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AL SERENÌSSIMO PRENCIPE
M: ANTONIO GIVSTINIANO

DOGE DI VENETI A,.Se

q v  I l  a ìnuitta, che fi fà ipecchio del Sole agli 
occhi, ie ilelTa in lui, ed egli in lei entro advn 
mifto di due profonde ricambiate luci iplen- 
didamente fi vniicono.Trouanfi appunto in•  ̂ 1* O * T». _

“  glorie 3 Congiuntione,che fè bene non di con
trarie, ma di limili fortune, invn folo propitio aipetto compo
rta, fi può nondimeno, e per la grandezza de Pianeti, e per le 
fegnalatenouità, e fìupendìcafi, che ha già incominciato à pro
durre maffima chiamar anch’ella.

Deftinolla il Cielo in V o i, gran Prencìpe, fino al tempo degli 
alti nobilitimi Natali. Suelonne il tenore con la volita miracolo- 
fa alfuntione al Prencipato 3 ed ora nell’oppreffione de Barrari, 
e nelle prefentiChrifìiane profperità, sfoga le fue già connel- 
latedifpofitioni. Rifiedette à vn tempo nell’Imperiale Monar
chia di Oriente l’ottimo Giuiliniano A ugnilo . Greco perfido, 
regnatoui poi, ardi con veleno iòpra quell’Armata iniquamente 
fatto fpargere, diitruggereffa, e la reale ProÌàpia, che V1Ì XT  
maneuaf infieme. Volutone Iddio contra quella bruttata oede 
tremefido il gaftigo, lafciò incorrere, che formidabile, formon- 
taife il nero Trace 3 e che da lui con ecceffiua crudeltà occupa- 
ta, egli ne fofie quanto più ingiufto, più giufto vindice. Ma non 
già permife la Diuina prouidenza fua, che nè meno la lenta 
vorace di queft’empio, non mai iàtolla di iiragt, e Tempre aui-
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da d’ingoiar l’altrui, imperando il Mondo, fìnilTe di rouinarl, 
all’intero. Parto dell’Onnipotenza il miracolo non acconfentì, 
che in quel general’eccidio Giuíliniano li tarpaiiero alla grand’ 
Aquila tuttel’auree penne. Vna pretiofa ne ièrbò rinchiufain 
facroChioffro, dalla cui femcnte ripullulatone il Tronco , fene 
dilatarono più che mai fruttiferi di glorie nuouamente i rami. 
In vece dunque d effere l’alta vofíra fìirpe dalle trifle greche 
fiamme tutta, e per Tempre incenerita, anzi allo fplendido Pa
trio lume ringiouenitafi, ecco V . Serenità, qual Fenice col Ca
po, e col Manto doro aicefasùla fommità dell’Arbore 5 eccola 
nell'alto Trono íuminofamente á incoronarlo 5 ed ecco bengiu- 
ffo, che fe il ritrailo gran rampollo religiofo fù ; e iè tra gli al
tri infigni {puntati germogli fino fioritone vno fantificato, trion
fi anco fotto i voiìri pietofi auípicij la religiones Che l’e fe i-  
plariisime vollre doti viuino fenpre al Mondo vn chiaro efem- 
pio 5 gli iòiìenuti qualificati maneggi, e le più eleuate reali Am- 
baicerie, da Voi fopraleveftigiede’ gran Proaui illuilrementè 
ricalcate , norme incancellabili rimangono 3 e finalmente, che 
fe per tanti miracoli di redentione, e di grada, eleffegià il Cielo 
di collocar’il Deilino in voi, redi anco nell’immortali memorie 
delle publiche prefetti felicità quella infierne del glorioib vo- 
ilro Prendpato eterno.

Orai piè di vna tanta Pianta, chegratiofamenteombreggia 
fotto le benigne fiondi, e con l’ecceliaMaeflà dalfombre catti- 
ue tutelarmente difende, ardiico proflrarequella fecondafati- 
ca mia in vn fecondo non picciolo volume, fienile al primo, mentre 
nel terzo fuda oramai à gran cammino il Torchio, e continouo in- 
flancabilinente il quarto. E  vero, che molto più confinando 
con la morte, che prelfo al viuere vna foprafettuagenaria, gra- 
uemente indiipofta, e non mai ripoiàta età, può il mio troppo 
defiderio di tributarla per anco alle glorie della Patria imputarmi 
di poco memore del debito tributo àD io. Ma non correndo 
dentro all’eftafi le borologiche polueri del tempo, ed, eftatico efi 
fendo Tempre flato da’miei primi anni à quefi’adorata Repúbli
ca, il dìuoto fèruigio mio, poflo tutt’hora ancor fperarmi da 
corfi mortali nulla offeiò. H ò rinouato, e rinouo lo ipirito, {eri
gendo . Sino, che bagno nelle publiche ineftinguibili glorie la fu
riata penna, diffecarnon fi potranno inaigli mefcolatiui fudori
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miei. Per darli ogni cafo, fi figuri l’vltimo, che anco vn giorno in 
ceneri mi diflolueffi,. reAerebbon’elle in ogni modo fiìfe alla vifta 
di quefto Empireo, quali fi conlèruauano immobili {opra gl'in- 
cenfati Altari alle adorate Deità, etiandio contra gl’impeti degli 
Aquiloni, quelle delle vittime fagrificate . Machepiubifogna, 
Prencipe inuitto,per la miaficura fuffiAenza,lè non haùendo mai 
termine l'immortalità, nè l’infinito ,limmortali, ed infinite obliga- 
tioni mieallaPatria, à V . Serenità, &  allaSereniffima Tua Caia, 
contratte nafcendo, e continouate viuendo, fono anco per feto 
tenermi indiuifibilmente ièmpre invita? Ciò non oAante però, 
quando feci punto nel reai Palagio alla penna, non mai aU’oiTe- 
quio, e diedi principio, non ancora fianco, à fcriuere nel mio 
priuato domicilio dailorigine dellaRepublica i Tuoi gran Fatti, 
preuedendo il cammino molto lungo, e difàftroiò, penlàidi age- 
uolarmelo, imitando quella Aefia fiaccola, e riflretta maniera, con 
cui tanti infigni Autori hanno già nei tempi andati icritta anch’efi- 
fi dailorigine quella grande H ifioria. GranMaeAroelsendodi 
colui, che imita il facile inuentis adderei vna gran norma quei fen- 
fi, e quelle forme, tolte, e conuertite in proprio v iò , quali, che 
me ne era perfuafo. Ma confiderato poi, che poco, ò nulla vale 
vn copiato efcmpio 5 Che non può l’imitatore darlo, mentre già 
lo toglie agl’altri ; Ch’cficndo la deuotione vn proprio natural’af- 
fetto, non può l’imitatore vantarne merito, perciò, e per non 
cflere creduto forfè pretenfore concorrente dell’autentico efcm- 
plare, più tolto mi gettai nel m ezzo à gran voragine, e fenza 
riguardo, nè à fatica, nè à debolezza, e fenza efempio, e fen
za imitatione d’altri, che di meitefio, intraprefi vn differente, 
Si inufitato alfunto di aggiugnere, &  di accompagnare ne’ pro- 
prij luoghi, e fecondo i bifògni, e le occafioni, alla narratiua de 
fuccefsi, li pelati publici Configli, la lucidezza delle riflefiìonfla 
maturità dei decretile fàggie auuedutezze in efèguirli, li propri],li 
concatenati interelfi, le giuflificate cagioni, le fìrignenti neceffità, 
lumi, Si indirizzi tutti, che non di uertifcono, ma ben conducono 
per chiare vie all’ottenimento di quell’oggetto, che il più effentia- 
le , fpecialmente nelle Rep ubliche, dello Audio,e deH’iflAruttioni. 
Spero anco di nonhaueréinciò, come nell’altre imperfèttioni, 
tanto Aranamente errato. Simile l’hiAoria ad vn ordito panno 
à figure, che non fi potino lènza vn intera /piegatura ben com-
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prendere. Apprezzandoli pervn balfamodelle attionide’mor  ̂
ti 5 pervno specchio rileuante a’ yiui, e per- vna fida (corta della 
vita, cui fi ricerca la miihira dogni Cua virtù, per fame incor- 

r ruttibile la compofitione. Dettali la Teforeria delle cofe andate,
!'; più è di prezzo aH’auuenire più, che fi arricchifce. Mentre è 

la luce della verità, quanto efìeiàniente fi diffonde maggiormen
te illumina. Dia fi puòdir’il centro, à cui fi deono indirizzare 
tutte le linee, per iàperfi, come, e fino à doue giri il circolo del- 

; le mafsime, e delle paffioni. R  accolta alla fine da tanti iplendori 
in vn fblo, diuiene appunto quel Sole di politica prudenza, in 
cui per entro ipecular bene gli occorfi auuenimenti di colè augu- 
fte, anche vn ’occhio augufto conuenendoui, in me oramai più 
non fia ardimento, ma vn’efercitato riipetto il mio veriò vn’ele- 
uato pregio di natura, che alla grand’Aquila di V oi generoiò 
Prencipe, quella Opera mia debolilfima humilmente inchini. 
Reftafolo, che troppo eiTendo eccella la sfera, e troppo balia- 
mente radendo il Cuoio al piè deli Arbore i voli della mia ines
perta penna, fidegnino leclementifsime Voftre Cotto l’ali di vn 
pietolo compatimento (èco d’ìnnalzarla 3 e Ce non è conceflo à 
niuna Cpecie d’infondere le virtù naturali fue, che nei foli pro
pri j Parti; e Ce alla grandezza dell’Aquila ciò tanto meno fi con- 
uiene, quanto è più iuBlime la facoltà, e I’inftinto Cuo di alfue- 

: farli à gran cimento in faccia al Sole, e fomeno fi deue vna tan
ta prerogatiua al continente d’vn’abietta compofitione, liane al
tresì degna la contenutaui gran materia, la quale, giànafcendo 
dalla Patria, nafte da voi ftefio. Siate quello V o i, che li degni; 
conia riuerita inata bontà di priuilegiarne l’elTenza in qualità dì 
voftra figliuola, edelponendola, conletale ai raggi delle publi- 
che grandezze, che pur fono in V oi, legitdmarla capace à com
prenderne l’incomprenfibile,ondenon appariCca degenerante da 
quel debito, che hanno maggiore de’ naturali gli addottiti! Par
tì, icaturiti dalla fola grada; io noneléuandolamiaproltrattaam- 
bitìone à più, che ad ìJluftrarmi non indegno di viuere, e morite

Etì Vofìra Serenità

Rimtlìjs. Dtmtìfs. Oblìgatifs. Seni. 

Francefco Verdizzotti.
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' Mifera cofa lo fcrìuere. Per quelli, ché non lesom i 
fiiperfluo in tutto. Per gli troppo intelligenti, perico*- 
lofi dì fìttili affetti. Vna confusone agli altri di ofcu- 
ri penfieri. Semino k ciò dì abbondante pruoua tutù 
li piè celebri, 0 famoß tutori, che prima di fodtf- 
far'allvmuerfat del Mondo ̂  hanno conuenutovfiìr- 

ut. Odio, chepiùpoffo Jperar dì me, prendendo ardire dipublicar 
nuovamente le mìe e freme debolezze, piè imperfette, quanto più vtb- 
luminofamente ampliate ? <? ^  wäö ¿// riceuer [perito alcun& 
di compatimento dalla morte ? Difendermi non gioita, mentre f i  berte 
dinota la rifolutione? 0/« ogni modo volontaria ̂  e mentre nullaval
fe ? che nel mio primo già public aio Volume, aecufafsi da me fi e fi-
f ì  ypme fi è dilettato qualcheduno di accufare f i  me de fimo cieco  ̂piè 
toflo \ che non replicarmi lui le fieße da me prevenute , ? giufltficate 
ac enfi. Non veggio per tanto bafiante k difendermi 3 e fa  lu armi, che 
d fìlopriego. Pregoti, benigno Lettore, a vedere 3 e rincontrare que
gli fie fisi riflefii) e [enfiy che pure allora ti fcrifsi, £ ti auuertij, eh? 
mt trotterai oppofto da me prima di venire oppofto, e pienamente di* 
fefò prima defiere laidamente incolpato. Dee chi legge giudicar Un
ir apre f ì  affini o da colui, che fcr tue ¡altrimenti il fuo giudicare è fuo
ri del giudicio m L*opporr e k quella, è k quell altra frafie è vno pre* 
terder , ß habbia k fcrìuere con laltrui non conti proprio fio pi#- 
ceri* Mentre3 à guifia delle humane Idee, infinite maniere, ve ne 
fono, anche infiniti noi f i  ricercarebbono i Volumi, ne ancor bafiriano, 
per f  er pofsibile vrìimpofiibile di [disfar al genio, all# pafione 
dì tutti. Legganfi tutte le piè infignì, e peregrine Hìflorè'> che effon
do ne Ut forme del dire tutte differenti, dunque, 0 ^  fi#fit °^tm
gata, 0 ninno haurebhe firitto bene? quando però Ivnìuerfiale tncon-



s ’ -Vr laminatamente intèndenonpffogafe li particolari affètti. Ilmio fii- 
v le tutto mio certo i  è tutto fguent-e fi ri frotta tale autènticato d gran 

’ ' Monti nei Megij archiuìj, Hò inter peata3 e legata la fatica co *on fi* 
lo combatte dintereffe, i di accidenti, perche vna fola lettura fer- 
uirpojpt a' molti fiudij, e perche <vna fèrie di configli, e di rifolurio- 
ni ̂ accadute nel corfo lénghifsimo di tanti Secoli, non lafcìando) che ; 
pofsi occorrer cafò non iccorfo fimi le 3 ferui ciò a’ pò fieri in tutte loc- 
caponi di documento ; ? efempio per incamminarfì ben diritti alle

; g/ariV maggiori. Empiuti dunque di tale fo fianca i miei fritti, 
non fiatioppofit̂  come (onere hi cibi grano fi allo fiomacoy ma ricettati 
per vn neceffario, e /amare nodrmento.
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Dominio della República • Penperi di quattro Potentati contro dì ef 
fa. Pace, e Lega tra l'Imperatore , e'I Rè di Francia. Ac qui pi 
Veneti , e Ce farei - Il Pontefice occupa Bologna. Accidenti in Ge- 
ñaua . La República rinoua la Lega col Rè di Francia, inclufaui 
la Spagna - Fàtriegua , e pace con f* Imperatore. Lega di Cam* 
bray. Il Re di Francia à Lione armato,

A lita la  República Veneta Tanno di noftra fà- 
Iute mille cinquecento, e quattro fopra il piu 
lucido Meriggio della fua grandezza , eften- i 
dea rettamente per tutto ì r aggì,diffipaua Tom- 
bre, ed il Mondo Chrìitiano illuftrando, di 
felici, e pretiofi influffi arricchialo . Cigneastato dei* 
la fronte di più mafficce Corone. Hauea quel- 
la dell*Adriaco G o lfo , primogenita delleiùe 

alte glorie. A m pi Stati, e Prouincie Tadoraauano intorno di 
dorate fafcie. Stendea nella Morea continui, e lunghi Impe
ranti ftrifci ; e molte Ifole da quello fino al M ar’E g e o , à guifà 
di Orientali perle, maggiormente le fregiauano il reai domi
nio. Componeale il Regno di Candíala liia feconda Corona* 
Piantato di più Mari à Caualiere, premea il dorfo al Mediter
raneo, imbrigliaua l’Arcipelago, e chiudendo, e iù^ogando 
agPInfedeli le fàuci ingorde» feruia all'Italia, ed al Chrifliane- 
fimo diargine» e di fortezza citeriore inuitta. Cipri, nelTacque ;

A  di
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Ziajfimi' 
Unno Imp. 
Luigi XII. 
j^è di Lrà' 
cia,Fetdi«
mndo di 
Spagna y 
Giulio Se
condo "Pot 
tefice. 
Deliberar 
ti céutry 
(Peflii.

Con fom*. tnaìHgra* tHudmt,

di Panfilia, triplicaua i cerchi à lei, le catene ai barbari; onde 
parea, ch’ella in quello fu o puro elemento, come in terfo fpec- 
chio, diuotamente accogliendo il Cielo, ed il Cielo degnando di 
vagheggiarmi! dentro, fi fodero amendue, ne’ communicanti 
riuerberi, vniti infierae, per quafi tutelarmente guardarfi, &  
amorofamente difenderli.

M à non già tra quelli foli marittimi Stati la Republica 
Veneta fi riSrignea. Altri ancora iòttoponeale la Terra Fer
ma, e l’Italia. Quiui dòminaua le più celebri, efàmoieCittà, e 
le più ricche, ed amene Campagne, e Contrade, Potea ade
guare le fue forze à quelle di molte altre Monarchie temute. So- 
ftenea con la pia iua mano la bilancia pari, e feconda i biiògni, ed i 
tempi,ora premendola, ed ora allentandola, bramaua di render 
piegheuoliletroppoaltecime; di folleuar le inferiori, e di con- 
feruar’in vn giuito,e proportionato equilibrio la comune libertà.

Così ella maeilofamente rifplendeua allora * e così haurebbe 
potuto vantarli non tocca, nè contaminata mai, fe quando più 
volte dalla gran potenza Ottomana affalda, foffero pietofamen- 
tc accorfi gli altri Chriftiani Potentati à cuitodire, & à prefer-. 
uare il loro proprio nel di lei fieramente combattuto Impero,

Matràlegelofie, elegareineuitabilide Prencipi, pare, che 
quel lume, che troppo diffiifamentefìfpatide,venga,tuttoche 
benefico , riguardato più per fuoco, che arda, che per ifplendo- 
re , che illumini ; e tale appunto nella Veneta grandezza lo rimi
rarono quattro potentiifimi arbitri di Europa, Giulio Secondo 
Sommo Pontefice, Mafsimilianolmperatore > e due R è , Luigi 
Duodecimo di Francia,e Ferdinando, di Spagna. Attofficati tut
ti da quel fiero Angue inuidiofo, che per effere figliuolo, dell’am- 
bitione^ è il più abbomineuole moftro, che infefti il Mondo, de
liberarono di ferirla in modo, che non più fi trouaffe alla fua fa- 
Iute rimedio; àpruoua di che fi diuiderono trà loro le ipoglie, 
prima di rapirle, in vna Alleanza ̂  la quale, già conceputa negli 
animi, e maturata nei configli, vfcìpoi, dopo qualche tempo, 
da vn Concilio 3 ragunato in Fiandra nella Città di Cambrayy 
G ià ftabilitolo in fe fteflì, meno haurebbero interpoli o alcun ri
tardo àconuocarlo, fe quelPifteffo genio regnante, che muoue- 
uali alla guerra contra laRepublica, non h haueffe con k  gelofie, 
trà loro taPhora inforte, violentemente condotti à qualche di- 
latìone*

Cifi,conceda però prima d’inoltrarfi a deferiuere igran palli, 
ed accidenti, iiiccedutifanguinofi, di tprfivn poco da quello fi
lo , e dire con amare lagrime ; Che fe folle poffibile di riferuare 
alcun luogo al inerito ? quando PaffettoalIÌmperQ occupa, ed

abba-
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abbaglia il tutto, non foloi detti Prencìpi non farebbero in ciò 
incori!, ma nehaurebbonoaifuntala difefa, e procurata la ven
detta contra ciafcheduno promotore. Baftaua, che Gefare il 
firicordafiè della fuifceratezza, in ogni poffibìle occafione db t 
moftrata dalla República verfo quell’Augufta Cafa, &  indiui- 1J *'e' 
dualmente la fuaperfona , allora, che venuto armato in Italia, 
lo feguitarono quefti eferciti, e Io foccorfero quefti Erarij di 
gran fonarne d 'oro. Che fi fouueniffe il R è  Luigi di Francia del- ^  
l'antica, e fedele amiftà, fempre, fipoteadire,conferuata; del- fuma-1 
le fante, ed heroiche Imprefe in Gerofolima, in Coftantino- 
poli, ed altroue con la pietà, confarmi, e co’ cuori vnitifupe- 
rate ; ma piùfrefcamente poi ; di efierfi infignorito di Milano, 
{palleggiato da quefti medefimi eferciti, e da quella Collegan
za, che non erafi difciolta mai, né ch’ei potea, fenza veru
na occafione , difciogliere . Che parimente, Ferdinando R é  
di Spagna fi rammemorafle, non mai farm i lue con le Vene
te infanguinatefi ; paifata fèmpre vna perfètta mutua corrif Dl 
pondenza, e da lui pure efperimentata da vero , quando, 
prima diuifofi d’accordo tràeuo, e Luigi il Regno nobiliftìmo 
di Napoli, egli poi folo fe ne impadronì interamente à forza; 
permettendola República, che, fi come iè lohaueuano amen- 
due prima bipartito fenza minima ingerenza fua , così anco 
tra loro medefimi fe lo combatteilèro . Niuno finalmente 
farebbe flato più obligato ad vna giufta, e fanta difefa , di 
Giulio Pontefice M affim o, fe haueife hauuta libera la men
te, per poter penfar’à fuoi rimarcabili doueri- E ra  flato in qua- e dei va
lit i  di Cardinale fempre abbracciato con diftinta predilettio-^' 
ne dalla República. Doueariconofcereingran parte f  affando
ne fua da vn fingolar patrocinio, che haueagli impartito ad efclu- 
fione di ogn’altro merito, e di ogn’altro affetto. Salito nondi
meno al T rono, già non diraffi, che cangiato di flato, cangiaflè il 
genio. L o  fece di fegreto publicamente palefe; e fu prefto ad isfo- 
garequel rancore, che prima di giugnere nell'alto Solio j hauea 
potuto fambitione tenergli mortificato, e foppreffo trà li coua- 
t i , ed appalliati fentimenti dell’animo contaminato fuo. II pri
mo palio dunque, da lui intraprefo, per tirarli dietro gli altri fo- 
pradetti Prencipi ,fù vna mendicata pretenfione, che sfoderò d’- 
improuifo, fopraleCittàdi Arim ini, è Faenza nella Romagna, che toglie 
amendue dominate quietamente allora dalla República con rito- ̂  J¡W£: 
li,e ragioni maggiori, e più forti affai di quelle, con cui le haaeano 
per più fecoli i loro legittimi Signori, lènza veruna difficoltà 
dianzi poffedute. Era già flato Nuntio à Venetia,fotto il Pontefi- Wo*» &■ 
cato di Aleffandro Sefto,Angelo,Vefcouo di Tiuolqconofciutofi fio. à Vene*

A  a infi- ,ia•
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infino à quel tempo pertinace, e proteruodi cuore in tutte leoc- 
cafioni. Giulio lo fcelfe, e Io mandò di nuouo nella fteflfa rappre- 
fentanza ordinaria, benché non folito à farli ciò due volte di vna 
medefimaperfona,e nella prima vdienza, non poté parlar coftui 
con maniera più affettuofa, e più obligante , dicendo in riftretto. 

su? primo Hauer lo de pinato il Pontefice à quella Nuntiat ma con fpe dal* in- 
officiò moi- carico di dtteflare alla bontà del Senato, douer feriare incancel- 
s° °ice' labilmente imprefie nell* anima le gratie pr etiofé, nella fu a affuntione 

riceuute j tali con quell1 alt a memoria conficcarle, e prote fiar infierne, 
che, fieome venina chiamato Padre di amore il beneficio, così egli fi ba
ierebbe fatto conofcere in tutte toc caponi alla República, figli mio per
10 debito, Padre per la Fede, e ricono ¡cit or e perpetuo di quell*cfierfm, 

Con queiti, e con altri pieni officio!! concetti, fi efpreííe Tiuo-
11 nella iua prima efpofitione] ma la mattina feguente, ritornato 
nel Collegio , cangiò moitruofamente le cerimonie del dire in 
altrettanto acerbo, e libero diicorfo, Inafpettatamente richie-

condo con ' fe j pura nome del JPontefice, la pronta rilaflatione alla Santa Ser 
dJiTTJa de d’ambe le prenarrate Città, come à lei fola direttamente fpet- 
Cittd, tanti ; & incitando marauiglia fopra marauiglia, mentre minac? 

ciauaquafil’indìgnatione Papale contra la República, s’ellato<- 
ito  nonefeguiuailrìchiefto, pregolla di braccio, e di affiitenza, 
per rìcu perare dalle mani d’altri ̂  altre Terre, nella Romagna, 
alla Chiefa violentemente rapite,

Fù dura à digerirli trà i rifleifi graui del Senato la materia, 
L'importanza fu*i, la neceffità di rifoluere, cpftrigneuano à gran 
ponderationi, ancorché tuttala giuftitia, la ragione, e la con- 
uenienza in publico fauore pienamente concorreflero* Quelli % 
che non voleuano rìlafciare tanto facilmente il fuo, efaggerauaT 
no in tal guifà.

La fo disfai none , che rìfoluejfe dì dare la República al Pontefice* 
miosite, rinuntiandogli le dm Città ricercate, non poter fi dire, che vn timi- 
ùftorf* affett0 j merit ernie filamente prejfo alla debolezza dì chi ne face fi

cor u fé la rìnuntìa. Vile obbedienza, che niente acquifia, e tutto perde x 
e chiameriafi dalla Santità Sua va debito pagato, per maggior men-, 
te deriderla. Sempre, che fi abbafsaffe di tanto la grandezza Vene- 
tiana> nonpoter attendere, nè honor e in terra, ni premio tnCielo\ 
nonmai efaltandofiquaggiù, chi abbandona ilproprio, nè mai afri- 
tiendo il Cielo à merito vd ingrato abufo delle gratie da lui 9 con pro
dile ttione concedute . Pofederfi le due rie hieße Città con legìttime ra- 
giom 3 e congiupi, e legali tìtoli, e fondamenti9 e perciò douerfìri* 
fpondtre al Pontefice con numi Ita s non condegettione. Glifi die effe* 
role cagioni, ì modi, le necefsità degli acquiflif e affine di non la- 
feiare nelk fiefò tempo fiudio intentato > pure per non perderne la
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grafia, fi pnffaße anco a quelle eshibhioni, che da lui accettate , po- 
tefìero maggiormente con/ohdarla, e non accettate , componefsero 
almeno le co fetenzie » paghe in fi fie fise di ogni dimoftrato dinoto ri- 
fpetto. Rimafe anche deliberata generalmente così la fervenza 
in Senato; maToiBciopoi predio , che fi leffe il giorno Tegnen
te in Collegio al Tiuoli, fadetto, cheoltreài punti, e ragioni 
jfopradette, fi dilataife più diffiifamente in tal guifa.

Con quanto dolore habbia pentito la mfira República l'officio, che offe™ 
V.S. Reuerenàifisima ci ha vinatamente efpofio, a nome di Sua San- in r¡¡f$ta> 
tifa, bafiiy per e [primerio, l'alto grado, che habbiamo in ogni tempo 
prefiato alleprerogatine infìgni della fuaperfiona, e che hora più che 
mai ver fi ifuoi r iueritì compiacimenti, ofìequìojámente bramiamo 
di prefiare. Adorandofi il Diurno carattere, amando fi tenera
mente chil ve fie, tutti concorrono à gara gli affetti dell'anima à 
manifefiare con eterne prmue l'interna futficerata fiima. Non fia 
dunqueper alterarpunto il nofiroprofe fiato filiale rifpetto, che nel* 
la narr attua de’ fatti fi ne palefi, e dilucidi la verità \ poiché fie 
la ragione è quella, che niente meno del Sole illumina il Mondo, 
non fieruìrà in ogni cafi il difiorrerla , che à far maggiormente 
rijp fin der e la bontà della Santità Sua nella dimofirata innocenza 
della República, Sono fiate le due Città di Faenza, e Arimini, 
benché frettanti alla fouranità della Chief a, fi gnor eggt ate per più 

ficoli da varij Prencipi, e fariano al pre fini e, e (ariano in au- 
tien ir e ancora, come ne fono molte altre, fi Cefitre Borgia, ò Du- .
ca Valentino, figliuolo del Pontefice Alefiandro Sefto, non fi ha- 
ueße iniquamente tnuafì, e fatta abborrire da que* Popoli la fua 
barbarie . La morte del Padre recifie ancor9 ad e fio, la fiima, ed 
in confi que riZjO, il Dominio. Salleuofsi Arimini, non fodisfatto 
quel Popolo dei Malate fia, primi Signori, echiamoum la Repú
blica', ed ella, ricambiando colla Terra di Cittadella, e con al* 
tre piene grafìe, Pandolfo, ì fratelli, e la Cafa ,fi potè dire, che> 
per cofa da efst già perduta, fojfie generofit la retributione . Il 
Contado, e la Rocca di Faenzja, ne imitarono le [empio. La 
Città fu tolta con Farmi a9 Fiorentini, che vi fi erano furtìua* 
mente introdotti nel procinto di rafiegnarfi a* no flri publici Rap- 
prefintanti. / Manfredi, Signóri di efsa, già e flint a la lìnea le
gittima, rimunerare non poteronfi\ e tali fino i giufli titoli di 
que fia Patria [opra le preaccennate Città* Potrebbe per tante* 
già entratauì in vece del Borgia, che riera il Padrone, con la
me de [ima fouranità, continuar à pofse der fi anch'ella. M * fi in 
tante occ afoni di Città rapite alla Chi e fa , filmo la no fica Repú
blica, dopo batterle ricuperate , più fimpre della propria fua , la 
grandezza dellApoßolica Sede, à lei volontariamente rilafcìan-
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dote, bora pure noi, figuendo il cofiume de pij Progenitori , per 
ciò ̂  e per compiacere agli efprefisi kefiderij della Beatitudine Sua,

; rìfoluemo di ejser'anche in que fia occafione fìntili a noi fie fisi. Ri- 
Inficieremo le due T erre alla Chiefia. Altro non terremo per mi * 
che il fio lo nudo tìtolo, (fi v fio dì Feudatarifi goduto contìnuamen
te da tutti gli altri Prencipi predecefisori. C o sì farà la Patria ve
dere con grande at itone, che nulla curando di render fi agl'infe
riori eguale, non ìfidegna di abbafisare la grandezza , per humì- 
liarfì alla grafìa. Così la Santità Sua godera di hauere proue- 
duti que* Popoli dì vn buon gouerno , e di vn forte appoggio, e 
faranno que fi e armi, che dhà V.S.Reuerendifisima fichi e fie, per 
lo racquìfio de* luoghi occupati alla Santa Sede, di quella iflefisa 
dinota prontezz a, che furono fiempre in accorrere at bìfiogni, (fi 
in fublimare ai più gloriofì trionfi la Chiefia.

Intefone ¡ ’officio il Nuntìo, non difle più , che di rapprefentar- 
lo à Sua Santità ; ed il Senato mandollo anch’egli all’Àmbafcia- 

^ nmÌQ tore, Antonio Giuftiniani, che allora riiiedeua in Rom a, con 
orc^ne di reggerli, e di contenerli in vdienza dentro alle fteffe 

fcijtor i valide ragioni, e giufti Pentimenti efpreffi. 
lyma. Ma |a giuftitia, né la dolcezza delPofficio, né la dellerità, 

né Teloquenzadel Giuftiniani, poterono rimuouere il Papa dal
la fua prima opinione. Replicò irato all* Ambalciatore.

Che voleua in ogni modo rilaficìate incontanente alla Chiefia le 
fififiìfìdm Città ricercate\ E  che, fie il fiso braccio non fio fise fiato ha* 

aPe*: fi ante , per ricuperarle , lo haurebbe procurato , ed ottenuto da 
* que3 Prencipi, eh'erano fiati in altri tempi fifienitori pietofì dei di

ritti dell'Apofiolica Sede.
E  benché il Giuftinianì, fra le tante ragioni gli rammemorar

le in oltre, che, veftendo la Porpora Cardinalitia, hauefte egli 
roedefimo più volte eccitata laRepublica adinfignorirlì di quel
le ifteffeCittà, per redimerle dalle tirannie del Borgia, conti- 
nuòimplacabile nel fuo pertinace penliero, adducendo, di non 
effere tenuto Pontefice à ciò 5 chefifoiTe in altro carattere va
riamente eipreffo.

Venne il principio dell’anno , da cui offerita l’occafione all’- 
Ambafciatore di andare con lVlb ordinario ad annunciarglielo 
felice, coffe quella opportunità, parutagli propria , anche per 
vn lieto afpetto, che in effo comprelè allora, e riuerentemente 
PregoIIo. Che già, eh'era quel tempo defiinato dal Ciclostile bene- 
“ mfìni, (fi alle grafie, fi degnajfie la Beatitudine Sua di confola- 

tafcfiiorà rJ  ar Fepnblìca\ impartendo à lei ciò y che gli altri Pontefici pre- 
sm smì• decefs ori haueano continuamente à tanti conceduto, e lafiìarla 
ìd' nelle Jue Terre Jemplìcemente Vicaria, con l'obligo di riconofiere

in per-
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in perpetuo il fattore dalla fua pietà. Non moftrò egli di vdire 
quefto officio con la primiera auuerfione; anzi compoftofi in 
vn placido , edhilare fembiante» rifpofe quali in forma di pro
porre, e di patteggiare ; Che f i  f i  foffe compiaeciuta 14 Re- 
pulite a di n U fiiar la T erra  dì O(tignano alla Chicfa, promet-fr^™0
^ _ __f. _ _//* .  -  X  j ^ * f * -  / /  _r ÌÀ w* ri A Ia L-. A f* §A M AMA J  ___ Mi

a non
tetta* quanto all altre due, ch'ella fe ne farebbe chiamata contea-* 
t a . Fece lAmbafciatore molto caffi di quefto difeorfo . S icon /^ ™ ' 
tenne però in rifpofta fopra generali termini, e ne fcrifle con 
diligenza al Senato.

Mà intanto, che qui fi và ponderando alcun ripiego, per 
incontrare in qualche modo Ia-fodisfattione del Papa, ecco 
nello fteffo tempo, eh’ei manda in Parigi yn fuoM iniftro, à E poi riincor.
reclamare altamente prefto al R é Luigi» che riteneiTe la Re- 
publica con ardita reprefaglia le Città Apoftoliche; Eccolo àA* 
paftare le medefime indolenze con Cefare Maffimiliano, per 
guadagnarlo etiandio con linterefle, esibendogli la Deci
ma di tutti li benefici; Ecclefiaftici nella Germania, benché 
negata poco prima gli rhauefle; E d  eccolo à chiedere dall’vn o , 
e dall’altro celeri, e pronte aififtenze in aiuto., & in  vendetta .
Non li trouò mai più la Patria in limile tormentofo anfratto. Sco
perto il cuore di Giulio mafeherato, e finto 3 quando appunto 
fi hauea fatto credere mutato di configlio, non più reftò mezzo, 
per ifperar bene dal di lui concitato aflètto. Ricorie con la fua ra-* 
gione colà doue più hauea bifogno di farla intendere, e di ritro- 
uarla. Ricorieanch’ellaadamendue le dette Corone. Fece lo- 
ro fapere la fua giuftiffima cauia ; qiiella del Pontefice mendica- publica "n- 
ta, e ftrana. Raccordo à Luigi la Colleganza, che ieco teneua, corr£' 
immutabilmente lineerà. Infinuò à Cefare l ’ottima reciproca 
corrifpondenza. Proteftò ad amendue la giuftitia , la conue- Con lefue 
nìenza, e la verità delle cofe accadute, e che accadeuano fòprara£tom' 
le due Città contentiofe ;  e caricò finalmente la mano ; Che già 
eflendo flato dalla Republica esib ito  il tutto alla Beatitudine 
Sua, e di nulla contentatali, rimaneua folo à confidarli, che, 
ficomeilSoIe, quandofiattrahedaséflelTole tenebrofecaligini: 
à coprirli, ed intorbidarli il lucido afpettó, pare, che Taure dol
ci per pietà fi muouano à fcacciargliele d’intorno, accioche ri
torni àrifplendere, edà rafferenare il; Mondo;, cosile Maeftà 
loroficompiaceiTerQiJifòffiare dolcemente neH'animo.del Som
mo Pontefice le tante Venete ragioni, per ilgombrarlo con eflè 
da quei torbidi, claerano per contaminargli lo fplendore della 
Santità, fempre filialmente, e diuotamenteoiTequiata.

Rifpofe Cefare ; rifpofe Luigi con ottimi concordi fentimen- E ne ripar- 
ti di vna confeflata giuftitia, e con vn ibmmo defiderio di farla

tale
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tale capire > occorrendo , allaBeatitudineSua ; per Io che par* 

5 ue al Senato, tra Iepaffioni, & i  dubbi;? che loagitauano, di 
prenderne refpiro ; non però diftogliendofi , ò rallentando pun
to di portar’anco al Pontefice medefimo la fua folita pronta vo  ̂

jimbas Jontàverfoledi lui ftimatiffime fodisfattioni. M a poco durò à 
ton di ce*. fiielare la República ciò, che dentro agli animi non è così facile 
nettai àfcoprirfi. Due Ambafciatori mandò à Venetia Maffimiliano, 

eli mandò à parlare con aperti fenfi.
Che toccando alla firn  Imperiai Corona di afsi f i  ere alla cura, &  

&lpatrocini# di Santa Chtefa, fidouefifèro confiegnare immediate al 
Pontefice ambe le Città dì Arìmìni, e Faenza, come /penanti ai- 
le ragioni dell'Apofiolica Sede1, e fie la República ¡prima direfiituir̂  
le pretende fise di addurre ragioni in contrario, ne rimette]} e à se 
fiefiso la de ci filone, come anco fie ne farebbe contentata la Santità 
Sua, promettendo fi incontaminato Giudice.

Nonfù poflìbile, che la grandezza del Senato patelle mai ac- 
eonfentire advn sì fatto rigorofo , ed altero officio. G ià con- 
trauuenendo Maflìmilìano in eifo à ciò, che prima con tanto amo
re fi era fauorabilmenteefpreffo, non potea la mutanza, che 
prouenìre da dura cagione, e da preuaricato fpirito; e fe non 
conueniua, che la República foggettaífe la íua incontrai!abile 
fouranità à neííimo, ancorché difintereffato Giudice , meno 
douea farlo àvnPrencipe, prima dichiaratolipropitio, poiau- 
uerfò, & à cui non potea più ragioneuolmente preftar credenza. 
Rifpofe agli Ambafciatori, per quello fu detto.

Che l’ampia ragione pofseduta dalla Patria [opra le predette 
refino ̂ Città > sera dianzi tanto diffufamente rappr e [enlata alla Mae fia 

' di Cejare, e tanto da luì conofcinta vera, che non più refiaua oc- 
cafone y nè à le i, di ripeterla , nè ad efiso di faperne di vantag-. 
gio y per giudicarne di nuom in fauore. Che Arìm ìni, e Faenza, 
e le ragioni, e le caufie erano le fiefise. Che la generofità, già eshibF 
la fi dalla República, dì r Rafie iar le amendue alla Chiefia, e dì trai* 
tcneruìfi dentro in fióla qualità dt Feudatari a,non rie hi e detta, che 
replicate lodi , e replicati applaufi. Rendeuanfi per tanto molte 
grafie alla Maefià Sua dell offerita propenfia difpofitione, e f ila - 
piente pregauafi, che f i  compì acefifc d ’infimi are ì [entimemi retti f i  
fimi del dì lei animo in quello ancora del Sommo Pontéfice, per 
farlo con la bontà confpirare à ciò, che più dellvfo di vnfie mp li ce 
fondo, haurebbe potuto in alta forma giouaFal bene di Santa Chic*» 
fa, ed alla [alate de* fimi Prencipi, e Popoli Chrifiiani,

Gommunicatofi tanto agli Ambafciatori Cefarei, nulla re-

Ìlicarono. Yno fèrmoffi à Venetia, fplendidamente fpelato; 
altro, prefocongedopafiòalla Corte di Rom a, e fi credèfi>

pita



pita ogni differenza. M a il filentio diCefare ben tolto vdiffià 
prorompere in alto, eftrepitofotuono. Si publico d’improui- 
io , ch'egli hauea fatta la pace, e fiera confederato col R é  
Francia, dietro à che venne anco fubitola dubitata faetta à cob farete il

. diFrancìa.pire . ■
Capitò à Venetia Giouanni Laicari > ftatoui ancora Amba-* 

fciator Francefe, e partecipata da lui nel Collegio la pace, e la 
lega medefima, ftraniffimamente aggiunfe à nome del R è . Che 
fireftituìjfero alla Chic fa le due Citta, echefifodisfaceffe ai Pontê  plf f f re. 
fice. Queftarifoluta forma di officio diede giuftomotiuo di pon- 
derarui fopra qualche cofa più del fattoli nell’altra di Mafìimi- re 
liano , Era fiata ancor quella iattante,e graue. E ra  fiata anchepa' 
ineifa alteratone d’affetto, e mutatone di fentenza,ma final
mente hauea conchiufò con qualche riferua* e giudicio. Parue, 
che quefta troppo affolutamente comandalfe ; e quel, ch’è peg
gio , era vno Prencipe confederato della República quello, che 
parlaua, e parlaua in tal guifa, dopo eifern amicato, ed vnb 
to con Maffimiliano, fenza minima antecedente partecipato
ne; tutti forti inditi; di gran macchine, e di gran concerti- A l  
lungo dibattuteli fopra tale grauiffima materia le coniulte, final
mente fi deliberò di contenere Tofficio dentro agli fteffi termini;, 
e ragioni già efpreife in quello di Maifimiiiano. Dominio affolu- 
to, hauutofigià da Cefare Borgia fopra le due *Terre ; Feudo eshi- 
bttofi dalla República \ Mutai ioni varie praticatefi dalla Beatine 
dine Sua \ Pofcia defiderando il Senato di porgere à Luigi qual
che diftinto, epriuilegiatoteftimonio della fua cordialità, gli 
dille in oltre -

C he, ßcome ne* pafìigià fatti dal Senato, perincont rapii rius
cito piacere dt Sua Santìtà ffipotea dire di bauere preuenuti i defide- officio pm 
rij della Mae fià S ua\ ad ogni modo, volendo dar*a lei vn faggio mag- 
giare, e più diftinto della fua offeritamela dir ciò, che hauea fatto à 
qualche altro gran Prencipe, fi trafportaua più aitanti, pff eshibiua, 
in contemplai ione di vn tanto Re, oltre al Feudo, dina offerito, di 
corrifpondere per cenfo delle due Città quella fiamma di denaro, che 
hamfifi l’ifteffo Pontefice ricercata*, così che da vn filo atto fiat urif 

fero due lealt e ferimenti ; tv no di vn più alto grado preferitofi alla 
Corona Chriftìanifsima ; l'altro dtvn rinerente, e dinoto rifpetto, 
humilìato alla Ghie fa , ed al fio Pallore. Mei re fio poi, per quell# 
riguardaua alla pac e, &  alla Colleganza conchiufafi con Cefire 
dada Maeftà S uafi rallegrano, il Se nato,che,dopo tati molefti difiur- 
btfi foffero Copiti vna volta ir ancori tra due Prencipi, fopra i quali 
ftaua fondato il principale fiftegno del Popolo Chriftiano’, ed ancora, 
che nei Capitoli dell1 Alleanza Frane efe,e Venetacuente pur' anco>

B fofie
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fofse reciproca l'obligatióHè $ di poti poter fi confederare con altro 
. Prencipe, fénzjt la fiotitia, el'acconfentimento del Collegato Com

pagno , nondimeno afsicur am fi la República* che dall affetto fince* 
rijsimo del&èi nonpoteaprovenire rifolutionê che indirizzata al 
bene vnitéerfale, ¿principalmente di f e fi efe aperl e pruoue, che 
hauedprefiate in ogni tempo a quella Corona di vna perfetta co fia fa 
tifeimaamicitìa > e benevolenza*

Compféfe il Laicari la foftanza di quello vltìmo accennato 
pùnto , ò rimprouero T che forte > e volendo fchermirfene, al
fa meglio, replicò in iìiccinto.

Che fiando nella conehiufa Alleanza tra la M ae fi d Sudi e 
mikbe quella di MafetmtlianOi vH tempo preferii tofi di quattro me fi, per 
.ufwgbe-. entrami ogni altro Prencipe, che fafse fi ato in piacere delta, Fran- 

cidi pereto la Bepubìica non patemi che accertar f i  , e confiar fi 
t0Ui dì vn òttima , e fincera volontà-

Rimafe cosi il negotio fofpefo * e così rimaferogli animi de* 
Senatori frà ftrignenti, e contaminati dubbi;. M à il Pontefi
ce , che per le già tirate * e già feoperte linee , non più potea 
nascondere li fuoi couati difegni j forfè non ancora tremandoli 
ridotto à quell'intero termine, ch’ei bramaua , per metterli 
perfettamente in efecutióne , penso, diadombrarne di nuouo la 
chiarezza con altro inuentato artifìcio.,

Haueua dianzi ottenuto} che douendo Guido V baldo, D u
ca di Vrbinó, mancareienza dipendenza, addottalfe Francef- 
co Mafia della Rouere , il quale veniua ad eifere , per fratel
lo , e perfofellaeguatinente Nipote delfino , e dell’altro ; ed 
hauea fatto , che il fa ero Collegio de’ Cardinali ne confer mafie 
l ’addottatione, conmotiuoveraraentealMondodi gran-inara
ti i gl ia ¿elie,mentre negaua alla República di lafcia rie in folo Feu
do due fole Terre, da lei attualmente pofledute, iaceffe folcirne- 
mente ratificare da’ Cardinali la fuccefilone nella fuá Cafa della, 
Roueredi vn Ducato intero.. Ora i! fuo nuouo difegno incam-. 
minò intalguiià.

S’era già impoiTefiato dimoia, Forlì, e Cefena, dache fermo, 
prigione in Cartel Sant’Angelo Celare. Borgia, ilqualepoffug- 
gito,& andato in Ilpagna, hàuea già in quelle guerre terminati 
glvltimifuoi giorni infami * Mancauagli d’infigùorirfi di que’ 
Contadi, e di alcuni altri Cartelli * alla República foggetti ; e 
tenutogli defidério di erti ancora , fece dal Duca medelìtno di 

wU<ti% ¥ rhìn°, ch'era allora in Roma, proporre al Giuftiniani Am- 
paper at ̂ Liatore, che fe fi folle il Senato compiaciuto di rilanciarli alla 
jntftamen- Chiefa, all’incontro gli haurebbe ceduta ogni pretenfione Ec- 

cleiiaiticafopra le due con tefe Terre, per naa muouernein al
cun
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cun tempo mai più parola, ò difficoltà. Subito intefa TAmba-: 
fciatore da Guido Vbaldo la propofitione, rapprefentolla al 
Gouerno • E ra  difficile Io aitradariì per vna via, fopra la quale» j
trouatifi ancora degllnciampi, bifognaua perneceffità temere.
II defiderio efficace nondimeno di efìmerii da gran trauagli, e t  
fendo la maggior lufinga che alletti, fuperò, che, dopo tenute- 
fi da5 Padri più laboriofe confulte, deliberafTero di fcriuere ah 
TAmbafciatore ; permettendogli.

Che fempre ? che vedeffe dìjpofio véramente il Papa di mantenere ^cĉ en, 
il propofio y pr e fi affé orecchio alnegotio, e lo conchiudeffè ancora, tlt̂

Così pure maneggiollo, e ftabilillo con le più cautelate forme pu 
il M iniftro. G li promife, gl’impegnò il Pontefice la fila parola, 
elafuafede. Grande atteftò ildebito . Gonfeisò, che la Repu~ 
blica non potea far più, fpogliandofi, per compiacerlo, de* pre- . ui 
accennati Contadi, e di dieci Gaftelli infieme, tra quali, il Ce- ta / eguu 
fanatico, al Iito del M are, eSauignano, Toffignano* e Santo 
Arcangelo, V n  Nuntio Apoftolico paisà in Rom agnaàrice- 
uerli da’ Veneti Rapprefentanti. L a  Santità Sua ne diede par
te al facro Conciftorojriportandone vffimmenfalode; e l  Sena
to, hauendo cercata con tante forme la bramata quiete, e-frima
io  di hauerla afficurata in guifa, chenon piùfoifero, Arimini ,e  
Faenza, per intorbidargliela, volleioprabbondare col Pontefi
ce in qualunque eftraordinaria dimoffratione di filiale oflèquio. 
Spedigli à piedi gli otto Ambafciatori di obbedienza, che de- 
frinati gli hauea fino al tempo della fuaaffuntione, Domenico tori di oh - 
Triuifano, Procuratore di San Marco, Bernardo Bembo, Pao- J  
lo Pifani, Girolam o D onato, Nicolò Fofcarini, Andrea Verne
rò , Andrea G ritti, e Lorenzo M ocenigo; i quali anche fu
rono dalla Beatitudine Sua con benigna tenerezza accolti, e 
trattati.

Pafsò così Venetiaalcunmefe, occupata più toftoìn tratteni- 
m entidiRealM aeftà, che tra inquieti configli, ed agitate riio- 
lutioni. V i capito Alfònfiod’Eile, Duca di Ferrara,cifreranno- . 
uamentefucceduto ad Ercole, il Padredefonto, echefù riceuu- mcià  
to ,efpefatoinalta, egencrofaforma. Maffimiliano, che dice- il 
ua di voler venire in Italia, per andar àR o m a à- prendere dalle 
mani di Sua Santità la Corona dell’Imperio, pregò la libertà del 
palleggio per quello Stato T che gli fu prontamente acconfènti- 
t a , meno egli muouendo più parola, ne di Arimini 3 ne di Faen- f f lv z  
za . Venne dal? Africa vn ’ A  mb a fciatore del R è  di Tunifi ari- 'ffpubik̂  
chiedere la miffione colà di quelle Galee Mercantili, per comi- 
pondenza di trafico,e di affetto. Sopiteli certe differenze, che 
Vertiuano col gran Soldano dell’Egitto, partirono per Aleffan- em ***

B  x  dria
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dria alcune di quefte Galee tnedefime di negotio, infierne co vn 
ConfoJe Veneto,per dimoraruLE perche tra le glorie^della Re- 

■ publica anco fpiccaife l’alto grado, ammiratoli dal Modo, negli
ordinifapientiffimidel fuoGouerno, rapiti da gran defiderioi 

Leigifag» P°P°ft di Norimberga,Terre Franche della Germania,dihaue- 
reidocumenti, e l ’indirizzo di quefte leggi, per efem piare per- 

b^¡T fette dlmìtatione,quìmandarono valoro Agente, d ìe ne pre
gò la gratia, di cui anco ne fù egli con prontezza fodisfatto.

M a principiatoli l’anno nuouoae quali cangiatofi anche il Cie- 
■ lo in quella mutatione , cominciò ad intorbidarli la Serenità, 

compiacendoli al Polito Papa Giulio di efferne ìftrumento, Fe
ce inafpettatamente presentare nel Collegio dall’Ambafciator 
Francete vn fuo Brìeue, in cui conteneuafi. 

v̂ pTctÌ Che desiderando la Santità Sua di adheriré alle fodisfalt io ni defa
traúemen- 1¿l República in tutto ciò, che l’era permefso y epoteua da lei dipen- 
certi. ° ' dere, condefcendeua a ri la [et arie, a concederle tl pofsefiso delle

due T  erre di Crimini, e Faenza 3 non per più però * che pel Jola 
tempo della fiua vita *

Infinitamente aìteroffi ad vna tanta nouità il Gouerno - Con- 
trauueniua in tal guifa Giulio all* accordo, di già Solennemente 
fermato, ed eteguìtofi dalla República, con la rilaffatione efiet- 
tiuamente fatta de’ Luoghi concertati in cambio, e contamina- 
ua Imcontami nato procedere di vn Sommo Pontefice. Sideli- 

dSsemìa berò, Senza varìatione, nè di coniulte» né di opinioni, di non af- 
fentirui per modo alcuno 3 e li pafsò alTAmbafciatoreFrancete 
vnograue, eritentito officio,

con officiâ C he dopo hauer la Beatitudine Sua richiede, ed ottenuto da que
pa Patria tutto lopQtutofirichiedere êd ottenere s di rifpetto > e di 
domìnio \ rìceuute le lTerre, ed i Contadi molti in ricambio di ¿¡vi
mini , e Faenza, benché legìttimamente da leipofsedutiy fconuoghefi 
fi di nmuo ogni cofa , fi rite ne fise in perpetuo> ì riceuuti luoghi 5 e ri
duce fise la perpetuità accordata delle due Città ne* fòli pochi giorni 
della fìta vecchiaia, Alter atiene y che non. polea fofferirjì\ eche fi 
afsicuraud, che non farebbe r tuffata di minor noia, e moiefiia prefi 

fio alla G tuffati a ¡ e Sincerità della Mae fi a. del Rè di Francia, ve
dendo oltraggiato » evilipefo in tal modo vn fuo tanto amico, e 
confederato Prenrìpe .

Tralafciò Giulio per allora dì più parlarne; ma non già fù 
quello fuo fdentio,perche li auuedeife della Sua mancanza. Fù, 
perche teneua in quel tempo maggior premura di sfogarli altro
ve ,t difare vn’acquifto molto più importante, chedi due Ter
re, pìcdole, e dìneflìma elfenza alla Chiefa. V ici in Campa
gna, Seguitato da tutto il Collegio de Cardinali, e da grolfo

efer-



L I B R O  P R I M O .
efercito, nella maggior parte Francete, per impolTelTarfi della a;Uì::, 
Città diBologna.

N ’era già molto tempo Signore Giouanni Bentiuoglio, prin- 
cipale di quella Nobiliffima Famiglia, evi fitrouaua egli den- / 
tro, quando vicomparue in faccia dlmprouifo il Papa . Ve
dutoli così terribilmente fcrprefo , non hebbe ardimento* 
nè potere, per fami iella ballante. Furtiuamente fe ne fug
gì, e lafciò libera, ed aperta la Città all’arbitrio de’nemici. E n  -àe*pren' 
trouui la Beatitudine Sua, fenza fpargerui pur vna goccia di fan- 
gue ; Soggettolla dinuouo all’ Apoltolica Sede ; Fece fpianta-1 S°7-_ 
re da’ fondamenti il ricco Palagio de’ Bentiuogli, perche.non ne 
reftailè veftigio : e fù in quella Grifi oileruabile, che il fuo Nun- 
tio, qui allora refidente, comparue in Collegio à participarne 
con allegrezza Tacquifio..

A ltro  ftrepitofo auuenimento nacque anche in Genoua nel
lo Hello tempo tra quei N obili, e quei Popolari.. E ra  la Città ̂  
dominata allora dalla Francia, e correndo fem prerifchio,che, 
in tali diifenfìoni, venga àrifentirne il Sourano, così pur’ anche 
quiui occorfe; poiché non terminò la riuolutione , che ribelloffi 
Genoua dal R è  Luigi ( Commoffafi altamente la Maeftà Sua, fi 
portò in perfona à reprimere con potenti forze l'infulto- Affé- 
dio, combattè la ribellata Città; per vltimo la viniè; e dopòvin- 
ta , pafsò à Milano^ doue andarono.Domenico Triuifano,e Pao- ta dal ̂  * 
Io Fifani, Ambaiciatori della Republica, à congratularfene'./ 
Quiui trattenutoli Luigi per qualche giorno, fi;pofe dopo in 
cammino, per ritornarfene in Francia ; ma giunto la A lt i , capi
togli auuifo, che il R è  Ferdinando, ftato già in Napoli, per Io 
raffettamento di quegfintereifi, epoftofi in Mare, per andar’an- 
ch’egliin Ifpagna, tratteneuafi fermato à Genoua, con gran de-: 
fiderio di vedereIaMaeftà Sua, e di abboccarli per qualche hora 
feeo. Sofpeiofi perciò Luigi dal principiato viaggio,indirizzof- 
fi verfo Genoua, e trouato Ferdinando nella Città di Sauona,fi 
fermò fèco alcun giorno in fegretiffimi. ragionamenti, e poi fi 
partirono, e fi auuiarono amendue verfb i loro R egn i* Sono gli 
abboccamenti de’ Prencipi, non men’oiìèruati, e temuti di alcu
ne congiuntioni de’ Pianeti, che raramente iuccedono, e niente 
manco d’effe attraggono gli ftudi; dVn’aftrologica curiofità,per 
indagarne, eperindouinarne il tenore, Nonoftanti leguerre 
attroci, auuenute nel Regno diNapoIi tra gli eferciti de’R è  
defimi i e nelle quali toccò à Luigi di perdere miferamenteil 
to 3 egli, dopo vnitofi , come dicemmo, con Maffimiliano, erafi 
confederato in oltrecon Lifteflo Ferdinando, né.pure di quello 
haueane data minima contezza alla Republica. Or’aggiuntofi

quello

/



' ; quefto Congreífo dellVno , e f  altro in Sauona, crebbe à gran ra
gione Infinitamente il fofpetto; e per più aumentarlo ancora da 

: tutte le parti , diuulgofli nei medefimo tempo vicina la compar- 
: ia di Celare con potente efercìto in Italia. Spronata per tanto 

da tali vehementiffimi im pulii la República, rifolfe, iè non di e t 
fettiuamente armarli, per non dar motiuo di alterai ione, à chi 

. mendicando forfè andauala, di preparare almeno ad vna pronta 
difefa li propri; Vallarti, fèmpre,chenefoifèimprouifo ilbifo- 
gno accaduto ; e fù quefto il tempo, che militili di fcegliere dal
lo Stato fuo vn numerodlhuomini, capaci allearmi,nominati 

tuifce le Cernide ,  per militarmente efèrcitarli, allettandoli con alcuni 
Ctrmde.̂  priuilegì ? & efèntÌOHÌ .

Poco anche tardo à rinforzarli la voce fparfa della venuta in 
Italia di Maffimiliano. Ne auuisò in diligenzaiPadri Vincenzo 
Querini, Ambafciatore Veneto-, che gli era apprello, variamen
te però in tutto da* primi apprefifi folpetti. Scriffe, che aggra- 
uatafi la Maeftà Sua del R è  di Francia, perche hauelfe mancato 
alla pace, &  alla Lega, concimila fanno precedente fèco, s’era 
polla, colConfiglio de* Prencipi della Germania, in grand’ar
me , per venirfene in Italia ; publicando di andarli à coronar in 
Roma : ma in verità, per aflalire, e per ìmpoifeifarli del Ducato 
di Milano. Non più dubitò la República da tale auuifo, che non 
folle in ogni modo quefto gran nembo, per ìfcoccare gran fai-, 

r mini. Palsò dalle Cernide alle Leue,& all ammalfamento di ve-
x *****terani Soldati. Hauea già fermato à fuoi ili pendi; Nicolò Orli

no, Conte di Pitigliano, primo General dell’Armi, e ricondot- 
to Bartolomeo d’ Aluiano in Carica, e con titolo di Gpuernato- 

pwdtì re dellefercito. Ora, vedendoli in bifogno di altri Capitani d- 
"Pit ¿gitano. efperienza fubordinati, ftipendiòin oltre Vitello di Città Ca- 

I Heliana, e Guido Vaino da Imola, con feicento Fanti, ecin- 
quanta Caualli leggieri_per vno ; Giacomo Secco di Lombar- 

u dia, e Ludo Maluezzo Bolognese, con altri cento di groffi. Ca-

Ì)itòlò la Condotta di dieci mila Fanti co’ loro Capitani, e Co- 
onelli. D i altri cinque mila, per diftribuirli di Prefidio trà le 

C ittà, e le Cartella. Fece venire da Napoli di Romania, e dal 
Zante trecento Caualli leggieri, e con pronto denaro, e con 
diligenze follecite, raccoltali in brieue tempo vna gran parte di 
quelle militie, fù preftamente inuiata à Treuigi.

Mentre fi andauano dalla República tali preparamenti alie
r à  ¿Sb en d o , comparuerotré Ambafciatoridi Mafsimiliano à Ve- 

netia, conviueinftanze.
EioTodif- Che douendo la Maeflà Sua trasferir fi a Roma, perprendere 
pirtlZi. dàlie mani del Pontefice Í Imperiai Corona, pregaua la República

della
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dellapermfione àelpafìo [e'I fio  Dominio, già cortefementepro- segoni dei 
me [sogli ancora. Che a [sic tirati a ài nmuo di valer fine con quella^' 
fede, e fine erti à dotiti fa da vn* Imperatore ver fa la gratta di amico. , 
Principe nell3 atto medefimo del godimento. Che P Alleanza dique-  ̂
fa Patria col Rè C hrìflianifsimo di Francia , meno poteva impedir- 
ne la conce fisione ¡ non indiriẑ ẑ andofi Ce fare con armi hoflili con-

chi fi fia > ma foloper la cerimonia, &  vjo neve [sarto fole n ne 
predetto, c conchtufero afsicurando y che haurebbe la República e fi , 
perimentato in ogni occasione l'animo di lui piu puroy e cofiante dì 
quello del Francefe *

Gonuenne trauagliar molto il Gouerno fopravn’ emergenza 
di tanto rimarco « G ran fpine per ogni parte affrontauanfi *.
É  ra il paflb, negato à Cefare j guerra intimata , & arme in Cam
pagna. Contendeua il concederlo, alla profetata lealtà co lR è Gran dtth* 
Luigi.Pauetauaii altresì delle intentioni di quelli,già torbideco- 
nofeiutefi più tollp da ficurepruoue, che argomentate da duh-- ; -
bioie congetture • Pace, e Lega da lui conchiufa con Maflimi-- 
liano, e col R è  Cattolico, fenzamaimuouerne, ò parteciparne 
minima parola. Offici) Unguenti,e quali d’impegno, già pafìati, 
per la rìlafiatione al Pontefice di Arìm ini, e Faenza. Brieue 
fatto prefentare nei Collegio dall’Amkafciatore fuo, ancorché; 
contrauùenienteaffiaccordo, già ftabillto con Giulio, e già eie- : 
guitofi dalla República, quafi, che intendelTe, con la detta pre- 
lentatione, di fpalleggiar la mancanza,_e di fomentar’autoreuol- 
mente il torto . L ’armi della fua corona pur’in quel tempo con- 
corle con l'Eccleiiailìche ad inuadere Bologna ; argomento cer
to delvincolo concatenato tra loro di affetti, edlntereifiin tut
te le occafioni, e contra qualunque fi voglia. Finalmente 7 f  ab
boccamento vltim o, chehauea tenuto la MaeitàSua à Sauona. 
colRèFerdinandodi Spagna verano cole tutte, cheragioneuoL 
mente agitauano gli animi; accrelceuanp i bifògni, e follecitaua- 
no le rifólutioni della minacciata Patria. M a fi come d’intorno 
à gran monte ponno gli Euri; combatterlo, fenza muouerlo, ò 
crollarlo punto, così quelli Padri, bencheagitati da infinite eli- 
tationi, refillerono aa ogni contrario riflefío, né vollero man
care in neiffin modo,al Prencm^^ per anco, amico. Dopo lun
ghe difpute determinarono, dirifpondere agli Ambafciatori 
Cefarei.

C he della fua cordialità) e della fia  ofiseruanzA' verfo laMae/là £t affido 
dell'Imperatore ̂  haue aprocurato la República, dì dare in ogni t empo 
Veraci, gr*abbondantipruoue. Che infinitamentegodeua dìhauer^nat0m 
lo anche fatto nellapromìfilone del pafso accordatale, per andar* à 
Poma a wcoro_n.arfi\ Ma , che hora vocifèrandofi diuerfificato\

l>0t
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toggetto, e che [offe per entrare la Mae (là Sua in Italia giran* 
demente armata , non riehìedendofi ad vno trionfo di pace, ac
compagnamenti di e ferriti ? conueniuafi dire in rifpofia, che , quan
do il paffaggio fofse fiato della natura > e colfine, già difeorfo, non 
filo conceaeualo di nmuo, 7#  ̂afskuraua , che farebbe fiata accol
ta y e trattata taugufia per fona fua con quella reale grandezza , che 
fi dotte u a ad vn Ce fare. MlHncontro procedendo aiuerfamente, ? 
capitandoui con apparato, f conintentione di offendere qualche Tren* 
cipe, confederato, pregaua di compatimento alla negatìua,
770« contaminare quella fede x che la República di Venetia haueua 
femprefofien ut a, e fatta cono fiere di fe fiefsa tnuiolabìle in tutte 
le or cafoni.

Non erano per anco partiti da Venetia gli Ambafciatori Ce- 
farei con tali rifpofte, che altri ne comparuero di Francia, man
datàri dal Rè. Sommamente lo adombrauano ì penfieri,e gli am- 
jnaflamenti di Maffimiliano, con tutta la Germania feco. L o  in- 
fofpettirono in alto modo li già detti Ambafciatori à Venetia ¿ 
L a  cofcienza poi, che, quando è macchiata, viue Tempre in dub
bio, rìcambiauagli quelle ìfteffe gel ohe, che benfapeuadi por* 
.ger'lui-tanto ingiuilamente agli altri: Per ciò non lafciarono 
gli Oratori Tuoi diefercitare in Publico, e in fegreto tutte farti 
dell’ingegno, etuttalaforza del dire, per inueftigareìmaneg
gi, e per far credere vffimpareggiabir affetto, eftimadellaMae- 
ftà Sua verfo la República . D a tali gran timori , e da così 
fatta opportunità, poteano veramente quelli Padri approfit
tarli molto, per trarre fuori dì dubbio iloro cotanto agitati 
intereffi. ifcteuan anco, inoltrando difficoltà nelle cole, &  efa- 
gerando l’importanza di tirarli addoffo per a ltri, l ’arme di vn* 
Imperio intero, introdurnegodo, mercantamela grada, pri
mad! conceder la, e fortemente obligar’e ftrignerein tal guifà 
Luigi, per vn lungo tempo almeno, ad effere alla República fe
dele amico. M a non vanno alla caccia, nè di vantaggi, nè di ar
tifici; le buone intentionL Corle incontanente con fincerità il 
Senato à confolare le titubanze degli Ambafciatori Francefi . 
Confidò fchiettamente loro,quali erano Hate le richieile di Maf- 
fimilìano ; quali le rifpolte dategli; nè tra quelli foli termini con
tenendoli, paisò più oltre, &eshibì in tutti g i’intereffij ebiio- 
gni della Maellà Sua, ogni pronto, e poffibile impiego. Cefare 
dall’altro canto, fubito riceuuta la negatiua, e la permiffione 
conditionata del paffo, altamenteefacerbolsene, e proruppe in 

a vnferuentilfimo fdegno . Licentiò à precipitio l ’Ambafciatore 
Veneto Querini, e fi pole via più à raccogliere da ogni canto 
genti, per Sollecitarle celeremen te alla marchia. L a  República

pari-

Ì 16. DE’ F A T T I  V E N E T I



parimente 3 per difender fi in guerra, non filafcià vincere negli! Et ama- 
apparati. Chiamò à Venetia il Con re diPitigliano, primo Ge- 
neral dell’arme , facendolo incontrare, econdurre con laNaue - i 
detta, il Bucentoro, per fegnalatamentehonorarlo. Seco ven
nero infienre l'A l  ulano, egli altri Capitani di pollo , e di credi
to . Qui fi ndulTe di-tutti vn generai Congreifo* cdifcorfoii 
pelatamente delle forze, de i L u ogh i, e del tempo, così per tra- 
uagliare ilneniico, come per refiftergli, partì ciafcheduno ad 
efeguireil deliberato, nelfincarico, che particolarmente g li 
fi afpettaua.

Non poteafi ragioneuolmente credere, cheauuìeinandofià 
gran palli il V erno, fodero gli A lem anni, per intraprendere 
di calcare allora trauagliofamenteLAIpL Tuttauolta^nonfer** 
uendo nei cafidi guerra à più la ragione , che ad vna conget^ 
tura femplice, ed incerta delle nemiche rifclutioni, fu eletto, e 
mandato à confini del Veronefe Georgio E m o , con molta gen
te , per quiui aflrftere, e piantar quei Forti > che folfero fiati co- cò
ri oiciuti necelfari/, à oggetto d ’impedire da quelle parti in qua- ^  
lunque euento à Tedeichi gli accedi, e le incurfioni * Per quan
to pero, ch’egli ne follecitaflè il viaggio, non così tofto potè ar- 
rìuarui, che già mille, e du cento Fanti de’ nemici preuenuto non 
IohaudTero. Palfaronui non impediti. Inoltraronfi nel Man- ^reHsnut0 
touano, fenza però punto toccare, nèinfojftidire ilPaefe* V if i^ i> o /  
fermarono quietamente alcuni g io rn i, attendendo, che a ltreTedtfcb;- 
militie folfero per feguitarli, L e  afpettaron'anco fino fù loro 
poffibile ; ma finalmente, non le vedendo mai à comparire,egià 
ridottili ad anguftie tali,ch’erano condannati certamente à per
derli » per ogni poco di piu, che lui tratteneuanfi , fi rifode
ro difperatamente di retrocedere,e di ripalfare i M onti, In tan
to arriuato fopra i luoghi l ’Em o, haueadi già occupati, ed ira^ 
peditià coloro quei polli al ritorno * che non haueà potuto a ll- 
ingreffo ;  onde trouatìfì, come prefi, ed ìnuiluppati nella rete, 
non feppero far’altro, che mendicare quella pietà da’nemici , 
che era fiata loro da fuoi fpietatamente niegata, lalciandoli in 
quel mifero abbandono. Fecero porgere lagrimofe preghiere 
aH’Em o per la permiffione di potere ìUefi andtarfone,

 ̂ E ra  troppo nociua in guerra quella carità riehiefta, mentre 
ridondar potea in altrettanta crudeltà contro di fe fteffi; ma non 
douendo, chi hà pietà, far tuttoquello, che può, condefoefè Lafcktidd 
TEmo con attiene, che fi potè dire generolà, à confidarli. La- tE m  ri- 
fidò, chefèneandaffero fenza impedimento, nè altro fogno diè S f 
ioro di hoftilità, fuori del coftrignerli à deponer l ’arm e.

GiuntoiI mefe di Febraio fenza rimarcabili accidenti, s'intefe i loS*
C  da ;
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da fxcure voci, che il foifero già incamminati gli Alemanni) 
per aifalire il Friuli, & il Veronefe in vn tempo ideilo ; M a 

;fa prudenza del Senato, argomentando co’ preuidenti con
figli del futuro, non hauea già,per antecipatamente munirli, 
omeife diligenze ,

Erano già dati eletti due Proueditori dell1 arme , Andrea 
G ritti, e Georgìo Cornaro, eripartito in due corpi Ìefercitp, 

campa mise ra portato u G n tti, con la lua portione iopra Verona, 
monett* ,verf0 | confini della Rhetia 5 douepur^anco trouauafi Georgio 
Geatito Emo ; &  il Cornaro hauea fatto il medefimo con l’altra nella Pa- 
vlllrilib ina del Friuli, Accompagnauanoìlprimoil Generale Pitiglia- 

iio, e Gio: Giacomo TriuItio,fattouelo andare dal R é  di Frane 
eia con alcune fquadre; & il fecondo, Bartolomeo d'Aluia- 

Feikì prò- P° - Glincontri del G ritti furono continuamente felici, Com* 
$r<pi él paruero à que’ paffi gli Alemanni , e fatti molti efperimen^ 
TU m oti, e molti sforzi, per trapafiar li, fempreli rifpinfe con molto 

; danno ; anzi, che prefe tra quelle Montagne vn picciolo C atìe f 
fondo ̂  lo inimico. D all’altra parte il Cornaro nel Friuli rileuò ne pri- 

mi accidenti qualche lieu e incoili modo; ma pofeia, con linge^ 
gno, e con la forza forti anche ad effo di fpauentare, ed abbate 
tere tutti quelli, che portati colà pur serano, perintrodurfi, 
e per affalìre fiiriofamente il Paefe, Ora non fu più tempo di 
maggiormente fofpendere tutte le più hodilirifolut ioni . Si era 
di già attaccata la guerra. LEaueuano già penetrata i Tedefehi 
dentro al Veneto Dominio. Sentiuanfi poco lontani à douer’ 
inondare da tutte le parti. Furono fpeditì di Publicì Rappre-. 

f̂ Ù q 4 fentantì 3 Daniele Dandolo àFeltre, &  à Gradile a Giuiliniano, 
Frim;,'." Morofini, cosi per guardia de’ Luoghi, come per iòmminLÌtra-. 
wKor -̂ rcalbefercito viueri, e-militie in abbondanza; & al Cornaro , 

^  Aluiano, che s’erano allora già condotti amendue nel B a f . 
fanefe, ordino il Senato, che ingroifatifi di genti, quanto faa- 
uefleropotuto, non più fi contennefferoin attendere x nemici 
dentro al proprio Stato ; ma ch’eglinafi conduceilèro nell’altrui 
àreftìtuiruile deuaflationbe glincendijb Mentre in efecutione 
di quelli ordini, fi vanno grandi apparecchi fòllècitando, vn 
buon corpo di Alemanni, calcate FAI pi per vie fcoicefe, edira-v 
pi maceffibili, fi portò dHmprouìfoalla Chiufa, pafTo aifai ri- 
ilretto ; vi fcaccio feicento Soldati di guardia, e di là condotti 

Cadore, Terra fituata vicino allaPiaue, prefe il Cafteìlo'j 
prendono. s’ìmpàdronldella R occa, e vi fé prigione Pietro G hifi , che vi 
S to ' era dentro Publico Rapprefentante. Infèrocifiì à talauifo TAL 
xtpigio- u*ano * fa lc iò  addietro il Cornaro, e refercito perche poi feguh 
w* larelo doueflero; ed ei lanciatofi più fpeditamente atlanti con

due
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, due f boi domeftici, andò àriconofcerei Luoghi, il numero, eie >
pofiture degl'inimici Tedefchi.Sopraggiunfe fra tanto al Cam
po Pietro dal M on te, efperimentato guerriero, con milleot
tocento Fanti, e ducentoCaualIi ftradiotti, diretti da7 due C a
pitani , Paleólogo, e Buficchio, Arriuouui anco Girolamo Sa- Girolamp 
uorgnano, principalifsimo Nobile di Vdine, &; alla República mméam. 
fuifceratameiite diuoto, accompagnato pur eiFo da groifeban-?0* 
de ; e tutti quelli trasferì tifi dalla parte della Montagna, contra- 
pofia a lla ltra , do uè erano di già paífati P A lu iano, e*l Cornaro 
eoi grofid delPeièrcito, fi corrifponderono infierne, ed appun
tarono ¿Incamminarli gli vn i, e gji altri au an tip er trouarfi 
vnitamente nello fpuntare dell’Aurora alla fronte de’ nemici. 
Lagranneue, caduta dal Cielo tutta quella notte, li coftrinfe 
non molto lungi à far’alto fino alla mattina. M a quelPifteifo lu
m e, che eglino afpettauano , per diradarli alPIm prefa, feruì, 
quando, chefpuntò, ad illuminare parimente del feroce vicino 
aflalto i medefimi nemici, che già riftretti, ed occupati da tutte 
lepartijfitrouauanoinvnaineuitabileneceffità, ò di arrifchia- 
re la vita con la fpada in mano, ò di miferamente Iafciaruela. 
Rifolfero co fioro ciò, che in fimili cafi , anche gli huomini non 
tanto forti, praticare difperatamente conuengono. Erano Sol
dati veterani. Erano in gran parte delle guardie delPImperato- 
re. Afcendeuanoàtrem ila,epiù, Siraccolferoin vn fito il più 
eieuato ; fi difpofèro dintorno le artiglierie, ed in tal guìfa fi ac- 
cinfero à rìceuere, ed à combattere dall "alto vantaggiofamente 
i noftri. Nulla ciò curò P Aluiano . Giàben'ordinate le fue mh 
Pitie, calcò il Monte ;fprezzò le neui, eie offefe, ed auanzatofi 
co* fuoi, coraggiofamente s’affrontò a’nemici, e cominciò da -Bartolo- 
tutte le parti à tormentarli. Trouolli al cimento molto meno 
valorofì, &  arditi di ciò , che haueuali creduti prima, ech’era- ^ ^  
no obligati dimoftrarfi in quellVltimo cimento. Dopo Io fpa- wmJte- 
tio di brieue pugna, fi dierono viliffimamente alla fuga, non co- 
nofcendo nel gran fpauento, che trà quelle dure afprezze fèruir F u di„ 
menellapoteua,perpreferiiarlidavn interoeccidio. Qualitut- 
ti furono fagrificati alla morte, e gli altri pochi riconobbero la 
gratia dalle fole lagrime, e dalla miferia di lafciarui Parrai. Cor- 
fi alcuni ne* ritoltigli de’Monti à nafconderli, furono dagli Ara- 
diotti inieguiti, ed vccifi pure fenza remiifione. L e  artiglierie, 
rimafte in abbandono, meglio non potendo difenderli degli 
huominijci capitarono tutte nelle mani,e perche fòlle la vittoria

| più dluftre ancora, non fù, che da poco fangue bruttata. A n 
dò 1*Aluiano il feguente giorno al Caflello di Cadore,e brama
lo di yfareà quei di dentro carità, fece loro intendere , prima

C  2, di at-
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Ma conia 
murte di 
Carla Irta -

; : diattaccarli,che fi arrendettero. Più, che grande la pietà» al- 
! trettanto slnfieriffe , quando ingratamente fi fente abufata. 
u ; Non capaci coloro diconofcere tali fiumani termini , richiefe- 

ro tre giorni di tempo, per penfàrui * e pattuire, Ciò intefo > al
tero ili con gran ragione TAliùano, Appofto contro al Calvel
lo le Artiglierie ; diroccouui vn Riuelino, e coftrinle coloro ad 
implorare con Iefuppìiche quella clemenza, che, prima indul
gentemente offerita, fprezzata haueano . Non volle ad ogni 
modo trattarli col meritato rigore. Si contentò di conceder lo- 

hi ro 5 chefenzagaftigoglifi arrendeirero. S'impadronì di Cado
no ÌtCa- re> nè quiui riteuò di danno, chela perdita di Carlo M alatefta, 

giouine di poca età, ma di grande afpettatione. Non v L à  chi 
più volentieri offendi del prouocato* Si fentì à Venetia^ con 

■fitfcr/fc. grande appfaufo I’Imprefà, già ch’erano i nemici flati li primi à , 
promuouere, ed à violentare alla guerra. H Proueditore Corna- 
ro ragguagliò, con fue lettere gli feorfi aquenimenti. Special
mente efaltò al fommo le marauiglioie. prodezze dell’ A luiano, 
pretto, pronto, ardito, tanto nella maturità di rifoluere^quan- 
to nelTefpedìtezza, e nelTordine delTeleguire ; onde innamora- 
tofi il Gouernodegli iniìgnì ornamenti di quelThuorno grande, 
gli decretò il fecondo luogo dopo la perfona del General Pith 

: gliano; Aumentogli il numero de CaualU della fua condotta». 
■mam. daifeicento ai mille ; Le libred’orodi ftipendio, dalle cento cìn- 

quanta alle trecento; e perche egli hauea motiuato al Cornaro; 
vnfuo defiderio , che riinanefferopreffo di fe le acquattate arti
glierie, per degna *&honorata raccordanza, concorfe ilSenato. 
con pieniffimi voti à compiacerlo; Come anco per Io fingolar 
merito dei defontogiouine Malatefta, liberalmente concedette 

ulu S ì '  Ia contlnuationeneUigliuoIiditutte leprouifioni publiche, che 
Malati* godeua il Padre.Kiidejma* 0 >
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Giàfnudatefx, già inianguìnatefì piu fempre vicendeuolmen- 
te Tarmi, non più. era alcun rifpetto, ò. limite , perchenonan- 
daffero alla peggio contro ad vn nemico, il quale, hauea già atta- 
liti, già deuaftati i paelì, ed occupati indiftintamente iLuoghi. 
Quando montato T Aringo Domenico,Morofini, decorato del
la Vette di Procuratore di San M arco, fu detto, cheprendefle 
àconfiderare prudentementeal Senato . 

diatnHL- ' Eouerfi con wat mita riflettereprima di: mancar piu olir e l*ar+. 
?ncoM‘iro~ mi contra vn Cefarê ed vn’impero, congiuntofeco,aiprogrefsi,alie re-, 
narfi Var trocefsioni, agt impegni. Confejjar cane k egli principiatafi di già la 

l uerr \ principiatala Mafsimiliano, e sformata la República a 
difender̂  , e difendendô ? necesariamente ad offendere. In ogni• 
modo anche ai pafsi violentati conuenirfi le fue rtjerue ¡ e mi far e .

epri* i
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c prima di tentar fi vn* Imprcfit , penfare contra, chi tentar fi debba > • :
edil trauaglio, che pojfa rimanere > quando anche felicemente fu
merai a . La grandez&a del Prencipe inimico, le forzje tante , 
che gli fi aggiungono y pater conuertire in e fremì pericolile (ìefec vit- ■ ; 
torte, conseguite infigni. ÒV hauer C e f i r e  sfoderate Varine \finẑ a 
veruna cagione , contra la República > efeerfi tanto pienamente 
rifarcita > che può dir fi r chela Mae fiÀ. Sua fia oramai tormenta*]

¿/¿ì/ pentimento y gaftigQ. ilpiù fiuero,che rifinti, il Grande.
#£}# può afcrimrfì ad ingiuria il ripa farla , dopo ri-

pul fiat a y cmtìnuandofi ainuehire ancora, conmriìrfiindìfpregiola 
ven detta,ed in torto Ufi efe a ragione. C onuenir dunque fofpenderfigly 
ì mpeti/per qualche te mpo almenofermarti pafsofòpr a. vna fempli,- ^
<:<? difefa - dimoflrandofi ¡lima,e difphcenZja,quefe efeendo l'armi più 
adattate , eproprie, per vìncere gli animi , ^¿r concordarli alla,
pace. Quando poi valefee Ce far e per ogni modolaguerra, luì,
che llhaurd voluta,poter trattarlacon tanto fidegnô quanto lo farebbe 
promeato, ne la República ,e[se ndoui nuoti ameni e, necefsitata, tro
ttar fi più in ifi ato,, per n tuno accidente, </* r ¡mar icar fine.

Mitigò grandemente. l ’ardore dé concitati Senatori il difeor- 
ìq dell’accreditato Soggetto. Si perfuaferoxon effo lui à fofpen- ■
dere per vn poco il corfadell’arme, e feoprir m mentre, dalle dono "t>nr. 
maniere, e dagli andamenti, li più veri penfieri di M affim iliano*^ * :! 
M a quelle cagioni, che haueano già moffo la Maèftà Sua ad infè- 
ilare gli Stati.della República, non poteuanxfferfi addolcitecon 
le acerbità, e con lefuentureflchehauea incontrate dapoi. SVdì 
per tutto ,xheimperueriàta più, che mahfpedia gran genti ver- 
ib i cpnfini del V e ro n e s e  ne mandaffe continuamente alla voi- 
ta della Patria del F riu li. Ciò non olíante rattenutofr ancora il 
Senato alquanto , e finalmente auuedutofi,, che non vngliono i 
ritardi, eleriferuein guerra, che per argomento ànemici.di de
bolezza , deliberò, chenelquarto giorno d'Aprile fi; doueffero, 
muóuereda tutte le. parti gli Eferciti, e profeguire irremiffibiL 
menteauanti. Ne portò efpreifi , e rifoluti gli ordini al G ritti, ¿¡f/fiffi 
nel V eronefe, ed al; Cornaró nel Friuli, perla preila decurione; nfd ca- 
&  il medefimo commiie à Girolamo Contarm i, che fi trouaua 
con vn buon corpo d’Arinata Sottile, Proueditore nelFIftria..£Am' 
Riceuuta il Cornare la Publica dichiarata volontà, communi- 
colla, all Aluiano,iIquale toftocoi^aggiofamente obbedilia . Difi vMìm* 
pofe, alleiti le militie; forti con effe in Campagna, e Cormons }c°fbbsdtm 
fù il primo Luogo, ch'egli andò dirittamente ad ln u eftireG ia- 
ceua quelli ibpra vn M onte di quà.dal Fiume Lifonzo, e ílaüa 

,, guardato d’intorno daforti, e ben proueduti. ritinti ; ondepa- 
; rea, chela naturale l’arte gareggiaflèro infierne vnitamenteà j

diten-
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difenderlo. La forza nondimeno delle artiglierie tanta parie 
conquaftò delle muraglie, che minatane à terra vnagranpor- 
tìone > è datoui poicrudeliflimo Taffalto, reftò preib, e fàccheg- 
gìato , folamente rifpettatifi li Templi, e le reliquie. Tol- 
tafi poi à berfagliare furiofamente la R occa, con poco, òcon 
neffun contralto fi arrefe, e fece il fimilela Terra di Pordenone, 
e fucceffiuamente tre altre-

Mentre, che fi auanzauano Tarmi della Republica con tali 
profperi fucceffi, capitò à Venetia Luca dei Rinaldi, fpeditoui 
Ambafciatore daMaflimiliano, & à nome della Maefià Sitane 
richiefe per vn’anno fofpenfione, accioche in tanto fi potefTero 
trattar5, e rifoluere in vnCongreifo comune della Germania le 
differenze vertenti col R è  Luigi; fopite le quali fi farebbono in 
‘confeguénza accordati tutti gli altri difpareri con la Republica, 
,e con gli altri Prenci pi. P iù , ch'era humile, e più, ch’era di vn - 
Imperatore Tinftanza, più douea dar’ombra, e fofpetto di qual
che recondito, e non penetrato mifiero. Pur’effendo lecito ao- 
cheilrifchio ad vffanìmo generofo, per farli tale conofcere, fi 
rifpofeall’Ambafcìatoreco terminifoliti di tuttala prontezza 
in  adherire alla dimandata Triegua^quando pero fe le compren- 
defferodentro anco ì Prencìpiconfederati, da’ qualinon potea 
la Patria difgiugnerfi, per non ièpararfi dalla fua connaturale, 
ed incontaminata fincerità. Partì con quefta riloluiione TAm- 
bafeiatore Cefàreo ; M a partito appena, capitarono al Senato 
nuoui lieti auuifi delProueditor Cornaro ; Che dopo tagliatofi 
dà nemici vn Ponte fopra il Lifonzo,ve lo hauelfe fatto con forn
irla preftezza rifabbricare TAluia no , Che tragittatola TEfer- 
cito circondata G orizia, fituata alle radici delTAIpi G iulie, &  
affalitala due volte in vn giorno, mentriera la terza;per inueftir- 
la, ilprefidio intimoritoli, volontariamente arresogli fifoffe; 
Che la R occa, guardata da ducente Fanti, haueife con gran co- 
itanza foftenuto alquanto Taffedio, e gli affaki ; ma che poi reità- 
ta lenza munitioni, per difenderlhe pattuito di darli anclTeifa, fe 
nonveniua in quattro giorni proffimi foccorfa,gìi fi iòfiè pari
mente foggettata ; e con la ftefla ftima, e felicità, edamdio Bel
grado, Duino, & il Caftello di Vipao. Fece gran Capitale 
ilGouerno di tali aequifti; ma molto più di Gorizia, come Piaz
za, che per lo lito , e la conftruttnra, potea principalmente fre
nare in ogni tempo quelleinuafioni Ottomane, che haueano al
tre volte inondato con tante ftragi, e contante lagrime la pe
nerà Furlana Patria . Fu lo Audio perciò delTAluiano di forti, 
bearla affai bene, e fortificata, che Thebbe, fi portò poi corag- 
giofamente à Triefte. Haueua intefo, che à danni della medefi-
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ma importante Città fi foiTe già condotto Girolamo Contarmi c0w anco' 
con k  Galee 3 che hactea feco, e con altre già fpeditegli da Vene- 
tia per maggior rinforzo * Giuntoti! l ’Aluiano páfso di concer->r^ r,?V: 
to in vna Barchetta ad abboccarfi con elfo lui; ediuifati,eftabb ■ ■ ■■ 
liti infieme gli ordini opportuni , fi moifero am bi, IVno inMa- 
re, l'altro in Terra,& andarono concordemente à combatterla v .
Sopra alcune Galee, chiamate bafiarde, perefferedi grandeza 
¿a tra le dottili, eie GroiTe, trouauanfi alcuni Cannoni fmifura- 
ti ; detti Bafilifchi, che incontanente fecero larghe Br eccìe con. 
tra le muragliele rouinarono gli Edifici;, aquella parte medefh 
ma efpofti, Dirizzate dall*altra Y Aluiano le fue Artiglierie, co
minciò pur’ eglifpaiienteuolmente à percuotere. Siaffaticaùa- 
no gli aifaliti, per faldar le piaghe, ma i continui colpi lefpalan- 
cauano molto più di quello potefle finduftria ripararle. Siri- 
folfero alla fine coloro di volontariamente cedere,per non sfor- 
zatamente perire. Si arrefero nel giorno lei M aggio a’ noftri, e. ¡apri
che lafciarono andar, conforme al pattuito, le militie armate j dono' 
e gli habitanti, per preieruarfi dal lacco, vn conueniente denaio- 
esborfaroxio, L ’acquiftòdiTrìefie, fiata ancora alla Repúbli
ca foggetta,raJIegró i Padri col lieto auuifo di hauerla fenza fan- 
gue, ed in brieue tempo ricuperata . Le furono immediate de- France fa 
ftinatiFrancelco Cappello in Pretore, e Luigi Zane, per Ca- 'u w til 
ftellano. Mandoffi à V ipao, M arc’ Antonio Erizzo > Nicolò neEoppre- 
Balbi, à Duino ; à Cor mons, Troiano B o n o . Fù confirmato in inadatiui * 
G oritia Giuftiniano M orofini, che già il Cornaro haueaui fpe-.£v¿í^> 
dito, &  andò Domenico G ritti nella R occa. Profperatein tal yO à Èjpao. 
guifà l’arme della Patria, capitarono al Senato Lettere del R èSil°i à 
L u ig i, prefèntate nel Collegio dagli Ambafciatori fuoi, nelle 
quali dimoftraua vn’ardénte brama dirinouare IaLegacon la Bono ¿cor.-, 
República, e che le fofle ancora inclufo il R è  Ferdinando dì S « -  
Spagna . Maneggiatali vn pezzo la cofa.con gli Ambafiiatori 
medeiìmi, pretesero effi ioltre alla detta inclafione,di compren^tod J(}ori~ 
derui anco vn’altro patto, ed era y che venendo in alcun tempo Domenico 
il calò di accordare co’ nemici,ò pace, ò tregua, fi douélfe fcriue;- 
re , ed attenderli le rifpofie, ed il compiacimento anco da M a
drid. Softeneuafi altresì in contrario da quella parte,che la Iun- — 
ghezza del tem po, ilquale larebbefi neceilariamente frappofio,

Sotea tal’hora far’ ifuanire qualche vantaggiofa opportunità, 
hittauolta continuandoàbramare il R é  quellaconditionean- 

cora , né volendoli disdire in alcuna parte alle di lui kdisfattio- 
iii,fi lalcio il Gouerno finalmente perfuadcre, conchiudendo I5- 
A lleanza, e conchiudendola con rinclufione. di Spagna, e del uà In Fegn ■ 
fopradetto Capitolo ; onde anche in ciò-, non bebbeLuigi da :

: , quella " :



irttufauì quefta Patria, chedefiderare inoltre. Vn piede ben’auanzato 
laspĵ a. nej caniminojdifficilmente fi arrefta. Fiancheggiatali la Repu- 

■ /; blica con quelle grandi confederatami, evittoriofa dapertut- 
■ to, non potè far’ alto alle principiate Impreiè. Lodò altamen- 
te I’Aluiano, il Cornaro,el Contarmi delle già valorofamente 
ottenute, e fcrifle loro, che doueifero andarefeguitando, efpe- 
tialmente contro i Luoghi di Piim o, e Fium e. Stando Pifino 
per Tedici miglia dentro al Cotinente della Prouincia delTiftria, 
Io fcelfero i Capitani per primo,come più importantè. V i mar
chiò l'Attuano per terra ; Vinauigò il Contarmi perM are; e 
perche l’efercito fe ne andafle pronto, e fenza il g raue incommo- 
do delle artiglierie, ficaricò fopra PÀrmata vn buon numero di 
foldatiinfieme. Approdato il Contarm i;Sbarcato,&indiriz- 

ÌÌcISS0 zatofi verfò Pifino, prefe, e Taccheggio viaggiando il Gattello 
diPreuefa. Giunto poi alle muraglie > e trouatoui già capitato 
r  Aluiano, iubito ftabilirono di dai*e concertatamente Pattuito. 
pofaua il Luogo fopra vn monte, che rendeuafi da tré parti ina- 
ceffibile. Fecero per la quarta, manco difaftroia* tirare ad alto 
le Artiglierie, ed auanzatifi nell’ifteiTo tempo con Iemilitie, in
cominciarono itir ì alVefpro, e continuarono finoaltramon- 
tar del Sole. L a  mattina ripigliatili, eiìnalmente atterrata vna 
grofia T orre, che fopraftaua, e che difendeua la Porta, coftrin- 

pur fero li difenfori à pattuir la refa, la quale fù accordata con lafo- 
^  la preferuatione delle vite. Quello lirepitofo acquiftofecehu- 

à vincitori altre Tedici Caftella colà d intorno ; dopo mu
niteli le qualheprincipalmentePifino, pattò alllfole del Quar- 
naroil Contarmi. Quiui rinforzata l ’Armata di altri mille huo- 
mini, tratti da OlTero, da Veglia, &  altreconuicine T erre , au- 
uioffi verfo Fiume, luogo profilino al M are, per adempire con- 
tra d’efso ancora le già Publìchericeuute comodisi oni. Ferma
toli vn miglio in diftanza »emandato à richiedere, &  à configlia
re quei di dentro, che preueniflèro i rigori della forza con la 
prontezza della loro volontà, fu Pinfinuatione, ancorché nimi
ca, conofciu ta fubito da effi vna caritateuole difpofitione. T  rop- 
po deboli, per refillere* obbedirono alla neceftità, ed aprirono 

'¿(ór««« fpontaneamente le Porte. Superato anco Fiume, vollero PAI- 
SSÌÀtti» ulano> Cornaro far Io ilefso di Poitoina , Terra, trà que* 

confini delITftri a , di non minore qualità deli’ altre. Incam
minatili colà con tutto Peièrcito* e fatti marchiare auanti du
cerlo Caualli leggieri, quelli corfero, e depredarono.la Cam- 
pagnafino ai piè delle muraglie, fenza, che alcuno hauefle ardi
mento di vfcire. Stanchi poi, e fopraggiunta loro la notte, fi fer
marono poco dittanti dentro ad vn Villaggio; fpogliaronfi di

tutte
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di tutte Tarmi ,e fi lafciarono rapir dal formo , nulla peníandoaL 
maTincontri,che loro poteano facilmente in quell’aperto Luogo 
accadere. A llora  vfciti taciti di Poftoina, col feguito di ducen
te Fanti, Bernardino Rainicher , Gouernatore della Terra, ed 
il Conte Chriftoforo Frangipane, foggettofpìritofo, e dìadhe- 
renze , aifalirono d’improuifo inoltri, dormienti, & inermi, e 
li mandarono per la maggior parte à tìl di fpada. Intefo quello j?®*“ d? 
Sconcerto TAluiano, dubitò, che poteflero coloro ritrouarfi\ 
più potenti affai di ciò, ch’erano in effetto; per Io che rifolfe di 
ritirarfi, 8c andò à G o ritia , M a pofeia vnitofi col Cornaro, ed l¡  
ingr oliatili amendue di molt’altra gente, fi pofero dì nuouo in 
Campagna, per ritornar^ combattere Poftoina , Si erano in 
tanto ilRainicher, & il Frangipane, dopo tagliati, e diffipatr'i impertan 
noftrì, portati allefpugnatìone di Prem io, Terra polla ne’ con- 1?rer 
finidiTriefte. M a in mentre, che gagliardamente la combatte* 
nano, equeidi dentrodifendeuanfi con altrettanto coraggio, 
portò la fortuna, che nell’ardore di vn’affalto fiero, penetraffe 
vn colpo di Cannone in vna fianza ripiena di poluere , per cui 
volata in aria, e feoffafi la R occa, conuennero gli fmarri- 
tì difenforì , per non effèruiincendiati dalfuoco, e foffogati dal cbe iorofi, 
fumo, dar fi sforzatam ele a" nemici ̂ allegrezza, e gloria però * arrends• 
che fiiani a* vincitori in vn baleno, poiché tolto furono TAluia- 
no, e’I Cornaro loro intorno, ed a* primi colpi li fecero hauere à Ricuperato 
fommagratiadi reftituireToccupato, e di confègnarfi da loro 
iteffi prigioni.

In  tanto » che quelle pefanti percollé íüccedeuano ih Friuli, e 
in Iftria all'arm e, &  agli Stati delTImperatore, non erano mino
ri le di lui perdite nene altre parti, trà*l Veronefe, e’I Trentino 
confinanti. Si erano più volte affrontate quitti ancora le fuecon 
le Venetiane M ilitie, condotte dal Pitigliano, e dal Gritti, quel- Imprefetrd 
le Tempre riportandone la peggio, e perdutiui più Luoghi. Si fa- 
rebberoanco ottenute maggiori Imprefe, quando il Triuitio, ™ 
Capitano, come s’è già detto, del R e  di Francia , fi folte co m- u¿igúuí, 
piaciuto di tenere dietro, e di fecondare Tardore de’ Veneti. 
Andoffene allenendo, &  era vniuerfale il concetto, che proce- i7üm 
delle quella fuariferua da comando efpreíío del R è  medefimo, pedate dal 

il quale non amalle, per ifiioi reconditi fini, di romperla difpe- cqntìn 
ratamente con Gelare; né che meno la República illuftraííe di hrancsfe* 
tanto credito Tarmi vincitrici fue. Ciò pero non era fuiBciente, 
per prouedere a* gran bifògni di Maffimiliano ; da quali final
mente troppo angufliato, fi rifolfe di andar girando in perlòna 
à pregare preffo à vari} Prencipi fouuegni, e aiuti alla caufa fua, 
molto indebolitaTrefentat oli fpedalmen te á ciafcheduno degli

D  Elet-
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E lettori, efficacemente fece loro inftanza di que1 foccorfi, che 
fieranodafemedefimiobligati in vna già conuocata Dieta di 
fomminiiìrargli3 M a fe haueane per lo addietro confeguite 
poche? nulla potèritrarne per Tauuenire. Paifatoad Olmo, e 
procuratine dagli Sueui, nè pur quiui imagìnabilmente ne otten
ne 3 e trouò in oltre, che gli Suizzeri, in vece di militare à fauor 
fuo, haueano accettati denari dal Rè di Francia. T anagliaro
no alia ine quelle fue tante difficoltà, perdite, e pericoli il Vef- 

tuZ° fi couodi Trento. Dubitò egli, che andafiercrprecipitando più 
fflHGwe per femprele cofe dell’Impero, e che nèmenoilTriuItioco’ iuoiar- 

tificiofi ritardi, potefie più à lungo fermare alla República il 
ccrfo rapido delle fue vittorie. Si rifclfe di procurar, che Cela
re , forfe non in tutto conofcitore ancora de iuoi mali fopraiìan- 
ti, fe ne auuedefie . Mandogli vn tal Paolo Liteftenio, huo- 
mo faggio, ed appreifo à lui di molta confidenza, e ftim a, per- 

tejimo Á. che fattegli apparireall occhio le anguftiefue, Io perfuadeffe à 
fopireirancori, & àcomporli della República amico. Ando 
colini ; vfouuìtutta la ragione, e l’arte, e finalmente tanto gli 
dilTe,e tanto ponderogli, che lo fece condefcend ere à trattar di 

: k pace. RiceuutoneilYefcouo rauuifo, non frappofe indugio , 
%adl- per tolto aprirne, e facilitarne il modo. Ne fcrifle immediate al 

Senato, e procurò, quali con preghiere, che vi acconfentifle* 
r proponendo in tanto vna fofpenfione d’arme, per comprender
ai nftouQ ui dentro?anche le Corone di Francia, e di Spagna, con gli altri 

Prendpideiritalia: ben fapeitdo, chefenzalifiioi confederati, 
non haurebbe, al folito, preftato la República à négotiato alcu
no Torecch io. Pace offerita da vn’Imperatore. Afficuratili con 
d iali già fatti acquifti. L ’alleato R è di Francia compreioul an
ch’egli , e comprefoui con più auuanraggio d’ogn’altrojper li pe
ricoli, à lui principalmente fopraftanti dello Stato di Mila
no, non li potè hauer dubbio di far cofa non gratiffima alla 
M adia Sua, e che non folfe per allegramente concorrere nel 
maneggio, e nella conchiufione. Si elelfe Zaccaria Contari- 

ctnZÌni ni> Senatore di gran vaglia, in Ambafciatore al Campo, le 
dcfyoper di cui commillioni furono, di accompagnarli cqlGritti, edap- 
ware. pUntato ]] ]UOgG con g r imperiali M iniftri, feco neintrapren- 

deflè i trattati. Condottoli allefercito in diligenza, e qui- 
ui adempiutili da lui , e dal Gritti medelìmo gli ord ini, e 
gli appuntamenti, fi trasferirono in vna Terra trà i confini 
Alemanni, e Veneti concertata; doue ritrouati il Vefcouo, e 
tré altri qualificati ioggetti, inuiatiui da Malsimiliano, tutti fi' 
adunarono *n Congrego. La prima propolìtione, fatta dagl' 

ríái-vwd Imperiali, fù vna fofpenfione d’arme per tré anni s e per ouefta
fola

i6 ' DE’ F A T T I  V E N E T I



1L I B R O  P R I M O . x7
fola Prouincia ditalia ; cofa, che non poteua portare feco a lcu n i««  m: 
dubbio, per eífere abbracciata, benché non fi eftendeííé oltre 
Monti ancora; nè l’Alleanza, ches’era di frefco conchuda trà la ■ \
República, &; il detto R é  di Francia, e quel di Spagna, mentila ,
comprendendo, più il minimo aggrumo veniua loro adoisato nè 
pretendere,né rilen tire doueano. T  uttauolta,già fapendo il Con
tarmi,e’I G ritti, ch’era il defiderio del Senato di porre tutto il 
Mondo Chriftìano in vna vera pace , prima efficacemente in- r 
fifterono, perche doueife la Triegua propofta eller generale; 
poi vedutolo impoifibile, rifolfero di communicafil tutto al 
G  ouerno per i Publici predi! documenti. Qui poteano i Padri > 
colle preaccennate iftelfe ragioni, e col contenuto medefimo 
del! Alleanza,decidere,e conchiudere fenza alcuna difficoltà per 
Tltaliafola; ma volendo anco in quefto eccedere, e ftrignendo il 
tepo,chiamarono gli Ambafciatori delie due predette Corone In 
Collegio; Partici par ono loro co tutta fincerità ciò, che tratta ita
li,ed inforgea di dubbio con Maffimiiiano,e li eccitarono à pura- 8̂ V 
menteefprimerfi de’ propri;fentimenti,edi quelli infierne, c h e ^ ^ J .  
folfero fiati de’loro Prencipi. Difièro^e proiettarono eglino in ri- e s'p¿
fpofta fenza efitatione alcuna,che anco la triegua per quella fola— 
Prouincia farebbe fiata da quelle Maeftà aggradita appieno, e 
per le ragioni,che vi concorreano ,e per ciò> che fapeano de’Io ro ^  ^ aCm : 
defideri/* Riceuutafi quefia approuatione, e quelli fentimenti , ^^"^”0' 
come poteua rimaner più dubbio, per acconfentirfi al trattato ?■ 
Demandolfi al Contarmi, &  al G ritti lafacoltà di conchiudere cy-J^onm 
&  effi conchiulèro in conformità, con Tinclufione, e con Tallen^ m 
fo infierne de" narrati Regi; Am bafciatori.

O ra , mentre, che di vn tanto bene crede, e ne afpetta il Sena- 
tole commendationi, e gliapplaufi, paruealTriultio, eparue 
ad vn tal Giuffredo C a rlo , Prefidente del Configlio d i M ilano, 
dì non adheriré alla Triegua, nè di lottofcriuerla, le non prima sentimene 
partecipatala al R é  di Francia, e riceuutone prima il fùo Scura- 
no compiacimento. Nè qui folamente fermaron’effi gli sfoga-^F̂  
nienti della lor paffione. L a  dimoftrarono più aperta ancora, £0. am' 
partendoamendueimmantenentedall efer cito, econducendofi 
àM ìlanojper doueil G r itt i, pur’al fine di non mancare dal can
to della República di ogni conuenienza, fi contentò di ièco ac
compagnarli,e di ièguitarli. Succedette in tanto irà quelli trat
tati che ilProueditorCornaro5erAluÌano fuperaiTero in ífiriá' 
la Terra di Poftoina, di già nominata, eche fe ne aggiorna fiero 
glTmperiali ; pretendendo, che nel tempo del negotio fòife fta- prendono 
ta illecita Toccupatione. Potea la República ibftenere valida- Foiioin<t- 
mentein contrario; poiché, negotiandofi, non era palfata paro-
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’ la imaginabile di fofpenfione. Volle in ogni modo generofa- 
mentetrattar’anco in quello cafo, e far vedere à Cefare, di iliroar 
più la quiete^I’amicitiafua degli Stati proprifoncie necommife, 
e ne fece feguire fubito la reftitutione. Si applicò nel reito à far 

'*&*”'** .ben munire, e fortificare gli altri Luoghi, già occupati in guerra; 
m o lt i, chenehaueanbifogno, fipotèdire, cheiirinouaiTeroda' 
fondamenti, eche in tal guifa fi ftabiliilero doppiamente della 
República ; ritirandoli poicia dai confini del Friuli , e del Vero- 

l/J|fS°. nefegli eierciti, Ripatriò ilCornaro, efeco portò la gloria di 
hauer’acquiftato alla Patria in poco tem po, per cento miglia, e 
più di paefe, abbellito , ed arricchito di più T erre , e di hauere 
confeguito il tutto con arme, altrettanto giufte, quanto sforza- 

vaiano te violentemente à difenderli. Poco dopocomparue ancor TA F 
■attnena. uiano, verio cui, come Capitano foreitiero, ed infignìto di tan- 

tovalore, e di tanto merito, fi compiacquero di v ia r i Padri li 
t più confpicui honori, e dimoftrationi. Fù incontrato dal D o 

ge con la Naue Bucentoro. Si concedette à L u i, & àpofteriiÌ 
Generofâ  fregio in perpetuo della Nobiltà, egli fi prefentò la Terra di Por- 
ttibiiito.- denone in puro dono,

Ma qui oramai viene purtroppo àcadere Iagrimofa l’occafio- 
ne d’inoltrarfi nei lugubri sfogamenti di quelle Iiuide e lunga
mente nodrite paffioni, che habbiamo già prefo l’ aifunto nel 
principio di quelli noftri difcorfi, di andar tormentofamente 
spiegando , contra l’innocenza deli odiata Veneta República. 
E  che potea far’elsa di più per preferuarfi ? E  quai più rileuantb 
efegnalati benefici; potea impartire, per fabbricarfene l'antido
to, le più, che furono grandi, maggiormente la grandezza 
ne accrebbe lo fdegno. Tralafciandofi di replicare gli antichi v 
ed ì già fuccintamente narrati ancora; qual più obligante, e maf- 

: Benefici lìccio fu mai di quello, che di recente, enei tempo iftelìo delle 
ptllic% 1 couate attrocità contro difeileifa, hauea conceduto al R éL u i- 
Sz fmpfr- gl ? fe affomiglioiE à colui, che, per coprir’, e faluar l ’amico da vn 
un. colpo mortale auuentatogli, corre à riceuerlo amorofamente in  

fe medefimo; e iè così appunto la República fi contentò,per con- 
ièruare alla MaefiàSua Io Stato di M ilano, di aprire le proprie 
vifcere à quel ferro, che itaua già Cefare pronto per immerger
le nel feno ; Che fe haueua poi piaciuto al Cielo di rimeritare 
vna tanta, e tanta bontà, facendo, che alfalita, fe ne difendeife, 
e difendendoli, che , in vece di perdere il Dominio , fe lo dila- 
taffe, pérchela Maeftà Sua medefima aggrauarfene, e perche 
facendo lue perdite quelle deU’inimico Imperatore , voler getta
re in cenere l'amico, nell’atto ìftelfo, che fagrificauafi per la fu a 
grandezza?

Ipem
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Xpenfieri, i rancori, le diipofìtìoni, già fi fonp dette, non per 
altroLuigi hauendole, come pur toccammo, fino à queft’hora 
fofpefe, cheperlofteiTo timore deirarmi Imperiali nello Stato 
di M ilano, e per i preueduti imminenti m ali. I

Ora vfcito lui da quell’apprefo pericolo , ed vfcitone (non 
fia iouerchio il ridirlo ) per opera, e per merito predio di quella 
Republica, eccolo à riaflumere gli fpiriti primieri ; ed ecco tut- Maledir
ti gli altri, finalmente accompagnati feco, à porgerò vicendeuol- 
mente la mano, per prepararli alle già meditate rifolutioni . L a 1 
conchiufa predetta Triegua con Cefare, fcelfedipretefto, per 
aggrauarfene in gran modo con V Am bafciatore, Antonio Con- r r«a pre* 
duImiero,cheglirifiedeuaappreiTo. Hauea già tolto à difende—  ̂
re con tra Maffimiliano , e l’Arciduca C a rlo , di lui pronipote, il 
D ucadiG helderi.Lam entoffi, che non ieruendo la triegua, che 
alla fola Ita lia , riraaneffe in tal guifa Ghelderi efpofto à difcret- 
tione de' nemici, e de* pericoli ; Che filmando ciò affai più, che 
fehaueffe perduto Io Stato di M ilano, non era per lafciarlofrà 
tanteinfidieinabbandono, efiproteftò rifoluto (feguatuttofi 
peggio) di volerlo ad ogni cofto, ed à tutto tranfito difendere 
contra chi fi voglia. Dopoefierfi tanto apertamente, ecoftan- 
tementeefpreffo, fi auuidepoi, che non fi confaceua quella liber
tà di dire co'fuoi ancora r nerbati, ereconditi penfieri. Si cam- ; 
biodi itile. S i dimoftrò contentiffimo della triegua, e per 
glio ancora farlo credere, lì auanzò fino à dar fperanza di con- di 
ferm arla, e di fottofcriuerla . Minacciofe Comete, e torbi-^’* 
di afpetti furono quefti, che non dierono occafione di gran-ma- 
rauiglia,fe anco la Terra in quei medefimì procinti co’ tremendi ;
fcuotimentifenefeceintenderein vnterribile Terremoto, fuc- 
ceduto in Candia, che precipitò gran parte della Città ; Smoffe Terrern̂  
li più forti, e nobili Edifitij, e lèpellì gran gente fotto quelle fa- io itiCan- 
neftiffime ruine. dia'

M à non diuertendofi da Prencipi, e da quei paffi, che di gior
no in giorno andauanfi alle conuulfioni auanzando, comparue à 
Venetia im prouifo, ed incognito vnTnuiato delflm peratore. di cefare 
Coftui priuatamente abboccoflì con lo fteffo Zaccaria Contari- 
ni,ch’era fiato à trattare,ed à conchiudere nellefercito la fofpen- 
fione dellarm e, e ricercollo di rifferire al G ouerno. Che batte??- che 
do infinitamente goduto Cefare della triegua > già con la Republica ci pace, 
decretata, efficacemente bramati a di ¡1  ab dtr anche ficco vn* buona, 
eperpetuapace. Communicò il Contarmi il diicoriò, elarichie- 
fìa delITnterueniente Cefareoai Senatori ; ma perche douea p  ̂^  
partire in que3 giorni per la Città di Cremona, publico R a p p r e s i  r iS  

; fentantefiù deftinato Paolo Pifani in fua vece,à cui confirmò 
1 ter-
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terueniente il già propolio,e fortemente dfnuouo mfiftemperche
* E  qual Prencipe non vi farebbe

■ andato anfiofamenté incontro? Era già feoperta nel R èd i Fran-
eia vna peffima radicata volontà, per attrocemente sfogarla. 
N el Cattolico di Spagna ne trafpirauano conformi ifegm , così 
dall* abboccamento, che già tra loro appofìatamente feguìàSa- 
uona, come da molti altri vehementi, e conchiudenti indici; of- 

'feruati poiferiori. Conofceuafi Papa Giulio tramatore pur 
troppo feoperto, e continuo . Ora viene vn iolo Cefare, fra 
tanti Prencipi inimici, ad eshibirfifolo amico; e chi puóbiaiima- 
re > eh e volentieri il s’accetti, perche anch'egli non fi vnifea in cu
mulo con gli altri à tutte le ruine ? A d  ogni modo né anco que- 
ita volta, volle alterar punto la República la fua ordinaria co
lante lealtà- Hebbe Io ftefTo fcrupoló in quello trattato di pa
ce, che hauea hauuto prima nella triegua. Negò di predargli!- 

. orecchio, non includendout gli fteffi due Ré di Francia, e di Spa- 
w  diagli gnar fuoi Confederati ; e così fece, che in tale conformità ne par- 
~chfme”di ^ Pilàni airinterueniente Cefareo. Non contení olii co- 
■ Francia', e fluì della fola rifpofta, &  affertione di vn femplice priuato , 
di spazi™* {;)encjle Senatore, e benché parlaffe con la bocca, e con la facoltà 

: del Gouerno. Rìcercolla in ifcritto, e conpofitiua, e Publica 
deliberatione, di che anco fi itimò bene di gratificarlo in vn'offi- 
cio, che gli fù letto, e lafciato in copia, il quafe fu detto y che ri- 
ftrettamente contenefle.

E ŝ do Uofferiianz^a antica della Bepublica verfo t  Imperiai Corona *
.del- Senato ere fiu ta  con le prerogative ìnfim i, e reali della M aefìà S u a . L a  

pronta volontain acconfenttre allapace, comehaueagià fatto al- 
la triegua, e perche ella foffe generale, e durabile 7 i l  defìderio fo
lli o , che fe  l'incorpor afiero, dentro le ragioni, e gl* intere (si com
muni della Chriflianità , e de' Prencipi confederati.

Cosìriipoitofi infoftanza all*Agente di Maffiniiliano, fe ne 
.•participi diede incontanente parte agli Ambafeiatori noftri in ambe le 
í f di* die Corti di Francia, e di Spagna, perche doueifero il tutto com- 

manicar ,econfidar finceramente à quelle ifteffe M a d ia . Fecefi 
il medefimo qui à Venetia a5 Miniiìri refidenti, co1 quali anco fi 
era, fino dal principio de'difcorfi, partecipato, e continuato il 
filo della confidenza ; onde non hauea potuto abbondar mag
giormente la República di ftima, di pontuahtà, e di rifpetto.

Auuennein tanto, che il Pontefice, non già in dubbio, ma,co- 
me fi é detto, palefemente inimico à tante > e tante pruoue, fece 
raccogliere da Francefeo Maria della Rouere, iuo N ipote, e già 

mitìeEc, ^ ^ ^ D u c a d i  Vrbino, tutto I’efercito della Chiefa trà i confi- 
ckfwjfahe ni di Faenza, publicando di volergli dare vna moftra generale

enei
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e n d  tempo ifteffo ìFiorentini, niente meno di luigelofiimente 
oiferuati, ordinarono vn ’ammaifamento numerofo de’Ioro V ai-sui,rf 
falli fotta la Condotta dVn brano Capitano, fenza faperfi, nè • 
deH’intentione, nè dell'indirizzo . Rifiedeua allora in Faenza <w¡, 
Pietro L a n d o , Publico Rapprefèntante, il quale infofpettitofi VUm,A. 
dì tali adunanze, ne icrilfe finitamente al Senato, e confiderà •do Rettore 
con ottim azela, che ci foffe grande occafione di applicare ma-, a S m, 
turamente ì Publici rifleifi. Sarebbe (tata quefta publica pru
denza troppo riprenfìbile, ie hauefife vna tal notitia inconfide-; 
ratamente negletta. Genti certamente nem iche, raccolte in 
vicinanza de’Luoghi,che correuano foipettfi A ltre  fé ne ammaf- 
fauano in parti non meno corrifpondentemente gelofe; Com' 
era poffibile, che li difprezzafiero, mentre oramai ohligauano 
più à sfoderare l’arme alla g u errach e  à prepararle in femplice 
difefa ? SiprouiddeilLandodi fienaio in abbondanza, con 
dine, chedoneflè immediate porre infierne tutte le pofsibUimi- chi s'armi 
lìtio , e di qua gli fi lpedì yn buon numero diCaualli, con Lattan- danò mili- , 
tio da Bergamo per militar Comandante. Non. offèndendo la 
difeia, iè non chi penia di offendere , fé non fi potè fapere, perv rngmo* 
che di ciò il -Pontefice fe ne ofFen.deffe, fe non allora, che fi com
piacque di accompagnarli con Luigi;Ré di Francia, per fàrYni-  ̂^Mu
tamente feoppiare tutti queiliuori, che già di lunga mano negli »em
animi loro nodriuano. '

D opo communicatefi alla Maeftà Sua dairAmbafciatore 
Condulmiero con lineerà confidenza mette le p ro p o n ee  tutte, 
lerifpofte, giàpaffate qui con l'Iaterueniente òefareo; att.efta- 
tagli la coftanza del Senato, di abbandonare più tofto fe fteflb, 
che mancar mai airam icitia, &  alla C o lleg an za la  quale, leal
mente tencua feco , poco fò , che abufafle, e fprezzafle vna sì fat
ta generóla, edaffettnofaattione, Si dichiarò di. riceuerla per 
ingiuriofa, e mortaToffèfa. Trapafsó tutti quegl’im peti, che 
paiono permeili compatibilmente agli huomini, quando fono m
agitati da ftraboccheuolf e furiofi affetti. ScriiTe,e palesò a M a£ 
fimiliano tutti li negotiati, & eshibitioniche la Maeftà Cefarea cĥ CĤ  
Sua hauea tentate, e fatte peruenìre alla República, e ch’eUaduòArfk 
tempo in tempo communicate, ed auuertite confidentemente.^ u c*", 
haueagli.Procurò ̂ ccufàndo, ed aggrauando il Prencipeami
co, di guadagnarli fauoreuole ì I nemico, Affaticoffi d’Inftnuar- 
g ìi, e di fargli credere,che la República haueffe, con quellappa- 
rente fincerltà * fòco trattato in tal gu ifa, ad oggetto di femìna- 
re trà l’vn o , e l’altro acerbi difparerì ; porlialle mani, e fopra i 
loro fcambieuoli traviagli, e ruine, innalzare maggiormente la 
pro pria grandezza. Non omifeinfomma artificio, neinuentio-

ne,
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ne > per indur Cefare ad abbandonar la Republica ; à cimentarle 
i nemico, & à feco vnirfi, per interamente efterminarla. Difficil

mente à tali fiere perfecutioni^&euìdentiimpQfture, haurebbe 
, predatacredenzaMafsimiliano, quando l’animo fuo nonfoffe 

flato parimente tocco, ed vlcerato dalle medefime : anzi da più 
vehementì paflioni del R è di Francia. Tormentaualo Iaifteffa 
dominante inuidia. Àlimentaua nel proprio feno, fenza gl'al- 

' truinodfimenti,l“odio,elamaleuolenzaifteiia, eièhauea deli- 
derata, elatriegua, eia pace con la Republica, non vi fi era 
inolio per affetto verfo lei ; ma per foftegno de propri; vedati in- 
tereffi, e perche trouauafi nelle prenarrate anguftie, impotente, 
ò almeno poco atto à reggere la già incominciata guerra, con 
perdite di luoghi, con disfacimenti di efercitì, e con eccidi; mag
giori fbpraftantfchel'obligauano più tolto àfomentar’effo Lui- 

Eyt'hac- gu che di eiTere da Luigi fomentato. Nulla per tanto ci fòche 
tende con- ¿ire, accioche Celare prontamentefèneperfuadeife, e à tali oL 

fid; s*infiammaflè di quel fiero fdegno, che già noncouauatrà 
picciole fcintille, ò teneua tra fredde ceneri fepolto. Quando 
vide Luigi di hauere accefo baftantemente il fuoco in Maffimi- 

cme- ¿«co ? gittofi ad attizzarne vn'altro nel Rè di Spagna : anzi à da-
i  &   ̂ re ̂ adempimento ai negotiati, ed ai concerti già ftabilitì tra Io- , 
>^4. , roinfiemeà Sauona^ondebaftófolodì auuertìrlo, che era qu el

io il tempodi ricuperarci Luoghi, eiPorti, poflèduti in Puglia 
dalla Republica. Col Pontefice poi non occoriè di vantaggio. 
G ià  ardendo egli da iè medelimo ; non rimafe maggior bifogno 
¿L u ig i, che di continuare feco il filo dello fetnpre tenute cojn- 
mimicationì, e ragguagliarlo di ciò* che di tempo in tempo an
dana teffendo , & concertando con le due predette Corone. Fi- 

i egA con* nalmente fi conchiufe, e fii la conchiufione, la Colleganza delle 
waim** già accenate quattro Potenze, nelle quali potea dirfi,che ficom- 
'ZZ7fL  ptendeffero, trattane l’Inghilterra, le par ti principali, che for- 
fypxbiwà' mano il Cattolichifmo ; la Chiefa, la Germania, la Francia, e 

la Spagna. L ’horrendo Concilio fi raccolfe, come già fi diffe in 
.wcabny. Cam bray. V ’interuenneperCefareMargherita, fua figliuola,

J che reggea la Fiandra in qualità di Tutrice dell'Arciduca C ar
lo , pure di lei figliuolo, e pupillo allora ; e tanto hà fòrza finte^ 
refle di dominar’ , e di cambiargli affetti, eie paflioni, ch’ella 
non ifdegnòdhnteruenirui, ed ’effere ftrumento, per innalzare 
le grandezze della Corona di Francia, benchéhaueise già patita 
dal Ré Carlo Ottauo intollerabile ingiuria, di effer ftata con in
finito fprezzo da lui ripudiata. Fuui per lo R è  Luigi il Cardb 
naledìRohan, àcui piu tofio fi haurebbe potuto qualche au- 
uernone ragioneuolmente concedere, per cagion del molto, che

hauea
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hauea la República contribuito in farlo efcludere dal Pontifica* 
to , affine di efaltarui quell’ifteiTo G iulio, che lera in quella oc- 
cafione, per grata ricompenfa, i lprincipalmimico. IlR éFerV  
dinando a i Spagna, noi!tanto fcopertamente procedendo al io- 
lito , fi attenne di fpedirui alcun Miniftro con ftraordinano ca
rattere : ma ordinò, che fupplifle il folo Ambafcìatore ordinario 
fuo, Refidente allora nella Corte di Parigi 3 E ’1 Pontefice non 
vene mandò niuno, mentre già battana, cóme narrammo, per 
la fua volontà, quella della Francia. Si trattò il negotio con ittu> 
dio fi i lima fegretezza . Si fece correre publica voce, che feruiró 
non doueife quell’adunanza, che à folo oggetto di trattare la pa  ̂
ce con T A rciduca, e il Duca di G helderi, fopradetti ; E  per ah 
lontanare dalla República, quanto piùfipoteua, tutti li fofpet- 
ti, publicoffi in oltre , che fi douétte maneggiare vna generale 
vnione contra g l  Infedeli ; epure, fequella fotte ftatavnaChri- 
ftiana affemblea, non vi fi doueuaefcludere la República Vene- 
tiana fola : anzi principalmente chiamamela, com’era ftatafem- 
prela principale, e la prima adinteruenirein tutte le altre patta
te fedeli vnionx. Non tralafcioffi in fomma nè fagacità, nè dop
piezza , per tenerla addormentata a e lontana dalle gelofieje tan
to fi compiacque il R è  di Francia di non dar limite alíe fue finrio- 
ni, che non guardò di attettar più volte all’Ambafcìatore Con- 
dulmiero , ch’egli mai non haurebbe permetto, in quelCongref- 
fo trattato alcuno, che difauore,e digratia verfo la República.

; Così fuaporandofi gli animi, e perfeuerandofi negli inflittoli ma
neggi , fu negli virimi giorni di Ottobre determinata, e con
chuda f  vnione , e la Lega trà i detti Prencipi con quefte pre- 
ciie conditioni.

Che tutti rompejjcro ad vn tempo la guerra contro il domìnio dì e capitoli, 
que (la Patria j e che vincendo f i , fe ne douefjero ripartir gir acqui- 
f t  , coni afsìgnat ione, e reftitutione a ciafchedum di ciò, chepre- 
tendeua, che gli (offe (fata da efsa ingiuf amente tolto . Al.Ponte* 
fice , le Citta della Romagna. A  Mafsimiliano l P adotta, Vicenda,
Vtrova, Treuigi, e la Patri a.del Friuli. A l Re di Francia, Gre- 
monâ  la Gtara d* Adda, Brejcia, Bergamo, e Crema ; &  al; Rè di 
Spagna . Brindi(i  ̂Otranto, e Tvani in Puglia, co1 loro Porti... Che 
douejje il Rè Chrijìianìfsimo pajfare in Italia personalmente Capo ' 
deliefercìt0,per dar principio alia guerra nei primo giorno dyAprÌ- 
le dell anno fufsegmnt e , Che nello fle/so tempo timone/sero-1 arme ; :
i ìetnco il Pontefice il Rè Cattolico. CheCej áre, per coprtrftdt non
mancare alla ir tegua, già da luì accàrdata con la República, fofse 
'AaGitdh apparentemente ricercato come protettore della Chtefaà 
prefarle aiuto. Che douejse parimente la Maefd Sua venifanch^

E  dia '
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^llaìnperfona a ìnuadere lo Stato Veneto ,  dopo quaranta giorni,  

v  : che Luigi lo hauefse attaccato.  Che ciafcheduno de'Collegati, che 
■ fofse pntno à ìmpofsefsarfi della fua toccante portione, /occorrefse

: glialtri allo ftefso effetto con Parme proprie. Che tutti fofsero oblila- \ 
ti vicendeuolmente a difender fi \ nè conuenirfi alcuno con la Repu~ 
blìca > fen&a il comune con fornimento.  Q he il Duca di Ferrara ,  il 
Jtàarchefe di Mantoua,  ed ogni altro Vrencipe aggratsato  ̂hauefse■ 

tre mefi di tempo a dichiarar fene,  ed entrar in Lega,  con le condizioni 
flefse degli altri ,  Che douefse il Ponteficeproteftare alla Republica le 
più feuere Scommuni che,  non tefituendo immediate alla Chic fa  / < ?  

trattemite Città- CheCefare ìnuefifse net Ducato di Milano il Rè 
di Francia* e Francefcoy Duca cP Anytlemmeftl quale,  come Prenci-  

pe ?  il piti prò fisima del fangue reale ,  douea fucoedere a quella God
rona > mancando, la AL a e fa  Sua fenz^a mafcolina defcendenZjd s  

e ciò con t  esborfo à Ce far e di cento mila ducati.  Che procurafse 
il. Pontefice di fa r1 anco entrare nelPAlleanza il Rè dVngheria ;  e 
che nel termine di quattro mefi doueffe ogn'nmo nominare ì fimi adbe-  

rentt,  e confederati,

Quefti furono gli tremendi,e Tempre memorabili Capitoli di 
Cambray ; fu loro prefcritto il tempo di mefi due, per eflère ra
tificati, come anche furono, da contralienti ; e rimafero fopiti 
nelGongreiToftefib, i difparerì, che vertìuano tràMaffimìlia- 
no, e'IDuca di Ghelderi, efofpefi g lialtri, che gìàcorreuano 
co lR è di Spagna, perii Regni di Cartiglia „ Chi lenza vna an- 
tecipata cognitione delle già difcorfè ingiufte cagioni di quefta 
formidabile Colleganza, fidamente vdiflè il tenore borri bile de* 
concordati, non potrebbe, che argomentarla sforzata dalle p ii 
barbare enormità, che hauefse mai potuto commettere quefta 
Patria Venetiana, mancato à D io , tradito il M ondo, e concub 

'j«»iflt'cata â ragione delle gen ti. Continuando li Confederati àtene- 
%1 re il tutto lotto il figillodivna fegretezza profonda, non tanto
TotufaL però ciò fare poterono, che l ’auuertito Senato non fèneadom- 

brafle, bencheil R è  di Francia fbfle più, che mai infittente in a fi 
ficurare alTAmbafciatore Condulmiero, di voler’eflere ami
co leale » e difenfor coftante.

Staua in quel tempo Refidente Veneto in Milano, G io : Già- 
como Caroldo, e fé bene ancor’à lui procuraflèro queiRegi; M i

ao nifi ri di tenere occulto il gran miftero, ad ogni modo Spetta ac~
m ”n?ne cadendo d i fcoprirfi per picciole feflure, cofe immenfe, ne rileuà 
s S l U fa lc h e  barlume da vna ferri plice parola, che vfcì dalla bocca di 

vn Prefidente di quel Configbo j e’1 Senato poi afficuroflene con 
cioàbaftanza. Siraccolfero immediate tutte le acutezze degl’- 
ingegni, per li più forti rimedi; ; ma in mentre, che fi raggira-

uano
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uano le Confulte, e che andauaniì efpurgando le opinioni dai 
gran torbidi della foggetta materia, capitò va difpaccio degli 
Ambafciatori in Roma, Georgio Pifani ordinario, eGionanni ^ i ®  
Badouaro, che vi s’era ftraordinariamente mandato per la era- P> “m ’ *

* v. \ 1 _ ’ ^ C1__ : -fTTL_____________________________ —  ____
Giomnnì 

'■aro
w   y ■       ----------- —       p  ^  A Jt, . '-f **++ r**»

uità de’ tem pi. Scriffero ai Gouerno, che vn tal Greco,Coiìan- 
tino Gommato, aflàidomeflico del Pontefice, ed altrettanto di tare- àpp- 

Malfirmliano, haueife ai Badouaro confidati iegretamente tutti 
li pen fieri, e tutte le trame del R è Chriilianiilmio , crudelmente

pace 
Vume* 

',xe viiJ- 
iopjiaur.iiò aggrauò, gli animi di faftidiofe perpleffità. Fu lungaraenJ^ v 

£e la materia ventilata da ponderate C onfulte. A lla  fine fi a a- 
d ò? per deliberarla!Senato, e fòdetto, cheveniffe infoixanza 
parlato così.

Co nule t i hoggt dir f i , Preßantifsimi S  e natovi, che, // rowe ¿z fron-] 
te di ogni fin ì ¡tra fortuna fono fiati fempre per io p affato gli animi f i  fifa  
voflri inaine ibi U ; così bora, per refifiere ali'horrida preferite, f fo fatimi, 
ci f i  apprefia y barbiate intrepidi à raccordami y che voi fiele et de f i  
f i  quegli ftejsi y che fino dai princìpio furono defìnati al perpet uo 
fiftemmento dì quefto voftro Chrijiiano, e pietofo Imperio. Penna 
le influenzae cangiare le condi tionì , alterare mn già la co fianca ̂ 
quando è bene radicata ne'petti magnanimi. Quei, che la nodrìfio-  ̂
no poi, non tanto , per ejfère mutiti 5 che per trouarfi rincorati da 
gmfia cagione 3 nè dernno pauentar d i loro filefsh nè difperar del Cie
lo , Ida me fempre tutelare clementifsìmo degli innocenti, Vanno ele- 
uandofì da quattro parti quattro gran turbini, per vnìrfi a feop- 
piar tutti in vn filo  contra quefla afflitta P atria , mortalmente odia
ta . cf  emo anch'io ; poiché mn temendo, cUmofirarei di non credere, 
che fi treu afferò a l fiondo perìcoli; ma temerei molto p iù , fe non ri f i  
f l  ende (fe in voi quel Sole di Giuftina, e di pietà ? che f i  è fempre com
muni calo > e diffufio alberìvmuerfiale del C hnftiam fim oe che tiene 
già nei raggi contra le perfec ut toni i fulm ini * Raffomighanfi li con
giurati Prencìpi inimici ad importuna > ed ingiuri oft nube y che 5 per 
intorbidare appunto il  So f i  ottenebra il M ondo, Anz>i'con tngm f  i
tta maggiore ancora non f i  elettati efisi, per fòlamenie offùfcarìl lfa
me al nofiro Dominio ; ma per ìfpìantarlo da quel firmamento de*Rè
gi , à cui fi è già degnato i l  Cielo di riporla > e confidarlo?. Pretende 
tl Pontefice le C ìttà di F  aenz^a, e dì C rìm ini, bene he poffedute pri
ma dt noi, come ben fisa , con fu ra m i à indipendente da *vn T  iran
no ; e benché dianz^i godute fempre da altri Prencipi con legittima 
tìtolo dì Feudatarifi Vuole Ce fa r  e M dfs miliario molto di più . Vuo-
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7* Padana, Ftcenŝ a, e Verona* dopo paté dominate per fiecolì da fieri 
¡Barbari,* fior fi pur fievoli,che noi le hai? hi amo più per affetto dì gran 
pietà,che dieccejsiua ambitioneyolte,erodente dalla tìrmnìde,Vm- 
% la Patria del Fnuli ; nè pur qui fermandofi, vuol'ancfyTrcuigr, 
puel T  reutgi mede fimo,che dami acqmfiatopiù d*vnavolta% eper 
tempo lungfipofifeduto, già prefièntafsimo con aito generofo a Leopoldo, 
Duca d* Aufina ìngratìofiò donoy cti egli contentatofi pot di vend erlo 
àCarrarefiy nofirt accerimi inimici, et coftrinfi àracquifiarlo v#*- 
ahravolta à forza d’armi . Viene per terreo il Rè Chrifit ani fisima 
di Franci# , e toccano à luì nel dim/atc comparto, Breficia ̂  Bergo
lo  * Crema, Cremona > e la Clara ¿"Adda, come luoghi prete fi in
corporati nel Ducato di Milano. Acqui fio le tré prime la Republi- 

~ ca con ìncontrafiafil legge molti anni avanti scb'ei firendeffè padro
ne di quel Ducato, eie altre dm fièno quelle ifiejfie, che , quando et lo 
pre fi con farmi nofire alleate , rimaferoànoi per efecutione dei con
cordati Capìtoli \ onde s*è gtufia la fina* non può effer'ingiufia la no
fir a pontone \ ma ben fiarà ingiù fio per tutti li tempi à venire, ch'egli 
con amienato prete fio habbta infranta la Lega 5 mancato alla fede > 
fiafi collegato con tutta l'Europa contro dt noi* e fila egli il primo in 
C ampagna preparato all'inuafiom,f$ agl'incmdij. Sono finalmen
te dei Re di òpagna per quarta parte fra le difjegnate conquifie, le 
trsCstta delia Puglia che già ricemfsìmo in depo[ito da Fordinan
do , Rè dt Napoli* per faluarglt quel Regno contra Carlo Ottano Rè 
di trancia. Odaft gran cofa\ oda fi, come vi fiano tal bora dei Pre n- 
ctpt ptH voraci delle fiere ifieffe y che pure qualche volta fi trottano 
fiat olle d'ingoiar laltrui. Pregati allora dal Papa *, ¡applicati da 
qpel Rè medefimo, ad accorrer ui tn difefa, edaccorfiui, e falitato 
si Regno ¡pretende adefso lo Spagnmla, che non fi fògnaua in quel tem
po di farfene Signore, ingiùfia la rtcompenfd dt tre fole, e poche Città* 
che et die hnuafo Preneipe*pervrìintero Regno dtf \foglt\e pervn Re
gno,che f  e la Republtca noto prefieruaua allora al firn legittimo Sottra
ttolo Spagnuoio ifieffo meno al prefente lo dominar ebbe Quefii fono in 
fiuteimo t motiut* quefie fono le ragioni de nemici, per promanerei 
contro vna tanta guerra, Quefiè* Sapienti]stmo Senato, le decan
tate vfurpationi della nofir a Patria. Ora mónche già fi è fi abilita > con 
Ìimpegno da' detti quattro Potentati folennemente ratificatojagran 
congiura j c che il Re dtp rancia è per vjcire * ò pureèvficito vigor 0- 

Jt/simo in Campagna* Che gli aitrtvi fi vanno (rettolofamente al
le fendo, et fa (ottomano, eper bocca priuata tlPonteficey chiedere 
dxnuouoledue Cittàdt Art mi ni, e Faenza ; Ct prometteper fiefiefi- 
fi i« per Mafistmiliano la pace > e promette di fiaccar fi, e di fieparar- 
fi Am*ndue dalla Maefià della Francia. Non concedafi per gra
tta vna tanta autorità 9 vna filmile variaiioti d% coffe. E  come
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potrebbe reggere mai egli colfilo fittile  de [m i v o lit ili capricci M a f i  
fim i lì ano. Come compirlo àcontentarfì di abbandonare le già con* 
cepute [per an&e d i alti fisime conquide, per facilitare à lui folo vna  
femplice pm tigliofa fodisfattione dì dm piccìole C iti à i Afa q u a n 
do anco potefse Giulio fa r  tanto pouero di fpirito, e [carfo diate- f i  
re fe  vn* Imperatore Augufio, come potrà non curare g li [degno* 
p  concit amenti contro ai f i  del Rè potenti fiim o di Francia ? ¿bam 
urebbe così altamente fcm rntto, ed à propor none quelli inferno 
di Ferdinando d ì Spagnai H a già egli fioccato il dardo. Fin* 
gehora il colpo, per meglio coglierci acquandogli porgefimo l$ orec
chio , per trafiggerci più ficaramente tipetto inerme* Vuole adefi 
f i  darci ad intendere di conuertire in medicina quel veleno 
ifiefso, eh e oramai da lui medefimo preparatoci y cominciamo abe- 
nere * Sarà l’vnico nofiro prefiruatim  i l  [angue , che trare ramo 
dalle vene degli e f i  r citi inimici \ echi sa , che anco non ci app refi l*- :
antidoto quello, che tra loro medefimi potrebbono fa i a f a r  f i  vn  gior
no , e per atmentura ben prefio ? G ià quefia loro vnione è tutta com- 
pofia di genpj, e di humori, troppo contrari}, e troppo r¿pugnanti.
Non andrà molto, che verranno inferno a conte fa  A la  f i  imt liana, 
e Luigi, nemici antichi, gelo fi a l prefinte, per lo Stato di Milano y 
nè mai nell*ingrandir f i concordi. Lo Spa? nuoto, nm m  m i Regno di 
Napoli fin confeguenz^a non ferm o, echeìhà tolto contanti [angui- , 
no fi combattimenti a l F  rance f i  3 non vorrà mai veder fi qmfiì piu 
grande a canto : nè meno bramerà y che M afsimiliano, fenz>a piedi 
al prefente in Italia ? venga a fiabtlìruelo potente. P iù  dunque che 
tentano i nemici d i addormentarci con illufioni, più noi douemo fue- 
gliarfi allo ftrepitofo rumore di tanti armamenti. Armiamoci-,pro
curiamo vincerli > poiché rotto vna volta vn * e fin ito  confederato, 
dura gran fatica nel [uo primo vigore à rimetterfì, e riunir fi in- 
fieme, Le Leghe non più vincono, f i  prefio non vìncono . Quando 
anco vincono , la gelofia le difiioglie , e noi certamente vinceremo, 
hauendo i l  Cielo con noi, non mai [oggetto à perdite, e che efem* 
pre inum o.

Riufcì così peiata I’Oratione ; furono così forti, e conchiu
denti i punti coniiderati, che iciolfero ogni dubbio, nè fii bifò- 
gno di più difputarfi in contrario, benché le materiegraui, 
quantofianodafefteflechiare,efoprabbondantementediicor- 
fe, non fo l̂ionolafciar mai quieti, e fodisfktti gli animi, per de
liberarle lenza efitatione. Decretoili, e contenne il Decreto 
preib . Che nulla fi douefie riipondere agli Ambalciatori in 
Roma fopra il ragionamento, ch'era fiato loro tenutodalCo- 
minato. La maturità nondimeno, che, fe bene interamente, di
spera , non deue mai nei cali importanti precipitolamente ab-

bando
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bandonariì, andò ruminando trà fe medefima ; che fi Comes 
era, perle difcorferagioni, giulìamente decretato di non dar’ 
orecchio al Pontefice; Che col R é di Francia , già fopra tut
ti mapegnato, non occorreanegotiarfi; E  che lo Spagnuolo, 

'"più pigro , e piu guardingo degli altri , non molto importa
ti a  il confiderarlo ; così pénfando à C efare, che hauea volu
to far triegua con la Republica , e che haueala ricercata, e pre
gata di pace ; che non potea non conferuar ancora in fe ilei1 
io  contra il R è di Francia il rancore inteilino dei difgufti an
tichi , e l  defiderio immenfo di aifalire il Ducato di M ilano; 
Che già col R è  di Spagna nodriua torbidiffirai penfieri per li 
Regni di Calliglia* fe ben1 allora fofpefi ; C h ’egli non haue- 
uapromoifo gli altri, ma era fiato ben sì eccitato dagl’ altri 
alla concertata fierezza ; fi deliberò di cautamente inuiargli 

Ìlo ‘Stila G ì ° : Pietro Stella, vno de’ Segretari; del Senato , il quale co- 
Segvttnrìa nofciuto, e ben veduto ancora in altre occafioni di publico 

■ sgf/- feruitio dalla Maelìà Sua, giudicoffi habile à farle per auuen- 
tura appetire qualche dolce infinuatione, fportale da grata 
mano . Andò il Miniftro : ma nel modo dell’ introdurli, ò 
folTe troppo ardente il fuo defiderio di adempire bene 1* inca
rico, òpure, che noto alla Corte, ne trafpirafTe dall'oflèrua- 
tìone il rifleifo, penetronne qualche barlume agli Ambafcia- 

„  toriFrancefi , che lui rifiedeuano , i quali rìceuendo per cer
tezza il fofpetto in cofa grande , gl’ impedirono predo à C e

lia re  ogni acceifo, e ne fecero fparire qualunque iperanza * AI- 
tentatiuo li pruouo ancora pe 1 mezzo di Eeonardo de- 

, Nobile Vicentino , e di peripicaciffimo intendimen- 
egli molto amico di alcuni famigliar! delia IteiTaMae- 

- l  É a 'd i Maifimiliano * Infinuouuifi; procurò; trattò; ma final- 
Ì S èla mente da quello canto cadde ancora fenza veruno effettoogni 

maneggio.
Non vi è pericolo, che maggiormente fitemadelpreuedu- 

t o . Molti da molti nemici ne preuedeua in vn folo tempo la Pa
tria; e la mole del fuo Dominio, quanto più era grande, e vici
na à tremendi fcuotimenti, più le faceua la caduta dubitar di ec-
y» 5 \ T  y-V «  1- l.a w À  r r u n f ì n  T V  I —   i l  -     CI  A . *  y-u n
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-------------------------------, ----------- juii. preicrit-
to , chele maggioriattrocità auuennillero ne’fuoì principi;; fi 
mitigafifero nei progreffi, eterminaiTeroallVltimo, non con l’
empietà fulminata del principale Perfònaggio ; ma con la reden- 

influita pietofàmente dal Cielo lopra l ’innocenza .
Priua di ogni aiuto la berfagíiata Republica fi raccoliè tutta

in fe



L I B R O  P R I M O ,
in feftdTa alla difefa, & alla guerra, Idauea già pollo in Cam
pagna vn’eiercito di vaglia  ̂; ma di gran lunga sflendo infèriq- 
re alle forze immeniè di tanti imperuerfati fuoi nemici, decretò, 
che i Fanti* li quali già fi trouauano in piedi > doueflèro acere- u  
lcerfi à tredici mila) à dieci mila i Caualli grofli, ed à tré, mi- bUcà au
l ì  cinquecento i leggieri , camprefì due mila degli Str adiotti ; %Tu0 . 
e non efienda meno gelofa della terra, che del Mare, delibe-. 
rò di aggiugnere anco all* Armata Nauale vndici Galee fotti- p . 
li, e quattro baftarde, ordinandone laUeftimenta trà Yen 
tja* e Gandía, Mentre anchma in tal guifa preparandoli alla ma‘ 
guerra , non eifendole nemico trà tutti gli Prencipi d’Europa, 
che il fola Inglefè, mandogli Andrea Badouaro in Ambafcia-, 
tote, il quale hauendo molti anni dimorato in quelilfola,ne 
poilèdeua illinguaggia ; Era prattico de'coftumi, e già cq-J0?*** rw- 
nofciuta dal R è , potea fperarfì> che facilmente Io perfuadef-^ l:w ' 
fe in fan ore -

Rìmbombaua per tutta l’aria il fufurrodi bellico fi apparati, 
ed al folìto, più dalla Francia,, che d’altro luogo . Stimolata

Ìuella Maeftà dall1 ambitione * e dall’odio , già. condottafi à ¿ 
io n e , facea marchiare 1* efercito verfo i M onti ; affrettami 

il paffaggio nel tempo ideila in Italia di fei mila Suizzeri iti- 
pendiati ; e fi come , temendoli dì vn* eccedente potenza , ga
reggia ogn vno contributi di renderfela arnica , fenza riguar
do a i farla più potente ancora , cosi oltre ai Prencipi, &  al
la Nobiltà della Fran cia, che. fi era già vuotata , per fegui- 
tare il fu o R è , Genouà gli contribuì Galee ;  Firenze fommi -■ fiutato 
niftrogli denari; G li prometteuano validi aiuti il Duca dL*ftpT*m' 
Ferrara, e ’IM archeiè di Mantoua, già ingratamente entrati - 
anch* eglino nell' Alleanza ,e concorreuanoli Primati di Mila
no, e gli altri à humiliarfegli con le perfone , col potere, e 
con le più fegnalate dim oftrationi, per meritarne la gratia.
G ià  diuenuto. il male , non più di fofpetto : ma di peftilente 
qualità, richiedeua tutte ad vn tempo, non advna ad vna le 
applicationi de* più efficaci rimedi; . Non. fi contentò la Pa
tria delleM ilitie , e degli armamenti, già decretati predetti ; 
poiché meno fi vedeano limitati quelli de 'nem ici. Aumen- ̂ ^ '  
tò i Fanti eftranei à cinque piiladipiù; à mille i Caualli 
gieri ; Scrifle in Gandía per altri due mila Soldati; A lle G a-cr‘ 
lee Sottili ne aggiunfe altre dodici, Prefidiò, fortificò le Cit
tà  , eh’ erano per rìceuere le prime hoftili incurfioni, Io fe
ce ipecialmente di Cremona , e del fuo Gattello ; ed in que- 
fternanieretrouandQfià tanti procellofi turbini efpofta, à guF

fa di
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fa  di affannato A gricoltore, che, minacciato da fiere gran
dini, ricorre al patrocinio del Cielo , perche di degni fa ta r 
gli gue'friitti de’ Campi , che fi trotia di già fioriti alla gra
da delle * fue benefiche influenze , im ploraua, e confidauà an- 
ch'ella di effere dalla mi ièricordia dell1 Altilfimò, come fua no
bile fattura, e diuotifiima figliuola amoroiàmente protetta, 6C 
onnipotentemente difefa *
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LIBRO SECONDO.
A R G O M E N T O .

Fuoco in Arfinale * il Rè dì Fr andai n Italia. Intima la guerra al
la Rep umica. Il Marehefe di Mantoua occupa Cafale, Nauilij 
de Veneti in Pò,e nel Lago dì Garda Al loro Efircìto ricufierapim 
perduti Luoghi. il Redi Francia d Cafsiano, Prende Rifiati a. 
Vicinanza degli Efircitì . Giornata, e vittoria de Francefi\ d  
quali (ì arrendono Bergomo, Brefcta, Cremona , Pefchura, e 
Crema con altre "Terre. Prouedimenìi a Veneti#. ¡mprefiEc- 
clefiafiìc he nella Romagna. Confegnatid quei Mini ¡ir i Arimi- 
nija Rocca di Faenza altri Luoghi ̂ mancandofi da effìfioi alle
conditi ani. il Duca di Ferrara prende, Rouigo., Conato, A  fòla', 
&  Efie. Il Vefcouo di T  remo Ripa, e Agre fio. Etti Rèdi Fran
cia anco i l  Cafiello dì Cremona. Progrefsi Alemanni nel Verone- 

fé  , Qf altroue. Liberate dal giuramento dt fede le Citta di Ve
rona, P ia n g a  firia  , e del F r iu li, loro f i  arrendono} c Padotta 
ancora. Eferetta Veneto fi ritira d Mefite*

On poteua meno prefumerfi da nemici ffedì> 
cheigraui trauajjli, alla minacciata Repúbli
ca preparati, fodero difpodida! Cielo per me
ritato gaftigo di fue ingiufte, e preuaricateaf- 
tioni. E ra dato il primo fuo inftituto, ( né da 
m°Ied;o à quello padb il ridirlo ancora,) io dl- 
fendere la Cbiefa, e pietofamente a difiere alle m itl 

fue grandezze. Hauea già, per faluare il Vaticano da' bar- 
bari feorrenti incendi;, diftrutti più, e più volte ! Saraceni,
T urch i} ricouerati nel grembo i Sommi inièguiti Pontefici;

F  rotte,
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rotte-, e diflipate le Arm ate de’ Cefari perfecutori; aùdati 
in perlina i D ogi à riporre venerabilmente in Sede la San
tità vdijpefa ; E  fino fcolpiti fopra Tadorato Sepolchro del 
nofiro Redentore pretiofi caratteri airimmortalità, & alle glo
rie , vuotamente con quella Francia, che hora implacabile fe Tar
marla contro , per dìfolarla alTintero, Non procedendo dun
que da vnlra diuinaprouocata tante concitate ìnfidie, interpre- 
tauafi più tollo, che fi come acconfente impenetrabilmente il 
Cielo, che fianofouentefidmínatiifuoiSacrxTempli, coli con 
profondo mifiero fofie per lafdar’incorrere à gloriofo merito di 
martìrio contra quella pia innocenza gli alti diuifati incendi; - 
G ià tete sudavano giornalmenteauuicinando, e benché per tut
ta TEuropa rimbombalfero ì tamburi, le trombe 3 e Tarmi, nè 
pure ancora ièntiafi vna voce de’Congiurati Prencipi >che 3fe
condo Tordinario coftume di guerra, ne facefie precorrere qual
che intimatione, d legno.

M a fi come ne’dubitati nemici maggiormente deuefi temere 
vn cheto filentio di vna ftrepitofà minaccia, quanto più le lin
gue eran mute, più ne apprendea la Repuplica terribili le hofti- 
lìtà, Y n  foto tocco vfcì finalmente dal R è Cattolico,Ferdinan
do , e quello ancora fimulato, e lufinghiere. L o  portò qui T Am - 
bafeiatore fuo nel C ollegio, &  egli ftelfo difle à Franceico 
Cornaroapprefib à lui Refidente; Che fè hauea conuenutori- 
trouarfi anch’egli nel Congrelfo di Cambray 3 non vi erainter- 
venuto, fe non con zelo Chriftiano di armare à danni delTImpe- 
rator de1 Turchi, nonmai contra quella Patria, fecovolendo 
conièruar Tempre vna lineerà, e corrifpondente amifià. Così, o 
taceuafi, per adormentare col filentio, ò parlauafì, per delude
re con le menzogne ; quando vn’atteqtato Francete* benché riu- 
fcilfe fenza effetto^ potè dire Tintimation della guerra, acciòche 
folte maggiormente enorme. Armaua la República diNauili/ 
il Mare ; le Campagne di eferciti e dì forti prefidi; le fue più efpo- 
ile Città. IlContediPitigliano, Generaliffimo delibarmi * che 
ne hauea la curafiafeiatà per vltima la Città di Bergomo, giacen
te alla fronte dello Stato di Milano, incammìnouuificonpoco 
ieguito vn giorno* per ifcoprirneì bifogni, e preuenireco’rime- 
d i;, non potendo credere, che così prefto, e lènza muovere pa
rola, prorompeftero i FrancefìalTarmi, &alTmfidie. Venuto 
àfapere di quella ilio viaggio il Gouernatore di M ilano, e f i l 
mando cU coglierlo fpenfierato, e incauto, portouuifì di notte 
conducentoCaualli, e con altrettanti pedoni, tolti sù le grop
pe; valìcòTAdda, equiuitràleSelueimbofcatofi, chetamente 
velo attefe, per improuifamente aflalirlo, e ficuramente batter-
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10 . Fù coft tu per buona forte da quegli habitanti vicini fcoper- 
to, e fattolo fubito intendereà PubiiciRapprefentanti diBergo- 
m o ,e  daeffiparimenteauuertitoùeconceleritàilPitigliano^o-^«»* 
té fottrarfi opportunamente al pericolo. Capitata la notitiadi itu 
tale attentato qui alGouerno, eghriceuettaper princìpio,e in- 
timatione , come s*é detto, di vn’aperta guerra. Hauea già pro
curato di ammaliare tutte lepoflìbilimilitie, ed attìgnati giàlo-
ro i fuoi propri; C apitani. Elette il Senato Prouedìtorì nell’- 
efercitoiduefoliti valorofi Cittadini, Andrea G ritti, e G e o r Andrea 
gio Cornaro. Prepofe Sopraintendente delle Artiglierie, Via- 
cenzo Valiere; Proueditore degliStradiotti, Giulfm ianoM o-c™o 
rofini; e CommilTario nell*eièrcito Paolo N ani. Il Configlio tori in CÍ' 
poi maggiore, dettino Capitano Generale in Mare, Angelo Tri- pmcenZo 
uifano, Senatore d'intendimento maturo, &  adattandoli alla ea- Valierodd- 
rica fuprema corrifpondenti le forze, fi accrebbe TArmata di rù.Ttlg M 
G alee, ediVafcelIi m olto; Anche in Francia vdendoñ pode- 
rofi preparamenti Nauali ; e non minori nelle Spagne,per veleg- f  
giare in Sicilia> benché PAmbafciatore Cattolico, pur’ancora■ /m V* 
continuafle qui nel Collegio ad afEcurare, che foffero quegli 
«lamenti, per pattare in A frica, eia Maeftà di Ferdinando più / 
fempre conferuarfi amica inalterabile della República. G ià le c ^ S V  
militie Franceii haueano in grotto numero pattate l ’A lp i, e c o l^ ^ fF  
nerbo intero delfeiercito Luigi trouauafi à Lione * per pattarle 
anch'egli ; G ià preparauafi à tutto potere Maflimiliano in Ger- Hìuérk- 
m ania; E  già Papa G iulio, più vicino 5 e foitt^iùappaffionatoc/ ^ IJ3, 
degli altri, raccolta gran gente dalla M arca, Toicana, &  Vm- ^.epara, 
bria, haueala fpinta con impeto nella Rom agna. Egli infiara- menu W 
mato nelPopprimere quefta Patria con le A rm ate , e con gli efer- n/0 
citi, volle fcemarle, &  impedirle anco le difefe. Seueramente ^ 
prohibí ad ogni fuddito fuo Ecclefiaftico, di militare alfoldodi p ^  J. 
quefte Venete Iniègne; Indiuidualmente vietollo à G iulio, ¿^ 0m̂uddt* 
Renzo Orfini, e à .Trotto Sauello » ch'erano itati già condotti 
agli ftipendi; con cinquecento Caualli, e tre mila Fanti. L i  co- 
ftrinfe, come Feudatari; fuoi, ànon fi partire da Terra di R o 
ma , ed oltre alla sferza, volendo infieme allettarli con la dokez- 
zadelllntereffe, autoreuolmente ttaffolfedatt’obligodireftitur- 
re quindici mila ducati, che haueano già riceuuti da quefti publi- 
ci erari; per i loro antecipati trattenimenti, adducendo ̂  eh e già
11 Senato feliandaua rimborfando cò glivtih , ed entrate ¿ilegi
time delle Terre,da etto nella Romagna all’ Apoftolìca Sede ia- 
giuftamente vfurpate. T al era lo flato, e tali le anguflie detta 
Venetiana República; e quali che tanti trauagli non baftaffero 
per fuffogarle gli interni refpiri/opraggiuniè in Venetia vn ftt

F  % ne-
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1 neftjiCffio accidente, che, non tanto rumò con gli effetti di ciò , 
peggio minacciaffe con auguri; di proilìme infelicità. Mentre
yn giorno gli Operari; nelì’Arlènale affaticauanfi à riporre m 

^ €ttah' preparate Cattète alcune polueri, per ifpedirle al Campo, ein 
A rm ata, vfcì vna picciola fauilla da martello, battutoli fopra 
vn ferro, lagnale volata in vn mucchio pur di polueri, dittante 
poco, Io accefe in guitti-s che andò all’impeto del fuoco in aria 
tutto il Magazzino ; precipitò le muraglie ; incendio doded cor
pi di Galee lottili ; fparfe lungi, &  erfe al Cielo in vn confufo mi- 
fcuglio legni, pietre, emateriali indiftinti, infiniti; rimafe tra 
quelle eccelfiue ruine fepolto gran numero di M aeftri, &  altri 
Operari;, e Thorribil tuono, rimbombando in ogni parte prof
uma , e lontana, fpauentò altamente il Senato, che appunto al
lora fi ritrouaua ridotto, fuori balzandoui quei buoni Padri, 
fenza fa pere, doueriuolgerfi, nè da che difenderli, e rimanendo 
tutta la Città sbigottita, confufa, e tremante. Per tanti, e tanti 
crefcenti trauaglj, fudando molto ilGouerno, fi agitaua fpe- 
ciairnentein prouederfidimilitie.Haueagìàiuperato quali l'ìm- 
poffibile neirammaffarne da vari; Cótorni in buona quàtità; A d  

Z r™m‘e ogni modo trouandofi occupatiipaffij&efiendònemiche tutte 
dt miiui?* jenationì eftranee,pareua ogni numero,in riguardo di tanti,e ta

ti moltiplicatibifogni,fcarfo, einfufficiente * Si mandò Girola- 
Gholamo 11.TK3 Sauorgnano neirHeluetia, con incarico di trattar1, e di con- 

chiudere pretto à que' Cantoni L ega , ed eftrattion diventi ; e 
uduetia* fapendo, eh e in gu erra ficuramente li trauagliano conìediuer- 

fioni i nemici, diegli commiflìoni in oltre, d’indurre à qualun
que cotto coloro à rompere col R è di Francia. V i andò il Sa
uorgnano, &  anco feppe cosi ben trattare, e generofamente eshi- 
bire, che gli forti dì accordare tutti iì tre punti incaricatigli. A c 
cordò l1 Alleanza, el’eftrattione, non ottante, che quegli fletti 
Cantoni haueflero già prometti alla Francia li già detti lèi mila 

Mafexi* Suizzerije riportò buona intentione di sfoderarli anco Tarme;
. benché poi cadette lènza effetto, per vari; contrari; foprauuenu- 

ti accidenti il tutto.
Ingrottatefi in tanto à gran numero le milìtie del Rè Ghriftia- 

niffimo in Milano, partirono verfo il Campo i due già eletti Pro- 
c ™  ì e d ito r i, Cornar o, e G ritti; e nel punto ifteflb della lor parten
te! rea Za , effendo mancati di vita due Procuratori di San M arco, furo- 
turatori. no amendueinfignìtidiquellainfignemarcad’honore dalla pm 

blica munificenza. Ora nel fommo di tante anguille apprettan
doli momentaneamente i pericoli, ei cimenti, icorgeua il faggio 
Senato molto bene, che, vfeendo i Francefi di M ilano, erano 
con rimpeto primo, per pattarli fiume, e rapidamente inondare

nella
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nella Giara d’adda. Per doTefercito Veneto, tutto attento ad £/vmf0 
ofieruar'i loro mouimenti, andaqafi ammaliando, e trattenen- S ^ ^  
do à Ponteuico, Terra fituata fopra gli argini del fiume. Oglio , 
condotto, e duetto dai già detti due Capitani, U Conte di Piti- 
gliano, nella prima carica Generalitia, e Bartolomeo di Aiuta
no, Gouematore nella feconda, ambidue degni per lo valore x 
e per l’efperienza di quel confpicuo comando

M a non vi è intendimento., che non ambifca ; non ambitione, 
che non em uli, néemulatione* che non partorifcadifcordie, e 
con le difcordie, grani inconuenienti. Quindi é , che comin
ciarono nel bel principio anche quelli due. grand’huomini à tra-. ̂ ¡cfcdJfim. 
boccar malamente in tali dannofè paffioni . Cominciarono à tra
figger prima de'neraicilaRepublica, variando* e contendendo 
frà loro di opinioni, e di configli, con quella gara dhonore, per 
cui Ivno cercandolo lopralaltro , henelpeffbauuiene, ch'ambi 
lo fmarrilcano. Softeneua il Pitigliano, e pareua con matura 
prudenza nella canutezza fua.

# Che non-fi donefife eon quell’efirctto, non ancora perfettamente 
raccolto, andar*incanir a d  nemici nella G iarad'adda , affine di non (f f v f  
arrifchìare immantenente ì e con juant aggio la  fomma de gl'int er e (sìv cl 1 mG ■ 
e dell’Imperio \ ma che, non curandofi per allora di Campagne pia-, 
ne, e di T erre picciole, tutte quell*armi fi conducejfero a gli OrzJ; 
Fortezza  » che piantata tra ti Seria, e frOglìoy fihanrebbe d in d i po
tuto [oc cor rere le Città grandi à mi fu ra  degli attacchi, e de- tratta
gli \ Angufiiari nemici d i viueri a. e di prout fio ni \ Infeftarli dì quan
do in quando con le fo n ile  * e in quellaguifa , à tempo lungo x e con 
ine e fa n ti incommodì, ò confummarlì fénz^a combattere, o copri- 
gnerli difperatamente all’attacco di quel fortifsimo Luogo, dotte fa 
rebbe fiato intero te [et cito, e dòue non poi e a , chefucce der e à luì vna 
celebre vittoria , &  d  nemici vnà miferabile fìcura perdita„

L 'AIuiano all’incontro, di non tanto contenuto genio, arden
te nel rifoluerfi; pronto in elèguire , e coraggiofo diuenuto àn
cora piu, per le felicità in Iftria, e in Friuli di frefco incontrate», 
proponeadilcorde.

C he non fojje bene dì olio [amèni e: attendere l ’inuafo n i de- France-uàdVAU 
f i dentro al propriofino, in cui ogni picciola, morficai tir a aumlena. ukno. 
Che ben f i  domfiì con la preuentione cangiarci morbo in fallite, e 
prima deli arrt h o  tn Italia del Rèconeftreme forz,ey f i  entrafje,  fin -  
z~a indugiare di vantaggio, nello Stato dì M ilano * onde poi arriua- 
tatù la Maeflà S ua , e già trottata la guerra principiata, non più po
tè f  se vn irfi con le altre tante mìlitie, che: la panano* attendendo > e 
conuenifse dìfunit amente combattere dentro a l [mproprio* domìnio* 
con infiniti fuantaggi*

T ra
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 ̂ : ■* Tra qucite difcordi opinioni de1 primi Capitani , variauanan- 
, : co quelle de1 fubordinati; e variando Umilmente i dueProuedì- 

tori, G ritti, eCornaro, ne ScriiTerofeparatamenteal Senato, 
per hauere dalla publica fouranità il comando* Quello gran 
punto fùdiicuifo duramente, e a lungo dall’intelligenza de Pa
dri . Piaceua il fenfo del Pitigliano, perche eflendo più pelato, e 
cauto, meglio fi adattaua al genio del circofpetto Gouerno, e
difcorreaficosx. _ .

in jBenche non giunto per anco il Rè in Italia,potere arrtuarut di ino* 
rZwwnJ menti , e facilmente prima ̂  che t e feretro Veneto fi amafse, e pene- 
del p:imQ+. trapse €ntrQ al Milanefè. Quando anche fi fofse in tempo di pre- 

tienimelo, efsere cola oramai tante arme peruenute della Francia, 
tante concorfeut, ed vnìtefidella Lombardia, e dell’Italia, che fi ri
chiederebbe j> per refifiere loro alla fronte, che non vna fòla por itone, 
ma tutte intere le Venete vi fi conducefiero , con abbandono del pro
prio Stato all’arbitrio de* nemici. Già ‘v dir fi nella Romagna tarme 
Pontificie, Già efsere ben pre fio per comparire di qua da* Monti 
Ce fare Mafsmiliano, Già il Rèdi Spagna, benché fi dtmofirafse 
non tanto follecito> pur"andare ancora Imi’Armata fùapreparan
do • Nonconuenìr perciò vfeire dìseftefsi inguifa, da non poterui 
più ritornare ̂ occorrendo. D ouerfi adher ir e all* opinione piu Cauta 
delPittìgliano, e contenerfì con mi fura, e in luogo tale, che non 
matte dfse il combattere, quando lo richiedefise U 'vantaggio, la di- 
fefa, quando *ventjse ricercata* e la pofsibtlita dì accorrere oppor
tunamente, doue le tante minacciate hofiilttà obhgauano à avarie par
ti le cure ̂  ed i riflcfsi.  ̂ _

Per Topinione deirAluiano rialìumeuanfi le itelle, già da lui 
considerate ponderationi.

Di douerfi preuenìr l’arriuo del Rè ; attaccargli lo Stato, e fepa- 
in rarglì le forẑ e prima, che le nmiffe, e prima, eh'egli da *un canto, il 

llTvSa Pàpdi l’Imperar or", &  il Rè di Spagna dagli altri, afsalifsero, e 
»¡ano', ponefs ero bene allora la Republica tra l’angufiie di non poter f i  difen

dere da ninno.
Dopo lungamente, e variamente contefofi tra le Confulte, 

e fopragli Aringhi, parue, cheneffunadelle due opinioni Sof
ie abbracciatale; la prima, come troppo timida, l ’altra, come 
troppo ardita; e perciò mitigando il Senato co’ Suoi faggi Sen
timenti Teitremità di amendue, commilè pofitiuamente a3 
Capi*

bthbtra- Che lefèr cito ¿nèfi fer mafie à Pont euìcos nèwarchiajfe agli OrZji>
tintosi- ne meno entrafse nello Stato di Milano; Che fi auuteìnafise a lt  Addai 

Che qmui f i  trattene fise, attendendo le congiunture, e i bifognfe fopra 
tutto, che non f i  trafportafse à combattere, fe  non quando la ficurezu-
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&<* di nm gran 'vantaggio lo inuttafse, ò vna fontina mccjsttà lo
coftrignefstt,

M à mentre., che qui fi contende, fi delibera, e fi ordina,ec- 
co il Rè L u ig i, che feguìt ato dal Duca di Lorena, e potè dìrfi, da i
ogn’altro Prencipe, e Caualieredella Francia, comparifce in a t d i  
Italia con eièrcito pari alla fila fourana grandezza, e con animo Frmcuin 
rifoluto d'infanguinare incontanente l’arme in vna decifiua ge-rMÌ“ ' 
neralbattaglia. Solo à queil’horamandòyn’AralcloàYenetia , Mmìt à 
perintiraarle deliberatamente da guerra, e cercando anche in 
ciò vantaggio, fece, che, in paffanaoper Cremona, e fucceffiua- X” u 
méte per l ’altre Città,pure la intimafle à quei publici Rapprelèn- 
tanti. Procedette anche fubitoalle hoftilità, nulla curando,che e fn 
non folfero per anco tutte l’arme fue in Italia giunte, e in molta te le Citti 
parte, ed inyari]duoghidiuife>efquardatefiritrouaiièro. A r - ^ m / .  
dente per fe Hello; infiammato vie più dal Pontefice, cheripu- 
taua perdita qualunque ritardo, ed allettato da riceuuteno- 
titie » che ne anco vnito fi fotte interamente Tefercito Veneto à 
Ponteiucojdoue ancor fi tratteneua,commife à Carlo d Ambuo- 
fa , Gran M aeftro, che, fenzafrapofitione di tem po, dentro fi 
lanciaife à quello dominio.

Fù nel giorno quintodecimo di A p rile , che dié cottili princi-1 jq?. 
pio ad vna tanto tremenda guerra . Marchiò. verfo r Acida, e 
peruenuto vicino àGafiiano , Gattello fituatosùla ripa *fè pai- ■ 
fare à guazzo tre mila Caualli; Sopra alcune barche appronta- ìvlntlf* 
teui fei mila Fanti ; Tragittouui poi per vn Ponte, allora f a b - ^ ^  
bricatoui, le artiglierie, e camminato con quelle forze tre mi
glia , andò dirittamente ad inueftire la Terra di Treui. Riufcì sotto 
la fua comparfa molto inaipettata à Paolo Memo, che rifìedeaui ̂  * 
Pretore ordinario ; àG iuftinianoM orofìni, Proueditore della 
Caualleria leggiera ; à Vitello di C ittà Caftellana, ed à Vincen
zo di N ajdo, Capitani militari, dentrouu Lufingaronfi pe
rò , che non v i fi fofièra i Francefi cosi da vicino tutti inoltra
ti,per attaccare formalmente il L u o g o . L a  fiippoiero vnafem- 
plicelora fcorreriatrà quelle Cam pagne; e tanto, fe ne perfua- 
derono i quanto ì nemici artificioiamente comparironui,, non¿¡S».; 
tutti vnitì in vn  corpo, ma variamente, ed à più parti fparfiui,  
e difFuiì. D i ciò facilmente ìmheuutifi, nè badando, chefia ildu- 
bitarefempreneceflarioin guerra, fecero fortire alcuni Fanti, 
con alcuni CaualllStradiotti, per cfimoffrarne. vigore , eri/enti ~Cbz fanno 
m ento. Appenavicitichefurono, vennera c o lt ile  circondati™ r°m' 
da gran numera neimezza, da cui , dopo alcuna difèia,. rimaiè- 
rotagliati quali tuttià pezzi, nè fi fallarono, che ducenta foli 
C aualli, trattififiiori dalla mifchia con gran velocità fortuna,
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Àuuifcnatofi allora alla Terra tutto intero il corpo delMercito, 
ed alzatoui conira il Cannonejm prette in poco tempo così gran
di le aperture nelle muraglie, che cofirinieidiiènfori , per non 
inferamente perire, ad arrenderli. f u  graue laperdita dique- 

r̂e/òTni* # 0 L Uogo per fe medefima; per le militie refiateui eftinte, e per 
la prigionia , che ieguìde’ Rapprefentanti, e Capi principali, tra
quali ciò anche toccò ad vn figliuolo del Proueditore M orofini;

¡Z ÌS r . M a fopra ogn’altra perdita^ paffione, trauagliò molto in quello 
primo fucceffo l’augurio. Occupatoli pofcia da’ Francefi qual
che Luogo picciolo, ftilofamente innokraronii fotto Carauag- 

Carauag* gÌO. Quiui però non tremarono la facilità fu ppofta. Fecero quei 
5“ di dentro gagliarda tetta ; fortirono coraggiofamente più voke, 
E ^ r É ti e  li sforzarono finalmente ad vna vergognosa ritirata, ripaifan- 
faff<mo V do TA dda, eritornando co"fatti prigioni alfefercito.
Mia' NeH’ifteiTo tempo, che Carlo d’Ambuofa fi traile in quelle 

parti con li prenarrati accidenti, Francefco Gonzaga, Marche- 
3f ^  Mantoua, che s’era già vnito con gli altri in L e g a , e , fatto
la conti a fiftipendiatodelRèdi Francia-, fi portò à combattere Cafale, 
ca/ak. Fortezza vicina alla ripa del P ò , e di rimarcabile rìfleilò. L e  fu

improuifo, le fu di fpauento l’afsalto , per lo che, perduta Ta ni- 
z ìa preti- mofità, accordò fubito di arrenderli, e reflò prigione Alui- 
de\ fe Buondottori, che fiera al Gouerno. Pafsò dopo il'M ar- 

chefe ad A fola, quiui filmando d’incontrar’ancora la mede- 
fima facilità . M a Federigo Contarmi Proueditore, non ludi 

" quel timido configlio. A b b o n i di foggettarfi rinchiufo > &  à 
difcrettionedVntenueafiedio. Vfcigli contro con le militie, e 
con tutti quei della T erra, elorifpinie, eTobligo ben pretto ad 

£ì aj|ontanaruig _ Dopo di quella ripulfa concepì il Marchefe vna 
gran paura dellAIuiano, intendendolo auanzato con quattro- 
cento lande, trecento Caualli leggieri, e quattromila Fanti al
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Vàfotta 
Afola

£riMmo- Ponte delle M olle, ondegliparuebene di ritornariéne àMan- 
toua. Comparfointanto TAraldo à Venetia, per denunciami 
laguerra, già proditoriamente principiata, eftimatofi bene di 
nonriceuerlo publicamente in Collegio, fu fatto perle Scale fe- 
grete ialìre il Palagio, ed introdurre per non oiferuata Porta, att 
fine di togli ere il concorfo numerofo della gente, ne dare occa
sione ad vna popolare curiofità forfè di fouerchiamenteintimo- 
rirfène* Intimolla coftui ad alta voce. Vguagliò alTingiuftitia 
gonfi;, e ftraboccheuoli concetti, fèindegni allora di effer detti, 
meno degni alprefente, per ifcriuerfi, acquali corrifpofe con 
egualfenfòilDogeLoredano, rinfacciandogli.

Cheilgran merito della República > nelfham r e /palleggiato ilfm  
Re in Italia 5 e ptantatouì i l  piede nel domìnio di M ilano , era la f ila

Araldo à 
Vtneth* -

Intima la 
¿uertA»

fyjfpofia



cagione ,per cui altrettanto firendeua demerìtemle la Maeßa Sua* ' 
pretendere di mmdar'in cenere quel terreno tfieffo Veneti amache tan
to baue al e fruttato ; Che per ctoa/sicurauafila Patria, che il pa-. 
trocinio diti ino,e la fanta gtufiitia della; caufa fkaj'haur ebbero (¿pe
ntita , e conferma nel fiso legitimo Impero, £ L'eßranee radici fa* 
rianfi nell'tfi effò tempo (piantate, e vendicatami?ingiuria, e’¿torto*

A d ’altre più foftantiofè, e più fenfitiue protette pafsò ilDoge 
con l’Araldo^ le quali pure fi tralafciano > per la ifteflà proietta
ta moderatezza , di non diffonderli in jjaro le , doueeosì alta
mente fi apparecchiauano di parlar'iffatti ; D opo di che iène* 
andò colute fù fatto dalla publica fede accompagnare fino à con
fini del Milanefe in ficuro. Partito appena, capitò à Venetia il 
fu netto auuìfo dell* ingretto de nemici nello Stato ; delia perdita 
di T reu i, e degli altri auuenuti, e già raccontati accidenti.

Il denaio, eh’è il principal fondamento alla fàbbrica di tutte 
opere, hora maggiormente fi procurò in quantità con le più An
diate, ed affotigliate maniere. Non è merito 1* obbedienza del 
VaiTalIoverfoi comandamenti del Prencipe; per ciò effendo vn 
puro debito gli pronti esborli delfordinarie sforzate impofitio- Troaifmi- 
n i, fi dié di mano allettraordinarie, etra  quatte volle il Doge àUenm\ 
Loredano, ftando in Senato, efperimentar ne’P ad ri, in quell V 
vrgentiflìmo cafo, la fpontanea loro deuotione¿onde fù detto, 
che oraffe foftantiofamentein tal guifa.

Sappiamo noi molto bene, amatifsimi Signori , e Concittadini, 
che la maggiore efficacia, per indurre i l  Prìuatoà fìccorere il Prem   ̂
cipe, particolarmente confi fie in efagerarm  ibi fogni, ed eccitarne la per dòHei 
fu ìfeer a terra  . M a  nel prefìnte oficio dm contrarie pafiiom ci Doge' 
afsalifcono in vn  tempo iflefio ; l'vn a , di affliggerci, che non ci re fi 
occafìone dì maggiormente informar ut delle noßre fouraftanti infe
licità , effendo pur troppo t or mento(ámente note ; l'a ltra-, di gioire, 
che non occorra efager aru e le , per noncommuouerm dì più di quel
lo , che già il z>elo, eia bontà v i tengono da voi (lefri contìnuamente 
commofsì, E  quali anguftìe della República poterna in gratta noi 
dtru i, che non le fappiate, f ì  già le noßre, e le  voßre lagrime, file  
communìcano vìcendenolmente infierne ? E  qual dedottone v i  può efi 
fere maggiore 3 per infiammamela dt p iè ne* petti, f ì  già voi ne arde
te à tnifura deglincendij contro di noi altamente acce f i}  Circonda
ti per ogni canto da infidtc, douerno cercar me&zJ3jper poterti vfetre, 
tionper aunerttrecche v i ri tromamo ßrettamente chiufi. I nofiri cuori% 
impaßati tutti di fede, non hanno btfogno > nè di documenti, ne di 
premure, per convertir ut f i . Non piu occorre, che noi ci raccordia
mo L'vm con l'altro i nofiri graut fsim i trattarli. Sono i nemici, che 
crudelmente ce li prolefiano col calpeßio dì tutta tEuropa, eche à ; ,
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Gridi *90» 
lontm? 
camribu 
tiQMptiua- 
te.

E di Città 
fuddite.
Luigi kA-
ttogadTQ

farteli a feidt a> oramai entrati nel nofiro dominio y v i  fi fannohor- 
rìbilmente fenlire, M a fe è fuperflm di ponderanti li trattagli eo~ 
tanto a voi noti; fé  di eccitami ia già eccitata fuifeerata dcuotto- 
ne3 qual fai fogno farà dimorare (opra l’empietà de3 nemici [efesi yfò- 
fra  tingiti fìtti a , che gli fepinge così ingiuriofament e a trattarci*■ 
mentre fa noflra innocenza già comproua appieno, chenonfòlo non 
errafsìmocontro di alcuno gtà m ai, màche femprepamo fiatipron~ 
tifeimì in foccorfeo degli amici j delle gì ufi e caufe, e della vniuer- 
fa i falute\ Le prefenti mnffe darme fono per quelle mede [ime ca
gioni j tante altre volte in quefto grane Confeeffo difeorfe . Bafh à r i
dire > che già feamo a l cafo , ed al tempo. E* necefsario difender f i  * 
Ricerca la difefaproutfioni, e genti; A  raccoglierle rivuoi denaro 
abbondante y &  effendo efeaufìi da tante guerre gli erarij pubiici> 
altro rimedio non vhà (e non che t prillati, i quali non haurebbe
ro i poderi, e i cammodi, fe il Prenctpe confermati loro non libane fi
fe con la liberi a, fi contentino, non già diremo > di dargli il pro
prio , ma, bene, agni fa dei fiumi al M are, refìttuirgli Ih aulito da 
lu i, per nmuamente riempierfene. Conmene ? che, fe è[olito in vn a 
fola volta di esborfar'e inuefiir*il molto, per andarlo annualmente, 
ed a poco À poco moltiplicandi, tanto piu concorriamo volentieri À 
darti pocoper conferuarrî e per mantenerci il tutto. M a non doue~ 
tno Con le ragioni * e congl’efenipi cercar di perfuaderm à [occorrere 
la Patria *, poiché quando il vofiro merito deriuaffe dalle perfuafioni, 
non più efesendo volontario, farebbe men degno di commendatìone * 
e dt applaufo* Vefempio foto , che cfouemo addurui, pa la noflra 
medefima pefona  ̂ eh già imtifc ernia in voi, fa , che ogni no fra ri- 
folutione diuenga efempio di voi mede fimi. Noi contribuiremo alla 
Patria i nofiri haueri, Voi con noi vi compiacerete di far lo fi effe, e 
feruiranno ivofìriyedì nofirià fiabitirfiperpetuo quel patrimonio y 
che piu d*ogn* altro pr etiofo Capitale, riha la fidato la bontà de no- 
(tri maggiori > per douer viuere arricchiti delle loro glorie.

Fù ascoltato il Doge con attentìffimo f i le n t io e  benché folle 
grandemente efficace il iuo dire , nulla penetrò di vantaggio! 
cuori di d ò , ciPerano di già trafitti dalla diuota loro naturai paC 
fione* Eshibì egli grolfo contante ; Tutti gli altri, à miiùra del
le loro facoltà ? eshibirono ; e grandenaio fu in pochi giorni di 
quella fpontanea ragione, nel mezzo detrauagli, confidatamene 
te vnito * Hanno in le ftefle qualità di legge le attionì de’Gran- 
tdi;onde parlo legge appunto al rimanente defiobili il foceorfo, 
che il Prenci pe Loredano, ed ì Padri del Senato» volontaria- 
mentehumiliaronojimitolli ogn'altro * Brefcia tra le maggiori 
Città fu la prima, che deliberò nel luo Configlio di affaldare à 
proprie fpefè lèi mila Fanti. Gareggiò Luigi Auogadro nel fuo
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prillato con i’affetto del lue Comune, & eshibì à quei Rettoci di pur 
ammaffarne anch’egli, e di mantenerli per quattro meli con le/if* 
proprie facoltà * Tutte l altre contribuirono à proportene del 
loro potere. Specialmente offerfe Verona cinquanta mille libre 
d’on^ed ’ammaffaFella pure vnbuoncorpo dimilitie; nè laghi-. 
ftitia, e la pietà verfo vna caufa, che rapìua generalmente gli a f
fetti , folo li contenne tra i Vaffalli. Leonardo Prato da Lecce, \Fà il (irm- 
ftimatomolto nettarmi, difangueilluftre, e di gran fortu n e^ lp ^ " 
fpiccofft volontario dalla Patria fua *, Si porto à Venetia co buon 
feguito di gente in feruigio della guerra; Fecevn dono di qua
ranta libre d’oro de’ fuoi proprij haueri, e retribuendo la Repu- denari, 
blicail fuo fegnalato merito, Io elefie Generale di tutta la Ca- g*LS?ì0 
ualleria L eggiera. delf? ̂

Capitato pur’anche à Venetia A ntonello , Nobile di Napoli, ugg/em. 
cricco anch’egli dideuotione, e fortune, il  eshibì à feruire con 
vna Compagnia di Caualli ; e volendo difporre de’proprij haue- ai famo» 
r i , dopo la fua morte, primadipaffareal Cam po, nelafciòvnh 
uerfali heredi II Procuratori di San M arco . A ltr i comparue- 
ro parimente ad offerirli, molli non meno dalla loro profetata 
deuotione, che per hauer braccio in fauore de’fuoì particola ri 
pregiudicati intereffi. Venneui principalmente GiouanniBen- 
tiuoglio, già priuato da Papa Giulio della Città di Bologna, in- 
fieme co’ di lui fratelli. Pregò, che per la recupera gli li preltai- 
feaffiilenza; nèconoicendolìingiufto il farlo, per tenere il ne
mico diuertito akroue , lì fuffragò dì due mila Fanti, e di cinque
cento Caualli ; e iifc r ifle ,&  ordinò in Romagna à quei publi- 
ci R etto ri, che Io aiutaffèro, fe ben poi non li vide, ch'egli nin
na cofa, nè contra Bologna, nè altroue intraprendefle. Con lo 
fteffo oggetto firn  mi nifi rolli poi al Caualiere della Volpe da l\o magna 
Imola,& ad Hercole Tiberto da Cefena, dell’altre genti ; hauen- fe 
do , come fuorufciti, e {contenti delle loro Patrie, amendue offe-  ̂&
rito , di procurarui tumulti ; E  Gafparo San Seuerino, Capita- r£>. 
no accreditato, &  in Cefena allora, fu condottò à publici ftipen- 
dij con vna Compagnia di Caualli - Haueano f n tanto nella Ro- 
magna le Pontificie militie principiato à offendere, onde coltret- %■ .. 
talaRepublica à corriipondere alla forza con la forza, commi- 
fe à fuoi Rapprelèntanti, che doueffero oramai vfarla, &  ordinò 
à Lorenzo Sagredo, eh era Capitano di vn’altra Armata nel 
G o lfo , di trasferirli ad A rim ini, per poruifpecialmentedentro, 
in qualità di Comandante, Luigi d’A rm erio .

M a in Lombardia, doue già piantauafila principalSedealla 
guerra, haueano i Francefi, per moleftare, e trafiggere da mol
te partì, gittati trePonti fopra l ’A d d a, onde i Veneti andauano
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Rinforza- il Joro eiercito continuamente à tuttapoffa rinforzando, e per 
fari™*0 /palleggiarlo, e per trauagliareanch’eiiì generalmente inemici , 
ik*ifu  &cer0 penetrare in Pò molti Naujlij, comandati da Sebaftian 
fiian Mora M oro, &  altri ne armarono in Lago di Garda ? lotto la diret- 
EaSacM tiene di Zaccaria Loredano,
fnrLq&di Sempre pia la República, e lem pre raccomandatali à D io lun- 
Garda!' g ì da bifogni, hora tanto più > dopo adempiute le poffibili proui- 

fioni humane, rìcorfe in quella premurofa vrgenza al celefte pa- 
ct&wk trocinio. Prima nel gran Tempio di San Marco* e pofcia in tut- 
DJâ  ti gli altri della Città > fu efpofto diuotamente il Santiffimo; e

imitando il Popolo le proftrationi del Prencipe, e de’ Senatori, 
concorfè tutto àpalefar neirefierioridimoftrationi la ralfegna- 
tahumiltà del cuore. M ain quello tempo medefimo, che fi pu- 
rificauano in Venetial’anime con lagrime, proceifioni, oratìo- 
ni, ed elemofìne abbondanti, ecco à non ballare à Papa G iulio 
li preparati fùlmini di tante armi contra il temporale dominio 
della República, Volendo anche trafiggere mortalmente Tani- 

Scommur me, publico in Rom a vna rigo ro làe  terribile Scommunica con- 
tra il Prencipe, &  il Gouerno di Yenetia; lì Sudditi di ella,di tut- 
tel’altre Città foggette, e contra quelli* che, anco non lùdditi, 
le preftaffero foccorfo, fempre, ch'ella non rilafciafle immedia- 

che wca te alla G lie la , non folo le due contentiofe Città di Arim ini, e 
riceTQu Faenza* maquelleancoradiRauenna, e Cernia, ancorché dì 
S V /  amendue ne godelfe pure legittima la padronanza per circa vn 

fecolo, eche neiiùn'altro Pontefice predecellbre^ ne haueife in
tentata mai alcuna perturbatione» òtrauaglio. Se già la Patria 
confìdaua dì vederli preferiràta la fidate dalfinuocata protettio- 
ne della diuìna bontà, fperò, che nè meno noteffe quellinterdet- 
to interdirle Pottenitnento della gratta. Fu forza pero, che nel 
fuo zeloChriftianiffimo altamente lenecontorcelfe. Se nonof- 
fendeuala il colpo, che non poteuafi dir giufio, mortalmente fe
rmala il braccio rìuerito, che Io auuentauaO gni minaccia,ben
ché non m eritatadi filmata mano, grauemente offende. Effen- 
do nondimeno in tutte le occalioni, e contra chi fifia* lecito il 
difender lì* prima iludió il Senato di tenere lungi dalia notitia de' 
Popoli il contenuto tremenda de’Cedoloni, acciò, che > oltre ah 
Thorroredi tante approffimatefi calamità* quello, più terribile* 

jg/jfosr*. di ogn altro, non vi fi aggiugneife. A lla  Scomunica rrfpofe poiy 
âcen^ °  anch' egli affiggere in più luoghi, e fopra le porte de" 

minici Templi in Rom a i fuoi ingiù ili aggraffi;, eneceffitate difefe- 
Appdloffi ad vn venturo Concilio, e preelfamente ne icriffe al 
Cardinale di Strigonia, allora in Vngheria, perche in qualità di 
Patriarca di Coftantinopoli, fi compiaceffe in vn tanto ftrignen-
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tè bifogno chiamarlo; e con tale forma, ed in que ita parte dell’
anima, in cui fentiafi’ la República più viuatnente, che nelle im
minenti ruine del Dom inio, tormentata, procurò di mitigarne, 
quanto più potè, la mortai paffione,

Mentre afftiggeuafi il Senato di tante perfecutioni di Papa 
G iu lio , capitò vn’auuifo molefto dalla Rom agna, che non tra
lasciando la Beatitudine Sua mezzo alcuno, per infignorirfi del- 
leTerredilTegnate,nélaforzadeirarm i, giàsfoderate, badan
dole , haueiTe fatto da vnfuo Confidente fegretamente corrom
pere vn tale Francefco Brefcfano, ch'era in Faenza Gouernato- 
re divna Compagnia di Gaualli, e concertato fèco, che aprìffe Traiimê  
di nottevnaPorta allemilitiedella Ghiefà, e veleintroduceiTe fomPae»- 
infedeìmen te dentro, Penetratoli il tradimento à tempo, fi ar-t4< 
retto il fellone > nellacui G afa, trouatafi vn’Infegna, con quer
cia d^oro preparata, per piantarla fopra le muraglie, iti egli pu- Vanito, 
nito à mifura delfenormefua perfidia, e retto Faenza per all ño
ra folleuata da" pericoli, Suanito di quella maniera Tinganno., fi 
gittarono i Pontifìci; à travagliare altroue. Giacea in vn Monte 
di que’ confini vn Gattello,detto BrxfegheIIa5ftimato molto dalla Brifegbdla 
República,perlochefacealo cuftodire da ottocento Fanti. Y i  fi ffntfaìì.. 
riuolièro contro, per occuparlo; ma Gio: Paolo Manfrone, 
Capitano di Gaualleria, fentitone loft repito, antecipatamente 
vi accorfè, ed entrouui coraggiofo dentro. Ritrouaroñopercio 
coloro malageuòlel’lmprefa ; hauendoui tuttauolta impegnato 
il p iè, e riputato à loro troppo verg og n a , lènza alcuno attenta
to , il ritraruelo, fcelferovn militare ftrattagema. Lalciarono 
addietroin aguato vna buona portione della loro gente, ed in
camminatili con Paltra, andarono ad aflalireimpetuofamente là 
T erra* Adempierono iubito gli aggreffi Toggetto degli aggref- 
fo ri. Si affidarono, che altra militia non vi fotte oltre la fcoper* 
ta,ondeprefoneardim ento, fortironofuori* e intrepidamente 
li vrtarono, A ndò loro anche profpera la pugna fino, che pote
rono combattere del pari ; ma nel colmo del cimento data fuori, 
ed entrataui per fianco l’occulta imboicata, non più fu poflibile 
contro ad va  numero cotanto eccelfiuo refiftere. Ne rimafero 
diftefi molti* G li altri rientrarono,fuggendo, dentro alla; Ter
ra , e i nemici, anch’effi mefcolatamente entratiui, la occuparono L# occu- 
con molto fangue. Ritiratili nel Gattello il Manfredi, e Andrea 
Rafilio, Rettore ordinario, con le poche auanzate militie, e,?«#, 
ftrettamente aflèdiatiui, li foftenerabrauaraentevn pezzo. A l 
la fine crefciute le anguftie, quei Terrazzani, che v ili trouauano, Et ¿no n 
non più potendo fotterirle, fi arreièro à patti, e’I Manfredi, e’1 camio* 
Bafilio , furono fatti prigioni. Prefofi da Papalini anche quel ¡fa^o* &

Ca-
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, Ciò. ‘Paolo Caftello, fi amarono verfo Faenza pieni d’ardimento ; M a diffi- 
mileil Luogo, furon’anchelorodiffimili Firn prefa, e la fortuna* 

Ì*Mnz*nb Tanta impeniata durezza ritrouaronui, che furono sforzati» 
In 'vano- dopo qualche efperimento ,  à ritirarli, e f i  portarono ad affalire 
niicÌjUL raCartello, detto R ulli, fòprali diftrittuafi confini di Rauen- 
h dmtijft. na b Haueano già con forti, ed infittenti colpi di Cannone diroc

cata vna buona portione di muraglie; e già lettecento Fanti 
dentroui, non più vedeàno ripiego alla loro troppo difficilefal- 
uezza ; quando capitato vn ragguaglio à nemici, che molte mili- 
tie, forti te fuori di Rauenna» frettolofamente marchiattero val
la loro volta, per alfalirii, efolleuare daltrauaglio il Luogo, 
temerono à tale notitia d efler colti tra quelle , e tra gl’affe- 
diati nel mezzo; onde fpiccaronoloro contro la Caualleria 
Leggiera, dalla quale principiatali la fcaramuccia, e fopraggiun- 
tpui tutti poi, attaccòffi generalmente il conflitto * Vagò la vit
toria dubbio fa qualche tempo, più tolto parendo, che potette in
clinare decifiuamente in fauore. M a né combattimentifempre 
girando, come fopra la ruota, Teuento, portò la fortuna, che ad 
vn Capitano, Giouanni Frefco, principale Conduttore della 
gente Yenetiana , cadette di fotto il Cauallo, e caduto à terragne 
rimanelfe prigione. Perduto il Capo, gli altri fi perderon d'ani
m o. Dieronfi alla riuolt a , e d alla fuga, e lafciarono di nuouo a* 

f¿Zolfo?*1' nemici libero il Campo, per ripigliare l ’attedio, che durò qualche 
giorno ancora, e fino, che quei di dentro, quali tutti confumati 
allebreccie, &aglialfalti, furonasforzati àdouerfi finalmente 
arrendere .

Cosi dal Papa nella Rom agna, e dal Ré di Francia nella Lom 
bardia, incominciatali ferocemente la guerra, peruenne auuifo 
da N apoli, che nè meno il R è  di Spagna lafciafie più fcorrere 
otiofamente il fiio tempo* G ià quel Vice-Rè hauea raccolte in 
grotto numero le fue militie. In Roma ne attòldaua delfaltre I’- 
AmbafciatoreSpagnuoIo;ondefrauaiio in procinto anche quel
le Armate di veleggiare nella Puglia all'acquifto, perla Corona 
Cattolica, di quelle Città , nei riparti di Cambra) toccatele * 

2 non nuouo però al Senato. Hauea potuto, à tante altre
fi nella notitie, epruoue, molto ben fcoprire, nientemeno degli altri 
T*zliat Prencipì, fuo nemico accerimoil R é Ferdinando » per lo che an

co hauea già fpinto vn’akro corpo d’Armata in quelPacque fot- 
to 0 comando di Giouannì M o ro , di grande ifperienza maritti- 

uedìtoredi ma. Ora nondimeno volle rimprotierare all’Ambafciatore Spa
cco . gnuolo, qui ancora dimorante, le falle affertìom di amicitia, e 

Pace5 ^nte volte da lui aificurata, della Maeftà del fuo R è . G li 
bafcìatore lette vn’officio, ripieno di graui indolenze, e di pungenti accufe» 
mmQ ’ nè già
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nè già ciò fece con ifperanza di poter rimuouere di rifolutione 
tn  gran Frencìpe, già invaghito di piu feìnpre in Italia infìgnor 
rirfi 3 ma perche almeno fe ne arroififTe il M iniftro. Tanto però 
fu lungi > che à tali rinfìcciamenti coftuibàdafiè, che anzi conti- ; 
nuoà procurare d’ingannar’ancora, Dimoftrò rifentirfialviuo rì'SZ lf 
delle imputategli doppiezze, Alficurò di nuouo il'fuo R è dVna 
lineerà coftanzaverfo. la República , e volle lino dare adinten- ri< 
dere , che gli armamenti di Napoli non fodero, che per difender
li dal R è  di Francia , Uguale, venuto in perfona in Italia cqn ar
mi tanto poderofè, preftaua ad ogni Prencipe forte occafione di 
temere delle fue rifolutionL Si haurebbe con tanti fattigiàoc^ 
corfi potuto conuincerloinefcufabilmente di bugiardo 3 efe non 
con altro, convpagrida, c’hauea fatta pocoauanti publicare il 
V ice  R è  di N apoli, con cui prohibiría, che niuno fuddito di quel. 
Regno , nèaltrifuorid ’eflb, della Corona Cattolica, riceuelfe 
denari, per predar feruigìo fotto i Veneti Stendardi.. Non gli fi 
replico, però di vantaggio, ìnfegnando la prudenza, che ad al
tro non ferue il conuincere i Potenti, che à maggiormente irri
tar li , e cofirignerlì à trattar*, &  à perfeguitar alla peggio.

M a era tempo ormai, che i grauidi nembi di tante fiere, & hor- 
ride tempefte, non più fi andaflero trattenendo, in piccioli goc
ciolamenti di fangue, deftinatO’ già eifendo, che nerinuerfìlTe- 
ro à diluuij, e neinondafiero à Torrenti i Cam pi. Girauano, e 
lampeggiauano > come s’è detto , le più tenebrole ofcurità nella 
Lombardia, fìtta  già l ’Vrna , ò la.Conca delle più attroci holìilì- 
t à ,  e delle più miler abili, elagrim ofeffragì. Dopofuccedutiui 
li prenarrati accidenti , e dopo riceuutifi da’ Generali Venetiani 
gli ordini, e le commìifioni del Senato circa le maniere, e i palli, 
con cui dotieuano reggerli, ed incamm inarlimolfero finalmen
te tuttoLelercito da Ponteuìco, per auuicinarli regolatamente 
all' A d d a . M a dando per anco dubbiofi ,, fe di palTar’ , ò di non 
paffar quel fiume, trouarono in qualunque, modo necelfìrio ne" 
foro pefìtì configli, di non inoltrare più auanti il piede, fe prima 
nonricuperauanoIeTerre, che haueuano^occupate giàiFran- 
cefi, e chenondoueuan elfi per niuna ragione lafciarfeli addie
t r o ,, ed alle fpalle - Principiarono dappiù deboli, e li r a c q u if ia ^ ^ ^  
rotto-agevolmente tu tti, Fecero alto poi à R ip a lta d a  cui fcac-perdutu 
ciarono gli h abitatori, per dubbio diqualchetitubanza, edopo 
lafciatala prefidìata di trecento Fanti,, e di cinquanta Càualli,. 
prefero la marchiaverfo Treui con tutto Tefcrcito . Luogo que- E affedjd. 
ì l i ,  fiato il primo acqulfiato da’Francefi,. e filmatoli da loro di 
molta importanza, gelplamente lo cuftòdTuano- Vi erano den
tro  due mila foldàtì, tuttLdella medefima natione,etuttidibel-

la ,e
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la , e fiorita gènte, i quali al comparire delnoiìro efercitOjCO^ 
minciarano à fioccare le artiglierie, per tenerièlo lontano, e per 
impedirgliilauori, chehauea fubitointraprefì. Non poterono 

. però tanto beriagliarlo, che non fi tirafle copertamente aitanti, 
" e che non occupale vn’akezza, fopra cui poteuadominare, e 
' V batterefuriofamentela Terra. FùTAluiano, chevifiapproffi- 

mò d*antiguardia, e piantatiui i Cannoni, e poftofi à tormenta
re le muraglie, doue le fcoprì più cedenti, e deboli, ruino in po
chi tiri vna grolla Torre, che vi forgea su la Porta ; e vifece tan
te aitile aperture in poca diflanza, che potè ageuolmente prefen- 
tar’, e dar ferociifimo l ’atfaito. I  difenforì, per numero,non tan- 

'vn adulto., t O  pochi, e per valore, non così facili à retrocedere ,  f i  affronta
rono, e combatterono à lungo ; ma non più potendo refiftere al- 
l ’eceeffiua forza de1 Veneti,fi ritirarono dentro alla Terra. Eran- 
ui due Porte, lVna , chepreftaua baccello alfaltra. Dionigi di 

Dìdntgi di Naldo entrdnella prima, feguitato da moki Fanti dì Val diLa- 
mone ; e fi era già ancor moffo per tentare? e per affalire la fecon- 

'PoFte. da, quando conuenne frettoloiamente to n fili, per andar* à op
porli aiFrancefi, che,in groifonumero, pallate {’A d d a, corre- 

j pano in foccorfo della combattuta Terra. Si attacco il conflit- 
: t o , il quale durò fanguinofo ,ed incerto per qualche fpatio ; ma 
tolta finalmente la carica dafiemìci, edinfèguitiliinoftri» licac- 

: ciaronó vergognofamente à ripaffare di nuouo oltre al fiume. 
frlxclfitn Liberati da quél contralto, e ritornati lòtto Treni, ripigliarono 
jocurfo. tanto più animofa mente gli aflfalti, e ne replicarono tanti, che fi

nalmente mancati quei di dentro di numero alle lunghe ftragi, 
e gii furono sforzati efporre il fegno, e l’eshibitioni di arrenderli, e fu-
tendonor' £ °nlancke riceuuti, fenza patti però;, non potendo pretendere di 

pattuire, chi nonhà poifibilità per reggerli. L i Capitani fi rice- 
uerono prigioni ; fpogliatafi la militia di tutte farmi, fi Iafciò di- 
farinata andarfene/Saccheggioffi indiftintamente la Terra, e 

fe o f  ̂ fr concedette vna gran parte dei iacea à Dionigi di N aldo. Se à 
queifoldati; che più animofi degli altri, parue, che lo hauefsero 
più degli altri meritato. Odiofafempreìadiftintione, efpeciaL 
mente tra la militia, che altra ragione non hà, che la rapacità, e 
Timpeto? inforièro clamori, edifpareri quali vniuerfalì, tutti 
pretendendo egualmente il merito, e tutti egualmente: dimo- 
Arandoli animofi in concorrere al guadagno.

Quindi nacque, chevnagran portione degli eiclufi, allonta
n o ® dalle bandierefeontenca . Loftefso anche fecero molti de’ 

p&tónô  medefimi premiati, à quali piu piacque di ritirarli à godere la 
dal? sei- preda in quiete, che di continuar* à trauagliar* ,ed àcimentar la 

vita 3 e nel corpo rimafto dellefercìtonon reftata meno quella
calnì a
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calma, ch'era principalmente bramata, fò neceisario alla fine di 
prouederui, con torre i prefidi; dalle più fUmate Città, Cre- ; 
mona, Crem a, V erona, e Brefcia, Peruenute quelle notitie al 
Senato,non poterono interamente rallegrarli i Padri d e lib rt iT ^ ® 0̂  
toracquifto di Treui, non meno perii prenarrati difconci, che/* S ì*?' 
per i loro animi, appalfionatamente pendentida queifaftidiofiM°" 
incontri, ch'erano di punto per fuccedere, e decidere della iòni- 
ma della guerra,e della fuffiftenza della loro Patria.Quel conten
to però, che non ne potè guitare il Gouerno,ardì 1 Ambafciato- 
re Spagnuolo di moftrarlo, e di farlo credere in fe Hello, per non 
abbandonare ancora le fuefolite fimulationl Capitò in Collegio.
&  hebbe faccia, e cuore di rallegrarli col Doge della fuperata 
Imprefa s tanto chi è habituato à fingere, non cura di farlo anca 
alla feoperta.

N ell’iftetto tempo, chebatteaii da Venetiani Treui, pafiàro- 
no quattrocento Caualli, e cinquecento Fanti del Marchefedi 
Mantoua à Cafoboldo , Gattello dittante quattro miglia dA fo- 
la , per forprendolo, e per occuparlo improuìfo. Que’ di d 
tro , benché inafpettatamente affatiti, fi prepararono con rifo- à Cafoùol~ 
lutione à difènderli, e mandarono à pregare in A fola il Prouedi- do' 
tore 5 Federigo Contarm i, folito à mortificare i Mantouani, per 
vigorofo,e celere fioccarlo. E g li punto non trafcurò,nè rinftan- 
za , nè il bìfegno vrgente. Inuiouui fubito ieicento Fanti, i quali sj£cF0$*ri. 
battuta la ftrada,e trouatifi tolto alla fronte co’nemicfine malme- go Conti- 
narono vna parte; altra ne fiigaronojslmpoflèffarona delle Arti- u”jZl°idi 
gliene,e liberato il Caftello, ritornarono lietamente in A io là .

M a già condottoli il R è  di Francia in M ilano, e quiui capita- con ù ri
togli l ’auuifo della perdita di T reu i, e de Francefi tagliati à pez-ffê cléf  
zi, ttimòbene, perfuodecoro, per fuo feruigio, efpecialmen- 
te, per foftenere tante militie adunate, di venire tolto ad vna ge
nerai battaglia, ed intera decifione. Si trouaua oramai compo- 
tto ìl di lui efercito di quindici mila icelti Caualli, e di trenta mi
la Fanti tràGuafconi, eSuizzeri, edera* come già fi ditte, ag
grandito, ed illuftrato in oltre da quali tutta la Nobiltà della 
Francia ; da molti altri Prencipi, e Signori foreftieri, ed Italia- tirane  ̂
ni, e da primi Capitani, e Guerrieri del Secolo. Con quello tre-^ - 
mendo efercito, degno per numero, e per qualità di vn t^nto 
R è , fi motte L u ig i, e fi conduffe à Caffiano, Gattello su IAdda, 
nominato ancora, e deftinata fucina, da doue tolto fcaturir do- Concili 
ueano tanti preparati incendi; . Ergeuafi iopra quella ripa con 4 
qualche altezza. Subito quali fuori della Porta v ’era il pon- 
tefabbricatoui, che feruiua commodamente, e Acutamente allo 
tranfito del fiume) e di quà dirimpetto, vi ftaua vn forte Ricinto

H  infor-
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Informa di vna mezza luna, dentro à cui vi potea capire qua~ 
dunque efereito, nafcofto,ed al coperto per le denfepiante, che 
circondauanlo, e diffidi‘era da çfpugnarfiperïricque, cheicor- 
reanui, e lo muniano fortemente intorno. Di quà dal Fiume, 
foli tre miglia in diflanza, §l in fito molto alto, e trincerato, fi 
fermaua, accampioni, IWercitp della República, diretto dalli 
due Capitani principali, Pitigliano, eAIuiano; da molti altri 
fubordinati di fommo grido, e confitente In fei mila groffi Ca
nali]; quattromila Leggieri, ç Stradiotti, e trenta tre milafolda- 
ti à piedi, parte pagati, e tratti dal fiore di tutta l’Italia , e parte 
ieuatidairordinanzç,ôCernidedelproprio Stato; numero con- 
fiderahiIe,macheperònon trouauafi per anco ridotto à tutto il 
corpo intero, çhe doueua effere,

G li mancaua Lutio di Bologna, e Fra Leonardo di Puglia, 
con le loro Compagnie di Caualìeria leggiera ; Molti Stradiate 
ti > ch’erano giunti in que’ giorni fopra "queda liti, e non ancora 
partitimi Alcune mifitie, chela Città di Brefcia , del corpo già 
eshibito, ftauano di momenti, perandarufede’ due Prouedito- 
ri, nonv’erailCornar a , che, afsalito mortalmente da mal di 
pietra , haueua conuenuto vfeire dalfefercito, e ritirarli alla 
quiete, ed alla.cura necefsam della propria Vita * Intimoriffi. 
:Lu igi, quando arriuataà Cafsiano, fh fatto certo da molte fpie 
di vn tanto efercita adunata Veneto. Vici à parlarne, & à 
maramgliarfenecofuoi Capitani. D ifie , che non haurebbe cre
duto mai, che felle là República Prencipe di fi gran potere, e ah- 
baíTofli á tanto^clieíamentandofi diMaffimiliano, e degli altri 
Prenci pi Confederati, perche non moffifi ancora, haueifero ab
bandonato così graue pefo fopra le fole fue braccia, propofe ,  
in vece di battaglia, di mandar’ à richiederei Veneti, <U fo- 
fpenfione, dì pace, edicollegarfi nuouamenteíeco. M anon 
poteua tale tim ore, e rifolu tiene dei R e  di Francia ripor
tar 1 effettoda luiprcpofio, e bramato, fe non quando ifuoi 
cangiamenti haueisero hauuto poifibìlità di cangiar’etiandio le 
preferittionì immutabili del D efìino. Fu animato, fu rincorata 
da fiioial preparato trionfo di queiralta gloria. Per maggior
mente eccitaruekvri fopraggiunfe in quel punto il M arcfiefedi 
Mantoua con cinquecento Caualli i e tutti à gara fi affaticarono 
a d irgli.. La vagita del fuo cfcretto ; la Nobiltà ñau a? dettole, che 
lo ador natta \U  gente fiorila % che rìnfor^am h; la fu a  Reale pre- 
[enẑ a 3 checommuoueuain ciafehedunodittmo ilrifpetto i che face- 
uaxnmti i cmrt ,<r che infi ammanai defiderÿad autenticare con IL 
eff lipón t del fangue i l  merito, e l'o/Jequio .

Tanto fo fomma gli ponderarono di magnanimo nelfauan-
zarfi
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zarlì al C onflitto , e di fiacco, e debole * retrocedendo * chelo 
diftolfero dai conceputi primi timori, &  egli da fe medefimo fi 
riacceiè poi à paisare incontanente il fiume, per decidere invn 
folo punto d’vn perpetuo Impero. Pafsò quietamente la Mae- 
ila Sua con tutto Teiercito, munitioni, eartiglieriej lenza ch e ir  nm*' 
Veneti le ne poteflero auuedere, nè alcun lentore loro peruenffi 
fe ; Paffaggio,al certo ,d ivn ’altiffimo rimarco per le deplora
bili confeguenze,che nederiuarono; ma più ancora, perche non 
funi humana facoltà, chevelopotefie impedire • Fù improuifif- 
iim alarifolutionedeIRé, Fuglifàcileàefeguirla,fubitodelibe
rata pel Ponte, già fabbricato viciniffimo alla Porta del Caftel- 
lo , fenza bifogno d’ vna lunga marchia, e lènza che fermile il 
tempo à Veneti, per faperlo, e per accorrerui prima, ch’ei paffaF 
fe . E  vero , che facendo battere diligentemente le vie, haureb- 
bero potuto eilere auuertiti delle prime fquadre nel Ricinto en
trate; ma lontani efsendo per lo tratto di circa tre miglia, intan
to , che vernane loro portato rauuìfo;che fi eftendeuanoinor* 
dinanza; che fi dauano ordinatamente al viaggio,e che eglino,e Y 
artiglierie colà giugneuano, haurebbono trouatofcorfoui ora
mai tutto T efercito delR è diFrancia, e per lo proprio gran po
tere , e per la refiftenza del L u o go , e pe’l calore preftato oltre al 
fiume dallartiglierie del Caftello di Cafiiano, dentroui IaMae- 
ità Sua inuincibile fortificatali -

Poterono dunque i Francefi tragittare YA d d a . Poterono dal 
loro tragitto fcaturire lagrimabilillimi euenti. Potè Gio:Gia- 
como T riu ltio , fegnalato Capitano, dire prim a, che paiTaflero. 
Hoggi veggo la República Veneta Padrona d’Italia * Potè,da- 
poipaffati, gridare ad alta voce. Sirehabbiam vinto; M anon 
già potè conchiuder'egli, ne il M ondo, perle ragioni difcorfe, 
che potefle mai l ’efercito Venetiano impedire à nemici, nè in tut
to , nè in parte il paflaggio; ancorché alcuna penna, poco bene 
affetta alla República, procuraffe di acculare i Capitani di fi> 
uerchiaconfidenza, ò di troppa codarda viltà *

Ora pollali la M aellà di Luiginel R icin to , e trattenutali colà 
due giorni,fuccedette in effi liante la narrata vicinaza degli efer- 
citi ,qualche fcaramuccia, in cui reftarono fempre luperiorii 
neti, per Tagüita fpedalmentedegliCaualIiStradiotti . Conti- ¿¿Veneti* 
miando il R è  intanto nelllmpatienza di decidere tollo il tutto 
in vn generai Conflitto, propofe alla Gonfulta de’ liioi Capitani 
il penfiero. Effi però, fi come al tempo delle di lui titubanze,ha- 
aieano procurato di rincorarlo alla guerra, così hora lo fconfi- 
gliarono di cimentarli tanto in fretta in così tremenda battaglia.
¡Gli confideranno, che foffe bene di attendere prima in Italia la

H  x com-
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camparla vicinilfimadiMalfimiliano * L a  dura neceffità, incili 
fitrouauano i nemici, ódiconuenireattenderlo ancor’effi, odi 
códurfi difperatamente ad attaccare la Maeftà Sua dentro à quel 
Ricinto, &  adeshibìrle certa la vittoria, invece lei di andartela 
cercare tra gli accideti azzardo!! deirarmi>e le variationi inftabi- 
li della fortuna. Dopo fentite le opinioni,non piacque à Luigi,ne 
di fermar fi nel Ridato,nè meno attendere la venuta di Maiiimi- 
lianos foifeciò per fincertezza del tempo, ò perche gli parelie 
di troppo aggrauare la fua grandezza Reale, quali che nonha- 
ueffe forza, nè animo badante, per combatter folo contra la Re- 
publicadi Venetia, L o  andare anche ad affittire li nemici nell’- 
eleuato fico , dou erano, riputò partito troppo pericolofo, ed 
imprudente, onde nerifòltevn terzo. Rifatte di vicire, e dian
dare aff’efpugnarione diR ipalta, con oggetto di efperimentare, 
fe i Veneti, per non vederli à perdere quella Terra fopra gli oc
chi ) fortìlTero dal loro luogo in ditela, e con quella occalìone ha- 
uelTe potuto la Maeftà Sua in egual piano affrontarli loro, e ge
neralmente combatterli, Sortì dunque con tutto Tefercito fuo
ri dei Rìcinto nel profondo della mezza notte, e chetamente in- 
camminoflì diritto il fiume verlo la predetta Terra. Non potè 
però elfere lì poco ftrepitofo il mouimento* e la marchia di 
quel vailo corpo, che non ne peruenilte vn indiftìnta notitia à 
Veneti, li quali per accertarfene, eperfapere meglio del nume
ro , e delTintentioni, v ’inuiarono fpeditamente VA luiano. E g li 
partì nellofpuntar dell’A urora, feguitatodaquattrocentoCa- 
ualli; ma denfanube, calatali nello fteflò inftante, gli fi fparfè, e 
gli fi oppofe di grand’ombra, e di grande impedimento. Ciò 
non oftantecontinuò il fuo viaggio, &ando tanto girando in
torno , che trouolfi adoffb improuiiamente a’ Francefi, dalle ma
ni de* quali, non folo fifottrafleillefo ; ma potè à baftanza cono- 
fcere, che quello era il R é  in per fona i che era teco tutto Teferci- 
to , e che indirìzzauafi ad attacar R ipalta. Come fù valorofo, e 
pronto à prelèruarlì* e preciiàmente à rileuarne il vero, così fi\ 
pretto à portarne faunilo à quelli di R ipalta, & à  confortar li à 
refi ft ere ne* primi affali i 5 promettendo loro , che tolto farebbe 
andatoretercito à difènderli, &  à cuftodirli* Ritornò pofcìa al 
Pitigliano, &  agli altri, e loro riferito il tutto, concordi fi deli
berarono in vn gran parere ; D i torli da quel Luogo, e d’indi an
dare à tutto tranfito in aiuto della combattuta Terra . Douen- 
,do muouerfi, e douendo condurli allafronte, &  alle mani coT 
potentilfimo elèrcito nemico, furono coftretti dì confumarui | 

1 nec^ F amente tant0 tempo, chei Francefi, peruenutinel men- 
■ treà Ripalta, e piantatele contro le artiglierie, la efpugnarono

prima
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prima,ch’elfi viarriuaflero vicini. Giuntiui pofiepoftifi alvan- p0 occupa. 
taggio dVn ìlio vn poco eleuato, fi accamparono tanto proffi- ^ férma,

. mi a’ nemici, che non più della metà d Vn miglio vi fi fraponea di ™ &
mezzo. Si fermarono due giorni in tale vicinanza ambidue gli cuntefu] 
eferciti, nè il R è i benché bramofiflimo della battaglia, heboe 
cuore di attaccarla, né di fodisfarfene. II terzo giorno, che fu , 'r 
àfeidi Maggio, fi riiolfe la Maeftà Sua di leuarfi, ed ln cam m i-S ^ /i 
narfi verfo la Terra di Paodino, per prenderla, e per riportarne 
due diflègnatibenefici;'; l’vno, d'impedire, col poiTeifo di quel vdr 
pofto yche nè da C rem a, né da Cremona capitaifèro prouifioni y mo' 
e vittuaglie à Veneti; l'altro, di eccitare in Cremona, con la 
vicinanza della Maeftà Sua, qualche tumulto in fauore. M a 
non Vera pericolo, chenèlVno, né l ’altra intento poteife col 
defiderio riufcirle . G ià  nell efercito noftro abbondauano I 
viueri in quantità, e già in Cremona era ne* Popoli immuta
bile la fède verfo la Republica, e trouauafila Città perfettamen
te munita, e guardata.

Bene all’incontro poteal’efèrcito Reale, così à Pan dino, co
me in ogni altro fito di qua dall’A d d a , prefto. cadere in eftrema 
neceffità d*ogni cola. Conueniua nodrirfi di giorno in giorno 
con quei foli cib i, che gliveniuano portati di là dal f iu m e L a  
noftra Caualleria leggiera, e Stradiotta, battendoinceifante- 
m enteleftrade, gli li andaua di continuo fermando, etoglìen--Ef.mo an_ 
do, onde più, chel’efercitoeravafto, più richiedendo viueri in /w ^  V*. 
copia, vedeuafi coftretto à douer’ in pochi giorni ripaifare il fiu- 
m e, epenuriofamente, e vergognofamente andarfene * M a T- 
A lu iano, con la fua naturai ferocia, parue quali, che fi fdegnaf 
fe , e che ftimaife gran viltà vn vincere iicuro, e lenza fangue, co- ;
me > che non albergafsela vittoria, che trà i pericoli, leftraggi, e 
iCadaueri* Quando vide à muouerfi verioPandino Tefercito 
inimico,non piu fi potè in fe ftelfo contenere. G rido altamente 
verio il Contedi ritagliano *

E  a che più qui fi trattiene a e fi bada pigri, eneghitofi? Fugg e~ Orditone 
il nemico il cimento, ne già può crederß, ctieglì lo fuga , perche fti- f f  pfiff 
mi 5 cimentandofi, di prevalere. O che prevede, ò che troppo teme di euitar’ u. j  r r f r. j. rt' ■ • i i i nemico*perdere. Lo muom qualjmogUa at quefit affetti ? cto che a lui prote- 
flamine noi promette fictire glorie. Se tralafiiamo di fèguirar- 
lo, non è più fuga la fua. Se lo laßt amo non impedito a trionfare 
fop ra ì Luogh i della Repuf lica3 vince ¡non fuvge ; noftro fi. fa il fio ti- 
more9equeftoeßrcitoy chegliréfifie coraqjgiofamentevicino.¡vieneà 
cedergli codardamente lontano, Che occorreva al noftro Prenctpe 
raccoglierlo con tante impiegatefatiche * e contanti prof ufi t efori, 

i non filo per non valerfene alla fronte del nemico, manèanco perin-,
■ ; feguirlo
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ì)el "Piti* 
¿Unno in 
(onw m o

fieguirlo, quando et volge tìmidamente le ¡palle. Queflo è vn  n m m  ; 
modo, mai più ac co fiumatofì tra lam ìlìtia . Fuggirlo, mentre egli 
fu<ige \ permettergli^ fuggendo, cheprendaT'erre ; che occupiy che \ 
acqui [li dominiti . S eguit amolo in gratta, e non più ft t ardi j S  eg ut- ; 
tamolo, f i  non per cojìrtgnerlo alla pugna , per alloggiarli almeno \

'■ vicino in qualche altro fitto, non manco fòrte di queflo, in cuipofitamo 
impedirgli à vn  tempo, Poccnpatìone di P andino, le vittimagli e all*"

: t[eretto, ed i progrefsi felici nella fisa mede [ima fu g a .
Commuoueuano quefti bellicoiì fpiriti Pardire in quelli > che 

nonhaueanoil valore ; che nella fola arditezza ; M a il Conte dì 
Pitigliano, che mitigaualo coJlpiu pefato riguardo delPetà, gli 
iì oppoie 3 fofìantiofamente dicendo.

Errano facilmente le opinioni, quando fino fouerchiamente con
taminate dal genio . Il giudìcìo delle cofe non è mai /ano, f i  non pri- 

, ma efpurganaofì le naturali pafsionì, ò trahendofiinteramente fuo
ri di fe ftefsi. Troppo inclina, ò Gommatore, t  animo voflro alla 
gloria. Hauete per luce ogni luce, e pur forila è à crederebbe v i fa*  
nanche delle il  Info ni 5 e delle luci,, che ci ingannano. I\4'ìnu aghifio 
anch’io nella beltà degt affetti \ ma quando penfo, che i l  vero ingan
no è ¿'inorpellato, più chela [pedo fa apparenza m inu ti a , più il t i
more giouami. Voi date titolo di f ig a  ai mouimento del Re ai Fran- 
eia i e non è così, Si m uom , non per fuggirci \ ma per tirarci, dotte 
più gli conferire. JSlon teme dì combatterei teme dì combattere con 
fuo fuantaggio . Andando noi di [ito forte in [ito forte contenendofi, 
più lo disfaremo y che fe lo foggiogafsìmo con tarm ey tra le quali pur 
è forzja, anche vincendo , che slnfanguìntamo . Seguitandogli /-  
e fe r  cito, figwtarefsìmo ifùoi defiderìj. Studia ,partendofi il Rèy che : 
fipartiamo ancor m i dt qua, enoidouemo a lt incontro non f i  parti
re . Pare , che $* incammini contra Pandino per prenderlo ; io non lo 
impedifio Per m e, molto meno [limando vna poca T e r r a , che nulla 
importa alla fommd) che queflo e fer cito, ìn cm fìanpofia la fufstfìen- 
Z*a della Repubblica,e la libertà dell’Italia . Le angufìte fono quell’ar
me ,che più mortalmente trafiggono i nemici de [tarme fi effe; nulla 
ferMenda il coraggio, per ifchermirle, e fono quelle, con cui bora co
minciamo à ferire appunto te  fer cito del Rè di Francia, Se potejfc, 
prendendo Pandino, conuertìre in pane le Pietre, dubiterei del mi
racolo, e vorrei procurare anch’ io à tutto potere d’impedirglielo. 
M a  non è egli, che pojfa farlo per quanto, c’habbia formidabile l’- 
tfercito. h  ben’il Demonio y che tema per tutte le vie di deluder noty 
enoidouemo altre[ì auuertìrfine, lui deludendo, e la filandolo anda
re . Flou babbi amo quefli Configli dagli ordini foli della militar’e f i , 
pertenzoit  ̂ li habbiamo da quei del Senato, che più di m i cono f e n 
do la propria fu a  compiefs ione, meglio intende ciò, che può conferir-
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gli. Ci ferì Me 3 ci prote fi a, ogni giorno , che fi, fuga il combattere, nè ¡ 
cé- lo permettere non in cafo cbvrìeuidente ¿smontaggio. Che noi ade fi
jo ci partiamo di q u a , per andar cercando i pericoli y è vrìefprejfa- 
mente contraumnire alla Sovrana volontà del Prencipe, Che trala* ; 
f ia m a  dì vincere con la fìanchezj^a il nemico,per andarlo a combat- , 
tere nel colmo del fm . più forte potere; qMando anche lo vine e [si
mo > ci tajferebbe d'imprudenti i l  Mondo , e perdendo ci fegna- 
rebbe dt troppa ignominia. Reggiamoci dunque conia ragione x che 
anco fallendo , la f a  a in ogni modo la fidìsfattione in fie me defi
nii , e il compatimento negli altri « Obbediamo al comando fuperio* 
re s che ci è [tema dìfefa * e /corta infallibile in tu tti gli accidenti K 
Sofpe udiamoci alcun giorno, poiché i l  tempo e l  Sole, che [e ben fior

are/rettolofòNefatamente matura* Attendiamo almeno barrino qui 
nel Campo delle altre nojlre militi e , che ancor non v i  fono, e che di 
momenti f i  attendono. Così configlio  ̂così priego, così protefto fopra 
vnpajfo j che a non fa r lo , certamente ci conferua in piedi, e chea 
farlo  * può per ogni piccioPvrto perpetuamente precipitarci,

Erano appoggiati 4 buone regole &  4 iodi fondamenti mili
tari quelli concetti del Gonte. M ànongiàPAIuiano volle per
ciò ritrattarli dallafua prima, giàefpreifa, propofitìone. Xnfi- 
itè piu che m ai, che fi douefle muouere lènza ritardo fefercito. 
Haueua Pammo ardito ,  e frefea l ’età ,  che acutamente fprona _ no r.ondi ■ 

ualo. Pareuagli impegnato Phonore con l’opinione ; non tanto 
da gPhuomini grandi facile 4 cangiarli, GlirapiuaPemulatione ; 
poi tutti gli altri fentimenti. Non potea patire, che il vecchia 
Conte gli occupaliè dinanzi il prim or principal comando ; T an
to in lèmma s’inferuorò ardentemente nel dilcorfo , e nelPimpe- 
gn o .ch evfd  fino à rìmprouerare apertamente il Pitigliano di 
fredda età id i troppo tardo 3 e di troppo timido ,

Paruero quelli titoli ingiurio fi al Conte, ne feppe difènderlè- 
ne meglio , che dimoftrandofi anch’egli altrettanto coraggioib, 
e ardito 3. contra la propria gi4 foftenuta opinione, e contra le che sforZit 
piene ragioni, tanto da lui medefima efficacemente dette, e pro- ̂  
teftate, Poleincontanente Pelèrcito in ordinanza, eEAIuiano^’w ^  
pur’ ancora íouerchiamentebramólo di trarfi fùoriin C a m p a - ^ ^  
gn aafficuro lla , per maggiormente allettamelo > che gi4 fi tro- 
uauano i nemici dilcoftatitanto , che più non vi era pericolo di 
venìr con effi alle manale non 4 piacimento.e quando concorref- 
fe con la voIoni4 il vantaggio - Calatoli per tanto dall’alto, lito 
tutto il Campo Veneto, e poilofi sà ia  pianura alla marchia, E ordirmi-̂  
caxnminaua ripartito, &  ordinata in quattro ichiere. Erano le 
tre prime dirette dal Conte co l comando fiipremo Generalitìo; 
e l'Aluiano conducea la quarta di retroguardia; il quale non ere-!

dendo
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dendodi dovere in quel giorno pernedim modo combattere, 
noncuraua ne anche di procedere con tutto quell’ordine, che

' ■ 'Mitrcbian' militarmente vi fi conueniua ; di che molto ne venne pofcia ac- 
; no non con cufato,douendofimìfurare le nemiche rifolutioni, non con la 
dilt1 or ' propria vo lo n tà m a  fempre co l dubitato perìcolo

Erano due le ftrade, che ìndirìzzauano per quei fentieri à 
Pandino; lVna alla mano fìniftra; vicino alI’A dda, la quale, 
feguitando Parco de grargìnirendeuafi più lunga; l ’altra, alla 
delira > piu difioftadal fiume ; più diritta, ed in configuenza, più 
brieue. Se ne andana per la prima l’efercito del R è  di Francia; 
per la feconda, camminaua il Venetiano, e vi fi fraponea nel 
mezzo vn terreno'Iargo aliai, e tanto imbofcato di fterpi, e d’ar- 

Td%laì$ a?.^ ori* chekteneuadiuifi,evietaua,ehelVno, e l’altro vedere fi 
eììiJ poteflèro . G ià eifendo fiato primo il Franceieà porli in viag

gio, il Veneto, che vi s’era dopo meffo, perla fua ftrada più 
corta, venne àpocoà poco quali à pareggiargli!! ; ein talguifa 
auanzandofiamendueverfoilfinedel loro proprio fentiero, fi 
andauanoinauuedutamenteauicinando. Riufcì al R è , forfè in 
ciò molto più accurato, d’intendere da fpie mandate, che le tre 
prime fquadre, condotte dal Pitigliano, fi erano nel procedo 
del viaggio dallVltima difcoftate alquanto. Deliberatoli perciò 
dì alfalir la quarta, s’incontrò, che mentre vi fi difponea col mag
gior vantaggio, le dette tre precedenti fchiere trouaffero vn fo t  
fo affai largo , efiauato poco dianzi. A ll ’orlo di quello foffo 
medefimo peruenuto dalla fua parte anche il R è  L u ig i, fermò 
colà le militie, e quitti flette in ag ua t a  attendendo, che tutte tre 
le predette fchiere lo paffaffero, e profeguiifiro tanto auanti, 

Attende che nonpiù haueffero tempo, da predare aiuto allvltim a, ri- 
mafia addietro, e di qua; òfe voleffero anche darlo, foffero co- 

[cbfere Ve- firette di nuouo à ripaffarlo con fommo difordine* e con gran 
Z%nfur ritardo. Trafcorfe dunque, che furono, riuolfi immediate la 
\d!a(Taii -^ ae^  Stia eontra l ’altra, ch’era per anco di quà, le approntate 
% iaiuf artiglierie, e fece auanzare di tutto impeto nello fteffo tem po ad 

attaccarla, due de* più fioriti fquadroni, c’haueffe nel Campo . 
Seneandauano ancora fpenfieratamentei Veneti; così che in 
vn punto forprefij & affiliti per fianco dai fulmini dei Canno;- 
n i, e dagli vrti,edalle percoffe dell'arme,conuennero crollare in 

che rum Yn lib ito  euidentemente à gran piega. A d  ogni modo l’Aluiano, 
crolla- benché inafpettatamente colto, benché filo , e con la loia quar

ta parte fico dell’ efercito , anco fiondata , e quali abbat
tuta, balzò auanti; Sprezzò qualunque pericolo di fe medefi- 
flao, e tolte dalla confufione,epofte con la matura efperienza; 
ordinatamente in regola le fue militie, ed animatele con la voce,

e con
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e con Tefempio della fua propria perfona,fcagIiofsi coraggio- 
fo dentro alla battaglia. Sì combattè per qualche hora, e non 
folo refifteano i V  eneti, ancorché di molto inferiori,ed ancorché ■
la Cavalleria non dimoftraflé tutta quella volontà, & ardire? che i 
doueafi ; ma fi fcorgeua affai chiaro, che fe non accrefceuafi né cm*™r 
all'vna, nè all’altra parte il numero de' combattenti, era oramai 
per pendere la vittoria in lor fauore. M a , come ad effi, & alla 
Fanteria, che faceva mirabilifsime pruoue, mai fi vide à mandar
li in aiuto * delle tre fchiere, di già trafcorfe oltre al fo lla , meno 
vn Fante, ancorché infilientemente, ereplicatamente, ricercaf- 
fe l ’Aluiano aiuto, così il R è  L u ig i, olferuato de’ fuoi vicino il 
pericolo, fpinfe, e fece tolto, ch'en traile nell’ardua battaglia tut
to intero il corpo deH’efercito, ed auanzouuìfi col proprio bat
taglione in perfona anch’egli. Strettoli, e rincalzatoli più tre
mendo , e piùfanguinofo allora il conflitto, ciò non citante fi v i
dero i Veneti ancora marauigliofamente à refiftere ; nè mai per
dutoli l’Aluiano d’animo, fempre combattendo, e foccorrendo 
da tutte le parti, lì rincoraua à corrifpondere con la grandezza 
del valore limmeniità contrapofia de1 nemici. T ré  bore di com- ■
battimento fcorfero, dopo entrato il R é  nella pugna con tutto il iw L  
fuoC am po, fempre ancora variamente ondeggiandolià qual, 
parte foife per decidere vittoriofamentefeuento. A lla  fine non 
ballò Tecceffiua quantità ; e nònbaità il tempo lungo a’ France- 
fi,p er fuperchiare gli inferiori. Si fece loro anche partigiana 
la fortuna. Nel concitato ardore della gran battaglia, hora coli’, 
auanzarfì, hora col rimetterli, &  hora col fchermìrfi, fecondo i 
bifogni, e fefitationi degl’ vni , e deglaltri , andarono tut
ti tanto rivolgendoli, evariando di liti, e di luoghi, per do- 
ue rapprefentauafi trà infinite ftragi quella funefta trage
dia, che finalmente trattali, &  vfcitafuori la pugna de’ tralci,
&  arbori, ne1 quali s'era principiata , e continuata, li riduifè 
in aperta , &  in dilgombrata Cam pagna. Quìui la Caualleria tmmie 
Francefe, che preualeua di m olto, e molto alla Veneta, potè piu 
Iciolta, e non più impedita maneggiarli, ed efercitarfi appieno y  
e pur tanto, e tanto non ballaua ancora, per vincere, a' nemici •
Oltre alla gratia della fortuna, potriafi dire, che vi accorreffè 
propitio parimente il C ie lo , quando da elfo , e non dalle nuuo- 
le , torbide,e vaganti, fcaturiifero le pioggie, e le tempefie. Cad
de inqueirifleifo tempo grand’acqua importuna, dacuirefo, 
per maggior fciagura, allaFanterìa Venetianail terreno fdruc- 
ciolofo, e lubrico, e perciò potendo manco affrontarli col piede 
cantra la Caualleria Francefe, fù forza allVltimo > che perdei- 
fe ; ma perdè con tanta rifolutione ,ecoftanza,che, perinuitta-

I  men-
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■per ¡finii mente perdere, prima cedette alla morte, che il Campo. V i rU 
m aie/i potè dire, diftefa tutta, Tempre combattendo. Pochif-

Vtcifa fimi furono quelli/ e tutti Soldati di Cernide, che procurato- 
Vmtinay-no di preferuarfi > dandoli alla fagga , Reftouui vccifo trà 

gli altri Pietro dal Monte>con ottocento Soldati di fua Condot- 
ÌT S ?  ta A mentre volle , intrepido, refiftere centra gl*iru peti de1 primi 
■ rio affalti « OccorftlofteifoàSaccorio daSpoleti, & à  fettecento ,
«¿4 Spokti che pur’erano con lu i. Gitolo da Perugia, coraggiofamente pu- 
£ & ?\g n a n d o , cadde prigione, dopo tagliatine ad effo pure circa al- 
fmfanca frettanti • E ’AIuiano, fatte per molto tempo intigni, ed incredi- 
Mkd<w& bili prueue di gran Capitano, e Soldato, prima fianco il Canai- 

Io, chefemedefimo, e mentre voleua rimontarne vn altro, fu 
anch ’egli da nemici chiufo, ed arreftato * tutto fparfo dal capo ai 
piedi di fango, e di fangue, e percoflò, e ferito bruttamente din
torno ad vn’occhio. M olti altri illuftri Guerrieri perironui, 
qual m orto , qual prefb i e tra gl’altri eftinti, reftouui anco Fran

g e co dd co dal Borgo, Capitano di vna Compagnia di Baleft rieri à Ca- 
ua]lo, figliando purieglicon la vita il merito di fue gran prodez
ze. Ma fe eccedette il pofiibUe la diftrutta Fanteria7e fe dalle fue 

; ceneri vimaftesù’l Cam po> germoglio airimmortaìità la memo-
; ria del fua valore, e della fua coftanza infinita, non giàcosì potè
! dirli, fe non di quella fola poca parte di CauaUeria, che fu anchv 

ella offèruata mirabilmente à combattere.. L'altra,nonfolonon 
combattè, ma fi vide ignominiofamente à correre fotto le Barn 
dieredeIRè di Francia', &  à verificare vn gran fcfpetto, cheha- 

.cm ltr-ueua fempre hauufo il Pitigliano, 'dèli-infedeltà;de’ Capitani*' 
«dKa^Fùdettc^cheiFantipéritiuiarriuaffero circa à otto mila, A ltri 

differentemente affermarono, chenoneccedeffèro lèi fmIa,com- 
putatiui ancor quelli j che vi reftarono de" nemiche che tanto po
chi non furono,hauendo grondato anche la loro vittoria quan^ 
tità di fangue.

Le treprime fehiere, guidate auantì dal Pitigliano, fi con- 
feruarono interamente illefe ;  mentre, ò per difficoltà nel ripafe 

ht trt prì* f^r'il fofio, ò per difètto che fofiedi volontà, non entro di effe 
ZLffiT- S b a t t a g l i a  vn minimo Soldato, ancorché i  Aluiano, come 

già dicemmo, dubito, cheli fentìaffalito, mandaffe più volteà 
itrt* pregar, &  à follecitarll Conte di prefio, edivigorofo aiuto.

M ortal’accidente; fatai diffondo ; neceffitata mina, che tan
to più acutamente tormentò, quanto fu cagione, confeffatafida 
cìalcheduno, che9fein vece dVna fola quarta parte,che pugnò, 
cnerefifté,e che fu più volte in procinto di vincere > entrauano 
tutte intere le forze Venetein battaglia» non folo infelicemente 
no perdea^na gloriofarnente trìonfaua in quel giorno laRepublk

ca
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ca fopra vn ’eferdto, numerofo poco meno di cinquanta mila 
fioriti combattenti ; compofto di tutto il potere,c di tutta la N o
biltà della Francia; guidato, e retto dalla lleffaMaeftà del iuo vv ,[• 
R è ,  il cui magnanimo afpetto, ed il cuibellicoio, e tremendo, f 
valore, obligaua, & influiua tutta l ’obbedienza, il rifpetto, gli ; 
eccitamenti di merito, elabrauura, S co ra g g io , anche nei più 
vili, piu abietti, epiùcodardi^

M a non fermomquì l ’infortunio. Troppo è forte, e troppo 
è  potente il gran braccio della fortuna * perche ogni fuo princi
piato vrto non prorompi in vn’eftremo fouuertimento, &  in 1 
vna precipitofa ruina.

Frà  gli ardori della pugna, e rinfiammate neceffità di torre la 
vita al nemico, per preferuarla à le medefimi,fi rifentono affai 
manco le ferite, di ciò, che atterrifca Tocchio vn Monte di truci- 
datiCadaueri. L e  tre fehiere, camminate auanti, che noti com
batterono, più impaurironfi agli fpettacoli delfangue, e dell’ 
vccifioni dell’altra, che fe fi fofferotrouate anchfelle tra le fieffe 
ftragi, etra glifteffi incendi;*. Si empierono poco meno, chec/ja 
tutte d'vn’infinito fpauento, e temendo, che i Vittorio!! France- moriteti. 
fi, paffando il folio, &  affalendole, facefiero efsi quello, eh’elle: 
fatalmente trafeuratohaueano,fi diedero àfuggìre, chiquà, e 
chi là ; fi difsiparono da fe medefime per fpafimo, che non le chf- si sbanda 
fipaffero i nemici, e così auuenne, che dopo perdutali la minor 
portione, combattendo , la maggiore fi perdelfe molto più °4 : 
fenza combattere, che fe haueffe combattuto, &  anco perduto.
Sono fuccedute, e giornalmente luccedono delle battaglie, e 
feonfitte generali ; M à di vna Umile hanno durato, e dureranno 
gran fatica i fecolì, per ritrouarne fefempio. G ià ftando pre- 
len ito , che doutffe la Republica miferamentefoccombere,non 
vi furono difaftri, sfogamenti di fortuna, e note d’infamia ob- 
brobriofe, che non accadelfèro, così auanti, e nel principio, co
me nel mezzo, e nel fine dell’infelice battaglia - Oltre a’ prenar
rati auuenimenti, in ella lagrimolàmente occorfi, fi rifletti, per 
ben difeernere, quanto poffa vna prefiffaineuitabile cofìeHatio- 
nefar variare, e feonuogliere quaggiù anche le più mature, e 
più efperimentate intelligenze. Si rifletti à quelle, che perfet- 
tiffirne pofsedeuano nelle militari condotte i due fupremi Capi
tani , direttori del perduto elèrcito. L ’vn o , benché vecchio, e 
primo Comandante, fi Iafciò rapire, e trar fuori di prudenza, e 
di configlio, ed in vece di tirar’à lungo la guerra, e lènza langue, de' Capita- 
e fenza pericolo, fiancare col tem po, e confumare con le angu-m' 
fliei nemici, fi efpofe ad vn eccidio, tanto da lui medefimo pri
ma biafimaio. Marchiò auanti; paisòil fofio; oltrepafsollo di

I  i  molto
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Ì moltoconledaluicondotteportioni, edallontano!!! tanto dal- 
.’ ■ VTaltra che fi tolfe la facoltà dafe itefsodi potere, in occafion di 

attacco, opportunamente foccorreria. L ’Aluiano poi, e come 
: fi potè difendere ? Rimafe anch’egli fpenfieratamente addie

tro ; Camminò difordinato, &  inauueduto ; Nulla badò al
la vicinanza de’ nemici ; alla facilità delPincontro ; alla bat
taglia imminente . L ’vno , né Ìaltro non penfarono ad if- 
canfarla; prolungarla almeno fino à tanto , che pemeniife- 
roal Campo l’altre mancanti militie; e finalmente, ficonduf 
fero amendue à porre in vn tanto azzardo la Republica, 

non meno contra le regole, e le forme buone, che centra gli 
ordiniefpreffiffimi i riceuuti dal Senato, di douer ben sì eièrci- 

: tare l'ardire, ed il coraggio, ma non giàfarlo3che nè modi pro
pri; , ed in guiia tale, da non poteri! per temerità, nè per im pru
denza condannarne le fito . Reconditi fourani mifteri, dè qua
li, fe non è lecito ànoi d’inueiiigarnela profondità, meno è ba
llante il noftro imperfetto, e baiso intendimento ad oftarui ; E  
ben fu fuenturata fopra ogn’altro la Republica di Venetia, che 
dopo disfattifenzarilparmio gli erari/, e confumati li Cittadin^e 
ì VaiTalli nelle vite,e nelle facoltà, per armare vn ’efercito di eitre^ 
ma vaglia ; confignatolo alla cura di prìncipaliffimi Capitani ; 
mantenutolo in abbondanza d’ogni viuere, e d’ogni munitione, 
habbia nondimeno conuenuto infelicemente foccombere ; per
derlo tutto, benché combattutali vnafola quarta parte, e con 
efio perdere infieme la più rifplendente gloria, c’hauefle potuto 
illuminar mai J'heroiche Imprefe d vn  fole Prencipe contra 
quali tutta l ’Europa intera .

OrailPitigliano,rimafl:o, peri tim ori, leconfufioni, e le fu- i 
ghe prenarrate, fpogliatoper così d ir, di militie, fi pofeàrac- 
corre meglio le reliquie mifere difperfe, troppo abbaiTata 

h reliquie* funtione la Tua, in paragone di quell*alto, e riguardeuole coman- !
do,che poclii momenti prima eièrcitaua fopra vn tanto potente!
e fiorito efèrcito.

II R è  di Francia all’incontro, trouatofi dopo la eonfèguita vifr 
« ■’ir.*, torialibero, e trionfante, s’impoflèfiò di molti Carriaggi, ede’ 

più grolfi pezzi d’artigliarie, che ritrouò in abbandono io-: 
Pr a ^  Campagna ;  e volendo lafciar memoria, e ringratia- 
menti perpetui à Dio per la riportata grada, ordinò, che fof- 
lè nello fteflo luogo, doue haueua combattuto, e vinto, eret- 

rnmig-t ta, ed inftituita vna Cappella, intitolandola Santa M aria della 
Vittoria.

Prode guerriero poi per iè fteflo, e maggiormente per quell* 
ardire, che fuggeriise naturalmente ne’cuorii! palfaggio da vii

gran
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gran timoreadvnaeftremafelicità,rimifedagIipatitifconcertt 
l’efercito ; fi aificurò de9 prigioni, enon fraponendo tempo à fe 
beffo di profeguire,né dandolo al nemico per refpirare, andò col 
pieno delle forze vittorioiè fottola Terra di Carauagio ; cinfela ^ ,. 
intorno ,  e piantate le artiglierie ,  cominciò con gran furia à ber- C arda agio* 

fagliarla. Picciolo Ricinto; nulla munito, per poter refibere ad 
vasi fiero, e si tremendo affalto ; difanimati li difènfori per lo 
fuccedutoauuenimento, e perla certezza, di non poter ricenere 
daniunapartefoccorfo, furonoi Terrieri, che principalmente 
fi cobernarono, e che per non foggiacere al rigor del facco, apri- ijtrrìm 
rono volontariamente le porte. no™”40'

Non però, nè la perdita della T erra , né il grand’Efercito, che 
incontanente vi entrò, potè atterrire Lodouico Michele, il Ga
bellano della R occa. Muniuifi dentro infieme con il Fodebà 
del Luogo, per quanto , che loro fu permeflo, e cominciarono 
dalfalto à furiofamente battere gli aggreflori. ethhàifen?.

M a già la fortuna eccdfiua Francefe troppo hauea vinto, e  ̂
troppo fi farebbe afcritto ad ingiuria, che vna femplice collante 
virtù poteffe con pruoue inuitte animofamente opporfele • E ra
no tre.giorni, che i nemici tormentauano arrabbiatamente la 
Rocca, quando balzato per fommafuentura vna poca fauilia nel 
luogo della poluere, fece tutta lamunitione volare aliarla, nè V  ; 

più reità tene in difefavn grano, perdé il prefidio Tobbedieoza, 
per non perdere infelicemente la vita; pattuìlareia, elalciò nel- 
le mani, & à diferettione del R è , il Michele medefimo, ed il Po- *** 
deftà. Yoleua Luigi farli morire amendue, perche fèraiflero d * ||g ^  
horrido efempio,e documento agfaltrbà non tanto oftinatamen- ; ■ 
te perfiftere contra la fua incontrababile poflanza; ma vn Pa
dre di San Francefco, affai famigliare della Maeftà Sua, moflbfi 
à pietà,fipofecon tanta dolcezza à pregarlo, che perfuadello 
àlafciarliin vita; dopo che furoneffi, TAluiano, e gli altri pri
gioni, mandati con ficure feorte in Francia. Auuenneil gran 
cafo nel giorno de1 noue M aggio , degno al certo d’indicibile pie
tà , appreifo à tutti quelli, che indifferenti, e fuori d’interefle, e 
dì paifione, compiangono Feftreme feiagure degl’innocenti, sfor
tunatamente opprefli.

Peruenutane fa notitia à Venetia, non già difeorda dal vero V à 
A utore, il quale deicriue gran timore, gran confufione, gran la- renetta* 
grime, che immediate fèrperonoin quelli del Gouerno, e nell 
vniuerfalede’ Nobili, e della C ittà. M a egli ben’aflài fludiofa- 
mente preuarica colfuo ordinario peffirao affetto à introdurre 
pericoli di fcandali, e diconuulfioni nei più fuifeerati Vaflalli 3 
che habbìa mai conceduto il Sommo Iddio ad alcun Prencipe,
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íuo Vicegerente quaggiù? e che li habbia il Prencipe con più pa- 
; terna carità, e predilettioneteneramenteamati, protetti, ecorv- 
; ièruata, e cuftodita loro con indifferente bilancia la pretiofa 

libertà.
C orfe , né fi nega , al primo diuulgato fufurro tutta la gente 

in Piazza, ma tanagliata, non per trauagliarevi concorfe. Fu
rono m efte, non temerarie le veci ; furono per aggiugnere ,non 
g ià , per torre, ò per intepidire la coftanza negli animi de Padri, 

fefsìnato c l̂e fin ito^ com iocarononellorSenatoàconfiderai,& àrifol- 
emt°' uere in quel cafo diremo li più fpediti, e poifibili rimedi;, quan

tunque tutti contefidainefplicabilidifficoltà .Confiderauano,la
República precipitofamente caduta da queiralta gloria, che fpe- 
raua da fe ftelsa di confeguire, e che da luoi accreditati Capitani 
levemimafficurata, ¿combattendo,ònon combattendo. Sen- 

sopm ìpe- tiuano il R-é di Francia in Lombardia àfeorrerei Campi, ed at- 
Wfo/i, taccar’i Luoghi con rapida felicità. L ’arme Ecclefiafliche nella 

Romagnamoltiplicauano anch elleTlmprefe, egli incendi;. A f- 
falita da effe di nuouo Faenza,& espugnata la Terra, Aerano con- 

ndfaiìi ^ot te à combattere furiofamente Rauenna. Quelle di Maffimi- 
c.bti i:eIla, llano montauano l’A lp i ¿ Ne calauano in copia nel Yeronefe , 

Friuli, & Iftr ia , e li conduceuanoartiglierie, e munitioni da 
alemanni Trento giornalmente. Vdiuafi da Napoli poi di tutto punto alie- 
m wrie /tita, & alla Vela nella Calabria, e Sicilia quella grande Arm ata 

Spagnuola, ch’erafi andata di continuo preparando. D a Ferra
r a , fcriueua Luigi da M ulla, quiui allora R  apprefentante, e Vi- 

^oU. dl cedomino per la República, che il Duca Alionib s’era tanto ral
legrato di quelle publiche dìfauuenture, e tanto ancoieiTo inga- 

liarditofi ne’ fuoi gran penfieri, chehauea fino principiato à 
■diseñara concitargli contra il Popolo? per porgli in yn manileño azzardo 

la v ita . Finalmente, à fimilitudine di quelle procellolè tempeffe, 
nel cui colmo s’odono fempre nuoui naufragi, e nuoue fuccedute 
perdite? fopraggiunfe dal Campo al Senato vn Corriere ftraor-, 
dinario con nuoui occorfi moleftifsimi accidenti. Che più fem
pre fi andaffe annichilando Tefercito con le fughe . Che quello 

mPau/' del R è dì Francia crefceflè ogn’hora, e nel numero, e ne fuoi 
ùSenàtQ. trionfi. L e  C ittà , e i Popoli cofternatì, e confuir d'animo > e fpe- 

cialmente, che Brefcia, ftata in altri tem p i, tra non minori cala
mità ? vii vero elempio di deuotione, e di fède, oramai foprafat- 
ta dal tim ore, perpleffa, e titubante fi dimoffraffe. Fecero tali 
peggiorati auuifi difciogliere per allora la conuocatione del Se
ttato , e rimettere al Collegio di configliare, e proporre il leguen-, 
te giorno que1 partiti, che meno duri, e difficili li haueffero po
tuto più propriamente, eceleremente prendere in vn tempo di

tante
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tante trauagliofe anguille, Ridottifi dunque tutti gli ordini, § cobite 
chiamati li Saui;, ftatiui ancora, ed in quel tempo non attuali v^ ; Co/̂  
piacque al D oge Loredano, che vi doueffe anco intèruenire 
Paolo Barbo3Frocuratore di San M arco, U guale, per la fua in- 

; difpofta, e decrepita età, non era da qualche tempo vfcitQ di Ga
fa feche per ciò iacea tanto più defiderabili i fuoi fàggi Tentimene 
t i , Fuui, per la fomma debolezza , più portato fopra le braccia 
dicio, che vi smcamminafleco’ piedi, ed arriuatoui; edeccitatQ. 
à parlare , ed à proporre trà gli altri il primo,fu detto, che in tale 
loftanza fi fàceflè intendere*

it iàdrè cammmc è que fia. Patria di tfitti noi, Sapientifsìmì S i-Omìone di 
gnori < Quando ella gronda ì I fm  [angue > conuìene3 che ancora noi, vaoUEar* 
come fm vìjcerc, fica ínfleme lo grondiamo ; E  mentre finóle di lei- : 
ferite falafsi allenofiv e demi ioni * non batteremo colpa mai di prodi- 
ghiy f i  beri amheper la [ua Jaim e tutto lo effondefs'mo t Leprefenti>■ 
calamità fonoda e (primerfi appunta più con fangue lacrimato, che 
con lingua dt elocutiane erudita, e benchépoffa d ire , chela decrepi
ta età me la habbia interamente d i già ajjorbito r {*obligato, al Pré n- 
cipe non è Jan$ue di verni nè d'armi ̂ (oggetto a brieui, ed a tranff 
torij confimi deltempo * E * [angue d'anima, la quale-nella fua im
mortalità non permette, ch'egli mai fi dt[perda y nè mai f i  difiechi:
Chi ha il bene ài goder e v n  contìnue[more difortuna f i  figgiàù^àkb 
male, di non poter'efer citar e tingegno 3 e la  cofimzsa\ Onde éñcW-'- 
che non debbanfi de fiderare i  trattagli per tocca fio ne d i fa r  f i  cotiofc-e*{ 
re y ntilladimeno ? quando peruengono dall'infidi e altrui f i  vmfc6nbs- 
allora le doti deli animo con l)$ farfugliata innocenza ? che infiérne 
ricorrendo a l Cielo, e da ejfopìetofamente accolte s, e protette fi(tabi*

. li(cono<[uperiori, e nonpm figgette àniuno accidente trauàflìofo ,e  
fortumuole d i que fio Mondo* Douete voi pertanto ne*prefinti pu- 
btici r mogli mentì, più rallegranti ,c he affhggerui delPoccafone fiot- -■ 
che v (e berretta v i  fa  fin3 hora vrf ingiù fio ber faglio di tutta ['Euro- 

v i porge ne liofile fa  tempo gli efircitif a l valore, (fi ì modi, per 
configmre la gloria*. Siamo ingrandi anfrattiìm  inìegùs ma fiamo* 
noi que Ili x c hanno battuto àncora dentro à i  nofirìpetti Par mi poE  
tenti f i  ime de nemici* Che hanpotuto con la  toro fola co fianca va-- 
lorofamente ritingerle y e trà grani pericolofi cimenti confermar f i  
invnPrencipatopcrpetm d ì libertà. Se ci e fiato atterrato ie  ferri-:- 
toy la  República, che locompofie ̂  per anco è in piedi * Eoro\ che ha ' 
v a i f i  à raccoglierlo a ld ifetto  * (fi ad onta delle vnm erfali infidi e , 
farà  quello, che ancora potrà deludere i  nemici con nrnùi ammàfia- ■ 
menti* Floride rendite^ ampio^douitiofi dominio -7 popoli fui feerata- k 

* mente dinoti 3 faranno fempre miniere inefanfte ay publicì, (fi d  
comuni bifogni x quando anche yper così dire , fofifero perpetui i mah *



! " D a quefìi piantati difc orfi vfcendo però coi mio poco fiirito  a d  vn  
fiftantiofi con figlio y dirò humilmente. Che fé il terreftre Imperio 
della Repubtiea conuien'hora, che le ondeggi fitto i piedi, per gli au- 

■ munti fune f i  cafi, fin tanto puneceffaHo, che il  marittimo fé le con*
f ir u i, il quale, fe bene in elemento in f abile, ha però fi abiliti, e con
feritati fempre ferm i,ed immutabili gli no f r i  fondamenti G ià  tentar 
mo fuori vnapoderofa Armata$ ma ir  Quando f i  neceffariamente r i
partita in molti Luoghi, direi , per riuerènte fentimento m io, che 
fiffe bene di rinforzarla-, e di avere fe r ia  dilegui quantopiù fipoffa „

■ Sono già pronti negli Arfènalì gli A rfili. Abbonda già Vinetta d ì 
tutti gli altri àpprefi amenti, e materiali ricercati, per fabbricar
ne . Le arti, &  ì denari prom dono qui copìofamente dì remiganti , 

fetida di andarne cercando fatico[amente altroue. Vi e la fteffa fa 
coltà ,perfornirifi di militte, ir ottundo f i  numerofi, e dinoto il Po
polo , Scelgafi da e fio il capace aitarm i, e non fi a dubbio, eh* egli vo
lentieri non f i  e ¡ponga, per preferuartl Prencipe, f i  fieffo, e con f i  
f i  e fiso le mogli, lifigliuoli, e le fam iglie . Rinforzata fi l'Arm ata^  
falchi lìbera, e potente il mare g ià  che per hor a nonpofsiamoconglì 
■ efsercìtipafseggiare ì Campi. Scorri velocemente per tutto, e fecon-. 
dogli andamenti delle già vfette dì Francia, e Spagna, fatui la na- 
uigatióne, difenda ¡Luoghi, ed offendi, ed abbatta validamente i  
nemici* Con quello falda potere, e fiancheggiamento marittimo, f i  
applichi nello fiefso tempo alle forze in terra, e perche cono fio  ancor1 
io , chei Prenci pi g ià  tutti cofpirati contro di noi, come furono per
10 pafsato, faranno tanto più ami erti ti in auuenire à impedircene 
le v ie , fo n i, che fi e* hi biffa à perfori aggio dì credito , e di poi f i , fli-  
pendio grande? perch'egli faccia copertamente quello, che viene à m i 
fcopertamente interdetto. Si f i  elga dì nuorn alcun numero dì falda
ti delle noftre Cem ide, e quando anche non f  p̂  te f i  e raccogliere per 
hor a mi liti e fuffici enti, per combattere in Campagna aperta, procu- 
riamone tante almeno , che feruano àvmrnire bene le Fortezze, e 
le Città. Stabili te f i  fino à qui F armi \ e teprouifionì alla guerra, f i  
prendano per le mani le polìtiche, e'hanno hauuto fempre acuti]ri
mo il f i  lo delle faglie, e mature prudenze dì voi Signori. Volga f i  *al 
ne gotto, e scegli ci potefse per auu^ntura in quefte molef e feiagure pa
rereacerbo , non fidi(peri , poiché può fempre maturar f i  qualunque 
acerbità> maneggi andò f i , Quattro fono t principali no f r i  nemici.
11  maggiore, e'iptù potente fch'è il Rè Frante f i ,  ha già vinto \ è P a 
drone della Campagna; le Città gli s inchinano. Quello non f i  dee 
tentare, mentre vincitore in guerra, ò non vorrebbe a fiottar di pa
ce ,ò vorrebbe, afioltandò,più vincere con la pace, che con la guer- 
ra . Gli altri tré a ll’incontro, che non hanno per anco vinto, e che in  
confluenza fino ancora incerti d% vincere y può /perar f i ,  che dub-
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bìvfi di poter pre Maler con tarm e> f i  lafcino fuperare dal'negotio* ■ 
Non è nocino il tentarli, tesili b ir  loro per lapace quello, che ha mofi , 
fio dafcheduno de fisi alla guerra >fa rà  v rì inulto d conferire fetida 
[angue, ciòy che i l  [angue potrebbe non efier loro b aßante, per confi- 
guire . Si offerì f i  ano à Giulio Secondo, Pontefice, le dt4e Citta nella ; 
Romagna, che habbiamo ancora voluto dargli, e mentre già ricusò di 
riceuerle yper non lafiiarcele in feudo, e che per non la fila r  cele, f i  è 
compiaciuto di mu ouerci contro t  Europa , fie gli diano libere x 
tanto piu che della T erra  di Faenza f i  è firìbora rimpoffeffato ? e gli 
fi offerifeano inoltre, Ceraia anche Rauenna , che ha procurato
vùimamente di ottener, ma in dam o. Per le medefime ragioni ,e cau- 
fie f i  faccialo fitjjo con Ce fare M afsim iliano. A luìpure f i  es hib ifi 
cala refiitutton de' Luoghi, chetici F r iu li, e nell' ¡fin a  gli fono fiali 
occupati da* nofiri e ferriti per necefs aria dìfefa\ en elca fi, che pre
tende fie ancoragli t  altre C itta, che in Lombardia, e nel Friuli g li 
fino fiate de* noftri (pogliafsegnate in Cam bray, retrocedafìpiu an
cora 7 perche fi pofsa configuri la pace. S i ofjerìfia dì ricono feerie in 
auuemre dalla M ae fi a Sua \ Gloria quefia, condefendendoci , 
maggiore, che f i  le vince fie  a forz^a d*arme , poiché te vittorie dal
la fortuna dipendono , e dalla grandezza deWanimo topre gene- 
roje. Re fi a per vltimo il Rè Ferdinando di Spagna 3 che non è in Le
ga , che per le tre Città della Puglia • Offeritegli , non f i  può dubita
re ̂ ch'egli le rie u fi. N ulla ne'Capìtoli d i piu g li tocca, e ben dem 
fòpra ogni altro bramar lapace abborrìre i l  Rè Luigi potente in 
Italiay e fendo fre/co ancora il [angue Frane e f i , che gli fuenò nel 
Regno di Napoli,quando gli lo tot fi,e la memori a,e l'odio vendicai tuo 
deu'e fiere bollente ancora. Cosila Republka,rilafc ìando di volontà, 
ciò che più non può ritenere con la fo rza  fa ccia  quello, che fa  chi a fi, 

falito da crudelfiera procura fottrarfene. G itti a'Prenctpi inimici il 
ctbo 5 acciò, che efst, correndogli dietro > ed afferrandolo, fàtollino P 
ingorda fam e , enoiliberatifi di loro intorno? po[siamo hau er tempo 
in tanto di ricouerarfi in ficuro. Quefio è'ipiu, che non meno treman- 
te dì membraper la vecchiaia, che d'anima per lapafi ione, può dire 
la mia debolezza in vn caffo, in cui già perdutofi, non fipuò raccor
dar yche per ditè, ed in cui l'intrepidezza non ha p iè  luogo, che di 
caut data difefa \ e f i  ponderato fo fie , che anco quando quefti diffici
l i ßmt ̂ accordi m ìei, tuttifi adempiefs ero, v i refier ebbe ancora il Rè 
■ Chrifiìaniffimo inimico vittorw fi, e potente, dirò, che fempre,che egli 
filo rìtnanefise, farebbe manco forte afeai y che continouando vario 5 
anzi ditbìofò , che tutti gli altri contro g li fi vnifsero}conuerrebbe, 
ò render fi à patti, ò cedere aitarm i \ Iddio, che tiene il tempo nelle 
mani , fia poi quello, che fauorifea vna indufirìofa innocente bon
tà . Che accordi la fortuna con la Giuftttia, e Padre fim pre del ve

l i  ro,
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ro , faccia , chela nofira bilancia, bora pendente a ll ingiù, fi trag^ 
g a , e forgada gliofcnri) erìafcenda ancora àgli Orti feltct conri- 
m uati (plendorì, e di g r a n d e ^ a , e di gloria immortale.

Parlato, c’hebbe in tal guifa il Barbo, non lafciò bifogno agli 
altri, che di altamente lodare, &  ammirare l ’eleuatura delibo 
dire, e delaggi, e prudentiffimi raccordi, Si raccolièro ne' Tuoi 
tutti gli altriientimentij onde dal Sauio, chereggeala fettima- 
n a , fi ordinò al Segretario, che effondere doueifeil decreto con 
la raiiura de’ configli, e delle norme raccordate; E  così nota
to  , e propoftofi al Senato, rimafe pienamente prefo. Che fi 
crefcefse con tutta celerità l’Armata fino à cinquanta Galee 
in vn lòlo corpo, perche tutte follerò dirette dal valore di A n 
gelo Triuifàno, ch'era fiato dianzi eletto Capitano Generale, 
fenza tome alcuna dall’altre iquadre volanti, che già ripartita- 
mente , e varia m ente fcorreano da più parti il Mare . Che folle
rò à forza d’oro , e con la più affrettata follecitudine affoldati, e 
raccolti dieci mila Fanti, e tre mila Caualli, proueduti dì Capi
tante di Officiali efperimentati. Che nulla effondo rimafto con
tento il Senato del Conte dì Pitigliano , fi fpedifoe immediate 
foggetto efpreflo à Prospero Colonna, dimorante à confini allo
ra del Regno di Napoli, per offerirgli la carica Generaliffima 
deirefercito, con Io ftipendio ogn anno di libre foicento d’oro , 
e con obligo di condurfecomille ducento Caualli; negotiato 

Dionigi di Per° 5 che mani lènza alcun’effetto. C h eà Dionigi di N aldo, il 
ti quale hauea nel combattimento, pugnando fcmpre nel mezzo, 

ìhuntrata. ¿jato g ran fàggio di fua prodezza, eperdutaui molta della fila 
gente, fcffe allignato il General comando della Fanteria. Che 

speditìoni foffero per tutta l ’Italia , ed oltre ¡M onti, mandati propri; log- 
getti, proueduti di molto denaio, con ampiafàcoltà di allargar 
la mano fonza mifura à paghe, e donatiui, per ammaliar tofto y 
non ottante le difficoltà correnti, il numero deliberato delle pre
dette mìlitie. Che fi mandalforo degh altri ricapiti di contante 
per lo fteffo effetto dì allettarne, e di raccoglierne,à due Prouedi-
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perciàms- tori in Cam po, G ritti, e Cornaro, i quali dopo Iinfòrtunios- 
vllwdSlerano ricouerati in Brefcia. Che fi feriueffe à tuttili publici R ap - 
fim cam* prefontantì, perche douelforo foegliere da’Contadi il poflF 
‘Erottili on bile numero di Soldati delle Ceroide, affine di valeriane di prefi* 
cfrfofm ^ i ;  ne^e Fortezze, e Città ; e fi eleggerono due Proueditori, 

^ etro Duodo à Brefcia, e Chriftoforo M oro à Verona, i quali r 
tro Dttódo humiliatifi al comando, prontamente andaronui. Deliberateli 
M̂ Ìocòr- ârmì)deliberoffi pofciail negotio. Erano allora in Rom adue 
mrdoGri. affinali Venetiani, Marco Cornaro, figliuolo di G eò rg ie , 
manicar- Proueditore in Campo predetto, e Domenico G rim ani,figli

uolo



u g I o  di queirAntonio, ch’era flato efiliato dalla Patria per im- dm ii ¿ 
putatione,di non beneintefa condotta contra i Turchi, e che poi ; !
tagliatala fentenzafua condannatoria, pereffere difordìnata- r 
mente feguita, era ritornato nella gratia publica, e trouauafi al- ¡ !
lora attuale nel Collegio tràifei primi Sauij delle publichecon^ 
fulte, edirettioni,

Fù fcritto ad ambi, che fi conduceffero lenza indugio innanzi'^ dsl 
al Pontefice, e gli eshibifitro la fubita , e libera rilafiatione, non Senato, cbe 
folo d’A rim ini, e della Rocca di Faenza, maetiandio di Rauen- ^ l a v i 
na, eC eruia, vltimamentedalla Santitàfua ricercate. Facefie- *cftcj  u 
ro rifuonare il merito di vna diuota, e pronta raflegnatione del- ia iki $  
la República, laquale abbandonaua volontariamente lam pie^ '^ ; 
ragioni, edigiuftiffimi titoli fuoi foprale medefime Città,per ¿
folo filiale rnpetto,& ofiequio. Suegliafiero con ogni diuota, ^
&  humile efpreffione il debito in lui, come Padre Santo, e comu
ne , di confèruare il {àngue Chriftiano, e la libertà dell Italia, nel 
cui feno ripofaua trionfante Tadorata Sede ; e procurai!ero, che 
iidegnafie oramai di riuolgere la fua pietà in follieuo di Prenci- 
pe, che hauea tante volte, e contra nationali, e contra barbari* 
conferuato religiolamenteil dominio, e faluato il rifpetto, e la 
vita de’ Santifsimi V icari;, fuoi Predeceflori.

Per rim peratore, fù fcelto Antonio Giuftiniani d’intelligen- 
zar» e maturità adeguata. E ra  fiato deftinato dianzi Prouedito- 
re à Cremona, e trouauafi allora per partire. Fugli commeifo ;
Che fi douefle volgere verfoTrento ; Che riferito quiui à q u e l^ ™ -  
Vefcouo lordine m odi trasferirli Ambafciatore à M afiim ilia-Tr^cm. 
no, Iorichiedefie di ficurezza al viaggio; Che ottenutala, 
arriuatoui, oiferilce alla Maeftà Sua le prenarrate Città del 
Friuli &  Iftria ; Che quando anch’egli pretendefie tutte l  altre, 
comprefe nelle diuìfioni, tentafle col raccordo, configliatofi 
dal Barbo, che generofamente le Iafciafle alla República, per 
douerle riconolcere dalla fua bontà; Che auualorafle il tutto 
con ampiriflefsi aU’arme Francefi, già vittoriofe, e trionfanti, 
ed in atto, ed in potenza di tolto vniuerlàlmente opprimere la 
libertà dellltalia . E  nel rimanente poi, quanto alle forme de! 
d ire, douefiero eflere i fuoi concetti foftenuti dentro à quelle 
proprietà, e mifure, clferano douute trà due Prencipi, Pvno, 
che per le proprie fuelprze, e per ieyktorie de1 Collegati, non 
richiedeua minacele; l’altro, che trà confale anguille ridotto, 
ben douea dolcemente efprimerfi ; ma non già con tale debolez
za, e degettione, che gli ofeurafie la Maeftà del Prencipato,men
tre cercana di conferuarfela , e in vece di perluadere alla pa
ce, feruiflero le proftrationi vié più àgonfiar, edeliberar alla

K 2, guer-
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guerra l ’alterigia, e l  fatto diMaffimiliano. A IR è  diSpagna, 

vper terzo, fi prefedi portare l'eshibitione delle T erre , ero rtid i 
Puglia per la fola vìa deUAmbafciatore fuo, qui per anco Re* 
■ fidente ; non iftimatafi neceffaria vna efpreifa fpeditione à 
quella Corte , M a intanto, che qui fi vería trà le Confuí- 
te, e i decreti* e che chiamato Io Spagnuolo nel Collegio, 
egli, fenza roffore di hauere tante volte efpreifa, ed afficura- 
ta nel medefimo luogo lamicitia , e l'Alleanza coftantiffima 
¿el fuo R é con la República, rifponde rigorofamente all*officio, 

&oià SftiT- licentiandofi dall1 A m bafceriaeda Venetia; e che il Miniflro 
del Duca di Ferrara parimente pratica lo fletto, ecco giugnere 

p«- nco altri ftmeftiflimi auuifl dal Campo, Che il R é  L u ig i, più fempre 
judhé riuerito, edincenlatoda’ Popoli, giàvincea fenza combattere, 
HrraT*'' né più fparger fangue« Che tutti i Luoghi fi rafiegnauano vo

lontari; alle lue bandiere. Che tafvno, per meglio coltiuar la 
ri»ninno- gratia, e la beneuolenza reale, non fitto fi contentaua di darglifi, 
f e í s i m a  gli conlègnaua etiandio cattiui nelle maniipubliciRappre- 

tentanti* Che battuta vnfolo giorno la Città di Bergom o, glifi 
i/fnco B̂r- era anctttdla vilmente refa, con la prigionia di Marino Georgio, 
sm4tìÌo Pretore. Che Brefcia, per opera principale del Conte Giouan- 
p / S ;  ni Francefco da Cambara, Capo della fattione Ghibellina ,ha- 
Brefcia ri* uea ricufato di riceuerui dentro il Campo Venetiano,ancora che 

queiProueditori, fpecialmente orando Andrea G ritt i, rame* 
moralfc ad etto, &  agli altri Cittadini con patetico, ed efficace 

' officio, le benemerenze, e le glorie in altri tempi di quella loro 
Città; Tarnore, con culla Repúblicahaueuala prediletamente 
abbracciata, e maternamente protetta, e affittita ; e Tinfolenza, 
elafuperbia,cheinfeparabiIedachivince,doueaineuitabiImen- 
tealtrefi patire dal vincitore Francete,PrencipenuouQ,Foreitìe- 
ro , Oltramontano, ed in confequenza non dominato, ehedall’- 
interefle, e priuo di qualunque paterno affetto, e pietà. Vditefì 
dal Senato quelle rouine iòpra rouine, atte à fconuogliere * ed à 
far traballare li più forti Cardini, non più temè del fitto eccidio 
di Terraferm a. Temè,cheprorompeflèroìnemiciàguifadivn 
fiume 1 quando gonfio, e tumido, abbattuto vn ’argìne, non lafcia 
neanche i luoghi lontani ficuri dalfimpetuoiè inondatìoni file* 

TwteiK Corte prouidoà rendere più fempre incontraftabile dalle furie 
mllìt quetta filetta Dominante.

Decretò, che la fi douefle tollo armare, e prouedere dì mu- 
nìtìoni, e di biade in copia ; non tanto per opportuna, e ben 
configliata preuentìone contra tutti gli accidenti, che per ! 
conferuare in buon cuoreiIPopoIoagiàmoItointimorìtoàtan- 
ti pericoli, e più acutamente tormentato ancora dalle rigo*

rofe
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refe fcomuniche per Finita íua religione Chriftiana, * j  ^

Ora trà quelli militari prouedimenti, e t r i  le continue Ora- ¡ 
tioni al Somma Iddio, perche la pía República , piùcheveniua» ; 
combattuta, e períeguitatain terra, venifle protetta, e difefa cor ! 
là sù nel C ie lo , altra notitiafopraggiunlè, che oramai prorotta,; 
e precipitata in dannato fenfo la già difcorfa trepidatione di Bre- 
fcia ,non più fi fbfle fidamente contenuta á ricalcitrar di riceuere 
dentro l’efèrcito Venetiano; ma Io haueflècoftretto ad allonta- 
naruifij come anco s’era incamminato verfo la Fortezza di Pe- 
fchiera, Che auuicinatolì il R é  , gli foiTero fiate apertele Porte 
da Giouanni Francefco da Gambara» Scaltri di ìuiadberenti.frfSv^  
Che il Cali elio, dopo difefofi due giorni, finalmente anch'egli fi di
foffe arreíb, falúa la libertà à ciafcheduno , fuori, che à Nobili 
Veneti, ilRéhauendo già deliberato dìnon concederla, né in 
Brefcia, nè in altro Luogo ad alcuno di eifi E  che perciò rima- 
ili prigioniamenduei R ettori, Marco Dandolo- fifoffemanda- 
to fubito in Francia, ed à Sebaftiano Giuftiniani, richiefto, ed dvto pri- 

ottenutoper gratia da que’ Cittadini, che grandemente Io ama- £E0slLji;t 
uano, concedutali la libertà. Impofieifatofi di Brefcia i ln e m i- ^ ¿ ^  
co, non più fi riputarono i Capi Veneti nè meno in Pefchiera fi- to ! a ctJ 
curi. L a  munirono di vn buon Prefidio, e con l’efercito re
liante, ridotto ad vn miièro auanzo di foli mille cinquecento 
Fanti, e cinque mila C aualli, le ne andarono verfo Verona, EfeTCitS 
prendendo Palleggiamento in Campo Marcio.. I l R è  allora, ri- 
noniolo vittoriofo, ma non più impedito, guarnita cIiebbeBre- v&ona, 
fcia, fi molle verfo Cremona col pieno di tutte le fue forze. L a  
Città al foto nome dì tante armi, e di tanti efempi atterritali 
prima, eh egli vi giugnelfe, fpiegò la Bandiera, eg li s’inchmà 
volontaria. M à il Caftello,molto forte di fu a natura,e preludiato, Cremona fi 
e guardato conuenientemente bene,elsedofi preparato in difefa, *$****al 
no panie à Luigi dinauigarecó aure tanto felici pervnafòTafor-g^ 
tuna;Lalciò à batterlo vn buon numero d*artigllerie,e- di militie, felle. * 
ed ei auiofii verfo Pefchiera con tutto il rimanente. G li fi diè la 
Terra immediate à patti, e la R occa, in cui v era Proueditor%^¿PÉ:, 
Andrea da Riua,volle far te ita,e refiftere. Rum ata finalmente àA^* 
forza di tiri la muraglia,fpalancofsi l’adito a1 Franceli,che furio- 
fàmente vi entrarono,e tagliarono tutti crudelméte à pezzi. E c-Cbeiap& 
cedette in quella occafione Luigi ogni barbara ferità? anche d,rfe- 
vn’impeto militare ftraboccIieuoIe.Preio Andrea Riua lo &  ini- tfà impic* 
piccare ad vnvarbore ; fierezza non propria d'vn R é trionfante, e 
magnanimo, Lordatoli di le medefimo co vn fuppIicio,che no fi 
comieniuaperniun rìfpettocontra chi,Nobile dellafua Patria, i9̂ ' 
d’altra colpa non potea aggrauarfi, che di hauerla collantemen

te
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V  ̂ tedifefa- Occupata Peschiera, e tutte Paître narrate Città da "̂ 
laMaeftà Sua,ieleraisegnà parimente Crem a, per opera fpe- 

:: crema fe Raímente di Soncin Benzone, che tra quei principali vi occupa- 
tarSìlltl uà dentro vn’ alto pollo . Benché fuddito , benché ftipendia- 

tOjebencheincoragitoda’ VenetiCapiàdifenderfi^conpromif- 
fione d’efsereceleremente foccorfo, non fi potè per ogni modo 
rimuouerlo da quel pcfsimo configlio., Vmtroduise anch’egli 
lefercitoFrancefe; e cosi Luigi, R è Chriftianiifimo, fi trouo Si
gnore in poco tempo del più florido, del piùdelitiofo paefe;e 
delle più ftimateCittà, e Fortezze della Lombardia ; Impadro- 
nitofi di tutto il dominio, ch’era flato difpofto per lui ne diuifa- 
ti ripartimenti del gran Congrelfo in Cambra> ; eperlafom m a 
preftezza, e celerità, con cui fuperò tante belle im prete , fiha- 
urebbe potuto chiamare vnfolgore,che incenerifse in momen
ti, s’eglipiù tremendo ancora, non fihauelfe fabbricato vn'Irn- 
periosùleiftefle ceneri.

Non erano minori à proportene gl'incendi;, che già fa- 
'incndiìhtcea gagliardamente fentire l ’ elèrcito di Papa Giulio . E ra  
*&ràitfjw‘ ìn numero di otto mila Fanti, e di otto mila Caualli . Ve- 

niuaguidato da due Comandanti, IVno, Francefco di Caftel 
del R io , Cardinale dì Paura7 in qualità di Legato Apoflolico ; 1’ 
altro, Francefco Maria della Rouere, nipote del Papa, e Duca 
d’Vrbino, dominato ancora ; &  ambia gara non laiciauano in- 
tentatahoftilità, emina contra tuttele Terre per anco al domi
nio Veneto foggettc.

Or’auuenne , che i due Cardinali, Cornaro , e Grimani in 
Rom a, efeguiflero le commiffioni, che il Senato hauea già lo
ro premurófamente impartite. Fecero al Pontefice Teshìbitione 
dirilafciarefpontaneamente alla Chiefia legià efprefse C ittà , e 

ùndiofe Pre? arono dimpadronirfene fenza fangue,edi fintamente 
rifinì ai accogliere in quell'atto di prontezza, e di fmcerità, Poflèquio fi- 
ctîtâwdi'kzkï e difinterefsato della República . Moftrò il Papa, con- 

'-Papa ôrme a  ̂confueto fuo, di riceuere, & aggradire con benigno, ed 
■Vi fi dimO' hilare volto così volentieri l’offerite , che i Cardinali fcriflero 

a  ̂Senato,fperarlo certo rafferenato à baftanza, e difpofto ad ab-, 
bracciare con la pace la medefima República per fuá dilettaügli- 
uoIa.Tali dolci notitie,ficome rallegrarono infinítamete} Padri; 
coli cófidar li fecero,che vna efecutione celere potefleme^Iio a c 
cora perfuadere vn pio Pontefice ad accogliere nel paterno feno 

Gio&iaco-yn- Prencipe Chriftano,humiliato7e benemerente.Spedirqno to- 
semant^0lrïR ° magna Gio:G iacom oCaroldo,Segretario, con ordi

ne ditar immantenente ieguire Teffettiua rilaflatìone i^ue ’ Pon- 
tifici; Miniftri di Rauenna, Ceruia, Arim ini, della Rocca di

Faen-
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Faenza , e d ’ogn'altro L u o go , che ancora quku manteneuaii per u n&u di 
]a Republìca; appuntando però prima l ’ abbonimento dellel'Sn^^^ 
fcomuniche ; la reftitutione de’prigioni, e che Lutigliene, ;
erano dentro delle C ittà , rikfciatea* Veneti fodero. A cco r-mitri. 
darono prontamente il tutto i M iniftri, aiserendo di tenerne 
etian dio da Rom a l ’autorità; M a li come dal Caroidorimafeìl 
concertato, con la relafsatione de’ Luoghi, perfettamente efe- 
guito; cofi nulla venne oiTeruatomé mantenuto dalla parte Pon- lì qudi 
tificia. In vece di confegnarfi i prigioni, anzi furonofermati tut- 
ti quelli, che fotto buona fede vi s’inciamparono. Si t r a t t e n e - : 
rovndici Nobili Veneti, ch’eranoProueditori, ePublici Rap- 
prefentantinelle Terre, e nelle Rocche rilafdate, e mandatili ;
tuttiàPapa G iulio, ei già non reitituilli, né riprefeil torto, e 
l ’ingiuria ; fi compiacque di farli ftrettamente carcerare, e di 
commendarne Tattione.

Alfonfo d’Efte Duca di Ferrara, volle àsl belle, e rifplenden- 
tìfiamme anch’egli illuminarfi. Licentiò prima il Vicedomino 
Venetiano ,epoipalTato con tutta la fua gente il P ò , portofli à 
dirittura all’attacco di R o u igo , Nefsuno titolo, neiliina ragio- lentia ir
ne poteuano vantar gli Eftenfi, né fopra quello, né fopra alcun’ 
altro Luogo di quel Polefine. Hauea la Repubblica nev tempi , 
andati prefo il tutto a buona guerra, difendendoli dalle arme lo
ro ; e ne’ Capitoli,che allora feguirono di pace, rimafele anche 
il tutto accordato di volontà. Alfonfo ciò,non ottante,inondato 
barbaramente il Paefe, s’impoifefsò facilmente della detta Terra 
di Rouigo à patti. V i era dentro Publico Rapprefentante, Anto- u JL 1 0 
nioBragadÌno,ilquaIe fi ritirò nel CafteIlo,e fi moftrò rilbluto di 
{ottenerlo,e difenderlo fino alla morte con intrepida coftaza.Ma ¿ X r fe  
ficome piacque al Senato il di lui zelo; non già,così piacendogli,P imo, 
ineuitabile fagrificiodi vn diuoto Cittadino, cornandogli, che, 
per non perirui infelicemente, douefie arrenderli, procurando 
folo di faluar’à patti le perfone, e le artiglierie. Per impedire, ò 
rattenere l ’impeto delhnimico Prencipe, non però arriuogli 
quell’ordine à tem po. Prim a, che vi capitafse, occupò Alfonfo 
la R occa; tagliò il Prefi dio;impofreffcffi di tutte rarm fe’l Bra- 
gadino,fatto prigione, e mandato à Ferrara,quiui in pochi gior-F^°»e 
n i, accorato, terminò la vita . Temè allora molto il Senato,che m titT  
ingagliarditofiil Duca per quelle fue incontrate felicità, ledo- 
uelfegeneralmente effondere,e che a’fuoi vniuerialì incendi; non 
poteise meno fottrarfivn corpo di Arm ata Nauale, che in nu
mero di diciafette legni feorrea per l ’Adige. Scrifie perciò al fuo 
Capitano, Sebaftian M o ro , che fi portafie lenza indugio fuori 
del pericolo,ritirandoli alfingiù, ed allargandoli fuori in M are .

M i



ManèancheqUeftaCOmmifsionevigiunfeà tempQ.Mentre,riCe-
. S2foiE iati' untala il M oro, fi andaua accingendo, per eleguirla, venne afsa- 

Smonti lito ibpra l’vna, e fopra l’altra ripa da gran tempefta di Canno- 
nate, e Mofchettate, dache, foprafatto , e combattuto me
glio non Teppe dìfenderfi, che fcorrendo all’ingiù con la cor-' 
rentìa dell’acque. Vrtato nondimeno in vn luogo di poco fon
do *, e quiui trouatofi coflretto à fermarli immobile con pe
ricolo dell’vltima mina , prele partito di lafciarui più tofto 
qualchearteglieria, che perderli in tutto. Ne gittò nel fiume, 

uitìV. alcune,e cosnn gran parte alleggieritofi, rancòiremi ,e ficaio , 
&arriuòfaIuo nel luogo detto delle B ebe. Zaccaria Loredano, 

Credano Pfoueditor dell’Arm ata nel Lago di G a rd a , fù parimente sfor- 
JJrmfu zat0 à rifoluere di fe medefimo. Vedendo il tutto anche in quel
lo di Gai- le parti d’intorno à perire* e renderli à nemici, auuertì anch’egli, 
J* ! che non capitaffero nelle loro mani quei Legni* L i diede alle 

fiamme, & ei con la fiia gente imontato, fi traile, e fi ritirò op
portunamente in fi curo.

■ Marchi IlM archefediM antoua, pernonftarfolotra tantenemiche 
m Myen% neghitofo, inueftigò pur’effo di auuataggiarfi con le fcor-
ToSto,®: rerie, e con llnuaiioni. Andò fopra le Fortezze di Lonato, e 
^ ola ■ d’ A fo la , e le ottenne con facilità, così trà tante d epreifioni, e 

; fquarciamenti, potendo alfomìgliarfi la Republica di Venetia 
al Cadauere di colui, contro del quale, quelli, che più lo temea- 
no in vita, più vi fi auuentauano arrabbiatamente ad offender
lo , & ad oltraggiarlo.

In quelle tante , e tante hor ridezze d’arme, rimaneua ancora; 
quella poca fperanza di negotio, che s’era già deportata nella 
faggia direttione delI’Am bafdatore, Antonio Giuftiniani, fpe- 
ditofi à Mafiìmiliano. M a poco flette à cadere quefta ancora 
Lenza effetto, efenza, chefe nepoteflè meno fare efperimento 
alcuno. Scrifle al SenatorAmbaiciatore, Come:giunto à Tren- 
to* volendo, in conformità delle commiflioni lue, parlar col 

Vefcouo di Vefcouo, e pregarlo d’indirizzario ficuro à quella Maeftà, ciò 
VeSre V- n°  hauelfefdegnato di fare, ma fino ricuiato di vederlo,
tinaia ec^ P illa rg li orecchio . G li fé dire,che nonpotea trattare con 
nlniàniT MiniftrodiPrencipefcomunicato, enelloftelfo tempo, tratto
li prende fi in Campagna, s’impadronì di R ipa di T ren io , e di Agretto ; e 
¿̂refia.d * Conti di Lodrone fecero il medefimo di alcune altre Cartella 

di quei Contorni. Sentiteli dal Senato tante nouità,tutte rimar
cabili; Che il Veicouo,in vece di facilitare la ttrada al Giuftinia- 
n i, per andar’à Cefare, non vuole riceUerlo, nè meno vd irlo . 
Che in vece di folpendere Parme altrui, fuagina, &iniànguina 
le proprie fue, non piu poterono fperare i Padri manco feuero,

man-
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manco nemico, e manco implacabile Maffimiliano. Richiama- 
reno à Venetia dal Viaggio,e dai! Ambalceria il Giuftiniani,ed : 1
egli Cubito obbedendoj ritornoisene alla Patria; ritorno iegnala- 
to il ÌLiO-,daJcui ben chiaro lì com prese lì cóprende,quantoanche - ■. ■ ; V, ' 
in ciò s habbia fatto conofcere ripieno d’vn maligno affetto quel- K f i y  ; 
TifteiTo Autore? che ardìinuentatamente di fermereterappreien- ^ f ^ i9 
tare al Mondo; che no folo andaife Y Anibafciatore à MaflGnailia- * .
no;ma che gli parlaife con oratione cotanto abietta?proflratta,e 
vile^da non figurarli vera3né poffibiIe3quaix in vn Priuato^non che 
invn Prencipe grande 5 com’era Venetia, fèmpre Hata irà tanti : 
altri dibattimenti, & auuerlìtà di fortuna, coftantednfleffibiIe,e 
magnanima. Erale accaduto, èyero , dielferejn vngraue con
flitto depreda, ed haueua piu Città perdute ; M a non già troua- 
uafi cotanto disfatta, che folle coftretta à fpogliarlì neceflaria- 
mente del Prencipato, &  ad efprimerfi con le forme infelici3e mi- 
ferabili da col ai introdotte, Se il R é di Francia haueale rotta por- 
tiene dell’efercito,ciò non già l ’era fucceduto,perche foife flato il 
fuo,ne!fuo corpo intero, inferiore à quello del nemico,né dinu- ; 
mero, né di qualità. Non fù per altroché per gli accidenti , che 
Tempre fopraftanoà tutti in guerra,e per la difunione principal
mente de1 Capi. Non haueua la Republica, con le genti perdute, 
perdutigli erari;, per non poterne ammaffar delfaltre. Quan-" r 
do anche le fòlle toccato di perdere tutto l ’Imperio di Terra fèr- : 
m a, lerimaneanole Arm ateNauali, forti? e poderale, coman
date da Tuoi fedeli, &  efperimentatì Patriti; * i qualinullateme- 
uano, né la Francefe , né la Spagnuola , benché follerò già 
vfeite in mare potenti, e numerofe anch’e lle .

Tante Città, tanto Dominio marittimo da quefto fuo primo 
feno dell1 A dria fino quali agli vltimi confini del Mediterraneo;
Che volgeuafi nel! Arcipelago, e nelfEgeo j Che fi coronaua di 
due gran R egn i, e di più Prouincie; Che cuftodiua l ’Italia da 
Barbari; Chepiantauafertili radici in gran parte dell’Europa ;
E  come fi potè mai credere, che vna tanta, &  ampia Republica, 
deformataci in vn punto da quella reale grandezza, che trion- 
fanteinfefteifa,nonpoteaperniunofuenturatoaccidenteman- 
carle, eleggeife di prollrarfi confternatamente appiedi di yn folo 
nemico trà tanti, e di vn nemico, che, quando anche vi fi folle 
indulgentemente commolfo, non haurebbe ballata la firn pietà, 
perfaluarla, e per redimerla dal rigore, e dalla crudeltà degli 
altri? Ifoliviliffim i, e turpi concetti, che nella figurata ora
tione FAutore Infidamente inferifee, fanno conofcere rìm- 
poffibilità, e loconuincono di contaminato, e mendace. Van
tando di redi aria precifamen te, come fu detta, à parola per pa
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r >roIa dal Giuftiniani, adduce tra I  altre cofe, che egli defse à Ce- 

fare il titolodì Padre, di Progenitore, di Fondatore di Vene-;, 
tia. Che gli dicefle di offeruarlo, & humiliarlo, come Vn Dio; 
celefte. Fa, che attribuita alla iuaPatria l’indegno nomedi for- 
dida, di ignominiofa . Che gli confèiiaife di hauer’efla rapace-: 
mente tolti ad altrui gli Stati, e diffipatein vn momento tuttele 
fue glorie . Che implorale la diuina pietà della Maeftà Sua; 
Chelafupplicaife di perdono, edimiiericordia, e dopoefpref 
io li , che in tal guìfa , e con tali precife abiette , e codar
de parole haueflè lArabafciatore parlato, non già dice , che 
ciò faceflè, per commuouere Maffimiliano à lafciar per gra
da, la Republica Prencipe libero, ed in libertà ; conchiude, 
che Io fupplicafTe à ftrignerla in duriifime catene di feruitu ; à to
glierle tuttele Corone dalle tempie i à degnarli di riceuere, non 
già i luoghi foli à lui fpettanti,e li occupatigli in quella guerra 
dalfarmi Venete; ma quegli altri inlìeme, che non erano com- 
prefii nè itati maifoggetti allTmperio, né dipendenti da’Cefa- 
r i, Fà , che gli la eshibifca alpvltimo tributaria di ducati cin
quanta mila in perpetuo ogn’anno; olferuante, e fchiaua di 
tutte le L eg g i, edifpofìtìoni Imperiali; fpoglìata di honore ; pri- 
ua di arbitrio; incenerita del tutto. E  quaPinfelicità fopraftaua 
à lei maggiore combattendo,&  ancor perdendo? e quale fperan-: 
za era piu la fua, per profittare negli abbattuti intereili, manife- 
ftandofidafeftelfa tanto deftituta, ediniftato tanto deplorabi
le appreffo ad vn nemico, che altro non poteua farlo amico, che 
il dubitarla, e che il pauentarla potente? M a perche ammettere 
Celare il Giuftiniani alla fuaprefenza, fe dopo dettogli tuttofi 
più, che poteua,e che non poteua dirgli ; prò itr a togli à piedi Pof- 
fequio, ed offeritagli in holocaufto tutta la Republica, doueua 
ancorala Maeftà Sua nulla fodisfarfene, e vilipendioiamente li- 
centiarlo. D i più non poteua attendere; Più profondamente 
non poteua IAmbafciatore inchinarfele; più vilmente abbaffa- 
re la fua Patria, perla, derelitta > e dipendente ; più innalzare ri- 
fplendenti le augufteglorie, edallafine coronarle di titoli più 
ecceIfi,&infigni,dopoattribuitGlequello, come già s’è detto, 
di vn Dio celefte, troppo fuperiore advn’huomohumano, ben
ché Imperatore, e non douuto appunto, chead vn D io . Il ve
ro fià, che nè andò, néche parlo il Giuftiniani àMaffimiliano, e 
fe pure vi folfe andato, e ftatouiammeiTo, finirebbe contenuto 
nell’officio dentro alPeshibitioni, e limiti, commeffigli dalfuo 
Senato, ben sì tra lenii dolci, deliberando la pace, non già v ili, e 
abietti, per tanto più poterla difficilmente ottenere. Non fareb
be andato cercando efèmpi d’altri gran Monarchi abbattuti, co

me



me raccontar Autore » ch'egli introduceflènelPoratione mede- 
fima , per tanto più deprimere con effi la grandezza della íua R e 
pública . Deportandola deplorabilmente à difcrettione , &  à 
piedi dVn nemico, &eftraneoPrencipe, nonhaurebbe ornato 
di eloquenza il mifèro difcorfo, ecompofte di eruditionimela
te le amare lagrime. Chi arde tra fiamme, non fi vagheggia tra 
ipiritofi concetti. L 'ara non è accademia di bellelettere. Non 
proferire parole la vittima ne i fagrifici; ; Né la República in 
quell’vltime figurate agonie, haurebbe, prima di fpirare, data 
commiffione al Miniftro fuo di ièpellire rantichemaifime gene- 
rofetràgiouanili ornamenti. M a per finire di conuincere I’In- 
uentore, dica vnpoco, come capitafie nelle mania lui àparola 
per parola tutta Paddotta Oratione, aderendo , ch'ella fia la 
medefima per appunto , non alterata in alcuna parte, che nella 
femplice traduzione dal latino alvolgarizato Idioma.

Se diceiTe dihauerla il Giuftiniani lafciata in ifcritto à Cefare, 
non direbbe il vero, poiché, gli Ambaiciatori Veneti non vfano 
dilafciareincopia le loro efpofitionià Prencipi, e fe le lafciaf- 
fero , egli non hauerebbe Iaiciata quella, accioche vna tan
ta ignominia, rìleuata, e ftampata fopra le pubhche fatto
rie Flì perpetuafle al M ondo, e che à guifa d’ vn vltima tefta- 
mentaria volontà , doueffero Tempre apparire le reliquie 
infelici, difpofte dalla República Veneta nel fuo morire. Po* 
tria manco dirli, che, per far pompa il Giuftiniani dVn’erüdita 
virtù , Phaueffe fatta priuatamente vedere, mentre icritta trop
po alvino col fangue grondante della fua Patria, in vece di afa 
bellireshaurebbe deturpata la fua ambìtione. Bifognerebbedun- ; 
que, che, non vfcitadalle mani del Miniftro, potette hauerla 
eftratta l'Autore da quelli più fegreti, eriferuati archiuij ; Co- 
fa, che fe può ettèr vera, fia vera etiandio Poratione rapprefen- 
tata. Vero ben fia , che, iè la penna è vn*arma» che più delPar- 
mi mortalmente offende » conuien’altresì guardare, come fe la 
maneggia, chifcriue, mentre limata, eriprefa pofciadalla ve
rità» fono ifuoifcrittiquel Coltello, che auuentato contra vn 
duro marmoro, per frangerlo, e per deturparlo, vfcito, ch’è  
dalla mano, che arrabbiatamente lo fcagfia, fi riuolta vendica
tore egli fteffo di chi altra colpa non hà per eifereoffeib, che di 
flar'efpofto a’colpi, &  airingiurie delPingiuftepattìoni, econ- 
ta minati affetti. Rìchiamottì dunque PAmbafciatore da Tren
to ̂  nè furono diuerfi da giufti timori della República i trauagli, 
che pretto corfero piùjchepiùfuriofamente ad inondare da tut
te le parti tutti i L u o g h i, che nel Veronefe, nelflttria, e nel 
Friuli, doueano toccare per fua deiìinata portione àMattìmilia-
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' n o . Conobbero finalmente quelli Padri, che I’impotenza/ela 
generosità legnare infieme nonponno, e che non era più poffi- 
bile la refillenza contra vna piena d’arme nemiche così copiofa* 
e corrente à tante, e tante parti. G ià oltre alle Terre, ed alle 
Città prenarrate , h au eu ailR é Cbriftianiffimo fuperato an
che il Caftello di Cremona . G ià  tutto ilPaeiè d’intorno al La-
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jínco il 
Camello

n godi Garda, sera, parteraffegnato alla Maeftà Sua, parte alle 
bandiere deJhlmperio; egìài pochi auanzi dellefercito, ches- 

faperm era ritirato nel Campo Marcio à Verona, diminuitoli più anco- 
ìia m ìl} ra del numero di fopra efpreiTo, fi vedeua vna preparata vitti

ma all ira implacabile de1 vincitori, quiui continuando àtratte
nerli . Sforzata dunque l’afflitta República di penfare, e di rifol- 
uere qualche partito ftraordinario, fenza più inter porui alcun* 
indugio, prefè in quello cafo eiempio da colui, che hauenda 
principiato à cader dall’alto , gitta la mano anco ad vn debole ri
tegno , fenon per faluarfi dal precipitio, per alleggerirfolo in 
qualche parte almeno. Preie, e deliberò di preieruare le reli
quie reftanti mifere di vn tanto rouinato eièrcito; ma piùanfio- 
famente ancora bramando efimere ì iùoi Popoli diletti dagli vl- 
timi preparati eccidi/, conuenne in queft’hora, &  in quefto pun
to, non meno coftretta dal Fato, che comm offa dalla pietà, far 
mutar itile alla fua coftanza immutabile . Scriffe à Capitani del- 
l*efercito,che doueftero immantenente portarli con elfo nel Ter- 
ritoriodiPadoua; &a*Rapprefentanti di Verona, e diVicen- 

'*1™. * *f' za, ordinò, che toftoiortiftero da quelle C ittà, e che prima di 
iortrrui, difobligaifero i Popoli dal giuramento difede,elila- 

p r r r fciaffero in libertà di foggettar f i  a1 nemici, Tempre che, per fai- 
J  a" uar fe fteffi , e le famiglie, follerò coftretti à farlo,

Il medefimo pur’ancor commifè in Iftrìa, ed in Friuli, doue 
l’armi di Cefare pure altamente andauano bollendo, e ièrpen- 
do, Chriftoforo Frangipane haueua già prefo il Contado, e l  

Chriftofo luogo di Pifino; e ’1 Duca di Branfuich , feguitato da due mila 
Fanti, sera d’ordine dell’Imperatore impadronito anch'egli di 

de Tifino . Feltre ,  D uino ,  e di altre Terre colà d’intorno . Solo f i  preferii^TU:« _____________________ 1 r i rr__

i Popoli dal giura 
memo di fede.

di Branf fe in vnifteffa m anieraàtutti, che, nell1 arrenderli, doueffera 
iàr’ogni sforzo, per faluar anco nelle pattuiteconditioni,le vit- 
tuaglie, e artiglierie.Ter re.

~<r>---- i ------------o -------- --
Finalmente, perche né menoà Ferdinando di Spagnareftafo 

fe più occafione di offendere, né dlnuehire, comandoli! pari- 
vugiL%riTlente in Puglia, cheli doueflero rilafciare al Vice R è d i Napo- 

: u^éitZ li le Città, ed i Porti, fpettanti pure ne gli accordati concerti deh 
huogk ai ^  Lega alla Maeftà Sua . Spogli quelli, che fe non merita- 
îap%di rono aPPreffo agli concitati nemici, priuandoli delhoccafio-
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ne di crudelmentey e' rapacemente impinguarli di faccheggia-4 
mentii e di rapine , tanto più lo fecero apprefla agli innocenti 
fudditi,rifparmiando loro in talguifa Rhonore, le vite ? e le fa
coltà. Grande predilettione di Prencipe, che più amo liTuoi 
foggettl, chela fouranitàdiièfteiTo; Grande indulgenza, che 
volle conferuare in eifi incontaminata la deuotione, eiafede, an
che da lui alienandoli ; E  gran maturità di con iglio , che feppe 
in poluere di ruine fparger’alte fruttifere fementi, per raccoglie
re da effe ancora in migliorata ftagione nuoue fiorite grandez-, 
ze, ed ampliate glorie- Che fe poi continuandoli dal folito non 
bene intentionatoautore à non perdonare ancora à tantemol- 
tiplicate luenture dell’abbattuta Republica, hà paruto à lui, non 
anco latollo, di accufare di debolezza, e viltà la detta fanta, 
e prouidarifolutione, haurebbeballato, chefifoffe conferuato; 
vn’occhio folomenoofcuro, eliuido, per intenerirli amendue 
à compatire con amare lagrime vn Prencipe innocente berfa- 
gliato, e centra cui sera conuertito Toro divna Collegata fede 
in vn barbaro ferro d*implacabile perfecutione, M a quando an
che hauefle voluto ambi chiuderli con la fua pertinace penna al
la Giuftitia, e alla pietà, e prendere vn’inuido, &  inliumanodi- 
Iettodi tanti trauagli, e di tanti ftrati;, perche non minorare al
meno le accufe, e le d etra trioni > raccordandofi di quei terribili 
Potentati, cheintem pianch’effìdiruinofeauuerfità, fi precipi
tarono dilperatamente in rifolutioni peggiori ? Tralafeiandofe^ 
ne molti i e m olti> perche non fouuenirlì di quei cofpicui Padri 
Romani, quando, rotto * ediffipato loro da Galli l'efercito lot
to le malandate condotte de'Fabi;, non fedamente concedette
ro alfaltre Città che a prillerò le Porte à nemici, ma fi ritiraro
no eglino fteffi dalle muraglie;tutti fuggirono co’ più pretiofiCa
pitali nel Campidoglio, e lafciarono libero, e fpalancato il var
co allinuafioni, ed al facco dell’abbandonata Città ? Perche non 
rammentarli d eflà parimente, quando rileuata à Canne dal va
lore di Annibaie Cartaginefe vna generai feonfitta, rellò quel 
Senato forprelo da tanto fpauento, che, fe il Vincitore, invece 
di perderli in Capua, profeguiua le offertegli conquifte, fuccede- 
ua allora il fine di quel vailo Impero ? Perche non penfarfi de' 
Cartaginefi allora, che cedettero volontari; all’ifteffa Roma,per 
vnafola marittima giornata perduta* l’Ifole di Sardegna, e di 
Sicilia ; fi condannarono tributari; ; e battutipoi da Scipione in 
Africa 3 riconobbero per gran fortuna di poterfigli proftrare ai ! 
piedi? Perche non degli Aragonefi, R è  diNapoIi? perchenon ' 
di Lodouico Sforza, Duca di M ilano, che non alle ftragi^iè agli 
interi fucceduti eccidi; decloro eferciti : ma allefole capitate voci

della
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i della vicina' còmparfa de’lor nemici, datifi alle fughe, lafciaro-v 
noviJmentein abbandono i loro PrencipatiARa fine,e per mag
giormente non eftenderfi in tanti altri funedi fucceduti efernpi» 
egli eiTendo Fiorentino, perche non iouuenirfì almeno della fua 
medefima Republica di Firenze, quando fedamente hauendo 
ella intefo, che s’incamrninaua il R è Chriftianiffimo,Carlo Ot- 
tauo alla fuavolta, non già fi diede all’arme, per impedirlo, e 
farli rigorofa teda alfingreffo ; ma corfe immediate à fpalancar- 
glUibere le Forte ; Riceuette à io ni ma gratia di poter figli inchi
nare; Riceuèlloarmato, e feguitatoda tutto refercito,eraffe- 
gnò in vn momento la propria alla di Iuirealefouranità? Ciò 

/ dùnque, che, con tanto deboli, e tìmide rifolutioni, fù vfato da1 
predetti, e da tanti altri Potentati, e Prencipi, badi hora per 
giudificare, ed encomiare à badanzaìl deliberato dalla Repu- 
blica Veneta nelfaffoluere dal giuramento di fedeltà li fuoi peri- 
clitanti Vaffalli ; nè altro redi à dire.» fenon , ch’eifendo le 
vere laudi » ed i veri applaufi delfopere, gli eliti, che da effe fca- 

, turifcono, vorrà ancora il Cielo, che quelli, cheproueniranno 
! da quedaefercitata pietà della Patria, fiano pungentirimpro- 

ueri contro di chi ha pretefo aneh’inqueda parte di lacerarla,-e 
lo approueranno quelle lagrime d'allegrezza, che i fuoi Vaffali! 
medefimifpargeranno in copia, quando nuouapaente iireditui- 
ranno alla loro primiera foggetta felicità; facendo vedere, che 
la fede deu’effer fciolta, e che la Republica hauendola podain li
bertà àfuoi fudditi, tanto più effi ancora fele reftituìranno in
contaminatamente fedeli.

Or’hauuti, c’hebbero i Capitani delfefercito, ed’i publici R ap- 
prefentanti in V erona, le già dette commilitoni delGouerno y 
predaronui tutti celere l ’efecutione . Si ritirarono i primi dal 
Campo M artio; &  i fecondi, dopo affolliti i Popolidal giura
mento , e bagnata faffolutione , coli quelli, che la dauano , co
me gli altri, che la riceueuano reciprocamente col pianto,vfeiro- 

E/imt« no i Rapprefentanti dalla C ittà , & andarono anch'effi à trouar 
dkrgfda Fefercito, che, già in obbedienza degli ordini, erali incammina
l o ^ t o v e r f o  la Città di Padoua. Dopo adempiuteli quede cole, po- 

; co dettero à comparire farmi Alemanne» in faccia di Verona, ; 
cfc£̂ rrc- contr a le<luaii ella inhabileà poter contendere , fù sforzata 
^ .^necefsariam ente ad arrenderli, Fecero Io deffo tutte le altre 
ceti le ai-Terre di quel didretto ; e Vicenza, pure liberatali dal giuramen
to ?™  to 5 e violentata dal medefimo dedino, chiamò Leonardo Dref- 

^no 5 fu0 nariuo, che, bandito dallo Stato Veneto per graui col
pe, militaua allora nelfefercito imperiale, introducendolo den
tro con pochifoldati, e con alcune appuntate conditioni. M a

gràia
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già la gran macchina dello Stato Venetiano, principiato hauen- 
do àcrollare, continouòdirouinainrouinacome ruota andan
te. Alcuni malcontenti Padouani prefero occafione dalle pu- 
blichedifauuenture, e dalle riuolutioni di Vicenza, Verona, e 
degli altri Luoghi, di sfogarci loro priuati rancori. Comincia- V S L  
ronotumultuoiamente à prorompere, e trai vari; affetti, e ie  
calamitofeconditioni, non fu difficile, che chiperifdegno,chi 
pertìraore, echi per defiderio di cole nuoue, affetto inieparabi- 
ledalfignoranza, e dall’impetodYncommoffo Popolo* non am 
daffero in numero à pocoà poco notabilmente crefcendo. Fat- 
tafi finalmente famigliare la temerità * eldifpregio , corfero in
nanzi à quei publici Rapprefentanti, e proiettato lo ro , di non 
volere per alcun modo riceuere in Città refercito, che vi sera 
molto auuicinato, fivoltarono con impeto ripartitamente al- 

* le Porte, Scacciando i Cuflodi, e rendendoli padroni d'effe.
Piu perfidamente ancora peggiorarono nella ribellione. Ardi- 
ronodi sferzare li medefimi Rapprefentanti à dar IuogoTefor- 
tire fuori di C ittà , e la empierono di vn gran numero di armati 
Contadini; aprirono le Porte allo fteffoDreffino, già entrato in 
Vicenza, e datili à lux, fi dierono à Maffimiliano „ Se ne 
tormentofamenteil Senato, poiché, fìcomehauea conofciutop̂  
neceffar io , e per affetto, e per ìm potenza, di liberare le Città più 
lontanedalvincolodelgìuramenta^cosìerafìprefìflbdiconier- 
uarPadoua fino all Vltimo delibo potere; e fperaua certamen
te farlo co*l predettorimafto efercito; co’foccorfi, e con Iade- 
uotionei che hauea fempre in que* Popoli inalterabile eiperF 
mentata.

Frà  tante, e tante calamitoie riuolutioni, non più refendo, fi 
ì poteuadire, terreno per poterui porre il piede, conobbero ne- 

cellario i Padri, già che s’era perduta la C ittà , di non lafciar più 
quel poco efercito nel diftretto Padouano, efpofto agli impeti 
de*nemici, formidabilmente fcorrenti» OrdinaronoàCapita
ni , che fi toglieffero da que'Con torni, e che andaffero à ricoue- 
rarfiin M eftre;luogodallaparteTriuigiana, nelIVltimo confi
ne di Terra ferma, e fopra gli orli di quelle iffefle Lagune » Qui- zfmìto 
ui dunque tutte le difèfe poffibili rinforzaronfi; nè manco aperto f
fi traile l 'occhio à quella medefima Dominante, nulla badando- MeM* 
fi, che folle per fe, fletta naturalmenteinefpugnabile, noninai 
douendofi, là doue tutto im porta, tralafeiare, benché non bifo- 
gnqfe le cure degl’ingegni, e I’operedeirarte,

Furono eletti dodeci Nobili à riuedere i Canali, e i L it i , per 
otturare con gli olfacolì, e difendere con le fortezze, tutti gli **«?#«*- 
aditi, egli ìngreffi » Più ioggetti fi deputarono à riuedere per le w‘

cale
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cafe delia Città, e per I’ìfole circuenti, li foreftieri, che v erano,co ¡ 
le qualità dell*'armi,che haueuan feco. Si prohibí co rigorofe pro
clama , che niuno camminaife per le lìrade armato. Si fecero gi
rar per effe continuamente militie, affine di conferuarle libere 
da mali incontri. Si aíleftiron’otto Galee fottili, per cuftò- 
dia, e fortezza Tempre vigilante intorno. Si prouide abbondan- 
tementedi viueri. Fabbricaronfi molti ruolini da vento ,per tri
tare i grani, e le ne fecero venire degli altri dall’ A d ige , e dal Pò 
fopra barconi à feconda. Perche Tacque dolci non mancafe 
fero, nel dubbio, che quelle de fiumi venilsero impedite, fi 
fiefcauòvngran numero aggiunto di pozzi, anche fopra i L iti 
Mandoifi à tagliaregli ai-bori lòpra il fiume della Brenta, per pri
llarne i nemici, e per impiegarli ne’propri; bifognì, A  tutto in. 
ibmma fi prouide^ eà tutto fi foccorfe, anch’oltre alfuppofto 
poffibile.

M entre, che qui à Venetia fi iludia, e s'impiega in proue- 
dimenti t a l i , e che parimente fi continoua à rinforzar à 
tutta poffa l ’efercito, ch’era già venuto à M effre, capitò vn 
auuifo, che, non contentateli l’arme Imperiali in lflx ia, ed in 
Friuli, chcfoffero eshibite,e volontariamente aperte da’Popo^ 
li àloro arbitrio quelle Ter re,continuaffero à fcorrere amendue 
le tormentate Prouinciecon barbare hoftilità, econvoraciffi- 
mifaccheggiamenti, ed haueffero, in aggiunta de i Luoghi di 
già occupati, efpugnato crudelmente Triefte,G oritia, e Bellu
no . Similmente s’intefe dalla Puglia, che nè meno ballanti colà 
le ccm mi filoni anda teui, di confignarfi prontamente al Vice R è 
di Napoli le tré narrate Città coni loro Porti, haueflè quell* A r 
mata prefe in oltre alcune picciole Terre ; E ’1 Duca dì Fer
rara, più qui vicino, ed in confequenza più ingiuriofo, e in* 
fello, non fodisfattofi d’hauere occupato Rouigo , e’1 Po- 
lefine, sera condotto alla Terra d’ È lle  , quindici miglia 
lungi da Padoua, e da cui ne traffe il nome la fua famiglia, &  
haueala Umilmente prefa ; commeffiui dentro llrapazzi, ed ol
traggi molti, anche in difprezzo, &  in derilione delfinfegne 
Venete; abbruggiated’intorno più V ille; deturpati più Palagi, 
e domicili;, e per vilipendio,&  onta maggiore, vendutine alcu
ni publicamente all’Incanto. Così ruinaua la combattuta R e 
pública per ogni parte; non più potente alla guerra; non afcol- 
tata per pace ; debellata, ed opprelìa da fieri, ed infuperbiti ne
mici, ed oltre à tanti eccidi;, ed à tante perdite, trafitta più Tem
pre nell’anima dalle fcomuniche, lequali mai finiua Papa Giulio 
fulminarle contro. In filato tale, mentre fi ritrouaua derelitta, 
lacerata,e disfatta da ciafcheduno, fenzapiù iàpere à chi ricor

rere
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rere per aiuto > né come poter difender fi da le medefima, fu 
: Baiazeth, POttomano Signore de1 Turchi, che tnoftròdi ha- j

uerle pietà. Forfè, ch’ei fapea, già che i Prencipi C h r ift ia n ì^  ,:'j 
fcordatofelohaueano, ch’ella infignemente godeua il merito , riffe aiuti 

di hauere tante volte feruito di propugnacolo alP Apoftoli- 
ca Sede, e al CattoIichifmo . Fu egli , che la riconobbe1 de
gna dieifereretribuita; e fù eg li, ch’eshibille , per mezzo di 
Andrea Fofcolo , allora Bailo in Coltàntinopoli , tutto il '
fuo potere in fpccorfo. Era vna grande offerta quella. Erano 
eftreme, &  vrgentiffime le neceifità . V i erano itati degli altri 
Prencipi Cattolici negli antichi,& anco ne’ moderni tempi, che 
in bifogni affai minori, non haueano attefo, che’lR é d e ’Turchi 
fi offerifse in loro patrocinio; ma eran’effi ricorfi àluiproftra- 
tamente ad implorarlo. A d  ogni modo la Republica di Vene- 
tia, benché nel colmo di tante, e tante calamità, e benché da 
tante armi tolta fola per vilipefo, e per tormentato berfaglio, 
non guardò, che, in calo eftremo, fia lecito di accettarli bene; 
venga fporto da qualunque mano fi voglia . Ricusò con animo 
generófòje pio dalllmperatore Ottomano Pofferta gratia*VolIeItrljaS 
più tolto perire da’Chriftiani perfeguitata, che preualerefoc- 
corfa da Barbari, e più che quaggiù le andauano mancando le 
fperanze di rauuedimenti, e di compuntioni, più fperò patro
cinata dall’alto braccio dell’onnipotenza la fua giufta, e lacera
ta caufa.
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T  re in gì fedele alla Repub He a . In pericolojvi fapaffar dentro te fer
etro . imperiali prendono Bafctanoy e]Quer . Battuti in parte 
micino ad A foto. Il Rè dì Francia a Udii ano . L ì ce mìa por-, 
itone delle fue genti ̂  ed oltre i Monti ritorna . Rigori del Pa
pa contrala Republica . Che r acqui fi a P adotta y E f é 3 Mon- 
felice , LegnagQ, Montagnana, Caftelfrancoy Feltre, Belluno v 
facile, Serauale altre T erre. Armamenti di Cefare ¡per 

; combatter Padoua. imperiali/corrono il Friuli, e Nftria. Prem 
dono Cadore, Caftel nuouo , Rafpo . Ricuperano Belluno, r 
Feltre, Btfpinti da Vdine . Veneti racqutfìano Cadore, Bel-. 
Inno>Tolmeto,  ̂ Pordenone. Tentano Trie/te in vano y e la 
loro Armata ricupera Rafpo, e prende Fiume. Cefare paffa à 
Vtgodargìne y e fuoi tentattui da lontano cantra Padoua, /w - 
fettamente munita. ¿7 auanz^a al Baffanello, Poz y? rtuolge al
le parti d1 Abano. Occupa Efle  ̂e Monfelice . ytórz incendi) nel 
Friuli. Caftelnuouo daGtraiamo Sauorgnano ricuperato. Squa
dre imperiali verfo Chìovgia *p affano con flragi à Liz&afuRna* 
Cefare fatto Padotta. Afsaltfse vn Bafhoney &  è ributtato. Vaio- 
rofe fortite degli afse diati. Altro afsaltofuo ad vn altro Bafìtone, 
pur rifpinto. Finalmente ritira Peferettoy Sloggia, * w  ¿i Vicenda.

V* propriamente fomigliata Tinnocenza à vn ’A r 
bore, quando con grandlmpeto aflalito da più con
trari; Aquiloni, per iicuoterlo, e per atterrarlo, fe 
IVno da vna parte lo piega, e Io inchina, labro  all* 
oppofitoallafua primiera grandezza lo rileua, e Io 

rinalza, Così appunto poteuaixfperare yn giorno della combat
tuta



tíi innocente República. Erano molti, edimplacabiliinemícb 
chevoleuano da fondamenti fpiant&rla. M atràloro fleffi for- 
temente contrari;, ediícordi d’interefiè, e cuore, giouaua à ere- ■ 
dere, che alla fine opponendoli IVno contraTaltro, poteflèro 
ben sì con tremendi loffi; fpogliarla d ifrondi, e di ram i, non già ¡ 
priuarla di quella virtù vegetabile gloriofa ,■ ch’ella troppo con- : 
fèruaua ferma nella fua giuftitia, e nella fua pietà . Poco anche ; 
andò, che parueapertole vn picciolo barlume, ouero indicio d f 
commoíTo patrocinio^ celefìe grada; forfè perche ineiTofi com- 
prendeifefino à qual fegno permetti la mifericordia diurna? che, 
pollano giugnere quaggiù le nemiche perfècutioni.

G ià  rapidamente perdute, e cedute nella Lombardia, nelle 
Prouincie delM flria, e del Friuli> e nella Romagna le prenarra
te Città, comparue in Vaticano poco fegno d’íride, che fe non 
pote fubito chiamarli dieffettiua pace, fù almeno interpretato; 
vno pronoftico di guerra, meno rigida, e meno imperuerfata.

Cominciò la Santità di Giulio à sbendarli gli occhi da quel ve
lo , ebehauea potutofino à quell’ora con ofcure tenebre occu
parla , Cominciò à difeernere dentro alle felicità, oramai trop- Timori del 
po dilatate della Francia, le fue già preparate anguille, e quan- 
to al paragone dei pochi nella Romagna già fatti acquifti, era- 
no molto più ampiele vniuerfili ruine,che minacciaua in Ita- 
Jia vn RéChriftianiffim o, potente, bellicofc, impadronitoli d i , t 
gran C ittà , ed ecceffiuamente innamorato nelle fue vittorie-

Cominciò parimente à prem ergli, che Celare Mafiimihano, ̂  f  c*^ 
prima dicomparirui inperfona col filò poderoio efèrcito* ha- 
ueife confeguite anch’e g li , Prencipe Oltramontano , ed Im
peratore, tante fegnalate Imprefe . Sopra quelligrauiifimiri- 
fieffidunque, che le dianzi haueflè ponderati G iu lio , farebbe
ro flati più maturi, che dopo maturatili col tempo, e con gli 
Urani fucceduti auueniraentì, fi molle da le fteffo à far’intende* 
re ai già nominati due Cardinali, Grim ani, e Cornare, c’ha- 
Urebbe veduto, e riceuuto volentieri in Corte alcuno Am- 
bafeiatore della República, Tempre che fi fòlle contentata di far- 
gli ne la fpeditione.

D i così rileuante motiuo ne portaron' effi il ragguaglio fubito 
al Senato; e quelli Padri, marauiglìatifi dVn tanto improuilo 
cambiamento, forfè, che non gli hauerebbono preflato tutto il 
credito, fein chi ricerca vantaggi à le fteffo dubitare fi poteilè, 
che non li ricercafíe da vero. Crederono alla Beatitudine Sua,
&  anche volendo toftodimoftrarne vnafinceriffima fiima, Iafè- 
cero apparire in fei eletti Ambafciatori frà i più confpicuifog- Sj¡. 
getti della Patria, Domenico Treuifàno, Leonardo Mocenìgo,^/** *tl

M  2 Pao-
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Paolo Fifoni, Girolamo Donato , Luigi Malipiero , e Paolo 

■ Cappello • tutti ordinati à foilecitamente partire , ed arriuati ai 
piedi della Santità Sua ad atteftarle à nome del Senato*

: i l  folito ficmpr e filiale prof e fiato officjmo ver fio la Sede ¿Ipofiolica,
, ed i Sommi Pontefici, diuotamente adorati , Ciò , che haueua la

Republica tejlificato indiuìdualmente in tutte le occafìoni , e tempi 
alla fua riuerita perfona > La pruoua effentiale , fpecialmente da
tale j con la rilaffatione volontaria di tutte le Terre nella Romagna 
bramate , filo per meritarne Ìapprezzata gra fia , Finalmente, che 

' lo pregafiero, come Paftore amorofo , a degnar f i  diconfolare Vene*
■ tia , dopo tanti trattagli} ed affliti ioni  ̂ con la fu a  fo[pirata bene- 
• dittìom  •

Ciò adempiutoli^ parendo, che anco altrouecominciaiTeroà 
voler dar luogo le tante auuerlità patite * conrparuero à piedi del 

Mtv da Prencipe ite Ambafcìatori della Patria del Friuli, &  altri della: 
crnÙiiiTa- Città di Capodiitria, i quali, raffegnata, e proiettata collante la 

loro deuotione,efede, imploraronohumilmente foccorfi, &  af- 
mpioran-i fìftenze, per poter difendere con le fortune, ecoliangueil loro 
domti. Vaffalaggio, e laforo liberta . Abbracciò teneramente ilSena- 

to gli vni, e gli a ltr i, e con eguale predilettione forifle per i 
vĉ fohui primi à Proueditori ne» Campo àM eftre, che doueifero farin

ai contanente auanzare nel Friuli due Compagnie ; lVna di Stra- 
! d io ti,r altra di Fanti Italiani, de più agguerriti; e per li fecon- 

d i, che fimilmente vi mandafféro trecento Fanti, con cento cin
quanta Cauallij onde tutte quelle forze, aggiuntead altre, che 
in amendue i Luoghi poco prima s erano fpedite, 8c vniteleà 
Paefonidiquei Contorni, hauefleropotuto coutrainemici va
lidamente refiitere. Mafopra ognaItro,efopraogn5aItrapruo-. 
ua difuifeerata collante lealtà, hebbe occaiìone la C ittàdiTre- 
uigi difarrìfplendere al Prencipe immutabile la fua. Entrouui 
dentro, per foggettarla al nomediMnffimiliano, e per farle al
zar le Imperiali Infegne, il fòlito Conte Leonardo Dreifino, 
Vicentino, ed entrouui, fi potè dire ¿difarmato, nonfupponen- 
doditrouarui oilacolo, già ch'erali auuezzato Rimpadronirli 

: delIeCittà lènza sfoderare vn^arma. Coftui però non ièppe que
lla  volta bene intenderebbe oramai moitrando le iielle di voler 
principiar^ diformarli contra quella Patria,conueniuano altret- 

' tantoifuoifudditi andari! armando piùfempredifedeltà-Haue- 
uala precedentemente munita in Treuigi con feshortationi, e 

Orniamo le preghiere anche Girolamo M arino, publicó Rapprefentan- 
%!!ppesi  te ? onde fi trouauano quei Popoli, e per natura, e per eccitamene 
tate ìn e ¡fa, to infiammi atarrrente difpoiti,

Comparfoui il Dreffino, vi fu alcuno alla prima fua com paria,
che

'i



che proferì qualche voce di acconfentimento alla refa, M a vn1- 
A rtigiano, Marco Calzolaio Cremafco , trattoli d’improuifo, 
nelmezzo delia publica Piazza, non con altre arme nelle fue ma-; 
ni, chedVn Veffillo fpiegato della República, gridando a l t a - i^ ^ p  

: raenteil Viua San Marco,com mofle in tal guifa Tviiiuerfaie con- grlfarco 
corfoui della C ittà , c’hebbe gran fatica il Dreffino di fon im i, & ■ Calzolaio. 
ella reflo , come vn chiufo y e riferuato tabernacolo d’incorrot- fic^u™ 
ta5ed Timraaculatafede. fno°*r%

Porfeà Venetia queílo íeliciííimo auuifoquel contento, che Imperatore 
rífente colui, quando, caduto dentro ad vn rapido fiume , men
tre, che, afferrato vn picciolo, e tenero virgulto, agita trà la fpe- 
ranza, e l timore , troua alla fine vnrefìilente, efortefòilegno, con gran 
che maggiormente Io rincora à tutti gli sforzi, per fottraruifi, u - 
ed vfcirne faluo. Città Treuigi , ch'era fiata alla República il ' 
primo fondamento del Dominio fuo in Terra ferma. Che ha- 
ueala perduta, e ricuperata più volte . Che in altri tempi, in ca
fo per appunto limile, fe fera conferuata fola trà tutte falere,per 
fiorire ad v n più gloriofo racquiflato Imperio, fù riceuuta, ed ap
plaudita da Senatori, per augurio ? e confidenza di alti vicini ri- 
forgimenti. Subito applicarono à due cofe ; lVnadiben munir- 
la , e prefidiarladi militie, necdfaria nodrimento della coftan- ' 
za , fa lira , di armare niente meno gli animi de’ Popoli con pri- 
uilegi, & indulgenze . Per la prima , vi fi fecero incontanente 
auanzar dentro fettecento Fanti , condottiui da Pietro Duo-. 
do , in qualità di Proueditore ftraordinario , e che portò ineditore0**'.■ 
fieme feco munitioni da viuere, e da guerra in abbondanza. Per 
la feconda, publicouuifì vna il rida, che difpensò, e folien ó tutti Ilhcrati u 
Ili debitori di grauezze, edìmpofitionipubliche, così del tempo debnonpl 

: trafcorfo, come per anni quindici fuifeguenti; Si dierono alle ìa m *  
fiamme nel mezzo della Piazza tutti gli altri libri de conti, e de* 
re'ftx y fuoco quello il più rifplendente, per accendere ne’ lud- 
diti la deqotìone; e M arco, che era flato il mantice , e fauto
re principaled’ognibene, venne dalla publica munificenza fe -c ^ z ^  
gnalatamente retribuito, IfìtcZ

Sopraggìunfero due nuoue intanto, che, fèbene la fomma del- J
la guerra, eie già concepu te fperanze non offender ono, amma  ̂- 
reggiarono in qualche parte però quella dolcezza^ che sfera prin
cipiatavi! poco ad alleggiare.

Peruenne au tufo, che, feprrendo gli Alemanni liberamente 
il paefejhauefleropreioil Gattello di Bafeiano, lungi da Treui
gi circa ventiquattro miglia, per vile abbandono fettone da f  e- 
derigo Michele,che vi rifiedea ProueditGre ; e che per vna fintile ¿}* 
debolezza di Andrea Rimondo,era fuccedutolo fletto fòpra la mmit

Pìaue
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^ ì i ^ K à h ^ 'P ì ^  delia Fortezza di Q uer. : Tali perdite , e tali infetta tieni*;; 
i x̂ Sr. di perfidierò il Gouernoàinuiarui tetto Giouanni Paolo Grade*
; Gto*'Paoloni^o, fèguitatoda buonnumero di militie; nè forti vana la di 

ffeditô 0 Jui andata, poiché tra le forze fue, e quelle, chei Popoli,inco- 
! •V-;v'\S f̂' '̂!;.:raggitiii alla fua compa'rfa, vi vnirono maggiormente di feftefi 
; f i , fi potè confeguire il bene di rafrenare in gran parte la teme-
i rìtàde’ Nem ici.

Parue, che anco Treuìgi fi agitaffe alquanto, dopo capitatoui 
f  il Proueditore Pietro Duodo con le m ilitie, econleprouifioni,

precedentemente difeorfè. Parue,che alcuni di quei malnati in- 
Qualche > cHnaffero à qualche tumultuaria folleuatione. Rimafe però nel 

ttio principio mortificata. Viaccorfefubito IoftelToDuodo.il 
; Proueditor’ in Campo Cornare , partitoli da Meftre al pri- 

: s tó  re ni°  auu^  * vi tt trasferì con cinquecento Caualli Stradio-
■dato;■ ti j Fugaronfi li trilli ; Se ne fecero prigioni dodeci, mandando

li à Venetiaallagiuftitia del Configlio d iD ieci, per pagarneil 
fio ; e già che v ’era andato per tale occafione il Cornaro y conti
nuò à trattenermi!jfino che rimafèro ridotte à buo termine le in
tra prefefortificationi. Stàcopoi alle lunghe vigilie,e patimenti,

- richiamoffi alfollieuo in Patria. Efim andòChriftoforoM oro
"cimftòfo luogo iuo Proueditore dell’efercito. Ora tra la gente, ch*- 
rr^S^era auanzata dagfincontrati difaftri ; A ltra  raccoltali fopra 

ir quelli Litidinuoue leue; &  altra eftratafi da’ Luoghi, già con-
* ■ fignatifi in Romagna al Papa,giugneua fino ad hora quello efer-

cito àfeicento huominì d’arme ;à  mille cinquecento Caualli leg- 
gieri, e à Tei mila Fanti; gente però tutta veterana, e c h e s ’era 

s feelta da vn numero , licentiatofi maggiore, come inutile, e di
■/■ ■tihrefem- gran difpendio. Inclinaua il penfìero de’ Capitani , à continua- 
"**Vemo' re il loro alloggiamento tra M arghera, e M eftre; pofto,efito 

giudicato proprio, per dar foccorio, fecondo i bifogni, à Tre- 
uigi, & a l Friuli; per riceuerne da Venetia , &ad eflaperfom- 
miniftrarne ancora, Tempre, chelohauefle potuto richiedere 
qualche premurofo foprauuenimento. Scraper dò principiato 
ad innalzare argini; à profondami delle fotte, & à fortificare il 

wfìin m$. Ricinto in forma, che non folfe flato così facile al nemico lefpu- 
gnarlo; M à ecco nel mezzo à quelli d ifegni,& à quelle opere, à 
correre vna voce, che folle Cefare per comparire di momenti 
nel Friuli con tutto il pieno delle fue forze, econ penfiero, ò 

Dubitate di tentare l ’efpugnatione di Treuigi, òdi calareà Meftre, ad 
; homi, affalire, edà combattere dirittamente la Terra, e l ’Efercito. 

titubi, Hebbe forza fubito tale importante notitia di fai" cangiare di 
propofito, non meno que’Capitani,che quelli Senatori. Trop
po premè loro dilaniare in pericolo quelFimportante C ittà ,

per



per continouarà tener ferme tutte quell’armi dentro à M eftre,
Luogo tanto più debole , ed efpofto. I

Deliberarono di vn conforme fentimento , che fidoueflero-f* niM 
colàceleremente trasferire, e vili mandarono antecipatamen- ?IrluTpaf- 
te Lucio M aluezzo, e Giouanni Maria Fregofo, perche p re-^ J“tte1, 
auuertitone il Popolo, Ioconiolaflfero con Palfiftenza, che gli ’ ! 
fi douea tofto porgere di tutte le forze, e perche vi preparaf- 
fero nel medefimo tempo i quartieri commodi, e capaci vii 
che da loro perfettamente adempiutoli, v i andò, ed entrò 
fercito convniuerfalcontento; Quella tanta gente accrefciu- fono. * i 
tainTreuigi, porfe vn grande aiuto ancora à ben premunir
la, e fortificarla. Si fabbricarono più Baftioni con proportio- 
natedifbnze. Si fecero correre innalzate l ’acque del fiume Sile ; 
d’intorno alle muraglie, &  fiftabilirono, e prefiifero per tutto ■F 
tante cure, e tante guardie, che più tofto doueifero foprabbon- 
dare à bifogni, che loro eflère inferiori. Trauagliandoiì in tal f  
guifa incefiantementein Treuigfperuenne à Capi vn’auuifcjche 
molte fquadre di Maffimiliano difertaffero le Campagne del 
Territorio, rouinandola pouera Contadinanza ; e che vicino al
la Terra d’A fo lo , difcofta cinque miglia da Bafciano, altre pa- ; 
rimente fifacelfero moleftamente fentire . Per fermar1, &im - Qualche 
pedireglifcorrentivicini incendi;, vfciuafidalla C ittà fo u e n te ,^ /^

; e lì andaua ottenendo Pimento , reprimendone di quando ih :■! 
quando lard ire. M a per far lo ftelTo delle infeftationi dintorno 
alla Terra d’A fo lo  , pretto v i accorfe il Proueditore Andrea 
G ritti con tutta la Caualleria Leggiera Tn non molta diftanzà 
arriuatoui, piacquegli di fondatamente fapere, come, &  in qua
le politura li nemici allora fi tratteneifero, onde auanzoffi con 
ducente Caualliverfo quella parte . Coloro, fermandoli ad al- 
to}e fcopertolo da lungi, difeefero alquanto, e gli furono tanto 
impetuofamente intorno, che per lo numero maggiore, e per 1- 
eminenza del fito, era forza, che à lunga pugna, preualeflèro. 
Malaneceffità, ellngegno, che, vnìti infieme, fon'atti à gran 
cole, poteron fare, che il G ritti fottraefle à quel gran pericolo, 
e lorinuerfafle à danno di coloro. Andò coTuoi ritirandoli à ^ f ^  
poco à poco alTingiù, fempre combattendo, alfine, che, nelllm- ¿orfani. 
peto d’ìnfeguirlo, lafciaifero quel fito eleuato vantaggiofo,efi 
conduceflero à combattere in egual Campagna; Come appunto 
anche fuccedette. Nella feroce iniecutione ipenfieratamen te ca
larono fino, che arriuati ad vn luogo, doue tutta la Veneta C a
ualleria, chiamata dallo ftrepito, erafi di già auanzata, fi torna
rono chiufi,ed affiditi in modo, che reftaronui chi vcciii, chi Con yccihons.aìFprigioni j e chi rugati.

L I B R O  T E R Z O .  9S ; >

Anda-



9 6
D E  F A T T I  V E N E T I

Francia.
C on fitti, 
ì-ir iene.

Andauano quelli accidenti feguendo, che non per anco ydi- 
lUafià verificare la già diuulgata voce della comparía in Italia di; 

Maifimiliano; A d  ogni modo trà l’ondeggiamento di tante ar
mi, niente meno trouauafi da tempellofi penfieri agitato il Pa- 

morfUde¡m. Affliggenafi più ièmpre del gran piè, che il Rè di Francia, e 
^ ^  ‘ Maffimiliano medefirno, radicato haueuano oramai in Italia, e 

dieifer lui flato inftrumento à precipitare vnaRepública, che 
hauea feruito Tempre d’argine contra l ’inondationi de’Barbari, 
ed à preferuare la pretiofa comune libertà. Subito per ciò, che i 

tìi'MtiÉ'due Cardinali parteciparono alla Beatitudine Tua Telettione del- 
dèglt ̂ Am li Tei già nominati Ambafciatori, dimoftronne vna ibmma con- 
vemu1 lentezza; néfiaftenne di follecitare egli iteflo celere la loro an

data, promettendo di teneramente abbracciarli, e di confidare, 
EtieAF e di accogliere la República con la benedizione della pace pater- 
pam d], namente nel grem bo. C iò , che fece Giulio in oltre, diede anche 
CÜSĈ ff/í,‘ á credere, che parlafie con fincerità di cuore . Prima raggua- 
Cefars glionne il Concifìóro, ed inuiò poi vn Corriero àCefare, ed al
.it .dì ¿i p an cia , loro communicapdo con vn fuo Brieue.

Ch’effondo Padre comune de*Principi C hr ifilarti, non polena dif- 
giugnerfi daliìndulgenz^a^ Chedoueua amare tra gli altri la Re
pública di Venetia, fiata fèmpre benemerita di Santa Chiefa ; Che 
per ciò già deliberato hauea di concedere la fua benedittione alle di 
lei dimte preghiere,e filiali pro forati ioni, con le quali hauea b aflame- 
mente /contata qualunque colpa-/ che ne parteciparla ad ambi la fu a  
rìfolutìone, afsicurandoft, che co nfiderandola p ia , e d*yn Pontefice 
jidafsimo verfovn Prencipe, e figliuolo h ami li ato , t  baierebbero co
no [cìnta , e lodata anch’eglino, come necejfaria apprejfo al Atondo > 
ed a fe incaricataprecifamente dal Cielo.

Trouò il Brieue del Papa Celare à Trento, doue già s’era con
dotto con tutto l’efercito; e trouò il R è  di Francia per anco in 
Fefchiera, non mai vfcitouij dopo confeguite le fue tante nar
rate vittorie. L V n o , e Taltro fi rifentirono in alta manierà.di 
vna tanta improuifa nouità; e Ivno, eTaltro, fi come haueua
no conformi g f  intereffi, così con fentimenti acerbi, pur confor
memente rifpofero alla Beatitudine Sua, raccordandole, edin 
alto tuono dolendoli. Che per la di[pofittone de’ Capitoli diCam - 
bray, non pote a pacificar f i  per nefifun modo con la República, ne riti- 

ìrmìpi, rare ¿arme^ ne ritrattare leJcomumche ,fe  non quando cia/chedu- 
no de* Prencipi Confederati haue[se confermi a l’intera pori tone de
gli Statìfooro toccanti, e v i foffe d3 e [si concorfo lyaffenfo,e la fodisfat- 

y : thne -, legame di parolare fede , che [ir ignea a in difso labilmente 
ogni arbitrio, ancorché fu ra n o .

G ià da qualche tempo viuea bramofo il R é  Luigi di abboc
carli

Sjfpofte



caril conTlmperatore - Non contento ancora dihauereottenu- 1 ^
to tutto ciò, che potea pretendere in quella guerra per fe fteflb *, i ?; 
volea concertare meglio con quella Maeftà Unterò fpiantamen- 
todi quella Patria in Italia, e correa col penfiero, &  afpiraua con :
l'ambitione ad altri attentati più malficci ancora. Ora preione : 
maggior’ impulfo > e pretefto dall’ alteratione del Pontefice , 
mandò in Trento à Cefare il Cardinale di Roano, per commu- CaTdit}ai 
nicargliil defiderio fuo del predetto abboccamento, rimetten- dì fugano à 
do al dilui piacere Ielettion del luogo. Non trouò Roano difpo- 
fitione in Cefare di contentarlo ; ilim atofi, che ciò potefle derh 
uaredapiùrifpetti. V i era l ’odio antico,che non tanto fàcilmen-^- 
te cede. Erauiremulatione, checrefceappunto trà legaredel- 
Tlm prele, edellegloriei econfideroffidipiù, che, non veden- 
dolilaMaeftà Sua accompagnata,nè d’armbné da equipaggio de* 
gno di vn Celare, fdegnafle di ritrouarlì al confronto, &alpa* 
ragone grande del R è  di Francia. Andò per tanto con vari) pre
tesi fchermendofi ; &  vno principalmente ne addotte; d’effere fumimi 
sforzato à ritirarli vn poco in Alemagna, per meglio vnirui tut
te le lue genti sp a llare  in Italia poi col fuo pieno efercito, à fini
re di acquiftar aneli’ elfo tutte le rimanenti C ittà , douutegli per 
ragion d'im perio, e in virtù del Capitolatoli nell’A lleanza. S E  ì 
noàquì,benchenegaffedi abboccarli con L u ig i, procurò di ap
pagarlo, dolcemente almeno, con gli addotti impedimenti. M a 
dapoi, nonlifeppedaqualcolafpinto, cangiòtenore, efececa* i 
dere tutte le opinioni, dubbiofamente difcorie fopra i fuoi rif
le tti * Palsògrauem ente à lamentar lì.

Che non contento quel Rè di hauere con rapida fortuna rotti, e 
[uperatì forti/simi eferetti \ arricchite le vittorie di /celti prigioni , fjnfjfm 
e douitio/e fpoglie, ed inpgnorìtofi, poteafi dire, in momenti della c°?tra u 
gran pori ione degli Stati Veneti a lui /penanti, ritenere ancora per V 
je ftejfo T erre, e Villaggi nel Verone/e della Corona Ce farea *, vio
lenta , che doueafì oramai rìmuouere con la debita re ¡Ut ut ione.

E d  affine, che capitale à Luigi bofficio con la più infittente, 
ed accreditata premura, accompagnò al Cardinale vn’ efpreflo 
Ambafciatore.

Intefe , c’hebbe quella Maeftà V indolenze, ed i protètti di 
Maffimiliano, quando confidaua di amicabilmente abboccarli 
feco, per finir dì rouinare la Republica, rilbllè in vnlubito di 
cangiar penlìero.

Partì da Pefchiera, &  andò in perfona girando, e prefidìan- 
d o  le fue acquiftate C ittà . Lafciò al gouerno di Brefcia, G a- 
leazzo Pallauìcmo; àBergorao, Antonio Maria fuo fratello; à c- ’ 
Cremona, GiorGiacomo Triultio; àCrema, Monfignoredel-

N  la Pa-
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:IaPaIiiIà,econciòparutogIidihauerproueduto, edafficurato 

vìw « e . il tuttoàbaftanza, pa £sò à Milano, doue licentiòqualche parte 
c m ‘L  deU’efercko, e diraoftrò, almeno per allora, mitigato vn poco Io

t̂ell'eisrcr- ftinatLefolIeritatiadandarui non meno dal Senato, chevìua- 
'Xmù*- diente;comegià dicemmo, dalla Beatitudine Sua.

^ er per terra la Romagna , qui montarono fopra più
C alce , e d’indi poi aftradatifi al cammino , viaggiavano effiàn- 

i cora * che peruenne l ’auuifo à Giulio delle dette nouità, edifcre- 
i panze irà Cefare, ed il R é  di Francia accadute.

Arbitro è l timore di tutti gli altri affetti. G iulio , già impau
ritoli delle troppo grandezze in Italia d’amendue que* Prencipi, 
s1 era, come già fi diiIè,perfuafoà non più bramami la Repúbli
ca interamente minata, ed à richiedere l ’andata à Rom a di alcun’
; AmbafciatGre ibo. Ora* che lènte Luigi ritiratoli à Milano* 
ed, invecediaccrefcereformidabilmenteleforze, andarfeleda 

ffemedefimo diminuendo. Che Maflimiliano, non fedo rìcufa- 
tohaueffe dì abboccarli ? e di accompagnarli con elio lui, ma fof- 

| fe in procinto di venir feco alle mani, piùnon temè di alcun dilo
ro , e cominciò à temere di nuouo della República, che mante
nendoli nel dominio delle fue rimartele C ittà , potertè deh'altre 

i jacquiftarne, eritogliereàluinella Romagna le già volontaria
mente rilafciateglb Mutata la feena, mutoffi d’ hábitos rinue- 
ffiffi vn’altra volta delle rigidezze prime fue, e preuenne farri- 

Tjpa'l>h u°m  R ° ma degli Ambalciatori Veneti, efprimendofi in vdien- 
lanepubh- Zà co’due Cardinali ; Che doue ¡se la República,per quiete della Pro- 
€<u . macia , per.ficurez&a del fuo rimanente domìnio , e per bene del
ruptats^aChnfilane [imo contra g t Infedeli, rìlafciare à Ce fa r  e con atto tibe-

in Cambray^ e fenz^a di cut nonera permefso ad alcuno de* Prencipi 
Confederati di porre nel fodero tarmi,

A  quello nuouo} e Arano fentìmento del Pontefice, rifoluta- 
mente ripugnò il Senato, Locontendea la ragione; altamente 
am areggiarlo la forma. Deliberò di perdere con la forza più 
torto il tutto, che rilafcìarne vna minima parte di volontà;e pre- 
tele in tal guila, non iblo di trattar da Prencipe, obligato à folle- : 

^ ^  neregeneroiàmente il fuo, madiriuerire inuemelegratie, che 
pace* parca, che il Cielo hauefle già principiato benignamente ad im

partirgli . Inuio immediate dietro agli Ambafciatorivn Corne
rò efpreffo. Infor molli delle mu tationì intollerabili di Papa Giu^ 
Ho, col deliberatoli in contrario dal Senato, e commife lorojdiey 

. ancora



[ ancora continouando ad infittemi la Beatitudine fua, fenean- 
dattero fchermendo, prima con la più dolce, e poi conia più co
llante maniera.  ̂ i

Furono annunci, pur troppo veri, della fua incrudelita paf- 
fione le fprezzanti, e rigorofe forme, con Iequali lì compiacque 
di trattare gli fletti Ambafciatori prima, che faceffero l’ingretto 
in Rom a, Fé loro intendere, che doueflèro entrarui di notte, 
all’ofcuro, e nop incontrati da chi lì Ha, Che iì tratteneffero nel spregi 
loro Palagio, non lafciandoiì vedere; né capitando in luogo ve- 
runo,em enoinChiefà, fenon prima prefentati, edhum iliatià^^* 
Tuoi piedi ; e per vilipendio maggiore, vfcì antecipatamente da 
R o m a, &  andò ad O d ia, doue anco per qualche giorno fermoffi 
à godere del commodo fuo, e dellmcommodo degli altri. Dif- 
penfando dall’obligo d^gni rifpetto il diipregio, forfè, che fe ha- 
ueifero gli Ambafciatori potteduta l’autorità fouranadelSena- 
to,non farebbero così fàcilmente entrati in Roma,edà tali fprez- 
zaniitrattamenti fottomeffifi. M anon hauendola, nètrouan- 
dofi muniti della volontà de’P ad ri, in vn cafo cotanto difficile 
dàpreuederfì, giàperuenutivìciniàRoma,iitrouarono sforza
ti ad entrarui. Ritornatoli! finalmente il P ap a , fife il primo sfo
go fuo vnanegatiua, chei diede, diriceuerli invdienza tutti lèi, 
dichiarandofi di non volerne, che vnfolo. Non andatoui perciò, cheì}onne 
che Girolamo Donai o , eda lui parlatogli con ogni termine di ricette in 

rifpetto, e col giufto foftegno delfin ter else, e del decoro della 7bs%Ì% 
Republica,lerifpoftediGiuliofuronoaItereneI getto, grauifsi-10* 
me nel contenuto, e dille.

D i voler con petto colante l'ejècutione inalter abile,ed intera ¿ ’ogni 
capitolo contenuto nella Lega di Cambray > che per ciò doue [se il Se- 
nato confegnare fen za maggior"indugio à Mafsimiliano le due Cit- % fa p™: 
tà d iT  r e uigi, e dV dine, e rinuntiafserd qualunque ragione, che preferii!' 
hauefse, ò pretende [se hauere, in quella di Ferrara  , e ad ogrì 
altra fopra il Golfo > fenica più poter rìfcuotere da Nautgdnti, e 
da Pafsaggieri, gabelle, ò d iritti. Che tutti li benefici] Ecclefiafli- 
c i , tanto degni C itta , e luogo ,/oggetto a l Dominio Veneti ano, quan* 
io  dt quefìaìfiefisa dominante, douefsero difpenfarfi dalla [ouranità 
de* Pontefici, non potendofi imporre loro minimo aggrauio, ò contri- 
but ione di qual fittogli a natura. C he con/e/safse la Repuilica di ha- 
uer peccato contro di lu ì, e Santa Chicfa, penitente chiedendone il 
perdono ; e finalmente, che, ficome obbedendocon prontezza a tutte 
le fopradette ricercate conditioni, rimuouerebbe le feomunìche, ed 
i rigori dal canto fuo,così tardando, ò ricalcitrando in tui tofò in par-

; tej  protefìaua la fu a $ia ¡¡abilita rijolutione, di maggiormente vnir- 
fi con Ce far e, e col kè di Francia nella Colleganza, e nella guer-

N x ra ,
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ra  ̂ eJípreflarlúro ogni patrociniofinoaW<uhima difolattone della
Repukltca* ^

Non fi sá j come fi contenefse TAmbafciatore Donato in rife 
: ■ polla dì vn tanto ftrario , ed altero ragionamento * Riferì il tut

to agli altri Ambafciatori, e tutti ne ragguagliarono difunta
mente il Senato, conchiudendo, di non più difeerner mezzo,per 
ammollire Tanimo del Pontefice, troppo implacabilmente in
durato . AH’auuifoprimo, che haueanogià quelli Padri riceuu- 
to dagli Ambafciatori, delle maniere ingiuriofe, vfate loro da 
G iu lio , e nelTentrare, e nel fermarli in Rom a , già ftauano pre
parati à fentire delTaltre ilrauaganze anche nelTvdienza -, M a 
trapafiò di gran lunga il Papa la medefima fiippofitione, co’ fuoi 
già narrati eccelli; non mai credutoli che potefièro arriuare à 
tanto.

Altamente fe ne conflorfero, quali arroffiti in le ftelE di 
hauere con troppa bontà creduto ancora, e creduto in tem po, 
che ftauano per ancacarcerati in Rom a gli vndici Patriti/, già 
fatti prigioni nella Romagna da Gouernatori Ecclefiaitici, men
tre cedeano volontariamente leCittà, eT dominio alla Chiefa. 
BoHiua negli animi del Senato lo ídegno contra il torto, e niente 
meno agìtauafinelTindagarne, e rifoluerne il rimedio. M a alla 
fine dopo varie diícrepanti confulte li deliberò di fcriuere agli 

■ ■ Am bafciatori. Qhe lènza più ricercare vdienza, nè dare alcuna
: Servito ti' ' rifpofta alla Beatitudine S u a , procuraflero di andar col filentio 

protrahendo; e frattanto, mentre vedeali cotanto abborritala 
:.jk[uoiùY- pace, fi douefleapplicareà cercarla, epiùageuolmenteà confe- 

mam u guirla, col preparare vn potente braccio alla guerra.
G ià  parea, chenel Friuli, edaltroue, non declinaifero Tarmi 

tnrtlr*1*daglmcominciati auuataggi.Erafi racquiftata la Terra di Sacile, 
che haueano li nemici prefa ne* loro primi ingreili. Compiac- 
ciutoli PandolfoMalateftadi ribellarli, e darli à Cefare, dopo 
hauergli la República donata quella di Cittadella per le lue 
benemerenze , vi mandò il Proueditore Andrea Gritti trecen
to Stradioti, e quelli incontratili con cento, e cinquanta Caual- 
Ii, andfeffi ribellatili ad inlligatione di vn tale Franceico Berafi 

Tagliatati d ° ? loro Capitano, ne vocifero cinquanta, feflanta ne fecero prfi 
uSnr §*0ELU compreíouiil Heraldo medefimo con tre altri qualificati 

foggetti; ed in quel conflitto, ritrouandofi Pandolfo ancora, 
pruouògran fatica,velocemente fuggendo,àfàluarfi - Frà que
lle Imprefè * che, le bene non tanto rileuanti, prometteuano in 
ognimodo qualche lampo di fèrenità, alpirò il Senato, con Tanfi 
mo fuo generólo, à tentarne vna, che felicemente fortendo, po- 
telfe rimettere alla República vna gran pianta del perduto Im 

perio.
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perio . Quella era Padoua,Ia piùimportante di t u t t e P a l t r e C i t - : ; 
tà 3 perdutati miferamente anch ella, come già fi dille. L a  fcrtez- i
z a , efampìezza fua, per fette miglia di circuito, ne dìfperauano vmw*. ‘ ¡; 
da vn canto il penfiero ; ma dall’altro fuggeriuane vna gran fpe- 
ranzalafuifceratezza de’ Popoli, non mai celatane’ buoni, ed Pfr 
entrata in quegli ftefsiych’erano già di mal genio.Molti altriinuiti 
vinfiammauano più ancora il defìderio, di già infocato de1 Padri.
L e  fredde, e pigre procedure di Mafeimiliano, non ancora com- 
parfo in Italia , II poco, ed il negligente prefidio, con cui faceua 
guardare le Città occupate ; E  concorreaui pur’anco l’interefse 
de’ priuati, che pofiefiori dentro, e fuori di niperbi Palagi ? e di 
fer tili terreni, conueniano patire danni, evidenze intollerabili y 
firoili in gran parte à quelle, per cui hauea redenta la Republica 
ne’ tempi anteriori la ftefla Padoua da’ Carrarefi, e Tiranni, e ri- 
Licitatala alla libertà,

Si pensò prima della forza di efperimentarui l ’ingegno. Indi- 
rizzouuifi fegretamente Francefco Cappello; perche tenendo 
da molti anni vna confidente amicitia col Conte Dreflmo, che rh nafcofame- 
fiedeaui dentro principale Comandante Cefareojvi ̂ introducef- co cipr
ie  dinafeofto, e gli promettere, che ritornando quella O tta  fot-]^ 
tp il Veneto dominio, farebbe fiato liberato dal fuó bando, coli ; 
fregio infiemeàlui, à figliuoli, e pofteri in perpetuo, del carat
tere patritio, e con Pafregnationedi vna Compagnia di ducente 
grofsiCaualIi,Mapercheficonuennedubitare,chepoteireeire- 
re il Cappello riconofoiuto, qual’era, e foggiacere à qualche de
plorabile difauuentura, fogli confegnata vna finta lettera cre- 
dentiale di Ambafciatore, inuiato. à Maffimiliano, per foco in
trodurre qualche trattato dì pace , onde in ogni euento potelfe 
sfoderarla, e con tale rifpettato carattere preferuarfi. V i andò 
il Cappello ; ma entrato appena in Padoua^u riconofoiuto, ar- 
reftatp, e rigoroiamènte richiefto à douer rendere buon contò 
di quel fuo nafeoft o , e furtiuo ingreflò, indiciate di reconditi, e 
proditori; oggetti. E g li procurò difenderli con le credentiaT c 
hauea foco di Am bafciatore, echefubitoprodulfoin fua difcol- 
pa 3 Nondimeno fù foggettatoalgiudicio di otto Nobili ; e di ot
to Popolari, che ventilarono diligentemente il procefso, e venu
tine allafpeditione, fette andarono col loro voto alla M orte,e a 4^0. 
aIPaifolutionenoue;conchetrattofidalrnortaIpericolo, ed ac
compagnato con molta cortefia da molti di que’Cittadini lino al- 
rimbarco, ritornò ficuro à Venetia. M al fortito quello tentati
vo  , verfauafi trà le confolte, per inuelìigarne, ed efperimentar- 
ne qualche altro, quando capitata improuifa vna volontaria ofi
ferta, furono applicati ad effa tutti li rifleffi. Due fratelli freddi

ti, di



M tijdiCafaParmai dimorammoinque’tempi inPadoua, eilan- 
; i dando qui in Venetia vn loro terzo fratello, che lèruiua agli Iti- 

affina de- pendq, lo fecero à loro nome comparire, & eshibire vna Porta
; ; Tarrnaper libera,& aperta airefercito.Fiaciutaal Collegio così facile, e bel- 

occuparla , ja ^ ¡ ¿ ¡ tj0ne, propofe fenza dubitatioae al Senato di accettar
la ; M a vna grande intra prefa, per quanto facile fi rapprefenti, 
portandofempre fece per IafuaimportanzadifEcili ponderalo- 
niifùdetto, cheinquefta fommamentegraue, emalageuole, il 
Prencipe Loredano fi efpriraefle di contrario fenfo in tale io- 
ftanza.

Oh quanto nella preferite occafione è sfo ra to  di contrame nire a l 
.cràtiom dcfìderto la nofìra lingua. Quanto ripugnare à noi me de fim i y con- 
ÌLÌdlli tradìcendo alto racquifio propofio di P adotta, che in potè fi a de* ne- 

CQm̂  mici tanto f i  aimìctna a l cuore de Ila no f r a  libertà*, e quanto confefi 
fi amo opporfi a cofa, i l  cui confeguìmento preme {opra ogn* altro a 
que fi a combattuta Patria* M a , Sapientifisìmi Signori, non afis- 
curano gli attentati,per quanto pano importanti, g li efitifelici, nè 
di conferuarfeli ta li. Dlmprefa di P adotta non può innamorare d'- 
vna Idea piu glorio fa > e  bella gli animi genero f i  vo firì, Città fitua* 
ta fra  i Contorni più ameni dell'Italia, già Seggia di Ce fa r i, T* re
no di Prencipi, Republica eccelfa > d'ampio * e ai fortifiima circuì* 
to intorno /fiorita d'antica Nobiltà, adornata famofkment e di fu *  
dto ? me ej]ari a nutrice di fiuuegnì à que fi a ifieffa Dominante \ che 
f i le  può attribuire p iè , fè  non replicarla, fallite nelle nofirc,morta- 
le infirrmtà nelle mani de* nemici ì  P iè  in ogni modo, che i {m i rari 
■ ornamenti ciallettano ypià douemo, primadHmpegnaruifi, ponde
rare le alte configgente y che riu fi endo, àmn riufeendo P Impr e fa  , 
prouenirne poffano« Perdifiorrerfiin primo luogo à fnuore del prò- 
pofìo, fuppongafi felicemente occupata > e noi fofieniamo per debole 
parere noflro, che appunto f a  que fio figurato bene vn  lucido /pec
chie , dentro à cui chiari fé  ne di [cernano t difetti f i  come nelle Stel
le, ancorché fplendide, f i  comprende il  torbida dì rei pr e fingi. Non 
già difeordamo à crederebbe f i  come dalla nofira parte di qua è confi* 
derata Padana vna Fortezza efleriore à quefia Dominante,cosìpo fi
fa  diuenir anco all1 altre nofire Città di ¡opra Lombarde vn  acce fa  
fa c e , che le attraga, e che le inulti à rifptendere di mono fico fitto  
i l  Veneto Dominio. M a può benanche altresì amenire, che r  acqui
lidta , che f i  babbi a ? f i  prom, in vece d'argine y e di parapetto, v n  
continuo ber faglio di perfecutioni, e di offe f i ,  ed in vece d'vna  
luce, per illuminare le C ittà , già Jpente, anzj chiami, e sfor
zali maligni ìnflufsìà Jpegnere anche il lucido d ifi medefima « Pre
tende ìi Pontefice, che appreffòadeffa ,pfialdt piàconfiguito del no-, 
(Irò da M afiimiliano, gli f i  rìlafcìno ancora T reu ig i, pff Vdme,

altri-
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alt rim ente ci protefa £ ultime mine. Accordiamo noi ancora, che
ciò non contunda in modo alcuno far fi. M a il negargli le dette Cit-
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ritiratofi à Milano i l  Rè dì Francia , difgufiato di Cejare mede- 
fimo -, perche non habbia voluto /eco abboccarß alla mßra inte
ra dìfilatìone, hora m i con taleracquifio ìngelofindolo, che pofshtmo 
ancora r i [erger e ¡fa r  e fim o  finimenti m i per riconciliarlo di nuo
ti o [eco i per riaccenderlo contra que f i  a Patria alle fue primiere 
fierezze ; E  farefsimo noi, che , f i  dìanzj Ce far e negò di vederlo per 
le già note cagioni ? hor ’abbandonando ogn*altro rancore , altrettan
to br amafie ciò d i fa re , quanto egli farebbe i l  principale offfo, e pre
giudicato . Poca guerra ci è fiata fin hora da luì promofsa • poten- 
dofì dire, che non con tarm i, ma col nome foto, e con taltrui v ii* 
torte) ci habbia combattuti. Non piu credafi neghittofà. Verrà in 
Italia potente. Accompagnerà il fuo con gli altri e ferriti y ed eccoli 
nuouamente tutti a confpirar*infierne contra la República* ed ecco 
Padoua, non piè nofira, ma de continui imminenti pericoli, Se figu
rai a f i  dunque riufeit a felicemente l'hnprefa, f i  conmene À tanfi ma
lifioretta dubitarla, pafsandofiat fecondo cafi • che farebbe p ri .non 
[ispirando/ ? Quefta fimplice interrogatone bafti per tutto quei più, 
che fipotrebbe ampiamente Jòpra tale punto efagerare. D a coja 
procurata, e nmottenuta, non ponnOy che fcatur tre *tr attaglio fiati
ne nimsnti. Perduto fi indarno il tempo ; confiuntate f i  inutilmente le 
forzai fmarritofi pernictofamente i l  concetto, dimene i l  refiato do* 
lore prurito agli ahri di non vanamente offenderci. Non fia però, Sa
pienti fisima Senato, che [ebene fidhora habbiamo dimofirato appie
no quanto l  efito di Padoua cipo fisa efsere fommamente pregi ridia ale 
in qualunque modo [ucce d i, m i con tali gram riflefsi intendiamo 
di perdere per fìm pre le ampie ragioni i che tiene la nofira Repúbli
ca [opra quella, e [opra ogn* altra perduta C itta. Siamo noi legit
timi her e d ì, e dtfeendenti de'gloriofiAutori, che ce te guadagnaro
no con la giu fitta , e col[angue. E jerc ió  la mitra debole opinione,che 
fi differìjca, e che fiaper hora la nofira vittoria vn* atte fa migliore 
opportunità. i l  Pontefice, non maggiormente irrita o,potrà vn gior* 
no compatirci. i l  Rè Chrifti ani fim o , continuando nel dfgufo con 
M afs imi li ano, e già interamente confeguitala fua por t ione di Sta
t i , feguiter a a di¡ciogttere Pe [eretto, e p afferà f i  di sfatto in Francia. 
M a ¡si mi li-ano mede fimo , non offe f i , f i  contenirà trà i limiti delle 
fue lentezze ; e quando anche per fifiefse à pretendere Vdhu, e 'T  re- 
uìgi, farà  [otoñará fm ^a il R i di Francia, fenzjt quel di Spagna, 
già contento amh'efio de ¿tot tenuto; e farà  parimente ferula i l  Papa, 
fimpre che Ala Santità Sua cefsi tldubbio delrtfergtmentonoflro.La

mole



io4 D E  F A T T I  V E N E T I
mole fa fimmadi tanti nemici attendafi difitolta* Si fi udì] di vin
cere a parte a parte ciò, che adejjo tuttofa vn corpo è ìnmmtbile, e 
nelleprefenù debolette fidifferifca l’vrtar negli altri 7 pernoncon- 
uertiregli vrtì fieffì fa no friprecipiti].

ParlatofidalPrendpeLoredanointalefoftanza^ parea, die 
fòffe il Senato, per facilmente adherire à maturi concetti del ris
pettato Oratore. M a i Sauij del Collegio, che già proponeano 
^attentato delllm prefa, eflèndo tenuti à foftenerlo , Lu igi 
M olino, vno di loro» fall 1* A ringo, e fù detto, che in tal gui- 
fa orafie.

Se / offe la bontà delibammo bontà d'opinione, non p iè  la prefinte 
materia , benché di tanto alta rileuanta , farebbe fogge tta à dubbq,

a contingente , per de liberar f i  nel meglio. Jì4 a f i  come quella 
'* dell'animo, ac coft arido f i  ad  vn raggio di aiuinìtà , può partecipare 

dell’infallibile i così ( altra¡chepromene dalla fola debole humanità^ 
potendo ancor'errar e,fi a lecito a l miofiacco intendim ene non di op- 
porfi ardito ai riueriti /entimemi del noflro Prencipe, ma d ì (pie
gare Jolamente con puro t e  fai vitti motiui 7 che [fingono i l  Collegio 
a proporre quefta fera di r a equi fa r  la Città di P adotta, poiché 
quando anche doueffèro ejjer ombre le mie ragioni, fa r  an*e Ue v n -  
qfeuro paragone, per fa r  maggiormente rifplendere le fin’ bora fa 
condamente di feorfe.

Non mi dilaterò a dire quello, che fia Padotta ; ciò, che alla Re- 
publica importi, edà quanto le publtche calamità fiefiendano. Già 
efageratofi il tutto appieno, farebbe ogni replica vii importuno con
tropunta, aggionto à tejsitura Maeftra, che, invece di accr e feer
ie il pretto 5 le confonderebbe il pretiofo. S olamente mi re frignerò à 
due parti, credute dal mio imperfetto giudicio le più effe ni iati, e 
conchiuderò rifluendo l'addotte contrarie ponderatìonì, ondeque- 
fto grani(s imo Senato 3 cheti tutto nella fua gran mente comprende r 
non già rimanga maggiormente illuminato dal mìo roto dire 3 ma 
pofsa, tolte fi P ombre, influire afe me defimo il Juo proprio lume in
telligente , per rifihiarare da tanti torbidi quefta noftra afflit
ta Patria.

Sia dunque la parte prim a, che prouare intendo, teshibitocì 
partito di racqmftar P afona , non con armi pertcolofi, ed incerte, 
ma con la ficurez^a di bene appuntate cor rifondente a l di dentro- 
Se riefee ilpenftero » è di nuouo noftra quella gran C ittà, f in ta  a t 
tardo  » e f in ta  fangue ; e Jepur'anche > òper dilucìdatìone de' con
certi 3 è per qualche altro non penfato auuenimemo, fuanìfee il tut
to ̂  e qual male fa grafìa potrebbe mai procedere da vn attentato, 
che 5 non riufiito , fidifperde a ll’aria » e può, riu fiito , a ita r f i  impro- 
uìfo vncorpo gigante gloriofi? /¿peggio, che occorrere pò t effe ¡fareb

be



he contra ilprìuato,nongià contra ilPrencipe . Idue corrifpondenti 
potrebbono al pi è  con le mite loro pagarne tipo . Efsi ad  ogni modo con 
deuotione colante ci fieshibifcono, e noi, rigettandoli, fi  aggraueref - t 
pmo di efiere menadi loro genero fi, e che più (lanciar potejfè nelfud- - 
dito , che nel (furano il defiderio della liberta, e della gloria. Così : 
dunque (abilito appieno il  primo ajfumo, adempio il fecondo, e lo 
adempio con quell’inuito , che piè dogrì altro alletta ì Principi ad oc- ; 
capare le Città', poche forz>e,epoco amore dentro. S i iroua Padoua 
altrettanto fpoglìata dì gente, quanto addobbai a di Popoli, alla na
f t a  Patria conferuatif fedeli. T a le  ce Pabbandona Mafsimìltano. 
Che piè per hauerlaX Negligente poffejjor e \ fuddita vigilante fu i- 

fcèrateZjZ*a ce la prefentano egualmente. Sproueduta contro, pro
cedutaci infattore, già f i  humilìa preparata a l noflro arbitrio * Non  
fa la ricorda Cefare Se noi ancora tabbandonassimo , gareggiar e fi- 
fimofico di oblìmone ; ma farebbe piè ancora riprenfibile la no fra , e f i  
fendo dall'opportunità annettiti, e da diuotione v  affali a m ultati . 
Re f a  per ultimo à di f i  or rere dey m ali,prudentemente confìderatiin 
oppofto fent imeni 0 , tanto l'attentato nonriufiendo , quanto ria f e n 
do . Già hò detto humìlmente ciò, che nel primo cafo potrebbe alla peg
gio fuccedere contro alle fole vite degli esbibitori. Pe lfecondo poiché, 
anco racquifldta Padoua , poffit la Repub Ite a rimanere à tran aglio- 
f i  pericoli maggiormente efpofia, fammefs amente dirò, che non feruo- 
nomat le ac erefi iute forz^edì allettamento alle offe f i , &  agl’infiliti* 
Padoua nella nofrapotefa non ci torva, ci aumenterà notabilmente 
la flim a . Piè facilmente calerà il nemico fino sugli orli di quefe L a - ; 
cune 3 quando, e fen d o fu a , gli far ut di fio n d a , e d'argine à facili- \ 
targli la rapidezza  della Brenta , di ciò, che racqmfatafi da noi y 
gli f i  opponga d'antemurale, per fermargli, p f  impedirgli il corpo* 
Che il Papa , per timore, che pofsi amo noi rifarger e à contender lo in 
Romagna, fia  per maggiormente adirarfì, edànquietarci, l’efpe- 
rìenz^a non ce lo dimo(ira,eg[ifprez>z>ard,e vilipenderci dì più nonpo- 
t endo 5 benché bora nofra non fia Padoua, Che il Rè di Frandagia  
di [gufato di Cefare, gli ritorni amico’, e che già lìcentìato l'efircito, 
nuotiamente lo raccolga, e maggiormente contra noi s'inferocifca, 
non per altra colpa, che per hauere a lt  emulo fuo Prencipe Padoua 
ritolta, fa lo figuri chi può . Si è la M a e fà  Sua già interamente im- 
f  offe f ia t  a delle fu e toccanti por doni. Nonhà più oc cafone di temer 
di noi, poiché pur troppo f i l e  fiamo di confine allontanati. Teme
rà bensì di J\/lafumiliano , che impadronito fi di Verona, di Salò , e 
di tante altre 7 erre, e Luoghi, non filo  confinanti, ma incorporati 
dentro.allo fiefso fuo nuouo acquifato dominio, maggiormente per
turbar lo pofia con Padoua, Vicenda, i l  Friuli, e l i  ¡tri a , C ittà ,e  

; Protènde, già diuenute dell'Impero, e con le due da luì prete-
O fe in
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Decreto : 
per ■ Vira* 
prefa.

Incarica
tone i £  

Ç rittL

ß  in a%giunta> di *Treuigi, e dV d ine . Non fi ama colai, che f i t e- 
m e. Amelie orefice di potere, più conuien temer fi , e più che f i  teme,, 

:pìù sodia . Non potrà mai e fier e , che qm fii dm  Prencipi non fi od f i . 
no fiempre vicendevolmente infierne > e per l'antica loro emulai tone-7 
parlo, che non mai f i  fic ac eia dagl1 animi, fpec talmente grandi > e per 
gli [degni, e per gl'in]idi i co n tim d , reciprochi. M a  non baß i t  ant o - 
S i rinforzai il mio dire ancora, e f i  conceda, chepofisaefiìere , non fio- 
io dell3 imperatore, ma ettandio della República i l  Rè di Francia yge- 
' lofio, ed inimico egualmente. C hi potra credere, che gli conferì f ia  j e 
bramì infignorìto di tu tto , òCvnoy ò Cabra, perche vaglia eia fi,he- 
dm o aptupotcnt emente perturbarlo ìnfìdiartot Amerapimtoßo
v n ’equilibrio, che non lafici prevaler ninno, e ciò potra/decedere a f i  
punto , quando noi, tacqui fiando Padova, minoriamo da quel can- 
to a Mafiimiliano il domi ni», e contendendogli dall' altro i l  Friuli >, 
eCiftria, trionfi e fit nella fina pace, e nelle fine conquìfie intanto 
Così vuole il btfovno dßlla República ; così confipirale in aiuto Cìnte- 
refse de* fimi piu fieri nemici. Ho detto a b afianzad, Lungo è fiato i l  
mio. imperfetto ragion amento.. Lo faccia brieue Hmportanz^a del 
negotìo 3 non mai foggettaa lunghe z^z^a \ breui/sìmo poi la gratta, d ì  
lóro Signori,e la riverita facondia del Sereni fis imo PrenctPe nofiro,. 
poca fiempreefsendo tutto quello > che può. dir fi contro di accreditata,, 
opinione, efiiprema autorità fi cui fili cenni ,come ìnuioiabili decre- 

' i i , rifipettar fi debbono*
Terminato il Molino il difeorfo 5 entrò il Senato in fuofauore 

con pieniffimi íufíkigi, difficilmente rigettandoli ciò-, che arden
temente fi bram a, ancorché à grani pericoli {oggetto fia.

G ià camminaua dentro à Padoua la prenarrata corrifpon-^ 
denza. G ià  deñderaua il Popolo di ritornare fiotto l ’im peria 
foauedella fuá República; e già tutto il Contado di fuori, che 
parimente non sera di cuore mutato mai, iacea fperare vno fui- 
feerato, e potente concorfo, e rinforzo.

Se ne fcriife dunque al Proueditore G ritti, che per ancora fer- 
mauafiin Treuigi ; G li fi com mimico legretamente il concerto, 
efiìgli commeifo »chedoueifetoiioincamminarfi verfo Padoua, 
ièguitato da quelfefercito, c haueflè conofciuto /ufficiente, e  
fopra il tutto incaricoifi di celerità, e difilentio* Non fi trala- 
icìaron meno tutti gli altri più cautelatiauuertimenti;e affine, 
che non ne trafpirafle in Padoua minimo fentore, furono tra l’al- 
tre diligènze»mandate, &  appoftate molte guardie fòpra varie 
ftpde, per bene auuertire alle perfone, chepartiuano in que* 
giorni da Venetia, e rattenerç addietro quelle, eh erano per tra
sferirli , ò per accollar fi à Padoua,

Riceuuto il G ritti il graue incarico, le le cofe > per quanto lia
na
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no facili, figurare fi debbono difficili, per meglio ageuolarne fe- 'A; 
lice l ’euento, loprabboddò egli in quello arduiffimo attentato f  
nelle più accurate difpòfitioni, , - !

Fé precorrere nella Villa di Mirano, fituataquafi nel mezzo 
trà Padoua, e Treuigi, grofib numero di Fanteria veterana ,Ac- 
compagnollacon Citolo da Perugia, e Lattando da Bergomo 
che già rimafti prigioni amendue nel gran fatto d’arm i, fi erano 
col cambio ricuperati, e fu bordine iègretiffimo dato loro, che Io 
doueflero quiui attendere, per incamminarli vnitamente poi vi
cino à Padoua,&  alla Porta di Codalunga,doue già i fratelli Par- ; ;
ma haueuano corrotti. li Cuilodi, e concertatone bingreifo. 
Commife pure, che verfo quella d’Ggm Santi, horanominatali, 
il Portello, le le andaflero tacitamente di notte due mila Conta- : ’ >
liini auuicinando, e in ogni calo s che per mala forte ne intende^ 
fero i nemici qualche cofa, accioche s’ingannaflero del vero og
getto, ordinò à Chriitoforo Moro, l ’altro Prouedkore nell’efer- 
cito, che smoltraflè con mille Fanti, e con cinquanta Caualli 
verfo Cittadella. Difpofìefi , ed auanzatefi quelle marchie* 
fi partì egli pofcia, daT reu igi, feguitato da quattrocento C a
ualli Leggieri, e giunto à M irano, ediui vnitofi con Gitolo, e cop E 
Lattando, che peruenuti già v ’erano, fi partì, &  arriuò alla Ter- ; :
ra di Nouale fopra rimbrunire della fera degli vndeciLuglio*
Può vn folo fortuito fofpefo momento togliere benefpeflò per 
fempre il merito, elagloriadi grand’Im preie. Perciò , feben’- 
egli con le fue genti fi trouaflè dal caldo, e dal viaggio ad vna 
eftrema franchezza ridotto, echeglifiopponefTedipiù l ’ofcuri- : f 
tà della fopraggiunta notte, volle in ogni modo fenza ripoib 
marchiare auanti, onde giunfe, &  affaccioffi à Padoua, che non 
erano per anco fpuntati li primi A lbori del nuouo mattino.

A llora diè di piglio ad vno ftratagema, che, incontanente ri- 
ceuute le commiffionidel Senato, hauea conceputo nelbaffati-suofirata- 
cata mente, Stana rappuntamento, come già dicemmo, 
porta di Codalunga co’ fratelli Parma. Auanzouuifi molti Car- aH 
r i , calcati di fieno, con finta dentrarui, &  ordinò, che vno d’ef- 
f i , arriuato fopra ilPonteleuatoio,moftrafledi cafualmenteiui 
rompere vna ruota,per lo che,cofiretto fopra à fermarmi! impe
dire,che fi potefle più eleuarejeteneffe libero bingrefibalbefèrci- 
to. Spuntato il giorno,apertafi la Porta,e calato conforme al foli- 
to il Ponte, principiarono i Carri ad introdurmi!, quando , con 
l ’arte, econ bordine premeditato, vno d’effi infrantaci la ruota, 
fubito vi fi auuicinarono con la Caualleria leggiera, Giouanni 
D iedo, e l Caualiero della V olpe, Citolo, e Lattando, con por- 
tione della Fanteria; feguitolli il Gritti con tutto ilgròfTo,etut-

Q % tien-
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; ti entraronui, e tutti ad vn tempo comparuero nella Piazza , no- 
minatali, del Capitano , lènza, che alcuno loro fi opponefle, ò 
porcile opporfi. Occupata da quel canto la C ittà, fece il Gritti, 
che per Taltre Porte, oramai aperte, parimente vi s’inoltraffe- 
ro delfaltre genti, che ftauano per taleifetto approntate, e che 
vifiandaftèrofpandendo per tutti li Contorni. Corlèro anche 
i fratelli Parma in Piazza à congiugnerli col grofso dell efer- 
cito; e così rimafe Padoua, quando meno credeuafi,forprefa; 
Deftoffi ad vn tanto rumore finalmente il Drefiino 3 che li 
trattenea per anco in Caftello . Hauea coftui foco trecento 
Fanti Alemanni di prefidio in tutto. Balzò con elfi in Piazza . 
VififpinferoneirifteiTo tempo con ducento C aualli, Brunoro 
Sarego Veronefe, &  altri Capitani, che ftantiauancrper guar
dia, e cuftodia del publico Palagio , e cominciarono tutti à 
combattere difperatamente i V eneti. Gonuennero però ben 
preftoauuederfi , che fortemente piantatali vna gran radice , 
quella mano, che tenta di fucileria , altro confeguir non può , 
cheinfanguìnar e che lacerar feftefià , G iàs erano! Veneti così 
bene inpofleifatì dì tutti li polli, che fenza fatica, con niun peri
colo , e con molta vccìfione rifpìnfero i nemici, e li fugarono den
tro al Caftello , doue anche il Dreffinohebbe tem po, e fortuna 
di ricouerar f i , non già il Sarego, che reftò prigione- Sì difefe , e 
rèfifte colui per alcun giorno ; ma da'tiri continui rouinate larga
mente le muraglie, mentre, sforzato, cominciò à trattare di dar4 
fiàpatti,fi\preuenutodairimpetode’noftrì,che , Ialiti ad alto 
occuparono à viua forza il Caftello ; Prefero ancffelfo , ferito 
mortalmente in tefta ; e prefèro foco infieme Manfredo Faccino, 
qualificato foggetto , feiTedefchidinobìl iangue , e tré d ep ri
mati della C ittà, i quali tutti furono mandati dal G rittià  Vene^ 
tia , eccettuato il Faccino, ch e , per effer’amico fuo, dopo dato- 
gli il giuramento di fedeltà, fi contentò liberarlo. Caduto il Ca
ftello , ed inchinatoli Y vniuerfale de’Cittadini, e del Popolo, rac- 
quiftoffi Padoua,e racquiftolfi à dicifotte Luglio,feftiuità di Sana
ta Marina, dopo fiata foli quarantadue giorni in poteftà delf Im
perio . Saccheggiarono i Soldati negPimpeti primi le Gaie degli 
Hebrei, con altre molte di coloro, che, già infedeli al Ilio Pren- 
cipe , furono anche indegni della publicapietà. L ’auiditàmili
tare profeguendopoi, ruppe tutti i limiti, dilatandoli indiftin- 
tamente, e generalmente à rubare. Viaccorfe il G ritti, e con 
rlgorofoprotefte affatìcoffi, per impedire quella rapida, e con
citata fiìriaj M a ciòfù tanto impoflìbile, quanto, corfane la vo
ce à Venetia, haueano oramai principiato molti del vile Popolo 
à trasferirmi!, &  à godere aneli elfi di quelle moltiplicate ruiae-
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Peggiorandofinalmentelecofeàprecipiti/, etrouatofi sforzato 
il GrittI à farne partecipe il Confeglio di Dieci,mandouui quefti 
con alta mano Girolamo Querini, vno delli tré Capi attuali, e 
Marino Morofini Auogadore, i quali ben predo con la loro ve* 
nerabile prefenza, e con alcuna pena efemplare, il tutto acqueta
rono. A llegra la República dell1 ottenuto racquifto di fi gran E^ ; .  
C ittà, refe le debite orai ioni à D ìo ; Deliberò, che il D oge, e’I ' '' ! 
Senato, vifitaifero in quel giorno ogn’annoil Tempio di Santa 
Marina, per continua rammemoratione del contento, e della 
gloria ; Riconobbe con larga munificenza li fratelli Parma; Spe
dì in Padoua due Rapprefentanti, Pietro Balbi con Carattere di viem 
Podeftà,e Zaccaria D elfino, di Capitano, facendola ben forti- 
ficare, e prouedere d’ogni buon prefidio ; Tutti li natiui, già fug- Zaccaria 
g iti, ritornarono lietiffimi alle loro patrie habitationi; ed in 
guiià caduto il Tronco, non fi potendo più ioftenerei rami, ca
duta Padoua, fi arrenderon* anco E lle , Moncelice, e quali tutte 
faltre Terre del fuo diftretto. &im

Eraim m enfo, com esi detto, il giubilo de’Senatori, ma non a 
per ciò erano già efenti da quel trauaglio, che rimane fempre,do- 
po fuperatafi qualche grande Im preia, di alcun finiftro accidem 
te »chela perturbi, òfconuolga. Agitauan’effi fopra Ierifolu- 
tioni» che loffie fiato , all’auuifo, per intraprendere Maffimilia-; 
no, e feco lui gli altri Prencipi Confederati,rii memorandoli quei 
graui pericoli appunto, già prudentemente difcorfial Senato 
dal Doge Loredano. E rafi Celare ne‘giorni precedenti auan* 
zato da Trento fino à MarofUca, Terra poco eleuatìi ibpra il 
piè dell A lp i, nédiftante, che ventiquattro miglia da Padoua; JkC2̂ -c<I‘ 
ed il giorno auanti del racquifto, hauea ricercata la República, 
di mandargli appreffo Luigi Mooenigo . Tale lua richiefta 
teuainvero infinuare qualche fperanza d mclinatione alla pa- centgo af* 
ce ; M a ¡ ’importante nouità, feguita poi, troppo facea temere 
d’ogni alteratone. Non conuenendo tuttauolta, per qualunque 
fuppofta difficoltà tralafciarfi lefperienze in cofa grande, non 
volle meno il Senato mancare in quello calo à fe ftelìa, ed alla fua 
prudenza. Fece partir tolto il Mocenigo ; ma peruenuto à Tre- m*àrrt 
uigi, eitrouò quiui verificato pur troppo f  apprefo dubbio ; in* 
tefe, che Cefare, fubito iaputala perdita di Padoua, s era di nuo- 
uo à Trento reftituito. Portatone al Senato il ragguaglio, diede pone io 
ciò ruotino maggiore à Padri di agitare nel deliberarli. Sericina* \%e£ rt  
mauano à Venetia il Mocènijgo, veniuanoà troncare ogni filo di Urtato, 
negotio, e di fperanza ; E  fe Io fàceuano continouare il viaggio à 
Trento, troppo cimentauafi vn degno Miniltro alla diferettio- 
nedYn1nìmico,&: adiratoPrencipe. Fù deliberato» che fi do*



■ ueffe fermare à T  reuìgi ; Che di là manìfefbiiTe à C efi re il fuo già 
■: principiato cammino, e che quitti attendeflè qualche auuifo, per 
: ; poterà adequatam ele poi,e cSfigiiaGerifoluere. Così vi fi trat

tenne alcun giorno j ma non rìceuuta mai rifpofta alcuna, nè da 
Mafímiliano, nè d’a l t r i e  da ciò argomentai afi tutta di ranco- 

Ì§l%iaTl~ re>e fdegno ripiena la Maeftà Sua, fu richiamato à Venetia. 
c■ eg V  Erano profperate in tanto le cofe della República di bene in ,

meglio . Efpugnoffi Caflel franco , fuggandom cinquecento 
oldati con non poca ftrage. Si fé lo fteSb di Saratiale, reftan- 

™ doui vccifo tutto il prefidio. Montagnana nel Padouano, e Le- 
S i  gnago nel Ver oneTe,alzarono v olontari; le bandiere di SanMar- 
nafflt co; e fù tagliata interamente à pezzivna Compagnia di Cauallì 
gnago* ; del Duca di Ferrara, rimanendoui prigione anche il loro Capi-

tagliala ■ i
Pona Cüx¡' taño.

er Parea dunque, che, fi come alPacque fcorrenti, feben cadu
te in gran decliuio , non fi può torre la retroceffione, ed rinalza- 
mento per il loro nat uralinflufiò, così doueííe la República, ben
ché tanto, e tanto declinata della fua grandezza, ritornare tofto 
all'alto fegno delle fue primiere felicità. Se ne aùuide con eftre- 
mapàffione il Papa, principiandolo, oramai ad àuuerare il prono*:

! fticOjgiàfattodàlMolinOjquandooròìnSenato íopra lím pre- 
fa di Padoua ; Che non la debolezza, mala forza coftringe i ne
mici al douere al rifpetto. Chiamò egli fteffo all’ vdienza if 

; Cardinal Grimani, e lAm bafciator Donato, & affatigatofi per 
far loro credere, di fèntire, come proprie fue * le profperità deb 
la República, mutò il rigore delle protefte, già da lui efprelle * 

ÌÌIf ÌT  Per indurla allaceflìoned'Vdine, eTretiìgi à Mallimiliano, irt 
Tapa, altrettante cortefìeshibitioni diPadre, e Miniftro per labene- 

dittion della pace, e permife al Donato, ed agli altri cinque Am - 
bafciatori infieme, che hauea continuato à trattenere fino allo
ra , come fèqueftrati, nel loro Palagio, divfcire, e di andare ab 

che1 ter IeMeffe, ed in ognaltro luogo à tutto loro piacimento • A rri-  
™mLfcÌar nato à Venetia quefta non attefa mutàtion del Papa, haurebbe 
fm t U' rallegrato affai í fe non folle foprauuenuto d indi à poco vn dib 
v V ; pacciodiVicenzoGuidotto,SegretariodeISenato,fuoRefìden- 

teappreifo alRédVngheria* Scriuetia egli, e parea in dkierfo 
tuono dalle dette y Itime dolci efpreíüoni di Giulio ; che la Santi
tà Su a , ed il R é  Luigi, haueifero tentato di perfuadere quel 
Prencipe, valendoli della congiuntura, àrompere laguerraab 
la República, &  ad occuparle le Prouincie della Dalmatia, e deb 
riftria ; M a che quel R è , con pochi efèmpi di limile bontà, doue 
l’intereflè vince, non haueflè voluto preftarui orecchio. Frà que- 
ftivarij, ed incerti timori,e fperanze, ben'altrettanto ficuro ca-
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pito vn auuiío,che adiratifsimo Cefare della perdita di Padoua* • ; !
; terrihihnente fi armaífe, e che Coftantino Cominato, Gouerna- ; ¡

torein Vicenza per eflb lui, andafse quiui, come in Piazza d ar- \'/ ^
; me,raccogliendo vn grande efercito, Taligrauinotitie fcaccia- ; "
! ronotuttelelufinghe,cheildefideriodelbenefàconfacilitàcon- 

cepire. Si gittó ii Senato à corrifpon denti apparecchi di guerra. ¿ fY9p ^  : 
Capitolò con Gitolo, e con Lattantio, che accrefceifero i loro 
Soldati fino ad ottocento per cadauno. Che Lucio Maluezzo , *’ 
e gli altri Capitani diCaualleria, aumentafiero ancor eiE ¡Inu
merò delle loro Compagnie. N e ftipendió degli altri con nuoue 
patentidileue. Esborsò denari ad AlefsandroBigoIino, Citta
dino Padouano, per porre infieme cento Caualli ,educentoFan- 1
ti. A  LancillottoSoncino, &  à feifuoifigliuoli, parimente del
la medefima C ittà , concedette in dono alcuni beni confifcatifi a* 
ribelli, con la condotta à Saccardo,vno d’effi, di venti Balleftrie- 
ri, e di cento Caualli groffi; e non hauendofi potuto ottenere agli 
dipendi) in carica di Generale Profpero Colonna, fi deliberà la  
condot ta del Signor di Popola con trecento Caualli, e trecento > 
e venti libre d’oro di ftipendio airanno, fe ben, ritr ouandofi al- 
Jora nell’Abruzzo, e negatogli il R è  Ferdinando lVfeir dal Re-* 
gno, ne cadde il trattato.

II racquiilo di Padouanon commoiseTanimo^è alterò il Con- 
figlio del R è  di Francia, fe non per qualche riflefio, che andò trà ■ 
femedefimo facendo* A g itò  gran pezzo, fe meglio, ò fe peg
gio conferma a*fuoi oggetti, che lì fofie conferuata Celare 
quella Città , òricaduta in potere di Venetia*

Per fceghere il più ffuttuofo , ò l  meno dannoio di queftt 
cali, fofpendeuafi quali indifferente . L o  aiutar Cefare à ri
cuperarla , e à impoffefíarfí di tutto il douutogli pe’I Con- 
greffo di Cambray > era combattuto in lui da due molefti pen- 
fieri, LVno, che, tronando!! Cefare in molti bifognì* toc- 
caife afe difuffragarlo con la propriaborfa; faltro chepotefle 
con gli fieffi fuoì {portigli denari, tirarli > e nodrirfi terribile il 
Ser pente in feno. Il lafeiarlo anche derelitto ,&  in abbandono di 
tutto ytemea niente manco, che altamente fe ne conturbali^, e 
che, neceifitato dalli ftefife fiacchezze fue, gli fi difunilse; fivni- 
fee alla República, e principiando vn filo à diííbíuerfi, lì fegui- 
taife à rompere tutta la teffitura del! Alleanza ; vna nuoua iene 
ordiife con lin d a  fìone etiandio del Papa, e del R è  di Spagna, &  
egli folo rìm aneife efelulb, e iòlo opprellò, e ¡cacciato dal Tita- 
lia. Dopo variato lungamente fopra quelli dubbi;. Rifolfe dln- 

; tra prendere la via di mezzo, e di andar con l ’ingegno concilian
do li confideratiefiremi. Hauea già in qualunque modo il fuori-

torno



; torno in Francia determinato. Non volle confiderete alcun ri- 
t ip e tto  in contrario,per dilungarlo; ma prima del fuo partire, 

MUafet- riandò a' confini del Veronese fettecento lande à difpontioneli- 
l%sS r t  b^ra di Cefare, per pegno della fua non alterata amicitia ; Pro- 

mife maggiori, e celeri affiftenze, e le lanciefurono introdotte 
cefaK< fubito nella Città di Verona , à rinforzo di quel prefidio, che già 

sVraconfiderabilmente diminuito. Per afficurarlìpoi delPon- 
Stoàhe* tefice, fi trouò à Biagrafla col Cardinal di Pauia> Legato Apo- 
ÌT  cardi* il oli co > Seco ratifico l’Alleanza; V i aggiunfe più ftretti, e predi! 
mi d e le g a m i di vna difefa fcambieuole obligata; A ltre  conuentioni 
*w* iìabiliuui circa leleggerei Vefcoui, & i Feudatari; di Santa Ghie-

fa; e dopo di hauere fupplito à tutti quelli intereifi, partì conten- 
e ■ wW to d'Italia, & andò à godere in Parigi delle fue conquiite - Tra 

^ue> g|ornj ¿ e] fuo p3ri:ire fuccedette vn fortunato incontro, che 
giouò al bifogno, ed appagola giuftitia dì adeguata pena , contro 
chi da gran tem po fe Ihaueua meritata, Correa per tutto il pae- 
fe , e fino stile Porte di V erona, la Caualleria Venetiana, che 
dimorauainLegnago. Se ne conturbò grauementeil Vefcouo 
di Trento, che Vera già paifato Comandante dentro, e bramofo 

v * diafficurare con altre militie meglio la C ittà , &  anco di poter 
farne vfeire taDiorafuori contra la lìcentioia baldanza de1 noftri 

; C auallf ne procurò da più parti, e vi chiamò, trà gli altri,il M ar- 
J chefe Francefco Gonzaga di Mantoua. Quelli andatoui col 

. maggior feguito, che gli fu permeifo, e paifato nel diftretto Ve- 
mtcfrfe r onefe, fermoffi alllfola della Scala, quiui dell altra gente at- 
, di Mutali il tendendo, per profeguire con piu forze pofcia il fuo viaggio * F ù  

egli per fua fuentura oiferuato da'Contadini dique’ Contorni; 
da quali in diligenza portatone l’auuifo à Carlo Marino, Proue- 
ditore in Lego ago , e da lui con altrettanta celerità refone parte
cipe parimente il G ritti; quelli, non interponendo indugio, vi 
fpinie Lucio Maluezzo con ducento Caualli leggieri, e Gitolo da 
Perugia con ottocento Fanti eletti, liquali, attrauerfando le ilra- 
de, fenepaifarono velocemente àLegnago. Arriuatiui nel ca
der delSole, mandarono guardie la notte per tutte le vie, affine 
d'impedire, che non ne trafpiraife notitia al Marchefe. L a  mat
tina poi, prima dello fpuntare dell’A lb a , poilifi tacitamente al
la marchia, ed arrivatigli improuifi adoffoin tempo, clferano 
per ancora immerfi tutti nel più profondo del fonno, ne fecero 
vn generai macello; fermarono trà gfi altri prigione Monfigno- 
red iR oisè, Nipote del Cardinal di Rohano; e’1 Marchefe iftef- 
fo ,fe bene gittatofi giù d Vna fineilra, e corfo à nafconderfi in vn 

Efattouì di miglio, mezzo ignudo, riconofeiuto in ogni modo*
venne anch'egli prefo, e mandato con buone fcorteà Venetia.

Meri-
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Meritòfpecialmente in quello fatto Girolamo Pompei, nobile 
della Citrà di Verona, Era Capitano itipendìato d'vna Com
pagnia di Caualleria Leggiera. Venne primo di ogn’a lt r o a u - ^ ^ 0 
uertito debordine, mandato dal Vefcouo al Marckefe. P or-m Si* 
tollo al G ritti, e da ciò deriuati di vno in vno li predetti auui- 
lì, ne feguìl'Im preia. Fregiato per tanto di quello, edelme- 
rito infieme d elierfi ritrouato lui ancora in efla con la fua Caual
leria, retríbuillo generoíamente la publica munificenza, pre
miando anco à proportione Pietro Spoluerino, e Vincenzo Caf- %nmbu 
fino, pure con lègnalate pruoue di valore interuenutiui . Simil- ^gf_ 
mente in que’ giorni auuenero nelle parti del Friuli altri telici e 
fueceffi alla República. Alcune Terre di quella Patria le le re- ĉ mó? 
ilituirono dilpontanea volontà , e vi furono per buona lorte, e 
tra le principali,le due Città di Belluno, e Feltre. uvdtrts

M a poco flette ad amareggiare la dolcezza di quelli fatti mole- BeiUmà ' 
ila notitia peruenuta,dVn’immenfo numero di niilitie,che Malli- 
milìano raccoglieua in Trenio,in Viceza^daltroue^er accopa- 
gnarle tutte in vn corpo folo; porgerli loro alla tella, e venire lui j 
medelìmo ad attaccare la Città diPadoua. Più nò fi conuenne in- contraTa* 
dugiare à premunirla, e jprouederla nel più forte, e mafficcio mo*dmtu 
do . E ra  già ritornato à Treuigi il Proueditore Chriftoforo M o
ro, dopo bauere battuta Cittadella indarno . G li li commi- 
fe , che, lafciato quiui vn conueniente numero di genti, do- 
uefle follecitamente trasferirmi! con tutte l’altre. M olte Com
pagnie di nuoue leue, già capitate fopra quelli L it i , vi li fpin- 
ftro p Si accompagnarono loro altri quattromila huomini, Scel
ti trà gllhabitanti di quella Città,più capaci aliarmi; e dalle V il
le del Lago di Garda , e da quelle Valli contigue, li fpicca- 
rono, ed entraronui cinquecento foldati di fpontanea loro vo
lontà .

M ain tanto, che fi vàcon quelle, &  altre confiderabili prò* 
uìfioni guernendo , e munendo Padoua, vdironfi precipi- 
tofamente à correre nelle due Prouincie dell Iflria , e del l™umìnw. 
Friuli terribili deualtatìoni, &incendij. Calò nella feconda d*~”el[j¥h 
ordine di Cefare, con dieci mila braui Soldati, il Prencipe di*™ na 
Anault, Tentò prima Monfalcone 3 ma non riufcitagli l’Im pre
fa per vna coraggiosa incontrata refiftenza, andò à Cadore; oc- £  
cupo la T erra , e 1 medefimofèce iui à poco del Caítello con mol- occupa 
ta ftrage.Per vn’altra parte comparue il Duca di Brunfuich,ac- firunfuìcb 
compagnato anch elfo da grande efercito, che ricuperò rapida- e 
mente Belluno, e Feltre nel fuo primo ingrelfo. Accampatoli ^ ^ toda 
poi fotto Vdine, e llatoui intrepidamente riípinto , andò à vintoci- 
Guidale de! Friuli, e cominciò à batterlo con leartiglierie . V i um-*

P  era
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'" '.^F e d e r ig o  era dentro Proueditor Federigo Contarmi, di propòrtioriato 
•ì w ÌÌÌ valore al cimento, e vi erano, Antonio Sampiero, Luca d’Àn- 
tore, xona , e Paolo Bafilio, fubordinati Capitani, con ducente ottan

ta Fanti di preiìdio, e con IVniuerlale del Popolo, tutto bene 
armato. Colpiuanorouinofaraente i tiri le muraglie, da quali 
finalmente {palancata larga breccia in vna Torre contigua al 
Borgo di San Domenico,e prefentatqle.e continuatole per qual
che fiora da Brunfiuch vn feroce affalto, brauamente in ogni 
modo fuftenutolo , terminò con la morte di trecento degli ag  ̂
greifori, e con loro grane rifpinta. Ciò non oftante nulla rirÉìofi 
fofi faflèdio, fi fpinfe Gio:Paolo G radendo, Proueditore dell- 

■ G r a t to  armi in quella Patria, con cinquecento Fanti , e con ottocento 
■:̂ £ ,:C a«aD i,perauuicm aruifi infoccorfo, M a venutolo à iapereL 

li infocar, elèrato'Alemanno,Chriftofcro Frangipane,f i  fiaccò da éiTo con 
* buona portione dimilitie, &  andò à riporli, &  ìmboicarfiin vn

f o r i e r i  agitato, per lui attendere il Gradénigo, e per aiTalir Io improui- 
, gjpane giif c , Riufcigli etiandio il diiegno. Loforprefè; Tagliogli vna 

ilwupax. gran parte della gente à pezzi ; Vccifè trà gli altri* Tiberto,Con- 
u; te di Pomi glia, Condottiere. di ducento Caualli Leggieri, e C&-*

i milIoMalfatta>Padouano, di altrettanti Fanti, e’1 Gradénigo
| r.Afr/o dì mede fimo rimafeui ferito à morte * Non pero tutta la vittoria, é
Ì tutta l’allegrezza riportarono da quella ben riufeita imbofeatai

^ j!nae%nemicu Intanto,che il Prencipedi Anault iòfpendea di ftrìgnere 
GTadfflga FaiTedxoàCiuidaIe,per poi ripigliarlo al ritorno del Frangipane 
•ifofofm* con Jeg'u\ toltemilirieXortironofuoribrauamente gliafiediati-Io 

inueftirono, lo coftrinferoalla ritirata ygrinchiodaronO le arti
glierie , e preferiron o in tal guifa Guidale 3 racquiftando anche 

libiate dopo Pordenone à patti* L i Tedeichi preiero ancoreffi alfine 
da contro Bottifiagno fopra vn rileuato Monte * ceduto volontà-: 
Erkupe- riamente da Nicolò Bolanfidentroui Proueditore, lenza faperfiy 
denon d i ièperneceflìtà, ò per paura ; e s’impoiTeffarono anco di Tolme- 
Botlma- 20 con & re vfateui crudeltà. DaUaltra parte Leonardo da Fra- 
ffxTiir to ’ e Pietro C orio , dopo ricuperato Cadore, attaccarono ine- 
ciji ee micialla Valeidla, edhebbero il coraggio, elafortuna diman- 
xrote»- j arne4 f]|0 di fpada ottocento.
cÀSaoià Sortì parimente loro di iùperare con felicità delle altre Im-. 
Leonatdo E prefè ; fpecìalmente racquiftarono Belluno , trouata sfor- 
Itoci. nita affai di prefidio ; onde dagli v n i , e dagli altri, hora ac- 

taglia. j &  h°ra perdendoli, gìraua lempre ad vn modo il
motmjto ferro, ed auuampauail fuoco con Iagrimeuolieccidi; de’ luoghi, 
confa ri' e de*Popoli. M a , fe in tal guifa trauagliaua la Prouincia del 
S n o f  Friuli, sferzata da1 continui narrati accidenti, &  altri ancorai 

che farebbe troppo lungo lo andarli precilàraente toccando,
nien-
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niente meno veniua Iliìria  mìferabilmente lacerata. Entratoui Cbrìflofo-' 
Chriftoforo Frangipane predetto con molta leggiera Caualle- ̂ S V 
ria, ed vnitofi all’alt re railitie Im periali, che già furiofamente vi ■ nin~
fcorreano, inferiui grauiffimi danni, lènza cheFranceicoPaFm >^' 
qualigo3coIàProueditore Venetiano, affrontare fi poteife advn 
tanto numero con foli ducento Caualli, e mille cinquecento Pae- 
fani, che riftrettamente hauea feco. Per fermar però, ò per mì- 
tigar’almeno in alcuna parte quelle moleile fcorrerie, trasferito^ 
iì quiui Girolamo Contarmi con tré Galee, fi mife, girando, à 
guardar le ripe, &  à faccheggiare anch’egli le Terre Imperia- 
li contigue . L à  ritornandoli * gli venne fpirito di tentare d 'M ^ V  
improuifc la forprefa di Triefte, conoggetto, fuperandola, di oliale 
conièguire il merito divnafegnalatalmprefa; ma dopo auuici 
natoli» trouolla prefidiataimnodo^ da non azzardaruifi, egià Tenti ima 
che non potè di più, fpinfe per la Campagna le fue genti à di- ! 
ftruggere generalmente i T  erreni. f

Volendo anche Filippo Badouaro, Sopracomito, rifentirfi di capane , 
tanti infiliti, che i nemici commetteano, e fpecialmente dialetti 
ni legni da loro depredati nel Porto di C urzola, fi lafciò andar 
con la fua G alea, econdueFuftefoprala Terra di Lucanio, oc
cupandola, e mandandola rigorofamenteà lacco. Allontanato- Wm' 
lì pofeia da quelle Marine» ritornarono coloro à nuoue rep re -^ ^ u ^  
fàglie,  nè trouandoui contrailo, attaccarono prima C a ft e l^ - n((v 
nuouo d’Iftria, e R afpo dapoi, impadronendofi à patti dell Vno, J40,e l{ofpQ 
e dell’altro. Z m ic t '

.[ Sopraggiunto in quelPacque d’indi à poco Angelo Trafilano, u
Capitano Generale dell’Arm ata con quindici G alee , tolfe à col- Triui[ahoy 

pire il luogo di Fiume, che hauea la Republica già confignato à ’
Maffimiliano,per hauer la pace ; Efpugnollo dopo qualche gior- Fiume * 
no di combattimento, e lo diffipò da’ fondamenti. Hauendofe- 
co più forze del Contarmi ipafiò per tentar anch’egli lefpugna- 
tione di Triefte * Non però fidamente confiftendo nella propria, vd fitto 

ma nella forza de’nemici ancora, gli eliti felici, trouò pur egli la 
medefima difficoltà. Trouò Triefte y per lo pericolo poco dian
zi feorfc, molto più ancora proueduta di ciò, che haueuala tro- 
uata il Contarmi; onde tolto ritiratoli, pafsò fotto il C afte llo ^ *^ - 
di Rafpo, e lo ricuperò à viua forza. Chiamato p o i  p e r  alcun E ricupera 

fofpetto di Legni Corikri in Golfo , ed allargatoli lungi in Ma* F̂ p0' 
r e , ritornarono di nuouo i nemici à commettere degli /altri ec
celli.

Tali continui difertamenti bauendo alla fine prodottonell- 
Iftria vna generai penuria, vi licommoflè caritateuolmente il 
Senato. Confignò à Damiano Tarlia del danaio molto ; lo for- ̂ "™
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ni anco di pili Compagnie » e lo fpinfe colà in foccorfo. Stretto 
vi il Friuli da medefimi bifogni, pur vi accoriè. G ià grauemente 

rima ito ferito, il Proueditor Gradenigo, mandò in ina vece
Frani efco FrancefcoCappelIo,affiftitodabuonneruodi Caualli, e Fanti; e 

Girolamo Sauorgnano, degnamente nominato ancora, capi- 
r̂iuiT. tato à Venetia, ed offerta di nuouo la ina vita, e le fue foftanze i n 

DfeÈoL feruigio , fu molto applaudito ; &  egli tanto più fe ne accrebbe il 
m sano*- merito,prontamente andandomi «
¿nano. EraTreuigi non fornita in tutto dimilitie, dopo partìtofìil 

M o ro , e condottoli dentro à Padoua con quelle genti. Ora per 
le voci , chegiàfifpargeano, niente meno trouandofi anch’ella 
in pericolo di eifere alialita , ordinoiE allo fteffo Proueditore di 

firrfiiju ritornarui con mille Caualli, e con quei cinquecento foidaùin- 
fieme, che da Contorni del Lago di G arda, colàseranogià vo
lontariamente condotti.

: Così variauano le rifolutioni; fi agitauano i configli; aume
ntano gli accidenti, etràlafperanza, eltim ore, hora ftauano 
gl* ìntereifi della República, per pericolare, & hora per riforge- 
re. Vdìifi finalmente non piu minacciata Padoua, main effetto 

* ' vfcitoin Campagna, edincamminatofì veribeffa CeiareM affi-
Ì ^ Ì Ì W m . T f ì  diano. G ià f i  diffe quanto il prouìdo Senato, doporacquifta- 
^ ™ A;ta la ,e d opo intefili grandi am maffamenti, cheandaua facendo 
dóhai. f iaM aeitàSua, haueaui applicata tutta la forza, elmgegno per 

ben prefidiarla dJarmi, di genti, e de’ più forti ripari. M a da 
titubanti folpetti hora paflandofi àcerti, e proflimi trauagli, fi 
eccedette in quelle diligenze, che in tempo di foli dubbi; pare* 
che fianoperièmplicecautela diffidenti, Finirono quelli Padri 
difareglivltim i sforzi, per prouedere Padoua (òpra ogni bifo- 

^  uiilitie, artiglierie, e munitioni daviuere, e da guerra.
'E ran o  capitati fopra quefti L iti dall*Albania, e dalla Grecia, 
molteCompagniediCaualIeriaLeggiera, &  altre da molti altri 
luoghidi groffa, con buon numero di Fanti. Tutte queiìegen- 
ti le furono, fotto la fcorta de’loro Capitani, celeremente fpe- 
dite . D a quella Città, oltre ai quattro mila huominì, già tolti 
dal Popolo, e dentro inuiatiuì, ne furono icelti, e mandatinede- 
gIiaItrì,perferuirfenediBaleflrierì. MoltiefperimentatiBom- 
bardierì pure andarono al maneggio de* Cannoni. A ltr i della 
CafadelfArfenale, per apprefiarne Ioroiletti; elefercito, ri- 

%umero couerato fino allt>ra in Padoua, calcolauafi di quattordici tuda 
'delle genti Fanti, ièicento Caualli groffi ,  fettecento Stradiotti ,  cinque-' 
dentrouu centoBaleftrieri, eguernito, e proueduto elio, e la C ittà, d’

armi da combattere; di grani abbondanti; di quantità dì polue- 
re,zappe,badili, e di tutti li neceflàri; flrumenti appieno. V i

entrò
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: entrò in oltre anco lYniuerfale delContado, non tanto per quel* 
la deuotionej efede, che noxihaueua perduta mai * quanto per 
gli eccidi;, che vedeuano fopraftargli, attendendo in Campa
gna, & al di fuori vn tanto inimico efercito. Andouui poi per 
Comandante General dell5 armi il folito Conte di Pitigiiano, 
Erauigià dentro il G ritti. V is ’introduiTedinuouoancheilMo- 
ro ,d opo condotte le prenarrate m ilitieinTreuigi; e per ibifo-

fni j eipericoli, che fi preuedeuano imminenti, vi aggiunfe il 
enatOi per terzo Proueditore, GioiPaoIo Gradenigo, già ri- 

meiTofi dalle ferite, e molti della giouentù Patritia, dimoiati dal
la loro fuiiceratezza , fi erano pure in quel volontario iagri- 
ficio trasferiti,

Tormentauafi il Doge Loredano, come fuperiore ad ogn'al- 
tro 3 anche ibpra ogn'altro, delle grandi anguftie alla fuá Repú
blica preparate. Tormentauafi di Pad oua principalmente; né 
fodisfatto mai di vederla, benché ampiamente, foccorfa àba- 
ftanza, meno contentoifi di quel folo predetto numero di N o
bili, dentro. ipontaneamente introdottili. Auuezzo per tan
to il fuo gran zelo negli ardui negotij à palefare in publico i 
fuoi puri, e cordialifentimenti, fu detto, che parlafie anche nel
la prefente occafione in guifa tale al M aggior Configlio.

JDerma per ordinario la varietà de Configli dalle ofcurità dell\ 
amenire ¿ m fi pon no cono[cere, fe buoni , ò rei, fi non quando egli, 
mutato fi in prefiní e, /caccia le caligini , e cangia le congetture in 
euenti. Non già errafsimo d'opinione /opra que fi a Sede, allora,che 
dubitando dell'auuenire, fi opponefiimo all a ricupera,trai tal a fi di 
Padoua. Succeduta poi con facilità timprefa,fi cangiafìtmo incon
tanente di parere, con filando/ del noftro errore, c di hauerne ba
ttuta felice occafione. il fenfinofiro però fu  non di opporre filamen
te per le difficoltà del y acqui fio ; C onfiderafstmo taltre infieme di 
confiruarlo, e que fie pure ancora dipendendo dall incertezze dell\ 
aumntre , conueniamo niente meno tra le contingente, e i dubbij, 
pattentare, e tremare degli euenti fiefs i . Cade fuperfluo à perfua- 
dere, che fi munìficâ  che fi fortifichi Padoua , Già per tutto ciò, 
che fe le richiede di forti, e di robufìi preparamenti , ha fin' ora 
la República fatto il piè , ch'ella patena di genero fio, e di faggio, 
nulla guardato ,per ben riempierla darmi, foldati , e mimi doni, 
dì vuotarci publtci erartf ; ìncommodare le facoltà de* pr wat he fa
re , che le foprabbondi il tutto. Ciò non oflante para , che le man
chi la più vitale fifi anta. Mancale il /angue, ancorché tanto ne 
abbondi nel corpo grande dell'introdotteti militie♦ Altro è'ifore- 

\filerò del faldato, che deriua da vna mercenaria vena, al ro il 
legittimo di voi Cittadini, prone niente da inefauflo fonte di detto-

itone,
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fione, e difede x che non manca mai, fe non cangiando vna mortai 
rpitain due immortaliglorie, IvnainCielo, l'altra qui l fidata al 
Mondo di eterne marche dìhonore, e di mento. Voi dunque gelan
tifsimi figliuoli di quefla nofira Republica 7 non do uè te risparmiare 
ìlvofiro, per dubbia , che poffa mancami, effondendolo, E  dicuo* 
re, non dt foldo, è di Patria, non di mercede j e per la propria conferà 
mattone tributandolo, èinefiingmbile il fonte. Siete chiamati al fi- 
fieni amento di Padoua, che vuoi dire di voi fiefsiy voflra ejfendo la 
cmfir mtione fua. Vi attende alla fu a cufiodiaper la voflra ficurez*- 
z>a ; e fi come per Po fe tir e vìe della morte yfi apre à buoni il lume ap
punto della gloria in P aradifi, tanto più habbiate à rifplender voi 
per te ofiurt[sime della guerra in difefa della Patria. Già qualche 
numero de* voflri Congiunti volontario s’è colà portato. Voi gli (le fi 
fi, bande anche lo flefia debito, e douete il&elo fieffo\ altrimenti egli
no à Padoua, e voi a Veneti a, parrebbe, che fofse più fua, chevo- 
fira quefia libertà comune. Vi e toccato di nafiere primlefftatamen
te in vna Reggia, che, fe bene piantata nel meẑ ẑ o ali’acque, e firn- 
pre abbondante di quanti fiori, e frutti può predar ¿a T  erra. Godi 
mento,che non v r è donato dalPvniuerfai natura, ma daprecifa gra
fia ,piè apprezzata, quanto men dtffufa, epretiofifsimaà voi, che 
conicamente, e virfinalmente la pafsedete nella delìtia del luogo y ed 
in vna copiofa fecondità, tributatane da tutto il Mondo, Per man
te neruì in tale felice fiato, fi comprende Padoua il più forte antemu
rale \ e fi ì fiumi 3 chedaefia fìat uri[cono 5 e vengono tra quefii (fa- 
gru à finire, fono vene continue del noftro princtpai jofiegno, con
mene a noi aimpedir e , che non corrano qui dentro mefcolati con 
le rottine di quella gran Città , e che, in vece di alimento , ci 
vengano à piantar nel fino Alte fourafiantt fortezze d'irreparabi
le off e fa, e di tenace afsedio.

Ac cinga fi per tanto cìafcheduno à gara, per far del fuo parapet - 
io afe medefimo in vna tantapremurofa vr̂ enẑ a.

Vno almeno tra Vai Signori per ogni famiglia fi feelga, fi. trae fe- 
ri f i  a in Padoua, e conduca, conforme al potere, qualcheduno fico. 
¿tinche noi fìefsi più che volentieri ander e filmo > fein quefia gratti fi  
fima età conferifse meglioy che debolmente combattefsimo colà trà 
farmi) che qui trattagli are con la buona volontà3 con cui pur po- 
temo valere} almeno tal bora, di non inconferenti raccordi. Se però 
noi qui refi eremo ynon vi rimarrà f i  nofiro [angue. Lutei, e Bernar
do nofiri figliuoli, vi anderanno, e condiranno fico à toro fiefi de- 
glihmmim; onde fe non vi faremo attualmente, vi farà in efsi al
meno la nofira Imaffine, Anzi che dermando da vna fola origine 
tutta quefia Nobiltà  ̂mi faremo in tutti voi. Andate pure, anda
te à prefi arai ivno con l'altro il glorio f i  efempio ; e ìlluminandoui a

Vtcen-
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vicenda s àdarui f i  arnbte miniente gli impulfì alt?opere, troppo im» 
portando * che, dopo perduta, e ricuperata Padoua, perdafst dì nm~ 
uo D e che in recidi uà di tenebre dine riga la perdita alla noflra P a* -
tri a vn infelice perpetua notte. / ;

Dettoninfoftanzacosìdal Doge,fi vdì trà Iofcoflb affetto, 
e l’efagerato bifogno, vn'intenerito applaufo, con cui partì rifo- 
luto ciafcheduno difeguitare il coafìglio, di obbedire alla nafci- 
ta, e di fagrifkarfi alla Patria. Poche furono quelle famiglie,che 
nonfceglieiffirofighuoIo,fratello,oNipote,ilpiùhabiIeàtrat- 
tarparmi >&àrefiftere trà Iegran vigilie, e idifagi della guerra.
Se ne andarono tutti col feguito più loro permeilo dalla propria 
poffibilità. Con la fola perfona vi lì trasferirono quelli, che, ol
tre alla vita * non hebbero da porre in holocaufto miglior fortu
na  ̂e tanti finalmente furono glientratì inPadoua, che finume- 
rarono trecento iN obili, e dieci mila gli huomini armati, che fe- 
co generolamente conduiìèro * m e

Non haueano mancato irà tanto il Conte di Pitigliano* Gene* 
ral delibarmi ; li tre Veneti Proueditori, e gli Capitani,di ben uhn 
nir*, e fortificar le Citt4per tutti i cotorni-ed à queftó paflb trop* 
po farebbe defraudato il merito di quelle indefeffe fatiche * 
quando lìometteiTe dirapprefentare, almeno in qualche parte, , 
ledìipofitioni, ed i concerti; niente manco fudando de’1 merce
nari;;, gli fteflì Nobili, e gli fteffi figliuoli del D oge, à. portare* :
4 innalzare , adefeauare i terreni con le proprie mani, ed à fare 
tutto ciò , che rìchiedeuafi là doue ogni opera indiftintamente 
promettea la vita, la riputatione, eia libertà per premio. L e  
mura de* Ricìnti più. ampi;, e più mafficcia mente efpoftial di fuo- cmfici- ; 
r i, erano quafi tutte raddcppiatairienteterrapienateyeneilefof-.^' 
felargheà loro piedi feorreaui Tacque profonde, e rapide. In 
più luoghi delle rauraifteffe,. trà proportionate diftanze, fpor- 
geano in fuori groifi Raloardi ; fopra de1 quali, e fopra le Corti
ne, frapofteui nel me?zo>. sperano piantate per tutto, le artiglie
rìe, per incrocciare, per intrecciare i tiri, e per abbattere gli 
aflalìtori y empiutoli il tutto di barili di poluere, di mine 3edal- 
tri iauori fot terranei, affine di far volare in aria chi haueile ardi
to di poneruì, e fermami il piede* Quefte fortezze al di fuori 
né pur ballando, percertamente refifterey furono più ancora a£ 
ficurateafortificatedi dietrouia, &  alle fpalle con ben premuti 
foftegnì di arbori> e di legni. Efcauuouifi d’intorno yn foiTo,

- a lto ,e  largo,perfedeeìbraccia* V i furono aggiunte più Torri, 
ò Caie matte ̂ ripieneanch’elleno di mine, e ben fornite dìfmifu- 
rate artiglierie. Dietro al fòffo fi eleuarono degli altri molti ri
pari . ATzouuiiì dinanzi vn Parapetto di fettebraccia,per tener-

uili
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 ̂ - ni li difènfori al coperto; e con quelle, e con altre opere, lauori?
e diligenze, e con altro Ricintcxpiù addentro, che fi chiama, del
le mura vecchie, ben munito anch’egli, edal cui piede icorro- 

; : no parimente Tacque, fu Padoua marauigliofamente prefidiata 
r VieranoiBorghi,chefieilendeuanoper lungo fpatio al di fuo

ri; e più magnifici priuati Palagi nella vicina Campagna , che 
; fèndano à Padroni d’vfo delitiofo luburbano ; ma che lafciando- 

fi in piedi > haurebbero potutomolto conferire, e feruire di com- 
Mterr.1- modi ricettacoli à nemici. Atterroffi, e fpianoffi per tanto tutto 
Borati e il più, che il tempo angullo permife, e dopo di hauerfi con le 

preaccennate, e con altre prouide, e perfètte forme militari, affi- 
curata la Città in difefa, e caricatili, &  armatili tutti li terreni, 
e i Forti di archibufieri, di mofchettieri, e dì guardie, fi dìftri- 
buirono i Capitani fra loro i polli più eflèntiali, e riguardeuoli di 

S  a? dentro. Fù deftinato Lattantio da Bergamo nella piazza di San- 
Catania' t  Antonio; In quella del Capitano, Antonio desPi; ; Nella Porta 
loropojit. di Santa Croce, Gitolo da Perugia; A lle  due, di Pontecorbo, 

e del Portello , Dionigi di Naldo ; A  Codalonga,Bernardino da 
Parma; Affignoffiil gran Prato, chiamatoli, della Valle, al G e- 

V nerale Pitigliano. Dielfi lmcarico à tre Veneti Proueditori d i  
fopraintendere^ e di accorrere generalmente per ogni luogo, e 
contorno, e fi ripartirono, e fi difpofero i Patritij tra quei polli, 
ch’erano più degli altri gelofi, &  in pericolo.

Sodisfattoli in tal guila al polfibile deirhumanità, firicorfèal 
patrocinio della mifericordia diurna. Fece il Pitigliano erigere 

orrtiiom ¿vngrande A ltare nel mezzo deIPratogiàefpreffo,e quiuipro- 
^  flrattofiogn vno, fu folennemente celebrata la& intaM efla; In- 

uocoffi TOnnlpotenza in aiuto ; e l Pitigliano con alta, e tenera 
oratione pregò, &  efortò tutti fino allVltimo fpirito ad vna in- 
flelfibile coftanza. Confolatofi il Gouerno, benché fra tante cu
re, edafflittioni, dì hauere operaio il più apprelfo al C ielo , &  
apprelfo al Mondo , non volle meno iafciare fconfolati li P a
droni de’Palagi, e beni, già co* predetti fmantelamenti rimalli 
notabilmente pregiudicati. P refe , e publicò va  decreto, in cui F 

f̂arcirne- promifè, dopo terminatali la guerra, di rifarcire ogni rifèntito 
inulti, danno, e lo ftelfo fece publicar anco in Treuigi.

Difpoileli appena tali vigilanti cure; anzi non per anco fè- 
Majfmì- 8 ^ tutti ̂  prenarrati diroccamenti al di fuori, comparue Tlm- 
tofèt-peratoreMaffimiliano còvneiercito tremendoà Vigodargine, 
godargw. y ii{aggi0 cjrca ¿ ue miglia da Padoua difcofto , e diuifo da vn ra

mo del fiume Brenta, che per mezzo gli trafcorre . Occupa to, 
quiui il Ponte, e fermatouifi alquanto, fece auanzare più Com- 
pagnie dìCaualli fino alla Porta di Coda lunga, che furono pera

fatte
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fatte brauameiite ritornare addietro eia più fquadre , che fuori v i ; ;
fortiróuì. T oltofi pofeia Maffimiliano da quella parte,paisà à L i- 
mena,Villa fopra la medefima Città quattro miglia in circa. Qui- 
ui purè corrèdo la Breta,fà due rami di fe ftefla;lvno il nominato 
di Vigodargine;Ta]tro,che ^incammina verfo Padoua, vi entra, V 
lafendeinpiùIuoghUe circonda gran parte delle mura intorno, 
e che poi per tratto diritto di cinque miglia difeoftàdofi al di fot- 
to fino ad vn luogo detto, di Strà, colà viene à ricongiugner fi con 
l ’altro ramo di Virgodargine, doue fattoli in vn letto,& alueo fo
la,iene và airingiù.Prefe Cefare à Limena vnaRoccadopraltan- ZZ^cc* 
te al detto fiume3guardata da foli cèto, e cinquanta Fanti,i quali, * umetta. 
benché al primo alfalto fi arrendeifero,furono in ogni modo tut
ti tagliati à pezzi. Studiò prima egli di togliere, e diuertire da Pa- 
doua quelTandante portìone di Brenta;ma tolto cangiatoli di co- 
figlio, fece difinetterneilauori, eli riuollè col penfieroaltroue.
Corre vn’altro fiume nel diftretto Vicentino,detto il Bacchiglie
ne, fino ad vn Villaggio,chiamato lì, Lungara,cinque miglia que
llo  di fopra à Padoua,e quiui pur’ei diuidendofi in due ramfne và VmU di_ 
vno ad accopagnarfi con la ftefsa Brenta al Baflanello,luogo vici- «/«fr u 
no aha Città,d’indi pafiado per effa vmti,e trafeorrendo airmgiù, ^ 
come già s’è detto;Paltro inuiaffi à ritrouare la Terra,ed il Gattel
lo d’E fte , Procurò Cefare di tagliare il corio al primo, per farlo ■ ■ \
andarintero, edin vn’alueofolo verfo la predetta Terra, e man- c ìg l0™' 
douuiàtareffettode^lioperari;,emoltefquadredimilitie info
mento,ed in aiuto; M a quelle incontrate à cafc dalla Caualleria 
Leggiera Veneta, cheandaua le flrade battendo, taglionne eIIaàTd lkt̂  
pezzi vna buona parte;raltra le cadde nelle mani viua; e quiui in- gli dell A' ' 
ciàpatofivn altra volta nella rete quel Manfredo Facino, che fiicmaiim-: 
rilafeiato in libertà dal Gòtti,come amico fiio3hora di bel nuouo mi * 
delinquente, e reiofi indegno di gratia, fèllo morire impiccato.

Succedettero in tanto due fatti altroue,nè meno eifi fauoreuoli 
aglTmperiali. L*vno occorlè à Tencarola, poco lontana da 
Padoua „ Que’ Contadini habitanti, ben fortificatili dentro, fu
rono da più fquadre con grande impeto afialiti ; M a tolto volati 
loro in foccorfo li noftri Leggieri Caualli, ne vccilèro vna buona 
parte, epofero l ’altra in fconcerto, e in fuga, II fecondo difa- Mtmm. 
itro auuenne loro proffimo à Vicenza. Conduceua il Conte Fe- 
lippo Roffi, feortato da trecento Caualli,alcune artiglierie, &  emù* , 
alcuni Carri dì munìtione all’efercito Imperiale. Fù d’improui- 
fo foprau uenu t o da GiorMaria Fregofo, che Y attaccò ; Io vinfè ; n'
lo  fé prigione, e gli tolfe le munitioni, e le artiglierìe medefime, 
Andauano fempre giugnendo in mentre nuoue militie à Malli- 
miliano, il quale deliberatoli alla fine di non più differire l ’attac-

codi
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codiPadoua, fe le portò vicino alBaflanello con tutto fefercF 
to, incendiando, rapendo, ed occupando generalmente il paefe, 
e je Campagne intorno.Quiui le comparue quali in vifta;ma pri- 

Z ììo ^  ma di più auuìcinaruifi, fpinfe auanti molte compagnie di Caual- 
S^llerìaperlaneceiTariaviiionede’fìti, ede'pofti, eper fceglieredi 
■ g#***-accamparli, puntar le batterie, e ddègnar gli aflalti, doue 

V ìohaueifeperfuafbla parte più debole. Fràquellefuefquadre 
'auanzatefi,&alcune de'noflri fortite fuori,feguirono moltiin- 
ccntri con fpargimento vicendeuole dilangue, quando mofloflS 
vna fera Celare con tutto l'eferdto, e credutofi, che fi muouefle 
verfc la Cktà,diuertì inafpettatamente la marchia, e lariuolfe 

^  wo-verfoi Monti di Abano, co’foliti generali difèrtamenti, feberf- 
f  % anche in quella diflanza non tralafciarono i Veneti di dargli alla 
Aanó» Coda,edinon poco trauagliarlo. Giratoli pofcia per quei Con« 
%u!a- torni ,edÌmpadronitofi con niun contrailo della Terra d’Efte, 

fcaglioffi centra quella diM oncelice. Eranui dentro Pietro 
Gradenigo, publìcoRappreientante, Paolo C o rib , Capitano 
dì cento, ecìnquantaFanti, eDanielo E m o, che già Pretore in 
E lie , efuggitouì, s’era quiui ricouerato. Benché folle deboleil 
Luogo, efortealtrettanto rinimico efercito , relifteronoidifèn- 
fori nondimeno per qualche tempo ; M a notabilmente alla fine 
foprafatti, con uennero cedere la T erra, e fi ritirarono in Gattel
lo, limato fcpravnerta, efcabrofaMontagna. Quiui ancora 
dentro ben fortificatifi,fecero gran fronte, ributtando coraggio- 
iamentegli aflalti > flambando ilauori, e con le artiglierie, e coV 
Moichetti trauagliando discontinuo gli aggreflori efpofti. Con
fumati allVItim olefteffi, e lenaunitionì, fitrouaronosforzatià 
trattar dì arrenderli. Trattauafi, e fe ne maneggiauanoi patti, 
allora,cheinuentarono gli Alemanni vno ftratagema d’ingegno. 
Fintoli da loro dì volerla ffalire la Roccainvna parte dellemu- 
ra , diroccate dalle artiglierie, e dato con ciòmotiuo aidifènfori 
di quiui correre frettolofamente al riparo, per dietro via, eper 
lefeflìire deIMonte: Eliti, ed entrati in grotto numero, occupa- 

s  fotte ronoageuolmente la Rocca ; vccifero crudelmente tutti, ne la 
§££*• rifparmiarono,che al Gradenigo, &  all'Emo, facendoli prigioni * 
'cSniso Mentre andaua 1 efercito CeEreo tali Imprefe fuperando, ne 
t Dmei riufcimalamente vna ad vn taleBeraldo Padouano, che milita- 
Em0m uaàquei dipendi;. Speròcolluseli confèguìre Montagnanacol 

mezzo di alcuni fuoi Confidenti del Luogo, eièguitatodamolti 
Causili, ielefèvicino. Spetto deludendofi da femedefimò chi 

ìofnmt cre<k  facilmente deluder gli a ltri, finlèro quegli habitanti di 
^Sci- ĉ :1re orecch l° à ribaldi. Concertatamente v ’introduflèro il Be
lo. 1 raldo, con alcuni de'fuoi feguaci, e tolfero le vite à tutti,eccetto à

colui,
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coltri } che fi riferuarono viuo nelle mani. A ltro  dilaftro iucce- i. 
¡dette nello fletto tempo anche à Galaffo de* Pi; , ftipendiato pari- ,
mente da Maffimiliano. Sitraflè àfcorrere, &  à danneggiare 
que’Monti Padouani, evennevccifo dalle genti del Paefe, chef*#? ■ 
gli fi iòlleuarono contro . de

M a piccioli 3 e di niun rilieuo li poteuano dire quelli fatti , in ri
guardo degli attrocì, cheliandauano più fempreapprettando, 
ed auuicinando. Sopraggiunfero da molte altre parti militieà 
Maffimiliano. G linem andòilR édiFranciajC ondottedaM on^^^ 
fignore della Pallila. D i altre Io fouuenne il Fa pa, confegnate al p* .f.Ma/*- 
comando dì Lodouico de’ P i;. Molte gli ne ipinfe il Duca AI- c&wf. 
fonfo di Ferrara col CardinaleHippolito, fuo fratello, e tante 
altre gli furono inuiate da’ Prencipi inferiori Italiani, e d e lllm -^ -^  
perio ? che la Maeftà Sua, fatta la raffegna generale delfefereito, Ferrara, 
trouollo arriuato al numero di cento mila foldati. Ciò non oftan- 
te conteneafi per anco nella fletta diftanza da Padoua, moftran- 
dofi irrefoluta ancora à qual canto fotte,per riuolgerfi, e per affa- efercuo. 
lirla. Si fparfe anco in quel medefmo tempo vn altra voce,che ve
dendo Padoua medefima refa quali inefpugnabile, penfaffe di la
rdarla per allora in pace, e portarli d’improuifo ad attaccar Tre- Jrewgìfo* 
uigi ; nè effendo mai ftat a quella Città, fu ori di fofpetto, ora mag-gj“®* ■' 
giormete rinforzandoli, li tormetauano i Padri,trouàdofi necefe 
fitati da tante ambiguità, e minaccie à prouedere in vn folo tem
po à quelle,ed à queiraltre parti,econlìderabiImenteà tutte. Più 
ancora dei timori per Treuigi traua^liauano Iefeorrerie de’ne- 
rnici dalla Germania nella Patria deTFriuli, generalmente fsLQ~mend̂  
cheggiando, occupando, ed incendiando quel mifero paefe. G i- nd 
rolamo Sauorgnano, ièguitato da’ fuoi, e da’Popoli di quelle 
Montagne, eContadi, faceua tutto il più, per opporli loro; e Girolamo 
potè anco fopra gli occhi d’etti ricuperare la Terra di Caftel nuo- 
uo ; per lo che, e per tanti altri infigni meriti, la munificenza del n?™* 
Maggior Configlio infignemente anco lo elette, ed annouerò trà Caftel nuo* 
li Senatori del Gouerno. M a non poteua egli folo refiftere à tan- ™̂ iene 
to . Ipceflantemente continuauano le calate degli Alemanni dal- Sena~
Ì’A lp ì. Più Tempre crefceuano le gelolìe, dfeffer doueflè Tre- tQTSt 
u ig i, prima di Padoua affittita. Si conuenne premunir* anch ella 
contuttelegenti,eprouifioni, che in tante ftrettezze,ebiiogni, 
furono permette. Se le mandò in carica di Proueditore,Luigi Luigi Mo* 
Mocenigo,e‘per più Tempre fortificar la,allargo fiele maggiorine- veditore * 
t e intorno il fiume Sile per poco meno di vn miglio. Ma intanto, 
che in tal guifa fi procura, e fi prouede per Padoua, e per Treuigi, 
e che, in vece diFrancefco Cappello, Proueditore di tutta la Pa- 
Cria Furlana,caduto infermo, vi fi manda Luigi Delfino, penetrò fino m

Q  2 impro- ^
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; íi4 de fatti veneti
; improuifo vnaportione delFeièrcito inimico nell’viiime Cam- 

; pagne verfo la Città di Chioggia, paefe pingue, edoueinvnY 
angolo ritirato, e meno perigliofo, era concorfo àfaluarfi vn 

frcbiog-' gran numero di Contadini con le lor Fam iglie. A  tale repenti- 
na foprauuenienza abbandonarono precipitofamente que mife
ri tutte le ioftanze . Corforo con le iole perfone frettolofamen- 

E i fuddìti à Venetìa , e qui la publica pietà caritateuolmente li accollò, e 
am i*  foftennefino, che fparito il nembo, poterono ritornare arico- 

uerarfi ne’ loro già rouinati alberghi. Scoccate> chebbe colà 
quella parte d’efercito le lue faette, girò dintorno fino al luogo, 
ancora dettoli, di Lizzafufina, bagnato dalfacque di quelle L a 
gune, e continuò per quei liti ad imprimere Iagrimeuoli d ila ta
menti. Pafciuta finalmente lafuavorace barbarie, ritornò ad 
vnirfi al corpo intero deirefercitofopra Padoua, &  allora fu,che 
Maffimiliano difoiolfo ogni dubbio de’ fùoi penfieri, tenuti fino 
à quel tempo, irà Ilncertezze artificioiamente nafoofti. Sim oL 
fe quella volta da vero contra la medefima Città, e fu il ilio pri- 

Majfimi- mo incamminamento verfo la Porta di Santa Croce, doue per 
lehauute relationi, filmò le mura più facili à cedere alTimpe- 

í/í/¿>0r-to tirL  cd alla ferocia degli aü alti. Quiui à i$. Settem- 
11 & s¿nt* bre fece, che fi accoftalTero mille Fanti, perche dimoi! rat ili alla 
Croŝ  v illa , poteflèro oiTeruare le rifolutioni de’difenfori ; M a la tro- 

uarono tanto munita, ed armata ; tanto pronte le fortite, e 
fulminanti le artiglierie contra le trincee, e gli alloggiamenti 3 
già principiatili à confinare, che rifolfe la Maeftà Sua di leuar- 
uifi; firiuoltòcon tutto l’eiercito dall’altra parte oppofta della 

Toìtrdie Cittàtrà leduePorte d’Ogni Santi, e Codalunga, riguardanti 
Settentrione, e diftefoquiui leforcito, fèrmoffi egli nelM o- 

fiScoZ- naftero de’ Padri Certofini, non più lontano d'vn quarto di mi- 
i*W' glio^ e che non sera potuto per Fanguftia del tempo demolire * 

D all’dito di quello fiero attentato pendendo qui nell’Italia i l  
fondamento di due grandi Imperi, psndeua infierne la curiofìtà, 
eleipettatìone della Prouincia medefima, e dell'Europa. Ce
lare , racquiftandoPadoua, vi piaataua radicatamente il fuo. 
L a  República, conferuandola, potea rimetterli nella fiia primie
ra grandezza, e per ciò non s’erano rifparmiati, né fi rifparmia- 
nano, dall’vno, per efpugnarla, e dall’altra, per difenderla, po
tere > fatica, &  induilria. Ilfolodenaiopareuaadamendue, trà 
le voracità della guerra > e degl’infiniti continui difpendij, icario, 

da tutte- le ebifognofo . E g li nondimeno , fodisfàcendo con la Maeftofa 
?anu , prefenza,allefuemancanze, e le militie compatendo ildiluigìà 

conofduto liberaliflim o genio, rimaneuano fpelfo paghe, e con
tente d’vna ricca volontà. M a non così, ne fopra tali confiden

ze.



ze , rìpoiaua la República, diffimileeffendoilfuocafo. Dentro ; 
ad yffaffediata Città molto più pronto ricercauafi il contan
te . Quando anche à Venetia mancato non ne foiTe in quantità i 
per i iuoi facili ripieghi, erano combattuti i mezzi, per farne r ! 
capitar in Padoua, in onta di vnefercito , che circonualauala  ̂ : 
con cento mila perfone. Bifognò dar fi all’ingegno, più approda
ta chiaue, peraprirfi l’adito,quando appuntoé più difficile. Au~ 
uisò il Senato con fue lettere i Proueditori, che haurebbe fatto 
auanzare nella Brenta in barche picciole , per cinque miglia, 
fumineconfiderabili di denaio, echeallaloro prudenza rimet- 
teua il modo, per incontrarlo, ed introduruelo fieuro dentro . mera per 
Hauutane i Proueditori la notitia col giorno, e con I’hora, che Zî ÌJbul 

, doueano partire da Venetìa le appuntate barche, fecero la not- : h
te precedente vicire di£*adoua trecento Stradiotti, e dietro eifi 
Lucio Maluezzoconducentogroifi Caualli per loro fcortaalri- 
torno, Battutili velocementeda i primi gli argini alllngiù del fiu
me, fino che incontraronole barche,incontra te, che rhebbero,ri- 
ceuerono da Condottieri i fiacche tti,e tra loro proportionatamér 
te fe li ripartirono. Caricaron poifopra due Muli molti altri fac- 
chi, ripieni d’arena,e di pietre, ad oggetto, che incontrando qual -, 
che partita inimica,potedoli fàcilmente credere ella ripieni di de- ¡
narijintantOjcheaflàlifiei Muli, per fualeggiarlijeglino auanzafi 
fero il càmmo auanti,e felicemente sintroducefieronellaffediata 
C ittà . Non poté l’inuentione più mirabilmente riufcire. Subi
to fa puta dagli Alemajmi la íbrtita de’noftri daPadoua, lora^A & i- 
marchiarono dietro, ed incontratili di ritorno à mezza via» 
aflalirono in maniera, che non più potendo gli Stradiotti carichi 
vfcirui, conuenneramenarlemani. Sicombatteuain talguiià> 
quando fcopertifi da1 nemiciifacchi finti foprale fehiene de Mu
li , e ftimatili, in conformitàdel difegno, ripieni doro » abbando
narono il ferro, e vi fi traifero intorno, per f i le g g ia r l i . A llo 
ra gli Stradiotti, trouatofi il cammino aperto, prefero vna bat
tuta carriera verfo Padoua. G li altri difcarichi, e Lucio 
Maluezzo, che già v ’era fopraggiunto, dieronfi parimente à 
fuggire per ío trauerfo de* Cam pi, affine di allettare i nemici à fe- 
guitarli, edintantopreilare maggior commodo agli Stradiot
ti, già allontanatili, diandarfene col denaio. Così anco giunti 
vicino à Padoua, ed incontrati da groilb numero di altri Causi
li , che à tal effetto li Proueditori, ed i Capitani vi fecero per più 
forte fpalleggiamento vfeire , lo portarono fi curo dentro, e 
falui anco entraronuì Lucio M aluezzo, e gli altri feco, poiché 
attraueriati già i Campi, fi tollero velocemente dagli occhi 
degli infecutori. Non haueua intanto Maffimiliano pallata
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: otìofamenteiltempoàfchierarTefercito, àdifporrei pofti, àdi-
itribuire precifamente à tutti li loro incarichi, efpecialmente ù 
piantareleartiglierie,conmoltotrauaglioperò, eperlafm ilu- 

mffmi- rata loro grandezza, e per la tempefta continua delle Cannonà- 
ÌTfffilct te, con cui haueano que di dentro tormentati dalle mura gli Ope- 
t0t rari;,e combattuti inceilàntemente ilauori. Adempiuto final

mente, c’hebbe il tutto à fonimi ilenti,fèce darTaffalto ad vn 
jifaiìfce Baftione, vicino alla Porta d’Ogni Santi, non per attentato for- 
J."Calhp' male però, ma più tolto per far pruoua, & ifperienza del valore, 

ò della codardìa degli aggreffi. Quiui ancora ritrouò, come ha- 
mireit*ueLia ritrouato dianzi alla Porta di Santa Croce,grand’animo, e 
fif.w& £ì grande coftanza, onde ritirò per allora le militie indietro , II 
mime!* giorno feguente fecegiucare con eltremo terrore le artiglierie, 
fe S S L  cu* gran portata,epieno carico, colpendo fiiriofamente le mu
ra* ra , nediroccaua in molta parte . I  Veneti alfincontro con le lo

ro corrifpondeuano continuamente dall’alto ; rifarciuano le rot
ture, eleruine> fi efponeuano agli azzardi intrepidi, e faceafì 
vedere, che ben poteuanoi Cannoni Imperiali immenfi fconuo- 
gliere, e infrangere le dure pietre, non già crollare, né abbatte- 

; re lafortezza infleffibìle de loro cuori. M a non baftaua agli Stra- 
vustrt* diotti di contenerli tra quei Ricinti su la femplice difefa. VTciua- 
dtaitu notai volta, e fortiuamentedauanoadoifo agli fchierati nemici; 

penetrauanofouentene’ lorofteffiquartieri; fitccheggiauano le 
vittuaglie, ed infèftauano, e rompeuano1 tutti li fentieri, e gli 

* aditi* Continuo Maffimiliano àfulmìnare intalguifa con le ar
tiglierie, fino che parendogli di hauere allargata nelle muraglie ; 
breccia fufficiente > per prèièntaruiTaifalto,fpinfeui auanti tutto 
il pieno dell’efercito. Auuicinatofi,ch’eglifù allafolfa, ritrouò 
vn grande oftacolo che gli lì oppofe. Ritrouò, che i difenforiha- 
ueano fatta crefcere molto più alta del fegno ordinario Tac- 
qua fcorrente d’intorno, onderendeuafi Taffalto più difficile, e 

StrÌ%e pericolofo, Nodriua naturalmente nell’animo la Maelìà Sua 
interno- yna cosi fatta pietà, che anco rifplendente conferuauala tra le 

ofcure tenebre dell’odio 5 e delle lira g i. Perciò abborrendo aliai 
più la preueduta perdita de’ fuoifoldati di ciò,chearnaifeTacqui- 
ito diPadoua, comandò >che li douefle Teièrcito ritirareiubito 
à quartieri. Reftituitefipoialìoro fegno folito, e primiero Tac
que, mutò penfiero, e riuolfe tutte Tarmi contro ad vn’altro Ba- 

^ na*Ê ftìoné, oltre alla Porta di Codalunga detto, della G atta ; eche 
^^^■ liauea già fatto battere dalle artiglierie due continui giorni con 

gioita fpatiofa ruina . V i fpinfe alTalfalto vn gran numero di 
FantiSpagnuoli, e Alemanni, e molte partited’huomini d’ar
me , che fece da loro Caualli difcendere ; eccitando tutti alla glo

ria,
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ria,alletandoliconpromeifedigranpremi;. Haueuanogiàino- 
ftri Capitani fatto auanzare alla cura di quello Baftione Gitolo cModi 
da Perugia con mille Fanti, fcelti dal fiore di tutta l ’altra m ilit ia ,^ X  
e già egli haueaui con induilriofa maniera apprettate d ifetto 
snoltemine, e quantità grande di polueri, per farle volare,quan- 
do ne fotte flato ftrignentettbifogno.*Ora vedendo auuicinar- 
uifi li nemici, &  ad appoggiarui le Scale, rattenne la fua gente 
vnpoco addietro, loro concedendo tempo, e fpatio, perche po
tettero più ageuolmente montar’ il Baftione- V i ialironanche 
non combattuti, nèimpediti con gran fatto fopra, e pianiateui 
due gran bandiere Imperiali, vi s era oramai tutto il rimanente 
del Campo pure Incamminato,per falirui, eperentrare valore- 
famente dentro. A llora Gitolo non più differì à dar fuoco, &  à no i 
far’ifcoppiare li preparati coperti incendi;, l'impeto de’ quali, con ^fatti 
horrida, emarauigliofaftrage, ofeurò per tutto l'aria di caligi- aTÌil 
noli fumi j e di membra, e corpi, variamente fquarciati, e volan
ti. Fulminarono terribilmente nelfifteflò tempo contra l ’inte
ro deirauuicinato efercitole artiglierie, aneli ette vendendo
ne in gran parte, A lla  fine tutti perfi , ed atterriti fi ritira
rono addietro, e in diftanza ta le , da non poter’ ettere più ̂ eiercit0 
giunti . Otteruatofi da’ Veneti quel gran fpafimo , e quel-firuira. 0 
rimmenfo abbattimento, de’ nemici, preiè ardire Lattantio da Sf?rtita di 
Bergptno di laudari! fuori di Codalunga - A r fe , depredò, e d ^ ^ £  
vccife;inchiodò più artiglierìe, eritornoflene in Padoua fenza mp- 
che pur Vno del fuo feguito vi rimanefle morto, ò prigione. Que
lli funefli fucceflì tollero grandemente d’animo Maffimiliano. :
Non rimafe però di replicare contra ilmedefimo Baftione degli 
altri affalti, ma coraggiofamente rifpinti, terminaron tutti per 
lui con la fletta ìnfelicità.Se le molte ruine delle precipitate mura
glie fermano di fcalata agli Alemanni, le trouauano;al montarle, 
altrettanto dure, dilaftrofe, e combattute. I  Veneti non mai 
cefiauano di portar terreno ; di rapezzar’ifo r i, e le breccie; di ef- 
cauar più fempre le fotte, e d’innalzar’ , e moltiplicar! ripari. 
Berfagliauano inceflantemente con Tartiglierìe, e co’ mofehetti. 
Cadeuano, à guifa di grandine, le pietre. Volauano i fuochi, e le 
bombe ; Ondefùcoftretto Celare à ritirarli più lontano anco- TJt/ie* 
ra . Cosìfermottì alcun giorno, e non meno combattuto da’ dila-^™*0, 
ftri, e difficoltà grauifllme incontrate, che da quelle, che fi vede
v a  maggiori àfopraftare, tuttoramaricato, edubbiolb, nonfa- 
peua, nè che intraprendere, né che rifoluere* A l l ’incontro vlci- 
! uano que’ di dentro,trà le di lui irrefolutioni,altrettanto rifoluti, 
fpeflb ad inquietarlo fino entro quafi degli lleffi Padiglioni 3 quà- 
do auanzatafi già la ftagione all'Autunno, fitrouò sforzato all’

L I B R O  T E R Z O .



| : vltimo di auuertìre ai pericoli, &  alle anguille eifereme, nelle qua-
!/ ■ ; Jivedeuaiì irreparabilmente ridotto, iènonprendeuavnapre-

' I , ftadeliberationedife fleifo, edi quelPefercito. E ra  grauida di
■ gran pioggie baria; Le Campagne,di lor natura fangofe,minac-
■ ciauanodifconci, & impedimentigrauì allemarchie dellegenti; 

ma più ancoras allofpianto, al ritiro, & alle condótte ficure di 
quelle groife, e fmifurate artiglierie. Comprendeua altresì Pa- 
doua sì fattamente fortificata, e munita, e così refa inefpugnabb 
le dagli efperimenti fatti, che non rimaneuaà lei di che più teme
re, nè à lui di che più confidare pervn efito felice. Riiolfedun-

FinalmeiIue dileuaruifi, e di partire. Fece prima fpiantare, e precede
r c i« -  rei Cannoni. Neifecondo giorno di Ottobre poi, toltoli piano 

piano con tutto Pefercito, pafsò à Vigodargine la Brenta ; Rup- 
smitizza peui il ponte, dapoi paifatolo, perche i Veneti, fortiti, non lo in- 
àvigoàar- feguifíero, eincommodafleroalla Coda, e riuoltata la M archia, 
I '%'nê à iène ando à Vicenza ,douele accoglienze, e le ven erationi furo- 

no adattate, e corrifpondenti ad vn Céfare. Così terminarono 
leanguftie diPadoua,afTediata dall* Imperatore Maifimiiiano; 
Cosìeglipartì;Cosìellaconvalore,econcoraggioeitrernofep- 
pe inuittamente difenderfi ; e così la República innalzò à iè ftefla 

: ' : nella conferuatione di così importante Città, altiffime le fue
fperanze. Furono, al certo, fegnalati, e notabili gli accidenti,&  
ic a fi, che vi fuccedettero; mafefìdeueconfeffareil vero, con- 

: uieneancodirfi,!chefuronoairaiminoridiquellaimmenfaefpet- 
tatione,chefigurauafiiIM ondodavn’efercitodicentomiIafoI« 
da ti, icelt oda tutto il fiore delle più bellicoie, e ter ribili nationi*

, Fomentato,e foftenuto da gran numero di tremende, e fmifurate 
artiglierie, ed animato dalla prefenza dVn'Im per atore g uer rie
ro , &indefefTo. L a  brauuraperò di chi vince, non è maibia- 
fimo di chi perde - Cedette Maffimìliano ad vna gran Città ; for- 
tifsima perle ftefia; inuincibileper V  enetia, chefe Pera quali tut
ta incorporata dentro, e cedette alla República, che oramai 
trionfante nelle ifteffe perdite, fello sloggiar', e partiredalPaffe- 
diofenza,chepurevi haueife prefentato vn formale generabili- 
mo aflàlto*
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Allegrezze a Venetia per la preferuatione di Padoa. Efercito Im

periale sbandato. Ce fare paffa in Germania . Vicenda fi arren
de à Veneti, Vanno cantra Verona; e f i  ritirano. Prendono Ba- 
filano, A l aro fic a , Cittadella , Peltre, la Scala, itCoccolo , 
y?<?/ nuouo, &  altre T " ìttì? . Racquiftano Alontagnana , Effe* 
Moncelice, Rouigo, e3l P ole fine . Armata Veneta in Pò} combat
tutale disfatta. Vefircìto tra Soaue, e Lonigo . Rompe gl im
periali vicino a Vtrona * Ritorna contro di efia, e dinuom fi riti
ra  . Il Duca di Ferrara prende Core do. incendij nel P  olefine. 
Il Papa fi riconcilia con la Rep uh He a . Suoi dijgufiicol Duca di 
Ferrara . Galee Venete contraGenoua fenz»a effetto.

I  marauìgliò , fi finarrì l’E uropa, dopo che a f
fittita da vn’efercito di cento mila Soldati, con 
vn Cefare alla tetta, fi trouò inhabile allefpu- 
gnatione dVna C ittàfola, dalla íbla Repúbli
ca di Venetia mìracolofamente difefa, e falua- 
ta. Non raccedendofi gran Lampada,che non 
ritorni con ampio lume à rifplen dere, fu glo

ria , che ne prefa gì à chi vinfe dell’altre molte ; nè mai {occor
rendo il Cielo l ’innocenza, che non la efalti, venne humiliata la 
gratia per ficuriffimo pegno d’innalzamenti, più fublimi anco
ra . Efultonne infinitamente il Senato, e IVniuerfale di Venetia 
con allegre , e pie dimoftrationi. Feceilmedefimo rinuittaPa- per ufie- 
doua ; e fu dalle proprie voci di quelli Padri, e dalle ap p la u d en ti®^ *

R  del



del Mondo s efaltato lino al G elo  il vaIore,el merito de' difenfo- 
rk  Acoloche fene perpetuali la memoria nella perpetua con, 
feruatiónediquel pretiofo maltenuto Capitale, fi auuertironh 

: anche i Capitani, benché non fe  ne folle il bifogno, di rifarci 
re immantenente i pregiudidj, ele ruine, lafciate da nemici nel- 
le muraglie, e di rimediare à tutti que’ difetti, che negli ^peri
menti del combattere, e del difenderli, haueuano potuto oifer- 
uarnociui per altre pericoloie occafioni. Principalmentesm- 
caricarono à douer finire le demolitioni di tutte le fabbriche, e 
Borghi, rimafti in piedi, fen^a riguardo, ò rìfpettoalcuno al pri
llato, già che seraprefo digiuftamenterifarcirlo,eche,per man
tenere üPrencipe, era in quegli itrani tempi vno conièruare il 
torgli. Si rimunerarono poi li più benemeriti con didinti premi;. 
Si confido il Contado, ritornato in Campagna a1 fuoi primi al- 

BcncTflê ìti berghi, con molte elentioni, e col donargli qualunque debito ; e 
coronatidVnmerito iniigneiì redituirono à Venetia tuttique* 
Patritq,&altri,cheranovolontariam entecoríientroal!efiam -. 
mediqneirimmortaleholocaufto. Subito, che ideiti Capitani 
riceuerono le accennate commiffioni, dieronole mani all opere. 

Guerra- Fecero atterrare il tutto da’ fondamenti 3 e fatti in oltre fpìanta- 
'te'jefgombrare, per circa vn miglio d’intorno alla C ittà , tutti 
gli arbori dalle radici, rimale allora, & è a l dìd’hoggi cosìaper- 

dlUhru ta la Campagna, cheferuì, e cheferue àfcoprire lungi per la  
detto ipatio chi pretendefle armatamente di auuicinariele. Si 
rifareirono, e il miglioran aneóle M ura, i Baftioni j ed i Ricinti ; 
e còsi ridotta Padoua nel più forte fiato , apparile in eifa, 
quanto poteífe la República ; quanto íuifceraíi li fuoi Cittadini, 
e lì fuoi Yaífalli, e quanto rìfpettabile il folle refa in quello, ed in 
ogni altro tempo à venire.

Oratrouatofi Madìiniiiano à Vicenza con tutto lefercito, co
mincio a fentirfi duramente ftretto da quella catena di fuenture, 
chegiiattcntati,malamente condotti, ed infelicemente riufeici, 
per ordinario compongono. Principiò à difimirglifi Ieièrcito; 
ciò accadere, òper auuillimento deYuoi Soldati, o per Io poco: 

t , ,, cibo, e fcaria paga. Tra i più fegnalati perfonagoi partitoli am
latita' co il Cardinal d’Eftecon le truppe Ferrareil del Duca fratello ; 
-imfmde . non trou  ̂ troppa felicità nel viaggio, Saputolo opportu

namente i Capi Venetìani in Pa don streputa ron giu do,che men
tre fi era Alfonfo tanto dilettato della guerra, non il doueife la- 
fdaPandareà Ferrara le fue genti in pace* Mandarono loro die- 

Taiitx tro in fretta la Caualleria Leggiera, che arrálatele à Bouolenta, 
èS^ .C afteU o, dodeci miglia lontano da Padoua, filile brauamente 

intorno, Dopo qualche difefa, dhnodrata da eife nel primo ad
falto s
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falto, finalmente foccomberono; portene cadde fiotto ilfèrro ; 
altra in numero di feifantaCaualIi, e cento Fanti, rimafe catti- 
u a ; reftarono in balia de’ vincitori le artiglierìe, carri, mimi- Eà$P*t° 
tioni, & animali; ed il tutto lietamente condotto in Padoua, ri
conobbe perfomma gratia il Cardinale di poterìin ficuro rico- 
uerarfì.

Poco in tanto trattenutoli Maffimiliano à Vicenza, lafciouui 
dentro Fracaifio San Seuerino con tre mila Fanti Tedefchi, vfce- 
doegli colreftante dell eièrcito, &  à mezza ftrada verfo Vero- muffir*« 
n a , fatto alto,fermò quiui Talloggiamento. M a il Cardinal d’- faf  ^T0' 
E l le , giunto à gran trenti in Ferrara dopo la tagliata, fi rimife 
alquanto ; ritornò in Campagna * e fi conduifie verfo li confini di 7» 
Montagnana, porgendo grangelofia, che trà lui, e Celare f i ^ f‘ 
penlàflè à qualche importante Imprela, e fi dubitò fpecialmente 
di Legnago, Benché vi folfie dentro vn buon prefidio, e prepa- congelar™ 
rati li Terrieri ad vna coita nte difèfà, fi erfero Baltioni ; fi efca- f0tLs*na 
uaron folfie j fi ruppero in più luoghi gli argini del! A d ig e , facen- ^
dolo fpandere per le Campagne, e fuuimandato da Padoua G ia
comino Nouello con alcune Compagnie.

Poco tardaron anco à verificarli le dubitate rifolutioni del 
Cardinale, Spinfe molte truppe verfo quella volta; ma elfiendo 
flato ragguagliato nel viaggio delle prouifioni, antecipatamen
te nella Fortezza introdotte, dubbiofo di trouarui braua refi- 
flenza, fe ne tornòindietro,Condottoli trà quello tempo 
miliano à V erona> e trattenutoli alcun giorno, riceuette dà quei &
Popoli il giuramento di fedeltà. Rapprefentò poi à Capitani, e Verona. 
fpecialmente à Francefi, molte neceffità, che lo coftrigneuano à 
palfiare tolto in Alemagna ; Pregolli di compatimento; di auuer- 
tire à tutto ciò, che poteflero l’arme della Republica intrapren
dere fino al fuo ritorno ; Io promife ficuro alla primauera ; Par
titoli poi trasferiffi à Trento, doue, trouata la Imperatrice Con
forte, che ve lo ftaua attendendo, iene andò in Germania. S a - ^ Ì S  
putafi da’ Senatori à Venetia, e da' Pr oueditori, e Capitani in Pa- 
doualapartenza dall’Italiadella Maeltà Sua, penfarono fubito ^  
gli vnì, egli altri di occupar Vicenza. Difputoffi nondimeno S o *  
con qualche dubbio in Senato v Finalmente, deliberatali lTm -J£^£r 
prefa, fe ne fcriife, edefpreifamentelaficammife à Comandan- 
ti medefimi. Confidauafi il buon’ elìto nella valente, edeiperi- 
mentata condotta . Promettealo niente manco la deuotione, 
che fupponeuafi in que'fudditifedeli,non ancor eftinta; equafi, Ta££.

; dieloalficurauanpoi le reprelaglie, e le infolenze continue di 
quei Tedefelii, che rifarciuano i loro fcarfi pagamenti con le po- 
uerefoftanzediquegnnfelici. Ora i Capitani in Padoua * fubito

R  % riceuuti
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1 riceuuti gli ordini pofitiui del Gouerrio, pronti fi acciaierò ad
obbedirli. Raifegnarono Tefercito, eh era il fondamento pria- 
ci pale della buona efecutione, etrouatojoin numero, fènza la 
Caualleria, di ottomila Fanti veterani, lafciarpno in Padoua 
Lucio Maluezzo, GiouarmiGreco,, eCitoIo da.Perugia, non 
bene ancora ricuperato dalle rileuate ferite, fu i Baftione della 

'Marchiai1 G a tta ; fortirono fuori, e-marchiarono fino a Carmignano, 
fcHmb Villaggio, non piu lungi da quella Città di fette miglia , A rri- 
¿ m o - uatiuieffi, edarriuateu^arimente dclfaltre milìtie? mandate 

loro dal Proueditorein Treuigi » fi accompagnarono infiemeine11 
più eifendoui tempo da perdere, la mattina del giorno dietro, 
nellofpnntare dell A u rora , vfcìronatutti in Campagna, e tutti 

f p:ifota iiauuìaronoverib la Porta di Vicenza, nominatafi Padouana, 
perche dindi s'incammina per la ftrada , che conduce à Padoua..

L a muraglia da quella parte non era forte, trouandoii con 
molte feifùre oltraggiata dalPantichità^Ma vna folla,che cignea-. 
la al piede, altamente empiutali, per vna pioggia copioia, ca
dutala notte, rendeadifficile alquanto,lo accQftaruifìt S.orpaf- 

biQnj ìdi iatala in ogni modo Dionigi di N aldo, occupò brauamen te il 
J'ialifo oc— Borgo, dipingendo. Fracaffo, Sai\Seuerinq, ch’era vfeito per 

;^ o ì\  combatterlo. Piantouui pofeia let artiglierie * e fàtteui lui da vna 
parte, e da Lattantio da Bergamo altroue larga breccia, vi pre-e 
tentarono vn feroce aiTalto.. Fu anche generalmente con chiù fo,

, BergoinQ, cheièguiua certo in elfo refpugnationedì Vicenza, fe la notte fo-
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Città* praggiunta, non impediua il combattere, enon obligaualidetti 

due Capitani à pofàre per allora .
Ora mentre, chefermauafi nei loro già occupati podi, per re--: 

plicare all’apparire del nuouogiorno gliaiTalti, capitò.^. Proue-. 
ditori, &  agli altri Capitani in quell’ hore fteifenotturne vna 
grande eshibitione. E rain  Vicenza, trà gli altri fuifeerati Cit- 

v  tadini verfolaRepublica, votale dinome Guido, e quelli Ipin-, 
fnifeti; toda diuoto fuo naturale ofiequio, offerìdi darToro aperta la 

Porta 5 chiamata, Berga. Doueua egli attendere le rifpoite , le- 
nonperaltro, per li necelfarij concerti almeno ; ma fouerchia- 
men te anfìofo, fi portò fubito con tre figliuoli, e con alcuni, fuoi 
Confidenti in vna Torre colà vicina. A co lu i,’ che non ficono-. 
Ice, non potendoli preftar mai fede, meno panie colà buona à 
Veneti di darla incontanente ad vna perlòna iconofciuta, e den
tro ad vna C ittà , ch’eflendo trauagliata, come nemica, conue- 
niuariguardarfi,nonfenzafofpettod’infidie.. Rifolferopertan
to di afiìcurarfene prima con alcuna pruoua . V i mandarono 
c‘nilu^nta fòli Stradiotti,, perche aumentatili alla Porta ftefla, 
fcopriirero,eriportairero più certi rifeontri d eivero , Spunta

rla I’-



'■-uà l ’A lba > e fermauafi Guido ad alto Sopra l’occupata T orre, r  " ; 
iui attendendo la coroparfa delleiercito, quando arriuati gli 
Stradiotti, e fiippoftofi da lui, che dietro ad elfi feguitar douef- V
fe tutto fi rimanente,calò al bafto,e loro Spalancò la Porta, A  tale 
pronto inuito non ricusarono effientrami, coraefe n’hauereb- 
berq per auuentura potuto aftenere, fe fi folTero dati à confide- e¿ enm- 
rareilloropQcomimero^nuIlabaftante^peroccuparevnaben^' 
prefidiata 3 e guardata C ittà . M a trafportatiuidal delìderioec- 
ceiEuo, Senza penfare al pericolo, ed impegnatili più di quello ri- 
chiedeuano la ragione, ed il bifogno, vrtarono in alcuni Soldati 
Tedefchi,che>riconoSciutiIineniici, poièroloro lemaniintor- E tagliati 

no; molti ne vecifero, e pochi poterono ritirarli for t una ta mem 
teinficuro. IlpoueroG uido, intimoritoli alfuneftocafo, ah 
tro non Seppe riípluere di iè ftelfc, de’figliuoli, e de’Compagni, 
che di ritornar preño à faluarfi Sopra la primiera Torre ; M a 
poco ciò gioup almifero. Scopertolo, e riconoiautploiTedef 
chi reo del concettato ingreflòj preSero, nelSiftelIà altezza furio
samente à combatterlo. E gli vi fi foftenne quanto più potè, e
quanto più glielo permife quel luogoi, fproueduto di tutte le co- 
fe; Finalmentecpflretto.àparlamentare di arrenderli, e riceuu-' 
ta parola da* Tedefchid’ogni Sicurezza,.difcefoui appena, finn Come dnc$- 
gran modo a &  egli, e gli altri irremiffibilmente tagliati à p e z z i Gm A'

Ridottoli in tanto quella ftelfa notte il Coniìglio della Città r 
trouoffi violentato da due veliementiffimi affetti, lpauento d ar
m i, e commottiondi Sede . Finalmente deliberò ». efeceintende- 
reàFracaifo, & aglialtrì Capi Alemanni, la necelfità ftrignen- 
tìffima di arrenderfi, per faluarfi da vn ’eccidio imminente à tut
ti. Combattuti coloro da tante parti,non hebbero più nè Speran
za , né cuore per ricalcitrarui. Acconientironui anch’effi, onde 
i Vicentini mandarono Subito à Capitani Veneti tre Ambafc ìa- fintini 
tori, con eshibitione di aprire loro le Porte, Sempre che vernile- ?an™lrfu 
rodueconditioni pattuite; manutentione alla Città de’priuile- 
gi, goduti ancora Sotto gli Stendardi della República ;, ed à Sol-^0^0* 
dati Alemanni;, fieurezza di v ita , e libertà di andarfene.

Così concertatoli, così fù anche inalterabilmente olleruato. cy  accor- 
Vfcirono le mìlitie in numero di. fellanta C ausili, e di quattro- ̂ no u re~ 
tnilaquattrocento Fanti, con Fracallb  ̂e gli altri Capìtaniinfie- a* 
m e, e con tutte farm i, e i bagagli, nulla moleftati. Solpinvna 
cofa non rimaiero contenti à perfèttione.Voleano incamminarli 
diritta menteà Verona;né potè à ciada" Capi acconfentirlFtrop
po la República ftimandola, e troppoeflendo^iuo ddefiderio 
fuo di ricuperarla, per concedere,che maggiormente Se lerin- 
forzalfedentro il prelTidio  ̂ Permifero loro la via di Bafcìano; e

fi coni-
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fi compiacquero ancora, che cento venti Caualli Pontifici; s‘in- 
dirizzalfero verfo ìIFerrarefe. Dato luogo i Tedefchi ¡da Vicen
za^ vi; entrarono iProueditori, e i Capi V eneti, con vna fola 
portione per odi efercìto, affine dì no arrifchìareairimpeto vora
ce di tutte le mili rie quella prediletta C ittà . Fù opinione di qual
cheduno , che feì Venetìjdopo prefa così felicemente? e con tanto 
nome Vicenza, fi auuiauano à Verona lènza darle maggior tem
po di fortificarli ,haurebbero potuto andtfeffa facilmente vìnce
re . ICapitaninonperòfelafcordaronojm atrouatalanelIelor 
confulte inuolta tra grauiffime difficoltà, deliberarono per allo
ra di fofpenderla, e piegare in tanto fopra la Terra di M ontai 
gnana? che liaueuail Cardinal d’Efteìn que’ giorni furtiuamen- 
te occupata. ConPauuifo lieto? che portarono al Senato della 
racquiftata-Vicenza ? gli cofiderarono pertanto anche il loro de
liberato penfièro * M a non poterono adattarli volentieri quelli 
genero fiPadri? dopo prefa Vicenza, àcosìpicciolarifolutione. 
SuperataynTmprefainfigne , ferapre s’impenna piu ad alto fo
pra Pali dVn’ìftnalzata fortuna il defiderio. Rifpofero à C ap i, 
che vna grande opportunità offerìta,doueafi corrifpondere con 
egual configlio ; perlochelafdafiero indilparte tutte Paltre? e 
fiappigliaffero&bìto alPImprefa di Verona, nonfolamenteper 
le preaccennate ragioni ̂  ma perche ìntendeuafi non ballante- 
mente allora prefidiata,e poteifè anch'ella,come Vicenza, nodri- 
Te vna fimile auuerfione al Prencìpe ilraniero,e nuouo,ed altret- 
. tanto eiferebramofa diritornare in grembo alia fuaRepublica- 
Per allettaFanco queiPopoli con munificente efempio, fi allar
gò ia mano à rimunerare del manifèltato ofièquio Vicenza me
desima . Se le confirmarono ampiamentegli antichi fuoi priuile- 
g ì . Efentoffi la Città, e’I Contado da ogni impofitione per an
ni cinque venturi. Si prorogò à debitori vn lungo tempo à pa
gamenti. Fra i priuati/egnalatamente fi accrebbe al Conte L u i
gi Porto, di riguardeuole Famigfia di numero di altrettanti Ca- 
ualli Leggieri alla di lui Compagnia ; Nè contentandoli il Sena
to di retribuire fidamente il merito di chi fe lo faaueua rimarcato 
con le foftanze>e col fangue, volle confidar'anco quegli ileiE Vaf- 
falIi,c ’haueano bruttate le loro mani fottoie nemiche Infegne. 
R  ìchiamò con indulgente perdono tutti quelli d effi, che nel ter
mine di giorni quindici, gli fi fòifero reltitui ti in feno.

Con tali bene ordinate difpofitioni partì Pefercito Veneto da 
Vicenza. Giunto alla metà del cammino,doue giace la Terra d i 
Soaue, àpiédelM onte,lène impadronì, e fermati iC ap iilo m  
alloggiamenti, mandarono il Proueditore, G lo: Paolo Grade- 
nigoeonlaLeggieraCaualieria alla villa di V ero n a, perdami

pruo-
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pruoua (li alcun tumulto, Egli anco arditamente vi corie fino Gioì Vaola ; 
su le Porte ; Ma^invecedifentirein fauore qualche mouimen. S S f e  
to dentro, conuenne difenderli davn?improuifafòrtica di cem hnrona. 
toCaualli, che gli fiauuentarono contro, Refiftè nondimeno 
loro con tanta brauura , che obligoili finalmente à ritornarfeneySpìnge 
eriulcitogli però di far prigione vn faldato, potè ricauare dal 
fuo detto lumi d’importanza. Riferì collui , che , dopo ieguita 
l'occnpatione di Vicenza, molto intimoritili li Capitani Impe
riali in Verona, e chiamate genti in foccorfo, fele folfero intro^ 
dotte trecento Iancieffancefi, tolte da Breicia, eguidateda vn 
Capitano di nomePbignì, della medefma natione; Chevian- 
dalfero in oltre molte Compagnie Alemanne, e che quel prelu
dio confifteffe allora di cinque mila cinquecento foldati in cir
ca . G ià s era il Conte di Pitigliano, con gli altri, in conformità fd 
de1 concerti inoltratto alianti, quando intefo lo ricauatofi dal prefidiata. 
prigione 5conuenne farne gran cafo. Cadutegli due fperanze,l’- 
vna del tumulto, l’altra di poter trouare fproueduta la C ittà , 
dubitò, in vece di acquetarla, di qualcheaffalto, e graue perdi
ta . R itirò felèrcito yn poco addietro, e pofe con gli altri in con- Teriache 
fultaciò,che fi potea rifoluere. Furono, tutti d’vn fenfo c o n - ^ ^  
forme, di fcriuere al Senato gli occorfi accidentali peggiorati pe- ^  
ricoli, e la loro opinione difoipendere quelflm prefa fino à mi
gli or tempo 3 M a il Proueditore Qradenigo, e Dionigi di Mal- va d̂'o  ̂
do , dagli altri differentemente fentendo, dannarono le.diIatio- ™ iCfl- 
ni , ed infifterono vàiamente nel deliberato. Ne fcriffero dunque TSijfcritió- 
¿G o u e rn o , per riceueredà effo gli ordini autoreuoli d e c if iu i ,e ^ ÌÌSf' 
gli mandarono per Cornerò efpreffo piena informationed’ogni 
cofa , Qui fopra vn punto di tanta importanza lungamente 
difputatofi, fi conchiufe finalmente, che mentre colà da vicino,e 
fopra il fatto, pendeuano da gran dubbij le opinioni di que Capi
tani , cotanto periti nell arme, tanto meno poteffe il Senato in 
quellafua lontananza fondatamente' deliberarli . Fù il decreto, 
di rimettere ogni decifione alfinuecchiata efperienza del folo P i
tigliano, edin quella conformità gli fufcritto. Hauea già egli fo - ^ ^ J f  
pra la prima riìolutione, già fatta, di tentar Verona, concertato tutto ai 
con Carlo Marino, Proueditore in Legnago, che tolte le genti ^ iano' 
da quella Fortezza, efatta buona raccolta di Contadini, anch ei 
fi conduceffe alflmprefa per la via oltre all’A d ige, poiché 
effo da queil’altra parte, farebbe!! colà trouato con tutto L  
efercito. Mentre riceuuta il Conte inluifolo tutta l ’autorità 
di rifoluere s fe ne ftaua molto perpleffo, e combattuto ne iuoi 
Gonfigli, Rincontrò, che in quella iua titubanza gli refcriueile il 
M arino da Legnago, di hauer già fatto raramafiàmento conv

meffogli
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r  i melìbgliin numero di cinquecento Caualli Leggieri, fettecento 
Fanti, e quattro mila huomini del Contado, e di eilereorarnai 

; ; ; 1 ; pronto alla Campagna. Se fopra vna egual bilancia ogni mini-
,: mogranoda vna parte aggiunto può decidere di vn graue pe-

fo , tanto più il Pitigliano, agitatoiràgrandubbiijquandointe- 
Fi^/i*-ièloicrìttoglidal Marino, tracollò in fauore delFattentato. 

G li refcrifle, e feco appuntò l ’hore mifurate della fua partenza, 
 ̂ e deliuo viaggio, pertrouarfi lotto le muraglie di Verona in- 

fieme, prefentar I attedio, ed efperimentar Taflalto ; e rimale 
anco imo à quello fegno perfettamente adempiuti gli ordini ; 
M a non già così occorfe del punto principale., à cui afpirauafi. 
Vfeiti fuori li nemici, parte dalla Porta di SanM aflim o, parte 

jrmA co* da quella del Vefcouo, attaccarono in vn tempo iolo il noftro 
■ rcito. D urò gran pezzo la pugna, Tempre fanguinoià, ein-
7epa™ ia certa> e fino chefopraggiunta le notte,feparò il conflitto , gli vni 
notte, lap» à fuoi quartieri, gli altri alla Città reftituendofi. Non riposò il 
¿n* Pitigliano nè meno in quelfhore notturne. Chiamò la Conferi

ta,epropoftoalconfigliod'ognVno,ciò,cheinquello ftatodial- 
lora fi haueffe potuto rifoluere, tutti all’ vltimo furono concor- 
diàdire, che, mentre fi erano efperimentate le Militie di Vero
na, nonfolo baftantiàdifenderli dentroàque*Ricinti, m ain- 
trepide ancor1 à fortire, ed à combatere in egual Campagna,non

{>iù virimaneifefperanza; e le già eflerfi felicemente incontrata 
"occupatione di Vicenza, non poterli da cofediffimili, forni- 

glianti efempi adurre ; troppo difuguaie eifendo la fortez
za delle mura, ett numero, e la qualità del prefidio delfvna, e del- 
ra ltraC ittà5pervguagliaruileconfidenze,elerifolutioni. D e
liberarono d’accordo di lafciar ITmprela ; licentiarono i! M ari
no , che ritornò à Legnago con le lue militie ; e Tefercito fi ritirò 
à San M artino, Villaggio dittante da Verona circa cinque mi- 

Efrrì* glia. Quìui fermo, e fofpelb trattenendoli, gli corfe vna voce , 
ritira à S, che gli Alemanni, giada Vicenza Tortiti, eche sperano indiriz- 
'̂ Urttno' zati verfo Bafciano, andalfero le Terre, e i Luoghi di quel tratto 

barbaramente infettando. D i ordinario la tolleranza è virtù;m& 
non già in guerra, doueinterpretata piu tofto viene per viltà d’
animo* Spinfero perciò i Capitani à quella parte Aleflandro 
Bigolino con quattrocentoCaualliLeggieri, e con alcuni Fan- 
'ti pagati,e di Cernide ; I l quale prontamente andato,&  alla V al- 

nÌ e5TZa }e fidata t roua ta vna por rione de nemici, li colfe nel m ezzo, e co- 
mincio a trattarli alla peggio. r  ecero tutti gli sforzi coloro , per 
ifchermirfi, e per difenderli ; E  tanto fi rattennero trà quelle vi
gne coperti, e tanto fermarono li Balieftrierinoftri lontani, che 
foppraggiunto loro da Bafciano vn valido foccorfo, (palleggiati,

fitraf-
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fi tratterò, fuggendo» fuori della Valle, con loro vccifione pe- Éejteyc'-- 
rò importante . Infeguilli il Blgolino fino alle Porte di Ba- ' 
iciano; ma entratiui appena da vn canto, vfcirono per fai- 
tro , e lafciato aperto, e libero ImgrefTo, e'1 Luogo, fu fenza fan- 
gue, e fenza fatica occupato. A  queiioièntitoromore,fiarren- E s>mpof_ 
derono volontariamente Maroftica , Cittadella, e moke altre W  
Terre; grata, e generala dimoftrandofi la República verfo di 
effe, mentre vguagliolle à tutte le prerogatiue, & efèntioni, già 
impartite gratiofamente à Vicenza, 'rL.rn,

D a  quefti felici fucceffi fu allettato il Proueditore, Luigi M o - ’ 
cenigo, ch’era in T reu igi, à trarli fu o ri, per preftar’ anchal
cuna pruoua alla Patria delle fue valenti condotte. Vici con 
le militie pagate, e gran numero di Contadini, pratici di quei 
paffi, e M onti, e Scagliatoli contra la Città di Peltre, ritornolla 
vn’altra volta alla República . D 'indi riuoltatofì alla Scala, ^ f¡0fr̂  
Rocca fituata fopra vna icofcefa Montagna , contigua alla lira- ds ^ure. 
da M aeftra, che indirizza verfo la Germ ania, ed ImpoiTeiTatoli 
diduefentieri, per i quali fojamente fi potea falirui, innalzouui 
le artiglierie, e cominciò àberiagliarefpauenteuoìmete le mura. \
Si trouauano in Fortezza ottanta A lem anni, ben prouedu- , 
t i,p e r manteneruifi, e cheli difèndeuano con animocoftan- 
¡te * Eglialtresl continuando à colpire con le Cannonate, anda- :

■ ua aprendoli l’adito agli affalti; ma nel più feruente bifogno man
categli le palle , per ricaricare, mentre cominciaua à pen- 
faredileuaruifi, fìl ballante à prouederlo in quella grande v i 
genza vn Contadino. Haueacoftuioifèruato pochi giorni pri
ma i nemici à riporne molte in vn luogo fotterraneo. Adito
glielo , &  egli prello mandaiaui deliagente, ed effettiuamenté 
trouatele , ricaricò le artiglierie , e ritornato à tormentar le 
M ura, elpugnò il giorno ftelTo , che vi preientò l ’attalto, la For
tezza, con la morte di tutti gli Alemanni, e con la prigionia del u
loro Capitano. V inta, e fortificata la Scala, s’impolselsò pari
mente d’vttakra R o cca , chiamata il Coccolo, tre miglia in cir
ca dittante » celiagli volontariamente da quei di dentro, innanzi 
d’effere attaccati, per non patir la forza, e la ftrage. Continua- 
ua pur’anco Girolamo Sauorgnano à dar gran faggio di fedele 
Cittadino, e di valorofo G uerriero . Egli, con Antonio fuo fra
tello, econm oltofeguito, andò in que5 giorni à Caftelnuouo, 
fopra dVn erta M ontagna, oltre al Tagliamento ; ed incomin
ciato à trauagliarlo àcannonate, que’ Soldati, e Terrazzani,che ; 
v  eran dentro, ancorché fi troualfero ben muniti, elCaihello Giroìimo 
ben fortificato, fpontaneamente gli fi / arrenderono . Ond’ei Sàùorgna' 
celiando non mai di meritare, nè la R e  publica di rimunerarlo*

S  inii-
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-Et eletto infenillo delia carica nobiliffima di Colateral Generale, inag. 
S S  giunta degli altri honori, e dignità impartitegli,

Mentre fuccedeano quelli emergenti nelje parti del Friu li, l\  
eièrcito Veneto fi portò dal Villaggio di San Martino alla 
Terra di Soaue, e lalciatoquiui dentro più Compagnie di$trà- 
diotti per difeiapropria,e perche impediffero à Veronale prouÑ 

Í fioni, marchiò col pieno verfo Montagnana, per ricuperarla dal-. 
Eferdto le mani de’ nemici ; Impreia, già, come fi ditte, penfata da’Ca- 

pitani, prima di Verona, e difitornata poi dalle copimifsioni del 
, Senato, Innanzidi batterlaconlaforza,voIIeiIPitiglianocor- 

tefemente richiedere quel Gouernatore, chegli fi arrendere di 
volontà. Colui baldanzofamentenegoglielo, & egliappollate' 
gli contro le artiglierie, e pretto diroccataui vna gran parte di 

: 'muraglia, fi preparauaalFaiTalto. Allora il prefidio, ed i Terrie
r i , non haciendo cuore di attenderlo, mandarono ad eshibire la 
refa, quando peròfoffero de’ loro haueri, e delleloro vite afficu- 
rati. NonpiacqueaIPitigIianodiriceuerIi,fenonconliberare- 
imiifione, onde fece auuicinarui le militici M a furono pretti colo-. 

cbe-wi- ;roàconofcerescheram ^;lio darli àdifcrettione,cheaIlo idegno 
concitato de* nemici,Attblutamente fi arrenderono* L e  vite,e le 
Cafede* natiui nulla iurontocche.Tuttodgaftigo andò à cade
re fopra li Soldati del Duca Alfonfo , in numero di fettecen- 
to trà Caualli, e Fanti/ meno, contro a quelli eccedendofilo 
ipoglio della Caualcaturaj e dettarmi; fi fece il fido Gouer-, 
natore prigione; ed ancoragli rilafcioffi poi col cambio di Fede-: 
rigoVendram ino.,giàprefodaIlem ilitiediAIfonibnellaTer- 
ra dell’Abbadia,effendoui Pretore, Ilgiornodsetroalfacquifta 

MoSce. diMontagnana, Ette ancora fi rafsigaò alla República ; Fece 
’ Moncelice Io fletto ; e d'indi profeguendo leièrcito più atlanti, fi; 
tratte dentro al Polefine , e racquiftolio infierne con R ou igo , ê  

Ttiefnet1" con ¡ ’altre Terre di quei perduti Contorni .Intefie ilSenato con 
fomnto contento tanti felici accidenti , e fpedalmente que- 
fto vitimo del Fosfine , non meno, per la ricupera di cofa 
fua, e dialtaconièguenza, che per le tante, e tante ingiurie, fatte
gli in quella guerra dal Duca Alfonfo .Non fi era egli contentato 
di mal trattare la República,, per fittamente aggrandire li fuoi 
propri; Stati, e fofteffo; affetto dlnterette confueto, che farebbe 
compatibile, quando la Giuftitia nonio riprendette. E ra  con- 
corfo in oltre con la volontà, e con le forze à procurarne il disfà- 

hm mi cimento intero, per eiàltarianco fopra le di lei ceneri l’eftranee 
grandezze ; ebennehaueuadatavna gran pruouacon lemilitie 
già fpìnte in aiuto di Maffimiliano allora, che tormentaua la Cit^ 
tàdi Padoua ̂ accompagnandole con lo tteffo Cardinale, fuo fra-i

tetto
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:■ Aello, e nulla raccordadofi^quanto egli, e la iua Caia erano obliga-̂  ̂ :;

; i ti àrìconofeerel'origme,e tante volte la conferuatione dalla me-  ̂ r  ! i 
; defimaRepublicadel Prencipato. Subito perciò, che Celare fi

tolfe da quelTaffedio,defiderò il Senato di rifarcìrfi di tati torti. E  i :
vero,che gli era dopo fucceduto di tagliare à Bouolenta vna buo
na parte delle file militie nel loro ritorno à Ferrara ; M a vn pic
ciolo rifentimento in corrifpondenza di vna graue offefa,è come 
quell’acqua,che fopra il fuoco fpruzzata, affai più lo accende. Af- 
pirò à piu v ìu e ,& à  più rifentite] vendette; e fé appreffo agli al
tri pregiudici;, e affronti, non hauea guardato Alfonfo di pene
trare , e trafiggere le più animate vifcere di quello domìnio, per 
fomentar’ , e proteggere le ingiuflitie altrui, tanto più giufto ri
putarono i Senatori di fpignere ancor’eifi Tarme fue per la gran
dezza della propria loro Republica, doue più poteuano tormen
tare acutamente queH’accerimo nemico. Prima perciò, che fuc- 
cedeflè il racquifto del Polefine, e fi fuperalfero Taltre prenarra- 
te Imprefe, haueano fcritto al Capitano Generale delT Arm ata ,jentirfine. 
Angelo Trafilano, che fi doueflè togliere da doue era con tutte 
le Galee ;venirfene àChioggia, & iu i con altri legni ingroffato-C£Jfflfni,ii? 
f i ,  entrare in Pò contralo Stato del Ducaifteffo , &anco F e r- .^ j^ j£ ; ; 

i  rara , fecondo li progredì facili, che gli fi foffero rapprefentati . mata-, ■■ i
i; Si erano già le Arm ate di Francia,e Spagna, dopo confeguiti dà |

loro Prenci pi gli fpettantiacquifti, retirate dentro à fuoi Porti : ;
< lafdati liberi da fofpetti i M ari; onde non hebbe oppofitio- 
neil Treuiiàno di obbedire agli ordini, conducendofi fino à 
Chioggia ; M a per inoltrarfi dentro al P ò , preuedendo con
ia iuaefperienzagrauipericolofiaccidenti, erapaffato àVene- 
tia, e permeffogli Tingreffo in Senato, hauea con la viuavoce 

■ efpreffo.  ̂ /
Che trasferendo(iin Pò tutta quell*firmata , thaurebbe il  Duca ^senJlf 

Alfonfo) Prencìpe di alta intelligenza nell*arte, e dì altrettanta co- an~ 
gnitìone de* Luoghi y e de* J ìt i , tolta a berfaglio dall'altezza di quegli 
argini > /oprafanti alfiume, e con le artiglierìe appoflateui, lacera
tale profondata ,fenz>a che pot effe,riparar f i  da*fuoi colpi, nè offender,

- ne [cacciar luiye Jenz*a, che meno leferetto Impiegato allora in lonta
ne Imprejè, fojje in ìfato di abbandonarle, per accorrerai in foccor- 
f i  .Che invece di efporla à quelle eccefsiue difauuentureja fi facefffe sfa? altre 
andar piàtofo a radere le Riuiere della Romagna, doti egli tenendo Wfvnt°- 
corrÌfpondez>e fincere con molti principali foggetti di Ancona,P'efar o,
S i rigaglia, c Fano, haurebbe potuto ferina pericolo ,e  con facilità 

\ acqui fa rle  tutte ; E  fe pure la pietàdella Republicanon p  fojfe *uo- 
; lentierì perfuafa, benché inguerrà, e benché crudelmente opprefffa 3 ^

dt perturbare lo Stato, e le Citta della Chìeja, raccordaua di traf-
S % portarp
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portarficon l  Armata mede [ima nella Vaglia > &  ìut col ferro > e col 
ftmo rifarcir fi di tanti danni, anche dagli Spaglinoli ricca ¿¿ti.

Cosìdiicorfo , e confideratofi dal Triuìiano, e configliato- 
fi, Se, difputatofi in Senato variamente fopra quefta gran ma* : 

fer ir.qua- tGr â ?reftó allora finalmente deliberato di portare auanti , fino fi 
J li fi Mptn- fcopriffedalì’elìto delle cofe ropportunità migliore. Ora otte- 
■ imiiM nute le predette Imprefe, fìrauuiuò ne Senatoriil defiderio dì 
lf amî a_ mortificare in ogni modo il Duca Alfonfo. Allettaua àciò la  
lofi à i mi o profpettiua delle già principiate felicità ; Ma più ancora d - 
7maVutd  fife lefercito, che fe per ritrouarfi lontano , hauea già potuto 

far fofpendere Tingreifo in Po dell A rm ata , allora altrettanta 
animaua, che la fi faceife penetrare, già, che paffèggìauaegliil 
Polefine, e ch’era fopra g l’argini del medefmo fiume,pronto per 
profitteuolmente impiegarli in Campagna, e porgere fomen- 

/ to, e calore allArm atafiefla, in ogni faftidìoio emergente. Pro- 
poftofi dunque da’Sani; al Senato , che fi douefle commettere di 

!' nuouo al Triuifàno di entrare in P ò , vi fu anche in quello tem
po chi vi fi oppofe, e che tornò à ripigliare le ragioni* ed ì perico
li, già fiati diicorfi ancora dalTriuifano medefimo alla publica 
maturità. Sìdiffe.:

officia p u r C h e  non ferma lefercitopalatonel Polefine yfe nonàrifolnere vn $  
foppofitione fola tra le tante altre, che decano confiderai? ancora. Che 
r oltre alteutdentifisimo azzardo, di tutta f  Armata > la cui perdita 

poi tua ritornar la Patria alle fue primiere calamita, era d’vn 'a ltifi ? 
fimo rifkffo la  gran-parte di [degno, e dì vendetta> che hm r ebbero a fi:

: f in ta  tn lorofiefsi gli altri Prencipi confederati dt AÌfonfo, C h e f a f  
r ebbero tu tti concorfi a difenderlo, non meno, per Poh Ugo dell amici- ' ■ 
t ta , cheper fitmolo de' ¿oro proprij interefsi ,per i quali hawebbonaab- 

, borrito■> chela Rcpttblica , con la difiruttione dei Duca* e laequi ¡io
■ dì Ferrara:, fi faòeffe vi?aperta firada alla ricupera intera del rima

nente dominio perduto*, affetto gelo forche ancora piè y che negl altri y 
f i  farebbe ac cefi nell animo del Papa y non filo per la vicinanza del
lo Stato per rare [calla Romagna, che per quella cura tenace, che ba
lie u ano fempre ha unta dt quella Città li predecejjòri Pontefici.

M a fimi chi foftenne con non minor‘energia, per capo di ra
gione, e per quel genio, che né anco fi può togliere dalPhuma- 
nitàde’ Prencipi, quando fi tratta di offendere colui, che hà 
offefo-,

Eui tram Quellanon efsere la primavolta.y chesyera lArmata Venetiana 
fatare ; j Prodotta in Po-piratafi co raggi o[ameni e fino à Ferrara, e piu aitan

ti ancora fienche in quei tempi ettaudio haueffe quel fiuyne t fuoìargì 
ni, e quellaCittà ifuóì Duchi fiellicofi, e pr attici de’ fiti , e van-  ; 
faggi, al pari del prefente Alfonfi ♦ T emendofi in quefia occafione le

pre- ;■
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■precipitof i  ruine t che decantauanfi, fuccedute non maiprima-, Ufo*
Ignare 7 che f i  (offe il Pò più abbuffato da ciò, ch'era allora j innalza- v 

f te f i  le (ue fiponde fino alle Stelle'-, l'Armata della Republica non più 'yi 
quella y e mutatofi il tutto da fondamenti. Douerfi beri all'incon- rff  - 

: tro [perare di riportar fi dalla conformità delle cofe le medefime feli-, _ ;. 3 1 
citày ¡portate ancor a ; maggiori, anzi quanto era mazgìorela Giu  ̂ I i  ̂
fìtti a publica 3 e la pernerfità de' nemici - Non poter muouerfi ì Pren- ■ 
cipi così facilmente in difefia del Duca d tp  errava per i trattagli a 
lui portati in Pò dalla Republica, poiché v i  farebbero accorfii già fa- 
pra quelli del P olefine ̂  nulla efsendo differente , che venga combat
tuto vn  Dominio più con g li e (creiti per le Campagne, che con /* Ar
mate marittime ¡Jcorrendo vn  fiume > Impaurire, e porre al doue- 
re i nemici p iù  d,efle deboli , le coraggioje rifòlutionì ; onde più che difi 
corre ti a fi di vn  alta importanza la propofittone, meno douerfi teme
re, che fofsero gli altri Prencipiy per toglierla (opra loro (ìefsi. Lo 
fpafflino infomma de3 figurati fantafmi non douer fa r  defiftere di per- 
turbar'vn nemico, che hauea voluto, e eh3 era per contendere ir re- 
mifsibilmente la Patria firìentractifirn proprio fin o .

Difputatafi in tal guifa la materia, preualfero aliatine in Se
nato quelli fecondi fentiraenti, e retto deliberato, che doueife in 
ogni modo Y Arm ata marittima penetrarla P ò .

Trattenealì il Triuifàno per anco à Chioggia con fèdeci Ga* 
lee, e ne hauea mandate tré altre su le coftieredellTftria , G li ne 
furono immantenente portate le commilitoni* N ell1 ifteffo tem
po gli s'inuiarono cinquecento Fanti pagati, con altra gente, che Finalmen- 
quitti feelta dalla C ittà, e che s’imbarcò fopra molti legni, etti 
ftedipocapefca, già per tarettètto approntateli. A ltri fudditi 'Triwjdnô  
volontari; vi fi trasferirono infieme, chi allettato dalla vicinan- ian Aftih 
za , chi dal defiderìo di prede,echiattratoui dadiuoto naturai 
iftinto. Si fcrìffe à Rettori-di Padoua, che vi mandaifero aneli1- 
effi dettai tre mìlitie, e precifàmen te re plicoffi al Generale, che 
fenza fraporui minimo indugio, incamminare fi doueflè in Pò per 
la foce delle Fornaci; profeguire auanti contattai1 Armata nel 
Fium e, e di luogo in luogo andafiè infettando, e depredando* 
tutto il Ferrareie.

M a più fe niuna cofa conferiffe fpecialmente in guerra, di 
vna celere obbedienza veriò i commandamenti del Prencipe 
cagionò alfoppofito in quella occafione graui inconuenienti 
per la troppo fretto! o fi} preftata dal Trìuifano, fubito riceuuta cbedien- 
la volontà del Senato . Ogni Iieue fofpenfione, ch’egli pra- 
ticata haueife, ò ndFaIleftirerArmata,òneIrnirouerIa, ònell1 j 
introdurla in P ò , haurebbe, in vece di danneggiare col ritar- . :
do , altamente conferito, per ifeanfare quella crifx 3 che

ura-
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.'■ f!;:;:: u r a f t a u a infeliceairarrni,&agliintereffi di quella Patria. Si era"

egli appena trasferito, ed impegnato dentro al fiume,che peruen-.: : 
•' neauuifoà Veneria, come gli A lem anni,& iFrancelì, dimoranti

'vndut ; Tiella Q ttà  dì Verona, adunatili in gran numero, fodero dimo- ;
- tate ima- m e n t o  in momento per furiofamente di là fortire ad incendiar le 

i Campagne >occupar Vicenza, e per quella iftelfa via nuouamen-
teauuicinarfi àPadoua, eridurlaintrauagliofe,epericolofean-. ; 
guftie. Non può negar fi, che, fe quella graue notitia giugneua 
prim a, haurebbehauuta forza di fofpendere, e di fraftornareil 
deliberato in Pò- M a oramai tiratali!’ Arm ata auanti, e pollali 
in vn grande impegno, non più potea ritornarfene addietro, fe 
non con infinito difordine- M enodoueafi, che Tefèrcito, per 
occupare gli argini di quel fiume, e per deboli fperanze di dan- 

„ neggiare Feltrili, abbandonalfe il proprio dominio, eia cuftodia L
delle principali Città minacciate. Scelle il G ouerno, in quella 
riftretta condition di cofe, di dare il primo luogo alla conferna- : 
tione dì fe Hello . Commifeal Pi tigliano, & agli altri C a p i, che 
lalciato nelPolefine il Proueditore Gradenigo con quattrocen
to Caualli Leggieri, e cinqueceto Fanti,perche andafle accompa* 

^ J ^ - Jgnando,e foceorrendo T Armata in Pò fecondo ibifogni,effi mar
cia? : - er_ chiaffero con tutto il retto del Campo al Gattello di Soaue, e qui- - 

ui fortificaiifi nel mezzo dì Verona, e di Vicenza, vi fi trattene!^
T fero, efimuoudfero à miiura degli andamenti, e delle hoftilità

de’ nemici- Riceuuto,chebbero queft’ordine, detti Capitani, io  ̂
efeguirono con la celerità comandata - Si tollero lo fletto giorno 
dal Polefine , & andati, prima à Montagnana, poi à Cologna, d’
indi incamminaronfi à &5auecon tutto l’elèrcito. CoIà,dopoha- 

i uere prefa lingua del più vero numero de Soldati, efiftenti allo-.
SoaUe'ra  in Verona, edi quellerifolutioni, che fcflero flati per intra- 

prenderejdeliberarono di ben fortificarli nello fteilò Luogo) per
che in ogni foprauueniente occafione hauelfero à dipendere dal 
loro proprio arbitrio, non da quello de nemici- V i fecero dun
que d’intorno grandi efcauationi; Alzarono argini; Conftruiro- 

' ^ J Ì0Y no più d’vn Baftione, per contrapofto alle Colline, che v i fi er- 
geanod’apprelfo; Perfettionaronovn taglio fino all’Adige, per 
non rimanere in penuria d’acqua, e con ftrade fpianate, econ 
altri dilata ti > e forti lauori, pretefero delserfiqului à baftanza afe 
licurati per tutti gli accidenti,

Profeguiuain tanto l ’Arm ata in Pò, non folofaccheggiando, 
e depredando fenza remiflioneil Ferrarele, ma rumando, edi- 

; gen<lo col ferro,e col fuoco tutto ciò,che non potea,nè pren- ;
fedenti dere,nè portare ieco.Non piacquero alla fine quelli tanti dilerta- 
fr*****6' menti al Senato, benché folfero praticati in guerra, e dentro allo

Stato
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Stato di vn iuo gran nemico, contro di cui pareqa lecita ogni :■
hoftilità. ScriiTeal Triuifano ? che, fi come lentia volentieri,che ■ ;k;
fi molsftaffe lo Stato del D uca, per impouerìrlo, non cosi aggra- 
diua j che figittaffero in poluere gliedifiti;, e f i  deturpaffero con 
gFincendij le delitie, eie amenità di quel Faefe, Inoltroffi auanti ' 
PArmata^ Taccheggiando fino à Lago ofeuro, fenza riceuere da 
Ferrarefi minima difficoltà ì ò impedimento; ma giunta quiui, 
cominciò à troijarui quei gran diiaftri, che s erano tanto preue- 
duti, ed efagerati innanzi. Trouòsù gli argini più pezzi pianta
ti di artiglierie, chepreiero furiofamente à ferirla, e che trà le 
più confiderabili ruine notabilmente danneggiarono la Galea 
Generalitia,& yna vicina fuaconferua, con la morte di non po 
chi remiganti.

Poteuail Triuifano colpire quelle altezze incorrifpondenza 
ancoragli; non già così facilmente feonuogliere, e diifipare i pez
z i, che à lui iopraftanti, diftruggeano le G alee> ed veddeano gli 
hu omini > onde da ciò , e dal re faentino affai to ,fò coftretto à t or- 
fi di là , e rapido calare alla Polefella. lu i gittate Fancore, efer- 
matofi ad vna ripa, per cui, venendolialFingiù, sindirizza verfo 
R ou ìgo, fece fopra Foppofta parte del fiume conftruire irettolo- 
fam entevnForte, confidando di poter con effo aflìcurarF A r- f dbbj:cii 

; mata, e berfagliare, e sloggiarci Ferrar eli, Tempre, che fifoffe- fe
ro colà condotti, permoleftarla, e combatterla . Ma ftabilito 
appena il Forte, effi comparfiui, prefero à trauagliarlo con le 
batterie, e con gli aflalti, da’ quali però furono valorofamente 
rifpinti.

Mentile cosìguerreggiauafi alla Polefella, ftaccoifi dalFAr^ 
m^ta M arc5 Antonio Contarmi col corpo delegni minori, da lui 
comandati , &  andò dirittamente à inueftir Cornacchia, Terra 
piantata alfingiù trà due foci del P ò , con acque chiufe, e fangaie ;
per lo fpatìo di trenta miglia d ’intorno, e donde per conto di 
pefche,& altre rendite, AlfQnfocauaua grandi vtilità. Frefè* 
& arfe laT erra ; diffipò, e diftruflei ritegni; afportouuìfall,iru- 
menti, e pefei, e tornò al?A rm ata. Condottoli intanto fopra tam in
gii argini il Proueditore Gradenigo, con lemilitie lafciategli d a * ^ ^  
Capitani defi’ efèrcito, filmò necefiario il Triuiiano diappre- 
ftargli vn Ponte,per cui potefie commodo pafiar’allaltra ripa ,& 
iui icorredo,battere le ftrade;tenere Iotano il nemicG;trauagliar* 
il Paeiè,& afficurare V Arm ata medefima. Prima fàbbricoIIo,fèr- 

g mandolo sù le Galee ; ma poicia trouato di troppo impegno, &
incoramodo,che fteffe il piu forte nerbo trà quegli otiofi foftegniymf. ̂

: occupato, dìfciolfeledaqueirimpaccio, ed in vece loro vi fotto- tatto 13K , 
tnife degli altri legni minóri,fopra i quali tragittatoli con la Leg- J? f ff

giera
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: .gieraOùalferiaUGradenlgo,icorfftdepredò,confuièil tuttodì

intorno. Così procedeano fino à queitofegnolarmi Venete con- 
'T 'erJ^  tra il Duca di Ferrara, eparea quali, che vi arridetela Sorte, e

%igo lopaf quali che non vi foife più occaiìone di temere de7già principiati 
perìcoli. M a tanto fi può prometter ficurezza in guerra, quan*- 
to calma in vn mar tranquillo. G ià per quelle moffe, e per li 
danni maggiori foprailanti al Duca, cominciarono à felicitarli 
gli fpiriti de* confederati di A  Ifonfo.Fece il Fontefice,cbe andaiTe 
incontanente à Ferrara, con molte Compagnie di Caualli, il 

feTpid̂ é Conte Lodouico dalia M irandola. D a Verona > e da Brefcia, le 
inìLkìn. militielmperiali, Francefi, e Italiane in groifo numero vifitra- 
S .  “ sferirono ancor effe, cefi che fchieratefi tutte quelle genti, fi tro- 
wplpno uarono afeendere à dodeci mila trà C au alli, e F an ti. Con 
da-Pira ti a le quali, il Cardinal1 Hippolito , &  il1 Mirandolefe , partiti 

rrcia" Ferraras fi Conduffero alFargine del Pò, doue fe ne ftaua la 
Veneta Arm ata vicina; Attaccaronuidinuouo feretro Forte, 

^ ^ m a f e r o n e f f i  parimente, cornei primi, valorofamente rifpinti, 
eytfw reitandoui ferito da gran palla diferro il Mirandolefe. 

ujpmte... Ora il Duca A lfonfo, vedendo-, che gli efperimentì cen
tra il Forte vanamente , e con fuo gran danno riufeiuano,e 

;■ che l'Arm ata noftra lotto quel calore tratteneuafì illefa, e con-
iinuauaìnfefta,rifolfeeonlaperitiadelFarte, econlo ftatodelle 
cofe, di girare le tauole del giuoco aitroue . Fece incomin
ciare la fabbrica anch egli di vn gran BaftionefopraFargine, due ; 

figlia difetto alla Folefella,& afpiro con efib à chiuderai, &à; 
f° * rinferraruif Arm ata di fòpra, onde ritirandoli all’ingiù, conue-

niffeneceffariamétepaiTarfottoleCannonatedelBailioneiftef- 
fo , e reftaife in vn crudele berfaglio ineuitabilmente fommerfa, 
e prefa.

Peruenuto Fauuifo à Venetìa di quella principiata nemica co- 
ftruttione,neternétrauagliofementeil Senato. Non fi poteua 
impedirla ì  poiché il Gradenigo, con le fole militie, c’hauea f e -  

Ttr cHiH coi non fi trouaua ballante di farlo contra Fefercito auuerfario, 
tubati- cfie afsifteua, e che porgeua vna forte mano alla fabbrica. R in 
ite*/ a forzare il Gradenigo con le genti deirAnnata,meno conueniua- 

f i , e per non isfornirla, &  indebolirla, e perchenè meno con elle 
fi poteacomporre vn numero proportionato, per affrontarli ai 
nemici. Stare anco ella fpettatricequiui della conilruttion del 
Forte, attendendo vilmente d efferui rinchiufa,come in vna C ar
cere, nè anche ciò pareua, che tollerare fi douefle perneffun 
rifletto ; efe pure fi haueffe potuto fperare * non tanto diffi
cile, nè difaftrofo, per la validità de'legni, e per la correntia ve- 

1 foce del fiume, lotrapaflare, occorrendo, in ogni modoalTin- i
giù

Eaffictte
principia,-



più sii gli occhi , ed in onta delle cannonate del Baltione, non pa- ; 
rea meno buon partito, chelilalciafle ftrignere tràlacci,ecate-r ; ;  . 
ne con la fperanza di poterfele poi trar d’intorno-

Auuertìper tanto il Senato al Triuifano tutti quelli grauiflS- I ■ 
miriflefG . G li confiderò fedamente i pericoli,che già egli fletto 1
haueua tanto poderati dianzi,e precifamente ordinogli,che,quà- 
dofoprailfatto li ritrouaflè3eli comprendefletali, doueffe ri- 
tornarfene addietro con tutta T A rm ata, prima,chevenifie il e preferì 
Baftione perfettamente ftabilito, armato, e ridotto in forma di "-¿0 
poterla nel paiTag^io battere, ediftruggere.

Riceuutefi dal Generale quelle commìffioni, &  a u u e r t i m e n - . 
t i, quali che fi fotte feordato de* fuoi primi lenii, inoltrò non far
ne gran cafo. Portò in rifpofta, che affai più itimaua delBaftio- 
ne de’ nemici, Tabbandono in mano, &  à deferittione loro di tut- ; 
to 13 paele di qua dal P ò , come leguirebbe,quando egli con T A r- il qud ri
mata, li conduceflealI*ingiù;perloche farebbe flato attendendo mda' 
nuouepreferittioni, &  ordini, perefeguirli.

Mentre pendeanoquellidifeordi pareri, parue, che lì apprif- 
fe alla Patria vna fplendida opportunità , accìòche tanto più 
compariflero terribili le tenebre,ch’erano oramai vicine, per fu- 
neftarla. Capitò in quelTifteifo tempo à Venetia vn tal Tedefco 
di nome Bulfardo, ch’era folito per lui medefimo fpeifo di venir
l i !  , ma che vi fu allora efpreflamente fpedito da Maflìmiliano,& salotto 
in fi nuò circonfpett amente coftui à quelli Padri vna propenfi di- '%^à 1 
fpo fittone alla pace della Maeftà Sua. A d  vna voce tanto fofpi- ¿(1?. 
rata corfe immantenente la publica Sapienza incontro. Detti- ctVmdi'pà- 
nò à Cefare due Ambafciatori Giouanni Cornaro, e Luigi Mo- 
cenigo, benché fotte quelli per anco Proueditore nel Friuli; pre- ro/eiiuigì 
fcrifle ad am bi, di douere con celerità partire ; e fperò quella fa- ̂ Zla$L. 
Iute, che in mal mortale pare, che prometti il miglioramento al- tori à IJ'/- 
l ’ infermo. M a incominciato appena quefto poco aperto re- 
fpiro, ecco à fopraggiugnere accidente graue, che precipitò 
alTinterito. D opo vna lunga fecca ftagione di quelFInuerno au> 
uenne, cheaccrefciute le pioggie ad vn gran diluuio, gonfiattèro 
àtalfegnoilPò* che il Ponte, iermatouià trauerfò loprali già. 
detti piccioli A rfili, li fconuogliette, e lì diflSpafle all’intero . crefeiut? 
Premè al Triuifano di rifabbricarlo,troppo conolcédolo necef- ll 
fario, fpecialmente per coferuare il traniìto al Proueditore Gra -̂ 
denigo;né potè più farIo,iè n5 pofandolo di nuouo fopra li primi 
corpi graui delle G alee. Corle poco tempo, che pure ieguìtan- fa ^mo
do  à diluuìare il C ielo, vennero maggiormente Tacque adtonai- 
zare verfo la iòmmità delle ripe il Ponte, eie  Galee medelìme; 
offerita opportunità, chefurono i nemici pretti à cogliere - Con-

T  duttero
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; '■ dufferoda Ferrara nel principio della notte molte artiglierie di 
! grolla portata, e conficatele tra Quella ofcurità iopra gli argi- 
combat̂  lenza che i Veneti, non folo le vedeffero, ma le fofpettafle- 
mki.d^YOy e cominciarono à fulminare contrale Galee. Quelle chefo- 
¿ s /  lleneuanoil Ponte, conueniuano ftarfene immobili, &  inutili à 

tutti li berfagli; L ’altre, che erano fciolte, trouandofifprouì- 
ite, & improuifamenteaiTalite, poteuano bencorrifpondere ven 
fo gli argini con qualche tiro indirizzato à forte ; ma tanto meno 
colpiuano tra quegli errori, quanto più veniuan alle appellata- 
mentecolpite. Simifchiauanole grida, e i gemiti di quegl’infeli
ci trucidati co'tuoni terrìbili delle Cannonate . Inhorridiua 
maggiormente l ’orecchio ciò, che Tocchio in quelle gran tene- 
bre non potea difeernere. L ’ineuitabile neceffit à di douer mori
re , fenza modo né di combattere, ne di rip ararli, facea la 
morte più lagrimabile, epiùtermentofa. Non finirono in forn
irla quelli funefti fpettacoli, le non quando li trouò poco meno 

E ^  chetutta prefa , eiommerfa miferamente Y A rm ata. A i  primi 
tutta JQIH* ièntiti rimbombi del gran flagello,f i  erano della ti dal fono il Trì- 
^er̂ ‘ uifano, ei Sopracomitidelle Galee; M a vn ofeuro, ed'impro- 

uifo affalto, non permettendo, nè intrepidezza, né ingegno trà 
; vno sforzato defiderio di faluarfi, egli, e gli altri, fubitolanciati-

\ fi dentro à piccioli fchiffi, e legni, fi calarono frettolofamente al- 
^GeZÌf- i*ingiù del fiume, faluando il Triuifano, oltre alla v ita , anche la 
uTriutfa- Generalitia Infogna, A lle  Ciurme, & alle militie infelici, altro 
n0m rifugio non reltò, che di gittarfidifperatamente nell1 acque, do-'

; ue per I’ofcurità della notte, e per rhorribile terrore le ne affogò
vna Sran Parte?e poc’altra potè, nuotando, arriuare à terra, &  

/ì. vnirfialGradenigo, chevifitrouauainvicinanza. Lequindici 
Galeepoinel lorogenerale diffipamento à vari)accidentiiog- 
giacquero . Vna patì il fupplicio del fuoco. Tré fi iòmmerfe- 
ro tutte forate,efquarciate. A ltra ritrouatafi così vicina alla R i- 

Gdee pre* p a , chelatoccaua co remi, fe la fin irono i nemici dì tirarappref 
Je,ed$pa.  ̂impoflèffanfloiì delfa^e tagliando crudelmente tutte le perfo- 

ne à pezzi Otto in varie forme fe ne fottomifero;e furono due fole 
quelle, che alla fine miracolofamente fi ialuarono , Iafciandoiì 
andare attingili, etrapaffando per mezzo à pericoli, ricouera- 
ronfi alle Bebe, doue pur vigiunfe M arc1 Antonio Contarini con 
qualcheduno de* fuoi legni piccioli ; tutti gli altri effondo rimafti 
addietro, quali profondati, e quali difperlì.

Perduta? Arm ata, cedette in confeguenza anco il Forte fopra 
l’argine. Priuo rimafto dello fpalleggiamentod’dTa, e di quel
lo infieme del Proueditore Gradenigo, che, già trouandofi di 
qua dal fiume, non più poteua foccorrerlo, fù coftretto dalla ne-

ceflìtà
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ceffitàadarrenderfij e queftafù la vittoria, che confeguìrono ì coniare 
Ferrarefi in Pò contra l ’Arm ata Venetiana , illuftrandone :
trionfocon la condotta, che feftofamen te fecero in Ferrara del- ' : : : 
le conquiftate G a lee ,

Eftrema fù la paffione del Senato percosì grane accidente, e 1 
perdita. Vnlntero disfacimento di tanti legni, non fi potea n e ^ i f S r -  '• 
gare vn’eccidio , Accaduto in quella congiuntura, dubitaqafi  ̂
vn’ira sfogata in vn rigorofo gaftigo del Cielo, e tanto più fi te- 
mea ipprahumana la forza, che lo haueua fatto incorrere) quan
to era interuenuto ad vnPj?encipe, che vfitoriofo quafi fem- 
pre in mare, non potea perdere , che fatalmente, incatenan
doci da fé tncdefime le fue G alee, per edereindifenfibilmente di- 
firutte. Qual Palma però, che più , che viene fcqnuolta, e bat- 
tutta dftlPìmpeto de’venti, più negli ileffi abbattimenti fi rin- 
nalza, così immediate il Senato, prima ricorica D io , implo
rando il ilio pìetofo aiuto, fi applicò poi à quei rimedi;, che fuole 
appunto fuggerire alla bontà yifitata la diuina onnipotenza.

Il primo f i  quello, che non haueua bifogno di tempo, per ma- 
turarfl, nè per predargli facile ladempimento,

Si fcrifle al Gradenigo, che, fe potea dubitare, che i nemici fi medio 
tragittaiTero vanagloriofamentedi qua dal P ò , per eftendere nel ; I;

; Polefineleloro vittorie, nonfraponeife indugioàfarevntagUo0r̂   ̂ '
: fòpra la ripa delf Adige verfo R ou igo , affine che inondandoli 
Paefe, reitafiero, da quel canto almeno, impedite le hoflRità ; &  ™ ‘ ;
egU per allora douefse ritirarli con tutte le militie, chaueua fe
c o l a  qualche Scuro alloggiamento^ A I Pitigliano , &  ai Pro- 
ueditori* che per anco fi tratteneano conlefercito tràSoaue,e:
Lonigo ripartito, fù. commefso, chedoueisero fubitoinuiare al EtàCapi 
Gradenigo medefimo vnagroffà portione delle loro genti, per- 
che potefie difenderli, e far’anco tefta contro de’ nemici, quan- °\ 
do U trouaffe violentato, q im itato dalla buona congiuntura à 
cimentarli.

Ordkioffi parimente al Podeità di Chioggìa ,chefaceife pene-: 
t ra f  in Pò qualche legno veloce, &  agile, percercare, e rac
cogliere quelle pouere perfone, che, fuggite dalfinfortunio, an- 
dafièro errandotràqueibofchi, e tra quelle Paludidifperfè. A  
Giovanni M oro , che trattene&afi nell’Iftria con cinque Galee, 
fi fèintendere,cheandaflè incontanente fopra lebocchedelPò 
ad vnirfì con M arc’Antonio Cótarinhi t quahui per anca tratte- 
neuafi con quei pochi^ià detti legni, che gli erano foprauu azati ; 
e per rimetterfì le Galee perdute,eh erano il puto della maggiore xneparar 
importanza, fi deliberò ¿ ‘armarnequattordeci quìa V en etia ;« ^  p  
otto in Gandia, dueà G orfu ,e lei nella Dalmatia ,ilchevenneàL/f :

T  % com-
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v --V ffi comprendere tutto ciò, che in quella prima trauagliofa ridutr 
{•fiy-'lr tiene del Senato, e trà quei combattuti inftanti? fu permeilo di:
;; deliberarli.
■ V Comparfo poi à Venetia il Generale Triuiiano , trouò tutto ;

^occ^^° della Città, e del Gouernoliuidamente adoiTeruarlo,e 
yvdfn»?: le lingue fieramente contro à prorompergli in gran placiti,& in 
f f rf f i f  grandi accufe * E g li difendeuaii , dicendo.

Che femore ? che s'impntaua a fua  colpa il fune fio accidente, fu cr 
ceduto in Pò , poteuafi querelare egualmente Inumanità ; perche f i  

e  fus dir- troni inhabìle a contendere con le Stelle, ed d loro influfsì fottraffi* 
coipè. non eglino /’incuria fua, ma /’efcr effe n&e altifisime de l  filume per

le dilaniate pi oggi e , h ¿me nano innalza ta , ed efipofia l*Armata al 
ber faglio dell'Artiglierie nemiche 3 onde come poteuà , ne sforma- ; 
re il Ciclo a non piovere, nè i Ferrar e fi à ncn valerfi d'vna congiun
tura , che loro tantofauoreuole fu  eshìbita. Efiere entrato in PÒ, non\ : 
per fino bizj&aro, 0 volubile penfiero, ma per efprejfò, e per replicato 
comando della pub lic a fòuranìtà . Hauere ofiàto di prima ponderar- i 
lo >efino contenderlo . EJferfi trasferito àVenetia*, hauer efpofit &  
efageratì al Senato gli imminenti az,z^ardi, hauere anche troliata 

; la benignità della publica orecchia fportavli ? e perfuafa, con larghi j ;
■ \votila fòfpenfione del decreto• Aiaquafprò finalmente fcaturito ?;

■: Qual beneficio riportatone la Patria ì E  qual-egli fiefio à fi ftefiopìu
. : preparai a giu f i f e  at ione 5 mentre paruepoi alla maturità del Gouer-  ; 
no dir inuouargli efpr efs ameni e Por dine primiero, e non ofianiilico- :]
nofiìuti, e protesati pericoli, che doùefse in ogni modo andar ni ? E p  
finii andato. Haucr corfo il fiume anche oltre à F errar a ; Hauere 

V  sbarcato 5 ed empiuto ilpaefè inimico di ferrose di fuoco3 Hauer ui ■ 
fabbricate fortezzeJopra, e eoraggiofamente difefiele *y Hauer com
battuto; Hauer vintole domai a finalmente P alterezza indomabile 
di quel Re de fiumi 3 hauer lo canale aio fu’ldorfò con vn Ponte, e fino 
pafi eggì aiolo con gli efirciti. Ora vengano, s3è pofsibtle, imputati à 
fie tineontrafiabile fuperiore volontà del Cielo 3 icorfit irrstratta* 
bili de Ila natura \ Ierifolutìoni nemici} non dipendenti, che dal
loroafisoluto arbitrio.

Mavnoftomaconaufeato,noncosìfàdImenteappetÌfseil ci
bo, per quanto gli renga melato fporto. E ra  quello deSenato- 
ri troppo contaminato , e iconuolto, per riceuere le difcolpe,che 
andana priuatamente il Triuiiano esagerando agli amici, e con- 

^ » ^ fan g u ìn e i , cheli portauano allafua Cafaà complimentare fe- 
§ubufir co; e troppo vehementi erano le acculè, ed i rimproueri delTvni- 

uerfale del V o lgo , e de gli fteffi Sopràcomiti delle G alee , ialua- 
tìfi, à gran miracolo. Gridauan tutti.

]Slon pot ere vn  militare Comandante peggio reggerfiy che facendo ; 
i ciòy : ;
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£jo che non dette > e tra [curando il dolutogli. T rouarfi contènto il r.v̂ puc 
<T nmfano nelle fue proprie dtfefe < JV aia cono fica il pericolo d'effefifffff- 
facilmentc dagli argini colto , e ber fagliato , perche non andar fi fre~ ; h 
quentemente mutando da luogo à luogo , in vece di fermarf contìnuâ  | l : 
attente in vn fola, &  inuitarei nemici ad appo far lo, ajfalirlo, e com
batterlo a loro piacimento. EJfirfì n̂on folo fermato, ma piani a- 
M in modo, da non poteruifi togliere, quando anco vifojje fato coiet
to. Hauere fabbricato il Ponte. Hauergli impegnate fitto le ificffe 
Galee, &  batterle condannate à non poter difenderft. Aienidei me- , 
de fimo b emetta già proto ¡lato alGouerno li fòprafìanti di fa fri , per
che non temerli ? Perche non temerli almeno D quando intefofl dal Se
nato , che haueano ì F errar efì principiato ad ergere il B a filone, e 

" confiderai agli di ritirar fi alt ingiù con tutta /* Armata, egli, in ve
ce , v ’incatenò le Galee , e fipr tuo da fi me de fimo del moto, e della 
liberi àì Hauer fatto, è vero, con fruir e il Ponte in tempo , che i1 
acque non eccedevano l'ordinario fegnogna perche non dubitar con la 
fagiane,naturalmente prodiuè, e difpùfia à piouere, che di momento in 
momento non vi Jòprauuenifiero lefireffenẑ e ? O almeno,perche ¿dopo 
altamente fòprauue mite, non valer fine à fuopròì Perche non pre
venire ì nemici, e tagliandogli argini, e tutto il paefi inondando in-, 
torno y non isforz^ar li ad allontanar fi, ed a correre in Ferrar apiu, : ■ 
che in fretta \ egli tn tal giù fa confer riandò fi padron del fiume, ed e f i  

f i  priuandofi della Campagna , ed afsediandofi da loro mede- 
fim i.

Quelle, &  altre pungenti querele , che nelfimpeto deirinue- 
hire non trouauan limite, preualfero finalmente nel concitato 
O d ierno. Obligò con decreto pofitiuo il Trluifano à fogget- 

; tarfi alla Carcere,per difcolparfi. Commife agli Auogadori del 
Com une , che doueflero in quìndici giorni perfettionare il prò- 
ceffo  ̂ Delfino Giudiceil Maggior Configlio, e venne confi-. Pfy lo che 
nato il reo per tré anni fuori della Patria, eleggendoli in fuo eìg 
luogo Pietro Balbi, che trouauafi pur anco nel Gapitaneato di ImìnT 
Padana. Vetf f d’

raiToiointanto A lfonio, Duca di Ferrara, di sì bel colpo l o r - ^ r̂ * 
titogli, fcorfe gli argini del Pò allmgiù ; prefè Loredo, &  hau- IlDucatAl 
Tebbe fatto degli altri progredì, fe nel punto ileffo, che ancia- gonfi pren- 
uali premeditando 5 non gli fodero, à guifa del Sole, quando é deLaŶ  
troppo ardente, inforte delfombre improuiièà contaminarlo.
L e  militie del Pontefice, e del R é  di Francia, vennero tra loro (rufisban- 
alle contefe 5 per lo che allontanateli dal di lui Stendardo, gli le- ti di itpma, 
uarouo la maggior parte delle forze, e gli mitigarono li conce- ' *  ***** 
putì arditi penfieri . A l l ’incontro il Gradenigodi qua dal Pò 
con le fue militie, e con queiraltre inficine, che in eiècutione de

gli

CfiU
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iivrow. gfi ordini publici, gli erano ilatetrafmeiTeda’Capi deliberato, 
fi ritirò nella Terra ¿eli’ A b b ad ia ; fece conftnfirevn Ponte irà 
h  Torre di mezzo, e quella del Marchese, per afficuraruifi il pafi 

i? ; faggio ; Ordino, che douetfe iubito effettuarli il taglio, già com- 
; meno dal Senato, per allagar le Campagne, e renderle paludo- 
fe, ed ìntranfitabili, e con folle efcauateui, e con erettiui ripari, 
fperoquiuidentro, conyenientemente fortificato, di poterfal- 
uare dall-inimico furore il Polefine * 

mca' Mentre andavano fuccedendo quelli emergenti, arrìuarona 
gli Ambafciatoris già irridati dalla República à Cefare; M a fico* 

\Amhafcâ  me nel tempo, che partiron’eifi da Venetia, ricercati dalla Mae- 
ila Sua, ie ne f  però il buon-eixt;o, che già fi diffe, così fi gafo fune- 

VMt ñ o , poileriormente auuenvtp in Pò, ne hauea fatto dubitareaT 
fai. Purtroppo anco neritrouaroppia differenza, fubito prin
cipiatoli da loro à negotiare , Variò Maffimiliano con gli acci
denti la volontà., Stimata haciendo egli, perla perdita deH At- 
mata molto indebolita di forze la República, mutò faccia ¿ Non 

demem Tà più entrò facile,nè dolce nel maneggio,come lo hauea già ra ppre-- 
Tentato il Bulfardo, M iniftro fu o . Altrettanto fuperbo, ed al
tero nelle pretenfìonu in vece di andarle con la ragione mode* 

ro f  andoninfoiFeribilmente vie p iù  inafprille . Finalmente caduti gii
Ambafciatori da tutte le fperanze, furono cofixetti di ficentiar- 

'yeru A  e ritornatali^ Patria con più impegnati,ed efàcerbatì conci- 
'dkrSm alla guerra .Così reftituìtofìda tutte le parti il tutto fotta;
* ? 'CXK*\la sferza de* primieriminacciati eccidifipiù non poteafi con la pie

na di tanti Prencipì inimici intorno, e con gli auuenimenti di; 
tante piombate difòuuenture, che oramai attenderne qualche. 
dV na,dàcui, perrifòrgere^ non più vi foflero, né forza d'ar
mi , nè accuratezza d’ingegno ,,

Nei mezzo dunque à così denfe caligini,non potè il Senato,che 
nuovamente riuogfier l occhio colà done in altri tempi pur le gli 
s'era à qualche lucidezza aperto,. Si rivolle dinuouo al Pontefi- 

bftcwcor ce 5 ^  allom a, da cui alla fine douea confidare, che trafpiraffe vn 
rJatv^al raggia dì relìgiofa pietà.. V i  era il zela, viera la giujlitia , che.

; piamente fi douean com m vouere; ma più: di ogni altra cofa, vi. 
cbettmiiera ^ timore delfimmenfa ambitione del R èd i Francia, di pre- 
poteie dominaiTltalia,, già tanto d i nuouoìnualianelPanimQ di G iu- 
ííldlFrá‘ lio* che poteafi oramai fperare vna diftillata medicina, bailante à 

, fanarlo dai rancori , che conferuaua per anco infeíleíso contra 
quella Patria.

Continuami laM aeflà S u a , altre alla gran peritone del D o 
minio, per la flia parte abbondantemente acquiftato ,adafpirar’ : 
anco àlmpoffeilarfi di quello toccante à M affimiiiano. Legón*

fiaua
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fiaua le fperanze il fallo delle pron ie z ?> e la debolezza,ó poca ;
applicatione,che fcorgea in quel Preti, >e-e tanto pareuagli di ha- ;
uerlofoprafatto;cheli medeíimiícccorfi,che gli andauadi tempo r ;■ 1
in tempo /porgendo » pretendeua porgerli à fe íteffo,fupponen-  ̂ ; T 
dovníuo riferuato depofito tutte le imperiali Impreíe* Pen- :■ 
faua principalmente à Verona, Città, che per la magnificenza , e pSZfpS': ; 
per lo fito, adornaua molto, chi ne teneùa il poiTeffo. Tilron **

Ciamonte per ciò, già venuto in Italia, Capitano della Mae- 
ftàSua haueaui introdotto altre feicento lande, equattro mila 
Soldatiàpiedi, lotto preteflo di ben cuftodirla contra Tarmi di 
quella Patria. Hauea pagati, come ftipendiati dal fuo Rè, due 
mila Spagnuoli, conilcufa, cheturnuJtuarpotefieroperlafo- 
disfattione de loro non pagati auanzi. Hauea vintique’ Capita

ni Cefarei con altri esborfi; onde trà quelli, & ¿denari, che 
fumminiflrauadiquandoinquandoàtuttoquelprefidio, gliera 
Hata allignata, cpme per pegno,la Cittadella medefima di Ve
rona, che aggiunta àPefchiera, allo Stato di Milano, ed à tan
ti altri acquatati Luoghi , potea vantarli ragioneuolmente 
Luigi di ibpralìare alla più nobile, ed alla più fiorita parte d’
Italia. Agitaua per ciò molto, comes’è detto, per vna tanta po
tenza Panimo dì Giulio - Tormentaualo di più, che fi folle la ; 
MaellàSuacondottaàLione, quiuiraccogliendovn gagliardo  ̂ |
efercito, per pallare con elfo di nuouo di quà da’Monti. Lo L i
fpauentauano l’armi. Ingelofiualo altamente il Cardinale di 
Rhoano, il quale, afpirando alPonteficato , lo iacea penlàre à 
quei Moilri, che ponno da llraboccheuoli pen fieri facilmente 
naícere. :

Tutti in fomtna quelli graui timori del Papa perfuafero la 
República à ricorrere di nuouo à Lui, Commilealli lei Amba- Ordini Ve- 
fciatori, che fifermauano per anco in Roma, di riaffumere f̂mbafcia. : ' 
li trattati feco, echedopo hauere ibilenuto alpoffibile il mag- 
gior vantaggio, e decoro della loro Patria,finalmente acconfèn- 
tire douefiero à qualunque ragioneuole propolìtione. Non fu 
difficile, che di quelle commiffionì ne fofpettalle Luigi medefi- 
mo. Chi altamente medita ,viuefempre in dubbio; Chi dubita,
Uà vigilante; e perciò fàcilmente potè la Maellà Sua /coprire Dichefe 
qualche inditio degli ordini predetti agli Amba fciatori, tanto 
più,che ritrouandofi allora in Roma il Cardinale d’Aus, nipote 

; di Rohano, ftaua attentiffimo à tutti gli accidenti. A  motiuo 
dunque ditalegrauiffimo lofpetto, inuiò il Rè elprellàmente per 
le polle al Papa, Alberto Pio, Conte di Carpi, Soggetto nomina- *
to ancora, e di foprafìna circonfpettione, e intendimento ;IIqua- Meno 
le arriuato a’ piedi della Beatitudine fua, le offerì in feruiggio, ed
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à beneplacito tutte leforze,e tutta la riuerenza^’l rifletto' della' 
°$em- Chrliìianiffima Corona,e Audio con ogni deca, & Immile raffe- : ; 
J - gaatione di rimuouere da Giulio ogn’ombra di mal penfiero5che :

f)oteffe nodrìre il Rè veribrApoftolica Sedere la libertà deUlta- 
ia. Strigliente5e vehementiffimorofficio venne à dargli forza 

maggiore ancora vn’auuifo , che inquell’iiìeffo tempo ioprag- 
giunfe,efia jdi vnagrauiffimaindifpofitione , in cui era caduto il 
Cardinale di Rohano, e poco dopo,deilafua morte . Solforato
li per ciò con eflà Tanimo del Papa, forfè dal piu gelofo, e più acu
to faftidio,che Io tormétafíe,e coltiuato dal Conte di Carpi con le 
già dette eshibitioni, infinitamente fi difficoltarono agli Amba- 
foiatori Veneti le fperanze. Tuttauolta non perd utili di cu ore, fi 
portarono in vdienza, ed eièquendo le loro commilfioni, ripiglia
rono efficacemente adire ,

Del continuo merito de il a República con la S anuísima Sede. Del 
é§d9 ¿i_ fm fèmpre dimofirato retinofo infinto. Dell humiìiat ione , e de Ilo b- 
SSiaa- bedìenẑ a, ciecamenteprepate in qué" tempi flefsi cól •volontario ri- 
mi veneti, lafso de gli Stati à compiacimento della Beatitudine Sua. Del niert- 

te>cke più rimaneua, ne alla Patria da rinunciare alla C hi e fa, ni alla 
Chiefada confeguire da efs a per efe cutio ne intera del Capitolatoli in 
Cambray. Della lungaye torme?ito fa condanna di tante anime inno
centi fitto il rigore delle non mai fipite, nè mitigate feomimiche. ; 

i Delle fante intent toni, datefìpiù volte dalla fua bontà di bene di t- 
: itone y e follteuo > e conchifero alla fine c on le altrui infidi e, tefe ardi

. ■ ' I  ̂t ameni e al Santo P aflore,per farlo frumento di og ni male alla Repu- ;
' T . blica, &  alla libertà Italiana.
j  Gioftrauano in talguifa infieme quelle fincere humiliationi

degli Ambafciatori Veneti co prenarrati artifici; delia Francia, 
per guadagnare ognvno à gara Fanimo della BeatitudineSua, 

thè foiai Parue> Ĉ e finalmente preualeifero le prime* Moftrò
ámentelo Giulio di arrenderli alle ragioni, & alle conuenienze della Repu- 
wüh*, hlica. Si eipreffe chiaro di conofcerle comuni con Roma, e con 

FApoftolica Sede* Non li finì però la colà, che ancorln que
lla occafione procurò di mietere maggiori vantaggi dagli al
trui vrgentilsimi bifogni * Non potea più fabbricare fopra le 
VenetedifauuentureCittà,eFortezze,hauendo già fòdisfàtto 
in ciò pienamente al defiderio fuo. Balzò fuori di quello regiftro 
à pretendere, che douefiero in auuenire li Pontefici difpeniàre 

Ma con tutte le dignità, ed ogni beneficio Ecclefiaftico del Dominio Ve- 
7i iHifc netiano, e che la República rinuntiafse tutte le ragioni, e qualun- 
uagantu , que titolo , che potette pretendere nella Romagna $ altrimenti 

protetto di non effer mai, né per rimuouerfi dalle cenfure, neper 
condefcendere à qual fi fía condition di pace . Si ventilò quella

gran
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gran materia in Senato; Furonui difterie, ed eiàgerate'tutte v : :;T. 
quelle ragioniìn contraxio,che può difcorrere,&esagerare vno 
Prencipe j coftretto dalla violenza, e combattuto da vn’affetto í ;
pio;ma preualfe,e fu deliberato in fine, che già, eifendo la Repu- ;
blica di Venetia auuezza à rilafciare alia Santa Sede dì fuofpon- : ;
taneo volere le Città, egliStati, dopo guadagnatili à gran coiti ; 
di fangue, e d’oro, hora tanto più poteife donare alle fodisfattio- 
ni d’vn Pontefice vna fetnplice rinuntia di ragione, & vnVfo, & 
efercitio folo Ecclefiaftico. Decretò, ecommifeagli Ambaicia- 
tori, che rendefiero anco nella fopradette parti laBeatirudine ■ylile ■ qua- 
Sua compiaciuta, e già, che l’adorarla non era cedere, fublimaf- :
fero la loro Patria, più che rinchinauano alFApoftoIica Sede, e 
ne rifpettauano la Santità. J

Così anche Giulio ne riconobbe, ene manifeflò per dinota, e 
per generofa Fattione. Rimarcòlla, non per condition di guer
ra , ma in qualità di rinunciato priuilegio, e di vn contribuito fi- 
linleoifequio; e fi compiacque di fare, che tale anche il Mondo . -
la diftinguetfe. Abbracciòteneriffimámente gli Ambafciatori;
Ritirato fubito le Scomuniche ? Pofe in libertà iPatriti;, che an- 
cor’erano prigioni; nè contentoffi di concedere alla República la :
folapace, volle anco fecovnirfi di amicitia, e colleganza * Ri- 
nunciolle tré de’fùoì più agguerriti Capitani, Renzo,da Ceri,
Luigi Vitelli, e Giouanni Paolo Baglione; Concedette licenza 
à Valfalli, e Feudatari; della Chiefa , di pallare àiuoi ¿¡pendi/; 
èpofciadituttequeftefuerifolutioni nè diede parte agli Amba- 
feiatori Cefareo, Francefe, e Spagnuolo in Corte > e ne fcriife à 
loroPrencipi,nonper più, che perfempliciffimoauuifo, preten- 
dendodihauerieiercitata giuftitia,e che già fi foife interamente 
adempiuto il Capitolatoli in Cambray.Non fi potè ben com
prendere quale dei due Prenci pi, ò Maffimiliano, ò Luigi, all’im- 
prouifo ragguaglio più fi contorcere.

Conobbe il primo, che, le per Io palfato, in vece di finire di ve
nirli delle rimanenti fpoglie, à le toccanti in virtù delPAl
leanza, hauea conuenuto vederli à torre le già veliate , non 
oftante, che foife il Papa amico fuo, e inimico della República, 
tanto meno poteua, fe non con affai maggiore difficoltà, ciò ot- 
tenere allora, che sera la Santità Sua con la República medefi- 
ma riconciliatajed il fecondo, fapendo in fe fteffo, ch'era l’ogget
to fuo principale d’impoiTeiTariì di tutta l’Italia, nonhebbedub- 
bio, à feorger chiaro, che TifteiTa pace, e Colleganza cüRo-*MBC?aE 
ma, eVenetia, mirauafpecialmentead impedirglielo  ̂eafficu- : 
rare alla Prouincia la libertà. Nè fi potea per verità niegare,che V -
tali non folfero le linee tirate, e che andaua continuamente tiran-

V  dola
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; do la ÌVtaeftà Sua « Hauca già deprdTo MaffimUianp fiotto il 
; Manto di folleiiatorpj edi buon’amico, Oltre alle militie,già

.introdotte , & il denaio, fatto ricapitargli Verona, pel-guada- 
' £pprZlr* goar, come l’era già fqrtito, Taffettà de’ Capitani, e de Soldati: ; 
^^pCefarei, e riceyere in pegno la Cittadella, haueauì trafmeffo 
jirwdo d> delTaltro contante ancora, e pr ameffone fino alla lomma di cip- 
¿tMdejifr qyantarnila Qucati}coI ricambio etiadio di Caffè! Vecchio> e del

la Porta colà vicinale fè Mafiimìfiano,che andana mendicado trà 
le Diete anguftiatamente ibccoriì, ricercaualo di maggiori aiuti, 
egli fiudìoio, &auuertito di non dargliene, fenoncon miiiira 
proportìonata à tenerlo, Tempre dipendente dal fino predomi
nio , fe ne fchermiua con vari; inuentati preteili, hora de' ghiacci 
delTInuerno, che non permei tonano lo tranfito dell’AI pi; hora 
col pretendere degli altri impegni, e cautele; hora dichiarando*' 
li,che ancoil Pontefice, &  il R è  di Spagna, obligati egualmente 
con lui nelT A lleanza, douefiero ancheisi le parti loro adempire. 
Ha ueua infomma fino condotto il medefimp Qefare à contentar-.
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fi, che, per abbattere interamente in Italia la potenza de* Vene- 
tiani, egli pr endeffe Tincanco di efpugnar con l 'armi lue le Città 
di Padoua * V  icenza ,e T reu igi, per doper p o i, dopo preiè,far-~ 
fene trà loro le afsignationi, ed i riparti*.

M à più che quelli due Prencipi gareggiauano infìeme d’vn’a-.
■ m a rifilino fen tim en to  p er la  g ià  detta pace , e C o lle g a n z a  d e l 
Pontefice con la  R e p u b l ic a , ra llegro ffen e  altresì in fin itam ente il; 

Contento,; Sen ato  .N e r in g ra t iò  la M ife r ic o rd ia  D in in a  c o n o ra tìo n i,e co n  
ve rU p tica ltre d iu o te fo le n n ità , e fi h u m iliò  parim ente alla  B e a t itu d in e  
cmCB*wa Sàia con offequiofe filia li d im o itra tio n i. D e g life i  A m b a fc ia to r i, 
Difettimi, g ià  offendo m an cato  di v ita  il P ifiàn ì, ne fu ro n o  rich iam ati q u at- 
tfftduifo]atro  alla P a t r ia r e f t a n d o u ii l  D o p a to  ib lo , p er con tin ou ar n ella  
a  jeg^ tion eà ben reggere  con  la fila  fod a m atu rità  il pelo  g ra u iflk

m o delle facendo,già che n iente tneno icab ro fe , e lu gu b ri fi anda- 
uano difponepdo nel nuouo v ic in o  anno di quelle,che fi eran o fu^ 
neftam ente p atite  nello  fp iran te  m ille cinquecento, e noue.

Nei primi giorni di Gennaio, G io:Giacom o Triultio, che in 
Italia continuaua à foftenere con fupretna autorità Generalitia 
parmidella Francia, rilafciò cortefementein libertàGiouannt 

Gi ottenni Gradenigo ,  Aleflaodro Georgio ,  e Filippo Calbo ,  Nobili Ve- 
gô kflhn net idi quali fi trouauano prigioni di guerra in Milano ; E  bramo-. 
dlo f f :  puFanche di ricuperare alcuni iùci Francefi col cambio d’ai-.
fippocdo.trìy mando à Venetia vn Soggetto.efpreffoà trattarne, e fene: 
t r a n c e *  diedero quattordici per Giultiniano M oroiini, Luigi Bono,Pie- 
^cumTancatro Fmadenigo, FrancefcoM emo, Patritijj >e VincenzoNaldo, . 
GMìinî  con altri due Capitani. Trouauafi per anco trà Soaue, e Fon i
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go ri partitameli te Accampato l’efercito Veneto,per tenere Ve- no 'MòtoJì- 
rona da lungi in afledio, che mancò di vita il Conte di Pitigliano, 
General dell'armi, e riceuuta la fua morte in quelle ftramffime ■tra Gràde* 
congiunture à grane colpo delle cofe publiche, per la fua inuec-?^^- 
chiata efperienza,e cauto intéditnento,piacque anco al Senato di ™ con aU 
moftrarne confpicuamentelaftima, eldolore. Honorò il nO’ CónteT/di 
me con umerali pompon, e perpetuonne la memoria con riguar- muore. 
deuole depofito nel Tempio de1 Santi Giouanni,e Paolo. Mentre 
lafredda ftagione infieme raffreddaua,ciò no oliate airimprefef 
occafioniji nemici, vfciti improuifamente fuori di Verona,man
darono più Villaggi à ferro, efiioco, e fcorfìal Ponte di San Sortita 
MartinoXuogo ancora nominatoli, quiui li fermarono, per 
pedire à Veneti in quel paffo angufìo Io trapalare oltre alfiume. !
Quefta preuentione nè anco fuanì loro fenza effetto; poiché af
frontatili contra vn buon numero de’ noftri Caualli, e Fan ti, li ri
buttarono con granbrauura. Dalla riftrettezza del caIe,doue ne 
occorfe la pugna, principalmente eflendo proceduta la rileua- 
ta percofla, procurarono i noftri Capitani con l’ingegno vn piu 
largo fpatio, per meglioaltrouedi nuouo cimentarli. Manda
rono alllnsù del fiume vnogrollò numero di Stradiotti, da 
quali ritrouato vn fito molto proprio 3 e facilmente guadatolo, fi 
riuollèroverio il Ponte da quell'altra parte ,edvrtarono da die
tro via furiofamente i nemici. Quelli in tal guifa ibrprefi,quando 
meno fe Io imaginauano, ed entra ti in gran fpauento di elfer ui af
fiditi da tutto l’efercito, non più pugnarono, per impedire il pafi . 
faggio del Ponte. Molti fuggendo, faluaronfi ; Altri, infeguiti, 
vennero vccifi, e vi rimafero prigioni, cinquanta groffi Caualli ; ^  && 
circa ducento di leggieri , e fei Capitani con le loro Infegné. Ciò 
non off ante > prefo ardimento i nemici di fortire ancora due voi- ,J” 
te dalla Città, andò loro fatto nella prima di faccheggiare la 
Campagna, e dimandar a filo di fpada molta di quella pouera 
gente, repreffi però in qualche numero nel ritorno ; Ma nella 
feconda furono quali tutti tagliati à pezzi, altro danno i noftri Come anco 
nonrileuando, chela prigioniad^AleffioBua, Capitano àxxnxhZmo.0 
Compagnia di Stradiotti, percolpa delCaualIo, che gli ca d d e ^ ^ ' 
fiotto,combattendo. . /il efsio.

Non quietauano meno fra quefto tempo Farmi,nè iòprail Pò, m' 
né dentro al Polefine . Il Duca Alfonfo, dopo la prenarrata 
partenza fuccedutagli delle militie del Papa, e di Francia, ac- 
crebbe quanto pili potè le fue, e fattele paiTare il fiume di quà, e no il Totó 
fattoui piantar’vn Forte per loro ricouero in ogni fìniftra occz-‘tni'

: iìone,iefpinfe ver io Rouigo ad aflalire,e difettare barbaramente 
il paefe. Il Proueditore Gradenigo.che allora dimoraua in quel-

V z  laCit-

; L I B R O  Q^V A R T O .  ift



|  f ; la Città, hauutele per ifpia, nonlafciò, che molto fperaífero da 
! quelfintentata loro arditezza. Vfcito prima dello fpuntare del 

■ Sole in Campagna contortolo sforzo fece, che vnaportione de
gli Stradiotti li auanzaile contro delle à qualchefcaramuccia, 
per iftraffinarfele dietro à poco à poco in lito da poterle vantag- 
giofamente inueftire; ecosìanco auuenne. Si fcagliaron’ellecon 
impeto adofso gli Stradiotti fteffi, li quali, fingendo di andarfi dai 
loro infeguimentiritirando, leconduifero nel luogo appunto, 
doueftaua attendendole il Proueditore Gradenigo. Quiui at- 

; taccatafi coraggiofamente la pugna daaraenduele parti, duro 
à'iTfom* Per qualche tempo variamente, & in pendenza ; Ma foprafatti 
ditor Grì- pofcia inemici, e datili alla fuga, lifeguitarono i Veneti, taglian- 

done molti,e fermando nouantaCaualli prigioni. Ciò non olían
te fcorie Alfonlò con altre genti le ripe del Pò più alle baile,com
mettendo vari; incendi;, e trafporti di animali, & huomini. Ten
tò anco di guadagnare la Città d’Adria, laquale hauea il Gene- 

¿i¡¡riacon- rak Triumú10  , prima di rileuarne la rotta,confirmata fotto l’In- 
entatafi* fegne di San Marco ; Ma collanti que’ Popoli nella loro fède,fpe- 

dirono vn’Ambafciatore à Venetia ad implorare aiuti, e l’affi- 
E foctorfa lienza infierne dVn publico Rappreièntante;in che prontamente ;
^ eiaudìti, andouuì Leonardo Bembo, e vi andaron fèco più Com-
■pKou™üc* pagnie dì Soldati. SoIIecitauano in tanto quelli Padri Tallefti- i; 

mento delle già deliberate Galee, e la raccolta di militie agguer
rite numeróle perii biiògni,che tenacemente ftrigneuano in ma
re , e in terra, e da tante parti la República. Ma fe erano pronte 
le volontà, e follecite le commiffioni, non già adeguatamente 
eorrifpondeua bailante il denaìo, che la lunghezza del tempo, e .■ 
Tinfiilenza de’ trauagli haueua notabilmente confunto. Si die- 
de perciò di piglio àdiuerfe flraor dinarie impofit ioni, così sfar

l i zate > come volontarie, & ad’impreílito; Si habilitarono i Bandi
rti, etiandio per homicidio, mà non penfàto, alla commuta tione 
delle lor fèntenze,feruendo per lèi meli perfonalmente alla guer
ra ; & altri appropriati mezzi deliberaron!!, non meno per pro- 
uederfi di genti dafpada, ched'huominidaremo; nèpoteafi, 
in vero, defiderarepiù prontezza, edeuotione dallVniuerfale 
de* Popoli.

Mentre qui fi andaua con la prudenza procurando vigor*, e 
forze, perfoftenerfi validamente la guerra, non mancauano i 
Proueditori, e i Capitani dellefercito, d’impiegarle bene ; prin
cipalmente ftudiando di farlo in quelle Imprefe, che poteano più 
fegnalatamente giouare alla República, e qualificare i lor nomi, 
e le lor condotte.

; Dopo fucceduti gl’incontri, e le tagliate, che fi fono poco
auanti
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auantiefpreife, Aerano inoltrati con tutte farmià San Bonifa- ¡';
 ̂ ciò , Terra lontana otto miglia dalia Città di Verona, e quiui fa- ; : :
■ puto, che lemilitie colà dentro, per la varietà dellenationi, e 

per li repugnanti oggetti, non beneinfieme $’intendeuano, vi fi 
portarono improuiii in villa; innalzaronuile batterìe, e comin
ciarono à tormentare, e diroccare le muraglie. Ma quando fi ^  
egualeà tutti il pericolo, fàcilmente fi accordano, per la comune 
difefà,anche i difuguali affètti» Aggiuftarono allora tutte quelle 
genti i loro particolari rancori, e corfero vnanimi, e di vn cuo
re ifteflò à corrifpódere con le artiglierìe quelle del Veneto efer- 
cito, ed à mortalmente colpirlo da quelle altezze, con che 
fpecialmen te tolfero di vita, Lattando da Bergomo, da cui s’era- cifoLtJt- 
no in quei tempi riportate tante valorofepruoue.

Dopo hauere li nemici così bene dall’alto, e rinchiufi, combat
tuto, prefero cuore di efperimentar fi in egual pianura al di fuori ; 
e forti anche loro negli vrti primi improuifi di còfòndere, e difor- S S  ' 
dinare gli aflalitLMa quelli poi bene ordinatili,ed incoraggiti fpe- 
cialmente da Lucio Maluezzi, che fi pofe loro intrepido alla ie
lla , tanto fi rinuigorìrono, che hebbero gran fatica gli aggrelio- cb 
ri di ritornare in Verona, con la perdita di molti, e molti 3 rìle - gomnfpui 
uandone però i noftri vn’altro non minore di quella diLattan- 
tio, poiché Gitolo da Perugia, pure tante volte nominatoli con 
fama,e grido, conuenne parimente falciami la vita . atufi*

In tale fiato di cofe ritornò l’efercito Veneto, lènza tentare di S S *4 
vantaggio, à San Bonifacio, doue, per Io già fallitogli penfiero, J J S *  
tratteneuafi timido, ed irrefoluto. Le militiein Verona, tuttejì^do 
altresì baldanzofe di hauerla dallo icorfo pericolo preferirai a , iTClt9h 
già che non haueuano più contra chi combattere al di Uxori, op- 
primeuano al di dentro quei poueri Popoli, non meno à ciò con- ^
dotte dalfauidità infatiabile del Soldato, che sforzate dalle pa-S*.^’ 
glie, loro mancanti,per campar la vita. Altamente fe ne tormen- folaatt' 
tauano imiferi, e più tolto, che foggiacere quiui dentro àquel 
duroaffedio, ardentemente bramauano, chei Veneti di fuori, 
con armi sfoderate, & apparentemente nemiche, dinuouo vili 
prefentafsero, qual pietofo Chirurgo à curarli,& à lànarli. Men
tre feneftauan’efiitràtali agonie, e defideri;, non più potendoli 
contenere alcuni de*Primati, e fpecialmente Benedetto Pelle
grini, fecero intendere a1 Capitani dell’eiercito la loro diuota imitano r 
difpolitione di reftituirfi nel grembo della Republica ; ed eshibi- ê toVem 
rono la Porta di San Giorgio aperta- Stetterogran pezzo per- 
plefiii noftri, fedi accettare,ò non accettare tale in uito; Ma con- 
fiderando finalmente, troppo codardo colui,che abbandona yna 
offeritagli grande Imprefa, per non porli àriichio, tutti concor

da-
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darono di andarle incontro; Mandarono foggettiprattici,ed‘m -\
; ¡  ̂ tendimento, per ben ponderare i fiti, le mure, le folie, le porte, e : 

fimilmente, per afficurarfi, come, e in quale maniera fofse guar
nii data ,e cuftodita allora la Città,principalmente da quella parte ,.
 ̂ doue già eamminaua lappuntamento, per entrami, e prepara- 
i - roño nell’ifteffo temporale,ferri, & altri linimenti neceísari; al- 

Fattentato * Ritornati gli fpediti con ledeíiderate notitie, par
tirono tutti nei principio dellanotte da San Bonifacio, egiunti, 
che furono in poca diítanza dalla Porta di San Georgìo, panie 

i loro, per meglio fiancheggiar Pefercito, di quietamentefpignere
a uanti cinquecento liuomini à foalarele muraglie del Caftello di 
San Pietro. Ma intanto, che quelli appoggiami lefcale; che 

1 le t rpuano alFal tazza corte , e che li affaticano, per attaccarle in
fierne al hifogno,fentono, ò pare loro di fentire, vnmauìmen- 
to dentro, per cuffoprafatti da timore eftremo3dieronfi vilmen

te alla fuga, e ritornarono allefercito, che poco vi fi trattenea 
diicofto. Arrìuatiui anelanti j non fu difficile! che al lorofpauen- 
to fi ipauentafièro gli altri ancora. Crederono tutti dì efsere da 
tutte le partì afsaliti ; fi reftituirono à San Bonifacio, e riufcì in tal 
guìfslènza effetto contro di Verona anche quella ritentata Im- 

Tkfo preia. I Capitanì di dentro rauuifatifi facilmente poi delFap- 
: ^ '*'ij puntato concerto alla Porta di San Geòrgie, rigorofamente in- 

qinrironodegfautori, e compartecipi ; Ne punirono alcuni, im 
ì&eii&ini' d*ciati re* > e’i Pellegrino,fuggen do > e faluatofi nell’efer cìt o ,fòrì- 

conofciuto del fuo buon volere con ànnua importante retribu- 
: ■ rione ad elfo, & à pofteri dalla publica munificenza. Mail Ponte

fice , dopo folleuata la Republicaconla benedittione della pa
ce, la ritrattata fcomunica, la conchuda Alleanza, edil rifòluto 

I / ragguaglio, che portonne a’Prencipi, ardendo intenfamente di
fdegno contra il Rè di Francia, cercò di andare difponendo tut
ti li mezzi daluifeorti propri;, per abbaffare nella Maeflà Sua 
quella grandezzate aitarne te ìngelofiualo.In primo luogo prô  
curò di acquetare Cefare con la República, e di vnire anch efo 

^  lo nella Colleganza. Gli ne forifse in gran maniera; e per
ipli àipc- chea benfueílerevntronco, che fia profondamente piantato, 

conuienetorgliancheil terreno intorno, edi lòtto,tentò laSan- 
■ p̂uèika- tità Sua cautamente gli Elettori delflmperio, acciòche in vna 

Dieta, appunto allora conuocata in Augnila, per trattar difòc- 
correre Cefare medefimocontra la República, ve ne difficoltà  ̂
feroìmodì, onde la Maeflà Sua foffe tanto più coftretta àdouer1; 
adheriré alle fue inlìanze. Porle in fecondo luogo, non mino- 
rìinfmuationìappreffoadHenrìco Ré d'Inghilterra, acuì pur\ ¡ 

gitiitevrT anche la República hauea già inuiato vn’Ambafciatore all’og-
getto ;
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getto flebo ài muouere pur lui contra il Rè Luigi; e mentre 
Ü più vehemente incentiuo? per efácerbar vn'animo,éIo ritoc- ; 
cargli con la rimembranza le piaghe ded'antiche acerbità? rauui- i 
ypgli negli offici; le tante, e tante, eh erano tra IVna, e ¡’altra di 
quelle Corone rnortalifsime già pafsate. Pretefe per terzo? di ’ ñ ccar 
fiaccare dal Ré medefimoilDuca Alfonfo? e di rappattumare ulnoSi 
ancora lui con la República? Operando difàcilmenteconduruelo? dlFeYTara\ 
ecome feudatario della Chielàj» e come tanto daelfo dipenden
te, e beneficato; e finalmente conpfcendo? che per allettare? ò 
per isforzare? vale molto più il potere? che J’amicitia? egli offi
ci;? mandò per efpreflTo ne* Cantoni Suizzeri il Veicouo di Sciton? 
Prelato colà di gran credito? con due oggetti? IVno? di rattener- ìttici 
li dal confirmare col Ré la loro condotta, Paltro? per ftrignerli?e zfàmzv- 
per obligarli agli ílipendi; di fe medefimo • Di tutte quelle reti ? 
gittate dalla Beatitudine Sua ? nìuna prelè co’ fuoi defideri;, che 
quella fòla con gli Suizzeri. L ’autorità del Veicouo ; Toro eshi- 
bito? idiigufti? che haueano già principiati coloro col Re per ac- 
crefeitnenti negati di paghe? poteronoperfuaderli?& accordar
li in difeia della Santa Sede, con penfione annuale di mille fiori- Accedan a 
Ili di Reno à ciafcheduno de’ Cantoni, L ’altre diligenze co n ^  *f¿l 
Cefare ? cpl Ré d’Inghilterra s e col Duca Alfonfo? tutte fuaniro- i
no lenza effetto. Ricusò affohitameqteU primo di pacificarli con 
la República; anzi fdegnatofi maggiormente contra il Papa?per- 
chehaueifero gli Elettori? ad inftigatione fua? propofto nella 
Dieta? che? prima di trattarli di guerra?!! doueffe negotiarla pa
ce , licentiò rigorofamented’Auguftail Veicouo di Pefaro, che 
in qualità di Nuntio Apoftolico v’interueniua. Il Rè d’Inghilter- come 
ra, in vece d ìm pugnar Tarmi contra il Francele ? più feco fi ilrin- 
feinamicitia; eì Duca Alfonfo? nulla curando le inftanzedella 
Beat it udine Sua, e tutto fper ando nel patrocinio di Luigi? non a n n»™ 
voile vdiremeno di fepararghfi;nè di comporli per modo alcuno. 
con la República; ebenche gli replicaffe. Giulio con efpreffa per- 
fpna mandatagli? la fua ferma volontà, ad’ogni modo non potè 
rimuouerlo ,nè alterarlo punto dalla già fua dichiarata collante 
auuerfione..

Officiando in tal guilà il Papa co’ predetti Prendpi ? e con le 
prenarrate durezze? yenneglinellalteflo tempo vnaltro capric- 
ciò dì occupar Genqua ? e toglierla dal duro giogo ? fotto cui te- spirito da 
neuala Luigi oppreiTa. Vi tramò concerti? e corrifpondenze^G^5r. 
dentro* e fuori. Accordò di fpignerui improuifamente per ter- dfelf™' 
ra vn poderofo efercito ? e ricercò* la República? acciòche an- Francò 
corbella per mare? con alcun numero di Galee* vi preftaffe il marca u 
braccio,.

Già
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t ■ ,-J r V¡£. ; \b i • 1 Già non potendo chi fi trouanel mezzodì procellofa tem pe
lla,fe non rimetterfi per la fua cercata faluezza alla difcretion de1! 
Venti , anche la República fu con quello efempio coilretta à 

t fecondar I’inílanze, egi’ìmpulfi di Giulio in quello fuonuouo' 
ti?'[pinoe v penfierodi Genoua. Raffegnò dodeci delle fue Galee al Capi- 

^ ¿fta n ia to d ì Girolamo Contarmi. La Santità fua,agghmfene altre 
ianni ca due delle proprie, coiìgnadole à Girolamo Doni,e Ottauian Fre- 
^ gofo , arabi Genouefi fuorufcìti, e congiunteli a Ciuità Vecchia 

tutte infieme, concertarono di ritrouarfiin vifta diGenouanel 
tempo ifteífojchelefercito, guidato da Marcantonio Colonna, 

e edincaminatofí per terra,h aueflè potuto anch’egli opportuno ri- 
trouaruifi . Tanto nondimeno fi fconciarono , eriufcironodifi 

" pari, e fallaci gli appuntamenti, che trafpiratone aleuti’ inditio 
dentro alla Città, la rit rouarono i Veneti per Mare, egliEccIe- 

' ' ■ ; fiaftìci per terra, così bene preparata affarmi, chetutticonuen- 
nero addietro ritorna riène - Dolleineftrerno al Contarmi di ef- 
ferfitanrioltre condotto , fenza meno hauer potuto far’efperi- 

& mento della iua fortuna . Volle cimentarli in qualche altra ImT 
prefa,edeliberolla, viaggiando, fopraPortofino , accollando

ci sontàri- uìl’Armata. Ma nè anche quello potè felicemente fortirgli per 
m avorio- la il effa prima cagione di Genoua. Scopertone quei di dentro 

da lungiil pericolo, e goduto il commodo dialleftirfi à tempo, 
maltrattarono con le artiglierie, eco mofehetti le Galee ; vcci- 

‘Sanìtô 1'- êr0  huomini ; rellouui morto tra gli altri da colpo dì Canno-
_.& ĉcifo--nc Francefco Bollani, Gouernatore di vna, e trouatofi in tal 
cljcoHoii] guifa il Contarmi violentato à cedere , ritornò in Golfo, Scali* 

Armata , fconcertato e mal contento . Cosìniente benerìufciti 
-.in Golfo■ al Papa,ne gli onici; primare gli attentati dopo intra prefi, e au

mentandoli ogni giorno ftrepitofamente le voci, che folle il Ré 
^ uohì .ti- di Francia in procinto di pallare i Monti,cominciò à temerne vn* 
Tndvapl a t̂ra v°fea 5 & à mitigare quel fi nfer norato fdegno , per cui sera 
Jei fc à̂i deliberato di fcaccìare interamente dalla Prouincia la Maeftà 
cuneta. gU3 ̂  e ¿ 1  nnueftire República di quanto ì haueua ingiuilamen- 

te tolto. Per più atterrirlo, e difanimarlo ancora , gli peruenne 
dall1Vngheria vnauuifodi non ifprezzabile importanza . Era 
colà paflato il Nuntìo, c’hauea già Celare licentiato dalla Dieta,
e quiui trouatofi anche Pietro Pafqualigo, mandatoui dalla Re
pública, fi erano affaticati amendue prellb quel Rè Vladislao , 
accioche fi dichiaralfecontrai!Ré di Francia ,ò almeno fi con- 
feruaiie in vnìndifferente neutralità . Màpiu duelli haueuano 

« già potuto con quelPrencipe due Ambafciatori, IVnodiMaF 
fimiliano , Taltro di Luigi , capitatiui ancor eglino alloga 
getto fteffo di guadagnarlo infauore . Gli fecero ambidue lar-

ghiffime
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fuoRé, purché fi muoueffecontra IaDalmatia, centomila du
cati alburno ; il mantenimento diva’Armata, & il maritaggio '
diLodouico, ediAnna, fuoi figliuoli, quefta nel Duca diBor- 
gogna, quello in vna fua Sorella, e gli era fortito anche di per- 
fuaderuelo; Mailtuttofuanì poi per mancanzadidenaio.Pa- 
uentando dunque Giulio di quefti molefti accidenti, parlaua 
oramai con PAmbafciatore Donato in maniera, molto dalla prì - 
ma differente, & hauea già ripigliato di nuouo à infiftere, ac-£3 /{!f 
dècitela Republica, ammaeftrata finalmente da’ grauiffimidi-^"^ 
faftrì, contro di lei fcorfi, e preparati , fi com piaceffe in ogni mo
do di aflentire alfaggiuftamento con Cefare; di adattarli alle 
fodisfattioni della Beatitudine Sua ; e di vicire vn giorno da tan
ti, e tanti pericoli, ed agitationi. Mafeil Senat o, al pari di Giu
lio, defideraua la pace, non cofi erano i pen fieri, e gfin tereffi pa
ri, perche poteflero nei ricercati mezzi vguagliarfi . Pensò 4 
ri m ediarui j e già, che il timore era la fola cagione, per cui fpefso 
cambiauafidi fènfo la Beatitudine Sua , die ordine all’Amba- 
fciatore Donato, che fi portafle in vdìenza, e qual Medico > che 
procura di minorare co1 lenitiui il dolore, doue più tormenta,lo 
rincoraife, efprimendogli *

Tanto douerfi prepare credenza alle voci della Fama, quanto i _  ; 
fttfhrriper l'aria dettali fue hanno corpo, e fiufisifienẑ a. T *rà tarmi 
poi , doue pare, che il foto tuono d'vn bronzeo giunga adajfordare tut- 
to il Cielo,conmnìre tanto meno pazientarne. Rimbombare firepitofa- ?errJfCOw 
mente il piaggio in Italia del Rèdi Francia\ ma non effèr ciò,che vna™* °'

, Jemplke aerea diuulgatione, che, doue fi concepire , anco fi difperde.
E  fiere dura t afiefa, quanto perìcoloja la difcefa di quc' Monti, che 
tra la Francia ,e tItalia frapongonfî  neper altro batterle /eparate 
in talguijala natura, fe non perche ha cono fimi a incompatibile la lo- 
ro vnione. *Tenere ogni Clima qualità, e virtù di elemento, e fuori 
dei proprio fuo nonpotendo efiere neffuna co fa durabile,perciò hauer 
fempre i Francefi più ri trottato in Italia il fepolcro, che il Prencipa- 
to. in tutte toccafionì fcorfi, ò i nemici batterli disfatti, o ejfirfi difi 
fatt ì da loro (lefisi j onde ,fi al pr e firn e vorrà ritornar ut il Rè, ò non 
trouerà chi lo (Igniti, ò bene prefio gli fi di ¡perderà frefercito, e conter
rà in ogni modo lafiiare la Prouìncia in pace. Non hauendofidun-

non efiedìn ¡fiato di poteretnè tngeloftre „ __ *
caroli ti dènato\ IPrencipi della Germania, in vece di fecondarlo 
alla guerra, Umfi violentarlo ad accettar lapace. Lofiefio Rè di 
Francia con ti me de fimi aiuti, che gli (porge, infidìofamente com-

que occafione di temer L u ig i, manco



terefje fitto* nulla dell'altrui curandofi, UVngheroyche banca con*
: > ' \ ; tettato di camminare col piè di L uigi, non poter afsic urarfi, che non ■. 
\ r gli manchi di fiotto il terreno al primo mout mento j e quand'anche gli 

; mantenefse quella M ae fi à effettiuamente ilpromefio , ond'egli potefie 
- muouerfi con pafsi vigor ofi, eforti ¡efiendoper indir t r a r l i  contra 

la Dalmati ay non douer'in ogni cafo la Santità Sua prenderne traua- 
qlìormentre non toccare bbê cbe alla fola Republica la mole fila , e la di- 
feja . Finalmenteper nolafciarfi ferina riflefso alcun Prencipe,conue- 

: ni re dubitar f i  meno dì cgrfaltro del Rè d'Inghilterra. Troppo trouarfi
lontano di luogo y e d ’inter effe dall’ Italia f e r  infafiidirlay e benchefia- 
f i  frefcamente faHo amico del Francefè, e fiere vn  ritrattò de trinco* 
fianca dì amendue i l  M are 7 che f i  fr  apone loro nel meẑ z>o ? non pò- 

; tendo fenati fluttuare, e fenz>a fconmglierfi, dar adefsi à lungo nel
la contratta amicitia. Pregarfi per tanto la Beatitudine Sua di e fi 

. fede Ila altresì cofiant e nel deliberato per l’vnìuerfat fa Iute ; e (e ha- 
uerfi la Patria Venetiana fatta fempre conofcereper lo pafiato nell* 
altrui dife fa  immutabile, maggiormente dome rfi crederla tale allora , 
che racchiudeua corsi al viuo, entro à fe mede filma timer e fise ¡e lagran^ 
d ec a d e  Ila Chi e fa , e che ne Ile fiere infidiey che te veniamo tefey in« 
fidiauafi f  eco ìnfieme. la Santa Sede, edi fuoi Pontefici.

Efpoftofidall’ Ambafciatore Donato al Papa Tofficio » parue* 
cbHifP. ch’egli li riniùgoriHe, e riartumeffe di nuouo ì iuoi primi bene in- 

tentionati Spiriti. Per animarlo etiandio con riguardeuoli pre
paramenti deliberò il Senato di accrescere PEfèrcita fino à ven
tiquattro mila SoIdati,& à quaranta Galee PArmata marittima* 

Condufledi più agli ili pendi; vntale VanidaDalmato, fog- 
get to di valore,e credito, con vna Compagnia di CaualliCreb- 

rinnvm-r be à molti l’affignatiom, perche ancorteffi aumentailèro le loro; 
S^SUquadre; e mentre i difpendi; eran grani ; gli erarij Smunti > eie 

grauezze, già importo di gran lunga inferiori all’eftremità de’- 
e  diliger bifogni, tràTaltre aggiunteprouifioni, fi obligarono tutti quei, 
zeperfaT che haueuano argentinelleloro caie , à depofitarli in Zecca, per 

■aru efferloro apportato credito di altrettanto inueftito capitalecon 
la contributione de1 prò ; e con quefte, e con altre più auuantag- 
gioie, che aggrauanti Sorme à priuati, fìandaua procurando 
dalla publica indulgenza di prefèruare à tutti con laSuffirtenza 
della Patria la libertàLe voci corfe di quelle ampie prouifioni 
maggiormente rincorarono il Pontefice ; ma più ancora molti, 
Succeduti Selici incontri* Partatid'improuiSo gli StradiottiSA- 
dige, dìerono adoiTo à più partite de nemici, che, fbrtite nuoua- 

vototi 1Tier*e da Verona * infeftauano il PaeSe intorno; fecero cento Ga
r r i i  prigioni ; vocifero altrettanti Soldati à piedi > e ritornarono. 
venL* Senza nocumento alcuno, all efercito. Vociferatoli, che i Fran-

cefi
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cefi afpiraflero ad im padronali, fpecialmente di Legnago, Il fi u ^ o  
• ;. afficurò meglio con Terrapieni, e con foiTe; Glis’inuiarono per ̂ r̂ ? :  

aggiunto prefi dio feicento Fanti; e qui da Venetiafiironui ma ri
dati quattro Nobili, feguitati da cinquanta huomini dì quella -  ;
plebe per ciafcheduno, con munitioni da guerra, e cibarie. A n -[ 
datoui anco Yaniifa Dalmato, entrato appena, vi vfcì, e fi 
portò co’ fuoi Caualli à fcorrere, & ad iniettare le Campa
gne. Glifi fecero incontro più Compagnie grotte, eleggieridi 
Caualleria con quattrocento pedoni; e benché fotte inferiore loro 
di fòrze, ad ogni modo, nulla intimoritoli, fi fpinfe con grande 
impeto nella battaglia, & auuenutoglidi vedere» combattendo,à 
prendere» & à legare barbaramente la Gola, ad vn fuo domeftico, 
tantofenè incrudelì  ̂tantepruouefece di femedefimo, chepofti 
in fuga,& in confufione i nemici, taglionne à pezzi vna buona par
te^ volle, che, à caduti viui nelle mani, fotte troncatala tetta ,in % *
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nsmtct.;yendetta del martirizato Compagno. Tali felici auuenimenti au- 
mentauano dunque nel Papa piùnerofempreilfuo fdegno con
tra il Ré di Francia.

Ma più ancora sera inferocito contra il Duca Alfonfo per 
quella ingratitudine, che, oltrepaífando finiquita di ogn altro T”f ^ â  
peccato, commuoue anco più d’ogn’altro à rifentirlene. Più,che h contri 
la Santità Sua premurofamente infifteua con etto lui, perfepa 
rarlo da Luigi, e riconciliarlo con la República, più ftrigneafi * 
egli nell’amicitia con l’vno, e fi dichiaraua dell’altra implacabile 
nemico. Blandillo ; minactiollo ; raccordogli, ch’era Prencipe :
per Santa Chiefa, e dipendente, e feudatario fuo. Finalmente ■ 
vedendo,che non potealo muouere,diededi mano alla forza,e co
minciando per primo àtrauagliarlo nella fabbrica de’ Sali à Co- 
macchìo,vfcì con rigorofo diuieto publicamente à proibirglie
la. Tanto ad ogni modo fùlungfche né anco perciò Alfonlo s’iiv Î 03^ricia 
timorifle, che fu l’humiliarfi, lo andarli mettendo più fempre in fe£oî  
arme, confidato nel potente patrocinio della Francia.’ Non piac
quero alla fine al Rè tali inafpriti liuori, & auanzati impegni. Ve- Con ^  
deua,ch’erano tofto per prorompere in aperta guerra; e vedeua-rf 
fioblìgatoàfoftenere in qualunque maniera il Duca. Bramo- 
fo per ciò di leuarfi da tale impaccio , finfe di non conofee- H
re ancora Vauuerfione contra lui di Papa Giulio, benché tan
to nota, e Buonamente intraprefe di riconciliarlo feco , per 
difporli vnanimi allVItimo eccidio della República . Ma 
Pontefice,ficome odiaua il mezzano, còsi abboriua le lue infiften- «/¿¿/¿j 
ze. Più, che Luigi proteggeua, e fauoriua il Duca, più egli sfò- Mà\ìn y& 
deraualeaccufe, eilamenti. La Maeftà Sua nondimeno,nulla 
perdendoli d’animo, pattaua dalle preghiere alle ragioni, fon-

X  2 dan-



i  F : dandole in fauor di Alfonfo fopra gli accordati Capitoli in Cam- -
i bray> e iopra la confirmatione, cheterà già feguitaprecìfamen- ;

i;-'} ¡1  teàBiagraifa. Giulio ainncontrofermaua anch’egli le fue fopra , ! F 
i F _ le medeime coniientionì,lequalì, tra Taltrecoie più fcftantiali, F
■ prohibiuanoà Luigi lo proteggere i Frencipi dipendenti dall* F v
! Apoííoüca Sede contra la volontà del Pontefice, : ,
F ; Ormentrefràqueftitreperfonaggiflnegotiau^efi contende-

uaìn talguìfa, preuedendo la República, che douea finalmente 
militare il tutto àfiioi gran danni j ieguitò inftancabile negliar- 
mamenti, e cercò fpedalmentevn primo Generale di efperien- 
za, evaglia, in vece del Conte di Piiigliano,defonto . Andauale 
perla mente di confermare nel comando il Proueditore, An* 

i ; dreaQritti, che già in quella vacanza della carica iuprema, ne 
occupauaconaItagrido,ecQninterapublicafodisfaitÌQne il po
llo« Màegli, imputane la diipofitìone, tanto fcrìiTe* delle fue 

A Grhüa' 'COPOÍciute debolezze ? che ne conféguì il follieuo , Si pensò al 
! ■ cufaíí Ge* MarchefediMantoua, ilqualetrouauafià Venetia prigione an-
; «vaiato, cora  ̂ Hauendo preuaricatq difèdevna volta, fàceafidubitare 

d’vn animo infanabile ; Ad ogni modo fò delibera tocche il Doge
■ ¡ Loredanodoueife parlargIine;bene fpeiTo accadendo di fcoprir-
: ¡ | fi anco dalla lingua la verità delfinierno, Fattofelo dunque ca- 1
■ I v pitare innanzi, ed efpreifègÌUa flima, e la confidenza del Senato, ;

! egli alla dolcezza di tanta bontà fgorgò copiofiimete le lagrime,
i v ' Manùfe e con efiè , e con la vita profilata, e col pegno offerito di Federi- 

•Va^A”.iqr go,fuo Figliuolo maggiore in hoftaggio,promifeìn vii continuo*
F efineerofàgrifiriotuttofemedefimo, A  tal) fue tenerezze sin-

terierirono anche i Padri, non tanto però, die abbandonaifera 
ne’trattati, in negotioeftremamentegelofo, la cautela delbeshi-:

F 'F bito figliuolo.
Scrittone pertanto dal Marchefealla Cófiortein Mantoua,ella 

F aííblutamente niego di farne la confegna. Era forella del Duca
Alfonfo, Pixpofe alla libertà del Marito Taffetto verfo il Fra

li ■ telio, nè per quanto Lodouico Fermo, famigliare fùo,che le, pre-
í fentò le lettere , la p regalie, cd iniiiteife con le più forti ragioni,

mai fù poffibile di periuaderla ; così che per queda inforta diffi- F 
colta, caddeiltutto, e continuò il Gritti nella Vicegerenza deP 
primo comando. Sentendofi à ragionare piùfempre di grand’ 
arme de* Francefi preparate, per paffareiMontfrinforzò la Re- , 
publica le fue proprie ancora di più.

Troppo al ìolito gelofala Città di Padoua fopra tutte Paltre, ■
. Ì^mì(f£ P^tnaicrederfiàbaflanzaprouedutadeordinòmoltialtriripari: " i 

a'Pdííosírinaggiunta3lnuiouuimunitionidi qualunquegenere,evideftina F :
L F dieciPatritifiognVnocQ feguitofuoparticolareGercàdo militi  ̂ F

da
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da tutte le parti, commife à publìci Rapprefentanti nell'Alba- Et arma- -/■ V 
nia,cheferniairero al feruigioquel maggior numero di C a u a i l i^ f ^ ;  ; | 
Turchicche folle loro fortito poffibilméte di hauere;e perche a n - : v ; 
cor rArm ata marittima, tutta ridottali in vn corpo folo, potef- : 
fepiù vigorofamentereiiftere ai biiogni,edaccingerliopportu
namente alflmprefe, ordinò à G io :f  rancefcoPoIanfche ritro- 
uandofi con alcune Galee nejrift ria , andafle à Chioggia àfeco 
accompagnarli. Aumentandoli in tanto ftrepitòfamente il fu- 
furro de’ nemici moqimenti, riuoltò ilG rittid a ’ polli di Soaue, ¡
ediLonigo,piùverfo Vicenza fefercito, allenendoli peròdien- 
traruijpernonincpmrqodarlaconglialloggiamentijegliaggra- 
uij 3 che portano fecoineuitabilmen te i Soldati. Fù in ogni mo
do vinto il fuo caritateuole rifpetto dalla fuifceratezza dique1 
Cittadini, M olti viqirono , &  andarono à prefentarglifi con 
groffo numero di gente, raccolte trà la C ittà , & il Contado, 
ficacemente pregandolo ad entrarui con tutto I’elèrdto; Nè con- ü i¿i.ycrt7 
tenti meno difoggettare le perfone, e i domicili/ à tanti difpen-^f KccrtV 
dij, edincommodij nèdiraifegnare Ieloro milìtie alla difpofi- 
tione del Comandante Supremo, Veneto, vollero con generala, 
efpontanea contributione improntare Ialoro diuota fèdefopra 
venti libre d*oro, chemandarono à Venetiainpuriffimohumi- 
Jiatodono. Non fu minore in que* tempi fteffi nella Tua prillata 
qualitàroflequio di Zoilo Detrico Zaratino, il quale qui à piedi £ d¡z0iio 
del Prencipe inchinai oli,deportò anch’egli tutto il contante,che z!ìrSL. )■ 
teneua allora pronto in grolla fomma de* Tuoi douitiofì haueri.
Entrò il Gritti in Vicenza con tutto fefercito a per non ricala
re la cortefìa fuifcerata di que" Cittadini. Ma per non ecceden
temente aggrauarla, il leguen te giorno partì, efermòTalloggia- 
mento à mezza la via,trà quella, e la Città dìPadouain lito > che %e™°trà 
credè, opportuno,per poterle prontamenteamendue foccorrere m «** 
in tutti; li bifogni, che foprauuenutifoiTero ; Cosi la trauagliata tce71̂ a- 
Republicapreparaualiàrappreièntarevnanuoua fcena difune- 
ftUTìmì cafi, prouenienti dalle cagioni, e dalle crudeltà medefime 
degli fcorfi tem pi, e ciò, perche douendoriuicire in fine diffimìli 
gli eliti; dai fieri oggetti de* nemici, tanto più folle per apparire 
nel merita della fua coftanza affiliente ancor fua finfinita diub 
na Mifericordia.
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j Lottigo>e Vicenda. Francejì>Legnago9 Cittadella* Maroflica*Ba- 
fciano3e Mance foce. ImperialiyFeltrePBelluno^e la Scala . Veneti 

; r  acquiflano, Afolo> B  afri ano > M ar off ic a y Vip Amanoy C ormons, : 
Rouigo ¿Lendenara i e t  Abbadia* Efercito Pontificio contra i l  

D u ca  di Ferrara* prende Modona con altre Imprefe. Suiz 
meri nel M ilane fe contra ì Frane e f i  . Il Veneto ricupera 
Efle, Mone e li ce, Montagnana^e Vicenda . Va fottoVerona, e poi 
f i  ritira . Rompe ìFrancefì , e racquìfia Belluno y eFeltre, II 
Papa in Bologna. Armata de’ Veneti in Pò in aiutofuo. I l 
loro efèr citoprendeFigarolo, e la Stellata c Epafsa oltre i l  fiume. 
F r  ance fi ver f i  Bologna. Occupano C a rp i, Spilimbérto > e Ca- 
fiel franco ; [appendono, Veneti 3 <? Spagnuoli in foccorfi 
del Pontefice. T  agliata d ’imperiali vicino à F  e lire . Altro atteri- \ 
tato de’ Veneti contra Verona, p u f indarno. Prendono Safsuo- 
loy Concordia, e Carpi. I l Pontefice nell’ Efercito, Acqui fi a la 
M irandola. Va contra Ferrara* poi f i  ritira a Rauenna . Lega 
tra iImperatore 5 di Francia. Veneti faccbeggiano Gua-
ftalla. jTagliata de* Pontificij f  otto la B afiia . Vnione degli Efèr- 
citiìE  cetefiajìico^e Veneto . F  rance f i  prendono Concordia attuici- 
nandù f i  à Bologna. Fuga del Cardinale di P auìa , entrano li
Reminogli. T agliati amendue gli Efcreiti, Pontificio , e Vene
to m U Duca di Ferrara occupa più Luoghi. Concilio intimato Y
*» Pifa.

Po-



Oteua Giulio Pontefice hauere ornai cangiato : 
da vero lo fdegno contra la República in vna 
predilettione fincera ; non già fanati li Pren- 
cipi da quel mortifero veleno , di cui per 
tanto tempo erano fiati dalla Santità Sua infa- 
Hábilmente irabeuuti. Troppo il morbo delf- 
interefie già internato nelle ìorovifcere, non 
più lafciaua modo à guarirle, ancorché fofle l’

applicata medicina vna com pofitione, eftratta da vn’animo, per 
così dire > fiato viperino, Perciò quanto più Giulio procurato 
haueadìfepararelìmperatoreMaffimiliano, e’1 Duca Alfonfo 
di Ferrara,da Luigi Chriftianiflimo,Ré di Francia,per vnirli co
tto alla República,tanto piùhaueali ftrettarnenteincatenati in
fierne à fuoi danni, AlfonfojCome più vicino degli altri di Stato,fù 
anche il primo àmuouerfi.. Giada lui raccolte delle fue proprie 
militie, due mila Fanti, ducentohuomini d'arme, e c i n q u e c e n * ‘ 
to Caualli Leggieri, compole Irà quelle, e molte altre di Fran
cia, e Spagna, che glifi congiunfero, vnneruofo efèrcito, con 
cui paffuto il Pò nel Polefine, inoltrofiìverfo i conimi di Roui- ■ ^
gocolferro, ecolfuoco. Eraui per anco dentro il Proueditore bufine*. 
Gradenigo 3 ilquaíeJentito quello ffirepito improuifo d’armi, 
nè quiui ficuro à credutoli, lo preuenne y vi fi tolfe in
fretta, & andò più aa lontano à ricouerariL Sopraggìuntoui po- Vrende : 
co dopo il Duca, e trouato lìbero il tutto à fuadif pofitione, oc* 
cupòìlouigo,Lendenara,erAbbadiaco^reftantiruoghi;Pre-^T M° 
fe la Terra Marchefana, fopralaripadell’Adìgeverfo Padoua, 
eperuenutoàCaftelBaldo, tan to andò fpargendo gl* incendi/, Conmee 
chea! foto concetto gli fi arrenderono Effe», e Montagnana, C Motagna- . 
generalmente difettando, palio più auanti nel Vicentino. N elna' 
tempo medefi mo vfcì da Milano concertatamente feco Ciamon- EJ Y$cf*  
te, GeneralFrancefe,feguìtatoda millehuomìnid’arme, mille IL ! 
cinquecento Caualli Leggieri, vndecimila pedoni, e molti a g-cf^ai 
guerrìtì Capitani. Entrato in Verona, fi accompagnò col Pren- 
cipe di Anault, Generale Luogotenente di Celare ; da cui icelti Efce/efi 
duemila Caualli, e lei mila Fanti di quel Prefidio, fi efisièro, vni- reìom̂ oi 
ti, per Iopaefe; tutto lo deuafiarono intorno,, s’impadronirono 
di Cotogna , e di Lonigo , epoìpaflatiàBarbarano, Villa dieci 'Prendono 
miglia lontana da Vicenza ».andò loro ad accoppiarli conlefue2^ir 
militie anche il Duca Alfonfo. Contro ad: vn tanto poderofo 
efercito, troppo al Veneto luperìore, non fi videbaffanteil Grit- fi ̂ mjeji 
ti dì affrontarli. Si tirò più in giù alle Brentelfe, vicino à Pàdo- 
ua,doue;chiufofid argini, e pofiofi nel mezzo di due fiumi, B ac-^J^  
chiglione  ̂Brentajlperò di poter tefìftere agli afialti,edi ritirarli ritira alle

anco Brentcle'
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anco dentro alla Città , foprauuenendoneil bifogno. Adonta- 
¡ natii in tal guifa da Vicenza i Veneti , ed altresì accollatili line- 

. mici, li trono forprefa quella Città da fi gran fpauento, che mol-
ti de’Cìttadini fuggirono con le loro famiglie à Venetia ,doue fu* 
i ono foccoriì dallhumanità del Gouerno ' eièntati da ogni 
Gabella perii trafportatì vtenlìlij, e proueduti di hofpitio 
nella Cafa à Riuoalto de’Mercanti Tedefehi , allora di frefco ri
fabbricatali* Li due Capitani, intanto Alemanno, e France
te, prima di auucicinàrfi à Vicenza per prenderla à forza, 

‘fa In™?' mandarono à ricercarla dì volontariamente arrenderli con 
esborfi didenaio,per preferuarfi dalfacco; onde aigretti quei 
Cittadini dal pericolo, & inuitati dalla dolce eshibitione , con
vocarono la fteffa notte il loroConfiglio, & andarono frà effi 
penofamente confederando*

Non efser viltà  lo acconfenltre alla forgia. Non poter f i argomen
tare debolezza in colui) che, abbandonato, abbandonaci * Ñon ab- 
bandonarfi Vicenda allora , [e difperata di aiuto dalla República, 

tìxì cede à nemici, che tanto[opra lei eccedono . Se per non arrender f i , 
efserm riparo, douerfi tentarlo. Sepiuritrouarfifperanz>a3 non tra- 
lafciarfi . Se le ceneri de*Cittadini, ridotte in vn  cumulo , potere 
ancora aizzar terreno alle glorie della Patria ìdmetiana , fa r  f i  V Al* 
tare quella Città 5 levitelipreparati holocaufiff J\4afetida vrìV r- 
na , che Ce raccolga , non e [sere le ceneri , che vno fcherzjo al vento * 
Incendiate quelle M ura d a ll inimico fuoco vicino , douerfi corner- 
tire lepietre , e gli huominiinvn confufo Mifcuglio di poca poluere , 

Jenzja , che re fi piu dentro ad vn'intero eccìdio attorno difiéram ela, 
ò imprefsion di merito . Se foffe già fiata pertinace la prima volta 
Vicenda anón arrender fi a *T edefehi , allora, dtfir ut tafi da fonda- 

1 mentì, non haurebbe potuto dopo piè goder e la felicità goduta di r e fifi 
tuìrfi dì nmuo alla fuá República * Se già fiatale quella perdita fa i-  
uezjL>a, non douerfi perdere al pr e finte, per non mai p iè rinuenirfì. 
Potere i T  edefichi) potere ì Fram e f i  fa r mmuere a Vicentini il Fren - 
cipe, ma nongià ì l  Cielo , che non dipende nè dagli huomìnì, nè dagli 
accidenti. E  fiere in poteflà de7 nemici d i rapire à Ficen&a la líber- 

■ ! : tà ,fempre efsendo [oggetti ì Luoghi a l p iè potente ¡non già di conta-
! minare il geniche fi conferua, con gli afiri natiuu immutabile, Ce-

derfi finalmente ad vn male 5 che proceduto dal cafo, haueua battuto 
ancora dal tempo i l  rimedio, e aouendo efser e fempre le meàefime, 
la República, e Vicenda, tanto conuenir bafiare , à vìuere con ficu- 
retaja, che ambe pano per ritornare vn giorno, tvn a  a l domìnio, t  al
tra al godimento della fitta primiera felice feggettione*

Dopo hauere trà loro Cittadini in maniera tale diicorfero, non 
' più reftò dubbio di douer obbedire có ragione alla violeza. Otte

nuto
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mit o la mattina il faluocoadotto andarono ìloro AmbafdatorL j : 
al Campo inimico , eMontanBarbarano ¿.delle principaliià- , 1
miglie, con le mani, e con gl'inchini, non già col cuore, humiUò'fj^jj,;; 
le Chiaui à Capitani, òc vn’esborfo di cinquantamila ducati , 
pregando per la manutentione del patto. Ciamon te, cor refe nel- : ;
le rifpofte,aggradì la raflegnatione,e ratificò il promefso. Più al- 
tero, efoftenuto all’incontro dimoftroffi Anault,differenza dal- d’>n.iYapat- 
lVno airakro?che iì vide anco à praticarli dopo entrati nella Cit- tuit0' 
tà dalle loro genti. IFrancefi,fenzaìnferiruimoIeftiaalcuna,ob- , 
bedirono pontualmente agli ordini del loro Capitano; M aiT  
defchi, non conofcendo limite , ò rifpetto , Taccheggiarono y tvì la Città- 
difolarono generalmente, e perche non trouaronui y che diferta- 
mentì 7 e miferie, eflendo vna gran parte degli habitanti, già fug
gita ; altra eftinta , & altra lacera, efpogliata, arrogarono à fé 
fleffi quelle calamità per ingiurie, ¿¿andarono, in vendetta, tan- ; 
to più rabbiofamentediliruggedo,ed vccidendo. Fra quelle bar- ■ ; ■
bare ftragi venne loro fatto di fapere > che fi erano molti ricoue- 
rati in alcune Grotte di que Monti, chiamate Couolì, con ifpe- 
ranza di non eiferui, nè ritrouati, nè giunti, per la difficoltà de
gli accedi, e per le ofcure, ed inter ficate vie • Andatali nondime
no gli empi, e tentato prima, e non potuto con l’arme arcuar
li , accenderono gran cumuli di paglie,e tolfero col fuoco, col fu
mo, e con crudeli fuffogationi à più di mille perfone la vita. Tan- ■ mS* “ ; 
ti, e tanti eccidi; perturbarono infinitamente il Senato , è tanto 
più, che non fi poteua in quegrinftanti accorrerui, fè non col con
figlio, e con gli auuertimenti. Perdutafi Vicenza,fi dubitò,che 
afpiraifero i nemici à due altre importanti Imprefe . Dubitoffi, 
cheiFrancefidavnapartepenfàiferoàLegnago , ediTedeichi 
dalfaltraàTreuigi,contracuigiàfivdiuanolevoci, che foiie to
lto vn grande eiercito, per comparire. Se ne auuisò da fè fteffo il du-uu di 
Gritti ; Io auuifarono quelli Senatori , ed egli precorrendo in 
ogni luogo le minacciate incurfioni, non guardò di diminuire Y 
eiercito ; fpinfe dell’altra gente in Legnago con Battifta Dòtto, sâ f 4e 
che vrtato però nei nemici, conuenne ritornare addietro ; Man- dal Gritti'. 
dòàTreuigiCitolo da Perugia con ottocento Soldati à piedi, e 
fopraftando non minore pericolo à Moncelice, vi andò egli itef 
fo con buon foccorfo . Ripaffato poi aIl’Efercito,vi trouòPro- 
iieditori, Paolo Cappello , e Federigo Contarmi, in vece di Pie- 
tro Marcello, e Gio:PaoIo Gradenigo, già chiamati dal Senato psl!o,Feds- 
inPatria, etrououuiinoltreSigifmondodeGaualIi. Tràtanti 
danni, e tante perdite, che andauano giornalmente occorrendo ffic&ùi: 
alla Republica, qualche accidente,benché di non grande imporr Kraiiedi£(i’ 
tanza,pur tal’hora propitio le auuenne. Oltre alle preaccen- n' ;

Y  nate
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natefpeditioni,giàfattedaI G rittiin  diuerfi Luoghi, fpihfea'; , 
confini del Padouanopiù Co m p a g n Le d i Ca u al I eri a leggiera,per; ; 
impedire le {correrie de' nemici vrtate, le quali anche preito in 
feicentod elfo & aiFalitili, ne vocifero vna buona parte; ne fecero; \ 
cento prigioni, e fi faluarono à miracolo Federigo, e Lodouica 
fratelli G onzaga, da Bozzolo, fopra velodifime caualcature- 
Yanifla,quel brauo D alm ato, trouandofi per ancoinLegnago; 
e bene fpeifo vfcendo, incontrò più dVna volta verfo Cittadella 
più Compagnie d Alemanni? e ne di/teie molti fu 1 piano. Pari- 
mente nel Friu li, Luigi Delfino, Proueditore, tolti difpia verfo 
Montefàlcone molti altri Caualli, che andauano depredando, e 
rouinando, aiÌàlillidentroadvnaSeluaj parte ne prefe, parte 
taglionne, e benché i nemici, che fi; tratteneuano in groffo nume
ro poco diftanti, vi accorreflero, per attaccarlo, e vendicacene, 
egli in ogni modo, hauendo già paifato il Lifònzo , potè à forza d* 
archi,edimofchettitantoimpedirli, etenerfeli lontanLchefaL 
uo fi ricondulfe in ficuro.

Ma rìleuò molto più di quelli pochi accidenti ciò, che de’già 
dubitati penfieride’Francefifopra Legnago, venne tolto infeli
cemente à verificarli.

Sì è già detto ancora di quello Luogo. Giaceua in piano,co me 
anco giacealprefente, fopra vna ripa dell Adige, e neiTuna for
tezza veniuagli dalla natura, ma tutte dall'arte fu m mini fi rate. 
Era bene infafciato di grolle muraglie, con Riuellinu e Baltioni, 
aggiuntigli di tempo in tempo, à mifura delle gelofie; e verfo 
Montagnana,oitreal fiume, dòueftà vn Calvello, chiamato il 
Porto, haueuano i Veneti in due Luoghi tagliati gli argini, &  
inondata, eridotta, come in palude, la Campagna intorno . 
Premeua molto a' nemicllo impoiIelÌarfi di quella Fortezza, fen- 
za di cui parca loro in vn continuo pericolo Verona, e lacquilta- 
ta Vicenza; onde Ciam onte andò àManerbe, Terrain diftanza 
perire migiia,con tutte le militie, e ne mandò vna grolla pórtio- 
ne,per approffimarfi à Porto .A  tale vicina, ed improuifatòpar  ̂
fa de’nemici, fòrti incontanente il prefidio fuorfper impedire lo
ro ilpalfaggio ; Mala Fanteria Spagnuola , eòuafcona , nulla 
curando l'acqua allagataui, la guazzò coraggìofàmentefino al 
petto, e tanta paffonne, che foprauanzando molto di numero i 
Venethvna gran parte ne vccife; altra pofè in fuga, ed entrati li 
fuggitiui, e gli iniecutori mefcolatamente in Porto, ne feguì vna 
horrenda ftrage;come anche molti,gittatifi difperatamente nell’ 
Adìge,perironui affogati. Allettato Ciamonteda quello prof , 
pero principio, marchiò auanti anch’egli con tutto leièrcito; 
Alloggiò inPorto La llefsa notte ;nè perdendo tempo trà quel-

Tore
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Tore ofcure, fece fubito otturar! tagli, già fatti negli argini,eia : ;; 
mattina andato per le paludi medefime à ben fermami lartiglie*- 1 
rie, cominciò centra Legnago , oltre al fiume, furiofamente 
{pararle ; Largo affai da quel canto il tramite , e per ciò giu- 
gnendoui debolmente i colpi, fi rifolfe di gittaruì vn Ponte,

£er trag itta le  condurl pezzi^feièrcito lotto le muraglie. Non 
attendo Barche fufficieti,e trouata difficoltà nella coftruttione, 

fù sforzato di penfareà qualche altro ripiego. Coprì l ’acqua d l : 
grotti legni?legatiindiifolubilmenteinfieme, e fopraeffiappog
giandoli le militie,come fopravn forte piano, ficuroil piede, ve 
ne tranfitarono di Guafcone in quantità, e tranfitouui con effe, 
e con molte artiglierie vn tale Capitano M olardo, fenza che i 
Veneti in Legnago, poteffero ritardarle, né impedirle, né per 
quanto v ifi affaticalfero. Eleuatefi da’nemicifopral’altra fpon- 
da le batterie da tre p arti, tolfero con eife à percuotere inv 
petuofamente le muraglie 5 facendo pur’anche ilmedefimoi 
Cannoni, che italiano di già piantati di quà dal fiume. Rapezza- 
uano quei di dentro le aperture , e le ruine con indefeife dili
genze ; Rifpigneuano, eprecìpitauanogiùdelle fcale quei,che y 
dopo appogiatele, tentauano di montarle, per innalzarli agli af- 
fa lti. Carlo M arino, che v ’era per anco Proueditore, fermaua- 
fi ,ecombatteua intrepido nella parte più debole del Luogo, 
doue faceuano i nemici gfimpeti maggiori] ma diroccatoui final- %ÌHodTe  ̂
mente da incettanti colpi vn Baftione intero nella punta della 
Terra fopra l’argine, non fù più pofsibile,che refifteflè ; V i fi tol- 
fe per non perirui, e fi ritirò nel Gattello, con quattro Nobili 
Veneti, e con quelle militie, chedall’anguftiedel tempo gli fu- cimili*'1 
rono permelfe. Ritiratoli lui, trouoffi il Capitano, ch’era alla 
difèfa dello fteifo r ouinato BaIoardo,in neceffità d’arrenderfi f a 
cendolo però c o l patto, che doueifero eifere falue le vite, egli 
hauerì; M a ne àlui, dopovfoito ,nè alla Terra,dopo occupata, 
fù mantenuta la fede, II tutto venendo generalmente maltratta
to , e manomeifo. Prefa la T erra , non perdonoffi il feguente 
giorno al Caftello.Batteronlo furiofamente i Cannoni,ed atteir * 
rategli le più fuffifteti difefe,e principiato à tagliami fu i piede vn 
T  orrione, per dargli il fuoco di fo tto fi pur quiui ridotto il Ma
rino ad vna ftrignetiffima neceffità di co Ugnar fe fteifo, e li quat
tro Nobili prigioni di guerra in mano de’ Francefi, e di conten- UfinalMe- 
ta r li, che follerò fpogliate le militie, perche fè ne andaflèro in li- 
bertà] così impadronendofi Ciamonte anco di Legnago 5 dentro 
à cui lafciò, per fufficiente prefidio, ducento Lancie3 e mille cin
quecento Fan ti.

L a  perdita di quella importante Fortezza intimorì grande-
Y  % men-
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: mente il Gritti, e gli altri Capitani Veneti, che per anco fifernuv

uanocolefercitoalleBrentelIe; Come anco non molto fletterò 
i nemici àfar còprendere, coloro andamenti,il timor non vana. 

amóme D °po prefo,e bene affamato Legnago,era andato Ciamònte col 
àlumetti* pieno delfuo Campo à Lim eñafopra la Brenta, &  hauea quiui 

principiato à gittar due Ponti,perpaifare alle Bretelle medefime, 
e combattere rifolutamentei Veneti. Stauan’effiinquelfitocon* 
uenientemente guardati dalla natura,e dall arte,come già dicemo 
ma nullagiouandoi ripari,quando non iono àbaftanza prefidiati, 
troppo eccédeuaiopra il Veneto Tefercito inimico, per attender
lo , e per feco quiui cimentarli . Non è virtù di coraggio ; èvitìo 
di temerità lo trafportarli adVna certa perdita pel folo guada- 

; gno, ò vanto di non ritirarli. Il Gritti per ciò, e tutti gli altri C a
pitani, deliberarono di torn ili, e ricouerarfi in Padoua fino à 

Vefercm quelle migliori congiunture , che poteffematurareconle fue vi- 
n cendeiltempo.ecosìentraronui la mattina venti otto G iugno 

con tutto il loro Campo
Nel tempo , che fi prelevarono lòttoLegnago ì Francefi , in

contro ili, che Vaniffa, feorreua per ancora con le lue genti le per- 
: tinenze di Cittadella,Qccorfa poi la perdita delta P iazza, e me- 
| no trouatolì ad entrare in Padoua con gli a ltr i, fi riamerò nel* 

rifleifa T e rra , &  in due fortite, cli’eì fece , tagliò più fqua- | 
dre dì Caualleria Tedefca, in vnavccidendoneducenta, e cento j 

nmlfaJd- cìnquanta nell’altra ; fi come anco il Proueditore Contarinbman- 
2  Dw datoui con ducento St rad lotti dal Gritti àrinforzojdiede addoffo 
filo c ^ z dvn’altra Compagnia, vicino alla Brenta, ene fé cinquanta; 
tarmi., prigionia)! loro Capitano infierne. M a i nemici àLimena,quan- 

dofepperola ritirata delfefercito Venetiano in Padoua, non 
hauendo cuore diauuìcinaruìfi, fi riuollero, doue più fàcilmen
te le poche forze noftr e, e la debolezza de’Luoghi, con altret
tanta fperanza allettauanji. Portaron!! alle Torricelle, Luo
go fopra la ftradaM aeiìra, che dirittamente conduce alle due 
Città di Vicenza, e Padoua, d’indi auuiandofi verfo Cittadel- 

^ mkl l a . Terra picciola,niente forte,ed’in cui pur ancoincontroffi per 
fotiocma’ fortuna, che nè meno in eifa fi ritrouaffe allora Vaniffa, non fa- 
della\, pendo il Proueditore Contarmi , eleco Aleifandro Bigollino, 

che vi erano dentro, comedifenderfi5rifoIiero, per non perde
re, col L u o g o , etìandio le vite* di fùrtiuamente fuggire con la 
loro gente in Padoua ; edinemici, occupatola lènza alcun con

ciai« ». trailo , e trattili poi più verfo i Monti, parimente prefero 
£Z°'MaTGm Maroftìca, Bafciano, &  altri Luoghi circonuicini, Ricondot- 
f ^ t i f i  poi dinuouo alle Torricelle, quiui deliberarono di torre 

PV a1 VenetUa Scala, non tanto per ageuolarlaviaà quelle militie^
che



L I B R O  Q . V  I  N  T  O. 173
che doueuano dalla GermaniapalTareiMonti, quanto per ogn* 
altroioprauuenientebifogno. Partitili dunqueil feguentegior- 
riandarono à pofare fopra la Brenta, per fianco de Monti,lun
gi da Vicenza dieci miglia, e dal luogo della Scala venticinque, 
fempre pizzicati però alla Coda dalla Caualleria leggiera di Pa- 
doua. Colà giunti, fi feparò dagli altri l ’Anault conte fue mili- Teschi > 
tieTedefche, e con alcunèlancieFrancefi, es’incamminò verfo 
la difegnata aggreffione ; M a tra quegli alpeftri liti inoltrando f i ,  itala Sca• 

gli furono così ferocemente combattuti, ed oppoili dagli habi- la' 
Cantigli accedi, che alla fine fi trouo neceffitato à ritornare difpe- 
ratamente indietro, lenza fuperare da quel canto, che Cartel 
nuouo, il quale fubito diede alle fiamme . Riunitoli poi di 
nuouQCo’ Francefi,perfiftendQ pur’ancora nel penfierodiafla- 
lir la Scala, fù rinforzato con altre genti da Ciamonte, ed intra- 
prefa vna ftrada, differente dalla prim a, lafciò Rafciano in dif- 
partea e fi tenne più in giù per la via di Feltre. Trottandoli allora 
quella Città vna mifera reliquia de palfati incendi;, ed in confe- 
guenza poco, ò nulla cuftodita 3 facilmente le ne impadronì, 
facendola fìmilmente ardere; Belluno impauritofi, gli fi ar- 
relè à patti, e così egli vittorioio proleguendo, giunfe, e fipre- dl%\Te 
fentò finalmente alla Scala , Apportatele contro le artiglierie,

; cominciato furiofaméte à berfagliarla, gli torte vn accidente, che 
dentro per cattìua forte auuenne, roccafione di maggiormente 
uagliarui le muraglie. A ndò vn tiro fortuitamente à colpire, &  
vccidereil Gouernator del Luogo* per Io che rimaftoilpreii- 
dio lènza Capo, perde il coraggio,e li arrelè anch'egli volontaria ■ 
col folìto patto delle vite fatue. slalZt

Or allontanatili in quella guifà da Padoua Iinemicì, e ridottili 
tutti in vn corpo nel Friuii, crebbe infinitamente al Senato la ge- 
lofiadiTreuigUePauuedutezza,peraccorrereal pericolo ^Ordi
nò al G r itti, che doueflefpingerui iènzaindugio ducentoCaual- 
li leggieri, con altri cinquecento F a n ti, e commilè à Giouanni 
D iedo, ancor elfo in Padoua,e di vn accreditata elperienza nell* 
armi, di partami, in qualità di Proueditore , con la detta gente; 
di accom pagnarfi quiuì con Luigi M oceniga, &  vnitamentcaffi- g™ zw? 
fterealla prelèruationedi queirimportante O tta. Riceuuto Por- 
dine il Diedo, non riftriniè nella fola obbedienza il merito;parte, 
che fi conuiene comunemente ad ogn Vno* Oltre alla vita , vo
lendo meritare etiandio con le foftanze > rinunciò à qualunque 
Hipendio, e piacqnegli dì ieruire in carica con la propria boria 

Così trouandofi IaRepublìca da tante parti, e da tantinemici 
attorniata * in mancanza dì fòrze efèrcitaua il fono* già che 
era ridotta àconditione, ch e nè anco Toro Hello, ilqualed’or-

di- ■



Condotto
Chiriaco

dinario tutto può, e tutto confeguifse, non piùferuiualedi prez^
: z o alcuno. Poteuanoi Padripublicar patenti di Ieue; promet«
: tere à Capitani con larga mano le paghe, eie preftanze, e procu- 
rare ad ogni coito di aprirli fegretamente le vie * difertata in 
ognimododimilitieperlelunghevefsationi la poueraItalia,ed 
i paffi dei Monti già continouando chiufi dalla peruerlìtà de* ne
mici, nulla, ò poco, ed à goccia à goccia,riufciua di raccoglierne. 
Ciò non ottante decretò il Senato, per non mancar afe fteffo, di 
asoldare da più luoghi quattromila Fanti? Conduilè agli ftipen-

w___ di; Chiriaco dal Borgo di eleuata conditione; Renzo da Ceri,
della famiglia degli Or fi n i, com parfo à Venetia ad offerirli con 

% . n cento Caualli, fù accettato, e mandato à Padoua ; Troilo Saueh 
Reno,& ]GjBaroneRom ano»purelì conduffecongroffo piatto, e fi ot- 
*dÈ° S* 'tenne ricupera di Paolo Manfrone,già reltato prigione de’ne- 
%Jìo mici, col cambio di vn Buonuicino Francefe.

fpsrmSù Trauagliauano molellamente il Pontefice le profperità de ne-
upxigio ittici centra laRepublica,conoicendoièmpre più ( fe bene affai 
nm% tardi} ch'era la di lei caduta, per far piombare in Italia la centra-

pefata bilancia in fauore delfarmi incontraftabili Francefi. Ha- 
uea egli, come già dicemmo, guadagnati al ilio partito gli SuìZt 
zeri. Ora tanto più infiammoisi per farli muouere centra il R é  

H- Luigi ; affine di coftrignerlo à richiamare in Milano le fue mìlitie, 
"l &  à penfare a’ propri; fuoi bifogni. Parlonne per tanto in vdien- 

za all’Ambafciatore Donato; M ane meno tràquello fuogran 
timore, edintereffe volendo omettere di procurare follieuo, £ 
vantaggioàfemedefimo-,pretefe di aggiugnere alla Republica 
deil’altre catene.

Spiegò due dimande. Vna, d’obligarla à corrifpondere agli 
J?uizzerila metà deldenaio per gli accordati ftipendi/. L 'a ltra , 
che,in ogni euéto,ed occafione di combattere iFrancefi, douefse 
vnire le fue alParmi della Chiefa contra il Duca AIfonfo,ela Cit
tà diFerrara .Eran ambe quelle richiede di non tanto poco mo
mento; conuenendotuttauolta cedere la minore importanza al-, 
la maggiore, fù impartita al Donato la facoltà di adherlre all* 
vna, &  alPaltra con l'intera fodisfàttione anche in ciò della Beati-, 
tudine Sua, e reità accordato, Che fojfe la Republica tenuta dì con
tribuire agli SuìzjZjCrì trema libre doro ogni mefi\ e per Ferrara y 
che il Veneto efercito , ¡ubilo di[occupaiofì dal Francefi , marchiar 
douejjfe, nel moda dal Fontepce defìderato9 contra il  Duca ji l-  
fen/o.

Giunto in tanto il mele di Giugno al fuo line ; tempo, che per 
gli ordini, già preferirti dal R è  di Francia àCiamonte, doueua- 
jio l’armi fue, non più continouare vnite à quelle dell’Impero,

ha-
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hauea già Celare con premuro!*, &infiflenti offici; già fu perato %
Luigi à contentarli di IaiciaraeIe;Ma inmaniera tale però>che fi .
pote dire,più conceduta la gratia il R è  à fe fteiTo, che al medefmo ■
Cefare;mentreconfoixhnaFÌoiuocoftuniedt auuanzar più lem- i
pre terreno fopra Mmperialdominio in Italia, hauealo oblígalo ¡
di più con quella occafione à due cofe;fvna,à pagargli la Fateria 
per quel tepo,che oltrepalTaua lo prima flaturto; fa ltra , à foggia- 
cere alle fpefe eftraordinarie, che accadute follerò ; e in qualùque Econ gT Ì_ 
calò d’ini potenzajdoueife il R è  fupplir' à tutto coT propri; erari;, con-
ma col depofito nelle lue mani delfiniera Città di Verona, e del ¿Z ri*  
fuo diftretto, lino alfeffettiuo compiuto rimborfo.

CosìCiamonte, hauutene giàlecommiflioni, difcoftoffr dal 
Vicentino ;palsò la Brenta con tutte farmi ; rientrò nel Pado- 
uano, e fermò l'alloggiamento alla Purla, doue capitarono fe- 
co à congiugnerli altre quattrocento iancie Spagnuole, fotto la PmLl- 
condottadelDucadiTerm ini. Noneflèndo variatione di pru
denza quella, eh’è sforzata da!variar de’cali, fù anzieffetto ài 
vnafoda maturità di quello Gouemo lo andare appunto varian
do gli ordini con le mutate rifolutioni de’ fuoì nemici. Toltili ì 
loro efer citi dal Vicentino, e dal Friuli, e rellituitìfi dinuouo 
fopra il Padouano, arrecò al Senato quello cambiamento vna ge- / 
lofa paura delfiftefTa Padoua, per loche fubito ricorfe co’ pvc-Gehfie ̂  
feruatiui,eco#rimedijlàdoueandaua il dolore tormentofamen-‘p̂ J- 
te ferpendo. Ordinò, che Gitolo da Perugia li leualfe inconta- 
nentecon tutte le militie, e li Bombardieri da Treuigi, rimaila £ ddée- 
gìà dafofpetti per allora folfeuata, e fi conducelfe nella minac- 
data C ittà ; prouide il Gritti di gran denaio ; e molti di quelli 0 ,1 
Patritijfeguitaronolodeuolmente fefempio di quegl*altri, che 
l ’anno antecedente volontari; vi li condufièra dentro con le vite, 
e con le fortune à difenderla .

L a  continuai ione di tanti trattagli alfa Patria continuali a più 
fempre in Angelo Triuifano, Generale già delf Armata, efilia- 
to , acerbiffima la paffione per la diigratia, per la lontananza, e 
per f  otio, in cui frà tante publiche agitationi conueniuaaiianno- 
ìamente viuere- Per ciò humiliatofi con riuerente Scrittura, pa£ 
fata a’ piedi delPrencipe, fupplioò la publica clemenza , d ie ntdi!Z- 
gli foife per gratia pretìoià commutato il Luogo, douei ìo n ta -^ T™f> 
n o ,e llcu ro  allora tra tten erli, ne"pericoli delFarmì, e delle condiìtn̂  
fiamme, nuouamente dubitate in Padoua. Oltre alfefpofitione t0‘ 
della vita, eshibìetiandiodiandarui con cento cinquanta Fanti 
àpropriefpele; onde la República, eièrcitando pietà verfo vn 
Cittadino, che volea fagrificarfi alla fua ¿Iute, gli concedette il 
catento,& egli aecrefcello,depofitando in Padoua fe medefimo, ^CCí Uíü¿!

con

L I B R O  -Q_V I N T  O, i7T r;



Santino ! 
1 Tenzone . 
¡ítoẑ ato.
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con le già offerite militie infiérne. Yfcendoui fouentegliStra- 
diotti > &  altra leggiera Caualleria, per trauagliare li nemici, vn 
giorno occorfe, cheeAefìiìi Veneti più lungi verfo Montagna^ 
na,incontrafferoàcafofopra la Arada Mae Ara Soncino Benzo- 
ne. E ra  incorfo coftui Tanno precedente in vn troppo turpe 
misfatto , per rifparmiargli la vita . Doppo fucceduta la rotta di 
G iarad ’adda,haueuaIo fpeditoil G rittià  cuAodir1 , e difènder 
Crema 5 fua Patria, & egli ignominìofamente haueala data a’ne
mici, e continuato à militare per loro contra la República. Mam 
cato per ciò con tanta enormità à feAeffo; al carattere di patri- 
tio Veneto , di cui la publica munificenza , hauea già ornatele 
benemerenze de’fuoi maggiori ; alfobligodi Appendiate , &alla 
fua ribellata fede , fu fitto  da’Froueditori Arozzare, e publica
mente appendere fò le forche à capo chino. Tenutafì in tanto da 
Ciamonte Padoua per molti giorni in timore,non hebbe finalmé- 
te ardimento di auuicinaruifi.Leuò dimprouifoil Campo dalla 
Puria; paflb il Bachigliene , e s’indirizzò con tutte Tarmi alla vol
ta di Moncelice , Si è detto ancora dì queAo luogo . Giace diAe- 
fo fu i piano à piè d'vn M onte, per cuiadaltofalendofffi troua- 
uano tre Ricinti, e vi fi erge sù la fommità vn CaAello , A p 
prontateli da’nemici le artiglierie contra la Terra nel baffo , e 
battute in due parti le muraglie ,v i entrarono pervna i Francefi, 
per l’altra gli Spagnuoli, e li Tedefchi, ed occuparono , &  inon
darono la Terra con generale vccifione. Prefà queAa,alzarono i 
Cannoni contra li R icinti , li quali in più luoghi diroccati con- 
uennero li difènfori quiui ancora cedere.

RimaneaJaRocca,dou erafi ricoueratoSebaAianoNauagero, 
PodeAà, ACaAellano, due Capitani, ed alcune poche militie. 
V i fi ibAenerovalorofamente fino alTimbrunire della fera ; ma 
rimafioalla fine vccifoil CaftelIano,con due C apitani, equafi 
tutte le militie, entraronui conempitoinernici^tagliarono le re- 
Aantìà pezzi, efermato viuoilNauagero , mentre cercauacol 
denaio di vincere vn fante Spagnuolo à lafciarlo in libertà>alcuni 
Guafconilo priuaronoinhumanamentedi v ita .
Dopoinfignoritifi di tutto MonceIice,poco vili fermarono den

tro per la penuria, che patiuanodi vittuaglìe ; M aprim a di vfeir- 
uidieronola Terrari Ricinti,el CaAello alla fiamme 5 occupando 
poi anco Montagnana.

Continuauano quefii Senatori à rifentire nel più profondo dé 
loro animi tante perdite, e tante combu Aioni. Cercando perciò 
diammaffar militie da ogni parte, accrefceuano a’ Capitani gli 
Aipendij ; capi.tolauano con altri, e comparue in queU’ifteffo 
tempo àChioggia Chiriaco dal Borgo, ch’erafi diffefeo riceuu-

to
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to al foldo con celato Oltramarini a'piedi. Trouauafi per anco 
vacantelafuprema carica Generalitia ftante le difficoltà ? già di- : 
fcorfe di foggetto ; quando non più paruto tempo al Senato di 
maggiormente differire à prouederui, traffe di nuouorocchio^e’l 
riileffo àchi più d ’ogni altro foffe flato creduto capace di vna 
tanta direttione 3 e finalmente preferì à tutti Lucio Maluezzo,già 
efperimentato nelle occafioni più fcabrofe,&ardue di vna ibpra- 
fina militare intelligenza. G li aumentò la condotta con la mifura 
dell’alto comando , e trouandoiì allora anch’egli in Padoua,
Pietro M orofinf e Lorenzo Orio , amendue Sauij de gli Ordini * 
andarono àconfegnarglidecorofamente il Generalitio baitene .

T ra  quelle facend'e > e quelle prouifioni, né pur tralafdò la pu- 
blicapietàdi confidargli beredidegià interfetti in Moncelice. 
E lefleil Maggior Cónglio ilPadredelNauagieroinM agiftrato 
dihonore,evtilità; ed a ’ fìgliuoli del Cartellano,edeCapitani, 
Martino dal B o rg o , e Filippo G reco, fi concedette dei benefici;,mtae ii<?* 
alle conditioni loro adattati. BramòinqueftotempoilPontefi- 
ce ì che don affé la Republica la libertà al Marchefedi Mantoua,e 
lo mandafie à Rom a, perche da’Francefi, e da gli altri nemici lon-
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ne Sua ; À m auano, e ftimauano infinitamente il Marchefe ; ond 
liberatolo,e fattolo honoreuolmente accompagnare airimbarca,; 
montò lopra vna Galea con Bartolomeo Contarm i, e Daniele 
Vendramino , chegliaffifteronofinoad Arim ìni, douefmonta- 
to , fe ne andò poi al iuo viaggio ». Morte del-

Fra tante , e tante ftragi di guerra volle anche là M orte nata- 
rale funellarne i c a li. Auuenne quella di Caterina Cornara , la ! 
già fiata Reina di C ip r i, degna certo deflèr coronata anche in 
morte di rimembranza gloriola colei, che hauea, viuendo, coro
nata la fua Patria di aggiunti pretiofi Diademi . M orì d anni cin
quanta quattro ; fu dattilo Palagio dì San Caffiano, accompagna
ta da pompofa Senatoria Comitiuanella Chiefa de’Santi Apollo- 
li fopravn ponte di barche , gittatofi à trauerfo del Canal mag
giore , e doue le fu data fa fepoltura in vndepofito di ricco mar
mo j dentro vna Cappella , fattaui conftruire da fuo Fratello , 
Georgio Cornaro,Procuratore di San M arco - 

M a già con le continue profperità de’nemici continuaua il 
Pontefice la fuaiadignatione contrai! R é  di Francia ,&  il Duca 
Alfonfò ; Ilquale-oramai alla feoperta, &  in perfona era paffato 
à militarenell’efercito di quella M aefià contra fa Republica.

L o  fdegno per tantoché piu tempre fi accende co la prefentata 
opportunità alla vedetta,moffe Giulio[à coglierne il-tepo in quel-

Z  la
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la lontananza del Duca dal fuo dominio < Vifpinfe dentro le fue 
militiein gran corpo, le quali non trouandp refiftenza, s'impa
dronirono in momenti di molti Luoghi, e pofero in vn gran ter
rore Ferrara ifteffa. Auuifaio AHonfo di tali perdite,edrt^li in- 
cendij, fu sforzato di peniate anch egli à fe medefimo. Sitolfe 
immediate daliefercito con tuttelèmiUtie,cheegIi vi tenea , e. j 
con alcune Compagnie Francefi, chefomrainiftrogliGiarporite, j 
e marchio in gran fretta alla preferuatìone deliuo proprio Sta-; 
to inuafo. Anaulpe gli altri CapitaniTedefehi,infifteanG viua-i 
mente in tanto appreflo Ioftelfo Qamonte, accioche fi cpnten- 
tafie di auuentarfi oramai coi pieno dì tutte le fòrze centra la*,. 
Città di Treuighadducendo per rinfòrzo delle lor premure ¿che 
fenza queirimportantifsirno acquifto, poco, ò nulla, con, tanti 
difpendi/, e trauagli poteuafi dire guadagnato, già che conpfciu- 
tafi Padoua inefpugnabilexcnueoiuafilafciarla iJlefa.lVia; il C a
pitano Francefenò così facilmente trmoueuafi ad efaudirli. Scor- 
geua duro, e pericolofp bacqmfio, anche di Treuigi, e lo  azardar-. 
uifottovna tanta gente del fùo R è ,  nonrìtrouaqa conferente, 
per gFaltri moltiìnterefsi in Italia della Maeftà Sua.Gercaua per 
ciò dì portare innanzi,e di contentare i Xedefchb di parole-alme^ 
x:o. H cra efeufauafi con le fortezze, e le genti;, che prefidjauanG .. 
validamente Treuigì - Hora addueeuala penuria efirema de’ vi
ci eri,che patina quell.’incomodato, anguftiato 3efempre impedì-_ 
to efercito dalla Cau allena 1 eggiera di Fadoua ; &ùhora, non ri- 
fpar miandolA nè anco a Mafsimilia no ideilo, accuiàualo princi- ; 
pai cagione d ogni remora, e difficoltà, non mai. vedutoli4 corm 
patire in Italia*, cotne già. nella fila partenza hauea coftantemen-..'- 
te prcmefso.

M a in mentre, che i nemici vanno tra loro diquefià maniera > 
alterando, e protraliendo, ecco fopraggiugnere à Ciampnte vrC r 
eiprefib. comandamento deIRè,chejlafciateagrAlémanni quat- _ 
tr ©cento Iancie Francefi mi Ile cinquecento Fanti Spagnu oli,già 
fermati al foldo della Maefià Sua; e le militie in Legnago efiften- . 
ti,douefie immantenente trasferirfi con tutto il refio imMilano , t 
perdegelofie, checrefeeanogiornalmente.degli Suizzericontra . 
quetDucato.

Obbedì Ciamontefenza;maggìòre.ìndugio ròrdme reale . L a - . 
fcioisi addietro il numero delle militie prefifiò, &; egli fe:ne andò , 
con le rimanenti. . Quella Segregatione de’ Francefi molto miti
gò negli Alemannii tumidi penfierì. Colmancato potere man
carono d’animofità,nè vededo,coinè più intraprender e fòll quel
lo, che anco, accompagnati non.erano. fiati ballanti, pailarono 
quieti jemortificatiàLonigo^
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Declinata diquefta maniera in vn punto la forza di quegli Eu

ri > che haueano fofíkti contra la República tanti procellofi au" 
aenimenti, par ue appunto, che, àguifadìvnaceffatatempeftav "i
víeiíforo i  Veneti agii inulti di vn nuouo apparito Sole da que’ri" ^
eoueri, in cui s’ erano fino allora àviua fòrza fermati rinchiufì*
Sòrti da Treuigi il Proueditore, Luigi Mocenigo, e fi portò fot- 
tola Terra, e la Fortezza di A fo lo . Eran'ambi quelli Luoghi 
daottocento Fanti Tedefchi ripartitamente guardati. L a  T er-lĥ ì Mo
ra ben pretto gli fi arrefe, poiché gli habitan ti, fianchi di qud’toTJfZ 
giogo >fi folleuarono, e fugaronoi Soldati. Contro alla Rocca, lo\ 
per e ffe  molto alta , e diaffai grolle muraglie, hifognò piantar’!! | 
Cannone, da cui Spalancateli le breccie, e cimentatiui dàlie mi-, 
iitie gli affalti, fi arrefè finalmente aneli ella ;  come foce pure Ba* 
iciano, prima di attendere prefon-tatagli la forza. Andato pofcia 
il Mocenigo à Maroftica,occupòcon la medefima felicità la Ter- 
ra >ed’il iuo Cartello infierne , ancorché quefto, prima di arren- ìuĉ ,q' 
derfi, fi faceffe tormentare vn poco. Similmente nella Patria dei 
Friuli, vfcitoin Campagna il Proueditore Luigi Delfino, con- 
Luigi daPorto, Nobile di Vicenza, prima occupo à patti il C a
rtello di Vipulzano, giacente nel mezzo tra Goritia, e Cormons, 
epofeia Còrmons medefimo. M a nelllftria non fuccedeano 
cosi profperigli euenti. Camminauano vicendeuolmente, h o t L : 
de Veneti, &hordeglTmperialiin fauore, efem precon ftra-. 
g ì , ed incendi; generali immenfi . Continuaua in tanto il Pon- 
tefice à tirar gran linee contra il Duca Alfonfo, ed i l  R è  di 
Francia.

Più che mai afpiraua Giulio ad importef i à rii di Ferrara, e di De lìberi - 
quel Ducato, edhauendoui già paleiemente incamminate lar~ fjcepcú0}̂. 
mi, non più potea nafcondere lamino deliberato. Tuttauolta -tri Ferri- 

non trottandoli per anco à fogno di quegli apparecchi,che richie- 
deua quella grande Im prefa, fi gittò,per portare il tempo binan
ti fino al fuo già meditato b ifogn o S  lufingar'&addòrmentar’ il 
Rè'. Incominciò à fingere con Alberto P io , rArabafoiatore 
Francefe,vn’ardente brama diamicitia conia MaeftàSua, e co l# # %  
Duca Alfonfo, &àfpargere femi dolci dlntroduttione a qual- ̂ Yancu • 
che negotiato. In cola, che auidamente fi defidera, non vi è illu- 
fione, che non alletti. Lafciatofi facilmente abbagliar Luigi, 
nuouamente entrò àfperare di conuertirll Papa ancor’ à fecoc^^ 
vnirfi per g I i v  11 i m L di sfaci m e n tiri ella República, e fpecialmente %ef a 
riufcendogli di condurre Alfonfo à fodisfarío* A  confòrti di 
querte vane confidenze, gli fi aggiugnea per maggiore im pulfc» 
che Anna Reina fua m oglie,alloragrauidà, e lui anfioiamente 
deliderofo di prole, non per anco hauendone, pregaualo con

Z  % Chri-
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? Chriftiane 3 e continue lagrinieà non piàinueUire contra la Sede 
Apofto]ica> proteftandogliinfeiiceii parto, e graueil gaftigo dei : 
Cielo , non correggendoli ? E gli per tanto cornmoffo da talLeffh ■ 
caci infinuationi , &  affetti, fìcea proporre al Pontefice quei par-.: 
titi,che?faIuo il rispetto della donata fùa fedeco’] Duca Alfonfo v 
haueffero potuto conciliare i, cuori, & accompagnare gfiintenef- 
l i « M à troppo impettito l ’animo di Giulio nello fdégno contra 
le perfone,eneIdefidenodi aggiugnere dominio alla. Chieià^eà 
ife ftefloj non v ’era modo, chepè per dolcezza di offerte, né per t i- , 
more diacddentópoteffe mai a m moli irli * Àndaua iban emente 
fcanlando gli offici/* Ora dimoftraua di annuirai; hora con-„ 
torceafì* e con quede artifìci-eie ten i ,e andò,,protra hendo lino à 
tanto j CÌtetrouo perfettamente ridotte al premeditato dilégno 
feco le . A llora tornò con parlar libero ,ecqn  impeto delibera-. 
to , à dire al R è , che fi do u e il è affo ¡uta niente togliere dal patro- . 
cinio del Duca; protefiandoglfeche haurebbe hauuto per nemici 
tutti lì diluì amici. Si commoffe ad vna tanta matanza .rifèntita- 
mente Luigi ; nè pure ancora salendo alla feoperta rom pere, gli 
rifpofe, efcufàndofi, che troppo-indegno gli fi farebbe rimarcato , 
dal Mondo il nome di Rè > fiero pr e che per li Tuoi preci fi rigu ardi 
Jiaueffe abbandonato vn f  rencipe Confederato ilio . Balio tanto... 
ò Giulio per y n a p par ente g u  fi ìficat o prcteito. Finì di; efprimer- ;

; rf iy eh e già rie ut ando U R é  Càiri/tiani fogno di allontanar fi d al D  ti
ca 5 fenefodisfaceffeà fìia voglia-,poiché anch’egli,difobligatofi 
dadaich edun o, hau rebbealido  à ie rnedefimo , &  à conferii are , 
le r a g io n i&  il dominio della C.hiefa libero , &  eiente dall altrui 
perfecutioni; e v io len ze. fid  quefra protefta del Pontefice trop- ; 
pò rigorofa per v n R è  di Francia ; tuttauolta ièntendofi la  B ea
titudine Sua m olto bene in forze , non lim itóle parole agli effet
ti, oramai deliberati. Si era già collegato con ia R epú b lica , e* 
confidaua divalerfi djelfiarmi fue ouunque haueííé voluto con- , 
durle co’ fuoiferuidi penfiéri 0

Hauea ratificata con gli Svizzeri la prenarrata A lleanza, e d i- . 
fpoftiliadinuadere Io Statodi M ilano.. SpetauajChe/Ferdinan- _ 
do di Spagna, gelofóal parrdi lardella troppa grandezza,& am- . 
bitione di Luigi nellitalia, potelfébramare anch’egli dìfeparar-. 
nifi, e di contraffarlo. Non fi diffidal a , nè fanche in tutto,di p o-. 
ter promuouergli il R è  d’Inghilterra contro; e.quanto all’lm- . 
peratoreMaffimiliano, giàfcorgendoloin molta debolezza , ne - 
haueuapoco , òniuntimore. . .

Con tali confidenze, e muffirne, fempre maggior niente ̂ infe- 
rendofi, già palefemente inuehiua contro di Luigi, e contra A L  
fonfo con libere maledicenze, e con aperte querele? e minacce .,

Yo-
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Volendo finalmente paifare ai fotti, mandò tutto l'eferdto i t iÈ '^ r k »  ;. 
Bplogna, accrefciuto di più con due mila Syizzeri; Diello alla: í 
ionraintendenza del Cardinale di Pallia; e prepoito General ■ Il Cardina* 

del [ srfflc j iranemico ̂ ^arjia ciglili .̂oucrcvl-^ucd di ̂ r̂bino ̂  fuo Gioucad: ‘  ̂
Nipote, efpreiTàmente glicommife, chedoueffetoftoipigneríir¿X¿'d¿ 1 
con tutto lo sforzo contra il Duca Alfonfo. Volendo combatter. pc¿rn* " ^ ¡  

lo anche nello fteiTo tempo con le forze auiiliarie della Republh.-SV:’; 
ca* ricercollaviuamenteàfar fcorrere dalla fua Cauallerialeg- ! 
giera ilFqleiìne, e fimilmente iI:Pò-,dall’Armata v Conuocato 
pofeiaiíCollegio de1 Cardinali, dichiarouui Alfonfo alfApo- 
ftolica Sede infedele ; aggra dòlio delle più feuere fcomuniche, e 
ne fece affiggere i Cedoloni in Romad.n Bologna, & in ogn'aÌtro Cbc.il Vapa T 
Luogo dello Stato della Chieia. Profegui pure con le più rigoro- ‘ comHmuì- 

fe maniereapehecontrail,Ré L u ig i, Prima niegò a*Cardinali* 
di quella natiqne, che fe ne andaftero in Francia ; e perche quel 
d’Aus vfcì da Rom a alla caccia, dubitando ineilo qualche og-Fr¿nĉ  - 
getto appallato, e finto, fello arreftare, & imprigionare inCa- 
JlelSant’Angelo. Finalmente per blandire in forte inodoram
mo ancora di Ferdinando di Spagna, e; per inimicarlo à Luigfgli 
concedette linueftitura del Regno dì Napoli, cofcenfo medefo 
mo , con cui l ’haueano li R e  Aragonefì anticamente confeguita ; gL ¿ AA 

-ObligoUo, in conformità delllnueititura ifteftù, à mantenere, e ■; 
contribuire trecento huomini d’arme in qualunque occorrenza ■ 
dì Santa Chieia ; e piantati tutti queftieilèntiali fondamenti, paF 
sò alPhoftilità difpofte. Già cadutogli vuoto l ’attentatoprimo , 
fopraGenoua j deliberò di farne vn fecondo. Richiefe la Re- ¿¿k, 
:publica à m andar ui di nuouo v n valido corpo di A  r mata,perche 
loaccópagnaffeallafuafqtiadra* Spedì à Napoli per lo noleggio 
di alcuni Vafcelli. Ottenne,che gli Suizzeri, già obligati à muo- Eccita, gU 

uerfi, cominciailero ad auiarfi verfò lo Stato di Milano; e già 
feorgendoj che più, chesmuadeua Alfonfo, più fi neceffitaua smodi 
Luigi à {occorrerlo, e à fmembrar’ il vigore à fe fteffiOi repIica- A'^^ ' : 
ua gli eccitamepti al Senato, per r  Armata ip P ò , e perche molta 
parte delfefercito, eh era in Padoua, tofto nel Folefina ffeon- 
duceffe v Per quello, che toccò alla República, non vi li framiiè 
ritardo. Incontanente fi armarono due G alee, &  alcune Fufte,

. e legni piccioli, tutti mandandoli à Marc’Antonio Contarmi, 
cheritrpuauafì alloraà;Chioggia cò vn’altra Galea, con ordi
ne d’introdurfi lenza indugio in Pò* Si commife à Girolamo,, 
Contarmi, ̂ Generale dellAjmata, che togliendoli da Corfú, ri- Gjròhvno 

' tornaffe di nuouo nei Mar Tireno, e che gittata fcala à Ciuità A w S i 
Vecchia, dipendefleda gli ordini della Beatitudine Sua; e fi ferii- àeŵìrm*-- 
fe à Padoua al Gritti, & alfaltro Proueditore Cappellq, che u ~.enèta'

 ̂ ................  “ fa-
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: faceficr p immediate marchiare nel Polfefine vna graffa portìonc : 
diqueU’efercito.

4omqcix- Tutti anche obbedirono. M arcantonio  Contarmi,fubi to ca-
tmh» pitategli le due Galee, con gii altri legni minori,iI conduiTe den- 
Tokfmè*. ^ ajg uine. e i Proueditori inPadoua, tolto dal corpo intero 

di quelle militie vn buon numera di Caualli, e Fanti, deftinaron- 
J S f  ̂ P er dkettOFi s Fra Leonardo da P rato , e Meleagro da Furlì, e 
Veneto paf- li fecero andar e in Polefine. Giunferoqueftiper t e r r a e  giunte 

U Contarmi in Po ,quafi tutti àvn tempo, ed accorri pagnatifi ; e 
preftatafifcambieuolmente bimano, icorferoilpaefè con molti 

■■ dannile ricuperarono, Rouigo, Lendenaray F Abbadla,e g liakrì
raKouigo, Luoghi, poco prima perduti, di que"Contorni . Nello fieffb

tempo andoanche ilD ucad ’VrbinoconFefercito Ecclefiafticor p 
dal Pò, ed entrato nella Rom agna, prefe parimente Bagna 

: cauallo, e tutto ciò , eh e in quelle parti pofledeua il Duca Alfon- 
E &U KC- fo . Occupata poi la Terra di Lugo* e preio à combattere la 
piÌrìrL R ° cca > gli corte vna voce improuifà, che fi fofie incamminato U 
% noma- Duca medefimo con moka gente, per darai in qualunque modo 
■sm- foccorfo. Non vedutoft per ciò in tifato di attenderlo, nèdifarai 

refìffenza, finibile di sloggiami in fretta, efi ritirò, nonfenza 
qualche fcompiglio ad Imola. Prefoardimento da quella ritira- 

■ taÀ lfonfo, ricuperò , fi potè dire in momenti, tutti lìmedefi- 
v f£hi*r. mi perduti Luoghi, e Vrbino * poco dopo rimelfofi anch egli in 
dEdìnuf‘ rifolutione, e in forze, ritornò con llftefea preftezza ad impoC-

feflarfeiie. Non hauea, per verità, tanta gente Alfonfo* dapafi : 
ckfojfau f^ggiarerefiftemente la Campagna, eprefidiarein oltre Ferra

ra , egli altri Luoghi delTuo lacerato dominio à baitanza. N e 
richiefe à Ciamonte dell’altra; M a non fpeditane così pretto* 
comebifognaua5e reftata principalmente fproueduta M odona, 
fe ne auuertì Vrbino ; pafsò eonFefercitoàCaftelfrancOj Luo
go proflftmo,e dindi fenza minima difficoltale col mezo diG he- 
rard°,ediFrancefco M ariaR angoni, primati Modoneii,fe n e  

Medbn™ fè Padrone. Procedemmo i ritardi di Ciamonte dalle gelofie > 
c’bauea degli Suizzeri,giàdifcorfe, e tardarono cottoro uriche 
poco ad accreditarle con gli effetti. Si racconterò in fei mila ,nè 
curato punto di efiere fproueduti di artiglierie,e di altri materia- 

. li,neceflàrij, per condurfi ad’inuadere gli altrui domini?, gi- 
■r cantra il' rareno fopra la ftrada di Belinzone. Qu Lui occuparono il Ponte 
■Mùanefa della Tre A, abbandonato da fèicento Fanti Francefi, di guardia, : 

e fatto poi alto à Varefe, là fi fermarono, attendendo delFaltre 
; mìlitie, con le quali sera già pofìo in cammino il Vefcouo di

Sion. Non piu dalle voci, ma da medefimi afTalti fpauentatofi ; 
Gamonte, andò penfando* quanto più potè alla difefa. E ra  di-

mi-
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minuito di forze anch'egli, Qltreà treccio Iancie,che hauea^poco : ■ |
prixna inuiate al Duca, Scaltre cinquecento, ̂ iàlafciate nell eier- ; 
citq Ge/areo , era flato aftretto à ripartirne ancora tra li prefidi;v 
cffErefcia, Valeggio, Legna go ,ePefchiera. '

Si..riftrinfèper tanto nella Campagna diGaftiglìonegiungi da ;
Vardedue migliaiiav,0 corpo coniiftente di quattromìllaFanti,, 
di cinquecento lande, con groffó numero di Caualleria, e mandò 
cello fleffo tem po Gio: Giacomo .Triultio con altro corpo , per Ì l r  
fermar ,& impedire il cammino agli Suizzeri.

Sopraggiunflero à coftoro Intantod'altre genti attefe 5 edac-^ 
crefciuti circa à dieci mila, partirono daLVarefe, es indriz2;arono 
yerfo Caftiglione, rifpluti dì andar ad mueftirejeferrito di Fran ffpm affai ir*, 
cra>StauaGiamon te già deliberai odi non venir con loro pernef~/o* 
funomodoàbattaglia;ma di andarli:continuamente pizzican- 
do nei fianchi,, ed alia coda con ifperanza; di ftancarli, e confu- 
marlì, fénza porre le fue mìlitie ad alcun'azzardo ; come an
che felicemente gli auuenne * Prima feguitohì, &  incommodolli 
ad Appiano ; poi à Cantò, fémpre lungi dall’impegno, ed in prò-. 
portionata diftanzas. quando effi; ritrouandpii alla;fine angu- 
jÌiati,eafflitti;fcarfòdenaio,penumdiviuerUemancanza dile
gn i, per paifare i fiumi, fi ritirarono à Como, dindi al Chiaffó, e 
ritornati àÌPonte della Trefa ,di là fi portarono slilatamente al- Varm0j 
lelorohabitatìoni. ■

■c bionriufcì con miglior fortuna afPonteficel&peniàtalmpre-*- .
:fa di Genoua v Se poco dianzi afealita dlmprouifò, e nulla prò-:
; ueduta3 npn baueaiipotuto ottenere, doueua manco fperarfi di : 
sfarlo à queft'hora, cheauuertita dal pericolò, frefcamente feor- 
fò> fu pponeuafi à ragione altrettanto munita , e fortificata. Ciò t 
nonoftante, troppo in quei tempi premendo alla Republica lo, 
difguftare il Pontefice , cheprefumeua obligata la fortuna à fe
condare ogn'impeto de'fuoi pen fieri, fu sforzata da quella necef. 
fità,chefà mupuerei pafiijbenche ghinda m pi fìànficurfàfpigne. 
re à Ciuità vecchia l’Armata conGflolamo Contarmi,il Gene^ ;
rale.Subito,che quiuilo mtefearriuato il Papa,fi portò ad O ftia ;"^ ^  
fi compiacque molto à vedere tutto quel.corpo nauale fpiegato -
dichiaroffi infinita me nt eob I i g a t o alla Re publica ; trattò il Gota-. 
rini con tutta f  affabilità; fauorlilo di molti rinfrelchi ; affignogli 
perCompagno sù là fua Galea Franco Gilberti, Chierico di Ca
mera, accompagnato dalla fquadra delta Ghiefa, e data ad ambi 
eàtuttaPArmata 5Ja  fua benedittione , volle,vederla, flaccarfì; 
con gli occhi propri; dal litodiauea già concertato anche in terra* 
vn’elercìto, per affàlire Genoua da tutte le parti ; eFedèrigo Fre- 
goio, Arciuefcouo di Salerno, & altri nella Lunigiana, e altroue nom%

altro^



' li; ftauanacon della gente attendendo il tempo per incamminarui-
fi. Veleggiarla l ’Arm ata Venetiana verfo à quella parte con 

I quindeei Galee, etreN aui ,oItre agli altri legni della Chiefa ag- 
giunti ¿quando la Francefe, che già trouauafi in quel Porto,com- 

; ipoftadivinticìnque corpi trà Galèe, e Vafeelli, iitolfe di là » e il
conduffe à Porto Venere. Approffimatefi polizia amendue in ti
ro , beriàgliaronfi vicendeuolmente per due hore con le arti- 

ìidfrTntj gllerie, e fino che da vn vento gagliardo eleuatofì, fiirono più da 
lungi fpinte* e feparate. Si conobbero in quella vicinanza inoltri 
inferiori di forze a’ nemici ; bonacciato ad ogni modo il tempo fi 
tirarono à SeltridiLeuante, e d’indi andarono à prefentarfisù 
la bocca del Porto di Genoua con rifolutione di entram i. Giun- 

* ° ^ tiui alla fronte, e fortemente rinfacciati col Cannone dalla T or
re di Cedila, non vi fi farebbero meno per quello diftolti, fe non 
riceueuano in quelli ile ifo punto pettinai ragguagli. Intefero,che 
da quella parte .marittima, efopra il Porto, ftauala Città tutta 
ad attenderli preparata;e che dallaltra di terra,mancando l’efer- 
citoEcclefiafticoaglìftabiiiticoncerti , né vi era comparfo, né 

^Ì'^ci7 P*ù rimaneaui fper anza, che vi corri parìffe, per vari; fopraggiu nti 
impedimenti * Sentitifi effi à mancare dunque in tal guifa le 
più efsentiali confidenze, più non feppero per loro fo li, che in- 

wt&imt tl?aprendere. Ritornarono con infinita pafcione addietro. Ten- 
i taroflo  ̂yiaggiando, Porto Venere 5 parimente indarno, e fi re in 

tuirono, fcontenti à Ciuità Vecchia. Dilpiacque ciò eftrema- 
MecS/ mente al Papa. Fùauuertito dalla luce delle cefo iuccedute di 

quella cecità, chehauealo trafportato contra Genoua la fecon
da volta; né più veduto mocio3per nuouamente peniarui, licen- 
tiò il Generale Contarmi,altro vantaggio non riportando la Pa
tria da quella incenfata fo disfar don e del Pontefce, fe non al Fa
ro diMeflinavnaproceHofatempefta, che gittò à trauerlò cin- 

’KÌaìtrat- que Galee;fpinfeFaltreverfolecofteddi’Africa,eficonuenne 
jWrÙa™ eonfumar gran tempo à raccoglierle prima, che ritornaflero 
pmGalee. mal concie à C o rfù . Vari; nel niedefimo tempo, e per la mag

gior parte felici altrettanto, furono gli accidenti, che andarono 
Succedendo allaportione del Veneto efercito, reftatain Pado^ 
ua. Dopo intefafi da queCapitani l'andata de’ Francefi verfo il 
Milanefe, e dopo mandatenel Polefine legià narrate militie/or- 

vEjerdto tirono fuori con ottocento huomini d armi, tre mila CauaJlileg- 
S Ì "  gferi, e dieci mila Fanti ;  R ica  perarono di bel tratto Ette, Mon- 
EfleMon- ce^ce ye Montagnana, &  afpirando al racquìfto di Vicenza, mar* 
felke t 2 chiaronui in fretta, e I’attacearono da tutti i Iati. A n a u k , che v ’ 

era ancora dentro con I’efercito, vi fi foftenne valorofamente 
qualche giorno. M a troppo infiftenti, e forti gli afsaiitori, e

troppo
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troppo deboli, e fpalancate le muraglie, fi rifblfè alla fíne di a&  
bandonare la Città, ed auiarfi tacito, e follecito alla volta di Ve- ¡ 
roña con tutte le genti. Rim aftaintal guifa Vicenza libera , &  
aperta, & arrefafi dinuouoalle Venetianeinfegne , nè anche di 
quella fola Imprefa fi fodisfecero li Capitani. Còmìfero àFede- ;
rigo Co tarini, Proueditore della leggiera Caualleria, d’infèguire 'Federigo 
il fuggitiuo inimico efercito, &  eglino paifati poicia alle T o rri, 
fpedirono per quelle vicine Montagne ver io Brendole, e la Val- pwùbu 
le Brefciana, molte Compagnie, affine di andarlo pizzicando, e 
trattenendo , per poterlo giugnere in tanto col pieno delleforze ' 
prim a, che fi ricoueraflè in Verona . Tanto anco trauagliollo il  
Contarmi, che peruennero inoltri alle Tauernelle in tempo, di 
commodamente affittirlo ; malanottefopraggiuntaui tolfeloro, 
e concedette il tempo al medefimo nemico di più allontanarmi!.
E ra  l’Alba fpuntata appena, che il Con tarini, fpintofi di nuouo à 
fèguitarlo, arriuollovn’altra volta, e il Veneto efercito in tanto Vê rcìtQ. 
giunfeà Villa franca, non più,chemezzo miglio da luidiftante. vÀeio t  
Peruenutogli così vicino, già ftaua in procinto, per affali rio, ^:f***r- 
quando piacque alla fortuna, nell’ordine della condotta d’impe- 
dire ilmeritoalle diligenze . Nacquetrà li Capitani dubbio, fe 
nellaífrontarfialla pugna, precederedoueanoglihuomini dar-: 
m i, ò la Fanteria. Sicontendè (opra quello punto ed in mentre 
prètto altresì il nemico ad inuolarfi, fi accolto à Verona, feguita- 
to però fempre dal Contarmi alla Coda, Quiui pure ancora 
Veneti arriuatolo, gli fi auuicinarono in maniera, che non più

f>oteua fuggire il cimento ; quando Lucio Maluezzo, il Genera- wy*co'‘ 
e (non fileppedacherafreddato, ò cangiato dì configho ) co

minciò fol i mente allora à confiderare in contrario .
Che tr mando(ì Anault già in quel luogo rìjtrette in modo, da non ' ^

più poter, che morire, ò vincer e, haurebbe combattuto fino a lititi- u^cZdt 
mo re/piro. Che nelle battaglie, quando <vna parte di[per atamente 
pugna, obliga violentemente anche ?  altra atta me defi ma dtfperatio- batirlo+ 
ne ; onde non con uenìua, che *vn*efercito *vut ortofò allo ftejjfo azzar
do del fuggii tuo inimico da [e medefimofi condannafje,

Così ragionando Lucio , e così lunga meni e fofpendendò fi t r i  
lim ili, & altre molte ponderar ioni, venne à decidere in fàuor di 

■ "Anault, che entrò con tutte le fue militie placidamente in Ve- 
rona. Nonfu vano, che gli profeffori della militia riprende^ 
fero altamente il timor di Lucio, Hebbe ognVnopercofaco- 
ftante, che s egliattaccaua i nemici, non fitto dittruggeali, ma ™  
dietro alla loro dittruttionè impoffeflauafi immediate di Vero
na, ed in confeguenza di Pefchiera, eBrefcia. Ora entratouil- 
efèrcito Alemanno, ritiroffi à SanMartinoiI Veneto, àcuioc-

A a  corfe
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i corfe ciò, che in tali cafi fouente occorre, che per rapezzarevtv 
timore viato fouerchio > s intraprende vn ardire temerario. G ì- 
rata la confuka de1 Capi > terminarono di andar’à combattere’ 

remiti Verona,non citante, che vi iifoiTe già introdotto Anaultcon 
'['tfhàLat-1’intero delle genti. Auuicinati, che le le furono, Lattando da 

warb' B erg0rt30 3 fopraintendente alle artiglierie, le difpofe fopra il 
Monte oppoito al Caitello di San Felice;e cominciò à tormenta
re àgra colpile muraglie. Dopo qualchegiornoìrnpreilaui anco 
1 larga > e fuflSciente breccia, già 5 era per prefentarui raifalto 

tmtÌZV quando parue àL u cio , quella volta ancora, di andarlo con le fue 
dtdai Mai- ordinariefreddezze intepidendo, e differendo. Fulminauano in 

* tanto dalfalto della Città le C  annòna te con ienlìbile, e continuo' 
dannose con la morte fucceffaui, fiiecialmente di Lattantio. Ca - 
gionò finalmente il lungo tempo i fuoi foliti perniciofi effetti, 

ÌTtìL o. G li aggreffori s'impigrirono, e gli aggreifi fortironoaltrefi prò
ti, & arditi yna notte in mille ottocento Fanti Tedefchi con mol- 

'Sortita de* ta Caualleria Francefe*, dierono d’improuifo adoffo à Cult odi 
tèdefck, delle artiglierie, già rimalte lenza illoro interfetto Capitano, e 

due inchiodatene,già fi sforzavano di ltrafcinarlein Città. Tra^ 
pattata la voce di quello affaito nel Campo Venetìano, fi tolfe 

; in fretta dal fuo Padiglione Gitolo da Perugiaieguitato da pochi:
Fanti,per reprimere quel temerario attentaio;Ma troppo gràde 
la fa a anfietàgJifollecito la mor te. Andatouià capo fcoperto* ri
male ferito da grane colpo^percufcadutoà terra, venne crudel- 

t ■ mente vccifo. L a  perdita di quelfaltro Capitano do Ife eftrema- 
menteanch’ella;efpecialmenteà quelli delfeguito fuo che corle- 
rQ arrabbiatamente à vendicarla. Auuentouuifi tràglia ltriD io- 
nigidiN aldo, e tanto i nemici repentinamente foprafece, cheli 
pofe in manìfefta fuga ; gli sforzò à laiciare le inchiodate artiglie
rie ed animoiamente infeguitili, quaranta ne vccife, e cinquan
ta ne fece prigioni co loro Capitani. Dopo quelli, e gli altri 
primi fucceduti auuenimenti, non più filmarono bene i Veneti 
dicontinnare ne’ pericoli di quelfaffedio j mentre anche intefe- 
ro, che, già liberatoli Cia monte dajxitoore degli Suizzeri a anda-> 
ua frettolofo alla loro volta;5Ióggiarono perdere ritornarono al 

veneti di quartiere (olito di San Marfino,Ma faputo hauedo,metre ritira
s i  uanfi,che ottocento Fanti de’nemici erano entratinelia Val Pan- 

tena, per incendiarla, paffouui in foccorio Giouanni G reco , 
feguìtato da trecento Caualli leggieri; e giuntili opportuno,mol- 
ti nè vccife, altri infegqì fino à San Felice; ne fece ducente pri* 

/¡F!2X  gioni; efuenò tutto il rimanente,  ̂ ■?.'
Tedefàt Infettando in quefto mentre le genti del Pontefice il Fer- 

' rarcfe,IIegni Veneti, che à compiacenza della Beatitudine Sua*
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giàfcorreanoilPò, adempiuano pur elfik parte loro, inuadea* i " 
do,e depredando tutte quelle ripe intorno. Più non potè patiea- 
tare A lfoniòà tali infui ti. Paffuto il fiumevn giorno con lèicen- 
to Caualli, e due mila Fanti, ibprafèce, e tagliò improuifo molti - 
huomini; s'impadronì di più legni, ed haurebbe fatto lo fteflò d’- 
altri, fe non fofiero flati prefti i Veneti ad incendia rii p iù to fto ,^ "^ ^  : 
che à lafciarglieli capitare anch’ efll nelle mani. Penetrato poU”* ^ -  
nel Po!efine;occupò dinuouo Rouigo,e le altre Terre con eftre- £ di ntfo* 
mo terrore di tutto quel Paefè ; à che non potendo Frà Leonar- 
doda Prato, e feco gli altri Capitani Veneti, opporli, fenefug-T{frrf- 
girono per occulte vie à Montagnana, Arriuato à Venetia in vn v^tì fug„ 
10I0 inftante Iauuifo della ritirata dell'eiercito da Verona, e del- ^
le rouinofe perdite del Polefine, fi come dopo auuenuto qualche 
importante infortunio, pare, che il tutto rimanga in pericolo, 
cosìiramantenentecorie àtemereilSenato* chepoteffè foprau- 
uenirealleièrcito, benché già fi folfe condotto da San Martino 
àLonigo,ognifuneftodifaftro. ComrnilèàCapi,chetoglieflè- 
ro dal Campo,econduceiferoinPndoua le A rtiglierie, &  ordi
nò al Gritti,chepaiTaiieancIfegIifenza indugioà Montagnana,

.per rinfònzaruì il Prefidio,eper rincorare quelle fuppoftesbi
gottite genti . Affine poi di rimettere li perduti, ed incendiati 

■ legn i, deliberò vn follecito appreftamento di cento Barche, e di 
alcune Galee fottili, ed elefle il Maggior Configlio Capitano numiar̂  
G enerale, Giouanni M oro, Senatore nominatoli ancora di v n a . ® ^  
éfperimentata v irtù . Giunto all’incontro il ragguaglio à n e m i- S S ' 
ci dentro à Legnago degli eliti prolperi del Duca A  Ironia, e del- 
la fuga dal Polefine di Frà Leonardo, e degl’altn fortirono con v
due Cannoni, e tragittarono l’A dige, pervnirficon leMilitie 
del D uca, e per incamminarli vnitamente con tra Montagnana.
Quello mouimento fùlàputo à tempo da Contadini, e da’ Ca
pi Veneti, già ritornati à Lonigo. L i primi fi vnirono arma
ti in molto numero; li fecondi mandarono loro in foccorlb due 
grofle partite, e tutti adunatili in vn folo corpo, incontrarono 
via perglmcamminatinemici - Prima dialfalirli,mirandoàtor- 
re loro le ftrade alla fuga, riufeendo di abbatterli, fpedirono 
alcune fquadre àrem pere vn Ponte, per cui fidamente poteua- , 
no inuolaruifl, e poi fiirioiàmente fi lanciarono loro intorno.
Durò il conflitto per tre ore con non pocaftrage, ma preuallè 
finalmente! Veneti;Ne tagliaronoàpezzivna buona parte; al- ¿Attaccati 
tra,infeguendoIa fino al Ponte, ch’era già fiato diftrutto, la man- di‘m 'lu 
darono pa rimente à fil di fpada, e fecero prigioni cento cinquan
ta Caualli ,e quattrocento Fanti. L a  voce di quella tagliata vo -E ,
lòad  Alfonfo in Polefine ,e ,  fi come la fola fama del fuo pafiag-

A a  a- gio



gio di qua dal P ò , e della dillruttione da luì fatta d’huom infed l 
barche, fù già ballante di nuiouerealla ritiratada quei luoghi iL 
P rato , onde fe ne fè Padrone fenza sfoderare vna fpada, così egli; ■ | 
puforanonaffahto,che daliolofparfoconcetto, edempiutofi 
di timore, che accoppiandoli le Venete allemilitie Ecclefiaitb 
che,potdrerointraprenderecontrodiFerrara,ripafsòanfiofa- 
menteilfiume;ritornoùui dentro, ed in quella güila, abbando

n i! /? 5 nan^°  ^ Pnlefme, e le fue vittorie, ei perdette, e la República fi 
rimpoffeiso, fi potè dire in momenti, di Rouigo, e genera] men- 

JIVìjjW te di tutto quel tra tto . Così girauano fopra la ruota della For^ 
ripiglia™ ^ n a , ora profperi, 5c or’auuerfi da ogni parteicafi nel Verone^ 
flu id ieìbyiLÙ Vicentino, nelPadouano, e neJPoIefine. A ltroue fi ri- 
Litoghu cuperarono vn’altra volta da’ Venetiledue Città di Belluno, e 

F eltre , e nellTfiria, e nel Friuli ribatteuanfi à vicenda col piè de* 
ConBeìlu* Caualli, e decanti muleramente le ceneri di quei disfatti paefi.

9̂ -Intanto il Pontefice,già deliberato alfacquifto di Ferrara, capi
tò à gran rifolutione di pafiare perfonalmente à Bologna, per 
potere, con la fua rifpettata vicina prefenza, preltar maggior 
calore alla gran moffa,& all’ardua Imprefo. Partì da Rom a, fo- 
guìtato da’Cardinali, e da più Prelati per la Flaminia, e da Spo- 
ìeto voltatoli à mano diritta, peruenneàEoreto.. lui neirado-'

.. rata Cappella celebrò egli fleffo la Santa MeiTa, ed ’indinegli 
. vltimi di Settembre, fece in Bologna il fuo ingreflo, più conci- 

il tato, che mai contra A lfonfo, e più che mairifoluto d’affalire 
Sira Ferrara per terra, e per acqua con le fue, e con le forze Vene- 
ftrwa-, tiane vnìte«

Non haueua il R é  di Francia fofpelemaìle più dolci infìmia^ 
tìonifeco, pur per tentar, non ollanti tanti detti, etantifattiau- 
uerfi,di placarlo ancora; e 1 defiderio eccelfiuo non maidifperan- 

Jnfitsuatia . do, lo fece tanto fperar5 ancora, chefi conduffefinoà promette- 
Fwnftr re di priuar VUfonfo della fua difefa, e di rimetterne il giudicio, 
fewwk- jna legatam ente, in perfone, che haueffero à decidere con la fi> 

disfattione della Beatitudine Sua. AUafineconuenneilRéque- 
ila volta bene auuederfi ,che quando Todio nafce per ambitione, 
non fona mai. Accettò Giulio la di lui offerta difepararfì dai 
D uca, punto, c’haueua Tempre dimoftrato, chefoffeil princi
pale, anzilVnìco , per rappattumarli feco; M àfuperato,cheF 
hebbe, ne meno di ciò fu contento. Vffaltra fodisfottione sfo- 

»«“f" derò m olto, per auuentura, maggiore . Sfoderò* che doueffe 
; porre Genoua in libertà ; onde non più potendo à tanti vilipen

di) paventar L u ig i, rifolfe di cangiareinterarnente lamaffima, e 
loftikìfinoaffora praticato in damo.

Lafoiòi dolci blandimenti, e fi gittò altrettanto all’afprezze^ V-.
S ’im-
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S’impegnò con libere, e {mbliche procelle à patrocinare Alfon- 
fo . Procurò ftrignerfi piùfortementecon Cefare- Per allettar- 

e tàeglio vincer lo, a{ficurollo> che farebbe fiato in perfona in rav 
Italia con vailo efercito alla Primauera, per feco incamminarli 
vnito contra il Papaie la República. GuadagnolloàchiamarVnprowM 
Concilio generale d'ambe le nationi Germana, eFrancefe, con Si Concl' 
ifperanza di perfuaderui ancora il R é di Spagna ; E  per dar prin
cipio àdiftornar’il fuoReame dalla Pontificale obbedienza, fé 
commettere àtutti li Prelati dellaFrancia, che douefiero trasfe
rir fi alla Città di Orliens per la medefima conuocatione.

Snudate,c’hebbeilRécontrail Papaqueft'armi temporali,e

Haueua la República »Cubito, che arriuò à Bologna, fpediti ah ^  * 
la Santità Sua, Domenico Triuifano Procuratore di San M ar
co, e Leonardo Mocenigo, Ambaiciatori ftraordinari;,  in ag- Domenico 

giunta dell’ordinario Donato, cheandaualo per ogni luogo fe- ^ufmrdl 
guendo. Più efficaci richiefte fece loro. L a prima fù , che FAr- 
mata marittima doueiTe ièn^a indugio penetrare nuouamente io ri in 

in Pò. L a feconda, che l ’eièrcito, il quale trouauafi per anco 
L o n igo , marchiaiTe con la Helia celerità in Polefme , per infeftar 
Coprale ripe del fiume il Duca fino , che rinforzate più ancorai1 
armi della C h ie ia , potelfero vniriì , &  vnitamente auanzarfi à 
combattere Ferarra ; E  la terza , che haqendo già la República 
kfciatoàfua contemplatone il Marcheiè di Mantoua in libertà, 
trouandofi egli allora feco à Bologna, fi compiacele di valerli d’ 
efib per Generale delfefercito . Si è dìfcorfo ancora delle diffi- £ di eì 
coltà, ch'impedirono à preporrei Marchelènel Gen :ralatodirfj»Gi- 
queft’arm i ,  hauendo mancato più voltead vn’integra fincerità . Marcbeft 

Sorpalfando nondimeno il Senato ogni contrario rifleftb, volle fa,Mant0' 
fodisfare anche in quella parte il Papa . Condufle aglillipendij Venendone 

per anni cinque il Marcheie nella Carica Generalitia, con la cor-ìoT*™" 
rifponfione annuale di cinquecento libre d'oro : &  egli alFincon- 
tro fi fottofcrilTe al deoito di mantenere in tempo di guerratre- 
cento cinquanta Caualli groffi , educento Fanti * Ritriafe pure 
compiaciutto il Papa uelfaltre due richiefte. Ordinoffi al Moro, 
General Marittimo, che douefle penetrare con FArmata in Pò,
&  à Capi delFefercito, che finembrataui vna gran portione, sin- {̂rmata 
cammioaffe con effa verfb Rouigo vno de’Proueditori. Così an- pineta in 
che fi adempì il tutto da ciafcheduno. Entrò il Moro in Pò co* f  

: legm più groffi perla bocca di Primiero ; Marc’Antonio C o n - g i p  
: tariffi co'minori per le Fornaci; e l  Proucditor Cappello fi con - tqupm. 

duife, bene affiftito > in Polefine. Quefti, fobico arriuatoui, pah S?. ***
soà
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;sò àFigarolo, Gattello fopra laripa, di qua dalPò, edalzategli 
con troie artiglierie, e battutagli à terra vna P o rta , aftrinfe le 
militie,chevi eran dentro, àpreuenire con la refa Timminente 
eccidio . Confegul anco la Stellata , giacente dirimpetto, e 
dopo fatta fcorrere per quei Contorni la Caualleria leggiera, re- 
ftituittìàFigaroIo ,e mandò con buona parte di elsa il Prouedi- 
tore Contarmi ad incontrare verfo Bologna il M archefe, per if- 
coftarlo ficuro in Mantoua. Trouati, che fi furono, dimo- 
ttro gran defiderio il Marcitele dì abboccarfi col medefimo 
Cappello,per appuntar feco iloro mouimenti, onde capitarono 
ampi à Sermede, Luogo parimente fopra la ripa oltre al P ò ; e 
quiuidifcorfoJúngameteinfieme^ritornaronopoi,lvnoal primo 
fuo alloggiamento di Figarolo, Talero à Mantoua, per alleftire le 
loro militie, e ricondurti tofto ad vnirfi conforme agli ftabìlici 
concerti.Trauagliauain quefto tempo agitatamente il Pontefice, 
per raccogliere,ed aumentare il fuo eiercito,e perche hauealo ri- 
trouato molto minore del pagato, e dei fuppofto, e per ducento 
huomìni darme,e trecento Fanti, c’haueain quei giorni fpintià 
Modona con Marc* Antonio Colonnare Giouanni Vitelli per al
cune conceputeuigelofie. In quelle fue diligenze di rinforzarli, 
incòtraua però maggiori le difficoltà delle figuratefi.Già s erano 
tutte le fue fperanze ridotte nelle fole trecento Iancie, che doue- 
ua il R è  di Spagna mandargli per Tlnueftitura narrata del R e 
gno di Napoli, e quefte ancora gli veniuan ritardate per vn 
ordine, fpedito dal R è  Ferdinando à Fabrìtio Colonna, con 
cuiprohibiuaglidiandarui, fe prima non confegnaua il Ponte
fice la Bolla delflnueftitura medefima . Refiftendo nondime
no à quelle durezze l’animo indurato della Beatitudine Sua, con - 
tinuò fortemente à infiftere appreilb agli Ambafcìatori Vene- 
tiani, perche oramai Tefercito della República tragittale il Pò; 
ficongiugneflècoliuojcheprometteua arriuatouì in momenti, 
e fi auuicinaisero vnitamente à Ferrara. Sopra quefto importan- 
tiffimo patteggio fuui in Senato qualche diferepanza; ma final
mente poco potendoli dire contra la necefsità, fi deliberà di 
commetterlo al Cappello, e fi iòdisfèceal Pontefice anche in 
quella parte. Mentre però, che in efecutione dellordine rice- 
uuto,faceua fabbricarli Proueditorevn Ponte, per tragitaruifi; 
echeilM oro,GeneraledelTArm ata,per fiancheggiarlo, vera

Ìenetrato per l’Adige, affine d’ifcanfare le Artiglierie fopra il 
lòdiAIfcnfo,ièntiffià vociferare grande nouità, ierittafi pur* 

anco al Senato dagli Ambafcìatori fletti appretto al Papa ; 
Che ritornato in ifperanza il R é di Francia di guadagnar la 
Beatitudine fua, la facette di nuouocon allettamenti di grandi

eshi-
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, 'fibitioni 5 gagliardamente battere ; EcheCiamonte, per vin
ce ria col timore ancora ,fi folle di già trasferito, interamente ar- I /
matOjàRubiera.QueftoauanzamentodeirefercitoFrancefefece; ; ' 5 
maggiormente gelofo ilPapadiM odona . Haueauìfopraipri- f  i 
mi dubi; fpeditele prenarrate militie, ad ogni modo, tanto 
ftimò quelìaccrefciuto pericolo, che fofpefa per all* hora la riio- 1 
lutione contro di Ferrara, volle, che marchiale verfo Modona 
medefima il Duca di Vrbino, &  il Cardinale di Pauia con tutto V de 
efercito ,e con ordine precipitofo,che veniifero in ogni maniera a contraFer 
generai battaglia . Eglino peròj per più rifpetti , nonviaccon- ^ im̂  
fentìrono. Erano le loro genti troppo delle nemiche minori di LidfrtrpTCi- 
numero, 8c inferiori di militare diiciplina, e paiTando trà loro ¿S S *  
grauiffimi diigufti, mentre difeordauano negjanimi, non potè* 
t euano fàcilmente nelle rifolutioni accordarli . Fra quelli ritar* T 
di ,efofpenfioni venne in penfiero àCiamonte di ricuperare la 
Terra di Carpi, eh e haueuano poco prima occupata grEccIefia- 
ilici; onde vi mandò Alberto Pio,e’I Capitano la PaliiTajCo quat* ; 
tro mila Fanti, e quattrocento lande. Quando il Popolo, che 
amaua grandemente A lberto, Iofentì vicino, fi diedefubitoà ; 
tumultuare; Nè potendo frenar queUlmpeto quaranta Caualli 
leggieri, e cinquecento Fanti Ecdefia itici, che vi erandentro 
vfeirono tutti, e tutti fi amarono, fuggendo, verfo Modona. Po
terono! Caualli col loro più veloce palio entrami fduis ma non. 
già cosila Fanteria ; laquale giunta da ’ Francefi al Prato del Cor
tile, rimafe quali tutta miferamente tagliata à pezzi. S u p e r a t a ^ ^  
Ciamonte quella poca Imprefa» non più volle trà cole leggieri ofe*. 
contenerli. Ciò che impediua anemici, per lo numero, eperla 
qualità minore del loro efercito, di venir feco alfe mani. inuita* 
ualuiàfarlo, che n’era altrettanto fuperiore, Approffimoffià; 
Modona, e tentolli con ogni lluccicamento allvfcita; ma effi non vàfom. ■ 
fodisfacendolojche di picciofe fortitedeliberò finalmete egli,e Io Mùdojta' 
eccitaron’anco i Bentiuogli che fi trouauano feco nel Campo co ; 
ottocento Caualli , e tré mila Fanti di loro propria ragione, di 
torfidilà, e dì andare improuiiàmente alfattacco di Bologna* _ 
Per difender Modona, era quella Città rimafta quali interamen- fX fw  
te fproueduta. Confidauafi in apprettò qualche interna 
tione; parte di quei Popoli, non ben trottandoli contenta del 
Pontificio Gouerno , parte inclinata, efattionaria ancora de’ 
Bentiuogli medefìmi ; e fe pure il rifpetto douutoalla vSanta per* 
fona, che vera dentro, haueife potuto cattoficamenterìpugnar- 
ui a la riuerenza, che vi fi ferebbein qualunquemodo humiliata, 
pretendeuafìbaftanteàrifoIuerequaIunquedubitatione.DeIi-
beratafi dunque fimprefa,fi ritirò il Campo Francefe da M ode

na*
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na, e preia la via tra il Monte, e la firada madtra, peruenne al Ca
mello di Spilimberto, giuniHìttione de’ Rangoni-H^ueaui dianzi 

ndàr}df? mandati dentro il Pontefice quattrocento Fanti; mane perforo 
^¿¿& riìeiB ,népelluogo potendofi difendere da vn tanto efercito,fi 
104 dieronofubitoà patti; Il giorno dietro parimente gli fi arrefe 

Caftel franco, e dindi paflato àCrefpoIano, lungi da Bologna 
dieci m iglia, fermouuifi alloggiato la notte, per muouerfi il mat
tino, &andarui rifolutamente fiotto.

Diuulgatafi colà dentro in vn tempo folo la rifolutione de’ne- 
mici, e rauuicinato efercito, é fuperfluo à voler dire la varietà de’: 
commolfiaffetti, efpecialmente il timore immenfo, che necon- 
cepirono gli Ecclefiailici. Corièro i Cardinali, e tutta !  Apofto- 
lica C orte, à G iu lio , pregandolo. D i condefcendere oramai a fal- 
uarfl da vna tanta coni ingenua, b affante a traballare nella fka  
Santa per fona il piè forte Cardine della Chiefa 5 Che perdutogli il  

•perche con* rifpetto y farebbe minata la Fede , e fouuertito il Mondo Chrifìiano\ 
lÉlpacf Perdita il  filo azi-z^ardo; dtftruttione la fila  minaccia ; v i protsedejfe 

per ciày e g ià , ch’era imponibile i l  farlo in quei pochi momenti con l '
armi, efercitajje almeno la forgia deile parole, che jariano fate fu  f i  
fidenti con onnipotente virtù diuina à fuperar anche Ì  humanità 
prepotente. ■

Haueua ancora vna gran fatica il Pontefice ad inchinar fi à così 
efficaci fupplicationi in vn tanto cafo;con la naturale alterezza re- 
fiftendoui, bénche vedeffe ridotto ie fteifo, e la Chiefa ad Vn pre
paratole aifedio di trentamila foldati, dentro vna contaminata 
Città, ed in tempi cotanto pericolofi di fcifina ; già ordinatoli il 
Concilio,ed oramai ribellatifi, e partiti da lui à quella voltacin- 

'jiche.-fi- queCardinali. A lla  fine incefTantementeinfiftito, lafcioffivin- 
- cere * Mandò à Ciamonte GiouanniFrancefco PicOjConte della 
Mirandola, e gli impartì facoltàdìntrodurnegotio. Girando 
però egli ancor lafpada fra limedefimi trattati, efdamaua con- 
tra li Veneti Ambafciatori, perche, non eifendòccmparfoper 

&a in Ap- ancoleiercito della Republica di là dal P ò , lo haueffe abbando- 
paten̂ z. nato alla difcrettione de nemici, ed altamente proteftaua, che fe 

non foffe andato à foccorrerlo per tutto il giorno ièguente , egli 
fi farebbe conuenuto col R é  di Francia. Dubbiofo anco di qual
che tumulto dentro alla Città, chiamò que*principali in vdien- 
zas rammemorò loro con feuero fopraciglio le già prouocate 
iatture, ed inquietudini fotto il Gouerno, da lui chiama to bar- 
barOjde’Bentiuogli. Efaltò la pietà Ecclefiaitica,già efperimen- 
tata; e mentre, per mantenere vno in fede il beneficio è il più 
forte vincolo, concedette loro ampi priuilegi ,&  efèntioni. 

Andato in tanto il Pico à trouar Ciamonte, appena efpoftagli
TAm-



TAmbafciatore, rapilloà credere, chefmcero foife ildefiderio 
del Pontefice alla pace ; dabenagìne veramente di gran maraui- ntf iamon' \ 
glia , pervadendoli, che vn genio mortalmente auuerfo in Ìi- ’̂ Ì / 
berta, polla violentato, e tiretto da dure Catene , lineerà-  ̂  ̂
mente cangiarli. II primo pregiudicio, che ne rifentì Ciatnon- / 
te, fòdi fofpenderii, e di adormentarii l'opra il palio . Nul- cheTl io 
la più li molle per auuicinarfi meglio à Bologna. Fermoffi im d&i 
tutto quel giorno nelTifteifo alloggiamento , doue li tro u a-^0' 
ua, e fole perniile a’ Bentiuogli, che vi feorreffero con por

zione del loro fejjuito, e con cinquanta lande Ftancefi, fino su 
le Porte. Periitrignerepoi gli accordati, propofè valcune capi- 
toIationialPico,IequaIiriportateàGiuIio>mentre, ch’eglicon 
ogn altro penfiero, che di far pace, acremente le riprende ^come
infolferibili, e che all’incontro i Cardinali più lem pre Io premo
n o , à non cucire fetalmente intempo,incuiftauano in procin
to Tarmi di taglia re fenzaremiffione, ecco à comparire impro-; 
uifamentein Bolognafettecento Cauallileggieri,che ilProuedi- 
tore Cappello, immantenente intefone il pericolo,haueaui fotto 
il comando di Federigo Contarmi, e di Chiappino Vitelli, f o l - S ^ ^  
lecitamentefpediti.Fu quellaiutoalPontefice, come vnofpor-1' ^ ^ '  
tofoftegno a chi fitroua inpiccol’orlo ridetto, per ineuitabil-^* 
mente cadere. Ripiglio gran cuore ; GlielÓ animarono piu an
corale promefie portategli d’altre prette fpeditioni, e della cora-
pariàdituttoTeiercitoVeneto,fubitochehauelfèpotutotran-
fitareilfium e,e per finire di reftituirlo ne fuoi primieri terribili 
penfieri, capitouui in oltre Profpero Colonna con le trecento ¿W *- 
lanciediFerdinando. Hebberoforza apprefso à lui quelli molti- ie: 
plicati foccor fi di rifanarlo immediate da trauagliofa acceffione 
che in que' giorni, non fenza pericolo, haueualo affalito, tanto 
dipende dalla falute dell’animo quella della vita. Paisà Ciamon- 
te il giorno iegu ente con l’efercito il Ponte à R eno, da Bologna 
circa tre miglia in diftanza, più per negotiare, che per combat- 
tere . M a con la mutata conditione delle cole, già il Pontefi
ce mutatofidi lingua, non già di cuore, ritornò di nuouo libe
ramente ad infiftere, che fe il R é  Luigi oramai non riiòlueafidi ! 
abbandonare aifolutamente il D u ca, non più intendea fece trat
tar , ne capitolar di pace. TrouoiB allora Ci^tnontein grandi an- 
frattiinuoko. Sì dichiara il Pontefice più che mai nemico* In ve
ce delle fperate tumultuationi in Bologna, anzi intende, che vin
ta eifa dalle minacce^ blandimenti di Papa Giulio, hauea prefe 
Tarmi infuo fauore; Ritrouaffi in que’Contorni lènza vittua- 
glie, con pioggie, che gli foprabbondànano altrettanto in copia;

. f i  ritiro quel giorno medefimoà Caftelfranco, ed ilièguente ufi ritira

Bb àRu- iaBQU>i,ia
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àRubiera;dimoftrandofarlo,per dar tempo al Papa di andar 
meglio maturando gli trattati > e di attendere dal R é  la preci-i 

con alte- fa fua volontà. Finì quella ritirata di folleuare il Pontefice da; 
¿ S r i ?  tutti gli tim ori. Non più volle, che gli fi parlaiTe di pace, efe pu- 
vapa. retaloraardiuano gli Ambafciatori, Germano, e Spagnuolo, 

di fargliene alcun tocco, eraciò,come quelleitille, fpruzzate sù 
le fiamme, che maggiormente le innalzano. Tanto piu eielama- 

: uacontrail R é  di Francia, perche fi foiTero empiamente con
te Tarmi della fua Corona à tentar di alfediare, lenza alcun rii- 
petto al facro carattere, la fua perfona in Bologna.

Superò intanto ilProueditor Cappello di fermarli Ponte fo- 
•Vf[cretto pra il P ò , e di paffarlo con tutto leiercito, benché hauefle pro- 
/aiip0 ‘ curatoAlfonfoà forza di Cannonate dagli argini del Bondeno 

d’impedìrlo. M a fé il Cappello felicemente pafsò, non così po
tè fpalleggiarlo il M oro lenza qualche difaftrofc auuenimento* 
Riuoltatoficontrodefio A lfonfo, gliaffondòottolegni, efece 

^ ¿^ p ian tarep iù d ifo tto  molte artiglierìe, perfinire di rouinargli T 
Morocom* A rm ata. E gli, da ciò per efimerii5fé giucar Tingegno. In vece di 
■ batmo. cajare alTingiù* tirò di fepra fino à Cartel nuouo, {per doue vfeito 

dal P ò , ed entrato nellafoffa, che mette nel T artaro, trapaifò fi- 
fylT*nell%- curo , efaluonelTAdige . D all’altra parte il Cappello, dopo 

condotto l ’efercito oltre il fiume , conuenne trattenerli alla Stel
lata , per quiui afpettare conforme ag li inabiliti concerti il M ar- 

i chele di Mantoua, non ancor comparfo, con gran dubbio di 
: qualchefuodiuerfooggetto. Scrittone al Senato, e ricercato'- 

W mM- lo , comedoueareggerli, fi trouò la publica maturità combattu- 
■ebefe di taaisai. Si ordinaria al Cappello,che continouafle ad attender- 

anione, ^   ̂pregiudicaua notabilmente la dilattione agllntereffi • AITin- 
contronoattendedolo,potea valerlèneilM archefedipretefkv 
per coprirne la mancanzaJn tale flato di cole fu alla fine feelto di' 
fpedirgli Francefco Cappello, vno del corpo del Senato, e fami- 

Cappello. 1 gliarifsitnofuo, per eccitarlo con la viuavoce alla moifa. An- 
[pcditoHi, jouuf eglijtna né meno fu à lui poffibiIe,per quante ragioni,ed ec

citamenti,che gli porle,di riportarne fperanza;e pure gli hauea la 
senza Republica fatti anticipatamente peruenire gli itipendi; della fua
feìt0' condotta,erefolocontentodqgnialtrada lui richieila iodisfàt- 

tione. AfficuratofialTvltimo, il Proueditore, ch’era oramai va
nità lo attenderlo, deliberò col confenfo del Senato, di andar 
foloauanti. Trouauafi anco in procinto, per darfi alla marchia 
quando gli comparue improuifamenteil Marchefe , accompa- 

si offerifee guato da pochi, ad aificurarlo , di tenere tutte le fue militie alle- 
rate, e di trou arli già pronto,per panare con efle di momenti ad 
impugnarci! Generalitiobaftone, e ièguitare con la lua fortuna

quel-
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quella del Pontefice,edeIIa República. A  talecomparfa,e difeor- 
ioficonfolò grandemente ilProueditore: ma nondurògli però, 
che per breue tempo il contento , Foffe vero l ’auuifo, che iuià 
poco al Marchefe fopraggiunfe , ò pure vnfuo appuntato con- , 
certo cò Francefi, come fù creduto allora, e come le colè ,fuccef- 
fiuamenteaccadute,moltolo indiciarono, capitoglivnefpreiTo 
mefio di fuá Conforte, la quale , eflendo , come ancor s’é detto, 
forelladel Duca A lfonfo, continuaua, a non fentire volentieri il Epoca io, 
marito Generale dellarmi contra fuo fratello Portegli à notitia, fàf^rùaf ’ 
che viciti da Verona quei Francefi,già calpeftaffero co miferabili imioU. 
rouine tutto il Mantouano. M oilrò egli pauentare molto ad vna 
tanta emergenza,e fubito efcufoffi/e gli conuenia,violentato , ri
tornare lenza indugio alla difeia del proprio inuafo dominio.
Il Cappello rinforzò gPofficiF nè tralafciò con la ragione > la con- 
uenienza, e la fede, di obligarlo alfadempimento del debito . &  
àfargli credere, la voce corfa de fuoi trauagli, vn’inuentione de' 
Francefi ; ad ogni modo più, che più collante. volle incontanente 
partir per M antoua. D ouea, per verità » il Pontefice prìnd pai- MaMoua. 
mente aggrauarfi di tali ritardi, e difficoltà j M a poco* ò nulla di- 
inoftrò curarfene , già ballatogli fentire , che haueife l’efercito 
della República palfato il Pò contra A lfo n fo . Preparoffi a llar
mi, e per trafiggere fpiritualmente anche I’anime, fece attaccare 
in cofpicui Luoghi terribili fcomuniche contra il General Cia- 
monte,e tutti gl’altri Francefìx'haueifero ardito di preñare aiuti, 
in onta della Chiefa, e del fuo Vicario,à Ferrara, &  à quel D uca. .2SI5Í ?

Mentre andauafi alleftendo in tal güila da queñe parti alla:Frafìi*fa 
guerra, nè meno celfauano in F riu li, &  in Iftria reciprochi di- 
fertamenti . M oltfe  vari; ne occorreuano : ma non rileuando v 
che incendi;, e ceneri, farebbe troppo lungo, efuperfluovn partì- 
colar racconto. T ràifatti più degni da rammemorarfiXeorreano 
vngiorno l 'A lp i , pocodifcoftidaFeltre , iT ed efch i. V ilortl 
Giouanni Delfino,dentroui Proueditore , che fece macello d ^ K T  
vna buona parte, e ricuperò nella fteffa fortita il L u o g o , nomi- 
nato ancora, del Coccolo . Giouanni Vitturi fecondando pur’e i^  
fiel Friuli le altrui valorofe attioni ,toIfe di fpia quattrocento G(0- Vìttu~ 
A lem anni, che v fcitid iG oritia , e guazzato il fiume Liiònzo 
arida uano rumando, e ardendo il Paefe . Ne tagliò à pezzi vna 
parte , e l’altra , lanciatali all’acqua , miferamente affegouuifi .
M a vnnuouo attentato, che in que giorni fteffi contro di Verona 
s’intraprefe, terminò anch’egli con la lolita peffima fortuna. Oc- 
corte, che vn corpo Ottomano marittimo, compofio di quattro 
Galee,dodeciBergantini, e cinque Fufte, compa riffe nelfacque 
di Ottranto , e ingelofìffe il R è  Ferdinando di qualche peniata

B b  2  fòrpre-
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forpreia nel Regno di Napoli. Volendo accorrerai, ordinò tra 
Taltredifpoftemilitie , che fi toglielfero dal prefidio di Verona 
quattrocento L an d e , e cinquecento Fanti de’fuoi, perche fi por- 
catterà colà contra quei fofpetti.Sempreeflendo in guerra l ’altrui 
negligenza auuertimento; intefa il Senato quella diminutionedi 
forze in Verona, pensò non abufarla ,eflendo anche mancato di 
vita in que’ giorni l’Anault. Scritte al G ritti, che fi conducefie 

wtTtail- toft° con gente > giàfeco rimafta, à quella efpugnatione ; e per- 
tie.tf.con~ che aldi dentro cofpirafie in fauore la fede, e’I genio di que1 Po- 

p0Jiyerfo ]a Republica, diegli facoltà di prometter loro qualun
que predilettadìmoftratiene. Dubitò il G ritti, per la fua pro- 

: fonda efperienza,ecomequelIo, che vicino, efoprail fatto, po- 
teua meglio maturar de'm odi, e conchiudere degli eliti, che il 
numero de’ fuoi Soldati, riftretto folo à quattromila Fan ti, cin
quecento Caualli groflì, ed ottocento leggieri, non fotte ballan
te, per attaccar, e iuperar Verona, forte per leilefla molto, ed in 
cui ancora foggiornaua vno prefidio. da non così facilmete fprez- 

i zarfi. Tuttauolta non toccando à lui, che vna ralfegnata obbe
dienza , procurò di accrefcere le forze con le genti del Paefe; fi 
fece mandare da Padoua delle artiglierie, e s’incamminò alla vol
ta diSan Martino. Tra le grandi da luipreuedute difficoltà, gli 
nefopraggiunfe vn’altra, viaggiando, molto anch’ella perTau- 
nanza ta ftagione i m portante.

; Caddevn’eitrema continua pioggia dal Cielo, cheobligollo > 
tóiìrapedì. peruenuto à San Martino - di trattenerli quiui alquanto al coper- 
$o/gÌfuato . In tantoil prefidio di Verona, Tettatone auuertito, fi valle 
wfse. j ei beneficio del tempo, per meglio allettiruifi; ed à ficurezz-a 

maggiore ancora di vna valida difetta, foprarriuoimi nello ftefib 
tempo vn confiderabile rinforzo. Finì con ciò dì mancare al 
G ritti qualunque fperanza. Fattoli forte dentro il nemico, &  
eìcadutoineftremaanguftiadiviueri,per Tacque, che formon- 

. tauanoi Ponti, edimpediuano tutte le ftradeatte condotte, fu 
irSem ii sforzato ritornare addietro ; andò a’ Ia C u ca, e ne fcrìitte l ’intero 
campo. alGouerno* Conobbero allora quelli Padri, che non più efien- 

do poffibile di offendere coiài nemici 7 meglio fotte per conferire 
lo impiego altroue di quelle militie. G li ordinò, eh e tolti alTefer- 
tito ottocento Fanti, e quattrocento Caualli, e mandatili alla 
cultodiadiRouigo, e degli altri Luoghi di que* Contorni, vici
ni al Pò, egli fi conducete col retto àMontagnana, per eileriui 
pronto à volgerli, doue potette il bilogno, e le premure di Sua 
Santità maggiormenteftrignere. Penloifi inoltre dirifparmia- 
re in qualche parte l’Arm ata marittima. G ià  pattato Telèrcito il 
Pò, non v'era più bifogno, ch’ella il fiancheggiafle. S'era il M oro
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ritirato,come dicemmo ,neir Adige; E t  inMareTImpreià diGe" ̂ mo 
noua efsendo malamente andata, ed i nemici, già ritiratili ne’ Io" matq 
ro Portali ordinò al Generale Contarmi à Corfù, chelafciate co~i(i • ; 
là quattro Galee, eglifenevenilTeconM treà Venetia, perdi" 
far marie.

Partitoli in tanto dalla Stellata il Cappello , &  andato , con 
tutto Tefercito ver lo M odona, quiui, vnitofi con grEcdefiaftici, 
propofe, e intraprefe Tattacco di Safluolo, Gattello fopra il fiume lo d Modo- 

della Secchia, il quafanche à primi colpi gli fi arrefe à patti. v^de ;
Fatta quella Imprefa , e tutti ridottili in Modona , ofieruoil 

Cappello nel Duca di Vrbino, e nel Cardinale di Pauia , vna pi
gra volontà di muouerfi, con motiuo digraniofpetto, prind- 
palmente in Vrbino , per lo maritaggio , che poco dianzi hauea 
conchiufo convnafigliuoladellaforella di Alfònfo - Non potè 
maggior mente patientarui.Si rifolfe d'intraprendere co le fue fo- _ . 
le militie contra la Terra di Concordia. Quella,e la Mirandola, Cane ardite 

erano pofledute dal figliuolo del già Contelodouico Pico , e la 
Madre eflendo fua Tutrice,e figliuola di Gio: Giacomo Trafitto, 
Capitano del R è  L u ig i, vìueua all'ombra di quel grande patro- 
cinio. Ritrouauafi quel Luogo bene circondato da groffe mura
glie ; forolle nondimeno il Cappello à tiri di Cannone , è prefen- 
touuirifolutamenteraflalto . Ottocento Fanti di prefìdio Io ri
batterono con fangue; ma egli, non concedendo loro minimo ri- 
fp iro , replicatone immediate vn'altro , rinueriblli addietro , e 
penetrò nella Terra con tutta la forza, Corieroàfaluarfi li non 
vccifi in Fortezza,icampo però picciolo,mentre^perduti d'animo 
e di prouifione, iui à poco volontariamente fi arrenderono. r  la prett-

Si credette allora , che feà quelli buoni progreffi del Campo ^ at̂ mh 
Veneto, fi folle rEccIefiaftico accompagnato, &hauefiepro- 
ceduto feco di pari palio, e^olere, fi haurebbe potuto confeguire 
d ò , che offerito , &  abufàtofi vna volta , raramente ritorna , e 
difficilmente fi ottiene - Hauea Ciamonte , dopo partitoli dai 
BoIognefe,riceuuteCom mifIìonidaIiùoRé, di andarli quieta
mente trattenendo nell'lnuernata, erifeccare in alcunapartele 
fpefe, per meglio poi nella noueila ftagione prepararfi ; già rifo- 
luta eflendo la Maeftà Sua, come s*é più volte detto, di pattar'in 
perfona in Italia . Ritiratoli per tanto in Reggia , s'era ri- Fraueee à 
ftretto affai di militie; hauea fpecialmente licentiate tuttelitalia- m&o. 
ne ,ed hauea ripartito il rimanente trà Carpi, R eggio, Rubiera^ 
e Parm a. Ma fé il Duca di Vrbino, per la eongiuntione, che tene- 
ua con Alfònfo ; fe il Cardinale di Pauia, per la propenfione, che 
chiaramente trafpiraua dal fuo cuore verio il R é  di Francia, e fe 
amendue, per e Aere trà loro accerriminemicLContiauauano nel

le folb
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le lolite lentezze, tanto più il Cappello, dopo efpugnata Con
cordia , iòllecitaua fe Hello ad altre rifolutioni maggiori . Pensò 

: à prender C arp i, non ottanti li poco dianzi introdottili France- 
fi. Nelllncamminaruifi , non hauendo potuto guadar la Sec
chia per vna fopraggiunta efcrefcenza d'acque ,gittò yn Ponte la 

venetìpte- »otte fopra alcune barche, e quietamente pattatala, fopraprèfe i I 
dotto Car- Luogo ; mandò vn buon numero de’Francefi à fil difpada ; altri 
fi m fé prigioni , &  altri poterono correre à faluarfi in Reggio . Per 

quefte vittorie del folo Proueditore Venetiano fu forza,che final- 
; mente fi auuedefle il Papa delle contaminate volontà deTuoi pri

mi Comandanti . Proruppe in alta forma à lamentacene ; col
mò di Iodi il Cappello, e tra l’anfietà naturale, ed il fuo graue do- 

n?apa lore di fentirfi abbandonato^ ingannato da più ftrettiConghm- 
wivèfeni ti, e diletti, determinò di vfcire di Bologna, e di andar lui ftef- 

. fo neirefercito, per ifpronare con la temuta prefenzaciafchedu-
noaldebito. E ra  la ftagione verioilfinediDecem bre,e leneui, 
e i ghiacci in vn colmo grande affliggeuano i corpi, ancora più del 
confueto . Si affaticarono à gara li Cardinali, li ¿omettici, e gli 
Ambafciatori V eneti, àtutta pofia, per dittuaderuelo. 

c;%rìode> Lìcertipericolidella fuanjìta\ tindecenza delfacrofànto Carata 
.dargli ter e ; la dedinatìone del rìfpetto famìlìarizj^ato in vn  Campo ; la 

di [cordanti nel Vicario di Chrifto dal benedire Jant amente con le 
mani ¡all'impugnar e canef$ e hofliLmente l'armi.

M a non pago egli, che del proprio fenfo, nulla curò nei peri
coli, nei prieghi. Vfcì di Bologna, con vniuerfàleammiratione,

: ' il fecondo giorno di Gennaio dell’anno nuouo, fèguitato da tré
in Vano. Cardinali, e giuntoallefercito , dopo , c'hebbe eiclamato alta

mente contra Vrbino, &  il Cardinale per i loro vfati ritardi, vol- 
le andar fubito fotto la Mirandola ; diftefamente accampouuifi, 
e fcelfe per alloggiamento della fua fanta perfona la Capanna vi- 
lifsima di vn Contadino, dittante due foli tiri d*arco dalle mura
glie . Cominciarono que* di dentro à far giucar da* Baftioni, e da 
vn ’alta Torre le Artiglierie con azzardi euidenti, e continui di 
lui medefimo , e con molta vccifione de’ Soldati, &  onerari;, 
che affatticauanfià piantare le batterie trà leneui,e i fanghi. E g li 
fiero, eminaccìeuolefaceafuperare, nel mezzo di tante difficol- 

piàefego. tà, edifaftri, per così dire, llmpofsibile;e’lProueditor Cappel
lo, at folito per la fua parte aifiduo, &  indeffeflò, nulla meno per
donando alla fua vita, fuperò il quarto giorno di ftabilirui iei 
deVfuoipiùiraifuratiCannoni, e principiò à tormentar’ anch* 
egli quei R icinti. V i era dentro AleffandroTriuIzio, nipote di 

rJlinv  ^ * oan Giacom o, e per ciò Cugino carnale della già nominata f , ■ 
difvJt! 4Cornetta V edoua, e vi erano quattrocento Fanti,e fettanta Ca-

ualli
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ualli di guardia * Il naturai defiderio del Triultio in difenderà , 
come buon Soldato ; lacongiuntione , che maggiormente ve V 
obligaua , e le promeifochericeueadaCiamontedivigorofi , e 
celeri foccorfi,lorendeuano tanto più collante, e deliberato. I l  
Papaatt’incontro, nella fu a vecchia,& indifpofta età, più affai tol
lerante i difaggi delfelercito, e 1 acutezza de' freddi, che patiente 
in d ifèrire di più di efpugnare la Mirandola,mutò ralloggiamento 
della picciola Capanna in vna poca Chiefiola, ancora più vicina* 
ed efpoftaal bersaglio delleCannonate . Trauagliaua il giorno * 
elanottefenza alcun ripofo, e fu, trà gli altri accidenti ,offerua- 
biieje di gran i pauento, che poco dittante da lui, vccifi rimanef- 
fero da vn colpo d’artiglieria due Soldati. Atterrarono allafine 
i continui tiri deH’elèrcito tanto fpatio nelle muraglie, che apriua 
largocommodoagliaiialtbpreftatouiancodairacquedellefòf- 
fe intorno, fittamente indurateli alla crudeltà de’ freddi. Co- 
nofciuto allora il Triu ltio , di non poter più relìftere, né di ha- 
uer piu tempo, per attendere il foccorfo, già da Ciamonte pro- 
meilogli, mandò ad offerire al Pontefice à iùa libera difcrettione 
il Luogo . E  ntrouui la Santità Sua il giorno de zò. Gennaio per £ fo mUt 
difopra le muraglie, con ifcala da mano appoggiatale; mentr’ 
erano le Porte tutte calcate di rouinazzi, e di pietre, e caduti, e 
diffipatii Ponti. A lla  Vedoua,che vi fi trouaua dentro,concedet- Entrando-* 
te libertà di andarfene ; come anco diella à Soldati, eccettuato il ufcZ9?* 
folo Triultio, fermatoui prigione; e per efimerela Città dal Sac
co,obligolla ad vn moderato esborfo. Dentro vi fi trattenne al
cuni giorni; riuedella, rilàrcilla dalle riceuute battiture, e ne 
fece poi, prima di partire, vn generofo dono al Conte GiorFran- cbe u ¿6- 
cefcoPico, già nominato fa migliare fuo;inueftiIIo di tutte le ra- 
gioni del già Conte Lodouico, e formila di ottocento Fanti. cefco Pico.

Non per ancora fiancatoli à procurar di toglier Celare dall’ 
amicitia del Rè di Francia, hora fcelfe il mezzo dell’inuidia, e del- 
l ’emulatione . Dettoli più volte l’odio mortale , che nodriuano 
antica ménte cjue’Prencipi l ’vno contra l’altro , volle la Santità 
Sua più ancor acutamente fpronarueli.Rilalciò Modona al do
minio dì Maffimiliano , fcriuendo à MarcA.ntonio Colon- 
na , che la conlègnaffe aU’Ambalciatore Cefàreo. Dichiarò iar*’ 
fpettanteairimperio, Reggio ancora; etentòintalguifa, che, Co Reggio 
ignoriteli Celare della prima, poteflè pretender di Ieuare 
dalle mani del R è di Francia anene la feconda , con ciò tirandoli 
alllìmpugnamentò dettarm i. Sbrigatoli da tuttequefte fàcen- Ver porlo 

de, e partito dalla M irandola, d’indi fi moflè con tutto lefército ta 
à combattere Ferrara, oggetto fuo principale, e di cuine confi- 
dauaficurala confecutione. M aè cola vana prometterli fermez- Fm“ «,:

zadi
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Ordini dH

zadieuentifopraleruote dell’armi, che iernprc variamente gi
rano . Volato al R é  di Francia lauLiilodeUepreacennateper
dute Città, edellainflefìibi! e fierezza del Pontefice contro di lui, 
di Ferrara, e dei Duca A lfonfo, glifi accefero gli fpiriti, prima, 

^  che fi temperale interamente il freddo . Commife à Ciamonte 
¡{è ài Fra- di.abbandonare oramai quella lentezza, che per Phorrida llagio- 
CMonièiapn ne haueuagli ordinata dianzi ; Che douefie immediate racco- 
Accprmun gliere da’prefidi; i par fi tutte le poffibili militie > Che altre ne pro- 

, curaffe ad ogni prezzo,e che formatone vn corpo valido , accor- 
reffe, non iblo alla difefa di Ferrara, e di quel rrencipe, fuo con
federato, mapenetraifeà mifura delle congiunture anche ¿dan
neggiare il dominio della G lie la . Con quelli ordini , che proue- 
deuanoalPoccorrenza delfarm itemporali, impugnò infiemele 

ynTonct già im pugnate, né mai depoite fpiri diali, per la conuocatione del 
lio' Concilio.

Si era già tenuto nella Città di Lionevn Congrelfo tra i Mini- 
conpetfo Aridi Francia, Spagna , e Germania , per nuoua Colleganza d’ 

arm  ̂contra il Papa, elaRepubüca , &haueanoripartìtofràIo- 
ro, e i  Prerìcipi loro , non folo tutto il dominio Venetiano di 
Terra ferma, mai due R egn i, di C ipri, ediC andia, ePIfoJa di 

: Gorfuetiandio; Congrelfo però,da cui non era proceduto alcun1
/  effetto, p o ich e il R é  Ferdinando , Prenci pe accorto , femaiha-
syz* di'- ueua abborrita la grandezza in Italia del Francefe, altamente ab- 

borriuala in quel tempo . Ora con l occafione dei mouimenti 
del Papa, e de’pericoli di Ferrara, ripigliò Luigi ¿trattarne , &  à 
r*cercar Ferdinando à meglio dichiararli, iè hauea intentione di 

statici * fciogliere i Capitoli, già deliberati in Cambray ; fe di continuarli 
finoalfìnteroadempimento,efefidoueffeintraprendere contra 
il Papa, quando voleffe ancora conferuarfi con la ReprbJicavnh 
to,e profeguire nella guerra, già sfoderata , contra il Duca A l-  
fonfo. Si contennero iopra termini generali, e difemplicifcufe 
le rifpofte del R é Cattolico.

Che le trecento lamie, m a n d a t e i n  aiuto di Sua Santità^ fu
rono per /Jobligo dell*Inueßitura del Regno di Napolij e non con altro 

rifpofìf* °&iett0 rm lìdie dal prefidio di Verona, che enfio dire, e ben guar
itilo spa' dare il Regno medefìmo dall* Armata Turca, laquale gelofament e 
gvuoit). ßorrealo in vißa . CVera la Ädaeßa Sua coßante ancora neltoffer- 

uareié CapìColato fi in Cambray, ma non già, ne per confermarlo di 
nuouo, nè per punto alterarlo dalla continenza prima, non intenden
do dì aggiugnere piè forti ledami alla ztußa fua libertà ; e quanto al 
Concìliogenerale, che non v i hdurebte meno differitilo * quando a 
beneficio del C hrìflianefimo , lo ri cere afferò le congiunture*

Con quelli j &  altri Umili tocchi fattoli Ferdinando intendere
alie-
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alieno dalle nouità3non piu con eíío infiflèLuigi^SiriuoItòtutto v ; 
à Celare; ne ftrinfe i trattati col Vefcouo Gurgenfe, e nulla ba- ,
dandorvno,eraltro,néaIÌTnueflituradiM odona, nèallapre- 
tenfionefopraReggìo;cofegiàpenfatedalPontefice,perdìfunir- 
li,e porli, come s’è detto, alle mani, conchilifero,&  accordarono 
pofitiuamente infierne.

Che don effe Mas fimi li ano calare alla P rimaner a m Italia 3 figui. 
tato da tre mila Cauallì , e diecimila Fanti contrala República . vnìone tr* 

Chef off e tenuto il Rè di efbeffargli cento mila ducati ìn più mite ; 
Jpedtrgli per terra ottomila Fanti, con milleducento lande, e con ar- fi{ffpì~ 
tigli eri e ; e per M are, quattro G  alee bafiar de ? e due fittili . Che off 
femando fi nel re fio la Lega di Cambray , f i  ricercaffèro il Pontefice ,
(ff ti Rè di Spagna a confermarla, interamente adempirla , a che
rie alci tr ando l a Beatitudine S uà, fi de fise allora di mano al C oncilio\ 
done fie Ce fare chiamar ui li Prelati della Germania , come hauea 
già fatto deffuoi F  rance fi  Luigi y e che per fermezza maggiore del capi
tolato , non pote f i  e alcuno riconciliar fi mai col Pontefice.fenẑ a il con- 
f in fi , e laggiù fi amento di tutti.

Ciamonte intanto, eleco GiorGiacomo Triultio, celeremen- 
te obbedirono ai reali già rìceuuti comandameli ti> Raccolfero in raccolto ini 
Parma il maggior numero di militie , che poterono, ebenchelep*rmilv;

■; vedeffero inferiori di quantità agliefereiti Pontificio, e Veneto % 
Operandole nondimeno nella qualità x e nell eiperienzgiùperiori , 
proponeuano coraggiofamentein confulta, di venire ad vn ge
nerale conflitto, per trar con elfo in vna volta Ferrara da qnalun- 
que timore,e pericolo * yjI batta*

Quelle decifiue rifolutionì, giunte allorecchie del Pontefice, slla' 
hebbero forza dì fofpenderlo per allora dalTintraprefo cam
mino contro di Ferrara. Fece andare grelerciti al Bondeno , 
alFiaaIe,efùroggetto,che,benfortificatifiquiuidentro, potei- Vefercito. 
fero ripuliàre, ogni nemico aifalto, efoccorrere , bifognando 
Modona3 e Bologna ; nè in quello ilelfo tépo, che pauentaua ìn tal àw* 
guifa della propria ficurezza , difmettendo meno in tutto il 
penfiero di Ferrara , dilègnaua digittarevnPontelàdouedavn 

: PolefineaU’altrofìfèparail Pò,perpoterui paflàreglifteffiefer- 
citi.I Francefi all’incontro3quandoieppero, ches eranoi nemici 
pofati,e fortifica ti ne’ predetti al loggia menti, cominciarono à va
riare affai dalle loro prime confulte, conlìderando,fecoIà dentro a^M Z  
piiidoueuafiraggioneuolmente attaccarli. M oltovInfiffeaGa- 
montejConfidando ogni buon'efito nella brauura delle fue militie, nenT™*' 
in qu elle,eh e gli fi farebbero congiunte del Duca Alfonfo, del l*iù- 

: tereffe di cui trattauafi; e nelfaltre in oltre,che il Marchefedi Ma- 
■ toua gli haurebbe in aiuto certamente fpinte , già verificatifi li

C c  tan-
'-I:
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tanticonceputifofpettldellafuanon buonafede, e giàfattoficcr 
nofcerefcoperto partigiano del R è  di Francia. Siopponeuam 
viua maniera à tafefenten;zail TriuJtio,Capitano maturo d’anni, 
e d’efperlenza, dirnoftrando . Euidentijsimo lo fuantaggìo\ perE 
colofo vrì aun-enimento infelice ; Arduo , faticofo , i l  condurfi per 
quelle dijajirofe vìe ; dipendente Pvfcìrui dall"Arbitrio de" nemici ; 
piu agemie il r'moglterfi ver fio Modena, ò Bologna? Cittàyamen̂  
due , che infinitamente f i  mate dal Papa, hauredbe^per [occorrerle 5 
conuenuto allontanarfimaggiormente da Ferrara ; € fe pur efiendo 
ancora troppo vago dt occupar quefia> fi fofie joltomefsoper vrìac- 
tjutfto duhbtQjo , ad'vna certa perdita dt quelle, non dottore vna 
t ale peffimarifolut ione de" nemici dare ejempio a chi con altrettanta 
prudenzafc orge u a l ’errore altrui nel proprio vantaggio .

M a benché foireefpreiTaquefta opinione da Ynalinqua3ed avn ' 
autorità rifpettata , nondimeno preualie la prima , fo lìenutada 
Q am cn te  » applaudendola princi paini enee gli altri C apitani 
Franceli, di lui adherenti. D ati fi dunque à ei peditamente efegui r- 
la ! partirono con tutte Tarmi da Parm a , v iag g ian d o lìn o àR az- 
zu o io 5& a iia M o ia . Q u iiù ,per rhorridezzade’tem pi,ferm atili 
tré giorni , d ’indi poi paffarono à Q uiitelli, doue ibpra Ja Secchia 
gittate vn P o n te , capitarono in vicinanza del Pq à R o u erè .

S ie ra g iiil Proueditore Andrea Grìtti,conIegentifecoreila- 
te à Montagnana , dopo mandate faltre nel Polefine, portato am 
eh egli in quei Contorni, e trateneuafi allora di guardia à Figaro- 
Io, in numero le lue mditìe * di trecento ¡anele, mille Caualii leg
gieri , ed altrettanti pedoni. Peruenuti à Rouerè i nemici? e voci
feratoli , che voleffero tragittare il fiume ad Hoibglia, per affalir- 
lo , egli perluafo, che non vi è cautela foprabbondante , quando 
foprabbonda il pericolo} fi ritirò nuouamente à Montagnana, e 
pofe à Sacco la Terra di Guaftalla in andandola,

D a Rouerè pacarono li Franceli à Sermidi, e grandemente 
piacendo ad Alfopfo di vederfeli vicini, fi trasferì alla Stella
ta, doue andato Ciamonte à trouarlo,concertarono infieme il piu 
ficuro,e focile cammino, per condurli allmuafione de loro nemi
ci, già ftabilita - G li Ecclefiaftici,edi Veneti aITincontro,fopra 
gli auuifi di quelli loro andamenti,non haueuano negletto il pro
prio bifogno negli lleffi p o d i, ne’ quali già fi erano ricouerati ; 
Haueuano aumentato il numero delle militie,e italiano pronti, &  
arditi,per venir anco ad vna generale battaglia,occorendo. A llo 
ra Ciamonte,e gli altri fi raccordarono della nò curata opinione 
delTriultio. Troppo erano lellrade,per palpeggiarle,fangpfe, 
e troppo ingroifatilì,e fortificatili li nemici,per attaccarli.Si rifol- 
fero, lenza hauere tentato di più > dì vn femplice affaticato viag*
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gio , di ritornaríene indietro, e ritirarli à Reggio. Quiuiragu- zìFràcett 
natifidinuouoinConfulta, e deliberato con la già fiata opinione 
del Triultio , di andar’ali’efpugnatione di Modona , fubito fi ‘ 
pofiro per quella volta in cammino. M a ne’ gran fatti hanno vna ^™«^ ; 
gran parte ledrconftanze. I luoghi,! tempi, & i modi fono quelle TZ? 
Ruote,che tanto nel bene,quanto nel malesi coducono;e così an. 
co fuccedettemalametequefta intraprefa a'Fraceii Ritrouaro- 
no Marc’Antonio Colonna in Modona, fpeditoui dal Papa,con 
cinquecento Fanti dì aggiunto rinforzo,che valorofamente li rif- Da j0m 
piniè, e li fece ritirar lontani , Non ftimandofi niunomeno d i^ Ì Eî ,i1' 
colui, che, ftimato dianzi, vien mortificato,nulla più il Pontefice, 
dopo quello incontro,temè iFrancefi. Ritornò di nuouo nel fuo 
intenfo primo penfiero contro <di Ferrara, &  indirizzo!!} al viag- fZf¿Tr% 
gio. Ritrouollo anch'egli differente affai dalfuppoflo, e per l i rj* 
fonghiimraenfipiùintranlkabiIe,chediiàftrofo. Inognimodo 
alla peruerfa ftagione imperuerlàndo, rifalle dì mutarli, ben fi dì 
lirada, non già d’opinione . R ifolled ’inuiare perlodillrettodi 
Rauenna verlo il Ferrarefe gl’eferciti, e confidando i fucceffi con *y
Telato defiderio, fifigurò occupata la Balliafopra gl’ Argini del le genti f5~ 
Pò,ftrbitoaffalita,edifar fubito il medefimo dì Ferrara.Non potè 
il Proueditore Cappello mancar per troppo rifpetto al fuo trop- 

; po debito- Confiderogli le molte oppofitioni, che fi farebbero 
: di paffo in paffo incontrate, e raccorcigli, di attaccarci vece 

nemici, che già timidi fi ritirauano daModona, e che vincendo- 
l i , fi farebbero in quel folofatto anche vinte la B a lìia , e Ferrara A- Co* Cüp*i 
infierne. Il Papa in ogni modo volle perfiitere nella fua già deli- peiht: 
berata rifolutione. Partì per Bologna con le fue militie,e il Cap
pello fum minili rateg li anco delle proprie, rimafe con Paltre fue 
nel fuo primo pollo, per potere affrontarli in ogni occorrenza 
à nemici. Viaggiò il Pontefice per afpriffime v ie , e con duri filmi 
ilenti dì tutto Tefercito. Giunto à Bologna, fu sforzato per necef- và à ^  
fità di firmarli quiui alcun giorno , e d’indi poi fene andò à R a - f^  
uenna . M a non furono le llanchezzeifoli difaftri,da Giulio in-^»»!^ 
contrati in quel viaggio. Peruenuto à Rauenna, e mandate delle 
genti, per occupare con la fuppofta facilità la Ballia * Alfonfo, 
che llana in Ferrara attentiffimo à tutti gli andamenti, trattoli 
improuifo fuori, e dato furiofamente loro adoffo, ne tagliò g r a n f i *  
parte. difamé

H aueailPapa, continouando nè iuoipenfieri contra Ferra -fottalaBa*. 
r a , già ricercata, come dicemmo, la República, à far entrare T- u' 
Arm ata nuouamente in P ò , perche al folito vi fpalJeggiaffe T- 
Imprela ; e quello Senato, benché vedutone con le pallate efpe*

, ; ¡ rienze vn fommo pericolo, pure hauea, per compiacerlo, riar- 
i v ; - C c  z mate
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raatefubitoalcuneFufte, con altri legni minori, &  ordinato, ai 
General M oro, che vi fi doueffe frettolofomente introdurre, 
egli perla Foce delle Volane anche andatoui, gli era accaduto 
d’infeguire due Nauili; di ragion di Alfonfo ; prenderli, e ricupe- 

fiuoùo M- rare infieme vn Vafcello, carico di priuate mercatantie, fiato da 
■prende, effi poco dianzi coìto in Mare.Inoltratofi pofcia piu auanti,fi era 

trouato vicino alla Baftia nel tempo appunto, che li nemiciafTa- 
T&  : rono gli Ecclefiaftici, e li fpalleggiò, e li difefe col Cannone quan

to più potè>manè meno egli fù ballante à faluarli dal difaftro » 
'spaiu&u che loro occorìè . Ora dopofucceduto, non più vide, che vi fof- 
jtéìfcì?1* ie tempo di fermar fi in quelle parti, fe non per foccombere à ftra- 

niffime difauuenture. Venne anche auuertito, che haueftègià 
deliberato Alfonfo di apportare, con IVfo fuo, già fatto fo lito , 
molte artiglierie in vari; luoghi baffi degliargini; onde preuuen- 

2fr:ritìra ne 1 Infortunio, eritiroffi ,non moIeftato,aIla Foce . Per quelli 
alla Foce- accadutifconcerti riprefero coraggio li Francefivn’altra volta 

D a Reggio fi aftradarono verfo Carpi, difteièro sù la Secchia vn 
Ponte; e paffatala tirarono auantì, periorprendered’improuilo 
il Proueditor Cappello , ch’era già rimaftoaddietro, con buona 

vriiiji^iopartedellefue^enti, quando partì il Pontefice per Bologna*
■ ̂ '^ ^ i  Accoftatiui, luccedette loro quello, che bene fpeifo fuccede 
¿ /erti ji.,  ̂chi da lontano il tutto facile fi raffigura. Non hebbero ardimen

to di affalirlo. Ballò ad effi d’inuiare alcuni Soldati per la fecon- 
istqn ri«- da del fiume ad Alfonfo in Ferrara, e le ne ritornarono di nuouo 
&Uo' à Reggio. Quiui occorfe ciò, che toglie il Mondo in vn punto per

fempre à noi poueri mortali. S ’infermò Ciamonte, e benché aliai 
Cìamonle ■ giouine,morì nel decimoquarto giorno,e morì con euidenti fegni 
ttTiorfr di ottimo Chriftiano. Hauea mandato negli vltim i langori à 

fupplicareil Pontefice di perdono, &  alfolutione, per hauer mi
litato contro di lu i, e della Chiefa ; ma volle anche in quella par
te la fua fuentura, che, fe beneglìconcederti, e gli fpediflela 
Santità Sua con tutta prontezza la gratia, non vi arriualfe in tem
po di trouarlo in v ita . M orto, ch’eifu , luccedettegli in quella 
Carica iuprema il Triultìo, fino, che la Maeftà di Luigi, òinefi 
fo , ò in altri ne hauefle fatta la difpofitione. Aliliggeuafi in tan
to Finfleffibile Pontefice della malandata Imprefa contra la Ba
ftia, quando arrìuogli improuifo vn Corriero di Maflìmiliano 

toTflìLt con lettere, che non ruaipoteua in quella congiuntura attende- 
tialTpef re,neper l’Alleanza, che hauea di frefco la Maeftà Sua ftabilita 
vacs% col R é  ChriilianifEmo , né per li Capitoli in ella conuenuti. 

Communicogli vn fuo fpirito di pace, &  vn fuo feruente defide- 
rio della riduttione d vn Conuento, pregandolo di adherirui an
ch’egli pe Ibene vniuerfale del Chrillianefimo, e della tanto agi?

tata
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tata Prouincia Italiana . Lo fìeflo parimente fcrifle al Rè di ■ ' 
Francia, &  ad ambidiflè, che Gurgenfe farebbe flato in momen-. 
tià Mantoua, quando contentati ii fodero difaruicapitar’anch'- 
effi vn loro Minlftro co' neceflari; poteri. Sommamente il Papa 
fe ne compiacque, non perche fi folle cangiato in vn punto à g u * t# ' 
ftare dolce il cibo della pace, da lui cotanto abborrito ; ma perla 
fperanza, in cui fubito egli entrò; di vnir Celare con la Republfc- 
ca; di fiaccarlo dal Rè Luigi, e con quelli mezzi, di congiugnerò' : 
infieme molti Prencipi al totale disfacimento in Italia de1 Fran- 
cefi . Il R è  dalfaltro canto, non potè, perla medefima ra
gione , più amaramente rifentire neP"interno tale nouità. L o  
trauagliauano molti dubbi;, non folo fopra le vere in tendoni de cw- 
Prencipi, che fopra Iefito > il quale preuedeua douer fcaturire 
peffimo da quei propofti maneggi. Se negauaalPinftanza,icor-; 
gea didargufto a" fuoi nemici col diiguftodi Malfimiliano, e di 
venire à far fi in tal guifa egli fteflo ftrumento, per congiugnerli 
tutti infieme alla defolatione*Seviacconièntma,ròpeua,macon 
nuoui introdotti negotiati li già ftabiliti appuntamenti, per finir 
di abbattere alla Primauera la Republica . Niente meno mole- 
ftaualo il R è  Cattolicoxh era flato fvnico motore à condur Ce^ 
fare in tale fentenza. Àrgomentaua che non hauefleciò potuto 
farefenza vn mifteriofo vantaggio de’fuoiintereffi ,difcordanti 
in tutto da quelli della Maeftà Sua, per le competenze di domi
nio antiche , e per altri moki, e vari; affetti, che vi concorreano. 
Aggiugneuafì à Luigi ancora, per ficuro indicìo di non buona 
volontà nel Ré di Spagna , l’eccitamento, cheiglidaua dipack 
ficarfi col Papa ; non potendo mai piacere, che i nemici degli ne
mici, amici loro diuengano. Egh dunque, dopo di hauereallun- 
goveriàto fopra tali duri ecotrari; riflefli, ftimò alla fine peggior 
partito di ogn’altro Io difguftarfi con Cefare. Deliberò dì man
dare à Mantoua il Vefcouo di Parigi,foggetto per la Prelatura, 
e per la fcienza , confpicuo^ &  infigne ; Ne diede à Maffimiliano 
in rifpofta il ragguaglio, efcrifle al Triu ltio, il quale fèrmauafi di mandar 

àSermidi col Capo, ché flantela comparisciledouea feguirem 
Italia del Vefcouo, e l Congreflb deftinato in Mantoua per la*'*^"- 
pacevniuerfaIe,fofpeniefle Tefecutione de gli ordini, già rice- Eforpen̂  
uuti, e fi aflenefle di moleftar per allora il dominio della Chie- ^ ^ ^  
fa . M a non potè vn femplìce abbozzo di apparenti negotiati tòn$tJtof 
fmantellaredal cuore di Giulio ildefiderio, troppo al viuoini- 
preflo in luijdfefpugnar Ferrara Neìtepomedeiimo,chefi pro- 
feguiua nei maneggi, comandò à Giouanni Vitelli, di nuoua*«p^_ 
niente condurli ad attentare con tutti gli sforzi poflìbiH la Ba ~ nuoitù tsh- 
ftia. Si come però quefti prontamente incamminouuifi,non

così
:;fi'
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; ; così potè proieguìre nelfincominciato cammino, CopriuanoT"
acque, per le pioggie ecceifiue cadute, tutte k  ftrade d intorno. 
Quei dentro alla Baftia, documentati dal primo pericolo, haue- 

 ̂ nano tagliati gli argini del P ò , e fatto inondare generalmente il
impt - Paefe ; onde conuenne sforzatamente ritornar indietro, Cono- 

<hmem- j[cìutafinalmente il Papa Timpoifibilitàdellimpreia, e paurofo 
infieme, chepoteffe Alfonfo con l’Arm ata fua, e con alcuni le
gni Francefi aggiuntiui, fccrrere libero, e con eccellali danni il 
Pò, fi difmiie vna volta dal penfiero di attaccar Ferrara, e riman
dò lefercito , che haueua ieco à ricongiugnerfi conTaltro, che 

* trouauafialFinale. Il Triultioallm contro, riceuuto, cheheb- 
be lordine dal R è , di non moleftare lo Stato Ecclefiaftico, pre- 
tefe, che non gli feruifse, per lafciare in pace anche gli eferciti. 
E ra  col ilio , come già dicemmo à Sermìdi. Quello della Chieia 
alloggiaua ripartito tra il Bondeno, &  il Finale; onde, non citan
te , che folle ancorliorrid a, benchedi M arzo, la ftagione , inui- 

mirrìui taualo quella vicinanza darm i à fu c in a rle . Pafsòalla Stellata . 
sì iut4 tr  ̂<lue  ̂ Û0S °  > ePlgar° l °  attrauefsò vn Ponte fopra il P ò , e: 
pìlSSir- concertò con Alfonfo,che fabbricatone anch elfo vn ’altro vn mi-* 
Ur- . gUo difetto,fi conduceffe airHofpitaktto,dirimpetto alBonde-: 

no,con le artiglierie. Mentre attendeua il Triultio àqueftiap- 
puntamenti, gli venne fitto  d’intendere, che alcuniGaualli V e
neti fi foifero tratti fuori, per dare addoiload vna portionede’ 
Francefi. Mandò trecento lande, efeicentoCaualli leggierià 

/ioprauuenirliimprouifi,i quali trouatoàBellaereFràLeonar
do da Prato, cheftaua con vna fola parte de’fuoiquiuiattenden- 

PrùLso- do l’arriuo degli altri, gli fi mifero immediate intorno. E gli fi 
difefe vn pezzo, ma finalmente trafitto da più mortali ferite, cad- 

cifo co gya de prigione, ed iuià poco in mano de5 nemici fpirò lam ina; pre- 
ugiau. feruata£ prima però da lui,con ecceflìuo valore combattendo, 

vna buona parte deTuoi foldati. Dolfe grandemente al Senato 
la perdita del Capitano > e volle perpetuarne la ftimaje’l nome in 
vn dorato depofito equeiìre nel Tempio de’Santi Giouanni,e 
Paolo ; doue poco prima n’era flato eretto vn altro à Dionigi di 
Naldo, di merito e grido non minore, mancato ancor lui di vita 
fotto la diiaftrofa condotta deH’arm i.

Alfonfo fra tanto, adempiuti gli ordini del Triultio, e palla- 
toalfH ofpitaletto, cominciò à fpararegli innalzati pezzicon- 

Franee fi- £ra il Bondeno. NeH’iftefso tempo Gallone d iFois, nipote del 
C0Y£an*RèC^ forella, vi fi auuicinocon cento Caualli

groffi,quattrocento di Ieggieri>e cinquecento Fanti; Andò vuo
to di effetto nondimeno il tutto- I  colpi delle artiglierie dell1-: 
Hofpitaletto oltre il fiume, per efiere afsai lontane, vi giugnea-
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no dolci; eMonfignore diFois, trouò nel condurmi!, così alla- Wa?»®; '
gato il Paefe , per li tagli fatti da Yenetiani negli argini, che con- ; 
uenne fofpenderfi sul palio. Hauea già fcritto il Proueditore 
Cappello al Senato , che fcorgeua continuata ne’Capitani del Pa
pa la folita lentezza, non folo per le cagioni , di fopra efpreiTejtna 
per altri olferuati inditi/,con gran dubbio di poter’eflere,neIcafo 
dVna generai battaglia,anche abbadonato;e ritmili ftorditi que- 
iti Padri dal tuono di vn tanto pericolo , gli haueano commeffo c&tlri  ̂
di andari! reggendo cautelatamente, ed informa tale, c h e n o n f^ 5̂  
difanimaffe da vn canto lemilitie, moftrandofi fouerchiamente 
paurofa, e di non impegnarli dallaltro, àdouereslòrzatamente 
combattere. Così anche andaua il Proueditore obbedendo. Si 
conteneua dentro àfuoi polli; venia co’ nemici talora alle mani; 
ma con fole picciole truppe, rimanendoui d'ordinario iuperiores. 
ed il maggior male 5 che gli auuenne, fit la prigionia in vn fatto 
di Giouanni Paolo Manfrone, e di dieci CauaDi, che lo feguita-- 
nano. Sortì anche vano in que’giorni vn’altro attentato à temi
ci . Palfati in due mila cinquecento Fanti, e mille CaualU i  Figa-, 
ro lo , per inuadere Treienta, laGanda, e Caftelgughelmo, il 
G ritti che, telfeua continuamente que’Contorni, fu foliecitoa; 
faluar 1  luoghi , &  obligar coloro à ritornare indietro, & oltre 
al fiume *

O ratrà quelli, &  altri accidenti capitò àMantoua U Vefcouo 
Gurgenfèihuomo altero, e niente amico della Republica. Con:̂ ^  
eifb capitò infieme Don Pietro di Vrrea,ch’era allora Ambafc i t i -  à MiiTltQUQiz . 

tore predo à Cefare del R é  Ferdinandoje poco dopo vi peruenne 
anco il Vefcouo di Parigi, m and atoui già da Luigi ;ilqua!e;non ,
tanto per dar colore à maneggi della pace, quanto per aggiugne- 
re calore alla guerra , s’ era trasferito perfonalmente à Lione.
Prima di farli la conuocatione in Mantoua del CongrelToànforfe 
nel Pontefice vna inafpettata pretenfione, che doueffe Gurgen- :
fe , per la riuerenza douutali alla fua Santa perfona, andafà pre- 
fentarfele nel Luogo, doue fi fèrmaua allora . Fu prima difficile 
Gurgenfe ad acconfentirui ; Poi condefcefoui, il Papa, per de- ToUÈo 
corofàmente riceuerlo, fi ricondufieà Bologna^quiu ltratto lla/^ !
con folennìtàse con pompe adattate al fuo gran cara ttere di Luo
gotenente in Italia di Cefare; intanto fermandoli il Vefcouo di 
Parigi in Parma. Continuò Gurgenfe in Bologna nell ordine, 
e nella foltanza de1 fuoidifeorfiiattante, e pretendente molto 
Sdegnò prima di trouarficon tre Cardinali, deputatigli dal Pa- iat~.
p a , volendoli valere anch’egli di tré fuoi dimelìici gentilhuomi- 
ni.EntratopoineInegQ tiodelIapacetràJ’Imperatore,elaRe- 
publica, fi efpreffe chiaro, chaurebbe il fuo Signore fatto aliai à

con-



toS D F  F A T T I  V E N E T I
sdutt a*, contentarli di rilafciarle, di tuttoil lei dominio in Italia, le due 

Cittàdi Treuigi, e Fadoua , co fuoi Territori) ; e quelle ancora 
f i  con Tesborfo di molto contante, e conlaceffione di tutto il re- 

flo. CapitatiallaRepublicaqueftiprimiinfoIenti abbozzi, fde- 
confahata preftarui l ’orecchio,non che di maturarli ; e al Pontefice,che 
¿aivtfa. ; fino corlè ad infiflentemente follecitarla, perche gratificale in 
f?ntrui~ ogni modo Cefare anco nelle fopradette lue infilile pretenfioni, 

rifpofe per quello fu detto.
; v y Che berbera il Senato contento di figuitare lertuerite fedi sfati io- 
senato et ni della Santità Sua all* Impr e f i , &  alle glorie, non già di bumiltar- 
tranotn ß  pufi[lammo ad ignomìmofi partiti di pace ¿non mai afcoltati nè an

co inmezjLO dt vor agì no fi cccidij. Che fe non poter fi donar quel lo ¿he 
nonfipofftede, meno poter Cefare offerire ? in condìtione dì dono al
la Reputile afe due Città di Td reuìgi 3 e P adotta, delle quali già ella 
trouauafi al poffeffo > e nchauea più volte s per così dire, terrapiena- 
te le muraglie col proprio fangue, e con le proprie ceneri. Meno do
tier luì pretendere, che s oltre à riceuer'efsa in dono il perduto, lo 
compri etiandio con gran fomme dì contante, e ceffone volonta
ria dì tutto il Dominio rimanente fm in*! erra ferma. Spoglio in* 
tero, che intendeua Cefare d'impartir per gratta ; non degno di rifi 
fofia del Senato, e degno altresì dt efsere abhorrito dalla Giufiitia 
e pietà incontaminata della Beatitudine Sua.

Richieiè poi Gurgeniè al Papa in fua fpecìalità, cofe, che toc* 
candogli il più viuo de’iizoi defideri;, il tutto fconuolfero. R i- 

n cercollo à riconciliarli col R è di Francia ; à riceuere in gratiail 
oweiff Duca A lfonfo, &  à Iafciare Ferrara in pace. A  tocchi tali ab

bandono fubito Giulio tutti li penfieri- Protettogli rigorofamé- 
te , che non doueilè parlargline, e tanto gli fi dimoierò collante, 
che già vedutali da Gurgenfe la riduttione del CongreiTo in 
Mantoua fruftatoria,e vanna ̂  ritornò olirei M onti, e conuen- 
ne il Vefcouo far lo Hello per P arig i.

Difunitifiintalguifaglillrumenti della pace, vnl tantopiùil 
Senato li militari alla guerra . Decretò la condotta di altri due 

¿Irmaw'èii mila Caualli groifi ; di al t retta nti leggieri d’Albania^ di lei mila 
verni. Pedoni. Ordinò in Candia l’armamento di fei Galee, oltre alle 

trenta già commeife, trà Io Hello R egn o , Tlfole, la Dalm atia, e 
Venetia. Caduto Gkmanni M oro, Generale delIArm ata, in 
quei giorni infermo, Io chiamò alla Patria, eleggendoui Andrea 
Bondimieroin vece^e prontamente corrifpofe al Papa la iua toc- 

ru General cante portione di denaio, conforme agli accordi, per altri lèi mi' 
mima. ia Suizzeri alloldati. M a tali deliberate prouifioni richiedendo 

tempo, & induftria, non giouauano per i bifogni precipitofi im
minenti .

Non

jjSchieße- • 
'■ al Papa

Che le ri-' 
[gelte*

'Partendo ‘ 
quegli-per 
oltre ai 
Monti *
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Non iftiroò più bene il T riukio , dopo linoiiriufciti attentati, ^ 1

i difopra efpreffi ,e dopo fuanita làfperanzadeila pace, difofpen- : 
derii maggiormente otiofo. Raccolfè t utto leiercito in vn corpo ■ : 

i folo^rinforzollo con militie, tolte da Legnago , e dà Verona , e 
ne giorni primi di Maggio andò à prefentarfi folto le muraglie di 
Concordia. Spauentatiii à primitìridelleartiglierielìdifenibri, u Tthiltia 
mandarono fubito à trattar di arrender fi; M a fu tanto grande la fotta Cori- 
loro confidenza di edere corteiementeaccettati, che pacarono à '°r it(’ 
negligerenellofteflòtempolaguardiadifèfteffi, Seneauqidero 
iFrancefi, ecolcoitumedel Soldato , piu auidi del Sacco , che 
amatori della fede, montarono le abbandonate muraglie ; balza
rono dentro alla Terra , elapreièro , e la bottinarono con ogniupren 
crudeltà. Marchiò poiciailTriultio àBuonporto , fopra il fiu
me Panaro, perfaruivnPonte, à oggettodimpedireà venerile n àÉtion 
prouifioni, e sforzarli ad vfcire da quei forti Luoghi. Ma giunto, p̂ fa/a 
chefuufifi trouògiàdaloropreuenuto. Haueuano occupato vn P4naro* ; 
pollo dirim petto, e in quella poca diftanza fi giugneuano gli vni, 
e gli altri, vicendeuolmente con le artiglierie. Scorta il Triukió 
rìmpoffibilit à di tragittaruifi da quella parte, fi trasferì più 
to , non molto lontano da Modona, doue trouato il fiume irà baf
fi argini fparfo ,  e dilatato ,  agiatamente guazzolloàion più lonta^ che 

no di tré miglia dali’efercito Ecclefiaftico . Dirigealo al folitoil ^^^" 
Duca di VrbiriOjil quale,entrato in gran dubbio,per quegliauan- 
zamentìdel Triultio, delia Città di Bologna , firifolièdiandar 
di fopra al Ponte Cafalecchio , Luogo molto ben guardato da’
M onti alle fpalle , e dal fiume Rheno peri fianchi. In tanto il  ¡ffbino't’àd 
Triultio, dopo alquanto,fermatoli à Piumaccio deliberò approL ĉ diecino' 
fimarfìà Bologna , per dentro efperimentare quello , che sera 
efperimentato ancora, benché in damo; fe i mal contenti del Go- n rnuiw 
uerno della Chiefa, e li fattionari; de Bentiuogli , fi fbifero folle- <]là Zi^w. 
uati allo ftrepito della fua comparfa.Marchiatoui con buonacon* 
dotta ordinanza, giunfe, e fece alto al Ponte à Laino fopra la Ara- JeTmando 
da Maeftra , lungi da Bologna cinque miglia . Non più y ’era ì  
dentro il Pontefice, poiché, fubito inteiè le raofle delTriuItio ife 
ne era andato à Rauenna , e prima di partire hauea rinouato 
alla Città le più cordiali promefle di predilettione, e. di aflìitenza, 
e Iafciatole dentro, in qualità di Legato Apoftolico, il Cardinale; ¿7 cardi-
dìPauia* ÌtÌn%T

Coparfo,che fu il Trìultio al predetto Ponte,parue in Bologna lognv 
la vocecorfaui vn Mantice, che foffiaife nella confiifione, e nella IZfafwm 
varietà de' gehif qualìadLereti allVna delle parti,e quali all’altra, tero/i^ 
e chi impauritoli,e chi rallegratoli degli auuicinati cimenti. Per ,

' reprimere quelle principiate tumultationi, non fi trouaua bàttane
D d  ' t e ,
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te, ne per fé ileiTo, né per le forze, che ièco teneua, il Cardinale i 
r e f o f i  in que giorni maggiormente odiofo ancora, per hauer fat
to in publico decapitare tré diquei primari; foggetti . Menove- 
deuafibene appoggiato aldi fuori . Ancorchéiìanogliinteref 
fi eguali, difuguagliandoiì le maniere del procedere , quando 
gli affetti fi difuguagliano , non fi poteua confidarne! Duca di 
Vrbino,troppo fuo nemico, e che per anco fermauafi con l’eferci- 
to à Gafalecchio. A  quefto fuo male di eftremo pericolo applicò 
vna medicina di tanta violenza, che gii iconuolfe tutti gli humori, 
e finì di pericolarlo. D  iede in cuftodia la C ittà , e le Porte à quin- 
deci principali di que’Cittadini, lenza riflettere,né al loro interef- 
fe, né al loro affetto, ed incontrò, per fua trilla forte, che fodero 
tutti partialiffimi deBentiuogli. Tolto fe né auuide ; ma non eff 
fendo più tempo di correggere Terrore , rifolfedifottrarnedif- 
pestamente la vita . Cangiatofi d’habito la notte , e per alcuni 
fori del fuo Palagio entrato nella Cittadella , d’indi vici per la 
Porta delfoccorfo,ed incaminoffi frettolofo verfo Imola, accom
pagnato da Guido Vaina* iuoCognato^ e da cento Caualli della 
propria guardia . Subito dìuulgatafi per Bologna la fua repenti
na fuga, icoppiò generalmente, & alla feoperta la già difpofta tu
multua tiene.

Furono de’primi à correre alle Porte di San Felice, e delle L a 
me, Lorenzo Ariofti,eFrancefcoRìnucci, duede’quindici,da 
lui giàdeftinati in difefa, e prefìo occupatele, ne mandarono ]*au- 
uifo,eTinuito aiBentiuogli. Quelli fubito vi fi auuicinarono con 
le proprie genti, e con Io fpalieggio d’altre Francefi.che loro con
degno il Triultio ; e perche Raffaelode’P az z i, vno de’Capitani 
del Papa, cuftodiua il Ponte à Reno, guadarono più difetto il 
fiume, e per quella via ìntrodottifi in Bologna, furonui con gran
de allegrezza , ed applaufo riceuutì. Duraua la notte ancora, 
quando il Duca di Vrbino in vn folo tempo intefe la fuga del Car
dina le, e la ribellione, e loccu pa tione di quella C ittà . D i 11 ende- 
ua. da Cafalecchio fino alla Porta di Siragoza le fue genti, per lo 
chenonfeppein quell’anguftia, che fubito leuaruifi. Prefela via 
d’intorno alle muraglie , e fi portò per effa nelTImolefe , fenza 
darne vna minima notitia al Campo Venetiano , chefifermaua 
fopra il Monte, chiamato, San Luca , Saputa,crebbero li Benti- 
uogli la fuga di Vrbino, e fattala fubito in tendere al Triultio, 
vfdrono da Bologna , feguitati da gran numero di adherenti, e 
Popolari; A ltri, loro accom pagnaronfi da Vicini Monti, ed vrta- 
tida più parti gTEcdefia Ilici, ne fecero gran ftrage, e s’impadro
nirono dei Carriaggi, e delle artiglierie, Arriuato affai tardo al 
Proueditore Cappello Pauuifo del fuggito D u ca , e rimafto folo ,



ed attorniato daVittoriofinemici, fi mifeinftrada , per fili uarfi 
anch’egli, fce^liendo la medefima, già da Vrbino praticata ; la- : 
quale però à lui riufcì più infelice ancora. Hauea Raffaele de’ r 
Pazzi potuto tenere vn pezzo à bada Theodoro Triukìo con 
la Vanguardia dell’efercito Francefe fopra il Ponte à Reno, 
onde non era flato combattuto Vrbino da quella portione; 
ma il Cappello, moflòfi dapoi, venne fopraprefo dalfim- 
peto intero delibarmi di dentro, di fuori, e de’M onti, e da ogni 
canto fieramente circondato, ne perirono de fuoi in gran nume
ro lòtto il ferro ; molti fi difperfero, fuggendo, & altri feco potè- p^ZnL 
rono in Romagna con gran fatica faluarfi, lafciando in mano de’ 
nemiciJemunitioni, eie artiglierie. Gran vittoria fu al certo, 
quella per gli vni ; gran perdita refpettiuamente per gli altri; 
confeguita da’ primi quali fenza iangue, e lenza combattere, e 
ioggiaciutiui lifecondi col disfacimento, fi potè dire,d amendue 
glieferciti, fquarciamenti, &vccifioni generali. Non permife- 
ro li Bentiuogli, che foffe Bologna in alcuna parte moleftata^fo- 
lofàttiui prigioni li conofciuti delfeguito del Cardinale, efolo 
beffeggiata, e vilipefa dal Popolo vna ftatua di bronzo del Papa, 
che ftaua sù la facciata del Domo cofpicuamente ripofta. Nel 
giorno ventVno di M aggio, in cui anco fi arrefe à Bentiuogli la 
Cittadella, fu ccedettero le tagliate, e gli accidenti, di fopra ef- 
preffi ; e nel feguente, trattoli il Triultio fino à gli virimi confini 
del Bolognefe, quiui fece alto, nè volle proleguire ad altri paffi 
contra il Dominio Ecclefiaftico, fe prima non intendeua per ef- 
preffo la fodisfattione del R è  L u ig i.

M a così non già fi rattene il Duca A lfon fo . Ricuperò in mo
menti , Cento, laPieue, Cartignuola, Lugo ,etuttelaltreT er- 
re, nella Romagna già occupategli, ed’ impoffeffoffi eziandio di 
C arp i. ;

Chi vuole bene fapere quanto paffaffero il cuore del Pontefice 
quelli eftremi cafi,fe ciò figuri in vffanimo, cheimpatiente nelP- 
attendere trionfi, e glorie, conuiene dlrnprouifo ri lènti re fiere, 
ed ìnafpettate percollè. Inteiè, in vece di hauer vinto rinimico 
efercito, tagliato milèramente il fuo, ed il Confederato infieme; 
ed in vecedell'acquifto diFerrara, la granfili ma perdita di Bo- 
logna, e degli altri, già narrati, luoghi* M a qui nè anco termi
narono le lue diiauuenture . Con Tordìne folito di fortuna nel
le principiate auuerfità, ella non fi contentò ,neirambitione fola 
dominante di colpirlo • Volle anche trafiggerlo nel più viuo del- 

; l ’affetto-Amaua con gran tenerezza il Cardinale di Pauia. Que- 
iliarrìuato,chefùà Rauenna,colbiafimodi hauerperdutaBo- 
logna, procurò appreffo al Papa di efcufar fe fteffo, e di aggra- /

D d  % uare,
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uare, ed’imputare Vrbino? chegiouine, enon beneéfperimen- 
tato in guerra, haueffecagionato tutti gl’ infelici auuenimenti 
iucceduti. Chi è cieco d'amore altra luce non hauendo, chein- 
quei foloamore appunto, che lo accieca, facile fu il Papa à pre
dar credito ainnuentateicufe,&:affertioni del Cardinale) da che 
fimefto, e tragico accidente tolto procedette. Auuertito Vr- 
bino da’ fuoi Confidenti de finiftri predetti offici;, andò anch’egli 
à prefentarfi à Giulio, per efpurgare con la ragione, e col fatto la 
fuacolpa. M a,la SantitàSua hauendo ricufato vdirlo, e fino 
fcacciatolo con rigorofi rinfacciamene dalla fua prefenza, lo fe
ce precipitoiamente prorompere. Auuiatofi con pochi de’ più 
famigliar! fuoi, verfo ralloggiamento del Cardinale, efcoper- 

i tolo da lungi vfeito, ed incamminato alla volta delPalagiodel 
Pontefice,in compagnia del Cognato Vaina, e di molti armati, 
al numerò circa di feffanta, portoglifiincontro, egiuntogli ap- 
preffo, afferrò con Limano infiltrala brìglia della M ula, fopra 
cuicaualcaua il Cardinale, ed impugnata la fpada nella delira, 

To'Vtide! lo trafiffe di più colpi, e tolfelo di vita. M orte, che fù abborita- 
mente difeorfa in vn Cardinale di Santa Chiefa, la cui facra Por-, 

/ , pora render douea facro e venerabile anco il fangue; ma già; 
contaminato di non buone attioni, permifeil C ie lo , da lui non, 
rifpettato ,che folle anche ad effo perduto il rifpetto. Co romei- 
io il Duca il graue homicidio, e fatollatofi appieno di vendetta, 
fe ne andò con palio, più Collo lento, alla fua Italia, doue infella- 
to il Causilo con le proprie mani, partì di Rauenna, e fi conduffe  ̂
dirittamentead V rbino. Trafcendé il dolere del Pontefice ogni 
eilremità. Non più potè fermarfi in Rauenna. Partilo iteffo 

: PiJ giorno,per andar’àRom a ; Ma giunto ad Arim ini, trouòquiui
jLrSw? ancora altro móleftiffimo trauaglio. Trouò, che in Bologna, in 

M odona, ed in altri luoghi, erano itati più Cedoloni publica- 
cbneiVo affili!, co’quali veniuagli intimata la riduttione del Con-
intimato in .cilio in Pifa pe’l giorno primo di Settembre, ammonendolo à 
Tî é douerui in perfona comparire; E  Gurgenfe, dopo partito da 

Bologna, e fermatoli, prima di paffare i M onti, à M odona, ha- 
uea mandati à Milano tre Procuratori di Maffimiliano, li quali 
vnitificon li Cardinali Santa Croce, San Seuerino, Coffenza, e 
M aio > ne fecero la publicatione.

Il Fine del Libro Quinto.
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l i b r o  S E S T O .

A R G O M E N T O .
Il Papa ritorna a Roma. Chi am ani va  Concilio. 'Tedefi hi nei 

Friu li. T  agliai ine <vna fioritone. Frane e fi prendono la Mirane 
dola. Veneti nel Verone fe in gran parte difsipati. T  e de (chi pren
dono Vicenda. Veneti Ofoppo. F rance fi a Limena. P affano, nel 
Friu li. Acqmflano Cafìelnuouo. TedefehiSari le, Spilimbcrto y 
Vdine > Portogruaro , Motta > Vderzjo, e Gradtfca . Vniti col 
Trance fi folto T  reuigi. Scorrono fino à M eflre, Veneti ricupe
rano Vdine, &  altre CT  erre . Attaccano Gradi fica indarno. fir
mata Veneta in Pò rompe più Nauilij' Ferrar e fi. Lega del Papa 
con Spagna, e la Republìca. S uizz>eri nel Milane fe . Veneti rac- 
quìfìano Routgo, eH Fole fine . *T edefehi efpugnano C adorale fiac- 
cheggtano Bedano, T  agliai ine in parte. Sniz&eri ritornano al
le loro C afe. L'efer citade' Collegati¿prende'piùTerre nella Roma
gna . Vàcontra Bologna yefi ritira. Rocca d’Anfo dafsi a’ Vene
ti . Prendono Brefcia) Bergamo-,gliOrz>u & 3 altri-Luoghi* Fran
ce f i  li rompono>e r acqui fi ano Bre(cia>e Bergomo. Di frugo no tefer* 
cito de' Collegati, e prendono Ravenna, e la  Romagna

EnelFattoftefTo di adempir fi le buone opere, fi. 
degnaffe il Cielo conia fua pietà ricompeniàrIev 
haurebbero Farmi della República, militando 
vicino à Bologna in difefa della Chieia, e del fuo 
Pallore, in vece di foggia cereal grande patito in
fortunio, felicemente combattuto, evinto. M a 

permettendo taFhora la bontà Diuina i difaitri, per rendere piu
riguar-



v r

1 ; riguardeuole il merito , e più legnalato il riferbato guiderdone, 
raffegnoffi con tale humiliata confidenza diuoto il Senato al de
plorabile riceuutoauuifo ; Lo hebbe per vnavifita del Cielo ap~ 
punto, chefpelfo nelmaleiIbeneinfonde,ecol debito, impoilo 
à tutti di douerielo procacciare anco da iè lleifi » lì applicò lubito 

bficfw à rimettere le perdite, & à medicare i danni. Si come però negli
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eftremi cali è prudenza il temer di tutto , così la Republica lag- 
giamente dubitò di quello ancqra, chefipotea fperare non ¿og
getto à dubbi;.

Padoua, e Treuigi haueano lèmpre obligati gli occhi di que
lli Padri alla difefa, & militati al loffelà quelli de nemici. Scrif- 
leroal G ritti, che ment re il finiflxo calò accaduto ad ambi gli 
eferciti, Pontificio, e Veneto, non piùlafciaua, nètempo,nè 
rnodo5perapplicar’ àFerràra,nèalD ucaEllenfe,togIieiÌeim -
mantenente dagli argini del Pò tutte le artiglierie, che per anco 
piantatevi ftauano, mandandole à Padoua, e che quanto à lui, &  
alle fue militie, fi andaife per allora contenendo nella femplice 
difefa, e lungi da qualunque impegnodidouer combattere. 

Raccolteli pofeia da quelli lìti, e daogn’altro luogo tutte le

? enti militari, e dilciplina te, che v ’erano, fi mandarono purein 
ladoua, e in Treuigi con proportionato riparto ; fi commife, 

% tnf™. che, fe bene sperano per auanti perfettamente fortificate, vi fi ag~ 
U:£i:. giugneife tutto il più, che poteua fuggerire l ’arte militare; e per

quella precifa incombenza fu anche inuiato Chrìftoforo M oro 
■spirito-in frettolofamente in Padoua. In tanto fi era il Cappello, dopo la 
cbHtyforo fucceduta fuentura, trasferito in ripa del Mare aICefenatico,con| 
Moro per le militie rellategli, e con molte altre, che, fuggite per JeM on- 
fonìfitar- tagne dai]e mani de’nemici, gli erano, in numero da non ifprez- 

zarfi 5 mi peruenute. Qui anche il Senato, non celiando di pro- 
tico-\ n. uedtrlo di tutto il poffibìle, armò tra Venetia, le Contrade, e 
tnifitièma- Chioggia, fette G alee, e cento barche, efollecitamente mando- 
Kmeàrt* gliele . Piaciuto à lui poi di montare fopra vn legno, e di ca- 
wtìa. pìtareà Venetia, qui raccontòdiftintamente loccorio, e diffe 

il v e ro .
Che le dì [cor dìe tra Capi fono fimi Uà quel dì fonante frumen

to, ilquale ,  ancorché venga toccato ,  e ricercato da pià  ,  che mae~ 
ìo f r a ,  e dìlicata mano, non manda però, fe non difor dinato,  e confu-  

* (° M f uono * Per l’inimìatta,  viuuta fenrpre,  fra il Duca di tur
bino ,  ed il Cardinale di Pania ,  fi hauea conuenuto foggiacere al pa
tito eccidio.  Che anco nell* ejfent talifs ima parte della fede efsi ne ha- 
muano [piantata vnagrande ombra , Che Vrbìno,  inclinato per la 
nuoua parentela al Duca Alfonfò, e'¿Cardinale per genio al Rè di 
trancia, s erano fatti fempre conofcere fofpetti.  Ch'egli non hauea

man-
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mancato di am i far e di tempo in tempo il t tétto alla publica Mae* 
fià , e in obbedienza degli ordini fupremi in ri ¡paß a rieeumi 3 conti - 
nuamente afienutofìdagl'impegni didouer combattere\ efpecialmen- .-!■ V 
te allora, cheti Papa andò a perdere fattola Bajita le milìttejl ere* ! f
dito, e la congiuntura del buon configlio, dlinfeguir\ e d*eßer minar

vece li fuggitasi inimici. Che nellauuicinarfi a Bologna 3 haue a. ■ 
preß t alloggi amento con le fue genti in vn filo, wo« poteua ej[è~
re , nè impegnato sforzai ameni e alla battaglia , nè facilmente a pe
rire . Che iui alla fine, verificateß le altrui non pnce re volontà par- 
tiße il Cardinale} e p artife Fr bino fenza dargliene vn minimo au*.\. 
uìfoy ed in tal guifa cofirettolo di andar fi ancor’effe mifr amente à 
perdere. Che già ri fu filatole riunito befer cito in molta parte, ra f 
(egnaualo alle Scurane difpofitiom, infierne con la vita, miracolo- 
Jámente faluata ; Supplicando, chefìdegnajfe la Publica Mae fià di 
fofiituire in fuo luogo piu valido, e piè accreditato Soggetto > onde\ 
con la conti nitatiom delle debolezze fue, non continuajfèro alla Pa
tria le infelicità.

Parlò in foitanza tale il Cappello; ma fi come, difcorrendo,foI- 
Ieuò col fuo merito [’animo afflittiffimo de* Senatori ; così man
co venne à meritare il follieuo fupplicato; anzi maggiormente à 
rendere defiderabile il continuato godimento della fua efpe- ' '
rienza. Fùconfidato col per petuargli in vn degno decreto le lo
di, egli applaufi, e gli fi commifè, che fi trasferii  ̂fubitoàLoni- pv 
go, doue s’era già condotto, con la fua portione d efercito, An- Jf0,cLon̂  
drea Gritti, perche quiui vnite in vn corpo le perfone? e Tarmi, 
anco vnitamente deliberafleto.

Era giunto in tanto à Roma il Pontefice, diif rutto di militie, 
battuto d animo, ed oltre alle perdite di genti, e di Città> niente^rpbntê  
meno tormentato, e timido pel fuo contefo rifpetto nel già or- 
dinato Concilio di Pila. Dubitò la República, che potefle quel 
timore precipitarlo nelle mani, e nelTarbìtrio del Rè di Francia», 
ed ancora più ne temè, poiché non oftante la partenza, giàiègui- 
ta di Gurgeniè dalTItalia, non s era il negotio mai foipefo. Or
dinò dunque alT Ambafciatore Donato * che , portatoli alT- 
vdienza, s’efprimefie.

Haue re con infinito cordoglio il Senatomtefa la per di Padella Città 
dì Bologna ,e l*occorfo dtsfipamento fmcesßm degli efirciti ; iltnttô fpPpjg 
piè per fatalefuentura 5 che per loro colpa, òper forzafuperìore de*- bifcatote 
nemici , e meno , perche la República mancato haueffe in atcunav,mm' 
parte à fefief[ay e da* rifpettati voleri della Beatitudine Sua, con gli 
antichi efempi di batter fé mpy e e ¡aitata alle grandez&e) ed alle glo
rie la Santa Sede. Trouarfi pure ancora bramofa-y e pronta à tut
te lepruoue d'vna humiliata rafsignatif sima volontà ̂  per corregge- .
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n é  DE FATTI 'VENETI
' í r.e li facce dati infortuni/ , Già efferfi ricuperata 3 e rìmeffa-ñma- 

ó  buona pari e deità militìa Veneta fopfa'uuancata . Altra púr ha-  
; ! uerfene da molti Luoghi raccolta. Offerir/! il tutto alle Jue (Urna- 

■ / i(sime(odisfdt tieni, già che tutte (corgeuanfi dirette al bene dell'Ita
lia , e del Glori filane fimo', e fe haUeano pote ¡là le vicijsit udini della 
guerrd, adattando le ruote dell'armi à quelle, fèmpre 'variàbili> 
della jo rte , di produrre tafàrainf elici auuenimentì, non ftàcosìpo- 
ter*effe togliere a l Senato il mèrito mai dt ejsere j n  onta dì qualfi- 

: uo^lta di [afir o, più fempr e tn f i f e  fa  della pietà, e della fede con
f a n t e .

Farlo il Donato iri conformità al PonteficeAltro cori- 
fimileoffciofùqmpafìatoco’INuntio nel Colleggio, per loche 
parue che molto la Santità Sua fi rinuìgoniTe d’anitno;attéftandòl 
in rifpoíta ; Il Ìlio perpetuo debito veríb la República, & vria fua 

flfJtiiff piu che li abile rifolùtionè contra il Ré di Francia, e gli altri Prérì- 
nemyc cipi feiòi confederati. Non véniua menò dimoiato Giulio dal Rè 
poa ¿ ■ Cattolico à perfeuerare nella medefima fentenza. Haueua anclv 

egli per Femùlatìone, e per li dubbi) di troppa grandezza , come 
tante volte se detto,rifentite al viuo le felicità di Luigi, Infideua-. 
lo congPcfficij, e per accompagnare gli effetti alle promeifè di 

■ ; - valide affluenze , richiamò dall’Africa vnabuona Armata , chd 
hauéaui già fpeditaà guerreggiarei Mori, e fecela paffarein Re
gno di Napoli,

A  talé dato ridotteli lé cofe * il primo sfogo della paiììone del 
Papa incontra Bologna , Come nemica , e ribelle feiieramérite 

-Papamra- icomunicolla, e fpinfe M . Antonio Golena ad affaliré ìITerrito- 
- preñaren*- rj0 ■ che venne però dal Popolo fort-itoui valoròfàiriénte rif- 
traiugm p^to _ jj fecondo iuapóramento fuo fù contra lord inato Corici- 

F lio Pifano . Efclamó , che fenza l’autorità del Pontefice non fi 
poteffe chiamarlo , Protetto al Ré medefimo in vn Brieue , che 
non età fua, ma de5 Papi la facoltà ; e per maggiormente confon
dere, e diffoluer quello , egli riè chiamovnoinRomaperlopri- 

giorno di Maggio nella Chiela Lateramenfe ; éd intimò in 
cornilo in oltre vn Monitorio à tre Cardinali, fuoi principali nemici. Santa 
Roma. . C roce » San Malo, eCofenza, che lotto pena di perdere il Cap

pello , ed ogn’altro beneficiò , doùéfferoprefentarfi nel termine 
di feffanta giorni àfeioi piedi. Méhtre cosìoperaua Giulio in Ro
ma , e dalia il Triultio per anco attendendo gli ordini del Ré, pef 
fapere iri qual triodo reggerli , ftimò beneìlDucaAIfonfodiva- 
lerfi delFofferitágli buona congiuntura . Chiufe con alcuni Va  ̂
feelliléfòéidèi Pò, etèritò piùvòltedlnfeftaréilPolefihediRo- 
uigo; ma trematolo Vàlida menté difefo, cònuenrie rifpirito, rètro^
cederé -N elle parti del Friuli pur facendofilì Tedefehi gagliar

da
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damentefentire , e fcorrendo finosù le Porte d’Vdine,dierono 
motiuo al Senato di eleggere in Generale di quella Patria Luigi 
Mocenìgo. Preuenuto in ogni modo da’ nemici l'arriuo iuo, e ^  
trattili per li confini diGoritia verfo Cormons, Giouanni Vit- Cmrfù\ 
turi, ch’erauiProueditore, lifpinfe loro coraggiofamentein- 
contro ; ne tagliò vna grofla portione, eia maggiore fuentura, lùt 
che in quel fatto interuenifle, fù, che Luigi da Porto, Conte Vi- móni** ™ 
centino, lodeuolmente nominato ancora, vi reftafseferito, e 
itorpio. t0-

Capitò finalmente al Triultio la volontà del Rè Luigi, laqua
le fu totalmente contraria alfvniuerfale afpettatione. Attende- Ordini dèi 
uaognvno, che per fecondar la fortuna aelFottenuta vittoria 
gli commettelfe di profeguìre fenza limite, erifpetto à impor- is
tanti Imprefe; Ma gli ordinò, che lafeiaífe Bologna à Bentiuo- 
gli. Chefeoltre aderta hauefle occupate alla Chìefi dell’altre 
Città, le ne facerte la rinuntia, e ch'egli poi, dopo hauerelicen- 
tiata qualche parte dell'efercito , fi ritiraffe col rimanente in 
Milano. Quella non attefa deliberai ione di Luigi, venne à piu 
cagioni variamente aferitta . Chi attribuiuala àpietà,per non 
voler maggiormente offendere il Pontefice ; Chi à riguardo 
di non prouocare à propri; danni tutti gli altri Prencipi, echi ; 
alPoggétto, mai da effointeramente abbandonato, di riconci
liarli con la Beatitudine Sua , laquale , coftretta dalFanguftie* 
che la opprimeuauo, era ritornata à nodrirlo di iperanza ; hauea 
fatti nuouamente ripigliare i negotiati ; e per maggiormente 
blandirlo, era capitata à rilafciare il Cardinal d’Aus di Cartel 
Sant’Angelo.

Riceauto il reale comandamento il Triultio, fi prefe licenza 3 
prima di efeguirlo , diandare con Pefercito fotto la Mirandola » 
per ifcacciarui Gio: Francefco Pico,inueftitoui da Giulio , come tuia Mir$* 
già fi dille. Non hauendo Partali to forze iufficienti, procurò di 0 
coprirli col manto di Maffimiliano, facendo intendere, eh era la 
Mirandola gurifditione delPImperio ; nulla in ogni modo ciò ̂  kr*™-* 
giouatogli, conuenne cedere, & vfeirui, ficura la vita, e la Roba.
Fallato pofdailTriultio à Verona, Iafciòinefla cinquecento 
lande ,e mille cinquecento Fanti Alemanni ; licentiò qualche 
altro numero de’Francefi, e dindi trasferitoli à Milano, ripartì 
frà i luoghi di quel Ducato il reliante. Douea dubitare molto la 
República,che tali dolci forme verfo il PapadelRè Luigi,pra- 
ticate in tempo, che potea tanto, ed in tante maniere infilili dir
lo, guadagnarlo finalmente lo poteflero. Ma fi come non fi mu
tano gli effetti, fe non mutateli prima le cagioni, così il Rèdi 
Francia potea bene con li predetti foaui trattamenti Iufingarl!

E  e Papa



Papa, ma non già conieguireUdeiiderato effetto, continuando 
piu che mai la cagion dell odio perla ternura grandezza della 
Maefià Sua. Giulio anche glie lo comprano, dopo ritiratoli il 
Trinino con fefercitoà Milano. Nuouamente fi reftituì ai prò é 
mieri fuoi rigori. Alterò le conditioni, ch’egli Hello hauea prô  

Z f n P°^e poco dianzi. M ile in campo altre pretenfioni contra il Du-
■ Franca ca Alfonfo, e fconuolfe > e precipitò ogni cofa alla guerra . Ora

yedutofi il Ré di Francia, dopo tanti, e tanti ftra pazzi da Papa 
' Giulio foiferìti, in fi fatta {prezzante maniera fchernito ancora, 

deliberò in alta forma di vendicarfene, e fcelfe di farlo, nella più 
T)a liti-cor- fenfitiua, e dilicata parte. Siaccinfe ad impedirgli per ogni via 
rifp0':':' laricuperatione di Bologna; feceui introdurre molta gente; fi 

dichiarò prot ettore d’ella, e de’Rentiuogli infieme ; e temendo, 
coi munir che la Beatitudine Su a potefle indur Celare à pacificarli con la 
no. ognj. j^epÛ pca ? forpafsò qualunque pontiglio, & ordinò alla PalLf 

fa, Capitano fuo, che da Milano, dou’era, fi conduceffe à Verò* 
^ ^ j  nacon tutto quel numero diffidati, che hauea già neglivltimi 
cefare. concerti promelfo .

Per quella vicinanza d’armi, e per la venuta, che diuulgolfi di 
■ iJ-fypn-'Cefare in Xfpnich, crefcendo ibitogni alla República, andò ella f 
-ùìta i*ar-;crefcendo etiandio: le forze. Diftribuf molte patenti, per affoLr 
'conduce dar dell’akremìlitie. Fermòàfuoiftipendi;Mariano da Prato* 

fratello del già Fra Leonardo vccifo ; earriuato à VenetiaiLYe-
■ epu Me- feouo Sedunenfe, ch’era fiato fregiato dianzi della Sacra Porpo-r 
Mtc'borfwra, gli esborsò delí’altró contante per la condotta degli S.uiìzze-

ri, già con effi dal Pontefice accordatoNons’erapiù parlato di 
’ Lucio Maluezzo General dellarmi da quando, ch’egli, ò per 
non buona opinione, ò per poco cuore, mancò fotto Verona più 
dVna volta allòfficio fuo . Li due Proueditori, Gritti, eCap- 

■ * pello nei due corpi dell5elercito, da loro feparatamente diretti, 
fiaueuano valorofamente fupptito alle preaccennate occorren
ze , e perciò s era prolungato il deliberar di lui *

Capitato à Venetia il terzo Proueditore, Sìgifmondo di Ca
dmili, rapprelentollo,tral’altrecofe,timido,irrefoluto, negli* 
gente, e tardo, tanto nel rifoluerfi, quanto nel muouerfi, 
e neH'eièguire > Lo dilfe incapace della buona direttione di 
yn tanto efercito, e che facea di mèftieri lo eleggere vn’altro fog- 
getto, il quale con altrettanto coraggio, ed efperienza, fupplire 
potelfe al graue incarico, & à quelle molefte emergenze. Non fù 
nuoiia al Senato, per le nòtitie precedenti riceuute, benché non 

LudoMai'P'1̂  c°n tanta diftintione , finfufficienza di Lució, perle che de- : 
kì&o dal cretò di lìcentiarlo, e di eleggere in fua vece vn’altro Generale. 
Generaî  yariaùanc, nella fcelta le opinioni de’Senatori. Chi penfaua à

Renzo
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! RenzodaCeri, vecchio Capitano di Fanteria; chi àMarc’An- 
tonio Colonna, ftipendiato del Pontefice; chiàGafparo di San 
Seuerino, e molti più ancora conueniuano in Andrea Gritti. : 
Mentre in tali ambiguità verlauafi, giunfero lettere del Cardi- 

, naie de Medici al Senato, nelle quali proponeua la perfona di 
Gio: Paolo Baglione, Perugino, foggetto celebre, ed accre
ditato in guerra , egli, molto incontrò nel genio. Fù con
dotto nel Generalato dell’armi per anni tre, con obligo IO; 
tempo di guerra di ducento Caualli groffi, cinquantaleggieri, e hfd°n̂ ' 
cento Fanti, e con annuo ilipendiodi trenta libre dloro per la^ 'e* 
fua perfona, e militie. Preuenne Lucio la fua licenza. Sentito' 
ne il fufurro, egli medeiimo antecipatamente ricercolla perle 
fue indifpofitioni, e così venne honoreuolmente efaudito an-  ̂
eh' egli.

Inforfe in tanto vna nuoua fperanza di pace,e di lega con MaF 
fimiliano. Comparue vn Confidente luo qui àVenetia, chein- 
finuò la fpeditione colà d* vn’ Ambafciatore. Nulla trouauafi 
egli contento del Ré diFrancia. Non ceifaua ilPapadiftimo- 
larlo per la detta vnion e. Ferdinando di Spagna facea il mede- 
fimo * EleiTeui per ciò il Senato Marc’Antonio Giultiniani con 
Srette commiffioni di trasferiruifi lènza interpofitione ditene

{>0, e con facoltà, non folo di trattare, e di conchiudere pace, e 
ega, ma di offerir’anco per la Città di Verona vnaiiimma di de- ¿cèfi 

naio confiderabile. Partì con queftecommiifionì, epiùiegreta- 
mente , che potè Ieletto. Ma giunto à Feltre, quiuitrono vn 
comandamento dì Sua Maeftà, contrario in tutto al trattatoli 
qui dalllnuiato. Trouò, che Lordine Imperiale non concederne sì firmati 
gli di fermarli in Germania, che otto giorni; tempo troppo an- FeLtre- 
gufto, per condurli, ou’eraCefare; per maneggiare vna tanta 
materialèco ; per conchiuderla , e per ritornare alla Patria. 
Porgendo lèmpre vn ricercato impoifibile grande occalìonedi 
fofpetto, lui molto ingelofitofi, partecipollo al Senato, e fello , 
anche intendere àMaffimiliano.

Ma in tanto, ch’ei fi ferma à Batiftagno, quitti attendendo le , 
rifpofte, fpinie il Duca di Ferrara in Verona, per rinforzo mag
giore deFrancefi, già entratiui con la Palilla, molte Compagnie.,
Capitò pur loro da Trento giù per l' Adige artiglierie, e vittua-- 
glie, onde bene proueduti, & ordinati, fiauanzaronoinpoco me
no di ventimila contra l’efercito Veneto, che fi fermaua acquar- 
tieratoà Villa nuoua. Vedutili allora li Veneti Capitanimolto • Villa, nuor 
inferiori di numero, per andare in pari Campagna loro incon- ua‘ 
tro,doueuanolèrbare, in vero, à congiuntura migliore Lintre- 
pidezza. Accettarono ad ogni modo la battaglia di buona vo-

R e i  glia
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i glia, né Sfecero per vngran pezzo conofcere pentiti. Ma nel
mezzo alle fiamme non ve r^lìftenza. La maggior prodezza, 
che faceiTero in quell'ardente conflitto fcuerchiamente cir- 

■ :\h „condati da’nemici, fù di non elfere fuenati tutti foprail Cam- 
lìngràp̂ po. Ve né rimale vna buona parte; ducento Caualli caderono 
Il d̂ lpa- prigionie gli altri velocemente fuggirono à Soaue. Quiui giun- 
£ replicò tiappena..furono àforpenderlinuouamentei vincitori ; edeffi, 
soaue. rueuatom vniecondocolpo,corieroa-Lonrgo,ne meno quiui li* 

curi credutili, ritiraronfi finalmente in Elle. Quelli nuouiacci- 
ĵ itiTtindofi denti più non lafciarono fperanza di pace con Cefare. Ritorno 

Ila Patria lAmbafciatoreGiuftiniani, ed entrò il Senato invìi 
EL’Jrtiibù- gran timore, che, già ri ma iti Padroni della Campagna i nemici, 

potcìfero rapidamente feorrere, e prelentarli fiotto Padoua ad 
^■ ¿vnnupuoattacco. Perche anco fi hauelfie occafione di dubitare 

mìo. y- Xreuigi, capitò vn’auuifio>che già foife Cefare con grolfe trup
pe nelfi Alpi, per calare nel Friuli, onde ficonuenne penfare in 
vn folo tempo à due importantiffime prouifioni- Quanto àPa
della > fi fcrilTe a i Proueditori, giàpaifati in Elle, che vili con- 

S l C  duceffero fubito con tutto Tefercito, e fi mandarono venti dì 
quelli Patritij con dieci Fanti à loro fpefe per ciafcheduno . A h  

z in 7h trettantTe ne inuiaTonoin Treuigi con tutte le militie, potuteli 
*'&, re' in que mementi raccogliere; Andouui in qualità diProueditOT 
blSSoire, Gio: Paolo Gradenigo ; e per afficurarfi, che alcuni Molini 
'P ro'u edito. [ foprail fiume Sile, non venitfero diftrutti da’nemici, s’inuiaro- 

no ventiquattro barche, ripiene dimorami armati, feelti da 
Torcello, e da Murano in guardia. Prouedutefi amendue le det- 

: te Città, ancodimunitionida viuere, edaguerra in abbondan
za, deliberofiìvna celere raccolta dal proprio Stato dicinque- 

■ nufiwet mila Soldati à piedi, per diftribuirfi là doue altri biiognihaueife- 
lobtato. ro potuto alla giornata premere. Ma più che le diligenze, edi 

preparamenti eran grandi,più fpauentauano i pericoliimminen- 
tiiPopoli ; fpecialmente la pouera gente in Campagna efpofta 
vedendoli negli aperti alberghi, corte tutta nelle due predette 
Città 5 né meno quiui vna gran parte ficura firmatali, venne qui 
à ialuariì nella Dominante. Aumentò più ancora fiinualfo timo
re vna vocediuolgatafi, purtroppo vera, che, dopo ritiratoli 
Telerei to da Lonigo, hauelferoi nemici occupato il Luogo; che 

divenuta Vicenza feena miferabile de’ vincitori/ofle fiata co* 
fedì-Te. VilIaggiintorno,iniquamentemandataàferro,efuoco ; eche 

impauritiàtantiincendijlidueRapprefent^ntidiBafciano, ed" 
Aiòlo, hauelfero abbandonate quelle Terre ? ed anfiofamente 

inTrt  ̂ in Treuigi ricoueratifi . La gente mandataui in difefa ; Taltra in 
■ copia tutta tremante concorfaui, moltiplicaua infinitamente il

nu-
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numero, e fcarfeggiaua l’obbedienza agli ordini buoni del Pro- j 
ueditore Gradenìgo,e degli altri Capi.Ne intefe il Senato il difor- In cui vi i 
dine, emanduoui in diligenza Renzo da Ceri, perche con la dl - 
prefenza, e col nome ftimatiflìmo di lui, fi rinfrancaffero gli ani
mi,come anco auuenne. Vi comparfe; fi accompagnò col Grade- 
nigo>e con gli altri,e toilo fi acquetarono i tumulti; fi fgóbrarono £lt̂ e' 
ì timori,e la Contadinanza,dentro già fuggitaui,ch'era prima d’i
nutile , e grauofo pefo, cominciò negli occorrenti lauori profitte- 
uolmente à leruire- Quelle publiche inceflànti prouifioni,molto 
commuoueuanoil defiderio, eia deuotione de’ priuati, per ac
correre ancor’eflì à tanti ftrignenti bifogni.

Bartolomeo da Mollo, Nobile Veneto, ne predò frà gli altri 
vn gran faggio. Si offerì volontario di trasferirli permefidue oi*««■fr
eon trenta huomini à fue fpefe, òin Treuigi, òin Padoua, doue meodtMof* 
più folle ftato di compiacimento. Fece lo fletto con dieci vn po- H°m 
polare di nome, Saba , e portatili in Padoua amendue, la munifi
cenza del Prencipe propriamente remunerolli înfignitohauen- e di 
do il Molto del carattere di Senatore, e ricompenfato Sabà in al- fbÌdlt0 Sa" 
tra adeguata maniera. Combatteuafi neiriltria in tanto con va- 
ri; cali, non però confiderabili ; atteiò che i lunghi difertamenti ¿Li- 
haueuano oramai ridotto in miferia eftrema tutto quel Paefe,^^" *  
Qualche accidente tuttauolta non tanto lprezzabile occorfeui.

Presentarono i Triellini, in numero di ieflanta Caualli, e di 
trecento, e cinquanta Fanti, permare, eperterra, vn'improui- 
fo affatto al Luogo di Muglia, da doue furono valorofamenteiTrumn* 
fcacciati ; e tentatone vn*aItro contra Dignano, Io fletto loro/ 0!10 Mttir* , * glia rotti.iucceaette * e fono

Spinto altresì troppo coraggiofo Andrea Soriano con foli cen- £nam* 
to Fanti, e nouanta Caualli leggieri dentro allo Stato Imperia
le per miglia fedeci, mentre ritornaua indietro , fu aflalito da. 
Chriftoforo Frangipane, che gli tagliò tutta la militiaàpezzi.
Pretto però fene rifentì Sebaftiano Giuftiniani, iucceflore 
Incendio fenza remiflìone le Campagne, ed occupò il Gattello «f- ^  
diOfoppo, ancorché fopravn’alto Monte piantato. IIFrangi- 
pane s'ingrofiò poi fino al numero di iettemila Tedefchi.. Prele .
patti Moco, e depredando, erouinando, andò, ad attaccarenuo-11 
uamente la Terra di Muglia. Migliore fortunanon però. ritrouòlT«^*' 
quiuidi quella de’Trieftini. Gli fi affrontarono aliolìto IiT e r-^ fJ^  
razzani. Vi accorfe di Capodiftria Andrea Ciurano, Prouedi- 
tore degli Stradiotti. Le femmine iitellè dei Luoga fi affattica- ”  ̂
rono virilmente à portar terreno ; forti in iomma le muraglie ; 
fortiffirai li petti de’ difènfori, Io coftrinièroà sloggiare,& adal*EJ°nfpìnr- 
largarfiàfuo gran cotto ; né meno contento di ciòilCiurano, at-^’
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n 9 fn*-. taccoj[ofehieratamenteinCampagn3,e ritrouatofi con eflo dà 
■ fya£ueit- corpo à corpo, ferrilo malarnente nella faccia; e Io infeguì poi per 

lungo tratto con ftrage non poca de’ fuoi,
Ora, dopo,cheMonfignore la PalilTa, occupò Vicenza,e Lo* 

nigo, ecorfe,&arfe que Territori; dintorno, venne approdi* 
mando il à Padoua, fenza che alcuno im pedire Io potelfe. Giun* 

f e S toàLjfmen?>c qualche giorno lui fermatoli, tentò anch’egli di 
àfjtmàf torre il corfo veriò la Città alla Brenta ; ma i Caualli Veneti leg

gieri, frequentementefortendo, gl’impediuano notabilmente!
V lau ori; gli depredauanoiviueri, e talora fin dentro aifuoìmede- 

finù quartieri Ioincommodauano. Egli nondimeno irrefoluto 
Tìen* in vi fi trattenea. Ora moftraua di voler’aifalir Padoua; oradivo- 
vìtmV gherfi verfq Treuigi, & obligaua in tal maniera à ripartirli lefor- 

ze^&ad inquietarli gli animi; lolo trafpirando, enei non folle 
per rifoluere, nè contra 1 Vna, nè contra l’altra, fe prima non ve* 
dea Cefare comparfo in Italia, ò fattagli almeno fapere la fua 
volontà.

Majfìm- TrasferitafilaMaeftàSua finalmente à Trento, equiuidata 
UdHO à per qualche giorno dubbiofa fopra che deliberarli, fece intender 
Visitar poi alla Pallila, che giraffe verfo il Friuli con tutto l’efercito, per 
(h zmf? occupami Cadelnouo, già racquiftato da’ Veneti, alfine di aprir* 

’ fi per quella parte di fotto alla Scala lacceffo in Italia. Vi andò il 
Palilfa; fermoflì à Montebelluna, e di là fpinti à Caftelnuouo due 

%ec%T nula Fanti ̂ cinquecento Caualli, prefero quelli ageuolmente il 
v«Hfc Luogo, cleuarono gPimpedimenti. Lalontananza da Padoua

de’nemicì, liberò quella Città per allora da dubitati trauagli, e 
lafciò più aperte le Campagne à Caualli leggieri à d’indi vfeire, e 
liberamente icorrerle. Frài cali più effentiali colà occorlL pre- 
intefeil ProneditoreFederigo Contarmi, che douelferofortire 
da Verona fettecento, trà Caualli, e Fanti, per indirizzarli à Ma* 

Continui „iodica .Incamminoffi con cinquecento Stradiotti per incontrar* 
tfee (mta li - & ad oggetto di confeguire più facilmente Pimento, diuifili in 
? nmict. j ue corpi, li fece andare per due vie diuerfe ♦ Incontrò à ventura 

deffer’effo in quello, che fcoprilli il primo. Era loro inferiore 
molto di numero; attaccolli, ecombatelli ad ogni modo piùd’- 
vn’hora, dando campo in tanto agli altri, comandati da GìorMa- 
ria Fregofo, di foprarriuarui. Soprarrìuati, che furonui, ed at- 

Tagihnr. taccatìvnitamenteinemici, tagliarono loro la Fanteria; arre- 
imaparl darono gran parte de’ Caualli ; s’impadronirono di vnlmportan* 

te conuoglio ; & il Conte Guido Rangone, gìouine animofo, che 
nella prima mìfebia,cadutogli! Cauallo fotto, redo cattalo,non 
folo fe ne liberò, ma fece prigioniero quello dello, c’hauealo 
dianzi fermato; ritornando poi tutti co* prigioni, col bot«
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tino, e con allegrezza infinita in Padoua.
Hauutofi pofcia da'Veneti per ìfpia, che trecento Caualli lì ; , 

tratteneuanofpenfieratamentein Soaue, colà ne andarono quat- 
trocento con qualche numero di Fanti, e foprafattili di notte, 
par te ne vccifero, e parte fecero prigioni. Per quelli buoni fuccef- 
li, ancorché non tantorileuafiero alla fomma della guerra, sin-* 
coraggironoi Veneti; continuarono ad vfcir fouente> efiallar- 
garono à Caftelfranco, à Cittadella, ed àBafciano, facendo 
prigioni; depredandoi viuern tagliando le ftrade; minando!tafani* 
Ponti,ein forme tali dift ruggendo, ed incommodando , già che 
inferiori di numero non poteuano fare di vantaggio.

PalTatò finalmente da Trento nel Friuli Tefercito Tedefoo in 
dodici mila Soldati, lènza però la perlòna di MaffimiIiano,inue- retefcMm 
ili per primo luogo Sacile; trouatqlolènza dilènfori, iacilmen- Fritilu: 
tei! paelè; Taccheggiatolo, fello crudelmente ardere; e po
scia gli fi diede à patti Spilimbergo, con tutte le altre Terre di TrendonOì 
quella Prouincia. Le perdite,, le lagrime, le linda vniuerfali tan- 
to lì andarono ellendendo, che fino arriuarono ad intimorire il 'étrH
Luogotenente di Vdine, Luigi Gradenigo . Grande la Cittì>nè: 
proportionatamentemunita, lì perfuafeà non attenderne l’eccL 
dio fopra la fua faccia, & à colto lietiro della propria vita. Dìè 
luogo ; fe ne fuggì; Iafciò il tutto alla difpofitipne de Tedélèhi, i  
quali lènza contrailo occupatala, lèguìtarono poi con la rte£ 
la felicità ad impoflèlfarlì dì Portogruaro, Motta, Vderzo, & ^ Taiifd0 
altri Luoghi in quelle vicinanze.. Volendo fuperare etìandio nc°Gradlf? 
Gradilèa > Fortezza alt re volte nominata di al ta conlèguenza, vi™* 
andarono con tutto il pieno dell’efercito. Eranui dentro Luigi 
Mocenigo, Proueditoredelfarmi, e Baldiflèra Scipione, Capì- 
tani amendue dì eleuato credito. Si accinfero eglino intrepidi wdttm. * 
à difenderli ; e Io fecero anco valorolamente nel primo, terribile 
alfalto, precipitandogliaggreflori dalle Scalene fcacciandoli dal
le muraglie * II giorno feguente replicatone vn’altro più feroce, 
parimente Io ributtarono con molta ftrage; Ma nonaefirtendaraWè»- 
maile artiglierìe da rouinolì tormenti, né più dentro rìmanen* *̂ 
do,che foli miferi ducente Fanti, ecento Caualli, dilperoflì il Po
polo, e lì arrelè agli Alemanni,falue le vite,nonoftantechei due 
fopradettì Capitani procuraifero con ogni sforzo d’incoraggirli 
ancoraà qualche refiftenza. Caduta anche Gradifea, feguì pure# ì.VqPou-, 
di tutti gli altri Luoghi colà vicini rapidamente lo fteifo ; né con-.fralmente-■ 
feruoffi alla Republica, che il folo Cartel Io di Ofoppo, dà Girolà- n ^
mo Sauorgnano ,chev’era dentro, con gran cortanza difefo... /^Sai-

Era grande la forza Tedefea, e per fe rtella, e perche non 
uaua in Campagna chi potelfeopporfele. Ma non haurebbefor- ?

fe
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fe tanto facilmente vinto fenza l’appoggio, e I concerto di qual- ; 
che Grande di quella Patria, Antonio Sauorgnano, che tale era 

& f ; , |n Vdine, & era già itato alla República di tanta fede, difgu fiato-
fi , perche la giuílitia publica lo hauefle anco leggiermente galli
gato per vn commefib delitto, già fi era dato à fauorire Maffimi- 
liano, & hauea feruito di fòrtìffimo finimento in facilitare alle 
ilie militìe firnpreiè ,efpeciaImentequeIIadiGradifea .

Superata > che Thebbero gli Alemanni, andarono à congiu- 
gnerfi alla Palifsa3che fi fermaua allora in vn’alloggiamentojlon- 

14 < ¡taño ¿a Treuigi foli cinque miglia. Quiui ritrouatifi tutti in vn
corpo, deliberarono confultatamente di accignerfi con ogni vi
gore allefpugnatione di quella importante Città. Le forze loro 
potenti ve li fpronauano.Cefare con ardente brama ,eCon ordi
ni prefittili coftrigneuanoàdouerlofare.Nehaueuan’anchevn 
grande impulib da fe fteffi,ben conofcédo, che fenza impofieiTar- 
fi di Treuigffacilmente poteuano alla fine perdere tutto Tacqui- 
ftato. L ’attaccarono dunque con quel rumore, che porta ieco 

Vanno fot: vn’efercito di quaranta mila Combattenti ; indirizzando Io sfor
ai zomag^orecontraiaporta Santi Quaranta. Quiui

principiarono con le zappe, e co’ Badili à efeauar*, & innalzar 
terreno ; à piantami le artiglierie, e ad affaticarli con operatio- 

: ni varie ad vnfolo fine dirette. Non erano meno affidui, & inde- f-.' 
felfi quelli di dentro per la loro propria faluezza. Cominciarono 
àtulminare cò Cannoni ;àfortirfouente giorno , enotteinmol- 

! te truppe; ad impedirà Iauor,ie ad incornmodaretarhora né loro 
propri; quartieri li nemici. Vn gran filentio , chefioiferuòneir : 
efercito per Io fpatio di tre giorni, fece alfai temere al Gradeni- 

' go, alCeri, &aglialtri, che fi potefie tramare qualche infidia . 
Rinforzarono per ciò le guardie, e le cautele da tutte le parti > di- 
firibuironoiPatriti; peri Polli più gelofi ; fecero girar le notti 
molte militie à Cauallo, e à piedi, e cótinuaronocon le artiglierie 

: dalle muragliela fconciar’, à berfagliar’i lauori, & àvccidere con 
ftragehorrenda.1 nemici finalmente,trà quei fpargimentidifan- 
gue abbodanti,principiarono à patire le anguille del viuere. Cre- 
iceano loroi difagi ; mancaua l’alimento ad vn tanto efercito, 
anche perla prouida mano de’ difenfori, che hauea già tutti li 
frutti delle Campagne antecipatamente raccolti ; e Fauanzata 
itagione rendeua più ancora le fperanze iterili.

Tante penurie, e tante diftrattioni, furono alIVltimobaftan* 
tià far loro comprendere la neceifità di cangiar penfiero. : 

Séza3fi può dire,hauer quafi dato ilfiioco ad vn Cannone;fàtta 
vna minima breccia nelle muraglie; e manco presétatouivn’aflal- 
^sloggiarono dall afledìo, e fi allòtanarono improuifamente da

Tre-



Treuigi. Già,che non haueano potuto battere la Città,fi rifolfe- 1 r ' 
ro di calpeftare almeno le pianure aperte ■ Depredarono,diferta-. 
rono tutti que’Contorni con miièrabili incendij-icorfero fino qui 
all’ingiù nel Meftrino,e fopra gli orli di quelle Lagune,sfogando E 
l’auaritia, e l’odio contra gli huomini, gli animali, e le pouere fo  iilmZT0 
ftanze de’Contadini; e voltati poi dentro al Padouano, e pur ' i u i , ^ w' 
e nel Vicentino, diftrutto , e mandatoli tutto à ferro, e fuoco, fe 
ne andarono à Verona, Tempre però infeguiti, e tormentati al fo- Vicentino. 
lito alla Coda dalla Caualleria leggiera di Fadoua. Erano colà 
peruenuti, e fermatifi appena, che arriuò alla Palifia vnordi- 
ne del Rè Luigi, di douerlì tolto condurre co’Tuoi Franceii à vaifaibs 
Milano , mentre gli Suizzeri porgeano di nuouo gran gelofie de muL? 
loro mouimenti contra quel Ducato. Immediate rìceuuto l’or- : , 
dine, egli lo efequì obbediente - Partì da Verona; nè lafciolle den
tro per fuo prefidio, che le fole genti Alemanne. Quella nuoua 
feparatione, e lontananza de’ Franceii> rinuigorì a’ v enetì Capi- 
taniin Padoua gh fpiritiprimieri valorofi .Giouanni Paolo Ba- .
glione, che hauea già aifunto il Baitene Generalitio ; Il Prouédi- 
tore Andrea Gritti, che caduto ìndifpoifo, e venuto à Venet ia, 
per curarli, v era, dopo rihauutoii, ritornato, effi col Cappello, 
e gli altri fortirono con tutto il neruo di quelfarmi, e ricuperaro  ̂
no Vicenza, e tutte le Terre , già perdute, di quello,e del Pa-{^^* 
douanodiftretto. Dalfaltro canto li Comandanti in Treuigi» 
non rimanendo punto inferiori, nè di preftezza, nè di coraggio, uniJin 
entrati con eguafimpeto nel Friuli, poterono racquiftare aneli 
effi,alla fola voce della lor comparfa^dine^Sacile^ortogniaro, I
la Motta,Vderzo,con gli altri Caftelli del Paefe,loro volontaria- 
mente fogettatìihefequello diCormons fece qualche refi (lenza, 
non riportò vantaggio maggiore, che di eiser’efpugnato à forzaire* 
demolito da’ fondamenti,e parte tagliatiui,e parte farcini prigio
ni tutti li Soldati; lo fteifofuccedendo della Chiufa, dopodatofì 
Venzone di volontà, Rimafta fola Gradifca da ricuperarli,Pefer- 
cito vi fi fpinfe contro con tutte le forme, & ordini m ili tari, in- trìti™  
duftriofi,eforti. Andò vnaportione ad occuparli Monte,eh’- 
oltre al Lifonzo s erge alla Fortezza dirimpetto. ConPaltrail ; 
Gradenigo, el Cerifermaronfialla Torre Marcella foprailpia- j 
no, e così da ogni parte tutti principiarono con gllnnalzati Can
noni à colpire. Ma né i contìnui tiri, né i feroci affiliti, che in più 
giornate animofamente tentarono, vaifero à far loro concepire 
vna minimafperanza, troppomunita, eproueduta tfogni cofa 
la Fortezza,e troppo collante la militia Germana, che v’era den
tro in difenderla . Cominciò anche il freddo acutamentead of
fendere, ondebifognòsloggiare,eritornarfene in Treuigi. Po- rni~
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]' y : ¡ tè in ogni modo la República contentarli dihauere conieruatein
V  i quei difaftrofi tempi le fue maggiori CittàdallìniufionI di formio 

: debiliEfercitqracquiftatij per così dire,in mometimoltiLuoghi,' 
' co Vdineprincipálmentele pur’hora d’eiTeriì affrontata fola,e co 
la fola forza delfarmi fue contra yn Cefare,&vn Rè di Francia *;

Fràtali, e unte vicende conuenne il DucaAIfònfo rifen tire 
anch’eglidei trauagli. Spiccatali da Chioggia vna porticine-, del* 
P Armata Venetiana, non però col General Bondimiero,, pol
che dianzi s’era condotto àVenetiaindifpofto, e trattali appref? 

nwu'ro f° k  f°ci del Pò, affali più Legni Ferrarelì, che trouò ad infettar 
mi" Tò di mercatantie depredate i
¿¡ fiid¿ i íjif- e parte negittò conquaifati alfondo. ;

Così trauagliando hora perdente, & hora vittoriofa la Repú
blica , èra niente meno agitata in Roma la Santità del Pontefice» 
per gli ordini,che fi andauano più fèmpre difponendo de’due in- 

V]TJ<f tìmati Concili/,Lateranenfe,e Pifano. Sollecitauano li Cardina- 
^ ribelli la riduttione del fecondo ;foftenendò, che la preuentio- 
nefoife per decidere etiàndio dell’autorità; e douefle il primo ri
dotto impedire, e fcioglìerela conuocatione dell’altro. Perciò 
il Rè Luigi, perfuafonon meno da’dettiCardinali,che da le flefi 
fo, hauea già comnieffo, che à nome generale della Chièfa GaF 

, licana , fi trasferiifero immediate à Pifa ventiquattro Vefcoui , 
■nt a $  di con gli altri Prelati del fuo Reame, ò per Procuratore, ò in per-, 
fdhctViâ on^r Ma'Cefare, dopo li primi preftatiuiaffenfi, edopoi’intb 
vtduttiove mato Lateranenfedal Papa, parena, che fi foife in gran parte ra* 
[cifartnfi freddato. Dilferiua fandata de’ fuoi, e per maggiormente rita r- 
freddai- proponen, che in vece di Pifa, li doueife, per maggior com

modo di ognvno ,trafportarne la riduttione in Trento, ò in Mi
lano, & anche in Mantoua, Ad oggetto dunque di fuperare que* 
ila fua difficoltà, pafsò à ritrouarlo il Cardinale San Seuerino per 

TnoíZn- nome ancora degli altri; Andouui ièco fuo fratello Galeazzo , 
faiìctòaJ Per ^ Rèdi Francia, ambidue con autoritàdieshibire àCefare 
io. li più defiderati compiacimenti, e con principale oggetto di rat- 

tenerlo dà quelle variationi, incuipoteuaper Io proprio genio, 
eperglillimoli, nonmaiceffati, del Pontefice, e del Ré diSpa-. 
gna,facilmente incorrere. ■
. Mentre in quella maniera viene tentato Maffimiliano, e che il 
Rè Luigi meno egli abbandona il filo, non mai interrotto, di pa
ce col Papa, cadde quelli d miprouifo mortalmente infermo, e 
nel quarto giorno, foprafatto da graue accidente, fò per molte 

iivmin- hore creduto morto . Subito ad vn tanto calo lì alterarono le 
; menti, &idifegni. Volarono à tutte le Corti i Corrieri. ICar- 

dinali, i contumaci fpecialmente, fi poiero alla prima voce in"
cam-
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cammino verfo Roma, e d’indi incominciarono le confufioni.
Ne 1 colmo d effe refpirò il Pontefice,e refpirò differente in tut- 

todaquello, ch'era flato dianzi. Inflituìconglijfpiriti, n o n b e-^ ^ ' 
ne per anco ricuperati, religiofe, e Sante regole, da offeruarfi^* 
nelle fucceffme aiìuntioni, e fi diede tanto alla pietà, chefìnoaf- 
folfe il Nipote, Duca di Vrbino, dalla colpa del già commeffo 
omicidio nel Cardinale di Pauia. Ma poco tempo andò, che of-̂ ¿m>. 
feruoffi in Giulio, non cambiarli mai da vero le palfioni, quando 
proceded cambiamento da debolezza difpirito per infirmiti del 
corpo. A  mifura della falute, che ricuperando egli andaua,riaf- 
fumeua anche infierne i Tuoi primi fieri affetti. Cominciò nuoua- Ritorna Co 

menteàpremergliI’oppreffione de’fuoi nemici, principalmen “ primi i'ifri
te quella de’prouocatori, e fomentatori del Concilio, già chía-n* 
mato in Pifa; e girò la mente à tutti quei mezzi,che poteuano faci- Ma non 
litargli la confecutione delfintento. Conofceua migliore diogrf 
altro lo alterare ne’Prencipi le difpofitioni; ma non fappeaxome àstio. 
persuaderne alcuno.

Troppo Cefare legato, benché sforzatamente, col Rè di Fran
cia, non iicorgeua, come poter difunirglìelo. Col Rè mede- 
limo era egli, che non voleua amicitìa, fempre fintamente ba
ttendola negot lata ; EconFerdmandodiSpagna,nonhaueabi- 
fogno di affaticarfi per farlo fuo, già fecoeffendovnito, egiàte- 
nendo vnìformì finterefle, c 1 defiderio di abbattere il Francefe. 

^Vedendo però neceffario, chevn’altro Prencipe v’interuenifle 
per terzo, fcelfe d’introdurui la República, perche formandoli scegli*_ d:v 
in Italia quali vn Triunuirato, fi poteffe con predominante forza 
fconuogliere , e diffipare il Concilio iciimatico di Pila; racquiirar;̂ PlibUĉ  
Bologna ; eipugnar Ferrara, e fcacciar finalmente dalla Prouin- 
cia farmi Chriflianiffime.Hauea già la Santità Sua contìnuamen
te trattato di quello fuodelìderio con gli Ambafciatori, Vene
to , e Spagnuolo ; nè meno haueuan’effi mancato feco d’ogni infr 
nuatione. Rinforzatili ora più efficacemente i maneggi,e fludia- 
ti i modi per appianare tutte le attrauerfate difficoltà, fi accor
darono finalmente i Capitoli, e fu conchiufatrà detti tré Poten- Età con
tati vna Lega del tenor ièguente. cbillde - -

Che doueffe il Ponte fice porre, e mantenere in Campagna fei mila , 
F a n ti, enouecento Caualli tràgrofsi, d eu te r i;  La República ot- Capitolati 
tornila di quelli, mille ottocento di que fi ed Rè di Spagna dieci m i-deKa' 
la degli 'uni , e due mila, e ducento degli a ltr i. C he per fofienerjì que- 
fto grande ejercito ffoffèro oblìgatì il Papa, e la República, dì contri
buir e ogni me fe per eia fcheduno quaranta mila Ducati, fino che dm  
ruffe la guerra, con l'esborfo anticipato dì due me fi .  Che pe’lM a r  e, 
doueffe la República armar, e mantenere di contìnuo a requijttìone

F f  % della
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■V— della Lega, quattordici Galee fittili, e dodici la Maeflà Cattoli 
e a f Che fojfe il Generale dell ejercito , Don Raimondo di Cardona , 
allora Fice Rè di Napoli, e che d?ogni acquilo, che f i  face fise di al- 

; cuna ‘T  erra nella Lombardia, già dalla República pò fise dui a, ha ti e fi
fe facoltà il Pontefice dì decidere a chi per giu pitia affrettare, e confi* 
gnare f i  douefise; impegnato/! però 4 parte ìnyna fr it tu r a , c*bau~ 
rebbe pronunciata in di leifamre la  fua f in t e n e .  In fine che fofse 
à due altri Prencipi riferuato il luogo, per ent ram i à loro piacimene 
t o ^ ji  Cefiare, ma con debole jfrerah&a per Pvnione fu a  col Rè Lui
g i \ e al Rè d'Inghilterra, con altrettanta c e r t e r a , che v i  douefise 
per piè cagioni adheriré *

Conchíufa , e ratificata quella triplice Alleanza , follenemen* 
sì pnbUcaXz publicoiD in Rom a la mattina de cinque Ottobre nella Chiefa 
« ¿¡aQta M aria del Popolo. V ?in teruenne perfonalraente il Pon

tefice col pieno feguitode’Cardinali j e fi publico principalmen
te indirizzata , così alla conferuatione delF Apoftolica Chiefa 
contra l’infidiofo Conciliabolo Pífano, come à ricuperar Bolo
gna alla Santa Sede, proditoriamente rapita, ed ogn’altro luo
go, mediate, òimmediatemente fpettante adelfa; con cheinte- 
fe Giulio di comprenderui etiandio Ferrara »

Appena figillatafi quella grand* opera , piacque al Cielo di 
chiamare a feTAmbafdatore, Girolamo Donato, perrimune- 

jfiviuT rargli co la gloria perpetua del Paradifo ilmerito acquiftatofi in 
sinibbi* terra nel facilitarne la conchiufione- Fugli data in Roma con pò* 
tare p0íecíequie nel Tempio di San Marcello la fepoltura; Il Sena

to com penso la perdita con Pelei tione inluogofuo di Franceico 
Frtmefa F ° fcarb Senatore di vaglia, e di concetto pari ; E  qui in Venetia 
FofcJi- fi fece parimente la publicatione delfiileflaLega nella Chiefa di 

San M arco.
G ià che, in vece di riporli Tarmi nel fodero, come farebbe fia

to il tempo oramai di farlo , neceffitaua il tempo medefimo di più 
fempreattrocemente fuaginarle, li deliberarono maggiori am- 

Kuouì maifamenti militari, per compireTobligato numero ne'concer- 
wneM- Capitoli,e fi gittò dì nuouo la mano àmezzi^dianzi praticati-’ 
petìi f i , & ad altri ancora, per raccogliere denari in quantità *

l?an* Eftraordinarie grauezzeslmpoièro 3 alienaron!! delle rendi- 
*e- te; fi allettarono preftanze, ed eccitata la Nobiltà 3 & il Popolo à 

nuouefpontaneecontributioni,fìipurancheinquefta occorren
za primo il DogeLoredano à dar col fuo priuato peculio gene
rólo efempio, evenne dà gran numero degli altri diuotamente 

rappresi imitato, Si prouidero anche di buon gouerno le nuouamente 
ricuperate C ittà . M an d o ® à Vicenza Pretore, Francefco Fa- 
Mero; Luogotenente in Vdine ? Andrea Triuifano, e fi fece negli

altri
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altri Luoghi minori proportionatamente lo iteflTo.

II Pontefice, prefo dall’accordata Colleganza fianco, e Iena 
maggiore anco nello fpirito, fi riuolfe di primo lancio ad isfogar- 
fi contra i Fiorentini. G ià , come confederati del R è  di Francia n ' '
fdegnofamente offer uauali;ma fi haueuano eifi poi più fiero anco- difgutlatb 
ra prouocato Tedio fuo conia permiffione dello fpurio ap- df f ! 0Tèn’ 
puntato Concilio in Pita. Publicó pertanto, Pifa medefima, 
e Firenze,irremifsibìlmente incorfe nella fteffa fcommunica, che ma' 
haueua già publicata in Rom a allora, che ítabiliuuiilLatera- 
nenie, contra chiunque haueife ardito dipreftare alTaltro alcun 
tacito,ò palefe afTenfo;ed oltre à ciò volle anche agitare,e confon
dere quella República tra Tarmi, e nel Gouerno.

Ardeano in que Primati Cittadini le competenze, &  in confe
r e n z a  le difcordie>ederaui Gonfaloniere, Pietro Soderini, non 
Llámente inimico della Cafa Medici, già tempo efiliataui, ma 
grandemente abbonato dalla Beatitudine Sua,come quello, che 
confidando nel patrocinio del R è  L u ig i, e nulla curando le Pa
pali ammonitioni, hauefle principalmente permeffo in Pifa il 
medefimo Concilio. M iróà vendicarfiinvnfolo colpo con tut
ti . Dettino fuo Legato nelTefercito, Giouanni Cardinal de’ Me- a cArdmt- 
deci,conifperanza,cheauuicinatofìarmato à Firenze, e molti 
ancora bene inclinati ritrouandofi alla fuá perfona, e C afa, po- elfraZ. 
teffe darelafpmtaàqueitrauagliofiinteftinifconuoglimenti. In 
Rom a poi conuocato il Conciftoro, dichiarò San ta C roce, St\nTolta a, , 
M aio , Cofenza,e Baiofa, come autori, e fomentatori di 
m a, e contumaci, e ribelli di Santa Chiefa, decaduti dalla por - / T S ft  
pora Cardinalitia, e da ogn altro beneficio, e grado. Ciò adem- ta' 
piuto,nè meno ancora fi perdette d’animo a.riten tare Tvnione di 
Cefare con la República, e cadde anche Toccafionè, clTelIa me- n refluo . 
defima, ricercata de’ fuoifauori, potè ageuolarla. Doueua a n -^ * ^ *  
dar’à Rom a, per maneggiarne appunto il negotio. il Vefcouo 
Gurgenfe, Miniftro di Cefare, altre volte nominato. Fella pr Q-vmedu-, 
gare della permiffione del paifaggio per il iho dominio, e p erii Gdfaìmo- 
commodo dVna G alea, che Io conducete in Ancona; di ch e ^ g g ^  
prontamente venne fodisfatto. Comparto anco nello fieiTo tem- ton Sita
vo  à Venetia vn’ Ambafciatore Suizzero, egli nei Collegio. 
efpoiè.

C he i loro S ignori, oltre alle cofe, già col Pontefice da esfifi al Hit e * „ 
tronando fi piufempre d'vna ardente volontà ài f i  acci are dall'itali a ¡ u f j f  
il Rè di Francia, fi dichiaravano pronti à farlo con la fidisfattiene■> 
e con le forzj? vnìte della República , pur ctiella f i  compiace fise di 
fro veder li ab afianza di munii ioni, e di artiglierie ? conia m i filone 
infierne colà di cinquecento foli C avalli;

E n e



Contenti’ $ ne furono contentate T iattanze appieno.
-"*v  A I^ g rau n̂otttie di tanti hoftili preparamenti conuennefi- 

nalmente il R è  Ghriftianiisimo affai perturbarli. Stimò alta- 
jgwioKì mente la conchiufa Colleganza fra il P apa, la República? e Fer
i r ^ !  dinando, Pauentò al pericolo, che potette con grincamminati 

negotìati anche vniruifi Maffimiliano. Niente meno temea de
gli Suizzeri. Lo tormentauano più ancora le difficoltà, che nel 
Filano Concilio s’erano incontrate; non hauendo mai Cefare 
fpediti colà li funi Vefcouì, e Prelati, e gli interuenutiui Car
dinali,mal veduti dallYniuerfale di quella C ittà, erano flati co- 
libretti di trafpor tarne la riduttione à M ilano, doue pure in con
trate hauendo le maldicenze de’ Popoli, egli abborrìmenti del 

; Clero, fi trouauano ridotti à termine,di non più fa pere» come fer
mare in lubrico terreno lìcuro il piede. Circondata dunque la 
M aellà Sua da tante trauagliofo cure, nulla più poten do fperare 
dal Pontefice,già implacabUeinimicofuo; meno dal Rè di Spa
gna, che vnitofì con gli altri, hauea contaminata foco la Colle
ganza ? non feppe, che gittarfinuouamenteà Maffimiliano, per 
afficurarfelo fuo. A  Rrunich,non molto lontano da T rento,Cefa- 
re allora ritrouauafi; mandogli lo ftefso dì lui Amba foia t ore , che 

ifinc. rifiedeuagli apprefso, perche meglio aggradifce da? proprio M i
ni ftro lfofficio;daeffofoceailìcurarIo dì tutte le più va fide,e più inv 

; tereffateafljftenze? e volendo anche dìmottrarglielo fohito cogli 
effetti,commife àGaftonedi Pois, già deftinato Gouernatore 
diMilanOieGeneralìffimodeHarmì, che raccolte lenza alcun 
rifparmìo militìe da ogni parte, doueffe fpignerle in Verona, ed̂  
ouunquedi tempo intempo haueffe vrgentemente ftrettaroc- 
cafione» edil bifogno; mentre poi era Sua Maeflà medefima 
per pattare alla Primauera ;in Italia,

M a tra quelli offici), prouifooni, & ordini del R é  di Francia, 
nulla pauentando gli Suizzeri le ingiurie del freddo, e meno cu
rando, con la naturaleferocia, dì attendere gli altrui rinforzi, già 
da loro ricercati, e loro prometti, accelerarono anche quella 
volta contra la comune afpettatione li fuoì mouimenti. Paffa- 
reno àVarefe con fotte pezzi di artiglierìa, e quivi fattili in nu- 

& mero di dieci mila ? prefero verfo Milano rapidi la marchia. A  
il M>l&nér tale comparfa, benché flrepitoia, edimprouifa, punto non sbi- 
g4 qìw gottitofi G allone, fòrti di M ilano, e portoli in vicinanza d’etti ; 
Francò Per lpatl °  di quattro miglia. Hauendo intefo poi, che loro ih 
effe di m- erano aggiunti altri dieci mila huominì, & ottèruato, che glifo 
lmiorm andauanopiù fompre arditi accollando, deliberò di non ar- 
jtéiwir' rifohiare imprudentemente in vn difperato cimento il tut- 

; ■ . to ? e fe ne ritornò in M ilano. Raggirauafi in tal guifa li Frati*:

2 3 o  D E  F A T T I  V E N E T I

1



cefi> e gli Suizzeri nella Lombardia, quando entrata nel Polefi- 
nedi Rouigo vna portione della Republica, ritorno ad impoffef- 
farfi della medefima Città, e di tutto quel Pae&i mentre ii Duca; 
Alfonfo, pieno di paura, hauea già ritirate di nuouo lefuegenti 
di là dal Pò.Calati poi dal Tirolo nei còfìni del Friuli lì Tedefchi, ■ 
efpugnarono Cadore > faccheggiarono Belluno,&andauanocò- 
mettendo degli altri ecceffi. Zaffarono allora l'armi ftefie Ve- 
netiane del Polefine, ad vnirfì, fatto la direttione del O rli
ti, aU’altrediTreuigi, ebrauamente inokratefilàdouecorrea- Gmfrtk 
no i nemici à briglia fciolta, ne tagliarono gran parte à pezzi>an- 
co impoffefìandofi dei Carriaggi. Giunto Tauuifo di quella otte- u. 
nutat vittoria à Venetia, quando appunto, che peruenneTaltro 
degli antecipati mouimentì degli Suizzeri contrail Milaneiè ,. 
parue al Senato di commettere al G r i iti medefimo d’incam- ^ ^ ]  
minarli à Vicenza con tuttoil pieno delle forze, per quiui 
rari! dello flato, delle cofe, e procedendo à mifurad’eiTeauanti/sH^n/ 
co* medefimi Suizzeri accompagnarli. Ma non fi tolto egli fù à 
Vicenza, che gli capito ftraniffime, nè mai afpettate rifolutioni 
di coloro. Intele, che dopo ritiratoli Gallone à Milano,fi folle
rò rìuolti verfc Mónza,chinando alTAdda, e dando fofpetto di 
volerlo oltrapaflare . Che fortiffe Gallone da Milano molto più ' 
forte di prima , per molte aggiunteui militie, e mentre fab> 
bricaua (opra quel fiume à Caimano vn P o n t e p e r  loro im
pedire il palleggio, elfi mandaffertì à trattare feco di aggiu.fta-i baLri%l 
mento, &  ad offerirgli il ritorno alle loro C afe , fernpre, che 1070 Càh  
hauefle'esborfato vna fumma richieilagli di denaio. Che trat
tatoli il negotio , nafceffe qualche difficoltà nell" accordar
li; per Io che gli Suizzeri impugnaffero nuouamente Tarmi, 
ma che in vece di fpignerfi contro de Francefi, fi follerò inafpet- 
tatamenteauiati verfoCom o, ed ’indrincamminatifi di ritorno : 
alla quiete delle loro itanze. Datalemollruofa deliberatione di 
quelle genti,fimile in tutto all’altra da effe precedentemente pra
ticata, rimaferofopramodo attoniti ilGrittx ,etutti [Capitani* 
vedendofi mìferamente perduta vna così bella occafione d’inuì- 
fcerrar Tarmi nello Stato di Milano, e trouandofì ridotti in Vi
cenza lenza fapere»che piùfperare5néchepiùrifQ:uere.

Vnitefifràtantoinfiem erarm idiRom a,ediSpagna,fi erano !
mutate improuifamente anch’effe di con figlio.Si eranoàn vece d* 
indirizzarli verfoFirenze,comehauea dianzi ilPonteficedelibe-* 
rato, riuoltate contra Bologna, e lD uca di Ferrara, ed entrate 'Pontificie* 
con grand'impeto nella Rom agna, haueuano occupate tutte le 
Terre, che pofledeua Alfonfo di là dal P ò . Fattola fola Baltia gnu : firen- 
qualche sforzo di reliftenza, fene aggrauò il Vice Ré di Napoli r“™/'“'

Car-
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Cardona, Generaldelibarmi, efpinfeui contro Pietro Ñauara, 
che comandaua alla Fanteria Spagnuola , eche venne in vn 
primo affalto valorofamenteributtato; ma replicatoui ilfecon- 
dojentrarono per lebreccie con gran furia ifuofe poté dirli,che 
tuttigeneralmente vccideflerò. Fattone Tacquiito, laiciò den
tro il Ñauara, ducento Fanti per guardia, e ritornò al V iceR è 
con la fuperata Im preia, la quale peròdurogli poco. Subito, 
che Alfonfo la inteiè , fcaglioffi colà con noue pezzi di arti
glieria *, battè, e diroccò le muraglie, e montate lemilitìefopra 
le medeiìme ruine, che vihaueuanolaiciate poco dianzi, impe-1 
tuofamente balzaronui dentro, e reftituirono la ftrageagli Spa
go uoli, benché Alfonfo medefimo combattendo,reftaise colpito 
mortalmente da gran faifo fopra la ie lla .

Nelcorfo di quelli accidenti sperano già raccolte ad Imola le 
genti Ecclefialtiche, eleSpagnuole. Anche la República delle 
fue ne haueua fatta qualche fpeditione, così, che ¿piegatane la 
ralfegnadi contò in tutto trà Caualli, e Fanti vn numero in circa 
di vinti mila; condotte le prime da M arc'Antonio Colonna, 
Giouanni Vitelli, MalateftaBaglione, Raffaelo de Pazzi, &  al
tri Capitani, tutti Soggetti ài Cardinal de’Medici, Legato Apo- 
itolìco; eie feconde* dalla perfonadel Vice R é , Supremo C o % 
mandante delfarm i, leguìtato da molti Caualieri Napoletani, e 
tra gli altri C api, da Fabritio Colonna in qualità di Gouernato- 
re Generale . Gonchiuièro elfi nella battuta ConfuIta,che in prU 
moIuogos’intraprendefíeilracqaiíiodlBologna, e benché difi 
felle Io preuedeifero, potente nondimeno,e fiorito quell efercito^ 
ed oltre ai numero, e l’efperieriza delle militie, auualorato anco 
da gran pezzi di artiglierie, llimò il Vice R é  poter troppo Totio 
torre il tempo', pregiudicare al concetto,e cotrauuenire à coman
di efficaciffimidel Pontefice, chefuperaua con l ’ardore fuo le op- 
pofitioni di quel freddo Inuerno.

Si mofle dunque, e prima fatto alto trà Bologna, e i fiumi vi
cini , per prìuarla del R en o , che dentro le corre, auuicinouuifi il 
giorno ventifei Gennaio. Quiui in accamparli procurò aneli’- 
egli di toglier e anemici il modo dì fouuenirla, e di facilitare à fé 
medefimo,fenza impedimento, Ievittuaglie. Difpole gran par
te delf efercito frà il M onte, e làftrada, per cui fi và da Bologna 
nella Rom agna. Delfino verfo la Porta di San Felice, Fabritio 
Colonna conia Vanguardia, e per impadronirli de'M onti, in- 
uiò delle militie al Monaftero di San Michelein Bofco, &  altre 
alla Chiefa di Santa Maina, polli rileuatL Cuftodiano Bologna 
due mila Fanti, e ducento L an d e-, preauuedutamenté mandate- 
ui da Gallone fotto Odetto diFoìs, &  luo A llegri, braui Capi-



tani; oltre alle militiede'Bentiuogli, e’Inatiuo Popolo, già dà 
tempi, e dà trauagli rcfolì agguerrito.

Gòminciò il Vice R è  à fulminare le muraglie con P Artiglierie, 
macominciò appena, cheintéfè, come Gallone era marchiato 
frettolofo con molta gente al Finale, rifoluto di non lafciar per 
niuna maniera perir Bologna. Sifofpefèro à tale ibprauuenuto o ^ ne ^ 
auuifoi tiri, variamente fluttuando trà i Capitani i Configli, 
di continuare in que'polli, doue già sera difpofto ordinatamen
te il Campo, òpure di mutare il luogo, non meno per meglio 
impedirei Gaftonediauanzaruifi,e d’introduruilifoccorfi,che 
per incontrarlo, e per venir feco etiandio à giornata, fempre che 
vi folle occorfo qualche vantaggiofo incontro . Paflarono due 
giorni trà la difparità delle opinioni, quando faputofi,che i nemi
ci,per attendere tutto il nu mero,non per anco loro peruenuto, fi 
tratteneuanotuttauiaal Finale, deliberò il Vice Rèdinuoua-^» ru
mente attaccar Bolognaifèrmò le artiglierie vicino alla Porta di Vru 
San Steffano , e fi pole furiofamente à ritorraentar le mura
glie . Gran breccia vi fi fpalancò in vn fol giorno, oltre alla quale EVt  ̂
anco abbattutali vna Torre, chefopraftaua alla Porta , oramai gran ¿tvc- 
poteafi, trà quelle cadute ruine, e fporti acceffi, auuicinarfi fenzac,ào 
maggior indugio alPalfalto. Tuttauolta non ancor Jhauendo Pie- ; 
tro Ñauara perfettionata vna mina,già principiatali da lui àlauo- ! 
rare verfo la Porta di Caltiglione, il fi fofpeievn poco, ed intanto 
il Vice R è, affine di non perder tempo, andò preparando Ponti,
&  altri linimenti, e materie, per empir le foife, ed innalzarli ter
reno in form a, che feruirpotelfe al combattere . Perfettionata, 
che fu la mina, richiamò Profpero Colonna dalla Porta di San 
Felice, doue , per impedire Pingrelfo , lohaueagìà pollo con la 
vanguardia;raccolle,in vn folo corpo Pefercito,e meflfolo in ordi
ne per la battaglia,fece alla preaccennata mina prefentarii fuoco.
Volò per Paria à q uelPim peto ecceffiuo, non folo il muro, ma vna . 
picciolaCappenetta contigua, etantoin vn tempo, e tantovm- uta»i. 
te furono tolte > edeleuate quelle pietre , che con effetto maraui- 
gliofo, eforfenonfuccedutomaipiù, tornarono, ricadendo, à Con 
reftituirfi nello fteffo luogo, doue prima ritrouauanfi. Rimafero mW» *f- 
attoniti aquello Urano prodigio i Capitani ; M ain mentre , che/m : 
vanno penfando,íe,non olíante otturateli le aperture della Mina, 
doueano condurli in ogni modo per le fole breccie delle muraglie 
alPalfalto, ecco G allone, à cui già s erano dati di volontà Cento, 
la Pieue,e molti altri luoghi del Bolognefe, à partire d'improuifo 
la fera dal Finale; à marchiar’in ordinanza trà fanghi, e ghiacci 
con tutto Pefercito ; ad entrare la mattina de’quattro Febraio in 
Bologna per la Porta di San Felice , da doue s’era già Profpero 0 *

G g  Colon-
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Colonna ritirato, & ad entrarui con quìndici mila foldati, non 
foie non combattuto, nè oppofto, ma con gran flupore meno fa-; 

i putaii da' fuoi nemici, nè la moffa, nè Tingreflò fuo. Fùforza al
la fine ? che gliEcckfiaftjci,egliSpagnuoJifeneauuedeffero,per 
lo che tolto foprafatti da vn’ecceffiuo timore, ritirarono quieta
mente la notte de’ lei Febraio le artiglierie, e iene andarono ah 

r Jo primofpuntaredelgìornocontuttorefercitoadlmola .
Quelli accidenti non erano per ancofeguiti nel Bolognefe, 

che rapprefentoffi occafipne alla RepubJica di trattare altroue 
riroarcabihnente Tarmi, Già dicemmo la loro andata à Vicen
za, eia ritirata degli Suizzeri dallo Statodi M ilano, Capitò al 
Senato negli fteflìgìorni di vn fuo diuoto: Valfallo vna rileuante 
offerta * Il Conte Luigi Auogadro, de1 primi foggetti di Bre
fcia, icriffe, &eshibìfègretamente vna Porta aperta di quella 
Città affarmi Venetiane, già effendo que’ Popoli, altrettanto 
fianchi di tollerare leinfolenze de’ Francefij quanto bramoii di 
rellìtuirfi fotto lo Stendardo primiero di San M arco . Si trattò 
più volte il negetio invn riflretto configlio, ordinario in que’; 
tempi del Gouerno, per la maggiore fegretezza; ma varie Topi- 
oionifefcabrofa affai la materia, firimife finalmente al Senato* 
perche in quel numero di più, concorreife più anche piena, 1#  
maturità nel ri fola ere. Qiiìui dopo ventilatali l’offerta., e propo- 
ilofida Salii/ del Collegio di accettarla, e di tentarli la grande 
Im prefajparue di qp^oruifi al Doge Loredano^e dille, per quello 
finteleinioltanzà.  ̂ ; ; • ; ; /

EJJendo noi, grafie à Dia, il Capo (liquefia Repub Cica» non può.; 
auuenircy eh3 ella s’innalzai, fienẑ a che noi egualmente con lei ¿in
nalzai amo . Più d*ogn{ altro per ciò dobbiamo bramarla, che fubtime- ' 
mente rifplendi /òpra que fio Corno, non mai ejjèndo i l  lume d'vna 
Corona pelante , nè hanenda mi da fittraruifi, per non fòfìenerlo, 
Sudiamo bensì la fronte, quando trattafî che à que fi a no firn venga 
tolto ,per trafportarlo fipravna jìramera. Con fede, e con mento 
d'infinita lode ,cipreferita il Conte Luigi Auogadro facile il modo 
di ricuperare Brefcia , Città princìpalifsima di Lombardia, lunga
mente p offe dut a congiufii titoli dalla Republicà, e ingiujìamente tol
tale dal Rè di Francia. Pare, che à quefla fuifceratezjz>a anco ci fi 
aggiunga altra buona congiuntura,per felicitarci Ce [ito. Già tutte 
mudiate fi Carmi de* nemici cantra le dm Città di Ferrara}e di Bolo- 
gnafi dourebbe credere quejì o il tempo, nonfilo per furtmamente oc
cuparlay ma/ copertamente affalirla. Ciò però non bafla * per ottenerfi 
Pimento, e per coronarci dell1 alt a gloria* Sempre^ he Brefcia et ven
ga operi a [faci le farà Pintroduruifiy Ma non è quefio Senato ri
dotto per con figli are fidamente cofe facili . Ha [cono dalle di f i-

DE’ F A T T I  V E N E T I



coltale confitte, ed appunto [opra il difficile , pefdiamente difcor~  

rcre f i  deue *  S apponiamola ottenuta or amai * Non fi penfi,che pò fi  1 

fa  il Conte Auogadro ingannar fi  .  Non fi dica, che, penetrato il fm  
concerto all'orecchio de'Frane efi,  e da loro prevenuto,  pojfa e fiere, ò 
prima, ò nell'atto ifiefió dell’efeguirlo , fanghinofamente impedito.  

Nulla fi rifletti, che vna inimica preinteUTgenẑ a, fintafi finito fa- 
mente ignorante , non ci s’imbofchi all* ingrcfiso >  ed in vece, che noi ac- 
quìfiiamo Brefeia, citagli mifer amente te fretto, e ci ponga in peri- 
colo tutte le pofsedute Città .  Per metta f i  pure felice il tutto. Già 
le fiamo dentro \ già le nofire armi la ìnuadono, e che farà del Cafiel
io, in potere ancora de* Francefili* Se armato, fe munito adefso,quan
to allora più che dentro effi cor fluì, fortificati inefpugnabtlmsnte 
v i f i  troueranno, Egli dominando,  egli battendo da tutte le parti à 
c auali ere la Città, eccola vrìineuit abile ber faglio, eccola vna ca
gione de'precipiti].  M a non fia fià fi lidio nofiro figurar'eccidi], per 
guadagnar opinione ,eper fa r ,  che,e timidamente fi aflengada fatti 
glorio/, Non già de nono gli animi vofiri inmttì tanto dar fi vilmen
te à credere, che, occupata Brefeia, non fipofia afiediare, combat- 
ter e, occupar anco il Capello,  Chi hauefise ciò per impofiibile,
verrebbe à conchiuder, che non potendofi fperar mai di prendere in 
vn falò tempo tvna  ,  e l'altro ,  fofie dunque difperato per fempre il 
cafo dì quel r acqui fio .  Confifie il punto, che potrà afte diarfi, com
batter fi, non già vincer fi quel Capello in così poche giornate, che non 

fia Guafione,per volare opportuno col pieno de IPefretto àfoc correrlo  ̂
Egli è impedito,  è vero, in confruar Ferrara ad Alfonfo, e a F in
tinogli Bologna}  ma più molto premer agli il mantenere Brefeia al 
feto Signore.  ha filerà gli altri in perìcolo per torlo à fe fiefso. An- 
Zji diremo di più .  Egli è tanto forte, e tanto ogni giorno v i fivà  fa
cendo, che ben7anco potrà à bafian&a afsicur are P altrui, e paffar à 
tempo in fuuegno del hi fogno proprioquo.  Sarà alle mura di Rre- 
feia y che combatteremoper anco il C afelio, e allora, che atmerrà di 
noiy afe diati fuori, fulminati dentro ?  Perderemo nmuamente la 
Città, e tutte le nofire armiraccolteuì faranno vìttima infelice del 
vincitore offefo, e /degnato. Sono elle adefio in Vicenda, eh'è no ¡Ira, 
Verona è in mano de'nemici \ e qual'arte militare infogna,  che fi U fi  
quefia alle {palle, ballandole di fóprauia ,per condar fi ptù oltre à 
tentare vrP altraCittà rìguar dettole ?  Se già ritiratili gli Suizjz^ri 
dal M i lanefe, hà piaciuto loro dì toglierci quella muerfiqne, che fi  
promettemmo dalla loro forz^a, attendiamo almeno lt notine di età, 
che pano per fare gli efer citi nel Bolognefe yperreggerfi alloca con, 
fedi fondamenti, già che, hauendù noi mandato fico àvnirfivn buon 
corpo di mìliti e, conuiene, che anco fico ftta la nofirafortuna congiun
ta * ■ Nè fi dica >  che fe i nemici colà f i  trottano à procurare il racquifio

G g  i  delle
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■ ;  ' ■  |  delie perdute loro Città , dobbiamo noi ancora attendere a ricupe“

>  v  /  . rar le no ¡ir e ,  poiché fono troppo difsimili al paragone le circo fi ante, 
che fogliano alterare % cafìm Hanno il Pontefice,  e'l Vice Rè fatti di 

;  due vn Campo filo [oprava numero di ventimila .  Hanno inloro 
balìa il ricouero, e la ritirata [tema in Romagna ,  occorrendo.  il no- 
flro efercìto all3 incontro, è filo ,  è poco, è debole.  Ridottofi'ìn Brc- 
fila , [trotterebbe tra le fauci di Milano, di Verona, e di tutta la 
Lombardia, fin ta  terreno, che auami, nè indietro, nè da'fianchi 
¿palleggiarlo, ouero accoglierlo ilpotefie.  Ovìnceranno, òperderan~

' no quei Confederati noflrt < Se vinceranno, haiteremo vinto ancora
noì^ed allora fintapericolo, che il disfatto inimico efercito/occor
ri Brefiia, e disfaccia il no flro, meglio t  Auogadro ci aprirà le Por
te 5  occupar e mo la Citta, e fuper aremo con franca mano il Capello ,  

Mafie per mala forte i Confe derati per dejfero il rifleffò all'impeto dt 
vn'e[eretto vincitore fia egli quello, che ci faccia adeffo augurare per 
aliar ajn vece di trottarfi in Brefiia con tutte le forzje impegnate nel 
metto a grandi eccidi], di batter [eie confiruate, e ripartite fra te 
Città dt P adotta,  e *T reuìgi,  (empre fiate 3  e che faranno fimpre i 
nojìrì propugnacoli,

Erano, in vero , efficaci le ragioni dal D oge diicorfè ; M a la f 
fetto al dominio fuperando il timore depericoli, fece, che il Sa- 
uio del Collegio, reggente la fettimana, fofteneffe contrariamene 

i teingulfa tale »
La fementa, che da felice mano vien (par fa , ancorché per f i  (efi 

■¿UtV r t  in fa  fia infeconda,  pare in ogni modo,  che fioritamente germogli, lo 
1 wdirò humilmente a dire ,  chepoffa efser tale la gittata bora in que-

fmimana* fio grane Confe (so dal nojìro Prenctpe Sereni (simo,  fterileper e (sa, 
ma fiminata da gran concetto i  dd erudita facondia, e da ri ¡petta
ta  autorità , refafi efficace a perfuadere la gran prudenza dt voi 
Padri ottimi. E  nece[sarto perciò ,  che la ragione (copra, e lama- 
tur ìtà confideri >  quale veramente fia .  Già s'è intefo ,C i viene eshi- 

, bit a da celante ¡addito vna gran Città, Città ycnèra noflr a , e che 
f i  bene a prezzo di molto (angue fù più volte dalle noflr e armi ac qui- 
fiata, conuenifsimo fin ta  ¡pargeme, vna goccia mifiramente lafciar-  '  

la £ f ella conuenne voi otaria aprire alla fatalità della Patria quel- 
; l’iflcfse Porte, che boraci JonoparUnente eshibite aperte, per altresì 
facilmente rientraruì dentro. lo con rafsignatìfsima opinione tengo, 
che per gratta di ficcorfò,non per feuerttàdtgafttgo, borati Cielo ce 
ne preferiti Loceafione ;  e che (ficome nel punir’egli l* enormi colpe,  fa  
che loro fi adegui,  cfi rafi ornigli là pena, così voglia adefso con altret-  

tantapietà riwpofsefare noi ai Brefcia,quanto fùgrande la violen
t a , che già vico firinfe ad abbandonarla. Non vanno mai dìffmnte 
da gran pericoli te grandi Imprefe ■ e per ciò bifogna ,chequeflo Sena

to de*
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to deliberi ?  ò dì non temerli, ò cedere di quella illufre Citta per fèm -  ; 

preti jominio. Se boriche riviene volontariamente /palancata >ne~ 
ghì amo di entrami >  quandopoi (la tutta chiufa , munita, eprepara- 
ta k difenderfi, con quale fperanz,a f i  potremo piu rifiluere di an
dare sforz ât amente ad occuparla ?  Sono due le ponderate principa
li oppofitionì. L 'vn a ,  che fitrouì di tanta fortezza il C afelio, che 
pofsa refi fere ,  benché Prefa s'habbia la Città \ Ualtra ,  che lefir- 
ctto France fe voli opportuno à [occorrerlo, e che ce la ritolga con ifra- 
ge horrenda.  lo non mego idifajìri pofifìbìU, mentre niegarnon pò fi 
fio la potenzia de" nemici.  M a fe da vn canto le fciagure paventar fi 
deano ,  conmene fperarfi anco dall*altro profpert fecceffi .  Spero,  

eli entrate ficure le no [ir e armi per la via offeritaci in Brefciafia lo
ro facile di fòrprendere immediate etiandio ilCafiello per le guardie,  

improutfamente afsahte,  ed in confèguenzjt fpenfìerate.  Spero 
che, fie bene non (ì potè fise ne'pr imi infanti occuparlo, continuandoli 

furio (ameni e abati erto , non potrà Teff ere, che per poco a colpi del- . 
le artiglierie, e à quella fame ,  che farà maggiore ,  quanto grande 
farà tlnumero de'già concorfiui dentro,  per fkluarfi.  Spero dìpiù % 
che , anco potendo [oftenerfi a lungo , non Jia  N[eretto F rance fe per 
tanto facilmente por tarai fi in fioccorfo.  Hauerà certo alla fronte lì 
due nofrt Confederati del Pontefice , e di Spagna, i quali non infe
riori ,  nè di numero , nè di qualità ,  anco per le no [Ire aggiunte mi li
ete , troppo gli minaccieranno la perdita di Ferrara , e di Bologna,  

allontanandolida que'Contorni.  Ma f i  concedi tl confideraio cafio.  

Diafi  ,  che >  premendo più àG  afone dì felnar Brefcta al feo Rèy 
lafct in abbandono amendue le dette C  ittk >  e chi potrà dubitar mai y 
che li dettiConfederatìnofrinon (immurino a infiguirli di luogo in 
luogo alla coda, e non lo vadano tanto rat tenendo, che noi [operia
mo intanto il C afelio  ?  Se brama il Pontefice dimpoffeffarfì delle fefi
fe due Città, amerà altrettanto il Vice Rè, che più tofo perdano i 
F  rance fi Brefcta ,  molto più ejfendo per giocare à Ferdinando di (ce
ni ar loro il dominio in Italia, per finalmente (cacciar uè lì ,  che di 
prefare aiuto àinterefiati defiderq della Beatitudine Sua: Se poi 
occorre fie per gran Jùentura, che inseguendo il Vice Rèi nemici, f i  
potè fiero in vn generale conflitto azjz^uffar gli eferdtt, e rimanen
do di frutto interamente il Collegato il nofiro ancoraforprefo da 
Vincitori , doueffe ne cefi ari amente foggìacere in Brefcta alla forte 
fiefsa infelice, farebbe vn cafo quefio, in cui fi leggerebbe a ltam en
firitta vn'efprefi a tndignatione contra noi del Ciclo, che ci vorreb
be tanto in Brefiia, quanto in ogn altro luogo,  non e finti davn de« :  

(linaio Jeu ero gafigo. M a non debbono le riflefsiont ai cafi e frem ì 
hauerforZjd di dectfiont nei gmdictj 5  nè meno dubitar fi, che il pre

f i  nt e lume di clemenza apertoci,  con altrettante horror e ci f i  0f i  uri *

Speri fa
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E  m porta 
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Grilli*
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Mafcoper* 
tofiil coti 
certo.

dietro* :

Speriamo più tofo con maggior giu fitta , e probabilità, che l’ejer
cito confederato combatta, evinca il Frane e fi 3 che predominan- 
te in Campagna, fuperi da quella parte Bologna; che noi dall'altra 
racquijtiamo Brefcia, e confeguentemente Verona , con tutti gli al
tri Luoghi già perduti > &  riuefiendo la República delle andate 
glorie , la incoroniamo di nuouo con quell'alto fuo tìtolo di manu~ 
tentrtee gelo fa della libertà Italiana.

Terminatelì le difpute, e propoftefi al paragone con vrna pa
ri le due contefe opinioni, fi trouó il maggiore numero deVo- 

1 ti per quella d’abbracciare IeshibitionedelhAuogadrajediten- 
tarefubitorlmprelà; decreto, che, fe bene difficile affai, nonfù 
marauiglia, che, trattandoli di vngenerofoconfiglio, generoii 
fpiriti facilmente concorrellero à deliberarlo. Si era g ià ilG rit- 
ti trasferito daVftcenza di nuouo à Montagnana con tutto lefer- 
cito, doue caütelatamente venne ragguagliato del decreto pre- 
{oy8c ordinato celeremente ad efeguirIo,ben’in tendendoli conl’- 
Auogadro, e concertando feco il tempo, i luoghi, e la più fegre- 
ta, e non offeruata ftrada al fuo incamminamento, &  alla fua 
comparfa àBrefcia.

Subito egli vi fi accinie ; feelfe dal numero di tutto l ’efer- 
cito tre milla Caualli tra groffi, e leggieri; feceui montar’altret-r 
tanti pedoni in groppa, e fi pofe con la più riferuata maniera in 
viaggio ; non communicando cofa alcuna, fe non à coloro, de’ 
quali era neceffitato à valerli. Pafsò Y Adige ad Albaré ; d’indi 
il Mincio trà Valeggio, e G o ito , e capitò per Montecchiaro à 
Caftagnetolo, non diftante, che cinque miglia da Brefcia. Qui- 
ui fatto alto, attefe, che foprauuenille la notte, per auuanzarlTà 
quella parte; m a, in vece di riceuere ligia concertati fegni con 
l’Auogadro, venne con fuo gran dolore à intendere, eh era fia
ta feoperta la trama dalla moglie di vno de5 Conlàpeuoli dell’at
tentato ad vn Capitano Francefe, fuo amante, ed intefe infierne, 
che fe n’era il Conte fuggito, per faluarfi dalle mani del Carne
fice; onde caduto di tal maniera il concerto, conuenne, lènza 
far di più , ritornare à Montagnana . L*Auogadro p erò , 
quando fu in ficuro, e in libertà , benché perduta I’occafio- 
ne, non perde il cuore, nè l’offequio. Fu qual fuoco, che , fe 
bene eftintegli le fcoperte fiamme, conferua nondimeno nell’in
terno coperti incendi;. E ra  la materia già difpofta, per poter di 
nuouo accenderla. Solleuò i Popoli di quelle Valli, e di quel va
ilo Territorio, per anco diuoti alla Patria Venetiana» e pensò 
di andare feopertamente con effi, e con altri rinforzi, che ricer
cò dal Gritti à Montagnana, alfefpugnatione di Brefcia. A  que
lli diuulgatifuoiammaffamenti feguirono molte folleuationi in

va*.
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- varij luoghi contro de’ Franceiì. G li habitanti nella Rocca d’ :: 
Anfo tagliarono à pezzi il prefidio;e fatto io ltefib da molte altre 
Terre, iidièilpaeiè quaiì intero del Lago di Garda, alla Re-
publica. ■B molti al-, t

Peruenute al Senato le notitie di quelli buoni accidenti.non Ttânoiïr • 
gli paruero fprezzabili.Commifeal G  ritti di andar loro nuoua-^/^" 
mente incórro; fomentaile le difpofitioni;accoppiafse lefer cito à * 
quei Popoli dì già còmmolfi;ii accoftaffe à Brefcia, e con la forza 
delPaimai,ecóI amorede’Paefanfprociiraffe difarne ilracquifto anSì'Jr 
à tutta polla. Riceuuto quegli lordine, reputollo, per parer 
fuo, molto difficile da efeguirfi contra vna tanta C ittà , di frefco % micia* 
auuertita, bene in cóleguenza guardata, e da cui li Capitani Fran- 
cefihaueano già icacciati, e mandati à Milano tuttiiCittadini, 
conofciuti da loro di genio diuoto verfò la Republica. Tuttauob 
ta già commeiTo dal Prencipe,conuenne douutamente obbedire - 
Alleiti i’efercito , e fi poie in cammino per la ftrada ilella , Paîtra 
volta praticata, fino à Caitagnedolo, con due foli Cannoni grofi 
fi, e quattro Falconetti,mentre allora non ne haueua fecodi mag~ 
gior portata. Subito andato Y Auogadro à ritrouarlo, e difcorfa 
trà loro la forma di auuicinarlì alle mura, conchiufero,che douef 
le primo il Conte con la fua gente Paefana prefentaruifi, per tea* 
tarui dentro qualche inteftino tum ulto, e che il Gritti poi; 
lo feguitafie con tutto lefercito . Ma fi come efeguirono amen- ; 
due la ftabilito concerto , così degli [fperati interni moulinent!
; non ne rinuenirono alcun legno, poiché non contentatili li Fran- 
cefijche vi fifolfero li fofpetti Cittadini allontanati, haueano in 
oltre fatte al Popolo deporre Tarmi. M ale riufcito'anche quello 
lecondo attentato contra Brefcia, deliberarono i Veneti, già eh e .
vi s’erano condotti, e prefentatiintiro, diefperimentarui feoper- conc er
tamente la forza .Dierono laffalto in vn folo tempo à tre Porte ; fti*
A  quella nominatali, della TorrediFranceficon petto intrepido 
fidifeiero > ma Paître due , l ’vna delle Pile , contra cui fi fpinfel1^ ^  
Auogadro, e Paîtra della Guarzuola,attaccata da Baldaifare Sci- 
pione,rimalèro amendue con grande impeto occupate. II Popo- 
lo allora, Inombrato il timore, e nulla più rifpettando i Franceii, ? 
che da ogni parte veniuano tagliati à pezzi, e vilmente iuggiuano 
in Caftello , ripigliò Parmi, già leuategli, e riuenne in tal guiià in 
potere di San Marco la Città di Brefcia.

Afflìttoli in tanto infinitamente Giulio delfuccedutòingreffo 
in Bologna di Gallone con Peièrcito di Francia, e delfEcclefia- 

; ftico,e delloSpagnuolo, sera dinuouo perduto d'animo , & era  
di nuouo tornato à tentare la Republica di far pace in ogni modo 
con Maffimiliano , minacciando al folito di fiaccarli dalla fua

anu-



amicitia, e di confederarli Cò fuoi nemici j fempre che non accon- 
; ièntiise alle feguenti dure conditioni.

C h e l a f c i a j j e  à  C  e  f a r  e  V e r o n a  i n  p a c e . C h e  g  l i  c e d e f i e  V i c e n d a . 
. l i  C h e  f o t t o p o n e f f e  a l g m d t c i o  d e l l a  B e a t i t u d i n e  S u a  3 V d i m  B e l l u n o  > e  

propelle n‘ P e i f  r e  ;  C h e  g l i  P a g a f f e  v n  c e n f o p e r  T r e u t g u e  P  a d o t t a , 5e  c h e  r ì n t r e -  

àai g r a f f e  h  d i  l a  t  P o p o l i  d i  t u t t i  l ì  p a t i t i  d a n n i  i n  q u e l l a  g u e r r a . 
b lìc per A l tempo di quelle protette non era feguita perancolaricu- 
ITcónfc pera di Brefcia, e degli altri narrati Luoghi; onde fe prima li tro- 

uaua il Senato rifoluto di no acconlèntirui in modo alcuno, meno 
potè dopo , e dopo entrato in ifperanza d’altri legnateti acquifti 
lottofcriuere volontariamente à lìcure , ed ignominiole perdite. 
Fù detto per ciò , che la rìfpofta al Pontefice vertette in foftanza.

E j j e r  p i u  c h e  [ ¡ c u r o  i l  S e n a t o  n o n  b a t t e r e  b a t t u t o  a l t r o  f i n j ò  t  o f f i c i o  

T .Q fc io jn  u l t i m a m e n t e  p o r t a t o g l i  d a l l a  B e a t i t u d i n e  S u a  p e r  n o m e  d i  C e  f a r e  , 
senato, c h e  d v n a  f e m p h e e  e f p o j t t i o n c  d e g l i  a l t r u i  m a m i s f i b i l t , n o n g t a  d e  J u q i  

p r o p r q  g i u  f i  i f s  i m i  v o l e r i .

C o m p i a c t u t a f i p e r c i ò f i n o  à  q m f l o  f e g n o  d i  b a t t e r l o f o d i s f a t t o g i à  c o - 
f i d a r  f i  a n c h e  f i o d i s f a t t i  l a  f u a  p a t e r n a  b o n t à  d i  c o m p a t i r e  v n ' ì m p o f i s t - 
b t l c - g  m a g g i o r m e n t e  a l l o r a #  h e  r a c q u i f i a t a f i  B r e f e i a ^ e  d a t e f i  v o l o n t a 

r i e  m ó l t e  a l t r e  T e r r e l i c o n o [ c e a  l a  R e p u b l i c a  d a l l a  m a n o  d e l  f u o  S a t o  

p a t r o c i n i o  i l  t u t t o , e  n e l l e p r o p r i e  f e l i c i t à  v e d e  a  p r i n c i p a l m e n t e  à  r i f i  

p l e n d e r e  l e  a l t e  g l o r i e  d e l  P o n t i f i c a t o  . B r a m o  f a  n o n d i m e n o  d i  r i 

c o n c i l i a r f i 3 e  d i  r  i n e r i r  e  o g n i  d e f i d e r i o  d e l  f u o  a d o r a t o  P a j l o r e ,  o f f e r i r -  

f i  p r o n t a  d ì  b u m i l i a r f e g l i , f e m p r e  c h e , p i a c c i a  a l l a  M a e  f i  à  d ì  C  e  f a r  e  

d i  r i d u r r e  d e n t r o  à  b o n e f t i  t e r m i n i  l e  r i  c h i  e  f i  e  e  f o r b i i  a m i  c o n d i t i o n i  ; 
C o m e  a l t  i n c o n t r o  p e r f i f e n d o u ì  , p r e g a r  f i  l a  S a n t i t à  S u a  d i  d a r p i à  

m e r i t o  a l  S e n a t o  d o b b e d i e n z a , e t i a n d i o  n e g a n d o , c h e  v i l m e n t e  a b u 

f a n d o  q u e l l e  g r a t i  e  c h ' e l l a  m e d e f i m a  l e  b a n c a  i m p a r t i t e , &  a n d a 

t i  a l e  p i e t o f a m e n t e  i m p a r t e n d o .

Preparatafi quella rifpoita al Papa, peruennero nel punto, che 
la fi douea proporre al Senato, auuiiì d’altri profperi fucceffi. 
Scritte il G òtti; Come,dopo vintali Brefcia , s’erano dati alla Re- 
publica la Città 3 e l  Cartello di Bergom o, di fpontanea volontà.

. Che le Fortezze degli Orzi nuoufdegli Orzi vecchie di Ponte-
datìmia uico , con altri Luoghi contigui 3 liaueano fatto lo fletto . Che 

^  Cremona jeCremanonfiterebbonodimoftrate dilDmili , le li 
Francefiauuedutili à tempo > non foflero flati pretti à fpedir- 

cmtmnt Ui dentro militie ; e che pregato da’ Popoli dì Bergomo d’vn 
inEergo- publicoRapprefèntante 3 haueali compiaciuti con la milfione di 

Federigo C ontarm i. Quelle liete foprauuenutenotitie furono 
tfr fubitoallarifpoftafopradetta aggiuntele li fperò ,cheiIPonte- 

fice non più fotte per inliftere nelle lue rigorolè inftanze.
M a non baftaua , che perfolIeuarlaRepublicadatrauaglij

Giu-
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■ Giuliofiacquetaffeailaragione. E ra  deftinato, che trianfafle 
altrouelafcrza,echelìvenficaifeciò,chaueaprefàgitoiI Doge  ̂
Loredano, opponendoli in Senato a llatta i tato di Brefciafopra 
reshibitione dell3 Auogadro.

Entrato,che fu inBoIogna Monfignor di pois, e più fugati,che 
sloggiati da queirafledio gli eferciti Confederati, mentre anda
na egli con rapido peniieroconfiderando cicche douea contrai 
nemici intraprendere, capitogli nel medefimo infrante Pauuifo 
com'era fiata Brefeia da’ Veneti occupata, etrouauafìil Caftel- 
lo in vn gran pericolo. Non tardo à rifletterui; lafeiò in Bologna 
vn {ufficiente prefidio per fua fìcurezza , e fi conduife alla Stella
ta con tutto il Campo. QuiuipalsòiIPòibpravnPonte,cheha- 
ueaui già fatto conftruire, e in quel concitato feruore, né meno 
fcordandofi di afficurare Ferrara,mandouui dentro cinquecen
to Fanti,e cento cinquanta LancieFrancefì, & egli marchiò fol- 
lecito nel Veronefe fino à Villafranca. Colà arriuato,hebbe fen- ^   ̂
to re, che Gio: Paolo Baglione, Generale delibarmi V enete, do- efìrcn°J\ 
po intefo Pacquifto di Brefcia,s era incamminato parimente ver- 
fo quella parte con altre militie, e con alcuni pezzi di artiglieria 
Subito forti, per incontrarlo, e combatterlo,e gli venne anco fat - Gio:'Raffio 
to vicino airlfola della Scala di fcoprirlo. Offernate il Baglione 
da lungi quelfarmì,non potè credere tutto raccolto in effe lefet- 
cito di Francia . Suppofelo peranco in Bologna, ò almeno 
che non haueffe potuto così prettamente,e più volando, che cam
minando, tant’oltreauanzarfi. Credello piu tofto vna portione 
di militie,vfcite dalla G ttà  di Verona,e maggiormente re ne per- 
fuafe , mentre haueua dianzi intefo, che ve ne foifero entrate in 
buon numero, tolte dalla Patria del Friuli,doue non più poffede- 
ua Cefare, fe non la folaFortezza di G radifca. Con fuppofitione 
tale dunque ardì Gio:Paolo di prepararfi,dì attenderei di attac
care coraggiofo la battaglia - Attaccatala nel principio con vna 
fola parte dell’eferdto inimico,che s era tratta più auanti, e com- 
battutoui per più dVn hora, ruppe valorofamete due fquadroni.

M a foprafattopoidatutto il pieno dell’efercito , più non fù 
,pofGbiIe, che gli refiftefle, ancorché più volte riordinaffè intre
pido la sbaragliata fua gente. Fugli la Fanteria con buon nume
ro de’CaualIi, parte vccifamarte diffipataCadde viuo nelle tmniEhrspe. 
de’nemici il Conte Guido Rangone,ed ei, trapafiàto à gran fatica 
l ’Adige, potè faluarfì. 2:% |t

Sciolto ;  che fi ;trouò Fois da quel Conflitto vittorió fo ,«^^- 
ed impoffelfatofi delle noftre artiglierie, feguitò, fenzàtar- roWŜ * 
darevn momento, il viaggio, e’1 nono giorno, dà ches’era 
partito da Bologna? comparii) alla vitta di Brefcìa , prefe

H h  con
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con I’antiguardia Palloggiamento nel Borgo vicino alla Porta di 
Torre lunga, e lafciò addietro il rcftante delPefercito fopra vna 

- dirada, che verfo Pefchiera s’indirizza. Trattoli quiuF non 
volle concedere mìnimo refpiro, nè à quei di dentro, nè à fe me- 
defimo. M andòfubitoadaflaltareilM onailenodiSanFridìa- 
no, piantato alla metà del Monte percofta; eche venìua guar
dato da molti Contadini di Valtrompia. Salirono da più parti 
animofamenteifuoi, nè punto impediti, néoffefi dalle artiglie
rìe de’ difènfori per la gran pioggia, in quegli iteffi momenti 

Prendi ìi caduta,occuparono con molta vccifione il Luogo.Fatto quello, 
rio dfsii fi tolfe Gallone, da dou’era; girò le muraglieintorno, e fi pian- 
Fridìam ■ tò con tutto l ’efercito raccolto nell’altro Borgo della Porta di 

San Giouanni, vicino al Caltello. Ripofatoui dentro la notte , 
icelleallo fpuntar dell’Aurora fermila Fanti, e quattrocento 
Caualli, da tutto il corpo , &  egli Hello, camminando à piedi, fiali, 
edentròcon marauigliofa arditezzanel medefimo Caltello. No- 

Entra in u*ta> cos  ̂inafpett:ata 5e forprefa così gagliarda, fpauentarono fo- 
pra modo il G ritti con tutti gli a ltr i. Non era egli ben prouedu- 
to di artiglierie,poiché ilBaglione, che ne conduceua, già dicem- 

n mo > ch’era ftato rotto, e difsipato, Non mancò però di quella irv 
'Grilti01 trepidezza, che haueua fempre dimoftrata dianzi in altri Uri- 

gnenti pericoli, ancorché quello foffe per auuentura il più graue, 
e il più terribile già mai incontrato. Preuide,che Fois, già intro 
dottoli con tanta gente in Caltello, farebbe ben pretto calato ad 
afialire la C ittà , eche IVnico mezzo àfaluarla, era il neceifitare 
ogn’vnoàdifènderli,lenzafperanza difcampo. Fece chiudere 

fnònTot tuttele Porte, con tenaci guardie àciafcheduna, perche reitafte 
i impedito lo aprirle, e perche, occu pata la via al fuggire,tuttì fof-

fero collretti à non conoficere, iè non la fola della fpada, per fo- 
prauuiuere. Dettino poi à quella del Caltello, che porge laccefi- 
fo in Città, mille Fanti; accioche affrontandoli in quello ttret- 
to  cale co’ nemici, loro impedillèro rifolutamente l’acceffo. Dif- 
pofe il rimanente delle militie, e del Popolo negli altri polli più 
pericolofi. Fermò doue, che vide maggiore il bifogno,Federi- 
go Contarmi ,che, partito in quel giorno da Bergomo,v era per 
fua mala forte con trecento Caualli entrato; E così deliberatole 
così eieguitofi, pàrlò con grauità » ed in brieui periodi da vn luo
go eminente in tal guifa.

r fua Ofa» Non v i  è piu modo , ò Signori, e fratelli miei, fe  non di combat? 
ti per 11'fere , per non morire, nè più re fi a ¡avita t che al filo  valore racco- 
fenderfi • mandata, Le ferite^chefi rilegano nell'atto flefso del fe r ire , nulla 

dolgono. Non è morte intera quella, chefi comparte a l nemico ; ne f i  
può dire, che f i  mor aspirando f i  l ’anima per fi honorem e per la Patria.

Cosi
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Così rvi eforto 3 così v i priego; così v i precorro. Ciste qui dentro 
rinchitifi da tutte le parti j non perche v i  fia bìfo^no di necefsi- 
tariti al coraggio y ma per far lire fila  vn 1 Altare allevofreprepa- |
rate glorie* Sia l'ardire, dimoflrato da' nemici, qui dentro por- 
tatiji> per afialirui^vn^occafione di vnaconcitatapruoua alla va- :
[Ira intrepidezza, per mortificarne lo /prezzo* T a le  il penco
lo, che v i sforma 3 tale i l  trionfo} che v i  f i apprefia 3 tale i l  valo
re, che v i  affida ) e tale io fonqmper reflarey ò vìttortofo, ò eftinto ' 
con voi.

Fù pretto Foisà verificare nei primi albori del mattino la Tua, 
già ftabilita, riiòlutione. Spinfe alla Porta del Caftello ? per en
trare in Brefcia cinquecento fceltiFanti, tutti coperti di ferro,
&  armati di mezze lande , che vi fi gittarono impetuofamente Foìs ad 
dentro . Si oppofero loro li mille Soldati, che già haueaui il Grit- 
rifatti preauuedutamente pattare,e riufeì anche ad etti di tagliar’ \
à pezzi vna buona parte de1 nemici, e rifofpingere nel Caftello 
gl'altri, M a da Fois rinouatofi I’alfalto con altri due mila Guaf- 
coni, quelli entrati frefehi, nella battaglia^ più numerofi affai, 
fecero vna gran furia centra i noftri, fiancatili, e diminuitili al
tresì nel primo cimento 3 molti ne vccifero; molti ne rifpinfero, 
e penetrarono finalmente dentro alla C ittà , feguitati da tutto il 
Tettante delfefèrcito.SicombattèvicendeuoImenteper più ho-^»^ i». 
re con attrocità infinite 3 Era brauo, perche era diiperato, o g n * * 
vn o5e durò il flagello iènzalcuna differenza fino, che Io decife- 
ro à noftri danni li noftri fletti. G li Stradiotti, fenza fa perii, fe 
fpìnti dal timore, ò dal demonio, aprirono con violenza la Porta 
diSan N azaro, e per ella codardamente fuggirono. Sparfalì di 
ciò la voce 5 corfe tolto à quella parte vna portione dellmimicadtttffig- 
Caualleria,che non hauendo potuto capir nel CaHello,s’era trat.-*0”0' 
tenuta fuori, ed introdottali fenza oppofitione alcuna, fu à tem
po per porgere vn gran braccio aifuoi. Nondimeno i Veneti,an
corché da tante parti affiliti, e circondati, combatterono valo- 
rofamente,fi potè dire,fino allvltim aloro difolatione- F ù iln u -^  
mero degli vccifi tra i foldati, e’I Popolo, fopra gli ottomila. V i mrfjifd 
retto fègnalatamente eftinto da colpo di archibufio Federigo 
Contarini. Caderono viui nelle mani de' nemici, Andrea Grit- 
ri, Antonio Giuftiniani, che vera flato mandato Proueditore Federigo 
in que giorni 3 Gio: Paolo Manffone, con vnfuo figliuolo, il Ca--^"(̂ w 
ualliere della V  olpe, Baldaflar Scipione, vn figliuolo di Anto- 
nio de P ij, due del Conte Luigi Auogadro, ed oltre à q uelli qua- Antonio 
lificati foggetti,vn numero inferiore confiderabìie * Degli auuer- / Ìu lrf m 
fari; periti, non fé ne trouò con certezza il numero * Tutti però nfifptì- 
concordarono, che folfe grande ancora etto ; nè altrimenti fi po- ̂
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té fupporrein vn conflitto alle ftrette,che duro del paridalHiora 
/ prilli:! della mattina lino al Vefperc, difperatamente com battei
■ i-1 ; doti da amenduele parti f
a v : Fù Brefcia tra incendi; fiacch i, e facrilegi tutta da Tedefchi

" con grandeimpietà contaminata, em artirizata. Sifecerodelle 
■~t di¡ cafe priiiate,e de'Luoghi Sacri, poitribolì di libidini vituperofe, e 
: ftr#gi, e... nefande. Nulla vai fero gli altari, e le Sante Imagini, per faluar il- 
Xl£ r(¿  le fe le Vergini confacrate à D io . Conuennero i Genitori,e i Ma- 
lh riti fiare ipettatori degli obbrobriofiftrapazzì; alle loro mogli >

; e figliuole vfatì . Gareggiò il pianto innocente col Sangue , che 
: grondaua generalmente à diluuife e durarono per fette giorni 
contìnui quelli horrendieccelli. Fù nel fecondo il Conte Luigi 

S S v  Auogadro, mentre in habito finto foggia di C ittà , rìconofciuto , 
iUcapiuìo.fermato ,e prefentatoà Gallone, che nella publica Piazza il fé 

decapitare , come fàgrificata vittima al iuo fieroidegno , voleri- 
condii fi- do yeder’egli íleífoil crii del fpettacolo, e fi compiacque poi dire- 
giiituii t pilcarlo nei due già prefi figliuoli del mifero decapitato,dando in 

tal guifa ad vn folo iangite vn’ifielfa morte , vn’iileifo merito , e 
vn’iilefia gloria. Così piffero i Fr ance fi, e deturparono la Città 

. di Brefcia, detta ancora,tra le più illu(Fri della Lombardia^ trat
tone Milano, la più flimata, edouitiofa ; feguito Tinfaufto fuo* 
ceíTonelgiprnociecimononodiFebraio, caduto in quell’anno il 
Giouedì grafio del Carnouale ; e fù prein nella già deferiti a ma
niera ? che è la fiefia, con cui tutti gli Autori daffici, e difapaffio- 
nati, compaffioneuolmente la narrano. A d  ogni m odo, chi fi è 
fatto già conofcere in tutte Toccafioni d ’animo aiTabbiato con
tra la República, non hà voluto nè anco in quella inoltrar fi dilli- 
rade da fe medefimo, imputandola, che,fefolfe fiata così pronta 

, àfoccorrer Brefcia di artiglierie, edimilitie? comefù dipublici 
Rapprefentanti,non I’haurebbe così facilmente perduta. Man- 
douui,è vero,Proueditore Antonio Giufiiniani, che ageuolò, 
non già impedì quella difefa, laquale fino allVltimo fangue fuui 
foftenuta ; M ané anco per ciò fifofpefe, òfintepidì il Senato à 
procurar fubito di prouederla di Capi, di foldati, e di tutte le co- 
fe poffibili. G ià fi èferitto, che Gio; Paolo Paglione s’era tolto 
indirizzato à quella volta con le militie, e con appreftamenti in 
copiatevi giugneua opportuno ancora, fe nonveniua afflitto 
da Gallone à Villafranca, difsipato, rotto, tagliatagli la gente, e 
toltegli Ieartiglierie. Douea per ciò chi fi compiacque? di pro
rompere nelle fedite fue inuettiue, riuolgerfi in vn cafo di tanta 
pietà à quel compatimento, ch’egli hà Tempre negato alla R e 
publicana oga'altro difaftrofo accidente auuenutole? per quanto 
fia fiato degno di lagrime? e douea più tofto grxdar’altamente
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contro dVna crudeltà, che fe foiTe Hata , come è fcritto, che ’ 
veniffe barbaramente commeffa da’Confèderati medefimì, ne re- -
fiarebbehorrida, e vergognofa ancora la memoria. Si legge,che 
pois, prima di partirli da Bologna, per andare àBrefcia, volen
do aificurarfi, chelefercito inimico non forprendeffe intanto 
quella C ittà, ò non lo feguitalfe, e lo trauaghaffe alla Coda, cor- 
rompeiTe con denari il Vice R é  diNapoli,e comperaffe dalui con 
mille feudi al giorno vna fofpenfione d'armi per quindeci. Indi- 
gnità, che per eitere troppo perfida merita, che non li credi, a n - ^  11.. -'t 
corchele cofe,fucceiGuamente auuenute,porgano occasione ;
gran rifiefifo . Fùcertifsimo, che, dopo partitoli Fois da Bologna,: 
punto non fi moiTe Io imagnuolo, nè fi moifero Tarmi fue dalla : 
Romagna,dou’erano; Che non lo feguitò dVn minimo paifo, per \ 
marlo, ò almeno per intepidirlo nel viaggio; Che nulla curò, che : 
andalTequel gran nembo,grauido di tante tempefte,à fcaricarfi 
contra l’armi Venete in Brefcia,fue confederate; e pure lo douea- 
no coftrignere à farlo la pietà, la ragione, il debito,e la preuiden- 
za di quei grande eccidio. Rifsulfiti l ’Autore dunque,e fe ofti- 
nato più che mai ancora nel fuo mal genio,non gli pareife per am* 
co ¿ ’interamente alfoluere la Republica dalle accufe fue, venga , 
àconfeifare almeno, che farebbe fiata degna di commiferatione, j ' 
e difeufa, quan¿o anco haueifein qualche parte fofpefe le fue di- | 
ligenze per vna ragioneuole confidenza, che non poteifero gli : 
amicitrà voraciffime fiamme abbandonarla, e permettere già- 1 
m ai, che li nemici comuni liberamente trionfaifero delle fue , 
ruìne .
* Non è da ridirli quanto di vn tanto infortunio fe ne a fili gge fie
ro il Senato, e l Comune di Venetia, Perduta nuouamente Bre- 
feia, diftrutto con ella Tefercito; tagliato dianzi à V ìIIa fran -^ T ^  
caTaltro corpo del Baglione, moltiplicarono più ancora le tor- 
mentofe palsioni leinfàuftenotitie iuiàpoco fopraggiunte del- 
Toccupatione di. Bergomo, e di tutte Taltre T erre , ch’erano, do
po caduta Brefcia, ricadute a'nemici in mano. Si riuolfero imme
diate tutti gli ftudij al polsibile rimedio. Sollecitofsi premurofa- 
mente Tammafifamento di cinque mila Soldati à piedi, che il prò- che am- 

uido Senato, iubito ricuperata Brefcia,haueaper più g r a u e n o -^ ^ f  
ta delTofcuro autore, già deliberato, e già dilpenfatene le paten
ti. A ltri le ne decretarono. Spedironfi vari; Perfonaggi, per 
hauerne di Stradiotti. Si fcrilfe in Candia per due mila A rcieri, 
e fi rinforzò dì qualche legno maggiore TArmata. Ibifogni,ben- 
che fatti vrgenti, non però impedirono, che non fi ponefle la ma
no infietne alle retribuì ioni, ed alle gratie. Sielercitò generoià 
la publica munificenza verlo gli heredi de’ benemeriti fagrificati,

efpe-
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: e fpecialmente rimuneraronfi con larga mano i difendenti deir 
Auogadro, eadvnaibrelladi Federigo Contarm i, venne af- 
fgnatavnaricca dote,perche potette degnamente, e conforme 
■ alla fuanafcita collocarii in matrimonio. Haciendoprefo fra 
tanto à calar’& à faluariì in Vicenza li pochi, ed infelici refidui , 
miracolofamete fuggiti da Brefeia, e dalla battaglia di Villafran- 
ca, Paolo Cappello, che, al partire già deliberato, eraui rettalo 
Proueditore, li pofe con diligenza à raccoglierli, e già con elfi, e 

mie in con le genti, che feco hauea, nè trouò ben pretto ammalfató 
fiprawJ* vn corpo conueniente. I  due 1 oliti P o li, Treuìgi, e Padoua, già 

deftinati à foflenere fempre il Cielo del combattuto Dominio 
Venetiano, attraflero incontanente tutti gli rifletti del Gouerno. 
L e  fortificationi, gliprefidijd’amendue, non serano mai, né ri
tardati , nè diminuiti punto . Ma non crefcendoi pericoli lènza 
accrefcerfi i timori.parendo fempre ogni prouifione fcarlà,fi ma- 
dò à Padoua Luigi Barbaro ; e Bartolomeo da M otto à Treuigi 

L^rf^iv con molto denaio, e con tutta la gente, che fu poffibile di vnirfi j 
lìartboia- e fi decretò in quefto tepo anche di eleggere per lo fquittinio del 

Se nato,con la confermai ione del maggior Conlìglio,vn Fodeftà, 
Wdéñí%-Sc vn Capitano à Padoua in cótinuo reggimento. Intefa ch’heb-

Brefeia , di Bergomo, e degl’altri 
. vadoua. Luoghi in potettà de’Francefi, tanto più fdegnofli contra il R é  

Luigi, quanto maggiormente andaualo temendo. Giàerafaldo 
'sdegno del nella fua o pinione, che altro mezzo non v i fotte per ficuramente 
TrftirHi opprimerlo, che la fempre da lui procurata riconciliatione della 
■ Francai 1 República co Ma ffimilianoionde intraprefe di nuouamente par

lare all'Ambafciatore Fofcari;E come nel ricercarli vna cofa,ar - 
rema dì Sutemente brani ata,prorópefacilmente nel rigore l*efficacia;così 
» »o»* i», ripigliò neirofhcio la Beatitudine Sua,più ancoraché per lo pafla- 
upaceten. to,le protette,e le minacce, incaricandolo di parteciparle al Sena- 

to.Neirifteifo tempo deH’auuilo di quelle nuoue infiftenze del Pa
pa, giunfe qui vn Corriero dalla Lombardia con importanti rag
guagli * E ra  flato arre-flato coftui da’ nemici ; ma faputolo il 
T riu ltio , e fattolo incontanente rilafciare, gli diede vna fua let
tera , perche , volando à Venetia , la preientalfe al Gouerno- 
Conteneua effa, che piacendo alla República di fepararfi dagli 

EskibitìoTii altri Prenci p i, e congiugnerli col R é  Luigi, farebbe Hata pronta 
ddf/ja dei Ja JVIaeflà Sua,nonfoIo à conchiuder con ella la pace,ma infierne 

concorrere con le lue forze alla ricupera di Verona in Terra fer
ma, e in mare, e nella Puglia del già toltole dominio. E ra  piu 
che abbracciabile per fe fletto, e per la congiuntura, l ’inuito. 
E ra  il Rè di Francia, e pe’I fuo proprio potere, e per lefrefche 
incontrate felicità, più daftimarfi diogn’altro Prencipe. E ra  ilPon-
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Pontefice in quel tempo appunto , per volgere le fpalle alIaRe- 
publica, e per farfele nemico, non acconfentendo alle condi- 
tionqda Maffimiliano ingiurioíamente propofte; E  qual Prenci- 
pe in grada, haurebbe potuto aftenerfène ? Ad ogni modo fu-  ̂ r 
rono le date rifpofte al Triultio, vffeftefa informatione alf- 
Ambafciatore FofèariinRoma d’ognicofa, perche la confidai- ConfìdjtJ 
feà Giulio ; e alfine di rimuouerlo in qualche modo dalle ripi- 
gliate infiftenze à fàuor di Celare,gli fi còmifeinoitredi propor-^™* • 
gli, che » quando la Maeftà Sua haueffe ridotte le lue pretensioni 
à patti conuenìenti,e fi foife fiaccata da’Francelhper entrare con
tra loro in aperta guerra , non farebbe fiata aliena la República 
di rinunciarle Vicenza, con l’esboriò in aggiunta di qualche de- 
naio.

Peruenne in Parigi al Ré la notitìa della ricupera di Brefcia, e 
del disfacimento di quelle armi in tempo,che hauea già mandato 
al Triultio bordine predetto dirapprefèntareal Senato il già ef- 
preiTofuodefiderìo alla pace - Maficome Luigi nè anche dopo ;
capitatogli l’auuifo delle còfèguite vittorie^’alterò punto dal già 
fatto offerire ali a República^ osi cotra ilPontefice>e contraFer- 
dinado, non più gli panie tempo di, fofpendere vna decifione ge- 
nerale in vna generai batta glia.Sentiuafi à ciò fpronato da moLticiaàPwi 
efficaci fiimoli. Già vedea caduta più fempre qualunque fperam 
za di guadagnare in fauore Fanimo del Papa.Coprendea peggio
re ancora quello delRè Ferdinando, chefègià fèco trottandoli 
in Legargli s era ìraprouilamente dilgiunto, per collegarfi hoftil- EpèK " 
mente coriuoi nemici, meno fcorgea, che vi potefie elfère, nè piu 
modo,né più fède,per finceramentericongiugnerlo.Di Maximi
liano poi te mea più che mai per graulffimirifpetti. Temeaperla 
pace,àcuifoIlecitauanIofempreiìPontefice,elofieffoSpagnuo- 
lo con la República; Per li torti, che dichiarauafi Cefare di ha- 
uere da lui riceuuti, e per le ftraboccheuoli fodisfattioni, che ne; 
pretendea in compenfo ; le quali riputaua Luigi ,che fodero , più 
per mendicato pretefio alla guerra, che per cercato infirumen- 
todiriftabìlita concordia. Impauriualo in oltre vnaftrepitoià 
comparlaffeguita in quev tempi à Venetia,di dpdeci Ambaiciato- 
ri degli Suizzerì, e del Cardinal Sedunenfe, già ritornato da 
Roma, con vffaccordo , Habilito quiui à forza d'oro, per 
promuouere vn'altra volta coloro contro Io Stato di Milano;, 
e diianimaualo finalmente il da lui procurato, e fi poteua dire,
; oramai difèiolto Concilio.

Ma niuno più moleftamente Io trauagDaua delRèdTnghilter- 
ra, non più reftandogli dubbio di ogni fua deliberata hoftilità.:
Vnia quel Rè con tale intentione Vafcelli, emilitie in vn corpo

gran-
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grande. Hauea con Ferdinando , che pure grandemente .inva
li a fi , concertato di afiaIire,Tvno la Normandia , l’altro Ja Ghie- 
n a;E  comparfa di frelco in quelTIibla vna Pontificia Galea 
con regali pretiofi à lui » & a' principali Prelati , faaueua- 
no quelTApoftoIiche Xnfegne, non più dianzi colà veduteli, 
commoiTa, e accelà infinitamente in que’ Popoli la deuotione 
verfo la Chiefa ; perfuafi quei Vefcoui à trasferirli al Concilio 
Lateranenfe; e infiammato contra Luigi Io ftelTo Ré di tanto 
odio,che s’era fin condotto à Iicentiare dalla Corte il di lui Aia- 
bafeiatore, perche troppo repugnafiTe alla fua pietà, che gli fofi
fe appreifo vn Miniitro di Prencipe * perfecutore icoperto 
della Santa Sede. Combattuto dunque Luigi medefimo da tante 
partì,ed atterrito da così fatti procellofi turbini,rifolfe,come già 
dicemmojdi preuenirli. Scrifife frettolofamente à Gallone, che, 
vedendo dalla fortuna fecondato ilfuo valore, non più doueife 
abbuiarne lagratia; RaccoglieíTe infieme , fenza indugio, tutte 

ucoymg- Tarmi; le portalfe dentro alla Romagna, equiui, già luperiore 
^  forze, attaccaife generalmente quegli elèrcitì, lidisfacelfedel 

fymagn* ‘tutto, e dopo ciò confeguitomon più rifpettando alcuno, lì traf- 
; feriffe, e fi prefentaffe con quella frefea vittoria, e con tutte Tarmi 

, fpiegate dintorno à Roma.Quello grand ordine del Rè di Fran-
■ eia trouó per anco Gallone in Brefcia, doue fifermaua, per dar 

refpiro alTefercito,già dalunghi,e difaftrofi patimenti trauaglia- 
to,e fianco.Eflendo Capitano ad ogni modo coraggioso, eraife- 
gnato, non frapolè,fe non quel tempo à obbedire, che fù necefi 
fariOjperalleilirlxadvnatantaXmprefa. Dìeffipoiconfollecito 
palfo alla marchia, e palfato al Finale, quiui fi trattenne al* 
cungiorno, per prouederfi di viuerfe per raccogliere delTal- 
tre genti.

XntantoàRoma fi itrìgneuano più Tempre li negotiati di pace 
tra Maffimiliano , e la República; nè mancaua il Papa, e 
gli Ambafciatori, Veneto, eSpagnuoIo , di facilitarne i modi. 
Ma troppo alte continuauano le pretenlìoni di Cefare? Trop
po duri, e difficili i mezzi , per moderarle, & accordarle, e 
Tanguftia del tempo, per lì già intefi mouìmenti di Gallone > 
troppo dilungaua le Speranze. In quello flato di cole vedendoli 
oramai imponibile dì più confeguirlì opportuno il defiderato be- 

t™ HiItl.iìne)fitral:tò»efiftat>ilìvnatrìeguaper dieci meli; obligandofila 
República di esborfar frà tanto à Maffimiliano cinquanta mila 
ducati,e che ambidue lìconferualfero per allora nel Dominio 
delle Città, e Luoghi polfedu t i .

Maqueftitrattati,equefteconchiufioniinRoma) nuIIatrat- 
tennero,òfofpefero Gallone al Finale dalle fue già deliberate

intra-
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intraprefe . Subito , chebbe finito di porre infieme tutte le fue 
genti, balzò in Campagna ; pattò àSan GeorgionelBolognefe, 
ed iui capitatiglidi Francia altri cinque mila Soldati,con replicati :
ordini delRèjdidouereinognimodocombattere, allettimi! di 
tutto punto. Già trattili gli eforeiti Ecclefiaftico , e Spagnuolo 
oltre al Reno, egli deliberò di affalirli improuifamente la notte, ciucco \ 
e fece, che vi paflaffero quattro mila Fanti ; Àia auuertitofì op- ^  d 
portunamente il Vice Rè, fù loro, fubito paiTatijimpetuofamente . 
adottile taghonnevna gran parte à pezzi- Coilui ad ogni modo , n 
nè anche per quello riportato buon fucceflò , hebbe cuore di az- 
zuffarfi in vna generai battaglia . Più che vedeuaGaitone à bra
marla collapproffimaruifi, egli altrettanto vi fi allontauaua, per 
fottrarfene. Era molto di numero inferiore. TeneuadalfuoRéffJ^ : 
commiffioni cfpreffe,che fo ne doudTe ailenere. Andò ritirando- 
fidipoftoin pollo, femprecontenuto in fito auuantaggiofo, e 
alla fine accoftoffi con tutto il Campo vicino ad Imola. Seguita
tolo la mattina Fois, tanto auuicinouuilhche nò erano dittanti gli ^
efercitì ,che vn miglio, e mezzo. Ma vedendo il nemico colà don1 it
era. troppo preparato,e forte,fi aftene diattaccarlojpafiò auantis 
fi allontanò per più lungo fpatio* el Vice Rè ilgiorno dietro,la- 
fciato nella Città,e Rocca d’imola vn fufficiente prefidio, fi trai
le fino à Caftello Bolognefe. Fois airincontro prefe Solarolo 
con altri due Luoghi 3 e volendo finalmente venire alla pugna, Afelio Hai 
còtinuàdo il nemico troppo cauto ne'fuoi andametimer foftener- 
fi fu 1 vantaggio,delibero vn terzo partito,af5ne di sforzarlo pure 
à muouerfi di paffo. Deliberò dì portarli centra la Città di Ra-Fwwfji' 
uenna, fperàdo di tirarlo, per non perderla su gli occhi,in eguale,
& aperto piano alla battaglia. L'accorto Vice Rèfù però pretto 
ad intenderne il penfìero. Si fermò con lefercito vicino à Faenza, 
e fenza perdita di tempo,fpinfe Marc'Antonio Colonna con fei- ^ ^ ^  
cento fèflanta Caualli in Rauenna . Ma nè anco quatto valfe,per tomo Co- 
rimuouere Fois dal già deliberato fuo difegno. Proueduto, ch e^  
fù da Ferrara di più grofse artiglierìe, fe le approfsimò; fi mife 
con tutto il Campo trà i due fiumi Ronco, e Montone, chechiu- 
dono Rauenna medefìma nel mezzo s e prefe tofto furiofàmente 
àberfagliarla per due importanti riguardi; Tvnô  per li nemici, ^  _ 
cheintefe già motti; l'altro per le anguftiedeViueri, àcui veni- ùltimo  ̂
ua condannato dalle militie Venetiane, le quali condotteli a FF  
garolo , quiui con appoft adone di legni armati gli lunpediuano 
dalla Lombardia;e lo lleffb fàceano anco da Ferrara con barche 
affondate sù la bocca del Canale, ch'entra in Pò, e che feorren- 
do, auiùcinafi di foli due miglia à Rauenna. Non haueano ì col
pi per più di trenta braccia perforatele muraglie, ehedifpoftofi

l i  da
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da Gaftoneleiercito in tréfquadrej fèllo auanzar'anirnoiamente 
, ' alfattalto. Fu ei fanguinofo, e terribile,non menoà queididen*

■ ■ ; ; tro, chea quei di fuori , gli vni in poco numero difèndendo- 
fidavneièrcito,chehaueuaaumentatomoItoancheiIDucaAI- 
fonfoconlefuemilitie ■ gfaltri combattendo con lo iuantaggio 
folito di chi vuole sforzatamente entrare ,efalire- Marc’ Anto
nio Colonna brauamen te refluendo, non cedeua punto. Troua- 
uafi, quali volando, per ogni canto enei reggerli, enei combat
tere diede tante marauigliofepruouedel fuo valore , che sforzò 

£ rifanrT alla fine Gaftone, con non poco fpargimento difangue, à ritirar
mi! , tra gli altri cadendo efìinti , Ciatiglione ,&  vn Capitano,; 
fòpra intendente alfArtiglieria.

Reftituitofi il Campo Francefeà quartiere 3 mentre ftauapen- 
iando dubbiofamente Gallone, fe doueffe ricondurli ànuoui 
affalti, non citanti le già incontrate difficoltà, ò quiui otiofo,trat
tenendoli, precipitare in vna eli rema penuria di viuerijintefèjche 
s era tratto il Vice Ré con tuttofelercito à Furi! fra li due fiumi 

uoiiegati predetti, e che pattato il Ronco, incamminauafiverfo Rauenna 
d Forni conintentionediiòccorrerla.
r e r l ^ a l t  Inuitollo quella approffimata occafione à ciò che hauea tra i 

fuoi penfieri già deliberato. Per allora lafciò in dìfparteRa  ̂
uenna,e fi difpofe al viaggio,per atklarlncontro à nemici, già che, 
tiratififuori di Luoghi forti, lo haueano fatto vincere à buon 
conto nel fuo premeditato difegno. Scopertili invitta, ftando lo- 
pra gli argini di qua dal fiume,che follecitauano à gran paffi verfp 
Rauenna il cammino , non vi fu più bifogno di configlio . Fece 
ritirare incontanente da quel le murag Ile le artiglierie ; riuoltol- 

Fvwcerr controch l°roiemeDho ancora diftribuito I’efercitoin ben’or- 
allesìifcono dìnatifquadronì, lèrmofsi dubbiofo vn poco» fèdouea paffar’irm 

mediate il fiume , &affialirli prima,che alla Città maggiormente 
fiauuicinaffero.Maprefìotolfèil ViceRèroecafione al dubbio, 
Fatto alto in vn luogo, dittante da Rauenna per tre foli miglia > 
quiui fi applicò follecito allefcauatione d*vn largo foifo alla iron- 

iwpofto. te, per poteruifi dentro fèrmar ficuro , e tener* in Geme con, 
la vicinanza afficurata bafteuolmentela Città da nuoui attacchi -
Ciò vedutoli da Gaftone, non volle concedergli maggior tem po

I all’opera. Rilolfe dì pattarli fiume, per affittirlo nello fletto 
pollo, don era ; fabbricò la notte sul Ronco vn Ponte, e la mat
tina nello fpuntare dell’Alba fece pattami parte deirelèrcito, e 

n tragittaruifi l'altra à guazzo. Riferifcono molti Scrittori, che 
%omo\ allora Profpero Colonna proponeflè al Vice Rè, di fpignerfiad

dotto a’Francefi prima, che tutti fi condueefsero al fiume, addu- : 
cendo,chefofseafsaimeglio il combattere vna fola portione di

etti "
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effiin campo aperto,che afpettared^ntiTmlIalIoggìamentotut- ; 
to il corpo intero ; ma che U Vice Rè honviacconfentiffe. Pafsò .1
dunque tutto l’efercitoFrancefe, fenia veruno impedimento,in / ;
numero di quindici mila Fanti, e di mille ottocento Caualli; pai- v
faronui le artiglierie, e dopo dimoiati Gallone ifuoi alla prepa
rata gloria,fi auanzò contra Tefercito confederato ; andando il 
Duca Alfonfoauanti con la Vanguardia; la Paliffâ e glabri con 
la battaglia, e col retroguardo, & à fenon riferuò precifamenter^w 
alcun luogo, affine di conieruariì libero,e fciolto, per accorrere f.' 
ouunque Io haueffe il bifogno ricercato, Staua il Vice Ré nel fu o 
folito alloggiamento attendendolo in numero raccolto di dodici 
mila Fanti, edimilleottocentoGauaIIi,diipofto ancheiTo con 
tu itigli ordini militari coraggiofamente à riceuerlo, eriparato ; 
dentro, non fedamente dal foilb, ma da più Carrette, tutte arma
te di punte,e di alcuni Cannoni sii gli orli piantatali. Vili npprofi 
fimarono i Francefi in vicinanza di foli braccia ducento, e ve
dendo pnr’anco fermi nelloro pofloinemici, dettero perplef 
li per due hore, rileuando in tanto dei danni molti dalle ar
tiglierie . Per torli da quei fieri colpi, fù primo degl'altr L il Vicende,vo~ 
Duca Alfonfoàmuouerfi. Condulfei Cannoni a Ila punta di vn.tae?™0’' 
Corno dellefercito, che fi auanzaua curuamente da quel canto, e 
cominciò à percuotere anch’egli per fianco terribilmente i nemi
ci . Ne rifentiua vna gran ftrage la Fanteria, e la Caualleria Ita
liana, quiuiritrouando fi tutta efpofta. Altamente gridaua Prof : ;
pero Colonna, che non fi doueffe così infelicemente morire. M a: 
il Nauara,chehaueagià fermatala fuafanteriaSpagnuola invn, 
fito coperto,e rimoto affai, nulla fimuoneua, nè badaua allah 
trui compaffioneuole diitruggi mento. Finalmente Profpero,ve- 
dendolo oftinatamente collante,lì lanciò fuori degli ileccatfe dei 
¡FoiTo con le fue militie, lènza manifeilarlo né al Vice R é, nè agli profPeto 
altri Capitani ; feguitol Io fubitoanco la Caualleria, edil Nauara, 
arroffito, pur conuennefare allora co7 fuoi Spagnuoli il: medefi-.̂ -cf i nem 
mo.  Si affrontarono quefti di primo lancio contra gli Alemanni, Seguitato 

e nello fteffo tempo tutti da tutte le altre parti fi azzuffarono in-ÌT 
Campagnarafa,fenza più vantaggio difito, òdi riparo, né 
gli vni, ne per gli altri.

La parità del valore foitene per gran pezzo ancor eguale linfe-, 
riorìtà del numero de'Cofèderati. L ’ardire che meglio nò fi rice- 
ue,che da fe ftefsfponeua in no cale la difugguaglianza. Combat- 
teua per la propria vita ciafcheduno ; e remulatione, e Iodio ra
dicati in quelle contrarie nationi, el defiderio di foprauuiuer?,e 
dVccider gli altri, e quella gloria, cheinneffun luogo rìfplende 
più chiara, che tra glihorrori della guerra , prouocauano,coltri- ;

l i  z gne-
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gneuano tutti à non ceder mai,& a fprezzar, & à nò ièntire le feri- 
: te * Si cominciò finalmente à vaticinare deH’efito . Si era la

Collegata Caualleria diminuita troppo al primo lungo ber figlio 
■ La Carni' deirartiglierie per più anemicirefiftere,è per più reggerli àfrom 
. Uria colle- te dluo di Allegri j che icagliofli ferocemente ad inueftirla col 
gaM cede, retroguardo per fianco . Voltò la fàccia ; fi diè alla fuga , e vi fi 

precipitò maggiormente , vedendo leco à fuggire anche il Vice 
Trapero R è, & à rimanere prigione del Duca A  Ifonfo,Frofpero Colonna 
fígtMz, conIidueMarchefidiPefcara,edeIIaPaIude. Non olíante però, 
d)efisvl~ rimafta la Caualleria disfatta, edifperfa, pugnauano an-
fcara. e L cora con incredibile arditezza li Fanti Spagnuoli ; nè gli Italiani, 
Palude* t anCorche parimente disfatti in gran parte dalle fteííe prime arti' 

- glierie di Alfonfo , retrocedeuano punto . Ma in mentre , che 
quelli virilmente, & indifferentemente combatteano, & erano 
entrati in speranza di poter ancora vincere, fù Iuo medefimo, 
che dopo liberatoli dalla diftrutta Caualleria,corfe à troncargli- 
ne il filo. Sifpinfe con gran furia fopra glTtaliani, prefto fcon- 
uogliendoli,e profeguia nella incominciata vittoria,le vincendo 
felicemente per graltri , non haueife molto perduto di feftef- 

„ : fo. Sì vide à vccidere fopragl’occhivn fuo figliuolo, pe’l cui do
lore trafportatofidifperatamente, fenza punto curar la vira, al

ila vendetta , toccò ancor a lui di reftarui poco appreiToeftinto. 
hgrî fcl Reftituìla fua morteiì cuore agli sbaragliatiltaliani, ed hauea-- 
To. no gli Spagnuoli già principiato àfcagliarii loro in aiuto, quando

Gallone, fopraggiuntoui con grolfo lluoio, fù interámente à 
decidere dell’ondeggiante battaglia. Finiti di battere, e dilli paté 
gli Italiani, lancioffi con gran brauura contra gli Spagnuoli. Co- 

B tdm ra ftoro, niente meno intrepidi,fenza punto nè sbigottirfi,nè ritirar* 
spettili. fi,foftennero per lungo tempo la pugna -, Ma coliretti all Viiimo 

di dare indietro, lo fecero con sìfermo,efoftenuto piede,che nul- 
latolfeloro quella ritirata,nè di credito, nè di concetto. Tuttiin 
vn corpo ben’affodato recedettero, fempre combattendo, e iem- 
pre dipingendo , e con queft’ordine marauigliofoficonduifero 
fopra la Arada tra il fiume, e l’argine. Hauea già vinto Gallone, 
e molto vinto , poiché hauea diftrutta tutta la militia Italiana , 
obligatalaSpagnuolaallaritirata , ed era egli altero àfignoreg- 
giar’il Campo. Gli parue ad ognimododì non poterli chiamar 
inuitto,fenon vincendo anco gli Spagnuoli. Ei medefimo fi portò 
veloce co vnafquadra di Caualleria àinfèguirli, e giuntili , eter- 
ribìlmente vrtatili, vi entrò nel mezzo , quali con maggior defi- 
derio di vccidere gfaltri, che di foprauuiuer'eifo alla fuafortuna. 
Se vn’affalto, da cui non poffa fiiggirfi, sforza al coraggio, etian- 
dio i codardi, tanto più alla brauura degli ailàliti Spagnuoli fi ac-

creb-
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crebbero l’intrepidezza,e’I valore. In vece di icóporfi,più fi com- 
pofero nelfordinaza, e pugnauano,e refifteuano à tutti gfitiipeti, 
cadendo gl’huomini da ogni parte eftinti; quando riconofeìutofì 
da loro alla foprauefte Gallone, lo circondarono , lo gittarono 
da Gauallo, e feritolo di picca in vn fianco, lovccifero; eglianco^ w/- 
in terra,girando fempre il ferro,e prima fparfo hauendotuttoJJ‘ 
il fangue, che fmarrito punto il cuore. Morto il Capitano defe
rito à morte Lautrech, fuo Cugino, che poi guarì, tirarono per 
laloro ftrada più auanti gli Spagnuoli, nulla più contefi. Tutto ' ;. 
li refto,non fuggitodel Pelerei to confederato, venne difperfb, e fJi-ato ¿5-. 
taghatoà pezzi. Tutti li Carriaggi, e le artiglierie in preda de 
vincitori caderono, e tra i già detti » & altri qualificati foggeiti ri- 
mafti cattiui, toccò Io fteffo infortunio anco à Giouanni Cardinal 
de’Medici, che in qualità di Legato Apoftolico, come fi accennò, ■ dici grìgio-, 
andauafeguitando Pefercito . Sempre incerto il numero degl’ net- 
eftinti nelle battaglie, fu nel prefente incertiffimo , tutti gl* Ara
tori variando dai dieci fino ai venti mila. AfTerifcono concorde
mente però) che vn terzo ne perifie de’ Francefì, due terzi de* 
gli altri; Màpotè dirfi, che la fola morte di Pois vguagl iaífele 
perditesùlabilancìaitantOjdopoIuìeftintOjparuejChequelL- 
efercito rimaneife piu tofto vinto, che vincitore, e tanto afffit- , , 
to, e tanto confiera ato ritiroffi negli alloggiamenti * Que*po- ; 
chi de foprauuanzatiperditorifeneandaronosfilatamentever ,̂ 
io Cefena ; el Vice Rè,feguitato pure da pochi Caualli, portofi ,̂ 
fuggendo,in Ancona. Siarreie a’Francefi fubito Rauenna; m% 
più anfiofadidarfi, chedicuftodirfi, Ienate prima del 
guardie, entrarono li Tedefchi, e h Guafconi per alcune fifsureA“ ^- 
nelle muraglie» evi fecero vn ricco bottino,&vn’horrido macel-^^*
Io. Marc’Antonio Colonna, eh era già fuggito nella Cittadel
la, difefofi brauamente per quattro giorni, conuenne poi a r-;^ ^ ' 
renderli anch’egli, falúa la vita, egli haueri, e con promefsa di na anen 
nonmilitarecontrail RédiFrancia per tuttofi mefè di Luglio.
Diede à patti pur iuià poco la Rocca Giulio Vitelli, V e fc o u o ^ ^  
della Citta di CaftelIo,c parimente fi humiliaronoImoLJForlì, 
Cefena,& Ariminicon tutti gli altri Luoghi della Romagna,al ght di I$LI- 
Cardinale di San SeuerinodlqualecomeLegato del Concilio Pi- 
iàno ,militaua nell’eièrcito Franceiè;cosìda quel gran conflitto ,'.*>» • 
che per fari! più ancora memorabile, lègul à dici/étte di Aprile, 
giorno in quell’anno della Santiflìma Paiqua di Refiirrettione, 
fù fconuolta à nuoui accidenti l’Italia, e gl’intercisi, e Te mac
chine de’Regnanti.

Il Fine del feflo Libro t
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A R G O M E N T O .
Sepdrdtofi Pefiercito Francefi}y ¡1 rincora il Papa . Sue finì ioni con 

quel Rè . Sciolge ilnegotio^ e riduce ilConcilioin Roma. Arimi- 
ni 9 Ce f in a , e Rauenna y f i  arrendono alla Chiefa . Suizj^eri f i
*vnifco no a' Veneti. Prendono la Città dì Cremona, Soffritto, e 
Carauagio 9 confignandole a’Ce fa re i, Bergomo, e p iù T e r r e f ì  
danno alla Republica, Parte de' Francefirìtiratafi in P ania , Oc
cupata quefìay edtfisipatiquelli da' Veneti>e SuÌZjZj>eri; Che ac
qui fi  ano Lodi y M ilano , C 0̂ 20 * * Tortona y Aleffandria , fi?3 , 
2”tfrri. Parma } P iacenza , £ /¿z Romagna y f i  arrendono a liarm i 
Ecclefiafiìche. Prendono Bologna/ Reggio . Veneti fiotto Brefciay 
e Crema ,s ìmpofisefsano d ique/la . Franceficonfiegnano Le%na- 

go agl'Imperiali, Spagnnolì in Tofcana occupano Prato . E ntra - 
min Firenze y e i Medici f i  fi abitifcono fourani. Veneti combat
tono Brefcia. Spagnuoli v i s’introducono di concerto co* Francefi m 
Anco la Cappella di Bergomo f i  arrende d  Veneti. // vm lo
ft à Ce far e , Scomunica Ve netta. Soggetta Brefcia all* Imperio * 
Cel a tra il Rè di Francia y eia Republica,

Erche non fia del tutto chiarate benefica vna Stella » 
baila contaminatale da qualche maligna congiun- 
tione Tinfluenza, Fù chiariisima la vittoria ottenuta 
da’Francefi contra il confederato efercito diRoma}e 
di Spagna;ma no poco rimale ingombrata dalla fuc- 

ceduta morte del gran Capitano r Gallone diFois, e da quel fan- 
gue>chenonlafciòvnafpada de’perditori, potè dirli afeiutta;



he a5 vittoriofi Fracefi certezza alcuna, per ben vaticinare de loro 
futuri euenti . Dubitandone eflì ancora, ttabilirono il loro allog-

L I B R O  S E T T I M O .

Ferrara il Duca Eftenie, Tettarono al comando il Cardinale di 
San Seuerino,e la Palifsa. Stauano tra gran cure agitatamenteim~ Cardinale' 
inerii. Nuoui in carica;non ben vedutfitrà loro medefimi difcor- tino y e Lai 
di, fi trouauano confufi in riordinare le militie, ed in ripartire, e 
mandare in ficuro le prede, non che nel deliberare di accingerli à 
qualche altra Impreia. Fùperciòfacile, che circondati da tante 
anguftie riiolueflero di non muouerfi da doue, ch’erano, e d’im
pugnare, in vece dettarmi, la penna,fcriuendo ettefamente al Rè 
tutti gli accidenti occorfi, per attendere in quello Stato di cofe 
li fuoiiourani preciti comandi . Dalla parte de’CoIIegati Otta- che fin- 
uìoFregoiofi pofe anelante in cammino verio Roma ? & andò a ottavî  
rapportare al rapalefuccedutedifgratie, el’altre peggiori, che ^ °/od- 
imminenti iopraftauano. Non li può dire àbaftanza quanteSjua.. 
Beatitudine fe ne afHiggefle- Fù affalita da quel timor panico,, 
cheattauuiio d’inafpettati fucceduti. finiftri cali fà, eh eccedi la. 
confbfione oltre albifògno. Già pareuaie vicino à precipitarle 
adotto qualunque difaftro. Pareuaie ientir le trombe,e i tambu-tT[![ " 
ri de" vittoriofi nemici conlemuradiRomaadecheggìare. Non 
vi fi trouaua ficuro dentro. Non vedeua in, quegli iftanti à qual 
partevoglierfi j e fpecialmente tormentauafi à non. fapere. qual 
medicamento ritrouar’al ilio gran malese quando anche ritro-- 
uato, come farlo bere ad vn Ré Chriftianifiìmo, tante volte da: 
lui {prezzato, e fchernìto - Così agitato era il Papa, e così agita-. 
ualo più ancorai!Sacro Collegio de’Cardinali, i quali continua-- 
uano ad efagerargli i foliti pericoli, e Io pregauano à volèreora- 
maijdopofpettacoli, e confumi tanti, porre in ficuro la Santa.
Sede, e nella lofpirata quiete il MondoChriftiano, racco man
dato, non alla guerra , ma bensì alla pace delle fue. Santiflìme b 
nedittioni. Di quelli placidi fenfi non fi trouauano però , in or 
dine alle cornmiffioni de’ loro Padroni, gli AmbafciatorÌdeIIa7WÌ,v 
Republica,edelRè Cattolico,. Sempre che fi fofse compofto il: 
PonteficecoIRé di Francia, feorgeano chiaro,, che la pace; detti 
intimaua attrocìfiìrna la guerra agli altri,ed in vecedi ammorzar 
le fiamme alla miièraProuinda,farebbonfi elleno ineitìnguibìl- 
mente innalzate * Etti pertanto contraponeuanfi prettoratta 
Santità Sua con iftringentìoffici;; e pertorleifigurati. precipito!! 
fantafimi * le metteuaiiofotto gH rifletti. : r

Ben trou a r f  abbattuta l'e [cretto, ma nondisfatto ; L a  Fanteria
Spa-



Affido a- Spagamela, neruo il piè agguerrito 5 e forte, già ri [erbatofi infero . Il 
fufimL perduto, facile a rimetter fi da tre Potentati di Roma , Vene tia, 
filatori s f Spagna, arbìtri, potcuanodirfi, d'Italia l  nemici all incontra,con 

la morte del Generale , altri grani loro incontri, già rttrouarfi con-
M -, e fior diti. Fra le ferpenti di fiordi e della Pali fi a, e San S entri
no , fot te ntratì nuom al comando , e nulla, opaco obbediti, diriger fi 
quell armi fenẑ a regola, /?£ rìfpetto alcuno, fi fiere il loro Campo ri
tti a fio ben vitt or tofana sfiorino della fina piè v  alar ofa mtlitia, Dif
ficile il rimetterla tantojfio di la dal Monti. Ri trottar fi ben*alt re fi già 
preparatigli S uiz&erifier entrare nello S tato Milanefie 3 e generai- 
mente afialir lo . / due Rè, Spagnuo lo > ingfefé y poffare fra loro
di concerto , per far lo ftefio contro la Francia. Inmluppato 5 ed alli
gato a tante molefiie quél Rèfimqndi , a Roma, Je potrà->*vn fòle 
Fantesche gli re [li della fitta propria di fifa libero, e difioccupato . La 
S antìtà Sua fi conferuafiè per ciò di quella co fianca, che nel mezj&o d 
tanti p affati tramagli non haueua dtanzjgià maifmarrita, Scioglie fi
fe dalle catene France fi l'afflitta P rottine la jegioii Cielo le ne faci
litano le forme.Non dubitafieyche i nemici [concertatî  tìmidi fiofs ero 
allóra fi er intra prendere quello, che nelP apice maggiore della lor for
tuna non haue ano meno ardito d* imagindrfii e finalmente 3fe ftauanF 
(fii, non per dare agli altri , ma per battere dagli altri la legge, non 
douefiè la fina bontà volontariamente rìceuer quella della propria 
fogge ttione,

tjueile bellicoie ponderationi incontrando il genio feroce del 
Pontefice, molto più gli piaceuano delfaltre timoroiè de’Cardi- 

:Terioche nali. Appreffo agli offici; procuraua d’incoraggirlo la Repu- 
ffivap0™ blìca con effettiui foccorfi etiandio. Mandò tra quegli fteffi mo- 
pincfnzo menti Vincenzo di Naldo nella Romagna con mille Fanti, li 
fnì&ni0- quali anco , entratìfubitoinFaenza , la preferuarono da graue 

2 ^ ' pericolo fcpraftante. Il Vice Ré fimilmente,ch'era di già fuggito 
.**>- in Ancona, hauendo intefo quiui gli grandi incommodi, rifenti- 

ti ancodaFrancefi nel conflitto, pur’ei prefe cuore à riordinare 
t7i lefuemilitie; àraccogliernefottoJlnfegne^F’altreje’lSenato 

maggiormente lo animò con effettiuo contante, che Antonio 
Republiu. Dandolo andò tofto à prelevargli, Auuenne di più in que* gior

ni vn cafo fauoreuoleai Veneti, ancora che non di molta elfen- 
za. Due di quelli legni, veloci affai, e per ciò chiamatili,Hirun- 
dini, slntroduilero con grande ardire nel Porto di Rauenna, e 
trouatauivna Fufta, edue Vafcelli carichi di bottini,raccolti 
dalDuca di Ferrara nel fatto d*armi, s impadronirono dellVna,

) e degfaltri, e’I tutto condissero à Venetia in villa publica del- 
veneS rfrf-la Piazza, llrafcinandofi dietro con ludibrio quelFEftenfi In-
Ducitd
irrora. _ _

Ma
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M a già il Pontefice in Rom a più fempre animato dapretfànti : 
offici; ,efauoreuoli accidenti,indrizzauaifiioipenfierìàpiùmaf- 
£ccecôfiderationi;efegiàIocoilrigneuailtimoredmcImarealIa y 
pace col R è  di Fràcia,hora il rancore,e Io fdegno Io rinuigoriua- ;
no. SapendomoItobene,cheperarreitarevnagiàintraprefacar- 
riera, era il vero mezzo Tartificio, rifolfe in quegliiftantanei info
gni di praticarlo. ConuocòilConciftorodeCardinali,egiàch’ 
effi non ceifiuano di Annoiarlo alfolito alla pace, diiTeloro.

C ome vintofinalmente da tante inflante, ed anguflie , barn a de
liberato di riconciliar fi col Rè di Francia, purché gli fojfe rondata ®  / 
Bologna con laltre Terre, ingiù fiamente alla Santa Sede rapite in l*
(guetta guerra*

Creduta vera, e non finta dal Sacro Collegio la rifolutionejel 
finto zelo, efaltollo con infinite lodi, ed a pplaufi. M a la Santità 
Sua n’era tanto lungi, che dubitò d’ingannar fe lteiTa,fe tofto non 
lì ficeua à parte intendere diuerfi in tutto dal rappreientato.
Chiamò in vdienza gli Ambafciatori di Spagna, e Y e n e t ia &  
aprì loro il fuo vero fenfo, alficurandoli.

Chenonhaurebbe acconfentitomaiàpaceveruna col Rè dìFran-£ m C9r 
eia j e che>fe bene fico trattauafiaceualoper addormentarlo.

Mentre andaua reggendoli tra tali fintioni il Papa , gli foprag- f r in i i  ; 
giunfevn vehemente impulfc, chepotea da vero pervaderloà '-i
ticoncìliarfi con L u ig i, quando ne haueffe hauuto vn minimo penfarifi 
penfiero. Prima, che feguifle la generale battaglia, vicino à Ra- 
uenna, meglio penfando quel R è  ai fuoi cali, hauea fegretamen^ 
te inuiato in Rom a a’Cardinali di Nautes, eStrigonia Fabritio 
G aretta, perche muoueiTero con efficaci impulfi il Papa alla pa- 
èe, e per anco allettamelo con rinterefTe,gH eshibifïèro le ieguen- 
ti condii ioni.

Che firefiituijfe Bologna allaChie fa ; Che fi mandafsero li Ben» Sodufaù 
tiuogli in efilio, riferuata però loro la padronanza de proprij beni.
Che il Duca Alfonjo doue [se confegn arle Lugo, e tutte laltre Terrei ti fra* 
da luì nella Romagna occupate, con lobligo dell'antico cenfo, e di afte-cta ‘ 
nerfi dalla fabbrica de*fa li. Che lo afs due fise alt incontro laSanti- 
tà Sua dalle cenfure, e gli refiituifse gli antichipriuilegi * Si diffol» 
uefiè nelrefio il Concilio Fifam all’intero, e fi rinuefiìjfero i Cardi
nali della Porpora, loro tolta, per hauere adherí to al Rè di F  ranci as 
non pretendendo la Maejtà Sua per Jefie/sa, che la fola pace del 
Tapa, e dell'Italia.

Arriuate a’ detti due Cardinali quelle commiffionî del Rè; 
Chriftiàniffimo in tempo, ch'era già fucceduto il conflitto, ha- 

: urebbero potuto fofpenderne Tefecutione fino à nuoui ordini^ 
raà fapendo eglino l'ardente di Ini ¿eliderlo di rapatumarfi col

K k  Papa
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M'finge»- ' 
do ancora

Papa^vollero per ogni modo fubito obbedire,& in efprefla vdien- 
za furono à notificargli, &  ad eshibirgli il tutto. Non vi fi potè“ 
ua, in vero, dimoftrare Giulio auuerfo, mentre tutte le fodif- 
fat£ioni,dianzidaIuiricei’cate, tutte comprendeuanfi nelle of
feritegli conditioni ; per Io che trouatofi sforzato ad appa  ̂

twirui?** rentemente acconfontirui, chiamò il Conciftoro; Gliene die* 
de parte , e moftrandofi contento, mandò gli ordini al Cardi- 

j . nal del Finale in Francia, & al Vefcouo di T iuoli, Legato allora 
MwC^rin Auignone, ordinando ad ambidue di trasferirli alla Corte, e 
trattarne. negotiarecol R è  fopra le conditioni medefime da lui propo- 

ile. OiTeruatofi però,che non haueua impartita loro Fautorità 
di conchiudere, foruì ciò di grandeindicio, per congetturarli> 
cheglinon volefie pace, ma tempo bensì, permeglio incammi- 

pfr̂ miL nar;G a^a guerra, e trattar Farmi ,eg li Suizzeri furono i primi à 
™rji coirà dilucidarne tale la fua intentione. Strepitofamente diuulgolfi, 

ì ano. per muouerfi in conformità de' Capitolati, e che lo ftef-
foPontefice,è 1 R è  Ferdinandoinfieme,ne portalfero loro viuif- 
fimi gli eccitamenti. L a  Republica, obligata con gli altri anctf 
elfa, non mancò parimente di dimoiarli. V i fpedì Nicolò Ber- 

mnlrdo, nardo, e Leonardo IVIocenigo, e li accompagnò con ricapiti d’ 
domiti' importanti fomme. Stando dunque coloroin procinto di darli 
*ngo àlori) alla marchia, neceffitarono la Palifla à partir fubito dalla Rom a.

■ tondenari. ^  ^condurlifollecitamenteà Milano, feguitato dal neruo 
maggiore delle fue forze,quiui lafciàdo il Cardinale di San SeuerL 

ia : iWano cola reftante portionedelFarmi. Quella inopinata lontananza 
i lo !  deFrancefi da quei Contorni, potè dirli, chefolfe loro vn primo 
nd palio d’inciampo àgraui accidenti, che confoguitar vi doueano.
serrino Subito, chene peruennela voce al Papa, firmando egli con ciò 
mainai baftantemente alficurati il Dominio, e la perfona, abbandonò in 

vn punto tutti li trauagli ; riafiunlè il coraggio, e principiò à dar 
iicbe rm nuoua f ° rma a’ fuoi oggetti. Nello Hello tempo, per più ani-
eora il Vaj marlo ancora, gli comparle a’ piedi Giulio de’ Medici, Caualier 

di Rodi,mandatogli daGiouanni ilio C uginojl Cardinale,già ri- 
malto nella giornata prigione, e Iafciato dalla Palifla inRomagna 

m̂aggior- fotte Iapotefià del San Seuerino.Finle fpediruelo, per raccoma- 
darli in quel mifero fiato alla pietà della Beatitudine Sua;Mafù in 
efFetto,per particìparle in forma diftinta le percolfo graui,che ha- 

de'Medici, ueano rileuate nella battaglia li Francefi ancorale difeordie dei 
loro Capile confufioni di tutto lelèrcito, e la partenza dalla R o 
magna,già della Palifla fucceduta co la più fiorita,e foelta militia. 
Quelle eflentialiffime notitie haurebbono anco immediate con
dotto il Papa à non più tardar le luerifclutioni, fo non folfo 
flato rattenuto da due confiderati contrari; ; L v n o  il folito infi

ttente
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ftente defìderio de* Cardinali alla pace ; L 'altro , Timpegno, che* 
per faruiii credere propenfo, bauea contratto appretto al Sacro 
Colleg io, con Tornine» già impartito al Cardinal del Finale, &  
al Vefeouo di Tutoli, di ftrignerne in Parigi gli trattati.

Penfato dunque àjquakhe partito per liberarli, dagli oliaceli 
predetti,ftimòilpiùproprioquelloditorrea*Cardinali medeft- 
miqueltimore»cheIisforzauaà pregarlo di riconciliarli.Ragu- 
nò il Conciftoro ; v ’introdufle Giulio de’ Medicee fece, ch’egli introduce 
lo  ¿BGcuraflè delle debolezze de1 nemici, già ridotti àco n d itio n e j^ ^ ; 
di mendicare più tolto forze, per difenderli, ch ed lfo p rab b o n -^ ^ - 
darne, per offendere, E con ciò

Adempiuto quello patto, e parutogli dihauere affai guada-}"cS f f  
gnatodelfuodifegno, prefead affaldare fcopertam entem ilitie;^^ - 
ftipendiò molti Baroni Romani,e fino arriuò à contaminare qual- 
chedVno, chehauea giàriceuuto dal R è  di Francia ftipendiò. 
Stendendo allarmi temporali di tal maniera lamano, anche im
pugnò le Spirituali* Il giorno de’ cinque Maggio diè principio 
al fuo Concilio Lateranenfe nella Chiefa di San Giouanni, ed 
hebbe cagione fubito di rallegracene pel numerofo concorfo de1 
Vefcoui, e Prelati, e per la confidenza conceputa, che vi do- 
ueffe concorrere, non iolo tutta 1 Italia, ma TV ngberia, Tlnghii- 
terra , e la Spagna infieme . Celebrata lui fteffo la Meffa delta 
Spirito fanto , e finita diuotamente, che Thebbe, protetto,oran^ 
d o» quello effere il vero, e legittimo Concilio y Tutta in effo, e- 
non altroue comprenderfi Tautorità delTApoftolica Chiefa v 
e con altre parole di gran pietà eccitò in tutti veri, e religiofi 
fentimentì.

Comparii in tanto in Parigi, e dinanzi al R è  il Cardinal del F i- mmn 
naie »& il VefcouodiTiuoIi, pertrattarfeco, come se detto, la fe iÌL  
pace, paruegli affai Arano, che i loro poteri non ad altro fi eften- 
deffero, che à maneggiare il negotio, non già per conchiuderlo, conchiudè- 
e le nè farebbe anco infinitamente doluto»ed haurebbe forfe ricu- reli v̂ w 
fato di ammetterli alla fua prefenza, dubbiofo ancora di qualche 
recondito miftero ,fe  le premure file di allora non Io baueffero 
coftretto più à temere li ficuri vicini pericoli, che agitare per 
i lontani, ed incerti. G ià erangli capitate le relationi di Sanie- m $ ad 

uerìno, e la Paliffa di tutti gli accidenti nel conflitto iucceduti ; e 
gli era già paruta troppo fanguinofà la vittoria, per rallegrarle-i orecchio. 

n e, e per fperarnefelici procreili. Aff&ggeatalamortediFois .
L o  trauagliauano le tante altre perdite di Capitani, e foldatimb 
gliori dell’efercitoj M a affili più ancora Io confternauano li mo- 
uimenti degli Suizzeri contro di Milano» e dei due Ré d’Inghil
terra» e Spagna, già con tutte Tarme allettiti » per affittirgli da più

K k  % parti
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parti il Regno. Sorpaffato per tanto qualunque contrario rifleP  

: io , econtentatofi di t rat tare fbpra le mede lime già difterie con^ 
? ra tifieoi le interamente, e mandò à Roma il Segretario ■ 

:f 0ef f ; fd ìT ìu o lì ,  acciòchegPimpartifseGiuIiolafacoItà di conchiuder 
re . Ma quando quello Miniftro vi giunfe, trono il tutto peggio- 

concbiude- rato à pregiudicio del R é . Oltre alle già dette cQfidenze,daI Pa- 
n\': pa concepute, trouò, che il Rè dlnghilferraera entrato nell’A L
cmtrqrM Jean za. Che M  a ffim diano, vinto da prom elle di coiiderabilì aiuti, 

enu' per impoiTeiTarfi della Borgogna, e dello Stato di A l il ano, era fi: 
nalmentecondefcefoà ratificare di proprio pugno la fofpenfione 
del Tarmi per dieci meli con la Republica ; e che il R è  Cattolico,

, non hauea mancato di accendere più Tempre Giulio alla guerra ,
: con afficurarlo d’ampi fòccorfi, e di feparare in due corpi untele 

forze del Tuo Reame ; vno mandandone a’P irenei, perche quiui 
vnito all'arme Inglefi affidi ffe il Regno di Francia; Palerò in Ita
lia j per ficurezza , e per diuertimento . Ciò non oilante, e non 
oftanti cotanti impegni, rifoliè la Santità Sua di fingere ancora, 

¿ìrdvT riceuendone il motiuo dalla ccmparfa del Segretario di Tiuoli à 
&  , Roma con la prontezza, e la parola del R è  alla conchiufione del

la pace. Dubitò, che ciò altamente poteffe il defiderio de’Cardi- 
V  naliriaccendere, e ricalcitrando, propalarli di troppo torbfi 

do, incollante, c mancatore - Perefimerfi dunque pensò ad v if  
, '5 altro artificio. Conuocò lo iieffofacro Collegio, e datagli parte 

della venuta del nominato Segretario , e de’Capitoli connrmati 
dal R è Luigi, fi dichiarò bramofb della pace, e pronto ad abbraer 
ciarla ànch efib; M a concertato hauea dianzi con due Cardinali , 
Arborenfe 3&  Eboracenfe, che il prim o, per nome del R è  Cat

aro. tollco, &  il fecóndo , per quello d'Inghilterra , rifoìutamente vi 
J ' o p ponefièro confiderà nd o . G li impegni, e i vincoli dalla Beati-

■■ 1 indine Sua con amendue quelle Corone frefeamente indi ¡solitili*
mente concatenati. t J  Ingiuri a grane, che loro inferirebbe, /ep arando - 
fid a  esfi per v  nirfi, e confederar f i  convn Rè inimico. Il debito, prin
cipalmente contratto nella fina afsunt ione,di e fallare la S  anta Sede, 
non di lafciarla deprìmere. U  oc cafone, mandatale da Dio con tante 

. armi vnìte. > perche rifplendefse il  fuo Pont e ficaio al Mondo ; efinaL 
mente terrore , in cui incorrerebbe, fempre che, dopo fparfotan
to fangue \profufi tanti te fori, e feorpianti pericolile dopo condotto il  
Rèdi Francia alprecìpitto ,glt porgefse amtatrice la mano, perche tu  
[orto, vanta fise poi 5 che timpartitogli folti em , non già fofse fiato per 
effetto d'indulgenza, ma per pentimento di colpa. ,

Così difeorfo, ed efageratoiì, anche in maniera molto più efte- 
fa , dai detti due Cardinali, bailo tanto, per dar piacere all’animo
del Papa, e perfètto compimento al fuodifegno. Senza attender

ciò,



ciò, che altri incontrario haurebbono per auuentura potuto ad- : v
durre , fi dichiarò perfuafo ànon poter più ammettere configli 
di pace col R è di Francia ; onde, in vece di confirmarne i Capito- ■ r - 
]i 5 e rimandare à Parigi il Segretario diTiuolicon Tautoritàdi 
darui Tvltimo figlilo, abbozzò vn Monitorio, in cui intimaua al
la Maeftà Sua,che fotto le più fèuerecenfure,daTacri Canoni co- 
niinatedoueiTe oramai rilaiciare di prigione,& in libertà il Cardi
nal de M edici. Conofciutolo poi, dopo form ato, di troppo ftra- 
pazzoverfo vn gran Rè,e,di troppa doppiezza contrafe medefi- 
m o,fènefofpefè. Licentiò il Segretario con buone, ma genera
li parole, e per confondere il Laico con TEcclefiaftico , e per al- do il nego- 
Iettare da tutte le parti il rifpetto, e*l feguitoalla fu a perfona, &  
alFApoftolica Sede,mandòal Cardinal de’Medici,ch’era già fia
to condotto ¿Milano, vn 1'ampia facoltà di poter’affoluere di col
pa , e di pena tutti quelli, chehaueuanocontralaChiefaimpu- ^ " ^  
gnate Tarmi,deponendole; e dì permettere in Luogo facroil p ^  
SepoIcroagììdefontFRitrouauafi pei* fèfteffo il Cardinale, ben- 
che prigione, infinitamente rifpettato, e riuerito in Milano da 
tutto il Popolo ; dalle più illuftri, e nobili famiglie, e finoda gli 
fteffiMiniftri, e dipendenti del R è  Chriftianifsimo ; onde non fi 
puòabbaftanza dire, quanto per le preaccennate indulgenze pa 
palifoife vniuerfaleil concorloal godimento delle fueben ed it-.^^”® 
r io n iq u a n to  immenfo il dolore, e la vergogna degli altri Car
dinali ScifmaticU che ancora quiui fi fèrmauano per la procurata 
riduttione del loro dannatoConcilio.

Aqueftitanti propiti; fucceffi non era meno intenta la Repub
blica àfporgere la mano, per facilitarli etiandio dalla partefua. 
Giàs'era concertato, che alla comparla de gliSuizzeri in Lom
bardia, doiiefselefercito Veneto marchiare in diligenza verfoi 
confini del Veronefè, per con loro accompagnarli ; onde qui ftu- 
diauafi di ammaliare militie da: tutti li Contorni , Dluertiua- 
no ciò principalmente i Ferrareficon inceffanti infeftationi, &  
impedimenti, conducendofiinpicciolebarcheà danneggiare 6r perrareft 
no à Capod’A rg in e , ed alleBebe, e tentando ancora con Fufte,
& altri Va (celli di maggior portataci for prender Luoghi. Sian-T* 
dauanoaltresìriparando,bencheminoridinumeroi Veneti, nè ■- 
mancàuano di iècoloro affrontarli, per quanto, che veniuapoflk 
bilmente permeiso. Andrea Contarmi ,  ch'era fuccedutn G e - - Cantorini 

neraledelTArmata, non potè finalmente ¿offerire vn Coriaro^ 2 v raÌir -  

Ferrarefe,cheinfèftaua il mare con vinticinque Vafcelli, edue 
Fufte,da Chioggia fiuoad A rim ini, Trouollo; fu g liin to rn o ^ d ^ ^

• affondatigli più legni, lo sforzò con gli altri à fuggire. , ^ Fcê
Variamente pur’anco combatteuafi alle Foci del P ò , e nell’ ufi!11 "

Adi-
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Í ; Vv , , , ;  Adige ¿Ila Torre Nuoua; pollo quello , che cuftodendo le B e b e ,/  

eCapodiííria, fù anco validamente prefidìato. >.-■//
li inf fino n P arImen£e ne^PoleiinediRouigo, Campagna aperta, e non

:y£oufhe * Daiteuolmen te guardata, entrò vn tale Giulio Faffino con ihio- 
■éipucar.- lograndediFerrarefijeTedeichi à caIpeftarla,erouÌnarla. V i 

accorfero i Veneti quanto più celeremente poterono, per dargli 
adoffo, e diifiparIo,& anco fatto Io haurebbero, le colui, non pre- 
ueniuali, fuggendo.

M a poco rileuauano tali accidenti quali continui tra i Venetia- 
n i, e i Ferrarefi, rifpetto à quelli, che erano già in procinto, per 
altroue occorrere con terribili fconuoglimenti alla fomma di vna 

ri i{è (fi tanta guerra. Ritornato il Segretario di Tiuoli in Francia,e rap- 
prefentato al R è  raccàdutoinRomacol Pontefice fopraì Capi- 
toli, portatigli di pace, oltrepafsò quella volta la'M aeilà Sua 
tutti i legni di tante altre precedenti fue per turbati oni,^preten- 
dendofi troppo alleerem o vilipelo, ingannato, e tradito . I l 
defiderio troppo ftraboccbeuole di conseguire vn ’intento, fa , 
che bene fpeffociecamente fi trafeorri anche nella viltà, e nel-, 
l ’abìettione, fenza auuederfene, fe non dopo fuanita affatto la 
fperanza di più ottenerlo, e così appunto occorie al R èd i Fran- 

; - eia. Dopo cadutagli, ecadutagliàforzadidecipule,edifcher- 
ni,quella deiramicìria,e della gratia del Pontefice, riuenne in fe 
Hello, e cómprele chiaro, quanto sera altamente pregiudicato 

: vìttoriofoàmendicarla à qualunque prezzo dagli abbattutine-,
mici; quanto abbaffata la reai grandezza, e quanto, fino con l’ab- 

ra. bandono de5 Bentiuoli,trafcurato hauefse il decoro,e lo fplendo-
Venteìn' re della fu a gran M aeftà• Prelè l ’armi, per difènderli da tanti dii- 
Italia.' polli apparati di guerra ; e per farlo, doue più premeane il bìfo- 

gno* pensò principalmente allTtalia. Hauea già chiamata in 
jpranciavna buona parte deliziereito, per poter difendere il R e  
dalle minacciate inuafioni della Spagna, e deiringhilterra , ed 
Generale di Normandia, che , dopo la vittoria di Rauenna,sera 
trasferito à M ilano, pur Generale di quell* Arm i, hauea licentia- 
te quafi tutte le genti Italiane à fine di fminuire i difpendij . 

EwiMi- Ora procurò Luigi di fouuenireàtali bifogninelle più poffibili: 
wfe. form e. G ià per la fofpenfione accordatafi tra la República, e; 

C efare , pretendendo, che le fue militie non fofsero, per al- 
' lora più necefsariein Verona, fece, che vna buona parte di là li

togliere, e fi conducete in Milano, Ordinò alla Palifsa, chefol- 
lecitalserammalsamento di fei mila Fanti Italiani, fotto la con
dotta diFederigo da Bozzolo , e di altri Capi militari. Prorogo 
per altri cinque anni PAIleanza, ch'era per terminare co1 Fioren
tini, egliobligandofi con fèicenio lanciealla loro difefa, &  elfi

con



con quatrocento alla fua ; ed oltre à quelle, & à molte altre di' ,
, fpofitionhcommife, chelegenti digiàrimafte in Romagna col ¡ 
Cardinale di San Seuerino ,douefsero torli da quella parte, efe- ..!■ : 
guitare il corpo delFaltre, che già erano conia PaliiTa andate ; ; ■
auantiverfoilMìlanefe. Per quella intera ririrata de Franceii 
dalla Romagna, rimoffiui li ritegni, e gli argini, cominciarono à Vimini e 
inondarui precipìtofamente le perdite. L e  due Terre di Arimi- 
n i, e Cefena, con le Rocche loro, fi arrefero all A rm i Pontificie. agliEccU- 
Giulio Vitelli, Vefcouo della Città di Caitello, c’hauea con u e-S^Ĥ  
nuto 5 dopo feguito Fattroce conflitto, cedere a’ Vittorio!! nemici 
Rauenna, e la Rocca, comegiàfìdiise, corfo incontro all'occa- 
ilone > ne fece di amendue il racquifto ; e crudelmente fi rilàrciro- 
no que Popoli de’ danni, e ftragi contro di Ioro,nel lacco di quel
la C ittà , già barbaramente inuehite.

Calati alla fine gliSuizzeri da Coira à Trento, in numero di 
dieciotto mila, indi peruennero, nulla impediti, anzi ricono- 
fciuti in qualità di confederati amici, nel Veronele. Sera dian- 
zi la Palifia tratto à Pontogho con tutto il Cam po, afeendente à nê  
Ottocento huomini darm i, mille Caualli leggieri, e noue mila 
Fanti, ri partiti hau end o gli altri tra Brefcia,Pefehìera, e Legna- Francefi ¿ 
go ;e sbraquiui preparato,per combatterli. Vedendoli poi 
fcendere nelFaltra parte 5 venne à Cailiglione, vicino àPefehiera 
Tei rmglia,dubbiofc ancor a, leTottero per auiar fi con tro di Ferra
ra ^  pure di Milano; e fu dubbio  ̂quello, che cagionò la certezza 
deHeccidio,già preferii to de’ Francefi, tanto fà  il dettino, che 
ogni patto,procu rato contra il fuo volere, diuenga vn’inciampo. 
Capitò à cafo in mano a* Veneti vna lettera, ch’egli feriueua in 
Milano al Generale di Normandia, in cui palefauagli, che, fe i 
nemici contra quel Ducato fi riuolgeuano, fcorgeaui difficile, e 
quafiimpolsibilevna faldarefillenza . Quella lettera infognò à 
gli Suizzeri la vera lirada, per doue meglio indirizzarli « Parti
rono dal V  eronefe, così conllgliati anco dal Cardinal Sedunenfe* fi
che da Venetia, dou era ftato nobilmente accolto, sera trasferì- Jf&nZd 
to al Campo. Giunti à Villafranca, fi accompagnarono col Ve- 
netiano,giàquiuicondottoli fiotto il generai comando di Gio- 
uanni Paolo Paglione, confiftentein quattrocento huomini d’ar
me , in ottocento Caualli leggieri,in fei mila Fanti, e refo più tti- 
mabile da molti pezzi grotti d'artiglieria . Ruttarle allora vvi rurnuUm 
faftidiofo incontro . L ’ardente defiderio di coloro contra il loto pia-' 

R è  di Francia hauealì fatto crefcere, viaggiando, àfeimila più^f* 
del numero pattuito ne’ Capitolati ; onde mancato ü  denaio 
alFinrero compimento! delle loro paghe, vrtarono precipito- 
faraenteà proiettare ad alta voce, che farebbono pattati à mili

taran
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tarin fasore dèFrancefi , fe non ricèueano incontanente il com
pito laido . Minacciaua quello difendine la prefta rouina d ogni 

! fondamentale iperanza , la quale molto pauentata da Paolo Cap
pello, e Chriftoforo Moro , Proueditori, non ieppero rime- 

ttauhct- oiaruimeglio, chefupplendoall’altrui mancanza conlesborfo 
TtlfÌdl°v in tic in q u e m ila  ducati del Veneto E ra r io .
Mia Colpiti li Francelì da vn tanto rimbombo darmi , prima riti- 
fitbuca, t ro n fi à Valeggio; ma Terra debole , nè capace à refiilere con- 

tra vn grande attacco,!! trasferirono à Gambara. Abbandonato- 
Frmceft à fi da loro Valeggio ; fubito i Veneti,e gli Suizzeri entraronui den- 
Qmfoya.. tro ê pa(fato i| Minciodèrmarono Talloggiamento fopra il Man- 

touano , Quelli loro palli, più Tempre auanzati , obligaronoli 
Francelì à ritirarli più indietro ancora, e finalmente, battuto co- 
figlio, prefero vna più largadiftanza , d iportarono à Ponteui- 

uicime~ co - Quiuinè menoficuriftimatifi, ruppero il Ponte, epafiato  
frettolofamenteilPò,andarono vicino all’Adda nella Terra di 
Pizzichitene- Per quella grande loro lontananza vedendoli Cre- 

rJ&cbf- mona, come derelitta, cominciò molto à dubitare di le iteffa ; nè 
m e . furono tardi li noftrì Capitani à conuertirle il dubbio in yn gran

fpauento - Se le accollarono con gli eferciti,& ella per non atten
di?* i e dere l’efpugnatione, e per liberarli dal facco, pattuì larefa,con 

, Fesborfo di cinquanta mila ducati, i quali furono tutti contati
mona.- da Sedunenfe agli Suizzeri; li Francelì fuggirono in Caitello;e 
fin ita  dietro à quella Imprefa, fi dieron’anco le due Terre di Caraua- 

E10 >e Concino.
¿io, e io»-. Occorfe in detti acquìlti vna confiderabile difficoltà. Preten- 
mo' deanoi Veneti, e con fortiffima ragione, che, già effondo flati

Cremona, e i detti L uogh i, foggetti alla Republica, fe ne douef- 
fefarioro la confegna in conformità del Capitolatoli nell’Allea- 
za,e del promefib dal Pontefice in più fuoi Brieui fcritti al Sena- 

° £ ni modo Sedunenfe volle riceuere il tutto in nome della 
m iim o Lega,e di Maffimiliano Sforza »figliuolo del già Duca Lodouico, 
(ÌuTìim - per vn penfiero fegretamen te dal Pontefice con gli Suizzeri dian- 

zi concertato , che nel cafo di fcacciarfi li Francelì dello Stato di 
M ilano, il fi douefle al medefimo Sforza, come legittimo, epri- 

polfefiore; M a fe così auuenne di Cremona, e delle predet- 
fLfefa>i'<zte due Terre non già deirifteffa maniera fuccedette delfaltre vi- 
I bS afi« c*ne aH*Adda, che tutte volontariamente fi arrenderono allefo- 
w itei. le Venetiane Infegne ; fi come anco fece la Città di Bergomo,ri- 
Cm ìn $ m e bellandofi dinuouo dall’arm idelRè di Francia .
La Tanfi D a tante perdite abbattuto maggiormente d’animo la Pa- 
co'Frane e- lifla,non più fermoffi à Pizzichitene ; Tragittò f  Adda, e nodriffi 

ancoradifieuolefperanza,che gli fi giun taffero ben preflo li fe*
mila
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mila Fanti Italiani, già capitolatili con Federigo da Bozzolo, &  Con fitti ali
alj^ri, e poter con etti, e con Taltre genti, che feco haueua, oppor- fpe*•?*** * 
fi, &  impedirei! paffo del fiume Anemici. >  :

M àvn ’illufioneéquellumejcherocchiodeldefideriojnelmez- 
zo àdenfecaligini, fi raffigura di vedere. Augnilo il tempo à 
quell’ammaffamento, e più ancora angufto perla ftrettezza del 
denaio, egli finalmente comprefe, che ingannauafi da fe medefi- 
mo. Si cangiò nel quarto giorno di penfiero; ritiroffi à Caftel 
Sant*Angelo, &  indi andò à ricouerarfi nella Città di Pauìa, ^ 4  m 
oramai ridotto à termine,dano poter più fermare in alcun luogo ■-
ficuro il piede, non che difendere il Milanefe da* nemici. II G e
nerale per tanto di Normandia, Gio: Giacomo Triultio, e tutti 
gli Officiali,e Miniilri Regi;,non vollero ftar più rinchiufi in M i
lano tra quelle già principiate folleuationi > Fretto lo iàm ente^^^ 
vfcirono, indirizzandoli à briglia fciolta verfo il Piemonte, e 
ftefso parimente fecero li Cardinali fciimàtici ancora. A p rì ciò 
vnafelicifsima congiuntura à quello de* M edici, che flaua per 
anco prigione in M ilano, anzi potè dirli vn lume > che grindi- 
ciaffe vn’alta grandezza, prefcrittagli poco lontana dal Cielo ̂
Fuui tratto fuori, e pollo in cammino, per eifere condotto in 
Francia ; M a giunto fopra il Pò all’imbarco, venne quiuitoltoà 
: forza dalle mani di coloro, che lo cuftodiuano, e fcortato libero, .Carditî  
e ¿curo in Mantoua per vn concerto, c’haueaprima quiuifta- de’ Medid" 
biùto Biagio Criuello, fuo grande amico.

Entrato intanto la Palilfa in Pauia con fefercito, fianco, timi
do, e fempre più di feguito diminuito , applicoffi à fortificaruifi 
dentro. M a i Veneti, e gli Suizzeri, non lafciandolo di v illa , ftK 
b ito , ch’egli partì dal pollo di Sant'Angelo > elfi vi entrarono, e 
d’indi marchiatigli prettamente dietro, e comparfigli alle mura, 
cominciarono àfulminare con le artiglierie il Cartello. P e n fa -^ ^ .f 
ron anco nello fletto tempo à torgli in cafo eftremo qualunque¿SS.* 
ftrada alla fuga, e perciò trouandofì vn Ponte di pietra lòpra i l tiht j , r 
Telino, che poteua à ciò feruire, rifolfèro tagliarlo, e vi fpinfe- 
ro molte Compagnie. M a fi conobbe vero in quella occafione,rcto.\ 
che la troppa auuertenzatarhora offende. Stando auuertito l a ^ [ orii“ 
Palilfa a tutti gli loro andamenti, preuide per iua trilla ibrte la
loro ìntentione, e per preuenirla, fi accelerò la ruina. Spinfe fuo
ri vna buona parte delle lue militie, perche fi opponeffero alla 
rottura del medefmo Ponte; M a loprauuenute, ed inueftite per
ogni lato da’noftri,furonosforza£eàfar‘arto, edinognimodoà
combattere. Combatteuan’anco, quando l'altre genti, ch’erano EfUsgenm 
inPauia, fentitone lungi il fufurro, nè ficure reputateli colàden- ^ " ^ il 
tro, tutte dieronli allafuga,e Iafciarono liberi, efpalancatìla Cit- F ' \ ;
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tà ,e ’I Gattello. A llora Yna portione de’noftri abbandonò la pu
gna, mentre anche haueuano quafi interamente foprafattiy 
erotti li nemici. Senza veruna contefa yì entrarono ; Tortiti poi , 

^ ^ ^ é d in fe ^ u iti ,edam uatiIifuggitiui,nevcciferoingran parte, &  
altri, che velocemente corfero àBaffignano, per pattare il P ò , e 
dindiritornarein Francia , rottofiloro vn Ponte di legno fotta 
i  piedi, affoga ronfi miferamentenel fiume. D iftrutto, e fugata 
di quefto modo Tefercitodi Francia, andarono à gara gli Am ba- 
iciatori delle Città ad inchinarli proftratti al Vincitore ; gli fpa- 

t««* f ia n c a ro n o  le Porte; gli tributarono dei denari, per liberarli da! 
cuufar*ficco ; elofteffo pure haueano prima fatto L od i, e la R occa. 
rendonô. Ora i Popoli di Milano, che, fubito partiti gli Capitani,e gli altri 
m ° u s eranodati /copertamente a!tumulto, nèlafciati dal loro fde- 

gno fuggire, che quei Francefi, c*haueano potuta opportuna
mente ricouerarfi nel Caftelio, inteia, crebbero prefa Pania, e 
Tefercito di Francia in parte tagliato, ed in parte difperfo, man
darono anch elfi Ambafciatori ad accordare con grande esborfo 

e mam. di contante la loro foggettione. Como, Tortona , Alettandria, 
e tuttePaltre Terre dì quel Ducato,fèguitarono I efèmpio d vna 
in vna della Metropoli^ e Sedunenfè,che le riceuette à nome del-, 
la L ega , continuò pur anco à contare agli Suizzcrì tutto il dena- 
io , che di Luogo in Luogo andauafi eligendo. G ran liuore, in  

ùurjenfg veto , icopriuafi più fem prein lui contra le militie della Repubii- 
?olì c a . Si erano anch'effe à tutti gli pericoli, ed à tutte llmprefe pre-
to ejercito* ritrouate; L i  fòli Suizzerffènza il loro braccio,non haureb-

bero pótutoconfeguirIe,ficomehaueuano altre volte efperimen- 
tato ; L i Veneti Proueditori haueuanojfino impeditoconquefti 
publici erari), che in fauore de1 Francefi coloro no fi ribella/fero. 
Capitò egli nondimeno, tra faltre ingiurie, à commettere contra 
il medefimonoftroefercitovna hoftile iniquità. Per isfòrzare ì 
Capitanià non più pretenderei L uogh i, che fi andauano occu- 

rà dar'ai- pando, eche alla República douutamente fi afpettauano, fece 
l4&%r*r tutt  ̂K Nauilij efiftenti tra i confini di Cremona, Crem a,

e L o d i, onde chiufo, ed impeditoiItragìttarfiaItroue,conuenif- 
ièro alla fila tirannide foggettarfi. Mentre in guilà tale procede
te  Sedunenfe contra i Veneti, ed arricchiua gli Suizzericon le 

jihrisuiz contributioni, e i Tacchi ,aHettarono gli auuifi di queftì trionfi, 
vían ií¿-vn’altro groffo numero di coloro à volare dalla loro Patria in 
Trendono Italia. E ffi, viaggiando, impadronirónfi di Lucerna, d iC hia- 

wenna, e della Valtellina. A ltri fi andauano ordinando contra 
Per illuftrarfìil Marchefe di Monferrato alle 

ferrato co- fiamme di tanti incendi j, vfd con cinque mila huomini,e s’indi- 
rizzòaU’efpugnationediNouara, Gio:Maria Fregolo, fiioru-

feito
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fcito Genouefe, che militaua nel Veneto efercito, come Condot- Ì
tiere, affittito da Caualli, e Fanti, & aiutato da quattro mila fooi: g™ aqtó ; 
partigiani,pafiò à Genoua; vi fogo il Gouernatore Francefe, e la f J S j f  | 
Città introdottolo, fobito Io affonfe nella Ducal Sede.S’inchina- di Cenoua* ■ 
ron’anco alla G liela  Piacenza, e Parma, pretefefi fpettanti ad e f  I  £7»^e 
f a , come già Hate incorporate nelI’Eiarcato di Rauenna antico ; 
eal Ducad*Vrbino, eh era il direttore dello fteifo Campo Eccle- 
fiaftico,lì dierono tuttigli altri Luoghi, eCaftelIi della Romagna,
&  egli andò poi à prefentarfi in villa dijBoIogna. ElTendo allora ; : 
quella Città nulla prefidiata, non hebbero cuore di attenderlo li 
Èentiuogli* Preuennero la fua compari*, fuggendo à Ferra- S W  
ra ;  ed egli entratoub fe ne impadronì lenza sfoderare vna fpada ,  Bologna 

dalla quale incontrata facilità, e dagli eiperimenti in altri tempi 1
quiui f otto altrettanto difficili prouati, u venne à fcorgere quan- tmogiu  ̂
to più deii’armì, poffino tal’hora le congiunture , Aggiuntoli padronìfce.: 
agli altri quello felice fu cceiso di Bologna, per cui haueuacosì à 
lungo, eiramoleftifsimiaccidenti penato il Pontefice, fi riem- _ 
pietedVninfinito contento,oramai coufeguito hauendo tutto 
ciò, percuìs’era già precipitato nel mezzo à così altiincendi; di ^Allegre^- 

guerra. Fareagìiperò che gli rimanefie ancora dì ottener 
¡rara, per adempire àperfettione le glorie fue, e coronare il Fon- Cbs penfa 
teficato, e la Chiefa ; e più cofe anche gli fi aggiunfero per mag 
giormenteàciò infiammarlo* Vnafù la fperata facilità , poichércra' 
eflendo già mancato al Duca il potente braccio del R è  di Fran
cia , fcorgealo inhabile per fe iòlo à poter difenderli ; L ’altra,vn 
modo, che gli venne fporto, più defiderabile, e ficuro aisai dei 
pericoli, e del fangue- G li fu aperto Tadito alla delufione^arma> 
che fempre combatte, e che può lènza azzardo, fempre v incere - 
L o  fupplicò iiM archefedi Mantoua di perdonar’ad Alfonfo, 
eshibendogli di farlo andare in perfona à fuoi piedi,per humiliar- 0̂ ,  M 
fi à tutto ciò , che haueffe efercitato di gratia ,e di giuftitia 
verfo luì la fua paterna pietà. NonIafciò Giulio pregarli mol- r™«. 
to . Promifeìltutto;m a il D uca,prim a di portaruifi,fapendo, 
che può mancar fàcilmente il fuperiore all’inferiore, non fi fidò 
del folo mezzo 5 e del folo impegno del Marchefe. Fece, che V 
Ambafciatore Spagnuolo riceueffe la parola à nome del Rè del 
fuo ritorno à Ferrara libero, e ficuro . Con quefti fondamenti 
dunque andatoui, corìfpofero di primo afpetto al promellbiutte cS‘
le apparenze. Sofpefe Giulio le cenili re , eie fcotnuniche; Io in- 
troduffe in Conciftoro s e quiui egli fommefiamente implorato- c/^Wp 
ne il perdono, fi dichiarò di voler viuere, e morire obbediente tfconcljL 

: Feudatario dell’Apoftolica Sede ̂  dopo che delfino il Pontefice rIl^^àdgm 
fei Cardinali à trattar feco in più precifi termini la compofitio *:puttii fei •

L I  a ne.
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ne. Cominciarono li Congreffi ; ma nel loro bel principio hebbe 
il Duca veherrienteoccalìonedidubitarechenoncosìfacilmente 
finiiTeil rancore fino checòtinuarinterefle. T roupe glie locom- 

 ̂■ municarono chiaramente i Cardinali deputati,rifoIuto Giulio dì 
dei ¿¡¡Si ficco non riconciliar fi mai lenza i! libero rilafcio diFerrara, dando- 

**r~ gli in cambio la Città d’ A ffi, la quale s*era* trà Paltre dì fopra nar
rate^ reía anch ella volontaria allefèrcito de'ColIegati, e per d à  
pretendeua la Satità Sua di poteredi effe difporre,come alI’Apo- 
itolica Sede gettante. Riero pìd'ognì fofpetto AlfoniotaleinaF 
pettatarìchieffiim,afouraggiunfepoì vna pruoua ancor maggio-' 
re,cheg!iconuertìiIloipettoinfìcurezza . Gliperuenneauuilo, 

vi Duca chehaueiìe il Duca d’Vrbino occupato Reggio . E g li perciò tro^ 
gilicupù uandofi da tante parti ailalito > non più vide , nè opportunità >nè 

prudenza, per fermarli maggiormente in RomajCon la lùa perlo-i 
na in pericolo, e con Ferrara efpofta alla difcrettione delibo i ne
mici - Fece, che lo Hello Ambalciatore Spagnuoloàl quale ne 
hauea già riceuuta la parola * chiedeííe a I Papa la licenza del fuo 
partìre>evifiaccompagnònelfiiitanzaFabrìtioColonna , che, 
già rimafto prigione deErancefi, e coleguita col fauore d A Jfcn - 
fo la lira libertà , gli era obligato della vita . M a la Beatitudine 
S u a , nulla curando gli offici; e le interceifionì né dell’vno, né del! 
altro , niegò loro apertamente di acconlèntire ; anzi per Rom a 
diuulgoffi, che già folle delibera tone [Fani ma di fermar’A  Ifònfo 
prigione,perciò Fabricio,che Iohaueua quìuìaccompagnato, e 
feco trattenutoli di compagnia, fi rifòlfe di non lafciarlo per ve- 
runmodo così miferamente perire; ed entrò anche nellaiua opi
nione TAmbafciatoreSpagnuoIo, già parimente obligato à lai- 

re? iac&ffUarlo. Concertatone dunque il m odo, Profpero monto à C a-
fus?ea f*  uallo 3 e con Io ipalleggio di molti trattolo fuori di R om a, e in li- 
S I I  bertà, egli finalmente arriuò faluo in Ferrara, quiui ritrouando- 
fid im i ui; Cheil Duca di Vrbino, dopo prefo R eggio , s’èra condotto
che tToua a combatterla * ma ch'ella hauea rifpinti valorolàmentegll affel-ta
gii ¡idi-, t i ;  sloggiati i nemici, e liberatali dal perìcolo. 
e 'prefir- Mentre la República trà quelli tanti accidenti continuaua à 
uda.; compiacere al Pontefice, &  à fecondare i di lui fèruenti defide- 

rijjpensòdi profittar'anch ella vna volta a* luoi interefi^eipecial- 
Venfa U mente di rimpoffèlferfi di Brefcia* già toltale con la ftrage horre- 
hlcfli- da,chefiè efpreffe>e di Crema infieme.Trouatiafìcontroalla prì- 
&  e o lima ancora ffitnolata à farlo da vna fortita in quei giorni lue-
m.’e r'~ ceduta di mille F a n t i, e di quattrocento Caualli Francefi con 

molte vccifioni, e depredationi, e le bene accorimi! gran nume
ro de* Veneti,ed ammalatali molta gen te deIpaelè>nefoifèfl;ata 
tagliata deffi ancora vna gran parte, e ritolte loro le repreiàglie,

rad-



raddoppiato impulfoad ogni modo di vendetta, e di racquiilo, 
troppo teneuafanguinofaracerba piaga, per no tentar fi di perfet- ¡; 
tamente fanarla. Oifpenso dunque patenti il Senato,per affoldar ¡ i 
duemilaGrigioni;CrebbeàmoItiCapitaniIoftipendio,ecófolò, ii 
edeccìtò piu benemeriti, conlarga,egeneroià mano Nulla però 
erano per valere » nè quelle, nè altre diligenze,iè il Veneto eferci- 
to per anco nello Stato di Milano dimorante,no lì Iicentiaua,e di- 
iuniua dallo Suizzero, onde icriflèro quelli Padri a^Proueditori, 
e Capitani» che tolto dal Sedunenlè con iòaue maniera congedo , Ut ordini, 

andalTero à porre in effetto le già deliberate Imprefe. Egli nò po- ~
tea per ninna maniera pretéderne dìlgufto.Giàs era impadronito ^ j ”̂  
¿Milano,ediquelDucato;haueagiàicaccìatì,fipoteuadire,tut<id! 
ti li Francefì dalla Prouìncia, col braccio da quelFarmifportogli, 
che bifogno rimaneua p iù , per colà trattenerle ancora j fe pure 
non fbffe fiato ambitiofo di contìnunrieie fbggette ? E  vero, che 
poteaiì dubitare ancora del R é  di Francia, già fa pendoli, eh'era 
infiammai iffimoà vendicarli di tanti oltraggi, e perdite patite;
Màcomienendo anche il grande patientare ai caprìcci della for
tuna, non poteua,che differire i penfieri, trottandoli allora molto 
più obligato à difèndere il fuo Regno dall’Armate Inglefi, e Spa- 
gnuole, che oramai per terra, e per mare Io haueuano attaccato, : 
cheà riièntirfidalótano qui in Italia degli infelici occorligli fuc- 
ceffi. Parue nondimeno à Sedu nenie di n lega re a’ Veneti la per-sedunenfc 
miflionerichieftagli d ipartire. Inuentò di voler’Undare in P 
montecontra il Duca di Sauoìa, e l Marcheiè di Saluzzo, dimo- 
■ flratìfi partigiani deJ Francefi ; ma fi dubitò, eh egli Io facefie per 
compiacere àMaisimiliano, alquale infinitamente premeua, che 
la Republica non fi rimpoiseisaflè delle dette due C ittà . Quella 
era vna violenza, che non poteua vantare mai titolo di ragione, e 
meno dopo tante altre^h’eglihaueuacotra Tarmi Venete giàin- 
folentemente commeflè; fino eflendo pallato in quergiorni à ten
tar dì eftorquere dadoro Capitani sforzatamente denari.

Deliberato hauendo per tanto effi di non voler fofferire per al
cun modo sì fatte ingiurie, rifolfero di deluderlo con Parte, già 
chenonpoteuano altrimenti metterlo al dòuerev Atteiàne la 
congiuntura, cadde vn giorno, che il Campo Suizzero fi condufi 
ièìn Aleflàndria. Partirono elfi d’improuifo per la viadel Bofco 
con tutto Tefercito, ed arriuati fenza oppofitionefopra il Pò alla ^  
Caua, Io palfarono fopra vn Ponte, da loro difteiòui,diuidendo> 
e fpignendo pofeia in due corpi le militie, Tvno contra Brefcìa > 
TaltrocontraCrema.,LehaurebbonoanchefaciImenteamendue città _ 
acquifiate , ièritrouatì della iteffa opinione fi fòdero gli Allea- 
ti Prencipi. M a giàfurtìuamentedìigiuntofi dallo Suizzero que-

ito
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iìoefercitovgià Maffitmliana»fe bene in trieguacon laRepublic3»: ' 
odiando molto, come già fi diífe, ch'ella slmpadroniffe delle det- 
tedue Città ; e già il R è  Cattolico * non potendo per gli propri; » 
ne per gli intereffi congiuntile no adheriré ai defideri; della Mae- 
fià Sua , conlpirauano tutti quelli vari; affetti in vn iblo » dlmpe^ 
direallaRepublicalaconiècutionedel fuo giufto intento . Vn* 
altro oftacolo vi fi agglugneua. Àipirauano amendue gli detti 
Prenci pi ad inueitire nel Dominio di Milano vno.de’ loro comu
ni Nepoti ;ed il Pontefice alllncontrofopra ogni cofeabborren- 
do, che conifchiauitù delTXtalia vi fi annidaifèrogli Spagnuoli, 
ed i Tedefchi dentro, fi conferuaua collante à volerui Mafsimi- 
lianoSfòi-za, figliuolo del già Duca Lodouico. M a foprauenne 
tra quelle difcrepanze à maggiore fconuoglimento ancora di tali 
fenfi ,eriloIutÌoni, il Cardona , Vice Rè di N apoli. G ià  trasfe
ritoli in quel Regno con le genti auanzate dal conflitto di R a 
ti enna, ediuiaccrefdutele ad vno Hato di confiftenza, fi diede 
alla marchia per la Lombardia coniítrauaganti penfieri .V o lea , 
che il Papa, eia República continuaffero à corrifpondergli qua - 
rantamila ducati ogni mefe, accordatigli nell'Alleanza; e ciò 
fino, che finiuafi di togliere à Luigi tutte le rimanenti Fortezze, 
e Luoghi» eh egli per anco poffedea in Italia. Due aggraui sfode- 
raua indiuidualmente poi contra Giulio ; lV no, che fi foffe impa
dronito di Piacenza , e Parma , benché lungamente fiate fiotto il 
dominio deTrencipi, che in qualità di Feudatari; haueano anti
camente fignoreggiato MìIano;TaItro, che infiftefle ancora cotra 
il Duca Alfonib in onta della volontà del R è  Ferdinando, laquat 
era ; di conferuar quel Prencipe nel fuo poifeffo, non meno per 
Tinterefle politico, e di parentela, che per la parola, eia fede, già 
data da Giulio medeiimo in Rom a al fuo Ambafciatore di Scu
rezza . Quelle tante pretensioni, e vari; oggetti trafpirando però 
da femplici argometi, e inditi; nò ancora da publìche dich larario- 
n i, nulla fofpefero Tarmi Venete à proieguire nelle predette due 
fue Xmprefe . Succedette felicilfima quella di Crema . D i ri- 
ftretta pianta, e tutta dintorno affediata d'armi , nonhaureb- 
be potuto lungamente reggerli; Ne accelerò più ancora la refe 
Benedetto Crinelle, che v*era dentro Gouernatore. Rapito da 
termini vfatigli cortei! » confignolla volontariamente. Ed Publi- 
co retribuendone il m erito, lo infignì del carattere di Patritio ;

* fello Capitano di Fanteria ; donogli terreni co vna Cafe in Pado
v a ,  & andò Nicolò Pefari algouerno delTacquillata Gfftà. M a 
nongiàintalguifa riufeìfacile TattentatofottoBrefcia jier vari; 

i llranifsimi accidenti di auuerfa fortuna, e di mala volontà » che 
allungarono Tafsedio, e che Io fecero alTvìtimo terminare con 

* eli-"
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efito infelice. Mentre ingroflàtofì molto il prefidio refifteua ai è .') .: ’! 
patimenti,ed agli aflalti intrepido, e coffante, feguitando il Vice 
R è  di Napoli il fuo già intraprefo cammino , arriuó al Cartello 
Bolognese ; é comparire nel tempo medefimo in Italia il Vefcouo Bolo£nefe. 
Gurgenfe,mádatonidairimperatore, per trattare la pace in Ro- ' 
rpa con la República. Quefti, calatonel Veronefe, prima colà GMgl„fc ; 
ritrouòàn pallando, vna fortuna,da lui forfè non imaginata.Tro- micron?-' : 
tfò 5 che i FTancefi , ch’erario in Legnago, iènzaeiTere ricercati, e 
meno combattuti, raflegnaronodi loro spontanea volontà quel
la Fortezza alllnfegne delTImperio, né vide, che per altra c a g io --^ "^  
ne ciò faceiTero , fè non perche pretendendola fba la República, e m£°' 
feruire potelleàimpediretrà Celare,eleila predetta pace. D ’in
di poi palla ti àM antoua,Gurgenfe, e il Vice R è  trattarono per Efetche; 
primo negotio, à chi dare fi doueiTe la Signoria di M ilano. Con
correva amendye per volontà de’ fu oi Prenci pi in vno, comegià 'ì\egotìato •_ 
fi difse,de* loroNipoti. Mafaputa pofcia quella del Pontefice 
di conferirla in Mafiimiliano Sforza, ilquale ancora tratteneuafi 
in Germania, da chefuggìui, per faluarfi dalle difgratie del Pa
dre, e fue, fi mutarono d’opinione, ed anelielfi concordarono 
in Maflimiliano medefimo. Haurebbero nel Gongreifo ifteifo 
trattatoancodellaRepublicaFiorentinadeilPontefice^ontino- 
uandole nemico i non fi foife chiaramente eipreflo, che fi doueiTe 
procedere contro di quella Città per primaImprefa; introduruì K^.^- 
dentro la Caia de’ Medici ; fcacciarui il Gonfaloniere Sodermi,eS-T3L 
trasformami da capo appiedi il Gouerno. Hauendo per ciò elfi 
conuenuto anche in quella parte adheriré alle iodìsfattioni della 
Beatitùdine Sua, ella fubito commifèalDucad’Vrbmodì vnire 
l ’Ecclefiafiico allefercito di Spagna, per penetrare tofto dentro 
alla Toicana; & ordinò al Cardinal de’Medici, il quale, dopo ac
quetata la libertà, era paíTato alla legatione di Bologna, che do-̂  
ueffemarchiare anch’egli àquella volta, e comparfo inviftadt 
Firenze, procurarui col mezzo de’ fuoi partigiani tumulti,e fcom 
certi. Fattofi punto per ciò al negotio, parti Gurgenfe verfo 
Rom a da vna parte, e dall’altra ricondottoli il Viceré nel Bolo
gnefe , pofe il tutto in ordine per la m archia. Ritardolla vn 
co, attendendo il Duca di V rb in o , conforme ai concerti, àfeco£» ^ 0 ' 
accompagnarfi ; M a non vedutolo mai à comparire, benché piò 
volte mandaíTe viuamente ad eccitarlo,fi rifolie di andariène fi
nalmente folo, e con le fue fole militie. V i fi era incamminato ap
pena, che il Cardinale de’Medici gli foprarriuò confilo fratelloy Và poi col 

Giuliano, e cbn due groffi pezzi di artiglieria, li. quali flrafcinati 
con afpre fatiche per i gioghi di queìMonti, diceC poi, capitaro- In T ofcatiit 

no àBarberino, quindeci miglia lungi da Firenze. Volle quiuiil ** f 1'
. Vice ;
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Vice Rè fermarli vn poco , per dar alcuna pofa allo fianco efer~ 
cito , e da doue anco paruegli bene di oflentare qualche tratto di 
apparente cortefia , per giuftificare in ogni cafo co'Fiorentini le 
fue già deliberate hoftilità. Scriffe loro , eh ei non è era colà tra- 
sièri to,per inuader Stati, nè infidiare, òfeonuogliere gli ordini di 
quel Gouerno ; ma per due fodisfàttioni, amendue giulte , e con- 

rmitìu ferenti;lVna ,1 ’efpulfione del Gonfaloniere,flato fempre fomen
tatore delle miferie d'Italia ; fai tra , la remiffione , e'I riceuimento 
de’Medici nel grembo delia loro Patria, non già per dominaren* 
qualità di Souranf ma per viuere fubordinati j e foggetti alle leg
gi, come ciafched'vn’altro priuato. Arrecarono vn'infinito tra- 
uagìio à Fiorentini quellarmi improuife comparie,e quei rigoro- 
ii protefti del Vice R è  , benché apparentemente inorpellati da 

sì dolci efpreffioni, Non efféndoni > che foli momenti di tempo per
fiéhwt* r rifohiere, e per protiedere, fudauano le confulte trà difficoltà in

finite, Negandofì fintrQduttione de'M edici in Firenze, le le in- 
troducea la guerra . Minacciaua la libertà il loro ingreifo . Pre- 
uedeafi Pefpulfione del Gonfaloniere principio di perdita di do- 
mÌnio,e altrui obbedendofi Ja  difola tìon e del Prenci pato.. Final
mente trà Peftremità degli anfratti fi attenne il numero maggio
re del Configli© à niegare il tutto , dimoftrando di concederne 

Ama parte . Furono le rifpofte * Che fi farebbono volentieri ri- 
ceuuti in Firenzei Medici nella priuata eshibita^conditione ; ma 
che per coníeruarfi la República quafera, non potéa condefcen- 

■ ? dere à det urpare.il fuo primo MagifiratOìfcacciadoui il Confalo- 
niere.Dopò rifpoftofi da Fiorentini iti foftaza tale,al Vice Rè,effi 
in ogni modo preuededo,che no fi farebbe punto perciò mitigato, 
fi dierano tra quegli agitati,e combattuti filanti,e trà gli vari; af- 

: : . ■ fetti dVn Popolo in contaminata Città,à tutte le militari poffibili 
prouifioni. M ail Vice R é , fubito riceuuti quei fentimenti, fen- 

tempo, zafarfi di più intendere > fi partì da Barberino, & andò àcombat- 
vtàtooc- tere la Terra di P rato , diicofla da Firenze dieci miglia * che oc- 
cnpata. cupo anche tolto,mentre le militie, preparateui in difefa, fubito 

riuolfero le fpalie,e lafciarono la Città da ogni canto aperta,Scri- 
tvngran uonoi più grani Autori * che difficilmente fi pollano trouar'ese- 

pi più atroci dei quiui commeffi,fe pure non foifero flati maggio
ri quelli de' Franceli,e de* Tedefchi, quando affarmi Venete Bre- 
feia funeftamente ritolfero. Oltre agli flupri, e gli adulteri;, ed 
oltre alle trucidate militie, vi è chi dice, che vi fi fuenaflero cin
que mila perfone innocenti, &  inermi, e che nelle vccifìoni, e nel
le prede ? gareggiando con f  ingordigia la crudeltà, reftaffe Pra- 

còtóem-to W  ferpenti diffi pato, e sfiorito all'intero. Quello tragico
^»^Ffucceffo atterrì infinitamente Firenze ¡> ed Popolo T L a  coniti fiĉ -
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ne 3 e l timore fuffogauanoà gara la prudenza . Si erano i buoni 
perduti d ’animo; riceueano fomento icattiui dalla torbida occa- 
fione, e fi vdiuano per tutto indiftinti,e mifti rimbombi di lamen
ti , d’inuettìue, edi minacce . FinalmenteeffendoTemprefolito 
tràlefuenture,cheloidegno3erodÌocorrinoadisfogarfi contro 
di colui, chele ne credeil colpeuole, folleuati molti de' Prima
ti, tumultuariamentefifpinferoal Palagio del Gonfaloniere, e 
lo violentarono, conproteftigrauidi morte, à douere inconta
nente vfcire di C ittà, e portarli altroueà meno rea fua fortuna. 
TaleterribiIe,edimprouifoalTaIto conuenne riconofcere il mi- re fc ¡Ted
ierò  j perfora ma grada di redentione . Si partì nafcoftamente 
lanette, e condottoli nel Senefe, dindi incamminoffi verfo A n -C&f̂ tt 
cona. Allontanato, ch’ei fìt, fperò quel Configlio di h auerfodif-^0«- 
fatto al Vice R è à baftanza nelle fue richiefte. Mandorli lubito 
Ambafciatori,e le loro commiffioni furonojdi notificarglila par* 
lenza, e Tefilio del Gonfaloniere, e poi eshibirgli infieme di rice- 
uer’in Firenze i Medici, pur che fi folfero contenuti dentroalla 
loro priuata offerita conditione. Moftrò il Vice R è  di aggradi- 
remolto ¡officio ; Accarezzò le perfone; Approuòlefpofto; ma 
quìnoncontenendofi, afpirò à cofe affai maggiori. I n t r o d u f f e ^ ^  
con gli Ambafciatori medefimi negotio di fiaccare la loro R e-*  ‘ 
publica dell’amicitia del R è  di Francia, e perfuadelli à promet
tergli ; Che farebbe ¡entrata ancor effa con gli altri nell’Allean- 
za ; Che haurebbe esborlàto à Mafsimiliano in rate quaranta uerfi partii 
miladucati; A  lui, altri ventimila*, ed ei fi obligò aITincontro,fu-fI ' 
bitocorfo il primo pagamento, di vfcire da quei Toicaniconfi- 
n i, edi rilafcìare intéramente l ’occupato. Approuatolì il tutto 
dal ConfiglioFiorentino, leguì tolto Tingrefiò in Firenze d e l^ ^ f*  
Cardinale, di Giuliano fuo fratello, e di tutti gli altri della Caia J * 
M edici, con immenfo applaufc de loro partigiani, e generai- Cartin£ . 
mente del Popolo , dopo diciotto anni di patito efilio , da ch e, f» 
feorrèndo vittoriofo l’Italia Carlo ottauo,Rè di Francia , vi furo
no tumultuariamente icacciati.Ma ficome andò il Cardinale,con 
gli altri infieme,dirittamente à prendere Talloggìatnento nel fuo 
paterno antico domicilio, non già così Tingreffo, nè meno Tacco- 
pagnamento fù conforme al conuenuto,né in priuata qualità.Lo 
feguitarono molte C 5pagnie,e rimale in tal guila nel fuo bel pria. 
cipio alterato il punto più premurofo, e più gelosamente attefo. 
A d vn a tanta violenza no più fupolfibile di contraporfi; anzi più ^
fempre andarono feguendo gfinconuenienti. Conuocaronfi nel / S 0 
publico Palagio molti de1 Prim ati, trà quali fuui principalm ente^0̂  
Giuliano, efi poferoà trattare con autoritàdifpotica fopramol- 
te prou ifioni, e regole di quel Gouerno. Stauano*econfigliaua-

M m  no
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nointalguifà* quandoauide Iem ilitiedi godere anch elleno di 
que fiicceffi felici, corfero con impeto alle Porte del Palagio, e 
gitatele i  terra, e ialite le leale, s’impadronirono degli argentile 

: lemme* 0gn*ajtracofa pretiofà, perlo che tutti fi dierono precipitofa- 
menteà fuggire . M a da quella fteffa confufione feppe Giuliano 

fiTaipo ritrouare vn efito migliore ancora á fuoi difegni. ratta Tuonare 
"la Campana, chiamò generalmente in Piazza il Popolo, e sforzò 
tutti con quel terrore ad afsentire> cITelegefse il Cardinale à Tuo 
piacere cinquanta Cittadini, neyquali trasfèritafòfletutta l ’auto- 

Sform a a ntà delPopoIo medefmo.per deliberare con indi pendenza; e così 
fuo nts'dq A formatoli da lui vnConfìglio, lì potè dire difeftefso, eleuofsiin 
.emetti, vniftanteà maggioregrandezzajefouranitàdellagiàgoduta dal 
rìYjftn P^drC ’

' /¿urani td.. D i quelli fortunati auuenimenti li detti fratelli Medici ne 
furine ¡tri portarono incontanente Pauuifo al Senato. Proteilarono la de- 
V£TlSer uotione alla memoriache douea perpetua la loro Caia verfo le 

benigne,& afsiitenti gratie, riceuute dalla República nelPeftre- 
mitàde’ Ior cafi,ed ella corrifpodendo con ampiteftimoni; diag^ 

iìeca/fa gradimento, e di flim a, concedette loro , &  à Lorenzo, già figli- 
¿dìa gliuolo di Pietro, il fregio del fuo patritio carattere, eleggendo-1 
Fuetea ufaneo in Ambafdatore Francefco Donato.

Non rallentarla in tanto contra Brefcia Pefercito Veneto tutti 
¿ìmbàfciar li potàbili fuoi sforzfe diligenze,nè macauanoiFrancefi dentroui 
%ffeàw di vnagra brauuraneldipingere gPinfiftentiafTalti.XISenato in-: 
Terefilt tento à compierne tolto P Imprefa, rinforzaua continúamete Pe

fercito con fpeditioni frequenti dimilitie;Quado conuennefinah 
mente, anchetrà tanti ftrignenti bifogni dì feitelTo, fecondare 
gli altrui tenaci penfieri. II Papa riffa più che mai nella fuaopF 

' mone di efpugnar Ferrara, efficacemente Io ricercò di faccorfi.
Se lì teglieuano le genti dalFefercito fotto Brefcia, troppo inde- 

j&utwt- boliuanfi le forze. Deliberoffidiluppliruicol danaio. &  affaldò 
“  nella Romagna duemila Fanti, che furono Ipinti con molte arti

glierie alPobbedienza del Duca d’Vrbino, efi fece entrarevn 
buon corpo d" A rm ai a in Pò,onde rimanelfe fpalleggiata per ter- 

S ĉ N ra ,ep e rm a rea I Pontefice Plmprela . M a il Vice R é  * doporF 
ceuuti da* Fiorentini li concertati denari, introdotti in Firenze 1 
Medici , e rilafciato Prato conforme al pattuito, fi leuò dalla 
Tofcana, e ripaífateP A lp i, ecalato in Lombardia, guiui mag^ 
giótmenteingrofiblloProfperoCoIonna, che andò foco ad ac
compagnarli . Comparite tutte quelf armi in quei Contorni * in 
tempo,chepur continuaua Pefercito Veneto a combattere con 
grandifperanzeBrefcia, non piacque più al Vice R è d i lafciar 
ciò maggiormente correre. G ià s’era fatto conoicere, con altre

feor-
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fcortefi,ed improprie attioni, fiero nemico di quefta Patria, e  
delle fue grandezze. Prauo d’animo piu che mai, né mai fetol- : 
lo d’infmitamente arrichirli, non ottanti i tefori, rìtrouati in Pra- r 
to, li ventimila ducati de’ Firentini, e i denari molti datante al- 
trefecende di quella guerra viurpati, entrò nel Contado Bre- 
fciano, efiauanzòfinoàGoito. Quiuigiunto, ora fàceuafape-G^/ 
re à Capi Veneti, che s’era colà tratto, per dar mano alla perfet- 
tione delITmprefa ; ora con finto zelo procuraua pervaderli,che E fu. 
haueife potuto meglio conferire alla República la pace con M ai '-xm 
fimiliano, che maggiormente irritarlo con Foccupargli quelle 
Città 5 eh egli pretendeua fue ; e gli Suizzeri > niente meno inui- 
diofi della gloria dVn Prencipe Tuo Confederato, e che loro efi . 
borfaua continuamente denari ,s’erano oramai condotti fopra il p^ m i 
fiume Oglio, con intentione di tragittarli à Quinzano ,e diacco- ĉ tTaT̂  
ftarfi in foccorio della combattuta Brefeia. Erano quefteal Vi
ce R è  fperanze grandi, per impedirne alla República il confe- 
guimento; Ma in cofa, che grandemente fi brama, fuperando 
fempre il timore del pericolo qualunque fperanza, pauentò egU 
in ogni modo qualche improuifa caduta. Volle giuocar di ficu- 
ro ; né feppe meglio farlo, che introducendo fegretamente nego- 
tioconObignì, eh era il Capitano inBrefcia del Rè di Francia.
G li fece offerire, che fe contentauafi di coniignare allarmi fue — 
quella C ittà, fi obligauafpalleggiarlo, elafciarlo vfeire, & andar Introduce- 
libero, &ilIefo con le fue militie. HaurebbeObignì potuto mol- 
to prima riceuere anche da’ Veneti Capitani lo fteflo patto di fi- hnrr̂ [[lin 
curezza; M a il dolore delle battiture, cheprefentementefi ri- r 
ceuono, fàfcordar quello dellaltre, benché maggiori, dianzi ri
fen tite . Scelfe di accordarli più tolto col Vice R é , e furtmámen
te Io introduffe con tutto Fefercito in Brefeia. L a  promeffa di la- 
fciar’andar lui, e i fuoi Francefi lenza alcunlmpaccio, fù pontual- 
mente mantenuta. M a la pouera Città conuenne foggiacereben’ e 
altrettanto alla rabbia, ealla voracità de’SoIdati, li quali fi feto I- tT3t 
larono appieno del fangue, delle vite,e delle foftanze di que'Iace- 
rati innocenti P o p o li. Se però non fi potè imputare Ghigni di Con gran 

alcuna colpa, per hauer ceduto Brefeia agli Spagnuoli,già d íen-^*' 
do inimico della República, ed al nemico il tutto lecito effendo, 
non già così hebbe fcampo il Vice R é, per efimerfi dall*enorme  ̂
e turpe, dihauere infidiofemente procurato, ed ottenuto d’im- 
padronirfene, fenza rifpettar quel vincolo di Alleanza, findif- 
fo!ubiIe,con cui fi contentano i Prencipi di allacciar ^arbitrio 
della loro indipendente fouranità. Iniquamente cottui Io difciol- 
fe. Ingannò prima; tradì pois e difiirto contaminò al la Repú
blica quella gloria, di cui eradla già in procinto d’üluminar-
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j  filipendole Brefeia, tante volte fiata fua,e chehauea tate volte >
■ editanti cotti ricuperata dallemani de’fuoi nemici. Gonuenn^ 

dunque lefercito Veneto, ¡sforzato davntanto improuifoacci- 
; rùlnH ' dente, ritirami iubito le artiglierie, ritirarli anch’eg li, e patien- 
 ̂ tar’,eriièrbaràtem podim inoriinfidie,edipiuopportunafor-

tunailgiuftofentimento. M a fefuanìalla República, per la vio
lenza di vn arte profetila, la ricupera di Brefeia, rifarcilla i 
in qualche parte altroue quella forte, che difficilmente può in- 
uolaril merito, e contrauenir ai geni;. L a  Cappella di Bergo
l o , Caftello, che s’erge, come ancor sJè detto, fuori della Ci ttà, 
io pr a vn M onte, fò refe volontariamente ai Capi Venetianida"

' ■ l a foIdati?chelaprefidiauano.
inciti1! AIcuniLuoghi contìguiàCrema fecero lo  Hello, e'ISenato, 

ftudiando prouidarnente alla manutentione, ripartì per tutto 
genti, danari, e publiciRapprefentanti. 

n Pefmty Giunto frattanto il Vefcouo Gurgenfe à Rom a > e radunatili
ifni$mé faCongreilbgli AmfaafciatoriSpagnuoIo, e Veneto , efpofead 

mnbìdue il fuo granedifpìacere, che tra rim peratore,e la Repú
blica non fi haueife mai potuto conciliare vna buona pace, ed afi 
ficurò , ch^egli sera colà trasferito, defideroibdi ftabiliria, e cor
roborarla con la benedìttìone della Beatitudine S u a . A  tali dol
ci elpreffioni corrifpofè con pronto affetto fAmbafeiatore no- 
fìro , efprimendofi di confidare: ancor’ eg li, che il Sommo 
Pontefice, Padre amorofo, e indifferente, haurebhe conia fua 
Giufìitia, anche pareggiati gfintereffi, e gli animi. M aprefiofi 
adirono propofitionì dìfpari, edifeordanti dalFalpettatkme,e : 
dal giufio, equafi conformealfaltre,giàffoderatefi, di*vnìnto- 
lerabile difpregio. Propofe il Papa.

C herefiaffe à Ccfave Vcrona\Cbegli doueffe la Repúblicarilafciar 
TropvfttìM Vicenda ; Che P adottâ  e jTreuigi, da lei ottenute, e conferiate col 
ròÉdei petto, coi (angue , e con tanti profu f i  te fori > haueffe ancora bìfógno di 
à̂paaiia comperarle dalla Maejìà Sua col tributo di trecento libre doro ovnx

R ep u bm a* * r  ì  ' ì  r  i '  ? ■ / • — »anno y e convn [mito esborjo at due mila cinquecento. Che quanto 
al Friulty tenefiefacoltà il Pontefice di giudicare à chi legittimamene 
te afpettar doueffe ; Che P Imperatore, et Rè Ferdinando di Spa
gna fofferoobltgatì à compir di fc togli ere, e Jòpire affatto il Concilio, 
già ordinato in Pifa, ilquale, benché allora fi trouaffe quafi intera
mente dì [perfo, &  obliato, trauagliauaper anco Giulio-, e final
mente , che tutti douejfero concorrere con le loro forẑ e altefpugnaùo- 
ne di Ferrar a.

In vece dì fottoferiuerfi ita li oltraggiale propofitionì, fido- \ 
uean più tolto, da vn Prencipe libero, e grande, rifentite, ed acri 
le rifppfte. II Senato in ogni modo con la fua lolita pietà volen-

do, >

!' t76 DE’ F A T T I  V E N E T I  u



do/e non rifpettare Tanimodel Papa,foggetto anch’egli, come 
huomo,aIIe paffioni^riuerireladiuinitàdel carattere, commife, 
per quello fu detto , alP Ambafciatore, che, oltre à ciò, che gli ha- 
ueua da fe lìefla rifentitamente fubìto rifpoito ^doueffe parlar- 
gli in taleioftanza* ;

Che bramo f i  fernpre la Repub He a di riconciliar fi con UMae/ìà di 0̂ jo ^  
Rdafsimili ano x &  ambii io fa niente meno difodisfare ai defiderq del- Senato in 
la Beati tudìne S ua, ejfer 'ella fiatafino à qu elì bora anfio [a mente ut- rî a’- 
tendendo duplicati motìuì di contento, da dm cotanto /limati, &  of
frii att Prencipi. Sentir fi tutt amila firn aprefa davn3ìnfinit oc or- 
doglio, troppo rumando te propone condii ioni le bafi più ferme del de
corose del Dominio. Contenere lepropofie - Che douefife (a. Republi- 
caprà i  altre Citta principali, da lei poffednte, e cl/erano,, polena \
dir fi yte radici piu forti dell* Imperio fuoin^Terra ferma ^ritafciar\ ;
e cedere ‘volontariamente Vicenda ; Sottomettere TSrenigf e Pado
tta à cenfiyy e tributo perpetuo, e foggettar il Friuli ali altrui, benché•: ; . :
rìueriio, gì udì ciò, Se però di quefi’ vlt ima fòla condii ionefi trattaf 
fi, ancorché fi verrebbe canefiaàporr e in forfè, ed in contingenza il ! 
ficuro y rimettendolo nondimeno nellincontaminata Giuriti a della 
, iBeatitudine Sua, non potrebbefì, che attenderemmo, fama,, e fine era 
decisione. Aia circa alialtre duenon f  opere come perfuaderfine 
il Veneto G ouerno. CJT roppò. di friggere il Prencipato lo fpoglio, el tri- 
butoy efiremiy non già mezzi'termini,perriconciliarein pace gli ani
mi >ele differenze - Non poter fidartitolo dt compofìHone à quello,che 
ogni cofa toglie, mentre nonrefierebbealtroalla Repub tic a ,ri ta f dan
do , e foggettondo le fu e Città y che il non batter più occaf one di far 
guerra,per difenderle. Pregarfi per ciò la* (ita gran bontà- di rifletè 
ter e a li ingì ufi e pretenfionì delVefiouo Gurgenfe} le quali,ibenché vfet
te pano dalla Bocca della Beatitudine Sua\ beneffer certo il Senato, 
hauer le difcorfè^per compiacere a li  altrui de fiderio,nongiàperche v i  
adhertfse la fua retta volontà-y già noto effendole, quanto vtueua 
ambino[0 Ce fare d ir impofi e f a r  fi in Italia della fua prete fa  antica 
giurifdittione Imperiale y quanto nella libertà della Pro ut noia Ro
ma rifplendeua, e quanto* conuentua.la detrattone d vn a  Republica, 
Vhaueua in tante torbide occafioni infi amabilmente dtfefa la (¡att
rezza  deli vna , e dim t amente co nferuat a i naia labile il ri(petto >e la \
gloria deli altra*

Mandato 1 officio aH’ Ambaiciatore, egli rappreientoJIa con 
latto riuerente al P ap a.

M a non fu quella la prima volta, che Giulio negafle alla R e- 
publica]rigorofameterorecchio.ContinouòanchenelIa prelente 
1 occafionercrdinarìa durezza,fetnpre iècodianzidimoftrata; nè 
ammollita, le non allora, chevolle col fuo mezzo ricuperar1, &

ac-
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acquifera fe fíefFo, &  alla Chiefa, C ittà, e Dominio. Furiofa- 
: mente ripigliò li già minacciati protefe 

M l̂pà f i  ^  ̂ publica non volea la pace, haurebbe hauuta Id guerra,: aiFMa-. farebbe fida lei dtfhnìto. ; riunito fi a* France fi ,e r  ¿mutuata fr a  toro*
, edefihì* e gli Spagnuoli quell' Mie anz^a, dì cui ancora gron-

i dandone il  [angue, non occorreva rammemorarne g li eccidij.
G ià fapeua T Ambaiciatore la volontà rifòluta, ed inalterabile 

del Senato, di gittarfi più toftoin vna nuoua voraginedi fiamme, 
e di pericoli, e perdere con farmi sfoderate il tutto, che difor
mando la Maeftà del Principato, vilmente cederne, ò renderne 
tributaria alcuna parte. Procurò per tanto da fe medefìmo, fen- 
za altre publiche commiffioni,di andar intepidendo gli concitati 
ardori del Papa col feguente officio.

€ heyl  merito dalla Santità Sua vantatoper ha uer foccorfa la Repu- 
fjtyurprr ^ lca nei^  eccefsìui firn languori*far ebbe fuanìto all'intero y quando 
guadagnar di tutto C otte nato f i  coH me zjo delle fue fante bene dìt tioni, nonpiàne 
L°‘ foffe rìmafio veftigh , ò memoria. C he m n filo  tende ano le conditioni

Cefareepropofiè à togliere quella gloria alla fu a  pietà,ma pretenden
do di più tributarie T* remgi, e P  adotta, haue u ano in fieme la mir a a ; denigrare anco alta República la valoro fa  co fianca* con cui ella fola, 

con tarmi fue fole fioaue ale difefeye racquifiate contro ditutta vna 
congiurata Europa • Che non s*er ameno slSenato contenuto a fagri- 

ßc are per f i  filo  te v ite, e le f i  flange de Cittadini, ed à fuifcerare 
li  più mafeìcci, e rìferbatì erari] j ma bene hauere in o Itre, per co m~ 
piacere ai defiderij della Beatitudine Sua*girati ri fimi cenni g li 
eferciti m terra, e te rn a te  inmare, e net Pò, fintea rmfurar ne i 
pericoli * ancorché ercefiiui y e fintea riguardar a lt abbandono de* 
propri] interefii, e de3 propri] amici; bramofo[opra ogrialtra cofa 
deltadorata fuagratta* la quale, non hauendo demeritata giamai 
con ninna anione, allora p iè  fempre jperare propitia y e clemente di 
trottarla, e di goderla.

M a ne meno punto vallerò quelle, &  altre infiftenze dell A m - 
bafeiatore. Altrettanto mantenitore Giulio del male protefe- 
to , quanto del bene promefso mancante, ierulinluila medicina 
delle ragioni à mortalmente farlo peggiorare, intraprendendo il 
maneggio di vn’ Aleanza, tra ef$o, l ’Imperatore, il R é  di Spa

ro^ a g  na, e quello d’Inghilterra contrala República. Con due però 
non poté Fintento riufcirgli. LAm baiciatore Ingleie, che gli 

la&pubiu era in Corte, iàpendo la propenfione delfuo R é verfo quella Pa- 
ngn ares- tria, e vedendo troppo torbido, per non dir’altro, l’oggetto,non 
b lu ffi volle in verun modo acconfentirui. Fuui renitente pure lo Spa- 
Nèto gnuolo per altri politici rifpetti ; ed incontrò la Santità Sua non
£nü00\ poca durezza con Hmperatore ancora per le due Città di Pia

cenza
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cenza)eParnia> appropriateàfèftefla, com esi narrato , per 'Eludè* 
: l ’antica pretefa giurifdittione Ecclelìafiica, e da Celare altre- 
fi volute,per efiere fiate lempre cómprele nel corpo del Milanefe 
dominio.

Confiderauafi in oltre da quelli > che da vero amauano IVniuer- ; 
lale faluteltaliana ; Che facendoli nuouo fegno la República alle 
iàette , & allodio di tanti congiurati Prencipi , fi farebbe gittata 
difperatamente a’ Francefi , e 1 R è  Luigi più che volentieri l ’ha- 
urebbe accolta>per porre di nuouo con la Colleganza fua la Pro- 
uinciaingran trauagli. M olto affatìcofsi Giulio per rìmuouere 
tali timori, e conciliare le difcrepanze; M a finalmente efperi- 
mentato hauendo, che era impofsibile ildifcioglimento di tanti 
inuiluppatinodi, fi contenne, quanto al R è  dì Spagna Solamen
te di ratificare; Chedoueife MaffimilianoSforza,in confor
mità dell’accordato in Mantoua trà Gurgenfe, e l  Vice R è , 
entrar Signore, com'era flato fuo Padre , di Milano , e ài con cui tu 
quel Ducato ; e con Cefare ieco fi riftrinfe nei Capitoli fe-
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guenti.
Che adheriré douejse la Adaefià Sua al Concilio Lateranenfe 

C he non potefsepreflare afstjlenz^a alcuna d  nemici dell' Apofolie a. E Capitoli? 
Sedet efpecialmente al Duca Mfon fio di Ferrara 7 &  a Bentiuoglìy cond)̂ ]' 1 

Che fofie tenuta la Santità Sua à perfeguitar la República tempo
ralmente ,  e fpìrdualmente fino che C e far e s dmpojjefiafse del capi
tolatoli in Cambray ;  Che sintende [se in conJegucnz¿>a ritrattatala 
f i f i  enfio ne dell'armi già con e fisa fl abilita-, C he non pote fise alcuno con 
ejsa medefima conuenìrfi fie non con reciproco accorrfentimento,e che,  

quanto al Domìnio di Parma* di Piacenza, e Reggio, <vi continua fi  
fe padrone il Papa fienz^a pregiudicìo però delle ragioni, e gì uri fiditi 
tìoni dell*Imperio.

Stridatafi altamente quella Lega nella Chiefa di Santa Maria^ 
del Popolo, ridufíeil Pontefice il fuo Concilio Lateraneniè la 
quarta volta, in cui non volle interuenir Gurgenfe, benché già 
veftito della fiera porpora Cardinalitia, fe prima non hebbe in 
mano la Bolla dVna nuoua fcommunica contra la República. emioni 
Entrouuipofcia, e fu la pronuncia fua, di humiliarfi per nome Vsm 
defllmperatore à quel Concilio, e dichiararli Pifano Spurio,feif- E imtefic- 
matico,e dannato ¿dichetanto fe ne compiacque la Beatitudine fci3 tmpel 
Sua, che decretò in guiderdone foggetta Brefcia all’Imperio. r*tore'

Corfaper tutto la voce della nuoua flabiRta Colleganza, capi
tò infieme Tauuifo del decreto medefimo di Brefcia in fàuore di 
Cefare al Capo Venetiano il quale già s‘era ritirato dalla Città, e ’ 
per anco in quel ddìretto acquartierato tratteneafL Per ciò dun
que, e perche riceuea fouéte dallo Spagnuolonon pochi trauagli,

andò
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F̂ rcito : andò al Defenzano, &] indi paffete à Valeggio il Mincio , calò 

: alfa Tomba,vicino all’Adige, doueasghiacciatali di giàla ftagio-
; ne, fermò l i  uoi quartieri dTnuerno.
! : * Rimajta in tal forma la Lombardia lènza timore, nè oftacolo

alcuno deiformi Venetiane,partì da Roma,e colà fi trasferì Gur-- 
■ genie, per afe ifterealPingrefeo in Milano di Maffimiliano Sfor

za * che già dalla Germania era peruenuto in poche giornate à 
Crem ona. Funi accolto da Gurgenfe medefimo, e dal Vice R è , 
che à taPeffetto vi fi erano vnitamente condotti, e Io accompa
gnarono armatamente, e decorofamente fino alle mura di M ila
no , Qiuiii alle Porte, nelle cerimonie dell mtroduruelo, nacque 
poca torbidezza. Pretendeua Sedunenfe, e con eifo gli fiioì Suiz- 
zeri, come quelli, cliaueano fcacciati da quel Dominio i France- 
f i , che toccafle loro di confegnare allo Sforza le Chiaui di quella 
Città ; e fófteneua il Vice R è alPincontro, che fi doueffe giufta- 
mente à luì tal firn tiene. G li le confignò finalmente il Cardinale, 
e Maffimiliano, riceuutele, entrouuì dentro accompagnato da 
lieti vniuerfalfappkufi.

Quanto pugnefse il cuore del R è di Francia la mifera perdi
ta di M ilan o , e tanti altri narrati moleftiffimì accidenti, non 
occorre à dirli. Contorceafiàfentirnelenotitie., e molto più fi 

AafSiggeua ancora,per non iàpere, come tolto rimediaruu 
r i 1 ra'- L'arme Spagnuole, e le Inglefi, già fpintefi,per inuadereil fuo 

R egno, Ioteneuanoobligatoànondifcoftaruifi punto. Hauea- 
manfani no fcGrfc fecòde con grande Arm ata POceano> depredando in 
r3 i» M are, facheggiando in terra, e minacciando di aflalire la Ghie- 

^ n a .  ErafortitoagliSpagnuo]i,tràm oItealtrefuperateIm preiè, 
I ìfnuoli ^  togliete il R egpo di Nauarra al R è  Giouannì,figliuolo di Ca- 
.^ h dì terinadiFois; eeencheLuigi, per Popporttmità5che apria quel 
âm%ra. £ t0 ̂  nemici dì offenderlo, haueife à tutto potere tentato di rac- 

quiilarlo, mandandomi! Delfino, la PaliiTa, e molti altri Cspi 
¿riforniiconnumerofe mihtie, ad ognìmodo oltrea’ Pirenei erano fiati 
fnmiii. valorofamenterifpintì dal Duca d’A Iua, edisforzati à ritornar" 
*****; indietro. Moleftata per tanto in Francia, e diuertìta dalPItalia 

la Maeflà Sua, venne finalmente da’ fuoi medefimi nemici folle- 
vtfsufK uata in quella, e confeguentemente inuifata in quella. Fra gli 

f ; .  flefsi due R é  d’Inghilterra, e Spagna, benché l ’vno Suocero, e 
ibiuJrra Poltra' Genero,nacquero non piccioli difconci;per i quali riueleg- 
£ perche,' giò verfo lTnghilterra quell’A rm ata , e il R é  Ferdinando ritirò 
2/fuTpifa anch’egli Pefercito dalla Francia, e riuolfe di nuouo alITtalia gli 
¿¡malta, alti fuoi penfieri.

Molto lo trauagliaua però la conchiufa Colleganza 
trà il Pontefice , e P Imperatore ; e viuea dubbiofo è

c h e



che hauedo niegato ancor lui di entrarui, foflè la Santità Sua per 
; ' tanto più vendicariène.Studiaua perciò di placarla^ di cotrapor- 

re al difgufto qualche diftinto fauore, quando, inueftigandoneil r "„ 
modojvennevn adattata occafionead offerirfegli. Adombroffi, 
che haueflè procurato il Duca Alfonio di perfuadere Fcrdinadov 
già dato figliuolo di Federigo R  é di Napoli, e viuente ancora, à 
gittarfineilèno del R è di Francia, perche Io aiutaflèà rimpofleC' 
iàrfì del fuo Regno, e mortal’eflèndo quell'odio,che contro dell1 
amico per ecceffiua ingratitudine fi concepiffe , conuertì in odio 
ogni primo amore. Cornile à Rom a all’ Ambaiciatorefuo, che 
dòueffe in vdienza efpreffa offerire à Sua Santità tutte le file forze Si offerire 

contra il detto D uca, &  ordinò in confonanza al Vice Ré, che ad 
ognirichieftafi riuoghelTeconrefercitoairefpugnationediFer-^ 
ra ra .

In quello tempo dunque,prìncipiodell’anno, edin cui andaua ^  ^

f rocurando il R é  Cattolico nuoui flagelli alla mifera Prouincia, ***
uigi, come s’é già dettOjrimafto libero in Francia dalle nemiche 

inuafioni, haueaui anch'egli girato Vocchio , conanfiofcdefide- 
rio di rifarcirli di tante fofferite percoffe, e perdite. Ardua moh psnja fu?' 
tonevedeualaconfecutione j M a poffedendouì per anco li due 
fortiffimi Caftelli di M ilano, e di Cremona, confidaua , chefoiTe- 
ro due tronchi, i quali, poteffero ancora produrre i rami >e dille- 
famente fiorire . Si applicò tutto ad accrefcere le proprie forze , 
né meglio potendoli farlo , che diminuendole 4 nemici con lo 

; fcompagnarli trà loro, per accompagnare fc] lìeifò con alcuno 
d’effi, vififlo il penfiero. Ciò conofceua col Papa imponìbile,poi
ché none l'afFetto, come le Fortezze, che >iè bene tentateli con Y 
arm i,eIehifinghepiùvolteinvano, relia in ogni modo Tempre 
la fperanza di fuperarle, ò co lunghi afledi;, ò co replicati alfalti.
Meno poteafperarlocol R é  di Spagna , per i loro troppo repu
gnanti oggetti . ConMaffimiliano , benché vi foflè flato alcun 
maneggio*, parimente lo comprendeua difficile, per Io fcompar 
gnamento fra loro freí cam ente occorfo, e più ancora perla nuo- 
ua Colleganza, chehauea la Maeftà Sua già col Pontefice Habili
ta Luigi dunque efíendo folo; la República fimilmente rimafla 
fo!a,& amendue dagli fteflì nemici egualmente combattuti, repu- _ 
tò fàcile, che due limili neceifitofeconditioni,conipirar poteflero 
col defiderio,e Tintereflè pari in vna conforme opportunità. Di- 
moraua per anco Andrea G ritti prigioniero in Francia fino dàlr Mica. 
eccidio lagrimabile à Brefcia fucceduto ; M a le doti infigni dell* 
animo, e la Nobiltà desiatali, e de’manierofi collumi fimi, lo ha- ^  pa vU 
ueano cotanto efaltato nella reggia gratia, che venia riconofciu- 
to in quella Cortein qualità di gratiffimo Arnbaiciatore . A lu i g ottUro.

N n  ne
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me confidò il R è il defiderio ¿fpiegogli tutte le ragioni ;impulfal- 
lo co più efficaci eccitamenti * e pregollo di manifeftare alla Re- ; 

- ’ ' • Y ÜquaU ne publica la volontà iua lineerà, di feco accompagnareIaforttma > 
''■ ¡Im?.-;- e Tarmi. NelTifteflò tempo, che capitò è Venetiaii difpaccio del 

Grittfaltre lettere vi peruènerodi Gio; Giacomo Trinltio. E gli 
pure ritronanafi in Parigi allora, e henche, già fiato Capitano di 
quelli efercitinemicqerafi nondimeno verfoquedaPatrìaTempre 

cmt.atoò dimoftrato d'animo non interamete auuerfo. Effigiò dunque nel- 
puntldelh,frafel'affettofuo, edinfìemelabramaardentedel 

 ̂ «o* R é di pace, eCoIIeganza j, nefoUecitò ceierelaconchiufione; e
perchemegho, e con tutta fegretezza fi maneggiaiTe^ fidoildif- 

cofanza paccioadvnTalCodanzoFerrerio , in cuìafficurò pieniffima la 
Porefià • Non fi dirà,che quelli Padri vi difcorreifero lungamen- 

iettm* te fopra ; mentre la neceffità, che li coftrigneua , non lafciò toro 
r , dubbianel deliberarli. L'arm i preparate di tantinemici troppo 
' importauana, per far, chene'Gonfigli vifoffe dubbio?, fedi con- 

giungerfi^ ò nò,in quella eitrema crifi col R è di Francia.. Decre
tarono fubito di predar ¡orecchio al propoli o ? e deputarono, à 
negotiare col Ferretto > Antonio Giufliniani j Senatore di gran 

! ; vaglia »altre volte mentouato, e che già caduto prigione col; G ò t
ti in Brefcia >, hàueagoduta la fortuna di liberarfene. Pochi con- 
greffi tra loro:fegnirono,per vltimar,e conchiudere il maneggio- 

! : L o  accordarono per appuntacon quegli fteffi termini, e condì-
rioni, col quali era già fiata concordata dianzi [’Alleanza tra li 

*Acebrà& medefimidue Potentati contra Lodouìco STorzajDuca di Mila- 
TorìiliS no, e Un m antenente ne fenile il Senato al G rittip erch e  ventile 

-tÌÌÌtS* corroborato (biennemente il tutto dalla Maeftà Sua.Si accordò 
. ' Con la Luigi in tutti glaltrì puntùfuori? che in quello, chepremeua at

Tignai afc- Senato ragioneuolmente più di ognaltro.Ricalcitrò di aiTentire  ̂
Perini Ĉ e Cremona,e la Giara d’Adda douefièro eifere della R e pub! i- 

ca? nonoftante ,che nell’altra Colleganza erano fiate a lei affi-. 
Jtdia.. gnate, ed haueale dopo con legittimo titolo anco poffedute. Si 

-affaticò il Gritti per rimuouere il R è da tale inafpettata fua. du* 
rezza ponendogli in riflefiò.

: - . Che leßefsecagtom.gli ßefst intereßî e- le: flefs-eperfine- allora con-. 
Kagwni , correndünißdomamadefse adattar anco gli papati medesimi accor- 
ì* dati. Che fontani pcompongono co n fognaglianzjajion: già con tim- 
«eri0J parti ayper che f i  an durabili. Che quando, rimane{se al Rè la Giara- 

■ d'jdddat i e Cremona, oltre a tutto il più, fopr abbondar ebbe anche-il 
tmtódfa JWaeféà Sua  ̂ e mancarebbe. alla Republica tifiti ne cefsa- 

: trio. Che.fepfondafse la preienpone  ̂perchefoßero incorporati que* 
Lmghi nello: S tate di Milano^ ptrom uam  de Ila fiep a qualità anche 

; spegnarono mW altra Alle au badi a Repuklica * e [è pure
p  ad-
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f i  addite cefo > chea quel tempo tolte le furono y molto piu fiele dotte ̂ 
uano inqmfioper dmragionìy tvn adi legittimo pojsejso r Pai tra di 
rejìttutione * :

M a frattanto, che in tal guilà ootendeua il G ritti col RéChri- v
ftianiffimo, ecco àtrafpirarne il fentore al Papa ,  ed ecco egli fubi- V e iv U p d  

toà temere di quei mali, che non haueua dianzi punto confida dtf f \ o n s .  

rati* Cominciò il preueduto pericolo à temperargli il rigore >. 
e cominciò à conuertire a ll Àmbafciatore Fofcari in carez
ze le minacce * ConfelTbgli vn’errore la Colleganza, c'ha- 
uea conchiufa con Cefare con tra la confederata Repubiica * 
AddulTedi hauerlo fatto, non perefèguirla, mà per poter con 
quelfapparente rigore condurla più facilmente alla pace, Pro- E  ne Paridi, 

miiè, che, iubito ridotte à qualchellato le cole fue rimanenti :
: rebbe tornato facondia primiera arriieititia, ech’in tanto , per ^»^- 
comprouaf immediate Tottima fila volontà ,, haurebbe fofpefa, 
qualunque palio di guerra,e ritrattata infieme la feomunica^non 
fatta meno ella per offenderla, mà per punger fé cofeienze al bra
mato bene.Oltre à ciò,eh egli fteflò al Fofcari efficacemétediceaj 
fece, che gli neparlalfero altri ancora, egli prometteflèroin con- 
formità.Fece5che gli Suizzeri,già ilabiJitidipedenti fuoùmandaf 
fero Ambafeiatori àVenetia ad eshihirle collante la deuotione , tori \
ed à pregarla co Tlmperatore alta pace;Cheancoil Vice R é  pariv ;
mente vifpediife Pietro di Caftroconabbondantiffimeoffèrte^ 
&eglimedelunoinuÌQmH vn tale di nome, Staffileo, ch’era Au* 
ditore della R o tta , e che nel Collegio introdotto, non potè 
lar*à nome della Beatitudine Sua con più d olci, e più afFettuoil. ̂ y ^  
concetti. Quelli fortiffimialfalti al Senato in affare di tanto alte Pi. a 
confèguen^e, fènon elpugnarono, combatterono almeno co gra- i 
ui dubiji faggi configli de’Senatori. L a  durezza, che s’era troua- 
ta nèlRé di Francia per Cremona, e la Giara d* Adda,haueua am 
ch'ellaperlèmedeiima refein  qualche parte titubanti le prime 
deliberate inten tieni ; onde con fu Ita tali nel Collegio là materia^ 
e natadifparità difenfitràSaui; delGouerna, andofii al Senato, 
per ddncjdare in contrarie!difputeil miglior partito. Chi ioftem 
ne di ricu&regh offici; del Papa ,e  di abbracciar la Lega colRè 
C h rih iau iffim o fù  detto, che in foftanza fi facelfe cosi intera 
dere. - • ; ; . ... " ■ • •. ; ..

Quando io pr e fiume s fi , di proporre qmfia fir a  alla Maeftddella oratiom, 
Patria per o.t t ¿mo il mìo rafsegnatisfimo fèntìmento, akkna he tale per colle*- ' 
(glt fis fe  fe r v e i con ta troppa baldanza ìfa rlo  nanefser?. DpM fi* f/f“ ™ : 
no incen tri emnti^dtbbom agitarel'opìmomancora . -.E qmlnwg-, 
g ior incertezj^a farà, che nel negotio preferite jn  cui f i  ir  aita di menti 
darmi,e di filetti de Prencipi^ont mmmentc fallaci ? idonei fnga^
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n a i a  Lega di Cambray. *Tut ti i Prencipì, che già in quello Jpietato 
Comrepointermnmrofino gli fiesfî nè quali trattiamo fre[ent emeri
te di confidar fi. Volgali al Pontefice.à Masfimìliam,al Rè di Spagna? 
volga fialloftesfo Rèdi Francia,seprenautghcrasfi conpericolo divr- 
tar V infra ngerfi negli fiesfi(coglionopotendo tarte de'prouidi Nocchie- 
ri ¡quando anco fojse infallibilefcanjare il naufragio a quel legno ¿he, 
combattuto da più contrari;j Aquiloni , fi troua tra Sirti ineuit abili 
eh tufo, e circondato. Humilmente dirò dunque> che la più ficura tra
montana , c'hora poffàtràCofiurità di tante procelle dare fperanza 
di chiaro indrizzo alla fomma intelligenza di quefio Senato, crede
rei, che foffe, lo confiderar da lungigiinterefsi di coloro, co quali trat
tare fi conniene . Li habbiamo già detti . Sono quattro . LI regniti 
davna parte > dall’altra vno. lofiimoper mia debolezza, che afsai 
piu facilmente congetturare fipoffaìl cuore d*vn filo, che di tre ■ e me
glio conchìudere con vn filo interefse, che di raccorne conformi molti 
infieme. il Rè di Francia non è più d'vno, e non ha più di v Soggetto, 
per bora almeno ; e fifofse detto, chepotefie anch'egli col tempo, e fe
condo ì progrefii pafsar piu auanti, e fendo quefio 'un'affetto natural
mente comune à tutti, non cade ilriffefso in alcuno . Ora egli afpira à 
ricuperateti Ducato dì Milano. Sempre , che C ottenga, è ilfuo mte- \ 
refse adempiuto. E * vero,che hi differenza con noi per Giara £  Adda, \ 
e per Cremona, ma ella è differenza, che paterno noi fili à noflro bene-; 
piaci to rìfoluere. L? accordargliele, non mai farà nofiraperdita, non' 
potendo dir fi di perdere ciò non fi pofsìede . Potrà bensì rìufiirci di 
gran guadagno,acquifiando con co fi,che nofire nonfinof amìcìtìa,che 
non habbiamo di gran Re ¡e la cut confederataforza potrà conferir
ci ciò, chepofsedemo, e farci ricuperare ilperduto. Fermatofi quefio 
punto f i  rimlga à confi derare ,fefi a più auantaggio f i , e facile lo ac
compagnar fi, tn vece d? vno, con tré Potentati- Non fi difi Ulano come 
ifioH in vnfilo humore gli humori de* Prencipì. O che non potremo 
con loro aggiufiarfi, o aggìufiandofi, afjorbiranno tra i loro moltiCin
ter effe nofiro. Già il Pontefice fè Uè efireffo con le fue ingiurio fi prò - 
pofifoni. VuoleJpogliarci di tutto il Dominio dì T  erra Ferma > per 
inuejtiruìCefarc Mafsmiliano3e perche opprejfa la Republica ; fuga
ti U Frane e fi', disfatti gt inferiori Prencipì, rimanga l* Italia à loro IL 
bevo piacimento ripartita. Berte [si preueggono altro non poter ofi are 
à tali vafiiffimt oggetti, chequefia nofira trattata vnione col Rèdi 
Francia, S i ricufi da chi vuole perfettamente adherìre al loro gi no
to* Abbandoni fi d'impugnar" in guerra Carmini Dominio,per deporle 
in pace di vna perpetua fchiauitù. Si rigetti il Rè Luigi, per reftar fi- 
tiyjenzjt fiato, &  à difirettìone de'piùproterui nemici \ E  qualvan- 
*aggìo, qual domìnio , qual’afsìfienza maggiore la Santità Sua ci of- 
ftrtffeì Forfè dice dì rimuouerfi da quei peri patti, che, per accor«
; " dar-
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darci conCefar e, ci hàpr.opofio? F  or fa che ci fi eshibìfce d'ìnfirumen- 
toper condurre alla conuemen&dla MaeflàSua? Forfè vuole, che 
la Republic a fi rinuefli del perduto? Seardiremn bàper dar ciò ad 
intendere nel prefinte bifogno,che lo firigne, penfifi f filo farà, da- 
poi vfettoni* T"re cofe ci offerìfse. L'vna di ritrattare la feoma*
nicaì eperefsasègifidanoirim effonelCielo,fem eritatalihabbia-
mo • jiltra , di tenere farmiper bora fifpcfe, mà non già deporle, La 
terẑ a,di tornarci amico, quando habbia però aggiuftati interamente 
i fuoì intere fisi, Concita altamente il filaracconto di quefìì generali 
terminile con e fisi gli fortifie di condurci afuoi voi eri far à dt lui,non 
del Senato fa de àfone. Ci hauerà egli fatto inimico perpetuo il Re db 
Francia. Ci hauerà egli condannati à reftar foli contra di tutti, ed il 
tutto aperdere, per niente ac qui far e. Nègià per grande obbiettionè 
fi dica, che non benfi accordi lo introdurre ai nuom Ì France fi in Ita» ,
Ha, dopo hauerh lenoftre armigloriofamente fcacciatim due volte, 
colẑ elofiempre vantato fit conferuarle lapretiofa libertà -, poiché pur 
troppo Ugrimando rifoluo l'oppofio. Non è più quel tempo, Senato E c- 
ceffo , che pretender poffa la Republic a di tenere fc tolta que ¡la mi fera 
Trouìncia da duri lacci ¡iranien. Già le barbare catene lafiringono.
Già fi troua calpefiata da prepotenti Oltramontani e ferriti. Già lo* 
fteffo Pontefice s'è loro ìndtffolttbilmente accompagnato \ e già quella IH 
berta,che ? Italia, dominata da foli natiui füoi Prencipi Àvn tempo, 
felicemente godeua, bora infelicemente è ridotta à equilibrar fi tra 
efiranei, perche vna fola potenzia non la rendi tutta prigioniera* 
Eccodunque9che ¡mutatafitacomplefsioneì conuiene,che fi mutino 
et i an dio i rimedtj, Salutare adeffoèciò, ch'era ne’ tempi andatipe* 
filent e- Venga il F rancefe à bilanciar e il peggiore col mal minore. 
Ciòcche dianzi altamente biafimauafi, bora fia defider abile, e fi ag- 
gra m il filo Papa, che fattoft prima nofiro nemico, per torci gli Stati > 
poi amico,per tirarci dietro a9 furi capricciofi penfieri, ri fi è alprefèn> 
te v naîtra volta inimicato, non più per lui, ma per altri, e fpe rial- 
in ente , per innalzar con lenoflre, c con le firn ruine archi trionfai? 
in ItaliaàCefareAlaffimiliano.

Terminato, che fò il difeorfo con queit e ragioni, fall l ’Arringo 
vn altro de'Sauij, diueriàmente parlando •

Non può negar fi, fupremo Configtio politico, che foratione eruditi- 
mente efpofiaj non f i  appoggi fipr a due fortisfimi Cardini,  tv  no dif^ffi^ 
virtù , l'altr o di ragione - Cedo alla prima, perche non hò fufficien-j 
&a. Coni endo fialtra, per che,più ventilât â ch'ella fia,più àguifa di 
pr etiofa forbita gemma, efimafida qualunque neo, chepoteffe dimt- . 
nutrie, ò contaminarle il prezjcjo. Alla gran materiqanchfio pa
ient o, e anch'ioconfefio, che il non congiugner fi col Rè di F rancia,può * 
[epurarci lo fpirico, e ìncadauerircì. Sia è però anche morte non

mH
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■ minore il tenere per medicina il veléno i anzj è tantopeggiore dato à 1 
■: tempo, quanto fino peggiori de'prefi tlunghì intenti * jTale dubito , ; 

-■ chepoffaejjereìl preferite [portoci dal Rè dì Francia fitto inorpellati 
/ radi bene, Temo^cheìmìfceratofikeimfriinterefsi^mnlì arme- 

lenì , eterno ̂ be, quando, anchepev-quejìa fua franagliata condita
ne non ham/fi hor afor&a.,per lofio opprimerci ̂ pofsa finalmente far- 
lo con pièlungo, e tormentofà rodimento 4 Lo babbi amo efperimen* 
tato ancora dì [imi le temperatura. Venne già in Jt aliai lo ricemm- 
mofinceramcnte in noi fiefsr-, fofsimo noi [èco a far lo Signore dello 
Stai a di Milano*, e che poi figtà? Si congiurò in ricomperi fa d no - 
fr i danni con gli flefsiP renctpi ̂ Giulio ¡F  erdìnando, e Mafsìmili a* 
néy nè contento di [attillare ilfalopropr io tnter effe con tante tolteci Cit
tà,? dominio, voliti che del rimanente face fiero il me de fimo anche i 
fimi Confederati . Non ponno trottar fi nelle più horride Caler
ne, nonché nei politici Gabinetti >mofri di crudeltà, chea quefii fi ag
guaglinô  nè la natura concede mai cambiamenti à fimilt troppo in
fieriti ntj. Luigi è lo fefsa, anzfi farà cantra noi più feroce ancora 
di quellojcheper P addietro cifù. Ci [fogliò delnoflro dopoché lo a.w- 
taftmo à irnpadronirfì dei Ducati di Aftlanoforaghe farà ,f i  f i  amo 
fiati[complicipian fotoà ritorglicrlô ma etiandìo à[cacciarlo fuori dì 
tutta l'Italia. Non la trono alprejentefi non invna cofa [incero. Fina.. 
fi à quel tempo negli fi abili ti Capitoli di lafe t arci la Giara d ‘ Adda ̂ 
e Cremona i perpofciarapirccle ; ddefso protefia alla /chiotta 3- che 
lesomi per : fe , e non acconfi n tendo ui noi, nulla cura di rompere i 
trattati * per contirmarp ad e fieni più che mai accerrimo. nemicò,

■ Ma ft 'accordi anche di ri lafdargli con la. fina volontà U duepredettt 
jDominfi che farà di Prefetti, e deli'altre Città y che furono parimene 
te fue, e che noipar ime ntefiamo fiati ìnfrumenti à fargliele perderei 
Pretenderà di ritorce le con più ragione, e con flimola maggiore di ven
detta . Chi è ingrato al fattorê  meglio è nemico all’offefe. Durano 
leniniani, quanto fino con formi gl intere [ f i. Difsimili, non f i  ponno y 
che in confitifo mef:olar infie me ) e appena me [colati, eccoli à combat- 
terfhper fiprafarfil'vno l'altro. fila già finto ricercarmi dalla [¿u 
conditi iti fi e In contrario fin f i  ha par lato \ f i  nel Papa, Je in Cefa- 
reffi in Ferdinando pofsa, per verità, [per arfi'genio migliorerà 
v$ràtiità minore deliefaggèratof nel Rè dì Francia, Confefio aneli 

[lòdi Egual natura ambino fa comprendo in
tutti ; Già palefat ifi dlnin me de fimo animo in Cambiay, non n/è fa- 
tic a,per accertacene, Dirò filo ¡che fe tutti fi conformano di cattìm 
afjeitomongià ponno così trouarfivè diforz>a,ne d intere f i  e conformi 
Conuengono fempre dipendere dalle coflitutìoni le volontà, Se il Pon- 

: tefice f i Ferdinando ci nsoglion male, amano altrettanto il loro bene, 
Quello dìS ua S antità fi è oramai rifretto [opra lafola Ferrara, C tu ;

tacche
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tacche à noi nulla tocca . Abbondiamo nell' offerirgli affiflfienzey ■
Per mitigarlo nell ingorde condii iomy propope ci da. lui di pace con, 
Jvlafsimihano, mercantiamolo col timorê  che già lo adombra y% 
della trattata Colleganza nofira. col Rè di Francia ; nè fi du
biti tra le agitatiom} e de fperanze di. non vìncerlo* i l  Rè di, Spa
gna) età può dir fi, per fu affo dalla mafsìma fu a principale, dite-■ 
ner lontani da qtiefia Provincia i Frane e fi ; e fe in più ,occafioniK 
e fpecìalmente fotta Brefcia , et maltrattò il Vice Re di Napoli, 
forfè y che piè vi cornarfic t  iniquità del fifini prò 3 che la vo~,
Ionia, del Premipe. Quanto poi à Cefare , occorre poco parlar-. '■ 
ne , Già fi sa la natura infialile y l’impotenza fu a per li con fu
mi dt tante guerre y e per la fua generofa liberalità , Sarà fin - , ; 
timorito Pontefice v che' gli pr e fermerà, le condii ioni ; gli darà la, 
legge->. Qf a noi afficurerà la pace. Se all*incontro ¡prezzandofi i 
configli , e ponendo in nonrc-ate Pmftemze delcomun Paffare 3 fi vnù 
mo col Rè di Francia-, alla e u erray non fi a. più dubbio ̂ che i dm- 
Potentati di Roma.) e, dì Spagna 1 e Ce fare per terzo.) non fi[pon
gano, fubito,, implacabilmente in firme per la nofir a,, diflr ut itone v 
Sa. Dìo fiò y chauremo allora, in aiuto dal Rè L mgi. Sà. Dio 3 quan-; , 
do anco, b erìì.nclinaio, ci fofise, cià:y che far potrebbe per: te moìejite 
che f i  nghilt erra và. cantra luì urna ara ente preparando ; e. final* ,
mente Jappi amo. noi col: p affati documenti,y chefe anco, venifse pò-., 
tente in Italia \ che. noi ficco fi' accompagnafsìmo \ e che rimafii- 
tnfieme fuperiori aitarmi di tregranPrenctpì ^fi.faceffimofofi 
fejfori delle capitolate. Città ; datifituttiquefii cafiper felicemen- 
te fuc ceduti, replico,y che ci dobbiamo afìenere_ da ciò y che s'è fipe-, 
rimentlata in altri tempi bar barone.nocino . appetirà il cibo L ui<ifA, 
a ncor'appetito.. Vorrà fue, te Cittadine firn già furono; e per più faciV : 
mente f  ogliarcene, attendiamolo ritornato a' fimi principifi fiitten. 
diamo.vnarmoua. Lega, di Cambray, e attendiamo, vn nmuo pre< 
p arato.ee et dìo *

Finite le dilpute , deliberoffi con pieni voti di confederarli col 
R é  di Francia; e la cagione più forte fù, di poter meglio confeguir n senato : 
vantaggio da chi rofferiile , che da chi lo toglie », Offerita Luigi fzfffffji: 
allaRepublica di racqpillarlecon Farmi gRStati. L e  richiedeua fi! rar 
il Pontefice,per far la pace,perpetuitribùti,e fpogli interi. SceLfe 
generofameteilSenato^iù, tolto,che auuilirfi di volontàijdi arrifi- 
chiare il tutto di nuouo alla forza.S'ubito dietro al decreto s’elelTe
Andrea Gritti vancorche prigione ,in  A.rpbafciatoreapprefrail;
Ré , efperò , cheperlaftima , eperIaifetto , ,cheportauaglila^»*^ 
MaefH Sua; e perloimportantemaneggio, lodichiaraiTe imme- 
diate libero, e lo ammetteffe alFvdienza in qualità dilegale, e pir

blico



E-ftiexem 
miffiofíi- ;

blicoMiniftro, Contenenanolefuecemmìffioni. Cheper lecofè 
da lui #ià trattate) amìfato non rimanendo negli abbozzati Capu 
tolialtra differenza >che il Dominio di Cremona, e di Giara d y Ad- 
day tutto fa r  douefse , affine d i ‘conchiuderlo per la Republicai 
M ay quando vedefse affinato tl Rè a volerlo per fe ftefso , final
mente v i acconfinttfie , rimettendo nel re fio alla firn pruden
za  di tentar, quegli altri vantàggi , che gli f i  fofsero /opra il fatto 
rapprefen tati r tifici bili. .

Partì da Venetìa col difpacdo, e con ordini tali, Luigi di Pie
tro , vno de’Segretari; del Configgo di Dieci,&  à lui medefimo fù 
ingiunto di precifo incarico ; Che arriuatoà Parigi , erìtrouato
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fofte per anco in qualità di prigione trattenuto, onde, come tale>e 
foggettoad altrbeièrcitarenohpoteflelautorità, s’intendeifela 
xnedefima trasferita In lui,per trattare,eterminare il tutto seza in, 
dugio. Giüto alla Corte il detto Segretario,etrouatolo già libero, 
informollo deliamente del Senato^ gli con iìgnò il difpaccio. Ve- 
dutofiilGrittiìnfignito del carattere di Ambafeiatore , fello in
tendere immediate al Rè , che¿gli deputò con gran prontezza ì. 
vdienza. Egli decorofamente vi comparfe, e diffè, e tentò il più, 
che potè dire, e tentare vna faggia, ed accreditata eloquenza,per 
condurrete Maeftà Sua à contentarli, che la Giarad’A dda, e 
Cremona fodero della República, ficome erano fiate dianzi ac-

; cordate ancora ; già che altra difficoltà non più rimanea per 
conchiudere, Ma non facilmente recede al ragìoneuole la forza. 
Pertinace il Ré nella negatiua, conuenne alla fine il Gritti ftabilir 
la pace, e la Lega con la di lui fodisfàttione,non tanto facendolo 
per la còprefa ìmpofsibilità di altrimenti fuperarlosquato perche 
lo vide in vn gran pencolo di hfeiarfi perfuadere da m olti Mini- 
àtri à confederar fi, in vece delia República,con FImper atore. Fu
rono i Capitoli gli fteffi dell’altra Alleanza, non difeordanti, che

Mudili ne^eduecojre^°Pradette di Giarad’A dda,e Cremona, le quali 
* dichiararonfi quella volta incorporate nel Ducato di Milano,ed 

\  in confeguenzafpet tanti alla Francia. PerBrefcia,Bergom o,e 
Crem a, che parimente già furono accordate alfa República, vi 
fi aggiunfe in oltre vna efpreffa rinuncia della Maeftà Sua di qua
lunque ragione, &  attione, che poteife tenerui in neffim tempo 
fopra, e nel refto fi obligó ciafeuno à vn folo interefte, per corri- 
fponderfi vicendeuolmente fino, che il Rè il Ducato di Milano 
interamente r icu p e ra le  la Republicafaceife lo fteflo di tutto il 

, dominio fuo perduto di Terra ferma. Tale fu raccordo, che ri-



maieitabilito, era tifica to trà,Francia,e Venetìa ; Girano fempre 
gl’intereffi de’Prencipitràle vicende del mondo foprala ruota 
inftabile della Fortuna. Procura la prudenza de’ Regi d’indi
rizzar li verio quella miglior luce, che pofla L’occhio humano trà 
quelle tante ofcurità dUcernere, e nella preicnte occafione lì po
tè dire, che per gli accidenti felici , che dopo tanti, e lunghi tra- 
uaglioccorièro alla Patria da quella Lega, foflb il.Cielo, che. la 
iUumiriaiTe per fuo gran bene à deliberarla. k
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Morte dì Papa Giulio Secondo.  Leone Decimo fucceffre f i  vni[$& 

con Ce far e 5  e col Rè di Spagna, La República con Francia .  Oc
cupa fraleggio¿ Pèfichiera, e Cremona, e confegnaquefla a" Capi 
Framefi, 'J'edejchi nel Vicentino prendono, jùrzjgnano. Fran- 

i  cefi Milano ¿ e piè fT  erre. Veneti Brefcia. SuìzjZjeri in Italia- *  

Combat tono, e vincono i Francefi ¿che ritorcano oltre a i Monti«  

Milano ,  £  t  alt rè- Città f i  arrendono a Mdfisimiliano Sforma. ¿ 
SìraflegnaGenoua alla Spagna * Veneti prendono. Legnago , ( f  
affé diano-Verona. Vi fi ritiran oe firipar tificono in dTreuigi-, & 
in P adotta. Brefcia? Bergomoy Pefchiera¿ e Cremona f i  danno 
agli Spagnuoli ¿ che racqmflam Lega ago, e prendono molte altre- 
1Terre ;  col P ole fine, Lo Sforma} Ponteuico¿ e la Citta di Ber
gamo. Incendiano gli Spagnuoli il dì fretto P adottano ;  fior ren
dofino à Mefìre,  e Lvz^afufina .  Infeguitì nel Vicentino day Ve
neti , fi difendono,  e li vincono . Suiz&erì ritornano alla loro Pa
tria  ,  Pace ratificata tra tl Turco Selino y eia República.  I Ca

melli dì Cremona, e di Milano acqui flati dallo■ Sforma. Crema 
dalai afsediata indarno.  Veneti prendono Calcinato, e QuinZja- 
no . FuocoaVenetiainRino alto. Occupato Marano^MontcfaIco
ne ¿ e Strafsoldo da Chrifloforo Frangipane. Te de fichi sitnpofsef- 
fiano diFeltre 'y racquiflato dd Veneti, enmuamente perduto * , con 
Vdine, P ortogru aro ,  Belluno-, e la Chiufia „  Girolamo S  attor- 
guano difende Ofioppo. Veneti lo foc corronô  tagliando ì Tede/chi > 
acquiftano Portogruaro ; ricuperano Vdine, Ivlont e falcone, fff 
altri Luoghi. Il Frangipane prigione.

V A L



’Alleanza tra il Ré di Francia, e k  Republica 
deliberata, troncò Iqfperanze al Papa, quando 
appunto, defio agli àrtifici/, procuraua tenere 
gli altri in vnfonnp profondo immerfi . R o t
to il negotio non però il Senato fi diftolfe dal ; 
continuo profeffato filiale rifpetto.Già riftefso 
Giuliocon Ierigorofenianieredungamente fe- 
co viate,diièndea!o appieno nelle fue rifolutio- 

ni. Goncorreaui la cura,che deue hauere ognvno de1 propri; inte- 
reffi; k  ragione, di non poter fi dar titolo di hoftilità alla difefa. 
Scrifse all* AmbafciatoreJFofcari,che douefiein efpreffa ricercata n s  ̂
vdienzafar partecipe di'tutto la Beatitudine Sua; Qui praticò Io communt- 
fteifo con P Auditore diRuotaStaffileo , che era appunto allora 
per licentiarfi dalla Legatione, e così abbondò anco in quefta**«^* " 
parte la Patria verfo la Santa perfona dVn’inchinata humiltà „
Giulio in ogni modo alPauuiio ie ne rifèntì in eftremo . Martiri- 
zauafi nella fua cofciéza,d eflère fiato lui autore nel p ro c u ra t ila ■**&&*" 
difolata Prouincia nuoui vniuerlali eccidi;. Maggior menterafflig- 
geuafi alle voci,& ai rimproueri, di hauerecolrigoredVnafouer- 
chìa ambitione fpinto à forza il Veneto Gouemo à confederar fi 
con la Corona Franeefe, dopo hauerla dall’Italia più dVna volta, 
gloriofamente fcacciata.

Soprafatto alla fine, non meno da tante acutiffime paffiom, che 
da gPanni graui,e dalfindebolita falute, couenne cedere la fierez* 
za alPhumanità.Ricadde infermo, e i trauagli dell 'animo, e Pindi- 
fpofitionidel corpo confpirando vnitamente contralafuavita, 
in pochi giorni refe Panima alCreatore,dopo dieci anni di vn tor- tnfermt*- 
bido Pontificato, e di continue moleftiffime agitationi à fe ftefiò1, 
e ai Prenci pi - Prima di morire, pregò il Sacro Gonciftoroàin-^*»«^ 
ueftire nel Vicariato di Pefaro fuo Nipote , il Duca d’Vrbino, e 
nellefiremità dei languori raccorciandogli, come hauea già fatto 
nelPaltro pericolo di morte, di eleggere iniuccefiore vn Pontefi
ce , che pareggiaflè la Santa mente alla Santità della Sede nelPef- 
faltatione della Chriftiana Republica, e nelk propagatione della 
F ed e .

Se la morte di Giulio,- che nel Teatro di tanti auuenimenti tra
gici haueua rapprefèntato il principaleperfonaggio, e che, mo
rendo, fconuoHeinvn punto tutta la fcena , e tutte le macchine 
andanti/offe occorfa in tempo,da poter ancora fermarli il Segre
tario , che già s’era incamminato verfo Parigi col deliberato de
creto delP Alleanza , forfè, che P h aurebbono quefti Padri fatto 7
volentieri indietro ritornare, per attenderrafTuntione,ereggerfi 
a mifura de’fenfi , &  oggetti, che nel nuouo eletto Pontefice fiOo 2 fot
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foffero /coperti JVJa già fcoccato il Dardo,non fuui più modo per 
ritrattarlo, e fofpenderlo, ArriuòTauuifo della morte di Giu- : 
lio in Francia , ch’era già feguita la publicatione dell’Alleanza , 
onde altro non fi poté, fe non aggiungerle vn Capitolo, in cui ri- : 

: ieruoffi vn Luogo al nuouo Papa di entrami à fuo piacimento an-
L>Md cor elfo. Il Rè poicia fece porre in libertà PAIuiano,'con Marco 
nolano Dandolo, e ruttigli altri prigioni di guerra , e mandò à Venetia 
&  altri Theodoro T riu ltio, per corroborare il conchiufo, e rallegrarle- 

neaffettuofamentecol Senato. Cadde la Santa aiTuntionein tan- 
to nel Cardinale, Giouannide’Medici ; quello , che ha fatto fi ri 

; hora in quefti racconti vna riguardeuole figura ; Affuntione, che
fi potè dire, infpirata dal Signor Dio,come tutte Paltre, non ecce- 
dendo allora egli l ’età dijtrentafette an n i, e fegnalata mente 
oflèruatofi per documento àdifcernere , che Ieftradeofcuriffi- 
me di quello Mondo ponno,benché felici, infelicemente guidar
c i, e le felici, condurci all’incontro al precipitio, polche fu foleni- 
zata, ed applaudita con alta pompa, ed allegrezza infinita di tut
ta Rom a, relettione fua ad vna tanta fublimità nel giorno iilefi 
fo, in cui era Tanno auanti fuenturatamente caduto co altrettanta 
ludibrio in mano de’nemicì. Immenfo fu il contento della Repu- 

jtjiegvfz-- blica per le doti infigni di luhper la nobiltà del sague,per la pietà, 
^ n íid  con cu* e^a IenìPre hauea abbracciati^ profettineipiù calaraitofi 

ICli’ bifogni li fuoi degni autori; vera pruoua delle non fìnte amicitie ; 
come anco per lo carattere patritio, che poco prima coceduto ad 
eiTo,& alla Cafa haueaIo,medefimato,poteua dirli,con quella Pa- 
tria.SicomeperdòfoprabbondauadiqueftiaffettiilSenato,così 
anco eccedette negli vfifolitìdifimilioccafioni- EleflTe à Leone 
Decimo, che tale fù il nome da lui affunto,dieci Senatori di obbe
dienza,per humiliarfi, e per congratularli à fuoi piedi, Domenico 

Pieci Triuìfano, Georgio Pifani, Leonardo Mocenigo , Chriftoforo 
Moro, Paolo Cappello, Pietro Balbi, Georgio Emo, Girolamo 
Contarmi, Pietro Lando, e Marino Georgio.

M a ben preño fi fcoprì per vero,che fi come muore tante volte 
Thuomo, quante con Tauanzamento de gli anni dalTeifer ilio pri
miero di età in età fi diuer fifica, così palla parimente ad vn altra 
vitadicoftum i, e di genio, quando di ñ ato , e di conditionefi 
trasforma * Videfi tofto Leone àfcordarfi , di tante fuifcerate 
pruoue,e di tante confpicue dimoftrationi della República * F o f  
fe, ò per Tobligo da lui di frefco col Rè Ferdinando contratto,al
lora ches mtrodufTe inFirenze,patrocinato dal fuo efercito,ò per 

sìdmoffoa *T̂ alche altro affetto , che non ben fu intefo, fi fcoprì partiale 
'prìÈTì ^  *lUê a Maeftà , dell’ Imperatore Maffimiliano, e nemico in 
spanna; confequenza della R e  publica, e del Rè L u ig i. Prima però di dar

li tale
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; fi tale chiaramente à dìuedere, fluttuò in fe fteffo, fedoueua per 
fuo meglio la guerra,ò la pace bilanciatamente eleggere. Leper- \ 
turbationi patite; li pericoli icori! dalPredeceffore , maneg- 
gando farm i, lo intimoriuano molto per isfoderarle . A l-  
trefi la gloria, da Giulio con effe acquiftata nelTefpurgare la 
Prouincia di Francefi, e nell’accrefcere notabilmente il dominio 
alla Chiefa>ambitiofamente velo  allettauano, Conofciutofial
la fine da Leone, che , già trouandofi tutti li Prencipi deliberati 
alla guerra, non poteua viuere folo in pace, fi difpofe à prendere 
ancor egli Tarmi , Fatta la rifolutione, tentò prima di feparare 
la República dal R é  di Francia ; co lfo lito co ftu m ep erò d ich i^ ^  
malamente inclina, che richiede f  impoffibile, per fabbricare io- nato a/luci. 
pralanegatiuailpretefto . L e  rifpolte del Senato anche fi con- FrS!* 
tennero nel fargli conofcer chiaro la ftrignentiffima neceffità , 
che obligaualoà tenere fermo il nodo della conchiufa Collegan-^ ; 
za con la Chnftianiilima Coronale Tinconuenienza,che farebbe a
maggiore ancora concorfa ropendolo,vincolato appena.Quefte, ;
e molte altre ragioni porfe TAmbafciatore à Leone, pur per ap
pagarlo ; ma già deliberato in fe fteffo di ciò, che hauea da riiol- 
uere,la conchiufione finche fi accompagnò fegretamente in Lega Ét:ej(ì~v8fi 
con Celare, e col R è  dì Spagna. Stabilitali lVnione, altra diffe- ^ ^ -  
renza non vi trouò la República da quello alcalamitofo tempo $p*gne¿. 
d iC am bray, íenonche, preuedutone hora il pericolo , fàggia- ' ' 
mente v'eraaccorfa, confederandoli còFrancefi, per non rìtro- 
uarfì di nuouo fola efpoftaà tutti i fulmini dVna confpirata E u 
ropa,

Prima della morte di Papa Giulio baueua ella partecipato il 
tutto agli Suìzzeri,& ai due Rè di Spagna ,e d’Inghilterra. Ora , 
con la mutatione del Pontefice, fcriffe allVItimo > ed ai primi,non 
al fecondo, già dichiaratoli nemico ; che e ffondo fi fatto conofce- 
re Leone dVn genio limile à quellodel Predeceffore, non poteua ^  
in neffun modo abbandonar la Francia aflora, che,, per difender- 
fida torbidi penfieri del nuouo Papa , ritrouauafi tanto più c o - W  
ftretta, Portò poi al R è  Luigi la fua inalterabile coftanza ; lòlle* 
citello à far'immantenente comparire I e fue mili tie in Italia, e gli 
promife,chenon haurebbe mancato delle più affrettate dilìgeze, 
per far tollo vfcire le proprie in Capagna.Già eorreua da fe fteffo 
ilRéfenzaghaltruiftim olfàtuttiliprepararnétfetantopofpo- 
neuaogn altra fua premurai quella di ricuperar Milano , chefi
no fi contentò di fofpendere oltrei Monti per vii’anno farmi col 
Cattolico5ediabbandonareilRèdiNauarra,benchefuoCon- 
gionto, e benché lo haueffe Io ileffo Spagnuolo fpogliato di quel 
Regnojper effere flato partigiano della Maéftà Sua. Così Arana-

mente
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menteconciliatoliin vn’ifteiTarifoIutione vnifteilò intereffe'trà 
\ ¿¿retto.''■ duegran nemici, feguì la malfa delFefercito di Francia in Sufa ,i 
infuri2■- licencíente^faldativentimila,e comandato daMonfignoredel-:

;; comandi. ja Tramoglia tCaualieredi nafcita, egrido,ma dirette le lue deli- 
Trm̂ na berationi principali da Gio: Giacomo Triukio, per la fua inuec- 

chiata efperienzanell’armL. Haueua la República accrefduto 
?rmip*ie anch'ella iHuo , non comprefeui le Cernide,à ottonai Ile agguer- 
Mrìuitxn riti Fanti, à mille ducente huomini d’arme) e à cinquecento Ca- 
ìhTÀ7to. ualli kggieri. Softenea la prima carica generalifsima PAluiano * 
Mmwd7nP già ritornato di Francia, e già condotto dal Publico in quelFai- 
tefuprem7 to grado con lo ffipendìo di ducati cinquantamila annuali, e con 

obligo á lui dì mantenere del proprio trecento buominid’armeje 
cinquecento Baleitrieri -Militaua per fecondo comandante Gio: 
Paolo Baglionc, con molti altri fubordinati Capitani, e già ri- 
Sdamatili afrefpiro in Patria li dueProueditori Putriti/» erano 

e Domenico Andrea Loredanò* e Domenico Contarinì fubentrati in loro 
TrouldiL vece ■ Tutto quello efercito delia República trouauaii ornai io
ti- pralerìpedeirAdigemilitarmente ridotto. L ’A I ulano, impa- 

tiente al folito d’indugio, ilimolaua col fuo naturai femore il Se- 
ùé&™- nato àpermettergli, cheli muoueife,per portare immediate Far- 

mi nello Stato di Milano, fproueduto ancora , & in  confequenza, 
ww faciledaimiaderfì, e da occupami amano falúa le principali Cit- 

toàtneft. fyja  ̂qUefl.¿ bellicofi, e rapidi Spiriti, non feppe la prudenza, !
¿le’ Senatori adattarli per allora. S’era confederata la República 

Aw aqco- co’ Francelr, & obligatafià correre con loro vn’ifìeiia forte ; Non 
'iffsaS, peròdouendotoccare à lei quel Ducato, ragioneuolmente fti- 

iUauaT chenèmenaàleitoccairedientraruilapFÌma;dientrar- 
uifola;dipreuenirneiFrancefi,quali di pigri rinfacciandoli, e 
per vincer e in altrui vantaggio, lafciar’efpoifo il proprio Domi- 
nioalle perdite,&  alla diferettione de’ nemici. Partecipo, quelli 
feniì il Senato alFAluiano, ed efprelfamente OFdinogli, cheli 
doueffe contenere di qua dall’Adda, e dal Pò con tutto ídercito* 
rimettendo però al fuo configlio Fintraprendere ciò, che gli pre- 
fentaifefoprailfattofacile la congiuntura, ò ch’egli con la fu a 
matura efperienza procacciare fi potefle. Parue all Aluiano non
dimeno , che queite, fe bene cautelate commiffioni, gli preftaife- 
roFaiTenfojdiandareincontroad vna occaiìone, che poco dopo 

¿ to venne allettarlo . Trouauaii in Verona allora PandoFfo Ma- 
7i4date(ia. latefta, eh era già paflato nei trauagli della República agli iti- 

pendi) diMafsimiliano > II quale eshibigli FingrelTo all occupa- 
Ìnmiriit t ône di offa Città per la Porta di San Georgio. Se F Aluiano,pri- 

■ ' ma che à ciò deliberarli, fi folle compiaciuto di fcriuerne al Sena- 
■ tO)forfe,cheglihanrebbe ponderatili mali euenti, accaduti più 
, volte ;
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volte ancora con Umili concerti fotto la raedefima Città. M a l*  
fuabrauura,diniunacofabramofapiù,che di combattimenti,e 
d'Imprefe, velotrafportòfenz’altrorìfleiTo, né indugio. A rri. 
uato,che v ifò  vicino,trouòpurancheinqueftaoccafione il tro - fi conduce*
uatonelle precedenti.Trouògiàfcopertadaqueidi dentro Forv 
dita tram a , ech’effi auu ertiti, sperano ordinati, e fortificati per- 
lèttamente in difèfà, onde conuenne retrocedere. Andatogli in 
talguifa contra Verona fallito il penfìero, già che s’era tratto al- j
laGampagua,volle efperimentar’altroue miglior fortuna. Mar- dTdTcX- 
chiò verfo Cremona follecito. Occupò, viaggiandola Terra di ta%7lV*5 
Valeggio,e la Fortezza di Pefchiera, elafciatì in quefta Gouer- * r 1 
natore, Luigi Bembo, e Zaccaria Ghifi nell’altra,con buon pre
sidio in amendue, tirò auantì, e fi fé vicino alle Porte dì Cremo - '
na . Quiuifcoprìvero, che più del tempo fa la congiuntura ma- 
turi ifrutti. Sierano diuifi in due fattroni queinatiui Popoli. G li 
auuerfi alla República, fentito lungi il calpeftio dell’efercito > lo 
haueanoconla fugapreuenuto. G li altri,di vn’animo bene 
nato, anfiofamente lo attenderono,efubitocomparfo,gli aprirò- an
no con grande allegrezza le Porte.Entrato F AIuiano,ed entrato , . ,
feco Fefercito 3 permife, che follerò fualigiatì, e maltrattati fenza jjfcremt 
remìffione mille Fanti, edúcenlo huomini d'arme * ch’erano d i0«* 
guardia 3 Fece conferuar’a* Cittadini la meritata indulgenza ; e,
fpìegateinogniLuogorinfegnediFrancia,edefortatiliPopo- i- 
Ii àdouer fi conferuar fedeli ad vn tanto R è , diede la República 
àdiuedere a’ Prencipi Confederati la fua lealtà, ricuperando à 
Luigila Città riguardeuole di Cremona, prima che paflaiTedi 
qua da Monti vn fuo minimo foldatuceio. Si compiacque YA I 
uiano di dare anco à quella grande opera tutto il compimento.^M^- 
Fornilladiproportionatoprefidio^ Rinforzò quello ancora del CaiùpErfl 
Gattello, che pur era fotto il dominio della Francia 3 nè guardò à cia* 
diminuire il proprio efercito, e di togliere à Crema Renzo da 
Ceri,per farlo colà paflare al Gouerno. M a non meritòla Repú
blica apprefiò al R è  Luigi con le dette folefuperatelmprefe. 
Meritò ancora con gFinfortuni;, cheaitroue per quefta foia ca
gione à fe fteffa tiranamente fiiccedettero..
* Poterono Farmi fue fupérar Cremona . Potè la fola fama dS 
quella conquida far , che L o d i, Soncino , &  altri Luoghi della 
Giara d’ A d d a , parimente fé le arrendeiÌero;non già potè Fefèr- 
cito fuo , mentre proieguia colàinfàuorede’Francefi, trouarfi à 
difendere nel Veroneie, e nel Vicentino il proprio dominio. Par
tito già F A luiano, e partito, per intraprendere gran fatti, hauea 
conuenuto indebolire li prefidi;. A  ciò auuertitofi dagli Aleman
ni in Verona, dieronofuoriimprouifi in due mila Fanti con mol

ta Ca-
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1 taCaualIeria,efaputa, cheSigifinondodiCaualIitratteneuafi 

Ttd/fcbi con poca gente, e quafì tutta inefperta, nella Terra di San Boni- 
sf^TCìcio, glifurono irapetuofamentcd'intorno.

-■ do-C aiiaHL Egli fi difefe fino,che potè; ma fuggiti prima li colletiti; Solda
ti ; pofcia dietro à loro gli Alhanefi, e caduto in mano de nemici 
CoftanzoPio , fucofirettoall vjtimoàfbggireanch’eg li, efèco 
fuggì infìeme Giouanni Forte , Capitano di gente d'arm e, eoa 

chejuggè poca por tiene di Caualferiareilataul. Poterono tutti queftiri- 
è cotogna couerarfjne]]a ,perradiGologna, n6^tà prefidiaFuifiàbaftanza. 

Appena entratiui,comparironui alle Porte gli Alemanni,iquati* 
montate le muraglie,& inondatiui dentro, barbaramente tollera 

[vifwT** le vite, e depredarono gli haueri; e il Caualfi, il Forte, e Vittore 
,jy[afip|ero?ejieera lordinario publico Rappreientàte della Ter- 
ra,cor fi à falciarli nella Rocca>couennero alla fine renderli prigio
ni. Dopo reftituitilì à Verona gli Tedefchì, bene proueduti, ed 
arrichiti di rapite fpoglie > pochi momenti vi fi trattennero den
tro , mentre chitroua facile il cammino, difficilmente fi arrefia., 
Sortiroho di nuouo fuori in quattromila Fantùed in cinquecento* 

Tidiftin Càualli, e {cagliatifi nel Vicentino ,fulminaranui per tutto lagri- 
*ei *mtì- moli incedij.Sarebhono fiati anche prefii ad attaccare la Città;ie 
wt,‘ Gio:Paolo Baglione,che vi lì trouaua algouerno, natoglieua lo

ro ognifperanza. Sentitone da lungi Otuoeoxon tanta gente del 
Trexdotio> • Contadoprefidiolla , che nonhebbero più cuore coloro diap- 

proffimaruifi; ma occupata in veccia Terra d’Arzignano , elb- 
disfatta pur mi colle rapine, ecoll armiTingorda crudeltà , lì 

n o % u ^ \ reftituironodì nuouo in Verona. Calarono in tantoJe militiedi 
Francia ì Monti nel numero già detto di ventimila ; forti, e riio* 

Ita M * Iute per loro fiefie ma combattute molto da Ila paura degtiSuiz- 
zeri-Haueano tentato ¡Capitani dì ammollirli col denaio,men- 
tre era già prouenuto illoro primoconceputo fdegno contrai! 
R è  da poco aumento di paghe * che loro haueaniegato, e ch’era 
fiato cagione di fargli perdere Milano, il Ducato, e lita ìia . M a 

remane eiTendo Tempre tardo quelbraccio , chefilancia , per rattenere 
¿jiisutc gran pietra,già precipitatadall’alto al fingili, non era fortito loro 
zm* l ’intento dì guadagnarli , e per ciò molto ne temeano-. L i  

Popoli nondimenodì M ilano, e dell1 altre Città dei Ducato, ha- 
uendolèntito Ieferdto Francefe di qua dall’AIpi;el Veneto, do
po confeguita Cremona,e Tal tre Terre, moiTofi vittoriolb per fe- 
eo accompagnarli, furono da vn’efirema confufione ioura prefi. 
Già fiati bramofi dì fcuoterfi dal dominio della Francia , erano 
corficonle braccia aperte àriceuerui lo Sforza. Màdehole per 
fefteffo efperimentavolo, e Prencipeinnudaombra, coftretto 
àfeguìtarei penfieri, e gli intereffi del Pontefice , edeIR èC at-



; Colico, cominciarono à dar fegni, & indici; di nuoui graui tumula,
: t i .  Giò accrebbe il cuore à Capitani dell efercito di Francia. SoP 
■ lecitarono la marchia verfo il Milanefe, e fpintiui,dentro , molti; 
Luoghi vi occuparono^parte di volontà, parte con la forza. Que-;
derapideloro vittorie eccitarono tanto più in Milano le com 
motioni, le quali poi aumentaronli all eftremo per vn’accidente, ¿j“ Ui0 
che dentro nello fteflò tempo occorfe - Hauea più volte tentato' 
lo Sforma di torre il Cai!elio dalle mani de’Francefi, di eflò an- i 
cor padroni, e ne hauea ripoda la fua maggiore confidenza ini ; ; 
Sagramofo Vifconte,vnodiqueipiùautoreuoliCittadini.Codui 
atterrito, ò inuìtato pure dalla fortuna profperaFrancefe, fi; 
cangiò di cuore. Fùegli, che, in vece di anguftiareil CafteF 
lo , gli predò foccorfo, né badando à chi hà principiato à tradire 
vn fòlo tradimento , procurò di folleuare con tra la vita del me
deimo Sforza il Popolo. Circondato il pouero Prencipe da tan
te infidie , altra via non gli rimale,per efimerfi , che quella della -sfa f i ?  
foga. Fuggì da Milano con alcuni pochi Caualli, &  andò à rico-  ̂
uerarfì in Nouara,doue già eflendo entrati molti Suizzeri,& altri ' 1T
dando per capitami ben predo ,fperò,nonfolo di poteruifi difen
dere , ma di vfeir anco in Campagna contrai fuoi nemici. L ad t ; t 
lui partenza da Milano finì di accenderui generalmente il tumuF ■ 
to . Allontanatofieflò,ancoìbeneaffettiallontanaronfi,eg[i al- V 
tri mandarono concordemente Ambafeiatori à Capi deuefer-
citoFrancefe,eshibendo loro le Por te aperte, e la Città volonta- 
rimente humiliata alle loroInfegne. Cosìentratiuhfeneimpof- Mi/f°> f 
feflo la Corona Chridianiflima vnaltra volta ; e così farm i fole 
Yenetiane, dopo acquidata ? come se detto, Cremona , e lad re  d/ZFrTZ 
Terre, conieguirono anche il merito delfhauuta parte in ricupe- : ì 
raradefla M ilano, eID ucato,trattone fedamente Como*eNo- 
tiara, in cui vi s*era già ricouerato Io Sforza.

Tra quegli vniti felici progrefiì s’innalzò cotanto il grido del
le forze Venete,che poterono in numero affai minore ottenere 
allora ciò, c’haueano in altri tempi con vn molto maggiore 
efperimentato impodibile . Fece f  Aluiano marchiare vicinoà 
Brefcia Renzo da Ceri con alcune Compagnie ,  ed al fedo nome 
fuo così fattamente gli Spagnuolicodernaronfi, chefenzadimo- 
tìrare pur’vna minima Tendenza , fuggirono in Cadello , e gli 
lafciarono in arbitrio la Città . Non però all’aura diquedi prò- 
fperi auuenimenti gonfiauafi tanto il Senato, che nondubitafie di Brcfda°

1 potere ancora quei dolci foffi; in diiàdrofa fortuna procellofa-
mente prorompere . Hauea già intefele durezze trouate dà C a -TiifMr.rf̂  
pitani Francefi negli Suizzeri contra il R é  Luigi, e giàfapea, che 4* s o f 
f ia  Jleftiuano coloro, perfpignerfi nelM ilanele, einNouaraàJwiY,
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; difendere iino allVltìmo punto lo Sforza. Temendone però mól- 
i toiSenatori,ficomenonhàueanodianzi ceflato maidiaccare^:

zare quella fiera gente, non ottanti li peffimi diportamenti, già 
vfati dal Cardinale Sedunenfe contrai! loro efercito , così ho- 
ra fi compiacquero ^impiegare tutto il lor potere, per ten
tar di torli a* nemici, e di riconciliarli col medefimo Luigi; 
Mandarono per ciò à Zurich Pietro Stella, Segretario del Sena- . 

mftJik to , confignandogli lettere di grande affetto, e digenerofe eshi- 
ÌTurkb^bitioni* Giunto,che fuui, venne da que’Primati accolto con 
w t o - fnan]ére£JVnmfinitorifpetto verfo ilrrencipe rapprefentato s 

ma non così gli auuennetrài minuti Popoli, accefi difdegno, e 
ruuidi per lor natura. Quando intefèro, eh egli s’era trasferi
to colà in fauore del Rè ChriftianiiTimo, e per togliere loro 
Poccafione di sfogargli contro nuouamente Podio, e di arri- 

. , chirfi con nuoue prede in Italia, non fi dirà, che fifcordaile-
^ ^ ^ r o  della ragion delle genti, non intendendola. Trafportati da 
leuanJk vn’ìmpeto ignorante, hoftile,priuauano di vita il pouero Mini- 
tro * firo ,fenonveniuamiracolofamente loro tolto dalle mani. Con

citati dieronfi alla guerra. Innalzarono le Infègne, etantagen- 
Eziifìu te volontaria vi concorfe, chenelìcentiarono vnabuona parte, 
TiRy°ifc  ̂come troppo al bifogno loro fouerchiasconrin dando à paffare ra- 

pidamente in Italia .Molto à quello flrepito fi turbarono i Fran- 
ccfi;ma tolto venne à rinfrancarli vna diuolgata voce, che man-; 

m 1 ealferocoIorodiqueirequifitìmi]itari,fènzaiqualinonpuò vn' 
elèrcìto, per quanto agguerrito fia, farli tal conofcere. Erano 
tutt*p ie d i, lenza munitioni, e artiglierie, e confufì, e diiordi- 
natimolto; Onde rifolfèroiFrancefi medefimidi attaccarNo- 

r/ô Haì uaraprima, ch’elfi viarriuafferoinfoccorfo; percheprefouilo 
auTtlf di Sforza dentro, terminafle in tal guifa più preito, e più facilmen- 

telaguerra. Sioppofeàquellopropoilo partito Andrea Grit- 
ti, che già ritornato di Francia, hauealo rimandato il Publico al 
Campo in carica di Proueditore. Pofe in confideratìone alla 
Confulta con maturo fentimento. Che, in rece di attaccar Nona-, 
ra, fìandajje a combattere U Vice Rè, egli Spagnuolî con gran fpe- 
ranzja di *;vincerli, atte fi il numero inferiore. Che tolta col loro di fi 

CÉirlÌ facimento agli Suizjzeri la principale confidenza, dt efiere da e fisi 
C07}- con armi, e con vittori ficcar fi, haurebbono conuenuto cadere in gran 

Tam' penuria d'ogni co fa , e feguitar tofio gli efempi dell* altre pafsate 
occafioni, ritornando alle loro Cafe, e liberando da loro trattagli 
Ut alia ̂

£$ prfi- -c ^  Pot  ̂ ra^ onari^ Gritti , ma non già defimprìmere i  
iìfHi». Francefi dal loro primo concetto. Addufiero perfillentL

Che non fi poteua voglier tarmi cantra gli Spagnuoli fenza la-
fidar
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feia  fa g li S u iz zeri libera la fra d a y per int rodar f i  in No uara a '' '■ ■
Uro piacimento > dotte <v ni tifi con g li altri , haurebbono compo- . 
po tnpeme ajricfer cito dicagli a , non foto per difendere dentro la  
.combattuta C itta, ma per vfcire anco fuori formidabili in Cano* 
pagna^fen&a poter loro refifier contro % nè conferuare le ricupera
te C itta .

Preualfèro quefte,& altre ragioni alle già difcorfe dal Grìtti. 
Munirono conuenientemente Alefiandria , dou’erano, edin- 
caminar onfi con tuttel’arnn verfo Nouaraperla deliberata in- 
traprefa - Procedeua fra tanto il Vice R è con feparati configli A  attaC€0 
Subito feguita la morte di Papa G iulio, ne per anco Tclettione 
del fuoSucceflòre, introdottoli in Piacenza, ein Parma, haueale 
ritolte alla Chieià, e coftrette ad innalzar le bandiere di Malli- 
miliano Sforza. Aifunto, che fù poi alla Santa Sede Leone Deci- 
mo, efentitolo accompagnato in Lega con l’Imperatore, e col : Ì 
R è Cattolico, ne permife la reftitutione, portandoli, dopo coni* :: 
parli gli Suizzeri in Italia, con le fue Spagnuole militie in nume
ro di ottomila Fanti, e di mille ducento Causili fopra il Fiume 
Trebbia. Quiui fermatoli, porgea con varij andamenti varie 
congettureae1 fuoi nodriti penfieri. Ora partiua, &  ora ritorna-^ hhqÌìm-. 
ua nel Luogo,, da cui prima erafi partito, e teneua in tal guifa 
in fofpetto, ò che voleffe inoltrarli auanti ad accompagnarli con : L
gli Suizzeri, ò lafciandoli in difparte, andare à combattere Iefer* 
cito Venetiano.il quale haueua eretto vn Ponte fopra rA d d a ,é  1 
teneua anclfegìi in dubbio grade fe folfe per paflar’à cógiugnerii 
con quel di Francia. Correa pur anco fopra le rifolutionidelVi- 
cerè vna terza voce ; C h ’ei non fofie,né per vnir lì con gli Suizze
ri , né per affalire i Venetiani, ma voglìerfi con tutte le file genti 
verfo Napoli, non meno per rifparmiarle al proprio ieruigio,che 
per no irritare il R è  di Francia,co cuihauea già conchiufà oltre al '
Monti il Cattolico la difcorfa triegua. Capitando dunque ditemi 
po in tempo al Senato le notitie di tali incerti andamenti del V i
ce Rè,deliberò, e commifeairAluiano che doueife reggerli à mi- 
fura delle dì lui rifolutioni. Che fe pafifaiTe il Pò nelle partì fupe- 
rìorLper accoppiarli agli Suizzeri, &  vnìtamente combattere 
LottoNouaraiFranceiì 5 li tìraffeancor egli auantià d arfo cco r-^ ^ 0* 
fo , e calore ai Confederati amici; ma fe allmcontro li tragittai 
fe di fotto via , per condurli nel Veronefe. &  iui vnirfi à 
gli Alemanni contra il Dominio della Republica.fi andafle in tal 
cafo contenendo di Luogo in L u o go , non molto lontano^d og
getto di poter facilmente foprarriuare in aiuto degli improuìfi 
bifogni, &  anco affrontarli contra il medefimo nemico, ièmpre/ 
che ve lo allei rafie qualche euidente vantaggio; ordine, che fu~i,
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cfc>/í̂ ría bkoriceuuto5fìt anchejfubito efeguito dall’AIuiano, portandoli, 
fermandoli nel Cremoneiè.

r Già trauaglìauano in tanto Nouara i Francefi, confidando, 
non iolo nelle proprie forze,che in vn buono augurio,tratto dal
la fomiglianza d’vn cafo, che già occorfe, e che s’é già rapprefèn- 
tato al iuo proprio Luogo.

■ Eraftatotraditoancorada’medefmiSuizzeridentroalIame- 
defma Nouara, e dato in mano a'medefimi Francefi, Lodouico

f Sforza,Padredelfhora aifediatoui Maffimiliano; onde fi daua- 
' no ad intendere, che, giàconcorrendouidi nuouoleperfone,e 
\ gli interefli fteffi, poteffe quella Città effer deftinata alla ruina de* 

Sforzefchi Prenci pi.Peraggiungerui etiandio findufiria, fecela 
Tramoglia offerireagliSuizzeri in ricompenfa di quella prodito- 

oferte dei ria penlata attione molte fumme d'oro. M a non prendendo dagli 
fusKz ? regola gli affetti,fe coloro quanto àfefteflì,eranoi mede-
fi1. kìZZe fimi, lidìformauano però le acute paffioni. Erano fiati altret

tanto dianzi ripieni di deuottone, e di fuifeeratezza,quanto allo
ra fi trouauano colmi di odio contra il R è  di Francia. Sprezzaro
no rigorofamente ogni offerta ; così , che vedendo la Tramo- 

' . glia caduta qualunque fperanza di conieguire con Parte Noua
ra , dieffi maggiormente à procurarla conia vìoIenza;fece à gran 

fprì&au-scolpi-di artiglierie nelle muraglie vna larga breccia, e prefentou- 
■ f̂rhtoà': ui ferociffimo l’affalto. L o  riceuerono quei di dentro con valore, 
Vflmeu e con intrepidezza pari. G li Suizzeri in numero di quattromila, 

. dieropo fpecialmentepruoue ammirabili di fe medefimi, & alla 
, ■ fine rifpinfero di sì fatta maniera gli aggreifori, che tollero loro

Cuored.i replicami altriefperimenti. Soprauenneuianco,per 
maggior terrore, vna voce, come vna buona parte di quelPeier- 
cito Suìzzero, già in Italia peruenuto, fi foiTe pofta follecita in 
cammino al follieuo della combattuta Città ; onde molti de* Ca
pitani Francefi rifolfero di ponderatila Tramoglia; Che non fi 
doueife per buon’intendimento di guerra maggiormente in quel- 
Fafièdioattenderli: ma ritirandoli per allora da quei paludofi

■ Contorni, trarfi fuori in larga Campagna; fami giucar la Ca-- 
ualleria, di cui, e di ogni altro appreftamento, &  ordine milita
re, giàfi trouauano coloro priui,affalirli, fàcilmente abbatterli, e 
ritornar poi à Nouara ficurì à man ialua di iuperarla, M a il  
Triultio, ficomeapprouò, che vi fi doueife sloggiare in fretta, 
così non fù di opinione di andar'incontro agli Suizzeri, per venì- 
recon effi loro à giornata. N e confiderò gli azzardi, e il perico
lo,che nel tempo del conflitto vi iòprarriuaiiè tutto il rimanen
te di quel fortiflìmoefercito, e propofè, che per non porre in tal 
guifafopravn punto folo tutta la fortuna del R è  di Francia in

Italia,
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Italia, fi rìtirafiè per due miglia indietro , preludiandoli in vn ben 
munito Luogo,e iui tenedo,fenza rifchio infettate le ftrade àNo- 
..uara vicine; mcommodati gii fteffiSuizzeri, che vi fi voleflero 
introdurre, ed attaccarli ancora, quando le ne icorgeffe il vaiv 
taggio. H uom oilTriultiodivn’altocredito,fece,cheosnVno 
concorreflfe nel fuo fentimento. Spiantarono i Francefi Tarti- 
^glierie,e con tutte Tarmi andarono à poggiare fopra il fiume no  ̂
minato della Mora,lontani da Nouara due miglia incirca - Ca^ 
pitatoneagliSuizzeriTauuifo, fe prima con tutta l’intrepidezza 
viaggiauano,per accollarli alTefercito inimico 3 tanto più fi ani- 
marono,intendendo,chei timidamente s’era allontanato. Paf- . ; 
faronodalTardirealTalIegrezza, nè auuedutiin altro, che in te
nerli dilcofti, quanto più poteiianodalTefercito medefimo, en
trarono, lenza alcun trauaglio , in numero di lette milain No
uara. Quiui dentro li accolte* e li abbracciò lo Sforza con gl ubi- Entrano 
Io diremo ; edefli vie più arditi deliberarono, di andardubito 
la notte ad attaccarimprouifàmente i Francefi nello Hello loro 
ben fortificato alloggiamento, nulla penlando a'fuantaggi, nè, r̂oltionà 
che elfendotofto per a rm a re , e fecovnirfi li rimanenti Gorapa- dt affa lire 
gni, poteflero attenderli, e condurli più forti, e numero fi àcosFfr—^ 
terribile cimento- Per renderli piu rifoluti, e animofi ancora, i 
parueà vn fuo Capitano, Montino, di nome, diconfederar loro ; 
da vn ’alto luogo.

Non ejfedeghna entrati in Nouara*per morirai dentro di fam e, '
ne me no /opra le muraglie y vantaggio fornente pugnando y troppo i ^ MOYitìonr. 
dégna la prima morte del lorovator e* troppo la feconda, abborribile, d'"vn lom 
come derivante ¿non dal proprio jna d'ai coraggio. de’ nemici ych e la s ù Cd̂ t4n9̂ 
ad ajfolirli f i  portafiero. C  onofcerfi vn lume la  gloria,, che nonìllufira 
fihuomo, fe non quando da fe fi efso fe lo accende. Attendendo e fsi d'- 
efserui sformati dai nemici, piè topo 0(curar (e l a m a i  potendo fi dar 
titolo dt glorio fe alle violentate àttìoni . Hauerfila. quella, nattone 
irà li cercati pericoli fempre ac cefo \ e per ciò- douer'andare à ritra
ttarla dentro alle flefse mìmiche trincee -, doue può ben'efsere /penta 
la v ita , non già tolta la cor aggio fa  rtfilm ioneall1Imprefa. Poter fi* 
è vero, (ofpendere vn  poco fino, che ^li atte (¡Compagni dì momenti 
ar ritti no, ma farebbe ciò vn  confidarfi più nel numero,che nei valore* 
vn  di tu de re in più la mede foia gloria }per farlapoca in ogn* vno ,0 ® 
vn di (cordar e da quella tnuttt a v irtù , che li hauta condótti in Italia !
fenz^a munii ioni, e artiglierie^ e col fio lo apprefl amento doloro pet
ti . Non poter fi mena m oppqfio addurre, che lo andare improuifi 
à combattere i Francefi,potefseprouenire dalconofcerfi non bafanti 
di vincerli autieri it i, ben fapendofi ? che non fino praticate le batta
glie degli efirciti con L’ordini delle primate disfide, nelle quali tutte

le co f i



le cofi deuono efser pari. Fmerc perpetue al Mondo le memorie d? 
: ■ ; : gran Capitani 3non tantoper batter vinto , che per hauer fapttto aw~ 

■ atantaggiofamente vincere. G li ecsemi digiornate vgualt non fem- 
V. pre dipendere dalla fola br arsuradefoldati, ma. dagli accidenti in

ferno delta fortuna. Alle ¡Ufi a f  dunque ci a [che duna allearmi , per co
gliere di notte impromfamente 1 nemici, poiché più che faranno im- 

.. merft net fanno > difar mati > e generalmente confufi, farà dupplicata 
loro la [ciagura-s e la vergogna , ¿5 refi are fionfittì, e d*e/sere bt aff
inati dt fiioperati, e negligenti*
, Se ogni piccola fcintilla, in no facile materia/acilmentearde,ta
to più gli Suizzen,ardentiflimiper loro ileffi,infiamrnaronfi allei- 

?mf:per~ iìcacc officio del loro Capitano . Furono licentiati alripofo per 
qualche hora , quando dettatili, e impugnate Tarmi ? fortirono 

efcono di fuori dì Nouara in numero di diecimila . Simile ardire s’eradif- 
ôp-avafer. ficihnente oiferuato in altre , benché feroci nationi. Semplici 

Fanti, fenza Caualli, e fenza artiglierie , vfcire in Campagna j 
portarfi ad aifalire vn Campo dentro alle lue mede fune trincee ; 
maggiore in numero ; agguerrito anch etto > e proueduto altret
tanto di forti Cannoni, e dliuominiàCaualIo, fi haurebbe potu
to altamente riprendere di temerario,fe Tefito ch’é il vero giudice 
a lodar,& à biafimar le attioni glorificato poi non hauefie, per co- 

 ̂ si dire coloro . Fu diuifala loro ordinanza in tre corpi . Vem 
■ neui nel mezzo la più neruofa forza difpofta, per inueftìre dì bel 

gtowor- tratto le artiglierie , ch’erano più d’ogn’altra cofa temute , e nei 
dittan-gi. tjue }atj £ pareggiò in due fquadroni il reftante delTeièrcito . 
" Trattili fuori con quell ordine , dopo Icaduta la mezza notte , 

venendo il giorno deTei Giugno , andarono allargandoli ne’fian- 
chiàguifa appunto dispiegar Tali più , che anemici auuicinauan- 
fi. Si auuertirono leicintinelle, ma ciò così tardi feguì, che già 
vìserano auanzatigliSuizzeriin poca diftanza ; onde Tauuifo , 
cheàCapìtani,& all’efercito corfe,no molto antecipò TaÌTalto,ne 
lafciò che poco tempo non immerlò nella confu fione, e nel timo
re, LaTram oglia, e’ITriuIùo, nulla peròmancarono delle lo
ro parti. Sollecitaronfi col follecitato pericolo, perfupplireim 
momenti à ciò, che nel prepararli à gran cimento ¿ogni tempo, 
ancorché lungo, è fempre brieue. Prefecura LaTramoglia del 

Capì Frarj- fianco deliro ; Quella delfiniftro, Roberto Sedanio; II corpo 
¿[ito1?' ¿ella battaglia nel mezzo toccò al Trìultio, e dirizzarono in fret

ta contro a* nemici le artiglierie ; In tal guiià, e in quei momenti 
pàrlando alPEiercito*

vratiònt h ~ °̂n ìfperare^ l  ̂ uiZjZ>ert la loro vittoria, che neltaffalirci dì not.
' roaWefer- te ? tmmerfìnelfinno, e -defati dal tuono dettarmi, e dal dolore deL 
C7i0’ k  ferite .Occorrendo ad e fisi a lt incontro di ritrattarci altrett anta in*

trepidi>
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trepidi^ cofianti3potedd timore# lafpenfieratezzdyfuppofla in dtVh ' 1 y
far maggiore in loro la paura , e cagionare fv ltim a  mina v Id?n  
andar" armai a che d i fole volanti piume la Fama ; e fe  pure fojfe ve-v, 
ra ¿a vantata bramirà S u izzcra , tanto più luminofa preparar-1 
f i  la gloria a l vincitore. I l prefentatovantaggìo di ritrouarfi colo
ro f  e n&a C aualliy efin ta  artiglierie, donerei e [sere più di pafsione, 
che di allegrezza, quafichejion i l  nofro valore 3 ma le loro mancan
te  foffero per apprefard la palma . Muouafì dunque punto ognvno 
da due acuti flimoli, l*vnoy dìripulfar; l'altro , di faluarfi ; Obbe
dì fc a [i almeno ad vna frignoni e necefsità 3 che è nel colmo de'perico
li valido frumento à inuitte attioni. Hauere ancora più fam ofi 
E ro i pofi à bello fudtoi loro efir citi tra laberinti di mi ferie, e azj- 
ta rd i, perche non refandò campo ad vfeiru ì, fe non vincendo ,ft re rì
de/} era maggiormente rifolutì , e arditi. M a chi non sa do, che fiati- i 
more , non hauer hi fogno dì mendicare dalla necefsità la cofanta ,
E  {sere la necefsità del valorofb i l  fm  valore . Vna gran fortuna 
quella , che (porgono ì nemici alloraper e [¿Tettarlo- ; e f i  per’anco v i  
f i ricercafsero impulfi 3 ha f i  di hauer f i  à con (aerar e in vntempoà 
due glorie, l'vna del firn Principe, l'altradife fc fs i . Sperar fi in fom- 
ma. che il Cielo, giufo vindice, fulm ini altrettanto /òpra, colora- 
ilgafiìgo, quanto non battendo efsì, che toro perldolo sfaranno, li loro , 
jordidi avanzai vn int ere fiato fagrificio.

Terminatofi quefta efortatione , e difpoftifi da’Gapitani tutti 
gliordini poiEbili, tofto prefentoifiìoro il cimento Compar- 
uerogliSuizzeri , dprezzatori della morte , quanto ambitìo- dfrf  Siiî  
fi di vincere ; rìceuerono allegramente in loro fteffi vnoicaricàì^m 
generaledi Cannona te, e così à forza di ftragi,&arm i auairzatiil 
oltre il fofso, fupeditarono le trincee, ed azzuffaronfì con bra
mirà corrlipondenteallaipettatione là doue nella battaglia di 
mezzo ftaua più foltamente Pinimico efercito ftretto , e rinferra- 
to . Ccmbattefiàlungo, efpìccarono al gran paragone limili le 
pr uoue dvn ’oftìnato,nè mai ceduto contrafto.FinaImente i Fran- 
cefi erano per vincere,ecerto haurebbono anche vinto,iè gli prie; 
ghfgli protetti, e le minacce de’ loro Capitani haueflero potuto 
far punto muouére, ed entrare nella pugna la Caualleria,ehe nell' 
vno,e nell'altro Corno ftauabipartita. Si contenne immobile alla ■
fronte lem predi arnenduelefquadre Svizzere, che appunto, per 
fermarla,fePerano dirittamente oppofte. Cosi continuando i 
Fanti foli à combattere contra la ferocia de’ nemici, più non po
terono refìftere. Cominciarono à ondeggiar pendenti, e pre
cipitati in vn momento dal poco al tutto, fi fecero gli Suiz- 
zerl con la bramirà , e col iangue facile la ftrada colà do- Cbs fiqah 
ue Phaueano per gran pezzo efperimentata dura , e difaftrofa . abbàttonô
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Penetrati fino alPartìglierie > fè ne impadronirono, e riuoltatele v 
poi contro de' medef imi Francefi, redimirono loro le ftragi, che ; 
haueano prima da quelle in fe fteffi attrocemente rifenti-^ 
te .Feceroà forza diferro,edi fuoco vn’horrido macello dì po
co meno di ottomila Fanti. G  li altri, fortunatamente fuggendo » 
ialuaronfi, e la Cauallerìa, fewpre data dianzi immobile, videfi 
allora veloce à ritirarli, e codardamente à correre quali tutta in- 

èif/u/Jè-tera Afeifandria * Rimaffi gli Suizzeri padroni del Campo,ri- 
inMtfft- mafero anche fuoi li Carriaggi, con ventidue gran pezzi di arti- 
dm' gliene. Sì citarono però anco d’efsi cinquemila parimente eftintfe 

trà quali fpecialmente quel Capitano, Montino, che perfuafe T: 
animofà Imprefa;riëtrarono failofamete in Nouara;e quitti fi po- 
fero à meditar d’intraprendere altri fatti infigni. In Aleflandria 
i Francefi all’incontro timidi, e confufi, e fenza più fperanza per 
loro,difperatamente rifolfero dlncamminarli verfoil Piemonte, 

Erìfoiw 'Per indi ricondurli in Francia, Andrea G ritti, che trouatofì 
m mù di anch’egli nell'efercito,hauea conuenuto feguitare la comune for- 
rrjijcio!” te, non mancò dì tutte le ragioni >per rimuouerli da quel fouer- 

chìo fpauento, e precipitofa rifolutione; Come anco procurerò- 
dtr\ur?l no con l elficae â maggiore il Triukio, e ia  Tram egli a ; M a 
-dijjuaderii benché fia il timore compofto di gelo, non fuanifse però, come il 

gelo,al fuoco. Quei caldi offici/, anzi * che maggiormente ì o imn 
Jin?>i(r pietrìronòin coloro. Più deliberati, che mai salatamente parti- 
po ìn ogni rono1, e benché i neon trailer o più fquadre al piè dell A lp i ,  che 
tnodo': veniuano, per feco giuntarli,in vece, ch elle mutafsero loro di 

propofito, efii le perfuaderono à feco ritornare indietro . Vici- 
( ti li Francefi in quella maniera d’Italia,rimale il Gritti nel Mila-,

nefe fenzafaper,che operare da fefolo in quelle parti. Diede con? 
Gririî itr grande afflittione contezza di tutto al Senato, & ei compatendo- 

v<ns: J<)j gli concedette, dopo quattr’anniditrauagliofifiimo peregri- 
naggio, giufta licenza di ritornarfene alla Patria.

Giroffi vn’altra volta Milano > e tutte quelle altre Città,à fe~i 
eonda de foffi; della variabile Fortuna, qual foglie al vento. 

Stiano,« v Ciafcheduna mandò Ambafciatori allo Sforza in Nouara con 
tàeC*A » dihauere già conuenuto obbedire alle tante violen
to ti necefiità, e gli eshibirono del danaio, per guadagnare facile il 

perdono. Milano » più generofa, ericea delfaltre, fù la prima à 
dameefèmpio col pronto esborfo di ventimila ducati. Così fece
ro , àmifura del loro potere, tutte Paître, ed ei eortefemente ab
bracciatele, e rientrato nel dominio , fecondo, chç gli vern
ila contribuito il contante, esboriaualo agli Suizzeri* non mai 
peròàragguaglio di vn Prencipato bafteuoknete retribuiti* Non 
fapendo.la voracità ciò, che fia abbondanza, auldi fi portarono 

Ò, dapoi
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dapoi coloro nel Monferrato » e nel Piemonte, douediièrtarono ;, 
quegli innocenti paefi , e fenza infaftidire le perfone , s’impingua-; 
rono di grolle prede.

Si era in quello tempo, e tra tali auuenimenti, contenuto il VW 
ce R é  con gli fuoi Spagnuoli nei già preiì alIoggiamentLfopra la 
Trebbia, attendendo! efito degli altrui fucceffi , per poter’anco 
alFaltrui collo meglio aflicurar', e reggere le proprie rifolutioni, 
edintereffi. Ora occoribleccidio,e lo sfratto de’Francefi,fi moF 
le à coglierne il frutto . Mandò per primo foccorfo allo Sforza -  ̂ ;
Antonio da Leua con mille Fanti, e con cinquecento Caualli *-foccone lo 
A  Genoua, che hauea dianzi occupata ì  Arm ata Chriilianiffi- ŝ orZiL * 
ma, e fcacciatoil Doge , Ottaùiano Fregofo, ripoilo nuoua- 
mente TAdorno in Sede, fpedìFranceico Herando , Marcheiè 
di Pefcara con tre mila Fanti, il quale rimifeui vn’altra volta Ot- 
tauiano ; raifegnò la Città fotto le Spagnuole Xnfègne; &  egli p 
fcia, tragittatoilPò, e PAdda con tutto Pelerei to, entrò rapi-*. laS-pagnz 
do, e fiero dentro à quello Stato. :

G ià l ’AIuiano , al primo fentito llrepito del disfacimento de’ 
Francefi » s’era iaggiamente ritirato dal Cremoneie nel Verone- 
fediftretto; doue, benché molto agitato per la peggiorata con- 
ditione delle cofe , non potè ad ogni modo mortificare la Polita 
naturaPardenza . Con ogni ftudio cercò di aumentar Pefercitc* [ 
leuando etiandio dalla guardia del Polefine molta Fanteria , e  
delibero di attentare con tali forze ? e con l ’ordinario fuo coftu- 
me vna grande Xmprefa . L a  prima fua marchia fù contraLe-L^Àf^ 
gnago , doue occupata facilmente la Terra, e lafciato alPeipu-.i”^ ^ / ;  
gnatione della Fortezza , con ièflanta Caualli, e mille ducente*
Fanti, Gio: Paolo Baglione, egli fi riuolfeà tentar di forprende- e f ontr*; 
reimprouiiamenteVerona. G ittò fopraT A digevnPonte.Pafm° ^  
fatelo, rìpofò la notte nella Villa di San GioLiannndiftante quat- 
tromiglia, e ne’ primi albori del mattino > fù pretto alla porta di 
San Maffimo con tutte le fue militie . Quiui intento a togliere V 
animo , e’I tempo à quei di dentro, dirizzò fubito Partigliene, e 
fcaricolle contra la Torre,e’I muro contiguo.Trouataui anche in 
conformità deliuppollo , la materia deboIe?e cedente* ruinòin 
pochi tirila Torre medefima per quaranta braccia ¿etantogli 
ballò , per ifpignerfi alPaifeito * Mandò auanti tutta la Caualleria. 
leggiera ; fece ièguìtarla dalla Fantexàa , diuifain tre corpi, ed ¿Zeni dà 
egli parimente vi fi accollò, nulla rifparmiando di fè Hello, e del-vn â t0‘ 
la propria vita * Non andarono ne anco vana la iperanza/e la 
brauura fino al m ótar fopr a le mux'aglie, ancora che Roccandolf, 
Capitan Tedefeo di m olto grido , che trouauafi dentro con tre 
mila Fanti, e trecentoCau2 li di fua natione, virilmente fx oppov

C ta  neffe;
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1 i nefle;M^<iopofaliteuiJernilìtie , fitrouaronoin trauaglio affai 

miggiore> per entro diicendere. Quelle^che più arditamente del- 
v  TaJtre Ianciauanfì, incontravano le punte delie fpade;-e le bocche 

degliarchibufi ,che fìauanoriuolte verfoloro , appoftatamente 
attendendole . Duròquefto eccìdiò vn pezzo , e tormentauafi 

u& tròua- con gran paffione T A luìano, dì douer retrocedere da vna tanta 
Xmprefa jd ie poteua dirli in gran parte iuperata ; M a convenne 
;finalmenteiconlacontinuationediquellagranftrage?tralafciar- 

H a . Suonò à raccolta, &  andò alla Tomba > le non col merito 
4Ta:Br 11 * deH’acquifto di Verona 5 conia lode almeno d’hauere in vn fo-

10 giorno più cofe coraggìofamente ottenute ; di eiTerfi pre- 
fentatofottoquelia fortiffimaCittà; di haueruì diroccate le mu- 
ragliei montatele, datovi faflalto, e sloggiatovi^ ritirai oli, fenza 
alcun fconcerto. Se però non gli forti con Kmpeto>e con la for-

Fitm&hm za l’intento intero > non tralafcìò di tentarlo con fafledio . 
Preiè , ed occupò tutti quei ièntieri, per cui poteuano vettova
gliarla ì nemici . Per maggiormenteancoraftrignerla , raccolfe 
dalla Campagna tutti quei gran ì, che , già maturati dallaftag- 
gìone,doueuanoferuireagIiailèdiati di preparato alimento, e’I 
■ Senato,altrefiindulgenteméte trattandosordinò,che fi publicaffe 

■ vn’Ed ìtt o di remiffione à quei Popoli,quando volont aria mente fi
fofieroreftituiti alla primiera loro deuotione.Mabenché Verona/ 
nè cedeffealle violenze, nè fi commuoueffe all’affetto, fentitone
11 Vice Rè il fufurro da lontano , non volle auuenturarla mag- 

tiynKr giormenteagli accidenti ; benfapendo , che non v*è fortezza d* 
joccoÌfol. animo , che allungo tormento non poffà cedere . Si moffe fret

to! oiamente al foccorfo * Paffuto alla Straddella il Pò , glifiar^ 
refèrole Città di Brefcia , ediBergomo . Fecelofteffola Terra

'J¥fiaérra diPefcliiera . L a  R occa, in cui erano duceato Fanti , collante- 
ftn£là. mentefidifefecontra quattro duriffimi affaltfèMa poi accortali, 

cheil Capitano trattaua di arrender fi > fù sforzata anch effa à 
cedere,rimanendoui prigione Lodouico Contarmi,che vi prefie- 
dea Proueditore; onde travagliato TAIuiano per tali, e tanti au- 
uìcinatifi pericoli,deliberò dì ritirarli più addietro ancora,&  an- 

vMwa- dò ad acquartierar fi fèpra l’Adige ad Albaredo. Profeguedo in- 
tato il Vice R è  nelle fue vittorie, pafsò alla Villa di San Martino,. 

ndo • doue accompagnatoficon leTedefche miìitie, innalzò il péfiero à
gran rifolutioni . A  quelli nuoui emergenti vie più intìmoritofi 

Poi (ì ÌM5- VAlùianOjtragittò l ’Adige per vn Ponte,che celeremente ereffe, 
& n̂(jj condottoli à Montagnana ,fcriffeal Senato le contin
genze d’alJora,moIto pericolofe,ed angufte. G ià fè ne trouauano 
queftiPadrì generalmente informati dalle v o c i, clfferano pre-J 
corfe, e duramente agitauano nelle confulteiopra le difficol
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tà , che da tutte le parti fcorgeano. S erano già perdute lepre-v 
narrate Città,e s’era parimente refe affarmi di Spagna Cremo
na , fubito, che lefercito Veneto vi fi difcoftò, per ricouerarfi nel ;
diftretto Veronefe. Non più ièruendo perciò il co ragg io se  per ¿u s?a• 
andare imprudentemente incontro à gran m ine, deliberò il Se- g™0illt 
natodiriftrignerfidinuouoà preièruarTefercitOjeaificurar Pa^ 
doua,eTreuigi,refugieftrernifoliti, già che anco itrauagli era
no ritornati alle primiere efireme calamità. Gommile a l! Aluia- 
no di ritirarlifenza frapofitione di tempo, e ripartire in amen- 
due le dette C ittà, con lemifure del loro bifogno , lefercito ; 
Ilcheconformandofi per appunto al penfiero , che il Capita
no medefimoandaua iràfe fletto meditando , anco immediate 
eieguillo - Fece marchiare in Treuijg ducento huomini d arme, 
trecento Caualli Ieggierbe due mila Fanti,&  egli fi condufle con 
tutto il rimanente à Padoua. Hauea la Republica , fiibito acca- 
dutoàFrancefi vicino àNouara Tinfelice auuenimento , fcritto un , e Tr$- 
premurofemente al R è L u ig i, animando la fua grandezza allaHìgl- 
coftanza,& eshibendo di nuouol’orodegli erari), &  ilfangue de’ 
Cittadini, à che anco hauea rifpofto IaMaeftà Sua con pieni fen- 
timenti di affetto, di debito, e d’intrepidezza,così nel conferuar fi 
immutabilmente alleato , come à riefpedire tofto in Italia nuouj 
poderofi eferciti.

M a non ottanti quelle fue generofe] difpofitioni , compren- ; 
deafi nondimeno affai difficile, ch’ei ne potette predare alcun’
effetto, per quell’anno almeno, troppo effendo rimafto bat
tuto in Italia di forze, e troppo minacciato nel fuo Regno da io- 
liti trauagli. Staua in tanto il Pontefice offeruando anfiofamente 
in Rom a gli accidenti, che andauano alla giornata occorrendo.
E  vero, cheriufeianoprofperiàfuoiconfederatiSpagnuoli, ma 
non interamente q aietauali, riflettendo à ciò, che > fé non con Ì  
armi, col Conciliabolo Pifeno in Francia, non per anco fciolto, 
potea quel R è  moietta mente agitarlo . Intra prefe per tanto di n rapa 
coltrargli lammo con amoreuoli offici;, e con qualche m aneg-f^f^ 
giojeshibitoglidi pace . AncoIaRepublicanonhaueamancato Francia, 
mai di efortaruelo, e benché perla felute comune d’Italia con- 
ueniua follecitarlo sforzatamente alla guerra ; ad ogni modo ha- 
ueajo infieme fempre pregato ad amar la quiete, &  à rifpettar la 
Chiefa. Allettato finalmente dagfinuiti del Pontefice, conde- Che manda. 
fcefeàmandarìn Corte di Rom a Claudio Vefcouo di Mar fi- 
gli2, con autorità di trattare, e riferire. Arriuatoui, fù grande 'MarfiHa*- 
lafodisfettione, che gli diede il Papa. Fece prendere prima nel Ej-adisfat. 
Conciitoro vn decreto, concuiaflolueua i Vefcoui, ed i Prelati tioni date- 
della Francia dalle rigorofe cenfuredel defontoGiulio,sèpre,che ŝ alVa'

Q q % rimof-
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rimoifidalIofpurioCóciliabolo/ifofserohumiliatialLaterane- 1 
; fe;e per fecondo paifo, ad oggetto di guadagnare in ogni modo la

: i MaeftàSua,rinuefl;ìdellaiacraPorporaliCardiaaìi5dalPrede- 
ceflore medefimo già fpogliati.Sétitofi àlufingare in quella obli
gante manierailRèLuigi,inoItodiIettoiTene3eper la ftirnata a- 
micitìa de!Papa,e perche,minacciato più lèmpre dalPArmateln- 
glefi, conuenìun non piu peniate all'Italia, per allora almeno.

M afe hauea in traprefo Leone dicoltiuare con talifoauità il 
R é  di Francia , non già vfaua con la República limili dolcezze. 
'Era ella, dopo vuotatali la Prouinciadi Francefi , rimafta,fenza 

alune- quelTappoggio, derelitta>e fola. Hauea nellejvifcere del proprio 
■ tubiti . Stato IJeierCito di Spagna; Hauea già conuenuto ritirare le fue 

gentiinTreuigi,einPadoua; ondecrefcendoil defideriodi più 
offendere colui, che non s'ama, più ch’egli crefce in debolezza^ vi 

: s’inferuorò maggiormente il Papa 3 e Io comprouo anche predo
con publica dimollratìone, poiché ordino àTroilo Sauello, eà 
Mutìo Colonna, che fi partifièro da Bologna con le loro Com
pagnie di Caualleria, & andadero à congiugnerli con Tefèrcito 

Tà mitre Spagnuolo del Vice R è.T alfe  tante aggiunte auuerfità infàftidi- 
uano altamente quelli Senatori - Erauileprefenti, grauiffimele 

■Kè- preuedutefuture; onde no piùfeppero5fenon ricorrereàièltef-
fi * Per armar più Tempre Padoua 3 e Treuìgi, e per ammaifare vn 

;£:'/«*̂ «-'huon corpo di efercito , che anco alloccafioni vlcir potelfe in 
Mie* s'au -Campo aperto, haueano llipendiato nella Romagna molta Fan- 

' teria;affoIdatepiùCópagniediCaualliQkramarini,edeflendé-
do le prouifioni etiadio fui mare, commifero à Vincenzo Cappel
lô  Proueditore delfArmata, che j chiamate à fe le Galee di Can- 
dìa j le aceompagnalTe alle fue ; che le rinfòrzafle à Zara di Into
nimi da remo , e fi preparale di andar con effe, e con vna buona 
fquadradigroffi Vafcellì, à trauagliareia Paglia 3 già che sera 
con tanto ingiufto rigore dichiarato il Rè Ferdinando di Spagna 
nemico , M a fi come confutatoli poimegliodal Senato quell' 
vltimo punto , gli parue per allora di fofpenderlo 3 così già non 
ritardò nelle due Città gli piu mafficci rinforzi. Già in Treuigi, 
con le prenarrate militìe 5 s’era trasferito Gio: Paolo Baglione,

, dorvaoio il quale da che il lafciarnmo ,haueua,dopolaTerra3 anche lupe-:' 
f»Treuìgi rata la Fortezza di Legnago * In Padoua , trouauafiPAluiano 

con a t̂ri Ca P̂ tani fubordinati, e i due, già detti , Veneti Proue- 
l?? di Nitori. Volontari! ficondulfero colà paranco quatrocento di 

quelli Patriti;, eCittadini, con qualchelèguito loro particolare, i 
imitando quelli,che haueuano fatto meriteuolmète Io fteifo nelle 
pallate occafioni. Se le mandarono in apprelfo delfaltre genti, : 
eilratte daliltalia, e da quello Popolo dì Vcnetia, con buon mi- ¡ ;

me-
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mero di Guaítatori , e già tutti dentro con inítancabili diligenze/ 
chi comandando, e chi obbedendo, s’infaramauano in ergere ter- 
reni;infmantellarele fabbriche d’impaccio,e in preparar fi coita- ^/»mi
temente àpatire ogni afledio, ed à riceuere qualunqueaiTalto.

Si erano in tal guifa ritirate , e diilribuite le militie Venete , prendi Le- 
quando'il Vice R é , già vnìtofi , come dicemmo, à San M a r-^ °* J 
tino con gli Alemanni , proiègulauanti * tornò à prendere Le- ¡
gnago, elaRocca, &  andò à Montagnana con tutto Peférci- e và ¿ 
to , compoito di dodeci mila Fanti; di mille trecento huomi-^f1̂  
r i d arm i, e di quattrocento Gaualli leggieri, con lofpalieggio 
di più groffi pezzi di artiglierie . Vn Campo di tale portata,pe^ 
netrato dentro á quello dominio, intimorì generalmente i Popo
li . Tutti à gara corfero à riconofcere la maggioranza di chi, non 
piùcontraftato , arbitrariamentefcorrea ; e’IPoIefinediRoui- 
g o , fu pure anch egli, con gli altri Luoghi,preito à inchinarli alle

. . . y  r  rendono
v i n c i t r i c i  l n l e g n e ,  molti luo-

T rà i mali accidenti, che andauano di palio in palio da quefte f^i $^V 
partiaccadendo,aItriinLombardia parimente fuccedeanò . Lefa^ 
genti di Maisimiliano Sforza, in numero di due mila tra Caualli, 
e Fanti ,  f i  portarono aLFalfedio di Ponteuico .  V i erano dentro t .x  
Francesco Lìppomano, Lodouico Querini , Nobili Veneti,e Gi- 
rolamo Fantinati, con ducentoFanti in tutto .Si difelero per vn /
gran pezzo; rifpinfero i nemici da più afialti;; finalmente la lun
ghezza del tempo, e la penuria dei viueri, gli sforzarono à pat- %l°?ren'  
tuirelarcfa,faluelevite,eglihaueri. Variauano altroue ancora 
Temergenze,ei cafi.Renzo da Cerfpiù volte nominato con mol
ta ítima, liando in Crema, eh era la fola C ittà, oltre al Mincio* camere- 
obbediente alla República, vfeiaui fouente, ed eftendeafi nel 
territorio di Bergomo, depredando , e moleftando. Dentro à 
quella Città tratteneafi allora vnCommiiTario di Spagna, \>ì\a Entra in 
intento àraccorreda quel Popolo venticinque’mila ducati,impo- Eer¿omo' 
itigli dì taglia dal Vice R è , allora, che gli fi arrefe, che à militar- 
mente cuitodirla. Ciò penetratoli da Renzo,forti tacito vn gior
no di Crema, e comparfo di notte alle Porte,e facilmente entra- 
toui,fùalCommilfariod’intorno. Aflalito impropiamente co
lini,fi diede alla fuga, per faluarfi nel Callello, dettoda C apella ; £ ^   ̂
M a  feguitatolo Renzo, ed entratoui nello Hello tempo lui anco- coi S S -  
ra , Io fé prigione, gli tolièi denari, ed occupò il tutto à fua vo--' 
glia . No n  haueua afp irato egli col primo difegno fuo, che loia- 
mente àfpogliare, e (correre ; mentre,nèIefueforze,nè loStato 
della República di allora, permetteuano di occupar Bergomo, 
per potere , dopo occupare , difenderlo » Ma le cofeoltrealfup- 
poiloritrouate facili crefeendo fempre lanimoj e la confidenza,à

ten-
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sufi,ti- tentarne deìl’altre ancora, quando Renzo fi vide in quella guifa 
i: impoffeffato della Città, e del Gattello ,innamoroffi nellTmpre-
| làjlafciouui dentrovn buon prefidio, e ritornoffene àCrem a. 

' ' ¿orlane à Milano fubito la voce, nè potendo lo Sforza lòfferire 
quella repentina perdita, mandò in fretta Siluio Sauello, e Cefa- 

Genti del ^  Feramofca, feguitati damolte militie,per farne il racquifto . 
p’riamu- Volle il Fato,che s’incontralfero quelli,viaggiando,i n cinquecen- 
t>ra' to Caualli, e trecento Fanti, fpintiui da R enzo, fubito ritornato 

à Crema. Si azzuffarono, fi combatterono con fpargimenti 
Che taglia- vicendeuoli di fangue per qualche hora ; ma finalmente mol- 
cerfJ! ^  to inferiori di numero i Veneti, conuennero cedere, dandofi al

la foga « Fauoriti gli Sforzefchi da quella vittoria, non hebbero 
z n sm- & tica ? Per introdurti dentro alla Città^on già però nel Calteli©, 
zefctifi- in cui ritiratoli Bortolomeo Bufteo , brauamente poté folien-
ÍireTidcnw ^  • ra cuti tarulli,
]uìio!Ca" 11 Vice R é trattanto, partitoli da Montagnana, fi trasferì alla
tiKci Aà Battaglia , Luogo deferitto ancora, lungi perfette miglia daPa- 
aiìd doua , e quiui fermoffi, attendendo il Vefcouo Gurgenfe , che 

haueagià llmperatore dichiarato fuo Luogotenente in Italia . 
i L a  Cauailerìa leggiera però, ch’era in Padoua, non lafciaua que
llo efercìto ordinariamente quieto , Spello raoleftaualo, ed vn. 
giorno auuenne , che, fcoftatofi da effo con alcuniGaualliBer
nardino CaruagliaJe, per riconofcere il Paefe , foprauuenuto ei 

, fotte improuifo da vn noftro Capitano, di nome, M ercurio, che 
lòfè prigione ,e tagliolli à pezzi la gente . Arriuato Gurgenfe 
finalmente alla Battaglia, lubito pofe con g l’altriCapiin Con- 
fulta ,fefi doueuaattaccar* 3 òPadoua, ò Treuigi per prima Im- 
prefa. Preferiua Gurgenfe Padoua con l’efficacia di molte ragio
ni , e principalmente ; Che fu perata quella gran C ittà , douette 
in confeguenza neceffariamente cadérle dietro anche Taltra con 
tutto il reftante. Opponeuafià tale opinione il Vice Rè,confide- 
rando, con le palíate dure eiperienze, difiìcìliifimo fefito , e non 
meno fortificaia allora quella C ittà, che quando Celare, benché 
affittito da cento mila foldatì, hauea conuenuto con rolfore d ire
mo dalla medefimaridrarfi . Perfiftè tanto nondimeno il V e f
couo nella fua fentenza, che alla fineriufcigli di perfuadere an~ 

i ■ . cheil Vice R è  con gl’altri Capitani infierne * Dalla Battaglia 
■fuo, e de’ marchiò dunque lefercito alBaifanello, Luogo dèttòfi ancora 
íont-íív a- f°Pt*a fi fiume à man diritta, e vn folo miglio, e mezzo dittante da 
doua. Padoua. Preloui Talloggiamento, arriuarono fubito à tormen

tarlo dalle muraglie le artiglierie , dalle quali in poco tempo fi 
tt°uò coftretto ad allargarli alquanto oltre il fiume . Colàtrat- 
tenendofi, deliberarono i Capi Iefcauatione di gran folfa, per au-

uan-
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uanzar le militie più ch^poteano coperte da’continui tiri; M a bcb 
che ne follecitaflero à tutto potere I effetto , non profeguiuano 
aldifegno lo  pere conformi. Oltre agl mceiTanti fulmini delle 
artiglierie , veniuan'ànche tormentati, ed vccifi gHoperari; dal- 
la Cavalleria leggiera J a  quale vfciafouente; né contenta di ciò 
fare fittamente daquefta parte della Città, per impediti lau.o rie-, 
ri, e infettar il Campo* fortiuaanchefuorideiraltre Porte , de
predando perla Campagna le vittuaglie, e molte barche, fcor- 
rentiper TAdige, parimente il rnedefìrnofaceano. Andana per 
ciò mancando ogni giorno anemici le: genti, e’1 cibo; onde 
fercìto finalmente fianco, ed eftenuato, principiò concitatamene 
te à gridare con tra il Vefcmjo Gurgenfe, rimproverandolo, eh;.. 
eglifofTe la cagione di tanti incommodi, e perdite , fenza verun 
frutto; e tanto andò di giorno in giorno tumultuando3 chealla 
fine sforzolloà cedere , eàsloggiaruidcpo venti giorni , incam-, 
minandoli verfb Vicenza, fempre però da’Veneti alla coda rab- E fìnaltiìc* 
biofamente infeguito, Giunti > ed entrati in quell’inielice C ittà, 
aperta di fu o ri, efprouednta didentro , fenza Pub]iciRappre-.|™-^.^ 
ientanti, e Capitani, chelacuftodiifero , e già tutta efpofta , e 
fpalancata, non vi furono eccidi; > ruine , e facrilegi non commef- 
fì. M agri offendo li miferi habitanti impouerìti, e già d ife r - ^ '^  
tato tutto ilPaefe, quei famelici non trouauano viueri baftan-. ri; — 
ti al loro quotidiano alimento . Nientemeno de’viueri, patiua^ 
no anco ! a fcarfezza delle paghe . Cefare impotente, Ferdinanda T :
riftretto;e aggrauato lo Sfòrza infpfFeribilmente dagli Suizzèri, 
non correa co* bìfognì fufficientemente il denaio ; onde Profpera 
Colonna andòàMaroftica * & à Bafciano con vna portione de’
Fanti Spngnuoli, doue, à cott o di quegli innocenti ciboflì.alquan
to . Conti nuaua dunque tutto lefercitonellmopia, e nella fame, 
e continuava parimente la Caualleria no lira leggiera fouente ad 
infettarlo .Ciò fece alla fine rifoluere Gurgeafe à partire difpera- 
tamente da Vicenza ; egli slncamminò verfo Verona , co fuoi 
Tedefchi ; & il Vice Rè,ritiratoli co gli Spagnuoli ad Albaredo, merchi i  
fi pofe à fabbricami vn Ponte, ad oggetto, di pattar oltre nel Ere- Veuna' 
fciano,eneiBergamafco. Mentre coftqi tràqueftilauorioccu- Gll, Sp̂  
pauafi, hauendo faputo l’Aluiano, che potette trattenerfi n e g li^ ^ ^  
alloggiamenti con alcuna negligenza , gli venne vno fpirito di at€ 
vnire infiemk tutte le militie di Treuigì a e P ad ou ae improuifa- 
mente afialirlò . Era di gran rilieuola rifòlutione; per ciò con- 
fideratala meglio, non ftimò bene ¿'intraprenderla fenza riceue- ViALuiano* 
re prima quelti faggi iourani fentimenti * RapprefentoJIa al Se
nato , e i Senatori diligentemente ventilatala, riputarono alla fi
ne di troppo pericolo, e di alta confeguenza , lo vuotare amen-

due
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due le dette Città di tutte le forze , per andarle à efporrè all’in- 
ccrtocimento di vn fatto d’armi. G li refenderò che aflòluta- 

: mente doueife aftenerfene ; ma bensì tenere fempre il nemico in 
qualche fofpetto,e rafrenato in confeguenza nelle fue rifolutioni.

Il Vice R è  nondimeno, nulla molìrando di temere, anzi dato 
inditio di penfòr’ancora all’attacco di Padoua, fece, chele mili- 
tie Tedefche, già partite per Verona con Gurgenfe, tornaffero 
addietro per ieco riunirfi. Varie furono le cagioni difeorfe di 

**<■ quello ftio cangia mento, ò artificio. Chi diceua, per riprendere 
Gurgenfe della fua inopinata partenza, e feparatione? A ltri, 
perche, impedito difar altroueimportanti progreffi, voleflè git- 
tarfi à depredare !e Campagne, à oggetto di fodisfare con le re- 
prefagliele militie, e tenere per effo le paghe, che fe bene po
che , nondimeno alla fua ingordigia piaceuano.

Foffevera,àlVna,ò l'altra di quelle finezze gli fi oppofe vehe- 
mentemente Profpero Colonna, adducendo«

Ardm[stmo /'inoltrarfi in quella Ragione già fa tta fi autunnale 
oppa fitto- nelle <vi[cere ^bper dir meglio, nelle fauci de11 nemici. Fango f i  per 
pero ceiin ogni par te ilpaefe, edinterfecato da tumidifiumi, nece[sitare à per ir- 

. . m , ò fitto  ta rm i, ò dall'inopia. Douerper giuoco, e ncn à co fio di v i -
 ̂ tay e di c[eretti, dilettarci lab erintì. Uv/o di finger li ¿e di figurarli per 
de litìa,tfiere flato introdotto dal la prudenza degli hm m ìni, per do- 

: rumente àfuggirli. Nell'borri da [agio ne, fempre effondo alle milìtie
liofile il Ctelo, &  vninuiluppo la erra, douerfi effimere da quei ma
lori 5 ritirando fi ne' quartieri afe imi, e coperti, per preferuar le vite 
ai fio riti allettamenti dì P rimaner a ,Qf àpiu facili, &  à più glori ofi 
I  mprefe.

Nulla in ogni modo potè il Colonna rimuouere il Vice R è  dal 
iuo già deliberato configlio. Si leuò anche à fomentarlo il Mar-

ìftl tli* chele di Pefcara, onde la dima vnita di quelli due Capitani vai- 
ì ì i qua 1* ^   ̂fUperare il Colonna, e parimente tutti gli altri.

Laudarono addietro, per maggiorefpeditezza le munitioni, e 
le artiglierie ,&  andarono à far alto àMontagnana. D ’indi con 

Scorte y e fu ria inoltratili nel Padouano,trafcorferoaIle parti inferiori ver- 
™ìd*uano. fo il M are, e verfo Chioggia, doue la fertilità del paele promet

terla abbondanti le rapine, e i furti, e doue, come in Luoghi più 
rimot i, e più ficuri , s’erano ricouerate le genti del Contado, con 
gIihaueri,con gli animali,econ le famiglie, così che rubbarono, 
ed incendiai^ono per tutto fino alia Villa di Bouolenta. Difènde
rla in qualche parte quello Luogo dagl'impeti feorrenti il fiume 
Bacchigliene, &  vn Cartello, che s’era conuenientemente riftau- 
rato delle mine, già inferitegli dal Duca Alfonfo * Tragittarono 
fi nondimeno con barche i nemici, & occupato il Cartello, e da

tolo
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tolo alle fiame , tagliarono crudelmente à pezzi tutti que’miferi; 
slmpofleiTarono delle lor foilanze ; ecorfi pofcia à briglia fciol-, 
ta dentro alla Terra di Pioue di Sacco , la mandarono con e g u a l : 
barbarie à ferro, e àfuoco . Serpea fiammeggiante , e vorace 1* :
interefTe per ogni Luogo contra gli haueri ; L ’ira , e lo fdegno 
inueiuano contra la perfon,efì commetteua ogni carnale misfat
to contra l’innoceza del feifoimbelle, e violauafi il douuto rifpet- 
to ai facri L u o g h i. Così più fempre sfogando coloro li bruttali 
ed empi affetti > ed appetiti, nè mai fattolandofid’incendi;, di 
furti,edi enormità,paffaronolaBrenta, es’incamminaronoal
le baile verfo i limiti à quelle Lagune più propinqui - Quiui non 
reità Palagio non deturpato , e diftrutto, più incrudefiuafilà, .
doue appunto le magnìfiche ftrutture > e gli alti edifici;,'pareua y ipicm. "alle 
che da loro fteffi ire ploraffero la pietà, e l rifpetto. Arriuarono La¿un*' 
con quefti Arati; il primo giorno di Ottobre à M edre, Terra più 
V olte deferittafi, debole, &aperta, per loche foggiacque aneti* eìm av
ella ai difaflrcfi infortuni; degli altri L u o g h i. Còsìtrouatoii i l ñrc' 
Vice R è oramai cotanto auanzato alla villa di Venetia , potea 
vantare di hauer fatto affili, à vagheggiare con Tocchio da lungi 
vna Vergine, mentre non gli permetteua l’acqua, inefpugnabile .
frontiera, di maggiormente accoftarfele vicino . Glivenneam- 
bìtioneincgnimododipafcereilgran faito fuo , fe nond altro» 
d'aria almeno. Auuentópìù tiri di artiglierie , non già contro, 
ma verfo d'effa , per la diflanza frapoftaui di fette m iglia, & an- 
dandoàcadere , &afeppeUirfile palle dentro alfacque, altro 
non fecero , che fepolcriàfe fleiTe di abiffi, e gli flrepitofi loro 
rimbombi feruironodi lie ti, ed immortali applaufi al nomein- 
uitto del firn maculata C ittà . Ritratto/; d’indi Pefèrcito, e giran
do per gli Orli di quelle Paludi, paifò al Luogo detto, Lizzafu fi
na, doue parimente, e per tutti queigroffi Villaggi fcorfe,&de- Econince- 

predòcon inefòrabilidifertamenti. Hauea la República già 
ccrfi gli infelici P opoli, iè non con forze in Campagna per la fua 
impotenza d allora, con tutta la pietà poffibile ; e mandate in di- 
lìgenzaal primo fentìto tuono degli nemici trecento barche in
colla ai liti, per riceuerli, e ricouerarli qui nel grembo, con- ^  
tutto il più , delle loro pouertà - Finalmente non fi potè conte- couemnin. 

nere vile fpettatricedi tantepubliche ignomÌnie,edi tantieccidi; meu 
de’minati Popoli. E  vero, che le Cannonate del Vice Rè con
tro di Venetia,in vece di offh fca ria, h a ueuan’anzi,come s’é detto,, 
fatta più chiara comparire l ’immaculatezza fua, ma vn folo poco 
minacciofo cenno verfo il Grande, aferiuendofeio egli ad vn'alta 
offefa, deliberò di rifatciriène à qualunque prezzo. Ritornò ad 
vfarelafuafofpefagenerofità. Più non fèrmoffi nella femplice:

R r  db
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’¡¡ni/ito.ii'idifcfi di Treuigi, e Padoua; Rifolfe di cimentare coraggiofà- 

Senato di mente la fortuna, e principalmente d‘impedire a’ nemici il ritor- 
uviceKè no indietro j già che Aerano temerariamente cotanto auanti
«fi nior- ■jn0]£rat iB

Quello deliberato configlio venne per appunto à conformar fi 
con ropinìone, g ii rifiutatali deH’AIuiano, ilquafe tenea mal vo- 
lentìeri incatenato il piede in Padoua > sforzato fpettatore di 
tante lagrime>editantofangue.

GUfàcommeiTo^chedoueiTefènzafrapofitionedi tempovni- 
^J%cTi re infieme tutte le militie di quella Città, e di Treuigi, kfciando- 
Muktno. uivnfolo conueniente prefidio dentro; raccoglierne delfaltre 

dalle Campagne, e da i Monti, e ridottele in m  poderofb eierci- 
to , procurar con effe d’impedire in ogni modo al V iceR è lV fcr 
ta da quella rete, in cui egli fteiTo sera tra fanghi > e fiumi d3vna 
piouofa ftagione, arditamente inuolto, Non v*é ordine piu 
prontamente elèguito di quello , che incontrai! genio di co
lui, che ne viene incaricato. Subito riceuuto, prontiffimo ne 
fo l’Aiutano. Vici di Padoua, feguitato da quali tutte le gen
ti pagate, entrandone in foa vece Chriftoforo M oro, e Giro- 

chefee dì |amo Contarmi, conaltri Patritìj , e con qualche numero di 
bldatidinuoue leu e . D a Treuigi diede fìrnilmente fuori di con- 

MorwGtj certo Gio: Paolo Baglio ne con tutto il prefidio ;  e Andrea Grit- 
tiin loro fu pp fernet© andouui dentro con altri Nobili,e con altre 

ìtìifgtSne militie di Cernide. Non poterono però tutte quelle genti congiu
ri.* Treuigi gnerfiinfìemeintépo,cheìI Vice R è , iubitaintefii mouimenti,, 
tenti™' non partìifeffettolofamente da quelli bafsi Contorni, Battè an

ticipatamente il'cammino ; laició Padoua in difparte, e fi traile,
, non impedito, verfò Cittadella„ Si era fermato l’Atuiano à L i- 

mena,fupponendo quello il luogo, per cui doueife colui tra- 
uieik. gittar la Brenta; Ma tentitelo pofeia andato più di fopra, p o r  

toffi à Fontanìua, difcollo due miglia da Cittadella, doue poten- 
dofi guadarli fiume, hebbe per certo, che fi doueife là condurre, 

7Àu™~ &egll auuantaggiofamente combatterlo JDifpofefopra gli A r 
ginile artiglierie; Vi diftefei Soldati di guardia, e fece efeauare 
vn follò, per ben fortificaruifi contra tutti gli accidenti. In quefto 
iftdfoluogoarriuarono, efeco fi vnironoconle lor militie, il 

Il Tipjìene Baglione, ed anco ii Gritti, à cui non piacque di trattener fi in vn 
tanto bifogno rinchiufo in Treuigi» negletto, edotiofo. M a 

™=>. quando il Vice R é  preinteiè appoft a tifi coiài Veneti, pensò ad’ 
ogn’altra cofa, che di andare ad incontrarli. Volea paffar, non 
volea combattere. Fececomparire sù ieripe opp ofte di qua daf 
fiume la fua leggiera Caualleria, per conlmiAre l ’Aiutano nei 
penfiero, che quiuieìvoleife tentareil guado, equetaxnente man

dò.



dò alla Croce nuoua, tre miglia di fopra, il groiTo dellefercito, vafs*ij\ 
ilquale no;n trouatoui imaginabile oftacolo , felicemente paf- 
so. Capitonné la voce alleluiano in tempo, che più nonpo- mou*' ; 
tea , benché 5 fubito muouendofì, giugnere opportuno ad impe
dirlo . Pensò à quello, che credette divnico rimedio al male in- 
corfo- Pensò, che i nemici fi farebbono facilmente indirizzati 
verfo Vicenza, e mentre potea tenere vn più brieue cammi
no del loro, anfiofamente aftradouuifi , per preuenirli- Affine 
anco di ritardarli con qualche trauaglio, fpinie Nicolò Vendra- 
mino con la Caualleria leggiera, perche andafle infettandolo alla f^ ^ rfo 
coda, e mandò à rouinare i Ponti,e ad intrecciare le vie co arbori, alla Cada.. 

e con altri impedimenti. Riufciglietiandioleffetto conforme al 
penfiero, e gli ftabillti concerti. Arriuato etto il primo con tut- VMuyn(y 
tofeiercito à Vicenza, quiuì dentro procurò due eofe . LVna, àv\etnz*-' 
di occupare tutti li fentieri a1 nemici, perauanzarfì à Verona, on
de quella Città abbandonata, e tagliata fuori, doueife irrepa- Vrocura 
r  abilmente cadere. L ’altra, che tenendoli fequeitrati co làfrà^H 1̂  
le penurie, & i  difaggi foffeineuitabile, e prefta la confumatio- Verona,. 

ne loro. Mandò per tanto à Montecchio Gio:Paolo Man- 
frone con quattromila Soldati, e con alcuni pezzi di artiglieria;
.Spedì àBarbarano cinquecento Caualli,con molta gente del pae- 
;fe, pratica de’L u o g h i, ad oggetto d’impedire le vie de’Monti/rs wyfc. 
per TAIemagna ; Fermò in Vicenza, conia terza parte dell’efer- *u 
cito il G r it t i,& il Baglione, &  egli vfcito , con le rimanentimi- 
litie, andò à piantarli due miglia lontano dalla Città fopra la ftra- 
da M aeltra, che da Vicenza verlb Verona s indirizza ,in vn Luo- 
godetto,la V illad ’Olmo; Sito,che hauendo dalla delira parte,
M onti di Creazzo, dalla finii!ra, vna Valle, per allargami l’efer- 
d to , e da vicino, vn altro picciolo M onte, per eleuaruifopra le 
artiglierie, iui fi fortificò, altrettanto ficurodi fe fteifò , quanto 
datinolo , ed infoilo à fuoi nemici, fompre eh elfi > non potendo 
palfare in Verona per gli altri fentieri, ch’erano di già impediti, 
fceglielfero quello per più facile, e men pericolofo.
; Trouatofi coftrettoil Vice R è  frà tante oppoftegli difficoltà di ; 
andari! alla cieca raggiràdo,fproueduto di ogni cola,e ficuro ine* i  
usabilmente di perderli, fu à foccorrerlo la difperatione, madre 
del coragdo.Deliberò di farli la llrada con la violenza,e con Tar
mile trarfi più tolto nel mezzo al pericolo,che,atteder certa la fua 
ruina. Eccitò primailCampoàvalorofamétecombattere,ftimo- 
dandolo co due pugnentiffimi fproni, dineceffità,edihonore, e 
quietamente fi molle poi verlb il noftro efercito. Giuntouì per  ̂
duefoli m igliaiadillanza,feceauanzarVnaportione di Causili 
e Fanti ad attaccar dimprouifo la vanguardia , la quale però

R r  2 ani-
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j  ànimoiamentericeuutiIi,e le artiglierie dall’alto del Monticeli«  ̂
fulminando , li coftrinfero ben to ilo àtoruifi dinanzi . D ìndi ri- 

1 uoltatifìinemicià Vicenza, iui tentarono d’occupare iBorghi ; : 
ma pur ancodi là con grandìmpeto rifpinti,conuennero refti- 
tuirfiaireièrcito,ii quale sera intanto molto approffimato alno- 
Uro. Cadde appunto in queirhora il Sole, efopraggiuntaui la 
notte, fu ellajdiejìn vece del fonno,fuegliò il Vice R è  à megliorh 
flettere all’azzardoio cimento, in cui erafi colà condotto,più per 
fagrificarfia’nemidjche pervincerlinel fito , e nell'ordinanza , 
quali inefpugnabile, in cui fi trouauano. Baila aflài per allon- 

Tafi mu tanal'fi davn pericolo, il confiderarlo * Confideràtolo, vi fi di- 
tadip™- fiolie, e variò dì coniglio, e di rifolutione. A ltro  non gli bifo- 
” *■ gnaua, che di trarfi per allora da quei combattuti Confini ficuro 

in Verona ; la lunghezza,ò la breuità del cammino, nulla impor
tandogli, pure che illefo vi perueniffe. Deliberò dìntraprende- 
re vn fentiero,che, febene difaftrofo, e lungo, non potea bagnar- 

ftÌadlpm Iodifangue, madi (empiici fudori. Non ifpuntato per anco il 
lS u cattino, rìuolfe refercito,ediuifolo in tré corpi, e lafciateaddie- 
banm. troie prede di poco prezzo > per non imbarazzar fi dì fouerchio* 

prefe la ftrada amano diritta, che s incammina à Bafciano, per 
indi, e per i Monti di Trento, giugnere à V  erona. Il filentio^ela 
notte ofeurafauorirono li Tuoi primi mouimenti, impedendo a’ 
noftri, che opportunamenteieneauuedeffero. Vnadenfacaih
gine, propria della iìagione » che in quel giorno di noue Ottobre,

; eleuoÌfipoi>contìttGuò tanto àcuoprirlo, che haueua già viaggia
ti duemiglia prima,cheinofirilopenetraifero^ìodubitaiTero. 
FùlAluianofoprafatto allora da più commotioni. D alroflore 
dVna riprenfibile negligenza. D all’ardore immenfo naturale
fuo; e da vna promefTafi confidenza, ieguitando, ed attaccando il 

■ ¿•^«¡«»nemico, ficuramentedi vincerlo* Parlò aiSoIdati,econrimpe-
ìifcgRt. to fa?concettiefpreffi,perfollecitarliaIlTmpreià»fuppUalIabre-

uità degfinitanti, che in quel raffrettato bifogno, gli erano per- - 
meffi Prima di muouerfi collefercito, fpinfe auanti anco queita 
volta Nicolò Vendramino, e Bernardino Antignuola con la Ieg- 
.giera Caua]Ietia,acciocheratteneiTero,etrauagliairero allaCo- 

dTlLmT tìa il neraico fino,cheegliiopraggiugneauicolgraffo.Numera- 
uanfialIoranelilioefercitocircadìecìmilaFanti, tutti Italiani, 
ed in gran parte Colletti; ; mille Caualli leggieri > mille cinque- 
cento grofii ; e de’ Capitani, à lui iiibordinati,v’erano il Baglione, 
giàiui portatofi da Vicenza con buona portione della gente, che 
letohauea; Guido Rangone; Giulio Manfrone; Antonio de 

5 difhnbut Pij, e molti altri foggetti dìnfèriore qualità. In tre corpi ripartì 
éoufa^ anch’egli, come haueua fatto il Vice R è , l ’efercito. Deftinò nel

cor-
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corno deliro il Baglione; Antonio de Pi; nel finilìro; e difpofe 
il pieno nel mezzo. FaceuanointantoiCauaIlileggi?ri.giàman- 
dati auanti,rnirabilmente lofficioloro neirincommodare,e tra-fÌKci^  
uagliare li giàarriuati nemici; e i Mótanari,e l'altre genti di quei ■dato rifai* 
Comuni dintorno; già fi preparauano in più lìti dì opporli loro, Zite™'T 
quando il YiceRèjVededo ormai,che chiuio, e circondato da tan
ti aifalti, infidie, e minacce, non hauea più fcampo , difperoffi di 
nuouoalIVltirno partito, e affarm i. G ià fi fenda vicina IAiuia- 
no con tutto il Campo; Già bifognaua combattere. Fermoffiin 
vn Luogo detto, la M otta, e riuoltata la faccia , fecediuenir’an- 
tiguardia la lua retroguardia , ch’era tutta comporta di braua 
gente Alemanna . Comandauaad erta Proipero Colonna , il 
quale, douendo il primo combattere, diuife la Caualleria leggie- foiiina. 
ra in due corpi ■, & in due la t i , per torre i Veneti nel mezzo, ed ì ri
ha efprefTa battaglia li fece brauamenteaflalire da due parti- Du-*”0' 
rarono quelli à difenderli per qualche tempo;mà troppo,inferio- 
ri di numero , erano sforzati a ceder torto , fe TAluiano non vi 
foprarriuauaceìerem£nte in aiuto . V i andò furiofo con tutte T 
armi,edatonegli Alemanni vn’vrto fiero , parte tagliandone à 
pezzi, e parte fugandone, cangiò la pugna dì perdente, in fuo fa- 
uore . Nonfù meno d’effo prónto il V iceRèàfcagliarfiinfoc- 
corfo deTuoi col grolfo della Fanterìa Spagnuola, onde fi troua- 
ronoazzuffati, ed aggruppati infieme da tutte le parti amendue Poi attac- 
glieferciti.

Sono vn mare li combattimenti in guerra, fcmpreinftabili, &  rifrpì. : 
ad ogni picciolo vento foggetti. Perche Tefito di vn tanto con
flitto fi conducete à dipendere da vn accidente leggiero,non pre- 
ueduto, nè poffibile da preuederfi, odafi gran C afo .

Auuènne, che quei Contadini, i quali s’erano apportati io- 
pra i Monti proffimi, per opporli al palleggio de’nemìci, quan
do videro ne’primi incontri fuperiori daffalto i V eneti, fuppo- 
fta certa la vittoria , bramarono d'effere ancor elfi à coglierne le ^  dij-gr_ 
prede. Calarono al baffo , e corfero à raefcolarfì , &  à confon- d*neml 
derfitrài combattenti, non già anch’cffi per combattere, ma per emo* 
rubare. Quello fù il difordine, che decife nel merito così impor
tante battaglia . Sopraggiunto allora nel conflitto il Vice Rè 
fu. loro fubito intorno, e cambiati in ferite quei iàccheggiamenti, pone in fu- 
-li pofe in tanta fuga, che anco fefercito, che pugnaua, quali vin- sa‘ 
citore , cominciò vilmente à perdere il primiero ardire . D i ciò 
auuedutofi dolentemente TAluiano , procurò con la voce, eia 
perfona , fcorrendo velociflimo per tutto , di nuouamente ani
marli. M a quando il cuore fi agghiaccia,non è, àguìfa delle par
ti efterne 3 che approffimandofiloro il fuoco , fi rifcaldano .G ià

fmar-



fmarritoi Veneti il loro naturala rdore, non più potèì’ÀIuianò 
riaccenderli. Sidieronotuttiad vnavergognofafoga^renden- 

f f ^ i ^ d ° P ervar ê ^Tadeàcorrereprecipitofamente verfo Vicenza, e 
V  vi fi farebbero anche ricouerati, e faluati à tempo 5 fe nonfuc- 

cedea vn fecondo grane inconueniente. Theodoro Triultio, 
che trouauafi nei Borghi, dubitando, cheinfieme co* Veneti an- 

chicli co i nemici vi entraifero, ferrò al fentito calpeftio le Porte, e fer- 
uvorjsA.1 ròqueiraiferial di fuori; nè fù vanno il diluì timore , men- 
t tre fe teneale aperte, già eifendo loro alle fpa Ile il V iceRè,po- 

teaui entrare mefcolatamenteanch eg li. Simile però fu quello à 
quei medicamenti, chefeguarifcono vn male,altri peggiori ne 
promuouono. A rriuatf ed aifalitidallo Spagnuolo in vifta del
le mura i fuggi ti ui ,sforzoIIi à combattere, e combatteron’anco 

e tagliti* difperatamente fino che furono tutti» ò fatti prigioni, ò difteiì fo- 
pra il Campo. Dìuerfa ftrada, ma non dìùerfa fortuna,trouaro- 
no altri pochi d'efìi, eh eleifero di fuggire verfo il fiume Roro- 
ne per paffarlo. Giunti alla ripa,né trouatoui modo per rimbar
co, fi arrifehiarono di tragittarmi! à nuoto, e in quelfacque ra
pide fi affogarono . Vn altro infortunio occorfe pure al Ba- 

^H o/ glione, ilquale nel primo attacco della generai battaglia, sè- 
Mifime- ra tratto di ordine deirAluiano lungi , e più auanti in largo 

fenderò col fuo Corno, ad ìnueftire per fianco i pernici. Inopi
natamente gli auuenne di piantarli dentro ad vnà paludofa Val
le ; Quiui ini mobile fu coilretto à f ia r , prima fpettatore dell- 

ii Buglione infelice conflitto, e dopo terminato, à lafciarfi fare con tutti li 
É ^ 'T u o i  miferamente prigione. Si fottraffe airvmuerfaleccidio 

TAIuiano, correndo in Padoua. Fece Io ftefiò ageuolmente in 
v.muìd«0 Vicenza il G ritti, da doue già vfeito, per andare al Campo, 
fi faina in ed intefa in viaggio fucceduta.I’infaufta rotta, potè à tempo den- 
Z tro ritornami . Furono circa quattro mila i Fanti tra vccifi , e 

prigioni j e trecento cinquanta gli huomini d’arme . Recarono 
4t mojrti, e di conto negli eftinti, Sagramofb Vifconte , FìermensBentiuo- 
Tneiom' g lio , Coitanzo Pio , Francefco SaiTatelo, Alfonfo da Parma, e 

Meleagro da Forlì ; enei prigioni, il Baglione , Malatefta Mala- 
teiìa, Ottone Vifconte,Binila Sauello, Panfilo Bentiuoglio, &  
Alefi'andro Fregolo; Ma fù al Proueditore Loredano la cattiuità 

£%Zto peggiore della morte. Soprauiuutoà molte ferite, rileuatecom- 
-«ip. battendo, toccogli morire per la mano vile d’vn Fante Aleman

no , che venuto cò vn’altro à contefa di chi douelfe eifere prigio
ne , la decife , con barbara empietà vccidendolo ; e figillò fi
nalmente la fcìagura la perdita di tutte Iartiglierie, e di tutti lì 
Carriaggi. Se fono mortaliffime ad vn corpo imunto, reipirato 
appena , le replicate effufioni del fangue,cosìfii appunto alla Re-

pu-
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publica quello nuouo disfacimento di efercito , dopo raccoltolo 
infieme con tanti difpendij, tempo, efatkhc. E ra  vanità Io con- 
fiderarne le cagioni , per medicare gli effetti tragici già occorfi.
Nulla valea, per iòttrariene » Tefaggerareil dilordinedé Conta
dini , introdottili nel mezzo alla battaglia, inuolando lavittoria, 
per rubar gli haueri. Nulla Vicenza, vicina al Luogo del Com
battimento , che allettò ifoldati alla fuga . M encia V alle , che 
impaludò trà fanghi il Baglione* Si perdette la giornata ; reità 
diftrutto Tefercito , e tanto più fù doloroià la perdita , che fi fè, 
pugnando, quanto poteafi fenza pugna, e fenza pericolo y  incere 
ficuramente il nemico, E ra  egli oramai fianco, ed oramai finito,
Se non venia combattuto,non più fapea con che viuere. Così feri- 
ueuafi al Senato; Così attendeuano quefti Senatorie così Y Aluia- 
no impatìente, e feco il Loredano, deliberando di feguitare v n - 
eièreito fuggitiuo, che già era , prima di giugnere à Verona t r i  
Ieanguftie , &  i d ifaggi, per confumarfi,gittaronoIamanoper 
cogliere la rofà, e le la iniànguinarono bruttamente con le fpine. 
Corfero immediate tutti gli fpiriti de'Padri, la doue haueano Venfait. 
già fatto lVfo di correre ne’ gran trauagti. Si riuolfero di nuouo 
alla cura di Padoua, e T reu ig i. G ià era entrato V Aluiano nella ¿¡#1 M * 
prima con quelle genti', che feguitare lo poterono, parte auanza- *
te dal conflitto, e parte di quelle » che hauea già mandateai polli, 
di fopraeipreffi,per impedire le iìradeai nemici. Dubbiofo il Se
nato, che riprendendoloja propria cofcieza,d eifere impartente- 
mente trafeorfo ad incontrare per ie quell’eccidio,che già fopra- 
ftaua irreparabilmente al nemico , troppo fi ritrouaflè diiànima^ 
t o , ?d afflitto, volle confidarlo con dolci fenfi di compatimento, Confclai'Rr
e di feufa, Imputò colpeuole la fòrte del fucceduto difaftro ; 
citolloà non toglierli dalFordlnario valore ; raccomandogli la 
cura delle due Città ; ed aflicurollo, che della ifteffa difpofitione 
generofa conferuandofi la RepubIica,lo haurebbe foccorfo tolto 
con tutti li poflibili prouedimenti* Punto nè anche fi ròancóal 
promeliò ; poiché non fi rifparmiarono gli erari;, nè le diligenze, 
per rimettere quanto prima le perdute forze - II Prencipe Lore- 
daxio crebbe al iòlito col luo c u o r e it  cuore à tutti, efortandò à 
conferuar la propria.fufMenza, tributandola alla Patria, che r i Due fau
sta. rvniea preferii a tr ice e già auezzatofi à contribuirle, con le io- 
flanze, anche il proprio fanguein limili occafioni,rinouò Thofc- ¿1 % vaUL 
caufto di Bernardo, e Luigi, fiioi figliuoli ; Mandò il primo à Wd‘ 
difender Padoua, Fabro mTreuigi con più foldati à loro fpefe. e 
molti a lt r i ,  non inferiori di déuòtione alla Patria, fecero loca» AtÀ 
fteffo.

Nonferuiua il tempo trà-quei momentanei bifogni di rac
coglie-
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; cogliere militìe da lontane parti. Sene fcelfero da quefti Popoli, 
ni^ite meno addolorati. Si efcorporarono dalFArfenale degli 
huomini.Senetraheronodalleciurmedi piu Galee,che giunfero 

. VenetiasmoIto più allora bifcgnofa efsédo Iafpada,che il remo*, 
e fattone vn riparto trà le due Città,nelle quali inbrieue fi troua- : 

E Yipartke. rono raccolte tutte le forze, e J'induftrie, il Gritti , toltofi da V i' 
tuie dette cenza > fi r iconduifo in Treuigi.
dm o«** i nemici ragliato,e fugato crebbero il Veneto efercito,con

figliarono tra loro, doue haueffèro di primo paflo da fpignere l’
armi vincitrici. Propofeil ViceRèdlncamminarfi dirittamen
te àT ra iig i, foftenendo più ficura, e facile quelllm prefa, che Tal- 
trad ì Fadoua, tante volte attentata fenza effetto. M aProfpe- 

irftoBrt ro Colonna vehementemente opponendoli adamendue, perla 
rigida ifagione; per la fortezza de Luoghi, e per gli ardui impe  ̂
gni, tanto parlò * e proteft ò, che fece deliberare di configliar , e 
rifoluer’il tutto col parere di Gurgéfe, ilquale per ancofermaua- 
li in Verona. Così tutti vnanimi lafoiarono in Vicenza, che ha- 
ueuano di già occupata ,vna portione dell'efercito, e fi conduffe- 

v ro con f  altra al determinato Gongreffo. lui trà la varietà degli 
affetti variarono per molte giornate le opinioni ancora; quando 

rdpiueTtt. pringa di rifoluere, feruendo Profpero mal volentieri alla Spa
gna, partì dim proa ifo > &  andò à Milano appreffo allo Sforza*;

: c’hauealo già fermato General delFarmi. Appianò la di lui par
tenza la prima intentione del Vice R è , di attaccar Treuigi, e ri- 

fJorfiS ma^one anche Gurgenfe, con gli altri Capitani, rac-
taocar̂ Te- colfero da tutte le parti tutte le poffibili militie per lim  preià. 

Precorfo à Venetia Tauuifb del deliberato da'nemici contro di 
Treuigi, vigilantiffimo il Senato à più fempre afficurarla, man- 
douuì oltre al Gritti, ìlCaualiere della Volpe, Vgo de’ Pepoli, 
Gio: Paolo Manfrone, con molti altri appreffo, e con tanta gen- 

tit£pnst te infieme,che la credette in iftato d'ogni refiftenza. M a effondo 
tl'¿ lSe' ^ difarmarei nemici v n'arma re fè fteffi,taf effetto produiforo a p- 
****" punto quelle rinforzate"prouifioni di Treuigi. Peruenute alle 

orecchie del Vice R é , tanto poterono fem inare il timore in lu i , 
che non olíante, che fi trouaffe neUlmpegno, e nel procinto d* 
incamminarmi!, troppo conofciuto lungo, e malageuole l'at
tentato, inaipettatamente abbandonollo; Marchiò,in vececon 

Ter idcBe tutto fefereito nel diftretto Padouano, equiuitrài Caitelli di 
Efte 5 di Moncelice, e di Montagnanalo ripartì a’ quartieri d ín-

qttartieri* UemO.
Non s’ erano in ¡que’ tempi meno trattenute otiofe oltre ai 

e«™ ^ ° .ntì ̂ ’armi ifà  l ’Inghilterra,la Francia', e l ’Imperatore, il qua- 
* firme* le già trouauafi con Imprima accompagnato. M olti accidenti vi

acca-
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àccaderoao,chefe ben lontani i rintrecciandofi nondimeno, per 
le fue corrifpondenze * con quefti di Italia, edellaRepublicain 
confequenza, èneceiFarìodifuccintamentetoccarli, percenti- 
nuarne il filo* Palio il mare in Piccardia l’Ingleie fortemente ar
m ato ^  andò feco Celare à congiugner il. Attaccarono Ter roa
ne , Città polla fòpra que’confini. I l R é di Francia file accolto, 
mandandole genti in fbcccrfo im a tagliate quali tutteàpezzida 
nem ici, dUperatifigrafièdiati, fi arrenderono Altrouefpìn- 
geroniì dentro alla Borgogna ventimila Suizzeri con venticin
que pezzi di artiglieria, ponendoli à campo lotto Digiuno, Piaz
za principaliffima di quel Paefè . Pauentonne aliai Monfignore 
della Tramoglla, direttore allora di queirarmi Chrìftianiffime * 
Introdurre con gli Suizzeripropofìtioni d'accordo, né potendo Trattati 
conchiudere, iè non col" mezzo, di pretele eiorbitanze, il abili, ^

}>ur che tornalfero alle loro cafe ; Che doueflèrilalciar Luigi ah imzen, 
o Sforza lidue Gattelli di Cremona , edìMfiano ; Checedeife 

tuttelefue reali pretenfionifopra quello Stato, e che iàcciTeloro 
vn’esborfodi quattrocento mila ducati, C onche, e coala con- 
fegna di quattro ftatichi, per manutentione del pattuito , fe 
andarono Paruero da vna parte troppo ecceffiue quelle eoa- loro, Va- 
ditioni alla Maeftà del R é p e r  ratificarle.. Temè dall-altra 
non facendolo, ¿ ’irritarli maggiormeate contro la furia, e la rab
bia di coloro . I l timore peròdell’auuenire cedendo tèmpre al 
m alprefente, non volle Luigi allafineper nelTunamameraac- 
eonfèntirui;e Terroanein tantadairarmi Germane, &IngIefi, 
già occupata,fi fmantellò d'accordo per alcune differenze,che ne 
infprtèroJManò eitèndo così fàcili a imantellarfi le pafllonbcome 
le C ittà , Cefare.non interamente contento , partì iui à poco con 
tutti li fuoi per Germania , &  andò Plngletè à piantar Palfedio à 
T ornai, Città „ che, fe bene di gran fortezza, learfa nondimeno- 
di vittuaghe>. contienile poco dopo arrenderli. Fattali poi difa- 
flrofa la ftagione, ripaffo quel R é il mare, e trouato lo Scozzetè à. 
trauagitargli il Regno, Io ruppe ,  e Tvccife in vngéieral con
flitto.

Così guerreggiauano in Italia, e fuori i Prencipi di Chrifliani- 
tà,ecome che tuttofi Mondo foffeftato appunto Chriftiano, pa- 
rea loro, che ogn’vno di loro vincendo, nulla doueffe perdere la 
religione. Non fi accorgeuano glàuca uti,che il Turco, infidiato- 
revoraeiffimo di tutti, ftauagodendo de’ loro diffidij; che ogni 
datali rotta 1 vnocontra l’altro,riputaua ilbarbaro di hauerla da
ta lui fteffo, e che ciafchedunad’efli vincendo, fofle quella vna 
preparata vittoria fua,ed vnfuo riferbato acquifto. A  tata ofeuri* 
tàdoueua pure aprirli vn giorno qualche lume,etàtopiùjche per- :

S f  met-
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-metteua la celefte prouidéza,che anco tràgli fteffibarbari vifoffe- 
in queitempograuidiffenfionT Hauea voluto il Signore Iddio,

[ cfie l’Ottomano Imperatore Baiazeth,efuo figliuolo Seiino, ve-*
' niffero infiemeaìlemani;Ches’infanguinaiTeroàIungo,echedo- 

nìuotìt!?:'pò girata per gran pezzo la ruota deirarmì, fuccedefle al figliuolo 
chi. 1 dito gliere la vita al Padre,e di falire al Trono col merito di Parri-

eida. Aduna t,di lui fratello, pretefedi fare le paterne,eleíue ven- 
« dette;mapiùvoltevintGlo,finaImentefùcodrettoàcedere.Stabi- 

fitofiSdinoin Sede, ericonofciuto da tutti gli Prencipi Impera
tore Ottomano, fi trouò nel debito ideilo anche queda Patria * 

C to n io  V i eleffe in Ambafdatore Antonio Giuftiniani, e già, che non 
poteua intimare al Turco la guerra, mentre iChriftiani fi com- 
piaceuanoda lungo tempo di fa ríela trà loro fi eflS3eshibigIi la  
continuatione di quella pace,che hauea*conuenuto,à codo de'fuoi 
propri; Stati, comperar dal Padre. Trattò Seiino 1" Ambafciato
re con ogni dimodratione di honorem di affetto verfolui, e Irap- 
prefentato Prencipe. L o  riceuè in Adrianopoli, doue in quell’- 
Inuerno dimoraua , per vfeire à prima dagione contro di 

con - Achm at, ches*era dinuouòrimeffo dalle rileuate battiture ; Ra- 
trtiudia. t j'gc¿ ia pace con gli fteffip aterni Capitoli,e accompagnò all’A m 

ba feiat or e di ritorno vn Turco, ilquale fù qui con rimoftranze 
honoreuoligeneròfarnenteaccolto , e regalato. M a Seiino, ha- 
uertdo battuto ancor nell A fia  minore il fratello, e toltagli la vi
ta, non più timido di alcun trauaglio, cominciò ben predo à 
far fi concicene non degenerante dal Padre, e da’ PredeceiTori- 
Dopo foggiogata l’A fia, riuoltò i penfieri all’Europa, efpecial- 

, men te all’It alia; facendo fabbricar Vafcelli,e Galee,e raccoglien
do militie^e remiganti per grande Armata. L ’haurebbe anche to
do fatta vfeire, e fpinta in quefir Golfi, fe A  mura th, figliuolo di 

! Achmat , nonfifoife moilbà rinouarglilemolefiie in vendetta 
M aznen? deirabbattuto,edvccifo Genitore. Affiftitodal R è  di Perfia,e 

fattoli alla teda di tremendo efercito, gli inuafe la Capadociajoc- 
rath" cupogli più Città, e con ciò obligollo à trattenerli per allora in 

A fia .
Ma benché in tàl guifarimanefferofofpefe, e differite le publí

cate minacce di vn tanto R è , fifeuotè nondimeno il Pontefice 
timo™*' Leone à gran penfieri, e cure di fe fteffo, e della Ghiefa, e l Sacro 
lmo,ìt0t Collegio de'Cardinali pur temendo delfimminenti ruine vfcìà 

confiderargli.
Oramai veder fi a diuenirimmenfe le forz ê dell'Impero tremen

do Ottomano, ed altresì il Cbrifttanefimo ad annichilar f i , Fare 
ZfìTcar. Prencipi, combat tendofi tvno coni1 altro, ampi torrenti del loro
¿mu. proprio fmn&to (angue à quei barbari}perche più rapidamente cor*

rana
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tano Ai trionfi* Douerfi faldar*, e rìfanar le piaghe, onde non e fi a 
tutto lo fpirito alle glorie immortali di coloro. Rejpirafse l* Italia ; fi 
reftitmfse allefueprimiere amenità̂ già chefattafi*vndtfirto, chi a* 
mauai Mofirià fuppedttarlâ  econfegmfse<vn giorno coll'afsiftenZja 
I)tuina, che ficome era toccato ade fi a per felice forte d'e fise re [’alber
go di Santi Pontefici, così la Beatitudine Sua fi demafse con le ¡lefi 
fi chìa?éy con cui alt anime di uot e aprì ti a il Cielo, di (cacciare fuori 
del Mondo gt Infedeli.

Infinuatifi da Cardinali al Papa queiti religioni ipiriti r ei con 
zelo cominciò à indiare qualche proprio modo,per conciliare nè ìtmfii 
Prencipi le diifènfioni, e per vnirli alfeftirpatione de’ comuni 
voraciflimi nemici. M ain  tanto , che Leone in ciò fi affaticaua> 
e che non difcerneua così facile di togliere Maffimiliano dal pen- 
fiero di finir di fpogliare d'ogni Stato i Venetiani ; li Venetiani di 
racquiftare il perduto ; e l  Rè di Francia di rimpofieflarfi di M i
lano 5 non in tutto ceffaua f  ardor delibarmi ; benché la fredda Ra
gione douerte neceflaria mente iofpenderle. Finì di perdere Lui
gi quelle due fole veftigie,che per anco pofledea in Italia. Striale 
tenacemente, e guadagnò à patti lo Sforza li due Cartelli di Cre- LoSf0̂  
mona, e di Milano, altro più non rimanendo alla Maeftà fu a; che 
la Lanterna di Genoua \ e Profoero Colonna , chehaueagiàaf- Cremona** 
funta la direttione delibarmi rteiie Sforzcfche, palfò nel Dominio 
Venetiano, ed attaccò la Città di Crema . Ardeaui nelle vifcere 
laperte;aldifuorilaruinauano ¿nemici ; ad ogni modo RenzoS*0 r*V. 
da Ceri , dentro ritornatoui,non folo brauamente ne ibftenea la ^  fA 
difèfa ; mapreie ardire di eftendere ancor lungi le pruoue d e lCi?n* 
luo gran coraggio. Intefo hauendo vn giorno, cheà Calcina
to Terra Bergamafca, e lontana per venti miglia da Crema 3 Ce- 
fare Feramoica vi dimoraffe, come in quartiere dinuerno , con 
cento Caualli Spagnuoli tra groffi, e leggieri, deliberò di portar- 
uifi » per aifalirlo improuifb. Seco fcelfe tré Capitani, da lui Ar
mati migliori, e con eli!, e coVn buon leguito di Fanteria,fbrtito ' 
fu o r i, riufcigli di trappaflarenelbuiodella notte Faquartiera- 
touì efercito,e di arriuare à Calcinato in tempo,eh e non era fp un
tata per anco F Aurora. Qutuifatte tacitamente appoggiar le fca-.cfe y* ì 
le,faliteledam oltì,edentrocalatifi>andaronoad aprir le porte,calcinato* 
che ancor coloro dormiuano . Entrouui allora Renzo , con gli 
altri ; occupò la Terra ; fèrmouui tutti coloro prigioni, e lènza 
fpargere, nè d erti,nè del proprio pur’vna goccia di làngue, ritor
nò lietiifimoà Crema co’ cattiui, e col bottino, altro danno non 
hauendo incontrato nel ritorno, che di eflere alla coda pizzicato 
vnpoco. Manon fermò egli né anco qui le pruoue rimarcabili 

i ilei fuo valore, benché foife, per così dire, impoffibile, che, forte-
- S f  i  men-
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mente affrettato in vna C ittà, afpirafTe, àfortite im proli Tenori 
■ foto,mavÌciffe,trafcorreffe,fiaUontanaflè,occupaffeTerre, le 

: depredaife, e fi reftìtuìlfe in affedio con ifpoglie, e viueri, foccor-
rendofì di cibo,e pafeendofi di gloria. Vn'altro auuifo gli peruen- 
nedopo col mezzo dì alcune fpie; che il Conte di Santa Sellerina 
fi tratteneua nella Terra di Quinzano, diflretto di Brefcia, fpen- 
fierato,e con cinquanta foli Caualli. Colie vn altra opportunità 

c£Xiail di fbrtire, e fagli cotanto improuifo adoflo, che firn padroni del
la Terra, degli huomini, e degli haueri, e ritornò, parimente à 
Crem a, fregiato di quefio fecondo trionfo. Gareggiaua in quel
la Città, con la brauura del Capitano,la fuifeerata fedeltà de’Cit- 
tadini verlala Republica. Non batteua egli vn’occhio, lènza ri- 
trouare vna cieca,& humile obbedienza. A nzi quei benemeriti, 
non affettando li di lui eccitamenti, foccorreuano da loro fteffi 

gtm ir- glivrarentibilògni. Molti altri accidenti, tutti felici a'no Uri, nel
Hotioneae; ~  -, &  r r  t '  * T-  . .  .Cremnfcbi tempo di quello allealo auuemrono, eoa tagliatele con prigionie
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■Rcpitbika. de"nemici i perloche finalmente fi rifoliè Profpera Colonna di"Vep/o la

ritirarli vn poco lungi con Telèrcito, in due portioni diuidendo- 
coimnafi lo, Egli ad Offanengo, c Sii aio Sauelload Ombria no. Quella 

l ° ntananza 5 tanto Più allargò il commodo à Renzo di trarli fuo  ̂
r ri louente * Vfeiua ,fcorréua, depredaua *ed vn giorno auanzof- 

; fifinoàLodi. Produflealla fine il tempo queglietotti,clTè foli- 
to di produrre ne1 lunghi attedi;* Oramai fi fcarfeggiaua inCre- 
madiviueri. GonueniuanolemìIitie,fempre ttando confarmi 
in mano,, diminuirli; e la peto pure>con horribili flagelli, andana 
profèguendo. Soprafatto Renzo da cotante anguille, rifollè di 
arriichiarfefteiFo^edìfuoi con maggior frutto, che di iemplici 
depredationi. Seppeche verfo Lodi vna portione del Campo 
inimico,in cuitrouauafi Siluio Sa uello, non vegliaua, comera 
tenuto àfarevnbrauo Capitano. Yfcì di notte con mille Fanti,e 
molti Caualli, e giunto al luogo, e ritrouati coloro à dormire, at- 

J\e%ayfGÌ- taccolli dentro a" propri; toccati; ne vccife in buon numero,egli 
p l ^ t r  altri atterriti, e datili à fuggire co*I Capitana, retto egli à racco- 

gliere per fe flettale lafciate prede. Ritornato in Crema, comin
cio àpenfar e farii medefimo contro allaltro quartiere di Prof- 
pero Colonna. M a quelli bene inftrutto nella militare difciplina> 
nonattefe il colpo. Preuidelo à tempo ; fi tolie pretto dal luo
go, e’reftituìtofià Milano, liberofinalmente Crema da quellun- 
go attedio.

Sìpuòdire»chenonhaueifeiI Senato attributi dì lodi ballanti 
alTefempIare fiùfeeratezza, dimoftrata da quella benemerente 
Città. La efaltò con publiche Ducali. Commendollacon la vi- 
ua voceBartolomeo Contarini,che v’era dentro Proueditore; ed

à Rem

Lodi.

’’Pvofpcrcb 
ritorna à. Mìldoto.
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à Renzo poi, che haueala con tanta brauura » e colianza faluata * 
nonbaftarono i foli applaulì per appropriato riconofcimento * ;
G io ; Paolo Baglione , quando cadde à Vicenza prigione de’ ne-; ■ 
mici, follenea, dopo TAIuiano, il pollo maggiore nellefercito. 
Vaccaua quella carica, poiché il Baglione Sl benché ricattatoli 
eo i cambio,s*era licentiato dagli ftipendij 3 onde offerilla il Sena
to à Renzo con le medeiime prerogatiue, maeglihumilmente 
ringratiando la publica beneficenza , fene fotti-atte e moilrò di. 
farlo, proiettando per m odellala fila inhabilità - Mafuineffet-, 
to , perche, non bene intendendoli con Ì Aluiano , fuggì Tocca-, 
fionedi andare nelTefèrcitoàfoggettarli ad vn emulo , che vuol 
dire ,ad vn nemico.

Così trattandoli la guerra entro Tanno nuouo con non troppo! , 
felice augurio à Venetia , per vn gran fuoco, chefiaccefèinRi- L * ^  
uoalto , voracemente incendiando j^ran parte delle habitationi, 
dal Luogo della Pefcaria, fino alla Contrada di Santo ApottinaVcrantóì». 
re,con gran confumo d’argenti , e d’ori, eh’ erano nelle Botteghe^*““  
degli Orefici, e di altre pretiofe merci. In quello tempo non cefi 
fàua Tefercito Spagnuolo, g ii ripartito fr i  i quartieri d’E fte , 
M oncelice, eMontagnana * d’infettare continuamente tutto il jnfefìo tietl 
Padouano 5 ed il Polefine, feorrendo,, prendendo, e deuaftando.:̂ p ^ '  
àbrigliafciolta ; e’tVefcouaGurgenfe , follecitaua à tutto.pote-/^- 
re, perla nouella ftagione,di ammaflar militie;, imponeua grolle ■ 
contributioni alle principali Citta , e ne ricercana fpecialmente Gurgenfc 
da Ferrara, M antoua, M ilano, Firenze, e Genoua, Doleano 
più fempre al zelo, dèi Papa quelle preparate fiamme alla, giàin- 
ceneritaProuincia;Ma più, ancora degli eferciti ? lo per tur balla
no i maneggi chelàpeuaelfere già in piedi tràlim peratore, e’I 
R é  diSpagna,, per acquiftarll Ducato di Milano con Tarmi vnfiToitó̂  
te, e con Toggetto, dianzi ancor’hauuto ,, ed ancor’efpreifo , d’in- ogrì ombra 

ueftirui vno de’loroNipoti comuni, ò Ferdinando, ò.Cario Du- uLoìTtì- 
ca di Borgogna, e di farli in tal guifa gTarbitri d’Italia. E.rafì ora-fà*°aiVl' 
mai liberata Sua Beatitudine da tutte le gel olle del Conciliaboloxwo^/ 
Pifano, Hauea già indotto il R é  à rinunciarlo, &  à permettere* ¿"frliSl. 
che i fuoi Prelati interueniffero nel Lateranenfe , non ottanti li; 
grand’impegni, che ne tenea in contrario la Maeftà Sua, con- 
dottali à ciò fare per più rifpetti* Per le ampie, lodisfàttio-fpettuu 
ni,giàdaLeonerìceuute^ Per Tinualionì in Francia Germane, e 
Inglefi ; Per dubbio della fede del R é  Cattolico ; e per lo timore, 
che potettero gliSuizzerìdinuouo,trauagIiarlo , à cagione della 
negatiua, che hauea già data alla fottoferittionede Capitoli. L i
beratoli dunque il Papa da ogni ombra deTdetto fpurio Concilio, 
br amàfcacciar’anco dalTItalia ledenfe caligini,che.da tanto tem

po
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; < po k  otílifeauano la libertà . Conofceua anch'egli , che vi fi per- 
pettinano le difertationfe le ftragi,femprevche cadea in'Prenci-, 
pe tì ramerò k  Signoria di M ilano, come [’Imperatore, e I Rè di 

k  Spagna, già s’è detto che meditauano di fare in vno de’loro Ni-- 
: poti. Cominciò per. tantoàdefiderare, chefeneimpadroniffe 

piu tofto il Rè Luigi. Trepidata di eflò ancora,fapendo,che trat- 
tanadimaritareinvnode’medefimi nipoti fuafigliuolaRenata, 
conVInueftitura in dote di quell’ifteffo Ducato. M a parendo
gli quefto pencolo piti lontano, e incerto? rifolfe di farfegui- 
reduecompofitioni. L'vna, di Luigi fteffo con gli Suizzeri ,Tal- 
tra, di paccjó di triegua almeno, della República con ITmperato* 
re. Si era già trasferito àRom a Gurgenfe,onde effo con Pie* 

ìucffon tro Lando ̂ quiui allora Ambafciatore,principió à trattarne. Re- 
pÌ ìVolì- putaua il Senato, che à fè non conferire la fofpenfione dell’armt, 

mentre Celare conferuandofi intanto nel dominio delle cole pofi 
\mLe& fedute 7 maggiormente felo h alierebbe afsicurato ; e per far la pa- 

te, poteua manco deiiffere dalla pretenfione,che gli fi doueffe re- 
iLituire le dueCittà di Verona, e di Vicenza. Maffimiliano ali’- 
incontro voleuale rifolutamente per lui, e fe pure foffe condefce- 
fo à rilafciare la feconda, ricereaua Crema in fua vece* con vn ri- 

; ! ; leuanteesborlodidenaio. Era ìngìuftoiltutto, nè meno giufto 
era il cambio- Non bene fi eontrapefaua Vicenza con Crema* 
TrouauafrIVna fempre aperta,ed efpoftaairarbitrio di chi vole* 
na introdurmi!, e perciò fempre lubrico, e fempre incerto il di lei 
dominio. X 'altraXenm urata, ebenmunita,nonpauentauame 
gli aifalti, nè gli affedi;, e già ne hauea_dimoftrato vna frefca,gIo- 
riofa pruoua.

Trà quelle dureinculcate difficoltà , pure bramofo il Pontefi
ce di fuperarle, propofe da fe fteifo, che 1 Vno, e l’altro Prencipe^

■ : fi comprometteflenelfuo giudicio.e promife,e fottofcriife à par-
n.Papam te Cedola di proprio pugno ad ambi, di non proferirlo, fe àloto 
affimeli, prima non partecipato, e da loro acconfentito. Veníala Repir- 

^jica da qUefta terza propofitioneà rifentire ancora il pregiu- 
dicio, che s’era dianzi nella triegua, figurato, rimanendo pa
rimente Celare, fino, che fi foffe determinata con la reciproca 
fodisfattione delle parti la fentenza, nell’ifteiib modo al pofieifo,: 

jíikÁZt V i concor fe tuttau oltacon lafuabontàil Senato, perfuafo da due 
''tvrftnte.. veheoienti defiderik L'vno di quiete ; laltro, di fempre hutni- 

liarfi alle fante volontà de’ Pontefici - Condefeefe allo; propo
stogli partito ; Rimile nel P apa le lue pretenfioni, Gurgenfe fe
ce lo fteifo per Cefare, e ne deriuò in confeguenza la fofpenfione 

Itintn- A llarm i, che poi produffe vnkffetto peggiore ancora del preue* 
{ìpieTiQi duto dalla Sapienza de’Padri ; poiché non preuidero, che sùla|

fede
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fede di vn Sommo Pontefice,altri poteffero mancar di fede.Chri** , 
floforo Frangipane fù quello, che fi compiacque di farlo. Colie v 
il tempo , che già eflendofi foipefe 1 arm i, nulla penfiua Aleflan- 
dro MarcelIo,rroueditore in Marano,di eiferui iniquamente tra
dito . Stantiaua in Fortezza vn tal Prete, Bartolomeo confiden
te fuo. Fece ottenere da coftui licenza, che gli foife vna mattina 
nello fpuntar dell’Aurora aperta vna Porta, fotto finta di v oler 
andare alla caccia 5 ed il Frangipane accollatoli la notte con al
cune Compagnie Tedefche, iubitoaperta, vi entrò; occupò 
la Fortezza ;vccife; bottinò à fuo piacere > e vi fece il Prouedi- 
tor prigione. Lafcia correr D io trà quefte fiumane vicende an-^^v«- 
che i tradimentimaj le non piacciono gli traditori,né anco à quel- 4r>
li 5 che da effine riportano profitto, vengonotantopiùabborri-^S- 
ti dalla fuaDiuinagiuftitia. Non andòmoito, cheli trillo Prete/ 
capitatonellemanì di Nicolò Peiari, Podeità di Portogruaro,^0 
fcontò à Venetia con vn laccio Linfa me delitto ; fù appefo il Ca- 
dauere ad vn publico patibolo per vn piede, &  à forza di pietre 
lanciategli venne lacerato, e infranto. Stimò grandemente la™, 
perdita di Marano il Senato, e per lo iìto fuo nelLintimo di que
llo Golfo , e per eifere occorfa in tempo, che le Fortezze non io- 
lo , ma che le ftefle aperte Campagne, doueano, per laffidata pa
rola, ficuretrouarfi. Pensò immediate al racquÌfto,egià,clieit 
Frangipane hauea contaminatale rotta la fède, pretefè giufta quac 
lunquehoftilità. Stantelapofitura,eIa pianta del luogodoueafi'^ 1̂ '  
procurarne l’efpugnatione per terra,e per mare in vnlfteflo tepo. ricuperiti 
ABaldiifera Scipione,Lucch eie, fi diede Fincarico delleiercito, 
in numerodiducentoCaualIi groffi,fotto quattroCapitani;di>^mj;̂  
cinquecento leggieri, condotti dai fopradetto NicolòPefari, e da’?" j?p***' 
Viatico Coifazza;di quattrocento Fanti,fotto Bernardin da Par- TcipbiT 
ma, e di due mila Contadini, diligentemente raccolti da G ir ola- 
ino Sauorgnano, per rimarcarli, anche in quella occafione, trà li toc° ahfu 
più benemeriti Cittadini della Patria L ’Arm ata marittima fù 
confegnata al commando di Bartolomeo da M ofto eh era in que- mv>io? 
tempo Sauio di Terra ferma in Collegio . Vi fi congiunfero 
publiciRappreientanti di Murano, Tor celo, Chioggia, Caorle, Armata. 
Pirano,ed altri Luoghi , circonuicini delITftria, con tutti quei . 
legni, che vi fi poterono vnire , e tutte quelle forze fi fpinièro in 
vn tempo alla meditata Imprefii ; Iaièiandofi addietro quattro 
Galeefottili,che quì non sperano per’anco perfèttamentealleilite. 
Prefentatefi fotto Maranoquefte arm i, e datogli da tutte le par
ti vn feroce aflalto , malamente fuccedette 1 efito . Cotanto fui- Eifp̂ntg 
minarono dalle muragliele artiglierie, che difordinarono Tefer- 
cito,efcouolfero,e diffiparono in mare iNauilij con gran numero^i0‘ ;

di



di eftinti. Sopraggiuteui poicia le quattro Galee,e molti altri ter- 
reftri rinforzi,preferoi Veneti ardirnentodicimentarfilafecom 
da volta alTaflako . Pareua anconegTimpetì prim i, che potef- 
fe felicemente fortire , e fortiua al certo iè non cadeua vna 

ftndbm- gran pioggia , che allagò il terreno d'intorno alle muraglie , per 
peditod.il- natura paludofo, e cheimpedendoà foldati di maggiormen- 

J te accollarmi! , cagionò * cheli già accollati, fodero impetuofa- 
mente rifpintl, e precipitati indietro . Quefto replicato difcon- 
ciodifanimò grandemente gli aiTalitori . Per difaaimarli , e per 
deprimerli piu ancora ,auuenne »che, fi come Tacque in terra ,ca- 
piofamente allagandola , haueuano tanto dannificato Tefercito} 
queiredelmarealtreficalafreronelIoiteiTotempo > elafciafiero 
poco meno, chein afciuto vnagran portione dell’Arm ata , che, 

ronfia in per Rancarla gente» erafià quelle ripe condotta in vicinanza. 
¿¡filma, £>aizarono arditamente fuori quei di dentro da tutte le partfed 

aiTalita, ed eilà ; e Tefercito » s'impadronirono con itrage molta 
ruttici- divna Galea,edi più Nauilif Neglifteffiiltanti di quefh flagelli il 
gendo- fparie vna voce in oltre,che vna gran quantità di Tedeichi?difceft 

da Vicini monti , smcamminauano col Frangipane à gran fretta 
in foccorio della combattuta Fortezza * Ciò fini di porre i Vene
te in vna precipitosi fuga . Corfero tutti à ialuarfi anelanti in 
Vdine ; Iafciaronoin manoà nemici le artiglierie , e’1 Frangipa
ne foppraggiunto in lem po» che serano di già fgombrate le vìe,e 
folleuato MaranodaITaiIèdio,faftoiamentefeceuiTingreflb.Già 

n Frangi- dìuenuto coffui gonfio per tante auuenutegli felicità, fi addirò * 
mirano., perche mentre gli cedeanoIeFortezze, hauefiero ardito glihuo- 

mini di quelle Ville di opporfìgli inCàpagna. Lanciouuifi à gran 
Arati;. Fece, chefoffero à ducente canati gli occhi, e tagliato il 

dehicru~ dito groffo dellemani * e manda il tutto à ferro» e fuoco. Corfo 
poifopra iLuogbidiM ontefalccnejeStraffoldo^trouatili po- 

impafof- co Ptoueduti, Irebbe anche poca fatica d’impoileflarfene. Per ag- 
fJdoft di gìugnerfi più ancora male amale, calarono dalla Carnia due Ca- 
ToTfe1' pitani, 1 Vno di nome, Rifano, laltro Calepino» arnendue fegui- 

tatidamoitegentidi quei Contorni. Penetrati rapidamenteco- 
defcbìnel fioro nel Vicentino diftretto , fpremerono- ancheffi da quegTin-, 

felici il fangue, le lagrime, e la pouertà. Poi diuififi in due corpi» 
vnlpml* andò con vno il Calepino verfo Feltre; ilRifàno con l’altro à 
Jhr6”*  G oritia . Souraprefi improuifiquei di Feltre,prima di attender- 
Girolamo U 1  Taffalto f i  arrenderono .  M a non ne trionfò molto il Calepi- 
ufdTtme™110 ' Girolamo Pefàri,chefitrouauaProueditoredeIFriuli, la- 

Perdita di Feltre , e non vanamente figuratoli > chefène 
ConteBri- fi effero coloro trà le ruberie difordinati, incaricò al Conte Gio- 
rSirÌÌtfuannlKrandolino,cheiene andaffe veloce dentro ad attaccarli *,

Adem-
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Adempì il Conte mirabilmente la parte, Era à fufficienza pro- 
ueduto diCauallerialeggiera, Féfceltadi vn buon numero di 
Fanti nel Contado di Valdimarino, ed altri conuicini Luoghi 
con quella celerità, chefempre il principale requìfito nelle co- 
raggioferifolutioni, giunfe, entrò, e ricuperò in vn momento?
Feltre, vccidendo tutti quelli, che non hebbero fortuna di poter 
fuggire- Calepino, in qualche parte rimeffofi, lancio!!! d e n t r o - Ti. 
alBaffanefe , penfando dm uadere , e di depredare inafpettata- defchi net ' 

mente quel Caftello. M a quiui pur anche riufcigli fallace il p e n ^ ^ ” ■ ' 
fiero. FrancefcoDuodo,ch’eraui Rettore,hauea,sui primifen- 
titì rumori, ammaifata molta gente del paefe ; Chiamouui 
nardino Antignuola cnn alcune Compagnie di Caualleria leg- nitore. 

giera, ed in vece di attendere colui fotto Bafciano, andò egli à ri- Te¥~
trouarlo nella Villa di Carpenedo tra gli anguftipaffi di quelle 
Montagne. D urò la mifchia gran pezzo; ma perla eoltanza del- - 
Ianimo, eperlacogniticnede’fit i, ede’L u o gh i, preualendofi
nalmente i Veneti, fecero de’nemicivna gran tagliata ; erimafe 
tra i prigioni Calepino ancora. AlPìncontro Rifano , che hauea ^  
già intraprefo il viaggio di Gorìtia , portò feco più fegnalatiVe 
rimarcabili fucceffi. Incontrato il Frangipane , viaggiando , fi 
vnìfeco , e formato vn corpo di cinque mila F an ti, e di mil- 

o le Caualli, deliberarono , flm prefa d’Vdine . Prima però di ve d’attac-- 
prefentarfele, hauendoui frapoito di: mezzo qualche giorno, per>ca7Vdme - 
farlo con tutti gli ordini militari, corfe Fauuifo di quella nemica- 
difpofitioneà Venetia , Stimonne il Senato il pericolo, quanto*  ̂ -
fcorgea rileuantela confèruatione, ò la perdita di quella riguar- 
deuoleCittà,M etropolidituttoilFriuli . CommifeàGiouan- 
-nl V ittori, che fofteneua il Generalato di quella Patria, &  àM a- 
latefta Malatefta , Proueditoredell eftrcito , chevifidouefferoT:S«irr 
frettolofimente condurre in foccorfo. Andatiui anco, ed entra’ 
ti in Vdine, ritrouaronui Girolamo Sauorgnano 3 &  altri Capi- * 
tani, tutti rifoluti di perdere più tolto la vita,che il Luogo. Mol- grumo de- 
ti però , che non haueuano lo fteffo ardire1, li oblìgarono ad vna Ir̂ * v 
ben ponderata confulta. Non fi trouauanodentro militie baftan-i -
t i. Agitaua il Popolo , tutto intimorito . M olti deJ principali 
piu amauano la quiete , e la propria ficurezza , che gli azzardo!!?»*.01 
efperimenti degli afledi;, e de gli a fla lti. Deboli erano le mura-  ̂
glie; e più ancora deboli per il largo circuito - Dopo ad ogni notò-: ■ : : -
do girateli 1 opinionià lungo, preualfeciò cheneglianimo!! ge- J ^. 
ni) preferito è fempre . Si confermarono tutti nel primo parere 
dinondouere abbandonarli; e per infinuare etiandio nelFvnbF̂ ^ f j^  
uerfale la medefima coftanza, ne intraprefe Fafiunto il S a -^ eluffWr 

uorgnano . M a troppo è duro il condurre vna moltitudine à en n i'
T  t peri
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perigiiofe» &  ardue rifolutioni. Chi vi andò di tutto cuore; 
chiàmezzabocca;chìapertamentenegódiefporiiad vnaraani- 
fefta perdita,Finalmente effendoièmpre più facile, che s'intimo- 
rifcano gli arditi alle confiderate ruine,che i pufillanimi smcora- 
gifcanoàlufinghiereinfinuationl, crebbero li mal contenti, e i 
codardi a fegno, che vedutoneilSauorgnanodiiperato il caib> ri
tornoa5 Capitani,e con le lagrime agli occhi partecipò loro il fuc- 

Mixvitiàt- .-ceffo» A  tali: intefe auuerfiont de Cittadini , da quali non era 
l i c i t i  meno difgiunto [Impaurito Popolo, non fu più poflibile d-i pen- 

fare ad vna refi Senza, che farebbe fiata qua ir imponibile, quando 
..anche tutti vi foflero vnanimi intrepidamente coticorfi. Cedet- 
terotutte le fperanze; Deliberarono di perder’ Vdine, per non 
perder con le genti, che dentro v"erano, tuttoilrimanente. Senr 
za indugio maggiore di là vicirono; Prefero i Veneti la marchia 

vieftma* verfo la Liuenza, per tragittarla, ericouerarfiin ficuro prim a, 
che foflero i nemici à feguita rii, e il condufle il folo Sauorgnano à 

e yàiisi- Ofoffo jCaftelIo iuo, per co ftantemente difenderlo in tutte Toc- 
Digitano cafioni- Reftato Vdine in talguiia vuoto di miIitie,ediIPopoIo 

-n fua libertà, fpalan co le porte al Frangipane, prima pattuitala 
ialuezzadellevitejedeglihauenjconresboriodigrofla fummadi 

'contante, perefimerfi dalla barbarie del facco. Seguì lefempio 
S m  della Metropoli, Feltre,Belluno,Fortogruaro, e molti altri Luo- 
Ituwòr ghigne più reftato al Frangipane, edaTedefchiin quel paefe5che 
Ì? S^predaré, eche prendere, configliarono tra loro di fcorrere il 

territorio di Treuigfiepaffirenel Padouano, e nei Fole fine, do- 
ueil ViceRèconTefercito Spagnuolo tratteneafi ancora., peris
co vnitamente intraprendere ,òfopra Padoua, òfopra Treuigi 
medefima. Già Padroni, &  arbitri della Campagna, niuna diffi
coltà rimaneua loro, quanto al viaggio; Bensì grauemente pon
derarono,che, mentre fi foflero allontanati dal Friuli,non più ha- 
urebbe potuto godere Tefercito de1 necefllirfi rinforzi, e tanto 
menolafciando Qiòffò,nelle mani del ConteSauorgnano. Deli- 
beró dunque il Frangipane di prima efpugnarlo, facile fperando- 
neTintento per la tenuità del prefìdio!, confiitente, di foli 
cento Fanti pagati* di ottani a Raleftrierià Causilo, e di qualche 

. numero di Contadini. M alafortezzadeILuogo,edeICom an- 
dante* non ne prometteuano tanto ageuoIeTLnprefa.Di guidai* 

w/ir'iiî lVA /̂ i cbediliidono dalla Germania Iltaiia, s'erge nella planu- 
um**1 ra,indiffanzadi due miglia, queftoCaif elio, fòp ra dVn picciolo 

Mòte di faflb,quali erettoui dalla natura,per imbrigliar da quella 
parte Tingreffo nella Prouincia agli eftranei. Cofteggiaua da tré 

, partì,in ciafeheduna delle quali fpuntauano pur naturalméte per 
gran difefa pietre alza te,à fimilitudine di T o rri, e v ’era vna R  ocL '

ca
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ca difgiunts, e tramezzatada poca V alle , effa ancora fituatafoi .
pragran durezza, che maggiormente la fiancheggiaua, e render 
uala più forte. Auuicinò il Frangipane Tefercito à quella via del ,
Gattello, che affai meno difaitrofa delfaltre due, meglio neap- 
preftaualafalita.

Prima però di portarmi! alla fronte , prefe quello della Chiù- Trend* u. 
fa,importante anch'egli,per effere piantato*comè s’è ancordet- 
to >trà le feuci di quegli afpri M onti, e perche teneua chiufo apr 
punto, edimpeditollngreilò àglieftranei nel dominio Yenetia- 
no. Riuolfe prima contrala Rocca di Ofoffo dieci gran Canno
ni , e cominciò terribilmente à percuoterla, &  à rouinarui le pie* 
tre. Il SauorgnanojVedutone il pericolo,incontanente vi accor- 
fe , pattando in efla, e lafciando il Caftello à Theodor© Burgio, zcomìmu 
Capitano de*CaualIi.Cedeanoi muri alleCanona te incettanti,ma u
etti cedendo di fuori ai c o lp i i  andàdo à cadere al di dentro,nuo- .
uamente vi fi ergeuano da loro fteffi f.e rendeuano in quel modo 
difficile rim prefa. Si rifolfe perciò il Frangipane di tentarla 
col mezzo diordigni, e dì macchine, compofte di traui,e tettiate InpìùìJ(̂  
di varie materie ?iopra quali eleuandofi ad alto , &  al coperto Ié àl 1 
militie, potettero facilmente montare alf affatto. M a non acconr 
fentì à quelle opere inuentate il Sauorgnano. Ne tolfe à fulminar 
dal Monte con le artiglierie! principi;, e tanto contìnuo à diftur-. 
barli > e à romnarIi,che bifognò abbandonare sforzatamente i lar 
uori.M ancato al Frangipane in quella maniera anche ilmodo di £ ìn'vanĉ  
aflalir la Rocca,fi riuolfecontra il  Gattello . Fece falirei foldati 
per la v ia , già dettajmeno difaftrofa ; ma né pure quello riuicigli, ^ ha iV. 
precipitando li difenfori le militie indietro r noumeno rifpinte> 
con farmi alla mano,che fracaflate dalle pietre  ̂Iequali piomba
mmo loro adottò da tutte le par ti. Fatti tutti quelli efperimenti, E^èn- 
altro non rimale à tentare, che il foloaffedio, nè vi era bifogno d i ^ ^  
affaticaruifi m olto; poiché gli fteffi in acceffibili dirupi, che di-Mw 
fendeuano il Caftello à queidi dentro, veniuano loro egualmen
te à difficoltare ifoccor f i . Hauea però il Sauorgnano prouifione ; 
in abbondanza, ed intrepidezza ballante. Nondimeno preuide il 
Senato,che i confumi dei corpi, anco gli fpiriti indebolendo, con- - 
nenia!! finalmente à tempo lungo, ò perdere Ofoffo, ò /occorrer^
Io . Im portaua molto il perderlo per la pofitura del Luogo, che 
¿è  già eforeffa ; ma non era all’incontro importante meno, che, M«/*. 
per conieruarfi vn Caftello, fi eleggefle di porre in euidente rifi 
chio due gran Città, Padoua, e Treuigi. Non era poflibile fouue- 
nirlo, fenonconefercitodimoltavaglia;e quello non fi poteua 
ammaliare, fe non eftraendolofoori di amenduele dette Città. 
Difcorreuafi per ciò da molti.
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chrjtintur Non reggerfcon la domita prudenza* chi cangia in peggiore il de-
™  nniin!» jÀper£to cotifgito.  Hauere il Senato abbandonate già per ieangupte 
ytQ*[ fue preferiti te parti eftreme del fm  dominio y e raccolti tuttigltfpiru

f i  tn guardia dt fT remgi,  e P adotta* già compiutele iicuortyche pre- 
jeructto,  preferita la 'vita .  Scorrere ancora Feferetto Spagnolo li 
dijlrettidel P adottano y e del Foltpne\ e l fT e defco pgnoreggiare il 
F r iu l i T  pgliere ilprepdh alle dette due Città ;  tapi arte in abban
dono, Ff à diprettione de1 nemici non per altro , che per /occorrere H 

; € afleldìOpffo* bacare ilpericolo à dimorarne la differenzia ,  

à perfuadere, quanto conuenga abborrirp teccìdio y e quanto bra
mar p  la con feruatton e.

Ma Luca Trono C o n fig lie li e Antonio Grimani Saulo del 
ConfiglioT fattifiitifiemedVnacontrarìafentenza^ iòlifi oppo
r r ò ,  rifpondendo.

Non vefere per ditiene più pcura della 'volontaria. Dura co fa  In
foiar p  ferire 3 per ferbarp à medicare poi leferite y con ifperanzja dì 

fimo™!7* poterpanarle. Sentir leforzjein Treuigi, e in Padotta ri ne hiùfi 
folo\per attenderai dentro i nemici r Nulla tepreferuatìoni del cuore 

. , ' Valereyquàdonongli fi fermi lontanolincamminaiouicor(ode*-mor
tali bumori* Lafciarp perdereOfòffo, prmcipalritegno Tà impedi
re da quella parte le Alemanne inondai ioni [opra te due me depme 
Città*ciànonpoterdirpcura, nèdifefa. Le Campagne  ̂che già ì ne
mici a loro 'voglia /corrono} farp oramai alrapìdo corfo loro vn'al- 
ueoprepafato „ Che più allóra poterp attendere dallertfèrue ? Come 
pm fperdrf' preferita to il cuore r già/affogatogli ilrefptroì S i traga- 

/  no dunque dall'vna, e talira Città le forz>e in Campagna.  Si v n if
cano inpeme ,per tenere quelle de’  nemici di fimi te .  Corraf alla con-  

fer uditone di Ofòffo,  perche,  otturato il font e7 difperdaptl fumé, e p  
faccia di quefto coniglio,  benché repugnante al già deliberato,  come 
de* medicamenti * che con la mutattone de* mali neceffariamente p  
mutano.

Concerie pienamente il Senato in quella feconda opinione ,■ 
t/fteftf Deliberòjche lafciatefi in Padoua, ed in Treuigiforze conuenien- 
¿eiibera, 9 fi trailer o da effe fuori tu ttel'altre, per comporli vnefèrcito 

di vaglia, edincamminarloàtentar^nonfoIodiibccorrereOfoi- 
fo,ma di ricuperare il Friuli* Appoggiaronfi dunque tutti li prin
cipali incarichi aH’Aluiano,e precifamentegli fi preicrifte.

Che làjciato in fua vece in Padoua T  he doro Trtuliio? eglip con-  

f  due epe verfo fT reuigi* per quìuì vn irf con gli altri alle fopr adette
mute abimprefe principalmente però auucr tendo dì non p affare la Liuenz>ay 
"*lilìan0é n'e \no[tràrf  guanti l*imprefa fen&a prima ben fapere de*  nemici,  

apine di non effe re colto mltimbófcate pò mimetico dagli vni * 
e dagli altri, -

Vici
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ViclTAIuiano daPadoua col più neruofb poiCbile accompa-- llqud'efc* 

gnamento, con fèco infieme Domenico Contarmi Prouéditore-' c^D ^ 
Arriuato à Sacile in due giorni, iui trouo la poca rimafta Cattai-- :
leria, e Fanteria, del prefidio d’Vdine, giàfortito . Soprag- uednorìin 
giuntegli poile militie di Treuigi,comincia àpenfarecontutto-,^/tCW  
quellocorpo ¿qualche Imprefa y quando meditandola vna 
neporiero imedefimi Tedefchì. Stantiauano in P o rto g ru am ^ ^ E  
cinquecento Cauallicon quel tale Capitano Rafano, ches’é di fo- 
pra difcorfo, fouentevfcendo in Campagna ad infanguinarfi cov 
noftri. Non fa pendo cottili per anco I’arriuo colà delI'ÀIuiano, 
fi traiTe al io.Iito baldanzofamente Y n  giorno fuori ; malncontra- ,’ ; .
to quefta volta da Mala tetta Baglioni con oentoCaualIi leggieri, V
e fopraggiunto poi da tutto il grotto dell’efercito, venne vrtato, ;
e sbaragliato con grandlmpeto;fugIivccifa vna buona parte della, : v
gente; in Portogruaroaltra ritorno, fuggendo, ed eicaddevi*T 
uo nelle mani. Soprarriuata fra tanto la notte, ¿ila non bftante,e 
non ottante vn eftremo diruuio di pioggia caduta, impaciente d\ cbi’ 
qualunque ritardo I’AIuiano, balzò così al buio nè fanghi , e nell- 
acque , e fi prefentò alle mura di Portogruaro medefimo v E ra  
tutta la Terra in gran commotione, e bisbiglio , per li fóldati con
ciamente fiTggitiui, e per lo timore dì .eflereafialitE Yifece ap- ^ ' ^ ; J 
poggiar , emontarleleale,nètrouatouìimpedimento, ò contra- 
fto alcuno , ieneim padronì, tagliando , e bottinando lenza di- 
flintione* Ciò ottenato,deliberoffi allimprefa principale dì foc+ 
correre il Caftel di OfòfFo , che veniua offiinatamente trauagliaf 
to ancoradalFrangipane, edalSauorgnanointrepidamentedi- 
fefò . M a il nemico fletto inuològlì roccafione dì meritomaggio
re . SentitonelungiiI pericolo, sloggiò dalFattedio in fretta ; ve- sioggUn À 
locemente fi riuolfe con tutte farmi verfo l1 Alemagna 
biofa ancora d*eflere infeguito , lafciò à Venzone i Caualli.,/"- 
perche potettero in ognicafo fermar, e trattener i noftri fino, 
che la Fanteria, già tirata auanti, fi riponefle in ficuro . Intefolo 
fAIuiano partito , e in queliafuga , volle fàr’aneora pruoua ,fe  
potea arm arlo , G li fpinfe dietro Nicolò Vendramino , e BerM 
nardino Antignuolaconla Caualleria Albanefe , e leggiera , Linfeguifce.. 
quali ritrouata la nemica àVenzoneappoftata, per andarli a t 
tenendo, la dìflìparono quali interamente Scorio intant o auan* T u 
tiilFrangipane , infieme con la Fanteria, paflo conefla, conle 
artiglierie, e co Carriaggi il Taglìamento, feguitando affrettata
mente il viaggio. Ma il S auorgnano,che hauea tanto trauagl iato 
net duro attedio di Ofoffo,non fi contentò, che fe ne vendicaflero 
folamente gli altri. Raccolte tuttelemìlitie, cheritrouòinque 
Contorni, e attrauerfatala via delf A lp i, e finalmente arm ata

lo



; j o ,  glivccifela gente; gli tolfH e a rt ig lie r ie e d  i C a ria g g i
: che foli trenta Caualli j mentre con tanti ibla- 

r V'y^rià., mente diebbe hi fortuna di faluarfi. Fortuna fù la Tua però 
‘ ; ; ,.'L ; che poco durogli. Portoli tra quelle Montagne, per raccogliere 

dei l’altra gente, il V itturi, Generale dell’armi nella Patria , col
tolo di ipia , lohebbenellértiani viuo ; mandollo à Venetia inca- 

n rrinv- tenato , e reftòin tal guifa libero vna volta il Friuli dalle fuein- 
pdìie pii' , ceflanti, e fiere veifationi. Diftrutto colini, ritornarono con im- 
*on8' ; mento giubilo Vdhie , Monte falcone » Belgrado , e tutte quell*

altre CaftelIaieFortezze, alla primiera obbediéza delle Venetia- 
ufaicmc nelnfegne. Verfo il gran merito del Sauorgnano fi fcorgeaogni 

; &a«Ltrr pubiica retributionefcarfa;Baftàdo tutta volta vii picciolofegno 
M-SJt del Prencipe,per marcar mfignemente la benemerenza^aggiun- 
'tyKttèu. Fe fi Senato agli altri honori, già impartitigli ? la prerogatiua , e I 

titolo di Conte di Belgrado re Ofoffo , con annuale contributio- 
- niaisauor~ ne di cUnaio à lui ,& à  difendenti in perpetuo. 

gixdm, Fràqueftì prolperiauuenimentiaipiròrAluianp à piùeièntia- 
li intraprefe ancora re fpecialoiente à quelle di G oritia, e di G ra
dirti ¿credendole pouere di prefidio per le militie confumate lot
to Ofoffo , e per lo intero disfacimento delI’efercito del Frangi- 

’ pane : Ma fallaci bene fpelfo riufendole fuppofitioni* mando , 
/ prima di impegnaruifi * à riconofereocculatamenteilvero , &  

eifendo la riceuuta relatione , che riufcir doueife arduo , e lungo 
; molto l’ottenimento di ogni vna delle predette Piazze ; intimori

toli, che poteflèintanto il ViceRéingroifato , le non aifalirlo , 
impedirgli le ftrade almeno al fuo ritorno in Padoua, fi rifollère- 
ftituiruifi , elalciò in Friuli , e ieco portò la gloriagli hauere po- 

%v°m- tutòifippchigiorniliberar'OfQffojbatteteinemicijencuperare 
S oìm -aUàRepublìca le C ittà , e le Cartelle, che poco dianzi l’era tocco 

di mifera mente perdere.
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Veneti affèdiano Marano fenz^a effetto*. Prendono Cittadella, &* 

E  [le . E  agitano piè- volte gli' Spagnuolì . Racquìjlano Rotti- 
go , Turchi in Vngheria. Face tra Inghilterra ? e Francia^ 
Morte: del Rè Lu igi■ [Accedutogli F rancefcoPrima. Lega tra luiy 
e la. Repub Ite a _ Del Papa con. Ce far e , Spagri altri Prencipi
Auìzxjeri nello Stato, di Milano, £ nel. Piemonte\ Il Rè di Francia -, 
i tilt alt a . Occupa AlefsandrtafTortona0onara0 altre T  erre. 
Suìz^t^eriloa [salì[cono „.SoccorfodaVenetf livince. Milano^ il 
Camello-, e tutta il Bucato gli fi arrendo no . Spagnuoli fi'ritira no 
a NapoliWene ti prendono Re [eh ter a con.altreTerre ¿Combat tono 
IBrefita, doue muore FAiutano * Lega tra il.Ponteficey ed. Rè di 
Fr ancia STe de fichi ìnfoccorfò di Brefcia. Prendono -- R acca d  Au- 
fo ;e i Veneti [t ritiranoidaliafedio.. il Papa^ e'I Rè dì Francia, in 
:Bologna\ Parte il Rè. ditali a. Veneti dìnuouo [òtto.Brefcia di 
mmm sloggiano. MortedelRè Ferdinando diSpagna, Ce far e in 
Verona, e molti Luoghigli fiarrendono. Pa[sa a. Trento . Fran
cefili Veneti in M ilanoE S uizj^erì ritornano alla, loro P atri a*

Osi fiammeggiaua con.alter natevicende, ma tem
pre con glLitefli difèrtamenti la guerra* Variaua- 
no gli; euenti, non le cagioni nè iìmutauano i 
Prencipi della: loro lolita crudeltà contra. la.R e- 
publica. E lla  conuenìua trattar Tarmi, perche 
non poteuaconieguir la pace -Hauea già fatta co- 

^oicereal M ondolafua pietà , rimettendo nel Papa le fuediffe-
rea-



renzecon Celare. Hauea Leone, fino alla pronuntia del fuo giu- 
I diciofofpefe Tarmi ; ad ogni modo lotto il manto di quellagran 
fede l’era dato da Chriftoforo Frangipane rapito fraudolente- 

■ mente, come fi è detto, il dominio. Ora, caduto colili percolpa 
de’fuoi misfatti prigione, la Santità Sua ritornò ai trattati; ma in 
tanto, che fi andaua negotiando, e che tràGurgenfe, eTAmba- 

tutuu ìì fciatore Landò fi contendea duramente fopraIV>rdì nane difficol
ti*'' tàdi Verona, Vicenza, Crema , e degli altri nominati Luoghi j

i ecco Leone à decidere da fefalo il tutto .. D iro tto  al folito in fa
sore di MaffimiIiano,e rimatoglifrefcamente di più obligato per 
TXnueilitura in que’giornià Giuliano de’MedicQuo fratellojcon- 

c b:u_ ceduta,pronuntiòdifuocapricciovnafentenza. 
deiidòli dii Che trai'Imperatore , e la Repubfica doueffe effere 'Urtaperpetua
JeIol° ' pace ycon quellecondii ioni, che la Santità Sua nei t ermi ne d ìv  n* an

no¡labilite hduefse ; Che refiafse intanto cìafcheduno nel domìnio 
delle co(e pofsedute\Che le contentiofeCittaf iffero ripofte^ome in depo
pi o nelle mani di Sua Beatitudine medefima\ Che s'intede(sepreforit- 
to il tempo alle partì di vn  mefe, per preftar l'ajsenfo\ non predandolo, 
Cade (se il twtto\ e predandolo v douefse la Repub He a esborfa/à Ce far è 
in due volte cinquantamila ducati.

i l  che non t Quello inafpettato giudicio dì Leone ,  parue al Senato gran
a i " 2 Se demente Urano; nelTordine, come immaturo, e fatto fenza il con- 

fenfodèlIeparti;eneIm ento, come contrario agTinterdE della 
RepubIica;douendo, in virtù d’effo, rimanere per Panno prefif- 
fo le più efièntiali Città nelle mani à Cefare, e depofitarfi in quel
le deTPontefice, non folo Vicenza, ma Crema ancora. Fluttua- 
nano ad ogni modo i Padri tra i pregiudici; della cofa, ed il rispet
to vedo il Giudice,quando Gurgenfe, altrettanto ardito ,fù egli 

'rturznfe i l  primo à dichiararfenenulla fodisfatto; partì da Rom a, eie ne 
E  ritornò in Germania. Per quella precipitofa partenza ina, eflen- 

Zania. *1°  caduto in confequenza qualunque negotio/però il Senato^che 
alteratofi Leone di vn tanto affronto , quello foife il tempo,per 
vincerlo in fauore >. onde fece, che il Landò in efpreffa vdienza gli 
rapprefentaife-  ̂ .

effichd A7̂  vi.efserpm dubbio dei vafiì oggetti di Cefar credei Rèdi Sfa-
'Papa dell ; gnaf opra l'Italia . j$fptrar'efsi5 e non in vano, à  ripar tirfe la dì buon 
*òrfvem- concerto. G ià t v  no in pofsefso del pm nobtl Regno ; t  a Itro di pori ione 
10 * lapìùjeelta, e ricca> edamendue dtfpofh di afsignar ’// Ducato di M i

lano >non ancora vinto y ad vno, de]'Nipoti, premere il rimanente con 
\ forti e fere i t i , onde ogni lorot aggiunta vittoria intimare à naturali 

Prencipi vn  intero auftriaco impero . Hauere à - quefio.falò fine ofi- 
po(loGùrgenfe alla fentenZja^benche ,à  Cefare tanto ¿umani aggioga, 

v. nullabadmdo à fp r e ^ a r  nel Santo Giudice il Stintogli riffe tto .
Non
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JSIoft contenti amendue quei Prencipì di hauer Sfru tta  la Republica, 
volerla in ceneri. Volerle anco to^re *Treuìgi, e Padoua, perche non 
piè le refii terreno in italiana fermar ut ilpiede J e  ad vn tato eccidio \ 
effe rfi alla fine dimagrato auuerjb lofiefib G  lidio predece[for e defonta, ; 
iene he acerrimo di lei nemico,meno poterlo bramare la Sdtità Su a,che 
non nemica,ma giu fi a ¿e non contaminata da [degno ma infiammata di r 
paterno zjelo, non barn a hi fogno di prender lume dai pericoli,per fare 
oramairifplendere la fua bontà dentro al raggio della quiete , e firn- 
re&Zja vniucrfale. Eshibirle dunque confederata loffequio ; promet
terle firmata in m ar e fferriti in Campagna inefaltatione della Chie- 
fa  , e della Cafa ; obligarfi rafsignata ad ogni fuo compiacimento \ e 
pregarla efficacemente di accoglierla , e di accoglier eficco ìnfieme an* 
che il Rè dì Francia, il quale altrettanto pouero allora d'ogni terrena 
in Italia , quanto ri echi d'ampi Statigli Aufiriacr^ egli età àcondì- 
tione d* inceri amente, e à lungo combattere , prima dì acquifiarm vn 
palmo, e porgere gelo fi a ad ale uno..

Parlaua il Landò di quello tenore al Pontefice, e fe non per- 
fuadealo con la forza di tanti concorfi intereifi, e ragioni,agitaua- 
glifammo almeno tra le efitationi, eidubbij . Auuedeuafiper 
vna parte Leone, che non ponno flar a lungo vnite infiemele fpe- « 
eie contrarie ; che non v ’è mifura doue diiuguagliano le forze, e 
che troppo haurebbero ecceduto di iuperiorità in Italia le due  ̂
Corone Cefarea, eSpagnuoIa, fempreche, dopofcacciatouiìl 
R è  di Francia , Snifferò di efterminaruì anco la Republica . Te- 
meua il rifehio altrefi di accompagnarfi co più deboli, per douer 
contendere alla fronte de*nemici forti , e Vittorio!!. E ra flato 
rotto, è vero, dalfarmi Venete ¿Frangipane; fattolo prigione, 
erìfpintele genti Tedefche di là da M o n ti. M a vn fiume , che 
derìuadavn'abbondante Fontana, benchéinuolatoglivnramo, 
non mancare di corrente, per confidare, che gli Alemanni, ben
ché battuti in qualche parte , non foffero ancora per calar dall’ 
A l  pi; e che il Vice R è di Napoli,quando anco i confumi lunghi 
del tempo gli haueifero diminuiti gli huomini, elevìttuaglie,
: non foife per effere foccorfo per terra, e per mare con le Armate 
di Spagna, e di Napoli. Contenédofi dunque il Pontefice trà tali 
titubanze, differìua irrefoluto le rifpofte alla Republica, non 
tanto però, che, fi come trà contefi dubbi) decide fempre il genio 
à fauore di quella parte,à cui naturalmente inclina; non traipiraf- 
fe anche trà leftefle efitationi propenfo quello di Leone agl’inte- 
reffi di Maffimiliano. Inaccrefcimèto di tanti minacciati trauagli 
à quefta Patria, aggiugneafi ancora ; che il R è ¿'Inghilterra, ha- 
uea incominciato à cambiarle di affetto , affine di torre Cela
re da yna triegua d’armi, che trattaua col R è  di Francia. Era

V u  paf-
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paffato fino à farle intendere/che oramai ella trouandofi da tanti, 
e così lunghi diiaftri lacerata, e fianca , douefie acconfentire ad 
ogni condition di pace; qui fermandoli , ma cercando pretefti 
in oltre, per fepararfèleip qualunque m odo, aggrauauafì, c ha- 
ùeffe Tanno antecedente fporte fotto mano al R è Luigi delle mi- 
Iitìe Albanefìa'fuoi gran danni.Da ogni parte dunque crefcen- 
do le inimicitie, e i trauagIi,continuaua più Tempre il Senato à be- 
nearmarfi. Giàdimilitie pagate, e ripartite tra Padoua, e Tre* 
uigi, contaua fèi mila Fanti, e mille cinquecento C au alli, parte 
leggieri, epartì groffi. Speraua predo con difpenfate patentidì 
aumentarci primi à dieci mila ; e perche non mancaflero al loro 
folenimento gli erari;, fi applicòin va rie f ormeà raccor denari 
dalla deuotione,edaÌIeborfedeCi£tadim,ede* P op oli.

Non ièruia trattanto Torio , che à corroder Tarmi con la rug
gine i e à intiepidire idefideri; con la lunghezza. Perciò Girola
mo Sauorgnano, non mai quieto,, nè maifatollo d,imprefe*eshi- 
bitofi di andare nuouamente all’attacco di Marano, e lodatolo 
il Senato, egli mifè infieme due mila foldatifurlani; Necauòdi 
Vdine quattro cento della miglioriefperienza, e balzò con quella 
genteìn Campagna verfo quella parte * Perche!'Armata marita 
tima etiandio lo fiancheggiaffe>.ve Tordinarono i Padri,e commi- 
fero infieme à Giouanni VittimiProueditore neIFrlulL,& àG io : 
Paolo Manfrone, Condottiero d'huomini d'arme,che paffaffero 
con tutto illorofeguito il Taglìamento; feoiTefferoi Contorni* 
e guardando i podi, preferii afferò il Sauorgnano da’ nemici d i 
fuorimel tempo ifteffo* che combatteali dentro alla Fortezza. 
Cosi egli accampò. Tefercito, le batterie* e inuigiiò à coprire le 
militie prima di accodarle alle muraglie, efcauando iodi, eleuan- 
do terreni,&adempiendo tutte le parti domite ad vn Capitana 
nelTauuìcinarfi ad afialire vna Piazza. Fù di grandlmpedi- 
rnentojcosìàlauorare, come à porli in tiro , & à  combattere , la 
qualità paludofa de’Campi intorno* A d  ogni modo fece il Sa
uorgnano códurreàfcrza dibraccia delle materie tenaci, edure* 
edinquedomodovifiapproffimò vicino. Non potèdarlefuhU 
toTaffalto, poiché vi fi oppofeviTacqua, credutali di minor altez
za . In tantoiISenato,agitatodal pericolo di qualche ¿concerta 
in vn fito,edentroad vn Luogo* doues’era non bene incontrata 
in altra occafione,gli ordinò>che in vecedelTaffalto, troppo fan- 
guinofo, &  incerto * doueffe con più ficurezza, e minor’azzardo 
vfarTaflèdio. Fu obbedito T ordine, ma nella pratica,che riufcì 
affai lunga , iniòrfero difficoltà molto maggiori delle proue' 
dute.

Si fiancò la Contadinanza, incuiconfiileua quali tutto ilnerK
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u°deliziereito . Fùlaftanchezzaaumentatadall’interetteinco- - 
lo ro , di ricondurli alle Cafe perii profiìmi raccolti. Principiò I:  ̂
quell'aria batta , & humida à introdurui grauiffime le infirmità . 1 ; 
M a più de’penuriofi,e mortali incommodi, grandemente pauen- 
tò vn foprauuenuto auuifo che s’ingrofTaflero gli Alemanni à 
Villaco, &  in Gradiica, deliberati di andar Vnitamente ad affaIir’ 
à Marano T accampato efercito; coglierloin mezzo tra le mititie 
di fuori, e di dentro, e fame vn ficuro ftatio. Si configlió allora 
laprudenzacon la paura, la quale non eifendo riprenfibile meno 
apprettò agli animi forti, quando è bifognofa , perfuaft Io fletto 
Sauorgnanoàslogiaruitofto; reftituìin Vdineletoltegenti ; in
umi altre in Guidale; e l’Armata marittima,leuatafi anch’ella da _ 
quelfacque ,  poggiò in Iftria ,  doue Bernardino Frangipane an- E poi slog* 

dauafcorrendoilPaefe, ed incendiando barbaramente le Terre. 
Reftato libero Marano dairaflTedio, fù fubito da'nemici rinforza- 
to di più Compagnie, le quali già baldanzoiè fortiano iouente à 
grandi ingiurie; lo fletto pur’anche facendo le genti di Villaco,e Danm mi 
di G rad irc i.

Non piacque finalmenteà Senatori vna briglia cotanto fciolta. 
Gommifero all* Aluiano in Padoua , che douefie colàfpedir’ va  
buon corpo di ibìdati,& egli obbededo,inuiouuì il Caualliere del
la Volpe con ducento Caualli leggieri, e vi andò in oltre Pietro C dii allieta- 
M arcello, ch'era poco prima paiìatoProueditore nelPeiercito.
M a ftrano accidente à Giouanni Vittori occoriè intanto. L o  tol- 
fere di fpia i nemici, mentre conduceuafi da Luogo à Luogo con 
Ioli cento Caualli ; loaifalirono improuifò> fi difèfe vn p ezzo ;nì. 
ma finalmente foprafàtto, cadde prigione, e rimale tutto il fuo 
feguito miferamente feonfìtto. Non eflendò neirifteflo tempo 
meno infetto il Vice R è  coTuoì Spagnuoll nel Padouano il Sena- 
to più non potendo fofferirlo, fi rifolfe anche quetta volta di non n 
più tenere l efèrcito fepolto in Padoua. Condefcefe à permette- âdoZL 
re all'Aluiano l’vfcita ; conditionata pur’hora, che doueffe anda
re più riparando, che affittendo* per non incorrereinqualiche di- , 
faftrofo inciampo. Riceuuto l’ordine , egli, prima di fortire, fe- feÌ&S- 
ce, che fi auanzaflero verfo Cittadella Bernardino Antignuola, dom*- 
e Anibaie Lentio,colfeguitodìtrecentoCaualIiIeggieri,àcutto- 
dire que’ Contorni ; efpecialmente Bafciano, e Maroftica, con
tro a’ quali fi vociferauano dei mouimenti gagliardi. Vfclpo- 
feiain Campagna , ed vici con efercito eompofto di fèicen- 
to BaleftrìeriàCauallo , di quattrocento Albanefi, e di otto
mila Soldati a* piedi ; pattando dal Friuli à giuntarmi! Gio: Pao- 
loManfrone conaltricento Caualli grotti. Difcoflatofi con que
lle genti da Padou%circa quattro miglia verfoi Monti Euganei,

V u  i  fece b
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Eyiàà fece alto nella Villa elrBrafegana, ediuifo quiui Tefèrcitò indite 
corpi eguali, procurò intendere degli andamenti del Vice Rè* 

Ha * per andar con elfi mìfurando i propri;. _
Quella feparatione di fcrzenon piacque al Senato. E ra la iu a  

Volontà, come già dicemmo , di non efporfi a" pericoli > mà d’im
pedire folo per allora l’incurfioni degli Spagnuoli. L a  diuifione 
in due parti toglieua ad amedue il vigore per la metà* e maggior
mente inuitaua li nemici adaiTalirne vna5perefierminarla,prima 
che l ’altra potefle in difefà opportunamente accorrerui. A ll'in 
contro non haurebbero così facilmente coloro ardito di andar’!  
inuaderevn Campo intero, eie vi fodero andati, farebbe dato 
più facile Io abbatterli. G li ordinò pertanto di rìcongiugnere 

■ Jrinìlùt, f efercito, ed eiricongnuntolo ,fce!fe per alloggiamento le Brem- 
doue fi far- ielle, già dette, vicine à Padoua, tra il Bacchigliene, e la Brenta, 
u$cà * fortificandoli iui in modo da non temere de* nemici aifalti. II V i
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ce R è  fra tanto allontanatoli, e trasferitoli nel Vicentino alle 
T o rri, non fi arrifehìòdi tornar indietro* per colà dentro com
batterlo . Continuò con le forme foli te à feorrere >à depredar > à 
for prendere, e finalmente venutogli penfiero di attaccare Citta- 

w&iìa ^ella > mandouui il Marchefe dì Pefeara con Caualli, e Fanti, e 
^qualche pezzo di artiglieria* G ià entrati in eifa F AntignuoIa,el 

Lentio, piu.volte brauamenterintuzzarono gli affalti. M a final- 
 ̂ 1 mente auuedutofi il Capitano aflalitore, che non era ballante

; < quel picciolo prefi dio à difendere in vn folo tempo da qualunque
; : locato la Terra,prefentò vn giorno laiTaltoà quella parte, dou*era

foli to di prefentarlOj ed obligate, ed impegnate quiui tutte le for* 
ze à rifpignerlo, mandò in fretta nelToppolto fianca, già rimafto 
inerme, e nulla culi odito , vn numero grolle di fa ld ati, ì quali 
montate le mura, e difeefi dentro, fecero vna generale dillruttio- 

eu  ptm- ne  ̂fermando prigioni TAntignuola, il Lentio, e Francefco Coc
co , Rettore . Capitatane al Senato la notitia, fi come dopo au- 
uenutovn'iniortaniofemprefiteme, che vn*altra maggiore ne 
iòprauuenga , corfe à dubita re dellefercito alle Brentelle,per Io 

; che fcrilfe airAIuiano^he fi doueffe ricondurre lenza indugio in
Padoua.No potè quelfardito Capitano così ciecamenteobbedire 
ad vn ordine, che reputò più trepidante, che cauto . Ardire^ 
fcriuere > aflìcurando ; che là doue egli fifèrmaua non era mena 
ficuro 7 che fe fi folle dentro à Padoua ftefla ricouerato; Che la 
ritirata di quell' efercito , quanto più farebbe fiata argomentata 
da' nemici codarda , e v ile , haurebbe loro crefeioto> LÌ coraggio, 
togliendolo agli altri,e che perciò, fe cosìhaueife piaciuto aliou- 
ranobeneplacito , non lìfarebbe dieolà partito . GelofonuIlaC 

' : ■ : dimeno il Senato di non azzardar’ à neflìm’ombra di pericolo



quell’ vnico filo Capitale d’ efercito, fluttuò tanta ancora, che * 
olfcrealle viue afficuranzedelf Aluianol, volle piùaQcertariène., 
Mandò fopra il Luogo Domenico Triuifano,e Leonardo Moce- 
nigo, Saui; allora del Configlio, i quali andati, ed accertatili con 
Tocchio proprio , che , nè per natura di dito, nè perartedicon- 
flruttione* poteua càderui alcun dubbio ritrattoffi con ciò il de
creto, e fi rimile iltuttoairarbitrio, e alf intelligenza del Coman
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dante.
D opa occupatafi Cittadella da’nemici,, vedendo iFV iteR è, 

che nulla muoueuaii, ò fe ne rifentiua F efercito Veneto , dilatofll 
maggiormente à incendiari e ruinar per tutto. Fù auuilato fpe- 
cìalmente, che in Capod*argine,Terra pofta vicino al mare , e*”* ’ 
tutta paludi d'intorno , fofle|già corfamòlta Contadinanza co’i 
poueribaueriàfaluarfi > egliattezzaà fimilibottirii, imbarcòfo* 
pra vari; legni nell*Adige molta gente, edincamminolia à fecon- 
da verfo quella vo lta. Andrea Rondimiero, publico Rapprefen-' Hondimie • 
tanteinquel tempo di Chioggia, opportunamentediciòauuer* r£cb!^ì: 
rito, raccolfe anch'egli in fretta più barchev armolle quanto più Accorri, 
potè dlttrumenti, ed'hnomini;.fèlle,colà auànzar prede ; eFAI- 
uiano parimente,, hauutone il feritore, mandcftiui in diligenza ev^u^  
Giouanni dì Naldo con molti Caualìi leggieri) che prefà l a ^ 1^- 
marchia perla via di terra , più brieiie dell’Adige , preueniron' ÌCe£en.}\ 
anco li già incàminatifi nemici Auuìfeti coftoróà tempo di quefti 
Veneti mouimenti, precipitarono in Vngraatimore ; fi ratten-* v” l° cĥ  
nero dal già mtraprelo viaggio,, e li riuoliero in vececontra le fononi 
ViUedì Corigiola , eCandiano, doue fatollarofto tra quelle pin*:ŝ naoll<-

Ì;ui Contrade le loro ingordigie, e mandarono nel ritorno tutte 
e ripe del fiume RacchigEone à ferrose fuoco. Giàche Contro à  

tali rapide inuafioninon era in iilat.o di oppòrfi dirittamente F 
AIuiano*pesò altrouein qualche altro modo di rifarcirfene. Sep
pe , che in Eitehaueiiano raccolta ì nemici buona quantità di fru
menti y e che il prefidio di quella Terra poteua giugnere a l piu à 
foli trecento Fanti, e cento leggieri Gaualli.. Fece, che vi li auan- 
zaffe Antonio da Gattello, col ièguito di piir Compagnie., e qùè- da pi™ètì : 
ili di notte prefentatofi allemura, cicalatele, entrouul, non im
pedito da alcuno ;C olfe tutti coloro prigioni, &afportatoiecò 
il frumento, e prefidrata la Terra perla KepubRca, fe neritornò 
faluo, fenza dannose con merito maggioreancora,. quanto fèT 
Im prefa fopra gl’ occhi propri; del Vice Re, cheallora trouauafi 
à Montagnana con tutto Fefercito . Vn altri)fitto, parimente à 
noi fauoreuole, in quelF ifteflb tempo fuccedètte . Trattili fuòri 
per quedittretti di Ridotta, e Vicenza, Mercurio Bua , e Malà- 
tefta Baglione co1 Caualìi Greci , ed incontratili à caibin dtié

Com-
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Compagnie de' nemici,che andauano generalmente commetteo- 
do rapine,e ftragi,le aiTalirono,e le mandarono tutte à fil di fpada .

Nei medefmi giorni arriuo all’efercito Nicolò Vendramino , 
con cinquecento Gaualli A lbaneli. Si vnirono fecoinfiemeco* 
loro foldatiilMalatefta , &  il Bua predetti, e fuori, e lungi più 
Tempre tutti effondendoli, s'internarono nel paefe de’nemiciper 
la Val fugana fino à Trento, per doue ardendo e rumando il tut
to , fe ne ritornarono con fallo, e con iipoglie all’ eièrcito , fenza 
hauerfi laiciato addietro pur' v n Fante -

Quelle felici riufcite Imprefe,fi come affai accrebbero il corag
gio à Veneti , così andarono a nemici diminuendolo ; e tanto co- 
ffernaronfi, che nè meno ardirono di vicire da Montagnana alla 
disfida, che loro fecero in villa due Compagnie di Caualli . Au- 
uiliffì finalmente di tal forte Io ileifo Vice Rè*, che non più ficuro 
llimatofi nè anco in Montagnana , Ieuouuifi con tutto il Campo 
vna notte > e tacito, e quali fuggendo > fi ritirò nel Polefine. Se la 
ftefìa viltà, quando fi vede rilpettata, prende ardire, figurili ciò, 
cheproduffe nell* arditiifimo cuore dell’Aluiano la raamfeflata 
paura dell’ inimico Vice R è . Coriè immediate col penfiero à cofe 
grandi. A fpiròà Verona ; M a per appianarli la itrada , penfò 

* prima à disfare quelle militie, che fi tratteneano colà d’intorno. 
Scelfe à quello fatto li due foliti Capitani, Baglione, e Bua, & or
dinò loro -, che introdottili co’ fuoi Caualli nel Veronele , ed in 
que’ propri; quartieri, dopo diflruttele, fcorrelfero verfo Vero
na , doue farebbe flato tolto anch’egli con tutto Teièrcito. Adem 
pierono brauamente amendue Y incarico . Ritrouatein Villa di 
Zeuio piu fquadre,chepenfauano ad ogn’ altra cola,chea douer 
combattere,furono loro di notteintorno, e’I cafo improuifo ,e  
r  ofcurità, e i colpi tem peilatiui, tolfero, per così dire, in vn pun
to il cuore, e la vita agl’ affatiti, così, che pochi faluarcnfi. Quello 
profperofucceffo animò tanto più l’ AIuiano al già penfato dìle- 

■ gno contra la Città . M a il Vice R è , che , fe ben lontano , e in 
Polefine, ne feppe il pericolo, nonperdè tempo al fuffragio. La- 

‘ iciò in Lendenara, ed in Rouigo vna portione del? efercito ; Con 
l ’altra fi mife fre ttolofamente al viaggio,e per farlo celere più an
cora, fpedì auanti ottocento Caualli, e cinquecento Fanti, i quali 
preuennero ilbifogno,esintrodufferoantecipatamentein Vero
na * Intefala in tal guifa 1‘ Aluìano preludiata, e fentito il Vice R è  
già in cammino;per entrarui anch’egli , mutateli le cofe > mutò , 
penfiero. Humor maFinclinato dentro à vn corpo corre alla più 
debole, ed inferma parte, per più facilmente poterlo opprimere. 
Eleffe di feguitare quello naturai’ effetto T Aluiano.Lafciò Ve
rona già fortificata, e fi riuolfe al Polefine, reftato per la partea- ;

za
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: za del ViceRè,moItofproueduto,e debole. Stando principal- vera,) /v 
mente ripofta la fperanza de! buon elìto nella fegretezza, non fi y^iL0̂  
aprì con altri, che con Baldallare Scipione. A lu ico m m iièd i7̂ ^ -  
trasfèrirfi cautamente àque’ confini, perbene inueitigar il qual 
luogo,ed in qual numero fi tratteneuano li reftatiui nemici, e per 
allontanar diieogniibfpetto,m oih'òeglid>incamminarfiyerfo 
il Vicentino. G  iunto,e fermatoli vn poco à M alo, Villaggio di 
queldiftretto, fù quiui prefto ad auuifarlo il Scipione del vera 
fiato, e del vero numero di coloro nel PoJefine. Intefe,ch’erano 
in vna non bene ordinata difpofitione, onde partitoli, ed aceele- sjprf*nòtA 
rato il viaggio , fù vicino dvn miglio à Rouigo fenza,che ne fólsea Qli\g: * 
ancora peruenuto à que" di dentro picciolo lentore. Bene idra- j 
dato l’affare col buon principio, fece auanzar’il Scipione rnedeiì- 
mo alle P o rte , accompagnato da pochi, perche, non conofciuto 
nemico, potette piùageuolmenteoccuparle,come anche gli au- '
Henne. A llora lAluiano,auuicinatofi con tutti i fu oi, entrouui 
fenza fnudare vna fpada, e comparile fopra la Piazza, non fola- E ̂  entri 
mente non combattuto, ma ne meno attefo. Incontroffi à cafo, 
ch’ella in quel giorno fotte ripiena di Contadini per occafione del 
mercato,echeIemilitievifitrouafieromifchiateinfierne,inten- 

: tea procacciarli il vitto m ona menar le mani,per difenderfi. Rbi 
conofciutdeinoftri dagli andamenti, e dagli habìti, & andatele 
fceglièndo à colpi, ed à ferite,gran parte ne vccilero;molte ne fer- 
maron viue, &  altre ne difperlero con l’inlecutiom. Fù la vitto- *
ria più bella, poiché fi ottenne fenza fpargerlì goccia minima 
ifangue. L ’abbellirono ancora ducento qualificati foggetti del 
Luogo, comprelìneifermatiui prig oni, efinì dilluftrarla poi 
lo fletta Comandante Spagnuolo, che fu mandato cattiuoà 
Venetia.

Baftò la diuulgatione di quefto faccetto àpauentar’i nemici, eh1 
erano nelfalt re Terre . Tutti fortitiui, fuggirono, ma non tutti 
fifaluarono. M olti furono arriuati, evccifL efoloil Marcitele 
eh Pelcara, co vn buon corpo militare * che feco haueua, trouò 
la forte dlnuolarfià tempo, e di portarli iàluo in Verona. Fùfen- 
tita con gran piacere à Venetia Plmprelà, e ne iu caricato di lojIF 
rAluiano,cheauueduto,ed efpertoinfietne, haueala fàputaih-* 
gègnofamente inueftigare, e vaìorofamente ottenere.

Non celiando dunque egli daquefiefue nobililfinjepruoue * 
non mancò di afpìrareà gran fatti ancora.Ritornò col fuo folito 
penfiero à Verona, nè più intimorillo quella C ittà, benché pre- 
fidiata, nè il V ice Rè, benché poco lungi col rollante efei cito . Si 

; tolfe da]l’acquiftatoPoIefine.Sifpinlè intrepido nel Veronefe,ed 
ìuì prelefi da lui più ftrade ; occupati più polli,ed in molti Luoghi

eoa
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H¡tofn¿ con molti armati Nauili; impedito lA dige, tentò di anguftiarla 
d’impoffeffarfene.Mail Pefcara,che vi fi trouaua già den- 

• *' ; tro3nò intefe di fofferireneghittofamenteraffedio.DeIiberò,co>l 
! concerto del Vice R è , di trarli fuori , e I Vno, e l'altro auuicinan- 

% doli allAluiano, coglierlo nel mezzo, e facilmente ruinarlo. E gli 
ià< allora riuenuto in fe medefimo d’efferfi colà troppo arditamente 

trafportato, ritiroffi in più diftanza ; fi prefidiò in vn forte Luo- 
Ma -„ifi go,ediuiattefepiù opportunaloccafioneànuoui mouimenti. 
*1** * Renzo da Ceri,che tratteneuafi per anco in Crema,e che oltre

alledifcorfepruoue del fuo valore, non mai poiana coll’animo, 
bramòanch egli, emulando la gloria delIAIuiano, di farialcuna 

í̂ etr̂ o da nobile Imprefa -Stauaglifopra il cuore Bergomo, da che v ’entrò, 
€tàsx&m. e conuenne vfcirui, per non poter conièruarla. Saputo, che anc o 

allora era poco il prefidiò, cheguardauala , confidòilpenfieroà 
Maffeo Cagnuolo, natiuo di quella ftefià C ittà ,e diuoto alla R e 
pública ; diegli cinquecento Caualli di feguito , con vn Fante in 
groppa perognVno , &  appoggiò ad effo l’attentato . Viandò 
coitui con coraggio v guale à quello di chi ve lo fpihiè; né fu meno 

.chù.ocrft' valorofonelfetto medefnno - Giunto alle Porte diBergom o,
, fugateuile guardie , e fattiui fubito fmontar’i F an ti, penetrò, fi 

eitefe per tutto al didentro ; vccife, bottinò, e fenefè Padrone. 
Renzo , auuifato dell’occupata Città , fi mife fubito in via con 

'■ v  ^ milleducentoFanti,per beneprefidiarla.Majbencheentratouì, 
.&&*'**' e benché adempiutane l ’intent ione, non baffo alfuofpirito . R i- 

uoltofi à Brefcia, fpedì colà Bartolomeo Martìnengo con molte 
e militie,perfarpruoua, fe al fuo comparire fi fodero perauuen- 
'■¿etiti' con■ turacommoffià qualche tumulto que’ Popoli. Quando il Vice 
tra mfcu {enti¿ a lungi là perdita di Bergomo, ed il pericolo di Brefcia,

ileuatofi incontanente dal Veronefe, chiamò da Milano à feco 
vjr'mo vnirfi le genti dello Sforza ; prefentoffi à Bergomo; tolfe àcol- 

pire il Borgo di Sant Antonio, dou’erano più deboli le muraglie, 
edatterratanevnagran portione andauafi oramai alleftendotrà 
que'Iarghi fpati; ad vn grade affalto.Renzo lungamente affatico® 
à farui condurre del terreno,per otturarli,e per incoraggire i fol- 
dati àdifenderli ; ma finalmente mancatogli I vno, egli altri, e ri' 
dotto viciniffimo à douerlneuitabilmente perire, fu, in mancan
za di forze »valore il fuo di prudenza lo fottrarfi à tempo. Parla» 
mento, e conchiuiedi arrenderli, quando in otto giorni non folle 
flato foccorfo ; né ciò auuenuto, conuenne di nuouo Iafciar Ber- 

Lorteupe- gomo -m mano ¿e' nemici, e ritornarfene à Crem a. Ora trouato- 
£ n là dentro, e per gli fcorli cimenti fcemato affai di potere, du~
crem in 5 <3ue^  militie Spagnuole, e Sforzefche, già vnitefi in

grart corpo 3 fl conduceuano quiui ad affediarlo, non Tempre ha*
uefse
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uelTe ballata la fua coftanza , e la fuifceratezza di que’ Cittadini, 
come nell’altra occafione > à poter reftere . Reputò buon confi
glio di riparare con Fingegno>già che più non potca con la forzaci
preueduto eccidio. Conchiuledafèmedefimo, eiènzalaPubli- 
ca permiffione , mentre temè dì non poterla riceuere in tempo ,
Vna triegua d'armi per fei mefi, riftretta folamente tra le dueCit- E conchu- 
tà di Milano,e Crema . Caduta con ciò Foccafione allora del fuo 
foggìornojin quel Luogo,lafciouui difempliceguai dia Gio:An- fei m efitii 

tonioOrfino con cinquecento Fanti ed altrettanti C au alli, edei . S ; '  
colreftantedelle militie, capitataàPadoua, fe ne venne indi à 
Yenetia. Qui non folo fù abbracciato vn tanto huomocon tutta 
laftima,ePaffetto,mafibramòetiandioconfegnaIateteftimo- 
nìanzedìcomprouarglielo.Hauea, comegià li dille, ricalatala 
Carica di Gouernator dell* A rm i ; gli fi accrebbe la condotta , e E retfi 
fi fregiò col dono della T  erra di Marti nengo .M a liberato che fu buiL 
il Vice R è  da' trauagii di Brefda, e Bergomo, che Io haueuano 
rapidamente tolto dal Veronefe,ingroifato d armi ,&  aggrandì- 
to di cuore *tornouui di nuouo, rifoluto di attaccare in ogni fito,
&  in ogni modo FAIuiano, che per anco fermauafi dalloggiamé- 
tofopraque’confini . In VeronaalMarchefèdiPefcara foprag- 
giunie anco nel tempo iftefio della militia Alemanna,onde amen- 2 ^  ¡$

; due quelli Capi corrifpondendofi,  concertarono infieme di alla- di athiCCAT 

dirlo da più d’vna parte, e ficuramente tagliarlo a pezzi. M a eg li1 
ardito,ecautoinfieme,peruenutogIidalungiillufurro,fèceauan- 
zar prima le vittuaglie,ele artiglierie fino all’Adige,poi andatoui L
con Finterò efercito,e tnótatoui lui, e caricato il tuttoiopra alcu
ne barche?calò à feconda d'acque fino à Capo d’Argine, & indi 
faluo fi condufse per quella vìa, benché vn poco difaftrofa, den- di Caplef  
troàPadoua, doue, giàfoprauuenuto FAutunno ,  ripartì trà tira in !Pd- 

efla,eTreuigiIe buone militie, Faltrelicentiando. P iù n o n fe p -^ '

Ìein quello fiato di cole, che operare di iègnalato il Vice R è .
Città, le militie della Republica, già s erano ridotte in ficuro.

L a ftagione faceafi rigorofa. Si rifolfe di acquartierare Fefercito 
tràqueidiftrettijdi Verona, Brefcia y e Bergomo, ed egli, palla- £#£¡2*. 
te le Montagne, andò in Ifpruch, per ritornar più fòrte alIaPri- 
mauera in Ita lia ,

v Preftò in quelli giorni Vicenza vna gran pruoua della fua co
lla n za - E ra  fiata più, e più volte,come s’è già detto,vn beriaglio 
della nemica barbarie. Óraparena, cheicòccate le pelfime in
fluenze, e ritornata giàfotto il Veneto Stendardo , godette, e 
folle per godere dvn pacifico ripofo.Dubbioionondimeno Nico
lò Pafqualigo, R ettore, di alcun vicino trauaglio, furono pretti ^c/J^adU 
àconiolarlo que' Cittadini. Similòro à premunire la Città , a ìfepubiicd.

X x  rac-
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raccogliere, e introdurle dentro molta gente del Còntado,ed ai- 
ììcuratala tra gli altri nliebbero gran merito, Girolamo Volpe, 
Domenico À i menico,Leonardo Porto,e Bartolomeo Nieuo,

In tempo tale, in cui tanto fi combatteuano in Italia i Prencipi, 
Seiino , il Gran Turco sfogando altroue la barbarie, auuertìua il 
Chriftianeiimo à porli antecipatamente al coperto. Hauea fa- 
tollata la rabbia contra il R è di Perfia. Hauealo in fiero conflit
to generalmente diftrutto, e procedeua colà ancora negliacqui- 
fii,e nelle glorie. Ora fmifurato Gigante , che può di lontano, 
ed in più luoghi agiatamente ellendere le nerborute braccia, 
mandò in Vngheria Solimano fuofigliuoIoconottantamilaCa- 
ualJiàcalpeftar’ilPaele, &  à impadronirli di molte C ittà, Non 
più vera bifogno di temerne i tuoni, hauendo già principiato i 
fulmini ad incenerire. Il Pontefice,prima delIVItime difolationi, 
bramò col fu ofanto zelo di accorrenti, ben vedendo, ch'era ne
mico d'ogn’vnoil Turco, ech’elfendo tutto il Mondo Cattoli
co , vn corpo folo , ogni offeià in vna parte potealo crollare 
in tutte faltre. G ià , che bifognaua difendere la Religione , prò-* 
curò, ch'ellafaceffe feudo à femedefima. Imprelfe quella maffir 
mane’ Popoli dell'Vngheria. Inftituim vna militia facra con* 
tra gllnfedeli. Ordino, che i rollati, per feguitarne lo Stendar
do, portaifero nelfhabito vna Croce, aifumendo il nome di Cro-r 
ciferi, e già parea che quella pietà douelfe conferire altamente al 
comune aiuto, mentre ne haueano quelle genti già prefo il corfo, 
è già in gran copia, concorrerne , M a le  grandi vnioni fono à 
guifa d Vn mare, che à qualunque foffio ondeggia, Dalla fede, che 
hauea condotto coloro contra g l’infedeli, trafeorfero alcuni à 
farli infedeli à fe fteffi, ed à riuolger farmi, adunate per Chrifiia- 
nacaufa, contra fVnghera Nobiltà, da elfi per antico illinto 
mortalmente odiata.

Commolfo il Pontefice da quelle tante Chriftianefciagure, ri
tornò à bramar la pace de’ Prencipi, e mandò à Venetia Pietro 
Bembo, Nobile di quella Patria, foggetto infigne, allora Segre
tario fuorché poifiufluntoalla porpora Cardinalitia.Entrato; 
nel pieno Collegio,egli parlò molto dell’affetto di SuaBeatitudi- 
ne verfo la Republica ; fi ellefe foprala conditione miferabiliffi- 
ma de’ tempi;/oprala fianca Chriftianita 3 egrauemente ponde
rò fampiffimaforza Ottomana, intenta ad alforbire ben prefio 
in fe fteffa la poca refiante Cattolica - Finito,c’hebbe di orare fo- 
pra i generali pericoli, conchiufe alla fine con quello , che più 
di ogn’altra cola premea al Pontefice . Conchiufe col folo 
oggetto di feparare la Republica dal Ré di Francia, e vnirla con 
Cefare ,ecol Rè di Spagna 3 onde abbandonato ramicojdiuenifie

dipeli-

34  ̂ DE’ FA T T I VENETI



dipendente da due nemiche la Santità Sua poteffe meritar con ciò 
la gratia,e'l patrocinio loro, per iftabilire in Italia la fuá Cafa Po
tentato grande. La prudenza del Gouerno, rileuatone il mille* ■ 
r o , rifpofe al Bembo con officio mìfto di burnite raffegnatione;^ To~ 
di vn giufto follenimento delle fue ragioni, e di quella fede, che del Sena- 

nonera per mancai*mai verfo ilRédiFrancia,fuo PrencipeCo- t0' 
fèderato;quefli effèndo ftatiipunti più eflentiali dell'officio letto 
nel Collegio alBembo, perche lo rapportaffeà Sua Santità.

A  lui pofcia, come Cittadino, e figliuolo della Patria, à parte fi 
comunicò il fofpetto;Ghe no follé lineerò ¡ ’introdotto negotiato.
Che il R è Ferdinando di Spagna vi haueffe fpinto iIPontefice>per 
porre in ombra, &  in diffidenza la República col R é  di Francia ; 
eebetantopiùdoueatemertene, quanto haueafiper ficuro,che 
Ferdinando medefimo già trattaffe con quella iiìefla Maeflà di * 
rinconciliarfi. Partito il Bem bo per Roma, giunte à Venetia vn" 
auuifo affai diletteuoIe,che tanto più ftabilì il Senato nella iìia co- 
ftanza ; Che fi foffero pacificati li due R è di Francia, e d’Inghil
terra col facro vincolo del matrimonio, hauendo Luigi, perla Vdcetri¡ 
morte, ch’era poco dianzi occorfa della Reina, prete in moglie f?anf adi 
Maria,foreIIadiHenrico,&amenduene dieronoalla Republi- & Ingbil- 
CZL con loro lettere contezza. Tale importante nouità miglioròterra' 
altamente quelle publiche fperanze;poiche toltoli il R é  di Fracia 
quel folo oftacolo dell’Inghilterra , per cui nelle trafcorte Cam
pagne era flato diuertitodalTItalia, nonrimaneuapiù dubbio, 
che non voleffe tolto rifarcire li fuoi sforzati , ritardi ; ipignere 
tutto ilpoteredellaCorona , perricuperarMilano, eperchela 
República parimente * col mezzo delle proprie, e di quelle forze 
congiunte, racquiftar poteffe anch’ella il rapitole dominio . S i  
elelìero per ciò Francefco D onato, e Pietro PafquaIigo,Amba- 
feiatori ftraordinarij alle due predette Maeftà,ed effendo auanti£™^/™ 
del loro partire caduto infermo il primo, fù inlua vecedeftinato 
Sebaftiano GiuftinianL Vertirono in generatele loro commiffio- 
ni; di rallegrarli della pace fatta; del matrimonio conchiufo,edeI 
titolo di amica,e di confederata, in cui s’erano compiaciute nei Io- mendû  
ro accordati Capitoli di nominare la República. Più follando- 
temente poi fù loro ordinato , che inlifter douefeero prello ^ ^ raCam- 
R é  Luigi per lafpeditionein Italia alla Primauera d’vn potente ̂ ¿Tw. 
eferCito, già che la Habilita amiftà col Cognato Inglefe, eia trie- 
gua,chehaueuapur*allora prorogata col Rèdi Spagna rìmuo- 
ueuano tutti gl’im pedimenti a’ fuoi trionfi.

M a benché partiti da Venetia, quanto più prefto poterono gli 
Ambafciatori,n5 arriuarono alla metà del camino perFracia,che 
capitò loro vnlnfaufta tìuoua della morte del R è L u ig i, incinta-

X  x  2. bile
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bile miseria ? eh e folita nel piu bel fplendore di offltfcarlaà noi 
mortali. Era occorfajnell età fua di cinquanta fette anni, qttail 
repentina afcrittane; la cagione all’eflerfi, fouerchiamente di- 

/ Iettato nelle bellezze della nuoua Spofa. Prencipe, che s'era 
15 tf. fatto conofcere in ogni fuo flato di a lti, generofi, bellicofi fpi- 

riti, e che agitata qnafi continuamente IItalia,hor,acquifl:ando> 
ed’hor perdendo, efpecialmente ledue gran pezzedi Milano,e 
JSIapoIi, figurò in le iteffo vn vero efempio deirinftabile fortuna;
ccmpiadutofinel bene, ma pìùnelmale,difería co’ fuoifteffica- 
biamenti prouar tale anco alla República.

Mancato dì vitaLuigiDuodecimo* R èd i Francia lenza m af 
colina dipendenza, fuccedettegli Francefco Primo , Monfigna- 

rrfmjut redi A  ngolemme* Prencipe, per kdifpofitione delia leggeSali- 
cedutola. ca ? il piu profilino del fengue reale, e tìoritiffimo, non meno per 

f  età di anni venti due, che per la feelta bellezza ; per la rarità de’ 
co fiumi, eper battezza deiranimo, auido di gloria. Immediate 
affunto al T rono, afpiroprincipalmente anch’effio allltalia, &  
allo Stato di Milano, eccitatoui, oltre alla ferocità dello fpìrito,, 
dalle molte ragioni, che fopra efso legittime pretendea di batie
r e . Pretendealo fuo, per le antiche poffedute da5 D uchi d’Gr- 

e fue p J  ^ens \ ^ er della Conforte R eina, primogenita dei morto 
tzfwni fo' Luigi, nato di vna figliuola di Gìo: Galeazza Vifconti Duca d i 
pJ0a Mitâ Milano ; e per l’Inueflìtura, che nella Lega di Cam bray, hauea 

Cefare al medefìmo Luigi fetta. A  tali, e tanti acuti ilimoli vn” 
altro d  fi aggiunfe, per auuentura più fòrte, ed efficace, quanta 
affili più vale delle ragionila f orza . Hauea trottato del Rè; prede- 
eefforevn èfercito di fomma vaglia, ed à cui poco più mancaua di 
aggiugnerfi,perche toflo fi trasferire di qua da' M onti. Fece im
mediate della fuaafluntione partecipe la República, ecommife: 
al Vefcouod’Afti,.ch’era quìi Ajnbafciatore di Luigi,dì prefèn- 

ÌiuÈpZ*tar l'e lettere, &  accompagnarle con pieniffimi atteftati di bene- 
êr conti u°lenza?e ftima,ecò,vnviuo defideriadi CGntmuareilegamL dei- 

fi watto» di Tamicitia; flrignerli più ancora co vnarinouata Colleganza ¿ar- 
le£a* mi,e dlntereffi, e vnitamentefcacciar ¿Ita lia  per la quietevni- 
Daefa-q» uerfaleglipertubatorì, GratiffimefuronoappreffioalSenatoIe 
graditi, lettere,iofficio^elinuito. Glirifpofecon pieni fentimenti ¿ò f- 
Mjrfo feruanza, prontezza, e cordialità; e commifè, che doudfero fò- 
c S l  disfarai medefirao officio, Marco Dandolo,l’Ambafciatore fuo* 
fìiaioTe in ¿allora in quella Corte > &  li due ,PafquaIigo, e Giufliniani, che; 
*™ cia* intefe la morte di Luigi, s’erano fermati à Lione fino à nuouior- 

dìnì. Arriuarono quelli in Parigi, eh erano già flati preuenuti 
da molti Miniflri di altri Preneìpi, fpecialmente del R e  dlnghiL 
terra,e di Carlo, Duca di Borgogna, e Conte della Fiandra,vfci4

to
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vfcitodi pupilar’età, haueuaafluntoi] Gouernode’ iìioì propri), 
Stati. Trouaron’iui riftabilita J Vnione eoo l’Inglefe con li medef-
mi Capitoli del morto Cognato; e io piteli con Carlo levertem 
ti controuerfie, fermata parimente vna perpetua amicitia, e pace* 
Subitointraprefero¡grincarichi deU'Ambalciata - Sodisfecero 
alfofficiol primo congratulatorio ; e paflad poi à trattar della 
Colleganza, mentre già varano gli animi concordemente dii po- 
f t i*s’accordaron’ancofàcilmentenellaconchiufione, conforme 
in tutto al la già conuenu ta col R è Luigi * la quale fù in folian za.

¿liuti reciprochi , e guerra non finita mai firn , che i l  Rè non ritte* 
fiuafidel Ducato di Milano. , e la. República , interamente delfuo 
perduta Dominio in Italia.

Stauaripofta nella preftezza la felicità degleuentì, per non 
dar tempo agITmperiati, e Spagnuoll di aflòdarui maggiormen- 
teil piede . Affrettarono per ciò g l’Ambafciatori il R è  Fran
cefco al più celere incammina mento dell’arm i, promettendogli, 
coro era flato già promeflo al defonto , che ad ogni comparía di 
queirefèrcito, farebbe flato quefto in Campagna, e di tutto pun- 
toalleftito , peraccopiarglifi , e per vnitamente profeguire neh 
rimpreie .. Adempiuteli da loro tutte quelle parti in Fran
cia spallarono in Inghilterra al R è  Henrico, concuifupplh 
to parimente alle officiofità , rimafeuiin Corte il Giuftiniani, e 
ritornò il - Pafqualigo à P arig i. Ouiui fi ¡trattenne pochi gior
ni , poiché, ordinogli il Senato, che ntrasferifle à Carlp , Duca di 
Borgogna, per rallegrarli ancor feco della poteftà dominante af- 
funta y e per ofterirgti vna corrifpondente lineerà amicitia ; à che 
pure da lui quiui fodisfatto, ritornòin Francia. Vede ano quefti 
Padri, ficomehaueanodi anzi veduto ancora, che il più forte 
mezzo , per decidere la guerra , era la feparatione del Pontefice 
da Celare , e da Ferdinando , confederandolo feco * e col R è  
Francefilo. Itentatiufifattidaloro più volte in vano, lidifanima- 
uano ; tuttauolta eifendofi cambiato il Rè, fperaron’an co ch e  fi 
potefse cangiar la Santità Sua di opinione, e genio. Per più fa- 
üorire quella confidenza,incontroffi per buona lorte,che Giulia
no, di lei fratello, bràmafle in moglie Filiberta, forelia del Duca 
di Sauoia , confanguineo di Francefco fteifo., L a  congiuntione 
del fangue potea fàcilmente congiugner’anco gFaffetti, e poteail 
Papa molto più fperare di aggrandir la C a ia , e i Parenti, accom
pagnandoli con vn Rèjà cui per Teta, per Io fpirito, e per la fortu
na , parea, che il tutto in fàuore c.onfpirar douefle piu tolto., che 
conMaffimiliano, e Ferdinando,, inuecchiatigiànegliannL ed 
à quali reftaua naturalmente poco tempo à viuere . Moffo dun
que il Senato da tante confiderate ragioni, mandò Anibafciatore

à Leo-
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mrino à Leone Marino Georgio, in vece di Pietro Lando, che háuea già 
crollo terminato il tempo della Carica . G li commife in primo capo, 

dì pervaderlo à quel bene , che haurebbe Scuramente prodotto 
** per la redentione della libertà Italiana Talienatione fuá da que*

due Prencipi, troppo dominatori di Stato, &  auidi di Impero . 
Infecondo, di affaticarfi per congiugnerlo col R è  di Fran
cia ,e la República; mentre Francefco nulla in Prouinda, pofse- 
dendo, vi fi farebbe introdotto,non per oppreffione, ma per con
tra pefo 5 e follieuo; edilfuo riforgimento haurebbe potuto pa
reggiar dinuouo la bilancia 3 eriftabilirui rarmonia già Sconcer
ta ta, e fconuolta.

Trasferitofi il Georgio à Rom a, &  humiliatoii in vdienza, d if  
^dmtàJ n fé 5 e ponderò l’incaricatogli dal Senato , con tutto infieme quel 

1Ènz*' piu che potè dire , e ponderare vn faputo , &  vn zelante Am ba
scia tore 5 in materia premuroia, e grande - 
. Ma altro eifendola ragione * edaltro il genio , trouò il Papa 
pertinacemente oitìnatoneUVnionelua con Cefare , e col R é di 
Spagna . In vece di guadagnarlo , finì di perderlo . Prouocollo 
ad eíclamare contra la República , perche voleife introdur di 
nuouo nella Prouinda iFrancefià perpetuami le conuulfioni,ei 
difaftrfinè contento meno di femplìci parole,fece vna publica gri
da , che rigorofamente prohibiua ai fuoi Sudditi di militare nell* 
eiercito de1 Yenetiani ; Ipedì vn’ordine alla fua Caualeria, che do- 
ueffeandar fubitoà congiugner fi col Vice R é  ; e per accoppiare 
in ogni forma infierne contra ia República , e la Francia , tutti! 
Potentati, compì di conchiudere vna già abbozzata Alleanza 
tra lu i, l’Imperatore , il Cattolico , Firenze, Genoua, gli Suiz- 
zeri » e lo Sforza ; con obligo à tutti di reciproca difbfa, e dì con- 

fàco mokitribuiré agli Suizzerimedefimi, venendo in Itaha , in número di 
Tvcnapi. ¿odici mila, trentamila ducati il mefe .

Quelli grandi apparati in Prouinda, &  altre non minori Loftì- 
lità Spagnuole, fofpettatefi ai confini della Guafcogna, nulla pe
rò vaìfero à fofpendere nel R è  Chriftianiffimo la già deliberata 

mntìgUe nfolutione,di fpignere di quà da’monti vn grand’efercito.Per 
ièdlTÌ niaggiormenterinforzarlo, & accelerarlo al viaggio, iène paifò 
crj.1 ^ in perfona à Lione ; eia República non mancòalle parti fue , per 

ben corrifpondergli con vigorofi ammaflamenti anch’ella.
M a il V icéR è , hauendo ingroifatelefuemilitieconlaCaual- 

kria,già detta, dei Pontefice, e con altra, chiamata da Brefcia,e 
Berg omo, deliberò di preuenire i mouimenti delTarmi Venetia- 
ne. Si pofein cammino verfol'Adige,con oggetto di auanzarfi 

'■ ĉ>ffSia^,e P̂uSnat ôn^di Vicenza,nodrir1 in efsal’efercito con le rapi
ne, & ìmpinguarii fpecialmente con le Sete, delle quali in quella

ila-
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ftagioneil Paefe ordinariamente abbonda. CongetturatoneI'AI? 
uiano dagli andamenti il penfiero,forti di Padoua con parte delle ' . T.
fue miIitie,códucendofi anch’egli nel Vicentino,per impedirai ne- - 
mico,quanto più hauelfe potuto; e tanto anche andò girando per1 ̂  -=
que’ContornicoI valore,e co Tindullria,che confegul finalméte > ! 
almeno il bene,di dar modo à que* poueri habitat! per porrete lo- _
ro vite, e i loro haueri bafteuolmente in ficuro, &  al coperto. In-1\! 
groflatofi in tanto à gran conditone il Vice Rè , con molte altre 
genti concorfeui dalla Lombardia, e liberatoli da ogni timore, 
per lefercito fu o cotanto accrefciuto,fi auuicinò alla Villa diBar- 
barano, rifoluto di attaccar i noltri in battaglia. Conobbe TAl- 
uiano il pericolo, non tenendo feco, come s’è detto, che -vna fola 
parte delle genti fue. Hauea già difèli,e riparati quei fudditi dal
le minacciate ruine,per le qualis era colà fpecialmente trasferi
to. Ritornò nuouamente in Padoua, equiui tenuta confulta 
con g f altri Capitani fopra cherifoluere, deliberarono di co £ ritorna 
mun parere di gittarfi fuori con tutto Tefército, efèrmarfi nel {o-tnTadjiht 
lite Luogo delle Brentelle ; Ucheanco fubito eieguirono,e ritro- Voie(l.e 
uatiuiineffereligìàfabbricatiui lauori, ficuri vi fi acquartiera-/^ ?4- 
rono • toaiieBfé“

Conferuauafiil JSenato piu che mai alieno di anuenturar’alla ulle' 
forte dVn generale combattimento tutte le fue fo ^ e . Troppo 
importaua il perderle, per arrifchiarle, e troppo difeordaua da 
vn ’ottimo configlio il farlo prima, che Tarmi Francefi comparif- 
fero in Italia. A  gli auuertimenti della propria intelligenza, f i^ s S «  
aggiugneano quelli ancora del R é Francefco. Egli pure,col mez- ̂ cùbauk 
zodelTAmbafciatorefuoquìRefidente, non cefsaua d’in filiere 
prefso a’ Senatori, che in neflun modo, nè per qual fi voglia fpe- 
ranzafiaffrettailèro ad azzardare impatientementeTarnti, ma 
che fi doueilero attendere ancor le fue, per poterli con tutte le 
forze vnite combattere,e ficuramente vincere- > ■

Senile per ciò con rifolutp decreto il Senato alTAIuiano, di 
contenerli lurigi da qualunque impegno ; conieruarfi forte di 
LuogoinLuogo,eftaroiIèruandoin talguif# gli andamenti,e 
gli oggetti de’ nemici - Trattoli intanto il Vice Rè dal Territo
rio Vicentino nel Veronele, diede occafione alTAIuiano d injrice 
tor fi anch egli dal pollo delle Brentelle, e di condurli nella T e r - / .^ ^  
ra d’E  ite co tutto TeièrcitOje’l Senato auuertedo pur egli à tutto, / S b 
ordino,che Renzo da Ceri con molta gente ritornaife in Crema,3 
per ficurezza di quellaCittàjper auuicinarlo alioStato di Milano, 
e perche poteffe prontamente congiugnerli co Telèrcito di Fran
cia, fubito comparfo.Affrettaua in mentre il Ré,per ancollando 
à Lione, tutte le prouifioni neceflarie à grande elercito, epenfa-
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Timori del 
Papa,

'i; venj:tji m  di venir’in Italia egli medefimo allatefta , ipinto à ciò fare 
ì cn dì y'*' dalla propria generofità, eda’Prencipi,e Nobiltà della Francia ,
!; per Io racquifto dello Stato di Milano , e per reftituire alla na- '

rliay \ ’ tioneiliuo già pregiudicato gran nome. Quelli tremendi fufurrl 
: incominciaronoàimpaurire il Papa in modo , quali di pentirli

della conchiufa AHeaza cóCefare,col R è d i Spagna,egraltri no
minati Prencipi - Permaggiormenteancor’ intimorirlo, infor- 
le ne' Suizzerivna difficoltà, da non ifprezzarfi. GiuIiano?frà- 
tello luo, già detto , s'era introdotto à fignoreggiare, come Feu
datario della Chieia,M odona, R eggio , Parm a, e Piacenza, e 
vantando i detti Suizzeri di proteggere lo Sforza , voleuano, che 
1VItimedue fotte tolte à Giuliano, e dateà lu i, come dipendenti 
dal Ducato di Milano . Furono però predi Cefare > e I R è  
Ferdinando àfopire quella diicrepanza. Geiofi, che falciandola 
prendere maggior piede*potettero le parti tenacemente impe
gnarmi!, fceliero vn modo di concilia rii, e di fodisfarli tu tti. D e
liberarono , che Giuliano continoualTe nel poifeifodi Parma, e 
di Piacenza; e che per rifarci mento dello Sforza, gli fi affegnaf- 
fèro Rrefcia, Bergomo, & anco Crema, fèmpre che riufcifle all* 
armi della Lega di occuparla. Così rìmoifali qualunque torbi
dezza, fi rinfrancò il Papa da! timore delfar mi di Francia, e fece, 
che i Fiorentini fubito fpediiferoleloro in Lombardia, rattegna- 
te alla direttione di Giuliano medefimo con titolo dì Generale 
della G liela. Tra quefti accidenti, e riaolutioni affati ìcaua fi Ce- 

•jfrtguflie farediammaffare le fue genti, malafcarlezza , chepatiuadida- 
dtcsfare, n a j 0  ? gli toglieuaconfiderabilmente le fòrze ,  Ricorrea perciò 

con ardenti inftanze à Prenci pi delLAIemagna , perche in tanti 
ftrignenti bifognì più non tardaffero à fommìniiìrargh validi 
foce or f i . Pattato più auanti , fece raguriare vna D ieta, inter- 
uenendoui anco li due R è , Vladfclao d  Vngheria, e Sigifmondo 
di PolonÌa;eGurgenfe,procurò à tutta polla di commotierli con- 

^ ^ ^ tra la R e p u b lic a  . M a in vece di confeguìrne colf l 'intento, ri- 
contra i* trouòqueTrencipi tutti in fauore d'effa infiammati. La efàitaro- 
Kepu ica'n o  col nome del più forte propugnacolo contra gl’infedeli ; So- 

ftenneronecettarialafuaconleruatìone per la fàlute vniuerfale 
del Chriftianefimo ; e tanto fe ne dimoftrarono gelofi, e intereF 
fati, che vi s’ìnterpofero perinftrumentidipace, e fpedironoà 
Venetiafuoi Ambafciatori, fe bene p o i, troppo eftendofi auan- 
zate, ed impegnate farmi, fiianì lènza effetto il tutto*

T ,de Cosìoperauano il Pontefice, e fimperatore, amenduebramo- 
z7 cid% ' i  di guerra ; Ma il R è  Ferdinando, fé bene confederato ancor' 
CJh°£u°er. Ĉ 0) difeordaua però da loro nell'interno ,vna fola Tramontana 
:«r* non conducendo àben'intendere le volontà, e gli animi de’ Pren-

cipi
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dpi * Erano in congiuntura diiFerenti dagli altrui li di lui '.¡v: '
oggetti . Benché obligato dagli accordati Capitoli di fpignereà 
Pirenei vn’efercito , per trauagliaril RèdiFrancia, ed iftor- 
Io diquà daMonti,nientearmaua,e niente vipenfaua. Sempre 
interponeua indugi à rinforzar di militie il Vice R è  in ItaliaJN’on 
fentia di rimetterui del fuo, per mantenere quelle, che vi fi troua-; 
uano. Volea^chefiandafieroconlerapinefoftenendo^edinque-! 
ita paniera ftudiauaàrifparmiare il proprio, àiare, chevificon^
fumaflero gli altri, ed à prepararli la raenfa,per potenti federe lui 
foto vn giorno*

M a irà tanto , che ogni Prencipe andana muouendoiu chi ar
dente , chi tepido airarmi, non peniarono gli Suizzeri, che à ma
neggiarle . SubitoftabiIitaiiIaColleganza,ericeuuteIeaccorda- 
te paghe per meli due, fi partirono in numero di ventimila dalle 
loro ftanze> e fprezzatori al Polito di qualunque azzardo ;faftoiì sumeri: 
d effer loro lideftinati à difendetelo Sforza, e l i  Calia; e calati tut- 
ti gonfi; di quelli penfieri nello Stato di Milano , quiuìnerimafe 
la metà; Falera fi condulfe nel Piemonte, doue ripartitali trà ì p a £ ; 
fi di Sufa, di PinaroIo,e di Saluzzo,pretefe di chiuderli, e combat^ 
tere à Francefi con tutto il potere Fingreflò . Quelli tremendimmtf' 
oppofti apparati nè pur’Iiora vaifero à foipender puntoli Rè di 
Francia da già difpofti fuoi auanzamenti.. L ib ero , com esi det
t i ,  il fuo Regno da trauagK,e ibfpetti dello Spagnuolo, ed egli 
fteiTo già deliberato di p a la r ! M onti, partì da Lione à  giorno 
de’quindeci Luglio, feguitato da*Duchi dì L oren a, G helleri, &  
altri, con tutta la Nobiltà della Francia,e con eièrcito, aieenden- ft*%Ì 
te trà Gaualli, e Fanti à circa quaratacinque mila di varie narioni, nt-̂
Ind aizzato fi verfo FA I pi,fi come è iblìto dì più apprenderli li pe- ' * ' 
ricoli da vicino,che da lontano,cominciò à penfare folamente allo
ra agli appoftati Suizzeri nel Piemonte,p>er contrailargli rifoluta- 
mente il palio . Nulla valeuagli vn eiercito iècadi tanta polfo, 
poiché trà que* Luoghi angufti non ne potea combattere che J 
vna poca parte, e pochi baftauano per affrontartele) eperirn-  ̂
pedirla. Il girar lungo per Monti iterili, facealo temere di graui 
patimenti,efpecialmente divittuaglie * Vari; per ciò i pareri 
fuoi,e de* Capitani fopra il viaggio, che meno contefo, e dilaitro- 
fo fi potea intraprendere , ciò nondimeno , nulla fofpefcfi 
arriuò à Granìpoli, Fatto quiui alto, raglino la Maeiìà Sua 
vn pienoGongreffo de’piùintendenti, ed iiperimentati * Erano 
per entrar in Italia due le Itrade; quella del Monlanilè * giurifdit- 
tione di Sauoia, la più diritta, &  ordinariamente battuta ; F altra, 

er la Montagna di Mongineura , più lunga, ma più facile al- 
à condotta dell1 artiglierie . Andando però^amendue à fi-

Y  y nìre '

p i B R O  N O N O ,

Colta nel
cammino»

l



m  DB' F A T T I  V E NE T I
; i  I? ; 'nìreà Sufihdoueappoftatigià ftauano gliSuizzèrì, conducettàno 
; í :: egualmente in vn medefìmo trauaglio * Finalmente Gio: Già- ;

corno Triultio raccordonne vna terza tra TAIpi Cottie , e 
marittime,per cui veniuafi à difcendere nel M arch etta  di Satuz* 
zò, e per cui, come inufitata, e nuoua, non fi farebbe incoriti ata,, 
né caualcandó i Monti, né sboccando nelle V a lli, contefa, ódifc 

tü&ú¡a? ficoltà veruna.. Si concbiufe dunque dì fceglier quefta difficile^ 
afpra anch’ella ¿ ma fi rifletté, che fofiè meno dannofo , far fpar- 
gere il fudore à Guaft atori foprala Zappa, e l Badile, fìcuri da* 
Snifiriincontri, che bruttar f  armi di fimguecon in c e rta e  peri- 
colofb auuenimento. Tuttiper tanto in quefta fenteazaconcor- 
datifi, s'indirizzarono al deliberato cammino3che peróconuenne- 
ro efperimentar’in fatti difficile,e difaftrofo molto più del già fup- 
pofto. Trouaronui dirupi, icofcefe intran fita bili ; fatiche do- 
uuteui immenfe, per appianare i lentìeri à forza di li e nta te brac
cia ;.angufti cali, che ancora più impediuano la condotta delie ar
tiglierie; dopo aicefa>edopodiicefàvna Montagna)vn>altrahor- 
rida più ancora inforta; Superò alla fine la tolleranza , e l l a -  

$nìTa.net dufiria ü tutto, cori che nello fpatio di cinquegiorni *e di cinque 
1 notti, fenza vn minimo ripofo, {puntò nel Marchefàto diSaluz-
to '  ̂zo lefercito di Francia.

ViaggìatidoMonfignorelaPaliiÌaconfei cento CauaHi , e fei 
mila Fanti d'antiguardia ̂  occorfè al firn valore , & alta fua fortm 
na vna ^ran vittoria. Allargatoli vn poco dagli altri,giunto^che , 
fùàVilYafranca , Terra lungi da Saluzzo lette miglia , elàdoue 
ne tragge il Po la fua prima orìgine, hebbe fen toro, che quiui fi 

.... trouafle fpenfierato con trecento Caualli Profpero Colonna , 
per andar ad vnirfi con gli Suizzeri. Colie la bella offerita occa- 

; ¿ ^ ^ f i o n e  ; fogli addoifo , mentre ítaua definando e lo  fé prigion e , 
Î iínnZ. conPietro Margano,e con buona partede’fiioi Catiallt. Stordì: 

l ’accidente* e fiordi lacom parla in Italia de Francefi, gli Suizze
ri , che già fi trouauano tra quel Contorni, per impedirne il paf- 
faggio. Rim aikaconfufiparìm enteiIPantefice,ediÌViceRé; 

ii' e tanto la Santità Sua fi perdette d’anima , che mando fuLóto al 
R é  di Francia Cintio daTìuoIfiuo familiare,perchefeco efculafle 
le cole occorfe ; gli proponeife coi mezzo del Duca di Sauoiain- 

« e fu ft 1 r°duttione alla pace, e fcriffe, & ordinò a Lorenzo fìioNipote, 
% ^ U° 10<H Giuliano, che in vece del Padre, caduto indifpofio v 

fpcriLed' reggeuail Generalato delle militie Ecclefiaftiehe * e Fiorentine 
ami' in Lombardia* che, pernon irritar maggiormente la Maeftà Sua
ziP'& $ fin°chemegliononfidifcerneuanoiiuoi progrefihfiandafletrà t :

[ confini di Parma e dì Modona, lentamente trattenendo. Il Vice 
Velona, tn R é  3 che riftretto di militie, efcario dìdenaio, per anco fi ritroó ■

uaua
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uaua in Verona,deliberò difermaruifi ; E  gli Suizzeri,niente me- i
no degli altri quefta volta fpauentati, nè più bifognofi dìmpediref 
il pafio ai di già pafsati Francefi, fi ritirarono à Pinarolo, indi à- 
Vercelli,e à Nocera poi, così in vn punto variando da capo à pie- \rano ¿7̂  
di la guerra, ei penfieri de’Prencipi. M a non haueua il Rè d i ttar*'- ! 
Francia,prima,che fi partiffe daLione,mirato fidamente à lafciar 
fic uro il iuo Regno, e à fèrmarfi la fola Republica in Italia ami
ca . Conuenutofi con Ottauìan© Fregofo, già Duca di Genoua 
e promeilògli d’introduruelo di nuouo,e di ftabilirIoGouernato-C()fH;fjiifl 
re in perpetuo,eftipendiatofuo,fpinfeconqueiì;oconcertoEmat dT^£ 
dePria,feguitato da quattrocento Caualli,e cinque mila Fanti ol- llTolnÌ 
il Pò ,ilquale impolseifoffi di Aleflandria, di Tortona, ed a l t r e : 
Terre di que’ Contorni. Renzo da Ceri,ch’era già palla to in Cre
m a, con le cominiffionidette,diinuouerfi,efporgereIa mano a 'pécettdo 
Francefi, fubito penetra ti, che fodero nello Stato di Milano,vfci 
toui tofl o con cinquecento Caualli leggieri, ducento groflì, e due T™°n*** 
mila Fanti, portoni à fcorrere tutto il Paefe di qua dal Pò ; prefe areT  Tir* 
CaftelIoLeoneconmoItialtriLuogHraffignandoIi tutti alTIn- 
fegne della Francia ; el’Aluiano, trattoli anch’eflb fuori del Po- 
lefine, con nouemila Fanti,nouecento Caualli groffi,e mille quàt- 1^0 d&_ 
trocento di leggieri, tragittò l’Adige all Abbadia,e procurò, 
viaggiandoverfoCremona, difolleuareà fuofauore tuttiliPo- wfó Crr-

i ? V .  . t i  r* -tuona*poli di quei rae li.
Peruenuto in tanto il R è  à Vercelli, quiui trouò occafion ed i/^ ;^  

trattenermi! alquanto. Continouando gli Suizzeri à temerlo,in- cellu 
trediifseronegotiofeco, òper foggettarfialfuofèruigio, òper 
ritornare alla loro Patria . Cadde però il tutto nel più bello del. 
trattato.Giunfero à coloro alcuni denari del Pontefice, e d e lR è ff ■ 
di Spagna; e capitato nelPiftedo tempo vn’auuifo,che altri venti- Eyiene 

. mila d’edì fodero in cammino, riprefero coraggio, e fouuertiro- Sllto* 
noilmaneggio. Partìallorada V ercelliiIRè, e smdirizzò a l - ^ ^ J 
la volta dì Milano . Malecofefommamente defiderate , p e r^ . ‘ 
quanto fi trouìno difficili, difficilmente abbandonandoli, non 
gli panie d'intera mente reciderne ilfilo ; Lafciò addietro il Duca 
di Sauoia,conLautrech,& altri Capitani. Mentre così contino- 
uaua nel viaggio la M aellà Su a , Ieperuenneauuifochegli Suiz- 
: zeri dentro à Nouara abbandonata l'hauedero. Andouui; la viale 
: à pattiprinfe ancor la Rocca,e palfato indi il Telino, e parimente ^
occupata Pauia , prefentoffi in faccia di Milano . Que1 Primati f̂ f pTer 
timidi,econfufituttiper vna tanta hoflil comparii , nonfeppe- 
ro che procurar tempo , come vnico rimedio à pericoli immi
nenti. Mandarono A  mbafciatori al R é  ad inchinarfegli, & a d  
aificurarlo della loro prontezza, edeuotione. Quella loro raffi-

Y y  2 gnata
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f  ̂ <matafpontanea humiltà > contegni anco il defiderato effètto v 
Vedendoli la Maeftà Sua Padrona dnnpoffeffarfìad ogni tea 
beneplacito di quella Città grande ,, fi lafciò periuadere à non 

;/ l ; più combatterla allora, e pafiò con quellarifolutione à B a -  
graffa, Quiui vffauuifò le giunte forfè il più caro, edil più ap
prezzato, cheattendefse* II Duca di Sauoia, e gli altri Capi
tani; rimaftì à Vercelli, nonhauendoceffatomai dinegotiare 
con gli Suizzeri, era loro alla fine riufcito di riconciliarli,e capi-

, talare* J
, Pace inalterabile col Rè, durante la¡ fkavita  ̂e dieci anni dopo.

TocwgT Chefoffero obligati di refikuirgli le Falli, gettanti al Ducato, dà
su%z?rù Milano inuafe, &  egli all*incontro esborsar loro, trecento???!la duca

ti- Che piu nonfofie tenuto il Ducato mede fimo dì contribuire ay Can
toni li già accordati quarantamila  ̂ ma ben sì la, Ma e fi a Sua t an
tica penfione di altrettanta fiamma’. Paghedi tre annià tuttiquelli 
eli erano: aliar a in Lombardia-, &  incammino, per andamìy feudi: 
feicento mila in pà rate, già promefisidalpredecejjore nell accordo di 
Digiuno, e finalmente y che. il Rè douefser muefiire Mafiimiliana* 
Sforma y Due a di Nemurs, condodici mila Franchi annuali * Con- 
dotta di cinquanta Lande * etaccafiamemo fuo. con Prencipejfia, del: 
Sangue reale.

| r L a  grauità delle conditioni ;  le confèguenze aTtifsime deri-
uanti, portaronofubitogranmutationeallo fiato delle cofe,ec|:. 

ìu!iof*n haueua oramai cominciato il Chriffiianiffimo à variarli intera- 
thl. mente di penfieri, e d'animo, quando fiabilitofi appena, iìnego»

■ tio, precipitò il tutto alla ruina. Comparii gli ¡attefi ventimila 
perfidiai Suizzeri > incontanente icompofero a’ Compagni tutto il concor- 
Ptri. dato. Auidiffimidiamcclmfpcomeglialtri, diiaccheggiamen- 

ti,e prede joppofero à tutte le conuenute conditioni; né più po
tendo i medefimi, che le haueuano conchiufe, refiilere alle loro 
fiere protefle, furono sforzati à romperle, e tutti ad vn tem
po fattili in vncorpo di trentacinquemila, s’auiarono impetuofa- 
mente à Moncia.

etó- Spirato in tal guifa raccordo nelle ifteffe voci di proferirlo ,, 
diede ognvno le mani allarmi,, molto piu che prima arrabbiato 
ed inferocito.

Non più dentro a Verona ficontenne maggiormente il Vice 
R é . I^fciouui di guardia Marc Antonio Colonna con cento. 

nüte f ^uominid’arme;feffantaCaualIileggieri, e due mila Fanti Te- 
'yierfò'Pia- defehi ; A ltri milleducente, ne mandò à Brefeia y edeiconfet- 
teyza. recento Caualli groffi y feicento leggieri, e tei mila Fanti x andò

vicino à Piacenza.
A  quefto auanzamento del ViceRé,Lorenzo de*Medici fi par

tían-
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anch’egli dal Modonefe, per vnirfi agli altri con tutte le fue gerì- 
ti Pontificie, e Fiorentine, in numero di fettecento Caualli grof-ti %[Ìci ’ 
fi; ottocento leggieri^ quattromila Pedoni; E IA lu ian o , c h e s^ w ^ . t Ì 
era già tratto nel Cremonefe, fubito , che ieppe tali mouimenti 
de’netnici, accoftoffialPò, non meno per impedire, che fi ac- 
compagnaffèro iniìeme, che lui per farlo piùfàcilmente c o l R è , ^ ^ ^  
il quale sera già trasferito à Marignano.

Continuaua in quello iileflb tempo Renzo da Ceri à dar in- rarefa 
uittepruouedifèmedefimo . Oltre aiLuoghi di già prefi, e rat 
fignati al R è di Francia , hauea occupata Lodi ancora; mafir 
quella Im prefaillìgillodel fuo ièruìgio alla Republica. FoL ' 
le, ò per la gara, ch’egli haueua con I Adulano * ò per qualche al
tra cagione , che non fu polfibile d’inuefligare, richiefèal Senato 
in tanta inopportunità la fua licenza. L a  maniera, concumeer- 
colla, fu anche piu imperiolà % e rifoluta di ciò, che ad vn p r iu a to ^ /^  : ■ 
doueafiiondeiènz’altrareplicaprontamente concedutagli, !
bito fìpartì diLodi,nulIapenfandQdiIaiciariadifarmata,efpror v
ueduta d’ogni cofa, e fe ne andò à Roma agli dipendi) del Ponte-. ' 
lìce* Allora , che trattauano gli Suizzeri di pacificarli col Rè di 
Francia * trouauaiiSeduneniècon mille d’effi in Piacenza, quali. 'V 
fuggii oui per paura. Soppraggìunti in Italia poi li già detti venti-; ;
m ila,erottolotrattato,edatilìtuttiallaguerra,partìegli verfo 
Milano, per accompagnarli con elfi, einandando , trouata Lo^ZfleLo. ■ 
di tutta spalancata, oceupoila.. Intento dal Pai tra parte TAIuia- 
no a tollo vnirfi al R è  di Francia, vi san diri zzò con tu tto F eferci-riwcWt 
to,afcendenteàdodecimila Fanti,ed à tremila CaualIfM a allon- 
tanato,chefitappenada'proprij Stati,eccoinemici à valerlidella; /  
lontananza fua - Balzò M arcan ton ia  Colonna fuori di Vero^ 
na,e depredò, e ruinò, tutto il Vicentino. Molto iène con trilla
rono quefti Senatori; A dogni modobramofìdifòccorrerepiù 
tolto il R è  di Francia, che loro fleffi, fcriifero alIAluiano, c h e ^ ^ f  
iiiuno accidente douefie diilornarlo dall’ intraprefo cammino, 
per congiungerfi con la Maeftà Sita *

Trouatifi intanto à Piacenza infieme il V iceRè,e Lorenzo de*
Medici, configliarono tra Ioro3fè fi doueano trattenere di quà dal 
Pò,ò pattarlo, per andar anchefli ad accópagnariiconio Sforza, 
econgliSuizzerì. M olte oppofitionì confideranno, così per I- 
vna, come per Ialini rifolutione ; ma conofòiuto alla fine, che 
troppo haurebbero denigrato il concetto, e la fède * fermandoli 
fpettatorì di quà dal Pò delle fatture à confederati amici fòpra- 
ilanti, deliberarono vnanimi di paifarVn Ponte > chaueaul già 
fatto conflruire il Vice R è  per tal effetto , epaffatolo gli S p a ^ rMp, 
gnuoli, erano pronti per far lofieffoancp gliÈccIefiafochiènonrirÌ^r

Vlfo- ;;
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■ ■ ■ : .  v i fopraggiugneua la notte. M a fpuntata, che fù l ’A lba del nuo- 

uo giorno, non fi trono più il Medici dell'opinione della [fera. 
Negò di tranfitaruifi ; adduffe per difficoltà vn’auuifo, in quel 

: punto capitatogli , ch'era entrato TAIuianoin Lodi ; ondenon 
■ foìoeglinon pìùpafTò, raà fù cagione f  che il Vice R è  medefimoy 

gìàpaflatOjripafraiTejritornandoamenduecongliefercitine’pri- 
mi loro lafciati alloggiamenti. Toltoli intanto il Chriftianiisìtno 
dalla Terra di Marignano, fi condufle con tutte Tarmi à San D o
nato i, lungi da Milano per tre foli miglia ; e lo fteflò giorno le- 
uatifi anco i Suizzeri * da doue fi erano vicino ai Borghi , en- 

n a traroao dentro alla Città , e vi ritrouarono Sedunenfey già 
So” —rtd~entratouianch’eiro. Feroce coftui per genio, e ferociffimo per 

, Fodio^ che portaua al R è , non fi affaticò, per incoraggir coloro 
alladlfefa. Èfercitò tutta l ’energia, per indurli ad attaccare fu- 
bitfcr la Maeftà Sua à San Donato, loro parlando m tal guifa. 

hrDOk E  quali ilbifognoi fortt[simi buominì,per additami la firada al-
Vratwiìe dì la gloria ,fe nelle proprie mani ve la tenete ripofta ? fe il Rè di Fran- 
S'-'Swz- Eia nella fua mcdefìma armatura ve ne mofìra ì raggi ?  Nonpiù tar- 
'Sljdè ìi date vàfarfctntiliar nella fua battuta Coronagli prepar attui fplen- 
%èr-- /dori* Haueteprouatogìà voi à più incontrile principalmente à Neh 

uaraphe tlumt dettarmi F r ance fi non fino folgori, ma lampUfiliti a  
: fu  arare tra gli ofc uri della ¡or v iltà . Voi cotanto innalza (le allora 

.  ̂ :■ quel riportato trionfo, che potete dire di haueruelo in qualità di de fi*  
no fabilitoyper doue?’fiempr e vincere quella fuperba natio ne. E  qua
le Impre fa reftaui più cor aggio fa  à tentare, ed ottenere ? Senna 
Catta Ut yfenz â artiglierie  ̂ in numero minore, vt condii ce f é  ad at- 
laccarli né' loro propri] quartieri > [ormoniafte i  ripari -y tnue- 
fl iflè y fqttardajle il corpo più forbito e piùfolto, della battaglia, e 
congli [ìefsi CannoniJoro tolti liopprime/ìe, Or àuataccidente può. 
cangiamene il tenor pr efifioì G li jleffi coloro ygli /teff voi} come potete 
dubitar dì firmo auuenimento [fc non quando le vittorie infigni fofe 
fero Per auuilire i vincitori, ed animare i vintile perdite infam i? 
D al prefentea quettinc antro altra differenzia non fi [orge 3 f i  non che 
h or a fi a nel Campo il Rè Francefco, che già non v*era; M a coloro ìm~ 
promfamente affatiti da. quarantamila di v o i , faItti in molto minor 
numero à fuppeditarlì, haueranno vna cura maggiore qucjìa volta 
dì feiluar con loro fiefsi anco il lor Signore. Fuggiranno fìnz^a at
tenderne tazzardo f i  1 male, che f i  ritrarrà dalla loro fugayfarà quel 
n u mero, che fuggito, e non potuto f i  da voi taglia r’à pezjZji, virinole-. 
va pori ione del merito.e v i feemerà in parte la gloria del trionfo. 

Così parlò Sedunenfe agli Suizzeri, e così potè con laiuaeffica- 
•■ èiìfer-. eia ridur’, ed i nfiammar in vn folo penfiero quel numero pndeg- 
jWe. giante* evafto. Tutti còrfero ad vn tempo à prender Tarmi* più;

con
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con fallo dihauer già vinto, che con ifperanza di vincere. Tutti 
vfcirono per la Porta Romana della Città, e tutti corfero d'vn , 
piede, e d’vn’impeto yerfo i nemici, per attaccarli fin entro a’ loro 
propri; alloggiamenti. Cjia v ili trouauano m poca lontananza,, ™- ■ 
quando i Fràceiì fcopertili,fàrebbeiì fmarrita a i  vna tata inaipeW 
tata coparfa la ftefla arditezza. Non la imarrirono pero,né il Rè, Frar}Ĉ  ■ 
nè i Capitamjanzi à guifà del Sole,che illumina di lè fteflb gli aìrriy£ 
procurarono dinftillare in tutti il loro proprio coraggio. Ox^imeiter'h 
dinarona in tre corpi trà que* momenti I’efercito , Fù data la: 
Vanguardia con la Fanteria Alemanna, Guafcona,eFrancelè,à i 
Carlo, DucadiBorbone , àPietroNauara , &àGio:Giacomo;- ^  
Triultio. In quel di mezzo, fi pofe il R é , col Duca di Lorena, ilddìJo 
Conte di San Polo., e tut to il rimanente della Nobiltà di Francia, , 
eneirordineterzodiretroguardia, fidifpofero con tutte faitre 
militieilDucad,Alanibne,laPaliiTa,&O bignìM .archiauano - 
in tanto gli SuizzeridVn cuore impatiente , e d’vn piede veloce 
all’aifaltOjtuttivnithetantocondenfatijefòItiinfiemejchefem- 
brauano vn cartello andante - Fù la loro mira principale di lan-; 
ciarli tofto dentro ai corpo de’nemici, perisfuggireinlontanan-;̂ rtuccJ7. 
za i colpi delle artiglierie , e di primo tratto giurò per loro anche 
ila fortuna vn gran vantaggio . Diuulgolfi vna falfa voce ^ch’effi^WéV; 
emulando di valore con lamilitia Alemanna, concertato hauefi 
ferodi riuolger fidamente contraà quella tutto Io sforzo delfar--a più ^  
m i;ondeiTedeichiie ne fpauentaronaàtalfegno , che ritiratiy id€llti* 
fi vn poco addietro, dierono loro campo, e fpatio di traruifi den
tro , e di renderli padroni dilètte groffi Cannoni. Daqueftopri- 
mofconcerto n’erano perfuccederedeglialtrialPefercito reale, 
fe PietraNauara no vili portaua preftoin foccorfo. Spinfe ausa
ti più Compagnie di Guafconi, che opporteli à nemici, li ferma
rono brauamente alquanto. Soprarriuatouipofcìa il Duca di : 
Borbone con gran lèguita di Gapitanhefoldati, ièrraffi terribile; 
mente la pugna. Nulla i combattenti fi cedeuano, né per valore* 
nè per numero, quali equilibrato. Eran ’anche Podio *la pica, e 
lo fdegno pari ; onde le cole bilanciandoli, variaua Pefito t r i  
vn’horrendo numero di feriti, e vocili . Parue dopo alcun prò- ; 
grefib, che non mai fiaccando gli Suizzeri la naturai ferocia ,fo£

; fero quali in punto di preualere, ma il R è  medefimo *fpintoft i; 
auan ti con finterò corpo de'CaualIi ,e  conio sforzo della Nobil
tà , inueftì da tutte la partidl tal maniera i nemici chemutò IaL: 
petto alla battaglia, benché coloro non manca fièro di foftenere 
infteffibili con le piche gli aiTaltfe gli vrti. Finalmente attorniati 
da ogni parte,&infiftentementepercofli, non poterono tantov 
confcruarfi à lungochiufi, eftrettiinfieme 1 che nonjtieièguiffe

qual-
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qualche diuifione , efquarclamento. Entratali; allora iCaualli 
i  Re^ii?molti ne diftefèroiulCampo. IlRè,m eiholatofifràtut- 

Tréd^ tigli a ltr i, combattea nel mezzo ; e fe da vncanto efponeuafià 
f tuttili pericoli dVn picciolo foldato, fi efimeadalTaltrodieilere 

irà quegli azzardi riconofdutoda’nemicì quello, eh'egliera.Ben* 
altrettanto Io conofceuano, e lo aramirauanoi fuoi, eccitatidal? 
efempio, e dalToffequio à feguitarlo. Vccifoglifupiù volte di 
fiotto il Cauallo , e più volte vn’altro rimontatone, fi hauea già 
fatti famigliar! li più azzardofi , e tremendi incontri . Sorta in 
tanto ofcura la notte, e nafeofti con li fuoi gli horrorì di que’ gran 
fpettacoli alTocchio ,doueua rallentar’anco le mani allVccifìoni. 
M a Tira, ciré cieca, anzi in quelle tenebre aumentò le ftragi. Con- 

i tinuarono più che mai le attrocità. L e  Arida,gli vrli,i gemiti de
gli huomini, midi col tuono, e colrimbombo delle percoife,e del- 

- : Tarmi ,feriuano Torecchie, fi comeil ferro trafiggeua i co rp i, ed
: era tanto immenfoThorrore, che non poteuaficompenfar’il duo
lo della morte col contento di quella del nemico, mentre non fa- 
peuafi,fefoffeamico,ònemicoTeflinto. Seguitoffi così finoalle 
bore quattro, quando gli vni, e gli altri, prima fianchi di com- 

r;a notte., battere, che fatij diferire, e più cedendo alla neceffità del ripofo* 
%>mo U c*ie tcrrore della morte, tutti ad vn tempo fi acquetarono, e fi 

‘fermarono nel Campo medefimo della battaglia. A llora il R è ,
3 fuegliato alle cure, nulla cercò di pofar nel fonno<Trauaglià tut

ta la notte co’ foprauiuuti Capitani à rimettere le genti negli fteR 
; fi tre fquadroni della fera j à ripiantare in fiti opportuni le arti

glierie,& ad animare gli altri con la propria intrepidezzaDalTal- 
tra parte Sedunenfe pur non mancò à riordinare , &  à rincorarci 
fuoi, benché la loro fierezza non fofle bifognoia di regole, e di 
eccitamenti, Comparia FAurora appena, eccoeffidinuouoact 
auuentarfi dirittamente , conio fteffo impeto nel preceden- 
te conflhto vfàto, & ad inueftir di fronte i Francefi, perforo 

W'' occupar ancora le artiglierie. M ala più perfpicace auuedutezza 
eflendo quella, che viene infegnata da’ già patiti difaftri, hauea 
fatto quella volta auueduto il R è  à circondarle de’più fioriti fo t  
dati, e principalmente d*Alemanni. Impegnati quefti àdifen- 
derfi,ed à ricuperarlnfiemeThonore nel primo incótro perduto, 
li rìceuerono con tanto cuore, che puotero foro togliere il van
to, fempre dianzi profeifato, d’eflere inuitti. Allora anch effi co
minciarono col buon'ordine, e la buona difciplina militare à cer
car vantaggi. Ripartironfi in due corpi. Vno reftonneà com
battere i Francefi, là doue già fi trouauano affiliti; e l’altro.giran
do dietro ad vna Palude, attaccò inafpettatamente la retroguar
dia, Sera già tolto da efia il Duca d'Alanfone , per accorrere in

dite-’
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difefa de’ Tedefchi, e dell’altre attaccate militie d’intorno alle ar
ti glierie ; onde, oltre al beneficio di giugnerui improuifi, ritroua- 
ron’anco diminuita in gran parte la refiitenza,ela forza. Fatta 
perciòvna gagliarda, e fobitaimpreflìone, di tal forte andaronfi 
auanzando, chfentrarono in ifperanza di vincer certo. Ora men4 
tre quella portione dell’efercito Francefe prendeua la piega, e 
quali la carica, e ch’era per precipitare in euidente ruina tutto il 
rimanente,foprauuennein tantovrgente bifogno opportuniffi-! 
mo l’Aluiano. Trattenendoli egli in L o d i, h-aueagli fattali Rè ]
fubito attaccata la battag!ia,volar la notitia,ed ei fcelti,lenza p e r - ^ ^  
dere vn momento di tempo, da tutto lefercito ducento Causili 
s’era condii pollo in via, & ordinato al Proueditore Contarmi*^ 
che Io douelfèfeguitartofto col pieno delibarmi. Arriuato, e fe
rocemente affeliti alle fpallei nemici, chegiàpreualeuano,sfor- 
zolli à riuoltariì, e pur Vn giorno à combattere,più per difender-; 
li, che per offendere. I  Francefì allora riprefero tanto più cuore— 
in foprafarli ; M a finì di abbatterli, e di fouuertirli poi il Prouedi- ■pòrte déglu 
tore Contarini, che vi fopraggiunfe con Finterò efercito, e che Sm« eTK 
trouolli già fianchi già diminuiti ,e  già difordinati, ed in volta.. 
Fuggirono verfo M ilano, e tanto fa la loro fuga timida, &  inufi- Epomeni- 
tatarch entrati gFinfecutori in vn gran dubbio di quafcheartifi-'^ f^ :: 
ciofo miilero>ii rifolfero di lafciarli andare, tutti però bruttati di & 
fangue,e mal conci). Venne detto,che circa quindecimila rima- 
neflerofoprailCam potràagpnizanti,edeftinti;e de Francefi, ; : 
fei mila, trà quali, Monlìgnot d ’Ambuofe, e Chiappino da P i t i - : 
gliano^igliuolodel già ConteNicola Generale. Segnalolfique- * m°nt‘ 
ila  battaglia per la maggiore, e la più ardua,in Italia da gran tem-4
po occorfo, non meno pel vailo numero concorfoulde'combat
tenti, che per quello de* morti;per la lunghezza della pugna,e per 
efFerfi fiaccate Paltere Corna à natione,femprefuperiore in guer=- 
ra , e difficilmente domata. Fù a’ Franteli, che vinfero, di gran 
lode il vincere; ma non minore applauforiceuerono Farmi Vene
rane, entrateuià tempo ditogliere a nèmici la vittoria, ecagio* 
nare il loro intero abbattimento, L e  confeguenze, che ne deriua- 
ronopoi, più altamente ancora ne innalzarono la gloria; mentre 
benché entrati gli Suìzzeriin Milano,non fole in numero ballan
te , per difenderlo dentro, ma per fortire ancora in Campagna, 
del iterarono di ritornarlène alle loro Cafe. Per inuentarne al
cun pretello, ricercarono Io Sforza d Vn'impolfibile ; lo ricerca
rono delFesborfo di tré paghe, né hauendo potuto egli fodisfarlr 
per iafua impotenza,fe ne andarono per la via di Como. Impie- Kitornano 
gò prima Sedunenfe tutta Fefficacia, e l ’autorità del fuodire, per 
fermarli* manonèbuonmezzoà frenarVn Popolo tumultua-Cil

Z z  rio
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'-."'rio colui* chericonofciuto per principal cagione del male in- 

corlo.
Roninato aneli eflo di concetto , feruì piu tolto con le ine 

preghieredi fprone alla partenza, onde partiti coloro , fe ne 
andò anch'egli verfo Trento > per indi condurli in Germania ̂  

TPwnt lafciando alio Sforza, che s era ritirato in Caftelío, due mi
la Fanti. Rimafta la Città derelitta , e Vuota, fi diede im- 

UMìiam mediate al R é di Francia, obligandofi pagarli trecento mila 
■fi ertemil feudi in tre tempi pattuiti. Hebbe la Maeftà Sua per fommo in- 
alĴ ' decoro della iua reale grandezza lo entrare perfonalmente in 

Milán Ojiènz a efier fi prima infignorita anco dei Caftelío. Man- 
douui per ciò con ledeci mila ibldati il Duca di Borbone, e Pietro 
Ñauara, e in tanto fe le arrefero, allefempio della Metropoli tut- 
tigli altri Luoghi , trattoneilfolo Cartello di Cremona . Fer- 

¡?gí¡t'aT-t1-10110  ̂Per anco il V iceRé con gli fuoi Spagnuoli nel Piacentino,, 
'Tende m quando inteia la rotta > la ritirata , e la partenza degli Suizzeri, 
ío.IiDiíC<I ' dubitando molto di fe fteftò , palio in fretta nellaRomagna, nè 

pure quiui ficuro credutoli, vi fi toliè, e fi pofein cammino verfo 
è Napoli • D a non minor dubbiofuLorenzode’Medecìtremen- 

jhparisfèt damente affalito ¿Confidando tuttauolta, che il R èd i Francia, 
non haurebbe così facilmente proceduto contro agli S ta ti, e le 

iorsnzo ; militie della Chìefa, ritiroffi con elle in Reggio . Fu grande Tal- 
.'ás-Méd¡ei Iegrezza del Senato, per vna tanta attenuta vittoria , e pe’I gran 

'n merito concorfoui delParmi lue . Abbondo anco, preffo ai Rè;
P̂ Ll°fficìofè , e confpicue dimoft rationi, inaiandogli quat- 

m̂trea- tro Ambafciatori ftraordìnarihGeorgio Cornaro, Andrea Grit* 
fomTcn- ti ) Antonio Grim ani, e Domenico Truffano x tutti infigniti del- 
memcÍTre velie Procuratoria di San Marco _
wfa'tio.'Srtn ■ In tanto li Capitani Francefi , chetormentauano il Caftelío di 

. Veneti : al Milano ^feneimpoffeiTarono . Pietro Ñauara, à forza di mine 
5r'c«i fi fotterranee , fitte volare in gran parte le muraglie , colinole lo 
arrMean- Sforza à parlamentare , ed àconuenir finalmente arrenderli con 

leieguenticonditioni.
™parimet* Che rìlafciajfe al Rè il Camello di M ilana  , e quello dì Cremona 
capftdt' ancora y e c ĵe r inMncirtte]opra quelDucato tutte lefucpretefe ragio- 
accordtfi n i, douejfe andarfubito in Francia, con obligo di fiaruìfempre, e alla 
fec°- A4ae/la Sua dì afsignargli vna rendita annuale dì trenta mila du

cati +
A rm arono vicini à Milano li quattro Ambafciatori Veneti 

in tempo, chegià datofiil Caftelío, & adempiutili gli accordi, 
tori V erail Rè con gran pompa,efommi applaufi entrato. Entraron-
m Milane. u[ anch elfi con ricco, e magnifico accom pagnamento; e’l Triuifiu 

no, come di minore età degli altri, efpofe in publica vdienza.
L  af-



L'áffetto , t offeruanẑ a antica della República ver fi la Corona .àfrò-lr-y. f.
; Chrifiianifsimadi Francia ; le memorabili vnìte Imprefe \ le ri-^w ai '
■ nottate fi allora con la gloria di hrnefancoravateámentê  vinta la più l
fuperba, e la più feroce nañone. Se ne rallegrarono con giubilo al 
trionfo eguale}e le a ttefiarono a nome del S e nato, indìffi lutile l* affetto, e , r
la fincerìtà fra i vìncoli dell Alleanza.

Supplito à quelli ofBcioiì termini in aperta fàla, pregarono poi 
in altro appartato , e fègreto Luogo la Maeftà Sua, acciò che il 
compiacele di affiftere alla República per lo racquifto deliba 
perduto dominio ; e per fin ir di opprimere vn giornoin Italia gF 
imperueriati comuni nemici . Allargoffi il R è  nelle fbe rifpofte Ben ¿ 
con pieni ringratiamenti, ed atteftati di affetto , di ftima , e di de-. 
bito- ConfeiTò di riconofcere ogni riportato bene dallarmixon^ 
corfeui della Republica,eriitrign end olì poi agli effe ttiui già obli- 
gati aiuti, promife, che iubito raifettate conuenientemente lecofe 
fue , haurebbeTpedito al Campo Veneto , fettecento Lande , e 
fettemilla Fanti Tedefchi, per accrefcerli di tempo in tempo 
eo’ bifogni , echeTheodoro Triultio li liaurebbe comandati. 
Sodisfattòfi di tal modo dagli Ambafciatori alllncarica, parue 
nel punto, eh erano per prendere congedo, di neceffità al Sena* 
to di fermarueli. Commife loro di douerln Milano ed in ogni 
altro Luogo, andar femprefeguitandola Maeftà Sua yfìno che ̂ {ini dei 
ix tratteneua in Italia „ per continuo teftimortio di offeruan- Senatoagli : 
za,e di rifpetto . M à i foccorfi promefllcelerftardaronoàiegno, ; 
che non più potè il veloce fpirito delIAluiano patientaralfai-^™1"0̂  
truipìgritie . Si lanciò in Campagna col fuofoloefercito , e mi
rando fempreà importantiImprefe, paifò l ’A d ige,&  andò rifo-uMwa- 
luto ad accamparli fottole mura di Brefcia . Sarebbe flato il fuo ”^ ^  
defiderìo, dicombattere I efercito del Vice R è , innantidi attac- &■&*** \
caria ; ma né coftui presogliene il modo, già molto prima incam
minatoli verfo N apoli, nè meno il Senato glie lo permife ;ordi- 
nandogh,cheinvecedJinfanguinarfì in pericolofa battagliatati 
tendeffe iicuramente à ricuperare le Città.Nacque più tollo qual
che dubbio trà Capitani, fedi attaccar Brefcia prima, ò pur Ve
rona . Softentaua,chi voleua principiar da quella, ch’ella elsendo 
la baie principale de nemici, haurebbeil fuo abbattimento tirate ¡
dietro le ruine di tutte l ’altre. Ch era fiata fempre il piu duro ico- ron*. * >: - 
glioà impedir la pace, echefe bene, perla conftriittura,e perle 
militie Tedefche, e della Chiefa, che con Marc1 Antonio Colon
na vieran dentro,fi trouaua più dell’altra prefidiata,eforte, non
dimeno il commodo,che preftaual’Adige, perfoccorrere fácil- :
mente il Campo, inuitaua ad attaccarlamolto più di quella,altre- 
tantolontana, e tagliata fuori, Venne, ciò non ottante, Brefcia

Z z i  pre-
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m, fieles preferita. Era vicina à Milano ,&  ai Francefi ; più difcofta dalla 
Q ennania per efserfouuenuta, &an,corbella cadedo,prornetteua 
caduta Verona inconfeguenza. Andouui dunque l’Aluianó^ma. 

ìokiftprZdopo comincìatotempefìofàmenteà percuoterla con le artiglie- 
[ettta' rie, fi trotta rintuzzato da fòrze molto più grandi delle fu ppo- 

ile. Erauidentro Luigi Nicardo Spagnuolo * Capitana d’inge* 
gno,e di cuoreauueduto* e pronto . Coffuiliauendofoipettata 
d’effereaffalito, e ficercatoda Veronavncelerefoccorfo, vara
n o ftatifpíntidaM arc’AntonioColonna mille Fanti:, con mu-. 
nitioni da viu eri,e da guerra in abbondanza. Ma ne anche quei lo  
intimorì! Aiutano .Rinforzò più terribili le batterie,&. andò diF 
ponedode cole per dar’in vnfòlotepa atre par ti vnfuriofoafial- 
to. Hauea egli ¿abiliti già tutti li concerti,e già fi trouauain pro
cinto di effettuarli , quando là falce foprauenne à troncargli in 
vn colpo quella v ita , che, nè il ferro nè il fuoco della guerra 
eranoffati mai ballanti. L o  attero la natura, non già il nemico . 
Stanco da lunghe vigilie , aggrauata dà qualche età , edaffalito 

etarmo- d’irnprouìfòdafebremaligna incettante, ri tiro fija Coito , dou e 
fù co firetto di chiudere nel feti imo giorno di Ottobre in vn per- 

; petuoripofògli occhi. Rifentì tanto amaramente tutto l ’eferci
to ! a fuamorte , cheli tenne appretto per vinticinque giorni il 

; Cadauerecontinuamentehonorandolo,e benedicendolo . Man- 
■ dato poiàVene.tia , qui pareggiò il Senato là grandezza publica 

' alla degna memoria del Guerrier defònta Si fòlennizarano còti 
pompa grande f  efequie . Andrea Nauagero,Nobile Veneto, e 
di vnalto ingegno, epilogò inoratione funebre, &  erudita le di 
lui opere, ei getti illuftrhNella Ghiefa del Protomartire Sàn Ste- ; 
fa no fugli eretto, e dato in Luogo, eminen te vn nobile Sepolcro, 
e la moglie, & i figliuoli vennero retribuiti con grande genero fi- 

sepolcro. Í& * M ortoPAIuiano, folf enne per alcun giorno la carica Gene* 
ditoni-' raìitia Georgio Emo, vno de Prouedltori in Campo ; M a volen

do il Senato, con lordine del fuo Gouerno d'allora, vn Capo Fo- 
¿twgio, raftiero, ricercò il R è , perche fi compiaceffé diconcedergli Gio; 
«Zutwi- Giacom o Triu lt io , già confu ma to , ed efpert.o n ellàrt e mili ta re. 
ta. an Contentoffi anco la Maeftà Sua di priuarfene - il concedette;, e là 
u?po?Gù:; República il conditile nella fletta carica , e con lo /letto ftipendio 
TmS deimorto Aluiano. Prim a, ch’egli andafiè al Campo, bramofi 

1 10 v  TEmo, e gli altri Capitani, di meritare da lorofiefll con qualche 
fegnalata Im pretti, mandarono più fquadre à Pefchiera, per ten-'

 ̂ ta f improuifamentediefpugnarla, come anche felicemente la ot-
tcnner0 ■ Sortì loro parimente di tagliarà pezzi trecento Fanti 

Tt/chtera. Spagnuoli, e piu Compagnie di Caualleria, che vi sperano incarna 
minateper foccorrerla, e dietroàquelli profperi faccetti fi arre-

fero.
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fero loro anche* A fo la , Lonato* eSermione, con tutteTaltre ^ ^  
Terre di quei Contorni,

Arriuato al Cam po* ed impugnato il Battone Generalitio i l  
Triultio, battè conliglió iopra che riiòluere r etutticoqcorfero^toM ; 
nelFopinione di continoiiar’à combatter Brefcia . S e g u i t a n d o , ' V  
egli dunque l’ordine, cfrauea già TAluiano principiato, fermò i 
Cannoni àqueUa;parte fbprailfòirajdou’entravnnum icellodet^^^ 
to > IaGarzetta , edouele muraglie , più'eh-in altro Luogo], fi/c/̂  i 
dimoftrauanorneno refiftentij. Secondauanoi tiri lafmifuratez^ 
za de*pezzi,e già qe haueano tanta parterouinata, che vi fi potè- 
uatetto prefentar raflalto v Manongià; idifensori fi perdeandi 
cuore. Rapezzauano inftancabilmente i danni ; alza nano terre- 
ni,, ed efponendo fi petto continuamente alle breccie, teneano \ drf ^ en̂  
Veneti iofpefi i e per così dire, obbedienti. Dopo molte picciole i : 
fortite, nefèceroalla fineynadiconfiderabile rimarco. Vfcitiin 
numero, di duemila, ed inueftiti d’im prouifo quei foldati, che ha- 
ueuano in cura ,  ed in guardia le artiglierie*parte ne vcriderono ;  £  g rs fo r-  

■ altri ne mifero in fuga; impadronironfì di alcune,e feguitaronole 
ttragi quali fino su gli orli degli alloggiamenti. Prettamente il;
Triultio viaccorfe. Spinfeiuaiutode’ fuggitiui più Compagnie 
di Qaualli,eFanti, chegliincoraggirono, e poterono poitutti 
frenar1! nemici i  farli ritirare dentro,alla Città *, e racquiftare le j
perdute artiglierie , Non è virtù quella intrepidezza, che fouer- 
chiameqte fprezza i pericoli. TemèiliTriultio: di peggior fini- 
ttro, perfiftendoinquelPafsedio .II coraggio, che hauea già prim 
cipiato à vacillare ne1 fuol, benché poi rimedi ; Pauanzata ttagio- 
nealNouembre, e l'aiuto Francefe, non per anco giunto, Io per- 
ifuafero à penfar di ritirar fi due miglia lontano da Brefcia, per ini 
trattenerfi fino ad opportunità migliore. Era già per farlo, e ne 
andaua giàdifpQnendo gli ordini,quando peruennegli vna voce, 
che l'aiuto del R é  di Francia, numerofo di cinquemila Fanti 
defehi, e di ottocento Caualli, con poderofe artiglierie vS era g iàalutQ :dé“ 
pofto incammino, per accompagnarglifi fotto la condotta del 
Gran Baftardo di Sauoia, confanguineo della Maeftà Sua. Colla 
mutatioqe delle forze, egli mutoiìT anche di, configlio v Delibe
ròidi coqtiqouar f  attedio; e fù à confirmarlo iuià poco* in quella 
fuarifolutione facqmparfa, che-effettiuamentefeguì alCampo 
delle predette Francefi militie . Rinforzò,dunque da tutte le par
ti I'afsedio più tenace, e forte?,Ma frattanto, ch’egli fpera di iupe- 
rar e le difficoltà aldi dentro, ecco improuifàmente ad infigger
ne di non. peniate al difuori. Cominciarono à negare i T ed ef redefchi 
chi dmfaguinarfi co' foldati della lor natione,  e di guerreggiare rem-tenti à 

contro à Ceiare*dandofi poco meno, che al tura ulto,richiedendoC£> m'
paghe
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, ■ r i paghe, non per anco maturate, e mendicando degli altri infoierà 
K ti prete i t i . FaciFeiTendo, cheadvnfoprauuenutodifaftrofe né
! aggiungano degli a ltri, cadde anco inférmo nel tempo iteilb il
[ I Gran Baitardo, e tanto peggiorò, che fu co (fretto di ritirarli dal 

■ . Campo, e ridurfi in luogo più quieto, ed opportuno, per lafua 
r Accidènti, falute. D ì quedi Anidri accidenti fcriffe il Triultio, e ne fcriiTe il 

Senato al R è Francefco, pregandolo à rimuouerei Tedefchi, à 
Tjetr(> rimettere altrettanti foldati Francefi, &  àconcederm vece del

■ gran Baftardo indifpado , Pietro Nauara, peritiisimo nell’arte
: militare, e principalmente in quella delle mine. Ancheiquat-

tro Ambafciatori,che rifiedeuano predo à Sua Maeftà, le ne por- 
nttmeiTmì fero efficacì md^nze; onde volentieri conceria à gratificarle, 

richiamò i Tedefchi ; rimifeuialtrettantiFrancefi , e Guafconi,e 
2S  mandò con eifi il Nauara infieme. Brefciafù allora da vero chiu- 
Fmncefi.- fa 5 ecircondata, e fi tornò à forza di artiglierie à tormentarla. 

Era accampato il Triultio alla Porta di San Giouanni con le 
militie Venetiane, afeendentià nouemilaFanti, edue mila Ca- 
ualli feelti,e verfo l’altra Porta., detta delle Pile, militata il Na- 

e tiara con le altre, da lui condotte Francefi. Fulminavano terribil- 
menta i Cannoni,nè poteanoidifenfori hauerevn momento,non 

: | obligatoà rifarcirei danni,&à vigilare di continuo con farm i ah
' la mano, e co’pettiefpoffi ; ma nella commoda opportunità, che 

haueua predata loro il nodroefèrclto^ quando il Triultio, perle 
cofeprennarrate, fermoffi alquantofofpefojfieraneffivtilmen- 

; te affaticati à riparare Fimpreife ruine, e con nuouì alzati Cauà- 
lieri, e Baftioni,haueano Riabilita vna dura,e tenacerefiftenza; 

i onde non badavano, per prefentaruì Fafsalto,le fole aperture del
le muraglie, poiché Tempre dietro ad else fi trouauano in riparo, 
& in difefanuoui eretti argini. Diede allora Pietro Nauara di 
mano alFarte-. Applicatoli àfuoilauori fòtterranei ,efcauò co- 

Mine far pertamente vna dradda fottola muraglia, acciòche per effa, e di 
nome* nafeodo introdurre fi poteiTero dentro alla Città i foldati. M a 

la dagione piouofa difficoltò grandemente Fopera , e la lunghez
za del tempo impiegatoui cagionò alla fine, che ne trafpiraflè 
qualche indidoa’ difenfori. Quedo folo baffo loro. Efcauaro- 
noanchefli vna foifa ,ò contramina, à cui dato opportunamente 

che fan- ^ ûoc° ì volò il tutto, e volarono tutti gli Operari; all'aria. Que- 
t*nv. do difegno ancor fuentato, fi gittòil Triultio più diligente alFal-

fedio. G ià patendoli in Brefcia vna fomma penuria di munitìo- 
i nidaviuerejedaguerrajnon curò egli puntola già inhorridita 

dagione; Si pofe à ftrignerla da tutte le parti, fopra modo defide* 
rofodi dar’in qnella fua prima intraprefa buon faggio alla Repudi 
blica del iuo coitante valore. GliafTediati all'incóntro infleffibiF,
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■ mente reiifteano,; ed in ta 1 guifa ico trendò.,il; te mpo, altro non fe- ;
OTia dipiù, che qualche precióla, e non rilegante fcaramucda. Ili '
R èd i Francia altrefi con le ottenute felicità agitaua tra ecceffiui r ; i 
timori l’Italia>epiù d'ogn’altro il Ponteiice. Potea confidar'ancO p^fj^  
la SatitàSua,che lapietàdelRèmedefimolafciaffeillefo lo §UtQffkif ¿ e’ 
Ecclefiaftico ; M a non già facilmente fi per fu adea, chefaceflelo. Ta-ceJu- 
ffeffo di Piacenza., e Parma, pretefi membri del Ducato di Mila-, ;
no ; Nè tam poco dì Firenze, in o ff la Cafa de’ Medici haueafi ar
rogata tanta parte di fouranità . Se ne ñaua tra quelli dubbi;, e 
queftifpafimiLeone,quandofpprauuennevnafparfa vo cech e 
dìiperatamente precipitouuelo . Si fpariè, chehauefleil Règia 
ordinato vn Ponte fopra ilPòMcino à Pauia?tper mandara pren
dere le due predette C ittà, e fpignere per la fi rada di Pon tremoli 
delFaltre militie à fcacciareda Firenze medefima i Medici. Tut
to conlternato ipedigli fegretamente,e fènza faputa di Celare,nè 
di FerdinadOjVn Legato,pei: trattar ieco di ricpnciliarfi.La Mae- T tofuo 
Uà Sua,che, nq elianti Udì lei profperi fucceifi v era affai propéfa,,*W* -p̂  
accolfe con molta veneratione ilMinìftro, e preño córtele;Fórec-4ed,ÍÉjr; 
chio ai maneggi. Ne! digerirli,Parma, e Piacenza grandemente 
contendeuano. Troppo ilPaparipugnauaà cederle, e cedendo
le , à disfar Flnueflitura del Feudo in Giuliano fuo fratello, appe
na fatta . Altrefi • coftantemente.negaua il;R è  dacconfentirey 
fenzaillororilaffo, alla pace. Finalmente Leone,per non Cedere .in
aila forza il tutto, credendo miglior partito vnofpoglio di parte 
fpontaneo, folto feriífe alle feguenti conditionì.

Che f  offe tra luil e*l Rè di Francia <vna confederata vnione in difeci , .. 
fa  deli’Italia. /  ' ' ' 7 , | $ Cf

Che affkmeffe in feda M ae fa  Sua di proteggere la S anta Perfona , 
lo Stata Ecc lefia fico  , Qìuhano , r Lorenzo de* M edici, e la Citta di 

trenza,
C he affé gnaffe-"Dominio, in Francia at primo , a Lorenzo > la con*, 

doti a di cìnq nanfa Lande5 con rendite an nuali ; e che Parma > e Pia* 
cerila foffero rilafciate alla. Mae f a  Sua. medefima.

Oltre à quelle pattuite conditionì, che furono le più effentiali, 
voleua il Ré obligar* il Papa anche à rimuouere da Verona le mi* 
litie, che dentro tèneaui. M a fi comericusò Leone di tofto farlo, 
dubbiofò di troppo offendere lTmperatore, così à parte gli pro- 
mìfeallaprima ppportunità anche in ciò di contentarlo . Dopo 
conuenutifi quelli due Prencipì intalguifa, defideraron’anche di 
vederli, e di abboccarli infieme in appuntato Luogo , per i loro toccami 
oggetti ; il Ré , per attaccar con là fodisfattìone del Pontefice ^ ¿udeUms n 
Regno di Napoli, à cui principalmente alpiraua ; ed il Pontefice, 
per afficurar, e migliorar più fempre col reale patrocinio le gran-

dez-



K  . l! dezze della Caia, e de’ Congiunti. "
i 1 ; : Continuando in tanto l’efercìto Veneto àftrìgnere fortemente
‘ : i : Brefcia, finalmente lariduifeà tanta èftremità , che non pili ba-
■ dando à difonfori iacoftanza, nè mai cbmparendoui foccorfo al-

Eresia cuno » furono coilxetti di accordarla rela, quando non veniano 
! pimi, fouuenuti dentro al termine di venti giorni, Così fìabi litofi, vi- 

Zmìm̂ d. gilo il Triultio à impedirnei modi per tutte le vie. Mandò à paffi 
m'rijiu tiretti ottomila Fanti, e ritiratoti lui da Brefcia alquanto, inuiò à 

1. ifhirana'vn Goìto alcuni pezzi groffi d’artiglieria , per non più tenerli trà 
f  0COi quelle ftradedifaftrofe pericololamente impegnati - M a tradì T

efito quella fuppofitione, che quando è fouerchia, faci! mente in- 
S ; o anna - Salirono i Monti della Germania ottom ilaFantiAle- 

/ ^ V immanni, fotto la Condotta del Capitano Roccandolfo . GuidoIIi 
il Conte Lodonieo di Lodrone per fentieri incogniti, ed inufi ta
ti 3 e calarono,edvfcirono d’improuifo fuori,fenzà ritrouai\nè chi 
fe ne auuedefse,ne chi fi fàcelse foro incontro. Saputoli ciò da que* 
Soldati,già fpediti dal Triultio ai palfi angufti, vilmete fi dierono 
allafuga; e gli Alemanni alPincontro, non impediti, profeguiro- 

^ efcÌhidno j ed a ttaccarono la Rocca d ’Anfb.Q uiui dentro OrfatoPriu- 
'/{scca d’ li, atterritoli forfè oltre aldouere à quelTinafpèttato affalto, fubh 
^  :to fi arrefe, della cui troppo timida attione tanto fe ne alterò il 

1 Configlio di Dieci, che Io condannò alla m orte. Giunfein tanto 
al Veneto efercito la voce degli Alemanni entrati' in Italia, e per 
tuttoliberamentefcorrenti, ampliandola fama più ancora del- 
Peffetto il numero. A ltro  auuifo peruenne pure faffidiofo aliai > 
Che Marc’Antonio Colorrnaifi foffe portatolo Campagna,per 
accompagnarli loro, e vnitamenteaffalireinoiìri ;echehaueiie 

nmto. in oltre rotti, e diffipati,Gio:Paolo Manfrone, e Mercurio Bua. 
m Sparfe ciò vn’infinito timore nelTeièrcito - Vicino à fentirfi affa- 

lito da tante militìe di fuori, ediefiertolto nel mezzo daquei di 
dentro,dubitò etiàdio il Triultio, che in vece di occupar Brefcia, 
potefie tofto effer lui tagliato à pezzi. Finì quefta volta di allon- 

fiirpd!‘ò tanarfi da effa con tutte Tarmi, anche per le sferzate intimategli 
ill° d a dall’torrida fiagìone. Ripartì le Artiglierie trà Cremona, e Cre- 

:jcià. ma, &  egli andò con tutto Tefercitoà fermarli à Coito. Tiratili 
in tal guifa lungi da Brefcia i Veneti, fi fecero gli Alemanni auan- 

e zìi ¿le- V i entrarono fenzaverunocontrafto,ermforzataladi prefi- 
faceto dio, e prouedutala di vìttuaglie , non più vedendo bifognofa in 

Italia la loro permanenza, per gli impedimenti delTInuerno, ri
tornarono in Germania . Ne lenti vnecceffiuodilgufto il Sena- 

S S V to ■ G li parue non tanta brauura, che vnefercito di quella vaglia 
così facilmente cedefle alla fola voce della venuta di ottomila 
Fanti Tedefchi ,comparfiu i fenza CauaIli,con poc’ordine di guer*

ra
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ra, e più per furtiuamentefcorrer la Campagna , che per affrón 
tari! in generai battaglia contro chi m olto, e molto d'armi, e di ' ;
fòrze fopraftaua loro . IITriultio, che generalmente dirigendo 
la mole deiformi, era flato la principale cagione della ritirata, fe 
noòvdiua da lontano quelli clamori fegreti del Gouerno,potea U 
facilmente rifentirne dentro alla propria iìnderefi le punture. Se  ̂
neaggrauòdafe Hello ,e preeipitofamente chiedettedieíTerelí- 
centiatoda1 Publiciftipendi;. Tràquellanoitra humanìtà,cohIÌ Tr//i/i-  
mad1mperfettioni,non fi deue afcriuere, nè àcodardia, néàpo-cM* 
ca cognitione vn foío errore, cagionato, ò da troppa confidenza,""^' 
ò da non penfato accidente. Per ciò compatitolo quelli Senatori, 
gli fcriffèro con pieniffimi atteftati di cordialità, e di filma; accre
ditarono la fua incanutita efperienza , e Io aflScurarono, che le 
publìche iperanze fiauano principalme te appoggiate iòpra quel
le pruoue valorofè, chehaueua nel corfo di tanti anni, e trai gi
rati cafi di tante guerre , fatte al mondo confpicuamente rìfplen- 
dere, M a non v ’é Medicina che bailiàfanarevn grand’animo, 
che infe Hello fi rimorda. Infitte il Triultìo più che mai nella ri
cercata licenza, la quale finalmente confeguita, fene ritornòà 
M ilano. Partito,ch’ei fu, fi eonuenne prouedere in vece fua d’ai- die gli 
tro qualificato foggetto. E ra  Theodoro Triultioin vn fommo 
credito prefio alla República .Prefèrilloà tutti,elocondufleagli TwL/iio ; ,
ftipendi; con la ftefia auttorità di Gio: Giacom o, quanto alla di- GeneTa ' 

r rettione delFarmi, ma non con il titolo di Generale-
Mentre quelli accidenti andauano alla giornata occorrendo 

concertatili gli ordini* e leformedell’abbocamento in Bologna 
; del Pontefice, e del R è  di Francia, entrouui agli otto di Decem- 

bre la Santità Sua, e due giorni dopo vi arriuò anche il R é . Fù TiTap!lie% 
egli accolto con la douuta grandezza, e folennita. Col medefimó 
rifpetto venne anco riceuuto nel Conci fioro . Parlò per effo il gni 
GranCancelliere, offerendaalla Santa Sede,ed al Pontefice tut- : 
toroiTequio,erobbedienza,efiferniarorropoì perfeigiorni in
fierne nel publico Palagio con fuifeerate fcambieuoli dimoftra- 
tioni ,femprenegotiando - Fra tecofetrafpiratepiùfòftantioiò, 
promife il Papa à SuaMaefià di affifterle à cobatter Napoli,ò ter  ̂
minatala triegua co lR èd i Spagna, ò al tépo della morte di 
quando prima fuecedeiTe, efiendo allora Ferdinando grauemen- mk'
te infermo. A ll ’incontro fi obtigòFrancefco d’innalzar con la fua 
continua protettìone di Stato, e Dominio la Cala de* Medici; 
e ben da ciò chiaramente fi conobbe , chei loro penfieri non già 
s’indìrizzauanoaIbenedeiritaIia,e de’ iuoiPrencipi; ma più to
llo  ad apprettar materie di aggionti incendi;, per valerli delle al
trui ceneri ne loro ¡propri; vantaggi,egrandezze. Trattaron’an-

A a a  che,
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che, in apparènza almeno, la riconciliatione di Cefarecon laR e- 
pubjica;iiia troaateui le fo lte  difficoltà >fu Ìaconchiufione>che; 
iiPapa mandaffe io Germania Frate Egidio,Generale degli E re
mitani >e che fcriueffe al Senato vaBrieue efortatorio, per facili
tare da tutte le parti le difpofitioni. Partirono pofcia, Tvnoper 
Rom a ,Paltro per M ilano, e parile, che partiffero amenduecon- 
tentia ancor che non rimanefle in vna cola iòdisfatto il R è . Nego- 
gti il Papa di perdonare à Francefco Maria dalla Rouere, Duca 
d’Vrbino, aggraqatodicolpaj che fe bene feudataria di Santa 
Chiefa, fifò &  dimoffrato partiate della Maeftà Sua i ma fò piu 
probabilmente creduto, chela negar iu a procedeflè da vn’ogget* 
iodi Leone, dmueftire nello fteiTo, Principato Lorenzo il Nipo
te« A d  ogni modo Francefco, foprabbondando di coltella, con* 
cedetteàcontemplationedella Beatitudine Suala libertà alprF 
gionierOjProfperoGoIonnaie reputò in tal guifa ogn'vnodi efG: di 
hauer fatto affai; il Pontefice,di hauer conuertito il di accerU
ibo nemico, amie o,e confedera tofuo;e’I R è  iècovnttolo, e difuni- 
tolo da*Tuoi nemici. Ma il contenta di quelli due. Prencipi feon- 
tentò altresìFlmperatoreie Ferdinando . Entrarono in vn gran 

G e i * timore;. il primo ».che, con talentone,glifòdero tolte le C ittà* 
f!rSa£- già da luioceupate alla Repuhlica; taltro^dìdou^r’efièr- tolto tra* 
4 %: uagliato dalParmi Franeefi nel Regno di N apolit Paruc pe- 
; rò , quanta all’Italia », che il R è  Francefco non foiTe allora per 

gagliardamente intraprendere. Reputò, dì hauerui in poco tem
po con Tarmi, ecolnegotÌQ,hafleuoImer>te acquiftato, e tolto 
comprouollo anco . Péruenuta,chefh à Milano,rifolfe ritornar* 

■ iSJì, in Francia >non peròlafciandoinabbandono la Republica, à cui 
,'rijjolué par eg li proteflauafì continuamente obligato di ogni fua fortuna . 
ÌIidiI^ C 0mmìfeinnanzìdi partireàMQfìgnorediLautrechjchedouefi 

fe trasfèrìrfì conmolte Compagnie nel Campo Veneto, per Poc- 
f irti* cupatìonedìVerona, e Brefcia; equantoà M ilano, &  alParmi 
V Q Ì  propriefue, inftit uì fuo Luogotenente, Carlo Duca di Borbone, 

affittito da fòimila Fanti Alemanni,, quattromilaFraneefi, e feì- 
cento Làcie;à che fupplito,fi moffe nei primi giorni dell‘anno,f è- 
guitatoda tutto il rimanentedeIPefercito,per Francia. Abbon- 
dòfecoIaRepublica, col mezzo degli Ambafciatori ,, che gli fi 
tratteneuano per anco appretto , dognipifi fuifeeratoringratia- 
mento. Dieglì anche à conofcere la fua ofleruanza in domeftiche 

j dimoflrationi. Capitarono in quelTifteifotempG à Venetìa, per 
vedere lemarauiglie della Città, il Duca dì Vandomo , Pren- 
cipedel iàngue reale, il D ucadPGhifa, ed alcuni altri, evi an
dò incontro il Doge col Nauilio Bucentorote con gran feguito di 
Porporati. V fcito3 che fìtti R è  d’Italia, ritornarono à Venetia
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gli Ambafciatori ; rimafe in Milano , con titolo di Proueditore >
Andrea Gritti» mentre Domenico Contarmi» caduto indiípofto* i ;
s’era già reftituito in Patria . Si mandò predo al Duca-di Bor- 
bone, Andrea Triuifano, pur’in qualità di Ambafciatore ;& egli, ¿indrù; 1 j  
e l Gritti vnitamente affaticatili per Io paffaggìo al Veneto ;
cito delle già protnefTe genti,fuperaron ancoche fotte il coman- 
do di Lautrech predo vi fi trasferiffero * Ingroflatifi in tal( guifa i °ne'
Veneti, fi accinièro à tentar di nuouo l’Im prefa di Brefcia ;.roa il* 
Pontefice non così facilmente fe ne compiacque. Amico delllm -^”̂ ”'* 
peratore ; male intentionato verfo la República, né riconciliato- 
fi col Rè di Francia, che per porre ai coperto lecoiefue » abbor- * 
riua,che ella fi rimpoifeifaiTe di quella Città, e di perder effo Poc- 
cafione di trattar la pace, e di obligarfi Celare col mezzo di quei 
vantaggi , cheandaua già meditando di fargli confeguire ne' me-.d^p^ 
defimì maneggi. Nulla dunque per ciò curando la frefea amicitia ■ 
col R è  dì Francia accordata ; li lece tenuti abboccamenti, e tanti 
altri concertati impegni, tentò col mezzo dVn’Ambafciatore 
Polaco 5 chefìtrouauain Venetia > difeparare il Senato dal R è  Che procu¿ 

medeiìmo. Fecegli eshibire Cremona, L o d i, & altre Cittàdèm- Zl̂ pitÌu- 
pre, che fi fòisero fcacciate ParmlFrancefi vn’altra volta dalllta- « ^ ^ ,  
Iia;eper deluder'anco Lautrech,e toglierlo dallefercito, e dallaf 
detta Imprefa di Brefcia,ricercollo di andar'à Roxpa, per ièco ap
puntar fintamente Vinuafion di Napoli. :

Stupiua ogn'huomo di fenno à veder Leone, che pur tanto ■
poiFedeua infeftelfa, così animato contraía República,e in fauor 
di Celare- L  vnafempre di pietà infinita verlb Pefaltatione dell' 
Apoftolico Vicariato y Paltro pretenfore antico dell’Imperio di 
Rom a, e dell'Italia; qualora la ragione, che poteualo con- 

; durre in vna tanta diffonanza? Chi però ponderauamafficcia- 
i mente gli oggetti delia Beatitudine Sua v non trouauafi cotanto 

femplici, e lenza fondamento. Egli comprendeua Maffim diano 
non mai fermo,fempre variabile,e con poche forze,e den ari>e per 
ciò incapace d’intraprendere cole grandi. All'incontro la Repú
blica, benchelbprafattagiàmoltotempodagrauitrauagli, non 
però diffettiua mai di configlio,nè di coftanza, giudicauala,lè non 
per felìefia, almeno perla fierezza» e periapotenza di chifèco 
camminaua vnito » fàcile altresì à gran fatti.

M a foflèro bene, è male mifurati i penfieri del Pontefice, nè la
República volle vdire PAmbafciatore di Polonia, né p o r g e r e ^ ^ 0» 
Lautrech alcun orecchio ai dolci inuitti fattigli di andari Ro-ie. 
ma; Giunto per tanto quelli, e feco il Gritti alPefercito, e conuo- 
catìfi amendue con gli altri, infieme configliarono,fe non olíante 

: quelPagghiacciata ftagione, fi douea tram  in Campagna, &  indi' ¡
A  a a % riz-
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rizzarlinuequamentelottoBretèia. Finii alcuno di ojfinionean- 

; 'Ì; cara di attaccar prima per più difeortè ragioni Verona ; M a fi ri- 
foltèper l’altra anche quella volta, onde paisà à pretèntaruifi 

' Tefercito, Mentre fuccedeano quelli accidenti in Italia,!! R é  Fer
dinanda di Spagna, tèmpre più dubbioiò del Regno di Napoli,

- hauea già dato princìpio à trattar con Celare, ecoIR è d’Inghil
terra , per inuadere di nuouo la Francia, ed erafi condotto fino à 
fare degliesborfi alllmperatore iitelFo. Maeftèndola morte va  
pat ta di natura, che ogn altro infrange, fopraggixmfe à recider

a i  gli con la vita il filo d’ognifuo maneggio ' M orì nel mefedi Cren*
naiorpaffendo da Gaftigliain Andaiugia, nel Contado di Tòle- 

muitel do, e benched^nni fèttantacìnqueje grauemen te indilpoiìo, mo
rì nelIVÌofuo confiieto»,vnendogenti , e appuntando eftrcitL. 
Meritò certo il titolo di preclariffimo R itra tta  ne le iì rema dop
piezza , fe pur’elladeueaccufar di vitiolo colui, che regge. Xrt 
anni quarantadue, che potè dire inultamente regnati, hauea 

ìj. con gran fortuna , acuta ingegno , e con mediocrità di forze, 
potuto coronarli di tante glorie, chefortèfariano ila te difficili ad 
altro Prenci pe , ancorché dimmenfo potere ; ritolto legna ìata- 

& ; mente , trà raltrelmprefe , agii Infedeli il Regno di Granata ,, 
dopo ottocento anni da elfi pofiedutofiiiperate nell’Africa molte 
altre vit t orie in flgni ; impone fiat oli al troue del Regno di Nau ar
ra^ qui nell’Italia poi feaedatida quello di Napoli i Francefijatè 
funta in tè la Coronaintera; immortalata infòmma ilffiogran no
me tra quei Prencipt, che non con la forza, à cui non deuefilalcK 
de,maconrauuedutezza,eFinduilriajVeromeritodellemagna- 
nimeattioni, haimodaputoiuhlìmar’alpiù altogrado!loroIm? 
peri;.

La morte dì Ferdinado follecitò maggiormeteilRé Francefco. 
ii ali’attaccodel RegnadiNapoII.Mancatofènza difeendenza maf- 

colina,più iperò di ritrouarui tumultOjChe pauentarui dire tè den- 
traTsiafiv,: tro^nè Carlo Arciduca, e dominatore della Piandra,à cui per la 

morte medefima di Ferdinado afpettauafi ogni heredità, poteua 
perallora accorrerui,troppo imbarazzato à ffabilirfi nel poffèflp 
ditantinuoui acquìitatidomini;.DelibeFatofi dunque Francefco 
all'Impretè ,eragiàpercommetterealDuca di Borbone, che fi  ̂
fpignefleà quella volta con diecimila Fanti, e ottocento L an d e . 

^ ĉ ,>MaIeriiblutioni de"Prencipì niente meno dipendendo da loro 
jjfon&r- fieli!»cheda quelle de nemici,hauea Ferdinando3prima7cherno- 

riffeìfparfiin vari; terreni tanti tèmi di guerra, e cFarmi /che, in 
vecedidiiperderfi con la fua morte anzi pullularono. BoIIiuano- : 

VJtJÌnm-tre differenti affetti nell’animo di quello ¿ ’Inghilterra centra la  1 
fioMugU- fteflb RèChriitianifGmo,prouenuti da tre pelfime cagioni;L’v na

din-
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1 d,inuidia,per lottenate grandezze¿Paítra digefcfia,pe’I proprio; ; : ;

Regno, e la terza , per vn concep.uto altifiunodifgufto, che ha- ; 
uefleFrancefco aflìintoil patrocinio del R è  SQOzzefe,fuo mortai ; - 
nemica* Quelli acerbifentìmentidelllnglefefofpefero per ciò;
Jngranparte i pen fieri del medefimoFrancefco; ma più ancora  ̂
iù Tlmperatore, che fortemente obligollo à ripa rare più tofto ì édiedre 
fuoi propri) Stati dalle altrui hoftilità, ch'egli aisaìire quelli de- 
nemici, Già, come dicemmojiauendo riceu.uti Celare àtal effeu 
to denari dal morto Ferdinando >conuocate le Diete, e perfùafià. ; 
Soccorrerlo iFrencipi Alemanni, fi trouò raccoltoyn’eièrcito di, 
cinquemila Causili,di quindicimila, Suizzeri, e di dieci mila Fan
ti , e eoa quelle gra forze vn ite,follecitato dal pericolo di Brefcia,, 
gìàftrettarnenteaftediata, edallettatodalPacquiftodel Ducato, 
di Milano^ comparile per la via di Trento, in Italia, gittandofi di n qud 
primo alloggiamento in Verona. Poco allora Brefcia poteua tar- 
dar’ad arrenderfi.. Anguftiata dalla penuria de* vìuerì,fcarfad’ 
huomini,eco!Popolo inclinato alla República, tofto fe ne fpe- 
raua facquiilo.Eran anche fucceduti trà que’ giorni degli accide- â ie* 
ti non buoni àque'di den tro, per maggior mete difanimarli. Sorti
ti d’ìmprouìfb ad attaccar'vna portione de’ noftri Caualli leggio--smiu n- 
ri v ed ingroffatofi dallVna, e dal falera parte il conflitto, reftaro-Tm'1 • ; 
no alla fine rifpinti con grandVccifione, e fubodorato hauendo ; 
Lautrech, chefofíero in viaggio tremila Fanti Tedefchi, penen- 
trar con. del danaio in Brefcia,mandò loro incontro molte Com
pagnie, cheli trouaronu alla Rocca d* A n fo re  ne tagliarono 
pezzi mille,non però potuti giugnere gli altri col Contante, poi 
che opportunamente faluaroniiv 

M aCefare, peruenutocon tanta gente in Verona,,diede vn 
grandVrto ai buoni auuenimenti, ed alle buone concepute fpe- 
ranze di Brefcia. E  vero, che. ibpra le prime voci delle di lui m oficadono te- 
fè,haueala República aífoídatiquattro mila Fanti Italiani ;rin- 
forzatili prefidij delle lue Città j eletti due altri Proueditori del- 
Farmi jG io: Paolo Gradenigo in Padoua, Luigi Barbaro in Tre-n.dt Ct̂ ' 
uigi, e già accordatofi ilR è  Francefco auanti di partir d’Italia* 
con otto Cantoni degli Suizzeri, era concorib.il Senato! fotten- 
trar’in portione al pagamento d’òttomila Fanti,ed hauea fpedite 
à coloro le patenti , & i  denari infieme . M a tutti quelli delibera- 
tì proue.dìmentiftauano foggetti alle lunghezze, ed alllncertez- 
ze dellauuenire, e già Gefare medefimo haueali preuenuti con la 
fuacomparfa. Atterritili per cio gli eferciti fatto Brefcia,e mag
giormente ancora per vna notitia, loroperuenuta , che era Sua 
Maeftà per tofto auanzaruiii con gran portione délfifteiTò prefi- fcia 
diodi V erona, con le militie Ecclefiaftiche di M arcantonio ternmo\

Colon-



Colonna, con Sedunenfe > e con molti fuor ideiti di Milano batte-* 
ronoconfultai Capitani fopra che deliberarli. FùFopinionede’

; Veneti, ben di ritirarli dall’alTedio, non già di vfeire da quel di-
ltreto, per nondaFindicio difuga^fermarii ai confine in vnbuon* 
alloggiamento,ed offeruando gli andamenti de* nemici, per pò* 
ter coglieranco quei vantaggi, che fumminiilranofpefso Foc- 
cafione,eltempo. MaiFrancelidiuerficcando da qqefto Con
ig lio , vollero vicire aifolutamente dal Brefciano , trasferendoli 
àPefchiera. V i comparue poco dopo anche Borbone eonfette- 
een te Caualli, e quattromila Fanti, e deliberarono tutti di non 
partirli di là, con oggetto d’impedire all’Imperatore di pafsareil 
Mincio. A d  ogni modo né anco quello fuccedette. Profeguì egli 
auanti. IFrancefìdn vecediandaPad opporfegli,in conformità 
del deliberato, anzi allontanatiii,tragittaronocon tutte le forze 

fiume, ritirandoli à Cremona, e così entrò Celare lènza alcun 
ctPrTZì impedimento nel Brefciano. Trouatafi la Maeftà Sua da quella 
Erf£z2i]0. parte alla fronte la Fortezza d’A iolà, nè reputato à fuo decoro* 

nè à fua ficurezza di lafciarfela alle fpalle > fi accìnfe à cobatterla. 
'Brani dentro Francefco Contatini Proueditore, Antonio Mar- 

■'■fìancefco 1 Pietro Longhena, e Geòrgie Vaila, con foli cento huo-
■ mini d’arme, e quattrocento Fanti, Ciò non oflante nulla pauen-
j'^dito-tarono nè le loro poche forze, nè le tremende nemiche. Intrepi

di refifterono ai colpi delle artiglierie, & à gli incontri degli aliai- 
ti,efinahnentearroffitofì Maffimiliano di confumar’inutilmen- 
tegran tempo, e grand’armi fotto quel Luogo, non tanto forte j 

che Vobu- f i  tolfe,paisò TOglio à gli Orzi Nuoui,& andò à Soncino. Par-
ga à vi ti- ue a’ Capitani Francefi allora di laici are in Cremona trecento 

Lande, e tre mila Fanti, e di ritirarli oltre al!’Adda con penfiero
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raffi. 
tAndando
■ ĉ Fraìi'- anc°ra di impedire il palfo a’ nemici. Ma da quella ritirata à

; vijiriJHiJ.
cìA oltre- buonconto procedette,chele Terre,ed ilPaefe tra TOglio,FAd- 
alt Ma fi ¿ja j& ilP ò , eccettuatele due fole C ittà, di Cremona da’France- 

lì, e di Crema da5 Venetiani, pofsedute, sshumiliarono volontà- 
Moialuo riamenteàMaffimiliano;&eglì da Soncino auuicinatofì alFAd- 
ghifi arre- da , per paffar’à Pizzichitone,e trouatoui impedimento, fe ne an- 
MqflitaSìa- a R iualta. Ogni molla fua porgeua vnìmmenfo timore a* 
eie afs fi F rancefij fi fapeua congetturarne il perche ; Finalmente tanto 

a nella paura precipitarono, che non fu più poffibile di trattenerli.
Impauritili oltre modo, che poteffero i nemici guadare in più 

¡7FiW(̂  Luoghi FAdda medefimo, corfero con tanta fretta à ricouerarfi 
! eiVeneti IH  Milano, che dierono più indicio di fuga,che di ritirata , ed obli- 
fmeno,171 garonoi Venetineceffariamenteàfeguitarli .Quiuidentro chiù- 
1 - f i , nè pure ancora pareua loro di trouaruifibailantementefìcuri,
■ ' ■ e tanto ì Capi coniternaronfì,che fe i ProueditoriVeneti,G ritt i,e

Tri-



Triuifano, à forza di preghiere non li diftoglieuano, haueanogià; 
deliberato di ritornarfene in Francia , Perfuafi alla fine difer- 
maruifi, tutti concordemente fi applicarono ad afficutare in ogni 
parte laCittàin difefà, Diftribuirono le guardie à fei Porte, mu-  ̂ '
randofaltre ; Mandarono alle fiamme i Borghi ; Armarono da d $ [ -  
tutte le parti le Mura; le migliorarono di altezze j e bjaloardi j e 
nonviorifiieroftudio, nè fatica vigilante . —

Relitta in tanto la Campagna aperta à Maflimiliano ,, pafsò 
PAdda, prefe Lodi, ed auanzatofi verfo Milano alla Cafa bianca, Mafsimi 
mandò à Capitani, & à Popoli vn1 Araldo con tn.inacce.uoli prò? 
te iti j, che f i  doueflero incontanente arrendere . Facilmente ri-, 
tornando à temere il timido j ritornarono molti de’ Francefi al 
difperato partito di andar iène; Ma giunta in queirifteiTo procin-; 
to vna voce % che foife vicino Alberto Pietra , per entrar dentro 
in Milano con ottomila fòldati tra Grifoni, e Suizzeri, nuoua- 
mente sdncoragironoe maggiormente poi, quando fi videro il 
ieguente giorno à comparire , ed effettiuamente introdurmi! / 
Tuttialìoraintrepidi deliberarono di vfcir e in Campagna, per 
aifalire in vn Conflitto generaleCefare, che già vi s’era accollata, ; 
quali in villa ; ed erano eziandio per farlo,fe non inforgeua negli : 
Suizzeri quella medefima difficoltà , in loro ancoir’inforta . Ri- 
cufarono dlnfanguinarfì pur’horaco! fuoi nationali.

Cominciò Celare in tantaà temere.afiài per quelli di loro, che ;
fitrouauanoà militare anche nel fuo proprio efercito . Non vi T;niors ìn 
elfendo pericolcbche piu atterilcadel non preueduto, fi raccordò Ce far e de* 
lolament.eallora,chehauearipollo l’Impero , eia fuaftefia per-Ìlru.% 
fona in mano à quella gente, fiata d'ordinario accerima nemica di ! 
Cafa d Aullria < Trouauafi attorniato da quindici mila d’effi;ot- 
tornilan erano in Milano , per hoftilmente combatterlo , edag- 
giugneuafi , Fimpotenza fua , di esborfare à que- mercenari;, & 
auidi le loro già maturate pretefè paghe . Diffidatoli per ciò piu 
fempre , rifolfe di ritirarli con tutto Felercito dalla vicinanza di 
Milano, AndòalFAdda;pallbllò, elaiciatifi coloro addietro, 
promife alfeuerantemente, nel lanciarli v che lifiaurebbe 
.pienamente fodisfàttico* denari, che fiauadipunto in punto at- / 
tendendo dalla Germania^ e così fermatifi nel Lodigiano, : 
ègliiene andòfoprailRergamafco *Non cefiàuanQintantoeoIo-. 
rodi fargli capitar minacce, e diritornar certamente in dietro,e  ̂ yd net 
alla Patria, quando in rifirettiffimo termine non, hatiefÌcro con- 
feguiii interi i loro auanzi;Ma ciò, eh effettiuamentemancauaà 
Iui,non potendo meno difpeniàre ad altri, finalmente vn giorno, 
fècQ tolti d’improuifo ducento foli Caualliprefe con effi la mar
chia verfo Trento, public^ndò andarui, per fqfiecitar’in perfona

le
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leprouiiìonij e per ritornar toflo all cfercito. Allontanato, eh* i 

I ' eifù, maggiormente allontanoffi, con laMaeftà, la confidenza, \
-edilrifpetto . Rinforzate via più gli Suizzeri le querele , ed ila- 

' ; . menti, fi trafportaronoàfcorrere, e rubare per tutto il Paeie; ed
entrati in Lodi, vicommìferoindiftintamentequalunqueeccefi. 
foLiniuan'anco di mandare il tutto in vltima ruina , fe gli altri 
Suizzeri,che erano in Milano, commoffi à pietà di tanti flagelli, 
non faceuano loro intenderebbe doueflèro aftenerfene,altrìmen- 

; ti farebbero vfciti,fenza altro riguardo, à correggerli. Trouatì- 
; fi al l’vltimo in pénuria di tutte le cofe, anche peri Caualli leggie

ri Veneti , chenonceifauano di battere , ed’infeftare que’ Con
torni, partirono dal Lodigiano, e fi ritirarono trài Confini della 
Giara d’Adda . Fu dubbio ancora , che poteifero colà riunirfi 
con Ibfèrcito,già falciato addietro da Maffimiliano^per ritentar" 
vnitamente alcuna Imprefa. Il Marchefedi Brandemburgh, in 
que’giornicapìtatoui, haueaesboriàto loro qualche denaio. Se- 
dunenfe, ftando à Bergomo , riceuuti ducati trenta mila dal Rè 
d'Inghilterra, fatto hauea lo Hello ; Ma furono alla fine quelli ei- 

$gh suiz-borfi poche ftdle gittate fopra grande aridità. Si andarono colo- 
j s f̂/r/for-ro àpoco à poco diiperdendo , ed à poco à poco alle loroCafe 

tutti ritornarono . Partiti dTtalia gli Suizzeri, benché fifofleì 
! ; ^ “^^Francefi, ei Veneti sbandati ancor effiin buona parte, vfeirono 
: , con impeto di Milano, infeguendo , e ammazzando àfquadreà

Lquadrei nemici difordinati, e variamente fparfì . Auuennetrà 
' toiTncia- a t̂r  ̂à Mercurio Bua di rompere,e tagliare à pezzi co fuoi Ieg-
gul* gieriCauallivn buon numero di groffi, e di fermare prigione Ce

lare Feramofca. Altri inaltre partifèceroddraItrevcdfioni;e 
dijr f̂h/Baldaflare Sìgnorello, vfeito di Crema, doue tratteneafi di pre- 
foretto, fidio,afialtòtrecentoCauaili, emandolli tuttiàfildifpada.Per 

talifrequentiattrocità, e iatture; per le fcarfe paghe, e per rino.- 
pia generale di tutte le colè, fi rifolfero tre mila Fanti, parte Ale
manni , e parte Spagnuoli, di andarli à rimettere fotto le Infegne 
deglieferciti Veneto, e Francefe . Tutti gli altri parimentefi 

; difloluerono,eMarc,AntonioColonna,cofl:rettoancheifodal- 
le medefimeneceisità, ritornò à Verona con le file militie Eccle- 

innari* fiaftiche , e col prefidio, che v era vfeito > per leguitar Teiercito 
S ?  dell’Imperatore; in tal guifa miferamete fuanendoin pochi gior

ni, e lènza , fi può dire, vn attentato di foftanza,[vneiereito di 
trentamila foldati, condotto dalla grandezza di vn Cefare.

Il fine del Libo Nono.
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VenetiJ F rance fi Jotto Ere fita-, Che fi arrende alla Republicanos 
Bergomo, e'I difiretta , Vanno contra Verona , e fi ritirano, /V endono il Capello di Croeac eia. Face tra li Rè di Francia > e 
di Spagna, Trattati per que Ila di Cefare con la República di fi 
fico [tati , Conchiu/afi trtegua , con la confina di Verona d

: Veneti; &?àC e far e > di Roueredo, e Riua di Trento,  difeioglien- 
dofi gli efer citi. Face tra Ce far e ,  e*l Rèdi Francia, Rintrodot- 
tolo Studio in Fadotta* Selìno disfa i Mamalucchi, Prorogata 
íatriegua tra la Repúblicas Mafstmilianoyche muore, /acceden
do all impero C arlo Rè dì Spagna. Crucciata contra Infedeli rac- 
colta) e fkanita . Face ratificata dalla República col nuwo< gran 
Turco Solimano, Ducato di Vrbino deuoluto alla Chic fa . In fidie 
contra la vita del Papa, Empia dottrina di Martin Lutero * So
limano occupa Belgrado. La República {occorre cori denaro il 
Rè d’Vnghcria. Sofie Mattoni in Ifpagn a ¡acquietate. Francefirac- 
{¡¡uifìanola Nati arra, Lega del Papa con [Imperatore. Concerti 
loro contro d% Milano, E  cclefiafiici/ Imperiali fitto Parmaft riti
rano/incamminano ver f i  Milano;  Lopr endono con L odixPauia> 
Parma^Piacen&a,Cremona/ Cornos con laritiratade' Fraxcefii

firn lungo il tempo, che impiega Cefare à raccòrrò 
da cercate Diete, e follecitati Prencipi vn efer cito di 
circa trenta mila combattenti, dei pochi interualli 
confumati, dopo condottolo di qua da* Monti,à ve- 
derfelojtuttofquarciato, tagliato, e difperfo. Non 

pud mercenaria, e vorace gente fodisfarfi di fcarfi ftipendij,
Bbb e dii-



|  ̂ !c differite paghe; nè v*é cofa che fpauenti più di vna dubitata r 
ì ■: fède ne i propri; fuoi ; onde fu ben degna la Maeftà Sua di compa-
i timento, fe per trar fuori fe ftefla di riichio, e per preieruarfi dal

le mani degli Suizzeri, non meno rapaci, che in fofpetto d’infe
deli , fa ggia mente preferì Iefler certo fuo, al ben’eflere pericolo- 
fo . Ma fefeontento vfcìCefare d’Italia , non fu meno affalitoil 
Pontefice da raddoppiato cordoglio . Lo tormentaua la difgra- 
tfa dell’amico Prencipe , ed appaflìonaualì di haperecontrauue- 

Timri n?i nuto ai Capitoli di pace, col Rè di Francia in Bologna, accordati 
f̂diFrL appena . Fluttuando in tal guifa in ogn^moi rimorde le intèntio- 

cia* ni ,non fifermaronoin tanto otiofe Tarmi di Francia, e Venetia.
L : Vfcirono di Milano, nè già quella yolta per fellamente infegui-
! » e re li nemici difperfì , e fuggii iui, ma per più maflìce intraprefe in

r.- ■! ¿fetidi rimaita difoccupata, e libera Campagna . Bramami il Senato, in
; [Miiaw, quell’ aperta pròpitia congiuntura , di rimpofsefsarfi dd fuo 

perduto dominio,né feopriafì niente meno ardente il Rè à mo- 
ftrarfi grato verfo tanti da lui riceuuti benefici; nel racquifto di 

Tepidi Milano. Parue in ogni modo , che i fuoi Capitani > dopo fbrtitit 
quem' ui, fi muouefsero con alcuna tepidezza, quando conuertita 

; i : quaftinrenitenza,non piu la poterono patìentar’i noftri. Bra- 
i 1 Terno mofì principalmente di occupar Brefcia, foli colà fi auanzaro-
' i no, ancorché duro, per le pallate efperienze, ne conofceflero

h qu4b. ^ottenimento . Prefentaronfi die mura di notte; nel più profpn- 
dodel fonno ; Appoggiarono! le leale, e cominciarono i foldati 
còraggiofàmente à montarle. Ma chi è auueduto per natura»non 

, fi lafcia cogliere da inopinati accidenti. Eraui ancor dentro il già; 
nominatoLuigi Hiccardo,iI quale, benché affidato da fcarfo pre- 
fidio di iolifèicento Fanti, e quattrocento Caualli, hauealiperò 
così bene addottrinati, che, fe pervna parte fe n’era diminuito 
col tempo ilnumerostrouauafi altrettanto di efperienza,& ardirei 
moltiplicato . Tutti fuegliaronfi col Capitano; Tutti fubito fi 
armarono» e tutti corfero intrepidi fopra le muraglie. Duraro
no così alla cieca vicendeuoli le ftragi, e le violenze per molte ho- 

$rifpinti. re, rinueriandoli le fealenelfappoggiarle; fuecedendo alle falite 
i precipiti/, e molti de’ noftriperendoui,òvccifi àfòrza d'armi, 
ò fracaflari dalle macchine, che pìombauano rouinofamenteJo  ̂

f ro addofso. Coffretti alla fine à cedere, & à ritirar fi vn poco,non 
sì ritiro. moIto tardarono à comparire ,& ad accompagnarfi loro i Fran- 

cefi; fofie,ò perche più riprendi ilfatto di ciò, che perfuadi la 
Fwcefi ragione, ò pure, perche, partitoli in que’giorni il Duca di Borbo- 

r : nePerParigi,chiamatouidalRé^rimaftodnvecefua,Luogo-
tenente delibarmi Lautrech, hauefle potuto la mutatione del Co
mandante anco mutar le rifolutioni. Propollogli fubito da5 no-

ftri
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ftri Capitani di auuicinar fi di nuouo all’efpugnatione di Brefcia j E Viriior- 
e luì prontamente acconlentitoui, andaronui tutti, e tollero à 
combatterla da quattro partij perche il riftfetto prelìdio nonfof- 
fe badante à ripartirfi , e in vn’iftelfo tempo da tanti Iati à difen
derla. Giàcorrifpondeuanolebreccie ai colpi, e giàfpalancate 
à diffidenza, inuitauano i foldati in gran numero, e con gran fpe- ■ 1
ranzaagliaiialti, Hicardo , ancorché terribilmente foprafatto, ; 
nul la in ogni modo moftraua temerne . Correa in momenti per 
tutto. Facea con terreni, & argini ,à forza di braccia, e di denti, 
otturarTaperture , e rialzar le Fabbriche fopra le mine . Efperi-  ̂
mentando finalmente, che non può ¡’ingegno contrala forza re- 
iìdere à lungo, e vedutoli in idato di non poter più opporli ad vn 
preparato generaliffimo alfalto , fenonconlVItimo eccidio , fù 
codretto àcondeicendere alla refa, e mandò Ambafciatori nel Brefcia . 
Cam po à trattarne. Riufcì gratidìma a’ nodri la richieda, nego- 
tiandofi di acquidar con poco fanguevna Città, per cui fe n’era torcer or-1 
in altre occafioni iparlo in tanta copia, e fempre indarno. Piac- njì r 
que più ancora,per preièruare que’ Popoli,predilettamente ama- 
ti 3 dalle sfrenate, ed impetuofe ingiurie d’vn’auido, e licentiofo 
efèrcito,onde rimsie capitolato.  ̂ r

Che fi nel termine dì tre giorni non vi s'introduce a vn fòccorfo di 
ottomila faldati almenô  fi douejfi eonfignar*k Lantrech Brefcia, in- ; :
; fieme coi Capello . C hefoffe ¡affiata la militi a Ubera andarfene fuo
ri che in Verona ■ Che ta Cittd3 e i Cittadini non fipotejfero in alcun 
modo offendere, e che principalmente a9 Conti di Gambara s'inten
dere condonata ogni colpa, per hauere figuratele parti di Ma fisi- 
miliano nè impedito in poco, 0 in molto libero ìlgodimento de* loro 
haueri.

Paflati, che furono i tre giorni fenza comparimi in foccorfo 
vn Fante, arrefe Hicardo agli efèrciti la Città, e 1 Cadello; Vici- 
uì egli fenza impaccio alcuno conle militie, leInfegne,eiTam- 
buri , auuiandofi tutti verfo Trento, ed i nodri entratiui, ed in
chinatali la Città à Lautrech , riceuella, e radìgnolla in mano de* I Frane e fi*  

Proueditori Veneti, innalzandofilo Stendardo di San Marco, affino. 
Più alti,efèltofinon poterono rifuonar gliapplaufi dalIVniuer- 
fale di que’ Popoli, e n vide appunto à inforgere la fède, eia deuo- 
tioneloro,dopo hauere sforzatamente conuenuto viuere 
edraneo Cielo, àguifa di fiamma, che più altamenteeleuafi,eri- 
fplende,pìù,che è data à Iugo,vioIenteméte tenuta oppreflà.Giu- 
bilò à tale lietiffimo auuifo il Senato,e tutto il Comune della Cit
tà di Venetia, I diuoti ringravamenti atl’AItiffimo furono gli af- cbg Tit> 
fetti primi, che fcaturirono dalla purità delPanime . PalTatofi 
fecondi poi, fi protetìò con publicheDucali al Rè di Francia, ’

Bbb ^ àLau-
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: à Lautrech il gran debito della República 5 Pregaronfi effica- 
cernente ambidue perla ricupera di Verona ancora, mentfera 
ella la pietra principale, fopra cui douea improntarli il piu gip- 

; : riofo fuggello dell’Alleanza; E  prouedendolì nello Hello tempo 
r dicuraj egouernola racquiftataCittà, lefurono mandati» col 

elodia!* folìtocoftume, dueRappreientanti, Francesco Cappello, Pode- 
Mmeifù' ftà, e Pietro Marcello, Capitano,
Rettori. Dietro à quella importante Imprefa fuccedette la raffignatio-

ne di Bergomo; quella con maggiorcontento,poicheiènzaftra- 
Bir.iowftj!gi>efenza incendi;/palancò volontariamente le Porte» il mede- 
l&Tn hmo facendo anche il Diftretto» con le Valli, e i Monti intorno.

Sollecitax-ono intanto i Veneti Lautrech alla già detta efpugna- 
i0' . tionedi Verona,,per no dar tempo a' nemici difortificaruifì mag- 

: giormente dentro. Egli prima fe ne dimoilro difficile vn poco ;
; Ma finalmente filafeiò vincere, troppo coflrettoui dairpbligo 
1 dell’Alleanza,e troppo arroflìto, che, trouandofi nel Campo fuo 

mnTnoT- fei mila Fanti Tedelchi, pagati col foldo della República, li ne- 
ò li fofpendelfe. Partiti dunque, e condottili tutti su l’Adi- 

* ge,con oggetto di paffarlo à Gulfolengo,& indi alla determinata 
Imprefa, giunti, che vi furono , fcoprìallora più apertamente 

A Lautrech la fua già dubitata renitenza. Fu il lito pretella vnau- 
: r uifo,diiTe,capÌtatoglUnquel punto5che,nuauamente ammutina* 

tifi gli Suizzeri ,folfero per introdurli nello Stato di Milano,on- 
j>en<ù. de conuenilfe di momenti accorrerui. Paria ftrana àtutti,efpe- 

cialmentealGritti, quella inafpettata nouità, molto li affaticò, 
perrimuouerlo. Raccordogli Toperato dalParrqi Venetiane in 
fauore della Francia;li generolì fentimenti; lirifoluti comandi 
del Ré, Ma nulla valfe. Volle ritirarli in quàlunque modo à 

vààvef- Pefchiera; Coltrinfe il noilro efercito necesariamente à fegui- 
'$w*ej(FtataTIo; Né meno hebbe forza per diit ornamelo , che molte 
fàvimio ^ ua(lre di foldati vfciilero per mancamento di paghe in que gior- 

‘’'nidi Verona,echeandaiferoaraffignariìfottalefue,eie Vene
te bandiere, Aliandone continuamente degfaltri. Arriuati, che 
furono tutti à Pefehiera, e ripartitili di qua , e di là fopra il Min
cio, vi fù a neh e allora, che dire, eche fareaffai.Volea Lautrech ; 
rilòlutamenteintrodurli nel territorio, Brefciano ; nè fu poco , 
che i nollri Capitani ue lo ratteneflèro,loro premendo fopra mo
do , che da Verona non li allontanalfero maggiormente, far
mi, e che con di allogiamenti, e con le incurfioni non li oppri- 
mefsero que'ludditi, fotto il Veneto dominio ritornati appena.. 
Tratenutofi cosìLautrech per più di vn mefe à Pefchiera, né at- 
tefoquìui ad altro, chea far dilertar dalla Cauallerla tutti que‘ 
Contorni,imparòilprefidio di Verona da talimanieredi guer-
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reggiate, à fàr’anch’egli il medefimo. Liberato dal timore d’ef- : v  ̂ i 
ierui dentro affalito,fi gittò fuori alla Campagna. Scorie,iradi- v i 
co barbaramente i Diftretti di Padoua, e Vicenza, e trouata que- : ; [; ; 
ita leggiermente proueduta, entrouui, e diffololla d/huomini, di aspredat0, 
liaueri,edi edifìcij.Non poteafi dunque,che imputare a* reconditi il facenti- 7 
mifteri gli andamenti di Lautrech , mentre anche i dubbi; già da douano dn\‘ 
lui addotti degli Suizzeri nel Milanefè, erano interamente fuanU di-
ti. Vociferauafi più tolto, che altre gelofie, non meno importan- uwech 
tijorattenefferodal porre in rifchio lefuemilitie per gli dtimi^e^., 
biiogni.. Crefceuanopiùfemprelemaleiodisfattionneifoipetti 
tra il Papa, e-1 R é.. Efficacernente hauea pregato quelli la Santi
tà Suadi perdonare al Duca d’Vrbino,e non folo s era contenta- 
ta'di ciò negargli ; MafpogliatoàviuafcrzailDucadelfuome- 
defimoStato,ediPefaro,. e di Sinigaglia, vi hauea inueftito in 
Conciflora Lorenzo,il Nipote- Era corfcin oltre in Modona,e 
in Bologna vn gran fofpetto y che iui tenelfè Profpero Colonna ; \ 
fegrete intelligenze, per occupare di furto qualche Luogo rimar
cabile lopra il Milanefe. Altra voce pur s era diuulgata, che pro- 
curaffecaldamente Sua Beatitudinemedefima^di torre dallamì- 
citta del Ré ifteflo T Arciduca Carlo; già. per la. morte di Ferdh 
nandofixcceduto Ré di Spagna; e fidifcorreua per vltimo, che ; |
niente meno premimofamente fi affaticafle di commuouere di 
nuouo gli Suizzeri entra lo Stato di Milano.Quefli erano i rifpet- j
ti , da* quali fi argomentaua, che prouenifiero gli difficili mouime- 
ti di Lautrech - Ma fi feoprì finalmente.dalle cole occorie poi,che 
ve lo tratteneua vn’altradifièrente oggetto, Douea dipendergli 
dall elito de maneggi,che già s erano auazati nellaCitta diNoion/fw -n 

c trà lì Miniftri Fracefi,e Spagnuolhper iftabilire il già capitolatoli perche‘ 
in Parigi,, poiché fperando il Chriftianiffimo di terminar’anco in 
quelCongreffoidìffidijtràMaffimillano3e]aRepublica verten
ti, haueaglifegretaraentecommelTo, di andar differendo loauui- 
cinarfì à Verona, per non ilcondarne i trattati. Ma tanto tardò, 
la dìfinitione di quel negotio, che fentendofi Lautrech rinfàccia- 
topiufempreda VenetiProueditori di troppo neghittofo, e pi
gro, finalmente, fitrouò sforzato à mutar c.oniìgIio,ed à muouer- 
fi. Il primo giorno dunque di Agofto,partati gli elèrciti à Guffo- 
lengo l’Adige, comparuero à Verona in villa; Si diuifero in due fQf̂ ro, 
corpi;erfero!e artiglierie,e mandarono à occupare! parti'de’M6- m. 
ti,per impedire, e combattere i foccorfi, che dall1 Alemagna indi- 
rizzati vi fi foffero. Ma era fatale, che nel punto di accingerli à 
gran fatti, fempreinforgeffe qualcheinafpettata difficoltà. Men - j 
tre, che fi andauano llabilendo i tiri, e difponendo gli attacchi, e 
gli affalti ̂ eccoad1 innalzarli negli eierciti vn tumulto tra queifet
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jv£ 'milaFallii A lem anni, che, febeneferùiuano a’Franceiì, erano ;

Ì S S * ;  pagatijcome già narrammo co'denari della República. Foffe, ò 
h; nelle mili perche f i  muouefle naturalmente in coloro quefio Arano fpiritoy 

ò perche ve lo h auefse legatamente inftillato Lautrech,folleua- 
L ^ y ^ - -  ronfi nel medefimo procinto di prender Tarmi; proteftarono di 

; v non voler1 in modo alcuno farlo contra Cefare,né contra Vero* 
na,dalui poiseduta, e pur haueano riceuute due giorni prima 
tré paghe da* Proueditori Veneti, Serue ogni cola di pretetto 

I à chi lo brama. Si valle immediate Lautrech della bella rap-
^yprefentataoccafione.Senzadìmollrarevn minimo iènfo,per vna 

! tata fopraggiüta nouità;fenza procurare di fo pirla, e fenza dirne
Y vna parola, fi allontanò co7 medefimi Alemanni, e con le fue mh

' Iitie Francefida Verona, per due miglia in circa. ErailC am po 
' : Veneto compofto allora di otto mila Fanti Italiani, di mille huo* 

mini d'arme, e di due milla Cauallileggieri; numero digrynlun* 
gainiufficiente , per attaccare da fefolo quella fortifiima Città , 
ed in cui,non ottanti le difcorlè fughe,fi trouauano di prefidio an* 
cora fei mila cinqueceto Fanti,molto numero di Caualli, e Marc' 
Antonio Colonna , ch’era pattato in que’giorni dagli ftipendi; 
del Papa, à quelli di Maffimiliano . Scorgendo per ciò i Capir 

; altrettanto fattofi loro imponibile in quella guifa di ottener ; ; 
Verona * quanto facile il confumarui, elafciaruimiferarnenteil 

J ¡ tutto , conuennero anch*effiritirarfi , e andará congiugnerli dì
fjg^Sr? nuouo con gli allontanati Francefi . Q uiui, in vece dipiùcon>“ 

-y ' ' battere Verona con le artiglierie , attalirono con le preghiere 
;; ' y Lautrech, accioche perfuadetteiTedefchialIafodisfattionede1 

loroproprijdouerLefenzarifpettod’altriPrencipijferuiredo- 
uettero à quello, da cui haueuano riceuuti gli denari, e goduti gli 

1 flipendi;. M a erapiùbiiògno conuertir'elTo, eh egli conuertif-
■ ! le gTaltri. Solito e (fendo colui che manca, di ricerca rlim po fi

Libile, per aggrauar ad altrui la propria mancanza JafciògT Ale* 
manni nella loro prima auuerfione, e co impropria richieda,pre* 
tefe, che douefíe la República accrefcere il numero delle fue mili* 

íasír«/11ie? altrimenti non intendeua di ricondurli à combattere Verona. 
■per no (or- Quelle gran durezze di Lautrech, trafiflèro glanimi de’ Padri á 
nam' legno, che per Ieuargliqualunque difficoltà, firiiollèro d’intra* 

prendere in quel brieue tempo, e nelTanguftia patita di tutte le 
£ f e cofe> <luafi aPPuato vn’impoffibile. Fecero feguire , può dirli in 
Èlica' per ■ momenti, vn'eftratione dal loro proprio dominio di quattro mi* 

i %;u- eT̂ la huomini, capaci allarmi, i quali volarono per terra al Campo;
■ nè meno di ciò con tento il Sena t o , inuiò per T Adige molti pezzi 
groflidiartiglierie,egranquantitàdimunitionidaviuere , eda 
guerra, Peruennero agli eferciti quelle aggiunte forze in tempo,

che



che già sperano ifei mila Tedefehiperloromedefimi.eper lepre-; ! 1
i ghiere da* noftri Capitani rimoffi da1 rifpetti, che prima contefili;  ̂ -f

haueuano , onde non più reftando à Lautrech , che in contrario ^¡¡¡^  
addurre,conuenne finalmente acconièntir di ritornare con tutte ruJw 
Tarmi à Verona. V i andarono amendue gli eièrciti feparatamen- 
temente per due Ponti, in modo però da poteri! in ognibifo- 
gno vice ndeuol mente ioccorrere. Arriuatiuiallavilla,diuifeif 
Francefeleartiglierie, la metà contra la Porta di Santa Lucia, 
l ’altra di San Malìimo, tutte indizzandole àferire la muraglia, - ¡; 
chevnifle la Cittadella alla Città;'ei Veneti fi difteièro nel Cam- 
po M artio, innalzando le Tue à San Michele tra il CanaT, e’I fiu
me cappottando i tiri contra la Porta del Veicouo * Venne an
che fatto agli vn i, & agli altri, di precipitare dal loro canto gran \
portion di muro; ma que’ di dentro non erano meno rifoIuti,e di
ligenti , così à/ulminar co7 Cannoni; come à rifircir*, e rimettere Batterie T 
con nuoui ri pari, e fortezze le aperture,e le mine. Non potendo 
in fine operar tacitele mani, eie braccia, quanto incendìauano, e> 
disfaceuano le palle, ed fuoco, fi erano à tal fegno fpalancate ora-- 
mailebreccie, che fi eshibìuano capaci à riceuere ogni generale 
allatto * - a  ̂ o :

Eccitammo i noftri Capitani Lautrech ànon più tardar db ; 
portaruifi,& egliancora in quel medefimo procinto pur difficol-t 
tando, richiedeua affettatamente ioccorfo d'altre artiglierié,per ■ 
allargar più ancoragli fpatij. Sentitoli allVltimo acutamenteàv .■ ; v 
pugnere da gran clamori, fpinie auanti gli Alemanni, per cimen- fi. $ al- 
tarli fòli à quelTincontro e Idifenfori con ecceffiuo coraggio vi  ̂
fioppofero,eÌcoppiandoliarcobufi,edi mofchetti, e gittandor 
fuochi,e girando il ferrosi coftrinfero finalmente à ritirarli indie
tro . Principiato, che s’hebbe ad ìnfanguinarii,parue,che il delio; 
della vendetta infiammaflè nel Capitano Franceie li fuoi- fino al- ;
lora aggiacciati fpiriti. Intraprefedaveroàripartirelefuegen- 
ti,econcertolIeconle Venete ad vn fiero affitto. M a ne anche -V 
queftofuil tempo deftinatoalracquifto di Verona. Nel punto, 
ifteffo di auuanzaruili, capitò vn’auuifc,che noue mila Tedeichi,;. 
già dalT Alemagna fpuntati in Italia per laftrada della Chiuià ,$ fcbTìn~ 
da loro occupai a,s’ incamminauano velocemente in fiDccorfc del- 
Taffediata C ittà . Non era Lautrech d'animo cotanto abietto, 
per ifpauentarfi immediate ad vna fola voce d’aria. Tasto ba
inogli nondimeno anche quefta volta, per poter fingere dmti- 
m orirfi. Ritrattò la difpoiitione alTaflalto ; dichiaroffi di non p« b che 
volerm modo alcuno iui attenderei nemici, per eflere trà loro, e 

1 ; que' di dentro tagliato à pezzi, e tutto à vn tem po fi pofè in ordì- 
i ne,perallontanaruifi.Giàfolitii Venetiàfimilioffici;,nonman^;

caro-
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Sferrerìe ■ 
/ / f i e  ne ti*

: Che preti- 
[dono il 
fa llo  di 

• Crac accia

Durezza 
in  Lau- 
trecb à ri 
fentar fie 
fe$4*

.earono loro le parole, perdiftorlo da quella precipitofa rifohp 
jtìone ; A d  ogni modo perfiftendoui, leuò il Campo ; fi ritirò ad 
•lAIbaredo ; sforzò il Veneto anche in quella occafioneà fèguitar- 
?Io, &  andarono poicìa tutti vniti à Villa franca.

Guidauali noue mila TedefchiquelTiftelfò Capitano Roccan- 
dolfo , che già condufle gli altri in Brefcia r quando fi troua- 
ua Erettamente combattuta , Subito , ch'egli intefe slog
giati glieferciti, tiròauanti ; entrò fenzaoftacolo in Verona, e 
abbondantemente prouedutala de’ neceffarlj bifogni,fe ne ritor
nò in Germania . Fermandoli in tanto li noftri à Villa franca , 
iè non poteuano trar la falce alla radice, la girauano almeno d’in- 
tornoairam i. Batteua incelfantemente le ftrade la Cauaileria 
leggiera; aifaliua, interdicala di continuo i viueri, e giornalmen
te confumandofi in Verona li foldati introdottiui da Roccan- 
dolfo, andauaella allefueprimiereneceffitàreftituendofi. Pof- 
fedeuano i Tedefchi il Caftello di Crocaccia tra difaftrofi,& afpri 
dirupi di Monti piantato, e verfo Verona icorrendo pereffora- 
pido r Adige, feruia quella fecondai portarle dentro foccorfi in 
abbondanza. Deliberarono Mercurio B u a , eBabone diNaldo 
di occuparlo ; nè potendo di giorno auuenturarui,firifolfero farlo 
dinotte. Tiratili per ciò auantifthifciando, e fudando,e giunti ta* 
citamen te al Caftello, trouarono il prefidio tràla fpenfieratezza, 
&: ilfonno; montati, ne vocifero vna gran portione ; il rimanen
te iene fottrafle, fuggendo, e in tal guifa fe ne impadronirono, 
ìNon oftanti però quefti profperi iucceffi continuauano gli eferci- 
ti nella goduta quiete di Villafranca, e cótinuauano i Veneti Pro- 
«editori àfollecitarLautrech, perche oramai ridotta di nuouo 
Verona infornine anguftie, non più fi tardafle à ritentare dief- 
pugnarla■ M a ben poteua feorrere il tempo ; variar l’occafioni, e 
crefceregTinuitfe le facilità aITImprefà,ch’egli conferuauafi nel- 

' le fue durezze più che mai collante. Finalmente tutto quello, che 
fi potè da lui confeguire di fperanza fu , che fi come era dianzi fo- 
lito à rifpondere foftenutamente, e con voce, evolto rigido affai, 
adducendo contrari;, ed altercando contra Topinioni, così co
minciò non più tanto auftero à promettere, eh era già il fuo R è  
deliberato di non ritirare mai Tarmi fue da quei Contorni, fe non 
dopo impadronitali di Verona la República. Nel colmodi tanti 
vari; ,edoicurioggettffinaImentegiunieà Venetia vn difpaccio 
delTAmbafciatore in Parigi; Uquale confirmò col fatto medefì- 
mo ia cagione, già difeorfa, delle difficoltà di Lautrech,e Tottima 
intentione, fempre hauutalì, dalla Maeftà del R é  Francelco. 
Continouatofiil Congreflò in Noion, per accordare le vertenti5 
differenza tra lui, ed il R è  C arlo, che già trouauafi in Ifpagna al

filere-
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, Fhereditata Corona, eraii alla fine conchiufa la pace, e Càpl- 'Tace tW] 
tolato.  ̂  ̂  ̂ ff/j

Ch’ella s'intendefié perpetua , &  a vicendeuole dlfefa . Che spi™* ■ 
Renea , già figliuola del defunto Rè Luigi, per anco in tenerifsima pitolit 
età̂ fojfe promeffa in matrimonio à Carlo con la ce(sione per dote di 
tutte le ragioni, che potefife pretendere la Corona di Francia fui Re
gno di Napoli. Che douefse all’incontro Carlo reftituire al Rè di Na
ti arra il fuo Regno , toltogli dal morto Ferdinando, e che in ogni cafo, _
che ciò noumeni fise effettuato, fojfe tenuto il Chrifiianifsimo di atti- \ 
tarlo, e afstfierglifino all’intero fuo confeguimento.

Quelle furono le condititioni tra i detti due Prencipi indiai- 
dualmente accordate. Madefiderofiaiìibidue, Franceicod’in- 
cludere nella pace medefima anche la Republica, e Carlo,l’Auo*
Io Imperatore Maffimiliano ; e la principaledifficokà confiflen- 
do nella Città di Verona, già ridotta in eftreme languidezze, fu
rono ricercati dal R é  quelli Padri à manifeftargli ciòcche hauefle

})otuto loro maggiorméte confèrire.Cótenne la rifpofta;che qua- 
unque fra pollo ritardo potendo con la foprauuenienza di tanti 

accidenti, facili à fuccedere, inuolar quella vicina,e cotantobra- 
matalmprela , era per ciò pregata la Maefla Suaà compiacerli 
di rifletterai, non già per diftorla dalf inferuorate fue diligenze 
alla pace , ma perche le valefle il lume à ben guardarli da doppi; :. ì ,
fini ,onde mentre, che fi folle incertamente negotiato, non fi ve- 
nifTe il certo ¿perdere- Sopra quelli termini dunque fi concertò 
la riduttione del Conuento nella Città di BrufTeles,e vi andarono 
anche tolto li deputati Miniftri. M a intraprefofi da loro per pri- 
mo punto, di ratificare il già accordato tra Cefare, ed il R è  Fran- i«. u 
cefco,trouaronui delllmpenfàte difficoltà,procurate al folito dal 
fpirito torbido del Cardinal Sedunenfe . Hauea ft udiate coftui iJld oi 
diauuelenarelagià ilabilita amicitia trà il R è  medefimo , e gli 
$uizzeri;nè ciò baila togli, palfato in Inghilterra , gli era fòrtito 
di accendere quella M ad ia di vn alto fdegno , ediperfuaderlaà 
ipedireà Cefare vnM iniftro , perconuenirfichnuouoinfiemea’ 
danni della Francia . Con gli Suizzeri però nulla fiiperar potè. 
OttenneFrancefco con la forza del danaio , non folo di mante- ; j 
nere in fède quei Cantoni, già feco accordati, ma di guadagna
re etiandio quegli altri , che gli s erano dimoftratiauuerfi, onde 
auuedutofi Maffimiliano delle vane confidenze, di cui Sedunenfè ! r
andaualo artificiofamente pafcendo, per indurarlo nei maneggi, 
fi difpofe facile alla pace , e ne fcriire in Br uffeles à fuoi Miniftri 

: pertantoftoflabìlirla . M a fi come ella anche preftofeguì tra la 4 iiFxir 
: Maeftà Sua, e’1 R è  di Francia,così per conchiuderla con la Repu-Clfl‘ 
blica vi fi frapofero le ordinarie difficoltà, e fpeciaimente quella dì

Cc c  Vero-
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Verona .Piùfemprea{rediata,eanguftiat3, non permetteada vn ; 
cantoiòfpeniìone d’armi, econlacontinuatione dalfaltro dief- ’ 
f^conueniuano per neceffità fuccedere aIterationi,e impedimen- _V ,'s 
ti. Si propofero, e iiefaminarono perciò jfiu partiti à lungo , 
quando finalmente piacque à Dio, dopo gran fatiche, di donat iti 
tal guifa la benedizione,

Chefidouefseroper dtciottomefi[offenderl'arme. ChefofseVero- 
\Abbo%i<> pa fa tta  Juh ito da Cefar e depofitare ne Ile mani dei Rè di Spagna^ af- 
4ln¡ffiffine, che da ejfo confignata nel termine dì (et (ettimarte a* M i m(tri 
pnèhca* della Corona ài Francia, eglino immediate la rila;ciafsero ai Vene - 

ti ProueditorL C he prima del detto depoftto 5 tutto il prefidio, e tutte 
¿'a7me>coii<Tcdefche*comeVemteyeFrancefi^ vfeire doueffero dal 

: T/erone(e difiretto. CheleTerre inefsocontenute fofsero con l'ordi
ne mede fimo della C ittà , conferiate alla República ¡eccettuai e le due \ . 
fole di Roueredo ? e Rina dì T rento¡ le quali rimanefsero a M afsìm i
li ano . Che tlprefidio s f i t to  di Verona f i  lafciafse andar libero con 
le vite armi* egli haueri, Che nel Friuli continuafero per allora, 
Ce(are¡ ei Veneti nel dominio delle Terre ¡pofsedute . Chefofsero te
nuti il Rè dì Francia, e la República di pagare alta Maeflà Sua ognx 
nono per met à fu ca ti dm  ento mila nel cor/o dì v  nanna in tre rate .per 
de (pe[e della guerra, E che per rifoluerf le rimanenti indecife 
tonditionij s'intendefscro Giudici^  arbìtri amendm i Rè di Franr 

: eia , e di Spagna¡ douendo nel termine dì m ef due ritrouarp infierne ̂
) ■ Carlo pa/sando à Cambray> edà San Quintino Francefio , per ìndi

"  ■ iras ferir fi in vn terẑ Q luogo y e l*vmy tla ltro ,
Spediti à Venetia in diligenza dalFAmbafrìatore in Parigi, 

quefti appuntati Capitoli, ftironoefatamente dal Senato venti
lati, Militaua, per abbracciarli, la fodisfattione del R èd i Fran

a t o *  eia,elottenimentoficurodì Verona,lenzafpargimenti maggio- 
(mia. ridìfangue, Confiderauafi incontrario, la rinuncia à Mafsimh 

liano delle predette due Terre, eh erano fiate godute dalla Repú
blica con antico* e legittimo poiTefTo per cento ,e più anni. Po- 
ftofi alla fine fopra la bilancia lacquifto,e la perdita,e con ofeiuto- 
fi non conueniente, che per conferuarfi due foli pochi Luo- 
g h i, fi azzardafle ai precipiti; il tutto, approuofsi il Capitolato ; 
iè ne fcriffe in Franda>& in Ifpagna,e parimente coneorfòuiMaf 
Emiliano, fu da lui, e dagli altri, mandata la poteftà a7 Miniftri in 
Brufleles di conchiudere, come anche immediate fecero. Per dar- 

rtenlo t ûbìto lefècutione, fece il Rè Carlo, che il Vefcouo di Tréto fi 
Mmd. trasferire in Verona.Mavna dtfFereza,chenacque trà lui, e Lau- 
spella trech circa la vera interpretatione delle fri prescritte fèttimane , 
J¡¡¡¡¡? - era, fe non per alterare, per differire almeno lo ffabilito, iènel- 

rifteflb tempo, che contendeuano, non accadeua vn’accidente
che
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che sforzo il Vefcouoà troncare in fretta ogni fottigliezza. D o 
po, chelemilitie, efiftenti in Verona, feppero di douerui tofto 
vfcire, fi mifero àgridar’altamente per iloroauanzi. Non v ’era ' 
pronto il denaio. Staua imminente qualche precipitio; néaltroi , ■
ripiego vedendoli in quella eilrema anguftia, che di farne il fal
de con la prima rata delli ducati ducento m ila, che serano obli- 
gati il Rè di Francia, e la Republica di esborfare à Maffimiliano, 
follecitòil Vefcouo laconfegna di Verona, in vece di più ritar
darla ; appuntò di trouarfi nel feguente giorno con Lautrech , e 
co* Veneti Proueditori nella Villa di Doffòbono, & andatila, ed 
afficura tofi il V  efeouo, con fo li aggio di Luigi G rit t i , che, imme
diate confignata la C ittà, iarebbecorfo il contante, concerto!!] 
nel di profilino, ventitré Genaro, giorno memorabil e , e glorio-1 Ì 17* 
fo ancora per la Republica, la riduttione5e la cerimonia in Vero- ; 
na, Ciò ftabilito, ambirono quei Cittadini d’inchinarfi primi e f ; 
fi ai Comandanti degli eferciti. Spedironuifubitoduefoggetti, 
de* piùriguardeuoIi,NicolòCaualli,eLeonardoLifca, equefti 
presentati!] à Lautrech, &  ai Proueditori, rallignarono a5 loro 
piedi Timmenfo giubilo della Città >viuuta otto anni aliena dall 
imperoiofpirato Venetiano. L am attin afegu en tepo i,g iàvfc i-: L 
to tutto il prefidio conforme al concerto, entrouui prima il Vef
couo,ed iuiàpoco Lautrech, infieme co* Proueditori,concorren- 
do ad incontrarli tutto il Popolo finofuori delle Porte convni- 
nerfali benedittioni, &  applaufi, e così à gran fatica, per Teitrema Entri
calca , auanzando ipaflS, sintrodufleronellaChiefaCattedrale- domtultt: 
O rm ili Vefcouo, hauendonefatto antecipatamente TingreiTo, 
confignò co’ tratti doutiti cerimoniofi le Chiauià Lautrech, ed 
egli lubito le porfe ai due Proueditori, Andrea G ritti, e Gio;
Paolo óradenigo, degnideflerein quellainfigne funtione pre- 
cifamente nominati ancora . Eleuatafi allora ad alto la grande  ̂
Infegna della Republica, manifeftò di nuouo IVniuerfale del Po- lUn! 
poloj’eftrema allegrezza, e duede’ principali Qttadini diftinfer 
ro poi, con erudita Oratione gl’indiftinti feftofi gridi di offe- 
quio,e di fede,a’ quali corrifpofeil Gritti con altrettanti concet
ti di predilettione,e di itima. Adempiute,che folennemete furono ¿Muffimi- 
quelle rimarcabili facende, feguironopofciale cofegne delle due 
prenominate Caftelle, e fi difciolfero amenduegreferciti, paffàn- &
do il Francefe à Milano ; e’I Veneto, ritiratoli à Vicenza, indian- 7rent0m 
dò tràquella, e 1’altre Città ripartendoli. Teneua commiisione 
dal Senato il Gritti di accompagnare fino à Milano Lautrech, e 
nrefentarlo di vn mafliccio pretioib regalo,per teftimonio di mT ^  
nonore, e per retribuitone publicagenerofa. Ma giùnto à Lodi; 
e quiui comparfo Gio: Giacomo Trafitto, che , per nome di

C c c  ^ Sua
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§Ua jVfaeftà , gli portaya il fregio dell’Qrdine di San Mi* 
ichele , non andò più auanti il Gritti ¿ preferitogli il re* 
o-alo , e prefo congedo con rimoftranze reciproche di parti- 
eolar’affetto, e cortefia 5 ritornò à Verona, Haueua eg li, in
fierne col Proueditore fuo Collega , notificati di paffo in pa£  
fo al Senato gli fucceduti accidenti . Ora terminatoli intera
mente il tutto, fupplicò la permiffionedi ritornartene in Patria, 
cheglifuvn poco ritardata, affine , chedouefTé trasferirli prima 
alla reuifione delle principali Città, per ben munirle; e perche,

■ -con lafìcurezza della vita, e della libertà , tan to più reftaffe in eh
te prefidiata la fede , e Toitequfo * Così anche prontamente ob, 

tAndYM bedìalcomando. ReuideBrefcia, Bergomo, Crema, Salò,PeE 
S f/ p  ehiera, Vicepza, Padoua, Rouigo, Vdine, eTreuigi , Fermò 
cHìà\ ‘ dentro à ciafchedunavno proportionato prefidio, e rifiabiliui 

tutte quelle regole, leggi, & ordini, che con le fouuerfioni dVna 
lunga guerra èfor ?a, che fi fouuertifcano ■ In quello mentre ctf 
egli andò prouedendoin pace , e con la prudenza à ciò,che hauea 
dì già conquiftatocol valore , e con Tarmi in quella guerra. Ve- 
netìa altamente giubilando, corrìfpofe alle riceuute celefti gratie 
Tendendone humifinenteà Dio ; Difpensò larghe elemofine, e 

fumi fa ve- CQn lieti fefi eggiamenti di tuttala Città eccedettero in que’ gior-? 
ni le dimoftrationi delTalleprezza, fi come per otto continui anni 
haueuanooltre paifato qualunquefegnoipericoli, Tangofcie,ei 

;.i trauaglifofFeriti, Fù certamente la forza , quella, che potère- 
; fi fiere alla fronte , fi potè dire, di vn mondo d'armi ; M a conuie  ̂

ne ancora dirli, che nè meno ella farebbe fiata bali ante, tempre, 
che la República fi haueffe punto perduta d’animo . L a  maturi
tà nelTefàminar’i configli ; la prudènza nel deliberarli jTauuedu- 
tezzanelprefcriuerli;rintrepidacpftanzanelfoftenerIi;lefag- 
gie mafEme del Qouerno A furono gli fplendpri della gloria, fcelti 
da D io , perche fcorgellè il M ondo, quanto la fua fourana mano 
poffa ricuperare da voragini profonde vn Cattolico , e pie- 
tofoPrencipe, infidiato à torto; e certo né più chiaro > né più 
miracolofo, fe né potè difcernereTalto patrocinio , mentre tea-, 
turi da quei mezzi fteffi, che erano fiati gli inftp umenti principali 
dituttpletuiqe. Se ne pentì Papa Giulìo^Lùigi Duodecimo R è  
di Frapcia fece Io fteiTo, e palata finalmente quella Corona per 
la morte fu a fppra il Capo di Franceteo, ecco quelli à /porgere 
la mano aiu tratrice al riforgimeto intero della già abbattuta R e 
pública* Coftògranfangue , egrantefori quella guerra,ebafti 
à dire ,per infinitamente dire, ch’ella fù la Lega di Cambray,nOr 
in e, e titolo cotanto memorabile , econfpicuo al Mondo , che 
npn v ’è bifogno di efpreffion maggiore, per efàltar più ad alto U

con-

| u ,83 D E  F A T T I  V E N E T I



L I B R O  D E C I M O . 589
cancetto,e la gloria di Prencipe, che inuittamente vi potè reiìfte* 
re . Piacque alle racquiftate Città di farne rifplendere il trionfo* 
e perfèttionarìl gaudio con la fpeditione,che qui fece ciaichedu- 
na di fuoi Ambaiciatori ad inchinarli a1 piedi del Solio, & à maT Mafci4 
niièitarne perpetua la fede, e’I vaffaljaggio : né il Senato iicon- tori délìó! , 
tenne in corrifponden^a dentro àfemplici parole di amore, ed 
tìiina, Impartì loro vn efentione da tutti gli aggraui; con Toccai/f̂  
iionedella guerrairnpoftì;riconiìrmòadognVa i titoli, edipri- ’ 
uilegi antichi; fècerifarcireleruine; ammodernò le Fortezze» e 
per afficurarpiù ancora le vite, eglihaueri col patrocinio di vn 
ottimo gouerno,mandò in effe, fecondo le loro qualità» vno,& an- in 
cheduepubliciRappreientanti5efpecialmente à Verona, An-i^wCJ” 
drea Triuiiàno, eChriltoforoM oro, Senatori trà i principali rnÌKano^ 

della Repubjica; Inuiò in tutte Geòrgie Cornaro, accioche»
; vnito al G ritti, fopraintendeilèro infieme con le loro intelli- 
genze allemedefimefortifkationf, e mentre la lunga guerra ha “ Corti aro 

uea diftplto, ed impedito lo Studio jfamofo in Padoua, vis’in t r o - ^ ;^ ;  
duffe di nuoupjOnde pofatefi da yna parte farmi,riforgefsero dal- f i n i 
ra i tra le lettere in honore dì quella benemerita C i t t à ¿dii™ r«- 

Quietatafi dunque Venetia fopra quelli cotanto bramati r U ^  
p o li, fperòconlamifurade'trauaglididouer’ancor’àlqngogoy. 
der la pace, JNThehbe etiandio per qualche tempo nei fuoi preci-, 
fi intereffi la gratia, e*l contento ; M a col folito affetto fuo. verfo 
il bene vniuerfale della Proui ncia,conuenne appaflionarfì dVna 
guerra ,cfie promoffè il Duca d’ Vrbino contra torenzo de'Me- Guerra ■ 
d ici, per ricuperar il ilio Stato, toltogli, come giàs*è narrato,dal in 
Papa, Durò otto meli fempre infangumandpfi,e terminò poi cori 
poco decoro deirvno»e delfaltro. Fu anche à conturbar in que- 
ili tempi la Chrifliana pietà del Senato Seiino » TlmperatoreOt- m°' 
tornano. Ridendoli coftui de'Prencipi Cattolici, ièmpre trà lo
ro contendenti, e pieno di fallo, e di G lo ria , per le Imprefe, c’ ¿Xfo? 
hauea riportate feliciffime contra il R é  di Perfia, afpirò. di aggìu- tomanop 
gnere alfuogran Turbante vn’altro altiifimo Ar&hirone,col difi 
lacimento nella Soria, e nelPEgitto delTImpero terribile de' Ma- 
malucchi. E ra il Soldano,regnante allora, Campfone Gauror 
Guerriero anch’egli, rifoluto, eforte. Si fpiniè il Turco contro,g^^ : 
d’effo nella Soria con tremendo eièrcito, ed azzufàtifi amen-ĉ m uc~[ 
duenelle Campagne d’AIeppo,, in vicinanza del fiume Singa, fii 
per qualche tempo incerto J efito ; M a Carambeio, ch'era il G e
nerale del Soldano, tradendo la fede, e’I Padrone, fi compiacque 
deffereffo il decifore di vnTmpero, cagionando con empia frau- c/̂  ̂ , 
de la feonfitta generale de’Mamalucchi,, eiamorte del Soldano 
medèfimo,Quelle bellicofe géti nò però fi fmarrirono per vna fo*

la



la perduta battagliasi eleggeronovnaltroPrécipe^omombeio 
di nome, che rimife in Campagna vn nuouo eforcito, e venutoar- 
dìtamenteà giornata, toccò à lui pure di effere affaffinato da Tuoi 
domeftici, e di reftar vinto , e di capitar prigione in mano de* 
nemici. Dietro à due generaliflìme vittorie, andò in confo- 
guenza Toccupatione de1 Luoghi, e Tintero precipitiode’ Ma- 

ío»0* ‘ tnalucchi. Fù il gran Cairo Tvltima Città efpugnata, doue cor- 
feil fongue per tutte le ftradeà torrenti, e in tale miferabil guitti 
finì per iempre la ftirpedi quei diSeruia, chehauea per lungo 
tem po faftoiamente regnato al M ondo.

Diuenuto il barbaro formidabile piu Tempre, era neceffario^ 
ò rifpettarlo, ò combatterlo. Per quefta foconda rifolutione la 
fola República nonvedeuafi ballante, già eftenuata, e ridotta da' 
Prencipi Chriftiani à languire ancora, fo ben’in pace, tra infinite 
anguille , onde fu sforzata di viar feco i foliti rifpetti. Si era 
già egli fatto Padrone della Soria, e dell’Egitto, Pr ouincie , che fi 
corrìfpondeuano con quefta Città di continui trafichi, e perciò 
conueniua pur con effo lui rinouarfi gli vii, e li priuilegi praticati 
per lunga ferie co* Prencipi di quelle Regioni . E rau ivtta l- 

-tra neceffità più ftrignente ancora. Pagaua la República du
cati ottomila ogn anno ai Gran Soldani del Cairo per antica 
ricognitione delTIfoIa di Cipri, pretefada effi feudale,ficome 
li haueuano contribuiti loro i Rè Lufignani. Per tanti rif
petti dunque gli dettino in Am bafciatori, Luigi Mocenigo y 

Luigi Mo~ eBattolomeoContarmi, verfandole lor commifiioni; Che fo- 
&n¿í¿e coE congratulaifero delle ottenute conquifte ; Che confir mafie* 
rinfj&n*1 r0 ̂  Capitolati antichi, e che douefle continuare nelle Città primi 
.fcfcìatm cipali di quelle parti il Magiftrato folito di Confitte, col decoro 7 
* ttu' e con l’autorità, Tempre pofleduta, di aififtere, e proteggere le 

ragioni, gli haueri, c le vite de’ Sudditi negotianti Venetiani. 
Veleggiarono gli Ambafciatori al viaggio; Approdati, prima 
in Cipri, &  indi pattati à Damafco, doue Seiino dopo le confegui- 
te vittorie tratteneafi,fodisfecero in pieno modo foco alle com. 
fniflSoni ; ed egli corrifpondendo con efpreflìoni di ftima, e di ag
gradimento abbondanti, ratificò T amicitia; confirmò i priuile- 

r $ udite g ì, e i patti ; permifoi Confoli, e ritornarono à Vene tia con me- 
ritQ gli Am bafciatori.

1518. Tràquefti accidenti,co quali terminò Tanno,da che fi concimi-
fo la benedittione della pace,anche terminò i fuoigiorni il Prenci- 

ieowdo Pe Leonardo Loredano. Vifie dieci noue anni in Sedei eprefer- 
teHw?10 uouue °̂ d Cielo con Tvfo folito clementiflimo dì concedere à mi- 

fura de'bifogni proportionati foftegni; immenfo al certo etten- 
doftatekvefsationi, ch^nel tempo del fuo Prencipato pertur

barono
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barono la Patria ; felicemente finite poi, perche maggiormente 
rìfplendeflero gli fuoi gloriofi aufpici;, fi come più lempre rifi ; ‘ ;
plende il Sole, quando fi difcioglie da lunga, e tenebroia Ecclifi 
fi. FùiICadauereiepolto in SantiGiouanni,ePaoIo, efùelet- 
to Doge in fua vece, A  ntonio G rim ani, preferuato anch’eiTo fi
no ad vn età decrepita nouaginaria,percheIe alternate fue vicen* 
de, hora di comando, &  hora di efilio ; hora di Porpora fpoglia- 
ta,&  fiorar inueilita, fi ammira fiero final mente nell’alto manto y'.
Ducale, à confoiatione della fija innocenza, & à gran marca del
la nobilifiima antica profapia.

Andauaintato approffimandofialfuofinelatriegua tràUm- 
peratore, e la República , già per li diciotto meficonchiufa. L i 
due Rè di Francia, e Spagna non s’erano ridotti mai , per termi
nar la pace all’intero ; e’I Papa , ch'era fiato Tempre vago di viti- 
ma ria egli, col fol ito oggetto di auuàt aggi are apprefiò Celare g liv 
interetìS della Cafa,affaucauafitràqueIIafrapoftaIunghèzza, per 
afihmerne in fefteffo la facoltà . A  ciò repugnauala República , 
non volendo per niun modo torli dairinterpofitione del Rè; on
de pregò la Ma eli à Sua., che, fe pér allora non fi poteua ritrouar’ 
infiemeconCario,faceffealmeno, che li Minifiri in Parigi ne 
principiaffero li negotiati * Principiatili alla fine vn giorno, fi 
potè ben prefio fccprire , che non indinaua finceramente Mafi 
fimiliano alla pace , e checercauapiù toftoconle triegue di por* 
tare il tempo auanti, non folo per lafolita incofianza devfuoi com 
f ig li , che per foccorrere di quando in quando con nuotiate trie- ií¡anvfrl  
gue,e rimborfi lì fuoi vrgentiffimi bìlògni. Procedendo il Senato f*rpàecI '  
all’incontro con puro, e delìntereifato affetto , premurofamen-- F¡epubUca,„ 
te infiftea,perche oramai col finale fiabilimento di vna vera pace 
fi troncaffero le proroghe, e i dilpendi; vn giorno.

Main mentre, che negotiauali così in Parigi, cadde nella men
te del Pontefice vn Santo pentìero , che sforzò la pietà della R e 
pública à fecondarlo . G li venne fpirito di trattare predo à i 
Prencipì di Chriftianitàvnafacra generale vnione, cotrala gran- 
dezza s che faceafi più lempre inuincibile dell’Imperatore Seiino , Crucciata 

per lo che mandò vn Cardinal Legato à tutte le CortiCattolL ihlpQnte*-
che . A  cagione di quello vniuerlàleChrifiiano mouimento non 
piùfioppolèla República à prorogar la triegua con Maffimilia- 
i}o. Solo defiderolla più lunga dell’altra, per meglio acquetarli* jtn toniti 

e non reiterare frequentemente gli esborfi ; onde Antonio 
ftiniani, Ambafciatore allora in Francia, lafottofcriffeconrau- ^ infr£~. 
torità del Senato nella feguente maniera.

I C he do u effe per armi cinque prof sì mi durar la quiete , eia fefp en
fio rie dettarmi tra l  Imperatore, e la República* C he nettano, e

altro
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idi altro Stato camminaffero vicendevolmente liberi3 e non impediti ì ne-

j L  2 1 '  I  ̂ * . jC  ±  I  f ~  ' t ^  _  /C i  i n  J* j l *  1 Bri a  ^  -n / C  j  / ' r t ' M Ì  4  VW  tfV  J>f / / j f l  4 n ^ v /^n^aírdgotiĵ  et tronfiti. Che ciafchedum d ’efsi Prencipi continuale net 
.■ CJ,e Cefare- dominio di tutte le Città , T erritorij, * Luoghipofseduti. ¿7 /b/tt;

, V conceduta bine inde a'prigioni di guerra la libertà, filamnete efilu- 
¡0 Chriftofcro F  rangipane, il quale fi douefse da Venetia mandar' in 
Francia , peequtuicufodìrfi. Che a' Veneti fudditi5 ¿2 cui serano 
c oh f i  fia ti t beni >per hauer feguitatoilpartito di M afsimiliano, 
p er allora corrifiofa la quarta parte. Cfe detto quinquenio di 
tneguaesborfafse àCef$rc la República Ducati ventimila danno 
in anno. E  che non potendo fifen&a la v i fon de* Luoghi, e fenz^a ì lu
mi sfondamenti necejsarìj fificuramente deliberare (òpra le differen
t e  , che molte, e molte verttuano a* Confini, [pecialmente nella Pa  
'tria del Fr tuli ficfsero elettiC ommifsarq d'amen due le partigli quali \ 
con altro mini fino del Rè di Francia, hauefiero facoltà di accordare, : 

*e fignare il  tutto. [
Stabilitafi in tal forma la Triegua, fù da tutti prontamente ra

tificata; e la República, bramóla etiandio di vltimar preito le 
'ifiarifo- differenze predette de’ Confini, vi eleífe Franceíco Peíari, ene 

portò rauuifò à M  affiorili ano,& al R é, perche ancor’effi rie facef- 
fero toifo la fpeditione.

Or accordat afi triegua, ò più tofto pace 3 trà rimperatore, e la 
República ; riconfinnatìfili dueRè diFrancia,e'diSpagna,an
corèffi amici, con la promiifione in moglie à Carlo della feconda 
genita del già R é  Lu igi, per la morte fucceduta della prima; ra- 
pacificatoli parimente il R è  Francefco con quello d’ Inghil
terra, pur col mezzo di vn matrimonio del Delfino in vna figli
uola delPifteílo Inglelè ; ed il Papa di già acquietati gli fpiriti, e i 
depofte Tarmi, pareua, che confluiifero tutte le benedizioni del 
Cielo in vna pace generale di Chriftianità,dalla quale con la prh 
ma piaintendone di Sua Beatitudine, fcaturir doueife altresì 
yna guerra vnita potentifsimaàrepreffionedelgià detto rapacif 
fimo Imperai or de’ Turchi.

M afi cornprefe ben prelto, che altro non fono in quello Mon
do le operationi degli huomini, che femplici prò polle ai decifiui 
arbitri; d ella Diuina fuperiore volontà.

In quello gran colmo diuifato di fortuna gratia, enei principio 
delfanno nuouo * luccedette la morte diCefareMaffimilianoin

1519.

fiwiìanô  Lintz, sù gli orli dell’ Auilria, per morbo acuto , che atterrollo
mm- in pochi giorni . Sconuolfe la diluì morte tutti g l’intereffi , ed i 

penfieri, già pacificati, de’Prencipi, e toccò allo Stato Veneto di 
rifentire immediate d’intorno à Confini di Marano , e di G ra
d ila ,  da quegli vfeitiprefidi; delle hoftilità . M a , ficomefopi- 
rono quelle ne’loro principi; per I’indolenze , che fubitone paflo

à Vi-



Vicari;Imperiali il Senato, non cosi auuenne di quell’alte fiam
me di guerra , che fi accenderono alle lampane funebri delITmpe- ■ ;
ratore defonto. Vaccò quella gran Corona, perche non s’era elet-.^/y”<iol\ 
to prima il R è  de’ Romani ; Hquale, fi ante le Germane inftitutio- y
ne,douea fuccedere*

Hauea più volte tentato prelfo agli Elettori Maffimìliano di; 
faruiaiTum ereCarIo,fuoNipote,iIRèdiSpagna.M aglifiera- 
fempreoppofta vna gagliarda difficoltà. Non hauea perentori- 
ceuutalaMaeftàSua la Corona ifieffa, e fino, che mancali a di 
queirornamento, eragli dalle medefime conftitutioni vietata la 
fopradetta elettione. II fuo paffaggio in Italia , e  in Roma, per 
riceuerla dal Pontefice , gli era fiato fèmpre da piu oppofitio- 
ni combattuto . Hauea tentato piu voi te,che la Santità Sua gli 
permettefie fadempimento di quella cerimonia in Germania 
per mano de’ Cardinali Legati; ma eifendofioppofta anche irv 
ciòlanouitàdeireièmpio, nè mai terminatali la facenda, egli 
prima terminò la vita. .

Ora Carlo vantò fuo per molti rifpettiFImpero. Come natiuo 
Germano. Come deWAustrìaco fangue¿regnato per ¿ungo tempo fenẑ a 
ìnterruttione, e come Nipote dell'Imperatore de forno , a cui la fticcef-, di Spagna, 
fone nonpotea negarfi\ fenz>a afiriuere la negatila pili topo a titolo 
ingiuria , che di efclufione. '

M a benchéfoflèro ftrignentiaffai quefte iue ragioni, e chefir ■ ; 
vniflealragioneuole la forza ancora , pretefe all’incontro il R à  
Francefco, non meno giufte, né meno potenti le fue, per falire ah 
l ’augufio Solio, Ribattea le addotte dall’emulo Prenci pe-

C he anZjì per la medefìma ragione d’efser fati Imperatori l  Amlo, £ -foi & 
il Padre , &  il fratello dell'Auolo dì Cariò, non conuenifse à Lui /’ difT'VìCUU 
Imperiai Coróna, per non decretarla hereditaria, e non piè elettiua y 
e per nonperpetuarla nell' Aufirìaco fangue Che in quella de'RèF ran
ce fi era molto piè benefichegìufio il collocar lajnentr e hamua anch 'egli 
ghriofamente regnato; nè interrottofiper altro il filo, che per non con- 
trauuenirfi appunto alle Germane c onfiitutioni. F malmeni e, che da- 
u euafìin ogni modo efcluder Carlo ife non per eleggeruì il Rè di Fran
cia f  per non priuar] almeno perfèmpre tanti altri Prencipi , degni al 
pari di quell'affuntione, , ;

Cosiquefti Potentati difcorreuano , ciafcheduno in fàuoredi 
feftefiò . Dilattauan’ancheilorodifcofficon ampie promeflè, 
nèmancauano di farlo Umilmente apprefiò al Papa, ed il Senato.
Non vera però Prencipe Italiano , che vedeflè volentieri in quel 
Trono nè lvno , nè l’altro . Amendue in età della più fiorita la'* 
ungine,bellicofi,feroci,bramofidigloria; pofsefforeilFrancefa 
dello Stato di MUano; lo Spagnuolo idei Regno diNapoli;fcori .!. ■

D d d  geafi
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; geaíi chiaro, che aggiuntali ad ogn Vno di efli la Corona dell‘Im
p e r o , traboccaua quella bilancia,che fola poteua con la parità corw 
lèruar libera, e non ¿iugulata l ’Italia .

Troppo difficile nondimeno preuedendofi lefcluiione diam- 
bidue,iì conuenne trarfi à bramare per bene il minor male, e fceK 
glier quello, che poteua manco minacciar dell’altro* E  impoffibi- 
fe pefareà caratti gli Stati de’ Prencipi, L a  qualità bene ípeííb 
fupera la quantità. La conneffione; gli fquarciamenti ; i Confini i 
lecongiunture;igenij;gli affetti, e tant’altre varie compofitio^ 
ni> & accidenti, non mai permettono trà Reggi vn contrapefato; 
potere * Per ciò il Pontefice, e la República, benché l'vno in R o-; 
ma, e l’altra in Venetia,ebenchemdifgiuntoed'infeparatocon- 
iiglio dncontraronfidVnamèd^iìma opinione; che folle più de-: 

ilTap*>*fiderabile H ai penai 'Corona iopra il capo del R è  Francefco, 
V . ' C h e  fopra quello di Carlo, fondando le ragioni su le pallate ifpe-
vano pià- ' rienze*

ív :̂.'. m  D E  F A T T I  V E N E T I

\Ì%ià Hauer potuta i Franca fi porre ancora il piede più volte in Ha-
Ita, &  impadronirfidello Stato di Milano* e del Regno dt Napo- 

i<rr V H , ma c orme mito ben preflo vederfene à /pagliare * &  a morire in> 
fafete le loro immenfi vittorie. Non e fiere cosi auuenuto de* Re dk 
Spagna iliauer ha flato à Ferdinando di acqui [l are vna fola volta il'* 
me de fimo Regno di Napoli *perpiù non ptrderlo^onde tanta più douerfì. \ 
temere in C arlo , fempre che alla fua Corona di Spagnayoltre à tanti 

; altri Stati* quella ancora dell'imperio f i  aggiugnefse. M dìtie e de- \ 
fche, mtlitie Spagri mie* tutte agguerrite, tutte infieme  ̂ e tutte ira* : 
mofé di combattere per la grandezza de l toroSou rana, far fipauen* 
tare molto piti de ile Frane e fi y che y non efsendo baflanti di farlo fo
ie , conuenìuano mendicare la pofstbilita , e fe forz>e. dalie nationk 
^rantere , e dalle Suìz^ere in particolare* non ben'ìntentionate.

Quelli, &  altrifuronoi motiui principali a perfuadere in vi* 
iolo configlio, ed in vn folodefiderio il Pontefice ,e’I Senato Ve- 
netianoàfattore del R é Chriftianiffimo* E g li anco, nulla man- 
candoàfe Hello, inula vn’Ambafciatore àRom a>&  à Veoetia 

^m f^con  ordine conforme, di efficacemente richiedere forza, ed 
Francia, d affiftenza per la fua ailuntione * Fece raccordarci Papa ciò > 
f t S S 'c h e  Carlo M agno, Imperatore, e R é di Francia, &  altre, 

R è  Chrillianiffimi, haueuanocol configlio, col potere» econle 
iteffe perfone in Italia, loft enuta la difèfa,Ia grandezza del I’Apo- 
ilolica Sede* e le vite de’ medefimi Pontefici; e foce parimente 
rammemora rCIlaRepublica, oltre alle tante infierne conquidia
te glorie, l ’Alleanza con effa vìuente allora, e vincolata con IV 
armuvicendeuolmentefportefì, nelleluperate freiche vittorie, : 
Difcefepofciaà più foftantiofè, eprecifedimande appreffo al Se

nato



natoJVÌQnfignorediTalignì,ch’erarAmbafciatore quìvenuto, j
Bicercollo per primo fauore à compiacerli di fpignere in G er
mania vn buon numero di genti, cne accompagnate alle Fran
te li, patrocinaffero ¡'arbitrio libero degli Elettori. Per fecon
do 3 che fortendo nella Maeftà Sua TaiTuntione, le faceffe gratta 
divngroflo impreftitodi Contante,affinedifupplir concimagli 
ecceffiui douuti difpendi; ; e per terzo pregò di vn’altra gra
tta, non meno importante. Erauivna conftitutione diVrbano^/^* 
Pontefice, che prohibiua ai Ré di Napoli, di edere affiniti alfltm mi 
pero; ed haueala nella riceuuta Inueftitura di quel R egno, Car- 
lo eipreflamente giurata. Dubbioio perciò Francefco, che ne
gando il Papa la difpenfa di quell’oftacolo àCarlo medefimo,po- 
teffe venire in Italia, & andar’armato à Roma,per volerla con la 
forza ,richiefe la Republica, che in calò tale fi contentai^ di eflèr 
feco àconferuare la libertà, e ’1 rifpetto douutofi al Vicario di 
Chrifto ,ed all’Apoftolica Sede.

Fù arduo il rifpondere al contenuto dVn tanto officio. Pre- 
meuaramicitiadel R è . V ’era il legame dell'Alleanza. Confe
rma, chei più tofto riufciiTe Imperatore, che il R è  di Spagna* 
Nondimeno fino, che fi conferuano coperti grinterni affetti, 
ponnobeneffere imputati,ma non già comiinti. Offeruauail Se
nato qualche punto nei tré richiefti, à cui nonpoteua accon-, 
fentire, fe non in publica forma; eldichiararfi liberamente ne- 
m icodìGarlo, non ifcorgeua tanto fàcile, né vantaggiofo, fpe- 
cialmente vedendolo più del R è  Francefco in iftato di confegui- 
re Tlmperial Corona ; Onde configliatafi la materia trà Saui; »et 
Collegio,epropoftafi al Senato, fù detto, che rimaneise decifo, 
di rifpondere all’ef pofitione di Francia in tal guifa.

Che fe hauejfero bifogno i fatti di verificar fi con le parole ¡fi do- 0̂ cìo in 
urebbe alla Maeftà Sua vn lungo ufficio ,per affic maria della gran 
par te ¿he delle fue reali grandette fèmpredeue affarne re la Kcpubli- 
ca in fe me de firn a. Già ciò batter'effa fatto apparire in confi tene at
tieni . he vittorie, gii ac qui (li infigm della trancia  ̂ mchepuòdm- 
fi 5 per quello riguarda ale affetto, chéinteruenute vifimo Par mi Ver 
liete fiùprinctpalii che p artigiane, accertare àftiffiaenzja l'offeritane 
ZJd, la filma inalterabile ver fi quella Chrifiiantfsima Corona mBra- 
marfiancora, che fi aggiunga tl cerchio Imperiate alla Maeftà Suaj 
non tanto per godere deu'efaltatione di vn confederato Principe > qua* 
io, perche ejfendofimuifceratainfieme oramai àtanti cimenti fa Col
leganza , era già diuenuta ogni gloria della* Francia gloria vnita-.
T  atte per dòte fid i sfatiiom rictiefiepofsìbili tutte per la meàefima 
ragione deilderarfi di dare à quella Maeftà 7 Eshibirle pronto ad 
ogni ceno i l  ricercato denaio fìpo alla fiamma dicento mila d u c a tii V v-;

D d  z quali
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quali douendofi [premere dal fondo degli annichilati et ar tj  ̂ e falle 
1 piè animate foftan&e¡maggiormente confòlarfì, di dotte? anco in ciò \fif:
i , tanto ptè pale far e ì  intimo de3 cuori • Sempre, che U Re dì Spagna4/ 

venifse in Italia, vefiito d armi, e fpo fiato del douuto ri [petto 
: ; .alla Santa Se de per violentar la bontà de l Pontefice à fuoi non pqde- 

; fi derij ¡prometterfi pronte le forz,e Venete à queiPatt toni di pietà̂ che 
giàfì poteano dire per le lunghe pruoue, dine nute alla Repliche a nel
la fianta di fé fa di Roma vrìh abito di religione. Solo rincrefcere, che, 
fi come gli Elettori doueano in Germania conuocarfi per quell’augu- 
fi a detiìone y così non fofìeroper farlo in Italia, Se fi fot effe appia
nare le a lt e r e  de* Monti alle volontà 3 Se fuperarfi i dirupi ;fepene 

_t rar fi glifirettip a [si con lafola dìfiofit ione degli animi, afstc arar fi 
la M ae fià Suay chefariano allefitteper comparire in Francf)rt, luo
go già de fi inaio al C ongrefso, farm i rie hieße aufiliarie, come fre fia * . 
piente erano co tic or f i  a difirmgere i T* e de f i  hi > e i Suit^z^eri nello 
Stato di M ilano . M à colà y doue co nfpirauà d i ofiacolo la natura, 
Parte fifi$iye la forz^a, efserevna vanità lo promettere agli amici 
ciò y che dalla con fi r ut tur a del Móndo > e dal potere de* nemici ¡afsa
lutarne nt e dependea.  (à he più alia fine y darfi anche ilcafo y e conce- 
der fi, che,  fuperatofi' l'impofsibile y tarmifiefie Venete domino l' ¿ti
f i  abbattano gli impedimenti, c comparivano nella Germania\ ecco 
tutti gli Prencipt, e tutti gli e fretti dell1 Impero,  ad opporfi ho fili- 
mente loro ffisamente imprefsi y che ¡nonper conferuary ma ben sì per 
opprimere la libertà agli Elettori yfpinte colavi fi fofiieró; ed ecco 
quelli di e fisi,  à quali non piace l'afs arnione in C arlo ,  per non perpe
tuare Imperatrìce la Cafa d‘ jdufiria,  parimente à comi erti rfiin fuo 
[¿more per fiofieni ar la natìone * e per non efeluder e f i  ftefisi da fe fi e f i .

Fi\ letto nel Collegio conforme allVfo, lofficio à Monfignore 
diTalignì, e mandofiìalPAmbafciatoreGiuftinianun Francia , 
perche parlaffe in confonanza alRèFrancefco. Della medefima 
difpofitioneinfiiofauorefi efpreiTeancórilPapa;Anzinobafto- 
gli di offerirgli folo in parole tutto il potere della Santa Sede,e di 
fe fteiTo,ma inuiò in ìl io  Nuntio in Germania Ruberto Orfino. 
Arciuefcouo di R eggio , e famigliare del R è  medefimo , per 
■ maggiormente accertarlo della fincerità, che offeriuagli preflo 
agbEIettori infuovantagio, M aben pretto fi fcoprì,chefaciL 
mente fi altera da quel Configlio, à cui la neceffità coftrigne.Ha- 
ueuafcelto il Pontefice di bramare per minormale, più tofto il 
R é  Ftancefe, che lo Spagnuolo all’Impero ; A d  ogni modo in 
procefiò delle cofe, entrato in ifperanza, che nè IVno,, nè Pal- 
altroil confeguifle,.cominciòà conoscerli , che ogni xntereiTa- 

-Yarij fai ta affiftenza, da lui moft rata al Chriftianiffimo, non era, perche 
Tapdm ; riufeiffe la Maeftà Sua Imperatore» ma per impedire Vaiìuntio-

ne
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ne à Cariche perche vicendeuolmente combattendoli, andatfè al
la fine a cadere in vn Prencipe della Germania, non potente, 
che per la fua fola Imperiai Corona, ed in confeguenza men’atto' 
à fturbar la quiete della Prouincia, e la grandezza dell3 Apoftoli- 
ca Sede. Ora che nel colmo di tale grande emulatione tutti s'
armano, tutti fpendono, e tutti fperano, ridottoli inFrancfort 
il Congreffo degli fei E lettori, compofto di tre ArciuefcoufCo- diî ècat- 
lonia, Magonza, e Treueri, e di tré Secolari, Saffonia, Conte Pa- %l*°£raep0 
latino je! MarchefediBrandemburgh,ecco à comparir d’ìm prò- Bitumi- 
uifo colà in vicinanza vn potente efercito di Carlo, in apparenza 
per affiftere alf arbitrio libero de3 medeiìmi E lettori, ma in effet
to, per violentarlffecondo il bifogno,à votare per la Maeftà Sua.
Quelli di loro, che n’erano di già difpoftfmaggiormenteincora- 
gironi!. Intimorironfi all’incontro gli altri; e già tutti ¿ Popoli 
della Germania concordemente perfuafì di vn ‘Imperatore della 
lor natione,per conièruarìn ella quellalta prerogatiua, Seguì co 
tali apparati di cofe il giorno venti otto Giugno l’ elettionedi 
C arlo , R é  di Spagna, in R é de'Romani, &inconfeguenzala^rf" ^ '  
fua affuntione aUlm pero, con quattro voti concorfìui, Magon
za, Colonia, Palatino, eSaiTònia, e con due nel MarcheiedT 
Brandembugh, 1 Vno di Treueri, Taltro di fe fteffo, e niuno pel '
R è  di Francia.

Poco dopo quella elettione morì Seiino Imperator de’Turchi, 
à  cui fuccedette lVmco fuo figliuolo Solimano, heredediquel de* Turchi ■ 
grandominio , efimile di genio feroce, &  auido al d e fc n t o P a - ^ ^  
dre. FùoiTeruabile,chenafceffecoftuifannomedefimo, mille no Affunta- 
cinquecento, in cui nacque parimente Carlo, e che ambidue la- 
liiIeroinvniffeiTo tempo all’Impero. Difcerneuafi ancheinlo- 
rovn conforme fpirito, ed affetto affarmi; nè variarono dalfaf- 
pettationeifucceffifanguinofi, che tra efli poi memorabilmente 
occorièro. Era dianzi già fuanita la Chriftianavnione de’ Pren- 
cipi, procuratali zelantemente dal Papa, per fermare il corfo ra- 
pido vittoriofo al morto Imperator Seiino; aifuefattefi già T- 
orecchie de’Chriftiani à,que barbari rimbombi, e ritornati di 
nuouo tra loro medefimi alle prime crudeltà lVno con tra Pai tra 
*per incenerirfi.

Non fia però difcaro, benché di cofa, che in nulla fi rifoliè, vn 
fuperficial racconto degli appuntamenti, ches’erano concertati 
allora ,per affalireildefonto Turco da molte parti, e vagli ciòal- 
meno per quello, che poteffeieruir’ vn giorno di documento], e 
di efempio à qualche altra fanta infpiratione.

S era diuifato ; Che ¡’Imperatore Maffimiliana, feguitato dal- 
la Caualleria degli Vngheri, e de5 Polacchi, e da vn’altro efèrci- Aerano a-
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to di Causili, e Fanti Tede fchi, simbarcalfefopra il Danubio ■ 
fcorreiìè nella Boffina, &indi nella Tracia li prefentaffe ad at
taccar rÓttomano dentro allafua ftelfa Città di Coftantinopolf 
Che il R è Chriftianiffimo con tutto il potere del Regno; con 
quello in Terra, & in Mare della República» e con tutte le fòrze 
degli altri Prenci pi d’Italia, G rifoni, e Suizzeri, andafle perfo- 
nalmente da Brindifi in Albania, persuadere la Grecia, che 
popolata in molta parte da’Chriftiani, e tormentata, e fianca 
dalle oppreffioni barbare di quegl’ infedeli, haurebbe potuto fa
cilmente afpirare alla fofpirata libertà. Che VAnnate di Spa
gna, di Portogallo, e d’Inghilterra, ùmilmente fi foflero coloro 
Prenci pi accoppiate infierne à Cartagena in numero diducento 
Vafcelìi, ripieni di militie di quelle nationi, e fai paté Tanchore ; 
e dirizzateli allo ftretto di Galipoli, s'impadroniflèro dei due 
Caftelli, per poi auanzarfi ancor efie per quel Canale à Coffan- 
tinopoli; Finalmente, che con altri cento Vafcelli, partito dal 
Porto d’Ancona il Pontefice, veleggiali pur’egli col fuo Santo 
efempio, e con Y accompagnamento de1 Cardinali, per quella 
ifteffo pìetofo viaggio. E ra  terribile laconceputa diipofitione 
di vntanto apparato; ma fu affai più facile l’additarla foprala 
C a ri a , che vederfene mìnimo fegno di alcun’effettiuo principio. 
MorìMaffirmliano. Scordoffi cìafcheduno, còme s’è detto, del 
T urco .: Andarono inobliuione le diluì formidabili conquifte.; 
iRiuoltarono iChriftianila Crucciata à tormentarfi al folito tra 
loro pur vedédofi affunio vn nuouo Gran Signore à quel
la Monarchia; giouine, come già s’è detto, di circa venti anni* 
barbaro, tremendo, e con la forza, e col fallo, hereditato dalfie-r 
ro Genitore, doueano i Cattolici Prencipi fuegliar’anzi gli ador
mentad fpirìti, per preferuarfi da quell’indomito diuoratore. 
Continuò à premere molto più à Cefarelo afficurar lanuoua af
finità Corona dalle lioftilità del R è Chriftianiffimo, che dipen- 
iàr’ alla Ottomana prepotenza. Più importaua al R è Francefco 
togliere all’emulo Prencipe il Regno di Napoli, che fcemar’in 
parte alcuna il vailo dominio Turchefco;edil Pontefice, già di- 
ftoltofi affatto da'primi Santi penfieri, nongiàdiftoglieafi dalr 
l ’ardente defiderio!fuo di aggradir la Caia,ancorché folfero mor
ti in quei tempi, Giuliano il fratello, e Lorenzo, il Nipote, fon- 
za prole mafcolina, e mancata con eifi la retta linea, difcenden- 
te d a Colimo, ch e fù il primoàftabilireinconfpieuopollo , e 
grandezza la Fam iglia.

In quello fiato di colè conuenne penfàr’anco à le medefimo il 
Senato. M ortoSelino, edinfieme l’amicitia feco frefcamente 
confermata. Mancato Maffimiliano, e con lui raccordata trie-
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gua, fò eletto Marco Minio in Atnbafciatore à Conftantincpo m™> m . 
li, per rallegrarli con Solimano della fua aflimtione ; per riiiabi- Z m tT  - 
lir fecoi Capitoli di pace ; e perche aflìeuratafi la República da CcJUrXiìiO' 
que barbari trauagli >haueffe potuto, più ageuolmenteaggiufta-^ 
re le differenze, facili àinforgere col nuouo Auftriaco Imperato- 
refeco dubitandolo non ben mtentionato, anco per la partialità, 
da lei dimoftrata in fauoredeIRèFrancefconel tempo della con
correnza alla Corona.

Partito appena il Minio per la fua Ambaidata , comparueà 
Venetia vn Chiaus, Acmat Ferat di nome, mandatoui da Soli
mano,per partecipare la fua affuntione, e per corroborare fami- cumu 
citra, eia buonacorrifpondenzapaterna . Quelli due deilderi/', penetû 
Ottomano, e Veneto , fi adempierono in vn tempo ideilo . Qui 
à Venetia ratificaronfi li Capitoli con Acmat; il Minio fece il me- Eftwfir? 
defimo à Coftantìnopoli, e godè molto la Patria, che tra i minac- ma la 
ciati pericolidinuoui trauagli Chriftiani fidua ella foffealmeno 
dairimperatorde’Turchi. Non potè però acquetarli fenza qual
che gelofia del barbaro. Vn Armata marittima poderofà* che 
íi publico douerVfcire da Collantinopoli, fenza fa per fi per doue 
deftinata, chiamò il Senato ad alcun rifleifo,, non mai fouer chio ;
con grinfedeli fe bene in pace.Sì rinforzarono i prefidij ne’ luoghip^^U 
marittimi di frontiera ; Si aumentò l’Arm ata fino à cinquanta 
Galee ; evi fi prepofe in Capitano Generale, Andrea Gritti, ch e{¿^ j^  
dalla terra al mare nulla variaua di valoreye d’ifperienza.Cadeua- P«̂ -̂ ̂  
no fu i Regno, di Candia E principali timori,e per ciò anco princi- Gmt 
pálmente mirouui la prudenza del Senato. Vi fé paffar’in 
uern atore General del Farmi, Gabriele Martinengo. con molta -.Grinfie 
genteltaliana. Fu introdotto allora in queIRegno3con lv fo  qui'^rt Go«”r- 
della Terra Ferm ale militie di Ceroide; e paffouui l’Arm ata, 
vkfi trattenne finoche rimafero fuaniti interamente quei fofpet-i*"^ 
ti* Chiamato pofcia il Gritti da grandi infèftationi de’Cor fa 1 L, ¿[rarefo 
cheperturbauanoàNauili;,& àquelle Galee VenetediMercata- 
tia,diquà,e dil£ dello diretto, la libertà delcommercio, e l ’vti- GrM 
lit i dei trafico, nauigdnei mari di Barbaria, e gliauuennedico-^ /  
gliere, e di gettare pili legni di coloro alfondo; dopo* che ritor-f01̂ '  
nò alla Patria* anche in queftaoccafione con merito, econlode; 
infigne.

Molte paffionhe tutte rimarcabili, iquarciauano in tantacruc- 
doiàmenteranim odelRèFrancefco, dopofueceduta felettio- 
ne di Carlo Quinta alllm pero.. L ’emulatione * che anco fa kn- frana 
menfèIecofeminime,tantopiùacutamentetormentauaIo, per" 
vno Scettro voluto, nèjpotutò confèguire, e confeguito da Pren- 
cipe competitore > e da Prencipe , che, batiendo fi cinte le tempie7-
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.cy delie due Corone Germana , e Spagnuola * non fologli toglieua,
; la iperan^a di più occupargli ii Regno di Napoli, ma precipitai 

■ ; > ualoin vn gran timore del fuo Ducato medefimo di Milano.
; i |Mentre,che per le cole fino à qui accadute, andaua riuogliendofi 
; quel Rètràimmenfipenfieri, giuntevna voce maggiormenteà 

perturbarlo-Prima deiraffuntione di Cado hauea dubitato,eh’ei 
poteííe penetrar, come se già detto, armato in Italia , &  indi 
à R om a, per violentarli Pontefice à diipenfarlo dal giuramen
to preftato nelflnueftitura di Napoli; Ora, che haueala conte- 

’ guita, diuulgoffi, che foffe certamente per venirui con grandi 
efercito, fiotto pretefto di prender FImperial Corona. Ciòno-; 
tabilmente>aggiuntofi alle antiche pretefioni de3 Ceiàri fopra la 
jProuincia,& al genio faftofo,e tremendo di Carlo, iìimolò Fran
cete«? à no framettere più indugio per pallare da trauagliofi pen- 
fieri à follecitì prouedimenti.Comprendeua douer nauigar per le 
ftefse gelofe fluttuationiil Pontefice,e il Senato Vene tiano,onde 
fi gittò à ponderar’ad amendue la neceifità s cheaftrigqeuali al ri
paro di v na tanta difpoita inondatione. Non hebbe la República, 

'qZu un- dubbio alcuno,per pr 6t amente adheriré allinftanze delIaMaeftà 
ùvapITe ^Lia * Viueala Lega; Viueanoleobligationi reciproche; Andaua 

rintereifie,ed il pericolo del pari; Ancorché foffe di forame riflete 
fovnapuhlica dichìaratione contra vn tanto Prencipe,iorpaffò il 

pioni*-. Senato in ogni modo qualunque riguardo, per conferuar tempre 
: terabile la fincerità, e la fede. Ma il Pontefice, che hauea col R è

■i v i vapa trattato con altrettanta fintioneffedavn canto temea di Celare >- 
arabì&uo' pauentaua dall’altro niente meno della fouerchia grandezza d e l 

! r R è  medefimo in Italia . Apprendea^néfenza ragione, che forten-r
fi.... do ad elio di'abbattere l’Imperatore, fi auuentaffe incontanente- 

; adaffalireURegnodiNapoIi;ChefèHcementeroccupaffe,eche- 
occupatolo, feguit ando lefempio del fuo predeeeffofe Carlo ot^ 
tauo col Pontefice Aleffandro Sello, andaffe àbaciargli in Vati
cano il piede. Combattuto dunque da tali faftidioiè ponderado- 
ni,riípondeua al R è con buone parole ; Moftraua defiderio di 
confedera rii feco ; Ma ogni qual volta ftrigneafi all’atto di porre 
in carta, e fottoferiuere,faceua nafeere qualche difficoltà di mez- 
zo-che velo impedia . Fra quelle difcrepanze,edubbii non fi tro- 
uaua nè anco l’animo di Cefare libero in tutto da graui cure * 
Fallace non era la fama del iuo venire in Italia , e comprendeua 
ancorxegri,quantolaRepublica,eolIegandofi con lui, haurebbe 

jtrofv^ potuto altamente conferire à fu oi grandi oggetti. Volendo perciò; 
tentarla ) e fapendo, che per calcar Vn difficile fenderò, condene- 
prima appianarlo, procurò di terminar le controuerfie de’Con- 
fìnUafciate addietro dal detento Maffimiliano ;nè fecepemenire

al
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aISenatoildefideriofuo,eper vedere, che bramaualo da v e r o ^  
ordinò al Configlio d’ifpurch, che mandaffè tolto quattro inten- ^ 4 , ca
denti foggetti à Verona con titolo di CommiiTarij. Non potea la fWv 
República da ciò ritirarli,fenon con dichiarata holìilità , e q u a il^  nh 
con troppa apertaingiuftitia. Mandò ancor’ellaà Verona Fra n- 
cefcoPefari, che v'era prima fiato eletto , e partecipò ogni cofa 
al R é  Franceíco, accioche pur’ei fpedifle à Verona vn fuo Mini- cepa Vifit- 
ftro , che in confcnanza del già deliberato , douea interuenirui 
come Giudice, e Componitore , Inuiouui anche prontamente 
laMaeftàSuaGiouanniPino ; ma incominciati,che ne furono 
Congreffi , pretto cadde il tutto. Pretele ilPefari, che fi douef- GiottantÀ 
ièro hinc inde reflituire tutti i Luoghi, in quella guerra vicende- Pmo* 
uolmente occupati , poiché altrimenti efler durabile non potea , 
la pace. Dall'altra parte gli Imperiali CommiiTarij, hor'aperta-. ow«**- 
mentenegauano, hora variauanoi partiti, per andar prolungan- 
do il tempo. Finalmente conofciutofi imponibile di più conuenir- tJ- 
f i , difcioltofi il Gongr effo, tutti alle loro Corti ritornarono. Ciò 
non oliate Carlo infide ancora in eshibire alla República di ripi- 
ripigliar i maneggi ; M a ella chiaramente hauendo già fcoperto, 
d ì 1 ei non miraua ad altro, ch'à fepararla dalRè di Fi’ancia, fi ri- 
iòlfe di parlargli in liberi > ed aperti lenii.

Che come non poteva ne amary nè (limar con maggior affetto % cd 
offe ruanca l  amìcitiay e la pace con la M ae fi a Sua) così candidamene *
te conuenìua dirle, di non trouarfì in libertà di alterarfi, àfeparar- 
f i  per modo niumdalRèChrijltaniJsimo , troppo feco vincolar afì col 
legame della fede , e troppo con gli [par lime nti vicendevoli delfangtis 
tnedefìmatajì*

Con quelli offici?, e penfieri fi andàauìcinando al termine del- 
Tanno, fenza mouimento alcuno in Italia d’armi, né d’altra cofa 
rimarcabile, e degna di racconto. Solo il Pontefice fi fece vn po
co lentire. Tentò prima di furtiuamente occupar Ferrara al 
Duca Alfonfòj ma fcopertafi la trama à tempo, fuanì fenza effet
to . Effendo poi già morto il nipote, Lorenzo de’Medici, da lui 
inueftitoDucad’Vrbino , ienz’altra prole , che dLvnapicciotaJ^^ 
figliuola, dubitò affai, che que’ Popoli, diuoti al loro legittimo 
Signore ,ripugnaiTero di obbedire al dominio d Vna fandulina, e 
foreftiera . Fece fpiantar le muraglie alla M etropoli, & à molti 
altri Luoghi del Ducato; SoggettoIIocon Pefaro, econSiniga- ; 
glia infierne all* Apoftolica Sede; Affignò à Fiorentini la For- 
rezza di San Leo , e tutto il Monte Feltro , dichiarandoli di ciò déttolueal- 
fare, per rifarcirli di alcuni denari, che haueano à lui preftatialiaCfc,î - 
tempo della guerra col Duca medefimo ; e paflando ad isfo^ar 
maggiorméteancora l’alto fuo idegno, chiamàda Perugia à Ro-
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£  fà àecd-^ pia Gio;Paolo paglione, eimputatolodi molte colpe, efpecìal- 
0 tacacecol detto Duca di partialità, e d’interefle. Ito fece publica-

¿tiriHf. rrt/*rt?£* r\ì i
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h eguitatqtrdigiouiniCardin^Iiprincipaleà prornuoyetroPonte* 
fice, Prima concepì di vccìderlq di propria mano, ò allecaccie, 
oin altra più facile maniera . Poi confiderata la difficoltà dell' 
eiito ;1 ed il pericolo diie fteifo, fcelfe il mezzo del veleno , e con- 
certo]Jo co vn Chirurgo, Battifta da Vercelli, il quale medicaua 
frequentemente a Leone vna fiftola . Scopriffila barbarie, che, 
tro ppo ìacrilega j non pò tea , nè ftar co perca % nè batterne effètto..

u arrenato Alfbnfo > con altri due Cardinali , im potati di adhe- 
renza, e dopo hauere altamente efclarnato la Santità Sua in Con
ci torocontra la tramata enormità ? conuintone Alfcnfo , e di- 

5 f t0J° della X'orpora Cardinalitia > lo fé ftrozzar in prigione. 
¿ienafoozA tri, Pumenteranuìnti dlntelligenza ¿patirono il fupplicio > e 
V o* g xa ri ue-Cardinali, digradati anch’effi, furono, à perpetua car

cere condannati. Efercitatafi in tal guifa.dal Papa ta Giuftitia> 
epunitiglinfidiatonnemici, volle altreficonfolafifuoipartiali, 

neTlT eiê ^€™ ne. y Cardinalato in vn folo Còciftora trentavno.Entrò 
cprdimtì A or?accidenti, il nuouo annodi quale* fe non venne trauaglia- 
1520, .°  eierciti, ne. da ipargiipeati di fan gii e in Italia, fegnalollo al-

n leuanza aliai maggiore*poiche ferì mortalmem 
e v rif  >e '-ÀpGllroJlGa Sede *. eia religione medefìma.

„ pei la Prouìncia diSaflonia, Regione Alemanna , V 
t)atM-ìn& _, i^a d o lin a  di Martin Lutero, Frate profèflb neirordine de- 

f, iman.1 ’ ? bencheniunainfèruorata diligenzaometteife
zi alI’- in n U r ^ ^ ir 1 i “ 0* Prin<:'Pi/’ Per fradicarla, parue, che an- 
InhnJn^ ^te medicinernaggiormentepeggloraifeilrnaje, pul-i,n ¡ fp nr- P,ila ̂erDPre * come pur troppoaldid*
?V n Ìli • P1' J mfeheita. Ma nell'anno fuccedutouì, non fu ÌheIrK̂ en°m '1™? da'Turchi di fangue Chriftiano, vír¡£Sh ñr - /n1? • Poco ftette l’Imperatore Sofimano à £“• vntreiTn.nSne afua barbarie • Armò, in Cofiantinopolifift/iA i* ViJh &«»doliodifponendo, perfpignerlonel-titrvft! f̂«3’ f Pe73ffilruilu* ̂eî° Perfonalmente alla tefta.Sen- Si r,;T/are davnita"t° PerÌCoIo quel Ré Lodouico, prOCU- PiChrifiî r̂̂ ^̂ P̂ ilibdifelh .. SpedìàPretrci- m vn Ambaiciatore, per efporrc loro, la fouraitante
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mina à tutta la Ghriftianità,quando haueffe ceduto la frontiera I 
deirVngheria all’impeto degli Ottomani, e per pregarli di £ k> 
corfi abbondanti , e celeri, i quali non haurebbero feruito à folo -̂ ¿0Trt 
aiuto d’vn’eftraneo Prencipe, ma infieme ad impedire > che non 
ne rifentifle le fiamme, ò ne patiffe le ceneri, che vi confinaua per Tranci?: . 
filato, e che v era dentro per religione.

Giouanni Statileo 4 che fù f  Ambafciatore venuto à Venetia , E à Vem_ 
benché parlaiTe con grande energia * nulla però commofle di più 
quelli animi di ciò, che sperano alle prime corfe voci di quegliim- 
menfi apparati Turchefchigià da loro medefimi comoffi.E vero, 
ch'era frefchiffima la ratificata amicitia co Solimano,e che il rom* 
perla fenza cagione di offeia in altrui difefa col Pontentato più 
terribile del M ondo, faceua fudare copiofamente le fronti* Trat* 
tandofi nondimeno di Chriiliani, e Turchi, e del Regno di Vn- 
gheria, che douea fpruzzar dalle lue ferite il iangue fopra il Chri- 
ffianelimo,rifpoleil Senato all* Ambafciatore. Chepo/pofio ogni cf- 
[enti al ri gii Ardo , farebbe fiata pronta la Republica à tutti li aiuti 
pofsiiili ìfempre che anco gli altri Prencipi vi fojferoperla loro par te 
concorfl ; Non fi fermò nè meno qui il zelo pietofo de* Padri- 
Affine di non tralafciare in aiuto qualunque diligenza, fcriifero à 
loro Ambafciatori in tutte le Corti de* Prencipi, accioche vniifè- 
rolefue premurofe inftanze à quelle degli Yngherì per prette , 
prouifioni ai gran bifogni. M a intanto, che tra tali eccitamenti 
fi perde il tempo, e che i Prencipi Chriftiani, in vece di muouer- 
fi centra il Turco, affrettano i paffi, per combatterli fvno contra 
Paltro, vfcxto da Coftantinopoli Solimano , e penetrato , come 
vn dardo volante, nell’ Vngheria , andò dirittamente ad accam
par ftfotto le mura di Belgrado * AiTalito da vna tanta fòrza il 
RèLodouico » tornò di nuouo à mandare de gli altri Miniftri 
con lagrimeuoli preghiere alle Corti * e qui comparfo vn’- 
altravoltaf Ambafciatore Statileo , non richiefe bora in foc- 
corfo,che alcuna fumma di contante. E ra  già in poffelfo la Re- 
publica con quel Regno di quello merito, hauendone ancora in 
cali limili ricapitato in fuffragio ; onde benché in quello tempo fi 
trouafle, non folo efàuft a per le tante guerre pattate, che incom- 
modata per altre, che le fouraftauano > fouuenne, ciò non ottante, 
quel R è di trenta mila ducati ; Glie ne promife degli altri, & Or- ¿alo cjjt 
dinò à Lorenzo O rio, preffo à lui Ambafciatore, cheandalfé ac-̂ d5nsro' 
eompagnandolo in Campagna , ed ouunque fi foife con gli efer- 
citi ritrouato . Fiero in quello mentre continouando Solimano 
contro diBelgrado,nè potutofi per alcun’attentato sforzo foccor-r Solimano, 
rerlomai,fù alla finecoftrettodi cadere nelle mani di quel gran £ 5 * !/  
barbaro * DopoBelgraclemolte altre Città gli fi arrenderono,e
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per allora iatollatofi d im  preferì tornò à Coftatinopoli ; lafcian- 

Í do addietro molte artiglierie di grolla portata,per impegno del 
■ ; fuo ritorno alla Prim auera.

' M a né pure quelle tremende vittorie di Solimano iueglia- 
uano à penfarui i Chrifiiani Prencipi . Pareuan’ eIJe tanti 

, , mantici, che li accendeiTero via più t r i  di lo r o , e fpecialmente
à finire di mandar m poluere la già diièrtata Prouincia d ’Ita
lia , G arloQ uinto , che, già fregiato di due gran Corone, P vna 
Sacra 3 e l ’altra Cattolica , e per ciò doppiamente chiamato à fal
care da gITnfèdeii la Fede,nuH’altro pensò,cheà pallar diSpagna 

k  Ia  Germania, per prender colà ITmperial Corona ; Com e anco 
ìm 'fZ T ; r ĉeue^ a n̂  A cq u iigran a, conipicua C ittà , per efiere fiata la Se- 
■ ***'***'' de, e ia  iepoltura di C arlo  M agno . A m bitio fo  poi diinnalzare 

piùlèm prein quefia Prouincia Jafua grandezza, continouò pur 
% a  anco à bramare di confederarli con la República > niente ba- 
nttotto- la dando alle già efpr elle negatiuericeuute , A bbondo quefia voi-: 
d ite 'g **  ta di più ampie eshibitioni, e giunlè fino ad offerirle vna iblenne > 

e generaPInueftitura di tutte le C ittà , dift retti, e T e r re , fogget- 
tein quel tempo al domìnio Veneto , non ottante qualunque ti
tolo , e ragione Imperiale in contrario * M an e anco ciò fù b a
llante à muouere il Senato della lua già determinata volontà * L e  

; ragionai titoli legali,antichi, che pofledeala República ibpra tu t
ti li lùoi Stati , non teneano bìlogno dieftranei appoggi * Sene 
andò icanfindocon termini generali, &officiofi,eaffine di toglie-. 

rii Intente al R é  di Francia qualunque lòfpetto,non folo differiua di man-
g w / ^  tiar’à C arió la  confuetaftraordinaria A m bafceria, per congra

tularli dell’alfunto Im pero , m aritardaua di cambiarePordina** 
r ia , benché à G afparo  C on tarin i, che rificdeuagli in C o r te , f o f  
legiàftatoilfuccelTore eletto , ed hauefle terminato il tem po, 

s i  che & Pre&ritto aUa Carica . Vedendo finalmente Cefaredifperato il 
■ne altera-, cafo d i guadagnar perle  viearnicheiioli la R epública, fi riuolfe à 

testard i rimuouerla con legelo fie . M andò vn^Am baiciatòreal 
R é  Francelco > per darle à dubitare di alcun trattato , e  fcrifie  al 
R e  d Inghilterra,imputandola di non voler eièguireftco raccor
do *e la triegua, già col fuo Predecefsore ftabi lita,. m entre afpira* 
ua à tener in arme gli altri Prencipi,per profittar à fe fteisa.Giun- 
to à  Parigi 1 Am bafciatore C efareo , preftoli auuide Francefco 
da’Tuoì trattati delPogget to . G ià  C arlo  era tutto dedito afPar- 
m i, ed all’Italia ;  G ià  tutti li Prencipi lo fapeuano j fìt fefito della 
fua Am balciata vna confidente notitia, cheportò il R é  alla R e - L%? PuWica di tutte le  cole dail’Arobafctatoreefpofte, e tanto vo lle  
feco incatenarli con in s o lu b i l i  legam i, ch in atag li allora vna 

ètica, T Bambina, inuitolla alPhonore della lacra Fonte . .N on hauea ìn
men-



mentre la Maeftà Sua tralafciata diligenza, perche fi dichiarafse i l ; ■ 
apertamente il Pontefice in Lega lèco ; ma non riportate mai al 
Polito , che buone intentioni, nonardiua così facilmente fpigncr 
Tarmi nel Regno di Napoli,seza quell'effential appoggio. E g u a L ; 
mente Carlo, lènza TamicitiadellaBeatitudineSua,temeagraiv 
demente di entrar e in Italia, e nel Milanese contra il Rè Fra ncefi- 
co, forte per fe ftefso, fortifsimo per la República fua confedera-* 
ta. Continuando per ciò in tal guifa à bilanciarli in amendueli 
detti Prencipi, così i timori, come i delìderl j , oramai fperauafi, 
che quando anche non fi foife l ’infelice Italia interamente riha- 
unta da* pafTarimaliJhaueflè potuto almeno trà quelle difficoltà } 
e dilationi, refpirar, e rimetterli cotanto in forze, da refiftere va- 
lìdamente in altro tempo à qualche altra recidiuayancorche mor
tale , che foprauenuta le foife. Ma era prefcritto, che delfe moti- 
uo ànuoue, efubite milèrie chi trouauafi più d ogn’altro tenuto à 
rattenerle, & impedirle, e per pietà, e per proprio luo interelfe.
Papa Leone ifteflb, mutatofi in tutto di maffima, ne fu f  vnico in- Pdintd 
frumento, nè lì lòppe indouinarne il perche. Rifplendeua allora 
egli, fi poteadire ,nel piu alto foliodelfhumana felicità- Spenti,/^11 f 
efepelliti, come fi diffe^gliinfortifemià perturbarlo ,trionfaua 7 
invnafanta.efourana pace. Dominaua fenza difturbi loStato 
: ampifsimo della Chiefa. Dipendea Firenze da’ cenni fuoL Vi- 
uea in frefchiffima età di foli quarantacinque anni, per godere^ 
con la ragione de* naturali periodi,il Pontificatoà lungo; Ne po- : 
tea ombreggiargli vna tanta fèrenità, le non Tarme in Italia dell*, 
Impero, e della Francia,per douerii ineuitabilmenteinchinar à 
quelle, che vincendo, inuincibili rimanellèro. A.fioldò prima, e ìufquau 
fé marchiare in Italia, e nei Dominio Ecclefiaftico lèi mila Suiz- 
zeri; poi fi pofe à negotiare legatamente coIRè di Francia, ed 
eranokconditioni,chefi andauano abbozzando. suoi ab,

D i afsalire con tarmi vntte il Regno di Napoli„ Sfittili
- C he tmpojjèfiandofi di effo > il Paefe contenuto tra il Fiume del G.a- f i ,Rò di 
rìglìanofi$ i confini della Stato Pontificio fio fie. delCApoft oliva Sede.

Cheti rimanentefi dijjoluefie al fecondagenito di F  rance fico per ge
tter narfi da nm'Ecclefiafttco Mini [irò , fino, che foffe arriuato quel 
Prencìpe alt adulta età,e che nel re/ÌQ la Atacfia Sua, eia. República, 
laquale non tntendeuaftfeparata da que¡t'vnionefiofifcro tenuti dt aiu
tar tarmi della Ghie fa contra i F eudatàrtj, e fiuddHi fiuoty Ile he 
intratta principalmente contra il Duca Aifonfo dì Ferrara.

Haueua il Papa dato principio à quelli maneggi in congiuntu
ra jch'erafopraggiuntoàCefarevnmoleftoincontro. Seranoi 
Popoli di Spagna, e quei della Fiandra, alterati affai per la fua af- 
funtione all’Impero* NonpoteualaMaellà Sua ritrouarfiin vn

tempo
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tempo perihnalmente in tré Luoghi . ' Conueniua per rieceffità* 
mentre f i f e  , chefoffero affittiti gli altri due da G o
ti ern a tori , e Vicari;, e quelli oramai iì erano con le loro tiranni
che forme fatti odìoii. Carlo Ceures,principalmente inTfpagnà* 
col merito d'hauere nella tenera fanciullezza allenato Cefare » 
reggeua àfuomodo le redini ? né rnai fi fttiaua di accumular iti 
qualunqueformatefori. Subitoperciò?diepartìlaM aeftàSua 

soiìena-, di Madrid , e che andò ad incoronarli in Germania, fi folleuaro- 
o gli Spagnuoli -dierono allafolleuatione vn titolo, di Santa 

Giunta, non contraiIRé, ma contrali di lui rapaci Miniitri, ed 
erano già incor fi à negare ogni obbedienza, & à  gouernarfi à loro 
beneplacito. Prefe il R è  di Francia da quello accidente profitto* 
uolemotiuo; Scelfeà prefetto, chenon hauendo mai Carlo retti* 
tuit.o al R è diNauarra il ilio Regno,come s’era oblìgato nel Con* 
uentodiNoion,fòlle tenuto eg li, in virtù delloftefso accordo, à 
porgerti! la manose farmi, perche ne lèguiise lènza maggior’indù* 
giol’effetto. Cosìancofece.SpinièinaiutodiquelRe vn’eferri* 
to , ilqualehauendo trouato per le accennate tumultua tioni di 

j 'a?ini Spagna, vuoto il Regno d ogniprefidio, non incontrò, che vn 
ieggieriffirriò contrailo ad occuparlo. M a la fortuna di Cefare 
non farebbe fiata fortunale non fotte fiata ballante di fargli fca* 

è r a ■* turire dal male il bene. L a  troppa felicità in quella Imprendali* 
armiFrancefi riportatastrafportqllGànòncontentarfidiqueIfo^ 

0 inmdc-.-Io acquiflo. Corlèro vittorìole,e fenza ritegno nella Catalogna,
ecommettendoui degli altri ecceiIL 

 ̂ * G li Spagnuoli, che per i loro in telimi tumulti, nonlihaueuano
nella Nauàrra badati, quando li ientirono entro a* loro Stati pa
trimoniali à deuailar terreni, ed occupar Città, furono commoill 
da quelfaiFetto, che ìmbeuutofi col latte, può ben eflere alterato 
dagli accidenti, non già eftinto* Eranoleeonuulfionidique Pcw 
poli già precipitate in manifella ribellione A d  ogni modo feltra

si rmet- neoromore potè acquietarle fopirii loro in vn Libito. Si rimifero 
ìpagnuoii tutti, per la comune difefa, nella primieta obbedienza verfo il lo- 

.r"° natura  ̂Sourano, e in tal guifa Cefare, per la perduta Nauar- 
% c ra i venne col mezzo de* propri; nemici,à racquiltare il fouuertito 

: Regno di Spagna. Dimoftraua in tanto il Pontefice di follecitar’ 
il R é  di Francia , e la Republtca,feeovnita, a ratificar! Capitoli 
della negotiata Lega > à ciò affrettandoli fpecialmente, come s'é 
predetto, per la Città di Ferrara, e per quella gloria, che tanto 
più ardentemente bramaua, quanto non era flato ballante il Pre- 
decefforeadilluminatfene. Ma da quella conchiufa,ò non con* 
chiufa Colleganza, doueua in qualunque modo variar altamenr 

lo Stato della Provincia, e de* Prenci p i. Occorfe, per grande
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arcano del Cielo, che il R é  di Francia fi lafciaffe da fe fteflb vfcire 
dalle mani ciò, che per afferrarlo, hauea dianzi tanto, e tanto af
faticato . Cominciò à dubitare della /incera intentione del Papa, 
per due ragioni, lontane non molto dal verifimile. Éral'vna , 
ch’effendo flato Leone verfo lui Tempre male intentionato, non 
haueifepotutodiuenirgliinvnmomenttoamico vero / L ’altra, 
eh e già Padrone dello Stato di Milano, non poteffe così facilmen
te amare di vederlo ad infignorirfi anco del Regno di Napoli 
Mentre, c he il R è , prima dì fottoferiuere al Capitolato, iandaua 
fopra quefti ragioneuolifofpetti penfando, e temendo , nè anco 
quefto Senato teneaui la fua prudenza difapplicata.

Ofieruaua Leone armato nella Romagna di lèi mila Suizzeri; 
cupido della Città di Ferrara, ebramofo di guerra per doppia 
ambitione,d’infignorìrpiufemprelaCafa ,ed i aggrandirà gara^f^  
della gloria del morto Giulio, il Dominio della Chiefa,tutti pen-.  ̂
fieri ; che tirauano gran lipee, per ferire notabilmente à gran 
cofe,

Paffauano quefti Padri ne1 loro fàggi Configli più ancoPauam 
t i . Non pareua ad effi poco trà quefti tanti ofeuri mifteri, dì do-, 
uer rompere le triegue ; negar la pace, e fari! perpetui nemici dì. 
CarloQuinto^delRèinfiemeddnghilterraigiàdehberatiamé-. 
due s di camminar vniti ad vnamedefim a fortuna. Ma in quefto 
mentre, che perplefsamente fi viue ; che fi teme, che fi fperav che 
fi attende dal fé  fi to de* negqtiati più lucide le volontà, e che ftà ri- 
foluta al folito la Republica, fegua ciò fi voglia, di non fepararfi 
per nefsun modo dal R é  di Francia, Arano, ed impenfàto acci
dente foprauenne, che pofe in chiaro pur troppo quelle rifleffio- 
ni j che rnoleftamente agitauano. Foffe, ò perche s’ingelofiffe il; 
Pontefice degli frapofti ritardi dal R è Francefco à ratificare f  
Capitoli; ò perche non vene hauelfehauuto mai, fincero il cuore, 
fegretamente trattò, e conchìufe amicitia, e Lega contro di. lui Tim̂ rT 
con rimperatore Carlo. Chi allora difeorfe fopra tale repenr*^ 
te > e rimarcabile mutatione > aggiunfe alle prenarrate cagio
ni qualche altra. Fù detto da qualchedVno,perchehaueiiè coro
ni effò Lautrech alcun difpregio nello Statoci Milano verfò gli 
ordini Pontifici;. A ltr i, che hauendo Carlo introdotto Martin t 
Lutero con faluocodotto in vna Dieta in Vormatia,efàttolo rin
facciar’, e cóuincereda’Teologi delle fue malnateDottrine còtra 
la Religione Cattolica, lo hauefse gaftigato pofeon Io sfratto, e f  
bando Imperiale, e con ciò guadagnato Taffettà del Pontefice.
Lamaggior parte però concorfe àcredere,cheil motiuo più ve- 
hementefÒfle, vn’ardente defiderio di Leone, di ricuperatila 
Chiefa Piacenza ,e Parma,aggiontele^dalfuoPredeceffore» e fot-

L I B R O  D E C I M O ,  407



E Capiti 
t pnch.rnfi

E-pi fieri /ii.oi f e  di 
Cej'atp co 
tTÓ,dì Mik 
laijpt '

Che trafi 
pirano à* 
frapcefi  *(

r quali in* 
feguipsono. 
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to lui ritolte dal R e di Francia , ed incorporatele nello Statodi 
M ilano. Finalmente la varietà delle Ragioni non diueriifìcò gli 
'¡effètti. Seguì I Vnione, e feguì cogli accordati feguenti Capitoli.
■’ Che tra il Pontefice >e Carlo Quinto imperatore, e Rè di Spagna. 

ffofse colleganza) e pace perpetua à dtfefa fcambìeuole de' comuni 
Stati, ed infume dt Firenze ¡e di C afa fate dici,

Che fofse a (salito lo Stato di Milano, quando, e come fe ne fi abi
li fsero i mòdi, ef tempo Che Parmale Piacenza, aequifandùf, ri- 
tornafsero alla Ghìe fa , conk fefse pafsate ragioni. Che fi douefse 
confignafil Ducato, di Milano a Framefco Sforza figliuolo di M af 
fi'mutano, con obligo a -Collegati dì proteggerlo , e conferuarlo in tutte 
le oc cafoni. Che ac qui fato il Ducato, fofse tenuto Ce fare di aiutar 
tarmi della Chic fa contrai dt lei Feudatari], e ¡peci alment e cantra 
Alfonfo d*Efle, per torgli Ferrara. Che f  accrejcefse il cenfo al Re* 
gm dì Napoli, &  imefttoui) rflefsandrode' Medici, figliuolo natu
rale di Lorenzo, con t afsignatione dentroui di qualche Stato per die
ci mila Ducati di rendita ; e che al Cardinale pure de* Medici, ve- 
nijse afsignatavnapenfone di altri dieci milafopra l* Arane[cou ato 
dii. ole do, allora vacante.

Fennatefidiquello tenoreleconuentioni tra il Pontefice, el* 
Imperatore, e continuandoli à tenerle fotta vn gran filen- 
tio , dirizzaronfi tutti 1 i penfieri contro di Milano, e falere Città . 
del Ducato, prima, che ne trafpiraiTeinditio. Pareua * che anco 
fauorifse ropportunitàìldifegno, E ra  già partito per Francia 
Lautrech di commilitone del Rè,&hauealafciato>fino alfuo rb 

'torno3Tom afodiFoisdiluifratelIo, nominato, Monfignor Io 
Scudo. Si trouauano le Fortezze dello Stato fprouedute affafper 
la confidenza di pace, che allora correa; onde le fpenfieratezze 
deglVni,eiediligenzeappuntatefi dagli altri, fivniuano à pro
mettere facile Tìmprefa. Ma difficilmente vnacofa pafìfata per 
molti configli, può conferuarfi in tanta fegretezza, che alla fine 
alcun barlume, per qualche via, non ne apparifea. Erano mol
ti lì fuorufeiti di Milano ; molti gli adherenti, neceflariamente 
coniàpeuolì; e Francefco Sforza in Trento trattaua da lontano 
con meffi continui reciprochi . Ne prefe qualche fofpetto lo Scu
do; nè perde tempojin ogni cafo, per difender li. Procumgenti; 
dlftribuille tra M ilano, e l’altre più efpofte Città, ed hauendo in- 
tefo, che molti de1 predetti Fuorufciti s’erano ìnfidiofaméte fpar- 
fi in più Luoghi del D ucato, fù loro dietro, ìnfeguendoli fino à 
Reggio sù le Porte 3 doue il Gouernatore Pontificio, che v era 
dentro, beninformato de* trattati, e de concerti, con gran proti-, 
tezza li accolfè. Altamente fe ne lamentò Io Scudo, esagerando * ; 
eh? nelle Città della Chieft? con cui il Rè Francefco conferuaua

inai-
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L I B R O  D E C I M O :  409 ; Í'
inalterabilmente la pace j ene profèflàu a tutto il rìipetto, fòiTero ; 
'riceuuti, e {palleggiati di quel modo li di lui ribelli. A  tali indo-:'  ̂
lenze anche il Gouernatore prefe à lamentar fi con lo Scudo, che f ; 
dentro allo Stato Ecclefiaftico fofle in quella guifa egli penetrato ; 
conefercitEeconarminude. M ain tanto, che così altercauano 
infierne, venute alcune mofchettate dalle muraglie, vna d effe vc- 
cife Aleffandro Triultio, ed i Francefi fi ritirarono fopra il Man- 
touano. Seruì quello accidente di pretefto al Papa, per altamen
te aggrauarfène. II Senatoà cui anche portò le fue indolenze,fece D̂ ^ àdtl"' 
ogni cofa per raddolcirlo ; Implacabile in ogni modo conuocòil & tW  • 
Collegio de’Cardina]i,e datagli parte còferuetiffimofdegnodeir 
attentato de’Francefi à Reggio, efclamò, inuehì fieramente con-. 
tra il Rè;rappresetolIo già con ofciuto à baftanza perfecutore deh, 
la Santa Sede;lnnalzò all’incontro fino alle ftelle il gran merito di 
Carlo, e tacendo ancora la già ièco ftabilita Colleganza , e pre
mendo fopra la neceffità, che haueua di appogiargliih per non ab- 
bandonarfiairarbitriodVn nemico Prencipe, tanto detto tanto ifwgg 
fubito effettuò. Haueagìàdifpofto, ediuifato il tutto con T>on%e°incZ 
Giouanni Emanuele , Ambafciatore Cefareo , che gli rifiedeuaC!ÌhY0' 
appreffo; ed hauea già rifolto di appoggiar allefperienza di Prof- 
pero Colonna la principale direttione deireiercito. Chiamollopr^r* 
a R om a; Configliò con lui le forme migliori di affalir Milano, 
dopo hauerle maturate bene infieme, concertáronle in tal guifa.

Che fi trasferire Profpcroincontdncntcà3lologna9per im raccòglie
re tutte legenti Ecclefiafiiche, Fiorentine 9eSutz.z>cre. Chepaffafse- 
ro ad vniruìfi il Vice Ridi Napoli¿on tutta la Caualleria dì quel Re-ffgj1 Mi' 
e no ; Il Marchefe di Pefcara con la Fanteria Spagnuota, e Cejareay 
e Girolamo Adorno con altri due mila Fanti , pur Spaglinoli, che, 
haueua feco. Che fifacefse vna lena d’altri quattro mila Alemanni> 
e due mila Grifoni a comuni fpefe , e che condotto fi agli ¡Hpendìj con 
ducento huommi d’arme, ducento Caualli leggitr%y e contitolo di Ge
ne rali f  simo dell’ efcrcitofiènza pregiudicìo però della fipratntenden
za dì Prof pero, F  ederigo Marchefe di Mantoua, douefse, &  egli, e:Ffdn̂ 0 
tutte le dette gemi congiugner fi tra il Modone/e 3 e’t Reggiano, affine 
di auanzarfi per t Confini dello Stato Ecclefiaftico nel Mtianefè -, e ua Genera* 
volendofì etiandio afsalire il Ducato dall*altraparte per la via diCo- li$mo ' 
mo , fi afsoldafsero fei mila altri Suizszeri 9 onde non refiafserd.
Luogo 3 non impetuofamente attaccato*

Tante ftrepitofe preparación! di guerra dilucidarono finalme-; 
te gli occulti oggetti di Papa Leone, e palefarono li nuoui difpo- 
fti incendi; alla {concertata Italia . Soprafatta la República da 
così graue fconuoglimento di colè,ne fcriffe premurofàmente ahgf f f di 
R è  Chriftianiffimo, e fapendo, che fono i trauagli le vere pietre; ra iCM‘
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P di paragone, per cimentar le falde amicitie, eshibigli immuta-'
; ; bile la fua collante fincerità. Palfando poi fenza indugio dalle

Jume»ta promeiTe agli effetti , deliberò vna leua di fei mila Fanti Italiani ; \ 
i Ordinò àTheodoroTriultio 5 ch’era General’ancora deirarmi

lue , che dotieife trasferirfi vicino all’Adda con tutto Io sforzo^ 
poffibile, per tragittarli oltre al fiume ad ogni bifogno degli inte> 

£dtfn- reifidelRè d iFrancia;EàPaoIoN anì, Capitano diBergom o, ; 
buffi or di- comandòjchedoueflefeguitarlo aneli egli. Giunfero al R è quelli: 
w\ fentimenti del Senato in tempo, che già precorfaglilanotitiadel- 

T  inaspettata rìfolutione del Papa , hauea sfogato con acerbe la-> 
rnentationi fimpeto primo dell’ira y e delloidegno , es’era poi ri- 
uoltoadapparecchìarneirimedij. Rimandò in fretta Lautrech. 
in Italia , con ordine di raccogliere in vn corpo tutte le militie, 

L̂ trech 'diformar W elèrcito di vaglia , e di prouedere di buon prefidio 
n °gni ̂ ua Città ; Commile iollecita la marchia di qua da' Monti à
n*ld' fei mila Venturieri, emandò patenti agli Suizzeri * per Ieuarui 

diecimila huomini, fperando di ottenerli per vna conuentione > 
vltimamente con loro accordata . Riceuuta poi nel maggior 
ardore di quelli fuoì apparati lacoilanza > già efpreilà,del S e - , 
nato à m£tenerglìfivnito,edefpoilo foco à tutti i rìichh rincorof-. 
fi tanto più nelle fue rifolutìoni, e confidò» che anco folle, per 
iporgergli tutta la mano il Duca di Ferrara, non manco di luì mi- :

, jttfm - nacciato , II Papa, e Tlmperatore dall’altra parte, niente menar 
cejt affrettauano tutti gli apparecchi Ferdinando, fratello di Carlo, 

rkTdmado condottofi à V iliaco, andaua iui raccogliendo i Fan ti Tedefchi; 
ìifvdteiio. comandati, per appianare il cui auanzamento/ece anco ricercare  ̂
^/ifriiàquefti Padri la conceffione del palio . Impropria la dimanda, 

nonfuripreniìbilelanegatìua. Èfcufaronlacohl^bligodellafe- 
zseiUgUtde verfo ilPrencipeconfederato, e perfo(tentarla in ogni caia, 
lo con la forza ancora, penlarono nello lleflb tempo a 1 ri pieghi. Po* ;

teuano i Tedefchi entrar’in Italia periati Luoghi, ch'era impoffì- 
bile Io impedirli. Deliberarono tutta volta ì CapitanideHeierd- 
to di érigere!trà Lonato,e Pefobiera,vna Fortezza, accioche de- , 
tro d’eiia,ed intorno condotofi reièrcito,tnedefìroo,alcendente à : 
ottocento huomini d'arme , lèi cento Cauallileggieri, elei mila 
Flti,quiui poteflèdpuntado da qualunque parte i nemici, formar
li, e combatterli. Notificatoli à Lautrechil penfiero,per intende
re ancheilfuo prima di eleguirlo,no folamentelodollopna rifpo- 
fe di voler'andar'anch’egli negli lleffi luoghi co le fue miKtie*con- 
fefsando quello il miglior partito, per difèndereilDucato di Mi* 
lano. Dopo perq di hauerlo sì pienamente approuato, can- 
gioffi di opinione .Dille > che non vedeua poffibile d’impedire peri 
^ìodoalcunoringrellb, e l ’auanzamento in Italia a"nemici; e
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che haurebbe più torto defiderato,che il Campo Veneto fi trasfe- 
riffe nel diftrettoCrernonefe,doue anco il fuofarebbefi condotr ; -
to,per attaccarli generalmente con tutte le fòrze.Era già rilòluto 
il Senato di fecondarlo qualunque modo idefiderij del R è , e de’
Tuoi Capitani infieme;onde commife al Triultio, che douefse fen* 
z’altro riguardo adherirui. Lo fece anco. Lafciò ai palli,per non 
trafcurarli del tutto„ portione delle militie paefane, ed ei fi pofe^TrS- 
in viaggio verfo Cremona con tutto Tefercito. Due ibdisfattio-na- 
ne ricercò in oltre Lautrech;che fi aflòldalTero tré mila altri Fati, 
e che gli folle nudato à canto vn Patritio Veneto,afsuefatto negli 
eferciti, e qualificato di grado, e di rtima, per feco prendere nel- 
1 occafioni configlio ; e venne anco nell’vna, e nell’altra richieda 
interamente compiaciuto. Si ordinò la Lena, e gli fi mandò An- ^ ^ 
drea Gritti. T ritan ti bollori, e biiògni vniuerfalil Duca di Gr.ìtti nel 

Ferrara parimente porfe le fue preghiere al Senato. Volendo cc*¡°Frm 
pur’eglimuouerfi,fupplicollo,chelofoccorreffe didenaio. Era 
di grande incommodo il farlo per le proprieangultie;ma trattan
doli del ben comune, forpaflarono i Padri ogni difficoltà, e con- bUcj- porge 

corfero volentieri à coniblarlo . Mentre la República fouue- 
niua gli altri, non mancaua di prouedere anco afe fteffa. G ià * ™ ^  
dichiaratali nemica di gran Potentati, e già con Tarmi alla ma
no, volle afficurare ilfuo dominio. Eleffe Proueditore Gene
rale in Terra Ferm a, Girolamo Pefari, con fourana autorità,&  GÌTfìiam* 
ordine di andare le Terre, ei Luoghi riuedendo, e prefidiando. vepri 

Così il R è  Chriftianiffimo, e cosi la República difponeuano , t7t™ fa  
le cofe loro ; quando Profpero Colonna, fermando per anco in m- 
Bologna,né potendo maggiormente patientar di attendere le 
militie Tedefche,e Napoletane,non per anco giunte,vfcì in Cam
pagna con quelle, che liaueua fino allora potuto raccogliere, &  
andò àfermarfifu’l fiumeLenza , cinque miglia da ParmaindT 
fianza. Intefo Lautrech, efiftente tuttauia in Milano,quello mo- Tfof ¡ro 
uimento ; e vicinanza di Profpero verfo quella T erra , dubbiofò, cl&m 
che fofle per affili ir la, fece fubito andarui dentro fuo Fratello con *
Franceico da Bozzolo, e con quattrocento Lande, e cinque mila 
Fanti Italiani, poco diminuendo però Tefèr cito per quattromila 
Valefi, che gli erano in quel giorno medefimoarriua t i . L  entra-' ■ 
to foccorfo in Parma fofpefè Profpero dalTandar più auanti con in faccrfix 
le fole genti , che feco hauea. MaiuiàpocoperuenutoglidaNa- di ^  
poli Antonio da Leua con molte LancieSpagnuole, edaMan- 
toua il March efe con portione de’f uoi fcldati, prefe configlio di f

; auanzarfi à San Lazaro, non più difcofto dVft miglio da Parma, 
i non però con oggetto di affalirla , fé prima non giugneua da Na? vrofpemì 

poli il Marcheie di Pefcara col reliante dellemilìtie Spagtiuole; e
F f f  2 da
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; - ; da Villacola Fanteria Tedefca di Ferdinando, non reputando 
' v baflantòperopporfiadeifalemilitie, chegiàil Triultio àtalef* 

fettofpedite haueaui. Succedette così anche . V i paffaronoiTe*. 
defchi per Io diftretto di Mantoua nulla combattuti, né impedì- 
ti. Poco anche flette il Pefcara con gli Puoi Spagnuoli à compa* 
rirui ;o nde ingroffatofi Profpero con quefle aggiunte forze, an-8 
dò à San Martino, e chiamòquiuii Capitani in con fult a, per non 

ni san frametter tempo à intraprendere. Variaronui per gran pezzo 
■Manina., difcorderoente i pareri ; chifoftenendo, che fi attaccale Parm a, 

e chi Piacenza; ma conuenutifi finalmente nella prima tutti, fo  ̂
prauuennein quel puntOiClferano, per muouerfi, vn'im pedimen
to , che alquanto necesariamente li ritardò. Bifògnò per qual- 

, che giorno attendere, che fi conduceflero da Bologna al Campo 
alcuni pezzi di artiglieria, eiTendofiauuedutifoIo allora! Capi * 
che non ne haueuano baftantemente al bifcgno. Subito peruenu- 
ti poi, pafsò Tefercitoil fiume detto,deIlaParma; accatnpoflìalla 

Attacca. Porta di Santa Croce, e ftabiliteui le batterìe , cominciò àtor- 
lym n*. mentar ccm gran furiale muraglie. G ià fè n erano diroccati tan

ti fpatij, che fper arono li Capitani di poterai prefentar Taffalto > 
ma fcopertìfi piu dentro degli altri ripari, rifolfera di farli volar 
con le mine, e di otturare infieme con le fóuìnate pietre i foíS * 
Tutte quefteopere richiedeuanodelíafatÍca>edel tempo molto» 
quando rinforzato Lautrech di fettemila Suìzzerì, e dì quattro 
mila Francefi, arriuatigli in que’giornì; e capitatogli parimente 
il Duca d* Vicino A che nella fòrte degli altri cercaua di miglio
rare la fua propria jfatto di quello, e deirefercito Venetiano vn 

nuncefa? folo corpo, fi auanzò per cinque miglia dìftrada vería laíledla- 
ta Parma. Fermoffiquìui vn pocoy per attendere degli altri Suiz- 
zeri,, che in tele già poflifiin cammino. Mà frattanto, chequìni fi 
ferma»e che poi lentamente muoue il paffo , gli peruenne dal Fra
tello vnmoleftoauuìfo, chejfàttefi da’nemìci gran breccie, ha* 
ueflero datoallacòbattuta Città vn feroce affaltomé piùfi potef* 
fedifènderla, cheper pochi giorni. Queflo fentito pericoIofeF 
Io foliecitar alla marchia , e marchio, ê fi conduflefoprail fiiime 

fi Taro in vicinanza difettemìglia. L a  voce diqueflo fuo auanza* 
mento capitò à Profpero, & agli altri Capì nel tempo ifteflòj che 
n era loro peruenuta vn altra di non minor rUeuanza ; Che fòfle 

ti Duca vfcitoda Ferrara il Duca Alfonfoconlefuemilitie¡,eche»occppa- 
to il Caflello del Finale » mìnace/afle di progredire,dando princi» 

Camello JÍ pálmente à temere di Reggio, ediModona.
¿tmnr Turbarono tutti quefle intefe nouità. Doleua loro per vna 

pa rte di ritirar fi da Parma nel punto di prenderla, e fpedalmen-
tedi douerlo fare con gran difpiacere del Pontefice > che tanto

bra-
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bramauadiconfegüirla. LipauentauanoaffincontroLautrech, ■ 
e A lfonfo,l’vno, che già poco difeo fio con forbito eíerciÉo non 
fipotea, fe non credere deliberato àfoccorrere à qualunque co- 
ilo la Città,el Fratello; e l ’altro, che, già in poffèlfo della Campa
gna, e di prender luoghi, iacea più temere la perdita di Modona, 
e di Reggio, che fperare il procurato acquifto.

Dopo hauere ben ventilati tra loro i pareri , icelfero fi* 
nalmente il più ficuro, per efimerfi da iburaftanti pericoli ;
Nulla confiderarono, chefebene folle già pailato in foccorfo di 
Modona, e di Reggio il Conte Guido Rangone con buon nume
rò di Fanti, e Caualli, fi trouaiTero amendue quei Luoghi bailan* 
ti à difenderli. Meno , che il loro eiercito potefle llar gagliardo 
alla fronte di quello de'nemici . Furono concordi il Colonna, e’1 
Peleara di ritirarli, e incontanente» fpiantate le artiglierie, ritor
narono tutti àSaa Laza ro , con tanto tumulto, edifordine,che 
sera prefto Lautrech à dar loroaddolíb , haurebbe potuto con 
non molta fatica diffruggerli. Porfe motiuo di granlìupore vna 
ritirata cotanto fretol o la , e timida di quei due grand’ huomini;e 
fpecialmente il Pontefice dubitò affai di qualche non penetrato 
miftero. Dubitò, che non piaceffeàCefare, ch’eì s’impadronif- 
fe così preilo di Parma, e Piacenza , con pericolo, che non più f idtl v:,'a- 
curaffèpoideglialtruiinterefficontraloStatodiMilano . Cefa- 
re dall’altra parte , concepì anch'egli gran dubbi; del Pontefice e ¿ 
medefirtiO,e tanto finalmenteauanzaronfi arnbidue nelle gelofie, ZuíínU 
ch’erano per prorompere in apertiffimi dilgufti, fe gli accidenti ¿oro.. 
felici, che tardarono poco a fucceder loro, non hauellero allVno, 
ed affai tro tolta ogni occafione di ombre, e di fofpetti.

Temè ipeciaJmente Carlo > che lolita la Santità Sua divariar 
Configlio, potefle ri pigliare qualche trattato col RèChriltianif* 
fimo, ò fe non dirittamente con lui, con la República almeno, per 
accoppiarli tutti infierne in vn corpofalla fuá ruina.Volle per tan
to procurarne tolto il rimedio ; nè fa pendo i Prencipi ciò, che fia ̂ apeìa- 
puntiglio »quando , cheloro può nuocere, mandò vn’Ambafcia- tori diques 
tore ordinarioà Venetia, nulla badando , che già fi tro u affero^ ^ ' 
queit’armivmtealleFrancefi , per combattere accerimamente 
le fue.

Fù la prima efpofitione fua.
Che oramai f i  ame deffe con tajua prudenza il Senato mai [atollo E [mo0̂_ 

di Dominio in Italia il Rè di Francia, manife fiándolo egli ¡ieffo con Cl°- 
qmlloyà cui auidament elitre alpoffeduto3aJpiraua.Chegià poffèdetta ; 

il Ducato di Milano ■ Che voleua il Regno di Napoli> E  che Jepoi Je 
ne foffe contentatolo dìctfse la Lega di Cambray-, Che fonico meZjZ,o% 
per terminar ’ /  trattagli alla pauera Prouincta »  e per porla in queL
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la pace> tanto a luridoJofpirattera lo fcacciaiinteramente q u e lfiero 
Jerpente dal nìdo-jChe mentre banca la Republica meritata in ogni t ti
po la gloria dì manutentrice della liberi à,fe ne loda [fé anche allora da  
fefìejfa con le proprie attionvy compiacendoli dì prenderne t  e [empio- 
dalla Maefta dell’Imperatore, ilqualeefponea gli erari/> egli efercip 
t i , nonper impofsefsarefe medefìmo dello Stato di Milano, ma per ri
mettenti il fuo legittimo Prencipe, Fr ance [co Sforzai, togliendolo 
dalle mani d’vn  Rè (tramerò, auìdo,e potente.

Nulla riportarono di piu dal Senato quefte nuoue infiftenti 
prerouredi Carlodel riportato nell’altre. Yna grande offeruan- 
za , vn ottima volontà ; vn defiderio infinito di pace, e di quiete ; 
ma foifenne al folito inalterabile la fedeleTamicitia colfuo confe
derato R è  di Francia.

Faftofo intanto Lautrech di hauere fenza rifchio, e fenza fua- 
ginare vna fpada,fatto sloggiarli nemico da Parma,entrouui egli 
con tutto Tefercito ; prouedelia baflantemente d’ogni cofa, & an
dò poi à fermar fi tra San Secondo, ed il F aro .

Dall’altra parte i nemici, ò continuando nella loro già concepu- 
ta timidità ; ò pur che abbor riffe Profperoi Colonna di azzardar
li in vn generai conflitto, fi trasferirono verfo Reggio su la Len
za, e cosììjratteneronfiamendue gli eferciti nelor quartieri alcun 
giorno ? fion fuccedendo , che alcuna fcorreria leggiera . Fra 
quella quali otiofa frapofitione di tempo andarono gii vni, e 
gli altri più fempre rinforzandoli. GiunfèroàFrancefigliafpet- 
tati rimanenti Suizzeri ; firn il ni ente ne peruennero à nemici, pro
curatali dal Cardinal Sedunenfe , ch'era pur nel Campo ; onde 
poteuanfi dire , pareggiati di numero gli eferciti , e che non folfe 
per dipenderne leuento, che dalla miglior’ , e peggior condotta, 
ò dalle fourane deci fio ni della fortuna.
; Deliberò finalmente Profpero Colonna di lanciarli fuori il pri
mo, non più vedendo modo, nè fperanza di alcun vantaggio,qui- 
uìcontinouando rinchiufo , Per tentar Parma di nuouo non più 
gli parue propria l ’opportunità. A ltri luoghi non ifcorgeua de
gni, per andare à confumaruifì, e fi conferuaua pur’anco nel pern
ierò  di non venire alle mani..

Si rifolfe finalmente di girar’il colpo alla radice, ed alla fonima 
principale della guerra. Si rifolfe dipaffaril P ò ; indi PAdda, e 
¿Incamminarli à dirittura all’efpugnatione di Milano. Prima 
però di trasferire adaffalire laltrui, hebbe fauuertenza di non 
lafciare abbandonato il proprio. Benché haueife di già fpedito il 
Conte Guido Rangone in foccorfodi Modona, e Reggio ,man- 
douui di più Vitello Vitelli ,e ’I Vefcouo diPiftoìa, con due mila 
Suizzerìjcon più Compagnie diCaualIijecQnordine difaluar 5

non
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non folo dalle mani dei Duca diFerraralè Città Eccleiìaiiiche > 
ma potendoci trauagliar lui iteffo nel fuo proprio Stato, Pallata V;:'. 
poicia il Pò nel giorno primo di Ottobrccon tutte Tarmi, e prefa 
alloggiamentaà Cafal maggiore ? andò il feguente à Rebecca 
fopra P O glio , doae arriuò. poco dopo il Cardinale, Giulio de'
M edici, che per le foe riguardeuoli qualità con la rifpettata pre- 
iènza 3 giouó m olto. Immantenente, che Lautrech'inteie parti- Efermano. 
ti, e padani nemici oltre il Pò, volò à Cremona con tuttodì Cam- j 
po, e rifoiuto di feguitarlie combatterli, fi auanzò à San Marti- cltmL * 
no , cinque miglia da loro in diftanza , Profpero * che altrefi ne 
foggia il cimento , marchiò verfoilMantouano à Gabionetta ; né 
flimatofi merfiui ficuro, fi ritirò ad Odiano Cartello di Lo-. ̂ ahYi;  
douico da Bozzolo, e Lautrech iene andò, àRebecca.

Si formarono in tal guifa gli vni,e gli altri per molti giorni fon- 
za^ehealcun cafo confiderabilè v ’interuenifle; quàdofoprauenne 
a1 Franceff vn gran difconcio,chefoonuolfo loro tutti i fondamen
ti con l viti ma ruina * Pentitili li Cantoni degli Suizzeri, di toner: 
conceduto ad amendue quegli eforciti le loro genti , per douerfi 
tra fomedefimeinfanguinare, fpedirona commiifioniefpreffeà, 
tutti, di licentiarfi, e dì ritornare immediate alla loro Patria. A l; 
CampoEccIefìartico , e Gefareo non capitarono quelli ordiniy 
poiché prefaputilt Sedunenfe , fece con lautorità rattenere i 
meffiaddietro. M anongià fuccedettecosial]efercitoFrancefe. - ; - . 
Arriuatoineffo lardine fenza impedimetOvVolIero coloro labi- * ^

: t oobbedire,nè baffoni Ledendo flati per ferma rii, né promefie, n è ^ ^ ..  
eshortationì, né prieghfelì sbandarono, per la maggior parte. spanano

D a tale Arano, edimprouifo accidente colpito, eilordito.Lau- a fraCelt 
trech, conuenne in vn punto mutar configlio . In quella gran di-v 
minutione non piu potè iperare d’aflalir^e di abbattere tutti in v n. 
corpo i nemici; Pensò di far Io à parte à parte, mentre fi tragittali 
fero oltre a IP A d d a , ed à tale oggetto paffòà Calciano -

Profpero allìncontro co’ due Cardinali, Medici,e Sedunetffe, 
colMarchefediPefcara , e con glialtri Capi, altrettanto rifolu- - * 
to , e ardito, batté il cammino , &andò per gittar il ponte vicino 
àRiualta , deliberata di tentar iui in qualunque modo il pafiàg-^/f^  
gio . Giunto al luogo , e trouato à Calciano Poppofitione affai 
pìù grande della fuppofta,!! pentìarriichiaruifi5. eli riiblfedi.au-. tct' 
ualorare la forza mancantecon Pinduftria.

Mandò cinque miglia indìrtanza alla Terra di Vaurfdouera 
facile il tranfito , più Compagnie di Fanti Italiani benproue- : 
duti di barche, perche, fiibitoarriuatiuE douetfero anche fiiblto. " 
e fenza tempo di mezzo montami dentro, e condurfi di- là del 
fiume. L o  paffaron'anco fenza incontrar afoun difturbo ; e’T

pre-



*, w  Prefidi°in Vauri, non fufficiente à difenderli, fe ne fuggi, elafeiò 
' yU0t0 y ed in libertà de' nemici illuogo . Peruenutonefauuifoà

p r0fper0iC0là auanzò frettoloiàmente laltre, e poi l'altre militie» 
e finalmente andatoui, epaffatoanchelTo, ieguitollo tuttoilri- ! 
manente dell’efercito. A l primo auuifo che giunfeàLautrech 
della detta rifolutione di Profpero, hauea fpedito, il fratello in di
ligenza verfo quella parte, per opporfegli ; M a non arriuatouU 
tempo , e già trouata prefa , e ben fortificata la Terra di V  auri »

 ̂ tornóalfratelk>,e rapprefentogliilfucceflo . SigittòLautrech- 
allora ad vna difperata rìfolutione . Tolta dal Campo vna parte 
delle genti Venetiane,mandollainLodiaI G ritti, edeglientrò 
in Milano con tuttofi reftante,per ini difenderli, già che no potea 

^ r̂ A  più farlo validamente in Campagna . Invaghitoli Prolpero di 
mano. hauer tanto, e tanto in momenti conleguito, non lo afcrifle à va- 
, ... ticìnio ; riceuello à licurezza di ogni intero felice auuenimento.

Ordinò l’efercito , eprefentoffi con grande ardire in villa di Mi* 
^ ^ ^ T a n o  verfo la Porta chiamata, Romana . Nonpoteafperarmerf 

egli di prendere quella gran Città, fubitocomparfoui. Pur va*, 
lendogliattentatijfenonàfuperar'jàpruouar^almeno in em icv  
rifolfe di farne qualche ifperimento . Spinfe nell’ ina brunir del
la notte il Pefcara con la Fanteria Spagnuola, econ le più fiorite ? 
militie del Campo,ad attaccarVn Baftione dal canto di quel Bor-r 

,Attd£ Caffo go , c di quella Porta, alla cui cuftodia trouauafi Theodoro Tri- : 
■wBaHie* idtio con buon numero di gente, in alcuna parte anco Venetiana.

L ’improuifo , ed impetuofo allàlto fouraprefegrandemente^ 
ognVno, Tutti però con forte petto fecero volar famulo à Lau-. 
trech, per vnbifognofo,e celere foccorfo. Non mancò egli tolto 
di comandarlo ; ma s’incontrò, chelocomandaifeà quegli Suiz- 
zeri, che non partiti con gli altri loro Com pagni erano entrati 
feco in M ilano. Non vollero coll oro obbedirlo . Tardamente 
Io fecero anche li foldati dell’altre nationi, onde tato fi trouarona 
foprafatti li difenfori, che non più potendo refiftere à fi gran con- 

t lepido- trailo , furono coftretti à qualche ritirata * Montati fubito non 
più eontefi i nemici fu i Baftione, fallarono nel B orgo , penetra
rono dentro alla Città , e commetterono tante fierezze , e<I in- ■ 

ftchtf* cendi/iche paruero più andatiui per defo!ar,che peracquillar Mi- 
* lan o , Lautrech impauritoli a vn tanto romore, nè più infilato 

di poterli ordinatamente difendere, fuggì la notte medefima con 
£ {| i ^ aua^er^  > econ tutte Taltre militie, che in quella gran con- 
fugge*c* fu (ione potè raccògliere , correndo frettolofo àfaluarfi in Co- 

mo. Spuntatoilgìorno, epublicataìi la di lui fuga , entrarono 
in Milano, Pjtofpero,i due Cardinali^ ilMarchefe, e tutti gli al- 
trfinon meno allegri, che marauigliati di vn’acquifto così grande,

così
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cosìfacile, e prima ottenuto, che fperato, D afucceífoé Jaefem- I t
~pìo di tant alta effenza, ben sì hebbe occafione di conofcere,quan- | ■
to fiano facili le piu difficili Im préfe , quando le difficoltà, ene vi I 
concorrono ? rendono i nemici confidenti à non penfàruì . Non f 
potè credere Làutrech , che appena poftofiProfperoinviftadi v'! 
Milano con vna fola parte del Campo difordinata , econfofa,nè 
¿rriuategli per anco le artiglierie, defiberaííe,intempo tale inop
portuno, di ailalire li Baftioni, e le Porte d*vna tanto grande, e 
fòrte C ittà , ed in citi ricouerato già s'era ,i egli, conpìùvaloro- 
fi Capitani, ed vn poderofo eièrcito . Furono molti li fèftatiut 
prigioni, trà i quali, de’più qualificati» il Triultio, Mercurio Bua 
e Luigi Marino , iui R  elìdente per la República . E  degli veci fi 
toccóil danno maggioreà foldati V eneti, piu degl’altri fpintifi 
nel cimento auanti ; infortunio -, che anco fuori di Milano riferiti*- S p 
rono quelle Compagnie , che hauea già mandate Làutrech in * ^
Lodi preflb al Gritti, il qualvfcitoui, hebbe gran fatica con le po
che rimanenti di faluarfi in Bergomo, iZGWZiift

Occupato,che fu in tal guifàMiIano3fì arrenderono immediate 
allarmi vincitrici Lodi, Pauia, Parma, Piacenza, e Cremona» e co- \
uene anco il Duca Alfonfo abbandonare i prefi Luoghi,e ritirarli ma¡,Piaccr'

. dentatamente in Ferrara,dalConte Guido RangoneveIocemete ^^/~.;
: infeguito. Poco fi trattenneLautrech in Como.Lafciatiui di Pre- andino & 

fidio alcuni CauaJhcp^feicentd/Fantij' &fodirizzò verfo I’A dda, 
e fi fermò nella Terra di fonato  , diftretto Brefciano. Iu itrat-jg f# ' 
tenutoli »hauendo intefó , chetràlealtre perdute Città , fiera '.Latí [Tech 
perduta Cremona ancora, fperò, tentandola fubito, diricupe- loZÌ*' ; 
rarla . V i mandò, col foguito di molta gente, il fratello, il quale, 
trouatala fcarfa di prefidio , tofto iè ne impadronì, già contino
ti ando il Caftello in mano deEràcefi-Profperodali?altra par te in 
Milano, afpirando dlmpoflèffarfi di tutto ¡Predante del Ducato, 
mandò il March efe di Pefcaraco’ fuoì Sjpagnuoli, e con altri fol- spagnuoU, 
datiSuizzerÌ>& Alemanni à combatter Com o. Inabili per fe del-' fottoco- 
fe le militie, che haueauì lafciate Lautrech^per poter difenderli, e m< 
priue d’ ogni fperanza di eflet;fouuenute, à primi colpi concer
tarono la refa, fatue à foldati ecEaìPopoto le vite ». e gli haueri, 
con poca fede offeruatofi ciò però dalle militie» poiché maligne- 
narono^e rapirono generalmente. IFrancefi intanto continuan
do nel fermai o alloggiamento di Lonato , già feopriafi bramofo 
Làutrech dentro dì iuernaruì * Compatiua altamente per vna 
parte il Senato i difadri,e le penurie del cofederato efercito Fr an- 
cefe , ma conueniua perlaltra contorcerli agli aggraui;, & agL  
incommodi de’ fuoi Vaffalli, temendo anco d’irritar,e trafportar 

I ; dagli altrui negli propri j Stati gl meendi; delfarmi. L ’Ambaicia- 
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toreQeiàreppur’hauea princìpi«toà dolerti al yhjo,che noacci*- 
; tent« IaKepublica di aiutar’ i Franceti nello Stato di Milano, per i :

euiioJamentev'era l'obligo dell'Alleanza, eccedefle intalguiik 
il Capitolato,ricouerandolii ed alimentandoli nelle proprieTer. ; 
re. Procurò per tanto il Senato di perfuadere Eautrecnàtrasic» 
rirfld^tro alFerrarefè;paeiepinguej più d’appretib peringelotic 
il Potetice,^ anco JlDuca Al&nio bratnofo molto difpalleggiarV
e di aflìcurar le colè fue con la vicinanza di quell'efercito. M a non 
volle Eautrech acconfèntirui. Fropoiè, in vece, Jmprefe inop
portune,edimpoflibili,per lo che fi deliberarono queftiSenatori à 
quella prupua, ch’é la maggiore, che pofFa darti di dima, ed affet- 
to agli amici, di continuar a tenere nel loro proprio lèno gli in- 
comioodi,ed i inali,per folleuarneilRd diErancia .PerniUèroal- 
ledi lui militie il defideratQ alloggiamento* e cosi da vn’atnpio 

TlUatfo! (fi Stato ridotteli ram i valle d’vn. tanto Pr^ncipé à tneadiciir^vtf 
^m°' angolo di terreno edraneo,per ri pararli d^Ifroddo > edtalle rouine 

immirienti v fi videII Mondo f o n d a t o s ù ^  
foffio{recanti le più (labili grandezze * V " j ;
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Martedì Papa Leone Tracimo,&  affannone dì Adriano Se fio> effendo 
in Ifpagna. Gra n confufioni in Milano/  riforte fperanẑ e Frane e fi 
Vnìti co'Veneti fatto Parma , e Pania fennec effetto . Prendono 
JNouara , e Vigeuene. Tumulti degliSmzz#rinelloroefèrcito ; 
e feonfitta ; Per cui e fi orto d'Italia , ed i Fette ti fi sbandano? in 

: parte* France fio Sforza in Milano. Il Duca di Vrbino ricupe rail 
i fuo Stato .Imperiali acqui fi ano Lodi, Cremona# Genova. Lega tra 
: Cefare, e*L Rè et Inghilterra . Papa Adriano Se fio in Roma* 
•\ Ott o maniprendono tifila di Rodi. Renitente# del Rè di Francia 
\ alla pace. anione di Cefare, e la Repub lica. Caflelli di Milano 5 e 

Nouara reftfi agtImperiali „ Lega del Papay e di più Prenctpi con*
' tra il  Rè di Francia , Eferdt.o di lu i in Ita lia . Prende iSlouara, e 

Vigeuene $ poi perdute. Va fitto Milano^ e fi r itira . Prende Lodi. 
Attacca Cremona in vano. Morte di Papa Adriano Sefio\affunto-

- tii Clemente Settimo.Acquifli del Due a d i F erra ra . Frane e f i  di 
j nuouo efeono dx Italia. Veneti prendono C arla fio. Il C afelio dì Cre*
: mona f i  arrende agt imperia l i . Occupano Aleffandria, e Lodi. I l
- Re di Francia in Italia. Entra in M ilano, abbandonata. Va 

fitto P au ia . I l Pontefice*) e la Repub Ite a fico in Lega.

ErdutoG dal Rè di Francia Milano con molte altre 
Cittàdel D ucato, e col diffipamento quali intero 
delleièrcito , parca, che alla forza , ed allearle dei 
Mondo,e de'Prencipi, non più reftafiè rimedio, per 
rifpignere in vn corpo morientelo fpirito,che hauea 

già principiato in gran parte a<J vfeire„ Queir alta fouranità non-
G gg z di-



■ dimeno,che può da’ fepolcrj trar’anco in vita iCadaueri,fi degnò
' ; cò vu’accidente di morte, lafciato in quelUfteiTo tempo incorre- i 

re, far creder, ch'e poteilèro rifufcitar’ancora 3 e difperate fperan- 
; zeinItaliadeÌlaMaeftàSua.InafpettatamentemorìLeonePon- 

tefice nel colmo della maggiore fua allegrezza, per lefuegià ot
tenute rapide vittorie . La ftrauaganza del male fèllo dubitar 
sforzato. Cadde infermo, da polii, e da indici; efteriori con mo- 

jìowì 4• dej atà acceflìone ; ma opprefTo nell’interno, forfè da ciò, che filo- 
ri di natura ? non viene coro prefo dall arte, termino la vita ilgior^

"nò primo diDecembre, dopo vìòuto nella Santa Sède ottoannr, 
edottomeiì, tèmpre nel mezzo à gran trauagli , ancorchemnal- 
zato nell’età fioritiffima di trentafetteanni douedein quell eccel- 
fa luce goder lui, e far godere al Mondo Chriftiano deglit adoran
ti fplendori A  po/ìófici. Sconuplièla ina morte da* fondamenti 

f/p^£p̂ Jo À a to  della guerra , e dellTtalia * Partirono immantenente ver^
><?/>• fo Roma li due Cardinali, Sedunenie3eMedicijpertrouarfinel

facro Conciane a lPaflun tiene del nuouo Vicario,è partirono fen- 
IngTail eB;'zà curar punto di lafdar Milano alla libertà, ed all'arbitrio della 
fufwnt mì- forte. L i Capile le genti Pontificie reftateui -, noniàpeuanodife 

/ ana' fteiTe,che deter minatamente rìfoluere. L e  Fiorentine fi pofero in
cammino ver fo la Tofcanav e gli Suizzeri,folamente allóra accor- 
tìfidegliordìni,tenuti loro artificiofamente nafeofti da Sedtmen- 
i e , partirono imm ediateanch’effi * A  fimilitudìne dei continui 
giri di quella macchina M ondiale, girando volubilmente hor’al 

; bailo ?edhor’aliai to con la loro fortuna anche gli huomini 3 Lau-: 
trech fifèce icalinoibpra tanti difordini, e declinationi de’nemi- 

iftanti*] ci 3 per vanta ggioiamen te riforgerev L e  forze lue» benché delti-: 
riforma tute nella maggior parte , fpero di reftituire tolto à buona condi- 

ticne. Neattendeuadalla Francia. Haueano gli Suizzeri in vna 
conuocata Dieta à Lucerna^deliberato di vigoroiamente foccor- 
rerlo. La Republica, che gli teneua ancora Peièrcito a canto,era 
inferuorataad annerarglielo co nuoue miffioni di genti ; Se il D u
ca di Ferrara,aìutàdoanch egli le foeranze con le diuerfioni,trat- 

n Duca di lofi animolamentein Campagna, hauea occupato ilBondeno>if 
mitfaÌ- Montagna di Modona, L u g o , Bagnacaualló , con al
atimi.- tre Terre la Romagna , &  andana vittoriolb proieguendo .

Da tutte quelle cole animato dunque Lautrech fprezzò il Verno, 
e’1 ghiaccio, e deliberà di entrare hoftilmente nello Stato di M ila
no j ancor che effondo in quella Città Profpero Colonna, non 

uutveib mancaifo di rimediar agli interni fquarclamenti > come parìmen- 
rÌrr^rteilMarcheie diMantouafàceuainLodi.
Mikntfe, Teneuàfì ancora fotto Io Stendardo del R è  Chriftianiffimo le 

Città di Cremona, & Aleifòndria, Trezo,Nouara,Pizzichitene,
Dov
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Domuffola, A  rona, la Rocca di PontremoIi,il Lago maggiore, 
il Cartello di Milano , e Genoua ; ondepareua, che da quelle,non 
¿Sprezzabile radici , potette rifiorir di nuouo à quella Corona il 
già perdutofuo dominio. Eran’anche allertiti, perrauouerfi gli 
■ eferciti, qu andò nacque dubbio tra iC a pitaffi Francefi, e Veneti 
fopra la fcelta de’ Luoghi, che primi attentar doueanfi. Infitte
li a Federigo da Bozzolo sù Piacenza , e Parma per Io fcarfo pre
sidio, die v ’era dentroje perche effendone di Suizzero, confidati a- 
lo in ordine alle cofe dette, più amico , che nemico deli’armidi 
Francia. AH’incontro gli altri Capitani confiderando le difficol
tà , e i pericoli, che, pattato il P ò , fi farebbero in qualche vrgen- 
te Infogno, per ri pattarlo, incontrati, proponeano in vece, di traf- 
fetirfià Cremona 5 doueingroffatoTefercito , e raddolcitafìtrà 
tantovnpocola freddaftagione , baurebbefi potuto allorame- 
gIio,epiùvtìImentetrarfialla Campagna. Frà quelli due confi
gli fù eletto il medio. Si deliberà di andari Cremona con tutte 1* : '
arm i;M a che Federigo da Bozzolo »tragittando nel tempo iflef- cnmoL\ 
io con vnaportione il Pò, Senzacondur Secoartiglierie, per po
tere in ogni occorrenza ritornartene, fi conducete à combattere 
d ’improuifo Parm a. Quella opinione, adattandoli alla già pro
porti da Federigo medefimoifecejdfegli tanto più volentieri ne 
intraprendeilè Fincarico. Partì con cinquemila Soldati trà Fan- Federì̂  f 
tbeCaualIì; Marchiò la notte à Torricella, equini alcune bar- da 
che, fatteuiantecipatamente à tal’effetto andare, fi traile con effe 
oltre al fiume,dodeci miglia da Parma in diftanza .Ne volò iui de- 
tro immediate la voce,ed in cóteguenza l‘auuertÌmento,onde fù à
tepoquèl Gouernatore di prepararli àrìceuererincamminatouv
nemico,cheauàzatoiì,etrouato libero iFCodiponte,vi entro ie n ^ a(-rfli-B; 
za impedimento, e fubito fi dilpofe alfattacco. Haueafeco due 
foli Sagri ; ma dubbiote le mìlitie, ed infieme i Popoli » che già 
fbffero in viaggio le artiglierie, e trouandofi le muraglie dirocca- timori di 
te in qualche parte ancora dalle battiture frefche Ecclefiaitiche» *™tdi 
incominciarono affai à dubitarne.

IncoraggiualiilGouernatore, affieurando^che altri più groffi 
Cannoni non poteuano giugnere a" nemici per le difficoltà di 
códurli trà quelle Strade vicine al Pò,coperte d’acque» edi fanghi.
M a era il tutto detto,e procurato indarnojfpecialmentei Popoli 
già precipitati nella paura, non penfando, cheàtrarfifuori da 
quellapproflìmato pericolo. In tale difperata conditiondicoiè 
furono li nemici fletti, che nell'atto medefimo di voler'opprimer 
Parma, la redimerono, tanto penna anco le difficoltà feruìr di 
mezzo à far, chefuccedivn’accidente» quando è deftinato, che 
fucceder deua. Mentre don più reftaua al Gouernatprefperan* .

za
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'J'za di rattenere quelle genti dall’àrréderfi, poterono à fermarle,#;-- V- 
incorraggirlelo fteflb inimicoCapitano.SputatoilSoledel gior^ 
no,dedicato áíTApoftolo San Tomafo,moife Pefercito alTaflalttv 

gW ì : ed inueflì furiala mefite Parma da quattro parti. Cede ogni' tlmo:
:f a re , quando non reità più modo per torne Toccafione. Il defiderio* 

che que’ di dentro haùeano di arrenderli, fi cangiò in altrettanta 
sforzata intrepidezza. I Soldati, i Paefani,Ie fteife femmine,tut
ti corfero indiflintamemeaUe muraglie. Furono gli attacchi re
plicati quattro volte, Tvnodietro all'altro in quattr’hore. Ri- 

! fpìnto il primo, Pefito felice crebbe a’ difenibri nel fecondo Pani--
. hto mofità, e meglio poi nel terzo, e nel quarto. Finalmente gli af-

■ ■ " lalitori perduti di fperanza affatto, fi ritirarono in Codiponte,
■ T erìp  che indi più addietro, & il giorno feguente, ripaííatoil P ò , fe ne an- 
dfonBoz darono à ricongiugnerfi con gli altriin Cremona.

Difpiacquemolto à Lautrech la mal fortita intraprefa di Par
ma , e perla già conceputa fperanza di facilmente o tten erle  pel 
coraggio, che ne haurebber o riaffunto in Milano,& in ogni altro 
luogo ì nemici. Più però, che gli fi aumentarono le difficoltà,più 
rinforzò le fue diligenze, per aridaraggiugnendomilitiealTefer- 
cito, e ridurlo àfegno, da potere neruolamente intraprendere. ,, 
Battendo il Duca Alfonfo trattante la Terra di Cento, teneua 

■ye.!rliâ tr  ̂<3uei Contorni occupate Tarmi Pontificie. Il Duca (FVrbino, ;
Celi'- vfeito ancoragli in Campagna, ed approffimatofi a1 Luoghi del 

.F-'qwidì fuodominio,haueaIifeJicementericuperati5 &  haueaferuìtodi 
mezzo in oltre à far entrarla Perugia Malatefta, eHoratioBa^ 

fuo sutt>\ glionh fratelli di Gio: Paolo, fatto giài (decapitare dal mortoPa-r 
1 pa Leone. r
j  Con tali riuolutioni entrò Tanno nuduo, meni mentreda vna

■ parte fi allefliuano > e fi maneggiauano Tarmi, dalTaltra in Ro~; 
ma, e nel Conciane, contendeafi niente meno fopra Telettione del 
nuouo Pontefice, procraftinata dal le fperanze di più pretenden
t i , e fopra gli altri dal Cardinale, Giulio de’ Medici, che per le 
molte forze, e per le autoreuoli adherenze,efcludeua fenza il fuo: 
fauore ogn altro. Seguì finalmente, ed in quella guiia feguì, che la 
lunghezza del tempo, fiancando la patienza deglihuomini, bene 
fpeffo li conduce à non peniate rifolutioni,

Foffe quella fiata la cagione, ò per dir meglio,quella diuina vo
lontà,chein sì grand'opera sepreìnfpirafantamente Tanime,tro* 
uoffi eletto d’improuifo vna mattina con tutti gli voti, in numera 
di trenianoue, Adriano, Cardinale di Tortola, benché fiammin- 

fefioTù»- £ °  jbencheailora in Ifpagna dimorante, e benché mai non hauef- 
Zfic/(fenJi> veduto a" fuoi giorni, nè Roma,nè Italia. Stato già precettore: 

negli anni puerili di Carlo Quinto, efàttolo la M aeftà Sua pro- 
i muo-
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muouereda Papa Leone alla facra porpora, fu il concetto folo 
, dellafuabontà,cheperfuafe tutti i cuori de’Cardinali ad eleg

gerlo .
AfluntoinSede vn Pontefice, per tantotratto lontano, non 

perciò fi alterarono punto, né gli animi nè gli eferciti dalle già 
preparate difpofitioni alla guerra* D eputai! facro Collegio tré 
O rdinali in Priori, ò Prefiden ti alla diret rione di tutte le occor
renze; ma non potendo effifaper* ancora I’intentionì del nuouo Tré €ar dì- 
detto  Pallore, fi trouauano infinitamenteconfufi. Lautrech al- 
rincontro era ben egli perfettamente inftrutto de’defiderij del 0,8 
fu o R è , e niente meno Profpero Colonna di quelli delflmpe- fa* 
ratore. Hauea già quelli con grotto numero di Tedefchi, ve
nutigli da Trento, e con altri varij rinforzì;rimeflQ ,ed aumenta- 
to lefercito al numero di quattrocento Causili* e di dodeci mila v 
Pedoni, non ad altro allora ineento, chea difenderli dentro à Mi- ^ fp ^  
lan a, &  à prefidiare tutte {'altre pofiedute Città di quel 
nio; e Lautrech aniìofo altresì di combattere, ragunaua anch’egli; 
da tutte le parti militie. G li arriuarono finalmente dal Cantone di 
Lucerna, fotto la condotta del Baftardo di Sauoia, e di Galeaz
za di San Seuerino, dieci mila Suizzeri, Y n ’alìro  buon numero 
di Soldati Veneti gli ibpraggiunfe, ondeconlopinione di tutti 
delibero di entrare nel M ttanefePattato. dunque. f  A dda il pri
mo di Marzo quelli eferciti induecorpi; comandato ilFrarscefè 
dal fuo Capitano , e 1Veneco dal Proueditore Andrea G r it t i, e 
da Teodoro T riu ltio , già liberatoli con denari di prigione,anda- ^ ”^ ^  
rono à fermar fi vicini à Milano due miglia3trà ledile ttradép Vna, ^
che slndirizzaverfo Com o,laltra per Vercelli.. Quiuit iTOfttro- ■ 
uò Lautrech facile il modo, come Ìel’haueafu ppoffo,, per^pren
dere quella Città con f  aiTalto. E ra  troppo ben munita di For
tezze,e diM ilitiei edallaparte, del Caitell.o hau.eaui Profpero 
fattoalzar’vn argine per lungatratto , fiancheggiato dadueG u 
ualieri, e conftruite altrcoperedi grand’induilrlaneirarte. De
liberò pertanto Lautrech ditentarTaffedio,, confidando d t r K g K ^  
durre tantofto idifenforialTvlrimo- del loro potere, e del loro;- 
viuere. -

Teneua feco gran numero, di Canai]i, e Fuorufciti ̂ che fcor- 
rendoper tutto d'intorno-, rapinano giornalmente alla Citta le 
vittuaglieincaminatelein foccorfo. Haqeale tolte parimente in 
gran parte laeque, ed infrantili M ofini, fii pendo, che vera den
tro vna gran fcarlèzza di contante*per farle paghea’ Soldati,fpe*. 
raua diientirben pretto alcuna difperata tnmultuatione. 
s erano vere Tanguftie di Milano jbedanco era vera dentrouivha H 'iw  
grancoftanza,

Ab-
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Abborriuano que’Popoli il nome Francefe, quanto defideraua- 
no quello di Francefco Sforza, figliuolo di Mafsimiliano, già man
cato. Ondefianirpauano àpatieniare volentieri ìdifagi3nècedey

— ^  r t l l r t  / i l  o f 7 7 a r / ^ ì  ' k  i n n f f p  l f*
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. Che , * v ¿  à,
: ‘Pania per 
ìndi entrar 
ili'

'TÍLautneb 
cerca d ini 
pàdirtn'

O-Pavd aneto 
¿enti per 
'.¡pugnar 
'JSoudra* '

■ C oita pi b~',
dQpo.:t.;1:g 
Con Pige- \
tiene*

Lo Sforma 
entra in 
Milano* .

L'autretb 
fi ritira* "

ì Diiogmaenaiieaiaia v^iua, paiu eun, io n a w i ami acua^ u ì.
Apertoli il paifo alla Rocca della Croiara, prendendola , feor- 
fe il Verònefe , & il Mantouano; tragittò à Calale Maggiore 
il Pò-, & indicondotipfiàPiacenza, poià Fauia, &iuiritroua- 
to il Marcheie di Mantouay feco yi fi fermò attendendo l'op
portunità di entrare col minor pericolo in Milano ¿ Pensò Lau
trech d'impedire loro il palio , ritirandoli con le fue genti à 
Caffiano, ei Veneti à Binafcòfoprala lirada medefima, ches'ia- 
dirizza yerloPauià; M a dopo trattenutoli colà per alcun gior
no , finalmente riputò troppo debole*e rillrettoil fuo configlio, 
di llarui più àlungo con tutte quelfarmi» per impedire folamen^ 
te allò Sforza l’in greflò in Milano. Tolfefùori dalcorpo.ditut' 
io lefercito piu compagnie, di Caualli Francefi, e di Fanti 
Suiz^zerif e ie  fpinfe kll’èfpùgnatione di Nouara . Eraui den
tro Gouernatore, Filippo Tornicello, che foitenne con gran: 
brauura due afialti ^  ma nel terzo , foprafatto , non pltx- 
potè; vefiftère à nemici , che fùrìofàmente entrati, facchegf; 
giaronoglihauéri ; tagliarono à pezzi glihuomim, e lo fermai 
reno prigione . Occupata hollil mente Nouara, dielfi volonta
riamente Vigeuehe , ffimatamolto da Lautrech, aprendo, e f e  
alitando il fentiero alle gènti, che attendeua dalla Francia. Ma^ 
le acquiílarono i Ffancefi da vn canto le due predete. Città , ben** 
altroue * notabilmente perdèrono. L a  portione delTefeccito y 
che,; tòlto dal corpo intero mandouui Lautrech, tanto indebo-> 
jilloi che non potè più impedire rìntroduttione di Prancefco- 
Sforza in Milano . Inuitato quelli dalla buona congiuntura, la- 
fciò in Pauia il Marcheie di Mantoua con due mila F an ti, e coti 
trecento Caualli, ed vfeito lui d’improuifo con Je fue genti vnat 
notte,andò per cùfufatoJlentìeroà Seilo.Iuitrotò Profpero,che> 
lo llaua concertatamente attendendo,che Io accollò, e che lo con*: 
dulie ficurò in M ilano, douefù riceuutocon eilrema allegrez
za da tuttofi Popolò, pieno di gioia alla Comparfa del fuo legiti
mo renatural Signore. Auuifato di quello fucceifo Lautrech 
fù cpfiretto , con la mutatlone delle colè, à mutarli:di confi-^ 
glio „ Concbbefautofi troppoditìicile lefpugnarM ilano. Mag-r 
giptmente difanimolloil fratèllo 3 in que ¿domi ritornato da Pa- ; 
rigi eòn poefii denari * e lènza gente , dòpo hauerla lungamente : 
■ gitelo. Si léuò tolto da que Con torni 3 e già, che per Soccorrere- L  

: :  ne-



nemici IVf ilano, haueano lafciata Pauia molto debole > afpirando 
egli adalcunaimportanteImprefa5andò fottoadaccamparuiír.;
Fatto gran cafo Profpero di quell’euentOjmadouui fubito duemi
la Fanti, che anco felicemente vi entrarono; M ane anco per ciò fi 
fmarrì di cuore Lautrech. Rinaìzouui due gran batterie,e diftefe 
pretto à terra molte braccia di muraglia.Gli Suizzeri allora co la 
loro naturale ferocia pretedendo quegli fpatij fufficienti, per pre* 
setarui I*affaIto,egIi non vi acconfentì.Già principiatali à Iauorar 
vna occulta mina fotto vn gran Baftione , fperò, che perfettìo- 
nata 5 e fattala volare, rendette impoffibileà quei di dentro , nè? 
affrontar fi, nè il difender f i . Differitoli dunque da lui di approffb 
marlì al cimento , per meglio ageuolarfelo, gli auuenne quello, 
che facilmente fuccede à chi , attendendo di acquiftar anche il 
poco, che gli manca, confuma, e perde il molto* che da già poF 
iiede . Ilauori della mina portarono più à lungo il tempo del 
fuppofto. Alcuni Cannoni^ che lì afpettauano da Lodi, e da Cre
ma ,per moltiplicare le batterie, mai finirono dicomparirubein ^ ^  
tantoaffetatilì da Prof pero in Milano tutti i fuoibifbgnivfclin co/ciUd 
Campagnaeoi pieno delle forze, efortìficoflì à Binafco, otto mb 
glia diftantedelfaflediata Città.. Quella vicinanza de’nemici in
finitamente fconuolfèà Lautrech ifuoi difegni. Se intraprende* 
ua ralfalto, efponeuafi à rifehio d effere lui fa lfa lito , e tagliato à 
pezzi . Temea nientemeno della diktione , già cominciando à 
patir di viueri per le gran pioggie , c'haueano in quei giorni ah 
lagateleftrade, e gonfia te tacque del Teff n<K M a trattante^ eli 
egli in tal guifkagitauafi , e che anco gli Suizzeri, non fodisfàtti 
delle loropa^he, pliaggiugneuanodegli altri difturbi, fi auanzà 
Profpero da BinaVo alla Certofa , per cinque miglia vicino * il cert0fiià' 
che finì di pervaderlo à dar luogo , &  à sloggiare dalTaffedio . 
Praticòcìò nondimeno più con indicio di coraggio, che di paura. Wir* ^ 
Andato à porli al nemico in vicinanza, fece entrare nello fletto 
Luogo della Certofa le militie Venetiane ; ed egli alloggiato con £spez
ie fue Francefi, e con le Suizzere di fuori, fi difpofe in generai bat-nT  
taglia. Profpero non ftimo benedi accettarla . Quando vide li
berata Pauia dal pericolo, mandollèviueri, egenti à fufficien-. 
za , nè per allora pretendendo di vantaggio, fi Bcentiò da’ne
m ici, e ritornò à Binafco nel fuo primo aliogiamento. Ve
duta gli Suizzeri à Vanire allora loccafìòne di occupar * e di bot-̂  
tinar Pauia, ritornarono infidentemente à richiedere il paga- Binafco, 
mento de* loroauanzi, proteftando di andarfene alla Patria •.
non veniuano loro fubito esboriàti. Procurò Lautrech dolce- tumultua-, 
mente di acquetarli ; AiBcu ro lli, ch’era già peruenuto in Arona po deFri- 
ricontante, e che tollerando vn poco, iarianorimafti fodisfatti " t ’ en~:

H h h  Ma
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Ma né meno ciò valfe punto à mitigarli. Continuarono minac- 
ciolàmente à dire, di non voler muouere il piedi per altra via,che 
per la Biagrafla verfo Vigeuene , perche iui gittatofi vn Ponte 
iopra ilTefino,fi haueife potuto mandar a prenderei à riicotere 
quel danaio,che già incamminato afleriuaffi.Trouatofi Lautrech 
in tal guifa violentata , quafi difponeuafi di compiacerli, iènon 
gli fiopponeua gagliardamente Andrea Gritti. Soitenne di non 
poter’ allontanare per tanto tratto le lue militie dalla difelk 
del proprio Stato ire meno à contemplatione degli Suizzeri, gen
te inftabile,facile à variarfi qual foglia al vento, e che,dopo hauer 
condotti à loro vogliagli eierciti à Biagrafla, haurebbero piit 
peniate à continouar’il viaggio verfo il luo paeiè, che à ritorna* 
re più addietro. Difputoffi quello punto trà diicordi pareri per 

cV'Y.y.ii . gran'Pezz° , quando tutti finalmente li accordarono di andare à 
¿m»cia Monda, pur per acquietare in alcuna maniera que’tumultuari;, 
■ tarli*? ' Arrìuatì, che vi furono, ne anche queflofu ballante.. Irritati più 
^  che mâ  co}oro ? non folo continuarono ad eiclamare fino al Gie- 

lo per i differiti rimborfi,ma r inficiarono in oltre di viltà Lautre
ch, perche intanto tempore in tanti mouimenti, non haueflè hau- 
uto maicuored’intraprenderedaverosnècontra Pauiaynècon- 
tra il nemico, non ottante, che glifiTofferofempre offeriti d’eF 
Cerei primi ad eiporfi à qualunque pericoloCo cimenta*.

Mentre co gli Suizzeri trauagliauano in maniera tale i France- 
fi, non erano minori nel Campo Imperiale i d\fordini,ed i tumuF 
tk Anche i Tedefchi richiedéuana con eguale ferocia,ed alterez* 

M za li maturati ili pendi ;.Piu Compagnie d’italiani erano già per
paritmhtfr la medefìma cagione paliate Cotto flnfegne di San Marco> Altre 
vdTJlipa- ̂  offeriuanodi andarui, e per maggiore confuiione, aumentami 
Tonfine:̂ emPre tràqueprimi Capitani, eipecialmente trà Profperoel 
CdfufiOHK ! Pelea ra, la diffidenza fon remulatione *. Finalmente Profpero* 

per fuggir meglio le difficoltà * e i pericoli r 6 per miglior arte di 
guerreggiare>toltolì con Pefercito dal Luogo di Binafco, e porta, 
tofì in vn Villaggio, vicino à Milano tre miglia* fi udid quiui con 

WoJj>ev& ibffi argini di fortificare in modo , ò di fiancar’ ? e conili ma ri 
SniTi: nemici a Iungo,ò eifiandando quiui ad attaccarlo, di poter certa- 

menteripulfarli,e vincerlùComprefòiìdaLautrech l’oggetto del 
nemico, andana meditando anch’egli incon trapofto qualche mi
litar rìpido, prineipalmete però elei udendo di portar fi ad attac
carlo nello itefioforte alloggiamento per lo conofciuto troppo 
ecceffiuo fuofuantaggio . Ma alla forza é sforza ta finalmente la 

suizzeri Prudenzzà cedere. Non fu più poffibiIe,che foCpendeflegUSuiz- 
zeri vn momento à partir ditaJia , iènon erano Cubito colà con- 

tohnerc. dotti à quel gran cimento, tanto eccedeua Copra ogni termine la
loro
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loro otte tata brauura.Da quella eftrema anguilla coltre ttoLau- 
! tfech f i  sforzatoallafinepiùtoftodifuantaggiofamentecòbat- L  : 
tere,che fenza combattere^iferamente perire. Procurò di mino- 

: rame almeno il difcapito con buona regola , edifpofitione , non LàutTechm 
ottante, che impoiEbil fia, che vnefercitOjbenche perfettamente 
ordinato, non fi fcompongaà paffar7acque,à canal carfoffi,& àfu- 
perar fteccati,e trincee . Si motte dunque*&ordinò in tal guifa il 
iuo . Ripartì gli Suizzeri in due gran corpi* formando di loro la 
prima fquadra , per Ipignerla prima alPaffalte, efiancheggiolli 
con ottocento archibpfìeri Venetiani, e con quattordeci pezzi 
di artiglierie. Nella feconda battaglia difpoie le genti di Francia; 
e nell1 vltim a, e di retròguardia, dettino con noue groffi Cannoni 
tutta l ’altra Fanteria , dietro marchiandole gli huomini d armi* 
Proipero airincontro,auuertito à tempo del nemico mouimento, 
fli preparò coraggiofàmente à riceuerlo,e mandò à Milano à chia- o>»w m?* 
mare in foccorfo lo Sforza, ilqtial’hebbe anctì il comodo di eftrar iUiaceueriif 
da quel Popolo quattrocento Caualli,e feimila Fanti^ di giugner- 
u i opportuno. Peruenuti gli Suizzeri al Luogo,lo trottarono du- Vigiugn̂  
To,e difficile rapito più del figurato. Trouarono troppo mafficci, OppOYtltnO\ 

e forti i riparli e le trincee, efpecialmentedi frontiera vn f o t t o * ^ ^  
tanto alto efcauatoui; tanto fornito di artiglierie, e tanto guarda* : j
to, e difefo dalla Fanteria Alemanna,che farebbefi,atterrita ogni 
hellicofanationeàpenfarui* non che ad affalirlo. In ogni mo
do impetuofamente vi fi lanciarono : ma non meno feroci i 
Tedefchi , auuantaggiati dal fito, e fp alleggia ti da’Fanti S p a -^ « # ^  
gnuoIi?gF ìnueftirono per fianco, li ferirono * li tempeftarono di 
àrchibufate, &  in gran numero ne priuarono di vita. Nonperò 
ancora coloro temeuano ; anzi maggiormente gtinferociua la 
pattfone per vendicarli dei Compagni eftinti. Mentre che dura- Conyarif 
mente così regnauano, girò lungi Monlìgnor Io Scudo la Cauafr ̂ " ^  
leria Francefe ad ìnueftir’ alle ipalle i nemici » e ne fece tanta ftra- 
ge, che ieveniuafeguìtatoda qualche Fanteria, poteuain.quel 
giorno ottener forfè la palmadYnagranvittoria.Finalmentedo- 
po cinque hpredivn rigido combattimento* fi auuiderogliSuizL-, 
zeri à loro gran cotto della troppo fouerchia loro» arditezza.

Combattuti » repreffi, feacciati più voIte,rifolfero alla fine diri- 
tir arfi, ma così ordinatamente 5 e con piede cotanto fermo j che 
In vece di allettarci nemicià trarli fuori de’ loro polli per in fe - ^ ^ >  
guirlt, e finirli, fifofpefero con ammiràtioneda lontano ad ofler- 
u àrii. LemilitieVenet^chegiàftauanonelttordinanzadiretro- 

; guardia,furono pronte à riceuerli, coprirli^ difenderli^ così rac
coltili tutti nuouamenteinfieme, ritornarono à Monda, fecoanv > 
cora conducendo le artiglierie... Toccò loro quali tuttala morta-

H h h  z Iità,
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v Jítàí poichefolicombatte^o^Dd,into^nóalfofíb;TremiFaiacir*■  , 

cafenecontaronosù’l Campo eftinti, e di nemici mancóle man- :
•f 1 co affai.Non toglie il merito ad vn già dimoftrato ardimento vna 

difficile Imprefa * ancorché non fuperata ; e perciò ne ancor1 elfi 
; haurebberp, fe ben battuti, demeritato., quando confermati per ;

anco fi foifero intrepidi, e coftàntii M a in vece di capitari nuouì
efperimenti , ritornarono adirati alla prima oftinatione di vo- 
ler’andariene, proteftando di non efferfi condotti peraltroadat-
taccare i nemici In quel forte alloggia mento, ie non per ikr vede-
re,che non partiuanofjfintida timore, ò da v iltà , ma perche ver 

' niua lamercedealleloravitemancata.Lautrechnon tralaièiòdi 
nuouamente promettere, eh erano gli attefi denari di punto in 
punto per comparire^ ma ninna cofa valie, Alberto Pietra, Ca
po trà effi il più filmato, ed il più temuto, nè meno foni badante; 
onde Lautrech^sforzato, fi tolfe da Moncia con tutto il Campo, 

cu ù^-edauuioffi verfo Trecco. Cominciarono allora coloro àsbam- 
S ^ ' d a r f i ,  & à  dar'effetto alla già loro determinata voIonti.il C a p i:

, Veneti, fpecialmentre il G ritti, fi affatticarono pure ancora, per 
rattenerlì, offerendo à folocofto deila República vnaprouifione 

¡ abbondantediviuerifino, ebe giugneuaal CampoTattéfoconr 
r tante. Continuarono in ogni modo à partire, chi per IVha, e chi 

per Taltravia^ la maggior parte indirizzoffi verfo Lecco, con 
iiperanza ancora di ritrotiarui il danaio; e Monfignore di Moi- 

: moransì, con altri Capi Franceff vedute le cofeà così Arano par^ ;
tito ridotte,partirono ancheffi con le loro Compagnie di Caual- ; 

c° leria. Sneruatofi in tai guiial’efercìto à Lautrech,non più refio- 
gnìe Frati- gli, che di penfàr a faluarfi. Pensò prima di ricondurli nel terrU 
ctfu torio Rrefciano ; poi parendogfinon pafio, ma precipitio Io ab

bandonar affatto il Milanefe, ripartì Jefèrcito per vari; Luoghi. 
Lafciò dentro à Trecco, più Compagnie di prefidio. Andato à 
Cremona,altre pure veneconfignòalfrateIlo.MandonneàLodi 
con Federigo da Bozzolo ; e dopo hauereà ciòfupplito, infellò il 
Cauallo, e volò perle pofie in Francia à rapprefèntare al R é le * 

L*titre& ^ ientur  ̂occorfe,gper eccitarlo ànó più tardare la fua venula in 
diftYibuito Italia,, òfpigneruìiubito almeno vn potente efèrcito, già che 

riitti li difafiri eranofpedalmente prouenuti dalie militie, edai 
denari>Iungamentefcfpirati*nè mai com parii.

Entrauanoin Lodi legenti,giádaIuirnándateuhqúandofo“ 
prauehne ìnaipettàto dalla parte oppoffa della Città Tefèrcito 
inimico che fubito intefofcontertato, efmembrato il Francefe, 
era fortitodalfallòggiamento,&;andaua cercando di rimarcabib 
menteintraprendere. Fece fubito Profpero prefentar a vn Bor

ii. ta' ^go vn fiero affalto * e tanto bailo per precipitar tuttH nvnvil
timo-



timore * L e  Lande, che v erano già entrate, fi pofero frettolofa- ! ) ■:! 
¿lente ¿fuggire. Praticò il mede fimo la Fanteria, ch’era per en
trami ; ed allora gli Spagnuoli, montate le muraglie» e icaglia- i  

tiu i fi dentro a Taccheggiarono, vccifero, diftrulfero. Sortiti poi £ _
contra i fuggitiuh ne menarono gran parte àfil difpada, trouan- -def-p*' 
do Federigo da pozzoloà Tua gran fortuna l’opportunità difal- 
uarfi. Prefa Lodi, s'impadronirono di Pizzichitene; ne rallen
tandola mano alla perfèttione dellopera, paifarono lènza per- 
dertempOjà flrignerecon tutteleforze Cremona, L o  Scudo , j 
che vera dentro,vedendo di non poter’à lungo difènderli,fenon vàfm 
venina gagliardemente foccorlo, eleflè vn’artifìciofo partito, Sa- Crmoné' 
peua, che s’erano finalmente poftiin cammino diecimila Fanti, e : I 
quattrocentoLanciediFrancia ,e  cercando di haner tempo per che mi* 
attendere la lor comparfa , mandò à offerire anemici di arren- 
dérfi , ma nel tempo limitato di quaranta giorni.Non difpiacque  ̂
JapròpofitioneàProfpero, anziché venne col fuodefiderkyper 
appunto ad incontrarli. Afpirauaà prender Genoua, per fcac- 
ciaruììIDoge,Ottauiano Fregolo, e rimetteruì gli Adorni, So ; . 
non pattuiua con Io Scudo,era sforzato fotto Cremona à fermar- 

.£ ,.& à  differire neceffariamente quelf altro attacco. Condefce- 
fe per ciò alpropofito, ilquale rimafe conqhiufo nella feguenté 
maniera*
■ Che fe nel fermine di ¿torni quaranta non fijfi giunto di Frati- 
eia *vrìeferetto b ¿fante, à à poffare per forzjt il Poy ò à prendere e fia 
qualche Cittaprefidiata  ̂ e murata del Ducato di MilanodomféfltQU 
io Scudo njfcire di Cremona à bandiere /piegate con l'artiglierie, 
ele militie . C he oltre à que fa ref<zy sìntendejje parimente oblila- ’ 
to a procurare, che lo f  efio facejfiro tutti gli altri Luoghî  e Città, :
che teneuanf ancora nel Milane fi Soggette alla Francia, eccettuai  
tele Fortezze di Milano, di Cremona, e dì Nouara\ e chefofse 
per me fio a* Frane e fi libero il pajfaggio di la dà Monti con le per- 
Jone, gli haueri, e farmi) douendof htne inde rilafciarei pavia
ni in libertà.

Stabilitofi quello accordo , e con elfo difoccupatofi Profpero 
daCremona,leneandòàGenoua, ftrignendola fortemente da ^  /
due parti. Il Doge atterrito, cominciò fubito à trattar di arren-fotoGenr 
derfi, ma entrato in Porto nel tempo ideilo Pietro Ñauara con 
due Galee Francefi in lòccorfo, e fofpefone il trattato alquanto, 
non perciò i nemici definendo di tormentare con fe artiglierie le 
muraglie, vi minarono vna Tprre, e vi fecero così Targa breccia,. 
che non fimi più tempo di negòtio . Entrarono à forza in C it i i  
tà , e con llrage horrenda, econ ricche prede infignoritifi , 
marono prigione il D oge, edilPeleara, epoleroinlède, Anto- <fc.

niot-
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; r I-' motto Adorno. Succedette l ’efpugnationedi Genouain tempo; 

 ̂cheJe militie, già inuiate dal R é  Francefco in Italia, erano perue- 
nutesù l’Aitigiano. Quiui da elièinteià la detta perdita, ed inte- 
íéinfieme , con gli altriauuenutiinfauftiaccidenti, lecofedella 

! T-,r Chriftianifiima Corona ridotte all’eftremità, tanto fe ne intimo
rirono, che in vece di profeguire nel cammino, iene ritornarono 
inFrancia. Gòfinìdirecidere allo Scudo ogni filo difperanza, 
per più difender Cremona, PaiTati li quarantn giorni prefcritti, 
fi trouò sforzato ail’efecutione de’già cocordati Capitoli. Vici dal- 

Xa-tm,. la Città con le forme per appunto pattuite,&  indirizzoffi oltre ai 
Eteìmo Monti1anch’egli. Difciolte, econfuntein talguiià inltaliatut- 
Fri°f,°d- te l’armi della Francia, e già caduto in mano à nemici il Ducato 
“aÌM ' di Milano, non reftò alla República, che più operarein fàuore . 

Licentiòanchellaingran partel'eièrcito, c’hauea contenuto ri- 
fentire parimente deH’ifteiTa trilla forte. Richiamò alla Patria , 
& alripofo ilG ritti,e fù  cofiretta à ciò fare con altrettanta dii-

fiTUllftlQ
ttamfrln & al ripofo ilG ritti,e fù  coftretta à ciò

piacenza, quantoEaueua già allegramete contribuite tante pruo-
otifi¡4ría ue di fangue,e d’oro à quella confederata Maeftà,e fino lalciato efi
tim a  m  , f  WM ». pofto, ed in abbandono agriniulti de* concitati nemici il proprio 

Stato. Credè allora Carlo Imperatore, che non più fófse diffick 
le di farfela confederata,nè diffimiVerail concetto, e l’efpettatio- 
nevniuerÌàleconrefempio d^l Compaffo, che fe bene gira in
torno 5tiene però foprailvpunto del proprio vantaggio fempre 

; ferino il piede. E  per verità » che più poteua fperar ella di appog- 
4 gio,e di foccdrfo dal Rè di Francia,il quale non più teneua in Ita- 
liaaltrodominio , che iCaftelIi di Milano, Cremona, e Noua- 
ira? A ll’incontro, quanto era il male, chedouea temer da vn 
Gefare, da lei feinprecontefo, ed impedito? Anche nondime
no , procurò valerli dell*ottenute vittorie, non per minacciarle, 
guerra,ma per condurla feeoin pace. E i medefimofù quello,che 
s’lntróduífe à trattarne con Gafparo Contarmi, Ambafdatore à 
Iuìappreifo;efece infierne, che Henri co, R è  d’Inghilterra, pre- 
gaffe, efieshibilfedlnterueniruiancor egli. A  quelli nuouive-: 

| a ^ ^ ^ ^ £i:̂ htiui non raile la República del fuo, che le fole orec- 
b/SÌn chie Acoltarli.. Cortefementeli vd ì, e rifpofe fopra ifoliti
pace conPfpltblìc\u generali termini dVn’ottima difpofiti.one, fempre che alla flima *

in1.' -  J  - r  ̂  1 -r’ _______ 1 11 -  X  f  iti \ 1 Í r f1 »
E vfyafte
gerttr 
del. Senato

ed all’affetto verfo il gra merito della Maelìà loro, foffe per vnir-

11

Saio. ^ ^ recfuifi£odella fède al R èd i Francia. Suanito¡quello, fece
ro li detti due Prenci pi vn’altro efperimento , pure per fèco 
guadagnarla. Conchilifero tra loro Lega, e riferuarono il 1 uo- 

c$h!Vi S° anche ad e Uà,per entrami. Vedendo finalmente, che nè meno 
| r u °p eL\a fidi Pa 5 e fon tendo nello fteflo tempo ,che il

Ke d ir rancia, irritato altamente per tante patite Iciagure, an-
daua



daua vn poderoiò efercito ilrepitofamenteaaunalTandojgiucaro- 
no vnVltima carta . Spedirono àVenetia due Ambafciatori , li 
quali, comparii nel Collegio, ftrinfero il Senato, perche apèrta- 
mente fi dichiaraiTe delle Tue rifolutioni ogni volta , che Tarmi 
Franceii nuouamente compariiTero in Italia . Fù molto difficile i 
à Senatori lo deliberarui fòpra.Chi fqftenea più conferente lVnio- 
ne con Celare, lo coniìderaua.

Olire ai Monti Imperatóre, e 'Rìdi Spagna y Signore in Italia del mfcorfi in 
Regno di N apo li, c poter fi anco dire dè lio Stata di Milano , già non 
effe ndoFrancefico Sforma ychevnfempltce(ito Feudatario. D el nmm  
Potefice poi, fi come la Beatitudine Sua ammaefirato già lo hama net- !
le buone fickntie ? e meritata con ciò nella fallirne afifuntione alla San
ta Sede la gratta delfirn augufiò patrocinio ? così lui tronar fi allora di 
lei dirottar fouranoy e in ta l gufalo fuafi dipendente faa  da ogniparte 
tutta la P r Quinci a . E  fa re perciò Ivrta d in  efisoy vn  cercar dica- 
dargli ai piedi }e lo appoggiarfi a l Rè di Francia y già caduto farà [cac
ciatole già lontanoaccompagnamento, infierne dtprecipitio, 
AlTincòntro diceuafi in oppofta fenfo.

Anelare incesantemente il Refi rane e fio per raccogliere vn grand' 
efercitOye/pignerlo tofio in ìt alia.fi oter co e fa [per affi ancoraché quell Altfl ^ 
armipreualgano alle Spagnuole. Non douer atterrir(t per lepafsate entraruh. 
incontrate fi difauuenture * come fie lafortunafofst ina artabi le. Ha- 
ttendone ella bauuta la maggior parte , anz>i confidar f i , che fi cangi. 
PrQntQyedabbondanteperl'auHcmreU danaiô quantofuperlopafisa- 
to tardo, e fcarfiò ¡eccola cangiata\ed ecco gli Suizjtjeri à rifarcirle, 
cagionate ruine ¡ à conuertire t infi abilità in co fianca.. Non do
uer fi mancar per ciò all amico Prencipe ? per mn mancar dt fede, di 
affetto ye dinterefise triplicatamente afefiefsì ¡ eper non névefsitar fa  ;
10 nemico piu de* nemici mede fimi \ potendo vn giorno con loro far la 
pace-, non più con la República, mentre tarmi imbrattate di fianguc 
pon no ancor rifplendere, che la fede, macchiata vna volta, rimaner 
ui fempre,

Contendeuafi così fopra il deliberar le rifpofte agli Oratori;Ce* 
fareo, e Ingleie, quando in vn a materia di tanta rileuanza rifolie
11 Senato di contenerli tra termini quali ambigui > e le non difo- 
disfare, di non difperare interamente almeno. Fù detto^èheri- 
fpondeffe loro in tal guifa.

Che l’affetto del Senato haurebbe più volentieri precorfi¡ che a t t e , 
fi gli offici) di quelictifpettate Maefita ¡ per [eco vnirfiquando hafafifflntf 
uefsepotuto tvnionepareggiare la quiete comune de* Prencipi¡ coni 
era comune, e pari nella República ver fio tutti la propenfione, eia 
fama. Che il tentarla allora diguerrayera lofie fiso¡ che voler difa* 
guaglìarinlei quel &clo, c’haueua fempre vantato eguale, e sfigurar

la
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ladella fisa inalterabile Udita, ogniqual volt a ri fatue fie di a blan
dón adii Rè di Francia, qua fi che non fofie amica degli amici,che ne' 
tempi filamente profferì. Nonricufare, an&ieshibireper tanto ad 
amendue quelle Mae fa di [eco volentieri accompagnarfi, fempre y 
che le amenga dipoter farlo fin&a nota del fko fine ero proc e dere,il 
quale, per far cono fiere anco ver fi e fie a piena pruoua, offerir fi ogni 
opera > &  impiego,per tenere Farmi F rance fi lontane d'ilalìa\ e in 
qualunque cafo, che non fi potefse ciò w¡hilare negli altrui configli, 
prometterfi, che allora haurebbero le. Venete piè riguardo ad impe
dire , che a fomentare in ltalia le conuulfioni.

Mentre, che così rifpondeuafi agli Ambafciatori, capitò à Ve
ri e ti a Girolamo A dorno, Configlier Cefareo, mandatola da 
Carlo per Iim partenza, che hauea la Maeftà Sua di confederarfi. 
Ripigliò,erinouò eglipremurofamente le inflanze;ma nè me
no fopra quelle alterò il Gouernole mìfurefue, già deliberate. 
Perfide nel configlio dinonfepararii dalla Francia. Stìmaua de
bita ramicitia con quella Corona. Temeua il farfela nemica, e fi
nalmente conofceua, che altro non era lo aprirli in liberi lenii fo
pra icafi contingenti dell’auuenire, che vn’indouinata pruden
za. Vdiffifrà tanto ad ingroffarfi molto le militie Spagnuole neh 
la Giara d’Adda, il che inducendo vii giufto fofpetto alla Repú
blica , ammaifonne anch ella. A  Carlo Imperatore quelli Vene
ti apparati non pia cenano, dubitandoli à fauor del R è . Non ita-, 
ua il Rè lènza efitatione5ch’ei non mandando vn Fante mai di qui 
da’ Montile Carlo all’incontro più sepre forte facendofi^non fi rh 
folueflè il Senato di accompagnarfegli. Tutti perciò rinfòrza- 
uanoàgarailoroofficij, chi per guadagnar» chi per conferuarfi 
Taffetto; elRèdTnghilterra, cercando di colìrignere etiandia 
con le violenze,s era pofto àflruiciarei Vafcelli,&fudditi Vene
ti, che colà approdauano.

Fra quelle agitationi, ed apparecchiati trauagli, già partito di 
Spagna il Pontefice, e arriuato à Nizza , indi giimie il giorno, 
ventjnouedi Agofto à Roma,incontrato da tuttala Corte,ejdair 
vniuerfiile delIaCittàjy nedo ogn Vno alle proftrate adorationi la; 
marauiglia, in vedere la perfona di vn Pontefie, mai più veduta y 
nè conofciuta in Italia. Alfunfe il proprio nome di Adriano Se
llo ; M a due colè in quell ifteiTo tempo accadettero , che furono 
interpretate per augurio di non lunga iua felicità . Vna fiera pe- 
ftìlenza»la quale andò al fuo ingreifo dilatandoli, e trauagli ando 

* miferamerite R  orna per alcuni mefi;EIa perdita,che occoriè,pur"J
in quel tempo,funeila allvniueriale di Chriftianìtà, dellTfoIa di 
Rodi.

Era queftdfola, comein altri luoghi se narrato ancora, pofiè-
duja
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duta daCaualieriGerofoIomitani, impoirefikifid’eflà al tempo, 
che gllnfèdeli fcacciaronli dalla Santa Città di Gerusalemme; e 
benché fituata folle trà le fauci del grande Impero Turchefco, e 
del Soldano delfEgitto, ne haueuano in ogni modo con gran va
lore mantenuto Tempre gloriofamente il dominio. Venuto in 
penfieroà Solimano di acquetarla , fi diede à comporre vna-^r*£  ̂
immenfa Arm ata . La República, fe bene amica Tua , nonmai 
celiando però di temere , aumentò ancor’ella le fue ordinarie G a
lee ; Dettino Domenico Treuiiano, Capitano Generale ; Incarh Mk/fà io 
collo diauanzarfi a Capo M alio, per quiui ftar oiferuandoà qual ^ ^ ;  .̂  
canto que1 Barbari fi riuolgefíera; efe Cipri, Candía , òqualche t  ««$#*'. 
altro Luogo Veneto fofse da loro infedelmente afialito, andarli Gsf mU ;■  
feguitando,edimpedendo.Scoppió il fulmine contra la detta Ifo- 
la diRodi, che vennefoilenuta per qualche tempo da quei Gaua- 
Iieri con pruoue indicibili digran coftanza; refiflendo intrepidi^- 
alle mine, alle batterie, agliaflalti,alle penurie, &  aidifagieffre* 
m idituttelecofe . Finalmente trouatifi non più in numero , per 
difenderli ; priuidivittuaglie per viuere, e per i larghifpatij del
le già diroccate muraglie impoffibìle oramai i ’afirontaruifi, e ri- 
fpignere agli affai ti,couenne il gran Maeftro della religione pro-, ; 
porre la refa anemici ; Pattuì di vfcire lu i , iCaualieri,etuttigU 
altri deirifola fenza aIcun*impaccio;SoIimano, chev’erain p e r fo - ^ ^  
r  a , fece loro il tutto pontualmente mantenere, e quella deplora- 
bìlìffimafciagura* per più tormentóla memoria à Chriftiani, ven
ne à cadére nel giorno ifteifo , che il nollro Redentore nacque al 
Mondo . Niunq de’Prencipi fe ne afHiflè più della República ; 
mentriellapiùdogn altro haurebbe bramato d’impedire col fuo 
proprio fanguequell’occorfa infelicità , M a che poteua far fola , p“w,Ca* • 
le non rimanere appunto fola , com'era tant'altre volte rimafta 
beriaglio de* TurchiPHaueafrefcaméte confirmata con Solima
no la pace. Haueala oiferuata finceramete quel barbaro.Quando 
nel tempo ilteffo, eh egli fe le dimoftraua fedele, ella infedelmen
te gli haueife rotta la guerra , penfi il Mondo il fiero fdegno ven-* 
dicatiuod’vn Turco, feiniquo, e crudele, anche nellecoièingiu*. 
ite, quanto più comba ttuto,ed oltraggiato à torto .. E  quali affl
uenze haurebbe potuto iperare quella Patria dagli altri Prenci-, 
pi,andandoconla fua pietàà fagrificarfi per Pvniuerial fallite •
N 6 già quello poteua facilméte attendere aaU’Impera tore Cario 
Quinto, che inuaghito d*im padrón irli di tutta PI Calia, e paurofo 
defiere principalmente oppollo dalla República, non h.aurebbe 
forfè hauuto à IHegno di vederla lungi in vna tanta guerra occu
pata. Non Piftefib R é  di Francia , che tuttomtentoàriciiperari 
il Ducato di Milano, ed acquiftar’ilRegno di NapoIi,haurebbe

l i i  per
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P P ' ; per auuentùra potuto pretendere aggrauio 5 ch’ella fifoiTeimba-

; P  razzata in vna guerra contra il Turco, per prillarlo, contrafoblip 
■ ; ì go dell A lleanza, deTuoi foccorfi , M ancofarebbefim offoilRè

; d’Inghilterra 3 ilquaìedifguftatodieifa , per la negatiua datagli 
difeco vnirfi con Celare contra il R è di Francia, hàuea già prin- 

’■ ; cipìate contro di effa le hoftilità. Finalmente Adriano Sedo, mio- 
uoinSede, nouiffimo in Italia, e che già in qualità di creatura del- 
llffiperatore;nopotea,fenÓdip£ndereintutto da’fuoi defiderip 

P f P  cofa baurebbe potuto operaresquado anco vi fofle-ftaio difpofto?
' ' : CosìIaRepublica, non ioloiìcura dì abbandono , mafemprem 

dubbio d’effereirauagliatadaTrencipiChriftlani, fucoftretta di 
màtenere à Solimano lafede,e la pace,per difendereifuoì propri; 
Stati . Così rifola di Rodi cadde con amariffimo pianto fottor 

, Impero terribile de’Turchi , e così Ìcacciatiui que’Caualieri, fù al
lora 3 cheffi trafportaronò]aSede,eldomici]ioIoro tra Ulti del
la Sicilia ? edelIAfricafoprallfoladi Malta , loro liberamente 
donatadalfanimogenerofo di Carlo Quinto, e douetutt’hora 
fermano, e fouraftano con alto merito, e con venerabile rifpetto, 

Sera il Pontefice, fubìto folennizza to il fuo ingreifo, mofib ad 
intraprendere fegnalatamente due cofe. LV na di comporre con 

1 Alfonfo Duca di Ferrara, le lunghe differenze de’FredecefTori 
defonti ; L ’altra di ritogliere laC ittàdA rim inia’Malateiì:i5aI 

p q u a T o g g e t t o  hauea fatto marchiar anco in Romagna mille cim 
S & S q u ecen to  Fanti Spagnuoli. Aifalita , e poi prefa Rodi da Soli- 
?jiern.la mano ) ed entrato il Barbaro di nuouo in Vngheria con trem ai- 

P  dieferciti, fi fentìà rapire la Beatitudine Sua da vn Santo zelo in 
foccorfodi tanti minacciati eccidi; Chriitiani . Scriflè vnBrie- 

à tutti gli Prencipi, efficacemente efortandoli à tralafciare 
cbrmuni. oramai dHnfanguinarfì trà loro , ma concordemente vnirfi con

tra il fanguinario implacabile nemico . Vedendo poi , che nulla 
operauano Tefortatìoni, conuertì il Brieue in vn Monitorio, in 
cui ,fotto falere fcomunich e prefcriffe à ciafcheduno il termine 
di meli tré alla conchiufionedVnapacevniuerfàle , ò di vnafoT 
penfione d’armi almeno. Flaueagli eletti già il Senato, conforme 
al folito, feb Ambafciatori d'obbedienza . Marco Dandolo , 
Luigi MocenigojVincenzo Cappello, Antonio Giuitiniani, Pie
tro Pelar!, e Marco Poicari ; ma poftifi in viaggio, &  auanzatifì 
fino à Bologna, erano fiati coftrettidalla peftilenza, già detta , 
in Roma à tornar indietro . Finalmente ceffate l ’influffo , e rin
forzati à Prencipi dal Pontefice gli ffimoli,perlo finto ogget- 

\rfmbafcia~ to , partirono gli Ambafciatori di nuouo, e vi fi trasferirono à 
v ^ ìuifiironocla1^  SantitàSua teneramente abbracciati. 

Lialtola teligiofa bontà del Sanato Venetiano \ lo eccitò à meri*
. tarne
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tarne più glorioio il titolo , folleuando da vna tanta depreffione v  
la Chriftianità,e fopra tutto pregò di vna Cattolica generai vnio- ;
ne , per mortificar l’orgoglio dell’era pio Ottomano . (^ e fte e £ £. . 
ficaci inftanze del Papa alla pace non repugnauano punto all’A l- dei%%a 
leanza della República col R è di Francia ; anzi che tendeano più collii, 
to lto , che à fepararla da lu i, à maggiormente congiugnerla, col t* 
legame aggiuntoui di tutti gpaltri. Tuttauolta bramofo il Sena
to di reggerli in tutto con lafodisfattionedi quella M aeltà, dif
ferì à deliberare ? RapprefentolIegrimpuIfìdelPontefice ; ecci- 
tolla à preltarui anch ella pel ben comune l’orecehio; ed in ogni fefsf¿*á 
cafo, che ne haueffe hauuta renitenza > non reftò di aggiugnerle, J  'fyir, 
che faceffe auanzare oramai greferciti di quà da’Monti, onde non Fuma' 1 
volendoli la pace,li facelfe la guerra almeno.Cìò non citante con- 
tinuaua il R è  nelle fue Iunghezze,e negligenze,ed alfincontroCe- che nulla .. 

fare nulla ceifaua de’foliti offici;, per guadagnare il Senato. Final- ^ llona‘ 
mente fi angui!iarono le cofe à fegno , che il differire ancora à ri- 
foìuerfi , non più poteua giouar’alla Francia * ma ben rinuerfare 
fopra la deftituta República tutte le ruine. Fù coftretta à non più 
negare di afcoltar l ’A dorno, e gli altri M ìniftri, e deftinouui va  
Congreffo di tre Senatori-,vno per ogn’ordinedel Collegio .Pria- Trmàti 
cipiatifi li trattati , due durezze inforfero . L a prima , fopra le con Cefo.re*. 

T erre , ch’erano già fiate prefe in guerra dagli vai , edagli altri 
pretedendo l’Adorno,che ciafcheduno continuaffe nel dominio [ 
delfallora poffedute>e volendo liDeputati Veneti, che iìdoueL : 
fero reftituire . Vertí la feconda, ibpra la difeia del Ducato di 
M ilano, e del Regno di Napoli, amendue porgendo motiuo alla 
República di grauiffimi rifleffi . Per quella diM ilano, hauea el
la adem piati tutti gl’oblighùgià pattuiti col R è  di Francia. G lie
lo hauea difefo, quando, poifedeualo; haueagli affittii o,dapoi per^ 
duto,perricuperarloi e ie  la Maeftà Sua fè fera pofcia quali fcor- 
dato,non poteua d’altri aggrauarfi,che di fé medefima. Prouaua 
nodimeno il Sen ato gran fatica à deliberarli in co trario di ciocche 
haueua fino à quell’hora foftenuto per quella Corona à qualun
que prezzo,e pericolo. L 'altradiN apoli poinon era meno confi- 
derabile, per gli tteffi rifpetti della Francia ; e per quello, che in 
oltre gl’imperiali rìcercauano. Voleano, che fiobligaffe il Sena- 
io  à difendere quel Regno , etiandio contra l’Ottomano, à cui 
andato inqueUifteffo tempo Pietro Zeno Ambafciatore , ve  ̂
nia trattato con ogni termine di amicitia, e iìim a. Mentrenego- 
tiauafi contalijdifficoltà, iopraggiuhfe à Venetiaconaltremag- MaggisHi ’ 
giori vn Ambafciatore di Ferdinando, fratello di Cefare, ed Ar- >
ciduca allora d’Auftria . Entrato nuouo in quel dominio , fece- 
rapprefentare al Senato, che, viuendo per anco molte differenz

I i i  z  con
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conlaRepublica peccatila di confini, nè poffedendonei necci- ■ 
fari; lumi', nonintendeua deiTere ine!ufo nella pace negotiata, 
madiconcbiudere, quantoàfe,vnafoIa trieguadlàrmiperannf 
cinque* Stimatili grandemente quelli oda coli dal Gouerno, li 
fofpeferolecofealquanto> e per più fofpenderle, cadde infermo, 
e mori 1 Adorno. Msndòfubito Carlo infua veceà Venetia Ma
rino Caracciolo , Prothonotario A  podalico ,per rauuiuarneil 
maneggio , e per conchiuderlo ; Ma elfendoperuenutaintanto 
alRèFrancefcolanotitiadiquefti negotiati , e premendogli in
finitamente d’im pedirli, inuiò à Venetia ancor egli Renzo da Ce
ri , ediuiàpoco , Ambrogio da Firenze, eM onfignoredfSan 
Vaher, con incarico di douer’efporre.

C he già veden do f i  y non per altro introdotti maneggi di pace tra la, 
República, e Ce/kre, chef cria ritardata comparfa in Italia dell* 
armi di Francia, ed in confeguenz^aper dubbio y .che rimanere efphflo 
il folo Dominio Ven e ti ano alle furie tremende dell' imperatore, e di 
tutti gli altri Prencipi Italiani, Collegati /eco >prometteffero.y che v i  
farebbe topo comparfoyn grande e[eretta^ conlaperfona del Remede- 
fimo alla te [la fregando il Senato di alle fi ir*il/muffine di va iam en
te proceder e alla ricupera delio Stato dt Milano , &  alt'efic cut ione de* 
Capitoli, con quella Corona accordati.

Giunti quelli Miniftri à Venetia ne'primì giorni delfanno, 
entratoconindici;di ilratifedifertamenti, niente menolagri- 
mabilidecadati, comparuero nel Collegio , ed infifterono con 
elaborata orationefoprai punti preaccenati delle loro commif- 
fioni . Furono attentamente v d it i, e farebbe concorlo anche il 
Senato più che volentieri à compiacerli, fehaueife potuto crede
re fecondato da veri effetti il promeííb . M a troppo lefperienza 
del lungo tempo, inutilmente lina àquell’hora traicorfo, lafcia- 
ua in dubbio, non folo qual folle il potereana la fìelTa volontà del 
RèdìFrancia. Non dipendeuano meno da fèlblolerifolutioni 
fue . Oramai trouauafi in procintoddlfereaifalito dall’armi del 
R è d ’Inghilterra ,e piu Erettamente per cidobligatoà difendere 
il fuo proprio Regno > che in libertà di portarli di quàda-Monti 
à perturbare, ed àcontenderegli eièrciti,e gli Stati del prepoten
te , e vittoriolò inimico Frencipe„

Prendendo dunque i Padridavna cotanto difficile conditiort 
di cofe vn necefsitato efpediente, furono in folìanza à Miniftri 
Francefile loro rilpofte.

Effer e fiata la República bramofa in ogni tempo di afsicurare con 
veri effetti ab RèChrifiianifsimo > quanto premuto più le babbi a di 
dggY andtre il domìnio alla A4  de fifi a ua, che di confiera are il proprio 
a fe  [lefia  ̂ Per ciòyl  eriche piu volt e infificnt emente ricercai ada due

gran

i 4?é D E  F A T T I  V E N E T I



gran Principi, Germano s eingieß , d i<unir ficon loro -, batterlo fem- 
pre coßantementenegato, nulla riflettendo, che, dopo le /accedute  ̂ :
fuenture allarm i della Francia , [offe rimaß a ß la in  Italia à dife ri
der ß , e che non filamente le negatine ̂ ma ogni differito momentô  po- L ; 
tetta perpet uarla in ruine eflreme. Oray che per ì trattagli Chrtßiani 
vnìuerfalì, e per lefcomunkhe minacciate dalla Santità del Pon
tefice contro à qmiPrencipì y che non ac confini ifiero à pace, ò à 
triegua 3 era corretto eiafcheduno alla conchiußone dellvn a , òdelP 
altra 3 non piu rimanere Bifogno alGouerno di publicar f i  amico 3 ò ne
mico di ne f i  un ne di bilanciare ver f i , chi piu^e meno potata inclinar 
con l'affetto . Douerfi dunque attendere he filo di vn Cantò bene, eau- 
uertire infierne y che trogpo ripugnarebbe ogni partiate diebiaradone 
alla confinane de’ Prencipi5 pietofamente procurata dalla Beati- 
dine Sua * eche adattauafial co fiume relmofo Ve ne ti ano, di fip ir  
con merito , non di fomentar con bìafimo Je  riffe, e g li eccidi] tra i l  
Cattohchifmo. Attender fiper ciò ̂  che anco, la bontàdel Rè fifpendi 
ógni fitta moleßa deliberattonc fino. - che fie ne conchìudeua, ò fé ne 
difcioglima il maneggio r pronta allora poi la República à prendere 
mi (uva dall'e filo nelle Jue ri f i  lutìoni x le quali promettea, nel pof- 
fibtle, procliui fiemprever fio gli ßimati defidßrq della. Chrifiianìfisi- 
ma Corona.

Si contenne tra queftifèntìmenti, per quello fu,, detto l ’officio* 
e affaticoffi anco il Papa , pure pregando , ed ammonendo il R è  
medefimo ànon fuaginar * perallpra almeno, Tarmi, fe non con
tra il Turco» infidiatorecomune perpetuo . M atocatroppola 
Maeftà Sua di hauerperdutoMilano , e ripiena difdegno contra 
l ’emulo Prencipe,rifpofeal Pontefice, & al Senato di vn tenor 
conforme.

Che non polena per niun modo acconjentire alla pacc ,  f i  non veni* ^ p iic h e  

ua prima rimpoßejfata delkvfiurpahgli in Italia » co fi connettendo al nfolutedsl 
decoro, e così pregando, in vn  tanto giufio btfogno d i effe re fide cor fa , 
per poi procurare anch'ejfa, vnita cògli altri r l* efaitatimi ¿eje gloria 
della C bri fi tana República.

A d  oggetto di far più ancorai viuo,intendere à Roma,& à Ve- 
netia tale la fua deliberata volontà, non fi contentò de foliti Mi- 
niiìri. InuiònellVno, enellaltroluogoLodouicoCanoisa, VeC.£ 
couo di Baiofa, e fece, ch’egli più: apertamente la rappreièntaife ¿

Se haueilè pure ancora il R è  Franceico mantenute lènza indù- m lfff 
gio le promeffe,e fpinti di qua da'Moti gli eférciti » potea la Repú
blica, non citanti i fuoi gran perìcoli,continouarefeco ad efporfi.
M a non Temendoli alfolito , che iòle ftrepitofe voci di prepara
menti , nè mai vedendoli à camparirein Italia memo vn Fante* 
più non potè differire. Carlo non ne concedea più tempo. E ra

g i i
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già c a d u t a  alPapaognifperazadi vnireJa Chriftianità contra \l 
Turco; ed hauea già Henrico d'Inghilterra principiato à fcorre-

v-,.V :;>■  relaPiccardia, Spinta dunque da tante ,etante neceffitàlaRe- 
' publica, fù propello al Senato di confederarli con Carlo Xmpe- 
r  ratore. M a gran materia, che, per quanto chiara fia, merita d’ 

eifere in ogni modo efatamente difcorfa, Andrea G ritti, della 
grande qualità conolciuta, fu detto, che oraife in vario fenfofo- 
ftantioiamentecosl.  ̂ ^

EJJer fempf e eran nota il  mancar ai fede-, piu brutta ancoriti co- 
sa dt mancarla-, bruttifsìm anellaRepública, fempre, che 

priutper fa mane offe ad vn Rè , col cui braccio aggiunto*, fie  dopo tanti mo* 
gw/ffft le f i  trattagli delfuo perduto domìnio redmtegrata.. Tralafciando^ 
àtefawt ^  paltre appresati fisime Citta, bafiar filo  a raccordar fi di hauere 

con l'aiuto dì quel tarmi ricuperata Verona, non mai potuta fuperar 
prima per via  nè di firprefe,nè di ajjalti,nè dìafsedij,egoduta lì Capi- 
tani del Rè dì Francia la forte, ed merito di rafsignarla alla P stria  
con le proprie mani,Or atronar fi la Mae fi a Sua maggiormente degna 
di compatimento pìà che franaglieli a dagli Inglefinel firn proprio Re-, 
gno, conmene, à f  orẑ adìfferir di fiignere dì qua dà Monti gli e fer
viti. Lanecefsità, e fimpatenz¿a non domrfi imputada colpa . Chi 
violentemente è cofiretto a trafiurare gl’ ínter efsipropri/, non douer- 
fi ac cu fare,fe gli altrui non aiuta.Se aferìnerfià pruoua di gran bon- 

d ■ ta lo ‘/occorrere nei gran bifogni coloro ancora , che non fi conofeo 
no, quanto più li conofciuti, e conofciuti al confronto delle più forti e fi 
pcrtcnzjCy inflefsib tímente fmeeri. Abbandonarli poi non filo, ma con- 
gmgnerfi co3 loro nemici àloro gran danni, qual titolo poter fi à ciò da
re, che vagli à ba(ianz_a, E(fere i tempi infelici i l  vero ci mento defitta 
ri affetti. Neifelici,m n dar f i  occ afone di pruoue, e perciò ragione-, 
mímente attenderle il Rè di Francia dalla fua confederata Repú
blica , mentre è da tante partìgrauemente fiprafatto . Combattette 
dolo cola i nemici, e togliendolo qm ne IP Italia dall e comuni reciproche 
d ìfefi, eccola Repub Ite a con efso infierne egualmente combattuta; ec
co, vnendofi con loro,à farfi frumento de* fuoiproprij mali, ed ecco-, 
la à fauorire chi la ofende ¡perche maggiormente la offendi ; non v i of
fendo differenzia da chi rapifse gli Stati a chi toglie i l  moda , per 
difenderli. Creder f i  con vanità tanto depr e fiso ̂  e tanto de flit fèto il. 
Rè F r ancejcacche nonpofsa ancora preualere in Francia, ed anco in. 
Italia, noumeno fopra gli nemici, che lo cont endino, che contra g li 
amici, che lo abbandonino.. Figurar fi allora vna cieca fu ria  ncl- 
Ia vendetta, e nell tra ; e f i  tra quella/degnata cecità gli riman efse 
alcun lume , per cono fiere , e difìnguere il  maggioròffe nfiore fuo, 

fi trotterebbe piu alligato adinuehire contra la República, cioè contra 
tl me de fimo nemico, più mortalmente trafiggendo dell’ armi d ilu ì *
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! t ente, che nwa Ììbertàrafsiqnata, per non dir perduta. Sciatto dalla 
Franciaj «0» /w  intimare'della Repub li c a \ Roma, Milano, F in n - '

ogn9 altro Prencipe d'Italia ? dipendente/no „finalmente faluifì 
chi può, ch'egli non fi a r  arbitro della fchiauitù di tutti.

Ma Georgio Cornaro , Senatore di non minor’energia > e 
eonfumato del pari tra le militari, e politiche faconde ? dine op^

mancarle vero, Giulio Pontefice? e Luigi Re dt t  rancia. Ma fi non 
ritrouarmfi Giulio, efserui Adriano, ìlquale, ancorché di quieto gê - 
nto/en faperfi, quanto da Cefare afiol ut amente dipende ; E  fe non

?0) come il fuo predece fiore, in qualità di nemico 
interuenirui, non potendo nè anco per le angurie fke /occorrerci, nul
la ‘Valere tamicitia, quando nullagìoua . Figuri/dunque Carlo in 
Cambra  ̂perii tre Potentati di allora filo a fineggiarui; di e [fi piè 
confidente ,fi ponderi, quanto è infepar abile da fe me de fumo, do u er
telo noi procurar’ami co, fegià inulta, fe gìa/riega la noftra ami* 
citta , e fe già mi nonpotemo torfi dagl'imminenti pericoli? fi non 
facendoci difenfore di oppugnatore il fuo gran braccio.

Preualie quella opinione in Senato, nè diueriàmente far poter
li j fe non quando hauefie più premuto vna fodisfattione vana del 
R è  di Francia* che vna fouraftante mina alla combattuta Patria.

Nac
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Nacque in oltre in queUxftefTo tempo vn cafo> che piùancorane; 
ageuolò la rifolutione . Si arrefe allo Sforza, &  agliSpagnuoliil 
Camello diMilano,fi come poco dianzi fatto hauea lo fteifo quel- 

dfMiiaiL io di Nouara;onde recifofiaffattoqualunque ritegno,efperanza 
/rfiÀX-alla Francia , eonuennefinalmente vnirfi con Cefare, efuronq 
Ijìispt lecondìtioni. ¿
iúlxidd- Che la República continuar douejfe nel dominio dì tutte te C ittà ,
ìaRepubL* <j~ erre ? Luoghi y e Giurijdittionì y prima della guerra pojfedute. Che 
Cftre\lCe' f i  reftituilfe vicendeuolmente l'occupato, conforme al Capitolatoli in 
tonthuf. Vormatìa, Che ella a Carlo esborfaffe ducente mila feudi in ot danni. 

Che concedefiè appropri/ fuddttì, i quali hdueumoJeguitata la parte 
di lui 3 libero il ritorno alle Cafe y con afiìgnatione tra e f i  d'nm'an* 
nùa perpetua rendita f n o  allafomma di cinque mila ducati in com- 
penjo delle confi [cationi patite , e con la refìtutione fcàmbieuole del 
commercio,  edeltranfito.

Che per di fifa del Ducato di Milano fofie obli gata in tempo di 
pace a tenere fimpre in piedi cinquecento hu omini di arme,  e Frati* 
cefi°  Sfir&a altrettanti.

Che douejje in guerra accrescerli fino ad ottocentoycon altri cinque
cento di leggieri,  e [et mila Fam i .

Chefofse all incontro tenutoli Imperatore a difendere' contradafi 
; cheduno il Dominio F metí ano,  efcambìenolmente lvnor e laltra op* 
por fi con tutti gli sforai agli e franti nemici eferetti.

Che à dtfefa del Regno di Napoli fofse pure obligata la República x 
in occ afone dì guerra di mandar' 9 e tenerui armate 'iiinticinque Ga
lee ,  quando ella però non fi trotta fie in aperta rottura col E  ureo .

1 E  che nella [e fi a pace/confie der adone fofie anco ine tufi Ferdinan
do , Arciduca d 'À ufria , F  rance fico Sforma., eccome amici commu niy 
f  Re di Polonia, d’Fngheria, e di. Portogallo^ Duca di Sam ia , la 
República di Firenze, la Cafa de’ Medici Antonio, Adorno^ Doge di 

trenzo Gemua, e*l Marchefe di Monferrato^
ttìuIu e Quelli furono in folla nza trài'a República,e l’impera tore li co -^Andrea
“H? uagpica uenuti Capitoli, de’quali fi obligarono il Papa,e 1 R è d’Inghilter-
-Ambafcìa-
tmàtX ra d efiere manutentori. Dietro al deliberato decreto feguitafu- 

bito felettione di due Ambafciatori Veneti à Celare , Lorenza 
e caria e AndreaNauagiero, & al Fratello Ferdinando, Arcidu-
Contatini Ca ,  Carlo Centanni ,  con eguale incarico à tutti di atteliare ad 
duci Ffr- amendue il contento dalla concbiuia A l 1 eanzad’aiFetto di mante- 
¿Scindi> nerla in perpetuo , e 1 ofieruanza , eia ilima publica inalterabile 

verloquelfau Urica augufla Cafa. Fù bifogno di auuifarne il Rè: 
Francefco, e fi lperòj ehefe non poteua in t utto fodisfarfenejnon 
fe ne fdegnaffe eccelli nani ente almeno , per creila fomma necefi 
fitàiConcuibeniàpeuadihaueraforzadilungUenegligenze via-

lon-



L I B R O  V N D E C I M O ,  441 |
-lentata à ciò fare la Republica , Non trouandofi però ragione , ^
che vaglia à perfuadere contra lintere Aè, fidile alterò in alta for
ma ? ediedeoccafionedi maggior Aupore ancora , che fi come ! 
confederato della Republica , non s’era mai fcoffo ai fuoi prieghi, Sdegnato , 

per comparire armato in Italia, hora da lei difunitofi, inferuora-F^f*  ̂
tamente vi fi affrettaife . Si mofse con impeto àraccorre genti 
da tutte le parti ; nulla curò più la Xngléfe ini micitia; e per folleci- 
tar le marchie , e per accompagnaruifi aneli effo,fi trasferì perfo- 
nalmente à L io n e . A llo  ftrepito di quefii tanti apparati conuen- E ^  
ne fpecialmente la Republica riflettere . Fù il fuo primo Audio Uom. “ 
di prouederfi dvnaIntendente Capitano Generale. Era Theo- 
doro Triultio dipendentiflimo dalla Maeflà Sua ; L ic e n tio ilo ^ ^  
dalla carica, e per dimoflrargli , che lo fayeua per la c o n g i u n t a - ; 
ra , non per laperfona , eshibigli yno trattenimentoannualedi r/n^5i- 
trèrnilafcudi, che in ogni modo ricusò, e toflo partì per Parigi . cemat0'\ 
Nonfifeppefoeglierein vece Aia foggetto di più perfetta efperi- 
enza, nè più adattato ai publici bìfogni , di Francefco Maria dal
la Rouere y Duca d’Vrbino . S ’era confumato fra Tarmi di tutti 
que’tempi. HauealoiI Papa, nei giorni primi del fuo ingreffoin f f / epfc'a 
R o m a, riceuuto ai piedi ; aifolutolo dalle cenfure, e refiituitogli ¿mino. 
il Ducato , già dal Predeceflore occupatogli, onde ceffata in luì 
ognioppofitione , lo conduffe il Gouerno nella carica iflefià dei 
licentiato T riu ltio , con pari Aipendio, ed autorità, econobligo 
di affi Aergli, e difendergli lo Stato contra ciafcheduno. Solleci
tando piu fempre in tanto il R é  di Francia gli eièrciti>e gli appre^ 
ita menti , perpaffar’i Monti ; e né più refiando fperanza di ri
tardo , ò d'impedimento à nuoue effufioni di fangue,Sua Beatitu- ¿imor nei 
dine cominciò anch’ella à temere,e muouerfi. Conuocò per pri-.vapa ^ 
mo paffo il Sacro Collegio, e gridò altamente contra il medefìmó ’ 
R è  Francefco,perche,in vece di portar Tarmi da lungi nelTEuro- ; 
pa, e nelTAfia contra gTInfedeli, folle oramai pronto con forze 
tremende à ièminar nelTItalia nuoui dilatati incendi;. Auuifata 
poi à tutti i Prencipi la neceffità dVna genera? vnione per vna ge- 
neral diiefa , e follecitatala con gran premura , rìufoigli di tolto 
conchiuderla tra Iui,lTmperatore,il R è  dÌnghikerra,?Arciduca 
d’A uA ria, Firenze, Genoua, e Francefco Sforza , con obligo à 
tutti à proportene del potere, difcambieuolrnente difenderli, e 
combatter quegli efèrciti, che penetraffero in Italia , per mole- />?«
Aar alcuno de'Confèderati- ^ctpL

Doueua vna tanta Alleanza, aggiunta alTaltra già AabilAa tra 
Tlmperatore, e la Republica, deAare nel R è  Francefco qualche 
rìfleffione , che lo fofpendeife per allora almeno da'fuoi diuifati umfiM 
mouimenti. Nondimeno più inferocito, che mai, cominciò àin-
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dirizzar le fuem ilitieverfolAIpi, ed effo affrettarli per feguitar- 
leinperfona . Mainqueftograndeimpetoperòfuo, fe nonha- 
ueanoforza di rattenerlo tante difpofte eflraneehoftilìtà, nefùd1 
improuifovìolentementecoftrettodamalignihumori, che feo- 
prì allora andar ferpendo nelle vifeere del Ino proprio Regno . 
Dubitò di vna trama ribelle,che potette andargli teiìendo il Duca 

SCMie di Borbone j PreneipedelSanguereale > potente di Stato ; guer
ci Vtcadi riero di fpirito ; leguitato, rifpettato, temuto, e di cui fe ne fatta 
Eorfofieti Jh ^ ¡- iJuog^iflaentioneancora . Nodrendo egli negammo vn 

: acerbiffimodifguito,perchenonfoiTedaSuaMaeftà canfìderato 
; conforme alla grandezza de natali, ed alla fua vaila ambinone, s*

1 era poco dianzi, pervia di iegreteinteiligenze , congiunto coni* 
Imperatore, e col Rè d'Inghilterra à danni della Francia, ed ba
nca già concertato il fuoco alla mina nelfopportuna vicinìffima 
partenza del R è  per Italia . Prima ne prefe Francefco da molti 
ìndicij vngranfofpetto. Pofcia infallibilmente accertolfovn’am- 
maifamento dinumerofè militie Alemanne , a confini deila Bor
gogna feoperte , ed alcune lettere intercette , chefuellauano, e  
conmnceuanoinefcufabilmentel’appuntataìnfidìa. Fermando
li allora Borbone invnaTerra fòrte del fuo Ducato , fingendofi 
indifpofto^ffinedinonfeguitafinXtaliailRè , ed egli rimanere 
in Francia al deliberato effetto, mandò la Maeftà Sua , per farlo 
arreitare; ma feputolaeffoà tempo, fuggì dentro all a Fra ncaCò- 
teainhabitom entito.Rim aftoiftrìftofem efparfoinquekerre- 
no,temèiIRèacheaIlontanandofipernìciofamentegermogliaÌie . 
Deliberò di non più difcoflarfì dalla Francia j ma fi come tenne 

tì: feco della genteaffei, mandò ancora di qua da’Monti Monfigno- 
jFrancia. re dì Bonìcet* Ammiraglio, accompagnato da vn’efercito dicir- 

venticinque mila foldati tra C aualli, e F a n ti. Reftaronoquì 
mha in tutti figurapreiì da vna tanta fua nò creduta rifelutione, e f pecial- 

ala' mente molto fe ne trauagliò Profpero Colonna, direttore anco
ra in Italia dedurmi Cefaree.Benchenei gran cafi non fiano lode- 
uoli mai le fuppofitioni, fu ppoflo hauea egH,che tati Prencipi già 
contra la Maeftà Sua confederatili, e la infedele trama di Borbo
ne, già feoperta , Thaueflero non folo per fu afe à non più partire 
in periona di Francia, ma nè anche dì fpogliar'il Regno dVn’efer- 
citodi tanta vaglia, per fpìgnerlo in Italia, doue non più v era 

•pro&ero. vn angolodalùoinemici non prefo, ed occupato . Corfeperciò 
CrtcToiUe Profpero à rifarcire il difetto feorfo con altrettanta diligenza . 
^^^BiuufecraccolfeJedìlatatem ìlìtiein vnfolocorpoà Biagrafla , 
fa. ra vicino al Tefino, quiui fer man doli con due penfierì; ¿impedire a* 

nemìdìlpaf^delFiume^edigodereffoilcommodcdiprouede- 1 
re da quel Luogo le due Città di Milano, e diPauia Penetrati;

in-

D F  F A T T I  V E N E T I



in tanto in Italia i Francefi, fcorfero,ed occuparono di là dal Tefi- 
notuttoilPaefe,eN ouara,e Vigeueneimpaurite, loro fi a rre n -^  ;
derono. Per profeguire poi à maggiori Imprefe , eflendonecci-£ trance- 
fario tragittarli medefimo Fiume , lo guazzarono per Tacque '
baifefenza impedimento alcuno lungi dalTefèrcito inimico circa T̂ tt£,' 
quattromiglia. In telili Prof pero palTati, non gli parue più buon 
configlio lo trattenerli à BiagrafTa. Mandò Antonio da Leua in 
Pauia con cento huomini d'armi, e tré mila Fanti 5 A ltri ne inuiò y 
in Cremona ; nè hauendo fuificienti mìlitie per L o d i , abbando- 
noila, e fi ritirò dentro à Milano col reftante efercito, manot
. Non traicurate intanto la Republica le parti fue in fodisfiire 
alla Capitolata Alleanza con Cefare, hauea già difpenfate paten
ti per quattrocento Caualli leggieri , e per noue mila Fanti , con 
intentione di mandarne in Milano due portioni , &  vna ratte- 
nerne à rinforzo delle fue proprie Città , con ordine à Leo- pubitca: 
nardo Em o, Proueditore in Campo, che marchiar douefle ver- 
lò le ripe delI’Oglio; & alD ucadi Vrbino , giàdeftinatoilGe- LegJJardo 
nerale, che anch’egli vi ficonduceife . Mandateli quelle cora- Emo Vip- 

miffioni, parueal Senatopoidirìtrattarle , e di fermare in Già- campa!t1f 
ra d’Adda tutte le milìtie, perche potettero fpalleggiar’iui le 
due Città di Bergom o, e di Crema , e (occorrere etiandio M i
lano * Diuulgatofi finalmente, che diuifaflero i n etnici di andare 
à dirittura ad attaccarli noftroelercito,icrifleaII’Erno , che do- 
nette trasferirli fenza indugio à Ponteuico , fi come anche fece , e d^àvòn 
fece lo ftelfo il Duca d’Vrbino . A llora venne vnofpiritoà P ro f 
p ero , che già fermauafi in M ilano, e che nelTandarui hauea, co
m esi detto jlafciataLodià diferettione de’nemici, di ricercar 

' Vrbino medefimo ad entrami,&à difenderla, già chenó era Hata

Ìser anco tocca dal nemico^ciò richiedendo parimente al Marche- 
e di Mantoua,il quale con Tal tre militie fue, e della Chiefa, poco 

vi fi trouaua in diftanza. Negò il Marcheie di fa rlo , efcufandoli 
didouere, come faldato Ecdelìaftico , vigilar principalmente 
con quelle geti alla preièruatione di Parma;ed Vrbino ricusò pu
re diandar’àferraruifìin attedio dentro , edilafciar’m pericolo 
tutto lo Stato Venetiano, per preferuare agli Imperiali vna Cit
tà , chehauean’eflìgiàlafciata volontariamente in abbandono.
Moflofi alla fine V Ammiraglio co tutto ilfuo Campo dal già pre- 
fo  alloggiamento, ed auuicina tofi d’vn miglio à Milano ̂ piantou- ™ tm - 
ui le artiglierie, e difpofe le cofe per vn pretto, egeneraraflalto. 
Hauendo però ritrouata quella Città proueduta à fegno da non 
temer della forza, conuenne fofpenderfi,e fi rifolfe di efperimen- 
tar TaiTedia.Mentre iui fermandoli,procurata di porla da tutte le Lotentant 
parti in anguftie > pensò allora folamente à L o d i , già lafciata da’ coi affidi*.

K k k  2  ne-
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nemici derelitta, esperta . V i mandò Federigo daBozzolócon 
feimila Fanti, e quattrocento.L^ncie, il qual’anco non patì ve- 

r' runa fatica ad entrarui. Hauutaiì da lui notitia poi, che fofle ij C.a-
<»• ¿elio di Cremona in neceffità d’ogni colà, ed in punto di arrèder-

fi,immediate accorfeui, e riufcìrgli di prouederlo à Tuffi cienza di
scccpne il genti, e viueri, e fece con quella occaiìone anco efperimento coti- 
iumlm! tra la Città ; Ma brauamente difefafi, preiìo fidiftolfe- 
Âttacca la - Trattanto à Yenetia gli Ambafciatori dell im peratore, e del- 

£“ »•“  lo Sforza efficacemente pregauano il Senato,accioche le fue genti 
oramai li toglieifero da Ponteuico , e fi tragittaflero à Trecca 

u e oltre alfAdda , per indi poter facilmente fouuenir Milano . Sì 
¡PwwoU agitauano molto fopra tale richiefta quelli Senatori. Bramaua^

: tn%%or% iiopervna parte di cópiacerla ; Opponea per faltra Tabbandono
del proprio Stato, eyIperico!o, che, portandoli tutte le lori ; r- 

ienato*-. xni colà quali alla fronte di vn poderofo inimico efercito, po- 
teifefconcertatamente auuenire, che, invece di foilenere vna 
parte, ruinaffe precipitofamente il tutto . A lla  fine con la lo
ro prudenza conciliarono ogni dubbio . Si riportarono à ciò 

"r c îe Duca d’V rbino fopra il fatto, e vicino à tutte l ’occorrenze, 
l'ntcadtVr- haueffe conofciuto proprio di rìfoluere , fempre con cautelato 
hm0m riguardo però alla conferuatione del proprio efercito, e di non

arriichiare in vn momenti la perpetuità del loro dominio. Rice- 
uutoneilDucafincarir' ‘celfedi andarioltrealI’Oglio, edifer- 
marfi tràMartinen^o, eRom ano. Manérrieno di cìògrimpe- 
riali fi appagarono.Pregaronlo dinuouojcheficonducefle vicino 
à Treccone iè pur anco non voleapalfare con tutte le militie il fiu
me,ficompiaceilèdiricapitarialmenoìn Milano,adognirichie- 
ita di Profpero C olonnare mila Fanti, e qualche numero di Ca- 
ualleria. Inclinaua à ibdisfàrli Vrbino, ancorché non necom
prendere il bifogno. Erano le militie in Milano in buon nume* 
ro;NecominciauanoàcomparirdeHaltreda Trentonel Vero- 
tiefè, ipinteui dall’Arciduca ;e ’I Vice R é  di Napoli, Don Carlo 
Lancia,giàfitrouauaincammino àquellavolta con le fue Spa- 
gnuole; così che andandouietìandio le Venete, poteano piu to
lto anguftiarii viueri, che dilatar la difèia. Ma foprauenne alla 
Republica vn'efficace motluo, per pgnderar meglio ancora I 
fuoi pali], prima di auanzarli. Oiouolle intendere, che fi trai* 
taife gagliardamente di pace tra l’Imperatore, e’IR é  Francefco, 

pacali e Ĉ e Pcrci°  I’Àrciueicouo di Bari, allora in Fràcia Legato Apo- 
Imperato- ftolico, f i  fofieàtaleoggettofrettolofamentecondottoinlipa^ 
ùiratu? Sna - Non era il Senato di neifuna cofa bramoio più, che di vede- 

reque’ duePrencipiriconciIiati;poichcdalIaloroconcordìadi- 
pendea la quiete fua, e di tutto il mondo Chriftiano. M a I’vdir

Ce*
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Cefiareà trattarla per vienafcofte, efurtiueconquelRèmedeii- ;  ̂ ■
; mo,cheeIla fihauea, perfecoaccompagnarli,fatto di amico ne

mico j e che per difenderlo, già fi trouaua in quel tempo fteflb con ; '} 
Tarmi nude in Campagna, non potè far di meno di non rallentar- ;;V
fi alquanto. M  ol ti al tri grani rifleffi ancora vi fi aggiugneano/S1 
era rinforzato Tefèrcito Fracele in quegiorni di molti altri Suiz- 
ze ri. Temeaihche, vfcendo da Lodi il Prefidio, potette danneg- 
giarei Territori; diBergomo , edi Crema . Correa voce, chef! 
voleife tentare Tefpugnationed’amendue le dette Città ; maniu- 
na cofa tenne poi più fofpefi li decreti del Senato > della mor- !
te, che occorie allora del Pontefice, Adriano Setto 5 per cui 
nelTincertezza di chi douefle fuccedere in Sed e, fi trauò da’ ^w?. 
fondamentialterato 3 efconuolto il tutto. Tanti accidenti, e pe
ricoli ad ogni modo nonfuronobaftanti a rattenere la Republica 
da farfi anche in ciò ccnofcere con gli amici non mai contaminata 
dal proprio interefle .Comandò al Duca ,non ottante qualunque 
cofa in contrariò, che fi conducefle fenz’altro indugio con l’efer- 
cito.àTrecco, edoltreali’A d d a, percongiugnerficol [’Imperia- 
le , e reggerli in tutto con le rìfolutionidi quei Capitani, eccetto 
che di entrar’in Milano , affine dì tenerfiiulibertà, epoter’ac- ^ 
correre ad ogni fuofoprauuenìentebifogno.Dato queft’ordine,. 
eperuenutaiuià poco vna grotta pottione di tremila Fanti Ita
liani , e di quattrocento Cauallidi Grecia , che sperano recente- .

 ̂ men te affoIdatiTù eletto con tale rinforzo Generale in Brefcianaa^iT  
G iouaniM oro,&  Vrbino, in obbedienza della già riceuuta com- 
miffione, patto à Trecce con Pietro Pefàri, cambiato Prouedito-. 
r e , in vecedelTEm o, caduto indifpofto . L a  comparii colà del 
Campo VenetOjeTingreflòjchefeguìnelIoftefiatempoinpauia ^¡¡”po 
delM archefedìM antouacon le genti della Chiefa, accrebbero ' : * 
notabilmente alTAmmiragliogrincommodi per le continue in- 
feftationi. A ncheà Profpero erafortito oltre alTefinodi 
gli fermare tutti gli foccorfì ; onde mancandogli da tutte le par 
ti più fempre i modi, per trattenerfiinquelTafledio, e occu-* 4no' 
par M ilano, e ridotto finalmente àconditione di più temere dife 
fteflb, che di far temere di fe fteflb gli altri,prefe per buon confi- 
glio di ritirarli.Diuife in due corpi Tefercito. A  Biagraflà irmiòn- • ' 
ne il maggiore, Taltroà Rofas Retroceffione, chefùaliaFran- quali fi rì
d a  , per g li accidenti pofteriori fucceduti 5 di alta con flu en za . ttTa' 
M olti n’erano intanto nati altroue d ’importanza dopo la morte 
diPapa Adriano . IID ucadiFerrara , già flato da lui affol to , e 
riceuuto in grada,fi fentl chiamato à pefear nel torbido di quello, 
percosìdire, Interregno. Afpìròfpecialmenteadinfignorirfidi 
M odonajedi Reggio. Poie in Campagna vn'efercito di dnqye* _

mila
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: ;,r( a*i mila faldati, &  andò fotto la prima ad accamparti. A  tale, betr
iìmmo che inaspettato aifalto, il Conte Guido Kangone, che fi trouaua 

jouo.tto- ajGouerno,nulla fifofpefe. Preparouuificon grancorag-i
, v gio, e tra l’altrecofe ottenne, che mille Fanti Spagnuoli,raccoI-i
1 1 ti in Roma dal Duca dì Seda, Ambafciatore Cefareo, e ch’erano

in viaggio perMilanOjVis’introduceflero.Turbatofiaiiairanimo, 
c l difegno di Alfònfo per l’ingreifo inModona di quelle geti,tan
to fé ne agitò, e fi confufe,che vi fi tolfe difotto, &  andò à prefen- 

t tarfiàReggio ;  Debolela Terra , e pocoprefidiata, gli aprìfu- 
’Vd [otto bito Je Porte. Fece lo fletto Rubiera, ed in quella fi trattenne per 

qualche giorno con.iiperanza, che i Fanti Spagnuoli, entratila 
Modena 5 potettero pretto diflòluerfi p e rt ic a r le  paghe, &  egli 
allora ritentarne con facilità l ’acquifto. Ma gli fuggerì da M ila
no Profpero Colonna vn’altro modo, molto più ficuro, e di mi
nor perìcolo , fe hauefle potuto però riufcirgli. Diegli intentiene 
d’introdurloin Modoriamedefiraaconlafola autorità,che fopra 
tutte lemilitie già efercitauafuprema,fpintoà ciò fare da piùrif- 
pettì . Dall’ amicitìa fuacon AJfonfo antica ; da vn naturai defi- 
derio, come Barone Romano, dì rittrignereà Pontefici il potere, 
e da vn’altro nò minorejdi più facilmente vnìre al Ducato di Mi- 
lanose confign are à Francefco Sforza,Piacenza,e Parm a, toglien
do Modona,e Reggio alla Chiela. Scrifse dunque al ConteG ui- 
do Rangone,che nella Città di Milano confiftendo la mole dì tut- 

' ta laguerra, dòuette in etta fubito condurli con gli fletti mille 
Fanti Spagnuoli, che gli erano poco prima da Rom a peruenutl. 
M a non facilmente fi lafcia perfuader al male colui, che bene im 
dina. L  ordine di Profpero al Rangone morì in fàieie. Auuer- 

Ejtififartìzofi. del miftero,ricusò obbedire^ gli reicriiie. C ff  eflèndo fud- 
conceno dito della Chiefa, enatiuoM odonele,non poteua abbandona- 
^ ^ re in m o d o a lcu n o ìIP ren c ip e , e la Patria. In tanto, dopo due 

anefi dVn combattuto Conclaue, forti finalmente Falsandone del 
t nuouo Pontefice nel Cardinale, Giulio de’Medici, figuratoli più 

S i dffi volte perfonaggio grande, ed à cui anche la pofseduta grandez - 
daÌoi VT za ̂ eru  ̂ ĉa^no J Per foblimarfi in quelPalta dignità. 
medi Cle- Prefo il nome di Clemente Settimo, e per le doti riguardeuol* 

dell'animo con per FiutontTche poffedeua, qua fi aifoluta, in F i
renze,montato co quefti intigni ornamenti nel Maeftofo Trono, 
fece di lui prefagir granfiarti. Subito anche fene principiarono 
à fentire alla fola diuulgatione del nome , e dell’aifuntione fua . 

Gvà timo- Tutte le Città della Chiefa,fpecialrqente della Romagna,ch’era- 
■ ZX f  noincorfelotto il morto Papa in molefte turboleze,fi reftituiro- 

r / 1 F  I Duca Alfoniò,non meno tremante degli a ltr i,
fo* on lafciatovnbuon prefidioin Rubiera, ehi Reggio , e mortificato

il

DE’ F A T T I  V EN ETI



Grana ni 
Doge muo
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E Andrea.

il fuo peniìero contra Modona , ritornòcon tutte Tarmi à Ferra- che toma 
r a . Godè infinitamente la Republica di vn tanto Pontefice, e di- 
moftronnelafua allegrezza in Ducali del Senato , incontanente 
fcritte, e nelTelettione, che gli fece di otto Ambafciatori d obbe
dienza, per inchinarfigli à piedi,Marco Dandolo,GiròlamoPefa- 
r i , Domenico Vernerò j Vincenzo Cappello, Tomaio Contari- d\flpedtft: 
ni,LorenzoBragadino, Nicolò ThiepoIo,eLuigi Bono.Parue Xp*//- 
anco deftinatoquefto tempo àrinou^re nelle Sedi più confpicue 
deiTItalia,iPrendph Morì Antonio G rim ani, Doge di Vene- 
t ia , dopo vn’anno , e mezzo rifplendentemente regnatoui, à cui 
eletto in fucceflbre, Andrea G r itt i, le gloriole attioni d ambi- Antonia 
dueeflfendofidi giàefaltate ne’tempi,enefatti più memorabilida 
loro ftefse, farebbe vn fuperfluamente ripeterle.

Terminato Tanno con tali accidenti, non fi rallentarono nel QrulTòfl 
nuouoitrauagli, nèalTarmi Francefi le principiate declina doni.
D i già ripartiteli trà BiagraiTa,e Rofa,e già inhorriditofi più fem- x 
preilVernodicentiòTAmmiraglio molta Fanteria, tììmatainu- 
tile , ed otiofa allora, per rimetterla con altra molta, e migliore, 
che prometeuagliilRèFrancefcodidouertofto fpignere d iquà^ùS^ 
ila ’M onti.

E ra ilV ic e R è  di Napoli entrato intanto in Milano evierano 
parimente entratili Màrchefe di Man toiia, e l Duca di Borbone, 
che deliberato più che mai difeguitar la parte dell’Imperatore,vi 
fi era frettolofamente condotto. Ridottili quelli, e ruttigli altri r?'di mm- 
Capitaniinfieme, eccetto Profpero Colonna, perelTere mancato lcmàdi 
in que'giorni di vita, rifolfero dicomun conlenfo, che oramai fo f  
fe tempo di trarli fuori, e difcacciar^ e di eftirpar , ò con la fame, Ûno * 
ò col ferro da quello Stato i nemici a i quali già s erano tutti vnit i , Trofpeto 
e fortificati in vn corpo folo à Biografia. Deliberato il configlid,ColomA* 
tolto io elèguirono * Lafciati in Milano quattromila foldatfvfci- 
rono in Campagna con elèrcito contato, di mille feicento huomi- ^
m  d’armi; millecinquecento Caual li leggieri, e ventimila cinque- 
cento Fanti,pattando con tutte quelle gentiàBinafco, & andan* 
douietiandio con elfi Francefco Sforza. II Duca d’Vrbino,Libi
to intefo il loro mouiméto,marchiò anch'egli col fuo Campo Ve- 
netiano, in numero di fei mila Fanti, e di mille ducente Caualli, 
trà leggieri, e groffi ad vniruìfì; venendo fegnato per felice augu
rio, che fi arrendefie in quei giorni il Caftello di Cremona aliar mi 
dell’Imperio . D aBìnafco fi portarono congiuntamente tuttìà 
Caferra, lungi da Biagraffà cinque miglia,doue per anco foggi or- 
nauano Francefi, aumentati di tremila Suizzeri, loro poco prima ****-
peruenuti.N 5 credettero li Capitani Celàrei*nèiIDuca di Vrbino plrSi. ^  
buon configho di andare in quel fort^alloggiamento ad attalirli ;

M a
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.GÈ1,

v : Ma non volendo ne anco marcirli nell’otìo, deliberarono di pafi
¡:£iril Telinojpérche quiuibaldanzolàmente fcorrendo, poteffero 
interdire da quelle parti a'nemici le prouifion^impadroniriidel 

- : paefe, ed impedireinfieme,chenqn fi geco mpagn afferò loro li già
à appettati foccor fi di Francia. Ritornò dunque Francefco Sforza

fr ^wo à Milano, per affifterui, e paflarono gli altri il giorno di due Mar- 
ii'rifwo' zo il fiume, vicino à Paula ̂ fopra tre Ponti fabbricatali . Fù pa

rino ilDuca d'Vrbino à lanciarfi con le genti Venetiane in Càm- 
■n di pagna; battè, depredò quei Contorni,e prefentoffi poi fotto Gar- 
gS'/cìT laico. Era bene prefidiata, e fortificata la Terra, tuttauolta nel 
'?/ * giorno medefimo, che vi fi accampò, datole vn’affalto fiero,!! 

difefero con intrepidezza quei di dentro. Non per ciò recedette 
Vrbino . Fece feudo della propria vita a’ Soldati, ed effi riceuuto 
ftimolo dal fuo coraggio, &  andati à gìttarfi à gara fino alla gola 
nell’acqua, e ne foifi, vi entrarono, e la prefero con grande veci- 
fione. Quelli progreifi de" Veneti oltre al Tefino, fecero temere 

E u pren' molto T Ammiraglio, non folo della Città di Vìgertene,e di tutte 
Taltre Terre della Lomelina; ma di reffare fé medefimo quali 
in aifedio à Biagraifa . Lafcìò per tanto quìui dentro mille Fanti, 

■ plfTJdn- e cento Cauallì, ed oltre feorfo anch effo il fiume con tutto leier-. 
t cito, fi fermò vicino a nemici due miglia,e gli sfidò più volte in ge-

m crai battaglia. Non piacque à que’ Capitani, benché fuperiori 
; di numero , accettarla. Pretefero, che non foffe bene dì efporr e 

faBwv ìi rì{chìo dVa’efitante cimento ciò, che fperauano, temp oreg ;̂ 
glande, di ficuramente confèguire; onde fi lanciarono, in vece,

! contra la Terra di Sartiano, giacente fopra le ripe di qua dal Pò , 
r  -va»™ per impedire in gra parte,coldi lei acquifto,a’nemicii viuerì.Co- 

nofeiutone l’oggetto YAmmiraglio,vi fi fpinfe,per o ftaru i. M a 
prima,che vi arriuafle, Sartiano arrefofi, egli deliberò di fermar~ 

JJf*den~ fi àMoncÌa,doue fi trattenne qualche giorno, alimentandofi di 
1 due fperanze ; Tvna che oramai marchiando Renzo da Ceri nella
tsdufC/pc- Val di Safena con ottomila Grifoni, per entrare nel Territorio 

di Bergomoaiecelfitaffe il Duca d’Vrbino àfeparar fi dall’eiercito 
Imperiale, per andar àfoccorrere il Dominio minacciato Vene- 
tiano ; falera, che poteffero tardar poco à comparire altri dieci; 
mila Su izzeri, e quattrocento Lande; militie tutte mandategli 
dal R é  Francefco, e con le quali, rimettendo in vigoreil Campo, 
che gli s era per le fughe in gran parte diminuito, poteffe valida
mente rifòluerfi. M a effendo la fperanza va cibo, che bene fpefib 

Loro fua- auuelena,  peffimi effetti gli auuennero. Renzo da Ceri, che ne 
veniua con Grifoni verfo il Bergamafco, arrinato, che fù tra i . 
^ F ^ ^ F A -d d a , e del Brembo, trououui vnfaftidiofoincontro*. ' 
Gli 11 prestaronoquattromila Fanti, e fèicento Caualli, t r i

g r a f f i ,  \
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grotti ) e leggieri de’ Venetiani, con molte altre fquadre, fortite 
1 fiotto Giouannlde’Medici da Milano, contrale quali, non volen- 

doi Grifoni per neffun modo combattere , fi folleuaròno fiotto ■ :; 
pretefto di auanzate paghe, e fenza conceder tempo al rimedio , ; ; ^ 
fe ne ritornarono addietro. Peggiore fortuna ancora >anzi finiti
ma mina cagionarono poi à medefimiFracefi li diecimila Suizze-
ri, chemlorofoccòrfoanfìofamenteattettdeuano.Penetrati co
lo ro  in Italia fino al fiume della Sena,e molto gonfio ritrouatolo, 
furono coftretti à far’alto, & andarli per quegliargini foipenden
do. L* Ammiraglio ,à cui più iena prelefèrcito diminuiua * e che 
infettato da'nemici, haueua conuenuto ricouerarfi in Nouara , .Paffano :ta. 
fubito intefili colà arriuati,balzò in Campagna, pattò il fiume, e s*rL 
s’incaminò di tutto paffo,per loro congiugnerli. Ciò faputofi da- | ;
gFIraperiali, furono pretti à ieguitarlo; e lo tteffo fece il Duca Sê ìtatì \ 
di Vrbino co’fo liC aualli, lafciando di qua il Proueditore Pietro dagl Tinte- 
Pefari con la Fanteria.Allora YAmmiraglio,ed i Francefi in quelrtal** 
modoieguitati, dieronfi alla fuga ; Mainfeguendolipiùfempre  ̂
inoftri,edarriuatilialIaCoda , lineceffitarono , perfaluarfx,à ^eii/’«̂  
lafciar addietro fette pezzi di artiglierie con molti Carri dìmu-*®*^ 
nitioni, emolteinfegne. Più non piacque al Duca dJ Vrbino trar- 
fi maggiormente auanti . Addufle , che , non effendo tenuta la r  
Republica peri Capitolati conchiufi, che alla fola difefa di Mila- ! 
no,edelD ucato,nonpoteua, fenza nuoue commilitoni del Go- ; 
uerno,inoltrarli nel Sauoiardo;onde,ripaffataIaSefia ,venneà 
ricom pagnar fi di qua col Peiàri, che già Io ftaua attendendo .Con- 
tincuaronogrimperiali à feguitar’ancora per vn gran penzoli 
fusgitiuiFrancefi, quando il Marchefedi Pefcara, ch'era più de
gli altri loro add olio con la leggiera Caualleriajgià vedendo, che 
fe ne andauano,rifoIfe di faralto,&etti, più fempre fuggendo, ri- 

; pattarono sfilatam ele i M onti; Ritornarono quali per vnavia,e 
quali per vn’altra in Fràcia,e lardarono di nuouo in tal guifa libe- fuirÌicm 

a dall’armi loro l ’Italia ♦ Solo fi mantenemmo ancora fotto le Francia‘ 
Chriftianiffimelnfegne Aleffandria, eLodi* mentre lo Sforza, , 
e l M edici, giàs’erano impadronitidiNouara , edituttoilrima- 
nente , onde riiokifi dìmpotteffarfi d’ette ancora, per finimento 
dell’opera , il Duca d’Vrbino fi portò lotto la prima , il Peicara 
lotto la feconda, e forti ad amendue l’intento * Datoli termine à 
taliaccidenti,rimafemoltocontento il Senato delle valorofe, e drij jS Lor 
circonfpette direitioni del Duca di Vrbino, ipecialmente nell’ ^ occupa 
attenerli d’entrar’à danneggiare il dominio Sauoiardo . Efaltol- 

r  lo in lettere con gran concetti di ft ima, di aggradimento, ediho-
nore . Contrafegnollo etìandio con effetti ue confpicue dimo- 
ftrationi. Impartiglià fregio fuo maggiore il titolo di Generalitt , 1,

L l l  fimo
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■ ŷ etrìb̂  fimo di tutto Pefercito, e gli aumentò nelle genti d armi, e nella 
uS duu condotta le vtilità,e le recognitioni. Cefare pohdopo hauer via.

: î-vrint to il Rè Francefcoinltalia , ed interamente da eiTa (cacciatolo , 
non folo di dominio, e di forza, ma quafi di nome, noi! ancor con?* 
tento ,continouòà perturbarlo nel proprio Regno ; e procurò , 
che faceife il Rè d'Inghilterra il medefimo.

Si agitaua molto il nuouo Papa Clemente di tati difsidij Chri- 
ftiani; nondimeno hauea gran rifpettoà tentar la pace, per non 
porgere difguito à Cefare, à cui s'era già fatto conofcere di genio, 
partiale, ed altamente profeffiuafi obligato. Auuedutofi alla 
fine d eiserPonteiiceje Padre comune, abbandonò qualunque ri- 

nnfy dei guardo, emandò alle tré Córti di Germania, Francii,edInghiF 
toni '*11* tenaNunti/'efpreffijper difporlealbene-Ma nulla vaifero quelle 
<>Ht' Santediligenze.Trouòfiffo ciafcheduno ne’proprijintereffi.Chi 

di ricuperagli perduto; chi piusepreauidodiacquiftar dominio; 
e Carlo, non tardando à fpigner Tarmi contra il R é  inimico, ira* 

F.o"iteub\a padroniffidi Fonterabiaffopra gli orli della Francia , e della Spa- 
/Afa da gna. Fomentaualo al folito il Duca di Borbone,mentre hauendo, 
imperiah. ¡c colpefue contra il Sourano oramai paifato il legnodi remiffio- 
; ne, non poteafperar Scurezza , fenon accrefcendole ; Perciò fi 

riduifeà capitolar finalmente conia Maeità Sua nella Tegnente
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: maniera.
Chefi trasferìffe nel Regno dì Francia con buona por itone dette fer- 

Ój olita cito }gia rimalo in Italia Jenz^a impiego, C he f i  libito giuntom, fojfe 
i i f !  tenuto il Rè d*Inghilterra a far gli vnesborfo dì centomila ducati il 

; : m efe, edancor1e[so p erfinalmente condurti!fi. Che douejje Carloafi 
fferglì coni* Armata, laquale nel Porto di Genova p preparano, ,per 
attaccare la Prottenga , e profeguìre nella guerra, già princi
piata ai Confini, adempiute fi conforme ai difegnì le dette Impre-
f i  yfoffe da Borbone giurato il Re £  Inghilterra m Rè dì Francia, ed et 
rinuefiito nel fio  confife atogli Ducato, doueffe fignor sigiar la Pro- 
uenz^a,

che -vdd  ̂Con chi ufi quelli Capito lìbiti pretto Borbone ad efeguirlL Andò 
à Nizza col Pefcara,e co gli altri Capi Spagnuolhdoue però gli fi 
affacciarono due difficoltà. Ritrouò le forze affai minori del 
fuppofto ; e PArmata del Ré di Francia, già trasferitali da Marfi - 
lia 4 Villafranca, molto più numerola del [’Imperiale. Entròciò; 
non oftante in Prouenza; nè iui effendo ballanti per opporfè- 
gli Renzo da Ceri, Federigo da Bozzolo, & altri CapitaniFran- 
cefi, che v erano prettamente accorfi,fuperò dlmpoffeffarli di al

zerò- ;cun^ Terre. Propofe pofeia di paffar’il Ródano, per più inuifee- 
¿cune !1*rark ̂ ^pofemente nel Regno * Ma il Pefcara, che principalme-; 
■ iem. te auuertiua agPintereffi di Cefare più importanti) non acconfen-



tìui, e propoli in vece? di andar col Campo à MarfiIia,come Por- 
to , e ricouero opportuno, per infeftareVonPArmate marittime V ■ : ;
la Francia, e per penetrare facilmente dalla Spagna nell'ltaliav : Y Y i  
Prontamente concoidi in quello pareregli altri CapitaniImpe- Y
riali, conuenne Borbone dal primo fuo Configlio rimuouerfi, e 
lui ancora pafsar ’ à M arfilia. L a  colpirono ad alto con le arti- 
glierie ; Accenderonui fotterraneamente le Mine* Vi efper imen- Marfuz 
tarono molti affalti, ma il tutto fuccedette indarno, Eraui già 
entrato dentro Renzo da Ceri,e quelli per lo valor e di iè fleiTo,e 
de* foldati; per TafFetto de* Popoli, e per la fortezza de* Murfipo- 
tè refiftere Io fpatio di quaranta giorni.

A  tanti fprezzi, ed infulti commoiTolì finalmente il R é Fran- 
cefco, fiportòfrettolofoin Auignonefopra il Rodano co v n V ^ Y ,»  \ 
fercito di fomma vaglia. A llora folamente fi auuidero i nemici, 
che sbrano trafportati troppo auanti. Sloggiarono, e fi allonta
narono da M arfilia, e timidi ancoraché folie tolto la Maeftà Sua fà , che fi, 
per coglierli, e per diifiparli, fi riuolfero con accelerato cammi- 
no verfo FItalia, Quella rifolutione, ò fuga de’ nemici ? 'allettò U 
R é  à procurare dipreuenirue!i,fperando di tronare fproueduto  ̂
lo Stato di M ilano, efacilmente di racquiftarlo. Si gittò in Cam
pagna con efercito, afcendente à ventimila Fanti? à due mila Fan- f
eie* àgrofso numero diCaualleria, econ tuttofi fiore della N o
biltà del Regno ; facendo andar'anco sù T A rm ai a Renzo da 
C eri, e que*medeiimi foldati, chehaueuano giàíoftenuto còrag* ;
gioia mente M arfilia. I  nemici parimente, follecitando le loro 

anarchie fino à Monaco,prettamente giunfero alFinaIe,e tanto in 
fine camminarono del pari gli vni,e gli altri,che in vtfifieflo gior- 
iio ,ilR écom p am eà Vercelli, gliSpagnuoliad Albajem entré0”̂ ; *  
CHialcauala Maeftà Sua le ripe del Telino, grimperiali entraro- 
no in Pàuia, doue era peruenuto poco prima anche il Vice Ré'
N ap o li, Grandemente conturbarono il Senato quelli nuoui 
uifeeratì trauagli in Italia . Pronoflicaua ognieuento ruine3& ec- pS T  m 
cidi;, e rendeuano gl’incerti fucceffi, anco incerte le rilòlutioni * 
onde fu lecito di ordinarli al Duca di Vrbino,& al Pefari,che do- Qr¿ ¿  M 
uefsero ridurli per allora co tutto l ’eièrcito nel Veronefè, per iui Senato pW 

attendere quelle commifioni, che follerò fiate loronnouamente entrare nel '■ 
ìmpofte. Soprafatto egualmente da vn fommo timore il Pòntefi- Y Y Ì k  
ce,pensò pur’eglfedeccitòlaRepublicaàpenfar’vnitamente alo 
rocomuniinterefsi, branco à confederarli col R é medefimocli tiì al Sena- 

Francia ognivolta, che le debolezze, e che i pericoli ciò haueflè-*0* 
ro neceffitofamente richiefto.

M ain quello medelìmo tempo, che tentaua in tal guifaCIe-, 
ménte la República, fece da fe folo vn palio col R é  Francefco?che

L l l  z  laido
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lafdò gran dubbio dellafuafincerità. Inuiogli Matteo Gilberto* 
Datario, infid entemente à pregarlo di pace con Cefare, e col fra
tello , PArciduca Ferdinando; nè moftrò di hauer gran  cura 
della República, quando anche folfe in que’negotiati rimafta , 
efclpfa,enon comprefauffenon lafua perfona,eFirenze-Non era

; confapeuole per anco il Senato di queftamiflione del G ilberto in
' : Francia,allora,che rifpofealPóteficesù le fue prime richiefte-G li

diffeconaperriffuriocuore. Che non era quello il tem po di torli 
da Cefare, per vnirfi al R é di Francia, potendo ancora quegli vin
cere, &  implacabilmente rifentirfi poi,comenemico , e come vili- 
pefo; ecommifeinfeguirnentoIamedefmaferaalDuca diVrbi- 
no, & al Pefari, che douefferofubitoauiarfi con tutte le loro  gen
ti nel Milanefe, per iuìfcftenerfi, e difendere in quahin que modo 
le ragioni deirimpero . Capitatofordineal D u ca, gliparuein

3ueIIa occafione di meglio obbedire, non prontamente obbeden- 
o . Si preiè licenza di fofpenderfifino, che riceueua nuoul lenti- 

menti del Senato fopra il graue pericolo , in cui pen d etegli, che 
' rimafto farebbe il dominio tèmpre, che Spogliatolo di forze, vi 

fi fofferofpìnt anemici con Scurezza di occupar Io .
Il Rè di Francia trattanto, non interponendo indugio a*fuoi 

ben principiati auanzamenti ,fpecialmente indirizzati allefpu- 
gnationedì Milano,poiè vn gran bisbiglìo ne’ Capitani Cefarei,! 
fé  di loft enere > odi abbandonare quella importante C ittà . L i  
animauanoà difenderla gli efempi; fcorfi;Iidifanimatra>iI nonef- 
fer'eifa più quella > c’hauea potuto in altri tempi cosi ben refìftere 
contraìpiu tenaci aifèdi/, ed i più feroci aifalti. M ancauain gran 
parte di vìttuaglie. Non erano à perfèttìone i Forti riiàrc iti; e 
quello>chepm di ogn‘altra cofa toglieua il cuore, haueanopa- 
tito, e patiano per anco que" Popoli così fieri li flagelli della pe
lle* che,atterriti da* colpì irreparabili del G e lo , non rimaneua 
loro petto, per affrontarli à quelli del Mondo, e degli li  uomini. 
D o po molti difcorfi, e difficoltà, rifòlferofìnalmente tutti dila- 

^^ ■ ^ fciareper minor male Milano in abbandono, &  andarono con 
fio Milano* tutto il loro efèrcito à ricouerarfì in Lodi. Quìui f i  ferm o con due 

mila fòldatì il Marchefe dìPefcara ; Paifarono il Vice R è ,lo  Sfor- 
i(ipAften~ 5eBorboneà Sonano, e fi conduife Antonio da L e u a  in Pa-
¿Wj «i*«* con trecento huomini d'arme, e con cinquemila F a n t i, feelti
rii uoj.u gorccjj[ tutti gj¿ajtr| ? per conferuarein ogni m od o quella

Città, già che vedeano tutto il rimanente imfflato d i douer 
perire.

z ìTfkib a  ^ ntr<? ̂  Rè>con portìonedel Campo ilio lènza veruno contra- 
y'wtait j*} Milano per le due Porte, Ticinefe, e Vercellina n e l tempo

meno,chevfciuano grimperiali perla Rom ana; e fi trattenne ;
la ;S.
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la Maeftà Sua qualche giorno tra quelle facende, nonfenzarinr 
prouero, chete fifoflèin veceriuoltata fuhitoà ièguitarl nemi
ci , quando fianchi, timidi, equali fuggitiui, verio Lodi fe ne an- 
dauanojhaurebbe'fecil mente potuto diftruggerli ,ed interorac- 
quiftare in poco tempo tutto quel Ducato, 1

M a degli eliti non iiiccednti eflèrido gli argomenti vn lem- 
pliceindouinamento, iupplito, crebbe il R é  à quello, chefiimo 
neceiTario alla cpnferuatione dell’occupata Città, ed alfeipugna- 
tione del Caftelfix, s’incamminò contro di Pauia con tutte le fór- 
ze, già che sera ridotta in ella la fomma di tutta la guerra, In e -^ '^ g ;, 
miciallincontro, ripartiti, come già dicemmo, parte à Lodi, e ■

Sarte à Soncino,più tolto smcoraggirono à quella rifolutione dei 
.è. Confidarono, ch’eflèndo Pauia ben preludiata, e munita di 

genti, e di viueri, non iuccedelFe nè così preft a,nè così fàcile la fua 
caduta ; e trattari to valendoti del beneficio del tempo, ieri fiero ef
ficacemente in Germania, &inlfpagnaper celeri, e validi foc-r u uv~ 
cor fi,

Accampatoli lotto Pauia il R é Francef co, efattefiariofamen- 
te tormentare » e diroccare con le artiglierie in gran parte le mu
raglie > prefèntouui vn terribile, e feroce alialto. M a numerofi,e , 
valenti que* di dentro, lo foft ennero * e rifpinfero con tanta co-i?* ^  ^  
itanza» che sforzarono gli aflalitori à ritirarfìaIquanto,&àpen- ^  
far d’impofleflarfene, non più con la fola violenza degli attacchi, 
ma con linduftria delle trincee, mine,CauaIieri, acque tolte, e 
con altre form e, credute valeualhpertentar „fecondo le opporr v;
tunità ,ral!edio ,eraflàltoin  vn tempo,

Pendeuano gli occhi* e gli animi dì tutti li Prenci pi, e ipeeial- 
mente del Papaie della Republica,da sì grandeueato .E ra  diffici- 
lifsìmo il vaticinarne. Gioftraua da vna parte, per la dìfefa il valo
re^ ranimofità,in vn ricinto faldamentefortificato di murhe cal- 
catod'arm U edim ilitiejEvi era dall’altra vn’efercito potente, e 
ricco,elaperfònadivn gran R é , guerriero, indefèfso, ed afii* 
llito da primi Signori, e Caualieri della Francia * Il quale non cu- 
rauaftentLepericxdLperefpugnar^epervincere fa combatta- 
taC ittà. I l  Senato, benché ibfpefofi vn pocoperle prenarrate 
ponderationi del Duca di Vrbino, era però bramofo, ch’ella non 
cadefTe>efTendo il iuo interefle comune con quello delfini perato-/^^^ 
re ;M aperfarui auanzar le fue genti, gagliardamente oppone- 
uanfi due contrari!. LV no , che già ritirateli dalia Campa
gnatutte le forze Cefàree^ non poteflèro lefole fue affrontarli 
à quelle de’ Francefi, tanto, e tanto loro fu perfori; L ’altro, che 
piu fera pre timido il Papa di cader tifo Rom a,e Firenze fintola nd
fouranità del R è  di Francia,continuaua à defiderare di feco vnir- '

fi,e
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r; :■;. ; ; egiàfacea , che il Datario, efìflente per anco appreifoàlui, ne

;; ! " ;; ftrignefie efficacemente il maneggio. Moftraua etiandio,ò perche ,
j.^iinceramentecoslbrainaiièjòperrneglionaicondereiafuapiùlve-;!

/: V  ; . ra interxtionei di procurar infierne la pace tràCeiare?& il R é  me-;; 
defimo , coIChriitianoimpulfo di muouere i Prencipi contrai 
¡progreifi,pìuchemai formidabili, del Gran Turco Solimano, A  
taliagìtationidellaSantitàdiCIemente , fopraggiunfe per mag
giormente atterirlo vna ficura notitia,fèmpre da lui dubitata,che 

f non folo afpirafife il Rè à rinueflirfi dello Stato di Milano, ma pa- 
rimente à infignorirfi del Regno di Napoli . Hauea laMaeftà 

'aitiipoB, Sm  già deftinato à quell’lmprefa Giouanni Stuardo , Scozzefe,
■e Duca di Albania, conducente Lancierei cento Caualli leggieri,

equatromilaFantì.toltidalcorpodituttorefercito-Haueacom- 
meifo aRenzodaCeri, che montafse con altre genti fopral’A r- 
mata, per calar’à vniruifi ; e per più accrei cere forze all’attentato, 
e per più ancora intimorire la Beatitudine Sua, fece, che Alberto, 
Conte diCarpi, cherìfìedeualeappreiTo Ambafciatore, la ricer
ca fife à permettergli di aifoldar genti in Terra di R  oma, &  à con- 
cedergliliberoil paifo per lo Stato dellaChieia . Circondato , e 
coftretto dunque di tal maniera Clemente, non più potè differire ¡ ■■■ 
àrìlolucrfi - Condefcefe al l’accordo,&alIVnione col R è di Fran- 

; f eia; ferbò luogo alla República, per entrami anch’ella, ecommu- J .
* fnicolle il tutto col figlilo per allora della maggior fegretezza * 

Trafpirato[nondimeno di quello conchiuiò maneggio qualche: 
v indicio allo Sforza, ed al Vice R é, mandarono àVenetia, Carlo 

1 d’Aragon ad eíagerareilÍQrobifogno, &àdire , Cbedouejjèora 
mai il S enato comma tere alle fue militi e di andar'a congiugnerfi con : 

lipcrtfr tarmi Cefarecin conformità degli accordi. Dalfaltro canto, nien- 
f ¿ f epn~ temeno premendo al Rè di condurrete República nella rifolu- 
E.deiw- tione, già dal Papa deliberata , inuiò qui anch’egli Girolamo de’

Zi; àfarleeiprimere.
La [refe a conchiufa amicitia *,  L'ottima cor ri fondendo, ;  /fine eri af
fetti 5  Le munite fuperate Imprefì ; La Jua feguìta comparfa in 
Italia con potente e [eretto ; Il r ac quifio di Adii ano,  già ottenuto j  L a , ,¡ , 
certa fperan&a di favài medefimo di Pania y e del rimanente¿  perciò ; 

attendere dalla bontà della Repu blìca quell iftefso z¿elo, c’hauea già 
.palefato uPontefce f̂eco accompagnando fi per l ìcv muer faifalute .

Officia ua così quelRè 3 così gli Imperiali officiauano, e cosinoti 
ceffaua il P apa di rinforzare al Senato gli iuoi offici;, perche non 
fivedeífero Roma, e Venetia tra loro àdiigiugnerfi, ed à precipi- ¡ ; ; 
taruì nel mezzo la libertà . Se mai quelli Padri Fidarono la Iron

ia  f  , ie,ora lo fecero tra difeordat! pareri à lungo , Chi abborriua df f  L 
lepararfidaCeftre,diceaco5Ì*  ̂ 1

Non f ;



Non efser prudenza il Variar*, e variar fruente. Prima vnitaf oraiimi1 
la Republica col Bè di Fran ciarpa [eia dtfunìtafi \ ora fico il ricongiu- 
gnerfiffoterfiafiriuere ànonpefato configlio. Non hauer fede chi g ji'jccjrfi dà 
volubile . Benché fimbolotlmare de UUncofiancai e benché piantatala*-' ; 
Veneti a tra lefluttuai toni, non dover effe obbedire all? tempefle, Chi 
più poter far (lima in avvenire dell'opinione, e degl'affetti del Sena*, 
io y quando farìconofcìutocon le fortune incorante ? Effire nemico 
di tutti y chi non è amico de* fuoi amici ; nè alcuno di venire più nemico 
del già fato amico, Fmonche h aura hi fogno della Republica il Rèdi 
Francia y poterfinefper are la fua amie iti a\ ma più ch'ella gli af
frettava , e gli farà configuire le vittorie ¡farà frumento ella fi e [sa a 
filiseliarfilo nemico. Raccordar/!dellepaffate efperìen^e, tante voi- ; 
te dì fior f i con amare lagrime. Figurar filo Signore del Ducato di 
Milano, e del Regno di Napoli, e refi [agli allora chi ne haurà il pò- 

■ tere. Fiàschefi dipinge forte ,più douere opporfigli; nècìò far poter fi, 
f i  non confiruandop nell'amicitta dì Ce far e, non ancora tanto debole, 
che non pofsa conte milttie Spagnuole, &  Alemanne y ch'erario per 
comparire di momenti y affrontargli fi} e di nrnuo abbatterlo, Senẑ a ■ 
pencoli non ritrouarf Alleante , anzJ effer'efii U più acuti f i  moli À 
trattarle ¡ed à conchiuder le. Non tanto dunque per ben difenderfiiy 
quantoper confiruavf apprefso a1 Prencipi nel buon concettoydouerfi ; 
lacofanZjUyefi inco fante dimofrarfi il Papa à Carlo, nonofanti 
tanti oblighi ycontr atti rimare abilmente[eco fifugano lì mali e firn* 
pii e jpecialmente dì quelli 5 che fino tenuti più di tutti gli altri adef \
fire(inceri ¡ed ìmmacnlati.

Fù detto, che fi parlafie al Senato in tal guifa, per non dtico-f 
ftarfida Cefare, ma con non minor vehemenza vi fù, cheinopf 
pofto ièntimento fi fece ientire.

Conuenir anche i Prencipi dagli accidenti, e dai caf dipendere, fi, Atra 
miti efsendo à quella Nane, che > [ è  bene dì forte confruttura }per-cont1a 
fettamente corredata ¡tèforz^a nondimeno di obbedire ai venti y e gì* 
r arfi}e raggirar fi al loro Imperio volubile d incofante.F arfi conofce- 
re efperto quel Nocchiero y che fi di foglie dallHntraprefò cammino per 
fecondar i voleri della fortuna.Con talino fallaci documenti dornr* 
ancobendiriggerfinellefuerifòlutiom laRepub lica>e prendere à favo
rire il Ri dì Francia in vn tepô  ebe oramai gli confpirano tutte tefòrti 
propitie. Se Carlo Quinto con le fue rifplendenti Corone non compa- 
rifse a faettar, e da /cacciar fi le tenebre d*intornof comepoter'aggra- 
uarf,che la Patria Veneta fi. lui cotanto inferiore di Prencipato > e di 
for&e, e combattuta còsi à lungo da tanti travagli s non lo faccia ?
Non efsendo ¡eh e accefsor ia in quefiaguerra ¿fimpre che fegati afse gl' 
tnfortmìj del fuo principale, altro non poter fper are ¡rhejeco andar

che
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:i irà dure ferii ad infranger fi. Sìmil'efserquefioper appunto il cafo y ;; 
che ancora ci obligp à fepararfe dai Rè dì Francia „ 0  fpenfierà- ? \ 
to, ò irrefoluto, ò impotente, che queflifofse > batterci sformati lui } 
a fiaccar li[ìy &  mmrfi à  Carlo . Ora carne potere Carlo mede- 
fimo dolerfene, /? violentemente ci cofirìngono [èco ̂ à far lo (lofio / 
le fiefse mancante , r /* ragioni? Già ritirati fi ? armi fue a 
quartierî  batterie Ile prohibito alle nofire lo auanzjarfe nello Stato 
di Milano, per non efierm irremi fissilmente tagliate a pezjzfi t 
li contenerle altrefi qui dentro allo Statoy non feruire ? che ad 
attendere Vittorioft li nemici i  correre in efso alle prede , alle f  ra- 
%i y ef agPincendtj. Cadere in oltre à confederarli di piè . Già 

arcuarfe le F rance fi in punto per attaccare iLRegno di Napoli, e 
con ciò sformare il Vice Reà torfi dalla Lombardia 5 e portarfi co-r 
tavolando in difefa . ¿flora , che piè rimanere di fp stanzia al- 
la Rtp ubile a 3 fé non vanamente credendo , che potè/sero le Cèfa
rce , in più luoghi fquarciate 7 e ripartite , refefeere nel Milane-, 
fa  quello 5 che non fino Jufficienti hor'à farlo tutte in vn corpo 
filo raccolte . Se hauere per fu afa quejU me de fimi riflefsi il Fon
te fece à fepararfì il primo dall’ amìcitia di Carlo ? ed a contami
nar la rìconofcenẑ et , e'I debito di tante rie eu ut e gratie , perche 
\douerhduerne la ReptMìca rifpeito3 chele ha prouato ordinaria- ' 
mente nemico ? Perche non feguitarne tefempio in vn'eguale ìjìefi 

fiointere fise, Perche continouando à Carlo vmta> tirarfe addofso ,. 
con Ì indigna tiene de* Francefe y quella mfeeme della Beatitudi
ne Sua? Douerfi dunque con l'vfode* Prencipi adattarfi alla con
dì don de tempi; e fe ha fémpr.e il Veneto Gouerno contrapefet
te con la G infitti a le attieni> ora non ne fconctarla bilancia ne
gando a F rance fio ciò, che già concedette à Carlo ; Ed ìnfignar■ 
ad amendue per le occafeoni à venire 5 che non manca la Republica 
dico fiancuti) fe non quando gli altri ad effa inco fi antemente man
cano .

Intalguiià, emoltopiùdiffufamente oratofifopra l’alta log- 
getta materia, e mandateli dintorno IVrne , fu alla finededfoà 
fàuore della Francia ; à ciò perf uafofì il Senato dalle molte ragio
ni difterie, ma fpecialmente da quella violenza; che piu non pre- 
ftaua tempo,nè modo di attendere Tarmi Cefaree, e Spagnuolein 
Italia rinforzate, fenza vneftreimo pericolo , che le Francali in 
t anto non t rionfaflero fopr a ogni Prencipe inimico . Si con eh iu- 
fe nel principio delTanno Taccordo, eia Lega in R o m a , la quale 
venne anche fubitoapprouata dal Senato . L ’introduttione ali* ! 
eftefafùlafolita di accoftumariiin tali cali da’Pontefici.L’ogget- 1 
to del bene,e della pace del ChFiUianefimQjVeifato continuamene ■■

e da-
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v ej[agi'infedeli; Ilfollieuo dell’Italia da tanti trauagli, enellafo- ;

’ fa n™  delleconditioni,fidiflè. •/*
^fyflP^^tlMè^eURep^Fedmnpotef^^rilmàffMd^p^'^^^ 

afcffrtf dejsi predare à nemici dell olir ojpraceto jit foccorfo.
- r  _  T >  « r M i K I i r * !  1 «  r sn * ^  t a  - f t a l i a  m a YT*) f ì f  i  A h  a  f i n '

Capitoli già concordati nell altra Alleanza, e fidamente fpeciii- 
coffi non obligata di concorrere con Tarmi fuenelTaflcdio, che 
pur’ancora proiègniuaduro,etrauagliofodiPauia.

- Il Fine del labro Vndeeitm'.j

• v i ' ■ ■ ,ir
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p efifcrb , 
(telVapa., 
che non fi 
fubliçhi U

■

A  R  G  Q M  E  N  T  O,

Pertinace ajfedìo di Pauia, Imperiali in foc corfo . Rompono il Rèdi 
Francia ; lo, fan prigione; e sHmpoJJeffkno di Alti ano. Pacete Lega 
tra il Papa, e Cefare - Vntone di Roma, e Venetta, e mutande poi 
del Papa, Varq negotiati di Cefare, e'IRèi che vìen condotto m 
JAadrid. Francefio Sforma ritirato nel Camello di Milano. 
peri ali prendono Pauia, PiZjZj chitone, Ç^altri Luoghi del Duca
to 7 Pace tra Cefare, e7l Rè di Francia \ chepafsa in Libertà, Lega 
del Papa, *72 ,̂ r  la Repuf lìca, Veneti acquiflano Lodi, 
battutò Milano da' Collegatifenz t̂ effetto. Galee Pontificìe-yFran
ce fi, e Venete prendono Portacenere, Specie, Sauona, Rimerà
Genouefê e vi ajsediano lÀ Città. Lo Sforma fi rende col Ç afelio dì 
Milano, ag ï  Imper ialine pajja in Lodi. C ollegat inoccupata C remo na9 
gli la confeguano, Colonnefìin Roma contra il Papa, Ottomane Im- 
prefe nellVngherìâ vccifòui quel Rè . 7~rìegua tra il Papa,Ce fare, 
e Colonne fi,Collegati dt nupuorontr a Milano, Çontïnouato afsedia 
di Qenoua . Armata Spagnmla in fuo foccorfò vien fugata dalla 
Collegata,che fritira infine dall a/sedto.Và contra Napoli,e pren
de più LuoghiSTrìegua del Papa con Qefare;à_ cui fa rcfiitaire tut
to. t occupato in Regno. Armi Imperiali nella ofcana, e le F  ran
ce fi, e le Venete in foccorfo. Nupua Lega del Papa con Francia, e 
Venetta. Imperiati contra Roma, e vi entrano con enormi hofltlità.

Onçhiufafila LegaTra Rom a, Francia, e Venetia ore- 
rneua grandemente al P a p a ie  non ne iapçfleCefare, 
nei Tuoi Miniitri, fino almeno allefito dell'aiTediata 
Pauia, Ponendo da efio quello dçlla guerra diffiniti- 

uame^te dipendere j e potendo per ancoauuennire, che mutafi.
fe-
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fero gli accidenti la conditione delle cofe, perciò era bramosi . 
fo di conieruariì in libertà , per reggerli, e cangiarli anco
ra fecondoibifognidirifolutione. M a ièdefideraua cosìdavna 
parte ? conuenia altrettanto temere all’incontro , che mentre 
ritardauaàpublicarlaLega , s’infignoriiTe il R è di Francia del ■ 
Regno di Napoli, e che auuicinatefi quellarmi à Roma , prima di 
liauerfeleafficurate amiche, poteffe raggiunto dominio alterar' 
anco nella Maeftà Sua i penfieri, e le intraprefe . Impatiente alla 
fine il Ré Francefco di tante frapofte dimore, rifolfe egli tolto di 
reciderle. Mandò vn Miniitro à Roma,ed à Venetia con efpreffo 
incarico ,d i efficacemente premere, perche oramai ne feguifle la 
publicatione. AlloranonpiùpotendodifferireilPapadilafciarii 1 ™A* 
chiaramente intendere , fò la  fua rifpoftadi confederare al Ré, 
troppo egli inopportuno l'attaccar Vn R e g n o , in tempo che 
trouauaficonlarealperfona, e con tutte l'armi impegnate nel- 
Teipugnatione di Pauia. Tale obliquo dire di Sua Beatitudi
ne bailo à Francefco, per leggerle entro al cuore i veri carat
teri della pafiione . G ià che lo vide renitente à publicarfi di vo
lontà fuo Confederato , deliberò di sforzamelo. Sollecitòap- 
punto allora l'attacco di Napoli . Giuntegli alcune altre Com
pagnie di Suizzeri, fece, che il Duca di Albania tragittaflecon le 
fue militie il Pò alla Stradella nel Piacentino, per indi auiarii 
verfo il Regno; e nello fteifo tempo ricercò il Pontefice della con- 
ceffione del palio per lo Stato della Ghiela . Soprafatto Clemen- 
te , non potè ricalcitraruì; A d  ogni modobramofo ancora di co- giicowffo 
prire à Cefare la già ftabilita Colleganza , procurò farlo, foco llp̂ r 
efcuiandofi, fenonhauea potuto negare c iò , chenonhaureb^ 
be potuto contendere. Carlo però ne concepì vna grand'ombra. 
Dubitandodel Pontefice, dubitauaper lo pareggiato bifogno, ed 
intereife,parimente del Senato - Prendeua geloiia di tutto; e ita- 
ua fommamente perpleffo fopra che rifoluere . Speraua molto penali. 
nei preparamenti gagliardi del R è  d’Inghilterra, &  in vna nuoua 
diuerfione in Francia nella vicina Campagna ; ma lontani i Luo
ghi, e lungo il tem po, non prouedeua in tanto alli vrgenti vicini 
bifogni;airaifedio di Pauia,più che mai pertinacemente ftretta,ed 
à trauagli,che andaua il Duca d'Albania ogni giorno più contra il 
Regno di Napoli auuicinàdo. In quello flato di cofe panie al Vice 
R é, che douelfe molto più importare la conferuatione del Regno 
di Napoli, che quella di Pauia , e dello Stato di Milano ; onde 
propoiè in coniulta di tolto indirizzarli col pieno delibarmi verfo: 
quella parte; M a follenutofi in oppofto fenlò d a gli altri Capita- E  loro co»* 
n i, che non folle per modo alcuno laudabile, per difender Napo- ■ '* 
li da poche militie contro incamminategli, lafciar derelitta fa

M m m  % Lom-
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Lombardia, eloStatomedefimodiMilanoslI’arbitriòdeJRédi : 
Francia, fé tìè perfuafefinalmente anch’eg li, e fi contentò di foc- 
correre per allora quel Regno di promefle , e di coniglio, mah:. 
dandounlDucadiTraietto. Auanzaua follecitaroenteintanto 
il fuo viaggio il Duca d’Albania , ed oramai, oltrepaifatoI’Ap- 
peninò , erafi vicino à Luca accompagnato con Renzo da Ceri,

11 S i / '  e con tre mila Fanti,già l'eco imbarcati. Non più dunque rimanen
te.»”'! do fperanza al Papa di perfuadere in contrario da quella Imprefa 
Luca' ilR è  diFrancia, rilolièdifargiocarTinduiiria, e l’ingegfto, per 

{dipendere tanto almeno in viaggio il D u ca, che haueflèro potu
to i Napoletani in quel mentre conuenientemente prepararfi alla 
dilèfa. Procuro con artificio di trattenerlo vn poco in Siena, fot- 

: : to prefetto di commettergli l’inftitutione di alcune regole mi- 
foc glióri in quel Gouerno . Ciò anche per qualche giorno riufeito- 

ffsifvT giijinoltrOifiilDuca poinelle Terre degli Orfini, douefermatòfi, 
fifhfmì come in Piazza d’arm i, atteièà raccogliere quelle militie , che fi 
degli OrjV aifoldauano in Roma con la permiffione dal Pontefice medefimo, 
*tm già eoricedutà. Ma pendèùa in quello tempo molto più rouinoia^ 

mente altroue,clie in Regno di Napolijla gran moledella guerra 
con preparati horreftdi fpettacoli- Non ceifaua il R è  Francefco . 
dianguftiar’ , e ftrignere da tutte le parti Pauià,mancanteorà- 

 ̂ T ' V maidimlinitioni ; in pouertà di contante * e foggetta-ad effere di- 
punto in punto opprefia ? e fualigiata dal proprio prefidto Ale- 
xfi&htto j im pattate di più attendere i fuoi maturati> ertoniV  
disfatti àùàùzi » Non più dunque difeernendo il Vice R è fperanza 

1/ Pia && di faluezza, fe non il tutto azzardando, deliberò preoipitoiamen- 
:hMponedt ¿\ accorrerla* Parendo anco, che ne’gran fatti fia Miniitra del

occorrer a D eftino lafortuna, ella gli comparile in quel punto ifteifo, che 
andanaTefercitoàquellanimofarifolutionedifponendo. Capi- 
touui dalFAlemagna opportuno U Duca di Borbone corifei mila 

' iu FantiTedefchi>ecinquecentoCàualliBorgognoni;Militieyche, 
¿ne À tem- aggiunte all’altre, non furon poche, e chefecero numerar’in raf. 
■ToBorbovefegnavn’efercito , dimiIIequattrocentoCaualIitràgroffi,eleg- 

gieri, e ventimila Fanti, parte Spagnuoli, e parte Tedeschi . Tro- 
uatifi, con quèfte'forze , e maggiormente incoraggitifi infieme 
Boi-bone, e lu i, fi trasferirono prima à L o d i, poi à M arignano,& : 
indi pattato il fiume del Lambrò , fi auuiarono dirittamente veriò 
la combattuta Città . Computaua il Ré di Francia accendente il 
fuò àmille t recento L an d e, dieci mila Suizzeri ; quattromila Te- 
defehi ; cinque mila Francefi, e fette mila Italiani; numero, che 

1 haurebbe ecceduto quello de’riémici, fefi fotte trouato eguale alle
pagb^cheglifiesborfauàDò; mentre , òper triftafraude,òper 
trafeurato auuediraento, maneàuadimoilo * Quando egli lènti



i nemici trattialla Campagna , ed incamminatifi alla volta di m ì«» .1 
Pauia, precipitò nell’ira , e nel defiderio di andar loro immediate $  %er£" 
incontro.Per difiuaderlo da quel troppo pericoloiò cimento mol- dai;.-l o ro tti-.
io  fi affaticarono i fuoi Capitani, con fiderandogli.

Che veniua ad arrifchiarinnjnpunto tutto il potere , e tutto il do- scoditi- 
minio della Corona in Italia. Chela fua flefsa reale Mae (là efponea- ¿¿¡¡/¡¡¡f 
jìparimente a qualunque azzardo . Che non era minor* il pericolo , ■* * * 
conti nomando ferma in quell afsedioli ejserui colta dal nemico e fera* 
toìn Campagna , e dalprejidio diPduìanelmezjzjo\Ondehumìlmen* 
te raccordammo per gran faggio di prudenza >lo sloggiami tofoy eri- ■ 
dm fipoco lungi in vn Luogo forte, douefìcma di non e (sere attaccata, 
haurebbepotuto (lare ofseruando i nemici tra i loro continui confumi 
ineuitabilmente a perire , fen&a gittarf difperatamente dentro al 
ferro, e dentro alfuoco. Quefti medefimi configli hauea pure por
tati la Republica al R é medefimo anche prima d eliziata degl* 
Imperiali in Campagna ; ed hauea Io fteflò fatto il Papa, Sortiti 
poili nemici, e faputafi la coftante rifolutione della MaeftàSua egnk
di precipitarli ad ogni rifchio, dubbiofi il Pontefice , ed il Senato cp̂ ìIe- 
di qualche ftrano fuccefifc , deliberarono di maneggiar frà loro 
,vna Lega difènfiua, e di affaldar’in comune diecimila Suizzeri, af- 
fine di poter refiftere contragli Alemanni in ogni cafo , cheloro^ 1̂ :  
toccaffedi vincere.  ̂  ̂ v J f  l 1

M a fe da vna parte perfifteuail R é nella iua riiolut^ volontà di rmtL( 
attaccare in vn generai Conflitto i nemici, troppo ftimando di ab
bacare la reale grandezza fua , fe dopo ridotta Pauia agli vltimi 
partiti, fifoffeda efla allontanato » quali fuggitiuo > non erano 
manco deliberati li Capitani Imperiali di foccorerla in qualun
que modo, e di venir anche, occorrendo, allVltimapruouadell* 
arm i, Vedeuano di non pote^ più à Ipngo fulfiftere fenza denari > 
efenza viueri; &  vdiuano nelfaflèdiata Cittàgiornalmenteàcre- 
fcere le confufioni; ed i tumulti. Inoltratili per ciò più alianti tra 
L o d i, e Pauia, occuparono il Caftello Sant'Angelo , & indi tras- 
feri tifi à Prati, ed infignoritili di quei Polli intorno, quiui dentro sm’^  . 
fi afficuraronocon fortiffimi ripari. A lle  prime voci del I o r o f j^ ^  
auanzato cammino, hauea già ritirato , ediftefoilRéilfuo efer- 
cito vn poco più lungi dalle mura di Pauia ; Si era porto vicino ai a 
Barcone fortificatoli anchTe(To,oramai fi trouauano gli eferciti cosi *
vicini 3 che fi giugneuanocò gli archibufi, e fouentefi pizzicaua- vef f J u 
no con le fcar amuccie. Due fatti di q ualche rimarco vi occorfero, 
in fanore degli Imperìaliamendue • Leuatofi dal Campo vna not
te il Marchefe dì Pefcara con tre mila Fanti, vccife cinquecento 
de’nemici, inchiodandoui tré gran pezzi di artiglierie ; e gli afle- 
d ia ti, fortiti parimente vn giorno dalla Città , ne trucidarono

de-
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Ì desìi altri M a fe il «angue de’nefniri puòfatollaregli odi; degli 

animi no «uà così pafee l’eftenuationede’corpiJBenche preuafeffe- 
ro gl’imperiali in qualche incontro,« aumentauano loro più iem- 
'pre je anguftìe con le dilationi. Finalmente la neceffità li coltrin- 
«e à troncar gl’indugi. Si pofero in armi la notte^venendo il gior
no vhefimo quinto di Febraio , dedicato alla fettunta dell A p e
rtolo Matthia, in cui terminaua appunto Cefare l’età fua di vinti-
cinque anni; Ordina rono in più «quadre i Caualli, ei Fanti, eve- 
liitili tutti d’vna Camicia bianca «opra l’armature, per poter« tra 
loroconofcereal buio della notte, andarono dirittamente ad in- 
ueftire il ¿arco di Pauia, ch’eradifelo dal «anco deliro del Cam-

■.hnpètìdi 'po reale; atterrarono con pali dnferro feifanta braccia di muro, e 
Ì S Ì «  fenza verun contrailo vi e n tra r lo  . Sentitili il R é , forti egli, e 
[.no dar- £ece fortir fùbito tutto 3jefercito,per combatterei nemici in Cam

pagna aperta , egodereìl vantaggio , che prometteafi dalla fua 
più numerofa Caualleria . Fattofi ildiIuifquadronediprimoin- 

S ^ ^ í̂  contro alla fronte della battaglia Ceiarea , egli fò anche il primo 
a far egreggiamente comparire il valore,e Fintrepidezza fu a . 3o- 
ftenne , rifpinie quegl’impeti , e potè maggiormente farlo poi, 
mentre vedutolo i Caualli,e gli Suizzeri tra quell’arduo im pegno* ;

; . : gli corfero così prettamente in aiuto,ed vrtarono così ferocemen
te i nemici , cheli poi ero in alcuna piega. M a quefto principio di 
aperto raggio fuanì à guifa della rapidezza d’vn lampo, Offerita-: 
ione il Vice R é il bifogno , e co’Fanti Alemanni accorfoui, inue- 
iiì di sì fatta maniera gli Suizzeri, che in poco tempo , e con 
molta ftrage li diibrdinò , e li ruppe - Anche nel mezzo di quev 
fanguinofi riuoglimenti non arreffiauaiì il R é da pruoue piu, che 
ammirabili di femedefimo . Combatteua fra la maggior calca; 
vccideua molti ; rampognaua, minacciaua i fuggitiui, e così cin
to nel mezzo da tanti, e tanti pericoli, non difcerneafi differen
te dagli a ltr i, che nei propri;, getti, di gran lunga più confpi- 
cubedinfigniifuoi. Volle finalmente il Fatto , che gli veniffeil 
Cauallovcciio, e che ferito vn poco in vnamano, e nella fàccia » 
cadette, violentato, à terra. Cinque ordinari; Soldati de nemici, 
che gli combatteuano vicini, à più contrafegni rìconofciutolo, il 
fermarono,e gli eshibirono humilmete di prefentarlo à Borbone; 
ma benché prigioniero >ed in quelgrande anfratto,dimoftroffi an* 
corainuitto . Abborìd effer confignatoad vn ribelle . Più com- 
mandò, che richiefe, che fotte chiamato il Vice Ré, ed aggrauofH 
meno di arrenderli ad vn nemico foreftiere , che ad vn rinegato 
confanguineo. Trouatolo Lanoia ancorili terra fece, che tutti 
d’intorno gli fi a llargaflerolo prefe poi per la mano,e riuerente- 
mentebadatala 3 &  aiutatolo à dirizzarli in piedi, lo riceuette con

fòm-



meflàvoce prigioniero di Carlo Imperatore. Occorfo il g r a n o n i  ■ 
tafo , e diuulgatofi neirefercito, precipitarono tutti in '
ma»evije confufione^né fperandodi poter più vincerei nemici, fi E l'ñrei\  ' 
vinierodaloroftefli, dandoli generalmente alla fuga, I ÓefareUa. ^
alhncontro , non più pauentando di perdere,dopo hauere tanto
vinto , fi traflero con Pardire, e col coraggio auaqti. Ruppero, 
fracaflarono le difperfe fchiere*, e fortito iT prefidio dalla non più 
afiediata Pauia, ne crebbe anch'egli terribilmente la ftrage. Fù numero 
concetto,che reftafiero de’Francefi , parte trucidati dal ferro,fe/ ^ t 
e par te affogati neff acque del Tefino, Copragli ottomila, conia 
Nobiltà più fiorita della Francia, e fra i maggiori T Ammiraglio, 
la Palifia, la Tram oglia, il grande Scudiero, Obignì, Io Scudo,e 
de’ prigioni,il RédiN auarraaiIBafiardo diSauoia, vSan P o lo ,È^isionU 
Memoransì, A m bricort, Federigo da Bozzolo, e Galeazzo, e 
Bernabò Vifconti, con altri di rignardeuole qualità} nèialuatofi 
cheilD ucadi Alanfone,Hqualeeifendo col corpo retroguardo 
de’ Caualli, prefe, forfè con troppa prefiezza, la carica. Degli 
Auftrìaci vccifi non ne furono, che fettecento, nè di conto, che 
Ferrando Cafiriotta, Marchefedi Sant’Angelo, Capitaqodico- 
cetto, edifangueilluftre, echepotèpiù confolato cfogn’altro 
morire, poiché Tvccife il Rè di fua propria mano . Eguale alla 
ftrage,& alla gran vittoria fèguitòilhottino, e baili adire, ch’egli 
rìleuaffe tutto ciò, che hauea feco di pretiofo, e gran de vna tanta 
M aeftà, ed vn’efèrcito di tanta vaglia, Utqtto rimaito alladift 
crettione,& all’arbitrio de’ vincitori, Alanfone, che godè fola, 
come s’è detto, la forte di faluarfi, corfe con quattrocento miferi 
Caualli nel Piemonte. Theodoro Triultiq , già reftato in Mila
no con ícarfa gente, riceuutone l’infaufto auuifo, forti fretto!o- 
fo , feguitato alla sfilata da pochi, volando pur’egli di tutta C ar
riera veriò Mufocco, ed in tal guifa, ed in vn giorno folo vuoto fifi 
di nuouo affarmi Im periali, e Spagnuole tutto intero il Ducato, 
di M ilano, conducendofi la mattinafuccefftua al fatto il Rè nel- jjp  cu- / 
la Rocca di Pizzichitene, douedepofto, ecuftodito con f ic u re ^ ^ ” 
guardie, venne trattato, e riipettato nel refto da R è  di Francia.

Troppo decife quefto grande euento in fàuor di Cefare la fom-v 
ma in Italia di tutte le cofe; perche non doueffe ogni Potentato 
ragioneuolmente apprenderne. Se ne agitarono il Papa, e la R e- 
publica molto più degli a ltr i. E ra  certifimo raccordo, e’haueua-^M«^ 
no di già abbozzato col R é  di Francia contra il vittorioio Impe- dpi! 
ratore j,nè poteua confidar Clemente, per lecofe prenarrate,che 
non foffe penetrato il tutto allanotitla della Maeftà Sua. Yantar 
più tofto patea la República in fua non poca difefa,e difcolpa, che
fe nò hauea da vna parte fpinte le fue mili tie in foccorfo del Cela
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; reoefercito, meno haueale dall’altra accopiaíein aiuto del Fran- i 
cefe ■ vfata r iferua,da cui doueua riconoícere in gran modo Cario ; 
Jaconfeguitavittoria. M anonferuiuaciò,perafficurarall’inte
ro granimi efitanti de’Senatori; nè facea la fòla Alleanza dubitar
la República dell'animo di Cefare . Dubitaua di più ancora, eh’ 
ella rimanendo in Italia folo impedimento alla totale confeccio
ne de’fuoi vaili oggetti, nè vedendoli volentieri chi ìmpediiTe,po- 
teiìemalamenteoiferuarla per quello rifpetto ancóra. G ià  più 
non rimanerla nello Stato di Milano vn’angolo, ò vn Fante per 
la Corona di Francia. Già il Regno di Napoli non più penfaua 
alle minacce, non che all’armi, del Duca d’Albania, mentre già vi 
s’era ritirato anch’egli dopo l'auuenimento infelice ; e già la pri
gionia del R è  non più lafciaua temere di nuoui efercìti. Haueà la 
República allora compoifo il fùo di mille feicétoCaualli trà graf
f i , e leggieri, e di dieci mila Fanti. Riuolfe da vna parte tutte le 
diligenze,per tolto aumentarlo. Procurò dall’altra di reftituire 

C ito  ilella. He’ Prencipiranimófitàfmarrita; e principalmente fello preifo’l 
ica*  ̂cine t|my 0 aj foiito in efiremo di iè fteffo, e di Firenze > lo

vedea perciò facile à gìttarfi nelle braccia delmal fodisfatto Cela
re. Ragioni non mancauano in abbondanza* non meno per fer
marlo da'p^cipitij ; chej^er indurlo ad eifer capo di vna Lega de* 

r.hr nàta Frencipi Italiani , fola bailante àcontraporfì di petto * e d’argine 
allmondationì Auftrlache. Coniideroglipienamente il tutto 1* 

¡¡diana. Ambalciatore Veneto, che gli era in C o rte . Fece qui lo fteffo Ü 
Senato al Nuntio Apostolico. M a nulla finalmente valfe per 
guarirlo dello fpaiìmo, che fubito lo colie alla notitia dèlleferci- 
to disfatto) e della fucceduta prigionia del R è  Francefco. Figura- 
uafidifperatamente allaccino diftrutti oramai delFarmiGefaree 
vittoriofe ambi gli Sta ti di Roma, e di Firenze; né più badando a’

Má ™™- eon¿gii ? nè à preghiere, ricercò il Vice Rè àj contentarfi di pre- 
fÉdoce7¡- ftar l ° recc^ 0 a<l  vn nuouo negotiato. Non fi può efprimere 

d¿ce, quanto firallegraifeLanoia, fentendofià richieder dò , eh egli 
pregando, dubitata di non eifere efaudito. M a ben’altrettanto fi’ 
contorfe la República, quando le ne trafpirò laimifo. Per fe me
de firn a non feppe faraltro allora* che fofpendere vn pocoàdh- 
ch ìararfi apertamentede'fuoipenfieri;foloeontinouo col Pon- 
teficegli ordinari; offici;, cauielatamente peròriiìretti à pregar-, 

beotiìo ; ^ e  Per ̂ uona guardia, e prudenza di gouerno trà la gran 
¿4^*- maffadi tanti minacciati incendi; fi compiaceffe almeno di man- 
Cd> darfubìtoin Heluetia efpreffaperfona, perleuar’ , e condurla
Lorenzo Italia lì diecimila Suizzeri* già deliberati ; Come anco d’inuiare: 
Melare vn Legato al R é  dinghilterra, acciòche vnitamente con Loren- 
tnalnl~ zoOrio,colà AmbafciatoreVeneto, amenduelo perfuadefiera

ad
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ad intraprender contra Cefare, fperando, ancorché fuo amico , >
che vi poteffepreftarTorecchio, per quella Inuidia, cheanco re-. "Vi ! 
gnatràglifteffiamicùquandofvnofopra Faltro eccedentemente 
fi auanza. N u lla , ò poco applicando nondimeno à quelli zelanti ■ ;
Offici; Clemente , e ftrignendo più ferrare m aneggi con il Vice 
R è  di N ap o li, riduffe alla fine in neceifità il Senato di non poter 
più difcoftarfi , inapparenzaalmeno , da fenfi della Beatitudine 
Sua 3 per non rimanere efpoflo folo allearmi generali di tutti gli 
altriPotentativniti. Si era qui giàcortefementericeuutoGio- ; 
uanni Sarmento, mandatoui dal Vice R è  à dar parte delTottenu- 
ta vittoria ; e s era commetto 3 con gli vii in quelli cali confueti, à 
Lorenzo Priuli, e Andrea Nauagiero, Ambafciatori, già incami- 
natifi per Iipagna , e che ftante la venuta del R é  di Francia in toren̂ p 
Italia s erano fermati à Genoua, che continuare douettero il loro f
viaggio,per congratularli con Carlo delle confeguite fue profpe- T̂avàgisro 
rità, &  ifcufareinficine, fe tagliatefuoriTarmi Venete dalTefer- tn 
cito Francefe 3 erano Hate coftrette à rimanere in guardia, ed in 
cuftodiadelproprioDominio. G iuntigli Ambafciatori inlfpa- 
gna, e prefentatifi àC arlo , in vece di trouarlo tumido, e gonfio 
per vna tanta ottenuta vittoria, e per vn tanto R è, nelle fue mani 
cattiuò,dimoftroffi loro tutto metto ,e  malenconìconel volto, e 
nelPefpreffioni. Veniuadetto, che alTauuifo peruenutogli 
granfucceifo, non haueflè dato legno alcuno di allegrezza. Che 4ittTrk 
haueffe voluto folennìzar la vittoria con ioli rendimenti di gra- 
tieàD io , epublicamente fi IafciaiTe intendere, che vn efercito 
Chriftiano disfatto,ed vn R è potete prigioniero, preftalie più oc-- 
cafione àgTInfèdeli, cheadvn Prencipe Cattolico vincitore, di 
fuochi,di gioie,e difefteggiantitrionfi. Talimoderatefueforme 
di procedere crebbero infinitamente il fofpetto di cupi, e recon-f 
ditimifteriinlui. Conia miffione, eh egli pofcia fece à Rom a del 
Duca di SeiTa, e con le commiffioni, mandate conformi qui à Ve- 
netia alTAmbafciatore luo,& al Protonotario Caracciolo, accio- chemanda 
cheinfiftefferoper vna pretta pace, &vnione3 diede maggior- j  
mente àdiuedere il fuo defiderio, non mai contento d’impero * per pace * 
Non poteuafiragioneuolmentefupporre, che finceram entepre-^J™ 
gaffe gli altri à ieco accompagnarli, quando vittorioib potea fpe- deivmeâ  
rare di finir di opprimerli, e fpecialmente quelli, che abbandona
to Thaueano, e conuenutiserano co* fu oi nemici. Reftituiifi per 
tanto il Senato alle lue primiere trepidationi. Xentaualo Celare 
con le preaccennate maniere. L a  Reina di Francia, Madre del
lo sfortunato R è  , che diriggeua lo Scettro, coltiuaualo an- Senato del- 
ch’ella, perche con la forza vnita dell’armi fue, lì potefle icio- 
glier e l'Italia, &  il figliuolo dalle tenari, e mifere catene. M a in

N n n  tanto,
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tanto, che à tali^edà tante ìnfiftenzeapdaua la República più to- 
tto con indifferenza reggendoli, e protrahendolefuerifolutionì, 
inafpettatamentefivdìconchiufo dal Pontefice il fuo già intro
dotto negotio col Vice R é , e mandato da elio in ifpagna Y Arci- 
uefcouo di Capua, per ratificarlo. Conteneuano i Capitoli,

Pace ye\Collegan&aperpetM4 tra il Ponteficê  e PImperatore. Obli
go vìcendeuole di guardar , e difendere il Ducato di Atlilano conte a 
chi fi vaglia fitto U Signoria dì Franco fio Sforma. Tenuto Ce fare 
ópatrocinar, e cufio dir lo Stato Ecclepaftico ; quello dì Firenze, e, 
la Cafa Medici, a cui confer tiare f i  doueffero le prehemìnenẑ e , che 
oramai autoreuoli'fuì pofsedea e fofse ri ferii ato luogo alla Reputili" 
cadi entrar* aneti ellaìn Lega nel termine di venti giorni

Diede quello accordo grande occafioneal Senato di penfire 
alle confeguenze importan ti, che in qual naque modo portaua fe- 
colo deliberarfi. M olticonfuidvariamente dibatteronfi,edal- 
lafine decretatoli dmiliare perfona publica, ed accreditatala 
Milano,fuui eletto Pietro Pefari, perche introduceffe qualche 
trattato col Vice R é , in maniera però rifèruata, e cauta. Non 
rallentala trattanto anche la Reina di Francia le fueinfiftenze, 
per condurre la República neTuoi infocati defiderij, e per mag
giormente rinforzarle ,inuioUe per eipreffo il VeicouodiBaiofa,. 
&  Ambrogio da Firenze -

M ain queftoiíteífotempo,cheandauafitrattando, &  agitan
do nelfarmi,nei negoti; ,eneirincertezzadi tutte lecofe, {opra
li enne ftran a, improuifa, edimportantenouitààdar motiuodi 
grauiffimi rifletti. S'introdufle dentro à Milano il Marchefe di 
Pefcara con tré mila Fanti, e grotto numero di Canali! ; Publico 
d’efserui andato d’ordine di Cefare, per prendere ilpoflèifòdi 
quella Città *> nè dirotti di contrauuenireaJ Capitoli, recentemen - 
te conchiufì , alle tante ratificate promette, & alle viue, né mai cefi 
fatéinftanzedì Sua Santità, perche fi douefse inueftire in quel 
Ducato Francefco Sforza, legittimo herede - Troppo grande, 
e reprenfibilelarifolutione, ftudiò il Pefcara dapoi di coprirla 
fottolafcorzadivninuentatopretefto. Inuentò, che seratro- 
uato coftrettoCefareàciò fare da vn penetrato maneggio dello 
Sforza con la República,per donarle il Caftello di M ilano, e ten* 
tòin tal modo di nafeondere con lafàlfità^ingiuftitia - Commofi 
fi dava tanto accidente quelli Padri, megliopenfirono al nego-" 
tio, chehauea già principiato il Pefaricol Vice Rè. Vollero,che, 
prima di trattare,!! douefle terminar ciò, chefir doueafi di Fran
cefco Sforza, ilquale, fe hauea da in terileni re anch’egli, come 
Prencipe, nella deliberata Alleanza, non vi fi poteua ammette-1 i 
refenzaPrencipato. Maquandoèfconcertatoil cuore, non s i

par-

466 DE  F A T T I  V E N E T I



fj 'v

L I B R O  D  V  0  D  E  C  i ;M  O. 4¿7 /H/;
parlar concertatamente la lingua. Difcordaua più, che maiLa- 
noia, per volontà del Padrone, dagli altrui oggetti. Continuaua ; - 
contralo Sforza ad inuehire, gridandolo di mal talento. Propo . Iyiiiettitíe- ■■ 
neapiù tollo di conferire quel Dominio in vn eftraneo, nominan- conUiT. 
do precifamente il Duca di Borbone. Eshibiua, per cerimonia, 
d'inueftirui qualche altro j che haueife meglio piaciuto al Ponte
fice ; né per quanto ficontendefle 5 e fi negotiaffe, fi potè ritrarne 
maiimaggior foftanza. Se ne ftoruacò;e iene intimorì finalmen
te anche il Papa. Comindò più à temer Cefare,coIlegatofi finta- 
mentefeco,cheàdichiararfelonemicoaperto; etanto andòfif- 
landofi in quella opinione,che fi farebbe anche fubito confedera
to con la Francia, le le cofe d’allora gli Io haueifero poffibilmente 
permeifo . Siriftrinfe perciò di parerei d’interefiecon la Repú
blica ; fi vnì feco in Lega; entrouui per terzo , Firenze, e furono I onde ^

., -i» 7Jla>& Vayie-
Lapitoii. tía[1 ami

che douendo tutti egualmente correre vrìijìe(fa fòrte ffoffero tutti CjI_
anco alligati *;mcendmolmente a difender fi , ciaf che duna con quattro fòoiL 
mila Fanti > fettecento Caualli > tragrofsi, e leggieri, e colpiu 3 che ne 
haueffe richiedo ilhifognale per meffoleproprie forz¿e-9C he efier douefse 
tenuta la República a protegger e in Firenze la Cafa de'Medici 3 
ogn'altro, che hauefse la Santità Sua deflinatoprincipale in quel Go~ 
tierno > e che non fi poteffe trattar di pac e , ned altra Legafen&4 recu [
proc a fodisfatti&ne.

Stabilitoli quello accordo , comandò fubito Clemente al M ar
chefedi Man toua3che fi fpigneffe con tutte Tarmi nel Panneggia
no ;Solledtò la lena dei già deliberati diecimila Suizzeri, e la Re- 
publica difpensò deìlaltre patenti > affine di adempire aneli ella le 
cotratte obligaiioni. Per intero fupplimento degli ardui infogni, 
rim anea d’includere nella Colleganza etiandìo la Franda,onde il 
SenatOjche n era infero orata mente bramofojcomindòà itrigner- 
ne maneggio.Ma nel bel principio ftrana cofa pur’ancora occorfe.
Si alterò il Papa dalle fue già conchiufe dìfpofitioni. Dimoilrò Mu lonze 
difficoltà in tutto , efece molto dubitare , che la Lega con la R e - nsl Tapa 
publica non fofTe fiata diretta che ai foli fuoi propri; vantaggi-Af
fai icauafi anco Cefare per riguadagnarlo, e per difimprìmerlod’ £ &Und¿- 
ogni cattiua opinione, prometteuagli di rimettere nel Ducato di diesare* 
Milano Francefco Sforza, fubito fatta confiare la fua innocenza, 

ío p ra  le colpe già imputategli, ed in ogni cafo , che non fé ne gìu- 
itificalfeàbaftanza , s’impegnaua d mueftirui * in vece fiia il di lui 
fratello Maffirailiano.

Trattante inlfpagna cofigliauafi fopra ciòjchefar fi douea del
R è  di Francia cattiuo,e dell ordine di reggerfi,per riportar da ta
ta fortuna vn torrifpondente profitto. Eraui alcuno di opinione,

N nn % Che



4-68 DE’ F A T T I  V EN ETI' Chepdouefie vincere i l  Rè Francefili, donandogli con atto mxgnu-
' fiiyrtoltz Uè ‘ì't*1‘ìjdù lofio, che allacciandolo con troppe dare cvnditionì,

ptìgìòtiel.. cofirignerlo, quando f i  trom ß le mani difciolte , ¿romperne i nodi.
; : Adduceuan’altri. . ' .

Che dalla rarità nafie tl prezzo . C he rartfstma la prigionia di vn  
gran Re , doueaficufiodire , per maggiormente apprezzarla ̂  Che la 
generofita e [er citai a accrefie la grandez^z.a a chi la efercìta, non a chi 
per effetto dì clemenza conuiengoderne ; Che Über andò Ce fa r e conati 
togenerofoil Re prigioniero > verrebbe più a notarß d'vna fòuerchta 

, ambinone, eh3a lodar fi d’vna eccefsiua bontà. Chefe g l  impartiti ec
cedenti benefici) foglionopiacere non interamente à chi conmene anche 
eccedentemente obligarfi loro y tanto più ciò temer dotier fi in vn Rè 
di F  rancia fiempré che fofje obligat o à rìconofiere la per fona, e lo Sta - 
tofirn dalla ricettata grati a, e ve de [Je à riß  tendere nelle fue mi fèrie gli 
atti magnanimi dellindulgente inimico Prencipe,

Molte altre ragioni faranno Hate addotte da que’gran Mini* 
ftrì fra le gare, e gli intereffi di due gran Monarchi, emuli dam bi
none 3 e d odio 3 e che haueuano intrecciati infieme da tante parti 
gli loro dominile per tante cagioni fconuolti gli anirnhFinalmen- 
te troppo diffidieflendo lo accompagnare la generofità con Iin* 
terdTe, non più fu dubbiofo Cefare iopra che rifoluere . Decife 
in fauorede’piùvtilofi configli, iqualifurOno; di continuar^ cu- 

. ilodire cattiuo il Ré* dimoitrado però farlo piu à motiuo delle ah 
fÉ fili1 truìfuggeritegliragioni , che della propria ambitione • Hauea- 
fibula0' 3 ü ĉritte 'Ia Reina Madre lèttere di grande humiltà per la Jibe- 
tetùre ad ratione del figliuolo, con offerita ceffione di Stati ; e per più blan- 

dirlojconcedette la libertà à D on V go  di Moncada,ch’era già ca- 
äre' : düto prigioniero de’Francefi,e grandemente da Carlo amato,co-

fignando à lui medefimo il difpaccio. Collante in ogni modo Ce* 
7\4d coflan- fare nella fua già determinata rifolutione mandò in Italia vn fuo 
te* Miniftro con due commifsioni; lVna di auuertire il Vice R è , egli

altri Capitani,àdouerfpremere tutto ilfucco dalla folianza dVn 
tanto calo ; l’altra, di viiìtar'à fuo nome il R é  ; atteflargli il fuo 
difguito per rincontrata cattiuità, & offerirgli di liberarlo, fem- 
pre, che fi contentaffe

D i cedere tutte le ragioni fino à quell bora prete f i  in Italiafopra i l  
Regno di Napoli, e lo Stato di Milano . Dtrimnciare la Borgogna. 

dìtionf1' ^  afsignar* al Duca di Borbone la Brouenz*a. D i refiituirgt$ tl[ito 
0 f’ Ducato ̂  e con altre con diti oni, tutte rimarcabili.

Mandatoli da Capitani l’Inuiato foggetto à Pizzichitonejeco- 
mumcatQ il tutto da luì aIRè>tanto feneinfaitidì,cheproruppe in 

Ä  alti lamenti, e proteiti, di voler più tolto morir’ in prigione, che 
titn acconientire mai, per faluar layita, àdiminuirea’ fuoi figliuoli il

rea-
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reale loro patrimonio . Ma feruendo d’ordinario gli sfoghi delle V/'C' 
paffioniàpurificargf intelletti, dopo fpettorataiì intal guifala 
Maeftà Sua, riuenuta in fe medefima , mutò configlio,e inoltran
do di piegarli >propofe anch’ella.

D i prendere in moglie *una S  or ella de It ImperatoreVe do a a del Rè 
de forno dì Portogallo, riceuendo la Borgogna in qualità di dotte, D i pofinoni- 
refttutrà Borbone ilfm  Ducato con qualche altra a t t in t a , D i ce- 
dere ogni ragione/opra Napoli, e M ilano. D i esborjadà Ce far e,per
la fua taglia ¡gran quantità di danaio  ̂ e di farlo accompagnar'àRo^ 
ma con l'armi fue terre f r i  ̂  e marittime fempre, che evolefsepafsar~ 
ni a prendere ¡'Imperiai Corona,

Pronofticauanogradifficoltà,e gran lunghezze quelli sfodera
ti vicendeuoli progetti. Premendo in tanto molto à Celare la 
ficurezza della periòna del R è  , non ben contentauafi, che mag
giormente foggiornaffe àPizzichitene, ed in Italia . Temeua il 
rifehio, che fopraftaua fempre di fuga* ò di qualche altro violen
te attentato. Non pocoitimauaildifpendfo, e le genti ricerca- 
teui, per ben cuftodirlo. Si rifolfe di farlo paffar’in Ifpagna, e ne 
commife al Vice R é  Lanoia lmcarico. A  grani accidenti coftui 
comprendendo ciò foggetto,procurò adempirlo nella più ficura, 
e cautelata forma.Finfe di voler tenere la via di Napofemaimbaiy , 
^atofipoifoprarArm atalm perìaleàPortofino,dirizzòleproré : 
verfo Cattalogna; approdò nel Porto di Rofes,& indi trattoli in : ; ■. 
vn Luogo vicino à Valenza,per ficurezza,e lontananza maggiore dottici 
da’ confini della Francia,ed ageuolmente giunto à Madrid,iui co- 
fignòin qualità di prigioniero il R è  infelice. Perturbò g r a n d e - ^  
mente il Pontefice, e’I Senato la di lui condotta in Ifpagna, timidi senato *  
amendue, che hauendolo Carlo nelle mani conalToluta difpoÌK 
tione di legge, e di arbitrio, ftrignelTe la Rema à qualunque par
tito di pace* per liberare il figliuolo. G ià  fe n’eran anche ripiglia
ti con gran vigore i maneggi. Douea la Ducheila di Alanfon, To
rtila del Rè,pafiàr ben tolto in Ifpagna,e perciò s*era conciliala fi- 
noalDecembrevnafofpenfioned’armi.In tanto però, che in gui- 
fa tale colà negotiauafi,mandò Cefare in Italia molti ordini a’fiioi 
Capitante M iniftri. Commife il riparto delle miIitie;Ne ordinò 0rdiitiji 
vna gran portione in Piemonte, e nel Marchelato diSaluzzo,che cepte m 
già Tarmifue haueuano antecedentemente occupato .D ichiaro1^ * /  
Ca pitano dell’efercìto il Marchefe di Pefcara, effondo Borbone 
già andato in Ifpagna. Inuiò à Rom a, & à Venetia vn fuo Mini-.
Uro, per negotìarVna Lega ; e mandò l’Inueltitura del Ducato di 
Milano àFrancefco Sforza ; cò vn’obligo conditionato però di 
esborfargli prima vn millione> e ducento mila ducati ; fumma,ch> 
eifendo impoffibile alla pouertà dell’aggrauato, fi vide richielta à



4 '

Vbfolofinejchénonnefeguiftemai l ’effetto. Andarono vari; cafi 
- J ■ Succedendo poi j vnofpecialmeníe, che accertò appieno più an- 

■/ ̂ cora la ímifu rata ambìtione di Cario in Italia. Fu imputato di vn’ ;
C0Ipa cj] più lo Sforza.Fù imputato dì hauer tenuta la mano ;

■ vn’iníídiofoconcerto di tagliala pezzi fefercito Imperiale,
per liberarli dal giogo , fotte cui lo tcncuano qudCapi infofferb 
bilmente oppreflo ; onde prendendo vnnuouopreteíí o dacioil 

^ cara, prima occupò alla feoperta , innomedi Cefare, Lodi, Pa- 
**£*£]• uia, Pizzichitene, e molte altre fortezze fopra le ripe dell’A d d a , 

e fatte pofda allo Sforza,per come del fuo Signore,molte inamif- 
fíbili dimande; ricercollo fràlealtre,cheglicÓfegnaifeilCaftello 
di Cremona, e gli permetteife di tirar trincee intorno à quello di 
Milano,in cuigìàtreuauaiì lo Sforza medeiimoricouerato. Pro- 

4hnaná̂  cur¿ q feúra prefo Prencipe di liberar fi da tali violenze con molte 
ragioni; Ma il Pefcara, in vece di ben riceuerle, pretendendole 
ingiurIofe,coftrinie il Popolo à giurare fedeltà à Carlo Impera- 

n -v olai tore j Cominciò intorno al Gattello i lanorì, e benché dalTal- 
fAncdlfato Vì fulminaffero le artiglierie, nonperciòfiipoffibile d’impe- 
La 1 •dirIiJnè di ritardarli. A  ggiuntafi alfaltre quella tanta nouità, fi 

accrebbe molto più il timore ne1 Prencipi della Prouincia. Confi- 
'r.ysràpì derauano Carlo conritaliafotto ipiedi, eco lR e di Francia nel- 
; . r,«a7/: ]e mani. Se ne pauentò più d’ogn’altro il Papa; e fi rifolfe il Sena« 

Lsenàto■ to di fcfpendere per allora ogni maneggio,troppo vicina feorgen- 
do L  Procincia ad vna incatenata feruitù. Rifpondeua per ciò a* 
Miniftri con generali offidofità dYn’ottima difpofitione; efe pu- 

| re precifamente fi aprica di qualche fenCimento, era eglfidi ecci
tare la Maeftà Sua à concedere vna volta flnueffitura del fuo D u
cato alio Sforza, principale fondamento, per fermar la pace, e la 
quiete d’Italia . Fra tante fintioni, difeordie, e fucceffi giornal
mente fi aumentauano a’Francefi libifogni dì procurare, che il 

! Papa, e la República con loro fi confederaffero. Impegnatisi! la
Reina, di far capitare in Italia diecimila Suizzeri, e di contribuire 
ogni mefe cinquantamila ducati. Abbozzatisi, che tra la Santi- 

-Ubbti&i tà Sua, e la República medefima fòffero polli in Campagna ven-
più combattenti. C h e f Arm ate marittime,Franceiè»-" 

S ,:reVeneta)fi portaflero all’attacco del Regno di Napoli,òdi Ge- 
-nona,e chelaFràcia nel tempo medefimo ipigneffe vn grand’efer- 
cìto a'danni della Spagna .Veniuano anco à dar fomento à quelli 

ìeìr!f^ Stufati mouimenti farm i ifteffe Imperiali, che non poco sbrano 
grw « - que* tempi diminuite. E ra  fuccedutala morte del Marchefe di 

Peleara. Si trouauano per ancora in Ifpagna il Vice R é, &  il Du- 
; cadi Borbone; onde rimanea fefercito in Italia non bene affitti*

to; non autorenolmente diretto; non volentieri veduto da’ Po*
polij
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, Popoli) e icario, ed anguftiato di vittuaglie. Confìderauafi duro 
altreii lo intraprendere contro di vn Cefare vincitore , per confò- i
derarfi co vn Prencipe nelle di lui mani cattino. Sqorgea ciafche- 
duno,non cosi facili li pendati ammafTamentlSi poteua figurarci-'. 
1’occhio vn’eiòrcito raccolto; ma raccorlo, eraccorlofrà interef- 1 
fi vari;> animi difcordi, e poffibìlità difuguaìi, più fi conuenia te- S c o i t i  

mere di confufioni, lunghezze , e difcioglimenti, che fperaredi 
ageuolmente confeguir l’intento di vnioni, e d'intraprefe. Altri, p o r u ij ì  - 

che inpiùftretti, e difficili termini ancora efprimeuanfi » prono- 
fticauano, cheluccederedoueffevn mal peggiore, quando anche 
fihauefferopotutGaramaffaretutteledeliherategentLCQnfide- 
rauano, che più, che nè haueffe temuto Cefare, più fi fotte trouato 
coftretto à riconciliarli col Rè di Francia ; II quale niente meno, 
bramofo di ricuperare la fua libertà, volentieri fòlle concorfi* fò
co ad vnirfi, ed attaccarli da’fuoi Confederati, lecito effóndo va
lerli d’ogn’arma,quando fi tratta di tagliar con díale funi », che d’ 
intorno cìngono.

M a in tanto , che cosi agitauano il Papa , e la República nelle 
loro rifolutioni, e che finalmente bilanciato, e contrapefato bene 
il tutto, erano per deliberare di collegar fi col R è  di Francia, Car
lo »conceputqne vn granfofpetto, fi trouo sforzato tolto à pren- 
dere partito,e fcegliere di effer primo lui à comporli colRè mede* G6T}ìpQjfê 
fimo* S era poco dianzi Taffiito Prencipe trouato con I -anima f o - ' 
prale labrafpirante , non meno accorato per la prigionia , eper 
le difficoltà, fempre infòrte alla fua liberatione , che per non ha- 
uer potuto veder mai Cefare benché fattolo ricercar più. volte , 
con ifperanza,chelafuaprefenza,elepreghiere della viua voce,; 
hauettero potuto facilmente intenerirlo . Non piacendo peròà 
Carlo la morte di lui, per non perdere con elfa gli alti vantaggi-, 
difegnati dalla conferuation della vita, erafinalmente condefcelò 
à vifitarlo , &  à confidarlo con dolci promelfe della lua pretta li
beratione , e con le quali, fi potè dire, che lo hauette ricuperatola 

; falute.
Ora non più vinto Cefaredalla pietà ma ftrafcinato dalla ge- 

lofi a deUmtereffe, fi difp afe quella volta al negotio, con lineerò 
defiderio di cotìchiufione , NelTingrelio dell’anno nuouo iene T ^  
principiarono dunque i maneggi, li quali continuati per qualche comían- 
tempo fu coftretto allvltim o il R è  diacconfòntire alle conditio- ccb/df ^  
ni, fempre dianzi coftantemente negate,Iequalifurono

Che il giorno dieci Marzio pro fim o fofse il  Ricondotto sconfini 
dìFonterabia, trala  Bifcaia^ e la G  hiena ̂ per ini efierpofioinliber- 
ta . Ch'egli sintendefse tenuto all'incontro di confinar à Cefare net 
termine difei / immane la Borgogna contattili fuoi Contadi, e perti

nente
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nerj&s, da fisa dipendenti . C he nel punto iftefso del ri la fiso dell afina 

■' reale ter fon a f i  con pigna fiero in m a m  degli Spagnuolì il Delfino 5 ed 
jjssfà dtOrhens, primee fecondo-genito?, per Sfatichi dì fi  e u r e k a , e 
diefieutiòne delpattutto. Che rìnuncìafse tutte te fuepretefe ragioni 
jopra il Ducato di M ilana e'l Regno di Napoli^ e parimente, lafoura- 
nìtk della Fiandra , di A rt ai s , e dì ogn*altro Stato,pofseduto aliar a  
dall*imperatore. Che'prende(sela Sorella Eleonoraper moglie . Che 
refi! ut fie  a Borbone ìlfuo Ducato ¡permettendogli di trattar dellefuá  
r astoni fipra la Contea di Prouen&a. Che volendo Cefarepafsar'm  
Italia a Roma , per prendere la Corona dell* Imperio ¡ffise  tenuto
Trance fico di farlo accompagnare con F erm ata  j e che adempì ut ofi t l  
tutto ¡fi douefsero alloraye non prima , reflitmr e li due figliuoli S tat F 
ehi pon fonando f i  in loro vece à Carlo il terz^o Genito, Duca d i Ango* 
lemme 3 perche, a lien ando f i  a lui apprefio , f i  con firn  a fise tantapiu la  
pace , e UColleganzúa perpetuamente durabile

Sarebbe fi tutto il mondo marauigliatodi Celare, che Prencipe 
cotanto faggio fi fofle perfuafo à credere efeguitefi dal R é di 
Francia così fatte deorbitanti cònditioni, iè non foffeTàmbitione 
la vera madre della lufinga . Niuno impedimento funi al primo 
paifo. Venne accompagnato il R è i nel giorno appunto px*elcrìt- 
to , a^confini di Fonterabia ; e compar ue a Baiona poco dopo con 
li due figliuoli la Reina Madre . In mezzo al fiume , che tra la 
Francia, e la Spagna fi frapone, fi fermò vn Barcone,in cui montò 
il Réofm edefim ifigliuoli. Eglifolopaffatopoiinvn picciolle- 
gno à terra, efalitofopravn C ausilo , chegià ftaua à taEeffetta 
preparato, corfe velo ce méte à ritrouar la M adree tutta la Corte 
doue fuaccolto da tutti con tenere Iagrime;ed all’altra parte del 
fiume tragittatili li figliuoli, furono condotti à M adrid, e confi- 
gnati in qualità di Statichi alla Corte.

Hauea già Cefare, fubito con chiù fo,e ratificato col R è  di Fran
cia Faccordo, participatolo al Papa, vantando vn gran merito di 
elfere concorfo à rìlafciare vn tanto R é  in libertà ,non per altro- 
oggetto, che dì redimere in falute il Mondo Chriftiano, edeprì- 
mere i Barbari Infedeli. Meglio poi aprendoli de’ fuoi èntimen- 
tiin altra lettera pofteriore, glifcrilfe più tolto acerbamente fo- 
pra il punto,ch’era il piùgelofo apprelfo alla Santità Sua, e la R e 
pública. Perfiftènel primo fuo concetto, di non voler'inueftire: 
nelDucato di Milano Francefco Sforza, le prima non efpurga- 
. uafi dalle addolcitegli colpe, e non facendolo appieno, fi dichia
ro , che, in vece di ritenere per feftelfo quel Dominio, òinueftir- 
1 ui l’Arciduca Ferdinando, luo fratello, come haurebbe potuta 
ragioneuolmente fodisfariène, volea confignarlo al Duca di Bor
bone, Prencipe del fangue realediFranda ¿ d’vrfalto merito lece*

e con
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e con cai s era già impegnato con la parola, e con la fede di grata
mente in talguifa corrifpondergli. N onpotèil Pontefice ; non , 
potè il Senato di ciò compiacerà. Troppo perpetuata vedeùana ; 
lamifera Italia in trauagli, e troppo inuaghito Cefare difàrfene 
tofto l’arbitro , e’I dominatore . Borbone , inueftito da lui nel rZp^Ì?.. 
Ducato di Milano , farebbe fempre flato in neceffità di obbedir- 
lo.Bellicofo,torbido,nemico implacabile collui del Rè di Francia 
haurebbe tenuti continuamente in piedi gli eierciti „ inquietata la 
Lombardia, ed ingelofita ipecialmente la República per la vici
nanza de’fuoi Stati. L a  fola rimafta fperanza dunque fò, che il R è  
Francefco, vfcito da’Iacci, non foife per mantenire in modo alcu
no cìòjc’haueuaconuenuto, legato, violentemente promettere, 
epareua , che anco ne cominciafie oramai ad apparire qualche 
principio. L i trattamenti rigidi a come prigioniero, vfatigli ; L e  
conditioni ecceffiue, & ìnfofferibili accordate, troppo al vino tra- 
figgetiano l’animo grande d’vn R è di Francia, per vilmente fcor- 
darfene,edacconíentirui. Hauea la República già diftinati alla 
Maeft à Sua due Ambafciatori, per vn millo officio ,di fèca doler- 
fi delle fue paífate fuenture , e di rallegrarli del libero ritorno in 
Francia . M a richiedendo qualche tempo la loropartenza per f  ' ̂
obligo di alleftirfi in confpicuo modo, nè permettendo Fvrgenzay 
veruno indugio, inuiouuifubita Andrea Roffo, Segretario, con ̂ ad  ̂
incarico d’infinuarfi nella gratia della Maeftà Sua ; penetrarle Rofo in
quanto più haueffe potuto nelfin terno ;  lludiar di renderla p ro ^ f^ S :’ 
cliue verfo il fuo, &  il común leruigio > e Clemente nel medenma™*; ; 
bifogno, pure Io ifteflo Hile feguitando, feceui miffioneanchegh 
di Paolo V ettori. Arriuato il Rofib in Francia, non trouò occa-; V 
fione per affaticarli à penetrarc i penfieri del R è  Francefco v ^ -r/0/ÌI 
e ad infiammarlomaggiorrqente in quel defiderio, di cui d a fé > ¿ ^ -  
medefimo altamente ardea - Proruppe contra Cefare nelle più : 
rifentite doglianze . Rammemorò le forme altere, con le q u a lr ü X  
bauealo in Ilpagna maltrattato. Efagerò fopra le inique con- 
ditionì, eie duriffime catene impoitegli, prima di concedergli la 
libertà. Efclamòxontra il fuo ingordo appetito in Italia , ecom 
grandhmpegni, e giuramenti di fìncerità, e di fede conchiuie, di 
effer pronto à nuouamente vnirfì in Lega con R om a, e Venetia, -  ^
per abballare falta ceruicealfodiato Imperatore * Pafsòancor Deride?*. 
più oltre . Pafsò à promettere , che farebbe fiato il R è d’Inghil- 
terra parimente pronto ad entrami ; e premè con tutta 1 infifien- rW  k- 
za, accioche tantoflo vi fi muoueffero tutti gfaltriPrencipi,e "e£iiI 
faceifero capitar in Corte poteri fufficientijper dar la mano al ne* 
gotio, e conchiuderlo con ^m aggiore ricercata celerità.

Partecipati dalRoffo al Senato tali fèntiinenti, giunfero effi in
O o o tem-
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tépOjches’eranoauanzate le cofe à più ftrignente ffifogtto ancora. 
TrouaronOjCheFracefco SforzaipiùchemaiairediatodagliSpa- 
gnuolinelCaftellodiMilano , era in procinto di renderli loro?- 
per neceffità di vìttuaglie ; e chealllncontro s*era dato nella Cit
tà il Popolo più volteaU’arinicontra lemilitie per Je[angarie, e 
l’eftor iìonfche infofferibili conuenia patire ; Cofe amendue, che, 
fe bene tràfe flette di contraria qualità , IVna facendo temere, Y 
altra fperare , conipirauano però egualmente à follecitarui pre
de lerifolutioni. Mandò pertanto il Senato al SegretarioRof- 
fo la facoltà di trattar*, e di ftabilir la Lega col R è  di Fran
cia con quelllftetteconditiotibchegià fifone eftefamente di fopra 
abbozzate . Scritte in Inghilterra àGafparo Spinelli , colà pure 
SegretariofuOj e che per la morte oècorlauidell’Àmbafciatore 
Orio fuppliua per allora alle publiche facende accìoche eccitaííe 
quel R è  nffiilmeteàniuouerfije partecipò il tutto all’Ambafcia- 
tore àRom a}percheftimolattè il Pontefice alle flette fpeditionf& 
ordini. Trouò l’Ambafciatorene’fuoi primi offici; in Clemente 
qualche alteratane dal fuo primo defiderio . A d  ogni modo ne’ 
pofteriori ragionamenti cosi al viuofecegli vedere la neceffità di 
vn r ifoluto, eprefto rimedio per la comune libertà languente^che 
lo diTpofeàmandar’in Francia , in luogo del V etto ri, ch’era già 
mancato di vita, al tro fogge 11 o d Ingegno, con a u t orità,di nego- 
tiar 3 è di conchiudere. Auuiiato Celare di tutti quelli penfieri, 
e maneggi, procurò con tutto il potere d’intorbidarli. InuiòeF 
prelfamenteàRoma Don Vgo di Moneada 3 perche ne diflo- 
glielfefoauementeil Papa, e tentò anco la República con lue let
tere^ col mezzo deH’Ambafciatorefuo, qui Refidente, M a non 
corrifpondendoalle amìcheuoli efpreffioni di Carlo sfarmi Spa- 
gnuole, che circondauano per anco il Gattello di M ila no, e tenea- 
no duramente attediato in etto Francefco Sforza, perciò le rif- 
pofte, che faceuanfi, erano ben fi propenfe, ma con la condicione 
però , che la Maeità Sua fi compiacette di comprouare in fatti 
quelzelo , che Venìua da’fuoi Miniftri cotantoappienorappre- 
ientato, e prometto. Tal era la coflanza a tali delibera te rlfolutio- 
ni del Papa, e del Senato à fauore della Francia, quando il R  è, più 
teñutoui diogn’altro, cominciò Con gran marauigìia à difeordare 
apertamente dalle fue prime intentioni , Suole il defiderio tanto 
trafportarfi àfupporre facili anche le cofe impoffibili, eh entrò 
in vna vana iperanza di render fodisfatto Cefare, lenza, con
fidargli la Borgogna; Conditione principale, e la piùftimata 
nell accordato ;perluadendofi di vincerlo con due m ezzi; Tvno 
conlaforza delibro; Faltro con la gelofia delIVnioneconRorna, e Venetìa. Cominciò dunque appretto affiMimflri ¿eflVna?e del- :
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Tvna , e dell’altra, à dimoftrarfi non già fofpefo , né mutato di 
propofito al maneggio , ma ben'altrettanto difficile àfirignerlo , 
perche la lunghezza, e la pendenza poteffero tenere da vna parte 
adormentatì il Pontefice , elaRepublica, e dall’altra, contino- 
uando in Carlo il timore della conchiufione, indurlo à concorre
re finalmente nel fuo già conceputo difegno - A  primi riceuuti fû i L  
ragguagli di vna tanta mutatione corfe il Senato con efficaciffimi mt0/ 
offici; , perreftituir la Maeftà Sua nel primo falutar configlio , e 
nello ftefio tempo niente meno premendogli lo Sforza , ch’era 
già ridotto in Gattello agli virimi eftremi,ordinò al Duca di Vr- 
bino, che fi auanzafle tolto con l’efercito verfo 1*A d d a . M a non 
piacquero più à Cefare le lunghezze dal R è  Franceico in ter polle 
alleiecutione del Capitolato . Diede in quell’impatienza , che £ctitamsii 
più iempre s'infiamma nell’attentione di vna cola altamente deli-, udì cefare 
derata . Inuiogli il Vice Rè di Napoli à ricercarlo con rifoIuta S n Ì*  
maniera d’vn fubito,e douuto adempimento . Onde il R è non pò- 
tendo più nafcondcre l ’oggetto iuq, bifognò,che in Uberi fenfi mede fimo ;

.  rn iì nfporttneelprimelìe. - _ /w.
Cb* era per f i  franto ad efiguire interamente tutti li punti degli ac-* 

cordati Capitoli, eccettuato- U filo di confinar la Borgogna . Che efe- 
guirebbe ancor queftofi il Parlamento ré fintamente non abborrtfie di 
fmembrare quel Dominio dalla Chrifianifs ima Coronale che per far 
conofier appieno anche in ciò, non derivare da fi la difficoltà̂  eshibiua* 
in vece di rilafiìar la Borgogna, l'esborfo pronto di due millioni di 
feudi in contanti.

D opo hauere così rifpofto la Maeftà Sua al Vice Rè,partecipò il 
tutto in atto di vna fomma confidenza alli due M inili ri di R o  ma, 
e Venetia ,epromifeaiTeueràtementeloro,che non fi farebbe ag- 
giuftato mai con Cefare , fe infieme con la ricupera dei due figlia 
u o li, non lì reftituiuaFrancefco Sforza nel fuo Ducato ; non fi 
nettauaritaliadatrauagli, e non fi confclidaua la pace comune 
tràPrencipi. Alteroffi infinitamente Carlo , quando intefe c o n i 
le mutate propofitioni il fuo nome, e la fua perfonafehernita ,L ’ 
armi co nemici, il negotio con gli altri Prencipi, furono i ripieghi, a È 
ch’eglilubitointraprefe . Sollecitò ilpaifaggio di Borbone,ben "faurfe-- 
rinforzato, in Italia. PrefenuouamenteadinfifterecoIPapa,e’l 
Senato, per fiaccarli dalla Francia, e per feco vnirli. Querelò il 
R è  di niuna fede; e piomife in altaforma, la reffiitutione alio Sfor
za del fuo D ucato, e la pace vniuerfale della Frouincia.

Quelli ardenti len ii, &  offici; delf Imperatore tolfero affatto 
la fperanza al R è  Francesco di poter confeguire alcuna ageuolez- 
per alterar l’accordata conditione della Borgogna . Gittatofi 
per ciò di nuouo al Papa, &  al Senato ,e da vero, econ vehemen-

O o o  % za
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za ripigliato queftayoltaiInegotio?in poco,tempo redo itabilitp* 
Pace j e Lega perpetua tra ti Papa , il Rè di F r ancia y la Republicaye 

;; rf/ Prancefco Sforma.La ricupera alla Maefià Sua defoglinoli Statkhìm . 1
; La libertà>e la remi fifone della Sforma me de (ima nello Stato di Mila-

no. L'attacco del Regno di Napoli, Lì efpuljwne dall' Italia degl* Impe~, 
ri alt f  Spagrmoliper afsìcnrarui la quiete.QUiga al Pontefice di porre 

] tnCàpavna ottocento Caualligrofsi fette cento leggi eri >c ottomila Fan
tî  Di altrettanti alla Repub li ca; Allo S forerà 3 d’vn numero minore, 
propartionata al [ho potere . J l  Rè Franco [co, di [pignere di qua da* 
Manti 'uri e [eretto di vagliâ  e rompere colà netlìfiefià tempo àCe[are 
la guerra, Al Rèy ed alla Republica l'armamento in oltre di vìnt tetri- 
que Galee, per ajjalìve con ejje> e con altre del Pontefice , la Città di 
Genoua3 e rafisignaria alla [ouranttàdella Francia \ e che occupa
to/* il Regno di Napoli , hauejfie il Papa la facoltà d'inuefiir'in e fio 
chipìùfofse difuopiacere, colconjenjopero de'Confederati ê con le 
rifiruc de c enfi[oliti alla Santa S e de -

Talifurono li più eflèntialiCapitoli »traì detti Prencipi deter- 
ìninatqne’quali fi comprefero anco iFiurentini>e perche bramaua 
ognVno, che per maggior decoro deli* Alleanza, e per in timori- + 
re maggiormente Celare , entraife in eiTa il R è  dlnghilterra an- 

■Mìvìfìriai cor aanandò colà il PapaGiorBattifta Sanga ; I l R è  di Francia,
¡ GiouanniGiacchino > e l  Senato > Antonio Vernerò, con earat- 
teredìAmbafciatore,

Hauea la Republica in piedi vifeiercito di dieci mila Fanti ; 
ft a *  nouecentohuominid'arme» e ottocento Causili leggieri ; nume- 

V ro maggiore delTobligatole nei Capitoli. Si attendeuano gli 
Suizzeri ? che sperano in comune di già ailbldati? e diiègnauafi con 
quelle , e con I’altreforze, che fi tentaile da vn canto di liberare 
dalfaifedio Franceico Sforza, elpugnandofi la O tta, e l Caftello 

Timidi-- di Milano  ̂ Ch'entra (Te dalTaltro nel Milanefe il Marcheiè di 
fe£nir Saluzzo^coadieci mila Fanti di Francia adaflalireNouara,e Alef-

fandrìa ; e che Tarmate marittime fi andaifero alleftendo anch’el- 
■ le per le defluiate Imprefe . Fra tanto per non perderli tempo à 

Ordini del foccorrerelo Sforza , commifeil Senato dinuouoalDucad'Vr- 
smtv, jjjno j &  à Pietro Peiàri, che fi portalfero con tutto I’efercitoà 

Chiari nel Brefcianò, e’1 Papa ordinò al Conte Guido Rangone, 
GouernatorGeneraleEcclefiaftico , dì marchiar verfo Piacen
za, per iècovnirfi, e per vnitamente procedere.

Prima di muouerfi Tarmi Pontefide, nacque tra que’ Capitani 
qualche dilcrepanza ; per lopir la quale conuennero alquanto 
lofpenderfi . Offerii!* in tanto alle Veneteopportunaoccafione 
dampofieffar fi di L o d i, Col mezzo di vntaleLodouicoVifturi-
no, {oggetto in ella di grande autorità. Diipoftone il modo; au-■
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uicinouuifi Malatefta Baglionecò vna grofla banda ; Prefentoffi malesi*.:-, 
alle Mura sù l’imbrunir della notte, ed il Vetturino, montato ab l
Iora fopra vn Baftione,in conformità del concerto, vccifè le guar- $?#<%■ ': ■ 
d ie , e diede campo à Veneti di ageuolmente falirui . Era- ' 
ui Gouernatore con millecinquecento Fanti Napoletani Fabri- 
tio Maramus, il quale frettolofamente vi accoriè ; ma già i Vene- 0écm u. 
ti, calati nella Terra, lo sforzarono à ritirarli velocemente in Ca. Qiu . *
ftello. Intefòfi dal Duca di Vrbino Toccupatiope di quella Città* 
felicemente riuicita, paisà con fomma preftezza TOglio , el* Ad- 
da;entrouui,e prefiaiatala conuenien temete,fi reftitqì allefercito, 
per ritornar poi aU'efpugnationedel Cartello,Di quefta foa ritira
ta fi valfe il MarchefedaIGuafto,chefoggiornauaaIlorainMiIa- 
ilo, Corfeui co tre mila Fati,e molti CaualH leggieri; S’introdiiffe sflgmot 
per la Porta Romana nel Cartel mede fimo,& indi vfcito}edauanr per YiQUpt'' 
zatofi in Piazza,attaccò fieramente i Veneti. M a poco dura ileo-TarA' 
raggio, proceduto da grand’im peto. Cortilinell’atto di affali- 
re gli altri, affali fé. fteflb. Temè inquelpunto, che tutto Tefer- 
cito Veneto foprauuenire vi poteffe;riuolfe a* nemici le fpal!e;re- 

, ftituiifi nel Cartello., e per la fteffa ftrada , già battuta , ritornò à 
MUano,Poco tardato à copariruì nuouamente Vrbìno,poco anco ; 
flette à vincere il Cartello à patti. R i b e l l o  à nome di Francefco 
S fo rza i incoronò laRepublica di vn alto merito con facquifto di 
Cittàitnportapteper feftefla,eperradito, cheapriuafacile alle 
due di Milano , e di Pania , Quefta conièguita Imprefa acquetò  ̂
le dìforepanze, già trà Capitani inforte nell’efercito del Papa , e 
preftò gran cuore al Rangone • Mortoli anch erto con tutte le fue 
gen ti, trouò sù le Campagne oltre al Pò le Venete , con le quali 
accompagnatoli, andarono il giorno,vltimo di Giugno à Mari- 
gnano tutti infieme. Yoleua Vrbino,che, primadi prefentarfià 
M ilano, fi doueffero attendere gli Suizzeri >.che g ìà fu pp oneua n- 
fi partiti, ed in cammino; mentre effendo quegfeferciti, amendue 
compoftidigenteltaliana , raccoltapoco dianzi, lidubitaua in- 
fufficienti all’efpugnatione di sì gran Città ; ma I.alciatofi dai! al
trui opinioni finalmente perfuadere ,  fole accorto in vicinanza di aArnìi Col

tr i foli m ìglia, ed intanto arriuaronui cinquecento Suizzeri, Po- eine d Mi* 

fero li Capitani aliorafo Conforta , fedoueuano condurli prima 
à foccorrere il Cartello, e Io Sforza, che per anco dentro vi fi con- 
leruaua intrepido, o andar ad affalire à dirittura i Borghi, in gran.|^rî '  
partefpalancati, cap erti, Preuallè quefto fecondo propofito; 
ma nel punto, che li accingeuano., per eleguirlo, giunte moleftif- 

. .fimo ragguaglio; Che il Duca di Borbone, peruenutoàGenoua 
con lèi Galee, con ricapiti per cento milla ducati, e con ottocen
to Fanti Spagnuoli^era introdotto felicemente in Milano. Tale

nuo-
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nuouojedinafpettató auuifoiniailidìgrandemente Vrbino;Tut- 
ft mn.i u taLIia Capendo il Popolo Milanefe molto difguiiato delie Ce fa ree 

militi e, ed entrato in ifperanza, che facilmente poteiTe alia fua. 
comparfa tumultuare, rifolfe auuicinaruifi ; preiè l’alloggia
mento nel IVIonailero, detto il Paradiib ; innalzouui tré grof-, 

ca nm feartiglierie^cominciòàbatterefuriofamentele muraglie. Più 
¿fiate Bat~ fcaramuccie feguirono in più fortite , tempre con grane danno d i 
tono emù- dentro. Ciò però non battana di gran lunga, per prender

Milano,non folleuandofiil Popolo, ò non comparendo almeno; 
il corpo intero degli attefi Suizzeri. M a del tumulto hauenda>

' giàBorbone tolta ogni fperanza ? fubito arriuatoui, col quietar
gli animi, e rincorare li Capitani più tatto à morire, che à cedere; 
e degliSuizzeri non tene teniendo auuifo, ritornò Vrbino alle 
fue primiere trepidationi - Temè di qualche feroce fortita; né vo - 

f£ o ^ 7 tendo in modo alcuno azzardare queirefercito, in cuiconfifteua 
tutto il fondamento della República,ritiroffinuouamente àM a- 
rignano. Fù dagli altri Capitani non poco imputato di quella 
inafpettata, e troppo timida fua rifolutione ;  e fe mai accade, che 
poffa riprenderli vn cautelato procedere, nè anco fi trouò il Se
nato contento in tutto, quando, in vece di fentir’occupato Mìla- 

to Yt aeri n° y ìntefe ritiratili gli eferci ti ; fmarritane 1* occalione, e difpera- 
‘mame ros- tO, e neceflitato lo Sforza in Cattello tolto ad arrenderli. Pene- 
■ traviamo, trate ad Vrbino tali querimonie^ ne conturbò in diremo; Vol

le giulBficartene, e mandò à Venetia Luigi Gonzaga con le ra
gioni, ed i fondamenti,che neceflitato velo  haueano, M a te que- 
iti Padri le ne appagarono, non già cosi fece Clemente Pontefice.; : 

.  ̂ Altamente lamentoffi, che, non fo lo li fotte Vrbino con grande 
f/TiVd- indicio di animo codardo ritirato dalTalfedio di Milano, ma che 

lo haueffe fatto ditelo capriccio luo, tenzapunto vdir’i fenfide- 
gli altri Capitani. Ei, per verità delte loro opinioni poco fi cura- 
ua;e fpecialmente di Francefco Guicciardino, Luogotenente nel 
Campo Ecclelìaftico. Stimaualo non intendente della mìlitia, 
e che difieren te di profeffione, non potefie faperne meglio di chi 
haueua già confumata tutta la vita lienta tamen te trà lar mi. Vol- 

, le per tanto il Senato rendere in qualche parte iodisfatta la Beati* 
tudine Sua.Ordinò alDuca,che douefle in auuenire preñar Toree- 
chio,e fàrcafo, come fi doueua de configli, e del Guicciardino, e 
degli altri.

Mentre, che andauano quelli narrati accidenti fuecedendo in 
terra, non mancò la República di adempire ancora in mare gli. 

doloro obi ighi'della Colleganza.Scriife à Corfú alProueditoredell’A r- 
nfdfit mata ■> GiouanniMoro, che douefle finembrare dal fuo corpo in- 
otnuta. terododedGalee,econiìgnarleàLuigiArmerò,per paflar con.

effe
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effe àCiuità Vecchia; colàvnirficon quelle del Papa, e del R è  
di Francia, e vintamente procedere, ò contra Genoua, come 
s’era ne Capitoli deliberatolo in altra parte, douefoffe flato più 
facile,e più auantaggiofo conofciuto il fernigio de*Confederati 
Prencipi. Seguitanetoftola confegna,fi portò TArmerò àTer- 
racina, doue trouato Andrea Doria con otto Galee Ecclefiafti- 
che, remigarono infiemeàCiuità Vecchia, &  ini fi fermarono at- 
tendendo, che vi arriuaffero quelle angora del R é Francefco. M a mTAcf 
né vi copariuano;nè vdiuafi,che foffero per comparimi, contrau- M7Cando 
uenendo in tal guifail R è  al pattuito ,e non poco ingelofèndo de* jf 
fuoioggetti. Mancauaeglinelfifteffotempo,ancheàrimettere^’ 
in Heluetia li denari, à lui fpettanti, per leuar gli Suizzerfiche con 
grande anfietà ftaua per anco lefercito attendendo; né fcorgeua- 
fi indicio di alcun fuo preparamento contra la Spagna conforme Con '  ̂
à i concerti. D i tali grauiomilììoni, e ritardi, già la Magftà ripardi del 

Sua confapeuole, dubitò à ragione, che il Pontefice, e’I Senato fi ^ • 
trouafferoalIVltimo coftretti dipenfara1 loro propri) pericoli*, 
e che poteffero, per fottrarfene, riunirfi finalmente di nuouo con 
rim paratore. Affine per ciò di adormentare, e differire, mandò 
in Italia Monfignor di L an ge. Prima ondinogli, che in paffando 
per l’Heluetia, follecitar doueffe gli Suizzeri alla partenza, prò- {
in ettendo loro, che fariano itati ben tofto abbondantemente prò- onil\
uedutide’ fuoi ftipendi). Incaricollo poi di trasferirli qui à Ve- 
netia, &  india Rom a* per atteftare nell V n o , e nell’akro Luogo 
la fua collante rifolutione d’interamente ibdisfàre, non folo à gli 
oblighi contratti, ma dialleilire in Bertagna vna grolla flotta di 
V afcelli, per aggiugnerli all’altro corpo marittimo fiottile della 
fua Corona ; e perche in oltre doueffe aflicurar,chenon haureb- 
be trattata pace mai con Cefare, le non con Pinteruento, econl1 
affenfo pieniffimo de’Confederati. Arriuato à Venetia il Lange,
&  adempiuti gPincarichi con lepromeffe, e le protette difcpra- 
narrate,fu detto, cheinvn officio dirifpofta gli diceffe feriofa- 
mente il Senato.

Uofseruanz^a della Republica ver fa la Chriflianìpima Corona 
noneper mai per mutar f i  dell'antico genio, nè per difgiugmrfi dagl' in- ogzao 'dei 
tercfst^gia (labiliti tQmunì i nfieme, Che non poteuanfi negare incli*àffofa 
nati gli animi de*Senatori ¡per loro naturai i nflint o allapaccana che 
già ve de do [1 ineutt abile la guerra, e'I trattar dettar mi prometteuano 
d ì conferuarfi ìnfep arabilmente congiunti con la Mae ¡là Sua\ed e fise* 
do int e n(amente bramo f i  d ’tllujlrar più fimprc tadilei Corona di glo- , 
rie ,e di grandezjjsjp afs aliano in oltre per piti mafstccia pruoua del- 
la loro immutabile ofseruan&a ad offerirle, che riufcendo, trà b altre 
Imprefe, all'armi collegate, di acqmflar'H Regno di Napoli, farebbe i; ,

con-
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' ' f. concorfaU Reptsblicaper la parte fua^ a p rep o rm i Rè quello de1 fi*
:: /  K diuolhchepiù lefofse flato in piacercene ritenuto per f i f e  f i  à>cbe qmt- 

' %fola pori ione, (a quale fofie fiata conofciuta contieni ente a l merita 
' delfangue^e dell'orofparfout^e contribuito.

Cosiparlò , ed atteftòilGouernoalM iniftrodiFranciaLan- 
ge , e così trasferitoli lui dopo à Roma, e rapprefentati al Papali; 

(idee del- concetti fteffi , gli corrifpofe la Beatitudine fua con eguali fentL 
%Canc%._ mentì. Partite intanto da Ciuità Vecchia le Venete con le Galee 
tfhìlte, 1 j e]]a Chiefa5approdate , che furononel Porto di Liuorno, quiui 
imm. acconipagnaronfi con altre dodeci Francefì, che fiotto la direttio* 

nedi Pietro Nauara,eranuiperuenute poco dianzi. Nonfurono 
que’ Capitanidiuerfi, né dubbiofi à qual’Imprefa volger prima fi 
douefièro . Tutti concordatili nella già deliberata di Genoua, 
andò Timpeto primo àicoccarfopraPortouenere, che inconta- 

Stendano nente fi arrefe, come anco fece la Specie, e fino à Monaco tutta la 
m l0Hìa R luiera- DiuifefiP Armate poi, fi portarono la Pontificia, eia 
tutele fu  Veneta à Portofino, eia Francefe trattali à Sauona^ prefo furio- 
sTluópe. famenteà combatterla, sforzoIlaàcedere,&à darli àp atti. D o 

po riuniteli di nuouo, edincamminatefi in vn corpo folo verfb 
Genoua, elefferodi efperimentarnePacquifto prima con baile-; 
dio; per lo che fpìnfero fei Galee àteffiere diligentemente il ma- 

- re 5 che anco impofleffaronfi di alcuni Legni, liquali andauano aL
la Città, carichi di prouifioni. Manonbaftauano quelli impedi- 
menti marittimi* per condurre à tanti difagi, e penurie Genoua, 
che doueffe neceifariamente cadere. Se patiua da quella parte 
marittima fcarfezza di granì, venia dalle Riuiere abbon dan- 
temente foccorfa; nè ilD o ria  , Generale della Chiefa feor- 
rendo il M are, faceua tutto il fuo poffibile. Così continouando 
raifedio,li Genouefi fi valeano in tanto di queirinteruallo,per an- 

. dare dagli affalti maggiormenteaificurandofi. Fortificarono con
Ben fon* affiduità , e con fatiche eftreme il Porto ; fermaronui alla bocca 
fata. ‘ piùforti Vafcelli, eben fornirono il Caftelladella Lanterna con 

graffi pezzi di artiglierie . In quello mentre, che fi andana quiui 
in tal guifa operando, e trattenendo, arriuatì à Marignano, doue, 
per anco tratteneuafi lefercito de Collegati ,cinque mila Suizze^ 
ri, dierono coraggio al Duca d'Vrbino diritornar’allTmprefadi 
Milano, Auanzatofi per vn folo miglio in diilàza,affine dì andare 
dirittamente à foccorrere Francesco Sfòrza in Caiìello, già in 
miferia d’ogni cofa , occupòjinandandoui la Terra di M onda ? 

sforma fi e’1 Monte di Brianza, perbene afficurarlellrade alle meceflàrie 
mc%i- Prouifioni ; quando foprauuenne ftraniffimo accidente, che feon* 
ieéMii- uolle rouinofamenteil tutto. Siarreièa’ nemieilo Sforza, e coni 
Spigkuoli. ftupore piivgrande ancor fi arrefe>mentre dopo ¿offerto I’affedio :per
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per sì lungo tempo 5 e con ifperanze Tempre lontane di efler fon* 
uenuto, cedette d'animo, edicoltanzaallorajchefelevedeua t 
vicine, ed in atto di redimerlo ; eflendo i patti da lui con Borbo
ne Stabiliti,

Che confignafse il Caffè Ho all’¿irmi Imperiali 3 e Spavnmle, fenz^a :
pregiudi ciò però dellefue pretefe ragioni. C he vfcifse libero , illefi :
con tutto il feguìto, e che andato à C  orno, iu ifi trattene fise Padrone fi
no , chefofse giudicata da C e far e la caufafua, con la contribuitone in 
tanto, à ragion d’anno , di duc attirent am ila.

Vfcito Io Sforza di Milano col Conte diGaiazzo, e con du- 
cento Caualli leggieri, fi trasferì prima di paffar'à Como alFefer* 
cito confederato, doue Vrbino ? il Peiari,e gli altri Capi lo accol- 
fero con gran rifpetto, e per fermaruelo, trà le altre cofe gli con
siderarono; Che in iftato libero,ed alfiitito, e difefo dagli amici, fi 
farebbe coferuato Prencipe,cofi non già nel feno,& à diferettione 
degFImperiali, implacabili nemicifuoi.Ma efìogià inuaghitofidi 
entrar’in Como Padrone, negò l’orecchio ; volle afsolutaroente 
colà portarfi, né meno curò quali le minacce , che, dopo ac
carezzatolo con cortefi inuiti, gli furon protestate , e fpecial- 
mente, di chiamare dalla Francia fuo fratello Maffimiliano, 
per inueftirlo in fua vece D u ca. Partì dunque : ma entrato.ap- tV 
penain Com o, trouò quiui dentro quanto fadhnente inganna^!' 
fichi ad altrui fi foggetta, perefserPrencipe.Fuui riceuutoda- : 
gliSpagnuolipiù con amoreuole ofpitalità, che con rallignata 
obbedienza. Pretefero contra raccordato, di tenerui dentro il 
loro prefidio; onde auuedutofi Francefco dell’inganno,ritornò 
alFefercito, ed i Capitani, pur’ancora riceuutolo con affetto, e 
ftim a,m andaronIoàLodi, e gli fecero conlìgnarequelia Città , 
perche fouranamenteregger la doueffe. L a  perdita del Càftello 
di Milano turbò grandemente gli animi de’ Confederati: ma non 
già confternolli à legno di cedere,e di non ifperar ancora qualche 
profpero luccelfo. Gran confufioni, gra tumulti dentro ardeano 
alla C ittà . L ’angarie,Feftorfioni de'SoIdati al PopoIo;Fangulïie 
per la lunghezza del tempo,aumentauanfi più Tempre. Altreli al- Confiuen- 

jFefercito di fuori confluiuano di giorno in giorno abbondanti le 
!prouifioni,edi rinforzi. V ’eranoperuenuti molti altriSuizzerhed ¿tódii/or. 
¡altri quattromila litrouauano àfiesezone^alToIdatifinalrnète dal 
R è  di Francia .Mentre llaualì attendendoli, Vrbino, per non con- 
fumarfinelFotio, fpinfe contro di Cremona,Malatefla Buglione 
co vn buó corpo;Ma bêche iàcefiè la partefua;venne in più attac- 
chi co non poca ftrage rifpinto,e mal concio Conofceua Y  rbino, %n0̂ f Te' 
chevolendofidi nuouo tentarne Facquifto,cóuenia madami delF^n^»*- 
altra gente>etemeaneirifteffotèpo,chediminuendo,più ancora F i0*

P p p  efer-
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/■ ■ i ^̂ ^rcitopoteiieroineniiciibrtir fuori dì M ilan o , e iò p ra farlo , e 

porlo in vn gran rifchio. Facendo alla fine gran Capitale di quett 
: la Città per la foa importanza ? e perla riputatione d e t t a m i  
vifpiccq in aggiunta il Pefari, Proueditore, con A n tonioda Ca- 
fìe llo jC am illoO riin p ,e  con molti fo ld atiàC ayallo  * & à p ie d L  
M à  nè queftfi nè altri mille Fanti Italiani, e mille Suizzerfche do
po viifpedl, foronui badanti ; Crefciutpgli con le difficoltà vie 
piu ardeteli defid^rÌQ.deliberòana fine di andaruiegll ftefso; rifo-, 
lutione però la fua,che non fii\ fenza pregiti dicio deiritpprefa di 
M ilan o , eh era la più importante ? e la più bramata di ogn’a ltra , 

m A n d o u i d , c o n d u c e n d o f o c o  gran numero di So ld ati, e Quatta- 
fybpio. tori ; Feceui eleuar term in i,e  trincee,, e con tutte quelle opere,$ 

con tutte quatte forze , auuicinoffi à ftrign er^ed  à combattere in
fili ent cruente Crem ona . C iò  non ottante continouarono per 
gran pezzo idifenfori intrepidi; ma finalmente riftretti alivi ti

ri? mo partito, furono sforzati fiditele vite ad arrenderli* con obli-, 
go a1 T edefch i, di condurli à diritto cammino in Germ ania ; agli 
Spagnuoli nel R egn o dì N a p o li, e prohibito i  tilt t i , per quattro 
fn e fi, di combattere in difeia dello Stato di M ilano . Sentiiafià. 
Venetìa con giubilo eli remo la nuou a dcll’acquifto di Crem ona y 
commen dotti m olto il D uca dì Yrb.inOie gli fi co m il e, c h e d oue (fé 

C£!iaiiia^ ' farne immediate la confegna à Francesco Sforza;Ilquale portato-.
uifianco dentro, e fermataui la refideqza, volendo la Republica 

insita- finire dì ricpnolcerlp Ppencipe, qualera, inuiouuì in Corte con 
fì&me f  ' carattere di Refidente il Segretario Luigi Sabadino. Combat-. 
¿hì. : tendofi Cremona 5 arduo allMercito. tutto il rimanente degli at- 

tefi Svizzeri, onde non rettaua che più afpettar per affittire fòr  ̂
z>iforìtior midabilmente Milano . M a difppfitrice la fortuna degli aedden-. 

rbne $  piò Vedere la fu a padronàza,piùche li fa inforgere inafpet- 
■ * tati . Ynodn quatto procinto imprpuifàmente ne pianto di mez

z o , che alterò, e che fcpnuolfe tutti gli a pparati > e le ben fondate 
fperanze . Hauea tentato tra qqefti tempi U Pontefice divariare, 
eo la forza le formedel Gouerno alla Città di Siena; trouatala pe
rò motto bene prefidiata^ed effondo colletitio letterato fu o , ne 
fuccedette infelicemente Tefito . D a  ciò prefero grande ard ire i 
Colonneiì,. fieri nemici della Beatitudine Sua , A ggiunfèro  alle 

occuando ProPir̂  genti, raccoltene loro Catte I l i , vicini a R om a »altre-nel;
R egn a  di N  a poli, ed occu parono qua Iche picciol L u o g o . Cono-, 

sfo fcendpppi, che non haueuanoforzeperm aggiorilrnprefo? fcel- 
fero yn ’iniquo inganno , Finferp di adherire att negotio , &  alla 
pace.Prefentoffi dinanzi à Clemente VefpefianO,vno d ilo ro  ,per 
maneggiarla, e feppecoftui co sì ben deluderlo, che tiratoloalfo  

; cpchiufionedi alcuni patti, affidollp à Iicentiarin gra parte le mU
litie>.



litie, che hauea egli di già ammaliate nelle prime commosse ri- 
uolutioni* Ripofaua il Papa incauto, e difàrmato in queftaguifa 
quando coloro balzati in Campagna con cinquemila Fanti , e ; 
con ottocento GaualJi,prefentaronlì la notte, venendo il giorno 
de Venti Settembre,fenza,che alcuno fe ne auuedeifeùbtto le mu
ra di R om a, e dopo occupate tre P o rte , tutti per quella di San S'ivmdu* 
Giouanni Laterano agéuolmente s'introduffero ; fuccedendo 
il tutto con tanto filentio, e con tanta quiete, chenulla ne Tep
pe il Pontefice , fe non fatto il giorno . Cadde allora in quella 
confternatione, e ipauento, che è iblito di chi fi troua in vn punto, 
da vn alto, e fublime pofto di rifpetto, e di grandezza, precipita
to nel perìglio , eneldilpregio . Non difcernendo dififteifo in 
quelTanguftia di“tempo, che poter rifoluere , deliberò di veftirfi .Cm 
deglihabitiPontificali ; di falir nel Trono , equiuiattendere, e fpdnento 
far’efperimento, sbrano i Colonnefi di allora piùiniqui, &  empij 
di quelli che già furono contra Papa Bonifacio Ottauo * M a Io . ' 
fconfigliarono li Cardinali. Pregáronlo di preferuarlllefo , ed 
immaculato quel carattere , che vna fola volta violato , non più 
haurebbe potuto vatarfìinuiolabile, e lo perfuaderonoàritirarfi cbef.ntu 
più tofto con tutti loro in Caftel Sant*Angelo . R ic o u e ra to fi^ ^ /  
dentro appena, auàzaronfi coloro per Ponte Siilo in Trafteuere, ‘ -
fico infierne rìmarcabilmente trouandofi anche il Cardinal C o
lonna, e D on V go di Moneada ¡ Rifpinfero ducento F a n t i j  
chelorofioppofero, e penetrati in San Pietro, enelI’ApoftoIi- 
co Palagio, quiui facrilegamente rubarono tutti li piùpretio- 
fi ornamenti, & addobbi. Indiandaronpoiconlamedefimaem* 
pietà à Taccheggiare le caie più douitiofe de’ Prelati, e Cardinali ± 
e corfero così rapinando, ed incendiando fino, [che carichi d'ar- vmyfcî  
genti, ed Jaltre ricchiffimeprede , iortirono per anco aftamatido/ii* 
di R o m a . PorleàbuonU lbarbarofuccefio*ndconculcatoriiv

Ketto del Sacrofanto Pafiore , occafione di vn dirotto pianto .
la  più deplorabilmente ancora , mentre oecorie in tempo, che 

Solimano , il grande Imperator de'Turchi , aifliggeua terribil- 
mentealtrouelaChriftianità* D opo, ch'egli prefi, come già di- ., . 
¡cerarne, l ’Ifb ladiRodi, e dopo riuicitoglì dì opprimere più dVn 
ribelle nell'Egitto, f i  portò in perfona con vafio eièrcito neii Vn- Imprefedel 

¡gheria* pafiò il fiume Saua , ed attaccato Varadino , loprefeà 
viuaforza con horrenda ftrage - Mofibii tofioquelRe, co lV aì-^& ^v 
uoda di Tranfiluania ,  e molti principali delTinuaio Regno, per faraii/td.' 
impedire à colui maggiori auanzamenti, prefio fi ritrouarono gli
eièrciti alla fronte * Non eccedeua il numero di ventimila quello 
de’Chriftiani.Eranoi Turchi trecento mila. Ciò non orante nel
le pianarceli M oaca, accettatailRè con lcuerchio ardire la pre~

P p p  2 Tentata
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Tentata battaglia , npn potè alla fine col folo valore relìfterecoib* 
tra ìecceffo , e laforte . Rimafe , dopo lungo combattimento :* 

M r7Jie vintoabbattuto j edvccifo;Morironuì quafi tutti IiChriftiani7 e
> s’impadfonironoinemiciditutte le fpoglie, e di ottanta grolfi 

pezzidiartiglierie . Andati poiferpendaconledefolationi>e gli 
ìncendìj , peruennero à Buda , che trouata in abbandono , fenza 
ìmagìnabìlecontefaentraronuì , e la faccheggiarono di tutto il 

If̂ doÈn- pretìofo - Finalmente fcorfi iniquamente fino alla viftadi Vien- 
£ corte inna j arfèroi Luoghi ; trucidarono piùdiducentomilaperfoned* 
-yifta ogni genere , ieifo , ed età, e ritornati nella T rac ia , entrò Solb 
ytenm. m m o |n Goftantìnopolì, fatollo, fino alla nuoua Campagna 3. di 

acquifti > di iàngue, e di prede ♦
:i Sera già il Pontefice, alprimorìmbornbodiqueftiapparecchi

Turchefchi, pietofamentecommofio . Hauea ridotto il Conci - 
fiorode’Cardioali - Hauea pianto in effo gli vniuerfali difa ftri. 
Erafieshibìtpdiandar'eiiò tra le fiamme, eTarmi , C apodivng 
facraYfììone;M aiColonnefi, moififi , come se già detto allora 
ad inuehire coltra la fantafuaperfona ; à violar i Templi ? edà 
manumetterelecofe facre , fecero vedere, che altra differenza 
non v’era tra loro inRorna, e gl’infedeli in Vngheriadenon, che 
i Chriftiani fapeuano, con la cognitione della vera fede, quali, ,e 
quante erano le loro empietà, eie ignorauano con la loro faifa re* 
ligionei Turchi. VfcitiIiGoIpnnefidiRom a,rettouuiIaBeatiT 
tudìne Sua tra la confufione, e*I timore tutta immerfa. Tormen-: 
tauala il male fucceduto; ne pauentaua di peggio, quando imita
to tale pensò Don Vgo di Moncada à Spremere fucco ancor mag
giore dalla fua efèrcitata maluagità . IntroduiTe negorio dì trie- 
guafeco,& ardì andar luì fteffo à proporgliela in Cafiel Sant’ A n- 

Triegua gelo »fattifi prima conlìgnare due Cardinali, C ibo, e Ridolfi per 
Ptllmep%à ftntlehi. Sortigli ancodi conchiuderla per quattro m eii, ediot- 
tivapaf e- tenere nel Capitolato ciò >che principalmente premeua allTmpe- 
ftonS A  ratore allora * Obligó Clemente.

j i  ritirar immediate dall* affé dio di M ilano le file rmlìtie ; Da 
Bjtìot co- quell0 di Gettona il  Dori a con le G alee, ed a concedere il  perdono a' 

Xdolonnefiì facendo a ll incontro, ch'efsi prometteffero di vuotar fit- 
btt o Roma, e lo S tato della C hiefa di tutte le loro genti, e dt ritirarle 
in Regno di Napoli.

mfyufio Stabilita fi quefta triegua,fì allargaron fubito in ogni luogo dal-
leafsediate Città farm i terrefiri,e marittime P6tificie,foIereftan- 

£rmìa\ ¡douileFrancefì* eie Venetiane,con quel dolorede’ loro Pren- 
;cipì,cheognVn comprende. Hauea dileguato appunto allora 
Vrbi no di rinforzar gli eferdti con nuouè, e nu mcrofe genti, per 
ftrig nere da due parti tenacemente Milano . Più non potè farlo;

Souuer-
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Souuertiffi il tutto 3 ed altresì Celare per godere dello prefcritto; : 
tépo alla triegua , affrettò nel Porto di Cartagena vn già priori- v ;
piato groffo armamento Nauale; Sollecitò Ferdinàdo Arciduca, 
fuo fratello alla raccolta di gran numero diFanteriaaecpmmife al ' i
Vice Rè di Napoli, che douefiètofto condurli in Ita ha,per dar’4 
copimento perfetto alle conceputelmprefe.SentitedalPapa que
ste nuoue turbolenze, fi auuide allora, che,fe*haueaIo tolto la 
medefima triegua dal pericolo di Caftel Sant’A ngelo, ella ha- 
urebbe tolto operato, come quelia Medicina, che par, che folle- 
ui Tinfermo nel punto di prenderla ; ma che poi col tempo IVcci- 
d e . Ritornò à temere,&  à conofcere, che per la libertà di fe ftef- mnmd?r 
fo, e d elllta lia , non era bene di lafciar correre, fenzacontefa la 
fouuerchia forza del troppo cupido, e potente Imperatore. A n 
che il Senato raccordatagli.

i l  tradimento faprò diti tane de* Colonne/?, L'infaufto y e pericolo- 
fo ludibrio fcorfo, I l fomento da Carlo pr e fiatoni, 1 di lut terribili °sf/ftodpll. 
armamenti yper opprimere il re fio deU'italiay &  offufcar il lame chi â  riìiciirario. 
rifsimo dell' dpofiolica Sede ; Ponderationi, che alla fine con la lo
ro grauità furono ballanti à rinouar’in effo il roffore della patita 
ignominia, il defidprio di vendicarfene,& affargli capire la fua ne-, 
ceffità di riunire le lue già difciolte forze con quelle de* Prenci pi 
confederati. Nello fteffo tempo però, che fraponeqa la Beatine 
dine Sua indugi, e fcufe,per nonfottofcriuerenuoua proroga al
la triegua,'volentieri vdiua vn Padre Generale di San Francefco, 
che di continuo premeualo per la pace vniuerfale diChriitiani-Tr(f(faii(i. 
tà , e per vna fpeditione à tutti i Prencipi. Qui non vera bifognp 
a ppreffoà quelli Padri, che altro zelo ve limuouefìe oltre al loro ^  
proprio. Solo peniando, che non p^teafi trattare, nè meno con- 
chiudere lenza URèdiFranria^efenzalareftitutiooe delloSfor- 
zaneIDucatofuodiM ilano,obIigaronocon quella condititione ' 
Andrea N auagiero, Ambafciatore allora in Ifpagtia, che ne in- 
troduceffe il maneggio ,

Manullagiouauano queftìordinhequeftedihgenze. L arg iiì-fcmr* ¿» 
tutione de’ figliuoli al R è  di Francia, e di Francefco Sforza al Prè- -
cipato, punti principali del negotio, eran’anco, per aggiuftarfi,li 
più duri, e li piu difficili 3 E d  abhorrendo il Papa di acconfentire 
ànuouepretenfioni, che haueuagli sfoderate Celare,ritornò ciaf- 
cheduno .più che mai affarm i. L a  Santità Sua, c’hauea già tolti 
dal fuo Cam poffparfo allora fopra il Parmegiano, e fatti paffar’à n ritoŶ . 
Rom a tre mila Fanti Italiani,due mila Suizzeri, ed alcuni C'auaì- 
li groifi ,e leggieri,e li fpinfe tutti a'danni de/GoIon nefi,per vendi-mi* 
carfi de’torti, edifpregi riceuuti, e per ritorre dalleloro mani le 
Terre dellaChiefa, proditoriajnenteoccupate . AndreaDoria

con
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: con le Galee Pontificie , andòà Portofino, per auanzarfi centra ;

!; ' Genoua,vnitarnente con Taltre armi Confederate marittime,che
iuiinpocadiftanzavilitratteneuanoper anco ; e Vrbino intra- 

, y  frùmfbt- prele di nuouo l’affedio di Milano . E g li però conuenne ben pre- 
. toMìim,¿ 0 pcrvar]e inforteuidifficoltà , cangiarpenfiero. Tuttelegen- 

! ti nemiche, vfeite già di Cremona,marchiarono perla Montagna
di Piaceza nella LomelIinas& in trodottefiin Milano? vi accreb
bero notabilmente le forze. Incaloriua Celare più ièm pref A rci
duca Ferdinando , fuo Fratello , à tolto raccogliere Soldati da* 

i ; luoghi più propinqui, e facili, per difeendere in Italia . Hauea or
dinato alPrencipe di Oranges, che congroifo feguitodi1 Land- 
chenech trapalfaiTeperloStatodiSauoianel MUanefe; Se vdiafi 
vnaftrepitofa raccolta di gente, in gran parte alleftita nellaSto 
ria dava tale GeorgioFranfperghàfue proprie fpeiè. Auuertì- 
to dunque Vrbiho de' grandi foccorfi,entrati in Milano, e dì tan
te altre forze defluiate per entrarui,rifolfe di ritirarli nuouame^

Tei '»¿.fi tedairafledio in qualche diftanza, con oggetto però di nonrah 
aUar£a * lentarlo. Si tralfe à Marignano ancora, edluì fortificatoli bene, 

inuiòàMoncia più Compagnie di Caualli, perche battendole 
:f. da Un- ftrade intorno, impedìifero al folito i v iu eri, che da Brianza, 
'urM'rft' Jgjagraffa 5 Pauia, & altri Luoghi ,venluanfi dentro condotti; E d  

*1 di Francia ? penfando anchegli di opporli a ll’Arm ata di 
di/raw-Spagna,chepreparaualì, com esi già^Jetto, à Cartagena,alle

nito nella Bertagna , &  in Marfilia vna fiotta di groffi Va- 
; fcelli, raccogliea militie, e prernea con vini offici; il Duca di Sa- 
:uoia,percheimpediiTeilpairoalPrenciped'Oranges. Fù primo 

jdUmanrà Georgio Franfpergh à far temere de* luoi dubitati mouimenti, 
¿Èoizano. fpignendoà Bolzano quattordeci mila foldati, onde lì conuenne 

procurare di loro opporli.
HaueagiàilPapa,ediISenatoprincipiatapratìcadiconuen- 

tione col Cartellano di Mus. Ora rtrettaladavero,conchiuièro 
pe?fmp?di di ftipendiarlo con la co ndotta di quattrocento Fanti al feruigio, 
n loro n e con obligodi ben guardarci Lago di Cotno;e fi lpedì qui da Ve- 

netia à Mantoua vn Segretario , per fa reattanza à quel Marche- 
fé 3 di negar pefi fuo domiminio à Franfpergh, occorrendo, il paf- 
fo  - M a trattanto,che li teme, e che il prouede, fù sforzata la Re- 

r>uhbijdy publica à riftrignere il penfiero alla preferuatione del proprio 
dominio » Giuntole auuifo, che faceffe Franfpergh mede fimo à 

& • Trento vn grande apparato di artiglierie,e munitioni? e conget
turato, ch’egli folle per indi calare nel Veronelè, ammafsò a la i 

tAgoH'tnO quattromila Fanti ; Fece eftrar dal corpo delFefercito à Ma ri- '
! Più Compagnie di Caualli groffi,e leggieri; Deftinò Ago-

ftùiodaMulla» Proueditore Generale di quà dal Mincio; nè ma- ; : i
co



co d'ogrf altra gofa potàbile,per accorrere in difefa. Tardò anche 
poco Franfpergh à coparire alla Val di Lagri, per Io che CarailIo;^Tf f  dt 
Orfino,ch’era Capitano delle militienei Veronefedì portò à Sa- ] I
lo contri olto numero di genti àp iedf& àC aualIo .t^iui giunto,e 
trouatoirritatoiJLagodiGardada gran fortuna , conuenneal
quanto fofpenderfi. Scorfolo poi, ed intefo,che Franfpergh era 
giàtrafcorfo, occu pò il palio della Corona ; onde fi\ sforzato co
lui à cangiar cammino. Prefei’afpro, e difficile de’M  on ti, e per u&m ffl*- 
nato finalmente à Ciardo,& à Cadigliene, fi conduffe nel Manto- ̂ t0Hai 
uano, Stimò bene di torli allora da Marignapo i} Duca d’Vrbino * 
contutto il Campo , feguitandolo il Marchefe di Saluzzo 5 che i; 
gli s’era già vnito con dieci milla foldati di Francia . Né ben 
pendo à qual parte folle colui 3 per riuoglierfi, diuife J’efercito in frò ■ 
due, Fece che il Marchefe con la fua gente paffaffe IVVdda, fer
mando àV auri, edei, coi corpo reftante, marchiò affrettata- r-wdw 
mente à Sonano „ Quiui trouatolo pure feorfo auanti, yolea fe- *1no • '■ ■ ■ 
guitarlo. M a non ben proueduto di viueri, mandouui dietro più 
CompagniediCauallerialeggiera 5 con buon numero di Fanti 
feelti , che anche il giunlero , e che lo incommodarono alquanto ?r«
alla coda.Quelli frapoftiirapedimétial nemico no poterono però comniodar- 
tantorattenerio,chenon fi tragittaffe alla fioecon tutto lefercito lim-. 
oltre al Pò, lenza ancor faperfi per doue, nè contra chifòffe per 
indirizzarli. M olto pauentaua il Papa di Bologna, néreftauaalp^* dèi'- 
Polito fenza dubbio di Tofcana , e di Firenze . Premendogli per Va?d; 
dò la C hieia, e la Patria, richiefe in viua maniera il Senato,che, 
per faluezza d amendue^fàcehepaharllDucad’Vrbino còle file 
militie il Pò medefimo. F ra  troppo azzardofo il compiacerlo ap
pieno, per Iafciar efpoftp,& in abbandono il proprio Stato .Deli- 
beroifi di accoppiare la neceilità col defiderio. Si commileà Lui- titoli f l 
gì Pifani, ilquale trouauafi in quel tempo col Marchefe di Saluz- 
zo, che, venendo ricercato da Capi Ecclefialìici di qualche nume- v<*
ro dì genti, per accrefcere i prefidjj alle loro T erre, doueffe pron-if.C£,rr#r’ 
tamente farlo ; Che trafmettelfè mille Fantial Guicciardini,che 
già haueuali infiftentemente richieitijnè mai contento ilSenato di 
io disfi f in  ogni cofa poffibile la Beatitudine Sua,fece vn altro pai- pt ̂  ^ 
fo . Aggiunfedipiu vnordine ad Vrbino , che le gli auueniflebino, 
per buona forte di vedere il dominio Yenetonon più in pericolo 
di eflere affai ito , e chealfEccleiiaftico , ed alFiorentinoconti- 
nuafferoi bilogni, doueffe in tal cafo tragittar1 anch egli il Pòcon 
tutto l’efercito intero, e portarli colà in aiuto. Riceuute, c'hebbe che 
ilDuca quelle comrniffionbnon potè per li propri; ancor correnti 
fofpetti, che dafefecutione alle prime . Mandò il Marchefedi ¿isaiû  
Saluzzo con le lue militie, 8c andouui il Pifani infieme con trecen-?0 ’

to
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; toCaualIi, e con alcuni pezzi di artiglieria. 01trepaiTatointan>
■ ' to ilnemicoIaNura, e la Trebbia, quiuiafpettandodiaccompa-

gnarfi con Borbone, e con le militie in Milano dimoranti, tanto 
/ :ne crebbeil timore al Pontefice, che fece ricercar’efficaceméte di 

nuoti o il Senato di maggi or foccorfo. Militauano ancora in con- 
' trario i propri; rifpetti, per gratificarlo. Pur bramoii quella voi- 
? ta ancora i Padri di p reità r alle nuoue iitanze fu e ogni loro diuo-

\Andando totefbmonio,fcrifferoaIProueditor Vitturi , mentre Vrbinos’ 
a t ÌS-° era allora trasferito àMantoua perfuoi domeftici affari »-che do- 
dim Ut- ueife andarui, come anco fece, con cinque mila Fanti , ed alcune 

Compagnie di Caualleria leggiera , onde non fi finirono quelle 
fpeditioni, eh e' fi potè dire oramai pa flato oltre al Pò il Veneto 
efercitoquafituttointero. Doueafperarfi,che quefliconfidera- 

MircoFo bili foccorfi à Fiorentini li animaffero à reiiftere intrepidi contra 
Tarmi de' nemici; ad ogni modo per afficurarfène di più il Se- 

itTerZ ■nat0 ’ mandouui Ambafciatore Marco Fofcari , da cui rap- 
prelentato loro Teccidio imminente vniuerfale, quando, a ppref- 
fb all’alto potere di Carlo Imperatore , qualche Prencipe Italia- 
no fi aggiugneffe, riportò inalterabile la coftanza di quel Gouer- 

rS E 1! no,fpedendo anch’effo AleiTandro de’PazzialIa Republica.ed in
umandola àleuar tolto à comuni fpefefei mila Fanti per icorouni 
ttauagli. Strignendo duramente in tanto T Armate della Chiefa, 

iwiiijiret- della Republica, e di Francia Taffedio à Genoua , l’haueuano à  
■ili ‘ tante anguille oramai ridotta, ch’erano per fperarne ben preiìo T 

acquifto. Solo dubitauano, che poteffediilurbarlo la Spagnuo-; 
la, già vicina ad vfeire di Cartagena , onde propofe il Nauaradi 
andar’ad incendiarla fin’entro à quel Porto prima di fortirui. M a 
fi come il Comandante Venetiano non diffentì dal Configlio,così 
ilDoriaefprefTamente vifioppoiè . Ponderò la ftagione di già 
auanzata ; la deficienza in que’Mari di Porti, per ricoueraruifi in 
cafoditempefte; e leuidente pericolo di perdenti tutte le Galee 
con TXm prefa infieme . Tra quelle difputate difcrepanzefùalF 
vltimo deliberato dal pieno concorfo de’C a p i, dinauigar àSar- 

'spJgntwia degna,& à Corfica, e colà teffendo, e feorrendo Tacque,attender* 
S - c’ :Ui'**Armata Spagnuola , per vigorofamente attaccarla . Affine 
.■ * ■ anco di poter farlo con più forte mano , procurarono di aumen

tare al poffibile le forze • ScrìfTero à Marnila,che tutti gli Vafcel- 
li, chefi tronauanoben preparati in quel Porto,tutti s muiaffero, 
àGoIfo lanciato, alla loro volta; né tralafciando tra fefteffi ogni 
diligenza , affrettarono Tarmamento di alcuni legni Genouefi , 
ch’era loro auuenuto nel corfodelTafTedioprendere. Mentre, eh" 
effi andarono trà quelli preparamenti, fofpendendofi, forti FA r
mata Spagnuola, in numerò di trentafei groffi Vafcelli, più pre

ilo
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ilo affai del fuppofto , veleggiando molto ben guarnita verfo ; } ; 
Genoua , e vi fi era il Vice R è di Napoli ¡imbarcato fopra . Sco*

, pertala da lungi P Arm erò, che tratteneuafi in Porto Venere con ; 
fedeci Galee Venetiane, ilibito vfcì àfeguitarla , egìugneala an* 
cora, fenel più bello del remigare no neleuauafi vnagran tempe* !
ita , che obligolloàritornaf in Porto , & àfmarrirne la traccia ,
Quella frattanto,accollandoli piu Tempre à Genoua,fù fcoperta 
fopra Codemonte dal Nauara , Il quale con Taltro corpo ¿ ’A r 
mata fèrmauafifottorombra di quella punta coperto . Trattori 
immediate fuori, fi lanciò con franchezza d’animo ad attaccarla j r 
e durò gran pezzo con vari; fucceffi il conflitto . T ra  li più rimar* 
cabili, e profperi à noi ? Paolo Giuftiniani, e Giacomo di Mezzo j 
Sopracomiti lanciatili auantì , tanto maltrattarono due di que’ 
Vaicelli s chepocomancò,chenonlo abiflaiÌèro;comeanchefii  ̂
fegnalato vn tiro, vicitg^alla Galea del Nauara , che fquarciò la 
bandiera del Vice R è  . Finalmente le continue artiglierie delle Z Upone 
Galee non andando mai vuote contrai vaili corpi dique’ Vafcel-itf/w^. 
lutanti ne perforarono, e conquaffarono,che obligaronli general
mente alla fuga . Seguitolli il Nauara , eveniafeguitatoconnon 
minor coraggio da’ fuofquando il vento,che in mare fouraname-, 
te decide,rinforzatoli gagliardo,lo coftrinleairabbandono>& a ri- 'Bìnrwdo 
tirarliancheffònel Porto , comehauea fatto l’Arm ero 
poco dianzi. Intanto il Vice Ré,dopo patito dehnare,edei danni nahivvr- 
a ffa i, entrò con portione de’VafcelIi nel Porto di San Steffano , t0' 
giurisdittionedeSenefi , e trafportati gii altri dalla fortuna ira 
Sardegna , e in Corfica quelli, colà ve la trouarono per el
fi propitia . Trattili à Gaetta , sbarcaronui agiatamente tutte 
lemilitie, nè più furono in tempo le nolire G alee, dopo cal- 
matofi il M are, di rintrazziarli. Tolfe dò tutte le fperanze d iffid o  
più prender Genoua . Troppo confiderabile raggiunto incanì- a 
minatoui rinforzo ; troppo auanzatafi la llagione, per continua* 
re nell’affedio con la fola Arm ata di mare, eipoftaall’ingiurie dei 
ven ti, edeglihuom ini, flirono sforzati gli Capitani ritirarfi)j?^ o 
quando appunto ridotta Thaueano aireftrernità.Rifentifii al viuo notare $ 
di quefto accidente il Senato, e più le ne rilèntì quando intele per- 
dutaii principalmente flm preià , per non efière capitata mai al- dio* 
cun foccorfo per terra dalla Lombardia 3 diletto, ch’era partori
ta dagli accidenti , già dintorno à- Milano occorfi . Più ancora 
del Senato ramaricoflène grandemente il Papa . Se già s era tan
to atterrito alla fola voce della deliberata venuta del Vice R è  La- Timori ¿ei 
noia inltalia, fi pentì quanto , e quanto più s’impaurì, fentendo- 
lo di già arriuato . Tremò , che fi vnifleeon Franfpergh , e con ĵ mto m 
Borbone ?echetantemilitie?in vn corpo folo raccolte > non più

Q q q  la-
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Iafciaffiero né R om a, nè Firenze iniftato poffibiledi preferiìarfi r 
l'Niunpperciò piùfapilncieiitecangiando penderò di colui, che te- 
■ me , ritornò à bramare di rìcongiugnerfi con ^Imperatore , né 

a minimo indugio fraponendoui, ;fece miffione al Vice R è  del?Ar-, 
>1- ciuefcQuo di Capua , per introdurre feco il maneggio di vnanuo- 

nuouo ni Ua Riegua ■ Se mai per Io paiTato fi dimoierò colui altero, ed alto 
s%o.\ aliam apo, fiora finchefifentìcosì abiettamente àricercaredall* 
f/Ìldltif- intimorito Pontefice - Riclfiefé vantaggi, affili più intollerabili 
nim ; dei già propofti \ Danaio molto maggiore \ Città in depoiito più 

importanti ; àcfie finalmente la Santità Sua , fe bene inùolta irà 
Cbe tion fi- faftidiofèpaipitationfinon potè in modo alcuno accopfentire;E 
™ue- per più ancora da ciò-alienarla , iopraupenne Renzo da Cori con 
^»^^ TA rm ata marittima Francefe , rifoluto di tentar l ’attacco del 
^maUdt Regn 0 di N a poi i . Approdò à Sauona , e tenendo precido inca- 
vrwcta rico di fòccorrere dj: primo paffio la Santità Sua , fi trasferì £|IV 
^ / . ^  éfercito Ecclefiailico in Terra dì R o m a, doue ella iacea per anco 
falerni'sfogarl^rmi, eia paffione contrai Colonnelli . Il V ice R èa li m- 
m focori'o contro vedendo difperato il cafo dicondurpiù il Papa nelle con- 
f  Vapa'm ditioni di già pretefe , ecceffme, fi affrettò anch egli verfo lo Sta

to della Chiefa , e centra Fruffolone, ]Via già rincorato più feriK 
Clemente per la detta Arm ata Francefe fopraggiun-. 

ftioU. * :'ra, e per molte militie, nuouamente dalulraccolte, jfcce an
dar'“A  léflandro Vitello con tutto.il Campo à congiugnerli cori 

Di :dóue R en zo, per /occorrere {attaccato Fruffolone y come anche ne ot- 
voi ji .riti- tenne l'intento , poiché il Vice R è  alia fola notitia dclfuo incarna 
r‘1' m inamento sloggioiiui, e ntiroffià O perano.

Entrò fanno nuouQ con quefti fparfi accidenti eli guerra, non 
j  527*. folo , come gli altrfigrauido di fangue ve d ’incendi/, ma p^r-parto- 

Tirefópratuttilagrimo,ficafi, funeftifpettacojhed hereticali ? e 
facrileghe empietà* La debolezza, già dimoftrata daLanoia,neI 
riti rat fi da Frufsolone, ed il cor po dell’eièrcito fuo,non afeenden- 
te , che à dodeci mila <ol dati , inulto, il Papa, e i Franceii alla già 
deliberata Imprèfa del Regno di N apoli. Maggiore impililo die- 

Vdd$.wn~ de loro ancora Monfignore di Va Id e monte, c h e arri u o opportu- 
uinitdia,. nq dalla Francia. Pretendeua egli, come difcendente da Rena

to, già R è  Cliriftianifiimo, fpettanti à lui tutte le antiche ragioni 
^¿30- de1 Duchid’A ngiò , TrasfenffiàRom a. Introduifeanche, per 
*la' la fua parte ,negòtiq con la Beatitudine Sua, etra loro,. eTAni-

baicìatore Veneto, Domenico Veniero,in pochi congrefii, edin 
poche parole reftòconchiufó, ' ‘ ■

C he ottenendo fi Paccjmftodel Regno di Napoli-fpjje- Valdemonte il 
1 $ $ $  fa  > dandogli per moglie vna figlimi# del già Lorenzo de M e dici y. 
dilapidi. Jsltpote del Pontefice. ‘ ~

' ................  "  D e- :
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Deliberata l’vnione, fi andarono apprettando l’armi; nè la Re- , 
publica non perdendo tempo commife ad Agoftino da Mula iSfg Orùm - : 
già pattato alla Carica di Proueditore deH’Armata, che doueflè Prpìdlf 
naiTarcon eflaàCiuitàVecchia , per accompagnarli à gli altri :df -  i 
legni Collegati, e ipignerù tuttnn vn corpo contra Napoli. Egli 
anche fubito obbedì al comando ; ma non trouateui le Galee di 
Francia, fi trasferì àTerracina, doue giunfe con tremila Fanti 
OratioBaglÌone,che hauea liberatoli Papa dalla prigionia,in cui 
era già caduto fotto il fuo Predeceifore, Ricondottofipofcia il 
M ullaàCiuità Vecchia, e giunto Valdemonte con venticinque$mm. t 
Galee Fr|cefi,ed altri legni,eglino s’indirizzarono verfo Napoli,
Renzo andò per terra nell’Abruzzi co diecimila Fati,e numerofa 
CauaIIeria;& Andrea Doria,feparatofi col folofuo corpo Eccle- 
fiaftico dagl’altrhpafsòà combattere,PozzLioIo,doue rinfacciato 
da grand’im peto di Cannonate, ritirali! in fretta, &  andò di nuo- 
uo àricognugnerfi con tutta VA rm ata, Quiui trà loro Capitani 
dibattute le opinioni, determinarono concordi, dipalfarVnita-Mo V 
mente ad alfahre il Gattello à Mare, per fermarli quiuì in ogni oc- 
corrente bifogno vn Porto di ricouero . Poftiuifi dirimpetto , 
dierono principio àberfagliare con le artiglierie le muraglie, e  e  io /*«»- 
fatteuitoftolarghe aperture,sbarcaronui. Fu primo Paolo G iu -^  ; 
ttinianì, combattendo con le genti della fua Galea ,à preftarela-i 
nimo, e Tefempìo à gli altri. Penetrò, per vn foro dentro alla Ter* 
ra in perfona, e feguitato poi da tutte le militie, confeguì egli il 
merito di hauere appianato Tingreffo alfoccupatione del mede- 
fimo Gattello, che anco gli fi arrefe immantenente à p a tti.

Impofieflatofi di quefto Luogo, e ricetto 1 A rm ata,iè le inchi
narono voi ontarie quali tutte faltre Terre di que’ Contorni in é?oh altre' 
M arina. TalVna, nontantopronta,pagonneilfio*e così auan-Ter"' 
zandofi, e forpendo, fi tirò poco meno,che in villa di Napoli. In 
tanto, che di tal modo andauafi felicemente operando in mare, 
faceuaRenzoda Ceri in terra la fua parte anch’egli. G ià entra
to c i R egno,epafsatoilTrontoaIdifpettodelV iceRé, chegli 
s era duramente oppofto, hauea nell’Abruzzi efpugnatalAqui- ̂ ltTejieU 
la, e i Contadi di Taglìacozzo a Celano, &  Alua,procedendo più 
fempreanimoiàmente auanti. Quelle corrìfpondenti profperi- 
tàinuitarono tanto pip li Capitani marittimi à tentar Tlmprefa ẑ acen. 
di Napoli, già che anco vì fi trouaua Lancia lontano; ftancoi e 
mal contento il Popolo, e in quella Città rileuauali la lòmma di 
tutte lecofe. Alcuni però de’ Capi dichiararonfidifcordi, non 

; riputandola fola Arm ata marittima ballante all’attacco, ed all*' 
efpugnationedi vn tantd(luogo.Proponeano difoprafèderefino 1 
che R enzo, più accoftatofi per terra , haueife potuto preftar’an- 

• Qqq z co
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: c0 ¿a quella parte la roano , e che infettandoli in tanto le vittua-
; ! glie per mare, fi accrefceife à Popoli la fame, e verio quel Gouer-

n o  l a  loro non buona difpofitione . M a infocandoli più lempre il 
 ̂ ; : deiìderìo , piu che ne difficile il confèguimento , rifolfero i Capi

attendere fenza maggiore indugio l’Imprefa . Prima di efperi- 
mentarla forza , vollero prouare i blandimenti. Mandarono 

■ ■ p̂oid'e-vn meffaggierein Napoli con eshibitionediaffetto, di pace, ed1 
sbibitioni ■ ogni dolce, e generofo trattamento, volontariamente arrenden- 

dofi. Ma Don Vgo diM oncada,chev'eradentro,negò rifolu- 
tamentediadherirui. G ià sera ben preparato in difefa alle pri- 

Akuftfe-- meinteie vicinanze de'nemici; Hauea animato, e rincoratoli 
SI Mmfa. Popolo con larghe offerte, e confidaua in tal guidi dì brauatnen- 
da’ te difènderli. Difperatafidunquela vittoria fenza iangue,fmon- 

tarono dalle Galee Moni]gnore di Valdemonte , e Orario Ra~ 
Vaìdemon* g lione, e fi auuicinarono à Napoli, per ben'oflèru arili le muraglie 
tfffine'àtà impadronirfi occulatamente de l i t i , e de’Lnoghi. Nonpo- 
rfiacittà' tendo così da vicino Don Vgo fofferirli, vfcì fuori ieguitato da 
f̂ranti. * tutto il prefidio,per animofamentefermarlfima elfi incontratolo 

con gran coraggio, lo fconcertarono, e lo pofero anelantemente 
in fuga,colfauore anco delle artiglierie delle Galee, che vi s’erano 

f  Salito auanzate dirimpetto. Infeguitolo poi fino alle Porte di N apoli, 
poteuan’anche occuparne vna,prima d’innalzarfi il Ponte ^L ’im
peto però non tolfè loro Untendimento. Siauuidero,ch’entran- 
doufiveniuano tagliati ineuitabilmenteà pezzi. Sofpeferoil paf* 
fo,e fi ritirarono alle medefime Galee. Sufcitoffi allora nel Fopo- 
lodiNapolitanta commottione, cheiènon era preftoDon Vgo 
con le piaceuolezze à fedarla, poteua produrre grand’inconue- 
nienti. Manonvaleuano quelli fperati tumulti inN apoliàfufi 
dragare icerti bifogni, già introdottili nelfArmata^ non mai 

v f̂rwta foccorfa . Non erano mai comparfe le militie , che fi atten- 
deuano di Francia. Renzo con lefercito non finiua mai diap- 
proffimarfi; per lo che,e per le gentfchefe ferano neceilàriamen-r 
te tolte, affine di preludiare gli acquiftati Luoghi,giornalmente, s* 
indeboliua. AppafsionauafiiIMula, Valdemonte,egli altri,d i 
conuenir perdere, per mancamento di negletteforzedl conlegui- 
mento dVna tanto importante,e bramata Impreia. Porgeano à 
Renzo, &  al Capitano Ecclefiaftieo efficaci inttanze , accioche 
oramai vi fi auuicinaifèro ; e quando anco non hauefsero potuto 
ciò adempire con tutto il corpo, li pregauano à compiacerfi di 

Covfiifìoni\ farlo almeno con mille foli huomini. Ma nell elèrcito della Ghie- 
eferctto ■ fa s’eran’anche graui fconuoglimenti introdotti. L a  fcarièzza 
Hct^' delle PaŜ le) prouenuta dalla ftretta mano del Pontefice, toglie- 

ua l’obbedienzajeT riipetto verfo i Capitani, L e  riftrette vittua-
gfie>
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glie, più che leuauano ai corpi il cibo, più nodriuano deatro agli f: 
animi rancori, efouuerfioni. FuggiaIagente,népoteafrenarfi? 
fe non con oro abbondante, chegiàmancaua aipiùnecelsarijbi- 
fogni,e già prin cip iai qualche ftipendiata à pafsare fotto le Spa- con^ui 
gnuole Infegne. Peruenutià Clemente quelli Urani auuifi, tanto ■>'.
di nuouo impauricene, che fi gittò vn altra volta à trattare con 
Lanoia pace, òfofpen fi one darmi. Borbone poi più a c u ta m e m S ^ i 
te ancora fpronouuelo. Lafciato in Milano tutto il prefidio Te- 
deico, vfciui con cinquecento Causili grolfi, altrettanti leg
gieri, e fette mila Fanti andò à congiugnerli oltre alla Treb
bia con Teièrcito Jdi Franfpergh. Ciò finì di) precipitar C le - ^ 'X ;.  
niente. E ra  fua Patria Firenze; tanto piùerafua quanto vi tc - !^ 'r. 
nea dentro la fua Cafa quafi il Prencipato ; e Roma era ilmS»«* 
Trono delFApoftdica dignità; il Tabernacolo della fede, 
letano de’ Tefori del Cielo, edel Mondo. A dogni modonon 
eragiufto,chJeifirnuoueflè ànegotiarjdi nuouo con Cefare fen- 
za parteciparnecofa alcuna a’ fuoi Confederati, perche veniua 
così dalle Capitolai ioni difpofto, e perche la RepubIica,bramo- 
fa Tempre di quiete,forfè non ne farebbe fiata aliena, quando con 
patticonuenientì,ecoirvnioneinfieme del R è  di Francia, fe ne 
foiTeintraprefoilnegotio, Sorpaisò Clemente qualunque rifpeN ;
toRintrodufie il maneggio col Vice R è. Si valle per mezzano del ; 
folito Generale di San Francefco. Nulla pensò à fidarli di quel- 
lafede, con cuipevdubitarla fallace, conduceuafi à trattare. Non 
curò punto,che hkuendo egli frefcamente mancato airimperato- 
re , &  ai Colonne!!, poteffero anch’effi pretendere, che non folfe 
mancanza la mancanza reftituita; e tanto è iuperioreil deftino 
aglingegni, che fino tralafciò di riflettere,che le vniua fi con quel-: 
lijchehaueanogiàarditodiabbandonarlecotuttilirifpett^ecò- 
culcarlaiacroiàntaperfona,meno haurebbero venerate lecon- 
dìtioni di pace, ò di triegua,che andaua con effi cercando anfiofa- 
mente di conchiudere - M a intanto,che la Beatitudine Sua,offu£ 
caia dal timore de’pericolimò penfa ad altroché à tramili fu ori,e 
chemognimodoinuia al Vice R é fi PadreGenerale, non già per
ciò fofpefe Borbone ilfuo già incàminato mouimento.Scagliatofi 
di primo lancio nelBoIognefe, faccheggiollo generalmente, 
tanto per fufiragarecò quelle prede immedia te refèrcito^che per a s j ^  
atterrire i Fiorentini, e per condurli ad importanti esborli. Sta-f*' 
ua però incerta ancor la via,chedouea intraprèdere,ie per la Tof- 
cana, ò per la Romagna; I’vna, e l ’altra conducendolo à mantene
re alle fue militie le già loro promefle ricchezze. Mofirauano gl5 
indici], cheli doueflè piu tofto incamminare per quella di R o 
magna ;indi auanzarfiinTerradiRorna,etràTaltre^cofe, erafi

ofièr-
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'Trìegtta, 
del 'Papa
conQefax̂

it'ViceXk d. Ironìa-

L a ■ratifica,

Con mólti 
altri aggi a 

'ui¿ ad_ ejJo; 
aggiunti

licitale'fi; 
difama-. ■

oifèruàto vn'abboccamentofuo col Duca di Ferrara al 
dopo cui Jiauea fatte Alfonfofpianareverfo la terra dìCentofe: 
tfrade , e correa vn’accreditato concetto , che lo haueife contri 
Roma incalorito, perche maggiormente colà trauagliando il 
Papa j più à lui reftaffe libero il Campo alfinuafioni di Modona, e 
di Reggio . Per tali troppo crefcìuti tim ori, non fu dunque più 
poffibile à rattehere Clemente dalla continuatione detrattati 
c o lV ic e R è . Nonpiù poterono farlo, né le ponderationi gra- 
uiflame del Senato, né gli offici; più che ardenti di Monfignore la 
Lange,ch erain quel tempo appuntogiuntoà R om a, ìnuiatout 
d alR èd i Francia con ventimila ducati, e con promeffa d'altre 
celeri, e grotte fpeditìoni. Adherí alfinftanze di Cefare Fiera- 
moica, Napoletano,mandatogli dal ViceRèmedefimOjper me
glio facilitará maneggi, già dal Padre Generale incominciati. 
Con chi ufe vnafofpenfione d'armi per otto, me fi, edefcufóffi ap- 
reiTo agli A l lea ti di etteruì flato sforzato da grani pericoli,che fo- 
praftauano alla Chiefa ; da troppi fconcerti deli armi fue ; e dalla 
renitenza di Renzo da Ceri in auanzarfi divn palio mai vería 
Napoli A non ottanti le contìnue premurofe inflanze de’ Capi ma
rittimi . Stabilita, cVeiThebbe, tanto fe ne compiacque, e le die
de prezzo,che ancora pauentando dì vederfela à fuggire dalle 
mani 3 fece pregare il Vice R è , perche andaffe personalmente a 
ratificarla in Rom a. CoftuiandatQui,contentoIIofubitoà cor
roborar la triegua ;ma quella, fi potè dire, che fotte. vna cerimo
nia Semplice in riguardo di queIIo,chesforzoIIo à capitolar’in ol
tre . SforzolIofiàobligarfi¡diesborfarealfefercitoImperialefett 
fantatnila ducati; di ritirare da Napoli farmi della Chiefa; di 
concedere il perdonoa' Colonnefi, rimanendo, cosía loro,come 
alfApoftolica Sede le Terre pofledute allora ; e di reftituire alla 
porpora Cardinalitia Pompeo Colonna, già da lui depofto pel 
proditoria afsafsinio di R o m a, Promife Lanoia alfincontro à 
Clemente,di far,che Borbone ritiratte anch'eglil'armi dallo Sta
to Ecclefiaftico, e Fiorentino, ed in ogni cafo di renitenza, di le- 
uarglidalfefercito tutte le militie Spagnuole , fenza lequali non 
glifarebbono reftateforze battami, per più attentaregrandilm- 
prefe.

Quefta fù la triegua,anzi raccorda ttabilito dal Papa col Vice 
R è  ; creduto dalla. Santità Sua, vn gran d'argine, per preferuartì 
dalle minacciateìnondationi ; Ma nejrefperienza,fù come vn de
bole riparo,cherotto,ed abbattuto dall'impeto delfacque,elle 
fi trasportano maggiormente àfpander',& ad allargar per tutto. 
Ritirò fubito. Clemente da5Confini Napoletani I'efercito; fece 
andar l’Armata àCiuità Vecchia; licentid tutte le militie, eccet

to
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to che foli cento Caualli, ed alcuni altri pochi foldati, ritenuti per ! ;■
iiiafcrnpìice, efragilediféfa; lafciò partire mal fodisfatti più Ca- ; ■
pitanifenzai loro guadagnati auanzi , che ancopaíTaronofotto l 
le Infegne di Borbone , e pernonlafciaraddietropruoua alcuna : -
dVna troppo facile, e diiaprouatabontàj volle j cfieincontanen- '
tefireftituiiftroairiraperatore tutte le Terre , occupategli in 
quell’occafione in Regno di N apoli, Haueagià Ja Santità Sua yfmme 
con tale precipitólo configlio, giucatairiTtrattabilrnentela Cat? occupate', 
ta delle terribili prefcrittegli difauuenture.Inogni modo la R e
pública Tpinta dal genio iuodiuoto, non poté contener li di con
file  rargli il fuo grande inciampo, e in breui parole.

Che non/oggetto Borbone al comando del Vice R è , haurebbe rtcu~ Auumi- 
jato d'obbedirlo y e di ritirar¡I  indietro ; e che ddifarmo della San- 
tita Sua, in vece di perfuaderlo alla pace, lo h avrebbe follecitato tan- blìCa- 
to piè allei guerra, ejfendo la deboleẑ ẑ a de* nemici è il p iè forte allei- 
jamento ̂  per offenderli t

M a ne più poteafi rimuauere il fatto, né meno Clemente ri- 
mollo lo haurebbe,quando. anche hauelfe potuto,troppo imprefi tnfruttuoz 
fo à credere , che fcfferaccordatatriegualVnicamedicinaaTuor* 
pericoli, e che i configli, e gli auuertimenti finceridel Senato, più 
tolto prouenire poteflerq dairinterelTe di tenerfelo vnito, e com
pagno *, che da luiiceratp defiderio, del la fua falute ; anzi che, in 
vece dirimuouerfi dal deliberato, mandò in Ifpagna Matteo Gii- M,nlj,:do 
berti, per corroborarlo , e per trattar’in tutte le maniere la con- vUm ¡f- 
chiufondella pace. ' ; K ffr™

A lla  fortita di Milano , &  all’ìncamnfinamento fcopertofi di 
Borbone verfo il Bolognefe , s era già tratto il Duca di Vrbino: 
contuttelefuegentitrà Modona, e Reggio j e’1 Marchefe di Sa- 
luzzo pur s’era auanzato più da vicino à Bologna , per opporfigli 
in Campagna fecondo gli andamenti. Ora la triegua del Papa fe
ce mutare il Senato di configlio . Entrato ragiòneuolmentein 
fofpetto * che fi poteflero riuogliere tutte farm i contra il fuo Do
minio, commife ad. Vrbinodi vnir fi incontanente col iopradetto 
Marcheie , per poter oli ar meglio in vn corpo folo anemici ; e:delSenataa 
fcrìffeàSebaftianoGiuftiniani, Ambafciatore in Parigi 5 cheaf 
ficuraffeilRédelIaiuaimmutabilecofianza , néchemaihaureb? 
be acconlentito à triegua,ò pace, alcuna , fenza il defiderio, e laf- 
fenfo int ero della Maeftà Sua .. M a non guarì andò., c’hebbe iL 
Papa pur troppo occafionelagrimóla di pentirli del già da lui ri-- 

: foluto , ed efeguito . G li mantenne il Vice R é, perla partefuaàl 
promeifo,mandando in diligenza il Fieramafca adordinarà Bor
bone , che in conformità della concertata triegua:, non pìù douef- 
fetrauagiiare, néloStatoEccIèfiaftito., né il Fiorentino; ben fi:

■ r ' c ,



’Bonbon? ' 
non obbe 
àtfce.. a¡¡ 
t titguA;

Ej'ittcdm- 
3)liHa ~\*er-
(o, h Toj}: ¿4pa>1 ’

Oi'ájííi ad 
Orbino, del 
Senato per 
fegùitaìtd.

Incorre 
U Tapa à 
'gli rfmba-
fd a to r i di
Tranciale 

Ve netta.

T. ftip, off»- 
Cf(?»: .

■ riuolgerficonhinnialtroue;efudetto? che precifánieñtegííadv 
ditafiè contra la República . M a fu lardine traigredito daB or- 
bone in tutto. Bramofo di f atollar l’ingorda fame delle fue genti; 
con le pingui difegnate prede, fi efprefTe di vn riuerente oflèquìo; 

j verfoilPapa , e promife di andari fuoi palli fofpendendo fino alT 
arriuodel danaio, cheattendeua, per contentarli fu celerei to * 
In tanto però, che in tal guifa parlaua, e rifpondeua, eontinuaua i 

* foldati nelle hoftilità , e nei furti. Finalmentené men'egli hebbe 
più riguardo di porfi loro fcopertamentealla tefia . Efàgeratala 
fuaneceffità di prouederfi di vittuaglie,s’indirizzò per la Rom a
gna verfoMeldola, moftrandoquiui di volere , per la via di V aF  
damo, paihirl'AIpi ì e penetrar in Toitana. Tahinfidiofianda-, 
mentfancora che fi allontanaifero dal dominio Venetiano, non 
piacquero però al Senato * Lungi la fua pietà da quelcoftume, 
quafi naturai negli huomini, di poco, ò nulla compatire gli altrui 
mali , quando effi liberi vi fi trouano , commife al Duca di 
Vrbino , che , lafciate alla cuftodia dello Stato mìlitie ballanti f  
perbencuftodirIo,s’inoltrafTe auanti, feguitando Torme, & o f  
femando di Borbone le rifolutioni* M a pervenuto Tauuifo al Pa* 
padella renitenza del detto Duca alla triegiia, ede’fuoììncammb 
namenti,nò fi può à fufficienza deferiuere il difgufto, la vergogna, 
e la confufione fua » Si dimoitrò il Vice R èd i vn pari acerbo fem 
cimento . Partì fubito da R om a; difie di andar perfonalmente à 
ritrouar colu i, per coftrignerio in qualunque modo al douere. 
Non però le buone intentioni togliendoi pencoli 7 rimale àRo^ 
ma Sua Santità in que-fonimi tra u agli imm cria, né fèppe 5 che rh 
correre per fuo rifùgio, agli Ambafciatori Veneto > e Francete y 
loro appaffionatamente dicendo .

La triegua, chavea già egli conC e far e' ¡labilità, noneffer ftatashet 
per apertura al maneggio dì vnapace vniuerfale, non zia per f i  parar*, 
f i  mai da' confederati Prenci pi ; c di batter* anco a tale fòle oggettofps* 
dito in ¡ffagna il Gilèerti . Ora , che fatta Borbone per tradir la 
de , ed iniquamente opprimer Roma, Firenze, e la libertà , richiedere 
tíznelo de' me de fimi Frena pi à muover fi- pie fofamente in ficc'orfi , e 
già che la República hauea ¡perniane amente ¿e dafe fìefjk ciò co rame fio 
a l Duca di Vr bino,corr effe tanto piupregata alla preferuatìone tPvn' 
afsafsinato Pontefice , fac effefen&aìndugiopajar l'efer cito f  A lpi, e 
che il caftigo rìfchiarafje toflo offe mata la mente di vn empio nemico.

Era 1 officio di tutta premura. Era picche bramofa la Repú
blica diconfolar il Pontefice . Hauea giàdatodafefleifa Torcile 
di muouerfi al Duca d’Vrbino ; tuttauolta fudaua molto le pra 
duegrauiffimi rifieffi ; LVno*ehe paflàndoil fuo Campo F A ! pi* 
per difendere l’altrui, abbedonafie il proprio a’ precipito^ azzir*
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di. L'altro, il dubbio,chepaiTato,ch’ei vi fofse,potelTeilPapagit- ;
tarli nuouamente à Celare, lènza curar punto di lalciarlo circon
dato, equafiprigionierodenemicidentroàque’ lontani confini.
Se nehauea frelchilsimo Tefempio. Induceane vno gran timore 
il genio di Sua Santi tà;già ifperimentato à tante pruoue incoflan- 
te, e fàcile àvoglierfi qual foglia al vento. Finalmente,dopolun
ghe difpute,nò furono ballanti,nè i riguardi, nè i pericoli profon
damente dilcorfi . M olto più che delfuo, pauentòil Senatodel- 
linterefie di Santa Chiefa, Commife in predio, ed efficace modo 
al Duca d’Vrbino, & al Proueditore Pifani, ch'era allora l è c o tAUyi «ri 
che douefsero tolto montar1, e palTar T A Ip i, Tempre che ve - ! nato adVr* 
delferolearmi Spa 
farle.

Arriuò intanto il Vice R è  à Firenze,per continuare il fuo viag- n Vtcg ^  
g io ,  e per incontrar Borbone > elèrmarlo. Matrouò quiuidue à Firen^, 

MeflGjche Borbone medefimo haueu agli fpeditì incontro, ad og
getto di trattenerlo colà, fottofintadinegotio, ed egli Irà quel 
to tempo, non impedito, trarli auanti. Sortigli anco per qualche 
giorno di ottener l ’intento - Mentre affaticauafi il Vice R é  con 
li due predetti Inuia ti ,  aecioche loperfuadefTeroa]latrÌegua,ò bone i -\?n 

almenoàfolpendere vnpoco ilpaffo , egli accelerolio , calcò Y??CV' 
A lp i ,  e penetrò fino à San Stellano , vicino ad A rezzo . Tanto
f >refti furono àfeguitarloil Duca d’Vrbino , il Marchefe di Sa- 
uzzo , e g lia ltr i, cheiui à poco del di lui arriuo colà giunfe- 

ro à Barberino con amendue glieferciti, V eneto, e France- 
le, togliendoquiui,come nel mezzo , Firenze. Entrate tutte » ad ^  
queft’armiinTofcana , edauuicinatefiallamcdefimaCittà , c a e 
gionaronui dentro graue, e terribileaccidente, fimigliante ad vn  
corpo ripieno di contrari; hum ori, fàcile à corrom perli. Tro» 
uauafi ella diuifa in due contendenti fattioni. Fauoriua l’vna la 
Caia de’M edici, arbitra , come più volte fi è detto , di quel Go* 
uernó. L 'a ltra , che nel più comprendeua lVniuerlale, ftaua aui- 
damente qualche occafione attendendo , per reftituirui le prime 
popolari forme , Ballò all'intento dì quella parte il fololufurro 
degli approffimati eferciti. Cominciò la plebe à tumultuare . 
Dietro a lei folleuoffi il pieno della giouentù , &  andò di tal mo~f™uedJ e' 
doferpendo la confufione, e 1 romore,che ridottoli furiofamente m ICI* 
il Configlio , decretò di efcluderei Medici dalla vantata premi
nenza , e di dar l’efilio à due fratelli AleiTandro, &  Hippofito, ni
poti di Sua Santità , dichiarandoli nemici della loro Patria . M a 
poco durò quella commotione. G ià peruenute à Barberino Tar
mi Venete, e Franteli, bramolb Vrbino di conferuar’in fauore , 
Stinfedei Fiorentini, auioffi egli verlb quella volta, feguitato dal

R r r  Pro-
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gnuole, e le Imperiali effettiuamente à paf-^Xf^
tAlpi, .



' ̂ ProueditorPifanì, da Federigo daBozzolo,eda fòli ottanta qu.ai-'. 
- Edificati foggeti. E n tr a to le iu 3etxouatiui li prenarati tumulti,vnì 

la defteiitàal protedo, econlVna, e con ladrone con le fueforze 
’ inquietar? vicine temute íCQÍtrinfe la Città à redimirli in quiete ; fi obligo à 
! ** Vlbim proteggerla , ed ella corrifpondendo alla gratia , confirmoifi in 

Lega > epromife di mantenere del proprio cinque mila Fanti > e 
ducento cinquanta Caualli.

Trattante in Roma il Pontefice, più predato fenipre da gli au- 
uga dei uicinatiui pericoli> follecitò , e conchiufe con gfAmbafèiatori 
^ ^ J- F r a n c d e , e Veneto la rinouatione della Colleganza ; ma per la 
tèfittia*: República gli parate di aggiugnere troppo infoferibili le candido- 

n i. Obligolla ad ecccjst ui esb or f i  di danaio ; A  douer ferm ar a fuo pia- 
ohudn cere, te dtleimiiitie in T  ofeana , e netto Stato della Chìefa\ e chea 
pubhĉ vn ¿pi ad tinque ri chi e f a  fojfe tenuta d ì fpignere contra Napoli la di lei
giorni '¿ri Armata .

Era fomma lariuerenza di quedo Gouerno verfo ii3 fuo Fatto
re, edegualeildefideriodiconferuarlo venerabile, e di trarla 
Fuori degli imminenti difadri, ficome purè allora comprouato 
hauea con tutte le fue forze, fpin te oltre a lf A lpine dentro alla 
Tofcana;Ma fentendofi troppo duramente vincolato da coli fatti 
legami, nè più col merito d’vna pia fpontanea bontà 3 ma per 

»ícj/rjírí- punto di negotio i e debito, conuenne ricalcitrar’alfaccordo. 
Chiamò à Venetia à render conto l’Ambafciatore.perche hauefi 
fe eccedute le commifiioni in fporgerui Torecchio, Dedinó in fuo 

rib rf0 luoluogoFranocfco Pefari, e per dar alfeletto il commodo di 
prepararli à grande A  mbafeeria, fello precorrere dal Segretario 

r í^ A n d r e a R o d o ,  il quale hebbe ordine di dire riuerentemente al;
. ■■ Ândrea . Papa.
¿retarlo ¡a Che fe la RepubFica non era [lata pronta a fottoferiuere le condi- 
TlluaZm- doni da Sua Beatitudine abbozzate s non f i  doma ciò aferiuere a te- 
mtfwnt. pidez&a dì afsi fe r ie , e dì tener fiele congiunta. Efferne cagione i  ne- , 

mici, che minacciandole contìnuameute g li proprip Stati > le toglie a- 
no sforlatamente l'arbitrio. Trouarfi oramai (com’era in effetto)

1 sfitto dì Aiti ano Ani omo da Leua con tutta la gente Alemanna den-
trattile con forti/sima occ afone di temerne. Saper/ in oltre, che gli 
offici] del Vice Rè à Borbone, per farlo ripajsare t  Alpi, ha neuano mi
rato a rìuolgerlo contra que [li Stati. T *uttauolta non ejfere il Sena
to per ritirar e bar mi fue dal Fiorentino. Voler teneruele > &  anco 
fpìgnerle in aiuto dì Sua Santità, occorrendo} prontezza d’nma fi
liale de noti one ̂  che haurebbe e tiandio ratificata conia jottoferittto- 
ne de* Capitoli, fempre, che fifofièro ridotti àpofsibilila di efeguir- 
fi, e ripugnato non hauefsera ai correnti troppo pericolo/hi fogno/.
' Ma già fi auiiicinauano à gi-an paifi le deftinatefeiagure di Ro

ma.
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ma . Acquetatoli dal Duca di Vrbino in Firenze il tumulto ; re- , ; 
intuiti li Medici al primiero pollo; bene armatafi la Città, e I’efer- |
cito confederato approflìmatofi, per proteggerla, e per fiancheg- [
giarla > non più vedendo Borbone di poterla prendere, e mandar
la , con la fua prima intentione, à facco, riuolfe contro à Roma il 
barbaropenfiero . Orahebbe Clemente lagrimeuoleoccafione contrai 
di rauuederfi, quanto rìprenfibile fia vna troppa preftata fe- 
deàfuoinemici . Dopo lo sbando , già frettolofamete praticato 
delle fue militie in Roma,altrettanto fpepfierato da vicino,quan- dd_papi' 
to era flato diligente da lontano , nulla pensò à rimetterne dell* 
altre in fupplimento. BenchevntaleFilippoDonati^incaricatQ f 
da lui ad vna Leua di tremila Fanti, ne haueflè raccolta vna terza 
parte, lungi lafciolla à Ciuità Vecchia , non ancor credendo, 
che gli foue bifognofa appretto - Dimoraua il Conte Guidò 
Rangone con qualche numero di gente adOttrecoIi, invece di 
chiamarlo a fe , gli fece feriuer, che non vi fi partiflè,fenzaefprefe k
fofuo comandamento; etantofinalmenteeradiuenutairretrat- 
tabiIelafuariafuentura,che,febeneilD ucadiVrbinoauuiÌaf- 
fe il detto Conte della rifolutione di Borbone contra Rom a , Il 
oftinò fopra Tordine, già riceuuto dal Papa,di non partire ; e pur' 
eifendo graue la notitia,doueua fcuoterfi,e pur portatagli dalGe- 
nerale della L egale  le conueniua ponderatione,e rifleflò. Così da 
tali,e tante ft rati aganze battuto più fempre il fentieró à Borbone, 
lo intraprefe con altrettanta diligenza, quanto ve lo itìultauano - 
gli altrui ritardi, e sforzaualo la fua difperata neceffità di ogni cd- 
fa - Partì d'improuifo dal Contado di Arezzo per Roma con 
tutto f  efercito, e partì fprouedutodi artiglierie, per piùfpedita- 
mente viaggiare. Fù affalito in cammino da gran diluuij di piog- 
gie, che tutte le ftrade allagarono : M a fuperiore à qualunqné op- 
pafta difficoltà, marchiò velociffimo fin aà  quaranta miglia per 
giorno , così che da Viterbo , doue non trouò refiftenzaalcuna, 
pafsò alle Campagne di Roma, fenzaripofo, che di vnfòlo alloga 
gìamento - Quiui arriuato il quinto giora o di M aggio, mandò, rif 
non già per buon coftume,ma per derilione,e per ifcherno,à ehie- cm' 
dere ilpattoal Pontefice, per indi trasferirli nel Regno di Napo
li. L a  mattina poi fpinto da due grandi eftreiiii, dalle già narrate 
neceffità, e da fierezza crudele inhumana,fi rnolfe di tuttoimpe- 
tocontra Rom a* &  andò ad inueftire il Borgo , che riguarda il 
Monte di San Spirito ; E ra  già entrato Renzo da Ceri in C ittà, 
chiamato alla fine dai Pontefice in quel grande anratto , per di- 
rettore dettarmi. Poca gente veterana hauéa condotta fecò in 
quella fretta; dentro hauea raccòlti da cinquemila Soldati , aflue- ™
latti più,che in guerra* ad efercitarfi nelle ftalle de* Cardinali, de?
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Ì Ì  Ì t ì f  " ■ T<*> D F FATTI ' V ENI TI .  ̂ t
Prelatì, ? ÌPpri’deTauerpe > ed hauea eoo deboliflìintriparifim.

! " g$ S &  fificati i m o ri, e riparati i Borghi, Tanto anch’egli nondimeno
E'-T-T;- confidò di hawerepronednta Roma àbaftanza, che fino impedì 

: cheli tagliafierpi Fonti foprafi Tenere, per meglio afficurarla^g- 
: ; prc,che il nemico hauelfe potuto f uperar i Porgili rnedefimgFece

replicaredai Pontefice alRangone,chenon hauendoRattìa bififi 
gno di maggior militia, vi ipediilciblanu ni c ottocento A  rchibiu 

- : fieri, e in 'oltre commettergli, ohe douefiè andare col reftante del-
le genti àYpirficQn gli eferciti de'Collegati , per pQter’in gran 
coìfia,e nelmez?odelIeGampagne meglio,chedentrorinehiu* 
fi in Rom a, abbattere, e diffruggerei nemici« Ora fàuorito , e 
coperto,Borhopeda voadenianebbia, che fi elenònel mattino
di quel giorno , fei Maggio, appoggiò, le leale alle muraglie del 
Borgo ,e  cominciò con tanta follecitudine à combatterlo , che 
Antonio da Montefiilco , il quale Vi fi trouauain difefa con foli 

; Antonio, cento Fanti pagati, non fe neaunidejfo non dopo che fentì à rifilo* 
oàre i colpi. Vi fi affrontò, quanto più potè, e fino » che fcorlà, e 

fum“4' puhlicatali la voce, tanta gente vi accorfe del Popolo, che valle 
c a foftenere, e rifpiguere per più di due hore l’affalto. Ma Borbo

ne,òTorzatodaFdcltiuo aoehWo;, omenatodall*impatienza;à
; più tofto ltrafcinato dalla colpa enorme ,pcr lcontarla nello ffefi

io tempo di commetterla col iàngue, e con la v ita, montò tra gl i 
■ ’ ¿»riont. altri più, arditi Ie muraglie , e fcagliatoiì ad inueftire con impeto ì

nemici, fù trafitto ibbìto da colpo di archibufo in vn fianco, e in 
vna cofcia , per cui, cadutoà terra, gli toccò di fpirar’immedia- 
teranima-Nulla perciò fi atterrirono le fue militie, Auide più d i 
rapine, che appaflìonate del perduto loro Capitano,rabbiofàmè- 
te rinforzarono la pugna,e falirono in gran numero fopra le mu
raglie, A  queiraccrefciuto afsalto non più poterono reggerli li 
diftnfori-. Gente>,come se.detto, inefperta>non auuezza alD 

' armi, ed eccefsiuamcnte lòprafatta , principiò à ritirarli indie-;
% ntpAia, tro ,epòlprecipitQfanie.nte àfiiggire , lafciand.o liberi , & aperti 

i Borghiainemiciyche generalmente inondarono. Attendeail 
Pontefice con anelante tremore nel Palagio di Vaticano la deci- 
fiopèdell’horrido enento,quandQÌ3g:ri.moiàmenteiàputolo,cor-- 
feimmediate, lèguitato da’ Cardinalià ricouerarfi inCaflelSan- 
f  Angelo. Colà dentro battuto, configlio, diche douefserifol- 
nere ,lu l’opinione lùa di vicinai, e di ritirarli per la via di Ro
ma, conle inilitiedella lua guardia, inficurp. Ma nello, ftelfo 

: L prcsintoTopraggiùnfe per «febee fortuna à folpendcrlo vna fàl-
; fa voce, chei nemici, dopo veduto trafitto, e fpinto Borbone, fi

fòfiero confternatamente auuiliti, e richiedeisero perdono , c 
pace. Facile il crederò alla Infinga, fe ne perfuafe facilmente fi
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Beatitudine. Sua - Io vecedi andarieue, fermatafi io Cafteilo> 
mandò vn A  geo tei Capi Imperiati, per trattare accordo vM aw,»*, 
eflfi più ièujpre Vincitori, fearbitti, entrati in Tranfteuefe, fen*^Tfr‘*ibr 
za,chepurVnSoldato vifaceflètefta » indi «’introdurre in R o -"m ' ‘
ma con Iamedefinw iélicità per Ponte Siilo. La cotifiifione, il ii 
tumulto, J’horrore>piùéfacile,che à deicriuerfi, àconfiderarlo. 
tvlon fidiè quartiere, non f i 'portò rifpetto à  nittno. Non vfof- Con grani 

fi differenza da’ nemici, à partigiani - Non guardoffi à gra-f^ % : 
dhnéà dignità * Larapacità , cherainqneiroccafionefoIaam^^Hfiv 
ca, faceuaijtuttoindiftintamentenemico, Ori, argenti, gioie, 
tappezzerìe,tanta depredauanfi ne’ domicili priuati, quanto ne\
Sacri Tem pi;, e s^gìi Altari* Lereliquie* piùelverano vene
rabili per la Santitàpiù per la màfficcia ricchezza degliornamem 
ti irriuerentemente rapiuanfi. Ichioftri delle Vergini è Dio con- 
fiaccate, pareano ripoftigli riferuati alle infamie, e nefàndità mag
giori . L e  figliuole , le mogli Aerano fatti fpettacoliobbrobrio- 
11 à gli occhi fteffi de* mìferi P ad ri, e mariti fopra le publiche 
ffrade, e piazze. Prìuo era il tut to di mifericordia, e compaiGone.
Sopra de’ giumenti più vili fi faceuanodifcorrere per tutta Ro- 

, maco* vilipendi; publiciliCardinali, non entrati col Papa in Ca- 
tìeIlQ,eyeftire,cosìelfi,corneiPrelatfied i Vefcouide’ lorohabiti  ̂
più decornile folenni, per più vilipenderli,e per più deriderli.No 
ballarono meno à quelle infatiabiU voracità le fole rapine di tut
to fo ,ch e  capitana loro nelle mani. S ’incominciQ adimponer ta- 
glie.S'imprigionaronayiiÌcchi,obligandoIi à gran some aoro  pel 
Tororìfeatto. Quei,chegiifpogliati,ediflIpati,nonnehaueua- 
no» ne Lontanano il debito à forza di tormenti, &  altri lo paga
van o  con la vita ancora . Erano coperte le vie di trucidati Cada- 
uerid*ognletàe di qualunque fèffo j e per figillarVna cieca im
manità , che non sà diftinguere, fù offeruato trà quegli indif
ferenti Arati;, vna più infelice quanto marauigliofa mifèria nel 
Cardinale di Siena, Fùofferuato, che* le bene hereditario egli 
di vnaantica deuotione de’fuoi maggiori verfo la Caia Auftriaca 
Augnila,e niente meno da lui allora amhitiofamente efèrcitata, 
e foftenuta. in quella Corte, venne in ogni modo sforzato an
ch’egli, prima dagli Spagnuoli à comperarli proprio Palagio , 
le fupeHettili, e la libertà K e pofeia da1 Tedefchi, fermato nuo- 
uamente > e fatto prigione, fu da efli fàccheggiato vn’altra vol
ta , ed à capo ignuda ftrafeinato, e caricato d i calci, e di pu
gna , corretto à pagar lóro, altri cinque mila ducati di taglia.
Così remino Rom a fotto tanti incendi;; Così Tal te fiamme la 
deformarono di quel magnanimo e facrofanto afpetto, eoa

i.-' .■
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eid1 ilIuArato il mondo Ghriftiano di fplendori eterni. Va! 
tfa nellargrandezza ; ¡ricca nel, prezzo ; venerabile nel rifpet. 
to j! adorata nella Maeftà, il tutto fi vide precipitato in vn pun. 
to , e difperfo da vn’cmpia forza , che bramo di impinguarli 
d’orO j Iquanto vantò d’itnpouerir’ 3 e di conculcare co I diipre- 
gio , e con le turpitudini I’inuiolabile, e l’ immaculato ¿à.

‘ Il Fine del Uibro Duodecimo .
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L IB R O  D E C I M O T E R Z O

A  R G O M E N T O .

E  ferriti confederati ver fio Roma per liberar d'afsediò il Pontefice ' 
Ritiratifi poi alquanto, egli fi arrende, continouando prigione in 
Cafelio. Scacciati di Firenze i Medici. Più Città della Chic fa 
ribellatefii. Rauenna 5 e Ceruia afsicurate co* Veneti ficcorfi. Ge- 

; ■ noua fi/aggetta al Rè dì Francia. Prendono l'armi fitte, eie Pene te 
la ‘Terra del Bofco, Pania , ( f  Alefisandrta. Sepay atefi poi le 
F rance fi, gt Imperiali racquifiano Pania, Conceduta al Ponte
fice la libertà. Francefili e Veneti contra Napoli ; quefii occupane 
do più Terre y e quelli l* Abruzzi. Imperiali vficiti di Roma, vi 
entrano gli Or finì con rinouate difir unioni. Differente tra il Pa
pa , e la Republica per Rauenna y e Ceruia. Imperiali pafisano in 
Napoli. trance fi prendono Melfi , Barletta, &  altre Ter- 

. re. Veneti Afe oli, e le loro Galee Monopoli, e la Terra di 
: BrandìzxÀ , incamminandofii anche fisi contra Napoli. Impe

riali nel VerOne fe sHmpofsefisano di Pefchiera, RiuolteUa altri 
Luoghi • Pafisano mila Stato di Milano j combattono vanamente 
Lodi, e ritornano in Germania. Comandanti in Napoli vf citi in 

V ; Mare, e rotti. Vi fi prefienta intera l  Armata Veneta, e lo afisedia 
da ogni parte. Pefiilenẑ a entrata nell efier cito > e notabilmente di
minuito . Lautrech General Francefe muore. Ricuperati dagl’ 
Imperiali Sarni , Nola> Capua yAuerfa, pff altre Terre. France- 
fi fi ritirano da Napoli con loro gran danni * Prendono co5 Veneti 
nei Lombardi ContorniSanf Angelo,Vigeuene, Pania,Nouaray 

r &  altri Luoghi. G enoua ri bellatdfi dalia Francia, fi {oggetto, al- 
; l'Imperatore. S a nona fi arrende d  Gc notte fi. C ollegattfi ritira

no



PQ a1 quartieri. Refano ancora ¿i Fntu cefi in Regno l* A b r u z z i , e 
¡a M atrice. Si dà loro l'Aquila * L ’arm ata  Veneta *và à 
Cor f u  deteriorata ; cgl’ Imperiali in Lombardia simfofsefsano di 
Bafsigwna ? ̂  racquipano Vigertene,

Ve gran barbari negli antichi tempi inyehirono 
centra Roma ancora. .Ardere la fece Nerone > 
Attila entrarmi, per incenerirla anch’egli; Ma 
del primo loggettofò,perche da qqellalte fiam
me riiòrgere più luminofamente douelfe > Ed 
atterritoli il fecondo alla fola villa di quel gran 
Pontefice,eternò la memoria del miracolo nel- 
Ìtoiferuato rilpetto verfo Timmaculata perfona 

Oralfediato Papa Clemente in Gattello,deturpata, diftrutta Ro
ma di tutto il facro, il venerabile» ed il più preti ofb, e tentato di 
adombrar quel lume, à cui tolto il raggio, reità ofeuro il mondo, 
ben può dirli, che eccedènte, e fbpra ogn’altra detefl:abile, fi facef- 
fe conofcere Tempia ferità Alemanna.

Volati ih fretta gli auuifi di cosi [torridi fpettacoli à tutte le 
Chriftiane Corti, la Republica, che fù la prima à faperne, anco 
ili con la lua religiofa pietà la prima ad infinitamente contriftarfe- 
ne. Sodile immediate al Duca di Vrbino, & à due Proueditori, 
Pifani, e Vitturi nel Campo vche fenza frapofitione di tempo fi 

■ ordini del auan?aflero con Tefercìto verfo Roma , per torre à tutto collo la 
ìolfuif Santità Sua da quel fiero affedio . Deliberò di aggiugnere più 
pjidi #- Qajee all Armatajchfera per anco à Ciuità Vecchiaia che fi par

tì da Napoli. Specialmente armonne quattro chiamate,Baftarde  ̂
ed elettoui Antonio Marcello in Capitano» incaricollo di portar- 

Mietiti fi fenza indugio ad alfalir la Puglia, perche Tarmi de~nemici altro- 
mrittZo-ue diuertite, tuttecontraRoraanonconfluiflero.V’eraoccafio-- 

nedi penlaEancora ai proprij Stati ; poiché già vfeito Antonia 
da Lena di Milano , porgeane vngranfoipetto , Affine però di 
non Ieuarevn Fante dalla Santa Imprefa, fidifpenfaronodelfab 
tre patenti, per accrefcere fino ad vn numero di dieci mila Solda- 

iì conte dì ti Tefercito di Lombardia . Si condulfero agli ttipendi; il Conte 
diGaiazzo,ediIMarchefePalauicino, CapitaniamenduedVn’ 
accFeditataliima, e per confer-uar in piedi, e di buon'animo Fran- 

{■ ondotti. : cefco Sforza, gli fi fèprellanza di quantità di danaio, tonde potefi 
%lpJ eenatoà le aumentar-anch’elfo lefuemilitie, che già s’erano à foli ducento- 
Ftancefê  Fanti ridotte . Or’anguftiano il Pontefice in Caftello >edimpo- 
■*TZft lente à foccorrerela propria velsata perfona , meno era in filata 

di poter prouedere ai bifogni delle fue Città, Trouauafi Rauen- 
na fpecialmente ipogliata d ogni cofi, nè fapeua quel Gouerna- 

1 tore
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L I B R O  D E C I M O T E R Z O .  í0 ?
tore ? come foftenerla. PTEgB di alcun opportuno fcuuegno il Se
nato ̂  & ei piamente accorrendola per feruigio della Chieía, vi 
mandò Giouanni di Naldo con cento Caualli leggieri, trecento 
Fanti, e buona prouifione di contante* Nacquero poi colà den.^i” 'C 
tro tanteriuolutioni trai Soldati, e’1 Popolo, cheinuiò la Città 
efpreffarnente à Venetia Giouanni Donato* riguardeuole trà 
que' natiui, per la miffionedi vn publico Rapprefentante, affine, 
chepoteifecon rifpettata autorità, porre il tutto in quiete ; on
de anche in ciò, contentandone Tinftanza, fe le fece andare Bar- 
tolomeo Contarini. Il Re di Francia allineilo aditilo delThorri- 
dò infortunio al Pontefice, ed à Roma oceorio fe ne perturbò & 
grandemente anch'egli. Calpeftato il rifpettoà Santa Chiefai »X»*“ 
trionfanti Tarmi de’fuoi nemici inltalia, congiunte Tinterefle 
StatoallareIigione,econqueftiduegranit:imoIi fi applicò al ri
medio. Furonolecoramiffionia’ fuoi Capitani in Tofcana di ef
ficacia pari alle già date al Duca d’Vrbino dalla República. Or- 
dinò vn celere foccorfo alla Santità Sua Mandò denari fübito Va?a' 
agli Suizzeri ; Inuionne degli altri nella Città di Paone, ed afff et> 
tò tutto Io sforzo del potere, per operare negli eftremiciò, che 
fatto dianzi , haurebbe tolta Toccafione di fufffagarli. Mol
to fe ne addolorò parimente il Rè d’Inghilterra. Già oflèruaua, Simile nel 
comefì diiTe,con occhio liuido gliauuenimenti troppo felici di jk’forS 
Celare. OrVdendo correre à gara col Teucre in Roma Tarmi . 
furiofe Alemanne, fè partir per Francia il CardinaTEboracén- Fra%iad 
fe, ad effetto di concertar con quella Maeftà di afíahre da quella Ebotanê  
'parte la Fiandra, e di trafmettere potenti forze in Italia. Carlo %;fare m_ 
iilciFo , Tiiieflb Carlo,non potè dimeno di nonmoitrarne alTau-^ ĵfe«- 
uiio vnafommadifplicenza. Troppo ripugnauanoal fuo iàcro 
vanto le abbomineuoli attioni commeffein Roma dalla sfrenata 
fierezza delle fue militie. Proteftò. Cheteneapiatate net fuo Diade
ma quelle alte punte per difender e,non già per trafiggere- la fede.  Che V/uiìrf- 
yifpìendeano ancora in quell1 aureo Cerchio le piè ìnfignì glorie 
A lagno Imperatore C aflanttno in Roma} e nell* adorato Vicario perpe
tuate ,  Ch’eìj già herede di quell a gran- pietà, era per accrefcerla 
più femprein Je (lefiso, non già mai per abbandonarla -, eche dopo af
famo al Regno di Spagna,  ed all* Impero,  haueanegran faggi predati, v .

fpecialmente nei praticati rigori contra le dottrine introdotte be
vette ali ,  ed empie.

Difíe quello , e conchiufe finalmente con tutto quel più , che 
potea dire di paflìone, di rifpetto,e di prontezza,per liberaretan- 
tofto da quegli anfratti Tiro prigionato Pontefice . Continòua- MaQonefL 
ua vie più ad armarli. Prorompea però tafhora in qualche 
lamento contra le forme dalla Santità Sua più volte teco v a ria -^

S ff  mente
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mentevfate ; e così andana fcorren^Tf'tempo, e trionfandola 
ha rbarie. Si eradalIaTofcana mollò in tanto ai primi ragguagli1, 

i ed alle prime eommiffiòni del Senato,*! Ducadi Vrbiiio contut- 
tele iiie genti al piò foccorfo . Non il fermò, viaggiando, che 
alquanto in Perugia, per fcacciarui > comefete , Gentil Baglione, 

Pniomrì chedubitòadherente à nemici. Auanzaffi póifenza perdita di 
òuef°rcti tempo à Todi; fi voi ad Gruieto con tutte Falere militiedi Roma, 
confedera-, £ Francia, e chiamati li Capitani à configlio, dille loro gli ordini, 
%\im dVèfpréiTiffimitene^di pòri arfi fenza indugio verfo Roma, e co- 

m'era ddiberafò di collo à qualunque rifchìoadempirli.Concor- 
r̂fa V S e  anchepron tamericeciafcheduna nella fua fentenza, trattone il 

■ JJiffifìfÌefl' - iòle Pi-oocditofg Vietari -, Ilqaale li compiacque di epporuifi, 
coufidefaflda.

l#TÌ • 1 1 Ch'eia famifsimo oggetto ilpenfar ¿li /dogli ere il Sommo Ponte-
ni u" fife dall'empia fchiauitù^ma empio non meno il  fa r  lo in modo per den- 

tro pi Manco?'incatenar ite lo . Che farebbe ciò [uc ceduto ogni volt a} che 
ì nemici ¿gì a più agguerriti ̂  e più potènti > f i  [fie ro  [pinti in Campa- 
pndi ed h me f i  ero abbàttute s e vinte generalmente quell*armi aufili a* 
rie . Chi in talguìfa perdute le forzje, e flint a la fperanzja di più rac- 
coglierne, e sbigottito f i  ogni Vrenctpe al di [a(ir ofo accidente -, fi r ¡flet
te f i  ed che ridotta la condii ione miserabile di Sua Santità; Cotneop- 

' prefia la religione, ed in ¿¡piante anguflie ridotta U t aliai Douerfi 
, ■; dunque attendere l'arriuo a quegli eferciti di più vigor0fi  rinforzi y 

per poter 9f i  non vincer certo 9 [per ar di vincere a Ime no y ed in tanto f i  
andafie mitigando la dilattone 9 ed il  ritardo, col tentar d*introdurre 
/urtitiameni e9e fen&a pericolo qualchefoccorfo in C afelio.

\ 7 Va Publico Veneto Rappresentante, che fiièntl ad esagerare 
con tanta rifólutìonein contrario iènfò, potè agitar molto la già 
propofta, e decretata opinione del Duca , edegFaltri. E ’ arduo 

_L;; fempreli deliberare dèiraltrui. Occupaua,è vero»Vrbino il co- 
J mando fupremó delibarmi. Teneua efpreiTo dalla Republica l’or-

dine dlandar’à Roma ; tuttauolta opponendoli alFefecutione vn 
ProueditoredelFefercito, fi trouò coftrefto, non più à non cura
rei perìcoli , tnaauuercirlì meglio allora, che da più intereffatidi 

ì̂ riiìnop |;li Veniu ano aiìuertiti, Non però dal già decretato fi sbracciò
Squarto* RegoloiD in eféguirlo con palio più moderato, e non
* uano' più di tanto azzardo. S’atianzò per qualche tratto più vicino à ; 

Roma, e fè, col configlio degli altri Capi, che più ancora vili au- 
Uicinaife Federigo da Bózzolo con molte Compagnie di Caualle- 
Vìa folleggiar’il Papa a forti re; per condurlo ficuro alfefer- 1

decidi citoveperche in tàlguìfa quietamente fi otteneffé ciò, che feo- 
bo&qIo. pèrtarnente edàviua fòrza, troppo dubitauafi pericolofò. M a 

cadde ancor quefto Senza effetto. Vari] oftacoli di vno invno* vi
fi fra- i

/';L ; >



fi frapofèrò,così che il DtKli duramente fofferendo qualunque ri
tardo, profeguì finalmente nel viaggio ,& andò in non tnoltadi- 
ftanzada Roma alle tre Capanne , Quiui glifiofferfeilConte 
Guido Rangone di accollarli la notte al Caftello, e {palleggiami d*an̂  
fuori il Pontefice , Tempre che iCaualIi, e i Fanti Ecclefiaftici ac
compagnato velo hauettèro. Ne aggradì Vrbino reshibitione,& 
andaua difponendo ancor le cole in conformità del richiefto 
quando capitò vaauuifo al Campo, che le trincee de nemici, fat
telo Prati, già tìtrouauano inefpugnabili 4 Che la muraglia del verLm 
Corridore , che appretta Io tranfito dal Palagio di Vaticano al «****$■  
Gattello »haueuano coloro in molta parte diroccata, per preueni- 
re ogni attentato improuifo auuerfario, e che già partito il Capi
tano Alarcene da Napoli con grotta gente, fi era introdotto in 
Romane ne afpettauadi punto in punto dell’altra. Tollero d’ani
mo quelle arriuatenotitie non fole il Duca, ma Rangone ifteflò, , 
benché tanto feruido prima iene fotte dimoftrato. Gli altri Ca-c<i Hta' 
pi ancora quafi tutti intepidironfi;ondeneI primo giorno di Giu
gno fi ritirarono gli eferciti à Monteruofi- Rifluì il Duca da 
quello luogo al Senato tutte le colè accadute;ed alle rappresetate tSYUùfi 
difficoltàaggiugnendone dell’altre, ricercò per buon ordine di'firaft- 
guerra , almeno quindici mila Suizzeri effettiui in Campo; va 
gran numero di Guaftatori , e molte altre artiglierie , fenzache 
xi Ò ifeorgeua modo di foccorrere il CaHello y di liberarli Pontefi
ce i edirefiftereàfrontede’nemìci, che ogni giorno gagltarda
mente crefceano in Roma . Sentirono i Padri con appaffionato Grane jen~ 
cordogliotaliinafpettati auuiii, e dimande ftraboccheuoli del 
Duca; rìmafto in vn vile abbandono il Pontefice, econdanna-»^?. 
toànecettarìamentearrenderfia’neroici con altrettanto loro fa- ; , ' 
ilo, quanto con ìndecoro > e con ludibrio deglieferciti, ritornati !
indietro . Diede il Senato il primo fuo sfogo contrailProuedì- 
tore Vitturi, accremente riprendendolo del ièntimento da lui 
efpreflo in Confuka , contrario agli ordini publici riceuuti, & al 
deliberato da tutti gli altri Capitante Rappreièntanti.ScrifFe poi 
con grauì concetti al Duca di Vrbino per tante tardità frapofte ; 
per tante cautele, e riferue vfate nelfadem pire la volontà del Go  ̂
uerno in caufà così pia; protratto il tempo, inutilmente perduto- • ;  ̂
Io, eglicommiie direftituirfi vicino à Roma, ed in onta di qua- dìmadVf̂ , 
unque pericolo,e difficoltà,efperimentar’il follieuo dell’attediato 
Vicario* Tarda in ogni modogiunfequellacommiffione^ben-r^w«. 
che non fi potette più cekremente minarla * Per la ritirata , già 
feguita degli efercicirimafta la Santità Sua circondata da’CoIó- Kifoiue a 
nefi, e Tedefchi,fenza più fperaraiùto né configlio, rifolfe da rii f
precipitofamente à nemici, & al Prencipe d’Orangesv che dopoarren eT
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^cciio Borbone , era flato gridato dT̂ IielJe militie in loro Gene- 
riie* FiiriCWÌegOTditionÌ r
' -Chedmeffeesborfpr qitattrocentomiU dncati\ce?UQmilaimmedia- 

nfaica* {ein fanti denari, argenti, (ff ori , che fico hatteanel Cadetto ; cin- 
p'^1' qtmvM mila dentro al termine di quìndici giornî  educento ctnqnan  ̂
]\ t4 wila indue me fi,
... Che confignaffe M arbìtrio di Ce far e , per quel tempo, dalla Mae-,

fià Sud ordinato, iiCafte! Sanf Angelo ; le Rocche di Opta, d i Cini- 
ia  Vecchi a ; di Cimtà C  afte liana ¡e le Città di Piacenza ¡d i Parm a*

_ Cheti papa, e tredici Cardinali, corrano, fico , reflaffero pri
gioni neiC^filfifinordfintero pagamento deprimi cento cinquanta 
%iiladncati\epoi douefferofaffafà Napoli, onero àCaetta per iuiah 
tenderelâ .o lenta deli Imperatore.

C hefofierv dati aletmt PrclatiferflaUchi, e manutentori del pat- : : mito*,
- Che ftiafiiaffero ‘vfeire di Caftello^.andar liberi RenzjodaCerìy 

: ' ' Alberto Pw^congli altri ¿he ini f i  trottati ano ; e che dou effe la S  anti-
.tàSua afsoimre da qualunque fipmmuntca gli C donne f i  %

Stabilitofiquefto accordo-con tanto vilipendio del Pontefice * 
pregiudicio della Chiefa5edignominia ¿'ogni Prencipe Chriftia- 

J no , tu aperto ilCaftello \ entrouui rAIarcone con fei Compa
gnie ; vici rcnuili già permeffi ad vicire ; reilouui co tredeci Car- 
dinali il Papa, Lnangufte danze flrettanientecii' odito, e fi man- 

. daronoimmediate gli ordini arie predette Città di douer arren
derli Eflewnynarifolutainobhedienza vi ricalcitrarono- Vfl 

anà goroiamente ricusò difarloCiuit a Caftellana, trouandofi allora 
* Ccuthno<b dall'arme Collegate prefidiata à diffidenza. Andrea poria, eh* 
dSfiafi' era nella Vecchia, apertarnente negò, ie non era iodisfatto. ? pri- 

. ma j] quatt ordeci mila ducati * pretefofi per fuoi iti pendi j credk 
torcdelPontefice. Abb or ri rono a Ila fc o peri a P a r m a, e Piaceli- 
zadifoggettarfi alllmpero degli Spagnupli; e Modona più non,

, era in iiiato di obbedire àSua Santità, poiché il;Duca di Ferrara, 
valendoli della congiuntura , fe fhaueua giàprefà per fe medefi- 

'̂naoJLa imdecprpfa refa del Papa a nemici eótriitò in alta maniera 
del Senato qnefta Patria je tanto più, che per le rifolute comrniffioni portate 

ad Vrbino era già entrata «r gran fperanza di vdirlo ben predo 
&'■  : degnamentefolleuato. Staua etiandio per proròpere quella vol

ta da ver^contmfi Duca iileiTo|ma dipendo, che le ripreniioni 
nulla vaglionoipprfar foccorfp non occorfo, e bramofa di rime- , 

: : clàar fpecialmentealmale, icelfedifeco paifarla con pìaceuolez- 
za .Gli prorogò lacondotta. Aumentogli lo ftipendio; Si obligò 
¿difendergli il Ducato, & egli; perficuro pegnodi fu a fede3manr.

. ............ ' dò
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dò qui 4 Venetia à fiantEH^coI figliuolo anco la Conforte. Ca- 
dato il Papa dall'alito* e riuerito T r ojiq , andò più fempre, come 
giolito dellecofe grani peggiorando , Venne tormentofamente  ̂
colpito in quella parte, doue ne tenea maggiore la gelofia , e fin- 
tei elle . I Fiorentini tacciarono t limili tu ariamente di Firenze i 
Siedici. Sroantellaronoleloroarmi, e le loro Infegne, Gittaro- i  Medici 
no bruttamente à terra lefue, e le Statue di Papa Leone . In ter/^ «^  
iviiaronoi loro beni per pretefafodisfattionediantichicrediti5e ' iep 1 '■ 
commifero di vilipendio^ fprezzo il più, che fuole vfar’vna pie* 
he;quando hà principiato à concitarli contra vna potenza,gÌà per 
fouerchio timore altamente riipettata, ‘

A nche più C ittà della Chiefa in R om agna, non più hauendo* cutàdeiu 
per reggerli v ig o r , né Prencipesincorièro ne medefimi tumulti. 
Occupò Sigifm ondo Malatefta quella di A  ri mini, con la Rocca, Sigifmodo 

A ltre  folleuaronfi^e fufeitatifi in Ceruia li due partiti di G hibeb o lc ip l%  

lin i, e di G u e lfi, connenne il Senato , à preghiere di que’ Cittadi- .
ni j e del Nuntio fteifo A p ofto lico , prouederK di prefidio, e di vn 'Rapprese* 

publico Rapprefentante, ’ ’ lc a l i 2

Haueua rinforzate in tanto il R e  di Francia le fue militie ; A f : 
f i d a t i  fino à quindici mila gli Svizzeri; diecimila Fanti Italia- 
:ni,eilipendiato A n d reaD o riaco n  otto G alee, econ t r e n t a fe i/ ^ ^  
mila, ducati all’anno, per tentar’apco in mare qualche fortunata Ttipendì* 
Im preia . Ccnchiufè in oltre col R é d ’Inghilterra la Collegan- 

, ed i concerti fu ron o . D i  m m u e r e  a m e n d u e  l * a r m i  c o n t r a  g l i  Sip m( f  
Stati di Spagna,per allontanar le guerre ̂  edi trinagli dai fuot prò-. 
fm  Regni.. D i fpignére allo fiejjò, oggetto in Italia poderofì efercìtì. u‘ 
diliga al Sè Henr tco, di contribuire de* fuoipropri:j  erarij treniadm  
mila ducati il me fé,per contìnuofofienimentodi dieci mila Fanti TV- 
defehi, e affine, che il numero di tapta gente douefle dirigerfi da 
vri’accredìtato C ap itan o , eleffe il R é  Clmiftiapiffimo Monfìgno- 
re d iLautreeh  con t ito lo , ed in qualità di Generale di tutte far- 
m ìConfederate ; preiToàcui, perm aggiorftim a,erifpetto,de- 
ftinòlaR epublicain  Am bafeiatore Pietro P $fari, Procuratore E T letto 

di San M arco . '
M a fe permetteua il Cielo per aitt reconditi miiferi, che con? J««; 

tìnouafiè il Sommo Pontefice trà infinite anguftie, lenza imagina- 
bile refpiro, e rifpetto, prigioniero in Caitel Sant’Angelo,parea 
neH’ifteffo tempo, che Io foccorrefse, tenendo addormentati, e 
iofpefi i barbari nemici dall’operare quel più, che veniiia loro 
dalla congiuntura facile offerito. Ancor chefcffero loro giunte 
tutte le afpettate genti da Napoli ;  e che già contaflèro I’eiercita 
tràFanti ,e Causili in numero di ventiquattro mila, Usuano in Otto 

pgni modo dentroi. Roma infingarditi nell'otio, e nel quieto M
dimena

LIB R O  DBCIMOTÈRZO. ;
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dimento delle di loro ricchiffimecoiS^ffliate prede.' Il Principe 

! ' d’orange5,cheneteneua , comegiàfi diiìe , il comando, non vi ,
! 1 penfiuia,nèoperaua. Attendeua ad impìnguarfid altre taglierà ò
; quei già difertati habitanti impelle. A  finir di rifcuotere dal Papa

i primi cento , e cinquanta mila ducati pattuiti. Nonbadauaà 
glhiÉereffidelflmperatore. Nulla alfimportantilmprefejà cui 
tante felicità loinuitauano. Non aglieferciti Veneto, e France- 
fé , che già fi erano maggiormente allontanati, dopo la refa del 
Papa, e del Coltello; efe pure non lo allettauanoà trarfi fuori di 
Roma , nè i ficuri acquilti, nè il merito, nè la gloria di Capitano , 
doueua sforzacelo almeno la peftilenza , che già vi fi era dentro 
generalmente introdotta. Egli per ogni modo mai fortìuui, nè 
fortiremaivifece a fe non vn folo giorno alcune Compagnied’ 
Alemanni, che facchegglarono Terni , eNarni? e che poi vi ri
tornarono fi ettoloiàmente dentro.

. In quello grande odo de’nemtci andarono ambidue glìefercitx 
ánlgáti confederati à porli di alloggiamento vicino al Senefe , doue due 
seíT¿ al cofe profitteuol mente occorfe loro di ottenere i Rafermarono la 
f ? €0*$*- Colleganzaco’Fiorentini,che , giàfcacciatalaCafg de’ Medici,fi 

'.gannii co' gouernauano in comune , obligando!! à tenerefèmprein piedi 
perconto , & àfpefel0r0cinquemilaFanti pagati - efaluarono ; 
Bologna col concetto , e col timore della loro vicinanza, dalle i 

; manìde’BentiuoglficheaccornpagnatificòMaluezzi, efauoriti i 
; dagli Imperiali, eSpagnuo!i,haueano concertato di furtiuamen- 

Boh¡na° tef ° rPrenderIa;meritando in ciò anco la República Ja  quale pre- 
Bekti- murofamente richieila di foccorfo dal Cardinal Cibo * che v ’era 

■m h. dentro Lega to Apoilolico5mandogli prontamente due mila Sol
dati. Ildetto Veneto efercito nel Seneiè trouauafi co pollo difel 
mila Fanti Italiani, di due mila Lancinech,di mille trecetoGauaU 
leggieri, e di due mila huomini d armi ; ed il Francefe non conta- 

F̂rnlfst ua più di fette inilaFantì, ancorché ilRéeorrifpondeffe danaio 
Efmitj. per molti, e molti più , numero in vero fcarfo affai, per terre 

à forza il Pontefice dalle mani de7 nemici.
M a fe conueniuano farmi Collegate andar’in tal guìfa colà 

temporeggiando fino alla comparla del General Lautrech in 
Ita lia , e fino che fi cangiauano femergenze , ftaua la República 
in quelle altre parti di Lombardia tutta intenta à ciò, che potea 
valere di ftrumento , per rintuzzar i nemici, e per conferuar U 

Mtro cer proprio, e faltrui dominio illefo, Tenea nel Territorio Cremafi 
cof ahroefercito,compoilodidiecimilaFantisedÌ£DÌlIe ducen- 

' ¡ toCauallitrà groffi, e leggieri, oltre ad altri tré mila cinquecen
to Pedoni,che già vi haueaFrancefco Sferza,con feit elio a ggiun- ; T 
tu Commife il Senato a fuoi Capitani, & à Domenico Contarmi

Pro- ;
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Protfeditore,cher paflaftfim efrero per molti rifpet ti l’À d d a . Per Domerò 
beir cuftodìre Cremona, elaltre Terre da quel canto. Per folle- 
nere , che queUcgià dal Pontefice pattuite di confignar1 à nemici, w* 
e che haueano ricalcitrato di farlo, fi conferùaifero nella loro dal Senato 

buona fede * Per travagliar con ìlcorrerie* e con incendi;, gli Ter- 1 
ritori; di Milano , ediPauia ; e perfturbar*, eper tener generai- : 
mente in agitationi continue i nemici . Tra queftesforzatiedilat- 
tioni tormentauafi piufempreil Papa della dura Carcere ; della tfvmtt 
pelle > che gli s*era in oltre introdotta nel Caftello,con la morte d i • 
più fuoiferuenti, e domeflici ; del penfiero > che già fapeua nodri- 
re POranges di farlo paflare corredici Cardinali à Gaet^e vie piu 
ancor’appalfionauafi, perche poteife meditar Cefare di torlo,non 
fola da R om a, ma dalPItalia,e trafportarlo in Ifpagna. AfFatica- 
uafi perciò quanto più potea la Santità Sua con Parte, econ l’inge
gno , affine di eifere trattenuta in Caftel Sant’A ngelo, parendole  ̂
diconferuarequiui ancora,benché prigionierajed attorniata da 
tanti pericolala Maeiià del Solio.

In quello mentre li due Rè di Francia, e d'Inghilterra, folle- 
citando nella maniera difcorla farm i; e preparandoli al fuo pai- 
faggio in Italia il General Lautrech, mandarono à Celare, per^^/g^ 
femprecohoneftar i loro mouimenti * vn’Ambafciatore à rap- cehx&in-. 
prefentargliinfoflanza. jo [eaCar"

Uinconuenienz^a, che fi eontinnaffi a tenere i l  Vicariodt Chrìfio 
in vna durìfsìmaprìgionia fepolto. Uaggravio , che ne do vena in [e ver rapprk 
fiejfò afsumereo^niPreneipe Chriftianoy e l’obìigo, che fpectalmcnte 
apparteneva alla facra Imperiai Corona > fiata fim prè manuten^M 
ir  ice di Santa C hiefa, e delfrjifùfiotiea Sede. ^

Abbracciò Carlo in apparéza con tutte le piu cortefi dimoftra- 
tìonigfAm bafciatori. ElàgeròÌldoiore,eIadifplicenzafuaper 
gligrauiffimiaccidenti oceorfi ; efieshibìdi nuouo, quanto à iey, 
dì ogni pieno defiderio , e prontezza al iollieuo dì Sua Beati
tudine , &  alla pace vniueriale de’ Prencipi Chriftiani ; efpreifio* 
ni quelle però > che, fi come dolcemente fuonaronó a lf orecchie, 
così nulla fi accordarono con quelle difficoltà , che sfoderate nel 
bel principio degli intraprefi maneggi fecero fuanire ben ptefio 
il tutto.

itar quitti in otio, mentre vi fi fermaua attendendo il rimanente andòà combattere la Terra del Bofco nel Contado d̂Aleffan̂ dria, Mille Fanti Tedefchi, che la guardauano brauamente fi- 
difefero perqualthegiorno ; ma cOnquaflate dalle artiglierie leiw* ̂ 
m uragliej conuennero arrenderli à conditione*ch’effi le ne andai- infera
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feco in Germania, e che I Capi rim'anSGféft) prigioni . Superato 

( V'; XautrechilBofco , fi portò contro di Aleflandria , innumeroil 
|;T fuo Campo allora di otto mila Suizzeri, tré mila Guaftatori, e 
I dieci mila Fanti di Pietro Nauara, Eranui dentro diprefidiodue 
f mìlaSoldati , i quali vi refifterono per alcuni giorni . Soprag- 

giuntoui poi fefercito Veneto con molti groffi Cannoni , e 
Francesco Sforza co1 iuoi tremila huomini, moltiplicarcaiì le 
batterie; fi iìrinfe più tenacemente da tutte le parti TaiTedio; la* 
uoraua fotterranearaente il Nauara Fornelli, e M ine; perduta,

; finalmente! difenforiranimofità,e Iafperanza,fi arrenderono col 
$ patto, che reftaffero loro le vite, e gli haueri preferuati, M a be~
t lF* n e  ipeffo auuiene dalla dolcezza la naufea, e da vna fomma falute 

la corrut tione. Quella fuperata Imprefa,che doueafi ragioneuol- 
mente credere vna fortuna à più felici auuenimenti preparata, fe
ltrino la diffidenza tra Collegati, econla diffidenzail pericolodi 
qualche Urano accidente. Volle prefidiar Lautrech Aleflandria 

tCaph con cinquecento deTuoi Fanti; adducendo farlo, per fermar’in 
effavnricoueroficuroallermlìtie, c’haueafeco allora, e chedo- 

?er osca- ueuano tolto capitargli dalla Francia. M a preia da ciògelofia 
pfljdifrk- Francefco Sforza, che l’oggetto vero fofled’infignorire il fuo R é  

di quella Città, e di tutte !  altre dello Stato di Milano, fe ne dolfe 
con liberi, & aperti fenfi. Il Senato, né menagli di ciòcompiaciu-; 
tofane fece parlare daTuoiMiniftrià Lautrech, eperuenire an
che al R è  medefimo qualche tocco, non già per dubbio in lui di 
vn ottima intentione>ma per fgombrare qualunque fofpetto dal- 
lamentedello Sforza, perloche anco gli mandò in Ambafcia* 
tore Gabriele Veniero . Finalmente trà l ’afpro , e‘I dolce fifu- 

o S r u it  però lvfcita da quella Città de’Francefi; M a non firimoflèper 
Venterò CÌÒ dagli animi quell’ombra ,  che entrata vna volta negli animi, 
w nm  non più perfettamente dilgombrafi . Rimale dapoifconcertata 
sfQTZ*' queiramonia di oggetti, e d'opere fincere, ch’era neceffaria per 

intraprendere concertatamente gran fatti. Pareri differenti, fen
fi contrari; trà quéCapitani,non ne mancarono. Volea Lautrech," 

Difcerdt cheli trasfèriffero tutte quelParmi vicino à -Narni, doue faltre 
fenft. ^Francefi, e Venetiane fi ritrouauano, affine dì fpignerle in vn cor

po folo vnito à liberarci Pontefice da quelle continue miferie ; 
pi u»~ opinione, che pareua fanta, nè tanto difficile da effettuarfi, per i 
andartZ disordini, eie confulioni, che pur’emergeuanótrà que’ facrileghi, 
nsma. fparfi, difeordi, fenza obbedienza ,ienza regola, e più, che mai ri- 

gorofamente sferzai impuniti: da yffhorrida peftilenza. A irin- 
fomnti contro il Duca di Yrbinq,e gli altri Capi Veneti, adduceano per 
■Milano, miglior partito. Che f i  douefs e fermare trà qué* Lombardi Con*■; torni, nè da efsi difcofìarfi, che dopò rac(jm(ìatoJiMilano¿dintera-

ffiffl-
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mente il Ducato. Chep&&fia efactltne \'farebbe ¡lata llmprefa per, r /«e r*v 
ie poche forche Imperiali , ck'erano allora in quella Citta , col foto£ioni' 
Capitano .Antonio daLeua , in que' giorni entr atout > e[imilmente i /
nell altre . ottenutofì Milano , e* l Milane fe , // come più fa* ; \ ^
cilmente fi abbatte gran Macchina , quando prima fe le tolgono d* ;i 
intorno i foftegni > così reflato il partito Ce fareo in Italia fenz>a 
l’appoggio di quel Ducato sfarebbe caduta da fe flefsa lempietà Te- 
dcfca in Româ  fugptt que\ perfidi, e refìituitoit Pontefice alla li
bertà.

Molte altre potenti ragioni in quefto iltefso fenfo ponderate, ! 
finalmente vinceronoetiandioLautrech; onde fi moflero invn 
tempo tutti à combattere Pauia* Non erano in eiTa, che ottocen- vmm r0& 
to FantijcolCapitanoLodouicodiBelgioiofo, poiché infofpet- .t0'PasÛ  
titoli il Leua, che folle aifalito Milano per primo, non hauea vo
luto diminuirgli i difenfori, in numero in tutto di cinquemila 
Fanti, e di cento cinquanta Caualligroffi, Si difèle Pauia con in
trepidezza quattro giorni, e nel quinto non potendo p,iù refifte- 
re , fpedì Bélgioiofo vn meifo à Lautrech, per capitolarne la re- £ 
fa; ma intanto, che di ritorno ftaualo attendendo, entrate le mi- donof 
litie per le abbattute muraglie, mandarono crudelmente il tutta 
à fèrro, eàfuoco; s’incrudelirono principalmente i Francefi in 
vendetta delllnfelicecafo, ch’era giàquiui al fuo Signore fucce- 
duto, e Belgioiofo vi reftò prigione-

Auuenne in quel tempo vn’altra vittoria né men ella di poco < 
momento. Fallato* come s’é già detto, agliftipendifdi Francia 
Andrea D oria, fi trasferì con le fue Galee, e con altre Francefi à  \ , 
Sauona,quiui attendendo le Venete, per ritornar V n itam eiite à^ ^ ^  
combatter Genoua. V n  inopinato accidente affrettollo nondi- uftta- 

meno àmuouerfi prima del penfiero. «Arrìuarono à Portofino ; 
fei Vafcelli * carichi di grani, indirizzati in foccorfo delia minac
ciata Città * e per fcortarueli lìcurì, vi Ipinfero li Genouefi otto 
delle lor G alee, Dopo entrateuì, venne al Doria volontà di a f  
fèdiaruele dentro, e d’iropadronirfene , ondesbarcò in terra delle 
militie, e fi pofe à fàbbricarui, ed à tirami d'intorno molti impe
dimenti . Auuertitifi di ciò li Genouefi,mandarono in fretta Ago- 
ilino Spinola, feguitato dà molta gente, della più fiorita, perche, 
inueftèndo improuifamente i nemici, ò li opprimere, òli togfief 
fe da* principiati lauori almeno* Mirabilmente fortume anco il 
difegno. Colti dallo Spinola i Soldati del Doria, eh èrano più 
intenti all*operare, che al combattere, taglionnevna bu ona par* tgf
te à pezzi; Faltra conuenne fòt trarli, figgendo, ereftou uiF ilip -f^?^  
poDorìacattiuo. Arridè la fortuna fino à queftofègnoa’ Geno-^™' 
uefi; ma fpeflò auuiene alla cecità dell’humana cogoitione di tro>

T  t t  uar
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trech d.iU'cfcrcito due mi! a Fanti con alcune Compagnie di Ca- 

;; ualleria Venetiaua, inuiolli al Dona, iniìeme con Celare Frego- 
Va ifté- W. Comparfo quello fòecorfo nella Valle di Pozzauera, .yolón-

£cfo merfo ne fubito la notitia à Genoua; Ma trouandouifi dentro allora po- 
ùmm' cheforze per le Galee , già patiate in Portoiìno, e per le militie 

mandateui con lo Spinola, inforfè da ciò qu alche principio di tu
multuai ione. Sene impaurirono gli A dorni, che vi occupaua- 
no la prima autorità, né fapendo in quafaltro modo foccorrerfi, 
fe^ro  intendere allo Spinola, che,, tralafcjata ogn’altra cofa , fi 
riconduceiTetoilo in Genoua con tutte le genti, Eglianchefubb 
to obbedì ; Ma in vece di riufeir gioueuole quella lua celere obbe
dienza? fùeftrernamentenociua. R im ale in Portofino le Ga- 

u$nt_ ce, lee, e le Naui, come derelitte, arreilo il Doria fei di quelle * e fette 
xWltfin di quelle, fènza efler punto contraila to. Entrato poi lo Spinola 

in Genoua con le file mihtìe, occorfè di fuori vn fecondo non m- 
por difaftro. tfauendo intefogli A dorn i, che sera inuiato il 
Ì?regofoverfo,quel{avQltaconIegentida lui condotte. Forma
tone vn buon corpo, glielo Ragliarono contro*, fperando di ab
batterlo, e di aff*curaredTdÌouraftante pericolo la lor C ittà. Po- 
teuaandar’ancoilp.enfieroàbuon affètto, fe la prudenza, che vi 
fu nell'ordinario , fi fòffe ancora continouata neU’efècutione * 
Spintoli arditamente la Spinola, eh era il Conduttore dell’Im-. 
prefia, ad affalire fopra vn’eleuato terreno il Fregofo, elfo non 
perdutoli d’animOA prima potè con gran brauura difènderli; poi 
da]ladifeiaauanzarfiàrifpignereinemici;finalmente atiWecu- 
tione de'fuggitiui *Ii quali ruppe, conquafsò, e difperfe; molti ne 

yàgli#, n vccifè ; ne fé molti altri prigioni, e tocco tra quelli anco allo Spi- 
Qeiwé* nolamedefimodirimanerui, Abbattuto^ conquaffatoin Cam

pagna quel corpo di Soldati, giàluifceratofi dalla difefà miglio
re della Città *foIIecitò il vincitore verfo della il palio, e ballò la 
fua fola vicina comparfa àpromuouer colà dentro tumulti,efou- 
uerfioni. Quei, eh’erano ben’inclinati al Gouerno, Scagli A dor
ni , fi perderono di cuore, c K par tigiani de1 Fregoli, e della Fran
cia, animatiti allincontro, aprirono fèriofàmente le Porte; en- 
trouui il Fregofo,e difeaccìati gli Adorni,efpiegatellnfegne del 

?£? ** Chnilianifsimo,reilituì Gcnoua obbediente alla Maeffà Sua,.
Soggett, w  ed in nome della Francia nc a fiutile UTriuJtioiiGouerao. Arri- 

uè intanto à Liuorno il; Proqeditore Qiouanni M oro con le fu© 
» '» S  Galee, Il Doria,, dopo sbrigatoii dalla predetta Impreià dliGe- 
àÉMowo. noua,à.cui pur'egli affiititohauea, paffbuui Umilmente con le 

fue, equiuicontiocatala confulta, andarono yniti difeorrendo, 
ciò, che. d’importante doyeano con quell’arini, già vittoriofe, ri,

ibi-

TI4 DE’ F A T T I  V E N  E T I



foluere. Scélfèro d’ac^ F Jo ìa  Siqlia, e per facilitarne PeAtò, iti- i 1 
mando bene d’impofièfiàriì prima della Sardegna , tutti vi s’in* pelibi™ 
camminarono. M a fpeifc auuienein mare, cherhuomo propone 
ga,èche lafortunadifponga . AppreiTatiiì alla Terra di Sardo,, . 
ed occupati d’intorno alcuni Luoghi di Marina 3 mentre, che di 
là li tolgono , per intraprendere qualche cofaaltroue , ecco ad 
eleuarii vna procellofa tempefta, che li aflalifce, e li fpigne varia- Scòtutóltà 
mente chi in quella,e chiin quell'altra parte. Vna portione delle 
Galee Venetiane,dopo agitateli tràeftreme voragini > approdar 
rono miracolofamenteà Lìuorno;L*aItre capitarono in Corfica* . 
doueanco alla line giunfero quelle di Francia, e del Doria, tutte 
ftrapazzaie, eccetto due,che’fòpra le fpiaggie della Sardegna più 
fuenturatamente abiiTaronn . Non fù più poflibile di penfare 
ad altri attentati, Voleaui del tem po,per raffettaruifi. Era già 
la ftagione per replicar’altri procelloli affalti. Partirono tutti d* 
accordo, come piacque à ciafcheduno , e ritornò il Moro di nuo* 
uo àCorfò con le fue Galee.

Comandaua allora in qualità di Generale à tutto il corpo deli* 
Armata Venetiana, Pietro Landò, il quale teneuafpeciarincari" 
co, di andar’in torno fcorrendo i mari, per efpurgaf li da C or far i> 
che faceuanfi con infeitationi continue gagliardamente lènti- * 
re . Ora il Senato gli commife di veleggiarlo Sicilia , affine 
di far prouifione colà dì grani , e trafmettérli à Venetia, per 
vna gran patita fcarfèzza . Auuiatofi il Làndo all’o r d i n a t o - ^  
gli viaggio , inpaflando pei Regno di Candia , laido alla S u d a g ^ ^  
Agoftinoda Mula con due fottili G a lee , e Antonio Marcella 
con le fue Baltarde, perche afficuraiTero quelPacque dalle feorre- ^ " ^ J e 
rie de’barbari. Portò la forte, che oiferuatalì vna Galea Ot -w rfo  
tomanaà veleggiare colà dintorno,, folfeal Marcello riferita di
ragione dVnfamofo Corfale* chiamato Cortigulì, folito infi- 
diatore de’ legni Veneti, é chehaueua pochi giorni innanti pre- 
fo , ed incendiato vn Vafcello, carico di pretiofe merci, con vcci- 
fione di tutti li m arinari, eviandanti. Balzò fubito il Marcella ^ 
fuori, feguitato dalle fue Conferue ; attaccò la G alea, e ia vinfe, 
e dietro fé la conduflè alla Bicorna . Mentre quiul lèrmauali’ ottomana 
fotto, paflògli dinanzi con lètte vn Turco, detto il Moro d Alel- 
fandria il quaPeflTendo Padronedella Galea depredata, rifolfè 
di rifarcirlène, e di racquiftarla . Non badolio il Marcello, non 
fapendo dihauerlo oifefo. Continouò, cometrouauafi,fermata 
con le proreà terra; ed inuitò in quella politura tanto più al T u r
co à fouraprenderlo. Affalillo fpenfierato, nulla in ordine, ed
in tempo, che non potè, fe non penfarxà fàhiarfi con la fuga; M a fi
Cornea lui ciò ben fortigno già così auuennedeJMtrefueC5ièrue, ;

T t t  z che,
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: kkum  eh?rimate-preda ¡teièra del Tqrco^'tlTEipfaffofo le rìmdrchlò 

' Àkflànteia . Molto aggrauatofi di quefto accaduto finiftro
y *>2 jlSepalo, riuoltpnn? contra il Marcello Io fitegno, pello árpete’

re , e porre in ferri, per douer giuffificarfi in prigione à Yenetia 
della negligenza, ò codardia, da lui yfataj ma lui accoratofi, ò 

Tfrtoche per hanerc in effetto mancato al debito , ò perche , fapendofi in- 
-nocente, fouerchiamente fé ne tormentale, finì la vita in viaggio, 
Airimperatore de’ Turchi,Solimano, peruenuta la notitiainte»
radelfiiccefiò,econofeiutoloqualora, ordinòvnaprontareffi-

,>hmn. tutione delle arreff ate G alee; nè contenendo fi tra quello fo!o 
f« ré««* fermine di Giuff itia, palio anco à quello della grafia , e del fette 
nflitri re, Accompagnolle alla República con gran quantità di Salpitri 
'̂ . ^ I fadono , che furono molto opportuni, per li continui conlumi,

: 'e ie  concedette in oltre libere l’effrattioni di grani da tutti gli 
Porti, e Terre del filo gran dominio. Quelle, e molte altre cor- 
■ tefie di Solimano, obligarono il Senato à corriiponderglj con pie
ne dimoftrafionidiaggradirnentojedi affetto. InuioglìTomafo, 

... Contarmi in Ambaiciatore àpfoteftargli le grafie, e’1 debito deì- 
ftbieS- laiùaPatria, & à prefentarloin ricambio di molti ricchi, e pre- 
ÌmSr~~fiofi regali!, per più férmo vincolo della lua apprezzata ami-
mafc'Con-. 'CÌtl̂  « _ " ’ ~
Tb jwMofr : Andauano occorrendo quelli accidenti sà i mare>quandoLau^ 

trech,dopoacquiftataPauia con altrettanta felicità,quato era fta-.
■ : tafunefta alia tracia in altro tempo,pensò di volontàriamente ri-.

lafciare il crine,(portoglidalla fortuna.Pensò di abbandonar M i
lano ¿di efporre alle perdite la po rtione del Ducato, di già oc cu pa-, 
ta,invecedifiniredioccuparìointero,e reitituiffi alla fuaprima 
opinione di riuolgerfi ver fo Roma co tutte farmi. Per diifuader- 
uelo di nuouo?nuìla vaifero tutte le rag-ioniche gli poterono con- 
fiderare glabri C apitaci, Si otturò oftinatamente 1/orecchie ;  
dubito detto, efegui ; Tragittò,il Pò con tutto il f no fòlo efercito 

Lduwck Francete > ed à battuto cammino s’indirizzò verfo Parma „ Non 
rimale dubbio, che quefi a fu 3 repentina , ed inafpettata rifolutio- 
ne> piu procedeiTè da defiderio di giouare à grintereiE del fuo Ré^

< cheditraralPapada Caftel Sant’Angelo . Premea fopra tutto 
à quella Maeftà la ricupera de’ due figliuoli ftatichi, e compren
der >cheil combatter Cefare, per torgli Milano, e lo Stato, eter-. 
nandolaguerra, eternaua prigioni, quei Prencipi. Contendealo 
inoltre , chequandoanchehaueiTe vinto,, non vinceaperfe,ma 
per altri, già di ciò documentatofi à baitanza allora, che prefafi 
Alejandría , conuennerolefüemilitieíortirui, pe’lfofpetto di 
Frapcefco Sforza , che la voleffe appropriare alla fua Corona . 
Queftl eifentialirifpettidunque, non già la pia publicarainten^

tiene
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tionc, fu fania ,¡ehe í pignefièro Lauirech à voltarle fpalle, come I f  ¿H; 
s’-é detío ,4 Milano ; à troncarli filo ajle già cominciate Imprefè, Í
ed effettiuamente à perdere etiandio le confeguite, mentre à buon Vnciò 
conto fuqcedette , poco tempo dapoi partito, che Antonio da i ] 
Leua,vfcito di Milano, racquiftòfenza fatica , efenzafaqguela '
già perduta Paqia. Poftofi in viaggio venne anch’egli fteffo,^*““ * 
coffuoifucceffui andamenti, àverifrcarej eh era Tvltimoluopen- 
fiero il Papa, e Rom a. VicitQ dal Mìlanefe, non ià  più il fuo pie
de frettploiò, Moueaio pigro * Giunto à Parma,vi fi fermò di al-
Joggiamento, Parue, che quiui appunto fopiffe affatto in fe mede-
fimo la caufa di pietà j da lui vantata; ne furono meno ballanti, 
peritam elo fuori? mol te mfiitie, che gli fopraggiunfèro in quell’* 
iftefio tempo di rinforzo.

T ali fuerifolutioni porfero vn gran tormento al Pontefice, 
ed vn gran fofpetto alla República, anco per le freddezze, che 
nei Contorni di Terra di Roma Tarmi confederate praticauano 
in aiuto della beatitudine Sua, QtiofefermauanfiàMontefàlco.
N on vakuanoà muouerle gli eccitamenti continui del Senato, 
accioche oramai profktaffero della fpenfieratezza, e negligenza, Frtàê g 
continuatafi dai Tedefchim Roma, Conueniuano i Padri prineb 
palmeuteaggrauarfìdelDucadi Vrbino,perche in onta di tante ; 
replicategli rigorofecommiiiìoni,fi tratteneffe cogl’altri pur’an- 
cora fofpefo, ed immobile , Entraronoin vnfommo dubbio,che 
non potendo vna grande inobbedienza prouenire, che da gran 
cagione,eipoteffe nodrirnelTanimo alcuna auuerfì volontà alle 
cofedi Rom a , &  alla perfona del Pontefice, per fuoidomeftici 
affettile tanto allafineefacerbaronfi, che paffarono à porre ftret- 
teguardieaUadiluiGQnforteiedalfigliuolOjgiàcondottiàVe* 
netia, e che teneuano la foro fianza in Murano . Se ne offefe alta- 
m eateilD ùca; fi vantòinnocente , e volendo in ogni modo giu- 
itificadene , mandò qui Horatio. Florido, fuo gentilhuomo , &*£.■  
pregar per gratia dì poter venir’in perfonaà farlo con la propria 
voce. Ma non paruto bene al Senato, ch'egli abbandonafie Tefcr  ̂
cito, per venire àparlare di fefteffo, foauemente gli refcrifle.

Che era, qui fuperfua la [uà venuta, per accertar con (eparole i  à
opere di luigi à conojcmte infatti ftmpre fedeli3e fincere. Che la pre- jgj 
mura della República di togliere il Capo, della Chiefa dalla tirannìa, re. ' * 
e fchìauitù dipraua gente , hauea cagionato, che ella difficilmente fi  
conte ntaffe di cofa alcunafenz^a l'ottenimento di quel tanto defederai o 
bene . Che perciò la maggior pruouajh'eglihauefsepotuto pre [lar e dife 
flejfo farebbe fata vn celere auuifo dettadempimento ; il S e nato atten
dendolo con anfieta per confilatione dell'affettofm filiale, e Chriftia* t 
no verfoSantaChiefà) ed tifuo Pontefice .

Furo-



■:■■■■■/■[ ' ì -Furono anco fegùitate quelle ìe?tere*dalla fubftanioiotiòii& 
dèlie guardie già polle alla moglie, & al figliuolo ; eprocuroflìin 

.A- <»>•?.; ••ifaigùiiàdi eccitarlo .^contentarlo^ -
Si nàufeauae trauagliaua molto in oltreil Senato dèlia par* 

tenza ,■ ch'era già fucceduta dal Milaneiè di Lautrech, e délPeièr- 
' citò di Francia . II lare , che tutte le proprie forze Io feguitaffero 

perMciar’il dominio in abbandono,ed alla difcrettionede’nemi- 
ci,noneraconueniente. Diuiderle, perche le andate,e lerimafte 
follerò egualmente inhabili, e poche in ogni luogo, nè meno ciò
doueaii per nèflun rifpetto . Più lèmpre aumentauano giornal
mente i bifcgni,ed i pericoli di Lobardia. Ammaflàua in Trento,

' nei Tirolo,ed inquei propinqui Paefi l ’Arciduca Ferdinando có-
lìderabiii armaroentijed in vataggio del genio, che naturalmente
hauea di tétar gran fatti in Italia, maggiorante veniaui ancor'in- 
uitato da vna vittoria,da lui ottenuta in que’tèpi,contra Giouan- 
ni Vay uoda, Prenci pedi Traniìluanìa »perla qualedifoccupato- 
iì da quella parte, e nulla più diuertito, poteua far correre giù de’ 
M ontfa guifa di Torrenti, tutti gli fuoi sforzi. Ma più, e più di 

. tali graui minacce^ pericoli traúagliauano la República nelle fue
nubbij ¡ a  ifolutioni i già dubitati fenice peniìeri obliqui del R é  di Francia. 

fiMchdd G ii  Lautrech fermauafi con Tefercitoper anco in Pannale quel*
■ che era peggio, m entre, eh egli colà fermauafi, fi fufurraua, che 
iègretamente finegotiaflè la pace tràil R é medefirao, e Tlmpe* 
ratore. Finalmente non furono baftantfnéleneceflìtàjnéipe^ 
ricoli , nè i riflefli, à trattenere il Senato da ipogliar nella parte 
poffibìle j fe fteíío, piu tolto > che deporre l ’habito della iiianati-* 
ua bontà. Tolti dal proprio eferdto tré mila cinquecento Gauah

fifànda in li leggieri, mandolli à Lautrech in diligenza , per dargli calore, e 
forza à muouerfi, & ad incamminarli tollo verfo R o m a. ¿ ’altre 

sM’fS0-Lue militie, in numero di quindeci mila Soldati, ordinò, chete*
'..  ftafferodi qua nella Lombardia . Deliberò di aumentar’ ! Fanti 

Uno à ventimila, edil tutto fece,per ben guardar»non tanto il iuo, 
chel ’altrui dominio,e per conferuar’, e difendere Francefco Sfor
za , ch’era già ridotto in ifiato dinonpiúpoterdafeíleÜóreg- 

. v. ■■ gerii
; ; ; ■ Tra quelli procellofi accidenti inforiè qualche barlume di trat-

■ tata pace. Negòtiauala, comes’ è già detto, il R è di Francia col 
fole Imperatore. Ora parue, che vi li fòlTe introdotta anche la
República, e sperano ventilate in foltanza le lèguenti conditionì ,La refiitutione alla Maefià Cbrìfiianifsima dei figliuoli. La liber- p«e,p tàdelPontefice .L a  refiitutione di tutto l'occupata dall'arme ¡rupe- 
mali in que' tempi alla Chic fa . La loro •afeita di Roma, e di Lomharm 
dta,e’l dominiti a Francefco Sformadel[Ducato diMilaw.

M a
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M a Cefare non faldamentecontéñeafifopra quelli foli termi
ni . Ora moflraua di acconfentirui in alcuna parte , ed ora 
poneuafì maoifeftatnente a tutto, Richtedea dalla República ni iiCefa- 
gran fomme d’oro . Non tralafciaua nel mezzo di qiiefticornuni ^ in S  
maneggi , di ripigliarne, e ^introdurne feparatamente dinuouo -Vi:. 
coIfoloRèChriftianiffimo ; onde conchiudeafi da quelle varie 
fuemaniere di trattare , che non era Soggetto fuo, che di protra- 
here * per prender mìfura dai cafi j per andari! aUeftendo con {■ 
Arciduca fratello affarmi ; per finir di fiancar1* e confumar’in " 
Italia iFranceiì ; per indebolir più fèmpre la República fotto il ¡ 
pefo infòfferibilc di tanti difpendi; ; per1 far fottofcriuere il Pon
tefice à qualunque patto ; per ridurre alla fine al niente Francefco 
Sfòrza ? già in pouertà di tutte le cofe ; penfieri , che chiaramente 
a ppariuano dalle difficoltà^ nego tiando7 praticate, edalfhauere 
foiìenutofempre* chefidoueiìeprimadiogn’altra cola decidere 
da Giudici j femeritaua lo Sforza medefimo perle: fue colpe , di 
eíferpihinueftito nello Stato di Milano. Perfuafb dunque ciaf- 
cheduno dì troncare il filo, non ai: negotiati della pace, ma più 
tofto agli ordimenti di tante introdotte macchine,« reftituirono 
tutti gli pen fieri j e gli ftudìj alla guerra, la quale fu intimata per 
nome de’ Prencipi confederati nuGuarnente à C arlo . xnm.m

T raivantaggi, che fi andauano diligentemente cercando,
 ̂procuro far'entrare nella medefima Alleanza anche il Duca di federati. . 
Ferrara j edil Marchefè di Montoya, e fàcilmente reftò conchiu- 
foco! primo.

Che douefse dare , e mantenere nell*efer cito ducente huominì Entra m 
d  arme 3 con la contribuitone -per fúm e f i  di diecimila Ducati, ogni t i f i l i  
me fé  ; e che fofsero obligati gli altri a difendergli il domìnio. E  per- Fer~ 
che i doni appagano più di ogn altra cofa gli animi * la República 
mqueftaoccafionereftituigUvnnobiliffinioPalagìoquimVene- 
tia,chegià pergliauuenutiaccìdentigli s’era confiicato* M a col 
Marchefedi Mantoua fuui vn poco da difearrere. Voleua* in afi 
fenzadiLautrech,dlGeneraIatoditutterarmi,nè il Senato potè 
adherirui-, per non offendere il Duca di Vrbino . Finalmente G i
rolamo Zane , ch'era Podeità di Verona > e che ando per ordine 
publico à M antoua,velo periuafe ; onde ancoragli entrò in Le- 
ga lotto 1 ombra, ed il patrocinio deGonfed erari Prencipi* zuntoL.

Ora fentitafi Celare à in timaría guerra, fi rifbliè per diffamar
la,di rimuouerfìdaquello , per cui poteua maggiormente con
dannarlo il Mondo < Deliberò di folleuaril Pontefice, noumeno 
per trarfìdintorno la grauiffima colpa oppoffagli, che perdifu- 
nìrlo dagli altri r e per leco profitteuoltnente vnirlo , Inuiò in 

a Italia ! ordinario Padre Generale , e lo indirizzò al Vice R è  eoa
pro-
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proprie commiffionì ; ma tròuatòlo m agato in que’giorni divi* : 
ta à Gaeta , conuenne trattarne con Don Vgo di Moneada, e po1 
trasferifli à Roma . Varifcorreuano quiui gli affetti, quali bra* 
mofi di celerità, quali di lunghezza . Don V go, nonbeneinten“ 
tionatoverfoilPapa , rifpondendo fopra i negotiati, cercauad* 
introduruiineftricabìii difficoltà . II Padre Generale , cheafpi- 
raua con quel merito al Cardina3ato,afFaricauafi all'incontro per 
ritrouarui compenfì propri;, Il Cardinale Colonna, per racqui- 
ftar quella gratia , che hauea dianzi demeritata, moftraua di 
porgere la mano à facilitar'ogni bene. Il Pontefice negotiaua, e 
defideraua, ma negociando , e deliderando, follecitaua fegre- 
tamente Lautrech , perche oramai fi auulcinafle à Rom a con 
tutto lefercito , onde non fòfiè coftretto in queH’angufta con- 
ditione ad acconfèntire à conditionì alla Chiefa , ed a lllta lia  
perniciofe. Nuoui ordini di Celare, finalmente peruenuti, tron
carono le differenze, e gfindugi. Gommile la Maeftà Sua, che fi 
doueife liberare in ogni modo il Pontefice di Caftello,à nulla obli
gándolo , che à contenerli neutrale > né più ad ingerirli per IVna, 
nè per l'altra parte? e cosi tra il Papa, il Padre Generale, e Don 
VgodìMoncada , per cui trattò vn Segretario fuo,rimafe, quali 
nei termini 5 di già abbozzati, conchiufo .

C he non potejje il Pontefice più intervenir e a danni dt C e far e per 
Napoli, nè per Milano.
* C he rita filar gli don effe Ofiia, C imtà Vecchia, e Civita C avellana. 
Che corrtfpondejje immediate a T e de fi hi fit tantafiitte mila ducati , 
e treniacinque mila agli Spagnmlì.

Che vfi ito di C afte Ilo, e di Roma > co* fimi Cardinali3 giunto ad 
Qr meta, e quitti inte fifi Ulero, fojfie obligatb nel termine di quindici 
giorni di esborfare altrettanta fumma , ed in tre fuffiquenti mefiefe- 
pmr e tnter ameni e P accordato- > confignando pe'r ficurezsK̂ a dirtuttoi 
Cardinali Cefisi , &  Qtefina ; i quali anco furano condotti a Grotta
ferrata*

Stabilitofi in talguifa raccordo, conuenne Clemente > per vni- 
reinfierne il capitolato danaio , eleggere à prezzo d'oro alcuni 
Cardinali . Ingegno ili nel refto con altre forme» efodisfatti, c* 
hebbe i primi pagamenti, fù approuata f  vfcitafua di Gattello, ed 
il modo infierne di accompagnarlo ad Oruieto . E g li nondime
no, comecolui, che lungamente incatenato, benché altri lo fca- 
tenino, vigittaantìolamenteanch egli le proprie mani? dubbio
so ancora , che al diicioglimentofuo, polfa qualche impenfàto 
nodo aggropparuifi , fi rifolfe dipreuenire lanotte il giorno de* 
none Decembre. Concertò con Luigi Gonzaga, Soldatoimpe
riale , chelo attendere con qualche feguito ne’ Prati; e così nafeo-

flamen-



; ilamente íbrtito dì Cafteìlo fi pòrto ialuò , e nulla impedito co5 ; : o i
Tuoi Cardinali ad Oruietto . Subito quiui peruenuto, partecipò ^
al Rè di Francia, &  al Senato Venetiano , il fuo Componimento ;
con Tlmperatom ed in quel Luogo il fuo libero foggiorno. Ifcu- ■’ ''iT 
sòleconaitioni, à cui hauea conuenuto neceifariamenteaccon- 
fentire. Efagerò contra le forme iprezzanti, ed ingiuriofe , feco : 
praticatedagrimpeirialijedinairediarloiedincuftodirloafledia- 
to, e proteftò vn somo debito alla República, ed al R è  medefimo 
di quanto ha ueuano tentato, adoperato perlodiluiChriftiano . . .  
follieuo. Andòfubitodlordinedel GouernoLuigiPifani, Pro-p^I/e. 
uedìtoredellefercitoiàbaciargli humilmente ipiedi, e d à p a ffa r ^ ^ ^  
feco à nome della Patria vn’officio mifto.

Di granfi afsioneper ifuoifcorfi accidenti - di altrettanta conten- 
tezĵ a per l a confeguita libertà -y di vn grati? [ènti mento per le infìdìe fu00̂ CÌ0 
inique , commcffe contra la Santa Sua per fona , e l'Apoftolica Se- ’ 
de da'barbari . Che f  offe chiamata la Beatitudine Sua à ri[ar
arfe ne ; fe non per odio, ò per vendetta) non potendo regnar'in vn S om
ino Pontefice fìmili ri fenati affetti > per reintegrare almeno quelfacroy 
edìnuiolabìle rifletto, che, lafcidndofì macchiato di empietà, patena, 
far vacillar le più cofìanti co fetenzie, e diffondere più fempre thereti- 
ùalììnfetùom, àfòuuerfionevnmerfale del Chriftianefimo ; e ad offe* 
rireli dimtamenteper laKepuhlica timpiegô  e tabardo ditutta

; fefeffa, ........................  V i;
,v Ne riportò da quelli offici/ il Pifàni le più cortei! eipreffioni di 
aggradìmento3e di fuifeerato affetto , II R é  di Francia,limile an-̂  
ch'egli neirintereiiè,e nella brama^ando pure alla Santità Sua in Monfì£„  ̂
diligenza Monfignore di Longauale ad inchinarfele ; e v erano ̂  * lo»- 
parimenteftati dianzi il Duca di Vrbino , il Marchefedi S a lu z -^ i Fri? 
zo, e Federigo da B ozzo lo , che poco dapoi m orì. M aquando^£“r al 
fivenneàftrignereClementedavero, perche dinuouofidichia-- 
raife còglialtri contra Celare, non v ic i, che à parole officio- 
fe , di vn’ottima volontà, e di vn gran douere alle offerte fattegli; 
non già fi potè da lui mai raccogliere, che iofpeniìone ̂  tituban
za d’anirao, fenonauuerlo, inclinato almeno ,  per minor male, , -
ad vna indipendente neutralità. Più cagioni à queftafua pratica- 
ta continenza fi attribuirono- Chi credette, che, documentato^***™- 
dai icorfitrauagli, piùnonfentiffediefporuifi . A ltri, che g&zpdcbt. 
pareife di mancar troppo, fubitoaggiuftatofi con Carlo, nuoua- 
mente rompergli 1 a guerra ; &  altri {limarono , che proueoifie da 
vna lettera/crittagli da Carlo medefimo di propria mano, ripie
na di raffìgnaticocettì,Poterono eflèr tutte,&  anco vna fola,que- 
yarie dìlcorfe cagioni; ma vna,fòrle la più credibile »le ne aggiung i 

: fe* Che affai più aggrauando le offefe degli amici, che de* nembi !
V u u  ci,
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ci, eipiùahborriife divnirfiSi miouo oovFiorentini, liqualiha* 
ueano tanto ingiuriato íeíleffo, ed iCongìonti,checon GefareF 
benché accerimo nemico, ed oppreffore fuo,

Come ciò fi foife principiò Tanno con quefte infelici difpofitio- 
ni; nè poteremo nè anco Je freddezze dell’aggiacciata ftagionein'*

'■ u  tiepidirecontra il Regno di Napoli gTardori d iLautrech, Era-
rifoiue at- fiato qu eliofempreToggetto principale de’ Frácefi3ed hora final- 

mente le n'era fatto bramoio anche il Papa,non vedendo più pro
tone più facile rimediOjpertrar dalla mifera RomalemilitieSpa- 

! gnuole,e Tedefche3che vie più lagrimofamente la torméntauano,
: Subitodunque , che Lautrech intefe aggiufiata la Santità Sua 

conIlmpera£ore,tras/eritofià.Bologna>trouàquiiiìfopraggiunte 
tutte le militie Alemanne , Guafcone, eSuìzzere da lui attefe, 
onde nuJTaìtro mancauagli, per darfì tofio alla Campagna > M a 
iVenetiM iniftri, già chepiù3CQmedianzi,noniitrattauadito- 
glier da’ ceppi il Pontefice, vollero in contrario confiderargli.

C he scegli, quando bìfagnaua liberare la Santità Sua di CafieL 
e unioni lo , sera , dopa v[cito dal M ilane/e * cotanto trattenne ojopra i lptcdcy 
wvifìT tnuouendofi allora con, quella fretta verfo Napoli, verrebbe a fa r  

- crederebbe fempre hauefsepiù premuto alla Maefià Chrifìiamfsima 
f ' f .  ¿quel RegnobheilVicariodi Chrifto, e la fede bar bar amente m Roma 

' opprefsìjChe già liberato fi il Pontefce .più. non v* era il vanto ài quella,
; r eligió fa  bontà, per cui egli Ufciò la collegato, Repubblica , il Ducato di 

Mtlanoy e Francejca Sforma in abbandono, ed in feno alle ingiurie de' 
nemici, Non pìà peri fondo dunque alla caufa pta ; giacche n'era ime- 

G tornente caduta la cagione , torna(se- è n  congiugner f i  con gl'a-, 
m ici, e redìmendoli da tanti eccidi] , ìntraprendefse nmuamen- 
ttìfecOy per dar vn compimento perfetta alldmprefa di M ila 
no y dietro, à cui farebbe feguitat a poi Jenz^a fatica quella di Napo- 
li- f  intero, d ifr  uggirne rito degli Spagnmli dall* Italia. * ed il. vero me
rito. , e la ver a gloria del RèChrifttamfsmo ¡ e de1' Prencìpi Còn  ̂
federati.

Che* «itU.a- M a nulla ,, né dìntereife* nè dì ragione valfe à rimuouereL.au- 
c trech dal iuo già ftabilito propoli to . Diè il fiato alle trombe; C o
sì pretefe »che foife il feruigiadel fuo R è , e così anco fi credè , che 
gli haueffe ordinato la Maeftà Suadpinta non meno dal defiderio, 
hauutofempre , di acquiftar quel Regno » che da rifentito Iti- 
molo d’honore 5 per vn arcione, che haueua Carlo vfata difprez- 
zo verfo gii Ambafciatori Francefe, e Veneto allora » che anda

ri roncad intimargli la guerra .
mutine- Moifofi dunque Lautrech » prefe il cammino della Rom a

gna,  e della M arca, per abbondami divittuaglie, &  indi, per 
; la via del T ron to}, pafTar nel Regno diNapolh L o  preuennero



in quei Luoghi le milifie' Venetiane , fenza però la perfona del PréWMtt-' v 
Duca d5 Vrbino. Si diuìièro in due parti ; f  vna guidata da Vale- 
rio Orlino, e dal ProueditorePiiani, l'altra da Camillo pur’Or- w* 
fino» eda Pietro Pefari ; &  in andandos'impofíeíTaronodi C iu f 
iella, Terra forte di là dal Tronto , e di altre molte in quei me- che /mi
de limi Contorni. nfZttíni

PeruenutoLautrech nelFAbruzzi, &  aggiunteli à lui quelle Tnogbu m 
genti col Marchefe di Saluzzo, e con Taltre Francefi, mandò Pie
tro Ñauara verfo PAquila, che felicemente occupò, come anche £ Uifm 
fecelofteffò in pochi giorni di tutto P Abruzzi medefiino^Pro- treeh 4elf 
cedette[fubito da ciò quella Medicina appunto, che hauea già A ru<K} 
confidata ilPontefice fola baftantejperefpurgar’ ,e fanarVna vol
ta Rom a da tan te oppreflloni 5 emiferie. Giunti gir auuifi delle 
principiatehoftilità Francefi al Prencipe dJOranges & al M ar
chefe del Guaito , che per ancora afffiggeuano quella difertata 
C ittà , incontanente deliberarono di trarli fuori per opporli rifo- 
folutamente a'nem ici, conuenendo però prima, chevivfcif- 
fero esboriar loro la Santità Sua dell’altro danaio. M a fi come in Efcono p  
quella partedel corporata lügamete infermargli humori catturi, imp§fdlí. 
chiamati dalla fua rimafia debolezza,corrono di nuouo facilmen
te à moleftarla, così dopo fbrtiti aj>pena que’ barbari, vi entrar 
no,in vece,gli Orfinì,feguitati da molti Villani,! quali conrufiica, n0guor% 
efiera empietà faccheggiaronoampofero taglie,e rapironoil più, 
che poterono da quelle rimaftemiferie, ritornando poi alle loro 
Cafe. Non erano più gli Alemanni, e gli Spagnuoli già vfcitiui, 
di dodeci mila F an ti, e di cinquecento Cauallr , ridotti à quello 
poco numero per la firage, cliauea fatta d*effi la peflilenza, Sti- 
molli ad ogni modo di tal maniera Lautrech , che fi come prima 
era fiato di penfierodiandar’à dirittura verfo Nàpoli , così can> 
biatofi di propofito , prefe il viaggo piu lungo della Puglia per la 
Marina; fecondo però marchkua tutti que Luoghi à gara inchi- 
nandofialnome, &  affarmi vincitrici fue. Puglia,*
• M a il Pontefice,dopo trattoli di prigione alla libertà;So]Ieuato- 
fi dalle tirarne de'nemici,e ritornato àR om a ftrana ed inafpettata 
cofa, in vero,fece fèntire delle luerifolutioni. Mentre lo attédeua 
il Mondo giufto vindice di tanti patiti obbrobri;, paruegli diai*- 
uentare contra la República, fempre fiata fua continua aiutatri- 
ee »li primi clam ori, e le prime fue indolenze. Mando à Venetia 
f  Arciuefcouo Sipontino à dimandarla reftitutionedi Rauenna, Infl 
e Geruia, che per trarleda’ tumulti, come già dicemmo, eperche u  Tapa* 
noncadefíero in mano de’ nemici, il Senato, ad efficace inftanza 
di quelle genti, edelloftelfoNuntio Apofiolico, haueale preih 
diate dimilitiesed’vn Publica Rapprefentante. Dìmofiroffian- c*™/*.

V  u u 2 che
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; 5 * 4  DE^ F A T T I  V E N E T I1 ; ; ; j che poi col.Ré di Francia dei tnedéfiroi ntfn buoni fentimènti ; e
: r , quaiijch e fi haueííe preio à difetto di. fìmorirt nemiche difconten-

tar gli amici > mando cola il Veicouo di Fittola à manifestargli fi. 
 ̂ : chefìcomefino alloraeraftatarifolutodirauuìuare IaLegacon

lu i, la República > eg l’altri Prencipi confederati » così douette 
compatirlo , fenonpoteua piuadherirm, troppo per le anguftie 

' ;fùècoff retto àdouer di pendere daciafchedunoj ed obligato, co
me Padrecomune ilafciar Tarmi, e la guerra in difparte^à eièrcì- 
tari! zelo, eà ita bìlire vna pace Chriftiana vnìuerfale.

Si afflifiealtamente, e con gran ragioneil Senato àfentirfipreT 
smthèffr mutodal Ponteficecon tanta,infittente maniera per la fubìta rtn 

Iaflatione delle due predette C ittà. Paruegli , che piùodiaflela 
wsewtfi. g e3titudine Sua vrfatnoroià cura, conceduta ai caldi prieghì di 

qUeidifperatiPopoÌHcheIafehiauitù,gIittrapazzì,ivilipendi}, e 
levìofenze^conuenuterniferarnentepacire , fino in accordar"al
trui à fòrza la giurìfdittìone degli Stati della C h iefa , e quafi la 

, fletta Maettà del Ponteficato. Era nell ordine molto offeruabile 
tanfìofarìchiefta; enei m erito, non trouauafiilSenatacosìnu- 
do di ragione , pernonpotervantar* ancora, come in altri tem
pi, lifuoìveri tìtoli > ed il fuo legittima pciTetta.Ciò non ottante 

: liaurebbe donato >.e rilafciato fubito il tutto à compiacimenti del- 
; laBeatitudine Sua,fe,invece delrigorejedellasferzayftrumen-

j tinonpropriiperguadagnareglianiiriide’Prencipì, haueffecoa 
1 altrettanta foauità trattato , onde parue a" Senatóri uccella ria 

qualcheiòfpenfione. Alcuni però ve ne furano, che immerfi nel■ 
ìafoladeuotione, di veneraran, ogni maniera la fòdisfiittion dei 
Papa ,fíimauanoognicofagiuff3; Mefcolauano il dominio laico 

' ■ ' ^ c o n  la conveniente humiltà verfo la Romana Sederefofteneuanò.
ftÉnTprr Che vuotate f i  immedìate le due rtchiefie Terre ¿'ogni Venetà prefi- 
tomate)- j f(} douefse riconfignarle a Ila Chic/#. Che ciò non menofofse nscefi-

fiaria fa r f i  per rcligtofi douut ari ¡petto > che per pottiico inter efie./ac
corda rido fi i gr am Iran agli nel cafo tjìefso dalla loroP atrio: incontra- 
i i in altri tempi >eq mila camma tt ion de* Prencipi , che > Jottapretefia 
d 'vn a  vantai a ptet din fauore deII1 Jpofielìca ragione ? h amano già  
imparata la firada dyinfieme ‘vnirfi fiper opprimere la República all' 
dntero^
, Quefti,e Amili eranoi timori didominia>edìcofcienza , che 
fi efagerauano ; Scaltri alllncontra , conoppoftevehementiin- 

-¿W™ fiflenze, più codarda , che pia ibfteneuano quella fubita ceffione* 
tvfitvtiM * ̂ p agne ¿ 0p0 lungamente ventilata fi così gran materia, fi rifol- 

fe il Senato di deliberar da Prenci pi; di non rettìtuir per al lora le 
O tta : ma riferbarfi di farlo in tempo, in cuìhauefle potuto vn" 
attione volontaria, e non ¡sforzata ¿ritrar meritodi oflèquio ver-

io



fa Santa Chiefa , non 'derisone appre/To al mondo di yna troppa 
dirnoitrata debolezza .. Fù lofficia al Font e lice in rìfpofia , per 
quello fu detto „

Che fi carne la Repub lica s* era in ogni tempo bumìlmentc raffegnata 
alzjeto de" Santi? ontefici nel procurar la concardia de'Prencipi Chri-.
Pliant, così nullaftdifgiugneua meno allora da pietofi pentimenti del
ta beatitudine Sua . Geniere infinitamente perciò de il applicai ione,, 
effe liane tene a , e delta mtfsiane-, che batte a: eia fatta di vntNunUO’ 
jipoflolicQ in Francia » e din Ifpagna. , per indurre quelle Corone nm 
giorno inpace. Che fi.farebhonoportati a' praprijAmbafciatori nell 
iflejfe Corti gli ordini in conformitàe cbeatlaSant ita Suafe.ne man
dano, vnofiraor dinar io, per efpr ¡merlepiù al 'vino ancora la fuafron- 
tezĵ a.} e con la conchiufime della pace del C bri filane fimo, appuntare 
ìnfieme ciò. chefofse fiato hi fogno di deliberare di Ceruia > e Ravenna x 
femprecon ofsequiofadefiderta dei fuot compiacimenti,

Subito decretatoli l’officio, fu bit o fuuì elet to G ai paro Conta- Gasavo 
rini in Amhafciatore,che anco in momenti partile che ben tofto sintbxfcitr 
fuà Rom a, e dinanzi al Papa . Ma, nel officio del Senato, che gli ^rf à1^  
peruenne col mezzodei Nuntio, qui dimorante ; nè menoilCon- 
ta rini in lu nghe v dienz e »poterono a min olire, nè fofpendere la ri
gidezza di Clemente, Óra mentre che egli procedea con termini 
tali verfoifuoi Prencipicofederati, e iacea difeernere piùfempre 
chiaroda^ mendicati pretefii , che certamente indinauaàfegre- 
garfidaioro, ed à congiugner fi con Gelare » lefercito Imperia
le, chesèra già tratto fuori di Rom a, ingrofFatofidi luogo 
luogo di molte altre genti, entrò nel Regno di Napoli. Q uiuii^^rt* 
Capitani, ridottili in Gonfulta, e difeordì yn pezzo fopr^fe loro " ‘
rifolutìoni, finalmente concordarono , di andar a piantarfi non 
lungida’nemici in vn forte nIIoggiamento»per ffar’iui attendendo 
que vantaggi, che porgeffe loro, a fimpatienza, ò lefienuatione 
d effi y non già per affalirli in Campagna aperta con pericolò, e 
fortuna p a ri. Così deliberato, così anche andati verio Terra di 
Lauoro» giunti à Trota, y i fi fermarono affine dì prender lingua, e 
procederli à baftanza dì vittuagìie*

M a % li come viaggiando effi per il Ior domìnio>_ confidauano 
dì riportar com modi, e vantaggi dalle dilationi, non elle così pia- 
ceuano,nè confermano à Lautrech O chefòfleftanco, òcheil 
RèFrancefcanonpiùapplicaffeinteramenteà quella guerra,gli 
icarfeggìaua la Maeftà Sua li piùneeeflari; ioccorfi. IlPaefe non 
potea tumminiArargli à lufficienza i yiueri. Trouauafi continua- prouedu- 
mente circondato da difficoltà, e incertezze; onde non fù mara-ÌÉ> ‘ 
ui'glìa v che differente di Stato > anche da’fu oi nemici differente- 
mente deliberaffe* Deliberò diandar^adattaccarli, dou erano»

fpe- ;
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fperando nel valore , e nel numero delle fue genti, con Iequalis,; 
èrano congiunte già le Fiorentine, le Venete, eTakre;Fran-, 
cefi del Marchefe di Saluzzo, di confeguire vna vittoria ficura, e 
gloriofa , Giuntonerauuifoagli Imperiali, nonfilmaronobene ; 
di attenderlo rinchiu fi in Troia . Sortiti fu o ri, ed occupato va 
terreno vicmo?afTaì alto,vi fi fortificarono in maniera che il nemi
co, ò non fi arrifchiailè ad attaccarli, òarrifchiandofi, haueffeà 
foggiaceread vna quaficertafciagura * Lautrech in ogni modo 
trattoli auanti, cominciò con inceffantì cannonate à tormentarli; 
ma poco>òniun colpo facendo contro quell’altezza i t ir i , conti
nuarono gflmperiali à trattenerli in quei prefo pollo , folo fpi- 
gnendoàfcaramuccìartarhoraqualchepoco numero di Caual- 
ii& A rchibufieri. Non più volle alla fine Lautrech perdere in- 
fruttuolàmefiteil tempo. Vicino loro landatof^ed occupato vn 
fito di eguale eminenza dirimpetto, tolfe da queftoluogo tantoà 
be'rfagliarlt., che gli cofirinie à ritirarfi dall’altra parte di Troia 

dona, verfo Nocera;ne quiui meno ftimandofi à baftanza faluffi auiarq- 
no affrettatamente verfo Napoli * Entratiui dentro, ed efpurga- 

rtejfifiri- toPefercitodeH’inutil gente, Io riftrinferoà foli diecimila folda- 
t,r-.t«o m ti fcelti, e vi fi fermarono con la prima loro delìberatione di pre*

] feruartutto ilRegnonella foftenutà difela di quella gran Cit
tà- Trouatofi in tal guifa ingannato Lautrech di più combatter- 

: y>r>lÌlp t e in Campagna, fi riuolfe à tentar per diffinitiua Imprefa colà 
1  ̂ ' ’ dentro vincerli-Prima però di prefèntarli loro in villa,procurò d* 

ìm padronirfi del Pacfe, per afsicurarfi le fpalle da oltraggi. Man- 
P ^ ^  dòfottoMenfi, per dubbio dell animo di quel Prencipe, Pietro 
tucù- Nauara,eOratio Paglione, li quali preiero con gran tagliata la 

T erra, & effo ritiratoli in Gattello, lo eoftrinfero ad arrenderli. 
Il Prenditore Pifani, con duemila Fanti, fece lo iteifo della Ter
ra d’Afcoll- Lautrech s’impoffefsò di Barletta, e d’altri Luoghi 
circonuicini. Finalmente fotto Manfredonia, che trono affai for- 
tedafeiato vn buon corpo di militie Venetiane,e delle fusegli con 
£ut£€ l’altre marehiòvicino à Napoli vn miglio ; fermò l’alloggia-

p é  D E’ F A T T I  V E N E I T I
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Ufc0. mento al Poggio Reale, e fortificato fi à baftanza,andò difponen- 
Balhita, do gl’òrdini all’afledio, ed allaflalto. Quelli muouimenti de’ 
?„,,$! Francefi non furono foccorfi dalle fole genti terreftri della Re- 

publiea.Dopo la burrafcad’intornoàSardegna incontrata dalle 
" 'lue Galee, ene già ritornate, come fi diife, à Corfu ,e quiui à buona 

conditione ridotte, nauigarono, col loro Proueditore Giouanni 
Moro, nella Puglia,in numero di fedeci; mentre l’altro cor- 

con GaUei po dell’Armata, diretto da Pietro Landò, fuo Capitano Ce
do Capitan nerale,hauea conuenut© veleggiar’inRegno diCandia, per fe- 

dare nel Territorio di Canea qualche auuenutoui tumulto.
Ri-



Rimanea capitoIat<?tol Rè di Frància,che toccar doueflero alla 
RcpublicacoIàaelIaPijgIiaappuntofeiTerre,Ottranto,Bran’* 
dizzo,MonopoI^MoIa Trani, e Pulignano; Onde accoftatofi ap
pena à quelle Ripe il Moro , Monopoi i , e T ran i, gli fi arren- 
derono volontarie» nè appariua minore dìfpofitione nell1 altre an- atrendotii» 
cora. fl. oro*

Continuandoli in tanto à combattere Manfredonia,ed ella ben 
cuitodita^eprefidiatadifendendoiiipreientoiTele anco per la via - 
dei mare , A lm oro M orofini, Capitano in G o lfo , co n q u a lc h e ^ ^  
Galea ; Sbarcato à terra Camillo Orfico con molta gente, anda- capitana 
toà congiugnerli con gli altri, e tutti infieme fi poferofieramen* 
te àtrauagliarla. Per non modrarfi deboli, né timidi quei di den- 
tro, Tortiti d'improuifo in quattrocento trà Causili, e Fanti, 
ne tagliarono à pezzi alcuni. M a Andrea Ciurano, Frouedito- 
re nel Campo de’ nodri Stradìotti, portatoli loro arditamente 
incontro, parte ne vccife , parte ne fece prigioni ; pofeilrimanen-v 
te in fuga, fegnalandofi in queftaoccafione ancora ^come hauea ^ ^  
fatto dianzi in molte altre, di gran bramirà.

Mentre, ciò non olíante » continuaua Manfredonia valoroià- 
menteà difenderli , il Prouedìtore M oro portoli! àBrandizzo Gio. Mora 

■ con ladre Galee ; prefeui la T erra , e fi pofe á battere furiofamen- ^ » ^ 1 
tèilCadelIo Hauealoancoadrettitermìniridotto ; e Remar- bS¿-=  
doSagredo,Sopracomito , eragiàin puntodisbarcatuileCiur-■ ?0- 
me della fua , quando giunfe vn’ordine di Lautrech improui- 
fo à didurbar’il tutto. Giàoccupaua egli il General comando, 
e giàteneuano commiffione anche i Capi Veneti di ciecamente 
obbedirlo. Fece intendere , che doueflero tutte le Galee ce le re -^  f0̂  
mente portarli aneli elle in villa diNapoli, pervnirle alle altre di 
Andrea D oria, che già vi serano condotte , nè fi trouauano.trcc&T’ 
ballanti fole ad impedir per mare le proni fiord andanti alla C it
tà , nè di poter refillere à qualche altaico % che alcune Naui Arm a
te , elidenti in Porto hauelfero contro di effe , ò vn giorno,ò Tal- 
tro potuto rifoluere.

M afeneliaPuglia > e dintorno à Napoli romoreggiauanoin 
tal guifa ftrepitoiàmen te Tarmi, nientemeno, e forfe più terribili 
fi andauano appreilando nella Lombardia . Se premeuaà Carlo 
Napofoniente meno premeuagli di terminar'ancoda queifaltra ¿»Lom- 
partala guerra,col finire di abbattere i FrancefiJa República, e Io ardta' 
Sforza, e con ciò trarin confequéza ancheNapoIi medefimoiuori 

: di trauaglio. Affrettaua per tanto la venuta in Italia di A rrigo ,
; Duca di Branfuich con le militie Tedefohe * che raccogliea TAr- Eranftiìcb' 

ciduca Ferdinando, Iequali poco anche dettero à comparire,ca- ^  Vmji 
landò per Trento nel Veronefè, L a  prima cola,che fece il detto t

Pren- /
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T2g d e  f a t t i  v e n e t i
PrencipeifiH'intimarlaguerraà Venetia', econg^andeincoíl- 

í uenienza poi mandò àsfidare in duelo il Doge , Andrea G r it t i, ,
e èsfida decrepito di ottanta, e più anni. Rifpofe à tutto il Senato arman- \  
■5S ™  doti. TerminàdiaiÌòIdardiecimiIahuominhtràFanti,eGauaI- , 

lì, aggiunti all'altro corpo di Lom bardia. Comm ifealDucadi 
Vrbino, che, dopo partitoli da Terra di Rom a , s era trasferito 

mentiva nella Marea Anconitan a , che volaffe immediate alla cura dello 
mu Stato;nè omettendo alcuna parte del proprio fuo potere, detti

no molti Patritij in difefa delle principali Città ;Inuiò in Treuigi, 
con cento cinquanta Fanti> Girolamo Diedo ; Pietro Sagredo à 

,. , Padoua, con altrettanti ; ed à Verona, con venticinque Soldati 
per vno, Zacccaria Orio, Felìppo Correrò, Alelfandro Donato, 

w llfct’ Ambrogio Contarmi, GiofeppeBadouaro, Lorenzo Sanudo, 
Herm oIaoBarbaro,& Agoftino Canale.

Non fu meno follecito il R è di Francia neirammaifar le fue mi- 
litie, per farle tolto paffar'in Italia . Raffignollefotto il General 
comando di Francesco , MonfignorediSanPoIo , della Cala di 

MmfenoT Borbone > Prencipe d'alti natali, e di granrifpetto, e’I R è  d in- 
iò GmMlghìlterra,continouando nella già conchiufa A lleanza, s’era obli- 
rxancfa gatoà concorrere per metà nel foftenimento dello fteffoeiercito.

M ailDucadiBrunfuich,giàtrafcorfo nel Veronefe, preuen- ., 
ne con grand'ìmpeto tutte quelle affrettate diligenze. Lanciotti,: 
non oppoltojàrapinar,&  incendiarper tutto;Riuoltaioli al Lago; 

Vruvfuìch ■ d iG ard ajs ’impoireisòdiPefchiera , diRiuoltelIa , edimolt’a L  
j ] mdT[M-xrc Terre di quei Contorni, &  era per profeguirepiùauantian- 
Ghiera & COra fe il Duca d’Vrhino non vi accorreuain molta fretta. Pro-- 
. laitri uide Verona di fufficiente prelidio ,c Poi palfato à Brefcia, &  in- 
Luo£bu dia Bergomo , ripartì in ambe Fefercito; fèceuientrare.delFal- 

tra gente dì quelle V alli, e ben fortificate lemuraglie, le ridulfe 
vrbìno à in iftato di vna valida difefa. 'A ggìunfe à quelle arti militariquel- 
Pot à Ere- la ancora delFingegno . Per hauer tempo alla facituradelfopere 
gmvBer' re  dette, procurò di trattenere in cammino Brunfuich. Finfedi 
r ie prefa leco introdurre maneggi di pace,e nello il elfo tempo facendo for
co» dtre tire dalle Città principalila Caualleria leggiera, infeflaualo alla 

coda,&  impediuagli da lungi ijviueri ; in che Girolamo Canale, 
r gran con cinquecento Crouati, diede pruouedigran valore. Trouato- 
Gi/o lama 1 li finalmente Brunfuich trauagliato dagli ollacoli di fuori, edifa- 
Emtflicb nimato per i ripari, e le prouifionfche intefe delle predette C ittà ,. ! 

al di dentro toltoli di fperanza,fit°] le anco dallo Stato dellaRe- , 
publica, e fi tragittò con tutte Farmi oltre alPAdda. Antonio da  ̂
Leua,fentitolocoIàauazato,vfcì diMilano>incuinó era penuria,; . 

tffifetia ) che non fi patilfe , e palfato ancor *elfo Io ftelfo fiume: ; 
fa Lem conLimila Fantise ledicigrotti pezzi d'artiglieria > fecoandòad r

ac-



accompagnarfiindiftanzaditrè foli miglia da Bergomo. Dopo .'/I' 
varie opinioni tra loro efatamente ponderate, hauendo termina^ 
toconcordì MrnprefadiLodijripaiTaronoinjmediaterAdda, e 
vi fi portarono ordinatamente fotto . Eraui dentro Francesco 
Sforza > il quale preauuertito di quel loro muouimento , non vol
le per niun modo affrettameli rinchiufo. V i Iafeiòalla cura Gio :
Paolo, fratello di lui naturale,con circa tre mila Fanti Italiani pa- m 
gati,&  egli trasfèrifG à Brefcia a Battuta , e tormentata i nemici 
da due parti L o d i, prefentaronle raffaIto;ma dopo Ve fiore di vn Lo sfofZa 
fieriffimo combattimento , furonuifanguinofamente ributtati .-ri«»™. 
Riiolfero allora di tentar d’infignorirfene con lafledio . G ià vi fL !nBre~ 
era dentro delfefauftezza ; fcarleggiauafi il cibo àfoldati ; m a itt 
giormen te al Popolo,onde ne fperaronò facile il confèguìmento 
A d  ogni modo ciane pur loro ben forti -y Anzi che in vece di sfor -  Comè anco 

zare gli alfediati à cedere alla fame , conuenneroeflìàeftremidi-*’̂ ' 0' 
L g i foccombere. Andaua anche loro i viueri mancadolntrodot- 
tali nell efercito la pelle, nè fa cea gran ftrage ; così che molti pria- 
eipiaronoà sbandarli , &  à ritornar per la llrada de* G rifo n i, e 
Suizzeri alle loro C aie. Difperatofi finalmente Brunfuich di più ,̂etTJ ^ e 
ben colpire > e mancandogli etiandio il danaio , entrato i n ^ a n ^ ^ *  
dubbio per Tauara ingordigia di quelle genti di alcun tumulti) yS?.1 
abbandonò flm prefa ; sloggiò da Lodi ; nè più penfando manco 
al bifogno vrgente di N apoli, marchiò verfo il Lago di Como, &   ̂Brû  
indi ritornò in Germania, ièguitato-, edincommodato molto al- ukb apo- 
la Còda dal Con te di Gaiazzo , e da Mercurio B u a , che, fortiti™' 
da Bergom o, gli furono veloci dietro.

Trauagliaua Lautrech in quello medefimo tempo Napoli \ 
E g li per terra, giàprefo Pozzuòlo altri Luoghi ch con u icin i^ ^
s era co fefercito largamente eftefo»tenendoIa tenacemeteangu- 
iliata;e per mare co le Galee Filippino Doria,entratoui al coma- 
dò in vece di Andrea, non maneaua d’infeftari legni, e d’impedi
re frequentemente i fouuegni, onde quelle vittuaglie, chedalf- 
vna, ò dall'altra parte di furto V’entrauano, eran poche, per fòfie- 
nere di fufficiente alimento così gran C ittà_ In quello fiato di co- 
fe altro non rimaneua da fperar ¡agli affediati, fé non d isb rig a - *
tofi dalla Lombardia Brunfuich, foflè per comparire preilo in 
l.or foccorfo ; M a quando in telerò, che cUffipato in gran parte il 
di lui efercito ,era partito per Germania /e ch'era poco lungi per 
arriuar dirimpetto à Napoli T Arm ata Venetiana, hauendola già 
Lautreehchiama ta,eome già fi diffe,dalla Pugilati conuocarono 
à coniglio, Don V g o , il Marehéfè del Guaito, e quegli altri Ca- O Itafjfdifc 
pi maggiori, e deliberarono, tutti di vn parere, di fortir dal Por- 

; to , e di aiTalir’ , e disfar Filippino D ona, prima, che la detta Ar-forw.
X x x  mata
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^ t a g l i  fi congiugnerle. Pochi momentianco frapofero à dar' 
ai deliberato . Caricarono fopra fei Galee, quattro 

Fufie,e due Bergantini, millearchibufieri Spagnuoli de’ più ag
guerriti Montaropui dentro Don V go , e’{ Marchefedel G uav 
ito naedeiinii; ed aggiunti molti legni piccìpli ai fopradetti mag
giori per far'apparire, e temere qalontauapiùgrande il nume-, 
ro , veleggiaronoaMTola di Capri , Quiuiaiiegrameatedefinan 
to,piuf’allegramente andarono ad inu e ili re d’improuifo il JDoria, 
chealloraferm.auaficon le fue Galee alla Coita di Am alfi, preila 
Capod’Orfo . E ra  egliefperimentato nei marittimi combatti
menti * Eragià fiato, preauuertito à tempadeHa rifòlution de'' 
nemici.Lauti'echhaueualogiàrinforzafodal Campo con, buon 
numero di fòida tefca. Nulla fifmarrì à icqprir da lungi gli Spa
gnuoli ; nulla àyederfiliauanzarìncontro ; Tutto beri ordinato , 
e concettato,in; vece difuggire, edifcomplgliarfi timidojqnimo-. 

tintiti I^meriÌ^ sKaccpjie. Haueua ieco tenute vnite quattro Galee, ed 
^^SiAhaueiia fitte allargare vn poco fuori m M arelaltre quattro, co- 

me inatto dì darfi alla fuga, perche; pò tefferoper fianco muetìire:
; i nemicuiel maggior feruore del cornbattimento. Così attaccol-

10 egli il primo; e così fu il primo àfcaricarVnoimmurato Can- 
. none dalla fua G alea , clie andò furiofamente à colpire la Ca- 

; pìtanaImperiale, fòpracuiritrouauafi.Don Y go  ;ne vccife con
quel'fofo tiro quaranta ; moitì neferì ; e tutte l’altre artiglierie 
dellafua, e deli e tré1Conierue, fparando ancor’ellerne fècerovn 
limile hprrendomaceflo. Inemici, che più tofipcredeano di do- 
uer’ìnieguire, che di combattere, vedendoli di tal maniera affila 

i  tjv/jwfe liti, e colpiti, moltolì atterrirono... Gprrifpofero aneli effi però, 
T>gi*' e fpecialmente la Galea di QonVgO ricambiò quella del fìoria 

con deldanno affai. Tu tteazzuffaronfi alle ftrettq poi, e quali da 
vn canto vincendo ,e quali perdendo dall altrocontinouò in tal 
guifailconflitto fino ̂  che foprauuennero, per fianco, le quattro 
già fuori; allargateli. Elle congrand’impeto vrtando. fparando, 
e colpendo , poferole nemiche tofto al difetto ; ricuperarono le 
proprie, clferano per foggiacere, e; finalmente;, e quefte, d'altre 

% vicendeuolmente rincorateii, diftruffero tutti quei légni nemici 
tra affondati, e prefi, fole faluatefi conia ftigàdueGaIee;reftou- 
u ivccifò I^ n  V g o , e tti [prigioni, ilMarchefe del Guaito
11 Prend pe di Salerno , con molti altri confpicuifoggetti ..

QueftòinfortunioSpagpuolo marittimo, che rUé;uàlà perdita
de5 Comandanti maggÌQri,dìmiIitiefceIte, ediquelcorpo d’A r * 

p^^^naata^ cheièlopoteua'difènder’ii Porto, e procacciar’ , e fpaleg- 
giare per mare aU’eftepuai a Città ralimento, cotofternò aH’eftre- 

: mo,l’animo de’difenfori, edincoraggì altrettantoLaut aedi, e
crii O*1-
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gli altri Collegati Capitani. Per maggior icontento degli vnl, ef 
contento degl' a ltr i, comparì anche nelTifteflò tempo in villa 
di Napoli il Proneditor Moro con le Tedici Galee, ed infieme 
co il General Landò con tutto il corpo dell* A rm ata, Quelli Teli- ;
cernente sbrigatoli dalle facende dì Candia,&  andato dopo nella 38
Puglia,erafi impofleiTato degli altri tre Luoghi,Ottranto,Mola.e 
PpJìgnano.,fpettantiaIlaRepubIica, e fotte il Caftello di Bran- 
dizzojchernancaiia folo da occuparli, hauea lafciato Agallino 
da Mula à continouarà batterlo . Arriuato vicino àNapoli, 
na coTaomife, per facilitarne à tutto potere rim prefa. Fermò à 
Gaetafei Galee. Sipafè coni altreàfeorrer Tacque, perimpe* 
dire à qualunque legno di approdar nel Porto, Non lafciaua in 
terra da lontano dìnfefbir le ftrade. Domina.ua le Marine con le 
artiglierie; emoleflaua,ed vccideua quelli,che vicinano, per an- 
dar alla caccia di vittuag!ie,già tutte fe altre vie ritrouandofijpar- 
te tagliate, e parte impedite dalTefercito,acca rapato in varie gui- 
fe intorno- Non contento meno di quelli tanti alfedij al di fuori, 
volleincommodar’ancoraiviueridi dentro. Fatti occupare al- 
cuniLuoghi eminenti, e fa trini condurre più Cannoni fopra, toi- 
ièappoftatamehteà percuoterei M olinì, feruenti allo tritamen
te de grani, con la diftruttione de5 quali maggiormente ridufiè 
laCittà in calamitofe anguilie. Continuando in quello ifiefia 
tempo ancor Lautrech à patire vna gran fcariezza di denaro, 
comparue appunto nel maggior bifogno in queiTacque con quat- ^  
tro N aui, e con grolla fòrpma di cotante Monfignore di Barbefi,.*^' 
fpeditouidal Ré Francefco. Arriuato,efmontato egli àterra,peri 
approffimarfi al Cam po, trono, da ogni parte difficile, e pericolo* 
fo il fenderò ; onde il Lando,per (palleggiarlo, sbarco rapite del
le fuegentìin marina; raandouuenedelTaltreLautrech, e co- 
sìaceoppiatefi tutte infieme, fi pofero in cammino. Contrailo 
non poco però vlncontrarono. Sortì fuori Don Ferrante Gon- ;
zagacon piu Compagnie di Caualliye Fantine fu loro intorno, per 
ib.:i ieggiarli, e tagliarli à pezzi. Ma t Veneti, e i Francefi ffiften- 
nerocoraggiofamente Taffalto; Sopraggiuntiui poi nelfardo- 
re del conflitto v Valerio Orlino, con al tre genti della Republica,^ ^  ^
& VgodiPepoliconIeBandeneredeiFiorentini,inrecediOra-/^aÌ^ !
tìoBaglioni,chegìàeramorto, vrtaronòsì fàttam enteinem ici,®^^ 
che li sbaragliarono ; li cacciarono alla fòga r e icortarono ficuro, 
il den^io alTefercito*

Così proiperauano allora Tarmi de*Francefi,e de1 Collegati 
c on t ra N a poli ; Così con la della felicità progrediano in Puglia, 
e così fperauan"effi,e così temeanoi nemicila caduta ben preftp di

• quella Città, e di tutto il rimanente*
X s s  z  M a
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k Ma in così bello afpetto di cofe cominciò fottimo in peffimo 
iroprouifamenteàcorFomperfi ; nè vi fu rimedio, poiché il difa- 

fpfirmi tà ilro fcoccò dal Cielo. S’introdulfero trà le accam paté militie, che 
^ ^  haueanofino àquell’hora goduta ogni fatate--, mortaliffimegene- 

raliinfirmità* GHardoricocentidiAgGdo,vehementìincenti-. 
iuàdifordinare,efpecìalraenteaifoIdati;Grandacque,che4non- 
date prima fopra ilimiti comuni, e rimeife poi , faceano eleuare 
dagli humidirimaftiterrenifumidenii, e fetidi à guadar Paria, &  
vccider gli huomini, finalmente conuertironoTinfluenza in pelle, 
la quale non concedendo, che foli momenti dallalTalireà toglie
re la vita, non più lafciaua fperanza . Cria fattali vn eccidio la 
permanenza , fi trauagliaua mondamente Lautrech fopra , che 

ùratfagìiMr rifoluere, Sloggiandoui, perdea mifèramènte fin i prefa , dopa 
f̂cbfipra tante lunghe vigilie, d iiagi, e pencoli nel procinto digloriofa- 

t be rifilile- mepteconfeguirìa- Gficonfiderauanoperòin contrario gli altri 
r£[ Capitani. ■

' , Che fidouejfeoramaipreuemrelvltìmadiffolation^ . Sì teuajfe la
fiifi ^ m0rbi violenti, ritirando, e ripartendo trà più larghi fpatijl'
ferritiray.* eferetto . St conferuajfe l'ajfedio 5 conferuandojì la gente . Già fìri^

: gnerlo. più fernpre l'Armata marmima nulla colta dallinfettione m7 
Già ridotto Napoli a lleftrem tà , e già principiato advfcìrm  lo fpiri- 

. tOi non potere vna poca di lattone giocargli in altra, che in allungargli
piùtormentofoiinterìto.

Troppo ardente nondimeno Lautrech nei defiderio di occu
par Napoli, e niente meno animato dagli auuiiì profperi, che in- 

^ tendea continouati nella Puglia ; l’Abruzzi già vinto; già ottenu
ti i l\)rti con le Città prenominate damarmi Venete^ e già.Simeo
ne Romano, ch’egli hauea mandato nella Calauria^mpoffeiTato- 
fi d’vna gran portione  ̂ricalcitrò à farli perdente da fe medefimo* 

vo^e punto conia co danza, forfè anco troppo odinata »né mai 
\$ccopfeyte. cedente delibammo fuo, ritìrarfi da' podi, e dal preci pit io , che gli 

fopradaua , quiui maggiormente tr'attenendofi . Lacodellatia- 
nepeffimaintantodedefeavnfegno , che dalla gente minutale 
prìuata, cominciò à ferpir’anco nelle piu qualificate perfone. N e 

■Ttùueàfi tolfe moke di vita , e fpetialmente li due Proueditori Venetìani > 
Kidwonl Fifoni» ePefari;Morironui Valdemonte, elNuntio Apodolico, 
È ÌrM ~-e tn* uiancauano di giorno in giorno, e tra gli altri,che
fi omini, alfaliti damali fieri, e non immediate edinti, partiuano, condu- 

cendofi à G aeta, ò altroue ; era poco lungi à rimanere feferci- 
oitiMouitx> interamente di Capitani fproueduto . Non odanti però tanti, 
mora e tanti eccidi; continuaua panche maiLautrech neiralfedioperfi-

w  ». ¿jen|;e Hauea conceputo in le fteffo, che fodero molto maggiori 
delle fuel’anguftie , che patiuanoi nemici dentro à N ap oli, nè:

, potea
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LIBRO DECIMGTERZO.
poteanegarfi, che nofafoffero ancor elle immenfe . Se fortiua- I: . 
no tafhora, rileuauano Tempre la peggio . Le Galee Venete*

1 e del Doria , continuamente teflèano quell'acque. Qualche L e
gno picciolo potea foggimi; ma rimedìauafi à quello ancora con •' 
altri ritrouatifi leggieri . La confidenza infomma degli altrui 
malfnon lafciaua rifentite àLautrech la grauità de fuoì p roprie 
lufingauafìdi poter rifarcire le dìminutìoni confider^abili delle fue 
genti con qualche Tedeico, che per mancament<ydi paghe, e di ’ 
vittuaglie j anda uafi à ricQuerare allegramenre fotto iiuoi Sten
dardi.

M a fi come, per ifcuoterfi l infèrmo da gran letargo è l’applica
to rimedio il tormento, fu tale à Lautrech un’importante noui- 
tà, che improuifamente venne adaffelirlo- Si d ilu ito  Andrea flotto defilò 
Doria del R è  di Francia , principalmenteper duecagionì - L *diFrancm- 
vn a, perche la Maellà Sua gli hauefle prepofto nell1 Ammira- 
gliato del M are, MonfignorediBarbefi - L ’altra , che, fèbene 
pregatala più volte à per mettere, cheGenoua, Patriafua , riaf- 
fumelfeil dominio, hauuto ancora, fopra la Città di Sauona, non 
haueffe ciò potuto confeguire. Fofferoquefte; follerò dell’altre 
cagioni, fù la verità, che fi rifolfe Andrea Doria di alienarli dagli 
itipendì; di quella Corona, e di paffar’à quelli delFItnperatore. . 
Preuenutane prima d’ogn’altro la notitia al Papa, ficome teneua 
fepolto per .anco in fe fteifo verfo chifolfe con fanimo per adhe- 
rire, fe alla Spagna, ò pur’alla Francia, così non piacendogli, che 
fi congiugnefle con Cefare il D oria, portò l ’auuiio de’ principia
ti maneggi al R è , e configlipllo à troncarne in qualunque modo: 
il filo. Non preftogli fède allora la Maeftà Sua, ancorché doue 
trattali di molto,fiasèpre bene lo auuertire à tutto. Crefciutogli 
poi da qualche altrainditio il fofpetto, ricorfe al Papa ; lo pregò 
di fermar il Doria al di lui feruigio,per diuertirlo dall’altro,e con- 
fideroglifacilerintento, non meno per le paffete amarezze del 
Doria medefimo con C arlo , che per rinclinatione,ch eglidimo- 
&raua naturale di militar per la Chiefa. M a troppo gelofo il Pon
tefice di dar’ombra di fe ileifo à Cefare, iè ne fcusò foauemente, 
ed in tanto il D oria, ftretto con Carlo il maneggio, finalmente fi . at.
conuenne feco ; fi obligò à feruirlo con dodici Galee, e la Maeftà dewSmpe* 
Sua alllncontr o, dì corrifpondergli fefsanta miladucati all’anno,raiorf‘ 
D i reftituire Genoua in libertà ̂  di proteggerla, e di ferie Sauona 
VaffeUa. ^

. Nacque tale alienatione nel più inopportuno tempo, che mai 
poteffe, come s’é detto, cadere per la Francia. Coh

Partì fubito con le fue Galee Filippino , e fe ben e g li, da che [concerto 
liaueua Andrea principiato à trattar con Cefare , s’era offeruato 

■i ne-



negli ardori dei feruigio à rafreddarfi affai ̂  sforzò nonditnerrofa ; 
, dilui partenza fArm ata Veneta à rimbarcar le Ciurme, che ha-; ; 

.¿^#>uea già sharcate à terra, per alzar trincee, poiché abbandonata ,e : 
¿ter.dean-rimaftafola, conuenneiarh piaforte , e pronta atuttih bilogni ; 

A fa ciò nè anche à tempo lungo potè badarle àfufficienza . R b  ■ 
dotta finalmente ad vno fiato di non poter {occorrere in terra 
teflereilMare, edatantepartineceffariein vnfolo tempo ritro- 
narii 4 incontrarono grimperiali vn giorno l 'op port unità di fur- 

fSfm tiuam ente far penetrale molte Fregate, cariche di grani in Por- 
t;o, RefpiròNapoIià quefto fofpirato aiuto. XIPrencipe d ’Ora-- 
ges 5 che dopo morto Don VgoJr haueua affunto il carattere di V i
ce R è , fi rinfrancò di forze, e di cuore ; e cadde per vltimafciagu- 

orw&iK' ra infermo Lautrech* A llora cominciarono gli ailèdiatifrequen» 
temente à fortire;àpreuaIere,azzufand oli ; àfermar’ , edàbot- 

virnoK tinariefiì Ievittuaglie , che per neccfiario alimento paifauanoal 
pocorimaftoEfercitOsà iegno, chelefughe ^eglishìindi erano 
glidiue.nuti, per così d ire , foccorfì, più non! potendo nelfinte- 
ro numero t ancorché tanto deteriorato, ftiififtere. N elcolm odi 

jLrìcapê  così graffi diigratie ricuperata dopo alcun giorno Lautrech in 
mo' qualche parte la falute, cercò pufancora tattili poffibili rimedij-

: M a effenda difficile'fenzailpotererobbedienza, nulla valeua,nè 
prouedeua il fuo comando. Ri-fòlle al la fine di chiamar da Taran
toi, che allora comhatteuafi alle ftrette* piùCompagnie Stradiot- 
te della Repnb fica ; e feceà Fiorentini intende re, eh e gli fpignef- 
fero, in foccorfò due mila Fan ti. In tanto gli affediati dauano più, 
fempre baldanzofi fuori; giugneano, epenetrauanofouente nei 
medefimi Quartieri v vecideano m olti, e fino tagliauano le fira
de , per impedire alLArmata Veneta la communicarione con V 
efercito . L a  debolezza del corpo toglie finalmente la fortezza 
à gUaffirob Lautrech debole ancora nei refìdffi della frefcainfu> 
unta non potè più refiftere 3 né foprauuiuere ita li > e tante traua- 
gliofecure.. Ricadde lòtto il rigore di mortale recidiua * la quale 
in pochi giorni lo priuodi vita , e fubintró al comando dell’arm l 

t mUaie, in vecefi Marchefe di Saluzzo > benché non credutoli efperimen^ 
feì%7iuz- tato à fijfficienza per vn tanto incarico.
fed?À̂  Intanto Filippino Doria efeguendo la canuentione con Cela

re accordata, pofìeinfìeme le dódeci Galee, remigò verbo Gaeta* 
e glivennefatto di primo incontra di ricuperare Sarai, e Nola * 
V feirono anche gli aflediatineilaficiTó tempo, di Napoliin quat- 

¿whsa* trocento Fanti, confola intentioned’impcdire i viueri alleler- 
cito, Ma,,ficome tarhor'auuiene, phe il dado da fortunata ma
no gittato, da femedefimo girandoli, anche oltreaIdefiderio,& 
aldifegnofauorifca* così trematali da cottoro Capua quafrinte-:

ramen-
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L IB R O  DECXMOTERZO. jjy  iramenteabbandonatâ neimpadFonìrono, lenza bifòguo di sfa* derarVnafpada . Conobbero alla fine li Francefi Capitani vna gran pazzia lo preiurneredi foftenere íopra vn fottiliífirno filo di lperanzavn pefo eftremo. Cederona vna volta * e fi íeuarono ta- diamente di notte, per ricouerarfi in Auerfà, Mai nemici; > mol- ^  <to ben spendo, ch'érano già ridotti alí’vltime neceffitàj e che non¿i£'*
poteuano, che di momento in momento sfoggiare da qnell’aíle- 
dio, opportuna mente fi auuert irono declorò mouimenti ; Sorti- 
tìfoori x eferocemente afíaíitiíi, ne tagEarono , e fugarono vna 
granportione ;  fecero Pietro Ñauara , e molti altri Capitani di 
qualità > prigioni * e’I Marchefe di Saluzzo con tutto il ieguito^che k*
pQtèvfciredella battagliafìcuro,fifaluòin Auerfa . Trouòpe-x1w??n"f 
rq egli qui.ui ricovero,ma non difefaDeboIe, confi ernato sfuggi- ̂  
to^ió potendo refi fiere,che per poco agli Spagnuoli, i quali torta k» 
vi fìprefèntarono à combatterlo, mandò fuoriatPrendpe d'Ora- 
gesdlCon.teGuido Rangone,per parlamentar dalla refa; ma non 
concedutogli, che dirìceuerfo à dìferetione, fòsforzato ad accon- \ ^ re.r,d* 
fentìruì; firarrefiato con gli altri Capitani; efpogliate lemìlitie* 
di Caualli, e d’arm i, e promeffadaeifo di piùnon militar contra 
Cefare , fi laícjarono liheramente andar tutttal loro buon viag
g io , Fntratoin A uerfàlD ranges, volle impinguar , eeonfoIar 
legentifúemoltoeftenuate , Permife vn faccogeneralcditutta 
la Città» dopo che fòdisfàttofià haftanza, ritornò vincitore, e 
Yanagloripfbin N apoli. Terminò con tale infelicità per France
fi vn tanto, affidfo »Dal più alto pofto di grandezza , e difperan- 
z a , caduti precipitofaménte in miferie ; Defolato , d iftru t-^ ,^  
to loro Pefercito, n¿ rimafta, delle prime ottenute fue vitto- 
rie», cheilfofo A b ru zz i, e  qualchepicciola Terra inCalaurìa e° il°' 
e in Puglia ; non giàManfredonia rchefoftenutafifempre indife
s e  ributtati finalmente ĝ ^̂  haueapotutorìdurfià le
gno dmcommodaFefTa >ne con fcrtite, e fcqrrere il Paefe.

Fràquefto tempoyche fi confumaronointalguifa iFrancefi dv 
interno à.Napoli, non abbandonò la República ̂ emergenze di 
Lombardia . Confederata leale del RèdiFrancia, e diFranceíco ̂ f.rá 
Sforza » dopo bat tuto , e fugato il Duca dì Bnanfuich , mirò fem -, tiom ddla

Iireall'efpugnatlone di Milano , ed à fcacciar da tuttoilDucato cantra Mi* 
e rìmafteuiCefarce mil itie Còtinouò àfoIlecitar’ilRè, accioche.^J*^  ̂

finalmentefpigneffe inltaliaMottfignore di SànPoIocoI già de- »^>r- 
ftinatoefercito, perdareMtimacoIpoad Antonio daLeua ytatta 
prima > checonnuoui aiutidi Germania fi rinuigorifle; ed affine
dipiùincalorireghOfficijyfocevnej^reilafpeditioneallaMaeilàl^^
Sua del SegretarioApdrea Rollo • Nulla rifpanniandò poi, per stgrm  ̂
raccogliere mfiitiedatuttele parti > ricapitò in lutea lumme dì

de-



 ̂ denaio equiualente per la condotta di cinquemila Lancinech, ad 
iòldati già in comune col R é medefimo. Fermò in oltre al fuo fer- 
umo molti Tedefchi di Brunfuich , sbandati al di lui partire,e 

■  ̂ contado oramai vnefercito raccolto di dieci mila Fanti ;ottocen- 
ùlcZìpo to huominid arme , e mille cinquecento Caualli leggieri , altro 
Ve7téiù' non rimanea, per muouerfi , che la comparfa lungamente fofpi- 

rata di San Polo ifteffo . Capitouui finalmente , ma non già ac- 
san ^Scom pagnato da quelle forze , chefi attendeuano, e ch’erano ri- 
Con fcarfe chieite da vna tanta deliberataintraprefa. Venneui con-folicin- 
wite que mila Fanti, cinquecento Lande, ed altrettanti Cauallileg

gieri, e trasferitali da Piacenza àMonticelli, andòquiuifeco ad 
e fi.àbb<k- abboccarli Vrbino . Verfandeieconferenze,perdouehaueffero 

^  da indirizzare li loro primi attentati, difputarono gran pezzo 
condifcordanti pareri.Sentiano San PoIo,e gli altri Franceii,che 

. ardendo ancoriallora rafTedio di Napoli,ii douefle accorrerui per 
la ragione iteffa giàfofteriutadaLautrech, che dal buon’eiito 
diqueWmprefa dipendere doueffe faltra di Milano, e l ’efpul- 
fione degli Spagnuoli d'Italia. Adduceua allmcontro al folito 
Vrbino, che per deciderli difinitiuamentedi tutta la guerra, pri
ma d’ogffaltra cola fi doueffe eftirpare Antonio da Leua, & ine- 
mici nella Lombardia, e nello Stato di Milanoj poiché troncato- 
fi loro quel forte braccio, non più haurehbero potuto difender 
Napoli . Tutti alla finein quello parereconuenuti, accoppiare- 

■«"i/ff&rà nG gli eferciti vicino à L o d i, doue anco trouauafi lo Sforza con le 
MiUno.1 fue militie, e paffarono infieme a’ ventidue d’Agofto TAdda . 

Quiui Vrbinó, per dar huon principio alla guerra » fpinfeGlo- 
uanni di Naldo con tremila Fanti, trecento Caualli leggieri, e fei 
pezzi d artiglieria , ad occupare Sant'Angelo; M a Naldo , 

Attaccano troppo efpoftofi al pericolo, appena comparfo in villa del Luo- 
Ìdo^n' go 3 fò colto, ed vccifo da gran Cannonata ; perlocheandatoui 
Giomnni 'ìn PeFf°na Vrbino, fubito ne fè racquifto. Auanzatifi dopo 
divido, gl eferciti à San Zenone fopra il Fiume Lam bro, e tragittatolo il 
Zèirimpof feguentegiorno, fiauuiarono verfola Terra di Marignano. V i 
MàMart- ^ trouaua allora dentro il Leua con tutto il fuo Cam po,afcenden- 
¿iino. tea quattromila Tedefchi, milk Spagnuoli» tremila Italiani, e 

; trecento Caualli leggieri. Coftui, quando fentì li nemici à fargli- 
fi vicini, non gli piacquecolà dentro attenderli* V ici in Campa

io gna, mostrando di voler combattere; ma fopraggiurii;a la notte, 
e difpoiti tra quegli ofeuri gli ordini alla marchia, la rilattina nel 
far del giorno leuoffi, &andò à ricouerarfi in Milano- Ciò da 

Eyfntofào i noftriintefofijpFopofero diportarli lènza indugio quiui ad at- 
Mihm jt taccarlo. Poi confiderato, c lf  entratoui lui con tante militie, ha- 
faim* ■ ■ uea fatta troppo malageuole llmprefa , deliberarono.concprdi à

tem-
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tempo migliore di rimetterla, ed in vece d'efla, di attaccar Pa-* 
ma,incuigiàfapeuanononeflère,chemilIeFanti. Poftifi dun- 
que per quella volta in cammino,fecero pattare il Telino adalcu- 
ne fquadre ; le quali con gran facilità prefero Yigeuene , e pofcia* 
tutti profeguendo auanti, peruennero à Sant’AIeffo > Luogo da cinlgL 
Pauia tré foli miglia dittante. - àfoni*.

Succederono in tanto à Prancefi fotto N apoli, li già racconta
ti grauiffimi accidenti in è poterono efTerfoli, non mai portando 
vna cambiata fortuna vn iblo finiftro riuoglimento. Genoua ii Gewm 3  
tolfevn’altra volta dall'obbedienza, e dalle bandiere del R è  di 
Francia. Introdottafi dentro vna fiera pefte ,trouauafi la Città, 
quali tutta vuota d’habitanti, &  anco di militie, ognVno da quel 
granflageIlofuggendo,eTheodoroTriuItio, ilquale teneaneil 
gouerno,erafiritiratoinCafteIlo. AndreaDorìa , già pattato, 
come dicemmo, agli ftipendij dellimperatore, pensò di valerli 
della congiuntura. Se le auuicinò con le fue Galee > benché fotte 
allora nel Porto alla guardia con l’Armata di Fracia, Monfignor 
Barbefi,!1 Am m iraglio. Secondò anche la fortuna il di lui ardi
mento. Più tolto , che d’elferui il Francete attediato dentro* non 
fi curò di lafciar Genoua al nemico in libertà. Gittoffi pretto fuo
ri delPorto, andandoàSauona, edentrouuiilDoria . A  ta
le improuifo accidente calò il Triultio dal Gattello, per oliar ut 
in qualche modo ; ma non trouatoui fpalleggio,né affiftenza,con
tenne ritornami rotto,e con ciò finì il Doria di foggettar Genoua 
all’Infegne dell’Imperio. Fù perdita grande quella, e più gran- 
de ancora, poiché n’hebbe tutta la colpa la negligenza .Non pen -frggèm 
so il R è  di Francia di prouederla, come fi douea. Suppofe, che Y 
Impreià di Napoli, non così raiferamente finifle. Credè anco,che 
l ’Arm atafua,già dimorante dentro al Porto, eia vicinanza dt: 
Monfignore di San Polo, haueflero Tempre potuto accorrere in 
tépo di qualunque foprauueniente bifogno. A d  ogni modo,fe la 
troppa confidenza non è mai laudabile, tanto menofuin vncafoy 
che richiedeua tutte le preauuertenze per la firn graueimportan- 
za . Non mancò il Triultio di far volar fubito dal CafteHo alme- 
defimo San Polo, e al Duca d’V  rbino lvrgente premura di eflère 
celerementefoccorfo, ed in ogni euento, che non potettero c iò ^ *k — 
fare in gran numero, lì ricercò di foli tre mila Soldati, fperan-/«:^ ¿r 
doli baftantià fcacciare ancora il D oria , poiché non tro u a u a fì^ ^ 1* 
dentro in forze tante da potere,aflalito,refiftere. Giuntoa'detti 
Capitani l’auuifo deiraccidente,e llnftanze del Triultio nel puto* 
c’haueanogià diftefo Tefereito dintorno à Pauia, fu opinione di _ 
qualcheduno ? che fi douettèfenzainterpofitìoneditemposlog? :  ̂ . 
siaru i, e condurli infretta à Genoua ; mentre continouandofì in
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qu^JI’aflèdio )e togfendafi dal Campo li tfe mila Fanti riducili v 
vi jSGrebbonodiminuite confiderabilmente le militie, nè proue* 
diitojSàGenouaàbaftanza. Ndriftefibtempo, che m talguifa 
agitatamenteconfigbauanfì, arriuòloro vqa voce, chetremila 

e j FantiappuntOjmandatidalRè di Fracia/oiTero tofto per giugno-
aVti mr re in Aleflandriajl tempori numero*uon poteùa meglio adattar. 
wìIfmii fìallVrgenza. Subito inuiarono ad d ìi incontro vn ’ordine, che 

; f paflar doueiTero à Genoua, per rinforzarci Triultio,econ quefta 
n , confidenza rìmafe tutto intero il corpo delleiercito à tormentar’
- :’ ed à combattere Pauia.lnnalzatelì contro d efià duque di quà,edi
mma HdelTéfinokartigiierie,tuttovngiorno,edvnariotte,rionceF 
rwit* fendo mai di colpire le muraglie > ne diroccarono tanto fpatio,da 

poterui dare commodamente l'aiTaIto,e toccòallegenti della Re- 
publica di efìere le prime ad andarui;Ma nel diftribuire il Duca d' 
Vrbinogl’ordiai, venne agli Suizzeri vn penfiero di non intera 
pr6tezzainobbedirlo,per]ocheirritatoiijCoIpìdigran feritasiVI 
capo v no di coloro, che più degli altri gliliefprelTe renitente; e 
col Cannone poi, contro di.effiriuoltato , pofelialdouere. Fù I* 

Dedale v affalto de" più rifolut^ede, più feroci vedutifi giammai. Antonio 
S ho' da Gattello, che primevi entrò con le truppe Venete, fece gran;

, pruQuedifefteflb, Per fecondo vi andò San Polo, Per terzo io 
Sforzaconlefuem ilitieì&ilDuead’VrbinOjfmòntato da Causi
lo, e fatti fmontar parimente ducentohuomini d’arme de’ fuoi,lì 
ipìnfe pur egli irà i primi. Scarfo era il numero degì’aggredi-: 
t i ,  perdifèndqrfiin vntempodatantiaggreiTori. L e  artiglierie,

t?8 D £ ’ F A T T I  VENETI ■;

iripan,eruman..
S o , ed recidendo, icemauano loro il potere, ed accrefeeuano no* 
tabilmente il terrore. Tuttauolta fi mantennero gran pezzo fem 
za mai volgere la Faccia,e fino,che sferzati à ritirar iudierono adb 
to agli aflalitoridi entrami ; fopra tutti il Duca d’V r bino, fogna- 
landofi nell efporfi, nel combattere^ nel dare aglialtri vn co rag.

' * giofò efempio. Nonfixilfeccodi molta importanza per li due, 
che haueanogiàdifertata precedentemente Pauia. Circa otto
cento foldati relì:aronuidal ferro vcdfi ¿econ quelli,che poterò- 
nofeluarfi, e con molti altri delPopolo, ritiratoli nel Gattello, 
Galeazzo da Birago ; conuenne finalmente pattuire, enrren- 
derfi, falue le vite, con permiffione agli Spagnuoli, edai Tedef- 
chidi andaràM ilano, ed agl’italiani alle loro ttaaze*
* Si lenti à Venetia 1 àcqu ilio di Pauia con gran contento, per 1’ 
importanzafua; per lariputatione dellarmi, e per leImprefe 
maggiori, che fi prometteano ; ficome anche tofto aprirono vo
lontariamente le Porte Noiiara,e molti altri Luoghi. Ne portò 
il Senato à Monfignore <h San Polo tutte lefecü, e gli applaufi;

■ -  '■ Ec- "
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BccitoÌloàprofeguire nel buon ientiero ,cheglisera aperto , e  ̂
principalmenteloimpuIsàairefpugnationediMilano, douegià 
s era Antonio da Leua ritirato , e doue ricoueratefi tutte le forze 
Imperiali, ftauanoaffediatecolà dentro dalla fame , battuteda* 
difagij&odiofealPopolo . Ma nel punto,ch'era San Polo, con 
Yrbino fece infieme , per efeguire, edauuicinaruifi, ecco àperue- 
nirgli d’itn proni fo ordini efpreffiifimi del R è  , che l'obligarono 
di portar fi altroue. Hauendo paflatoil cuore alla Maeftà Sua la 
perdita di Genoua?e rifoluta di ricuperarla, gli commife di abban  ̂
donar’immediate ogn’altra Im preia, &  andare fenzaindugioà 
foccorrereiìTriultioinCaftelIoI, eà  farnexl racquifto. Fùegli voto % 
coftretto da vn tanto ordinead obbedire, e velo coftrinfero mag* GeZuZ 
giormente ancora due altre notitie , arriuategii inquelFifteflb-^"*:^' 
tempo in aggiunta. LV na, che itrè mila Faqti, già comandati di 
andarui:J haueano ricufato farlo, per mancamento di paghe ; l’ah 
tra,cheil Triultio,nonmai foceorfodVn Fante, e già ridotto ad 
vn’eftremajieceiEtà, fi proteftauasforzato diarrenderfi al Doria, 
il quale non ceffauadi tormentarlo, econbattiture , e con affiliti. :
Si oppofeVrbinoà tale rifolutione quanto più potè. Dimoftro- 
g l i , chela decifione di Milano , decideua confeguentementedi 
Genoma. Che l’ordine di Sua M aeftà, effendo vfcito prima, che^» ̂  
iapeiTedcll acquifto di Paura,forfè, che, faputolo , glielo haureb--ni jyrS l 
be ritrattato, e per ciò pregollo, di fofpendere almeno la fua 
tenza fino alÌarrtuo d’altre commiffioni. M a in vece-, cheVr- 
bino perfùadeiTe San Polo à reftanù tentò egli di perfua- 
dere Vrbino à partir feco per Genoua, etanto continonogli le- 
inftanze, che loinduiie à fcriuemeal Senato, per riceuerne il co-r 
piacimento. Non poterono adherimi i Fadri . Permanente im 
Milano Antonio da Leua coipieno delle militie Imperiali,e Spa m~ll Senato* 
gnuole, farebbe ftato k> allontanami!] con tutte leforze vnlnui- 
tarlò alla ficura preda di Bergomo, di Crem a, e d oga altra ^
tà della Republica ; Guadagno troppo infelice, ch’ella haurebbe 
ripor tato, dopo tanti trauagli,difpendi;, e pericolifofterti. Par- , " 
tì dunqueSan Polo con reièrcitofolofuoj.afcendente allora per - 
1 conio mi della guerra, edel denaio, à tréfoli mila Fanti in tutto ; SaH.VoĴ

, de alDuca df Vrbitio,& allo Sforza,che reftarpno inPauia con le f0u *w re 
loro genti, promife di ritornar Libito , che, òla facilità delfini- 
preia glielo haueffie conceduto, ò la difficoltà impeditolo. Giun* 
toil primo di Ottobre à G au i, lungi venticinque miglia da Ge? 
nona, ferraouuifi vn giorno; occupo la Rocca dèi Borgo de For- 

: nari, e tirouuifi pofeia più vicino; M à quiui intefo,che haueua il 
Dorìa di già introdotti nella Città icttecenta Fanti di Corfica i'Uiroua: 
ben munitala.cli nxoltealtreprouifioniinè che piùviera fperanza mtm*

Y  y y % con
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: f°n  Jefae pòche for^é di prenderla , fi fòfpefe iopra il piede ; e già, 

ch^vMedinon poter piu coftfèguirroggettoprmcipale3pensdah;- i
meno diioccorrere Sauona 5 che appunto allora j Genouefi bat- ■ 
teuanoaneftrette,fpignendouifèicentoFanti, M a ne anche ciq 
gli yetine fatto di ottenere . Cinta Ja trovarono da cosi forti trin
cee, e tutti li pofti dintorno cotanto occupati, che ritornarono 
indietro, ond'eì hauendogià terminate le iuefacende>e vedendo-- 
fi più fempre diminuito dnffilitie, ritorfèil cammino,&  andò à 

fnr% P  metterlidentroadAieffandria. Allontanatofi appena, Sauona 
hfà*- ¿arrefea'Genpuefij e'1 Trinitio? già veduto difperato il cafo di 

efler più foccorfo, fece il medefimodi fe fteifo, e del Cartello*
. Sauond fi chefù, còme pietra fempre efperimentata difcàpdajo, da’fonda^ 
Ge»%: ’-menti fpiantaio, Applicatjfi pofciail Doifia, e gli altri principali 
u  ̂riformarli Goperno5procurarono tòglierlo daj numero Fop<> 
Ifi.efioBtfMareyniueriale . Riftrinfero i maneggi in poche delle più bene  ̂
ûlìO'tiT ftantiiamighe, e nuoui Magiftrati ìnffituir-pno .Riaffunta^heb- 

??«?r-bero la libertà, bramarono anche di conferuarfela . Benché pa^
: ri, cheneldébplevnafoftenutaindifFeren?afia vna fua riferuata 
féruitù> vìnca de'Potenti, cheli voglia, eglino la deliberaròno 
nondimeno , e fcelfero laRepublica per buon mezzo predo al 
Ré#Francia,acciÒòhé,deporto lo fdegno,fi compiacene àquei- 

: la Iprp nfolutiohediacconièqtire. Hauèali, per dire il vero, il
,*■5 Senato, éiortàti in altri tempi alla medefirpa neutralità, con og

getto della loro quiete,e deirvniuerfale d’Italia \ M a óra non pò-, 
té continouarénelmedefirno configlio. Sìtrpuauala Republica 

ì troppoynìta col R é  di Frància,ed erano troppo ditienuticaufa, 
propria fua gli àggraUij, che contra di loro egli p.retendeua, per ■ 
pregarlo, che alsentiflead vna cofa tanto à ;Iui. fpiaceUpIe, ed ; 

r . inconferente t In vece per ciò di fodisfafi Genouefi de* richiefti 
; officij,efficacementeefortolli nuouamente à gittarglifiiìel fenò,

,/• per racquiitarne il patrocinio. Intanto trasferitoli San Polo in 
ÀÌeffandr^dopo férfriatòuifi qualche giorno5paisq à Senazara 9 

mntì% doùeabbocdòffi col Duca d’Vrbino, che vi sera condotto aneli * 
sTrbjvo°d ^8#da Pauia per lo fteifò effetto, Furono le loro confulte afiai 

( grauiÀllettàualiairlrnprefadiM ilanoledebolezze, i tumulti* ■' 
 ̂ ledifperàtiónì,chey'erandentro, Antonio da Leuaindifpofto^
.....  ̂ né alcun’altrò in fua vece fufficien te,per ordinare , nédifpoiìtìo-.

ne in alcuno, per obbedire. A l l ’incontro li dlfanimauapo Iélo
ro proprie languidezze. Ponderauano,che, per prendere M F  
iàftò, ancòrche débole, e fcarfo di prefiche, e con le dette confu- 
fiòtU dentro, non fi potéua però farlo, fe non Cón gran forze. II 

■ Senato,ftando lunghe deliberando, confé fedito,con min or riflefi
pericoli, eceitauàliiti ogni modo à farlo; M a I efperienza 

- •’ • fopra.
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; fopra il fatto, eTopraj Luoghi, ch^ meglio dell? fpecuJationiloQ- ' 
tane difcerne , Teppe Analmente anche meglio difiinguereilpof-' 
fibiledal defiderio , Bifolfero que’Capitani di ritirarli ciaiche- 
dunp per allora intfeparato alloggiamento , mentre anche il ; 
Verno già principiauaà farli rigorofamente fentire . Delibera- w l!irT  
rono , che San Polo ritornaffecon le lue genti in AlefTandria * luo*b* A* 
Cherimaneflelo Sforza conlefue inPauia ; echeVrbino, c o n ^ *  
ie Venete , fe ne andane à Lodi . D i quelli riparti, e difpo^ 
filoni ? non parue , che lo Sforma medefiroo le ne contentaife ~ 
e purera di Jui capitale , che nelle fue Città , enei fuo States 
permaneilerQà difènderlo Tarmi degli amici . Vrbino volle non
dimeno compiacerlo ; e tanto più, perche veniua, compia
cendolo, ad afficurare il dominio Veneto meglio ancora f $ÌEt Vrbim 
portò col fuo Campo di quà daJI’A dda, e coli tutti quieta- 
reno ne i loro polli fino à più placata ftagioae, ed à più miglio
rate forze,

Frà quefootio de’ Quartieri nontralafcìò laRepublicadiben 
munire le fue Q ttà , quelle fpecialmen te, che hauea nella Puglia 
acquiftate, mentre erano più bifognofe di foccorfo, quanto più 
lontane-Due fole Ter ano ri mafie,dopo le accennate fciagu re fòt- 
toN apoli, Tram , e Monopoli. Andò nella prima CamUlo 
Orlino ; Giovanni Corado nella feconda, ed in Barletta, perii ~&llu 

■ ■ Rèdi Francia, Simeone Romano, e Ronzo da Ceri;. U quale 
fcfteneala Carica di Luogotenente del Regno. !

Confifteano in generale tutte quelle confederate militie 
tre mila Fanti Veneti ̂ cinquemila FranceÈ ; duemila trai Fio-^i. 
reatini, &  alcuni Baronidi Cafa Orfina ; èd i Caualii, in trecen- 
to Francefi, e quattrocento YCneti v -, û tbruz-

L ’Abruzzi conièruaiiali a n e q r A  fotto le Infegne del R è  5 \ ì per anca 

non meno per opera dev Capitani , ch'entraron’anco nella Ma- la-Francia, 
trice, e la preièro, che per I affetto de’ Popoli , altrettanto, 
inclinati al nome, di Francia * quanto auuerfi allo Spagnuolo ,
Se alllm  periate, per le pretefe dtorfìoni, e perle quali ancor 
TAquila fi diede volontariamente alla L e g a . fe lelnen.

Volle aggìngnere il Senato alle militie » che colà tenea, fèicen- ^  
toFantideUaDalmatiaconaltreprouifionhairaicQpiQfèiedin- 
uiòuuele conpiù Nauiifoma trà ie fpiaggie di Trani,e di Barletta 
in gran parte, naufragati,egiàlafua Armatapiù tempre in quei 
I unghi cimenti >e co fu mi deteriorata di Ciurme,e di A ridi ritro- *
uandafijperiuafiperciò, eperii detto occorlodifaftroi Padri,cÓ- 
miferojCQme anche fuetequito, che fermateli in quell acque quat
tro Galee,le altre tuttecalaifero à Corfu,per rimetterli,aumètar- 
fi4& vnirfi alla nouella ftagione con le Fracefis che fi armauano ia  

: ~ f f ' c r '  " " “ Mar- . J
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MariHia,e con effe tutte opporilar,Doria3&  ad vnQappor^eehÌQ 

r digroifi Vafcelli , che in Barcellona andauanfrallefìendo. ;
; I v In tal guifa terminò l’anno 1528 ; fen za che fuccedeiiero fatti 
!;;■ : maggiori importanti. In Lombardia prefero gli Spagnuoli Ba^

■ iignana,e Vigeuene* Tentaron’anco di forprendere Pauia di fur*
to ,ma fenza effetto. Fu TAbbateFarfa rotto, e fatto prigione à 
Crefcentino ;e 7IMarchefe di Mus tagliò à pezis] alcune militie d i 
Antonio da Leua , e tolfe loro, le artiglierie ♦ Accidenti tutti di 
poca ioilanza, e che non feruirono, che à tener viue le fauille, per 
continuarne tra le miiere ceneri della difettata Italia giincendijY

4 ' ; . , . J J ■ , \\ ■ . . . _ s . • J I !*■
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Imperiali racquietino t  Aquila , M atrice. Rifpinti da’ Veneti- 
fatto Monopoli. Freddezza del Rèdi Francia per l* Italia. Le fm  

. gentìmr[oGenoua rotte dagli Imperiali^ quefti dd Veneti J l  Papa 
f i  *v ruffe co n Ce fa r e . Concertati maneggi di Francia ye fìte finti om ; 

d fon  la Republka. Ce fare a G  e nona. Pace tra effo , e* l  Re di Fran- 
: eia* So Umano i n Vaghe r  ia . Abboccamento in Bologna del Papa *

< ì/ì Cefare * Cefsìoneat Papa dalla Republica dt Rauenna} eCer- 
uia . ACefkre de' Luog hi nella Puglia \ e ài luì dello S  tato di Mi*.

; : lam a Frane efeo Sforza  . E  cclefiafiici, e Ce farei cantra Firenze »
- Che rim  fa dì fa r pace\ per loche la [ola Republica la ratifica ancb7 

ella col Pontefice^ con Cefare.Sohmano a Belgrado efpugna Buday 
gf  altre Città  . Sotto Vienna ripulfitto in piu affiliti f i  ritira > r i
tornando in Cefi aniinopoii . Cefare prende in Bologna la Corona 
dell*Imperialeoneede l  ìnuefiitura alloSforma di Duca dì Milano. 
Come anche intitolo pur dt Duca al M ar chefe di Mantotta* Parte} 
per *Trenio. D arm iJue, e l'E  cele falliche prendono Empoli -y fan-: 
no gran tagliata de* Fiorentini, e li cofi tingono ad arre rider f i  c 
Rimefsim dentro li M edici con la primiera fouranita . Pace- 
ratificata tra Solimano, e la Republica * Fiere tiri moltiplicati 
in Germania . Decreto dt Cefare circa i l  gommo dì Firenze. 
Altro per i l  Duca d i Ferrara col Pontefice . Armata Veneti 
disfa i Corfidi . i l  Rè efr Inghilterra f i  precipita ncU'Herefia* So- 

, Umano publicacontra FVngheria la guerra ; e *vi paffk con gran 
forze  . Cefare lo attende accampato fuori di Vienna ; 0*: 
egli ritorna indietro con grandi incendlj . Armata Ottomana



•v fetta ; e la VenetaJa Cefare a parimente ; m eli a occupando Co* 
■ rone s tVatraJjo,

Caricatili oramai difulmini, e tempefteli graci
di nembi della dominante ambition de’ Prenci- 
p irdouea fperarli, ehe pure foffe vna volta per 
com parirla fereno di fofpirata tranquillità iti 
rìftoro di vii tanto flanco, e tanto trauaglia- 
to Cielo. Perfuadeuano le comuni difòlatio^ 
ni comune ancor’in ognVno quello defide- 

pi aiupd- rio; &  meno lungi il tempo , per ifeor-
c* geme alcun’apparente indicio.

Si rìfoliè Cefare di mandara Roma il Padre Generale di San 
Cario ; ma- Francefco, hora chiamato, per la Sacra Porpora affunta, il Car- 

dinaie di Santa Croce » accioche eccitafle il Pontefice à procura
le £ sciare con la fua paterna Santità la pace. II Ré d'Inghilterra inuiou- 
iiXèP’a r«- Uìvn‘Ambafciatorefuo. Francia# Venetia ,che già vi haueua- 
CSmL no iloro ordinari;, Io fecero ad efli con impulii, &  ordini confòr- 
fciatore. ' .ixii ; e perche la vera pruoua della lealtà fcaturifle dall’abbando- 

no del proprio internilecommifè precifamente il Senato al fuo , 
^ S ^ d ^ a n c h e in te n t io n e  al Papadivna fpontanea ceffionediRa- 
:Miuiftri. uenna 3 e Ceruia, pur che il haueffe potuto con effe ageuolar la 

pace . Vn'ottima difpofitione infomma fi potea fupporre egual
mente radicata in tu tti. M a fpeffo accade3che nei noftri fntenfi 
defideri; da noi fteffi,fènza auuederieneXinganiamOje per ciò po- 
teano gli detti Prencipi facilmetecrederedibramare,edi procu
rare da vero la pacenon accorgendoli,che neltepo medefimoaC 
pirauano con la guerra ad ingrandire. Certo 3 che voleua Cefare 

Tutu però Milano col fuo D ucato. Che nientemeno per lo fteffo acquifto, 
interni co - e per quello del Regno di Napoli ,era appaffionato il Ré di Fran- 
FerTiorè c*a * Che acquetarenon poteua ilPapail fuo cuore fenza vendi- 
bramaú carfi contra i Fiorentini delle rìceuute ingiurie; fenza rimettere in 
°sgmu Firenze nel fourano pofto la Cafa , ignominiofamente fcacciata- 

ui .e fenza ricuperare M odona,e Reggio dalle mani di Alfonfo, 
Duca di Ferrara;Queftaifteffa República, benché molto anelafse 
perla quiete,e che, per confeguirla,haueiIegià eshibita fponta- 
neamente al Pontefice la fopra detta ceffone delle due Città! non 
era forfè meno , con Tinftinto naturai diPrencipe, bramofa an
ch’ella di conferuarfi nel poffeffo de’ Luoghi acquiftati in Puglia; 
e che per la libertà dell’Italia, non reftaffe in mano à Cefare il 
Ducato di Milano con I efclufione del fuo legittimo Prencipe , 
Francefco Sforza.

Contali mifti, ed ofeuri affetti, maneggiandolidunquelapa
ce
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ce in Roma » niuno ceffaua di prepararli alla guerra , per cer- i 
car nel fangue , e nelle ftragi la confecutione de* vehementi fuoi ^  :
defiderij. Celare continuaua negli armamenti in Barcellona , e™* 
altroue, più fèmpreférmo nelfuo propofitodipaflar mperfonai 
Monti . Ferdinando, Arciducad’Auftria , fuofratello, facea 
gran gente in Ifpurch, per gagliardamente affiftergli,especial
mente , per alfalire il dominio Venetiano. Il RédiFrancia dicea 
di armarli ; Né altri finalmente li dimoftrauaben’inclinatoalla 
pace* cheilfoIoRédlnghiìterra,comepiù lontano d’ogn'altrorJfwéi»- 
di confine , ed’interelìe. Così negotiandofi, e così armandofi *tetttì9nat0' 
ritroLioífi la República , non già frà Tincertezze > ettambiguità, 
che rendono d’ordinario temperatele languide le attioni; ma più, 
che ficura dei vicini incendiadle f i  andauano contro detta prepa- blica j'dii» 
rande,e coftretta più d ogn’altro à ftabilirlì militarmétein difefk. ma'

Rinouò ancora per tre anni al Duca d* Vrbino la fua condotta 
nccrefcendogliconloftipendio gfiiuomini d’armi. CondulFe in- p c™Juce 
fieme al feruigio con mille ducati affanno fuo figliuolo G uido ,e S « «  
Ybaldo. Decorò del titolo di Gouernatore Generale delle 
tìe,Gianus Maria Fregofo , Capitanaefperto * Conferì ad altri gliliolo • 
qualificati lòggetti degl’altri comandi - A l  Conte di G a ia z z a ^ ^ jr  
il Generalato della leggiera Caualleria. Quello delle Artiglierie 
a d Antonio da C afteEo; e difpensò molte patenti in varie parti 
per numeróle leue di militie. Oltre al le prouifioni di Terra, pre* 
auuertì colla ftefla prudenza anco alle marittime. Prepofe in Ca
pitano Generale, Girolamo Peiari. Eleffe dieci Gouernatori di 
dieci Galee, nuouamente armate, percheforpaffaifero le cinqui- TefartCa- 

ta . Douendo ettèr federi le preferittefi alla L e g a , ne accrebbe 
quattro, per arriuarle alleventi,allignando Girolamo Contarmi o n o im a , 

in loro Capitano ,  e dettino Aleffandro Pefari,  Proueditore del- Capitana 

l ’Arm ata,e Vincenzo Giuftiniani, Capitano delle Baftarde. àM suY9
Frà quelli molti apparecchi di guerra porgea il Senato al R é  di; 

Francia li più acuti ftimoli, perche fi affrettatte anch’egli negli tJr'deiìr 
ammaifamentivMapiù,che, molificauafifhorridaftagione,più 
parea,che la Maeftà Sua fi aggiacciate à muouerfi > e pureda 
quello tardo moto erano principalmente'prouenu te tutte Iefue^X*^^ 
difauuenture; epurefidoueuafcuotere vnavolta, per riiàrcir Ic ^ r ^ l  
pattine , eper ripararli dalle fouraftantìperdite * San Polo trat- # * ^  
teneuafi per anco in Aleffandria,lènza denari,con poche militie,e.s»¿ sferâ  
più in conditione di trauagliar le medefimo, che d1incommodar,i ^ ^ { ;  
nemici. Correano in Regno di Napolialprecipitiopiùfèmpre^* 
le armìrìmafteui della C orona. Era la Spagna laicista in quie- 
contra il tenore degli ftabìliti concerti * Carlo Imperatore fiate, 
ua per comparire in Italia di momenti ; e k  pace m Roma »

Z z z  per
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> t  Per le cagioni già dette disfatta d ’ogninegotiato, intimaua da tu f  
; : : -̂e le parti guerre, ed incendi;.

Mentre la República andaua follecitando il R è  di Francia , e 
: preparando feftefia allarmi, volle anco antecipata mente delibe
rare per doue, ed in qual maniera doueffè riuolgerle.

Co)ìfUit8 Fece venire qui à VenetiaiiDuca dVrbino ; San Polo manda 
rmttA vn’Agente > e tra quefti, etra gli Ambafciatori di Francia , e di 

FranceicoSforza,ienedìbattèiIconfuIto. Versò egli principal
mente iopradueopinioni , Se douea trasferirli il R é  dì Francia 
personalmente in Italia, doue con tutto il potere della Corona, e 
conquellqde'Prencipicon’fèderati , haueflè potutofìniredioc- 

, . cupare lo Stato di Milano, e l Regno di Napoli; onero,fe forte fta-
to meglio -, che, trattenendoli oltre i M onti, attaccane colà ner- 
uofàmentela Spagna . Tendeuaogn vno di quefti partiti, ben
ché differenti * ad vn*oggetto medelìmo nella loro eflènza . So- 
fteneuafi per vna parte, che la comparía in Italia del R è  medefi- 
km,poteflefofpender*, e rattenere indietro C arlo, perfeconort 
ritrouarii alla fronte * Ponderauafi per Taltra dalla Repúbli
ca, che affralendo il R è  perfonalmente la Spagna , neauueniF 
fequello appunto,chepoteamaggiormente conferire; la lonta
nanza dalla Prouincia dell’vno $ e delibai tro . M olto ventilaron- 

> f  fi negli appartati Congreflì deTVüniftrl quefti due difcordipareri*
j quando volendo il Senatofarne per fe fteffo pofìtiua deciilone >

, Luigi Mocenigo, vnoderpiuefperimentati Senatori delGouer- 
i no, parlò per l'opinione, cheiIRè affàliffelaSpagnafuccoÌamen^ 

te così.
Non far amai lodemleprejfo allagranpr udendo, d i que [Io Senato  ̂

Ofitbnedt̂ hejper impedire ¿avertuta in ¡fatta di Carlo Imperatore,, ancor'in- 
Luigi M*- certa , ed d  tanti contrari accidentifiletta, fi determini per mafsi- 
lenito y \ ma di vantaggio quefìa fera^che certamente il  Re Chrtfiiamfstmo v i  
di?Franaifìtraiferifca. T roppo ripugna, che,perpreferuarfida vn  morbo dub- 
TÈmtÌa bi°f°> vn ficurOy ed vn  peggiore fen e fcelga fo n i [peranz¿a, chegioui ; 

A ia  dirò dìpiù jmp edirne vno ¡perche amen due ci ajfalifcano. Chi 
mai potrà credere, che venendo in Italia il Rè di Francia, non venga - 
manche Jubito dietro b Imperatore,per vgguagliarm conia A4  a e fi à 
(a pof[anz¿a-y per fico affrontarfi con la parità, e per non cedere vilmen
te il  Campo, e la grandezza, e la vittoria ad Preneipe inimico? T  er
mi ni contrarij que ( li , che figurare non potendo f i  tra due fimi li ambi* 
t ioni,efouranitàyecco paleggiata l'Italia dall vno dall* altro co lfe r 
rose col fuoco, eccola ridotta[otto i loro piedi vna Jcena di hor rendi 
Jpettacoh  ̂&  eccola alta loro prim a comparfaJconuolta. Venendo e fisi 
à combatterà, &  a cimentar f i  poî  f i  riflettino, per grafia , / cafi, r i
manga chi di lorofivoglia vincitore .Se vince Carlo) grande per t. Im

pero
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fero, fiwdmpeltrwnfofidifmdafiecialmentelaRepuhlica,ratta* g. ■ ■
dtsfattainßeme colfuoPrencipe confederato, contra vn Cefare, ven-, h
dtc atim,inimico, epià inimico quanto viti or io fi. Ma fi concedi,cbe\ 
anco refìar poffa fupÈriore il Rè di Francia, chi può prefagìre de' fuoi ;
ficeefsiuì andamenti meglio delia memoria ffempre deplorabile > e ci
catrizzata de' paffati capi? Documentano gl'efempi, per pronoßiear 
ddtauuenire fin entro alle fielle.Baßi il filo riflofio agli trafcorß ac-, 
adenti dì lume fufficieme, per ben congetturare nelle dtfpofitìonì di 
quella CGrandmarneâ e CQcatenata ancor in quei tempi con noLEh,chex , 
potrebbe in grafìa far e di più la Repubiica per France fio di ciò,eh'ella, 
già fece per Luigijmpojjeßando io con tarmi fite dello.Stato di Milano, 
e non mancando da lei dì coronario ancora del Regno di Napoli} Ad, 
ogni modo l'acquijiatùfigloriofamente à luì, diuenneßromento d mi di 
deplorabili perdite-, e farebbe fiatocdell’ ultima defolatione, f i  non fi:
[offe degnato, il C telo dì proteggerci adonta delle trame 5 deltinfìdte, e, 
delle tante auueniateciperficutioni. Si come negpriuatifino t efalta
ti o.niàgli honori mutation àe genvj ĉosine Prencipideuefiapprende-, 
re dalli accrefiiment 0 deg lì Stati talt er atim delle ma fisi me * ei cam-- 
biamento /Idifcmlimento degl' affetti,da vn'aggiunta forza ĉhe vie-, 
ne ad eccedere tJììeata parità. Non ha h i  fogno di ni ano chìpreualc, , 
à tutti. Vnapocapartefmembratafaremo noi,pereffere dall’eccefsk. 
uà del vincitore ¿¿[sorbita - Cifiianoper tanto lontanile Cefare,edifi 
Mèdi Francia \ la lontananza de'più forti fimpre conferente efien- 
do, VadinoàcombatterfiPvnocontraPaltroìnlfpagna, dotte, nè lei 
loro vittorie fièleloro per ditefar annopjrcolpirci ■ ed i  piccioli frag  ̂
menti, che rimarranno di loro tra tanto in Italia* ricettino la legge 
dalla noßra [uperkritàjn vece, che noi alla loro ¿inchiniamo.

Orò il Mocenigo in quella fentenza, quando M arc’Antonia 
Cornaro, vario dì cordiglio* come fimiledVn’alta virtù *. rifpon- 
dendo, fi efprefle in ioit anza..

Parerà frano > fapientifsimi Senatori y che al lavo fra perfiicacA 
intelligenza:, /olita àfcegliere dd più ofeuri , e difficili mi fieri la lack Marc'Alt* 
de zza de Ime gito, ora tenti erudita Unguad intorbidare lapin limv 
pida,efacite'materia,chfrfiafigiaéaifinqueflograue confefio trat- vario, 
tata. E h come potrà fpfenerfi conferente alle noflre pre finti dcbolez- , - ■ 
zecche ? armi aufìlà arie ci abbandonino £ Chela Republicapofi a me
glio fola difender fi in Italia contra vn Cefare, cheafiißita, ed accom
pagnata dava Rè di Francia, fuo Confederato ? Vede beriancoAa 
virtù opponente, che non fino queße ragioni concili abili,epafsan do per 
ciò aitanti, vuole dißr figgere Incertezza del benprefente colvat ici* 
nanedd malidubhiofià venire. Prefagifse, che p afe an do in Italia in 
per fin a il Rè,vi attragga ne ce [sariamente Cefare ; Che amendtiC, 
qui combat tendo fi, habaia Ìvnofiprdi'altro à preualereg che pretta*Zzz % fon-
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endodefsi chifivoglia, conuenga la República ineuitabtlmcnte foc- 
cómbete* Sta il fatto, che facilmente rifo tua que [le incerte, e fa lla i 
indouinationi. Venemi ancora il Re F  rance fio  , nè Ce fare lo figuitòr 
ed óra Ce fare ha già de liberato di venir ui , ne Francefco v ’e ancor 
compar f i  , Vengaui dunque il nofiro Prencipe alleato ancora, e ven- 

ga à dtfendere [e fleffò\à non lafcìarperir la República, edafciogltere 
l ’Italia dalle catene , già pojìele al colo da vn Ce fa re , eh" è già filo  à 
Vincere , e folca reggere , M a nè pur qui fa  punto l* eloquenza con
trària,per vaticinar defuturì auuenìmentì, Stabilifee vn  cafo,altret
tanto anctiejfo incerto, quanto fondato/òpra vna labile i maginat io
ne . Jfsicura, epro teff aper indubitato , che, vincendo i l  Rè, non hab • 
biaadejfer'tglimanco nemico dell’Imperatore alla República , E h , 
che non fi può da contrarie congetture (labilire vnegual prono/lico . 
Che tanto i l  Rè amico, quanto limperatore inimico, vincendo ,fia per 
offendere la noflra Patria , è lo fi e f io , che pretenderefimile il ragione- 
mie alt irragioneuole * Que fio fiero e (empio non f i  dà meno tra ibrutti 
animali \ che dopo trouattfivniti à pugnar’ , à vincere i nemici , f i
rimlgano poi trà loro me de fim i à diuorarfi. E  f i f i  adduce per norma, 
e per pruouala crudèle C olleganza di C ambray , b affi, chefia  fue ce
dui a vnd volta fila   ̂non vJando la natura di produrre al mondo, che 
gvn par io filo della più ferina  , e v  orace/petie • M a oltre ai naturali 
èfempi dìflìtiguino te perfine ilprefèm ecafo . Non è que fio i l  Rè d i 
Francia di quel tèmpo. Vi è , co*l cambiamento del (oggetto, ladiffe- 
tentja del genio, più ancora differente per f l i  accidenti. Gran di fu - 
guaglianze Concórrono trà t*vno ,e l ’altro de1 detti due Prenci p i, per 
figurarli di vn'tfìefso ìnflinio contra la República. S i era con efia più 
volte Luigi infanguinato; e benchéfi fi agnino le fe r ii e, non per ciò f i  re
flit nifi e il tratto [angue,nè ilfigno rimaflò delle cicatrici la fòia (n a r
rim ela memòria. Allincontro col Rè Francefco non habbtamo ba
ttuta, f i  non pacete Colleganza ; E f i  pur tal'hora qualche alter atto- 
n ei occorfa^reffoèfUanita, eprefio è ritornata al fuo [lato primiero 
di benemlenza Nonpotrà egli vincere, che fico non vinca anco la  
República; nè mai èfs aperder e,che non per da anch’egli. M a qua le in 
gratta è la facoltà del Senato,per jouranàmente deliberare quefta f i - 
ra degli arbitrij ¿f vn  Rè di Frància ? S i decìda per più conferente 
noflro Con figlio, è per non atttdhere humorì in Italia, c ti egli f i  porti ad  
afsalir la Spagna, chi f  può afsìcurar, ctieilo fa ccia , f i  non preten
dendo 9che(la obligato di obbedir e ciecamente d  Veneti decreti? P k f  
fifipiù auanti ancor a . D i afiche v i vada. D iafijhe Ce fare, per co
la difendere f i  fiefso,non più in Italia fi trasferìfea. S i tronar ebbe ad  
ogni modo Antonio da Letta in Milano,molto bene in or dine,e vigoro- 
Jámenteingagliardito cónte mìliti e, già preparategli dall’Arci du- 
cajlquale finirebbe d’tnfignorirfi di tutto il Ducato > f in z a , che San
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P do y non mai[oc cor f i  dal Re, e già ridono à Unguidtfsìma c ondino
ne,fi i rornjse in tfi ato di opporfeg l i , N el Regno ai Napoli poi, quali 
fino al prefiní e hforz>e C hr ifii anifsime,baìftanti à refifiere ì Po[sedo
nò l'Aquila,e la filatrice, è vero-, ma non hanno elle maggiore durabi
lità di *vn fuoco leggiero,che prefio non ficcar fionda f i  mede fimo f i  e [lin
gue . Ponno dunque in Ifpagna F rance f i  o} e C arloperfinalmente con
tenderfi * Ponno combattere infierne con dubbia forte; Può ciafihedtt- 
no d ’efii vincere, non fa r amai quella guerra, per prodm la pace in 
Italia ■ nè impedire, che qui in tanto non f i  tracolli in vna mifira 
fchiamtù, ineuitabile oramai fenz¿a il Rè di Francia, ilquale quan
do anco non vinca, combatti almeno. ■ ■ .

Preualfe quella opinione largamente nei Voti del Senato. A n
drea Nauagiero > ch’era giùfoato eletto Arobaiciatore ordinario 
al R è , eche ftaua di mometfthper partire, fu incaricato di eccitar 
fluidamente la Maeftà Sua à non più tardar di venirfene, ediafi r 0 
ficurarla,che fi farebbe con queirefercitofubitocògiuntoquefto,^^?* 
per procurarle, lenza rifparmio, di cimenti, e di pericoli le glorie*1“ * ^

Mentre negotiauafi in tal guifa , non impediua il negotio Par
me , principalmentenelRegno di Napoli ,doue anche ben prefto 
fi vdironoà verificarli le ruine dal Cornare preiàgite, orando. 
RetìzodaCeri,dopo, cLebbeacquiftatalaMatrice,e;rAquIla,. 
pensò à Imprefedi maggior rilieuo . A J  numero delle gentipa- gjgj 'ffi 
gate , già efpreffo , s*era aggiunto vn granfeguitodi fuoruiriti 
Napoletani * onde con quefli, econgliaiuti, che di momento in 
momento , pur coni* Armata Francefe attendeua, v ili andaua^* - 
giornalmente difponendo . M a in tanto, che Renzo attende V 
che fi prepara , e che và inquietando i Contorni, nonfiirono me
no diligenti glint periali à preuenirlo- Pafiò in Puglia il Marche- 
fe del Guaito con le militie Spagnuole, per racquiftarui il perdu* 
to ;e l  Prencipe d'Oranges andò con le Tedefche* per ricuperare* 
l ’Aquila, e la M atrice. Poftofi quelli della prima appena in villa, 
quei di dentro dieronfi allafuga, ed egli entratoui, obligolla al pa- TugUa, 
gamento di cento mila ducati. Della feconda , vici il Capitano 
prima, ch’eì vi comparilfe , e le militie pur fuggendo * il Popolo 
gli aprì le porte . M a nella Puglia non cosi trouò cotanto profi #*/>»»• 
pera la fortuna. T r  ouò, che hauen do già la República fpintoin* 'Aqui~ 
foccorfo dì quelle fue Terre le già narrate militie, s’eran effe à Si- ^
meone Romano accopiate, ed in più cimenti haueano préualfo 
à nemici fempre, e fattane gran flrage. Spintoli poi contra Mo- %Tgu¿¡i¿ 
nopoli, meno incontrò quiui la fuppoitafacilità. G iàpreueduto-^4 Tn~ 
fi da! Proueditore Vitturi quell’attacco, s'era colà antecipata- 
mente trasferito con la fua, e con altre due Galee ; Hauea intro- 
dotto nella Terra cinquecento Fanti, con Felice da Perugia , e

Rie*
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;=; Ricciardo da Pitiglìano 5 brau'i Capitani ; e tutti vnitiiì à Conti di; 
Orpennafe Montèbello» 8c ad altre genti pagate di prefìdio, con 
Andrea Gritti , che v era publìco Rappreientante,fi prepararo- 

■ no indifèfa . Arriuatoui ilMarchefe , anelò egli fteffoà ricono- 
icereifiti,& i Luoghi col ieguito di alcune iquadre. Ma da lòtano 
ièopef to, vfcì della Terra, e gli fi fece incontro Pietro Fraffina, 
cheàiTaliilo^ecombàttelìo vn pezzo,fiaccandolila pugna poifen- 
za,che feguiifè dannoso vataggio nè alIVnomè all’altro maggiore. 
Attefe dopo ilMarchefe ad eleuar terreni, per tirarfi coperta- 
mente vicino ; efece in pochi giorni conftruire vn'altro Forte fo- 

» pra la Marina , per impedire alle noftre Galee fingreffo nel Por
to» eiacommuhicatìonedeLoccorfialla Città . M a elle» in ve
ce deiTereilberfagliodi quelle Cannonate» tolferoàberfàglia- 
re il medeftno Forte di tal maniera, che riufeì loro a per le materi e 

! fre ĉ^e ?e cedenti, difàcilmente dimparlo, e gittarlo à terra. Voi-
fiiiia.For- lero le Ciurme dopo meritaFanch’efse. Se haueano le artiglierie 
te‘-: ' diftrutto il Forte, &  elle, non meno infocate» ne fabbricarono 

tofto vn altro vicino al Porto, al cui calore afficuratofi facile Pin- 
fa Ìtìf ■ gw fioXam iU oO rfino, partito da Trani, vi s’introduffe dentro 
'̂ n\t°hrà. con tré Galee. Seco anche andatoul tra gPaltri vn tale A n gela 

Santocorfo, valorofoIngegnerò deTuochì» egli feceiubito go- 
dere della fua efperienza, Trattoli fuori colfeguitodi pochi, 
per nonauuertirne 1 nemici iparfe,e lemma le nammeiopravna 
parte delle trincee , giada loro erette, le quali efsendo per Io 
più di materie combuftibili, andarono prettamente in ceneri. A u- 

;. ; uieinatifi finalmente i nemici alle muraglie, cominciarono impe-
Tourrin*tuofamente à batterle» &  à rouinarle. Si affaticauano que’ di 
cee dentro, per noninfanguinarfile manialPaflàlto» di-bruttarle“
£ qualìbat- le in otturare inceflàntemente le aperture, concorrendoui col 

Popolo »e con le militieà gara ancor le femmine. Vinfe allVIti- 
mo la forza detiri Taffiduità degliimpieghi. Ve ne rimale diroc
cata tanta parte, che il Marchefe fi auanzó conia ferocia mag

asi L giorev;, M a Laidi gli aggrefsi, non gli cedettero punto d’animo3 e 
à ¿ònìtó difrorite. - Soflennero valorofamente lo sforzo, e à lungo com- 
falt0A. ■ battere >fpuntaron anche di rifpignere con molta ftrage gli ag- 

' grefsori . Documentò quella efperimentata brauura il Marche- 
ESfjfb» Le à tralafciar’il penfiero di nuoui attacchi . Ritiroffi vn pò- 
Yifpl™u co più lungi dalla C ittà , e vi difpofe vn’afiedio circuente* M a 

■ ; ; neanchequéflamutatarifolutìonemiglioroglirefito àUTmpre- 
Poco andò, che le militie tumultuarono per i Ior flipendi;'. 

Le Italiane fpecialmente,fuggedo ingran parte,andaronoàrico- 
uerarfi dentro à Monopoli,le quali riceuute allegramente da no- . 
Uri , le feceropaflàreà Trani, pernon angufliarfi maggiormente

di
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di vittuaglie.Auenne però nel medefimo trafporto gran fuétura * 
Sofpinte tre Galee da vnagrade eleuatafi burraica fopra gli Orli 
di quelle Marine» roderamente vi s’infranlero, Stancatoli allafine 
ilVitturi di/offerire gllnco modi diquelfaflèdio, propofevnrL
piego,per ter minar in qualche modo la lùghezzafaftidiofa dique
cimenti. Fropofedi attaccare in Tema d'Ottranto qualche Luo
go degli Spagnuoli,fapendo,ch erano que’PopoIi molto alla R e
pública propenfì„ M a non piacque à Renzo il penfiero. Piacque- 
gli più tolto di far'entrar’in Monopoli tutta la gente poffibile, 
perche tutti poi fortendoimprouifamente fuori, aliàlifferoi ne
mici, già minorati molto di nome, fcarfidiviuerunè ballanti à 
poter refifterecontra vnlmpeto terribile improuifo. Concorfe 
il Vittori; concorfero tuttinel Coniglio .IntroduiTero> infegui- 
mentod’effo, vn buonneruo neU’afsediataCittà,etra graltri pe- Socior̂  
netrouuiperviadimarecon duemila Fanti il Prencipe di M eI-eHí̂ ¿- 
fi. Fattili dunque infieme fuori vna mattina sù lo fpuntar dell’ 
Aurora, penetrarono alle trincee de’ nemici, e furono loro con E 
gran furia intorno. M a dilcordando fouente dalle fuppofitio- 
ni gli euenti, non andò col penfiero, e col difegno così facil
mente ad effetto il colpo. L i trottarono così.bene fortificati, e 
pronti à riceuerlùche dopo fattepiù. fanguinofe efper Lenze,con* -
uennerofuonareà raccolta. Rimafe jxiò non ottante jt r à g l ’af- 
Ialiti quei timore, che rimane in chi »dopo fcorfo vn gran perico- ■ 
Jo,duMtafempre*chegIinefoprauuengavn'altro.Permaggior- 
raenteagitarli, carie anche vna voce, che fi andalfèro preparan
do le nottre Galee, per introdurre in Monopoli dell'altra gente, 
etoftaadvnnuouo, e maggiore attentato del primo indi vfci- 
re. Finì ciò di togliere il  cuore al M archefeN on iftirnò più bene 
difermarfiquiuiancor’efpoftoad vn replicato, e più perieolofo 
trauaglkK Leuouuifi,con tutta il Campo, e; slndirizzò.verfo sloggiano* 

N apoli.
Arriuato trattanto in FranciaP Ambaiciatore Veneto Naua- 

giero, fpiegàaI R èd i compagnia del Ginftìniani, à cui doueua. 
dareil cambio, lejfuecommiffionL Allettollo con le promette, 
con lecertezze, già dette » e lo ecdtòjftantefvrgenzadeliòmmo 
bifogno,à pattare benam ato tantotto in Italia, per preuenirui 
Cefare,chegiàvi li trouaùa difpofto,e fi poteua dir v ic in o M a ; 
quanto furono più ardenti gli vffieij, per infiammami Francefco,, 
tanto più dalle languide rifpofte lue lo /coprirono nell InternaF̂ í(í¿íí;̂ : 
rafreddato aliai. Il fìro parlar molto tepido, poca, ò nettuna fpe- dei & 
ranza fece concepire-, ch'egli hauefle alcun: penfiero di calcari 
Monti. Solo pFomife,ehèdiaurebbe pretto mandate delle mifitie 
in ItaliaìCofejche haueatàtealtre volte promelfa,nè mai efeguitaj.
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£  fe arfo 
danaio

cofi laíciando gii Arabaíciatori in vna fomma difpíicenza, e pari- 
niente continúan do San Polo in Lombardia, e RenzoinRegno, 
fenza genti,fenza denari,ecircondati da tutteleinopie . Capita-, 
ti queftì auuìfi rnolefti à Venetia, mentre fopraeffidubbioiamen- ; 
te fi andauano agitando i Senatori s’intefe farriuo al Campo Fra.- 
cefe in Lombardia di Monfignore di Sciatigliene, conprouifion 
di danari. Qùefta noticia folletiò alquanto gli animi àfperare, 
che ancora poterteli Rè tener penfiero airitalia . Poco in ogni 
modo duròqueftoriipiro, poiché s’hebbeauuifc , ch'era ildena- 

d* io , portato da Sciatigfione, molto inferiore all Vrgentiffimo bi- 
¿uifadtto* f0gn0 ? e(Jal tempo Junghiflìmo , che s’era anfiofamente attefo * 
Jimbafcu- PaifatoqueftoMiniftro à Venetia p o i, procurò difar credere , 
%muY. a più che mai cortante il fuo Rè in folleuar la Prouincia alla libertà, 
firtìta-pu--€ ritra ria dalie dure importele catene. Ch'egli doti ea da Venetia 

paffirìn Puglia con quantità di contante. Chel'Arm ata M arit
tima farebbe ftata colà anch'ella . Premè, pérchela Veneta vi fi 
trasferiíTe , ed inflantemente pregò, che gli fòffe preftato il com
modo di alcun Vafcello . M a fi come in quefta parte non mancò* 
il Publico d'immediate prouederlo , non già egli fu così pronto à 
pretialerfene 3 & à partire. Andò protFallendo il tempo, nè Tape- 
uaaddurre, nè fapeuano gli altriindouinarnela cagione . Soloí 
dubitaùafi, che non hauefle, nè denari, nècommiffiom,per colà 
condurfì, e che continouandoà fermarli qui ,mirafTeànodrirelà; 
República di confidenze, per mantenerla amica del R é , e per in- 
ieruorarla tanto più ad armarli. A d  oggetto di folleci tarla à ciò 
maggiormente ancora, fopraggiunfeà Venetianegli fteffi giorni 

Âmbafda da Parigi Giouannì Gioachino con carattere di Ambafciatore,R 
m n u quale parimente afficurò, chedifpoftafiallafinela MaeftàSua di 

pafsar’ì Moti,ve lo hauea per i neceffanj cocerti inuiato. A d  ogni 
modoftrignendofxconqueftoMiniftroancorail negotio* fi tro-- 

€n\ncìt uò incerto, languido, e tardo il tutto, e fu la maggiore foftanza 
de' fuqivfficijjlo affrettare anch’effo la República ad armarli, ed 
àfpignere tolto l'Armata fua nella Puglia. Non era così fiacco 
l'Intendimento di quefti P ad ri, per non auuederfì oramai da 
tali nodrimenti delle oblique intentioni di quella Maertà - Rifol- 
ferò di mandarle anch erti Gafparo Spinelli Segretario, non per 
dar con la perfona inferiore maggior credito agli offipj degli 
Àmbafciatori, ch'era no già in Corte, ma per farle comprendere 
con quella efprerta miffione lagraii premura, e perche più effica
cemente paflaiTeroefilà dirle.
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necefsario ilfar faprima di dar tepa ad Antonia daLeuadi rinforzar* 
fidi piè , ? prima della, compar fa di Carloin Italia ; già titronandofi ■_ 
anche alt or di ne di tutto punto l'Armata marittima , per andar* in :
Puglia a congiugnerfi con la Frane efe , e per unitamente procede
re. Dierooo q uelli, dierono degli altri eccitamenti gliAm ba- 
feiatori alla Ma cita Sua ; ed il Senato effettuando anche fubito il 
protneflo, fece, che il General Peiàri con l'A rm ata fi trasfèriflè 
colà in fretta. M a giunto chefuui,nèvi trono la Francele, nè me
no di effa auuìfo alcuno ;  onde per non marcirli in quel tedio , fi Generai ; 
rifolfè di andar folo à combattere Brandizzo . ImpoffeiTatofifa- 
cUmentedella Terra,yiIafciodentroQìorFranceico Giuftiniani : 
con Camillo Grfino,per efpugnarlIGaftelIo,¿fe egli allargoffi con /  
l’ Armata à tefTere, Se infettar i marifino à C apa d‘ Qt franto, e fi
no chela Francele purevn giornavì fi vedelse comparia.

Fra quelle tardanze, e fiicceffi ofleruatofi dalfO ranges, che 
noncreicendo forze di più ànoftri non poteuanogran coletene 
tar * in Regno , pensò di ben munire le pofTedute C ittà , &  egli 
lanciarfì fuori con fefercito a cercar la iòdisfàttione del Pon- ■> 
tefice,principalmente in due cole. D i {cacciar Malatefta Baglio- 
ne dalla Città di Perugia ;.e dlntrodur5 , e rimettere in Firenze la .oli 
Caia de'Medicì. Peruenuto quello conceputo penfierodelfOrà- 
ges alla notitia in Lom t^rdiad'Vrbino, temè, che potefse ten de
re contra il fuo D ucato. Per ciò piu importando Jlfofpetto del 
proprio pericolo* che laficurezza degli artruLmali>nuIIa confide- -Peri qu at 
rò cUyantaggio;partìiimnantenente dairdercito, e fi porto.alla2òdaicÌ7 
prouifione, ed alla cura del proprio domìnio. Sentirono con difi per difen- 
guftoi Padri tale repentina lontananza dalle Ior'armi del G ene-^ ¡aií{u° 
rale. Molto dubitarono, che fèruendo ogni cofa dì pretefto à chi '
manca, po tefiero i Francefi,che già mancauano à tutto, valerfi di 
ciò, per lgrauarfefteffi,,&aggrauar alla República le praticate 
loro negligenze . Mandarono al Duca Nicolò Thiepolo co prefi ¿
fanti.vfficij, percheiènza indugio doueffe ricondurfialCampo;eWMí<v 
per giucar quella carta, chepiù affai delle, parole vince chi hàbi- 
fogno, Inaccorti pugnarono con tanto denaio, quantopoteuark 
Ieuare la condotta in difela del fuoStato di tramila Fanti;. Prima, 
perocché ilT h  le, pòlo capitale à lui, egli ritornò alfiefercito. Si 
eranoingroffateFarmide’ Confederatila R egn o .. Q ue'Popoli, 
aireftremofiriunti^&angarizati, haueanoprindpìatorouìnoia- 
menteà tumultuare’, onde TQranges per tali accrefciu ti trauagli 
era ftatosfòrzato à fermarli, dòue fi trouaua, e così V rbina, ri- 
malto libero cfogni fuo fofpetto, reftìtuiflì, come s’èdetto, aleo- 
mando. Quiui peruenuto, trouò due buoni occorfi accidenti. 
Trouò, che M onfignorediSanPolo, hauendo riceuuto dalla \
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Francia alcun rinfòrzo, e fcorrendo baldanzofamete per le Gam- 
pagne, s’era impadronito di là dal Telino di molti Luoghi* e che 
Antonio da Leua in Milano fi trouafse, per alcune colà dentro 
fuecedute nouità, trà grandi anguille. Prefo il Duca da tali 

if.Ahma auuifi coraggio , delibero di portarli ad attaccamelo ; e fatto 
(onsau a intendere àMonfignore di San Polo bramar fecodi abboccarli j 
*ol°' fi trasferirono amendue al Borgo di San Martino , Luogo di

ttante da Milano cinque m iglia, lui pollili à Configlio,e verfati 
p&libirà- li diicorfj loro trà molte fperanze, finalmente deliberarono di at- 
%kfC - tentar PImpreia , e di fepararli in due corpi, perpiùilrignerer 

¿ffedio; per aifalire da più parti la Città, e per obligar quei di den
tro à lungamente eftenderfi in difefà , accloche fi troualfero in 
ogni luogo deboli, e poco refillenti . Deliberato così, altro non 

— mancaua , che fordinarfi alla marchia , quando non potendoli, 
che difficilmente accordar'i palli con le volontà difcordi » fe ne 
fcoprì la ripugnanza dalle con tendoni, che ne inforièro. Sco- 
priffi chiaro» ch'era flato comandato dal R é  San Poloàdouer 

che fafpc- per prima Imprefa tentarli racquiftodi Genoua,e condurli poi à 
$ob%T quello di M ilano. G ò  anche reftò maggiormente dilucidato da’

. milaA\ preteftiingiuftbcheandòmendìcàdo. Cominciò à querelarli C à ' 
*noMa' po noftro, perche fofse inferiore di numero allo prefcritto nelle 

conuentioni, ancorchéeffettiuamentelìcontaifedi doderimila 
! foldatì. Vrbinofialterò per quella sfoderata nouità» e preteie 

anch’egli mancante il Francefe del douuto. Nacquero da que*
; i ita dell’altre alterca tieni ; e foprauuenutaui poi vna voce,che po-

teffe negotiarfi alPhora alPhora la pace trà Cefare, e’IR é ,ri- 
 ̂ tirofsfogn’vno dalla delibeata rifolutione; ritornarono gPefer- 

|Ìff/T  cìtiàdifgiugnerfi; pafsò il Franeefe à Landriano ; il Veneto à 
{Yme.to a Monda, ed incamminofli Io Sforza alla volta di Pauia, Anche in 
Monchi quelli Luoghi, benché feparati »fehaueifero applicato à infettar 

]eftrade,edàimpedireIevittiTag-Iie à Milano, poteano neceffi- 
tarla ad arrenderfi. MaSan Polo, portando feco pertuttoil già. 
nodrito peniiero della ricupera di Genoua>fù sforzato allVltìmo 
di lafciarfene apertamente intendere. Confefsd le già capitate
gli Reali commiffioni, e dimoftrò la fuaneceffità di obbedirle. 
Perche anco Vrbino feco fi accopialfe, non gli ne fece alcu
na inftanza; A nzi conofcendo, che non conueniua perìniun 
rifpetto, che né elfo , né lo Sforza vi andaifero, efortolli à rima
nere nei loro quartieri amendue ¿affine di continuare à Milano le 
anguftieconl’infeitationi alle ftrade; promettendo, che fubito 
sbrigatoli da Genoua, farebbe ritornato,e trouatofi opportuno 

Tdo %°Irfo anch’egli, per vltimarne PImpreia. In guifa tale toccato San Po- 
Gwna. lo il primo giorno di Giugno il Tamburo, diuife in tré corpi

lefer-
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Tefercito, IVno di antiguardia, diretto dal Conte Guido Rango" f 
ne con le artiglierie * ed i Carriaggi ; Taltrodi Battaglia, dou'egl* 
fleflo trouauafi, e Claudio Rangone di retroguardo . M anelbel 
principio di quefto viaggio ? lì terminò iófelicemente per i Fran- 
cefi delfine di tutta la guerra . Partito da Landriano il Conte 
Guido con l’antiguardia » tardò tanto San Poloà muouerfi, & à c™ w -  
feguitarlojche per otto miglia gli rimafeaddietro . Fù di quefto 
dilordine Antonio da Leua opportunamente auuertito * Sortì me' 
lènza ritardo la notte, e taciturno, e celere fùaddoiÌbcon la Iegi 
giera Caualleria due foli miglia lungi da Landriano allo ftefo 
fo Squadrone di San Polo prim a, che ne haUelfe vn minimo fen- venìò * 
tore,ò fofpetto. Sopraggiuntauipoila Fanteria, entrouui anche [alito da 
ella con tantafuria > che difordinati, econfufigIiaiTaIiti,erano faum- 
oramai per precipitarli alla fuga,fe San Polo, fmontato da Caual- 
lo,efeguitatoda duemila cinquecento Tedefchi,n6era preftoad 
accorrerai. Fermouui per qualche tempo la fronte;ma incalzato 
da’nemicipohcedeapur'egfefe Claudio Rangone, con altri due 
miiaFanti non vi foprarriuaua di rinfòrzo. A lla  fine non fuui 
più rimedio < Antonio da Leua, col rimanente dellefèrcito, e con 
groflo numero de1 più agguerriti Spagnuoli, lanciatofiimpetuo- 
fornente nella pugna, pofe in iftato tutti da non poter più refifte- £ rotto. 
re. Si dieronocofternatamenteà fuggire. San P o lo , rimonta-? 
toàCaualIo , e velocemente correndo , fù fatto fopra gli orli d* £ prj£¡0̂  
vna larga foffa prigione, A l  Conte C laudio, &  à molti altri Ca- d _̂ 
pitani principali, fuccedette la medefma forte. In fomma trà di- on a ^  
fperfi, tagliati à p ezzi, e cattiuì non fi feluò., che il folo Conte 
Guido con portiGne della fua antiguardia , prima ricoueranr ■ 
doli in Pania , &  in Lodipoi,. e rimanendo in mano de nemi
ci tutte le artiglierie, con la maggior parte de* C arriaggi. L i  an
dati con Guido in Lodi fubito trà loro medefimi fi diuiìero . R i
tornò la maggior parte in Francia; Paltra fi portò nello Stato Ve- 
netìano, doue cortefeméntefù accolta ; ed in tal’infelicemaniera 
reftarono in Italia anche quella volta le forze, elefperanzede] 
Francefi, miferamente*difperfe.

Peruenuto quefto, grande auuifo al Efetca d’V rbino, mentre lì 
fermaua per anco à M onda, ne fece quella ftima, che ognVno 
può comprendere. Vittoriofi,e trionfanti ¿nemici ;gli amici ta
gliati , ed interamente confimti, entrò ragioneuolmente in va,, 
gran timore di fe fteflb,e dellefercìto .Non più credendo M onda 
ficuro alloggiamento, rifalle di ritirarfi à Gallano, Luogo da lui n&no ./*; 
poco primaprefo, ed altrettanto forte. In quefta marchia trat- ^ ^ 1 
tandofi di tutto per la República, incaminouuifi cauto, auuertito* 
e con occhio aperta. Diuife in-tré. fquadre tutte fe fue genti, di-
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flauti, e ripartite in modo da foecorrerlì fcambieuolmenté, oc
correndo ;eper alficurarfìdalle mimiche imbofcate fece, che la 
JeggieraCauallembatteÌielifentieri intorno. Così Viaggiò, e 
così peruenne illefo àCaffano, doue poiàtoiì, vi fi fortifico in gui- 
&itale?che,febene GianusMaria Fregolo, &  altri Capitani,prò-» 
éuraronodiperfoaderlo à ritirarfi in Brefcia, per iui affli meglio 
guardarli dal Leua, molto più potente di lui, non fi volle mai per 
neffuamodomuouere,né allontanare. Piacetegli queliìtoper 
molti rifpetti ; Haueua il Fiume dell’Adda alle fpalle,cò vn Pon- 
tegittatouijaffinedi pafTarnelIaGiarad’addaàfuopiacere. E ra  

; cinto da ogni partecipiti riparlCómunicauaiì con LcdhePauia, 
per facilmente iòccorrerle in qualunque euento, e tenea il Domi
nio della Republica da repentine incurfioni coperto. Fuui an- 

E’i -Lena, chedìetroad infèguìrlo preftamenteil Leua . Superioredi forze;, 
«bÌ àndito per la vittoria ottenuta, e ripieno di brama dell'intero dii- 

facimento di tutte l ’armi confederate immiche, fi fece auanti fino 
à Yafrì »lungi da Cafiàno per Io tratto di due fòli miglia. Corre- 
ua Yrbino il rifehio dì efferui affalito; Soggìaceano i T  erritori j di 
BrefdajBergoriKseCremaàterribili inuafioni; ma il valore del
la fuaCaualÌeria> che fouentevfciuaà battere le ftrade>prohibìua 
alla Spagnuola lo eftenderfi, e la tenea in obbedienza à non vfcir 
dalle proprìefue trincee. Prefofinalmente ardimento il Leua, 
fcagliò tré mila Fanti oltre all’Adda,perfcorrere, e per difèrtare 

Tii Wj ? ^ medefimi difiretti diBreicia, e Crema ; Ma preauuertito Vr- 
ìfoitrii/ bino di quella fua rifolurione* raccomandò al Contedi Gaiazzo 

il Cam po à Calfano, ed ei corfe in fretta con grolla parte delle fue 
meiaâ E Squadre ad agguatarli in vnluogo vicino alfA dda, doue luppo- 
crma- * le,che i nemici foffero per tragittarli. Peruenu tiui anco,egli atte- 

fexhenepaffaffeiliiume vna portionejepoiiuaddoflòjene^fian- 
.. elfi an’altra, chegiàftauaìn procinto per palfarui anch’ella. Ce-- 

fare da Napoli, ch'era nei già oItrepaffati,penfando alla preferua- 
tiene di fe fteffo,e di quellhcheeran feco,fece lubito tagliarti Pon
te; ma la faiute di quelli fù lamorte degli altri rimafti addietro, 
L i cinfe Vrbino intorno, nè più lafciòfperanza, che lene prefer- 

, uaffe pur v no \ Tutti al numero di mille cinquecento, o che menò 
[ TplZnLkfì\ di fpada,ò fermò prigioni. Stettero poi gli eferciti ne’ loro 

3]f0giafnenti per alcun giorno ; quando non più potendo conte
nerli in tal guifa Vrbino , infoile di venire col nemico ad vna ge- 

e/ tìfohe nera! battaglia. Conofcendo però,chetìon erapolfibileiIfàrlo,fe 
non allettandolocomalcun vantaggio, appoggiò in fito proprio 

: \ douetrouauafi alloggiato, le artiglierie, e condottine feco tre foli
sfignedofi Pezzìi fortìcon tutto fefercito animofamentead incontrarlo, f 
manti -Era il fuopenfiero, dopo attaccata la pugna, dì fingere la ritiratati

- ed



éd in tal manièra inauuertentemente condurlo sù le bocche delle 
detteartiglierie , lafdateaddietro. M a troppo fpintofiauanti
col fuo /quadrone il Conte di Gaiazzo, sfbrzollo ad abbandonar’ ;
il dilegno del l’imbofcata ;  G li fi lanciò fubito in iòccorfo , e con 
meritodi valor maggioreinueftìdel pari il nemico lo disfece d’ - ; ‘ 
altri mille cinquecento iòldati trà morti , e prefi , edhebbegran doneanco- 
fortuna ilLeuadifuggire nel primiero fuo Luogo di V a fr i, Co- 
là ridottocoftuì, fi trouòperturbatodatrauagIiofecontrarietà^iAi«fii 
Difanimatoperle perdite , non haueua cuore,per cim entarfid i^t ■* 
nuouo in Campagna . P erco li dentro ferm arli, ftaua in dub
bio d'etìèrui attaccato, ed era certo di.perirui per inopia. Te- 
raea molto ancora diritirarfiinMUano; Città aisfatta, e raalue- 
dutoui dal Popolo . Finalmente non la pendo indagar Luogo 
più ficuro dVna gran Città , andò à metteruifi dentro, 1 perando, 
con la venuta delle militie , attelè Alem anne, d’ingrolTariì, e  e pfcuin 
prendere più coraggiofó eonfiglio . Quefta lua ritirata animò Mllano' 
Vibinoà penfar nuouamente di tornar^ Moneia ; M anonvo* 
lendo farlo da fe medefimo, communicollo al Senato, che non fe Vrbino fé- 
nefodlsfece. Erano già entrati li Senatoriin vnafomma gelofia /£ mZcÌZ. 
che Francefco Sforza, il quale trouauafiin Cremona allora., trat- 
taifela pace con l’Imperatore , onde preuedeuano gran fcompi- 
gli da quelPefito, e principalmente >; che, il loro elèrcito potefie rh 
'troiiarfì tagliato fuori del proprio dominio.GIi rifpofero,chec5- Maìl St_ 
ferire fi doueflèà L o d i; e quiui trattenerli finor che fi haueflepo- nàto noti. 

luto veder più chiaral’animo delloSforza, ed i progreffi de’ fuoi/ÌJ^™' 
intraprefi maneggi. M a ciò rimafé decretato appena, che fi con- 
uennealterar la difpofìtione per Talteration delle colè. Peruen- 
ne auuìfo, chele militie Tedefche, le quali nell’Alemagna aduna- 
uanfi , fallerò per comparire in Italia di momenti; auanzarfi nel 
diftretto Veronelè ; accompagnarli col Leua,efulm inar grand* 
ìncendij centra queftì S ta ti. Si regolò faggiamente il deliberato 
nel meglio . Si coraroifè ad Vrbino , che , diuifo in due corpi T 
efercito * egli entralfe in Brefcia con vn o , &  inBergomocon 
troilContediGaiazzodl che obbeditoli, parue, che per allora 
l ’Arm i in Italia da loro medefìme fi fofpendeflero ... Ein&r-

M a in mentre , eheguerreggiauafi di quefta maniera , e c h e d ^ J^ f  
trauagli,idifpendij,eTeiTufionidifanguedellaRepublica, ten -^  
deuanobenslalla conferuatione di fe ftefla mainfiemeancor’à 
quella de'confederatiamici, ìnlorfe coniìderabilenouità, che al
terò in teramente le difpolìtioni . Non hauea mai celiata il Pon^ ; v
tefice di trattar difgiimtamentedaTuoi A lleati, e dalla Republi-  • ’
ca,pace, ed vnionecon l’Imperatore . Occorfa poi la diftruttio- 
ne dePrancefi conia prigionia di San Polo , e congraltrieccidij

rac-
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: ràccontati,ftrìnfetantopiùimaneggi,efinaIrnente, fcordatofi
]ìtTaf>a jt affatto di ogni cofa, conchiufè con Celare vna perpetua collegan-. 

; ¿a iòftantioiamente Capitolando .
■fdZtr Che fife e obli gata la Mae [là S ua di rimettere in Firenze i Medici

i:. nelgrado sepoteflày che fio fi e nettano prima del te fi lio. F  ac e fiere flit uu
■ 1 re all a C hiefa, a nche à firzja darme, occorrendoy Ceruta, e Ramni

\ na dalla República, e Modona, e Regio dal Duca Alfonfo, fenZjd 
pregiudictoperò delle ragioni dell'Impero. Afesìfiefiè parimente con for- 

1 te braccio ¡come Aumento , Protector > e figliuolo primogenito della 
C hiefa, all' cfp ugnai ione di Ferrara. F  offe tenuta altincontro, in
retribuitone la Santità Sua dinne fi ir lui nel Regno di ISlapoli y ri dii - 
cendo in vn bianco C auallo il cenfo del fèudo '.Conce deffe lìbero ilpafi- 

L* fi alle militie Imperiali per lo Stato della Chiefa . Si decìdersela 
caufa dt Frana fio Sforma , e trottatolo innocente , fofs e rime feo nel 

i pofsefeso delfeuo Ducato. Si refiitutfserofi ambì e mimen te / prigioni .
Cefeare , venendo in Ìtaliay damfese tronar f i  con la Beatitudine Sua,

; per trattar'infierne la pace della Proni nei a, e tvniuerfale Chrifiiana;
E  finalmente,perche fvnìone , e t  amicitìa rimanefese tanto più fìret- 
ta y e perpet uata col vincolo delfangue feo fes e congiunta in Matrìmo- 

[ ; g nio Margherita , figliuola naturale di Sua Maeftà , in Ale fiandra 
L de' M edici, nipote del Papa, efigliuolo del già Lorenzo ; rifiruando-

f i  il luogo alla República di entrar aneti ella nell Alleanza ,fim pre y 
:che cede fise a Carlo le T  erre ychè pofsedeua nella Puglia, ed al PonteS 
fice yed alla C hiefa amendm lepredette C itta .

Quefle furono le conditioni più importanti , che fi maneggia
rono , e che fi conchiufero in Barcellona ; giurate dopo /bienne
mente da Cefare sùTAItar Maggiore della Chieià Cattedrale, e 
il tutto adempiendo, ancorché prima riceuuto haueffe I’auuifo 
del disfacimento in Lombardia dellefercito diFrancia.

Nel tempo ifteifo , che camminauano quefti negotiati trà la 
Chiefa,e tra l’Impero, rinforzo tanto più con Cefare anche il R é 

.. ChriiUaniffimo,doporoccorfogIidifaftroiIiho, MandòinFian-
V dra vn fuo fidato Cameriere à follecitarui Margherita d A u - 

itria, zia di C arlo, la quale già poffedea pieniffima plenipotenza, 
per maneggiar’ , e per conchiudere, e con qhefti mezzi reftó pre-

V _ fto concertato.
ìfcamf Che ella medefimafi conduce fise in Cambray. Che la M adre fReina

di Francia con autorità firn  ana parimente v i fi trasfi'erifse,e che in 
rêe 18$ di fìttele onuenio f i  dotte fise dare la perfettiene all'intera conchìufionc 
ìmena- del negotio,
H: Tali publicati mouimeòti di gran perfone per vn gran Con-

greffo non fi poterono più nafeondere. Allora fidamente parte- 
Cipolli il Rè alla confederata República, e ftudiò di andarli dolce- , 

- men-
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mente inorpellando ancora. Premile agli Ambafciatori, Giu- 
fiiniani, eNauagiero , che non haurebbeconchiufomai lenza T EfìnttHÌ 
àflenlode*fuoi Prencipi Alleati , e fenzaquello ipedalmente dì ; 
Venetia ; Eccitò il Senato àtrafmettere anch’egli le facoltà 
fidenti, per maneggiarii inquelfifteilò CongreiFo la pace vniuer- 
iaie; equìfi eiìefeindichiarationi diaffetto, di Colleganza, edi 
debito , molto ampie . M a ’ ne anche quelle vfate forme del 
RèFrancefcofurono ballanti, per offufcar’alla República il yero 
intendimento delle di lui oblique diigiunte intentioni. G iàsv 
erano ftrignentement^ argomentate dalle omelie , e ritardate 
trafraiffioni in Italia di genti , e denari ; dalle promefle, fempre 
mancate, diveniruiluimedefìmoidaHardentedefideriofuoalla* 
pace , per rifcatar'i figliuoli alla libertà; daH’aiuierfione, che già 
poteua eglihauere allecofe di quà da’Monti, per la fempre incon
trata iìniftrafortuna ; mapiùchepiù, dai negotiaticon Cefare, 
nafcoftamenteintrodotti, e tirati innanzi.

Il Senato però, che non hauea mancato in neffun tempo aHa 
parte fua , meno volle mancami al prefènte , ancora che m olto 
chiaro comprendefiè che le ricerche del R é  perla pace vniuerfa- 
le 5 non erano , che per nafcondergli la iua particolare conCefa-  ̂?
re . Mandò a* fuoi Ambafciatori le commimoni, ed i poteri, per- senato d-'.'. 
cheandafferoal CongreiFo,trattaffero, e  conchiudeflero, con 
conditioni accordate per appunto in Vormatia l ’anno ventritrè, ̂ ” » ^  
altro di più non aggiugnendoui,che diauuertirli, à non acconíen- ¿ e$a, 
tire à cofa alcuna, fenza Ieffettma remiffione di Francefco Sfor
za nel fuo Ducato , onde reftaiTe fermata da vero la pace, eia li
bertà all'Italia . Giuntequeftecommiifioni,epoteriinFrancia^ 
ne intraprefe il Giuftinianifolo fincarico,mentre era il Nauagie-:M>yi0 'ji
ro mancato di vita pochi giorni auanti. M a né altra parte , 
altra confidenza egli hebbe viaggiando per Io Gongreflo, che dì 
feguitare fino àCam bray la Reina . Arriuato colà p o i, e mena 
quiuiriceuto inuito, ò tocco alcuno, ritiroffi poco diftante da San^^f'*'' 
Quirino , douepur’ancheiìeontinouàà laiciarlo, come fcono-£^¿^_ 
fciuLofenzavnimaginabileriíleíIb , e con argomentoin&llibileM^y;^ 
difègretij e di feparati maneggi. Rimanea vn fblodubbio al R è , eoyfà*-J. 
che, vedendofi la República daini delufa* poteffe prevenirlo , e 
far prima dèlio con Cefare la pace . Studiolo per tanto di iàluap- 
fi da quello pericolo ancora fpecfì à Venetia in diligenza, co
me hauea già fatto in altro tempo il Vefcouo, dij T arba, c o n ^ f^  
fpeciofe commifiìoni di concertare li preparamenti alla guer-p^75̂ ^  
ra ; mal oggetto vero iù , di andar trattenendo lufingheuolmen- enrtta*. 
te il Senato in fino, che la ReinaMadreconchiudeua in Gambray 
Imcamminato negotio j ed infieme feminar’in Carlo gelofie *^  f, * oggetti*
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fofpetti- Quefte formè di procedere nulla pero ingannarono' 
■.? quetfiPadrifpoichefen’eranooramaiàbailanzaafficurati* M a ; 

egli maggiormente ancora conuìncendofi da fe medefimo , fece: 
b'. / capita re pur quia Vene tia nello fteiTo tempo del Tarba , Theo- 

,Teodora doroTriultioàricercartidepofitonellefue m anidiRauenna, $;■  
Cernia, iperando, venuto in Italia con quel merito, dì poter an- 

tfffffm coraftaccar’il Papa da Carlo > e guadagnarli di nupuo in fauore 
fS JK  t la Beatitudine Sua- ..Qui verfòffi nelle rifpoilefopraifohti ter

mini auueduti, e circonfpetti.
sfiori ChelaRepublieanorns'> era diffidai a mai della fìncer ita , e dell'afa
vfpoM*. fetta del Re Chrijtianifilmo, non ofiantt le dilattoni , ch'egli hauea fi

na. a quell bora tnterpofte, in armar fi, ed in comparire armata di qua. 
4ax Montiyper liberar l'Italia dall? affidiq , e dalla fermi à degli i  pa - 
gnuolt . Chef e mp re , che vi fifofse trasferito bamebke troviate non 
me n proni e Pop ere 5, di ciò , ch'era il de fiderio > la ¡Urna x e*l ri [petto % 
Che quefto efèrcìto non farebbe fiata tarda alla prima voce difar]'egli 
incontro. » e fico vnirfi, C he il S enato per punto ciò non differire, ri- 
mettma; immediate à. Sufa , ò in Afli venti mila ducati del proprio 
erario, da impiegar fi in quelle mìlitie fubito, c be fofsero colà, armia
te . Cbenon minore ofseruanz.a verfo le fidìsfatti ani fue , e fere ita■*- 
rehbeancorneldepofito.ricHefio.deUedmCjttà-yquàn.doconefsofifof- 
fero ter minate tutte le altre differente ; ma che ciò. dipender douendo.

; dallapace/uniuerfalc -y cheseraper trattar allora in Cambray , fc ne 
farebbe atte fi il nfiontro col defideriome defimo dellafifitrata fatui e 
li diana ye dellaquiete di tuttoM: Monda Chrifii ano e.

Quello fù l officioin rifpoiìa al R è , e quelle erano le agitai ioni 
grauidellaRepublica in taliflrane v edifEcilifimie congiunture *. 
Suo inimico Celare, non amico il Papa vicino àdiuentarle ini
mico anche il RèdiFrancia, andana ruminando trà ie lidia alcun; 
ripiego;maifcorgerenon nefapeajCiafchedunoaTuQipropri; iri- 
ter efli attendendo, e pur ella per gli altrui vantaggi tanto Qopdu- 

; matahaueaii.
; In tale fcarfezzadi Prertcipi amici ricoricai R è  dTnghììterra*.

c hauea,qualiièmpreconolciutopropenlb. verfo d elire  bendif- 
. ScrìfleàLodouico Fallerò, che gli era Ambruciatore ap- 

°re’ preffo, che la  pregaffe d’interporre ^affetto , e l'autorità nel 
già ridotto Conuento in riparo di quei mali, che fi foffero trattati 
contra lei > e la libertà dell’Italia.

M a C arla Q uinta, che non couaua vna colà loia nel luo vailo 
: feno, eche afpirando alla pace,anco afpiraua nello fteflo tempo

cifaus airmterGdominÌGdiquefl:aPrauincia*acceIerQ>mentreneg0tìa~ 
Gtwna. uafi in Cambray, tutti li preparamenti, e comparfo à Genoua dv 

improidfo vn giorno con ottanta Vafcelli, e trentacinque Galee*;
fece
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fece sbarcar’à Sauona mille Caualli, e otto mila Fanti, perchein- 
trodottiii nel Milanefe fi vniffero al Leua ; e con órdine, che folle v y  
preparato àfeftefToI’alloggiamento in Piacenza . Furonolefue 
publicate dichiarationi, di non effere colà capitato con penfieri 
di guerra,né di pregiudicar’à neffuno, ma iolo per acquetare l’ita-  ̂ J
lìa, ed i Suoi Prencipi in concordia, e in pace. Tuttauolta Tvnio- v 
ne, e la forza di tante armi, non accreditauano le fue voci per fin- 
cere . - Troppo era il numero delle genti, che gli fiandauanocon- : : *
tando. Dodici mila Fanti h'auea feco il Leua in M ilano. D Pren- ^  gm 
ciped’Oranges, toltoli dal Regno di N ap o li, s’era trasferito à ■ ‘ 
Spoleti, con altre fette mila tra Spagnuoli, &  Alem anni. D ieci 
mila , & vn  buon numero di Caualli Borgognoni, già principia- 
uano dal T iro lo , eda Trento à filar , & à difcenderenel Verone
se 5 onde tra queftemilitie, e tra quelle, chefi poteuano loro com- ■ i
putar’aggiunte della Chiefa , per la già concordata colleganza , |
calcolauafivneffettiuo corpo di quaranta mila foldati. Hebbero 
gran ragione la Republica , e tuttigPaitriPrencipiltalianidial- Timori 
tamentepauentarne . Se haueanocotanto temutoCefarelonta- i*™** 
no, quanto più lo doueano temerprelentePSeleforzefuegiàin * ;
Italia , benda e minori, haueano tanto, e tanto preualfo, evinto., ; 
quanto più adunate innumero, non più da molto tempo lòtto vn 
folo Stendardo vedutoui ? Se col potereoppollo del Pontefice, e  
del R è  di Francia, non era flato pdfiSbile d’impedirlo,come fi po
lena allora fperar di farlo , chefeco vnitafi la Santità Sua, edirL ' 
procinto parimente Io fteflò R è  ChriftianifiGmo di vnirlegh, non 
gli refteua più oftacolo alla Monarchia?Terrìbili gliefèrcith ec
cediti a non meno la di lui fortuna, cadde affatto ogni lufinghiera ' 
confidenza.

Mentre-pero, che tutti fi riftrigneuarro trà le loro proprie an  ̂
gufile, prefe occafione il Pontefice di allargarli nel confèguimeni- 
to de’ giàfuoi determinati diiegni, e di raccogliere il frutto della 
congiuntione fila,con Cefare ftabilita, Fù lopprelfione dellaCit- ̂  
ràdi Firenze la principale, e la prima , non meno per affetto rigi-* penfiicon* 
do di vendetta , che per quello altrettanto tenero, edolce, di ri- ™  ****** 
metter colà dentro nell’alto pollo la Caia , edi Parenti. Imme^ 
diate,cheintefeCarloarriuato à Genoua , mandò à prefentar* 
glifi tre Cardinali, de' primi, per fegui tarlo in ogni fuo viaggio .
I  Fiorentini, preueduto il loro gran bifogno, gli ficcarono Am - 
bafciatoriancn effi, M a iè fu il medefimo l’oggetto di quella fpe* ^ inda à' 
ditionenellVno, e negli altri, fe ne vide differente raccoglimene ct^ndt 
to , e la ftima* Vennéro i Cardinali cortefementee, venerabìlmé- 
te abbracciati dalMmperatore; no già così furono gli Ambafcia- •Ambafcia? 
tori Fiorentini,béche nel progreflò delle loro efpofìtioni fi affati- ton'

B b b b  caffè-
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r Gaifero d'imputare con liberi fenficolpeuole li Papa d’ogm loro
v/|iTXrii0n.buonaattione. G li inuiarono loro propri; Miniftri anche 

■Prencî  g]in]£riPrencipi, bramali tutti di rimetterli nella fua grada , e 
coprirli all’orubra dd fuo , già fatto predominante potere \ L a  

¿cctita la fomRepuhlkafeneaftenne * ancorché brattiaife egualmente la 
pace* éfamkitte&nch ella. Non le piacque di guadagnar Cefareà 
prezzod*humìIidimoftrattoni , lequall ben fpeifo ad altro non 
temono* che ad Incalzar tanto più ilnemko, ed à fargli ìnterpre- 

- tarpérdebQkzZaa e codardia ogn’atto di rifletto. M afeilSena-
’ ' toconfìderaua con tali generofifpiritifemedefimo, non fornen

do vn’egual mifura à tutti i corpi , non già coniglio Francefco ; 
Sforza àdouerfi nella fteifa maniera reggere . Senza parità non 

/ può darli efempia . È ra  egli troppo dìluguale , per imitare in 
quedacafo la Republica . Ricercata da elfo del fuo parere ? feco 
finceraménte trattando, lo perfuafe à fpedirgli tofto vn Miniftro, 
non meno per Io Stato fuo d*aJIora tanto contingente * che per 

1 potere con rhumiltà y e le dolcezze meglio , checoIfoitegno,er 
. r ambìiione Tperar diammollire Tammo di vn Cefare. Perfeftefi 

cwfì&ifa fa poi continottandò nella firn già deliberata rìfolutione, e cono- 
Ŝforza à fcendo , chegli impegni lènza forze fono inciampi, terminò di 

f*rto' meglio armarli. Fecedellenuoueìeue, peraumentarelefuemi- 
litie , fino al numero di quindici m ila. Rinforzò gli prefidij 

ìruutfr delle Città principali. Elefie Fran'celco Palqualigo Prouedi- 
;- F̂ wefct>:tov Generale in Terra Ferma. ConduffemoltialtriCapiàPu- 
I Tfg lef£dl blici dipendi; ; Sigifmondo Malateda tra gli altri, con obligo di 

iZ'Téjra mille Fanti, e di ducento Causili leggieri; e perche Verona era la 
Città più efpofta delfaltre alle vicineincurfionì Tedefche, man- 

adotta* douuiProueditore Giouanni Contarmi, e Sopraìntendente dèlie 
° " militie> Cefare Fregolo. T rà  i Prenci pi delflt alia ve n*er an due, 

da’quali più che daglaltrì fi poteua confidar coftanza . LVno 
ciwàrinì: ^Fiorentini, che, già nemici del Papa , giàefclufidalfamicitiadi 
T/iwmfr Celare, e già con le punte dellefpade Alemanne » e delFEeclefi a - 

" diche Vicine al petto, non eran picche per penfar à ben difender- 
" J ' fi ; L  altro il Duca dì Ferrara, nòn meno inimico del Papa per gli 

fattguinofi accidenti fuccéduti, e per le dìfcrepanze , viue an- 
/ cor con Céfàre , il quale ritróuauafi già confederato co’ fuoi 
i- auuerfàrij . Fù facile diperfuadere i primi ; poiché sbrano 

già ridotte le cofe loro a tanta eftremità , che farebbe data ogni 
data negatina , vn volontario abbandono di fefteflì à tutte le ro- 
trine. L i aificuró la Republicadògni poffibìleaffidenza yProcu- 
rò ̂ incoraggirli àmantetterfìliberi Prencipi >■ e promife loro,che 
haurebbecon la prima opportunità fatte andar quede militie nel 
Parinegiano , e nei Piaceirtino, per diuertire in tal forma dalla
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Tofcana Tarmi dellím pero, e della Chieia, A d  A lfoniòd’Èfte 
-poimandò in Am bafciator?M arc’Antonio Venierocon leitefife ùty'jpC  
piene ollertc , e ponderationi, fimile ancheeiìcndocontra lui la tlilY.O dM*
peiGmavoIontà del Pontefice, e di C a d o ,

V M a non furono tamo prefte quelle , benché affrettate d iliger 
ze della República > nè in armarfi , né in pervadere i Prencipi à. 
difenderli, che non rimaneffe prima copchiufa in Cambray la pa- vcf f f f e. 
ce trà f  Imperatore , e l R é  di Francia, conlefeguenti principalifranai - 
conditionp

Che i figliuoli fatichi fi ripone fero  in liberi à.esb orfandò il RèaCe- j,Qaphoì̂  
fare njn  millione \ e. ducento mila, due ali , e rilafciando in feifuccefsi- 
(4 e fettimane tutto il  rimanente  ̂dalla, I^Iaefla S  ua pofeditto nello. S ta- \ 
i o di Afilunojon B arletta , ed ogni altra. *T erra nel; Regno, di N apoli.

Che sintendeffe abollita , con le contieni ioni giàfatte in M adrid  
lafitperiorit à della Fiandra, e dì Artois^ e cedute, le ragioni di AraZj- 
ZjO ¿eCT ornai.

Che rinunci affé perfem f re il Re a qualunqueprete fa  ragione m ita  ̂ ;
{i a >e inG  ermania, e

C h efoffe, prote [lato. alla. República. , in conformità del già C apit o- 
lato f i  in Cuznach., la re flit ut ione- de* Luoghi della Puglia , e non efe* - 
gnmdola,, che slntendejje i l  Rè fho nemico, edoblìgato a dar braccia 
a Ce fa r e contro d'effa  ̂con trenta, mila feudi Urne fé , dodecì Galee, ed. ;
Otto gròfsi Vafe ehi*
; Per Capoprincipale diquefta pace fu dichiarato il Pontefice * 
Tveftouui anche inclufo il Duca di Sauoiae  riferuoffi à Venetia , . 
Firenze,eFerrara laficoltà di poteruientrare, quando nel ter
mine di quattro meli aggiuftafle cadauno le loro differenze co l 
Papa, econCelare j iiche fùpiù torto vna tacita efclufione, che v  
vna dichiarata indù fio ne.

Terminatoli in tal guifa cosìgrande accordo, paisà il R é  per- fn 
iemalmente inC^mbray, perdimoff ratfone di ftima, e. d’honore- 
verfo Madama Margherita ; M a non baftoglì l ’animodi vedere, 
fe non. dopoquaich e giorno, gli Ambafciatori de* Prencippar- 
rofsito forfè deir abbandono ; Cercò però di andartene efcuian- si 
do con Fhauuta necertìtà di ricuperàri figliuoli , fucceffori alla 
Corona, e promife in ogni occafìone tutte leaffiftenze ¿.

Peruenutone l’auuilo à Venetia, E gli haurebbe apportato lèn-d* • 
ti mento, e difplicenza affai maggiore, le i mali preueduti ineui « 
t abili, non preparaffero gli animi alla tolleranza.. Contienile il 
Senato acerefeere nondimeno il fuo dilgufto per ciò, che il R è  poi 
andò rigorofàmente: operando * Altrettanto, diligente nelfofi 
féruar’àCarloilCapitolatajquanton eraftato.conia República 
tempre poco, ò nulla offeruatore,muiò à Venetia: Ambafciatori
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t̂ ìjmsAì per la rilaiTatìone à Cefare de' Luoghi della Puglia, non però nel 
'mettpérmodo, con cuis era obligato ne* Capìtoli, difària feguire, in ogni 
ùndfi cafodirenttenza3ancheàforxad’arnii;macò appallata dolcezza,: 
ljemU!ie tramiichiata digiuftitia,e digratia infieme; Giuilitia,poiché prò- 
Vi,2li*' ' feflàuafiàciò tenuto, anco per raccordato in Cugnach , e grada 

vedo lui medefirno,dalla rinuntia delle Terre inPuglia, mentre 
doueadìpenderelalibertade’duefigliuoIi.Richiedeaqueftooffì- 
cìo,per verità , non tanto amicheuole rifpofta; ma quando non fi 
puòvendicar IWefajpìùchefenedimoftrafenfo, pìùaffendendo* 
fi da fèileifi, parue al Senato in quello Caio lecita la fimuIatione,m 
forma però da farfifpiritofamenteintendere. Onde fu detto,che 
fi rifpondeiTe così.

Che f i la  ReptMicaper antico infiinto di affetto -, e per lunga habi- 
! tu attorie dì confederato in ter effey era volentieri sì lungo tempo cane or -
o$do del fa  con Foro, e col fangue àfarpià fempre rìfplendere di grandezze y e 

glorie la C  bri f i  anifsima Corona, non poteay che molto rallegrarfi a l
lora j f i  ntendone adempiute 1  opere, e le brame nella pace v  It imamen
te con chiù fa dalla Maefià S ua con tImperatore ye nella fifpirata (la
bi Ut a ricupera de 'Regij figliuoli. Comune già fiato il dolore dellaper- 

, dita , effe r'anco eguale il contento del Senato per vn tantopretioforàc- 
: ■ qtftfio/ per la certa confidenza ¿he fofiero per confeguitarne alìVlondo : 

Cattolico tutte le benedizioni. D i talegiufta > e (incera volontà della 
M aefià Suay vederne anco la Republica la confirmatione nellarkhte-,

, fta, di rilaficiarà Cefare le dTerre di Puglia ; poiché non rkercarebbe 
mai vn gran Prenripe ad vn'altro fin za  pace/una cefsiane volontà 

, ■ ria dì dominio ; nè mai petee farebbe quella, che 3 conciliando vna fòla
differenza, ne laficìafise v i nere altre molte yper continouarfi più fempre 
in guerre attroci. Attender fi dunque le buone forme di va ’intero com~ 
ponìmentoftl quale dipendendo dallafui (cerata benemlenza dei R èy 
ver fi la Repub He afe lo promettea di tutto decoro  ̂e vantaggio-  ̂confer
ii andò ella intanto lafolk aprontezza di adherir sepre ¡dentro a' gì ufii 
ter min falle compiacenze fiimatifsìme de Ila Maefià Sua ye per entrary 
e per concatenarli ancora tn vna pace tranquilla y che quietiperfetta
mente l'Italia}e che faccia trionfarci C attolichìfmo cantra g l Infedeli*

. Stringato, e rifolutol’officio , poiché anco versò trà piùforti,
' tocchi dei deicritti» conobbe il Rè, che alle violenze non così facil
mente i Prenci pi acconfentono . Partecipò à Cefare in diligenza 
igenerofipenfieridi quella ¡Patria , e la.trouataimpoifibilitàdi 
ridurla alla rilaiTatìone delle Terre della Puglia, fenza lacompo- 
fitione delPaltre controuerfìe per la pace vniuerfal d'Italia. Trat
tante, affine di m oftrargli il R é medefimo la prontezza fua in efe- 
guire le cofe nello inabilito accordo à fe fpettanti, e per troncar’ 
ogni indugio al rifeatto fofpiratiffimo de’ figliuoli, commife à
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Renzo da C eri, che doueffe immantenente difoccuppar’ , e cede- 
reagii Spagnuoii tutte le Terre , che c o n f e r u a u a n f i a n c o r a '  
Puglia , e in Regno di N apoli, fotto ifuoì Stendardi; con che 
nirono di iuanire anche l'vltime veftigie delle vittorie , e degli ■;
efercitidel R è dì Francia in Italia; trionfandone Tlmperatore, e 
la Republìca Veneta in tal guifa,poté dirli, rimanendo fola alla 
fronte divn tanto Monarca.

Fra vna fi fatta diluguaglianza dì eoie haurebbe volentieri ce
duto anch’ella , ed vguagliatafialgrandeiempiodivnpotentiF 
fnnoRé,quandotroppoacutononhaueifeinferifentitoloicon- 
tento difpontaneamentefottofcriuereallafchiauitù d’Italia, do- r 
po hàuere tanto confumato di teiòri, e fàngue, per iòlleuarla dal 
giogo , cheteneala duramente opprelfo , M a fi come con ap- ■ 
plicati contrari; rimedi; fi fanano per antipariftafi molte voi-  ̂
tei m ali,cosìparueora, che rifchiarar fi poteilero nella pro- 
uinda le ofcurità della guerra con altra non men’horrida, che
altrouetenebrofàmente inforfe. Hauea’Ferdinando , Arcidu 
ca d ’A uflria, egià eletto R é  di Boemia, col braccio vnito dell’ 
Imperatore, fuofratello , violentementefcacciato dall’Vnghe- 
ria quel R é  Giouanni - Ricorle quelli al formidabile aiuto di Soli
mano , Rè de’ Turchi, ed à forza di preghiere, e di tributarie eshi- 
bitioni,fpintofi il barbaro co vn ’efèrcito tremedo nell’Vngheria, 
neceffitò Cefàre moleftamente à penfèrui. Qui in Italiia non obì(ga 
temea meno la Maeftà SuaFinimicitia» chehauea con la R e p u -/^ ? ^  
Mica. Molto ftimauala per fe niedefima . Francefco Sforza fe * ' ! 
Tera nuouamente vnito, Hauea fattalo fteflo il Duca di Ferrara; 
nè poteuanoiFiorentini, giàaffalkìj ecombattutineipropri/lo- 
ro Stati, fe non eiFerearnicideifuoi nemici. M a nè anche impau- %buc7Ìn 
riuano. Carlo il folo Turco in Vngheria, ed i foli Prencipi d’Ita- n*Uat 
lia . Pauentaua ancora del R è  diFrancia , non ottante la frefca 
pace feco ttabilita . Hauea leièmpio delFaltra y non antica, che * 
fubita fìtta , fubito il R è  mede fimo gfinfranle, ancorché velo te
ne fièro li due figliuoli cattiui incatenato.Ora trouadolì con la già 
ftablìita ricupera fciolto da quei duro impaccio , douea Celare 
documentato tanto pili temerne. Attorniato egli dunque, anche 
nel colmo delle lue vittorie , da tanti grani penfieri, bramò da pace conti* 
vero quella volta di riconciliarli con la Republìca.r faA ■

F ù primo à darne alcun tocco Andrea Doria con la ipeditione, 
che lece quia Venetia di Federigo Grìmaldo.Hauendoui ilMan- Spediti ne 

chele di Mantoua mandato poi Sigifmondo dalla Torre >lque- più M i n i -  

Ili più precifa mente fi lafciò intendere» che non farebbe Cariò fta -^  ■; ,. 
to a fieno d’inuiarln Mantoua foggetto, per introdurui maneggio. ;
Talifpontanei inaiti di \ nImperatore non paruerofprezzabilial 
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A b  SenatoVenetiatio. Preiìouqiprontoforeççhio, &  era perdefti- 

A A ;  naFançoPfenipotentiari;,fenon foprauueniagli vno gradeauub 
- A. g àf of penderl o , Qli pervenne * che 

A A tA ìà  fi fòife appuntato l’abboccamento del Papa, e di Celare in Rov 
ì ' W i » i ò  in- fogna,Città ¿beltà per minore incomtnodo della Beatitudine Sua, 

detia/«, e £ perdìto piùopportunq ai penfieridi amendue. Mentre ffaua la 
Htcefarê 1 Republkabrani ola di faperne con maggior certezza, e dilcoprir. 

ne meglio jeTere intentipni, il Papa medefimo chiaro fe ne efi 
prefle, ç ageuotò con la fua bontà le difpo Adoni al negotio t Fe-- 
ce portarci Senato dall1 Ambafciatore Gafparo Contarmi , b 

; çffikii.aiia dal Cardinale Marco,Cornaro, irrignenti offici; perla pace , es’1 
àtsujln- in tele , che anco hauea inaiato à Celare in Piacenza U Vei coito 
%dm  Raffinenfèconiofacatepremure. A  quelli forti eccitamenti deb. 
üjfà- A l a  Beatitudine Sua mandò la Repuhliea fu b i t oà Ma neon a ì 1S e- 
fSA?.*gretarioAndreaRoiTo , per-ringratiaril Marchefe dei zelanti 

motiui, da lui eshibiti, e per ifculàrinfieme , fe iofpend ea per al- 
; loralafpeditionecolàde* richiedi Pfenipotcntiang poiché ilCo-

uento del Papaie di Cefare*chzera per fucçedçredi puntola punto 
in Bologna, editi cuidoueuafi generalmente trattar di tutto,non 
permet teqa , che altri maneggi nello ftçiTo tempo alt roue fi face!/ 
fera ̂  Fra rgiotiii di quelli negotìj partì il Pontefice da Romaj fi 
fermò al quanto à Spoi etti, &  indi fi t rasferi,, ed entròin Bologna 
il giorno Yentieinque OttobrejdoueWmperatqre iui àpoco pure 

jiv.!7p~ .e yi comparue.Trouatifi quiui iniieme,co quelle forme confpiciie,e 
: ÿ p  A  maganrmerch’eranorìchìeftedalla gran M adia dellVno a. e dell* 

altraj-fùllprimp.punto sùTtapeto eitefofi quello,çhernaggior-. 
mente infaftidiua ; fvt lo, Stato,di Milano , e la perfona di F rancefi 
coSforza, N on era in tutto, vergine quello oegotiato. Sedera, 
ancora pochi giorni pri ma pofitiuamente dii cerio, e forfè à quel 
tempo farebbefi con facilità concilialo, fe vna pretenfione, da 
Cefare sfoderata v non fturbauane belletto. Preteie, che le le do. 
ueffcro. depofitare nelle mani lç due C ittà di Pauia,e Afeffiinciriny 
e da ciò, delta ta f i , non meno nello Sforza, che nella Republica v 
1 ordinaria gelo fia 3/ ch’egli afpirafle ad iniignorirfi del Duca-, 

viimdifr to, lVnonon vi hauea volutoaffentire,nè I altracon figliar Io,che 
afòntifse ; anzficheper maggiormente alienarueìo, lìcontentò 

%UC<ltO, (ji il Senato, difargli vndmpreflito ditrentamila ducat fie dilar capi- 
Mdanoy tnr ]n amendue le dette Città delle fuemditie.Qra riprefòfi nel 

Conuento di Bologna per mano il; negotio,, fi aggrauò im media- 
[•Difgû fte. Carlo dello. Sforza , perche non fi folle trasferito colà in 
mirfip perfona ancoragli, qua fi ,che prefumeifè dicontenderedel pari :

: gpo. sgr* feco> nèfì degnalfe , benche Yailàlfo delllm pero, di prefential- 
w mentehiimiliarfegli. Penetratofi quello fuodifguilo, fi cornei!

Sena-.
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SenatóhaueaefortatoIoSforzaànondepofitarglinellemanUe >
due Gttà 3 per la già detta gelofia de’ fuoi predominanti penfieri; 
così per fodisfarlo in quella parte di vn rallignato rifpetto ,man- .
dò allo Sferza medefimo Marcantonio Veniero in Ambafcia- MarcJln- 
tore, accioche 1q perfil addile , e ve Io accompagnafíe ancora .
Andatoui anco* e Celare accoltolo con piene dimoftrationi di bafciat9Te. 
dima, edlhonore , fi principiarono i maneggi, N o n m a n c a u a ^ S }  
il Papa col pietoio aflunto intraprefo > di facilitar la benedizione 
della pace^eiercitàndo tutto il potere della ragione, edelIaPon- 
titìcia autorità . All'incontro ioftenea Carlo ciò, ebauea folle- 
nuto fempre ; che fi decidelTe per giuftitia, fe bau ea già lo Sforza 
contra rimperìo procedutOjQ nòidouendo dipedere da tal giudi- 
ciò lafoa Inueftitura la foa efolufione dal D ucato, Clemente,
e lo Sforza ricalcitrarono i vn pezzo, parea troppo graue> allVno 
dtfGggettareilfuOpatnmQnialedominfoadvnaincertalenten- 
za , fempre fopinioni incerte elféndojed alFaltro lo arrifchiare la
libertà dell’Italia * M a non piu rimafto loro, che operare per 
rìmuouer Cefareda quella oftinata durezza, conuenneraamen- ¿
due finatmenfeacconfentirui per due principali cagióni. II Papa, c&h. 
perches’era contentata C arla  , inognicafa 5 chefolfelo Sforza
giudicato reo » di non difporPe del Ducato fenza il di lui aifenfo ; 
eFrancefcoj perche entrain fperanza j che , rallegnatoii al yole- 
re dVn’Imperatore, poteflè facilmente piu, che con la giuftitia, e 
laviolenzacondurloairhmnanità, ed alla gratia * Subito, che 
lèppe la República ,à  accordato, ò per accordarli quello punta 
diMilano »rinforzò gli ordini alt Ambafciatore Contadini, per-.^g^ 
cheatteftaflealPonteficeilfuopronto defìderioi.di,accettare an-.s^k  
ch’eftàperlafüa partecon pattidecorofi ,&  honellilafóipirata^ 
tranquillità. A  quelli itimeli inferuoroffi vie piùlaBeatitudi
ne Sua ) e Carlo fecondando con la propria Taltrui benlnclinar 
ta difpofitione, deputò due CornmìfTarìj, Monfignore diPrato,: * .
e 1 Gran Cancelliere Granitila , per trattarne pofitiuamente in 
Congreffo . Dierono apparenza le prime adunanze dVna prefta 
conchìufione; Mailfolpetta». ch*è fempre ilieminano delle difi ’ 
ficoltà, e delle rifle » entrò ragioneuolmente in quefti Senatori
In Lombardia feorreano gli Spagnuoli fhriofòmente il Brefcià-no 5 & era à Quità Vecchia paflàtovn*ordine , che venticinque Galee remigaflèroverfoNapoIi , perche quiui congiunteli con altrequattro > fi condiiceflero tutte nella Puglia ad infignorirfi con laforzade’ Luoghi, dalla República ancora poflèduti 5 e de' quali nè meno lène trattaua nelCongrdTo. Nonlìconfaceacon lapacela guerra » e con la violenza ilnegotio ; nèqnefto rifleflb era menofolôperintorbidaregfianimi. Viueatuttauialacontrô
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; nerfiacolPapaperlapretefacefliGne diRauenna, e Ceraia ; Se 

laRepublica fi aecomodaua prima con 1’Xmperatore , nonpote- 
; -  uapoi,lè non difficilmentefperare , ò per via di fèudo, òdiquaR

; ch'altro adattato compenfo, dicònferuarfeneil pofTeiio, brama
lo troppo Carlo di non difcoftarfi dai compiacimenti interi 
della Beatitudine Sua , per più Tempre tenacemente obligariela .

■ ; Cercandofidunquelapace , e cercandoli /come Tempre è lecito,
■ col maggior vantaggio, fi deliberò di Topire prima, che diaggiu- 

ftarficon CeTare , le difficoltà col Papa per le dette due C it
tà; ne introduffe TAmbafciatore Contarini lèco qualche ne- 
gotiatoà:parte; M a nè la ragione , nè la grad a, Tebenecon 
la maggior efficacia quella difcorfa , e quefta pregata punto 
vaifero. Clementefordo Tempre à qualunque propoftogli par
tito lènza la ceffione; così che non più ne làfdòminiraafperanza. 
Ridotte à tali ter mini le coTe , e conofciutofi dal Senato finalmen
te, che due durezze, infieme contendenti, nonponno, contino- 
uando, cheprecipitapinruine , fi rifolfedi cedereI’intereiTealla;

s pietà ; al defìderio di compiacere in ogni modo al Papa, &  al zelo,
,• di acquetar m vna Santa pace il tutto . Acconfèntì àrilaTciarele 

Ter lo due Città;con laconditiotieperò, chefèlues’intendefieroinogni 
tcmPoa^ a Républica le Tue ragioni, lequaliefTendo fiate ampia- 

dntàfcìlr- mente già difcorfe in altri luoghi, ora Tuperfiuo farebbe il ridirle , 
l* * e ridire infieme il merito , di cui s è fregiata dianzi tante volte là 

Républica, togliendo à fé ftefla il dominio , per aumentarlo al
ia  Chiefa. Ciò conofciutofi anco da Clemente , riafiunfedinuo- 

; uo labràma, e gl’irnpieghi per riconciliarla con l’Imperatóre. V i 
fi opponeua la lolita difficoltà dei Luoghi nella Puglia . Softene- 

; ua la Républica di hauerli vinti più volte à buona guerra , per lo 
che non poteareftituirU, Te non condannandoli dafèfteiTa,di non 

opinato- poter guerreggiare, che folamente per perdere. Addulfe quefta,
' difcorfe altre moke conuenienze; ma nonvolutolineanco Ceffi- 

fmghi'dei- remuouer mai, e trouandofi il Senato da tanti, etantitrauagli, 
JÉdaHékà c'confumi affitto,e fianco,li IafciòaHVItirao condurre àcotentar’ 
fatiT**' arrco CeTare ; a cedergli le Terrene parimente feco accordar la pa- 

xe- Riconciliatili In tal guifa il Papa., Tlmperator’ , eia Republi-
: : ca,fidié di mano al negotìo dello Sforza;ma ora nei bel principio

Ti hebbe occafione di dubitar più ancora del palfato. Non pre- 
refe Carlo quello, che Tempre dianzi hauea pretefo, di farpri- 
ina giudicar quel Prencipe fopra le dategli accufe - Mirto, pro- 

Tntenfa P°fito • Nègo di concegergli rinueftitura ,fe non gli contaua cin- 
«idi isi^-iquecenfo mila Scudij.altri trecento mila per lefpefe della guèrra, 

eifo conferùarfi in tanto nel poffeiTo diComp,e del Caftellodi : 
Milano .Vno richiefto impoflìbilenò ha minor forza di vna rilo- 

.....» Iuta
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lufa negatiua .Era lofteiFolanuouada Carlo sfoderata pretéfio- 
ne,&eraalia brieue v udire, che volea tenere il tutto per femede- 
fimo,ifapoffibi!e appunto,che mai pagaflevntantodenaioquell- 
abbattuto,edisfàttoPrencipe . Ma dopo lunghe difpute, e dif- j
fieiliffime contefe^conuenne Gelare finalmente raffignarfi alla ra-i 
gione. Sicontentò di pattuire vnaconuenientefumma;erimafe 
vn giorno ben compofta quefta differenza ancora, f t a ta lu n g a m é -^ ^  
te trà ineftricabili difcrepanze la più difficile , e la più fcabrofa **&>&** 
di Qualunque altra. ■

Per finir di trarrealMnteroda tanti patiti affanni Fafflitta Ita-, 
lia , reftauano à iopirfi ancora li difpareri del Pontefice co* Fio
rentini, e col Duca Alfonfo. Co' primi non fe ne vedea efpediente.
G ià Farmi della Chiefa, e delf Impero contimiauanobaldanzofo 
più che mai à depredare la Tofcana, ed haurebbero potato occu^ 
paranco Firenze ifteira,quando ciò foffè flato di eoimpiacimento 
nel Pontefice. E ra  Patria fua;bramaua dentro,e nel fuo primiero 
flato rimettermi Congionti* né volentieri offèndendoli quello, 
che fi defideraper le di ottenere > veniua difcorfo, che nauefle 
commeflo àfuoi Capitani di andarle fotto con tardo piede, per
efperimentare di confeguirefintento lènzaiàngue . M allnduE  
genza di quefta praticata dilationedi Sua Santità fi compiacque- 
ro i Fiorentini di afcriuere più toftoà merito di Celare - Laidas . 
ronfi intendere, ch*egIi,con lVfo antico deglimperatorhnon tan- vJpl ! 
to bramando di aumentare a'Pontefici il dominio,andafifè proce- 
dendocon quella tepidezza,di cui effi anco va!endofi,ed armadolì 
in difefa, introduffèro dentro alla Città Malatefta Baglione con 
due mila Fanti. Sdegnatoli per ciòmaggiormente il Papa, rifòlu- Di che : 

ta mente commife al Prencipe d'Oranges,&: alMarchefe del 
flo , li quali già occupate haueano Cortona » &  A rezzo * che ferr- * 
za maggìor’indugio riuolgeffero contra Firenze il  pieno delle tê Firin- 
forze . Cefare parimente follecitò li fuoi Capitani àlàr’alla peg-^* 
gio , e così rimalèro difingannati li Fiorentini credendo, eh egli 
non defideraffe d ’iniignorirui la Cafa Medici,có cui hauea già Ita- 
bilitoil matrimonio di Margherita,fua figliuola naturale in A le È  
iandro , Nipote delPapa , e con ciò feeo lì patena dire medefi- 
matofi.

In vece di pace accreièiutifi infinitamente dunque af Fiorenti
ni li pericoli, la República, benché fi foife già riconciliata col Pa
pa , e con Cefare, non fenda ciò volentieri. Erano limi Confede
rati . Dubitaua, che quegli incendi; poteilèro di nuouo general
mente dilatar fi , Non manca nel medefimo G ongreiTaditutti^o^^ 
gli offici; y * e mentre non era per anco feguita la fcttoferitrione deiial̂ . Af- 
già accordati Capitoli, pafsò fino à minacciar di rompere il tutto, n  m'
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V edivferla forza jfcriuendo anco al Duca di Vrbino didouerftap 
pronto con l’eièrato,per trasferirfi in Tofeana/emprecheoccor-; 
reffe-Ma dopoauàzatofi il Senato àta!i,e taiitiirn pegni,venne for-;

& dart&i-- Pre^° davnacoía improuifa,e nò maipenfata. V  dì oiiinari glilìeffi 
Stniñefji''.Fiorentiniànon voler parlar di.pace, ed altrettanto infiammati 
ncufatìy :£cGafcinouar ]a guerra . Or’abbandonatili in tal guifa eifi me- 

- defimi, obliarono, finalmente anche gli altrlalla cura de’ loro 
proprijifttéreffi * Conobbe allora laRepublica, che molto meno 

; ! importauaàleila reflitutione de’ Medici in Firenze, douehauea- 
: no poífedUtá ancona tanta autorità, clVefporreà nuoui trauagli il 
fuodominio contra potentjffiminemici. Raecordoffi, cheanco 
i Fiorentini, quando comparue Carlo à Genoua, gli haueano fpe- 
diti Ambafciatori, per fuppliearlo di pace, fènza minimo riguar
do à lafciarla * benché Confederata, trà farmi, e i difaftri derelit- 
ta,^foia. E lla alfirtcontro hauendofportiloro dei rimedi;,per 
fanàrli * e per proteggerli con interelfato affetto ; ed efii rfcuf ato 
malamente il tutto hauendo, non piùleparue* che vi .fbffe tem

erete ei- po,nèoecafione. AventitreDecem breratifico,efottofm ife an- 
^ ^  ch’eifa li già conuenuti Capitoli di pace, ricreiti nekenorfe- 
TapdttgU guenté * ,.
^uJìmci- Ch’ella doueffè eonfgnareà Sua Santità le dm Città di Rauenna>
; eCeruia,fatue,come fm fre  s* è già detto 5 le fue preiefe giurifditttani.
t  Capìtoli Che fde effe loftejjo à Ce fa r e di T  vanì , Monopoli, e del dì più , con ■ 
¡uno LTittu l iGCCaj tone ¿1 fittila  guerra occupa to nella Puglia , e in Regno 3 conti- 

u Quando nel refto in •unperpetm domìnio dì tutte.le altre Città, T er- ;' 
re ¿ e Luoghi da efsa allorapofsedute .■

Che à Nationali, &  altri di Rauenna^ e Cerma , i  quali ha- 
ueano fegu italo to Stendardo di San M arco , fofse permesso dì jlap  
tuì fo andar/ene à lìbero piacere y fenz^a impedimento, ¿ diminuitone 
ìmaginabtle de* Capitali, ed entrate loro,

Che fpectalmente a Cittadini ) e fadditi dì Venetìa> pofsefsori 
di beni in que* Dì/ìretti , fofse contìnuamente conceduta libera 
eflrattioneper ogni Luogo de grani, e rendite, [enzjt t obligo dt alcu+ 
na, benché minima contribuitone, egrauezj^a.

Che nel Regno di Napoli reftafsero pari mente a fuddi ti Veneti fa i
ne, e riferbate tutte le immunità, e prìmlegi, già conceduti da' Rè 
■ jir ago ne f i , &  altri Prenctpi, con libertà di ̂ commercio, e di mgotto * 
Che douefse C e fa r  e perdonare, e refituire tnfieme t loro beni à que* 
Napoletani, che battefsero militato contra i l  loro Prcnctpe.

Che fofse in oltre tenutala República àesborfare alla M aeflà 
Sua quella fumrda, che mancafse delli Ducati ducente- m ila, già 
promefsi ne3 Capitolati tanno mille cinquecento •venti tre , vìntìcin- 
que mila in dm mep ? il rimanente dentro d tmpo d'vrìanno p ro f

fimo
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fimo, facendo Cefare all'incontro reflituire adefsa tuttìì Luoghi , 
che le furono pattuiti nel me de (imo accordato, e farlo prima di detti

sborfu % „ ■ ' '
Che anco s’intendesse di più oblìgata a corri ¡fondergli nel termine : ;

di me fi fèti e ripar tìt amente in due rate 9 altri cento mila ducati , e 
que/Upergratta,nongià per debito.

Che Francefco Sforza venifie interamente rìmefso nelpofstfso 
del fuo Ducato, con obligo anche à lui di contribuire alla M ae f a  
Sua tl già concertato denaio.

Che" fofse tenuto eiafche duna, in ogni cafo di guerra, di vicende- 
uolmente aiutar fi>e la Republìca, di /occorrere fpecialmsnte il Regno 
di Napoli con venticinque Galee.

Che fi comprendefs ero nella fi epa pace tutti gli adherenti, e con
federati j i l  Papa, t  Imperatore, i Arciduca Ferdinando, la Republi- 
ca di Venetia,e quelle infìeme di Ge noua , Lucca , e Siena,per difen
derle contro chi f i fta ; Finalmente, che fofse rìferuato i l  Luogo ay 
Fiorentini, &  al Duca di Ferrara per entramiJempre,che anch'egli- 
no fi componefsero con la Beatitudine Sua.

Rim afto tra detti Prencipi quefto accordo dopo tante lagrime 
della pouera Italia ftabilito ? le già fi diffe , che dierono apertura 
à quefto foipirato bene le barbare incurfioni, principiateli già 
dal gran TurcoSolim anoneirVngheria, oramegliofidirà , che 
fini la continuatione d'effe à neceffitarui C efare. Pafiò quel bar
baro à Belgrado , e paisò ancora inapparenza di aufiliario del R è  
Giouanni, già fattoli tributario iuo . Efpugnò fàcilmente per 
prìmalmprefala Città diBuda,trouatalad'ogniprefidio manca
te,ed abbandonata „ L a  Cittadella, dopo haue ria valorofamente 
difela fettecento Alemanni di Ferdinando, prefe à viua for-Efpugna 
za; Occupate poi Altemburgh , K om ar, V iffegradi,e O u a - ^ ,  
re , ardì nel giorno 26* Settembre prefentarfi con vailo efercito 
alle mura di Vienna . Non facoltà improuifa queflaim portan-p ,^^ 
tiffima Piazza. Haueala già Ferdinando, preuedutoneil perico- ggjf”* 
lo , abbondantemente prouedutad'ognìcofa , e fpecialmente di eV 
cento gran pezzi di artiglieria, oltre à qu eliache già dentro v ’era- 
no; di ducento piccioli, e di ventimila Fanti, eduemila CaualB, 
fotto la condotta , ed il comando Generale del Conte Palatino .
Diuife il Turco in cinque parti fefercfto, per tentarla vn tempo 
cinqueaffaltLPouero però di Cannoni,Com’era ricchiffimo di gen
ti, fece caricarne molti fopra alcune gran Naui nel Danubio,per- *4\(JòncU- 
che facilmente vi fi portaffero à feconda 5 M a la vigilanza dVn 
Comandante Alemanno nella Città di Poffon, di nome. A d ir, 
gli fellemi il diiègno. Piantò molte grolle artiglierie fopra g l ar
gini del fiume, per doue le dette Naui neceffariamente paffar do-
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ueapojl e quali giunte quiui dirimpetto, e da lui tolte à berfaglio, 
conquaiTolle poco mèniChe tutte. Fù quello à Solimanovnogran' 
fconcerto,ad ogni modo preteie di fu pplire con le mine fotterra-; 
nee, econeffe aprire le ftradeàvnfieroafialto, Procurò il Conte 
Palatino di fuentarle con lecontramine» e iuentonne molte an
cora, ma benandate alcune altre, preftaron’effe da tre par
ti tre larghi, e fpatiòfi comodi à tre sforzi de' Turchi in vnmede- 
fimotempoprefentati. Eguale,pertutto lacoraggiofa refiften- 
zade’ difenforiffuron’anchedopo quattr’hore continue, fangui- 

f # o/ìo. nofamente contrailate5egualmente da ogni canto con gran valo
re rifpinti. Arrabbiato Solimano, e rinouatoiuià poco vn’altro 
generaliffimo aflàlto 9 quello ancora fù niente meno brauamente 
tefolìenuto ; e con molta ftrage ributtato dai fulmini delle arti- 

fondo ^  * Finalmente,dopo vn mezzo giorno di ferociffime attroci-
wn' tà fucceduto in vn terzo combattimento lo ileffo,conuenne il bar

baro vergognofamente ritirarli s e già veduto difperato il cafo’di 
sititita* miglior fortuna * ritornò ai Confini dell" Vngheria, dopo circa vn 

mefe di fierìffimi trauagli, fa tti à quella gran Città patire, e dopo 
lafciatotil ancor eifo quaranta mila Soldati. Infittente nondime- 
i no più che mai di replicare alla prima itagioneimmenfi incendi; ? 
fece chiamare afe , prima di partire per Coftantìnopoli * il R è  
Giouanni, Dichìarcllo R è d’Vngheria ; Affignogli le conqui

d i  ; fiate Piazze, egìipromifediritornariinfallibihnenteconpoten- 
; tì forze ai primi fpuntati A lbori di Primauera . Così egli terri

bile fe ne andò , e per non andar" inuendicato dei quarantamila 
perduti fbldatì, tràglivecifì, ediperitìdal fredda, daidifagi, 
è dalla fame , menò feco feffanta milapouerifchìaui , Iafciando 
quegli ampi confini, fpopolati d’huomini, e difetta ti generalmen
te di piante*

Giunto, che fu à Cottantinopoii , procurò con diporti * e con 
: Y allegrezze non dimoftrarlì a’ Popoli mortificato per le graui in-

,-i contrate perdite fiotto Vienna . Felle publicare minori aliai del
' :  vero , e cominciò formidabilmente ad allettarli conforme, al prò * 

metto per la ventura Campagna. Conchiufa trattato in Bologna 
la pace, continouando, à dimoraruiil Pontefice , e Plmpera- 
tore , non hauea la Republica mancato di quegli atti di conuenie- 
za , edirifpetto , àche quei due gran Prencipi la chiamauano. 
Dettino loro quattro Ambafcìatori, percongratularfène, eper 
afi"lcurarh dell oflèruanza,e contento fuo, gli eletti effendo, M ar
co DandoIoTuigi Gradenigo, Luigi Mocenigo, e Lorenzo Bra - 
gadino.Ad oggetto d’illuftrar maggiormente ancora Ialorofpe- 
ditione,commiie5che doueffero partir’infiemeAntonìo Soriano,e 
Nicolò Thiepolo, già eletti ordinari;, il Primo al Pontefice fuc-

ceffo-
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ceifore al Contarmi, &  il fecondo àGefare, perfermarfilVno,eyf»i&i0; 
raìtroIoroapprefioincontinuaRefidenza ; come anco aad atiu i^ ^ -fl ■ 
nel principio dell’anno nuouo, fupplirono agli vffici; conampi 
terminidi honore e di grandezza. ¿ ;

Haueagià del iberato ITmperat ore di paifar’à Rom a, per inco- 
ronarfi; ma fu sforzatodi adempire la cerimonia in Bologna, *53 ‘ 
mentre, non meno il Turcocontra gli Stati,che glTieretici, fca- 
turiti daH’empietà di Lutero contra i riti delPApoftolica Chie- chef ine* 
fa, minacciauano,efidifondeuanoin Germaniaà granfconuo-lSS^. 
glimenti. Comandò per tanto il Senato ai quattro Ambafciato- 
ri lira ordinari;, che fe bene fodisfàtto haueuano al loro incarico, 
doueiftro quiuì fermarli anch’effi col Contarmi, e con li due ordi
nari; prenominati, acciòchein quelfinfigne Ìolennità, per cui se
rano di già ridottici n Bologna tutti gli altri Ambafciatoride’Pré- 
cipi> e tutta la più fcelta Nobiltà della Prouincia, fette ne follerò 
della fola República Venetiana à venerar la Maefià di quell’A u - 
gufto trionfo, ìlquale venne celebrato nel giorno vigefimoquar- 
to di Febraio con pompofe reali cerimonie. Si Iicentiarono poi 
li cinque Ambaiciatorì fopradetti, fluoriti] da Carlo di cinque
cento monete d’oro , di dieci feudi di valore per ognVna,e tratta
ti continuamente da lui, e dal Papa con gli vfi foliti de’ Miniftri di 
reai Corona. T ré  ne mando anche Celare à] Venetia per atto di 
corrifpondenza, e per cloche occorrerpoteua per intero effetto 
de’ concertati Capitolici che da loro adepiutofì à perfezione,par- fuoi a Ver- 
tirono ancorbffi regalati di piùCoppe d’oro,per valfenteogaVna 
di mille feudi* Accelerò poi Carlo la fua partenza per oltre i M ò
ti,chiamatoui da’ già detti grauiffimimouimenti de1 T urch ie di 
H eretici. Prima di partire, bramò di acquietar’! dífpareri tra i l  
Pontefice, &  il Duca Alfonfo di Ferrara; pur*anco viuenti ;  ma 
non vedendo di poter darai in que' pochi giorni lVItima diffini- 
tione, benché Alfonfo fòlle andato perfonalmente à Bologna 
con faluocondotto, ftabilirono d’accordo vn Compromeflb in xjmfe u 
Cefaremedefimoditutteiedifcrepanze, non folo fopra Modo- ifirm** 
na > e Reggio, ma etiandio Ferrara, col depofito di Modona nel- 
le mani della Maeftà Sua, per pegno di offeruarfiài^ropriotem-^«* * 
po il deliberato . Solennizoffi in oltre anco Flnueffitura di Frant- E Inueflito 
cefco Sforza nel Dominio di Milano; e fùpplitofià tutti gli altri 
reflanti bifogni, fe neandarono amendue,Celare ilgiorno venti- sta* 
due di Marzo verfo Mantoua,ed à trentVno verfoRom a ifPapa. iano’
Trattato Cefareda quel Marchefè,Federigo G ozaga, con le più 
magnifiche, e pòpofe forme,fu per grata corrifpòdenza, epeim e* Federigo 
rito riguardeuole della perfona,e della Cafa, decorato dalla Mae- intitolato- 
ila Sua, infierne co’ pofteri, del titolo, e del grado di Duca in per-
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petuo. Indi volendoli trasferirà Trento, e conuenendo paffare 
per lo Stato della República, ordinoffi a’ Publici Rapprelentan- 
ti delle Città Rincontrarlo àVillafranca, come anco infignemen- 
te feguì? ed’accompannato pe’l Veronefè diftretto fino alla Chiu- 
fa3 fe ne andò con efpreflioni di molto debito* e di molto af
fetto .

M a quanto più andaua quietando in ogn*aItra parte Tltalia al
la pace, più i Fiorentini, già eiclufifi da loro fteffi,fi trouauano trà 
cure; e pericoli grauemente immerfi. Giàfotto quella Città il 
Prencipe d’Oranges, &  il Marchefe del Guaito, s’erano con tut- 
te Tarmi accampati,efuriofamentela batteano. Trouatala poi 
molto forte, e riuoltatifi à vincerla co ailedio;fuccedettero in tan
to altroue accidenti tali, che ne accelerarono da tutte le partii’ 
Imprefa. Si arrefe volontariamente la Cittàdi Volterra alTarmi 
Pontificie j e ftrigneafi tenacemente il Caitello, quando vn tale 
Francefco Ferucio, ch’era CommiiTariain Em poli,Luogo confi- 
ftéte aiTai,deliberò difoccorrerlo in qualunque modo. Sortitogli 
anco dlntroduruificon due mila Fanti, e cento cinquanta Ca- 
ualli, fi tr alfe immediate fuori contro deJ nemici, c haueano di già 
occupata la Terra, ed hebbe fortuna, e virtù di fcacciarli, e ricu
perarla. M asegli vinfe da quella parte, perdè maggiormente 
altroue. A llora che partì d’Em poli, hauendoui lafciato poco, e 
debole prefidio, fù preiìo il Marchefe del Guaito à coglierne T 
opportunità. Andouui con buon neruo, ed in poco tempo, e con 
neisun fangueimpoifoiToifene, Fù grane quella perdita a’ Fioren
tini , mentre con eifa perderono infieme le fperanze di poter’indi 
facilmente impedire alTeièrcito inimico le andanti vittuaglie » 
Aumentateli loro poi generalmente le anguilie, ecaduti invna 
fomma difperatione, videro di non poter più trouar falute,che 
da eftremi efperimenti. Scrifsero al Ferucio, il quale da Volter
ra s'era già condotto à P ifa , che ammaliate tutte le polfibili milì- 
tìe,douefseincaniminarfiverfoFirenze ad ogni rifchio, percon- 
certar Iafortita,e trà gli vnfegli altri coglier nel mezzo! nemici, 
e ci menta re in vn folo latto la faluezza,ò la ruina di quella Repú
blica • Riceuuta la commiffione il Ferucio, fubito obbedilla ; ma 
gli auuenne, ciò che bene fpefso auuiene à chilancìafinel preci- 
pitiojfperando vfcirui. Douendo pallar à fronte dell efercito ini
mico il Prencipe d”Oranges hauutolo antecipatamente difpia, 
iù ad incontrarlo vicino àPiiloia* improuifamente afsalillo, e 
benchetoccafleàluidireftar’ìmmediatedillefosù’l Campo, ad 
ogni modo,nùllaperduteli d animolefue genti* vocifero aneli* 
elle il Ferucio, e tagliarono il fuoleguito quali tutto à pezzi. Finì 

. quella tagliata didarlVItimocrollo a’Fiorentini. M alateftaBa-
gliene,
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glione, che era derilrp principale Comandante, fu primo ápro- V
celiare la neceflità della refa, per miferamente non perirui -, MoI*r 
ti più arditi, e più tenaci di effò, ed i Magiitrati fpedalmente, ri
calcitrarono ancora, quali imputandolo d’infedeltà. Finalmen- cheli co- 
teconuennero tutti acconfentiruij Mandarono quattro A m b a ^ ¡ S e 
lciatori à Don Ferrante Gonzaga , ch’era fuccedtito nel primo 
comando * dopo interfètto l ’Oranges , ed offerita , e capitolata la  ; 
refa, furono le conditioni.

Che il Papa, e Firenze rimetteffero nell'affo luta difpofittone d i Ce- Econditì̂  
fare le prefcrittioni 9 e le forme di quel Gommo > fa lúa fempre la lu mjumte- 
berta. . w'

Che fino , che ne [èguìfje la decifione, v i refi affé dentro alla cura t 
( f  . alla guardia tl Baglione con due mila Fanti, e che per leuar da 
quelle mura tefèrcito, doueffero i  Fiorentini farvn'esborfò d i ottan
tamila ducati, $v

M a né anche per dò poté godere Firenze quei pochi frapo* 
fti periodi all’interito dellafuafpirante libertà. Pagatiappena 
i capitolati denari, conuocò il Baglione in Piazza , confor-: 
me agbantichi riti della República, à Parlamento il Popolo, ed 
efercitando quella fomma autorità, che gli concedeuanp Parme 
in mano, fé , che il Parlamento medefimo trasfondelie in dodici 
ioli Cittadini yna piena facoltà d’inllituire à loro modo q u el^ iitw 
G  ouerno - Subito eletti, e iubito ridottili, eifendo tutti dipenden
ti , efattionarij della Cafa Medici, fù facileil preiàgio di c iò , che 
doueuano deliberare. Deliberarono, che fi douefle ridurre il 
Gouerno di Firenze, e tuttala Città , alle form e, e r e g c ^ ^ ^ 1.- 
lemedefime , chefipraticauano prima dell’efilio. Furonuifcac- 
ciati li Soldati contumaci. Si diftrullèro li m af affitti beneftanti, ,
parte con la prigione,parte con la licenza,e parte co Fefilio.Publi- ̂  '¿il&fc 
camente fe ne decapitarono lèi,ed in tal guifa li purificò Fireñze, goh mVt 
come ü volea, e ritornò fotto la fouranità de’Medici. ‘

Mentre Solimano in Coftantinopoli continouaua negli armar 
mentì per la proflima Campagna contra Y Vngheria, entrain fof- 
petto, chela pace * già conchiufa trà i Prencipi Chriftiam,potefse- 
contro di fe conuertirfì,e temè principalmente dì quella Repúbli
ca . Era in Coftantinopoli allora in qualità di Ambafciatore delr^^m  
RèGiouanni, Luigi G ritti > figliuolo naturale di quello, degno 
Prenci pe, regnante ancora. D ubitòegli, che fàcilmente odian- dichr$ia- 
doli colui, che fi teme, poteffe il barbaro nodrire maTanimo con- ̂  
trodeinijonde ne fcrifTezelantementeal Senato. G iàrim afla 
efangue la República per gli eceeffiui continui difpendij di tante 
guerre, non era in filato allora ¿ ’intraprenderne vna nuoua con 
l’Imperatofe Ottomano per vn femplice fofpetto . Maggior-

men-



mente à ciò ancora ripugnar dòuea,che, oltre airintereffe publb 
co grauiflìmo , vi fi opponeuano infinitamente la conuenienza,e 
Jaimcérità/ Hauea Solimano in que* giorni fteffivfati feco altri 

- termini cortefi) e di tutto affetto. Hauealadi nuouo fpontanea*
: a a ; : vrnentéregalata di mólti altri Salnitri d’Aleffandria . Quando fi* 

rielI’Vngheria* hauea madato in Ambafciatore à Venetia Ibraitn 
Beià participaramicheuolmenteifuoi progredì ; e per teilimo- 
nìp più grande ancora di lealtà, e di iìima, hauea poco dopo 

.purdnmatovnChiàusà pregare deUafGftenza di vn ’Ambaicia* 
tore della cerimonia fòlenne del ritaglio, che douea fàrfi di 

7om4o 'f due figliuoli. Confpirarono per ciò infierne il pericolo del male, 
Móteme e Idnuito al bene, per eleggerui Ambafciatore Tomafo Moce- 
fonbfeí* nigó,à cui fu CommeiTo idi partecipar \ La pace con Cefare del- 
tosU* la República; il defiderìo di continuarla inalterabilmente etian- 

dio con la' Eccelfif P orta , e per maggioiTnente accreditare col 
fatto gli vffici;5glifiaggiunfeinfiemerincarico, eia facoltà diri* 
nouarne i Capitolati, quando fcopriife il Turco inclinato, e defì- 
derofo di farlo- V i andò il Mocenigo,nè vi trouò inopportuna, ó 
Superflua l’andata fua. Hauea molto accreiciutiiiofpetti à Soli
mano vna tenuta Congrega tione in Bologna di alcuni Cardina- 

| li, deftinaiiuì dal Papa, per trattar*,e conchiudere vna Cruciata
GhriftianavnmeiTàle,chefuanìperòfenzaeffetto. Lacomparia 
i del Mocenigofopìfubito al barbaro ogni gelofia della Republi- 

; ca,e le forme, ed i concetti dolci del fuo dire, tanto Io appagaro-
no, eh egli medefimo volle ratificare faraicitia col riftabilimento; 
degli antichi patti. SoIIennizatofi anche nello fteflo tempo il ri*: 
tagfio dei figliuoli, vi fitrouaronoprefentiinfiemecol MocenL 

Barbai go medefimo, Francefco Barbaro, e Pietro Zeno, Baili ordina- 
rii 5 per ritornare alla Patria, e quello per fermarli in fac
edlo re ino . UM ocenigo, e1! Zeno partirono poi, prima ricca
mente regallato Solimano, efpecialmented Vn Alicorno,ch egli 
apprezzatamele aggradì.

Cefare in tanto, giunto in Germania » portò ièco nel cuore due 
contrari; affetti. LV no, di giubilo, pe'l dominio ftabilitofì in Ita- 
Jia col diftrnggimento de’ Francefì intero, e con famicitia de* 
Prencipi; L 'altro , di cordoglio, non meno peri timori di Soli
mano „ cheperfinfidie , già dette heretìcali, generalmente nell* 

~cefar*&. Aiemagna difufefitrà le dottrine mal nate diLutero,ediCa!ui- 
no. Fece prima d’ogn’alta cofaridur’in Colonia li fei Elettori del- 
l'Imperio, e fece eleggere in R é de’ Romani,edindiluifuccef- 
fore,IvArciduca Ferdinando fuo fratello. Richiefe poi daque* 

da Prenci Prencipi validi foccorfi contra gl’infedeli ; ma non fi adattando 
^ - l e c o f c i e n z e , menosmcontrauanoleindinationi. Dimandaro

no
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no tu t t i , egli Prolfeilanti principalmente , la Conuocationedi ■: :
VnCondiio generale , per conciliare appunto in elfo quellepefli- 
me pullulate difcrepanze nel pio intendimento della veritàChri- 
itiana. Inclinarla la Maeftà Siua à contentarli, perche vnita rielP 
anime vna fola fede,fipotefse contraporla alfinfedeltà de nemifi: s
Ma ne meno il Pontefice medefimo, nè i Prencipi bramauanq in
ternamente quefta ridili rione, ancorché i primi ThaueiTero efficàv 
cernente richieda . Pauentauano, che, dibattendoli inynCony 
ciiìo le loro Life D ottrine > fi potefiero facilmente rifoluere tra  
quelleefplicatìonii loro infuffiftenti dubbi;, eveniiTeaiTai à deeli- .
nare il numero, già fattoli grande>de’Ioro feguaci ; ed abborriualo to neanche. 
parimente il Papa per quelle alterationi, e riforme , che fi hauef- dd'PaPlU 
fero potuto ftabilire contra la difpotica iouranità,che nella Colla- 
tione debenefici; 3 nelle maniere di ri trar denari, ed in altro ,pre- 
tendeuafi eccedentemente abufata, Diilimulando nondimeno an
eli egli , fi moitraua pronto; ma quando videfi poi condotto a’ ter
mini, di douerli fincer a mente /coprire, mutata la prontezza in 
altrettanta difficoltà; lafcioffi liberamente intendere alflm pe- 
ratore.

C he neper ri [petto di fede, ne per ragione di St a tonerà quello iltem* n officio 
po da conuocarfivn Concilio . Che f i  h aurei he con effo ¡frenato 
topiu S olimanoà calpefìar la Germania , &  a decìdere con la fu a km* , 
barbara fo r z>a li di fiu ta ti pareri di religione„ Chenonpm tràina* 
por tiene di quegli erranti Popoli farebbe [lata in forfè la C hi e f a , ma 
confa f a , e fupedìtata generalmente d a lf Herefia, dallAlcorano, e 
daglefer c iti, Che dùnque fi doueffe fin vece dì addottrinar f i  i Lutc- ì 
vanì -3 e d ìC  aluini [li 3 inveli ir e rifolut amente contra loro, ac ci oc he ri* 
dotti più facilmente conia forz^a deilarm f che conile ragioni Apo- 
¡loU che nel buon fentiero, fi potejfe r ifu i fa r  vigor ofameni e allora 
zi Turco y eguali nimico; de* Cattolici y de' Prole fa n t i, e di tutto i l  
Mondo Chrtfliano.

Paliate, c’hebbe à Cefare queffofficio il Papa, mando qui à Ve* 
netia vn Nuntio, per far, che il Senato perfuadefle anch'egli la 
M adia Sua alia medefima rifoiutióne; M a trottatili quelli Padri 
anzi di contrario ièntimento, confiderarono humilmente* alla 
Beatitùdine Sua, per ciò, che fi dilfe. ; f,-. •

Che lo sfoderare in quella congìuntnrscontra g li H eretìcìldrm iy filtro da 
era vnefporfì à pericolo di perder tutta intera, la Germ ania, per va- f f f *0 3
ter m recidere vna fola par te infetta. Cheti fangm r che ella hauef ’ 
f i  tratto afe fiefsa da f i  fiefsa^ ancorché mi fio di Cattolici, e di Pro* 
tefiami y farebbe fiato in ogni modo tutto ciuile } e tutto C hrifilano , \ y
per riempier la d iT  uro hi J  nfedeli. C he non già di f i  orrea così la Re- fy \

■1 ' Public a , pere he non bramafs e piamente anch'ella di togli eruì t  inìque 
: D d d d  fparz ‘
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Jparfiui fementt\ ma perche lo fradicar cpuellf per piantam i 5 in 

: vecej le Ottomane , incapaci, dì poterp mheuer mai della vera 
■( Religione , farebbe pata vn  operar peggio di Solimano m e de fimo ̂  

cheafpiraua bensì à diftruggerc It f  mi nemici y non già li amici, e 
fe  [lefso,

Combattuto in tal guifa , e dn fuoi, edagli altrui Configli Ce- 
fare, fi rifòlfe finalmente da fefteifo. Quanto al Concilio, di 
Timetterloadaltromigliortempo; equantoagli Heretici,preie 
vna via media * di perfeguìtarli per allora, non con l’arm i, ma con 
gli Editti; íícheanco ben riufcitoglì a Audio poi con ogni pote- 
redivnire tutta la Germania infierne, per reprimere vigorofa- 

- l^ 'm e n t e i i  Turco,
Rimaneua ancora in Italia , per vna ièrenità di perfetta pace > 

la fola confegnaà Francefco Sforza di Como , e del Caftelio di 
M ilana. Non adempiutala Cefare per ancG,negaua far!o*fenon 
veniua fodisfatto appieno di alcuni denari, di cui lo Sforza mede- 
fimo gli rimanea debitore in virtù de gli ftabiliti accordi. L a  R e 
pública , bramofaal folito per lVniuerfal folate , che oramai fi 
rimpoíTeffaííequel Prencipe del fuo dominio allenterò, eccitaua- 
■ lo airesborfo*epalsàanco ad offerirgli ad irnpreftito del contan-, 
tedn cafodìmpotenza. M a egli raccoltolo alIVltimoda fe me- 

cadimi ■ defi m a j finì di pagarii debito , efinì dim poffe {Tarli vn giorno 
^  dello Stato di Mila no.

Fu egli appena D u ca , chenuouamente entrato in fòfpetto del 
R é di Francia , fècerìcorfoal patrocinio del Senatori! qualecoce- 

i l  T pi puFancoqualchegelofia di eia, che poteife il R è  medefimo an
dare nuouamente meditando. Affine periato di ilurbarlo in ogni 
cafó da quel finiftro penfiero, foelfe di leuargli ogni fperanza,che 
fofifemai la República per feco vnirfi à nuoue attrocìtà in Italia,. 
Haueagià laMaeftà Sua ricuperati li figliuoli^le hauea il Senato, 
in teftimonlo d’ vna fegnalata al leg rez za,man dato Amba iciatore 
Araordfnario,GiouanmPiferli,PrQCuratorediSan Marco* Ordi

ta  fu  noglfoche fattone cadere in vdienza il difeorfo à buon taglio, dol- 
sí7 aa cemente le dìcefle, la neceffità , che obligaua la Sua Patria à noti 

difcioglierfi da quePrencipi, co1 quali s era già Sua Maeftà mede- 
: fi ma amicata, e collegata per la ricupera dei figliuoli . Paflarono 

■ più auantì ancora quelli Padri, purea oggetto diconfertiarfi im
mutabili, e toglierli da loro fteffiqualunqueoccafioaedi poter 
variar’in alcun tem po di configlio.Deliberarono con decreto po- 

Dfc fitiuo antecipatOjche in ogni euentodi qualche in fianza delfA m -
¿el Senato? bafciatoreFrancefè nel Collegio ,  doneffe il lio ge , lenza prender 

tempo à ponderami fopra» immantenente riipondergli con la ne» 
gatiua. Fini



FinìFanno i$3o/trà quefte non fenguinofefacende .Nelprin- 
cipio del nuouo, pur volendo Carlo fopir ogni fcintilla in Italia, *53* 
che haueile potuto qualche fiamma accenderle , bramò di viti- ' 
mar le differenze , che non sperano terminate mai tra la R e- ; ; 
publica ? e F Arciduca Ferdinando, per occafione de’Confini ; M a 
perchenacque alcuna difcrepan?a nelFelettione degli arbitri, 
rimafeil negotio alquanto differito *

Venne poi la Maeftà Sua à decretarinpofìtiua maniera del 
Gouemo di Firenze, nè già , perche i Medici teneiTero Infogno 
più di maggiormente piantarui dentro la già piantataqì domi
nante autorità ; ma per meglio loro afiScurarla, e legittimarla col 
figlilo fupremo della poteftà Imperiale. Deliberò dunque,e de
liberò per appunto à mifùra dVnafegretainftruttione , fattale
dal Pontefice peruenire. capitomi

Che il Gommo di Firenze douefse rimanereinjïituito di que'M.a~ c¿fareper 
giurati, e con quegli ordini flefsi in tutto per tuttoché fipraticauano> 
altempo^chelo reggeuanoi M edici.

C  he Alefsandrò, Nipote del Papa  ̂e Genero della M ae fi à S  u a , ne- 
fofse i l  Capo per tutta la [u à , e la m ìa de* figliuoli, e dipendenti in  
perpetuoy con la fuccefsione fempre de* pià profstmi, mancando la  
lineai e con la confirmât io ne nel reflo allaC ìttaMi tutti t Priuilegfcosp 
conceduti da efsodome dafiuoipr e decefspri, per decadere da e fisi firn- 
fresche inferitalo intentatafofse in tempo alcuno, eper qualunque ca- 
gionepffefàfi nouità contra queUa Cafa*

Così Celare fegnò il decreto y fegnollo fòttofèrìuendoii, come 
Giudice non io lo, ma come Imperatore,e forpafiò fouranamen- 
te la importante daufula , che fùgiàefpreflanel Compromeiro^ 
f Salua lem pre î a libertà ).

Sodisfatto, eh egli hebbeinqueffà parte perfettamente al Pon
tefice , prefe per mano Fai tre controuerfie vertenti trà la Santità mùo 
Sua,&  il Duca di Ferrara ; e fopra quefte deliberò. Che Modo- fffun»  
n a , e Reggio fi douefTero al Ducarn punto di ragione; e quantoàra* 
Ferrara , eh esboriando al Pontefice il Duca la fòmma di cento 
mila ducati, e ridotto il cenfoaìl Vfo antico, vi lìintendèlfe legit
timamente inueftito. Non piacque à Clemente il giudicio , forfe w&n di fi 
àgmfa dicoìuì, chefolitodirìceuer grafie , pretende ingiuria il m 
nonriceuerne- Siaggrauò,cheinM odona,edinReggìo, doue?** 
potea gioftrar la ragione in fa u or di Alfonio,haueiïe Carlo décilb 
rigorofa mente con effa;non già così di Ferrara , fopra cui benché 
pretédefie là Santità Sua per le la giudi tia,fi foifecódotto amiche- 
uolpiente à deliberare.Negò di ratificar la lentenzasricusò di rice- 
uere dal Düca ildouuto cenfo nella vicina feftiuità di San Pietro; 
cìònonoftantè^ confignò Celare ad A lfcnlb , in efecutione del 

j D d d d  z fuo

L IB R O  DECIMOQyARTO. S 7 9



Mdm fuo Decreto, la Città di Moderna, che già terrea defpoíkatan<íJIe :
Cotfemt*} j -
»on ofLm-r I l l a X H  * - _  ,

teÍo&<u M ail gran Turco Solimano porgeuà a velare in Germania 
Zuna™1 occafione di tramigli affai maggiori ; nè mancauadlngelofirao-- 

-¿cbrtfha* COgjj aItri Prencipi Chriftiani, e quella iteiià República , non 
Ttw^~- oftahtel’amiftà 7 ieco freicamente Habilita * Vociferameli , che 
fH preparale, non folo in terra vaiti efercitb ma in mare ancora vna 

terribile) e potente Armata, onde tutti à fe medefimi peniàuano* 
II Senato per ogni buon rifpetto fi armaua anch’egli , e procura- 
lia nello fieffo tempo dmit illare la buona corrìfpondéza negli al
tri Prencipi per la comune preferuatione. Si affaticò fpecialmen- 

■zfuot te preffo ai R è  Gìouanni d’Vngheria,accioche ficomponeile con 
Í  Arciduca Ferdinando in buona pace,per togliere con effe il pre- 
teftoà Solimano di trauagliare. Eccitòil R èd i Polonia*ilquaje s* 
era già frapofto,e poi sbracciato, perche fe ne cercaiienuouamète 
il merito. Scriflè in Coftantinopoli al Bailo,ed à Luigi G  ritti,che 
quiuiperaneoli trouaua, affine che raddolciffero il barbaro, eia- 
cerbato per alcunereprefàglie, che haueano ardito di cometiere 
contra più legni Ottomani le Galee della religión di Malta ; &  
ordinò anco al Proueditorè dell’Armata jdi douerieinfoguir', e 
reprimere,trouandole inGolfofo in altri M ari con nuoue iofefta- 
tionì. MentreandauacosìlaRepublicaoperando, volleancora 
maggiorrnenteinuigorireglifuoi offici;, crefeendo inforze,D e- 

,llmrol liberò di fariarriuare al numero di cinquantale fue Galee ; edeff 
fendo diminuiti affai glierarij-, pregò il Papa à degnarli di conce- 

ee' ■ derJe 5 in cafo di tanta premura, e per la generai falute, yn a decl
ina nel fuo proprio Stato fbpra il C lero. G iulia ímííanza, e piùj 

fi che piaToccafione , piacque ad ogni modo àSua Santità dimo- 
Meme, ft^arfene difficile ; etra gli altri ponderati contrari; diffe , di vo- 

. ferne impor re due fopra tutti li beni Ecclefiaftici d’Italia, per im
piegarle in aiuto degli Suizzeri Cattolici, contro à quali baueua- 

- no gli Heretici impugnate Panni. Fu amara la negatila al Sena
to , Solito nondimeno à fpremerfi dalle più interne vlfeere le fo- 
itanze, per difendere fefteffo , e la Chriftiana libertà, armò del 
proprio le già delibera te cinquanta Galee , eleipinfeàicorrere, 

a<$uftodi-re i m ari. Paisò in tanto Solimano in Adrianopoli 
[cip*™: con grande indicio di verificar le temute fue hoilìlità per mar'* 

e per terra; ma nel punto j che fi attendeuano , piacque à D io , 
per allora di fofcenderle . Datoli alla caccia di brutti Anima
li , in vece cfmMemre contra gli huomini 3 andò trattenendoli trà 
idelitiofi piaceri di quelle Compagne.
; Diioccupatafi dunque FArmata Veneta dal timore della Tur- 
t a 5 fi portò alllnfecutfone de’Corfali, che grandemente infefta-

uano
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nano i Mari, e i N atili; andanti. Gittonne molti à fondo > ne p re M ^ *  
fe degli altri ; il rimanente fugò, e potette in poco tempo afficur 
re da quelle infidiofeincur Goni libere le v ie .

Ladilatione frapofta intanto da Solimano ad entrar con Tar
mi preparate in Vnghcria y diede occafione di penfàre a1 Tuoi cafi 
atRèGfeuanni» il quale già ftaua con neruofoeièrcito attenden
dolo, per foco vnirfi , e procedere centra Ferdinando, elim pe- 
rator fratello . Coriè precipitoiamente à temere > che non più 
voIeiTeilTurcopaiTareinfuofoccorfo^ tantolemancatefperan- 
zeauuilifcono, che fi diede alla dìfperatione; ricoriè per rimedio 
adamendue li detti Prencipi, fuotaccerimi nemici con la miffio- Amĥ ,  
ne loro di vifi Arnbafciator e>pr eg andoli con honeite eonditioni di faator dei 
aggiuiìamento , e di pace - M a la debolezza iua , argom entata:^ ”̂  
più grande ancora daquelThumile rìcorfo, infu perbirono gli {tef- 
fi fratelli Auftriacià fegno » che non vollero nè meno vedere T 
Ambaiciatore , non che preftarglì alcun orecchio di negotio 
Confternatofi per vn tanto rigoremaggiormente il Rè., ne ipedl 
vffialtro alla Republica con efficaci preghiere, perche fi affaticai- ^ mndàf 
ie à procurare? che il Papa v ’interponeffe la iua rifpettata autori- Timo alia
t i .  M aiè prontamente lo gratificò il Senato, fu renitente altret- 
tantpàm uouerfikBeatìtudineSua, fenza ffiperfi indouffiarne 
la cagione - Solo da ciò che andò dipoi accadendo , fi potè conget-Renitente 
turare che già parfo ceffate il timore della comparfa di Solimano 
in Yngheria, non fi fodisfaceife Clemente, con introdotti maneg- E Penb?~ 
gì di pace 5 di fofpendereìà Ferdinando quèprofperi fueceffi in 
guerra,che ardentemente brama uaglu G li tolfeperò ben prefto 
quel barbaro tali concepute confidenze . Peruenneauuifo , eh' 
egli fofle più che mai deliberato di affalire la Caia d’Auftria, à cìò fu Sl 
arrabbiatamente commoffo , per hauere Ferdinando mecfefimo ^ f ^  
fatto acqmfto in que" tempi della C ittàdi Strigonia . Sferzato il [gìwiair 
defiderio di obbedire agli accidenti, conuenne obbedire à tale 
ftrepitofa voce etiandio Clem ente. Incominciò à bramare, non. 
fidamente la pace tra i lR é d ’Vngheria , egli Auftriacì ; m avna 
Lega generale del Cattolichifimo contra la potenza terribile Ot
tomana . Frà gli altri offici;, che ftrigneatemente paisà à tutti fi 
Prencipi Chrilììani, mandò efprefiameateà Venetiail Vefcouo^M v^ 
dì Verona Nuntio ftraordinario , il quale comparii), infifiente« 
tepregòii Senato, perche fi muoueife infieme anch’egli conjpote- ^  
ti forze alla Sacra pepfata Jm prefà, E ra  molto arduo lo adnerir* 
uì »ancorché k  memoria delle antiche eqnfeguite glorie contra 
gTInfedeli, illuni inaile à calcar di nuouo queHì ancora già calcati 
fplendidifentieri. Mafie erano firailì gli inuiti, itempi, elecon- 
giunture altresì variauano.T roppe guerrejtrpppi confiimfitropv

pe
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■ peefíenuationfhaueano cagionate alla República per Jungo tem

po gli Prencipi Cattolici 5 perche , fi cóme fi trouaua conforme 
V di zelo, così fo (Te delThabilità medefima, per vnìrfi loro in guer

ra contra Solimano . Adduife al Vefcouo in rifpofta Iecagioni 
più che vehement!, che la impediuano à farlo .

Officio del La pace con chiù fa appena col T  ureo non fot er fi romper $  non rom- 
ffff fff pendo fi infierne la fede. La forjad’e fio im me nfa . Gli Stati Veneti * 

confinami fico per duemila migliâ Nonprimo efempio,non primo cafo* 
chefófse lafiiata la República in abbandono) dopo rotta la guerra cori 
quel grade Impero. Quando anche vari ando fi da quegli vfati co fiumi, 

file con firn fise taffetto, e la-fede ¡come potere dì preferite gli Alt fi ri aci, 
per difendere gli Statt Veneti ani, diflrarp dalla dìfe fa de' loroproprfi. 
Effer e volontariamente già concor fi tipio Senato a pregar la Beatitu
dine Sua,accioche interponete la bontà del z¿elo,per riconcili ad infieme 
Cefare fi Arciduca, dì Re dVngheria ¿ Ma <un maneggio di pacefi- 
gret amente procurato tra Prencipi Chrifitanì, non ac cor dar fi co nono 
fioperto intraprendimento di guerra contra il T  ureo. Troppo impor
tar1alla República lo e ¡porr e gli Statiy interdire i t reifichi, perderete 
rendite,ed impouerìre i proprfi erar fi in tempo che s'er ano dagli altri 
tenuti chiufi, e rìceuute negatine per piccioli Souuê nì. Conuentre at
tender fi dunque migliore congiuntura, ehe re de fie corrtfpondente il po
ter e alle brame , e meritar fi in tanto quel compatimento , che fempre 
■è meritato dalle buone volontà , quando Vimpotenza toglie loro il modo 
di concorrere con effetti.

Erano forti quefte ragioni del Senato al Nuntio , ma ve n*era- 
no delTaltre ancora non minori, che, fe non furono efprelTe nell*

: ;. Officio, confiderò altamente tra íe ftefia la publica maturità. Me-
tre fofpiraua il R è Giouanni Tarmi del Turco nell1 Vngheria, per 

_ combattere vnitamente con leffiegli Auftriaci,comepoteuanek 
- le ileffo tempo il Pontefice con loro vnirlo contra il Turco ifteC

fo? Come fperarmenodipeffuadereilRèdiFrancìaadaccom- 
pagnarfi in pace con Cefare , fegià , deiìatodalTarmi medefime 
Turchefche , ftaua in punto , per aflàlire nuouamente il Ducato 
di M ilano?

M a oltreàtali grauì repugnanze , nacque dlmprouifo in In- 
ghilterra mofiruofa nouità,chefouuertìil tutto, nèlafcìòfperan~;, 

%}É n CÌX̂  di rimedio trattandoli dìcofcienza, e d'anima. Haueavolu- 
Riterrà. to quel R è Henrico repudiare la fua Conforte Reina , per paffar* 

ad altre Nózze, più à lui diletteti oli. Carlo, ch'era Nipote dì lei* 
s4era impegnato à proteggerla, e’1 Papa, ricercato della difpen- 
fa, Thauea ,poteafidire, negata, volendofottoporla al Giudice• 
Sdegnatoli altamente per ciò Henrico . precipitò à rinegar in 
vendetta 3 il Pontefice, e la Chiefa Cattolica R o m a n a Adherí al



fuoeferapioquafi iutto il Regno ¡'ed  ei condottolitra Calesse 
Bologna, haueafi abboccato col R è di Francia, e trattatole coa- ^
certatoinfìeme , chefubito ailalitafi darTurco l’Vngheria , 
obligato Carlo quìuià contraporli , attaccali il R è  Francefco 
Io Stato di M ilano,

Entrata in tal guifa Tanno nuouo,fìnalrnète verificò Solimano . 
levocfedifofpettfchegià diuulgati s'erano.Ripaifatoin A d ria -1 53̂ » 
nopolfefpofe a liv io  Turchefco JaC o d a  del Cauallo,e publicóla Soiimim> 
guerra córra la Germania,e contra TVngheria. E ra  tremédo,era 
potentilfimacoftuù Contìnauando in ogni modo à fàr’v if  alta ftb Vvgjmì&.9 
madi quella República, fe la volle aflìcurare maggiormente amB 
ca* prima di muouerfin cori le dolcezze . Mandò in A le fia n d ria ,^ ^ ^  
ed in Soria rifaiute commiflioni, acoloche foiTero lafciatein l ib e r i  
tà alcune Galee Venete di Mercatantia , ch’iuì fi fèrmauano da/^ tca* 
qualche tempo otiofe per vn ordine, ed vnpenfiero fuo,giàcon- 
ceputo , d’incamminare tutto il negotio in Coftantinopoli. Per
mite à quelli fudditì nationali libero ogni trafico . Concedette 
per tutti i Luoghi delTImpero illimitata eftrattione di biade , e, 
faln Stri, e abbondò in qualunque genere di tutte le più affetti! ole 
dimoftrationì. Nemico poialtrettantoacceritno di Carlo , e d l 
Ferdinando^ibllecitòla raccolta di gran militie . Ne chiamò da 
tutteleparti ; N efè pafifar dalla Grecia ; Ne ordinò da* Tartari* 
da1 Valacchì ? e Tranfiluani ;; e finalmente partito d'Adriaaopoli, 
e trattofì veríb TVngheria, q,ual fiume , che più, chefcorre, più 
grofiamente co’ tributari] fi gonfia s non fi approffimò a’ confini 5 
che fi tronoSeguitato da vnefercito di più di cento cinquanta mi- Marchia 
lafoldati. Giunto àBelgrado , Città fituata nelTinferiore V n - ^ ^ *  
gheria, volendola principalmenteconGarlq, come quello, che7 
parea, che gli combattefiein que’tempi la gloria del primo Impe- 
rator delMondomon tanto badò diacquiftar Fortezze,quanto di 
venire con elfo lui à vn generalifiuno cóhattìm entaperdecìdere 
in elio la garage la gelofìa del valore, e deldominio .. Celare alTin- 
contro da vn tanto rimbombo d’armi aflalito,, e foprafètto da, 
quel timore, che negli fpauentofi incontri occupa gii animi più 
forti ancora * vuotò 3 peralleftire aneli egli vn grand’eiercito, li ̂ 5 j7?®' 
fuoi propri] Stati di ge ti .Fece pallare dàlRegno di Na poli il Mar* <¡ a~
chele del Guaito con le militie Spagnuoie., e con grolle partite di. 
Caualli, eFantì Italiani. L e  Terre Franche, &  indifferentemen
te tutti gli Prencipi del la Germania con le lom  fòrze céleremen
te vi accorfero . Promifègli il Pontefice quaranta mila ducati'il 
mefe3 mandandogli in Legato > il Cardinale d e fe d ic i ,  fuo N i
pote. E  quella República, non omettendo nel poffibile di aiutar
l o , concedettelicenza a’ fuoi propri; iuditidi andar priuatamen-

te
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; : teà militare in iuo feruigio,gii che,per le coieria narrate>eràlm~r

pedita à fardi vantaggio. Stretteli oramai le cofeà più terribili 
t - : procinti,nonftìrnòCefere perfuo buon configlio di attendere il 
" 4 . nemico dentro di Vienna. V i fi traile fuori, econ circa cento
-pafrorì%'mila combattenti in poca diftanza accampatoli, sfidò, fi potè 
í/fíŴ , dire Solimano, che conforme alle file ampoloie dichiaratìoni, 

andaflè ad attaccarlo. M ail barbaro non corrifpoie quefta vol
ta , né alla fierezza dell’animo, nè alla vaftità delle forze. Si tirò 

v alianti con afpetto di confirmar le fue decantate brauureinvA 
diffinitìuo conflitto , e poftofi poi fotto al Caflello di G h irz , e ri
buttato con infinito valore da Nicolò Fariie, che v ’era dentro al 
cornando, òcheprendeflequellaripulfa da picciolo Luogo per 

xìkyw-) grande, ed infelice augurio, ò pure, che, foggetto anch effo, come 
lohlife?' tutti gl’huomin i , per opera occulta di natura, à mutarfi taluoka 
vò r in vn punto dife ruedefimi,ritornò indietro, lènza sfoderar'vna 

fcimitara, fcoccar’ vn’A rc o , ò arrifchiarVn tiro. Egli feccia 
vero ftupir’ilM ondo per vna talefua impéfata codardia, mentre 
tuttìllaualo attendendo ad inondar ampiamente! Campicon al
trettanta arditezza di ftragi, e di fangue^ e Carlo parimente non 
laido lenza qualche marauiglia, che vedendo il nemico andarie- 
ine, come fuggitalo, fi conteneflè dou’era, e lenza infeguirlo,per- 
jmetteffe, cheglidifertaffe le Campagne, gli ruìnaflei Luoghi, e 
nulla impedito fèco afportafle vn gran numero di f chiaue, e mifè- 
rabiìiperfonefuddite. M a da più pratici, ed efperimentati nelW 
rnilitia, furono addotte più ragioni in fua difefa . Che ciòfacefse 

, v per non allontanarli dal Danubio, eperdere tutti i commodi dì 
: , quella vicinanza. Pernoneftenderfi in Campagna aperta, doue 

il nemico, più numerofo affai di lui di CaualJeria, haurebbenota- 
talmente preualfc 3 e per affenerfi dal pericolo di quegl’inconue- 
nienti,tante voi te, in cafifimili, ad altri gran Capitani occorfi, i 
quali non contenti di hauer fugato,e vinto il nemicodirafcinatì,ò 
<la troppo furìofofdegnojò da eccedente bramirà adinfeguirlo,fì 
trouarono di vincitori, miferartìente vinti, e disfatti, Ora qual* 
ella fbflè la ragione, ò’I timore dell’vn©, e defl’altro, certo fu, che 

- Cefare, fubito,cheintefe vfcito Solimano dell’ Vngheria,e incarna 
% minatofi  di ritorno à Coftantiiiòpoli, difciolfe Ieièrcito ; Ne la- 
efefiìto • iciò vna fola poca portione al fratello, e deliberò di ripaifare ia  
ih ifyegw  Italia , per inai condurli di nuouo in Ifpagna.

Nel tempo fteflò, che fi fpinfè per Terra il Turco verfòTVn- 
tu7w%. gheria, fece yfcir’anco da’ Dardanelli lA rm ata marittima, com- 
feti*? poftadi fèffantaGaleea ediventiNaui . Carlo corrifpofeui an- 

ch’egli dal Ponente, con quaranta fottili delle prime, econ mol
ti Vafcelli da guerra,fotto il Generalato di Andrea D oria . Eran1

ambe



ambequefte Armate amiche della Republica; ad ogni modo non, ; 
Lpiacque di lafciar’il mare , e gli Stati à libera loro difcrettione . r ; 
Aumentò la fua di altre venti Galee di più 3 RinforzoJIa con gen- E 
tieftrattedalRegno diCandia^Dalm atiaj&IloledelLeuante? ; 
Dettino Vincenzo Cappello in Capitano Generale, e furono le Vincenzo 
fue Commiffioni , di vna femplice cura, e cuftodia de’ proprii Sta- 
ti, fenzamoftrar differenza di affetto, òdi amicitia, più verfo gli 
v n i, che verfo gli a ltr i. Veleggio auanti la Turca ; toccò llfo la  
del Zanté, e pafsò alla Preuefa con ogni fegno di pace, e di rifpet-/«,£. f*' 
to . II Cappello , trouandofi allora àC orfò , la corrifpole con af
frettante cortefi maniere,fpedendo al Capitano vn Sopracomito 
cò vna Galea à ialutarlo, & à regallarlo di molti d o n i. E ’1 D o 
na, ch'erafi auanzato già nel mare di Sicilia, dopo colà dimorato u spa: \ 
qualche giorno, capitò al Zante, doue già sera trasferito anche'w M i 
il Cappello . Quefta vmone d’A rm i, benché accidentale, fe- ; 
ce dubitare, che la credeffero i Turchi vn concerto ; anzi gran
demente fi fofpettò , che Phaueflè artificioiamente procurata il 
Doria, per ingelofirli appunto, ed in tal guitta condurre à forza la 
Republica in aperta guerra con Solimano ; M a il Cappello , buo^ 
nofìeruatoredellecommiffionifue , feppe in tal manieraconte
nerli, chenondifguftòglilmperiali, né porle: meno a1 Turchi al
cun’ombra di fe fletto . Scorie finalmente quelI’Eftate in marein 
conformità delToccorfo in terra. Quali eguali di forze, &  in egual 
modo temendoli quell’A rm ate, non ardì nè IVna , nè l ’altra 
di apprettarli. G li O ttom ani, annichilati molto di numero per 
vna mortale influenza, introdotta sù le lor Galefe , ftirono i primi 
àritirarfì verfo Negroponte, con voce di ritomarfenein Coflan- 
tinopoli3 e’ID oria , vedendo il M are rimafìo vuoto, prelecuo-u-Tuna 
re di attentare qualche Imprefa . Sbarcò in M orea * e gli fo rti, 
dopo non poca difèfa, di ottenere Corone, e Patraflo. grò ponte *

Auuicinatofi poi à gran palG il V ern o , ed impedita la nauiga-^,,^ 
tiene , ed il penfiero per altri progreffi , fi ritirò aneh egli àfoer*{Jj£*^. 
narìn Porto, e la R  epublica, già celiatale roccalìone d’ognigelo- 
iia, difarmò le Galee foprabbondanti,per lòlleuariì da quel fuper- 
fluo difpendio , già che pur troppo hgraùiflxmipaflaticonuer- ̂ j ^ ;  
tito le haueuano l’oro in fangue.

L I B R O  d e c i m o QVÀRTO.

I l Fine del Libro Decimo Quarto *

- 7 DE5Eeee



DE'  F A T T I
V E  N E T  I

L I B RO D E C I M O Q V I N T O -

A  R  G  O M  E  N  X  O.

Jì Papá) e C e far e di rmmo a Bologna* e loro nego fiati, Lega di Pren~ 
>■-. dpi italiani, non comprefala República _ Dìfgufo de %mrchi con 

eìfâ  acquetata. Il Papa* eiRè dì Francia a Mar fi ha canchiudono 
le NùZjZje dì vna Nipote,e d?rvnfigliu ola. Ar mamenti de* T  urchi 

: Racqutfiano Cor ode P atrajo in Marea ;e T  une ¡i i n Africa.Mor
ie di Clemente VIL affuntoui Paola IH. Lega tra. Ce fare* e la Repi 
bit e a . Pefilmi fèmi [parfin Cofaniimpali comrod’ejfa. Cejare tn 

'Africa prende la Goletta , e s impadronìffi di T  une f i , e del Re- 
•; gno* riLafctandola in feudo alfuo Signore. Pafik a Napoli. Fram 

cefo Sforza muore* infiìtuendolo herede del Ducato dì Milano . 
La República ratificafica t Alleanza. E fretto Frane efe in Ita- 
Ha occupa‘Turino * (gf altre Terre . Il Rè a Lione . Cefarever- 
f i  i Confini della Francia pafia a Gènoua . Solimano contra luiy 

'ricerca la República à dichiarar fi . Va con te fere ita alla Vallo* 
na? e fa vfctr l'Armata . La Spagnmla à Me fiina \ e la Ve
neta a Cor fu . Amica f i  le dìmofìra la T  me a . Più accidenti 
oc cor fi per rompere la guerra* come anco fuco e de . Prendono i 
TurchiquattroGalee Venete > è sbarcano fopra Rifila di Cor* 
fu con gran danni y e affiniti . Solimano à Butintrò , Ordini del 
Senato per combattergli t Armata. La Spagnmla à Napoli , in 
vece di vnirft * ¿'incammina ver f i  Genoua . Turchi tnfìfenti 
contra Corfú > e rifpìnttfempr e y parlano di pace . Solimano, par
tendo per Cofantinopolt y rimuoue tafiedio.

Spa-
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I Perirono inafpétta tamen te grincamminati tra- 
uagliin Vngheria,conlaperfcna, econleièr- 
cito fparitoui di Solimano, Imperator de’ T ur
chi. QuìnelIItaliafidiffiparon’ancoque’ fofo 
petti, che li due R é  di Francia >&Inghilterra 
haueano di già impreffi negli animi dei loro 
inimici Prencipi Auftriacfie continouò la Pro- 
uincia, dopo tante mortali recidiue nella fua 

peranco vacilante conualefcenza.
Quelle trauagliofe moleftie pero, che finterefle » eia forza dei 

detti Ré non era data badante introdurui>fù gran pericolo,che 
lo fficeffevnirnprouifo, e picciolo accidente iniòrtouì • Tentò il 
CaftelIanodiMusdi promuouere contra i Grifonicerta incon- 
fiderata nouità, ed ingelofitofi il Duca Sforza, ch'egli p o te ífe a í-¿  % 
pirare à Sorprender Como era in procinto di porre la manosa ¥*&*!* 
armi ; M a corfero predo gli Suizzeriàmortificar'ilCaftellano > 
e la República purianche in quedo meritò per la parte fu a , fer
mandoli Duca à non paifar con lehoftilità più auantì. Bramóla 
poi di comporre in vna buona pacetutti i Prencipi, non rallentò 
predo al Papa le più efficaci preghiere * affine dì acquetarlo ,>eri- 
conciliarlo col Duca Alfònfo per la fèntenza , già pronunciata 
da Cefare di Reggio , Modona , e Ferrara „ Nè contenta meno 
di lem plici offici;, fece vn altro paflb maggiore ancora . E rad a
to obligato nel medefimo giudicio Alfonfo alPesborfo di cento 
mila ducati. Permìfe a quindici di quedi fuoi Pattiti; di pieg-j?*«^w-'' 
giarli con la publica parola ;  attione,di cui anco parue,che la San-la/aft>uci' 
tità Sua molto iene compiacefle. dinari

Alleftiuafi in tanto Cefàre, per paffar di nuouo in Italia , per- 
fuafoui da due importanti riipetti . LVno era , che áifgnñato Cefare per 
Clemente di lui per la medefimaientenza ,fperaua y foco abboc- ^ 
candofi, diraddolcirlo; l'altro^ difar’aggiugnerevna condicione K T  
di più nell*Alleanza, già trà lui., la República >e gii altri Prencipi 
conchada . Non era obligato in effa aleudo, cheallefoleduedi- 
fefe di Milano , eN ap oli. Dubitaua*^ che in cafo di mouimentl 
Francefi in Italia, doueffe eifer Genoua » per molti rifpetti la O t
ta prima trauagliata , onde anelaua ¿ ’incorporami dentro anch* 
effa . Facilmente fi congiungono infierne due gran geni; à colè 
tnaffime . Incontro® , ch'era il Pontefice defideroiò non m eno nsfiierofo 
di C a r lo , ditrouarfinuouamentefeco , mentre nauigaua anch5^ * ^ ff 
egli con alti penfieri > per ricouerarfi in vn gran Porto . Non gli ?%mV
badana di hauere già dabilito il già detto matrimonio di Aleifan- 
dro de'Medici, fuo Nipote, in Madama, figliuola naturale della 
MaedàSua;nèdìhauereafficurataalIaCaia,coI patrocinio con-

E e e e  z giun-
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giuntodivnCeferelafouranìtàinPirenze . Xfpiraua à ftabilir-*: 
la ì c nobilita ria più ancora con altre Nozze, di Catherina, pure; : 
firn Nipote, in Henrico, Duca di Orliens, fecondogenitodelRè ; ; 
ChriftianifEmo di Francia. Temendo perciò, che potdlèCefàn 
redifBciImentevederfiin'ItaIIavQlentìeriàcantovnCompagnov ; 
di forza pari nonfolo ; ma di lingue > e di affetto fèco più vni- 
to , quanto vn nodo legittimo dVn’illegìttìmo maggiormen
te ftrìgne , alienti prontamente al nuouo richiedo Congrefib > 
Difegnòdi compiacere a! defiderio delflmperatore iiteffo con lai 

eefrwgiH- dilatata Colleganza; e confida con quel merito di vincerlo ad ac- 
-j£\[m m~'conièntire al detto, diliifato accafamento , Venne Carlo in Ita

lia, e venneui per la via dì Villacco, Quattro Ambafciatorideila 
T República , Marco Minio * Marco Fofcari, Girolam o Pefarì, e 

S T S S  Lorenzo Braga diño, andarono ad incontrarlo alla Pontìeba ;Io  
accompagnarono finora* Confini con gli fteffi honori, eCorteg- 

15 53;. gio.anchenell altra occafìone fu pompofàmente praticatole per
ra a ¿ola- uenuta finalmente la Maeff à Sua nei primi giorni deiranno à Bo- 
incofira- legna, Città deftinatauì anche quella volta ; capitouui puttanelle 
fEÌoro- n pocodopoìl Papa . Il primo negotiointauolatoui * fù là dilata- 
¿otiati * rione della Lega , perrìportar'amendue ciò, chehaueuali quiuì 

lopra ogn'altra cofa condotti ;  M a premendafpecìalmente loro * 
di perfuadere nella medefimadilatationeanchela República y e ; 
duefuoì Ambaiciatori quiuì ritrouandofi > M arcan ton io  Ve^ 

m .Anto- niero prefloal Papa r ed airimperatore5M are,AntonioCQntarF 
ÌaS ìI '^  * li follecìtarono à rapprefentar’al Senato ;  Che , mentre egli 

acM era Ĉ l t n e  ̂hiH no5neiPaffètta ? enei defiderio del- 
Ântmio\ la quiete).edella concordia Italìana>anco egualmente concorre^ 

ammi fenelconferuarla, col mezzodìvnapiùmailìcciaColleganza, e 
con cuifi rendefie più difficile Tingreffo nella Prouincìa à chitm- 

Sfuri™ quepenfaffe dì perturbarle la libertà. V i s^interefiò più ancora i l  
Jìdm S  Pontefice, Mendicando tutti i modi per far vedere à Carlo , 
volitan- chenonbramauamenodìlui di perfuadere à ciò la República * 
I*; tiò non fermoffi à pregarne folamente gli Ambafeiatori. Spiccò à 
Maggw Venetia Roberto Maggio in fu o L egato , e quelli iè ne elprelfè 
'Kunùo à con ogni calda premura nel Collegio J I  tentatiuo non però giun- 
Yemte. improuifò à quefìi Senatorì.Haueano già penetrato gli Amha- 

feiatori medefiml il tutto in amendueleCorti di Roma , e Ger- 
maniafinoa'primiintrodotti abbozzi ; onde non vifubifògnadi 

D$coità ponderaran frettai fòrti contrari;, cheli attraueriàuano * E ra il 
■dil rtelx- P^m o, ed il più gelofò > di non frabilir tanto fermo, e tanto eltefo 
tnv ouer.. j pje<je a llí mperatore in Italia . Il fecondo , che » fi come parea,

che il R è di Francia già fi fòlle appagato delle ragioni addottegli 
dalla República, quando ella ftabilì del 2.9, la Colleganza con

Carlo



Carlò>efpècialnieiite , perche era itato egli il primo à pacificarli 
con eifolui così conuenia dubitare di (degnarlo, facendone hora 
vn‘a ltra , tendente tutta àfuoi maggiori pregiudici; , V n  ter
zo impedimento v ’era, ie hen più lontano , forfè piu apprenfi- 
bile degli altri due . Viera*che da quello replicato ConuentO in 
Bologna potefle il Tureo prendere di nuouo fofpetto di vn gene
rale trattato Chriftiano contro diie , e che già tenendo pronte le 
Armate marittime, preuenilfervnione, e l ’vfcita delle dubitate 
nemichefue.Queiìi furono i tre punti,che già haueano cofiderati 
li Senatori prima d’efTererichieftLe per i quali sperano deliberati 
in contrario * Nelle rifpofte negattue non pero poterono addur
re li due primi.Non poterono dire à Cefare* nè la gelofia della fua 
troppa grande fouranìtà nell’Italia ; nè i rifpetti di non difgu- 
ftar maggiormente il R è  Chriftìaniffimo con nuoua Collegan
za, Si tennero fojamente al terzo del T u rc o , e non fu meno 
quefto pouef o, benché folordi quelle ragioni,che sperano poco di
anzi allo fteiTo Pontefice fuccofamente confiderate, quando ri- 
chiefe la Republicad vna Lega generale Cattolicacontra Soli-

LIBRO DECXMOQyiNTO,
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.àmpia la forzati, di co firn y non douerfi irigelo [ir e ia  fua barba- nalmente 

rie . bl&Jsun Prencipe trovar(ìpià obligatodella Repub tic a adafte-& 
nerfine,che affidata haueala con (refe a pace,con fpedkiani d i M ini [Ir iy f“6 • ! 
e con dimo[rat ioni cortefifiambiemli . Vna Fiera, che sincrudelifsc 
anca at blandimenti ̂ effer co fa  pefsima lo. irritarla, con le minacce* M a  
e] 11 ateo fa poter più condurre Solimano, à rompere alla. RepubUca la  
guerra f io  [apula!a intervenuta anch'cfsanelCongrefsofargli crede
re , che la rompi a lui coirà lamichiate quel rifpet tonfato poco dianzi 
dallarm ì fueverfo N joles e gliStatiVeneti l  Ogni pie midubbio a d ì  
vnhuomùaltero di efser coffe f i , batterlo àfìcuraoffèfapervendicar* 
fin e .. E  fsendo Bologna quella mede(ima CktAin m i trattofsì. ancora 
contro deffo vna Crucciata:, eccoti: dubbio conuertitogli tantopià in  
ceriez^a edeccolo alla Republicadicbiaratoaccerìmo nemico-* Pre
gar fi per tanto Clemenie\ chiederfià Carlo diaggradire) ck.ella non [ i  
efponga:Già viuerc la Colleganz^adtalìana^Giapontualmenteofser- 
nav[eneipatti ; G ià ejsere tenuto il Senato à. difendere il. Ducato d i 
M ilano, e’IRegno di Napoli cantraciafcbeduno 3 e giaimportar. nulhfc 
diincluderuì anche Genova¡mentre volendo i nemici colà cond.urffi ne-  
eefsariamente conuerrebbero iranfitar per lo Stato medefimo M ìlane- 
f i  y e in ogni modo farebbonolarmi Venete obligate x. fènz^acapkolatù' 
maggiorejoro ad affrontar f i  In co fa  dunque' dì niun bifogno\ chetanto 
e (poma la RepubUca, e niente conferia alla C hi efa,yalb Imp crotali' Ita
lia , affìcurarfi più ancora lodata la fua continenza*., e rimaflopago 
ogdvriQycheft ferbafse vtttima>per [agrijicarfi inoccafione piu vrgenta

Chrì-



fpò DE’ FÀT TI VENETI
C  bri (liana, già fluendo chiari all'*immort alitagli efempi della Vene-* 

{ : tapieta ,fempre efercìtata.
Tali furono le rifpo ite, che fi dierono al Pontefice, le quali lèr- 

; uitTtn'ancoperllmperatoi^efifperòco’ prudenti confideratiri- 
iìeffi di renderli amenduecontenti.

D all’altro canto il R è diFrancia , àcui più , che ad ogn’altro 
r t iir t  era noto ) S itam en te  premea il penfiero, e gli ftudij dell’Emulo 

Prencipe, non mancaua di gelolamente dubitarne . Pendea tut
to dall’efito delle predette tentate rifolutioni pretto alla R ep ú b li
ca ; e perche non folle dagli altrui artifici! rapita , haueafempre 
fatto,che I’Óratoreiuoà VenetiaRefidente afficuratte, ch'egli 
non era certo , per inquietar con f  Armate fue l ’Italia , ;né per al- 
terar’in eifa giamai la pace.

M a quando vide Cefare dalle dette fchiettedichiarationi,fua- 
nita ogni fperanza di più ridurre quella Patria ad vna nuoua Le* 

ntjhuaie- Sa dì fuo piacimento, fi rifolfe di non perder il tutto, per non po- 
ga di ce fa- ter confeguir’il tutto. Erano già fcorfi due meli, da che trouaua- 
cìpi (Tita- f i  in Bologna, ed era bramofo di condurli tantofto in Ifpagna. L a  
c o U ^ ia  conchiufe, efclufa la República, con tutti g l’altri Prencipi Italia- 
h r̂ vu- n ì, Pa pa 7 Saiioia, Mantona, Genoua , Firenze , L u ca , e Siena, e 
f>c“\ fi obligarono tu tti, à ragguaglio del lor potere , di contribuire 

vna quantità ripartita di denaio, e di militie . Si dimollrò il fola 
Duca di Ferrara difficile àconcorrerui per li difpareri col Papa , 
non ancora ben fopiti. Entrouuipofcia, mentre anfiofa la Bea
titudine Sua di ridurre quell opera à tu tta perfettione, fi compia- 
que di fofpendere per allora ogni atto. Ma non già ballò alla R e 
pública di eiferfi eccettuata ella fola dalla conchuda Colleganza, 
edinonhauer permeffo aTuoi Ambaiciatorì meno Tinteruento 

.jrtócta nelCongreffo . Cadde in ogni modo al Turco, alIaFrancia, ed 
■ ferirli ’ all'Inghilterra in diffidenza, ed in fofpetto j A n z i, perche l'ombra 
credere diuenlifevncorpo , non mancò Celare d v fa rl’ingegno . Fece 
cmpvefa • artificiofamente nominar ancheffa con gliàltrì in frontifpicio de' 

Capitolati,fottopretefto , che nel li liabili ti del 29. fi foifc limil- 
liò̂ dd0 rnentenomffiata • Cosìfattala publicare, ne mandò per maggior 
Tarlò „ e credito, ed oiferuatione, il contenuto publicamente alla Stam- 
deüingle- p e? e cos} oramai haueanoprincipiato, fpecialmente lin g le lè , 

e TOttomanosdegnofamente à rifletterui. M a la notitia, che 
volò con le Stampe medefme al Senato , pretto auertillo 
delmiftero, Nonafpettò, cheipredettiPrencipifenequerelaF 

fodìsfjttl̂ r0, Auuisò immediate del vero ifuoi Minittri à quelle Corti, 
Difficoltà * &effifurono anche à tempo d’impedir loro qualunque fofpetto * 
r̂ lcefa- Ora dopo, c’hebbe Cefare ftabilita l ’A lleanza, propofe in fe- 
ri* condo luogo due punti, ambiduedifpiaceuoli altamente al Papa,

LVno
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LVno il Concilio , ^ia dalla Santità Sua vehetnentemente oppo- !
ito; 1 altro, che.doueifeynireinmatriruonioconFranceicoSfor- 
quella fteffa fua Nipote > che bramaua di accompagnare col fe
condo genito del R è  di Francia, e per lo che principalmente sera 
trasferito, come sedotto, à Bologna . Contra rintimationedel 
Concilio adduffe Clemente tutte quelle oppofìtioni, che ha- 
ueagiafopra lepriine ricerche precedentemente addotte. A g- 
giunfèuipoì li geni; poco dinoti allora verfala Chiefa dei dueRé> 
di Francia, e d’Inghilterra; Il pericolo, quando accettafferail 
Concilio, di confa do ni, e riforme feiimatiche; Non accettando
lo, il credito Apoftolicoperduto ; E  quanto al Matrimonio,imb
uendolo troppo efpreifarnete richiedo Carlo nello Sforza, fi tro
no qoilretto alia fine, feco ad apertamente lafciarfi intendere c ' 
Che effendo già fiato ricercato della medefima Nipote dal R é  di i
Francia per vn fuo figliuolo, non era poffibile, che concliiudefle 
con altri, e fpecialmente con lo Sforza, nemico palefe della Mae- 
flàSua, Circa il Concilio, Cefaremofiròdimòdificarfi alquan
to .Si contentà, che per allora mandaffe UPapaNunti; alle C or
ti* per faperfene le volontà, e per intimarlo ètiandiojquandoyele 
trouafsero naturalmente difpofte. M a nell’altro delmatrimopfo, 
Fluendofentito afiblutamente eiclufolo Sforza,in granmanie- 
raa!terQflene,eibpraggiunfei*o piùancora àconcitarladueCar- 
dinaliErancefijcli'ein que’ giorni appammarriuarono à Bologna* 
per trattar’*e per conchiudere le Nozze medefime,. Scopertoli 
Papa quello acerbo fentimento in Carlo, econofciuto, che non 
era più poisibile di periuaderlonelfuo defìderio,, fi rifolfe giucar 
dìngegno. Inuentogli di hauer potuto fcoprìre da vn difcorfo 
cd  predetti Cardinali Lanuto, che non negotiafseilRè il matri
monio , per conchiuderlo dà vero,troppo, effondo impari il figli- 
nolo di vn gran R è  con femmina di conditiorte priuata, ma che per ¿¡Si. 
fqife loggetto fu o , di andarlo in talguifa Iufingando fino,. che--?fl' 
giugneà alla meta de'fuoi deliberati penfìeri. L a  prudenza di 
Carlo quella volta fi lafeiò deludere, tanto può vn’eccefsiuo de- 
fiderio foprafare anche li più foprafini ingegni. Credè al Papa, e 
credè àvn ripiego, che finfe la Santità Sua dihauerpenfato, per 
liberarli dal R èd i Francia. Fùeg&di richiedere a' Cardinalivn 
reai mandato, per poter con effe profeguire nel maneggio delle: ; 
Nozze,e con autentica facoltà conchiuderle.Ma fopra il contenu
to cauillando poi qualche pretefto di doppi;fini,troncar’allora in 
tal guiiaogm negotio,licentiàdoi Cardinali alloro buon ritorno 
in Francia. Gefare,prefta tagli fedele ne compiacque. M ai C a r-delttd(!' 
dmali/crittonedaveroaIIaMaeilàSua,ericeuutaneIa richiefta 
autorità, dierono incontanente di mano al trattato; la Santità

Sua
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■ ' ! SuanongIifeceoppofitionealcuna,efiriIprifao punto delibera- 
; to^heficoncktceiTeil Papa, e’1 R èd i Francia àN izza,per quiui 
; terminar facilmente il tutto. Non pìùhauendo modo, nétem- 

%Umndx po Cefare di oftargli , più paffioni entrarono à tormentargli 
grandemente l’animo. V i fù il roifore della fua fchernita perfpi- 
cacitàl Lo fconuoglimentode’fuoidìfegni . Vedea Je Nozze ir
reparabilmente conchiufe* Paressi, che gli fi diminuiffe in gran 
parteThonore, giàriceuuto dalla Beatitudine Sua, dìefierfidue 
volte condotta in Bologna , per feco ritrouarfi ; M a piu ancora 
crucciofaménteaffliggeaio , che in quella dolce occafione facil
mente fi rauuiuaffe nelfanimo del Papa vn'amara rimembranza 
di tanti iìrapazzi » e fiere ingiurie, già inferitegli dalfarmi Impe- 

^ f r i à l i  inCaitel Sant'Angelo, ed in Rom a . Partì dunque agitatif 
iaw' fimo in tal guifa da Bologna per Milano , e Clemente pur’anco, 

ad oggetto di confolarlo , e blandirlo in qualche m odo, feco,pri- 
madipartire,ffabilìfegretamente vnaLega , edabbondòdi tut
te le più rifpettofe, e cordiali efpreffipni, e forme.

Arriuato , chefò àCremona , forno bene di non lafciar la Re- 
publica in fofpetto,chevfcir poteffe d'Italia difguftatod’eifajper 
non hauereacconferitito di ricopfirmarfi nella dilatata Colle--, 
ganza, Scrifiecortefemente al Sanato ;M oftrò di hauerne , con 

ficij con ia 1 e ragioni compatita la negatiua,e foprabbondando neUe pruoue 
fypnbuca. ogni Buon’affetto , eshibìla deputationedi Giudici, per diffini- 

fevna volta le difcrepanze, viue ancora tràlaRepublica, e lfra- 
tello Ferdinando, onde feco,e con Cafad ’Auftriafipurificafle 
da ógni parte vna perpetua fincera corrifpondenza . Pafiòpoià 

; Génoua,e quiui ritrouate vinticinque Galee con Andrea Doria, 
‘iffalÌT che ve lo attendea, prefoui rimbarco, egli fe ne andò in Ifpagna*

" el Papa , già partito da Bologna co’ due Cardinali Francelx , più 
" rifoluto, ed ambitiofo,che mai,di dar la Nipote al Duca d’Grliens, 

pafsòallafuaPontificiarefidénzain R o m a.
A ggr adite molto dal Senato le amoreuoli dichiaratìoni di Ce

lare, gli rìfpofecon tutti li termini di amore, e diofleruanza. So-̂  
pra il punto delle differenzecol fratello Ferdinando, non laicis
ta  cadere la propofitione, eleffe per arbitro dalla partefua Mat- 

a  theo AuogadrodaBrefcia , D o tto r, e Caualiere ; Deftinouui 
m$llìf ri FerdinandoGirolamoBulfarch Dottore, AIemanno;Fuui dcpu- 

tato d'accordo per terzo, eper Giudice dìfinitiuoin occafione di 
^ifcordiaiodouico Porro, SenatoreMilanefe; feandounianco, 

T%fdotìi à per affili ere ai trattatici Segretario Andrea R ollo ragunatifi tut- 
jKvàu tiinTrento,em.aneggiandofiilnegotio,entròÌnifperanzalaRe- 
s?Hua° Pubhca di ricuperare col denaio le due Fortezze di Marano , edi 
\ófaa Gradifca, e per ciò fece j chevifitrasferiffeda Verona, doufera

Pode-
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Podeftà, Giouanni-Delfino. M a quando lì ftrinfero li negotiati, '.EOiouan- 
non iblo fuanì quello punto, ma tutti gli altri etiandio . Non ac- 
confentiua Bulfarch, che à foli ecceffiui vantaggi di Ferdinando ;  *
Rigettaua il tutto , e fino opponeua alla reftitutione di alcuni 
Luoghi, che haueano li Sudditi Auitriaci occupati , dopo con- 
chiufa la Lega in Bologna del ventinoue . Negatoli da lui final
mente di rilafcia^Aquileia al Patriarca,come à legittimo fuo pof- 
feffore,conuenne difcioglierfi lenza veruno elfetto il Congreffo, -nifcioigt- 

M a fetrà i Prencipi Chriftiani fi trattaua di pace,ièmpredub: f̂/To)>»- 
bia, e Tempre incerta,Solimano all’incontro preparauafi da vero 
ad vna nuoaa tremenda guerra,& à far* vfcire tolto da’Dardanel- a Turchi. 
li vna potentilfima Armata, per ritorre dalle mani degllmperia- , 
li Coron1, e Patralfo , vltimamente in Morea occupatigli. An- 
drea Doria, fentitone il fufurro>alIettiua anch eglifrettolofamen- 
te la fua, onde la República, benché conferuatafi amica degli vni, 
e degli altri » trouoffi per faggio rilpetto in bifogno di riarmar B Vtmn 
quelle Galee, c'hauea già nello fcorfòlnuernodifarmate ; Man- 
dolle à Corfú al General Cappello, ch’iuitratteneafi col corpo 
ordinario , ed efprelfamentegli còmmilè , chedoueffeeon Pvfo 
folito indifferente contenerli, né ingerirli punto, che in ben cu- 
ítodire i M a ri, e gli Stati Veneti. Obbedì ilGenerale pontual- $
mente gli ordini. Mando quattro Galee al Zante . Fece con al- 
tre fei calar nel Golfo FrancefcoDandoIoj che n’era il Capitana, Armata - 
per reprimere i Corfali > A  Capo M allo, pollo opportuno, per 
afficurare la nauigatìone verfoil Leuante , inuiò vno lmifurato 
Galeone,ben munito d’huomint, e di artiglierie ; edeirimafe à 
Corfú con la rimanente Arm ata Remigando il Dandolo verib 
IaDaImatia,perinfeguir’ ,ediftruggerei Pirati 3 vollelaiuanon 
buona fortuna, che 5 giun to al Safeno, in poca di lianza dalla V a
lona, fcopriffe in Mare dodeci G aleotte, cheandauanofcorren- 
do, ed infettando Tacque. Fu egli pretto àipignerfi alla loro volta; 
ma non già così fecero le Con ierue,trattone Marco Cornarocort 
lafua . Vedutolo i Corfali da vicino , qu ali Galea fola, gli fi au- 
uentaronocontro > s’impadronironod’amendue , efeleconduf- 
fero infieme col Dandolo , e col Cornaro in Barbaria . Solitala 
República di vincere con TArmata fua quelle di gran Potentati, ***«<» ' 
ora fentitoà reliar preda mifera le dette due Galee difuggitiui 
Ladroni, trafcorfe à penfar di mandar fubito al Gerbi , &  in A l 
geri , vngroffocorpoNauale, per colà incendiare tutti i legni, s . . 
che haueffe ritrouatisù le coftiere dell*Africa . L ’impeto però rlfideifcl 
dell’ira non finì di offuicare la lucidezza di quelli intelletti , S o f  tíat0t' 
pefifivnpoco, fiauuidero poi , che non era buon configlio , per 
' vn ’infulto priuato, rifentirfi contra Tintereflè publico, e di tante

F ffìf  gen- ;
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genti. Penfarono,che haurebbèio colà que’ barbari inferita in 
Srcimento centra quefti fudditi altretanti dani; pregiudicato ab 

■ le fedite,ed interrotta la libertà, ed il commercio; per ciò riferua- 
■Mitigato rono prudentemente contrai Pirati alle prime opportunità fio- 
?m' pra il Mare la vendetta. Condotti in tanto il Dandolo^*! Corna-

ro dalla fchiauitù di coloro à quella di Coftantinopoli , e quiuì 
1 ictiialo riscattati da Luigi G ritti, fu obligato à Venetia il Dandolo à ren- 
hhrTtZ0: der conto della iua mal cauta direttione, e per certo tempo con

finato à Z ara .
Occorfe iui à poco vnàltro accidente à quelle Galee , che, fè 

bene potè chiamarli fconcerto per Io feorfo pericolo di rompere 
con Solimano la guerra, valle però à racquiitar ben tolto contra 
i Corfali medefimi la pregiudicata flima . Girolamo Canale , 

■proued̂- Proueditore delFArmata , fciolfe da Corfù con dodeci Ga- 
. lee > pericolarne alcune grolle di Mercatantia in Soria, ed in 

Aleffiandria. Approdato in C andia, e portatoti cafo, ch’ei 
gittaffe TAncore delle fue fiottili in qualche diftanza dall’al- 

s>aniti tre ) Daniele Bragadino, che n era irCapitano, fu auuifato dalle 
fentineUe L>Pra gH A lb e r i, che alcuni L e g n i, ficoperti in mare, 
potefiero tendere alla loro volta , e nè portò il ragguaglio al C a
nale. Egli credutili di corfo, s’infiammò alla vendetta del frefeo 
inibito , e fubito lancioffi fuori > M a difeoftato, che fi hebbe al
quanto, fi auuide , non ottante la notte foprauuenuta, di non eflfe- 
refeguitato , che da iole lette del le fue Galee , le altre all’altro 
elèmpio,giàoccorfcal Dandolo, rimalte Umilmente addietro . 
Ciò ad ogni modo non Io trattenne dalfiimpeto già intrapre- 
fio controde* nemici* Supplì con l’ingegno ai mancanti Legni . 
tò due Fanali fopra ciafcheduna delle dette lètte G a lee , che fe- 
guitauaio , e fattoli credere à coloro più numerofo altrettanto di 
quello, eh efFettiuamenteera, fi fermò loro dirimpetto, attenden
do di affalirli col vantaggio del fopra uento, oltrepaffiati, che fo t  
fero. Così pur’anco gli fuccedette. Il Capitano T urco, {coper
te 9 che l'hebbe , datoli più tolto alla fuga , procurò col vento 
propitioinuolarpifi . M a il Proueditore non concedetegli tan
to {campo, che baftantemente gli feruiliej. Fatti inarcare con i 
remi tutto lo sforzo, e giuntene co5 tiri alcune , sforzolle tutte ad 

. attenderlo . Incontrò egli con la fua di primo vrto la Capitana 
fiflc M  inimica, con cui fu per gran pezzo dubbiofa la pugna. M a ftan- 

dole vn'altra Galea fempre ai fianchi, continuamente (occorrere 
c&dendò- dote di foldati, emunitioni, finalmente vinfe. Superata la Ca- 
ucbrhZ pìtana, quattro altre nefbttomife. Due gittonne al fondoje le re

canti hebbero fortuna di fuggirgli dalle mani. Rallegratoli in
finitamente il Canale di fi bella ottenuta Imprefa, comuenne però

per
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per i! publico interdfe tramutar ben toffoifgodimento in gran 
paffione . Si era lanciato Tinìrnico Capitano aU’acqua:, per fal
carli ;ma ricuperatalo Inoftri, e fermatolo prigione,terminato, 
chefù con la vi^ttoriail conflitto , fe Iafece il Canale condurre di: 
n.a n z i , per prerìdere di 1 ni con figlio . Trotto riconofciirtolo s che 
rion era C aria le, com’egli haueualo fnppafta prim a. Trono,eh’ 
era vn figliuolo del Moro di Aleffandria, ftimatiflimo apprefsa 
'ì] Gran Signore ; Ch erano T  nrche, e non Pirare le fue G alee; 
echenonfcorreanojperandar’infeilandoiman , mapercongiu- 
gnerfi con TArmata Ottomana alracquifto di Corone, e di Pa- 
traifò. Fu egli, e furono li Rapprefentanti di Candiadagran ti- 
more affiliti ad vn tanto anuria- Dubitarono, che Solimano pò- vi 
tefle pretendere per tale grane infu Ito rotta la pa ce con la Repu* 
blica, e che non fòlle flato accidentale r ma peniate,Sconcertato 
con gflmperiali l’incontro, per togliere alla di Ini Arm ata , Sfal
la disegnata Imprefaquel potentebraccio* Conuocatifi tutti In
fierne, Tcelfero in quegfiftantì, per miglior rimedio, di Hcentiar 
immediarele prefeGalee ; drfàr cu rar dafie ferite il prigione, e 
di efcufarl errore congl’errori della notte , che le fece credere ■ 
Corfale , einfefte , Lauuifa à Venetia non portò con gli fleffi 
grani rifleffi minor trauaglio * Si dubitò irreconciliabile Solima* 
no ; ed i Turchi nei Luoghi di Marina * con maniféfti principi; di 
hoftiiità y haaeano già fermati tutti li VafeeHìVenetiani, che ne’ omndt 
Joro Porti allora caricauano frumenti:, per fouuenire Je fearfez* Tlirehl- 
ze, che ne patiua in que* tempi Venetia * Quidraqueconfiglian-^ 
doli di che rifoluere, parea, che il primo paifò, per acquietare il 
granbarbaro, efleredoueffe il gaftigo del Canale, fùoprm cipaf 
offenfore. M a non punibile per neffena cagione Fmnocenza>de- 
IiberòilSenatodì fpedire vn’efpreffo à Coffantinopoli, perche 
aflìcurafle di viua voce il Primo V ifir, edil G ran Signore del ca* 
fo fortuitamente , ed a {Tofano occorfo ; filmatili que* legni di 
Pirati, chegiraffèroquell’acqueintorno* perreplicar’ai Veneti 
le mfeftatfcmi, e gii affronti, non mai per offendere. lOetomana 
C afa , fempre rifpettata s nè per alterare con la Maeftà Sua in ah 
am  tempo la profeffata offeruanza * Caduta Telettione in Da- 
nkle Federici, Segretario del Senato , andouuiconia maggiore peLrLi 
grettezza, e da effo ottimamente adempiutone l ’incarico i potè* cn% ^  
trà lui * e Luigi G  ritti 3 con la defterità, eia ragione defirn prime- 
re d’ogni cattino penfiero Sol imano > e in vece di rom pere, 
ginere maggiormente fecoi vincoli delTaniidtia* Trattai] in tan- * 
toaàan tif Arm ata Ottomana , sbarcòà terra nellaMorea gran b
militi e , che fi accamparono fotto Corone * eli peferada tutti lX^r0ĉ9ro. 
canti con tutti gli sforzi à combatterlo . Si difendeaano braua-^ - 9r°

F f f f  % mente
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; mentegIiSpagnuoli,nèdirnofi:rauanQditendere,chenélfpioca- 
J fòdi:vn lungo affedio : Andrea Dori a fi andaua girando con tut

to il corpo della fuaodà Napoli 3 ed òr*à Meffina ? pauentando 
moItoditragittarfiperque’ Marfcheveniuanoda'nemìciincef-.

' fan temente fc or fi . Sentite alla fine accrelciute affai leanguftie 
dèli’afoediataForxezza,fuperòinhnlaneceiiitài!timore. Sciol- 
fedaKPortOi& ardito con tutta l’Armata vi fi fpinfe. Accadefse , 
ò perche fodero i Turchi manco forti del diuulgato concetto , ò 
che i loro Capitani fcemaffero alia fua comparfa di coraggio , fi ri- 
tiraronoaddietro , in vece di farfegli incontro , e lafciatolo tra- 

soccorro fcorrere^pafsò egli lenza minimo tramaglio à foccorrere Coro- 
da Andrea ne, che già di punto in punto ttauaperarrenderfi. Dopo louue’ 
E^fugain, nutolo, deliberò di combattere la nemica Arm ata, e fi lanciò Iun- 

gi fuori » per rintracciarla \ Ma feguitando i Turchi nella loro 
codardia , gli s’inuolarono , nè altro per quei!: anno occorfe in 
Mare di nouità. Ben’in Rom a potè la Santità di Clemente adem- 

rtetta u P*re *1 ̂ uo ^aS °  de fiderio d’innalzar’ad eccelfe grandezze la Cafa, 
•papa in s ed i Nipoti , co’ due Cardinali ardentemente trattando .Eglino 
Fwcefiii principalmente infifteuano perlofuo pretto paffaggio à Nizza , 
viTdffua à ciò dal R è per tre fuoi oggetti . Per ambitione di ve-
■ tupaie! aere il Papa paffato fin colàfeco ad abboccarli ; per conchiudere 

più facilmente le nozze; e per rimettergli in grada il Rè dTnghil- 
\ v terra, i f  quale, tiranneggiato eccefliuamente dal genio , e refa 

Vj'" gracida, e fpofota prima del parto, in onta ddgni diuieto di Santa 
Ghiefa l’amataamica,adiratiffimoCIementeJo liauea dichiarato 
col Gonciftoroincorfc nelle pene degli attentati, Impartente al
la fine la Santità Sua fcondefcefeà porli in viaggio ; M a perche 
il Duca di Sauòia,guardingo dì porgere difgufto à Carlo, non ac- 
confentìdi concedergli per fede del CoRgreffoil Caftel di Nizza, 
eoncertoifi, che fi trasfèrifTe in vece à M arfilia. Pattuito fegrê - 
tamente il Pontefice ;quefto fuo patteggio, per celarne anco
rala vera cagione, publicollo à oggetto di trattar col R è  vn 
genemle'riiuouimentoChriftianocontra gli Ottomani 5 e dicono 
Uertìr , col mezzo della Maeità Sua , obbediente Tlngleie verfo 

v A ' laChieiaRom ana Apoftolica . A  talediuulgationecontrauue- 
; ■■■..òv.; nqndo poi Geltempoifteffo, fece montare fopra le Galee Fram 

f  ; cefi la Nipote* che la con du fiero à Nizza 5 e ritornate , eh efurono, 
egli imbarcatoli nel quarto giorno d’Ottobre approdò con proF 

vcy ic<ùe pera nauigatione à Marfilia, doue anco giunto poco dopo il R é  
fièa '^ r~ Prefe'l’àU°ggtement0-neI medefimo Palagio della Beatitudine 
Et anco il Sua con Reali dimoftranze reciproche di complimento ì? £ di a£ 
SJ?1 A ffetto  i li primo negotio, che nedoro maneggi promoifero , fùil 

matrimonio, ilquale>giàpreparartefFendogl’animi , edifpoftii 
 ̂ ’ fini,



fini, facilmente rimafe ne’ primi ¡ragionamenti conchiufo ifubito Concbiu-
colà pafsò la nouella Spofa, doue anche il Duca d 'O rlie n sr itro u a -^ ^  
dofi , folennizaronfi pompofamente le Nozze ; allegro infinita- ^lccf ldr 
mente il Papa , di hauere congiunto il fuo fàngue , prima con Y orfani 
Augufto di Cafa d\Auftria,& ora col Reale della Chriftianiifima 
Corona . V i fi fermarono tutti tra dilettoli piaceri vnmefe , fo
líente efprimendofi bramofa la Santità Sua íopra ogn’altra cofa , 
di vedere preftoilnuouo Nipote, Duca d’ Orliens, fatto Padro
ne delIoStato di Milano * M a 5 fi come il matrimonio della Ni- ' 
pote dell’vno, col figliuolo delfaltro, venne felicemente conchiu
fo, e confumato, non così puote fortire al R è  l’altro defiderio del- 
l’aifolutione, e remiffione in gratia di Clemente deUTnglele. O l
tre al già detto difpregio, di hauere in onta della Santa Sede fpo- 
fata fprezzantemente l’amica, erano flati alla Santità Sua viàti in 
quella fteffa fua dimora dai di lui Miniftri degli altri affronti, á fe- 
gno ,chefe ne concitò anche il R è  medefimo, e ne protetto alta
mente ilfuodifgufto * Adempiuto alla fine , crebbero tutto il 
già da loro deliberato , efcorfoilmefe nelle, già dette, dolci ri- 
creationi, partì , e viaggiò il Papa, non fenza qualche fcorfa tem- 
pella,io pra le fieffe G afee, che lo haueuano colà,condotto * e tut- 1 ;
to gioliuo entratoinRom a , fi hebbe occafione di ammirarla 
quel fuo pompofo > e felice ingreffo > trà le viciffitudini del Mon- à
do 5 la fua grandezza di allora , paragonata agli obbrobriofi vili- ^ma " 
pendi; da lui poco dianzi fofferìti nel duro affedio di Cailel San
t’Angelo, e la Gafa , ed i Nipotifcacciati, ed efiliati dalla loro ‘ 
Patria. ;

Succedutoli nuouo anno , fi come per li terreflri trattagli pa- *S34* 
rea 3 che lltalia fe ne potefle conferuar’illefa s così nel M are fi ve- 
deano à inforgere, tanto nelle parti del Leuante > quanto del Po
nente, fanguinofè, &horride occafioni.

Sollecìtauafiin Coftantinopoli /oltre ad vnefercito tremen- Armameti 
do » vna poderofa Nauale A rm ata, terribile più quanto la douea 
diriggere vn Tureo di nom e, Cariadino, detto Barbarofla, fie- **rèarofla 
roper nattura ; temuto per l ’efperienza fua lunga di Corfale 'r marittimo, 
mortalmente odiato per lefue continue infcllationi ;eche da-.vn*- 
infimo, ed abietto nascimento era falito al grado di R è  di Algeri*

Quelli grandi apparecchi Ottomani eoitrigneano Cefare panche 
non rifpamiar, nè oro, ne genti, nè fimgue , per poterux refiflere fare 
alla fronte con equiuaìenti forze • II R è  di Frància armaua an-® 
eh egli in Marfilia trenta Galee; e’I Pontefice , per afficurar le 
fue riuiere, ne metteua in ordine altre d ieci. Polla nel mez- ce' 
zo di tante armi la República, non potè menella ftarfène fola E ^ Af-- 
fenza vna drcofpeita geìofia. Ricondufse C a p ite re b b e  militie; n  ^

riar-
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k  riarmò €5afee, e fuppfi à tutta e tà , ch’era propria d’vn f:ggfo ,.ed 

; V ;{ii«e(ÌutoPrencipc . Haueatenrataancorapreffaal Pontefice ,
! come già dicemmo,la rifeoffione di qualche denaia fopra lenirà-
i tede! Clero nel fuoDominio , e ne hauea ripartala, e ibfferitn la 
" negaiìua,ncn fenza gran meritodi rifpetto. Ora confidando, che 

queiìa fua vfataraffigna rione poreflfe effer bene corrifpofta , in 
fuffragio di tantibi'fogni , gli ne fece peruenire vno tocco , per 
mezzo del Mùntici qui dimorante , e  del fiia Ambafcratore in 
quella Corte , nè mena fe ne1 ingannò ; Ottenne la eanceffio- 

¿¡a. ne di vn fuiildio r per la fomma di centomila ducati ; pochi 
jn riguardo delie angustie ; ma che furono molto apprezzati dal 
Senato, per lefenl pio in altre oceafiom r e perla conofciuta prò-

I Turchi battendo in tanto arri eei pato con Tefercìta IVfcìta 7̂?̂ del f A rotata, Aerano accampa ri di nuouo in vti vafto numero fot* 
jo»ff di té Corone 7 e lo haueano ridotto ad vrfeftre mo pa rtilt o di tot te 
Sortita di h  cofe. G li Spagini oli dentro ciierono vn giorno fopra ì nemici 

dii pepatamentefuori, per arrifehiarein vn punto, à ia  morte, ò 
la libertà. Pochi, deboli, ed edemi ari però, ne fu vna gran parte 

r!m tagliata à pezzi * e Fai tra caríe, e ritornò à tutto precipicio, e con 
pine j .. ■ ■ gran fatica entro alía Fortezza . Ricoueratmifi appena, fopra g- 

g runfèrò alcune Nani da 11 a Sicilia con qualche numero dì gente, 
e qualche vìuere. M a vn moderato cibo ad vna fame ecceffiua > 
in vece di fatolfarla rfà chemaggìorrnente appetifea. Preueden- 
do gli Spàgftuoli di douer premo ricadere nel la penarla primiera 
eftrema,rifolfero di faluar, fenon più il Luogo J e  vite almeno - 
Montati fopradeNauimedefimefe ne andarono ; e rima-fto Co* 

dronifeono Füfl£i libero i ed aperto,- entrarono! ì Turchi fenzainapedunenta; 
" im pc^eifandofi,|k)t anche di Patraflfo 3 e dyog rf altra T erra, oceu - 

pata loro Tanno precedente. Credette qóafcheduao a l lo r c h é  
 ̂ non gMleanguftiesfòrzaffèro gli aiièdlatrà rifbltitione tale > ma

che vedendoCarlo ìmpoflibileil fofiegnoà 1 ungo di quelle Piaz- 
*’ ze f come troppo mu ifee rate nel iène di q ue? gran nemiche quan

do anco haueffepojtuto foftenerie, confideratele di vna obligatìo- 
mdtfpendiofa, continua *e grane, fa cede andar colà, per fero de- ( cato y dalla Sicilia que5 legni, con finta di portarui dei foccorfi : 
ma con ordine fegreto a’Capi d efeguire ciò, che per appunto efe- 
gu^rono,.

Sortito in quello tempo anche Barbarofla con gran Vele ar* 
mate dai Dardaneth ? e poggiato prima verfo laboccadi quefto 
Golfo Adriatico * porfe occasione al noflro Generaledi aprirui 

wftc$£ S^lofonon poco Tonchio. Predo però gli rie toliè colui Toccafio* 
Zia.a ** ne , Sbarcò nella Calabrra ; lui ruotò barbaramente tutti, quei

Con-



Contorni; Occupò sù la Marina'duej ie ben picciole Terre, e tan
to fcorie^e tantos’internòincendiando , che fino pofe le Città di 
Rorna,edi Napoli in vn gran bisbiglio. Satollato, che s’hebbein 
talguifa coftui,rimbarcòle genti; nauigóà Ponza, e prouedutofi ,
lui d'acqua pafsò il Mare in Africa, per Tlmprefa, principaltnen- Jfr.cZ 
te commeifagli dal G ran Signore,di fcacciar di Tunifi quel R è , 
Amuleaife, il quale fe n era impadronito, e fugatoui il fuo legitti
mo Signore. L a  cognitionede* Luoghi, poifeduta da Barbarofi 
fa, come R è  d’A lgeri, le forze iue terreftri, e marittime podero- £ ~va fotta  

fe , e la comparfa più che improuifa di luiiotto T unifi, confternò 
sì fattamente Amuleafie, che, lenza di attenderloalle mura furti- 
uamente fuggì 5 &  egli entrai oui lenza difficoltà, efenzafangue, 
s’impadronì d’efià, della Goletta, e di tutte Ialtre Città di quel 
R egno, ritornando trionfante à Coftantinopoli, e prefentando- 
ne la Corona al Gran Turco Solimano. I

A ltri accidenti rimarcabili iòpra il M are non fuccedettero in 
quella State, poiché fandata in Africa di Barbarolfa, tolfe f  oc* 
cafione altroue di trauagliofi accidenti à Chriftiani : Solo il Capi* 
tano Veneto in Golfo conuenne mortificarVn poco finfolen- n c _ 
ze dì Filippo M azza, Caualier di M alta. Seguitato da qual ■ no in Gol_■* 
che Vafeetlo, nè contento d’infèftarii M ari del Leuante, e léN a-^ ’ 
u i,e di Viandanti Turchi,s*era fatto ardito di penetrar fino qui nel 
G olfo , di fraleggiar! Chriftiani, e d’inftdiarne la libertà. N e 
andò in traccia d’etto il Capitano, ed alla fine trouatolo, gli d i t t i - > r 
pò iVafcelli,lofeceprigione,em andollobencuftoditoà Vene-cL^^dl 
tia. Non meritaua egli, che di pagar con la vita le fue fcelerag in i;^" ,w~ 
A d  ogni modo il Senato volle foco indulgentemente trattare ; Io J  
rimifealGiudiciodel Confegliodi Quaranta al Criminale, iK«w. Vene~ 
qtiale, vfandogli ageuolezza nelf ordine, fi contentò di rìlafciarla 
dalla Carcere con pieggiaria. Abusò ingratamente coftui. la gra- chgf g 
tia, Si valfe della libertà à fuggire; nè tanto baftogli;ritornò ben et 
pretto con altri legni a commettere degli altri eccedi. Fù colto } ^ ^ -  
fìnalmentedal Proueditore delfA rm ata, nè più ammettendo 
dolcezza, né rifpetto vna federata recidiua, gli fece fubito tron- 
car la tefta, e incendiargli i legni.

M a tra quefti internali! di pochi, e deboli auuenimentìin mare, •
occorfe in terra , e nella più eccella , e riguardata parte d’Italia * 
accidente di alta confeguenza . R itornato, chefùdaM arfiliail 
Pontefice à R o m a , lietiffimo per le Nozze delia Nipote, ecco d* 
improuifo ad infrangerli qual fragiliffimo vetro tutte le fue cre
dute incontreftabili felicità. Cadde infermo con pericolofi mor
tali indici; , accrefciuti più ancora in lui da vn fitto penfiero di do- 
uer tofto terminar la vita . Fece nondimeno con gran marauiglia

vede*
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[clementi ve Jere , che nè anco il ti more della morte fuffoca rambltiofo {pi
ra.  ̂ Nella medeiìtna fua oppreffione tenendo folleuato foc*

chio, ed defiderio ad afficurar più Tempre in Firenze il dominio 
della Cafa, operò tanto, che riduffeàperfettione,per più rinfor
zato pre fidio, vna, già principiata, Cittadella. Soprafatto final
mente dalla grauità del male s conuenne rendere lo fpirito à D io , 
quando più lieto , etranquillodouea viuere , e rifarcirfi datanti 
già {offeriti trauagli, peggiori in lui, che di morte,trà le agitationi 
degli accidenti, e lo inquieto defiderio del dominare . Nonfudif- 
ficile Taffuntione del nuouo Pontefice in iucceffore, poiché la not* 
teileffa , ch’entrarono i Cardinali nel Sacro Conclaue, eleffero 
con pieniiuffragi AleffandroFarneiè, natiuo Romano , cheve- 

cimo ^-ftiua più anticamente d’ogn’altro la Porpora , e cbeallaNobiltà 
de* natali accompagnaua li più fcelti ornamenti di vita , di cò

ca* n me fiumi, edi virtù . Preiè il nome di Paolo Terzo , e dalla bontà 
Tewl* naturale , e dall’indifferenza degli affetti , parti offeruate in lui 

nel tempo lungo di cinquant anni, c’hauea viuutiCardinale, {pe
rò litalia di douer godere fottoi Tuoi auipici; altrettanta quiete, 
quanto hauea per così luga ferie ioggiaciuto à tante mortali afflit- 
rioni fiotto gli trafcprfi torbidi Ponteficati. Neffun Prendpe più di 
quefta Republica fe ne compiacque per la ftim a^l conforme defi- 

Otta- Jtw- derio fuoaitràquilIità,e ripoio,onde fubito dettinogli otto Am - 
rÉnul bafcìatoridi obbedienza à rallegrartene,Marco M inio, Tomaio 

Mocenigo , NicolòTliiepolo , Girolamo Pefarb GiouanniBa- 
* douaro , Lorenzo Bragadino, GafiparoContarmi, eFederigo 

Reiniero.
M a non fi tofto fi trouò Paolo {àlito in Sede , che non egli agli 

a ltri, gli altri à lui cominciarono i trauagli. Cefàre, folleuato 
con la morte di Clemente da’ dubbi; conceputi per le Nozze del
la Nipote nelDucadi Orliens, fù follecito à tentarlo accioche 
ficco rìnouaffe la Colleganza , già conchiufa dalpredeceflòrede- 

f e  crii?- f°nt0 5 Per hbertà Italiana. G li fletti im pulii con oggetti fimili 
■¡mìo* portò al Senato, fperando, che, mutatofi il Pontefice, potettero 
■ iJétoir'iPadri mutar’anco le loro rifierue ; e che, fi come , viuendo 

col defònto la prima A lleanza, hauea paruto, che non vi fof- 
fe bifogno di rifarne vn’altra, così per la fucceduta m orte,ora 
fe ne doueffe vna nuouaneceffariamente conchiudere . Paruein 
ogni modo alla Publica iapienza del Gouerno,nè di acconfentire 

cbe rìf ’allinftanza, né di efcluderla. Si contenne fopra termini,e rifpofte 
fon ie  ge-< generali, e fi riferuò à riloluere > quando pofitiuamente meglio fi 

foffero dilucidati i ièntimenti del nuouo eletto Pontefice. M a 
Paolo con l’autorità rifpettata Pontificale, in vecedieiàudir’ , ò 
rigettar le premurofeinltanzedi Carlo , entrò con lafua bontà

à prò-
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à procurare con lu i, e parimente col R é  di Francia, di benedirui 
la pace, mandando ad amendue vn Legato ftraordinario. '
la República poi parea,che abbondale di ogni fuifcerato affetto 
Pareggiaualafeco negl’intereffi della Prouìncia, ed ei con pater- 
ne dimoftraf ioni, ed ella con filiale offequio, fi tnedéfimauano à 
garain vnlflelfotanto proponiménto. Così andò reggendofila eâcon di-* 
Beatitudine Sua fino,che leprimitiedel Solio non le haueano per 
ancora tratti li penfieri fuori della priuatafrefca conditione. M a to, 
per ben fcoprire g l’interni geni;, é Pambitione il più efficace 
eforcifmo. ,

N el principio delfanno nuouo principiò anch egli àiuelare li I 535* 
fuoi al mondo , mentre gli fi prefentò occafione d’illuftrare dVn 
Principato la C a fa .  ̂  ̂ jm * ™

Trai pochi giorni, che fi erano impiegati ne' funerali del de-£°|^$ 
fonto Papa, ed in quelli di chiuderli il Sacro Conelaue, follenni* m m 
zaronfi le Nozze di Guido Vbaldo,figliuolo di Franceìco M aria, *
D ucad 'V rbino,inG iulia figliuola di Giouanni M aria Varano,
Duca di Camerino, ch'era in que’ tempi mancato di vita,e Phaueá ŷ
laiciatà herede del D ucato, come vnica rimaita della fila profa- 
p ìa. Affunto Paolo alla Santa Sede,lodò ancoragli ne* primi tem
pi il Matrimonio ¿ ma tocco poi dalla paffione del dominio, con- 
<epìinféftefió, che éflèndo quel Ducato di Camerino fèudo del- 
fe Chiefà, e per la morte dì Gioùanni Maria fen&a figliuoli rica- 
-duto nella difpofitione de’ Pótefici>poteife valetegli al confegui- 
mento del desiderio. Pafsò prima àintimationi contra Franceìco uterino ¿ÌF-: 
M aria 5 ma già eifo impoiT;lfatofi,in vece di arrenderli, anzi ap- 
pareechiandofi piu tolto alParmi, lo fé prorompere in rigoroiè 
lcorn uniche, &  in militari ammaffamenti. Premerono molto al- tifTbmo. 
la República quelli princi piati bollori, e per gli fconcerti, che po
tevano nuouatnente fòuuertire fa Prouincia, e per l ’affetto, e per 
fobligo fuo vérfo il D uca, cbe haueala in tanti bifògni, e per così 
lungaferiemeritoriamenteiéruità. Palsò caldi offici; preffo al 
Papa ; nèflate ballanti per fuperarlo ragioni, e preghiere, auan- 
^òffi ad Offerirgli,che fi farebbe rimeifo ilD uca inGiudici,perché tJfponeT 
diffiniifèro il tutto,che co ampia autorità. A  ciò meno fi compiac
que la Beatitudine Sua di acconfentirejonde premendo a^adri di 7
eftinguerepicche andauafi accendendo, il fuoco, rìfolfero alla fi
ne di ricorrere à Celare,accioche con la fua ImpériaPautorità v i-¿¿m à  
s’interponeffe. Incontrò Carlo volentieri P occafione. G ià im- 
-^atronitoftià Italia della piu bella3é più fiorita parte,trattauafi di 
òonféruaricóla publica! quiete quéllà di fe iléffó,e di fodisfaf infie- 
^tm líkRepúblicavchepferIaìtailima^che dileifacea, bramada 
foprà tuütoidi Obligarla féco in vha incera amicitia, Efercitò con Ofb'tgli.

■ ’ G g g g  Páb-

LIB R O  DECIMOQVINTO. éóì



SiTìfoìae 
alt impre- 
fa di Tarn- 
fi in parto
no.

R em a n 
do la Heptt 
èlica a ri- 
mouar f  
*4lUan%a.

Che la ri- 
npua.

fo
nia Conta- 
t ini ¿fia
ba [d atore  
appreso 
Itti-

SettiiCat ti
ni Franca 
fi in Cojla- 
tinopoli 
(antra la 
Uffubiti d'

6 o; D E 1 F A T T I  V E N E T I
P^olo tutto il fuo potere ; infifìé, pregò, eshibì ; finalmente * do- 
pograndi incontrate durezze, riufcigli di farlo fofpcndere ? al
meno per a!Iora,contra il Duca i fuoi r ig o r i. In tanto la Maeftà 
Sua,fecondo l’ampiezza dell’animo diletteuole di generolì, e 
vaftì penfierijconcepirne vno,degno della fua Imperiai grandez
za IHaueaBarbarofTafcacciato d alR egn od iT u n ifiilR é Amu^ 
ieaffe, e prefentatane, come già dicemmo, la Corona à Solimano, 
Caddein gran timore, che quell'aggiunto dominio alj’lmpero di 
vn tanto Monarca,foiTe per tenergli lefueRiuiere Napoletane,e 
Spagnuolein vna perpetua inquietudine. Pesò àgran fatto^penso 
di portarli egliiteflb à ricuperarlo, ed oltre allo itimelo del pro
prio grand’animo allettaualo ancoropportunità, metre era Soli
mano paffete inPerfia contro quelPrencipe con tremedo efercito- 
Datofi dunque à porre in ordine per vna tanta gloripia- Im prefa, 
vna poderofa Arm ata, ne refe partecipe laRepubIiea*e pon quel? 
la meritoria, e propria occafione, efficacemente ritentojla Acon- 
folarlo, rìnouando feco TAllea nza. Veniuaeglì allora applaudi
to da tutto il M ondo, accingendo fi à ritrouar tra le voragini del 
m are, e le fiamme della guerra, il ben comune di Chriftianità:, 
e douendofi portar lontano, e fuori dell’Europa ,conducea iecO;, 
infieme col merito, ognigelofiade’ fuoi vicini atubitiofi oggetti. 
Non potè il Senatore non aggradirne la confidenza ; lodar la mar 
gnanima rifoIutione;éd infieme foiìisfarlo della ricercata Lega * S i 
conchiufe, e rinouòffi per appunto conforme alla! tra , eh e rima- 
fegià ftipulatain Bologna ; Si commife à M arc’Antonio Con- 
tarini, che glera Ambafciatore in Cortei di feguitarlo anche in 
Africa; e già che tràttauafi di ampliar la Fede, eia Religione, te
nendo la Republica, come fua lìm prefe, porle pubicamente al
la Pruina Mifericordia Orationi,e preci per la felicità dell’euen- 
to* O che alteratoli il R è  di Francia di quefta ratificata Colle
ganza, ordinafleàGiouanniForefto, fuo AmbafoiatoreinCo- 
flantinopoli, difarcredere àque’ principaliBafcià, cheglìappa- 
recchi, &idifegnidiCefare contragli Stati Ottomani, deriuaf- 
fero da efficaci infinuationi di quefta Patria ;ò pur foffe,che fr in ir  
bafeiatore fi muoueffe à ciò da fè medefimo, certo fu,che andonne 
coftui diffeminando per tutto Coftantinopoli il concetto. N ello 
fteflò tempo l ’altro Àmbafciatore pur Francefe,che rifiedeua qui 
à Venetia, non era meno follecito à procurar d’ingelofir’U G o- 
uerno de’ terribili preparamenti di C arlo , &  ad eshìbirgli in aiu
to le forze tutte della Cfariftianifsima Corona .M a fidomecorrea 
gran rifehio,che malamente pullufeffiro lediffeipinationi, fparfe 
alla Porta, così qui penetraua molto bene l’acutezza del Senato 
negli oggetti degli offici; , e deirinfifterize* della Francia . Com-

pren-



prendeale chiaramente indirizzate à porre , da vna parte la R e 
pública in diffidenza con Solimano , & à fa r ’à lei diffidente altrefi 
rimperatore , per violentarla in tal guiíaá ricorrere al R é  , &  à 
gittarfineceffèriamentenelfuopartito. Non eiTendo però bene 
à moftrar mai dubbio desanimo del Grande, inoltrarono quelli 
Senatori di aggradir Teshibitionì di quella Maeftà ; ma perche 
vnadiffimulationeinterapuòancheieruiredifomentoallacon- 
tinuatione delloperecattiuejnon gli tacquerOjcheiliiio Miniftro 
alla Porta , condotto dal fuoiolomaranimo , non mai dalla 
lontà delfuo Signore , procuraua colà di piombar’ addoifoalla mttofimQ* 
República con folli dilseminati concetti Tindignatione de'Tur- 
chi. Gliauuifijchefiriceueronopoi da CoftantinopoIL e dalla 
Francia medeiìtna, crebbero molto il fofpetto, che fenza l ’ordine 
de’ Padroni, difficilmente fi prendino da loro iteffi i Miniftri li
mili licenze. Fu icritto, che fi trattaua fegretamente con gli Ot
tomani , e che per compimento dellopera, iolo attendeuafi il ri- 
tornodalla Perfiadi Solimano. Era egli nondimeno così bene 
intentionato verfola República , che non per anco nelsun hoitile 
inditio fi icopriua in lui j anzi chefelicemente progredendo nella 
Perfia, ed impadronitoli di Tauris^principal Sede di quei R è , e Che dima- 

poi della grande Babilonia, ne portò al Senato* come à Prencipe ^  
amico iuo, con efprefia fpeditione la notitia. i .
. M a nè la contrarietà della Fran arn e gl’armamenti tremendi y 
che fi faceuano in Coftantinopoli, ancorché Iontàno quel R è  * 
fofpefe, ò fermò C arlo , dalla già deliberata rifolutionedi andar* 
in A frica. Pafsò à Barcellona, feguitato da più qualificati Signo
ri delle Spagne. Quiui trouoffi preièntate aH’occhio trà G a
lee, Vaicelli, e legni inferiori, trecento Vele, arricchì te di qua
ranta mila Soldati; oltre alFInfante di Portogallo, che vi foprag- 
giunfe, con ottanta N au ì. G ià fpuntaua la prima fiorita ftagio-1 5 35* 
n e , quando iopra di vna tanta Armata montato lui ftelfo con 
Andrea Doria per principal Comandante, fcioIfeda*Liti ; Na - 
uigò in Sardegna ; gittò iui f  A ncore, efermatofi quel tanto, che 
richiefe la neceffaria diftributione delle cofe,indi tragitoffi dirit- cefae m 
t a mente colà, do ue già forgeano le memorabili grandezze deRal- ̂ tCi* 
ta.Cartagine. Volle sfogarli primo sbarco, e1! primo sforzocon- 
tra la Goletta, la quale imboccando vnoltagno, deriuatoui dal 
Mare , per tratto di dodici miglia , ed in cuififpecchiaTunifi , coma & 
trouò necelfario,prima d’ogn’altro attentatoci elfo impadronir-00 
fi. Barbaroifa, fentiti quefti gran fufuri, s’era già portato trà que* 
Contorni; Era entrato inTunefimedefima, Reggiafua ;hauea- 
la fortemente preludiata , e dentro allo ftagno, adunati tràFufte, 
e Galee cinquanta Legni, fperauali non men ficuri daglinfulti

G ggg z de*
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! 1' de1 nemici, che di eftcriore frontiera, e difefa alla minacciata C it

t à . Sbarcato Carloà terra tuttoFefercito , accampouuelodm- 
torno? econfinciòà tormentarla col Cannone in molte parti . 
Refifteronoi Turchi difenfori brauamentefino ,chelebreccie, 
non tanto fpatiofe lo permifero ; ma dilatateli poi, nè più feruen- 
doloro il numero per à fufficienza affrontaruifi , conuennero 
cedere ì e conuenne cadere la fortezzanelle mani degli affalitorì 
Chrifìiani . Superata , chel’hebbero , ed inoltratili dentro allo 
Hagno coni'A rm ata, s’impoifeffarono à beiragio di tutti quei 

_ ;Legni, che iui forti fi tratteneano . A llora Barbarellain Tunifi 
..più fton vide icampo à le fteffo, ¿fe non arriichiando fe íleífo . Si 
lanciò fuòri con tutta la gente , che fèco hauea, per incontrar dii- 

FuyendaTperatatúente i Chriitiani ; ma fcortili da lungi, e prefone vn ter- 
fa! ,J70̂. ribile fpàuento, fi ritirò fuggendo, prima in Bona, e pofciain 

Algieri. Rìmafto intalguìfa, e lenza quali minimo contralto, 
£w> Tunìfi, e 1 Regnoin poterebbero di Carlo Imperatore , potea 

per fe ritenerlo, già prefone il poíTeífoima per più rendere la fua 
gloria rifplendente, ne incoronò le tempie ad Àmuleaife j Noti 

'Rjlafetan- aggrauollo, che di vnfemplice annuale tributo, ò fèudo, di lei 
^¿IfíoCaualle Barbare, e dodici Falconi, per femplicefegno di pro-. 

; priet à dominante, e fi obligo alla contributione ogn anno di do
dici mila ducati, per mantenere vn adattato prefidio Spagnuolo 
dentro alla G oletta. Sbrigato Cefare da quelle grandi Imprefe, 
che Iafama,lè benfempreaumenti, non peròpuote tuonarne la 

F.ÍZ0I7M 1« tromba gloriofa àbaftanza, rinauigó verfo la Sicilia . lui tra le 
s,c,ha ' C ittà di Palermo, e di Melfina, dopo confumato qualche giorno, 

prefè congedo; partì l'Infante di Portogallo, & egh licentiata in 
gran parte T Arm ata, e difciolto tutto lefercito, fuori che due 
mila Fanti Alemanni, per guardia femplice della fua perfona, 
pafsòà Napoli conìntentione ditratteneruifirinuerno.Nonera 
piùftataìnquelRegnolaMaeftàSua, onde le pompe, e le felle 
furono più ancora grandi per quello rifpetto, eperlegià narra
te Nozze, che folo allora lietamente celebrò di Madama M ar
gherita , fua figliuola naturale in Alelfandro de'M edici, Duca 
di Firenze. Più Prencipi della Prouincia colà fi trasferirono per- 
ionalmentead honorario. A ltri mandaronui Ambafciatori, e 
quattro inuionne la República, Marco Fofcari, GìouanniDel« 

È̂ turm fino5 Vincenzo Grimani, e Tomafo Contarmi , per termi- 
bafciaton ne di oflèruanza, e per congratularli leco delle infigni ottenute 
alliU vittorie é

Ma in mentre, che à Napoli fi attende à delitie, à giuochi, &  
Frane e fio  àcomplimentolè olficiofità ,  ecco àfuccedere in Milano la mor- 
Ìmm. te del Duca Francefco Sforza , mancato fenza figliuoli , perche

di nuo-



di nuouo fi fconuoglieffe la quiète, e fi falaifaiTero le vene alla Ia- 
cerataltalia * Vicino alla morte tettò, edifpofedelfuoDucato . :
ta fc iò  àChriftierna, figliuola del R è  di Dania , già prefaittmo- 
glie, la Città di Vigeuene, & alFImperatore tutto lo Stato rima
nente Miìanefe. AH’auuifo dimoftrò gran dolore Carlo del calo; 
ma la fperanza, e Tambitione non fono affetti dell’animo cotanto Sciando 
ofcuri, che al dì fuor i non trafpirino . Dolfè ben fi alla Republi- 
ca ? che non ambiua dominio, altroché la pace della Prouincia, e oleato.. ~ 
che preuidela quali ineuitabilmente fconuolta - Trouandofi 
perciò ancor’à Napoli di lei Ambafciatori 3 giàfpediti à Ce
lare j commifeloro di efporgli la gloria, che nuouamente gli 
fi appreilaua , fempre che fi fóffe compiaciuto con la grandez
za del zelo, e delibammo di fceglierenell’Inueftitura di vnnuouo 
D uca, vn Prencipe, che gli raddoppia fife quel merito, di cui s’era 
-altamente incoronato con la già concordata pace Italiana . D i 
moflroffi Carlo nelle rifpofteprocliue à tutto ciò, chefoffefta-^p<^ 
to in piacere de* Frencipi, e del Senato ipecialmente; A nzi dw«. . , 
pattando più auanti ancora , ricercò il di lui preciio parere , 
eshibì fecondarlo in tutto, pureche da fe, come Padrone dèi feu- 
do, ed inftituito herede, douefiè dipendere ¥autorità dell’elegge- 
re . Riceuutafi da' Padri quefta eshìbitiotie, la ¿limarono benfi; 
ma non fi vollero maggiormente efprimere, Ringratiato il gene- 
rofotermine di C arlo , nel rimanente fi contennero nel loro pri
mo puro defiderio di vn Prencipeltaliano* fienile al defonto, non 
di più bramando il Senato, che la ficurezza della comune libertà.
M a Gefare non più infittendo fopra quefto punto , pafsò adunyal- 
trarichieftapoi, cheimportauagli affai più, che diriceuerel’al
trui parere nella diftributione di coia , già di fua propria ragione 
pretefa. Ricercò la Republica , che mentrehaueua pocoinnan? 
zi conofciuta neceffaria, per la morte del Pontefice, la rinouatio- 
nefecodella Lega ficontentafleconlamedefimaneceifità,ertel 
cafofteffodelDucaFrancefcomancato,rinouariaancora - Co- 
nòbbe il Senato la richieftarileuante affai ; tutta volta non db- . 
uendofi fimportanza delle cofe pregiudicar alla conuenienza ^ ”0 %- 
ratificòvnaltra voltai’Alleanza,fenza’però aggiugnerui di più 
patto, ò conditione alcuna,

M a il R è  Chriftianiffimo, fubito ìntefa la m orte, e l  teft amen- fe
to diFrancefco Sforza, Duca di M ilano, verificò ben tofto i con- 
ceputi dubbi) di nuoue conuulfìoni. Hauea quella Corona, c o - M i 
me più volte s‘è detto pretefo deuoluto in lei quel Ducato fino Uno' 
diora 3 che anticamente mancò la linea Mafcolina de'Duchi 
Vifcontì, per le ragioni di Valentina , che era fiata figliuola 
HGiouanniGaleazzOjemogliediLodouico , D ucad’Orliens.

; figli-
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figliuolo del Ré C arlo . Ora eftinta quella degli Sforzefchi etianr 
dio, chele n'erajio impadroniti con la fortuna , e con Tarmi cU 
Francefco, flato il primo Duca di queftaCafa, pretelèfiancheg* 
giara tanto più dalla Giuftitia lafuapretenfione, e infinitamen
te difprezzato, e offefo, quando le ne infignorifle ^Imperato- 
re . L'occhio primo , che gittò per principal fonda mento airim- 
prefa fù, conforme al folito , àqueftoSenato, perdifgiugnerlo 

Menimi- da Cefare 5 e per vnirlo con fe fteflb in Lega 3 onde mandò ef prefi 
Tw in- famenteà VenetiaMonfignore di Buouis , Gentilhuomo della 
*eua. e~ fua Camera , e mandouuelo con ampie promeife , e con efficaci 

preghiere. M anonpoteaper niunmodola Republica , al fuo 
defiderioacconfentire. Eraffefchiflimo Tinchioftro della con- 
chiufa confederatione con Cefare . Sarebbe venuta , varian
do ogni giorno, à fàrficonofcereinftabiledifede, mancantedi 
zelo, &  auida di lagrime, e di fangue. Furonojperquellotrafpi- 
rògenerajiflìme le fue rifpofte.

■ _ . . Grande l'affettò, altifsima la flrna fua verfò la CoronaChrU 
(lianìfsimaye Jpecialmente la Maeflà regnante. Hauerne date lepru 0- 
ue in altri tempii ejfendo concorfa fino à tmpoffejfar la Francia con 

' tarmi fue del medefimo Ducato, di cui allora fi trattaua. Se così 
fojfè fimile la congiuntura, come l'ojfìruanzjt» afiicurare , che nè me
no varie farebbono le rifolutioni,e % pafsi.Cangiarci cafi le conflitutio- 
ni) &  ad effe conuenìrc adattar[ìy quando gli animi anco a fe mede* 
fimi ripugnar douejfèro. Conuenirfi il ripofo à chi è languidofid à nejfu* 
no pièghe alla Republica fa quale e ti Mio adagiatale ne rtfentiua, ni 
con minor dolore ella medtcauafi allora le vile uate ferite del già /of
ferito in rileuarle. Sanate, chefojjero, erimefja confidentemente in 
falutc¡poter'accertar fi la Maejtà Sua, che farebbe ¡con la ritornata 
opportunità, effa ritornata ancora la fiata fempre ; rìngratiando 
in tanto le coratalifsime offerte, e corrijfondendo loro fuìfcerat ¿men
te col cuore , come bramerebbe di poterlofar* immediate con veri tefH- 
monij di vna douuta gratifsima benettolenz^a.

Ben comprendendo il R è  da tali formedi rifpofte 3 che fareb
be riuicita inutile,e vana ogni altra replicata inftanza;fi rifolle di 
fupplirelui foloàciò, che già vedeua di non poter più fperare 
congiuntamente con altri. Andò raccogliendo in tutta diligety* 
za vn’elèrcito di eftrema vaglia, per tofto lpignerlo adaflalir M i
lano, e’IDqcatoj &  ad oggetto di aprirlene più fàcilmenteTa itra- 

Ì™ £ T  da, deliberò di attaccar prima fuo Zio Carlo, il Duca di Sauoia . 
usmou. Chìamauafi per più cagioni di eflòmal contento , Cognato di 

Cefare , hauealo in più occafioni conolciuto fuo partiale. Non 
hauea potuto mai confeguire la reftitutione di V illa  franca , e di 
Nizza, già impegnate da PredecelTori della M aeflà Sua à Prede-

ceflori
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cefToriDuchh& aggrauatrafì,chefofTeitato fémpre repugnante* 
à rimettere fotte il giudicio le loro controuertenti differenze.
Per ciò dunque offefò,ò pure mendicando d ’eiferul, entrato fan* 1^36* 
no nuouo con queft’armfe con quelli concitati penfieri,dettino in 
Generale dellefercito l'Ammiraglio del Mare^ilippoSciaboto,
1 pignendolo di primo tratto ad inuadere il Piemonte. Quelli tro- 
uòilDucatanto,fproueduto,edebaIe>chefubitogIi occupòTu- 
fino, Finarolo, e Foflano, ed haurebbe fatto il medefimo di Ver
celli ,fe Antonio da Lena, Generale de’ Milanefi, non vi folleon**  ̂
pretto accorfo. D i tali improuifi ailklimenti 11 alterò grande- 
tnenteCefàre, chefermauafi per ancora in N apoli. Pafeò à R o -f^  
ma; efclamò altamente in Conciftoro dell’infidioie forme del R é, 
epfoteftò in vendetta di voler condurli anch’egli ad attaccarli cefate 1 
Regno di Francia . M olto affaticoffi il Papa per acquetarlo. I 1 * WJW- 
Duca medefimo di Sauoia>ch*era pure andato àR om a per alcun 
compenibj lagrimofamente pregol Io, non di guerra, ma di vna 
amoreuolecompofitione, pel fuo celere follieuo. Finalmente 
vìnta la M aeltà Sua da tante inftanze,!! contentò di chinar l’orec- frô m~ 
chioalnegotio* Anco il Rèmedefimo^per ibdisfaral Pontefice* » ^ 0 . 
acconlentìdifpediratrattareilCardinaledi Lorena, e rimafero 
in tanto nel Piemonte iofpefe d’ognì parte farm i. Condefcende^ 
ua f  lmperatore, pur per acquetar l’inimico Prencipe* à cedergli 
il punto più con tentiofo,ch'era la Signoria di Milano,contentan~ 
dofijche ne fofleìnueftito il Duca,fuo terzogenito,Signore di A n - ■ " .- 
golemme. GìònonpiacquealChriftianiffimo, quanto alla per- 
fona. Voleua, in vece del terzoni fecondogenito Due^d’Orliens, 
già maritato,come dicemmo, in Catherina de*Medici,Nipote del 
Ponteficedefonto. Carlo negò aiToIutamente di farlo ; p re n 
dendo , per le ragioni vantate dalla S pofefcpra Firenze, & Y rb i-  
noi fconciata,noniftabiIitainta]guifa>IaquietedÌtaIia;onderi- 
mafe benTprefto difciolto interamente il tutto* Partito dopo firn- Cb& 
peratore da R o m a , e paifato in A tt i, confidò al Duca d A lu a , al 
Mafchefe del G uaito , &  à Don Ferrante G onzaga, principali a  m. 
fuoi Capitanici voler portarli con tutte quelParmiinProuenza; 
ilebe anche fubitoeffettuò. Traferiffi à Nizza,edoue c o ra p a r fe ^ ^ , 
poco dopo cinquanta Galee guidate dal Doria,per andar fpalleg- ìs*.

Siando con eifelefercito, incamminoffi la Maellà Sua verfo icòr 
ni della Francia, e fi fermo nella Terra d’A ix . EtAix^
M a in tanta, che quiui fi trattiene, nulla tentando, per ten

tar il meglio, il R è  di Francia, già condottoli à Lione , h a u e a " ^  
raccolto vn potente efercito di Alemanni, e Suizzeri» per opporli 
validamente al nemico, e cercando ancor’altroue di moleiiarlo . 
tramaua vn concerto con alcuni Caporioni Italiani, perche pai*

fallerò
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faffero à for prender Genona.Quefte importanti notitie vicin e, e 
lontane, cominciarono à perturba t’in granmodó Cèfare* Hauea 
già pollo tanto auanti iì piede, che pareua troppo indecorofò alla 
fua grandezza il ritirarlo Tuttauolta, douehdo cedere i rifpet- 
tiyquandola neceflità cóftrigne, mentre anche vedea leferci- 
tofùo à principiarla patir molto delle ingiurie di quel clima ; e 
di vna icarfezza grande di vittuaglie, migliorò ¿ non già variò 
di configlio; ie ne pafsò quietamente à Genoua, fenza pre- 
tenderedipiù * ched’effefe andato in Prouenza. Per quelli ìiioi 

S»™ á attentati contra la Francia non sera la República trottata pun
to ten uta, fiante i Ca pitolati della Colleganza, à muouerfi, nè à 
fecondarli. Oblìgata ben sì à difendere Io Stato di M ilanoy, non 
hauea mancato al fuo debito in alcuna parte ; ed anco vn M i- 
niftro, fpedito da Celare à Venetia, perfollecitarla, le n’erain 
effetto affam ato. Già deliberata trouòcoftui vna Ieua difeimi- 

Trepara- la Fanti, e di cinquecento Caualli leggieri, oltre allefercito, che 
ZTÌndi- ftaua in piede . Trouòcondotto àlferuigio, Babone di N aldo, 
fìr* di mí- con altri accreditati Capitani, e trouò commeffo al Duca di V r- 
*tt0' binojdipaffar con tutte le militienei Brefciano ad A fo la, per aua* 

zarfi tolto net Cremonefe fempre, cheiFrancefi dal Piemonte 
trasferiti vi fi fofsero. . ;
f  G iuntoCarlo à Genoua, inuiogli la -República altri quattro 

foxiicl- Arobafciatori, Nicolò Thiepolo, Marc’ Antonio Veniero, Mar- 
’A ntoniaCofnaro, e Antonio Cappello, & ei mandò à Vene> 

í«¿a wni-tiaDòn Pietro G onza!es di Mendozza,con ordine di eiporre; fi- 
tla' come àrriuatoui, anco efpole. ,
ii fua efpo x L'andata à Genoua della M ae [là Suay per ritornar" in Ifpagna \ 
fmane, Vn filo di pace, che s'era ripigliato in Roma, in cui esFibìua di mtouo 

al Rè di Francia l*Inuefihura dello Stato di Milano nel figliuolo ter- 
. z>ogenita ; Che.douejfe il detto nuouo Duca prendere in màglie la Du~ 
c biffa Ve dona del morto Fra npcfco Sforma ; Che in ogni cafo, che an
cor a ih Re ne mojìrafse. renitenza* haurebbe propo/ìo dHnueftìrm ò 

- Don L u igi, Infante di Portogallo ¡ ò E  Manu eie ¡figliuolo di fuoCor 
gnatoyDuca dìS'arnia y defide r ando anco in ciò d'intendere il fenfòy 
d i piacere del S e nato > E  finalmente* che foffe oramai necefsarta per 

j la quiete vnìuerfale Italiana, vna nmua Colleganza de' Pren~ 
dpi , fen za la quale farebbe fa ta  Sua Maejìàcofiretta a dittar- 
fi à qrdalche altro più conferente partito. .

F ra  molto afpro quefiVltimo tocco, per rifpondefrgli > ed èra 
coftantiffimo il Senato di non confederarli con Carió à conditio^* 
ni maggiori delle contenute ne’Ca pi toli di Bolognafrefcamente 
à fuacompiacenza ratificati. Rifpole per ciòbreuemente. - 

Che dipendendo così lapace\y co mela guerra-dalia rifoliitìone-del
Rè



Rè dì Francia, fi di accettar', o dir leu far'il partito del Ducato di officio dd 
Milana s non vedeafi hi fogno di nuoue Alle an&efino, che non fi ne in 
tntendma il parere, e che in ogni cafo dìper fi flemma dei Rè nella ne- 
gai tua , farebbe flato niente meno nece(sarto , prima di auanZjarfi 
ad altrìpafsi, di piùprecifamente faperfìil Prencipe, che defiìnato 
fi fofse in Duca, mentre haurebbe douuto anch'egli entrar nella Le- 
gay cogli altri, e fermio te fue qualità a dar regola, e forma alle con
dii ioni de Capitolati.

T rita li concetti, e termini generali indifèrenti, fu detto ,che 
fiandalfelaRepublica in tanta confìiiìone di cole contenendo . 
A ll ’incontro tutta immerfa nel folo defiderio di vna quiete ge
nerale 3 non mancò di ftrignere il Pontefice, perche nei ripigliati e  /»« ecr  

maneggiinterponefleferuidoilfuo Tanto zelo ; tanto più , che 
fempreaumentauafi il timore di muouimétieftremidi Solimano 
contrail Chriftianefimo. Vallerò anco tali premurofe ìnftanze à pa* 
vie più incalorirne la Beatitudine Sua. Non contenta di negotiar’ 
in Roma co5 Regi; Minili ri, fi degnò di mandarlanco vn Legato 
ad amendue le dette Maeftà,AgallinoTriultio,al R è ,&  alTImpe- u c u 
ratore,il Cardinale Marino Caraccioli,pur’affine di perfuaderli.

Ad vna pace vniuerfiale Chrìflìana ; ad vnaguerra cantragli In
fedeli 5 &  alla celebrai io ne d*vn C omilto.

M a non giouano i rim edi;, per fanar’i mali , già diuenuti incu
rabili . Niun buon frutto partorirono, né le diligenze, négìiof- 
fici; del Pontefice. Cefare, già partito da Genoua > &  andato in ^ajLnl- 
Ifpagna?fùcoltante à non declinare dalpunto,giàeshibito;ed/if- 
il R è  pur continoup tenace nel luopropofito , irritatoancoraper 
grattenLatihoftiligià a cofini deliuo Regno fucceduthEgli dun- prepara 
que con quelle fiere diipofitioni sfoderò Tarmi ; nèbaltogli> che 
leChrittianetràfemedefimesìnlanguinaflèro . Procuròdi me- 
fcolarui dentro etiandio le Turche , per godere col loro m ezzoal ur£0'* 
della diuerfione.

E ra  Solimano già ritornato di Perfia, non più tanto gonfio 
per le già ottenute vittorie ; ma battuto afiài da più incontri di 
mal riulcite battaglie, e da vna tagliata fpecialmente, che hauea 
riceuuto da quel R è  nel fuo ritorno . G  iunto poi à Coftantinopo- ^ottQ id  
librali ancor più arrabbiato per Taltro dÌfaftro,cheÌnteiegiàin- 
corfoneirAfrica del Regno di Turnice dì Barbarofla. Conofciu- 
tofi perciò dalRè di Francia,trà li tanti sdegni di quel barbaro fu- 
perbo,proprio quello il tépodi auuentarlocontra il Prencipe ini
mico , non riputò ballante ad vn tanto incarico quelTordinario 
fuo M iniftro, Giouanni Foretto ; Inuiouui Dòn Serafino di Go- 
zi, Ragufèo ; e coftui anco non mancando punto al debito,nelle 
vdienze altamente efagerò.
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'o$ca feto Fatta oramai la grandezza dì Carlo Imperatore fico terribili, e 
follrau à tutti ¡non poter'altri piè abbatter lacche la filaforZja Ottoma-
fari. #4, Star già efpoflo a ll inuafioni i l  di lui Regno dì Napoli per i Luo

ghi aperti, peH breue tragitto, e per i maltrattati, e mal contenti Po
poli, Ritrattar fitVngheria, e tutta laGermaniapìena di fpattento 
d'cfsere afsalite. dpprefiarnepiè ancora l ’opportunità gli (lefsì Pren- 
dpi d'imperio tra loro me defimi alle mani,per le varie religioni, e per 
altre loro interne gelofie . Niente meno pauentar le Spagne di do. 
m r tofto foccombere . Il Regno di jT  uni f i ,  poco dianzA occupato 
dall armi Imperiali ) attendere an(lofio di ritornare fitto i l  Vefsìllo 
felice primiero. In fommagchi fofptrar per folltem i l  f io  forte brac• 
doye chi tremar per le fiurafianti rm ne,

Trouò coftui per gran ftrada a’ tuoi offici;, che hauea Solima
no fatto ftrozzarin que* giorni il primo Vifir, Ibraìm ; imputato, 
che lo hauefse perfuafo alla malandata Xmprefa di Perfia , per li
berar dai trauaglideirarmifue li due Prencipì fratelli Auitria- 
c i; coftumefolito degli animi alteri, di coprire con l’altrui fan- 
gue il roffore delle proprie colpe; e trono, ch’era fucceduto nella 
gran carica vn Turco di nome, Aiace, altrettanto contra la Chri- 
fìianità feroce, ed'empio* Noh fu perciò marauiglia, chefparfi 
dal Ragufeo in quel perfido terreno i trilli ièm i, facilmente pul- 
lulafièro al bramato intento . G li promifero con gran prontez- 

che h ^  za il Vifir, e Solimano ancora, che farebbono alla State infallibile 
£**■ $*>* mente vfcitediCoftantinopoli due potentiffime A rm ate, vna 

terreftre, ed vna marittima contra più Luoghi, e più Stati dell 
Imperio, perlodouuto decoro Ottomano, epercontrafegnar 
con alte Imprefè il merito del R è  Francefco. Deliberatoli à tan
to il fiero Turco , benché fprezzatore, come s’è ancor detto, di 
ogn’altra potenza, continouò à flimar molto la Republica. Spe- 
dillein queftaoccafioneancora vn tale IanusBei ,fuo principal 
Dragom ano, con incarico di darle parte de’ fuoi determinati 
Configli ,ed importunarla infieme, perche liberamente fi douef- 
fe efprimere di chi amica , e di chi nemica . Nonfuriprenfibileil 

SaBfp«' Senato, cheàtal’efprefTafpeditione,erichieftadVnlmperatore 
ilk b Ìe  ̂Ottomano, fi afteneffe in rifpofta da vn’intimatione di guerra 
d u aperta. Hauea in contrario i durìffimi r ifpetti > difcor fi ancora;

pace, commerci;, Stati vniti, fproportione incomparabile di for- 
Gèmai- ze deboli, ed eftenuate ; rifpofe al Turco, ben con termini ge- 
fpondtdo- iterali,ma dìftimaperò,ediamicitia.
£u ejfa- Tali vfate piaceuoli maniere , benché non interamente con

formi al pieno defiderio di Solimano, forfè , che farebbono fiate 
da lui gradite, fe il primo V ifir, Aiace , cieco infieme vn Turco 
di nome, Lufti,altro principal Miniftro, non haueflero contami
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nata la fua ben'intentionata volontà. Tanto coltoro lo ftucicarcr 
no col rimembrargli tutti gliaccidenti dlnimicitia,e diiprezzo > 
aùuenutine’tempifcorlìtrà quella Porta,e Venetia; e tanto 
ticaronfi,per fargli credere,cbe ftante la conforme religione, e la 'daMinifitì
Colleganza , Areicamente Habilita con Cefare , gliÜaurebbero ^ ^ "*  
quéfti Signori certamente preftato ogni aiuto, qhe finalmente lo
vinfero à permettere in Coftantinopoli, Soria , ed altroue infiliti, ¿emette 
e rapine alle perfone,& agrhaueri de’fudditi Venetiani negotian- | S ¿ A, 
t i . Furono prime à patirne due graffe Naui da Carico 5 l’vna d imtU 
Aleffandro Coniarmi, arraffata dalle Galee della Guardia di 
R odi nei Mari di C ip ri, l’altra nei Porto di Aleffandria. Per ag- 
grauar’anche generalmente il negotio, fi accrefcerono dieci per 
tento alle mercantie, che dalla Soria fi eftraeuano per quefta 
Piazza , e con fegni più aperti ancora di hoftilità,fi trouarono in
tercetti, ed aperti più difpaccipublicidel Bailo, colà dimorante. 
Dierono tali itrane forme vehemente occafione à temere che lòfi 
fequeirim pero, per infanguinarfi con la República, dopo tren- 
taott’anni di continua pace. Difpiacquero infinitamente al Sena^ 
to fincoueniéze,i pericoli^ le ingiufte prouocationi; ma inoppor
tuno nondimeno il tempo,pensò al rimedio,che fu,più à conciliar, 
chea rompere con Prenci pedi tanta fòrza; e parue anco, che 
venifse Foccafione pronta ad eshibirlo.

Era già partito per Coílantinopoli, prima, che arriuafferoà 
Venetia gli auuifi delle ingiurie , e violenze predette , Tomaio 
M ocenigo, già fpedito Ambafciatore à Solimano,per congratu- Tomaf* 
larii anco del fuo ritorno di Perfia ; termine di officiofità,folitoin 
que’ tempi à vfarfi trà Prencipi, e fpecialmente dalla República torg àitti* 
cogli Orcomani.Giuntoui,e trouatiui già fucceduti li prenarrati 
fconcerti, non perciò fi attenne dall’efeguire le publiche luecom- 
miffioni. Anzifapendo , chela volontà di quello Gouernoera 
faggiamente inclinata à non venire aliarmi c6 quel grande Impe
ro , tanto più rinforzò gli offici; di beneuolenza, e d’affetto con Ef uoi 
Solimano, e con lo fletto Gran V ifir, quanto più vrgente, e pre- CiheT€£ah' 
murofo ne trouò il bifogno. Prefentó ad àmendue li regali, con
forme allvfo . Fece dei doni Umilmente agli altri Miniflri prin
cipali ; e mifchiando dei blandimenti con Tinterefle, compofi- 
tione , che per faldar le gran piaghe é la più potente, procurò di 
raddolcire in queglanimi barbari le già introdotte acerbità .
Fotte , ò perche Solimano mal volentieri prorompente contra la 
República ; ò per genio naturale di quelle genti, di finger pace , 
quando appunto fi difpongono alla guerra, per meglio facilitarli 
PIrapreiè; ò pur perche dalla Perfia gli follerò foprautienuti mo~ 
lefti auuifi di preparamenti gagliardi, moftrò di aggradire le dol-
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¿¿gradi, ciefpreiliónì dell1 Amba fciatore $ Riceuette cortefementei Pre- 
u' fepu^corrifpoíeconafFettuoíi^ed amoreuoli concetti X iB afc ià  

poi maggiormente nelle loro vdienzedilataronfi. Afficurarono, 
che i trafoorfi , e finfolenze > di già commette, contra le N ani, i 
fndditii e le mercatantìe di Venetia , non erano auuenuti con 

r nótitia -, né per ordine della P o rta , e promifero di farli toftorU 
farcireco’ douutigaitighisereftitutìoni. Non però gli apparse- 
chi militari punto fbfpendeuanfi , Si follecitauano Infittente- 
mente dì giorno in giorno, e correuano varie lopinioni, e le voci 
de’Popoli à qual parte foffero per indirizzarli . Chi volea con- 
tra la Puglia ; chi per penetrar qui nel Golfo > altri diceuano^che* 
per ftudcamento di Barbarofía, foffèro per andar’in Africa à 
racquiftafilRegno di Tunifi perduto^ e foftenea p u f alcuno,che 
anco potettero fcoppiare contra i Luoghi della República y efpe- 
cialmentecontral’Ifola di Corfú ~ E ra  quefto vn mifcuglio di 
speranze 5 e di tim ori, etràlefperanzemedefimefàceuatemere 
dìvn immenfo perìcolo rimmenfo potere O ttom ano, L a  fède 
fua, che ri pugnaua al ben credere, non per metteua, che fè 1 e cre
dette . Gran raccolte d'huomìni , d iv ìueri, d'artiglierìe , già 
cominciauano afortiredaCoftantinopoli, P re p a ra ta li gli al
loggiamenti alla marchia di Solimano medefimo . Tutte le pro- 
uifioni, che s‘ìndìrizzauano,e che andauano à capitare alia Vallo- 
na » fe terieuano da vn canto ancofincertì i Luoghi, chedoueuan* 
ettere attaccati primi,non pero lafciauano in forfè gPattacchi-Na 
v erainfomma più dubbio di vna attroce già dilpofta guerra ;  ed 
era oramai più che certa la neceflìtà di preparar fi in diféía . L a  
República non più addormento®, nè fi fofpefè. Accelerò lacón- 

•PHtfjhna-. dotta di ottomila Fanthper diftrihuìrlì tra le Fortezze di M are in 
foro prefidio . Decretò di accrefcere le Galee fino al numero di 

*V'/ cento 1 Dettino Capitano Generale > Girolamo Pefari; Elette 
diecàGouernatori, perehequìà Venetia armar douettero ; Fer^ 
m òiàùNauiPubliche,eprìuateaIfuafèruigio; Perritrardena- 
io in varie fe ra le , elette tré Procuratori di San M arco , Andreat 

Gtiìhxfììo., Cappello, GirolamoBragadino, eGiacom oCornaro, conirn- 
T fe L  prfeftito per ciafcheduno di dodici mila ducati, Ricercò il Ponte- 
corno■ Cor- ficedìvnfuflìdia per ducenta mila feudi delie Decime dì quefto 
curatati C lero , che perònonfìt conceduto; Obligoi'Ifolequìd’intorno 
ditti-, airarmamento dì alcune Galee ;  A lle  Scote, e Fraglie degli A x- 

t ift i, prefiflèvn numero pro perdonato di remiganti; E  perche 
cigliti» td la grandezza de*negoti;' ,  che fi doueano trattare ,  riehìedeuane! 
%  ci &- configli gran maturità,crebbe à tré di più li Sani; del Collegiom  

• fewt/r Conlèglio di Dieci,chiamati dell’Aggiunta.
Mafie la República 5non oiìantìleamoreuoliefpreffioni ,'e lefor-
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forme buone, vfate in Coftantinopoli da Solimano , e da'iiioi 
MiniitrijOrdinauafì di tal maniera alla guerra,penfifi quanto più 
vi fi lentiatenuto Cefare,controdi cuigìàserailTurcoaperta- 
mente dichiatato di voler'aquentar Tarmi Spinfe in Italia con 
tutta fretta vaogroiTonumero di Spagnuoli, così per ben prefi- 
diar î due Regni di Sicilia ,eN apoIi, come ogn'altro ilio Luogo, 
allenemicheincurfioniefpofto. Com m ifealDoria, chedoueife 
fenza indugio appreftare tutte le Galee , per accompagnarle all* 
altre de’ predetti Regni, &  alle iquadre di R om a, edi Malta j & f i , ‘ *A~ 
ordinoalfratello Ferdinando , R è  de R o m an i, che auuertifte 
anch'egli alla Germania * &  alPVngheria, benché per quelle par-: 
tinonfivedefieroperancG preparamenti Turchelchi gagliardi.

Chiamato in tal guifa Cefare dalle minacce di Solimano à tan
te par ti in difefa , non era meno iollecitato altroue da quelle del 
RèChriftìanifiimo , G ià  nella Città di Lione continuaua quella 
Maeftà à raccogliere militie; egià quindici mila Fanti, trà Guaf- e 
coni s &  Alemanni, hauea fatti auanzare verfo Italia ¿Onde Car- dm™ di 
lo» diuertito , efquareiatainvari/IuQghidadiiePrencipiditan-^1- 
ta potere, conofceua oramai la fua forza * benché grande, non 
più di refifteuza ballante . Aggiugneuafi»per maggiormente an- 
guftiarlo, che ancoi Genouefi, fopra voce corfa, che fòffero i  ar
mi Francefi, per affalirli, proteftauanoaI;Doria, che nonfidouef- 
feda lomallontanare, Acceleraua per tanto la Maeftà Sua tut
ti li sforzi »eie prouifioni poffibili; e fpecialmenteftudiofaanch’ 
ella di travagliare il R è  inimico» con le diuerfioni, iacea, che in Edt ini cr  
Fiandra fotto quelITnfegne fiyniife vncorpo di: venti mila Fan- laFr4- 
t i , e di otto mila Caualli ? perche aggrediftero impetuofament® 
la Francia. /

Così combatteanfì trà loro compaffioncuormente iChriftiani; 
cosi combattendoli, accrefceano eftremamente lefòrzeal T ur
ca , ecosì egli per più deplorabile fatalità, veniua da loro medefi- 
mìfauorito, è follecitato.

Si era già il barbaro nel mele di M arzo trasferito in  Adriano* 
polii e come j che folTerQobligate le Imprefeà glorificarlo da fe  1537* 
fteffe 3 lafciatèJe cure aTuoi Comandanti, ^trattenne per qual
che giorno alle Caecie y dimoftrando al Mondo /che cominciaua 
dalle defitte la guerra, già che ìChriftiani da loro fteflìglie la de- 
litiauanOv Eùu Giugno in Macedonia conducento mini fòldati, Soììmm(> 
DopofèrmoffialquantoinScopìa , e marchio poi nell’Albania Val̂
&  indi con tutta il fuo potente efercito alia Yallona.. tia'

E ra  già prima vfcita da* Calteli! /A rm ata Nauale fopra vn 
numerodi trecento Vele » più di due terzi Galee ì il rimanente 
Vafcelli > eFufte * con gran militieimbarcatemi efpecialmente
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Bar far offa 
e Lufì¡Co
tti andanti .

Ândrea
Doria al 
Faro di 
Meffina.

J\ inforca 
te fue Ga
lee*

firmata 
Veneta à 
Corfú,

Dubbio fe 
di fep or ar
ia in più 
corpi.

con dodici Sangiacchi, accom pagnati da ottocento foldati per; 
vn o , edaquattrom ilaGianizzéri, de-piùaggueritr. D ueCo- 
mandanti fuperioridiriggeuanó quello gran corpo marittimo 
Barbaroffa follenea la Carica , e I titolo di Capitano del Mare , è’ 
LufrìBafciàerailGeneraliffimofoprale Imprefe , fpiegàndo Io 
Stendardo primo? nè pur’ancora penetrauafià qual parte douef- 
fero quel far mi’voi gerii ; itile pure foJitó degrOttomani, di ten? 
tartrà il timor>che porgono, èiafperanza,chenom tolgono, di 
cogliereimprouifamente il nemico. :

Andrea Doria , fuperataintantoladifficoltà, cheiGenouelr 
haueaglì promolfa , perche non fi allontanaífe da que'Contor
ni , folco il Mare con le fue , e con alcune G aleecap itategli da 
Barcellona , e veleggiò à Quità Vecchia, per ritrouaruiie Pon
tificie , e pertrarfi con elle infiemeadaccompagnarfi con faltre.3 
Trououuele, ma non in ordine , per poter feco vfcir del Porto \ 
onde non volendo , che, per la foia mancanza di quella fquadra, 
gli mancaife tutta l'Arm ata , andò al Faro di Meffinacon le fo
le fue, doue tolto giunteui quelle di N apoli, Sicilia, e M alta , ac- 
compagnoffiin vn buon corpo , Non però feruendògli il cuore 
di tradì auanti alla fronte de’ nemici, troppo eccedendolo , così 
di legni , come di foldati, rifolfe dì prendere vn’altro configlio . 
Rìfolfe eh rinforzare vn pìùriftretto numero di G alee, per la- 
iciarlemdebolite in qualche Porto, ed ei fpignerfi con faltte be
ne in ordine verfo il Leu ante à trauagliare gli Stati Turchefchì. i 

T ra  quello tempo s’era l’Arm ata della República raccolta 
tutta à Corfli in numero di fettanta Galee, di molte altre Vèlein- 
feriori, e comandata dal già detto Generale, Girolamo Peiari * 
TeniuaeglilordìnariefuecommìfiSonidicóferuarii nompartia- 
le » né-degl'vni, nè degl’altri, nè meno muouer fi ? che nel folo cafo 
di qualche pericolo,ò ingiuria à fe ilelfojò à gli Stati del Dominio, 
M a fi come in queita parte di douer reggerli con giardini della 
iburanità del Senato, già egli non hauea dubbio di vna cieca eie-; 
cutione , cosi neìl’altra;fe dì tenere l ’Armata vnita, ò difeparar- 
la, e diuiderla in più corpi, ne richieielà publica difpofitione, 
Yarijpareri vertironofopra quello gran punto trà i Senatori, 
venendo combattuto qualunque partito da molti contrari;. 
Quanto al Luogo , le faceuafi calar più dentro al Golfo l'A n n a
ta intera, filafciauaefpolto, ed abbandonato alla ¡Turca ilLe- 
uante, e farebbe flato impoffibiledi piu congiugnerla con laSpa- 
gnuola, quando anche la neceffità lo haueflè viuamète ricercato^ 
Maportaua feco più grauioppoiitioni [ancora il trattenerla in’ 
quellalótanazaJìimàneuail Golfo,che era il cuore delDominio, 
foggetto,ed aperto àtutteIeincurfioni,.eveniafipatimenteàta-
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»liar fuori, & àfepararli da tutto il corpo le Galee della Dalma
t a ,  con altre, che in quella Città già preparando fi andauano.R e- 
ftò decito finalmente, quanto al Luogo, che fi douefle diuidere T fbf^ibera 
Armata , eleggendoli vn’altro Generale qui nel Golfo , per cu- 
llodirlo, e per fcorrerlo con la dellinataui portion de1 legni ; e che 
il Pefari continouafle con falera à trattenerli fermo à Corfú . 
Elettofi dunque Giouanni Vittori , efperimentato in guerra,par- 
degli per Dalmatia con la più poifibile celerità , lèco menando.cltfoT 
tutteleGalee , che quìseranooramaicontuttatollecitudineal- 
lellite ; eM Pefari à Corfú , riceuute, crebbe le commilitoni, ne 
tenne leco cinquantaquat tro ¿vnGaleonne, comandato da Ber
tuccio Contarmi, vn Vafcello minore,e mandòil re fiante al Vit- 
turi con Francefco Pafqualìgo, Proueditore dell’A rm a ti, Nìco- 
lo Bondimiero, Capitano in Golfo, e Domenico Contarmi di al- 
cune Fuite; onde fi trouarono nelTacque Dalmate quarantafei dî m̂  
Galee fotto il fecondo Stendardo. ■ Nicolò Bo-

Madiftribuitelìintalguifaappenale forze marittime, f i  con- Capitono 

uenne cautelar meglio il Decreto, e meglio regolarli in efeguirlo. ̂ *r,w GoU 
Giunfeauuifo, che potefferofinalmentei Turchi afpirarVdan- E  Dammi- 

ni di quelli Stati, ed à tentar fpecialmente di torp-rendere impro " delle Eit- ' 
uifamenteCorto. Talegrauiflima notitiafecefubitotemere,che{Ì5\ 
potelfe la detta diuifion di forze feruire di maggiore inuito a' ne- Turchi es
ulici contra I Itola medefima. Grande il pericolo ; difficile lo in- 
douinarlo, non che il prouederui ; dopo contornatali tra varietà 
di ientenze gran parte dVn giorno, fi terminò alla fine di ritnet- ¿wifone? 
terfiairarbitrio, & alla  cognitionedelPelarifopra il fatto * così 
per tener feparate Tarmi, fecondo allora li trouauano, come per w™1*- 
nuouamente congiugnerle, tèmpre, che i Turchi indirizzaffero 
le loro contro di C o rfú , e fi commife al V it turi 3 che doueffe. obr 
bedireinogni occafionealPeiàri.

Fra quelle fluttuationi di configli, e di decreti 9 venne fporta 
qualche tocco di accompagnar mfiemeambedue le Armate, Ve
neta, eSpagnuola ; ma troppo era impari la cofa, per porre ad 
vna eguale fortuna la Republicame la Spagna. Sitrouaua quella 
già co* Turchi in guerra apertad’altra,non poteua eflère da loro, 
che proditoriamëte,ed a' tradimento offefa,Et erano à quello le
gno ridotte le cofe à gran procinti, quando il R è  di Francia 9 va
lendoli della congiuntura , pur ancor fperando di luperare gli 
animi del Senato, mandò Guido Rangone à Venetla , Ilquale , 
comparlo in Collegio, rapprelènto. k»«m.

Le antiche Leghe delia República con la F  rancia \ le Corone, gl'
Imperi, le glorie unitamente conquiftate. Hauere. Jepurato quejïi Ë^a ̂  
due Potentati Carlo Imperatore, ed entrât oui di metido 0per indebo- fifone,v
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bolirlì,eper necefsìtarlì à ¡decombere alla fua forza , già fattafiimr 
menfa. Propor f i  vna nuoua, e ben confo lì data vnione. Vinto fi- con 
efsa lo Stato di M ilano, eshìhirfì più Città con la G l ¿rad' A dda . 
Ac qui ¡latofi il Regno dì Napoli, tutti li Porti A  U T  erre in Puglia, 
fiat e ancora dì Veneti a . Rauenna,e C erma offerir f i  in oltre , nonpiù 
potendo negarle il Papabile fa r  zje Ve ne te,e Francefili# fatte f i  predo
minanti. Finalment e prometter f i  la M aeflà del Rè valido finimen
to, in vece di vna fiera guerra, per vna nu oua, e [incera pace co n lO t-  
tornano »e di fa r  cangiarin tal g u fa  alla Republicagt e (tremi pericoli 
in fallite, ( f  in ampi domini] le perdite.

Fùdubbiofo ragioneuolmenteil Senato di che rifoluereiopra 
vna tanta efpofitione, Confiderai^, Le forze del Rèper loro fole 
terribili; molto più appoggiate, e fomentate dalle potentifsìme T  urebe. 

î gmi Mantfefio apparirne il concerto da' mommenti delCvnc, e dett'altre in 
dijccrf* » <vn medefimo tempo, e contravn mede fimo nemico. Cefare altmcon- 

'■ tro, diuenuto debole, per affrontar fi à due Prencipì dì tanta vaglia , e 
per difendere in v n  tempo foto, Milano, Napoli, la Puglia, la Sicilia, 
lungheria, la Cermaniafe Spagne, e tanti altri Luoghi minacciati. 
Che più poter fperarfi da lui,egli [per are perfé fieffo non potendo} Qual* 
ajsi fetida, qual vale alla Repubhca, conuenendo tener di figlimi a la 
fua propria Armata dalla Spagano la , benché confederata , e benché 
richiefla affarlo, per non ìrritarfi Solimano contro ? Troppo rìpu~ 
gnar'alla prudenza lo [prezzar vn Prencipe, fatto per tanti riffe ttìy 

' t Temendo, a [dofine di tener f i  va iti ad v  rì altro,già declinato di potè-
re, e rifiutar fi vn*offerì a pace con POt tornano, quando cercafi per 

/ ogni via dì non romperla. '
Sopra quelle , efcpra altre fortiffime ragioni , Ioniamente 

configliatofi, reftò deliberato finalmente da‘ Sa ufi* del Collegio , 
f i f i jT  di douerfi rifpondere al R é in forma /da non difperarlo : ina con 
inp0j0 frafetale però, che s’intendeffeobligato,, per ottenere ildefide- 

rato intento, di meritartelo, principalmente folleuando gli Stati 
Venetiani da temuti pericoli di Solimano. Così propoitofi al Se
nato da tutto il Collegio medefimo, fole parueà Marc’Antonio 
Cornaro , che rifiedeua nel fecondo ordine , detto de Sanij di 
Terra Ferm a, di fepararfi dagfaltri, e d'impugnar la propofitio* 
ne, montando P A rin go , e parlando, per quello fu detto in tal 
guifa.

EJfer mal con figlio lo feompag narfi da C e far e , e pefsimo il fa r lo,per 
congiugner f i  col Rèdi Francia. G  odere allora vna confidente pace f  
Italia non per altroché per la viuete Colleganza tra la fi e f i  a M aefià 
Imperiale, e la Repub lic a;gratia fimi le di quiete non mai potutalì per 
lopafsatogodere, non ofanti le molte c onfe derat ioni con la C hrtfiia- 
mfsima Corona battute. Troppo conofcerfi inconueniente lo trarfi

fuori
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fuorid’vn fintìero, già e fermentatofìcuro, per andar à calcarne 
vn altro spronatofempre di fa (trofia incerto. Già trouarfi Padrone. 
Ce fare del Regno di ¿Napoli. Già dipendere dall’ arbitriti fuo il Du
cato di Milano. In quefo appunto, che è fato fempre il più duro fio- - 
gito alla pace) come poter lui di moderati penferi meglio dìmofrarfi? 
in vece ai r attenerlo per [è , come antico feudo dell* impero, e come te- * 
fameni arto bere de del de fonte Duca Sforma ̂  già offerirppronto ad 
inuefiirui vn altro Prencìpe ; Ricercar"alla Repub lica il conpglio 
infi egli er lo ; Fino efibirlo in vn figliuolo delloftefso Rè di Frane ia\e 
qualpruoua maggiore di quefla poterei dar ê per far vedere di nò a fi 
pìr are alt altr tifiche rilajciado volai ariamente il fmper infrumento 
di pace advnPrencipe inimico}E perche rieufar quefo granpartito il 
Rè Frane e fio , volendo, in vece del terzjo 3 ilfecondo geni tay fi non 
col di fior fi oggetto, che vantando quello ragioni , e titoli mag
giori in It alia fiofsapiù facilmente fnudar di nuomanco l’armi, per 
e fender ut dominante ilpiede ? E  fiere ìllufioni le offerte fue alla Re- 
pub lica di quei Luoghi f  e fisiy vìnti da e fisa ancora con Farmi vnìté* 
de Rè Francefif da loro poi congiuratamente fogliatala. Quella vio- 
len&ay quell’ìnterefse7 quell’ingordigiâ  non poterfperarfi mutata, è 
difme fi a, poiché, fi alprefente non ve quel capo, chefifleneua allora 
la Corona, efser'efsaperò la me de [ima ̂ nè con le mutande de'Reggi y 
così facilmente mutar fi le m afisime de’ Regni* Offerire Ceruia  ̂ e 
Rauenna, quafiy chefofiero proprie Jue> òche nulla gli premefse di 
far fi inìmìcc il Papa nello flefso tempoy che tanto fludiofamentc procu
ra di hauerlù fico . Offerire certa la pace di Solimano conia Repub li
ca,e di efimerla da’ dubitati franagli ; eccolo dunque à confefsarfi di 
vrìifie(so cuore fico, e quando ciò non fofise veroy come poter lui, 
prometter fi digirar1à fua libera difpofitione vn tanto Monarcaìr 
Altri non reggere li Potentati predominanti > che da fola loro vo
lontà . Hauer et potuto eccitarlo cantra i Chrtf ìani con Palletta- 
menta (portogli dì acqui f i  immenfinora dopovfcitoy t capitato il bar
baro allaVallona con formidabili Armate terre f r i y e marittime yco* 
me poter vantar di farlo retrocedere , e d'indirìzjẐ arlo à fuo pia* 
cimento} doue più gli aggradi ? Sempre > che rompefise colui lag iter- 
va alla Repubhca/nentre conciò non hamebbe riguardo dì mancar'# 
leìdìfede) meno penfar ebbe mancar’à gli Offici} del Rè di Francia.1 
DouePìl Senato nautgar dunque con quella fefia fortuna  ̂cbePhà 
felicemente condotto in quel Porto di pacefn etn rie onerato per anco 
fìritroua. Conferir’ egualmente ad e fiso ¡eàCefare * chenonprogre* 
difeano Farmi Ottomane, ne i n mare, nè in Leuante. Parimente, che 
non vengano le Francef à contaminar l’Italia. Vn ciboych’egualmen
te a due corpi conferifse, douerefser loro ancora egualmente carô  
quanto è caro ilnodrimento. Conuenìrfiperciò rifponderê  non con
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termini generali, mafchìettìy e preci fi di Rè di Francia, mentre il 
' trattare generalmente col Grande* è v n'offender lo ind'midualmentc ; 
Offender ebbe fi il Re d'vna e qui fioca ri [popa. Sì aggrafferebbe C e fa * 
refempre, /? tene fri ilfao nemico tra le fperanẑ e, e potrebbe U Re-
pub [tea , malfidi sfacendo tutti, cfsere da tutti abbandonata* e re far 
vittima fola dell'Ottomana barbarie.

Se fù à difputarfi molto ardua, e difficile quella gran materia^fi 
fai più riufeì difiaftrofo il giudicarla, Leonardo Em o, altro Sàuio 
di Terra Ferma , rifpofeal Cornaro in fiiuore del propòilo con 
quei fenfi per appunto , che fi fono di fopra toccati. Aggiunfieui 
ancora dellaltre ragioni, molto conchiudenti; Inognim odoi! 
Senato fi perfuafe con Topinione, benché fola, dei Cornaro ; e fù 
detto, che la foftanza della fua rii polla al Rangonefoflèv

Se comparibiteffer fempre la necefritàjompatir douerfifòpra ogn'± 
altra quella della Refmbltca che trouafi corretta a non feompagnar- 
fi per ni un moda dalt Imperatore, Non prone mire U Colleganza 
dagli affettiy mudagli accidenti. Conchiufèperòrditienirefortijsìme 
catene dHnterefse, e fede, che legano ìndiffolubilmente ano begli animi, 
e le volontà. Con giunta fi appena la Rcpu èlica con Cefarey troppo in* 
frangerebbe la ragion di Prenctpe\ mancar ebbe al debito ¿fi dimofra  ̂
r ebbe volubile m'fatti decreti , da lui di [c togliendo fi ̂  Sperarfì per ciò 
il Rè pago non filo di vn confiderai o impofsibile \ ma giaefprimcntan* 
dojt ai pater tutta apprefso al Rè de' T urcht% che eferetti la magnani* 
mi fa del damma fm y e facciaft in frumento col poterete con P ottima 
dtjpofittone ad afri curar la Republtca da barbati molefit ìnfalli.

Partecipatoli al Rangoneil decreto , paruedagrauuifi , poco 
dopo giunti, chehaueffeil Gouerno prudenreixìentemcontrato 
nel biiognofilo. Perttenne à notitia , che PArmata marittima 
Ottomana , trattoria il Canale dì Corfu* fàlutato haueffècon 

. amichettolì tiri la Fortezza , e che più ancora abbondando quel 
Capitano di filma, e di affetto v haueffèfktUmp^ccar*aIIlÀnten-< 
na' pnrTurchi,rei: principali di alcune reprefaglie, da loro corm 
mefledj Venete mercatante.

M a le il defiino è immutabile, fono altrefì volubili > eincerti 
gli accidenti, e i cali, che fuccedono, per farlo tale, Giàeffendo 
determinati alla Republicadifafìrofi auuenimenti, potèben’eL 
la cercar fàggiamente dì andarli fuggendo » non già col giro vario 
delle colè humanefaluarfi in maniera da non fòccomberui * N ul
la giouarono li buoni fenfi ; nulla le rifolute fue corri miiiìoni al 
Rapprefentante, di non porgere a' Turchi occafionemai alcuna 
d‘ingiurie > e di lamenti. Sópra il Mareinftabile fi riuolfe finita- 
bUefortuna e quel nembo che fi trouaua in procinto di fioccar’ 
altroue > fù fpinto da vn vento improuifo à fcaricaPhorride tem-
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peftefopra quelli Stati innocenti * Fortuitamente fuccedette per wnm ci
pri mo cafo , che Simeone da Naffo, Dalm ato, direttore di vn a^x«r- 
Galea di quella Prouincia, incontroffi , nauigando , in N a u e ^ j^ ,  
Turchefea, carica di munitioni perla Vallona. Negò quel Turcos. 
Goruenatore, contra gli ordini Marinarefchi, di abballar le V e
le , dichefdegnatofi il D alm ato, fparogli contro gran Canno
nata , chefracafsò , edabifsòilNaifilio . Nefòfleartificiofa, ò 
incera la fofferenza di Solimano , pur anco in quella occafione 
non trattò da Barbaro > Tra ttò da inferiore , che patienta necef- 
fàriamenje agli o ltraggi. IVI andò à Corfú il Dragomano lanus 
bei à lamentarli col Pefari, Generale ,deM’infuIto, ed à fargli ia
ttanza , che ne foffe rifarcito il danno con trenta mila ducati, e 
col gaftigo del Gouernatore delinquente . M a pattato lanusbei 
in o  alla bocca del Canale di Corfú 3 con IafcortadidueGalee , 
e dVna Fufla , ecco quiui fatalmente à fuccedere vn fecondo in- A'
conuenienté, peggior del primo . Fermauafi alla detta bocca di 
guardia quattro Sopracomiti , Patriti; Veneti , con le lor G a 
lee , G iulio Gradenigo, Michele Grim ani, Giacomo di M ez
zo , eGirolatno Michele . Oíferuando etti que legni armati lo ' 
roauuicìnarfi lenza alcun fegno di amicitia, predo gli affittirò-, 
no , edinfeguironlifinosu lefpiaggie della Cimera y douefolle- 
uatifi que’ Popoli* feroci, e poco a* Turchi bene affetti, li fer-. 
marono prigioni, eonlanusbei. Trafitto il Pefari da quello re-; 
plicatomolefto accidente ,fubitocorfe al poffibile rimedio , per 
ripezzo almeno , già , che non fi poteua impedire, chenon folle 
occorfo . Spedi alla Cimera in diligenza Francefco Zeno , altro ^ chepré- 
Sopracomìto* prouedutodi buon danaio, per lo rifcatto diIanufG«r¿¿ifri- 
bei, etantoesborfonne, cheriufeiglifinalmenteàforzad’o r o d i ^ ^ .  
ricuperarlo . Talefopraggiuntahoffilità , nè purincora fu ba
ilante ad eiarcerbar,aImeno in apparenza, il grand’animo di So
limano, benché nonmancaifèro li Bafcià affittenti di eccitarlo ad ; ’ 
ogni barbara, e celere vendetta. Sì contenne fitto à paffar col Bai
lo, Giacomo Canale, che gli era appreifo, indolente officio de’rad- 
doppiati difprezzi ; Poi quali dimoftrandofi pagodeHefpreffiom e Giacomo* 
portategli, condefcefe, che pepai lora fe nefcriueífe à Corfú, per 
fa pere con certezza la verità del fucceffo . Oltre à quefte forme: 
placide da lui tenuteffece creder anche in fatto,che doueffiero fua^ 
porare Tarmi fue contra gli Stati dell’Imperatore. Pocofcor- 
fe , chepaffaronoin Terra d’Qttranto molte Compagnie di Ca-^wm 
galleria ad infettar tutti quei Contorni > e due Generali matitti- Tetra J ’O- 
rni ,Barbaroffa, e Lutti, fi fpiccarono con ottanta Galee yben'all* 
ordine, à tentar’in quelle partì lefpugnatione di qualcheCittà 
Penfarono di attaccar per prima ImprefaOttranto , eB randizv*^  ■
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t z,o j Luoghi nella Puglia, ma intefili validamente guardati, non 
vollero arrifchiariin arduo attentato la riputatione , el coraggio 
primiero delibarmi loro . Riuokate le proreda Capo d’Ottrantò 
nel Golfo di Taranto, aiTalirono la Terra di C aftro, di cui perla 
debolezza di Mercurio Gattinara,fuo Signore, iène impadroni
rono à patti, non però mantenuti dalle militie, che auuidamente 
vi entrarono con generali 5 e crudeli faccheggiaraenti,

IlDoria in tanto, feguitato dalle fue ben rinforzate Galee, in 
numero di ventiotto , fi pofe àfcorrere il M are trà Ufóle del 
Zante, e Cefialonìa , e vennegli fatto di prendere molti Vaiceli? 

prende al-  Turchelchi, carichi per la Vallona di munitioni .  Calato poi vi- 
fceUiTut- cinoà Corfú,ed iuifcortisù le Marine della Cimerai L egn i, colà 
chl • già capitaticonlanusbei, vuoti d’huominij&àdifcrettione di chi 

volea prendergli, ageuolmentefe litolfe.
Rinforzòà gran legno quella reprefaglia del Doria il fòfpetto 

àT u rch i, che la República folfeanckella vnitacon gli Spagnuo 
li à loro graui danni . OgnVno de1 cali predetti occorfi ne hauea 
potuto portar gran dubbio^tutti infiérnelo haueano notabilmen
te accrefciuto^e queftVItimo Spagnuolo,fucceduto quali sù gloc- 
chi dell’Armata Veneta, quali ne ftabilìfìcuro il concetto . M a 
fopraggiunfero altri inconuenìenti, maggiori ancora , per preci
pitarla República in trauaglì eftremi. Dagrandamentì dell A r- 
mataTurcha reputò buon configlio il Pefari di valerli della fa
coltà , già dal Senato concelfagli, di ridurre in vn folo corpo la 
fua> ondecon!eGaIee,e VafceJIi, eh eran leco, lì molle da Cor- 
fu , per eintrarin Golfo ; per accoppiarli al V ittori; eper torli 
dalloccafioned'incontrarfi co'legni Ottomani , oggetto princi- 
paliffimo de Senatori, ed in confequenza di lui; M a è forza in M a
re , che ad Eolo , benché finto R è  de* Venti,obbedifea ognVno. 

i*  Vèneta; Venne aflalito, viaggiando, da gran tempefìa,che violentemen- 
—tetrasportollo vicino alle fpiaggie di fottouento . Quiui capita

to, ed auuertito da’ prouidinochieri, che folle bene gittarr A n
core per le franche Ciurm e, e per la notte ofcurifiìnia lòprauue- 
nuta, mentre, eh egli è per appigliarli al configlio, troua colà ap
punto la diiauuentura , che hauea cercato à tutta poifa diandar 
fuggendo, e vi troua il mal peggiore,che gli hauelfe in ogni altro 
luogo potuto fuccedere . VnaTurcheiea Galea , edera quella, 
ohe douea più d’ogn altra venerarli} quella, che, douendonell9 
occalloniferuir’àSolim ano, perpalfaril Mare v ftauamaeftolà- 
mente addobbata , eportaua in confeguenzafeco tutta la ftima , 

^ ^ ^  edilrifpetto. E lla  medefima vrtò dimprouifo in Aleffandro; 
vrouedi- Contarmi, Proueditore, e direttore delle Galee di Vanguardia. 

Qualche interrogatione del nome vicendeuolmente pafsò, men
tre
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trefofcurità non üe permetta la cognitione» quando la Turca a l  
largatafiperquaIche^atiQ,fenzapalefarfichieIIafoCrc, icarieò
contrala Veneta tutti Iifùoi grofsi Cannoni in prola. írritatofi 
il Contarmi, non potè prouocato, eoííefofofferir’vna tanta in
giuria- Lanciouuìfi alleftrette, & allabordo, edattaccollada 
ogni canto con grand'impeto. Ben munita,&  annata di trecento 
buomini,refiftègranpezzo,connonpocodannoetiandiode*no- 
ftri;maconuennefoccombereinfine, e vi rimafero coloro quali 
tutti eftintL Vide allora il Pefari,chefhuom o hàla potettà di 
reggere le fteflb,non icafi .Continuo ilfuo viaggio purancora? 
per allontanarli ; mà sforzato finalmente da Vento gagliar- ufan
do,nonglifù più rimedio3per non obbedire aIFato,chegià prefif- 
fo bauea difpìgnere in guerra col PotetatoOttomano la Republi- spinta dà 
ca . Trafportata la noftra Armata più fempre vicina alla Puglia» uv¡Si¿ 
quiui le accade Icoprirealcuni fuochi lopra quelle fpiaggie, e di 
fentireglifparidi più artiglierie, vfciti dalle Galee de’ Turchi \  
che iui forti fi trouauano, per dar legno à molti di loro, fm onta-' 
tiàterra cheli rìmbarcalfero. Le Conferue della già diffipata 
del Gran Signore, le quali al tempo del combattimento fele 
trouauano alquanto dittati, erano già corle à portar Pauuifo del
l ’accidente ai loro Generali, che iui tratteneuanfi ; ed Elfi delibe
rati à rifentirfene in qualunque modo, ed inuitati dalla comparii 
vicina de* Veneti, fi tratterò fuori fenza maggior'indugio al con- ^ aT*r' 
flitto. Non può negar fi, che non fotte fouraprefo allora il PefariSX?- 
da vna fomma contufione. Contrauueniua il fuggire al coraggio 
folito delle Armate Venete, auuezze, non foloà combattere: naa^"74 
¿rimanere d’ordinario vittoriofe. L o  efporfi al cimento re p u -*^ " 
gnaua à gli ordini precifi del Senato , dì douereaflblutamen-
te ifcanfarlo ; e non era quelli vn fortuito picciolo incontro di
qualche Galea, come gli altri primi ; Trattauafì di azzuflàr’infìe- 
me tutti i corpi interi in vna generai battaglia, e che infanguinan- 
doli, ediftrugendofi TArmate IVna contra l ’altra,!! rompefiege
neralmente la guerra. Ma in mentre, che per combattere, ò  no, 
combatte fettetto il Pefari trà i lùoi configli, e che finalmente 
elegge, e comanda per mal minore, che fi deua ritirare tutta T 
Arm ata alla volta di Corfú , ecco à inforgeregran difficoltà trà 
le fu e Galee in obbedirlo. Parte più prette, e parte più ta rd e fa -^ "^ ' 
cendolo, quattro, di cinque, rimafte più addietro dell altre, ven- 
nero fermate da* nemici, co' loro Sopracomiti, ì quali poi furono, m‘ faadL 
dopò qualche tempo iniquamente decapitati; elaquinta, gouer-£V^& 
nata da vn tale Giouanni Battifta Mìrcouichda P ago , miracolo- 
famentefaluatafi ad Ottranto^ndi fcorfe à rìtrouare in Dalmatìa 
il General Vitturi. Sehauea Solimano negl’altri accidenti, an

terior-
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teriorinente occorfià danno, &  àdifpregio deH’armi fue, negato"
; fempre di offenderli contra IaRepublìca, tanto più doueua farlo.-I 
nella prefente occafione y in cui erano fiate affalite dalle di lui : 
le Venete G alee, e ftrappazzatele, e prefele con tanta ignominia. ; 
Paruegli nulladimeno di condannarla quella voltaquanto più of- 

«ròpffefa3tanto più innocente.GIi inftillarono li Bafcià Miniftri, che fi 
iwltfia erano condotti in queiracqueinoftrì, nonfpintiui violentemente 

dalla fortuna, ma per accompagnarli con gli Spagnuoli contra la 
Ottomana A rm ata la  quale, fe poi più animofahauea potuto fo- 
garlbe preder quattro delle lorGaIee>doueafi ciò aicriuere à prin
cipio di gaftigo di quella trilla volontà * con cuis‘erano fatti cono- 

: ' fcere à tante altre pruoue implacabili nemici . A ltro  accidente 
i fùdifcorfoinoltre,maqueflononvoIutodaIIafortuna,raapro- 

¿curato dalla fraude. Dubbiofo ancora il Doria, che tanti sfoghi 
di lui badanti non fodero ad attrarre fopra la Republica tutte le 
ruine, fù detto, che fingelìè di fcriuere vna lettera al General Pe- 

'¿rtìfi-cij, lari ; Che mollraife in effa di auuertirlo degli andamenti de* T ihv 
f Ì  hflf 5e della loro Armata diuifa, parte in Puglia, e parte alla Val-
fo ¿getto* Iona ; Chelofollecitaffedifècovniriì , per aflàlirne prima vna 

- parte, e laltra poi 3 e con quelle, e con altre efprelTe forme, tutte; 
à fludio di far credere cor dipendenze, e concerti, confignaffela 

■ medefima lettera ad vna pìcciola barchetta, accioche Icorrendo 
: fopra le prore, e in faccia à Turchi, auueniffè,chelatrattenefiè-

ro3e che lettone il cótenuto, più no poteffero,che concitarli lènza 
remiflione contra il Veneto Dominio.Fùanchedetto,cheincon‘ 
formitàdeldifegnogliriufciiTeperappuntoiltutto, M avnaltro 
vfato artificio più ancora Io conuinlè di quello proditorio ogget
to . Si compiacque neiriftelTo tempo di sbarcare più dVna volta 
à Corfu,e di affettatamente abboccarli col General Pefàri. Mol- 

Jto amareggiarono gli animi de1 Padri quelli grandi auuifi. De* 
¿hMunui* cattìui eliti viene incolpata fàcilmente la condotta ; e per ciò non 
uasc s fa t t o  alcafo, né alla rapacità de nemici, gPincorfiauueni- 

menti. Furono incolpa ti li publiciRapprefen tanti, che hauefiè- 
ro malamente dirette, ed oflèruate le commiffioni del Senato, e 
itauafianco per deliberare contra quaidi loro, che precifamentè 
fi douea procedere , quando peruenne à Venetiavnofpeditoui 
dal Bailo Canale con alti clamori per li tanti trattati difpregi, e 

sSfcSo '̂con r* ^ ute inftanzc di leueriffimi gailighi contra chi hauea infe- 
bufo-delmente violata la pace . Chi teme di gran male , ad ogni fpe- 

¿o dexap*-ranza, che gli fi rappreiènti,facile fi appiglia. Corlelufingheuol- 
niente il Senato à perfuaderfi, che richiedendo Solimanogiufti- 
tia, e pena contra le perfòne, non volefle ingiullamente muouere 
contra gli Stati innocenti vna guerra. Affrettò tanto più li già di-

uifati
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uifaiirigoricontraicolpeuoli, Gommile al Pefari di fermar , c e r\*0ri 
mandar’in ferri àVenetia quel Sopracomico Zaratino , flato il 
primo à gittar’al fondo la Galea Turchelca *, Che fa cefTe io fteflo [fomM 
di G iulio Gradendo »principale dellafquadra» cheoltraggiò il ' 
Dragomano XanUsbei,e che intimaffe al Pròli editore, AleiTandro 
Contarmi jvn ’ordinefo mandato, di venireàprefentarfiin que* 
fle prigioni » per ifoolparfi delia Galea diffipata del Gran Signo- ' 
re . (gualche cofa fo ancor difcorla dell’! Aedo Pefari, per leuar- 
lo almeno dalla Carica di Generale; M ail terminodi non dirlo, 
mentregaftigandofiflCapofuperiore,poteualìfarcredere ^non 
piùprouenutigliinconuenienti, né à calo, né per Terrore dipo- 
che Galee ; ma generalmente da! malan imo di tutto il corpo del- 
TArroata. Così decretatoli, fò anche incontanente eletto Vin
cenzo GrimaniProcuratoredi SanMarco, affine chedouefTetG* 
fto con credito, e grado maggiore, andar effio à partedpar’à Soffi
m a U O . , - mano. <

Accidentali g l’incontri ; non accaduti, che per tri f a  forte ; infini
to il ramarico dalla Republica ;  nè am arrila mima cofapià 3 che di . 
cónfemarfi in vna buona pace yed ottima corriJpQndenz,a con f  eccelfa 
Torta. Sihaurebbe potuto fperar'anche dì ben co] pire , fefofle 
flato 1 oggetto dì Solimano il fuppofto ;manon hauea mirato egli > ’ 
con le narrate indolenze à ìntrodurnegotio, né à richiedere fodis- 
fkttione dì galligli! , per contìOòuar’in pace. Era ftatalafuain- . 
tèntìonedidareilfonniferoj permeglio prepararli allehoftilità; 
è cosìàiiche didla à diuedere in fatto . Non a ttde il ritorno dell1 . -  - 
Inuiatodal BaìlaconlerifpoftedeltaRepublìCa, ancoraché ha-, 
uefle promeflodi attenderlo » primadvìntentare alcuna nouità *,b qua.* 
Ordino à Bàrharofia, &  àLuftì, che,fubitotoitificonIòGaleej;SiS-§ 
dalflm prefad’Ottranto, che allora biitteuano, ritornaflero ad!Cô 4 
Vniriì alla Yallona col corpo intero di tutta T Arm ata ; e con elfa 
ift Mare, e col ̂ raftoefercito in terra* folte Pliòla diGorra inaipet* 
temente altelita. Dietro àqueffordìne fiero di guèrra, e d’arffli, 
fi dìé princìpio in ógni Luogo * e Portò de* Turehi, allereprelffi 
glie, ed ai trattagli; Si formarono le genti Venete cociore bàlie- 
ti, c fpecìalmeme il fi fece di tre groiTeGalee di Mercatantia en- 
tre alPdrtodì Aleffandtia. do.T̂ uijZ

Hàuea in que’gìòfnì Andrea Dorìa parte pf efè,e partediffi pa- 
te à Barbar offa. , vicino alle Merlerò, dòdeéì Galee. A g ita ta  
molto pef ciòcoftui, edubbiofodelTindignattonedelluouSigno- 
re, pròcuraua di adoffarne a* Venerila colpa. Imputatisi! di ha  ̂
trerieffi copertamentefomentatoilDórla* èfoftétìéua, che noli 
farebbe flato Còftuì cotanto ardito di andatili foloyò lènza vii pò- ; ;
derofoficuro foménto, OrliautitOjc’hebbeBàrbàixiffaf ordine
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.Fdimuouerficontraquelllfcla, quando appunto defideraua bar-, 

l íberamente di farlo, obbedillofubito . Comparue avventi iei di 
;í Agoito con gran portione dell’Armata in fàccia di Corfú , sbar-
S/-V'^wryT^couuimiIle CaualH, cheincominciaronoà incendiare la Campa- ; 

^ ^ :  gna intorno , e Solimano fi conduffe àButintrò con tutto Teièr- 
¿non à} cito , per farcelo fi milmente andare.

Situata è l'Ifola nel feno di quello G olfo; Piazza principale, ed 
'«? ¿, Cor+citeriore propugnacolo dell Italia » e del Chriftianefimo in con- 

feguenza . V i giace quali nel mézzo la C ittà, ridotta gran par- 
téin Fortezza , ed era poco meno, che inefpugnabile per fe mede- 
fim a;perilauorigiàfattiui7emaggiornaenteperdueCafteIlifo- 
pra due punte dVn Monte, che la cofteggiaua, e che lungi potea- 

§¿Zpre no difenderla dall’ Armate, e daglJeferciti nemici . Trouauafi pre- 
fidiataalloradaduem ilaFantiltalianipagati, e da più di altret
tanti natiui, prattìci tutti dell’A rte de’ Bombardieri,ed aifuefatti 
al combattere ; da quattro Galee, forbita mente alleiti te di fol- 
dati v e Ciurme; ben proueduta d’Artiglierie , di munii ioni 

Lw¿t ¿a daguerra,edaviuere,e vieranoalGoüernojdiPubliciRappre- 
N i t o r e 0" fintanti, Luigi da R iu a , Proueditore, SimeoneLeone , Bailo, 

AndreaFalieroCafteIlano,NicolòSemitecolo,ZàccariaBarba* 
■ /JiZ ro , eLuigiSanuto Sopraconìiti,eBabonedi Naldò.huomope- 

, x i S  ritiffimonelPArte militare,viprefiedeuaCapitano,eGouerna- 
■c¿nella- tore di guerra. Prima del ragguaglio, e fopra il folo fefpetto del- 

, '?$coiòsc- !sattacco,hauea la República accrefciutaTArmata fino alle cento 
; Galee,con molti altri Vafcelligroffi, e minuti,ed hauea raccolti,e
■ ; raceoglieua giornalmente ioldati di nuoueleue da tutte le partí,

Wito . Só- per andarli in terra,ed in mareripartitamentediftribuendo.
BSo^di A rriuatol’auuifoà Venetia dell muafione effe ttiua deli’IFoIa y 

L̂l configliato immediate da* Padri 5 fe doueafi lafciarla al rifchio ; 
F VJs!m] degli affaltì , e di vn lungo aifedio , ò pur tentar la fortuna d iva  

rÌZeiT. generale Naual Conflitto. Era fpauenteuole il pericolo della per- 
ì mentre veniuafi con eifa à perdere l'Arm ata, e C orfú , e re^ 

dì comL- itaua lìbero il G olfea1 Turchi vincitori. Non menoazzardofi fi 
UUm confiderauanogliaffalti, eperniciofovnlungoaifedio ;incui'fi 

farebbe confumato prima il più debole del più potente; haurebbe 
Solimano continuamente rimeífeí col fuo non mai fiaccato poter 

; 1 re,em ilitie, elégnisù Pífela; ed alia fine fianca la República, fa- 
rebbefi trouata coltretta à foccombere . M a il Senato» dopo lun- 
gamentehauere ponderatile bilanciati quelli ardui partitfdecre- 
tògetierofo,&ardito, che, abbandonato qualunque pericolofo . 

mette al rìfìeffo,meglio,foffearrifchiar preño, che perir tardi; onde in ri- 
Mofe-foIuto modo commife al Pefari, che douefle dirittamente andarià 

combattere l’Armata Ottomana, doueritrou^uaiL

•V’- :•'* ' : ; ' - ' : '■

In



In si grande Irn prefa, ed in vnà guerra già rotta, e principiata, ; ^
più non era opportuno di foftenere il punto, fino allora fòftenu- ¡ 
to,dinonaccompagnarficongliSpagnuoIi. Incorfo il male, non :
-più conferifcono que'rimedi;, che prima, che fuccédi i fi fono per V T; ■■ 
preferuatiui impiegati:. E ragià Arato dianzi prudente cordiglio : : ’ ;
10 tenerfi lontani da fofpetti, per non far fi da fé medefimi fegno
alleiàette. Orafatalmente fioccate nel feno alla República; nè 
rimanendo meno gli Spagnuoli liberi, eficuri: anzi: efpofti àdo- -
uerleàfuo tempo più acute.quanto più aguzzate nelfangueChri- '
ftiano rifen tire, fi conchiufe di porgerne lorofinuito* e d i e s h i - ^ ; : ;  
birfi a correr feco vna medefima fortuna. Il mezzo fcelto fù
11 Pontefice,come Padre comune del Cattolichifmo, e come àp -coitali# 
paffionatamente adoperatoli più volte per vnafàera vnione con-
tra gllnfèdeli, Scrifie per tanto il Senato al fuo Ambafciatore in 
Rom a ,M arc’Antònio Contarini, acciòcheparticipafle alla San
tità Sua ciò,che oramai ben iapeua, della rotta guerra da* Turchi 
a* Chriftianì , e dell’attaccato Corfù^Le manifeftaife la prontezza 
della República in humiliarfi al pietoio defiderio da lei reiterata- 
mente eiprefio, divnCattolicovniuerfalecongiungimento, ed 
tanto fi degnaife di efercitar la riuerita autorità, perche il Doria 

s  accoppiaifetòfto con l ’Arm ata Veneta, e fi affrontafíe^nita¿ 
mente contrai Turchi, affine di trar da quel duro contralto CorL 
ÍÜ, e tenere con la fua confiruationé alficurata la libertà vniuerfi1- 
de Chriitiana. > ■

G ià  capitauano gliauuifi, che i nemici, numerofamente cò- 
là  sbarcati con trenta groffi pezzi-d’Artiglierie ¿ generalmente 
te incendiauano ; reddeano gli arbori ; deturpauano le a me- ; 
nità de’ Cedri, Naranzi, &  alt re delitie, prodotte dallafelici-- 
tà di quel Clima , e dalla ciuile indù fi ria di quegli habitan ti ;   ̂ 1
diftruggeano gli edifici; ; rapiano gli Anim ali |  fàceano mi- - 
ferabili fpettaeoli delle pouere perfone, ed haueano già eie- * 
uati quattro Gaualieri, dirimpetto alla Fortezza, co’ quali iafi¿ 
fientemente tentauano di rouinar le muraglie , per preífeü- 
tar loro vmgeneraleaifalto. Celere perciò richiedendoli tati
to più il rimedio, e fiando il Senato' maggiormente fermo nella 
giàpreia, &  ordinata rifolutione, di decider prefto il tutto iìi yn 
generai conflitto, replicò al Pefari, &  ordinò al Vitturi , che ,Ia- -  ^
fciato alla guardia della Dalmatia il Capitano del Golfo co quat
tro Galee, veleggialfero ynitamente tutti in Vii corpo vérfò 
Brandizzo; quiui fi accora pagnaffero col D oria, che già fi fpera- 
uacolà peruenuto,ed attaccaifero concordemente inemicE;
- Sera già il D oria , fubito veduta libera la Puglia dall’A rm i 
Turchefihe,e fioccata la rabbia fopra quelli Stati, trasferito cori *■

K k k k  tutto

L I B R O  D E C lM O X ^yiN tO . 6 2y



Orniti; tintoli ili« corpo Nauale à Napoli j onde il Pontéfice eccitollo in ";i 
djivjpa. diJi^cn?,a alla neceflària vnione, per rdìflere contfa le grand'ar

mi Ottomane. Feceinfiemeichel'AmbalciatorèGefareo,allora 
r ddiJm in R om a, parimente con tutta premura gli neicriueflè, e bramo- ■ 
cÌfreT nello fteflòtempo col iuo Santo zelo di trattar’anco la Lega ;
per'wiìrfî  vniuerfale, mandò Corrieri alle Corti ; conuocò iM iniilri in R o 

m a; allargò l’eshlbìtìoni, c’hauea già fatte dì ièmedeiìmo, ed ab* 
puìge^ h ózzàdì comporreyn numero di ducento Galee lottili » dimoiti 

' groffi Vaiceli! ;dì cinquanta mila Fanti, edi quattro mila Caual-
a  * Sapeua péro molto benecon la lua prudenza , che raffinile 

; mì*:l \ generalearmamento, quandoanchefafTe (fato facileacmi certa 
/ ; : ; iù& à ripartirfi'cdoJe conààìonì,econgraggrauij\ domitià Pren- 

■■'a\ cipìirìcercauaneceflariamcntemoltotempo. M aerailpenfiero 
della Beatitudine Sua, di riportarne due pronti benefici; ; Fvno>d* 
impegnaruiiimedefìmiPrencipi; Faltro, dìatterrìre Solimano 

i col divulgata concectodivna grande vnione Cattolica , Fece per 
ciò publicarla ilnteruenne égli ftéfTo ad vna Meflaiblenné, cefe 
bratafiiaSanPietrO^ela República qui, corri fpondendo fi con 
lapìaintentione* vnaancheljane cantò ih San M arco; efpoiè Y 

i ; Altifermo perognìChiefadeliaO ttà, e con dinota oratìonì ,e
¡ I  coftelea^finea^poueruinuocòhuipilmeiiteiamiierkordiaDiuF 

;! ! naift aiuto, ;
; : M a ij Doria ,riceuuti > c’hebbe, liando ancor à NapoJhgli ecci

tamenti deIPapa,non ffi di limile pietà. G ià ottenuto haueùdò 
Fin tento,.di folleuaregli Stati di Spagna, e di opprimere li Vene- 
t ^ i^ ^ n c u r à p u n t a  le preghiere, nè gfimpuifì. Si andò iot- 
jfraendaconvarieìnuentateìcufe^ oradiconuenir’andarjàMari

sa/™/? fiha contra FArmata di Francia, o ra  Genoua, per iouuenirè la 
h: fottrn fera di molte bifognolè prouìfioni, e con tali iludíate, ed affettate 

Forme*negáafióIutattientedi iuffragarVria tanta canfeGhriiìia- 
nà . Stimolollo di duouo la Santità Sua L 'A m bafcatóreC efà- 
rèo t*on. mancò di replicarne ancfeeiFogFimpuIfi. L a  República 
non reilò delie iùe più efficacie premuroie iattanze. Gflinatopià 
cheitìai fi partì finalmete da Ña pollón è già peri ira ndizzo^pcr do- 
uK^erano oramai quelli Generali co FÀrmàta indirizzatbfi parti 

^ ^ r dJiriprjOUÌibverfi> Genoua ,edifíe spartendo, che, quando folle 
colàarriuato,nehaurebbeicfittoinlfpagna, ericeuutigliordb 
ni della Maettà Sua, farebbettato prontiìlimo allora ad obbedir- 
li; Se n’andò in talguifa Andrea Doria, e tanto frettoloiamente 
iène andò, che non fu menoà tempo di trouarlo à Napoli vna let- : 
tera,fcrktagli di fuo proprio pugnodal Pàpa, nè trouollo manco 

ì  ̂ lAn^aifcktore ifteífoCefareo, cheli compiacque di perlonal-
. Che s egli poi , pur m edicando qualche in-
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; uentatopretefto, perfottrarfiàìigrauecolpa, haueflemaiardi- 
: tò dire , che l ’Armata Veneta negaflè parimente anch'ella di feco 
, accompagnarli, quando poco dianzi i Turchi attaccarono I'a Pu-; ; 

glia, troppo diffimile ne farebbe flato leièmpio al paragóne. T ro-: 
uauafiàqueltempolaRepublicaaltrettantoinpace con Solima- v 
no, quanto allora Cefare in aperta guerra ; onde iempre, ch’ella 
haueffe congiunte le iue con Tarmi di quella Corona, fi farebbe di 
amicadichiarata nemica infieme congliSpagnuoIi di quel gran
de Impero ; nemica fenza cagione, e nemica contrali Capitola ti, 
che haueua feco poco dianzi Inferamente conchiufi . A ll ’incon
tro, che poteua perder Cefare panche accompagnando la fua con 
l'Arm ata Veneta? Non rompeua la guerra, perch’era già rotta.
Non tirauafiaddoffo le inuafioni , perche già Tarmi Ottomane 
fcorreano la Puglia. Non efponeafià pericolo di perdere Città > 
perchehaueagià principiatoàperderne. Diferente in tutto in 
fom mailcafo, faràfempre fiato meglio per il Doriadihauer ta
cili to,e patientando ai giufti rimproueri del fuo inefcufabile man
camento, più tofto medicarli con quel genio , cheforfe lo h auerà 
violentemente rapito in tal guifa à regger fi.

Si trottarono grandemente afflitti quelli Padri, dopo loro per- 
uenuta vna tanto itrana oftinatione, e rifolutione. di coftui . N uF 
la confternatifi pero5 benché derelitti, e rimafti fo li, conti- -  
nuarono nelTordine di già impartito a7 fuoi Generali,diauan- . 
zarfì àtutto tranfito contra l ’Arm ata de’ nemici ; P iù , che s7era 
fatta maggiore la neceffità di aiutar Cortei, più replicarono rifo- 
lute lecommiisioni.e fcriisero al Pontefice,pregandolo,che lefue 
Galee,c6 quelleinfieme di M altastoftofi fpigneflero,dottehauea: lS{Uotiìor-~ ■ 
ì ngi afta mente rie u fa t o di trasferirfi Andrea D o ria. sTnatàpìr

Mentre, che à Venetia, e à Roma andauafi così procurando, &  
ordinando, continuauanoi Turchi à difertar crudelmentePlfolaA?

: attaccata,ed à tentar co i continui tiri di fuperar la Fortezza. E l-  i d e i 
la in ogni modo nulla cedea direfiftenza;nèidifènforimancauano/¿• 
di valor’, e di vigilie. Godeuanoetiandio vn gran bene, ò per dir 
meglio, patinano vn male minore, che hauendo inceflàntemente 
dalTaltoberfagliatiiTurchiconleartiglierie, quando erigeanoi 
CauaIieri,s’erano trouati coloro coftretti à piantarli In diftanza 
tale, che non arriuauano co7 tiri à ben colpire le mura, per baftan- 
temente atterrarle .A ltro buon fucceifopur'auuenne, che volen
do i nemici auuicinar l'Arm ata alIaparted’Q firo, doue la For
tezza era più debole,furono colpiti da tante Cannonate, che à lo- Md 
ro mal grado conuennero ritirar f i , e fpeciaÌmente con gran dan- .
no dèlia Gàlea Generalitia di Barbaroffa.  ̂ Menti*''

Trattenendofi in tanto Solimano à Butintrò, pur’attendendor
K k k k  % di
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I di pipo in punto lei pugnai ione tfefrifdfa intera, aggfà'uàiiàfi ab 

; tamante aramaid’ogtfi frapofta ritardo- Si rifclfe fitfahnente di
! mandarui il Prim a Yìfir > perche offemato coti 1’OCehio pròprio

: Io Stato dellecofe, gli nè riportaffe il vero.Paffarouicofttii vicino, 
e eoofideratala in effetto difficiliffima da fuperarfifo neceflarioal- 
meno7per farlo? vn gran tempo, e molto contingente il ime, rU 
ferì fedelmente i l  tutto à Solimano, e ardì configiiarló, dr flou irti* 
pegnar maggiormente la fu a grandezza in vnlm prefa, cfaeàttco 
fu g a n d o la  con lunga)ed eftremafatìca, farebbe ftata piùtoftod* 
ingiuria f che di gloria à tante armi trattenuteci , &  allafuafteflà 
Imperiai perfona prèfente - Pònderogli la ffagióne g ii vicina al 
Verno ? più con perìcolo di naufragi , e d’ajtrì fini 11 ri accidenti, 
cfr^Confperanza di ri portarne vittorie; mali m ortali, che prin- 
cipìauano ed eftenderfi fopra le Galee; fcarfegza di vittuaglie al- 
Fefércìto; Glidiffeinfom m a , eh era chiamata la fua gran pru
denza à differir, non à ceder refperietize del fao patere inuinci* 
bile ;isloggiar per allora da quellifbla 1 A rm ata » &  il Campo ;à  
ritornar’in Coffantìnopoli, &  alla Primauera v ferendo r t à v  con tP  
fcere, che la forza, benché fi ibfpendi, non perciò fi perde. Potd 
anco creder fi, per le cofe dà poi accadute, che l1 autorità del Mini- 
fìro  ? eia Verità, dàini fpiegata, vinceffe alla fine quel R é  fu perbd 

Foihmxv, à preftargli fede. Diede ài Bailo Canale il Vifiriiff effo Vn tocco* 
Ì r S Ì S  che, quando la Republica fi f offe prettamente difpofta à fodisfari 
?ace‘ il Gran Signore d e 'to rti, epregìudicì;, già inferitigli dall’ armi 

fue, bau rebe hàuuto fperanza di perfoaderlo à ritirar da Corfù 1 * 
f jctitier- Arm ata ? e refèrcito, e di reftituire gli animi alla loro primiera 

buona corrifpondenza y e amicitia. Quello difeorfo del V ifir 
, rimafe ancora maggiormente accreditato dalla licenza , ch'e

gli concedette nello fteflò tempo al Bailo di feriuerne à Ve- 
netià, è da vn difeorib del Dragomano lanusbei, Il quale afe 
ficurò, che tutte quelle dólci efpreffioni proueniùano dalla bocca 
medefirna del Gran Signore.Ne fcfiffe il Bailo anco al Senato;m& 
partitóappenaildifpaccio, ecco à infórgere vn’impenfata noui- 
tà, vtticà forfè dell'alterezzaTurchefea,eprincipalmente di So
limano . Nonpotèpatientar egli,cheritornafièrolerifpoftedel 
Senato fopra Io fcrk togli dal Bailo, e di trattener fi colà , in vece 
di trionfante , fpettatorfohernito - Fece dlmprouifo sloggiarli* 

gidììàaC tip- Arm ata , elegentidall'affedio della Fortezza, edalPIfòla ; ed 
»Ììc$ln toltoli col CampodaButintrò, commife, che focoinfieme
ufiópoti, tutti ritornaflero à Coffàntinopoli, come anco immediate rima^ 

fé effettuato*.
Quella in trepida difefà di Corfù , e quella marauigliofa rifpin- 

tadfvff Armata Turca di più di trecento V eto , edivri efercito di
ducen»



ducéxiid^fcibM ^tkorioróM onarcam j^ffònà, fù fola gloria 
della República ; poiché anche fola fi trono alla gloría gM lagran , , 
difetti , Rimafero nondimeno fanguinofiffime limpretliom, che 
hfciaronoi nemici fopra la Campagna co’ già narratiineetidij > e 
diíertamenti>e conia fchiatfitu di venticinque mila perforóy che 
barbaramenteafportaroniir- L lfo le , e i Luoghipropinquifie r‘- 
fentirono grauemente anchèflì, eButintrò principalmente, do- 
uè fi era fermato Solimano con lefercito * e doue in oltre occupa' 
vn Cartello, che per la fua libertà^ e per guiderdone di vna Vertè ,
dTóro , rilafciogli volontariamente il Cartellano.

L a  lieta notitia del liberato Corfú peruenne à Venétia, quan
do più tremantemente attendeuafi vna lagrimofa perdita , acciò 
che tanto maggiore fènericeueifeil contento f A lla  fola gratia ^  r . 
della dininaàflMtenzas.’innalzarono iringratìameti^e le cationi t Z&-> zOrk- 
già che qauendoiPrenci pi negato qualunque fouuegno 5 vollero, S ?  
che la República nericonofcefie dal folo pa tracimo del Cielo la 
preferuatione . Se però fùiola à difendere Corfú , non retto fola 
a goderne il bene*chefù comune, egeneraleàtuttfyedàlei rima
le inimortalè il mèrito , di hauer fàluato vn tanto antemurale all*
Italia ? ed alChriftianefimo ¿fi come pur hora con aggiunte mo
derne fortìficationi ridotta à inefpugnabii {tata Ics Cuftodiffe > e 
cuftodh'allo all eternità..

L IB R O  DECIM O Q yiNTO ,

HFint delLilroJ)ectrmquinia^

DE 1



■* /

D E  F A T T I
V E  N E T  I .

L IB R O  D E C IM O SE ST O

A R G O M E N T O .
Armata de?cTurchi in Arcipelago occupa più ¡fole . Napoli dì Ro~ 
, manìa > e Ma tua fi a a]]a lite, e ben dife f i. Tine ritorna alla Re- 
;t publica . Seat dona ? e la T  erra di Obroudzsẑ o prefe da Veneti 
" La loro firmata k Corfú . Eccitamenti de Earchi .per la pace-., 

CErat tati di Ce far e per <vna Lega Chrifìana con dubbio dellefue 
intcntionì , e del Rè di Francia . Conchmfafitra il Papa , c Ce
jare , eia República . abboccamento in Ñtz¿z¿a del Papa, e Ce
jare medefimi. Armata de>(Turchi di nuouo m .Arcipelago occu
pa degli altri Luoghi ;  Sbarca in Candía con vicendemlì dan
ni . Romania , e 2\daluafìa nmuamente combattute ? g f ancora 
refifenti . incendij in Dalmatìa de' T urchi . Prendono N adi- 
»0, Laurana , £■ Clìfiaa Sé benho, Dnlctgm , Am m ari di fe fi- 
fi . Dtfciottofi ti COmento d ì Ni^z>a Squadra Pontifìcia à 
Corfú . T entala P'reuefa con jnateueMa.. Entrani nel Golfo 
t  Armata T urca . Portione della Spagnuola pur giunta a Cor- 

■ fù  3 renitente a combatterla confittiti at afe de nel fuo Generale y e 
perdita di quattro Vafcelli fé  due G alefirj T utte tarmate Chrì- 
f  iane infierne prendono QaftgJmou&y e glESpagnuoli lo prefidia- 
noper loro y Efisi, e gli E  celefiaf h i ritornando indietro ̂  e nei lo
ro Porti .Veneti s'impojfefjano di Rigano. T  urchi rifpinti di nuo- 
uo da Napoli di Romania inclinati a Ila pace f i  negotia. Andrea. 
G  ritti Doge muore, e lettoni Pietro Lando. InfotenzA de C  or-
fa li. T  riegua dì tre mefi tra t T  urchi,e la República ; prorogata . 
Loro Armata di nuouo 'vfeita r acqui f a  C  a fi et nuouo dalle mani 
degli Spagnuo li. Ricupera anche R ifam . Va contra Caffarone ri*



L I B R O  D E Ç I M O S E S T O ,
pintaui}ritQrft4rverfQÌl Ltemntc . Ce {¿tre in Parigi . Ripigliati' 
maneggi in Coftantinopoli con eccedenti pretenjionì de 'Tur
chi, Loro nuQiti infulti. Veneto Amhafciatore fpedìtom pene
trate le fm  comtntfstoni , ecumene in ogni modo emehiudere la ; 
pace t : i

Otiferuendoàconfeguimentodi pace>mabenfì . 
à continuatione di guerra più che mai fiera 
quella vittoria , che fi ottiene contra vn nemi
co di predominante potere, tale anco teme la 
República , dfelfère douefie la fuá contra So
limano, R èd i T u rch i, dopo fattolo sloggiare 
ignominiofamenteda Corfú , e ritornare con 
fatìguinofe perdite in Codantinopoli. I  dub

bi; però de’fu turi mali non douendo contaminare il contento del
le già conquidiate glorie , fe ne rallegro, altamente Venetia al 
grandeauuifa« Confidojchenonmuouendofi infoccorfo il Cielo, 
fe non con giuda pietà,f offe per contihouarle rnifericordiofamen- 
te la gratia, e praèurà con vniuerfali diuoti ringratiamenti, e con 
pie abbondanti elemoiine di renderfene maggiormente degna *
Prefa dunque Solimano la marchia con Tefercito per terra , zu~ SolinLim 
uìoffi Luftìjconpran portion dell1 Armata verfo i Dardanelli; e lUrlul 
RarbaroiTa,che nauea con cento Galee tentata, ma non ottenuta cn°^ïu: 
la licenza di fermarli con altre dodeci Francefi ad infettar IeR i- 
uiere della Puglia * edi Sicilia,, rimale con fettanta» econ trenta 
Legni inferiori > à tanagliare lTfole Venete deli’Arcipelago , 

Perterrapoiconaltroefercitafi mofleGaflìn , Sangìacco'del- ^  
la Morea contra Napoli diRomania » eMaluafia ; ambedue Citateti«*- 
tà di gran piantale, dopo finfàufta perdita di Modon, e d iC o -^ Î^ m  
ron, fojeredateinqnellaregìonealla Republicafòggette . M u - g ^ ¿ 
nitedalParte; e benditele naturalmente dal iito,dalM areVe da- “ ■ 
glangudraccefli , non lafciauano pero diede dubitare, che per 
trouarlineile fàuci dVn’auida, ed ineiòrabil fiera Haueacom- 
podo lèiercitoilSangiacco dì genti raccolte da que'Contorni, 
già edendofi il gran barbaro incamminato per Coftantinopoli 
con tutto il detto fuo corpo intero i permutarlo contra il R é di 
Perfià*ché minacciaualo dì gran ruine . Accododi il Turco di 
primo paffo à Romania* incuitrouauafi Proueditore, perçu- 
dodirla , Vittore Garzoni * incanutitoli nel foftenimento di gran 
Carichein terra ¿ ed in mare; intendente per ifpeidenza ; valoro- pmedi- 
foperfedeffo , e fi potè dire, deftinatoui dal Cielo, per reiiftere * 
ad vn£anto attacco . Corrifpofe nei confronti anceraairefpetta- 
tiene,ed alla fama. Seppe così bene difendere al di dentro la com

bat-



-■ J ¡;: ; battuta Città , e tante volle vfcire in perfonacon tagliate nube* 
roiede nemici,che sforzo! Halla fine à cedere. MiglioFefkonon 
■hebbeil SangiaccolottoMaluafia . Mentre tormentauaRoma- 

. . I / S 'n ia  con Tarm i, tentatala co1 blandimenti, *quiui ancora trono la 
Anemico . medefìma codanza dJanimo ; onde giàinhorriditofigrandemen

te il Verno, sbandò portione cfolTefercitOje ritiroffi col rimanente 
-Segue lo ;a ’quàrtiefi.Ma piu propitia efperimentò nélTArcipelago Barba- 
ìtilafa . roda la fua fortuna . Attaccouui molte Ifole, e molte felicemen

te acquidonne . Scirofiilaprima , dirimpetto al Golfo Pegafìo,
! che , fpopolatadigente , epiùfpopolata , quanto grande , non 

occupa poté rendere „ Qccorfe il mede fi m o d i Pa t mo , non offerii ahi le 
Taimo Per a t̂ro ) che Pcr L  memoria di eder data già ricetacolo di San f 

Giou3nni,edouecQnfinato,fcridelaDiuinà A pocalid l; Occu
pò per terza, Legina, dimata per Topportunìtà del fup Porto , e 
pe’I Popolo numerofo, e benedante. Crudelmente faccheggiol- 

'Leim*. ;|a ? e menò foco su T Armata fei mila fohiaui infelici . T ré altre , 
nondi Publica, ma di priuatagìurifdittione di quelli Veneti Par 

Vìe*- triti;parimenteprefe . Nio , delia C afade-Pifani. Stampaleà 
stampa. Querinì ; e Parò de’ Venieris vna trà le Cìcladi ; e per i predo-

fi marmifamofaal Mondo . Qùeda però non ottenne facilmen
te, comeTaltre . V i era dentro per cafo Bernardo Sagredo, che 
douea fuccedere nelGóuerno . Cotaggiofamente , efino , che 
maneoglilemunitiòni foftentolia, P o i, codretto > gli fidiedeà 
patti, non odanti i quali venne infedelmente fermato fchìauò ; 
Pafsò dopo il fiero Turco à T ìn e ,Ifo la , che per la fortezza del fi- 

^ / ^ t o  potea validamente difènderli » In ogni modo fu bito fi arreie ; 
ma non fi todo fole allontanò Barbaroda, che, pentita, redituif* 
dalla República, emandòà fupplicarein Candía perTaffiftenza 

ptrb dVn Publico Rapprefentante,dicuifu anche-tòlto confolata. Ve- 
Affiti nìua Nixia con altre Ifole vicine , fignoreggiatà daGaouannì 
alla S(Jpu- Grifpo * Non hebbe codui né forze , né cuore , per attendere* 
%xùPur che Barbaroda gli fi facèife vedere ; onde mandogli vn’Amba- 
$ mende, fciatore à volontariamente eshibìrlegli tributario . Adenti ad 

oj*ni paltò PInfèdele , già deliberato in fededò dì non odèruarne 
alcuno . Fù pronto ad accettar Toiferta . Accordò il tributo in 
cinque mila ducati Tanno 3 ma fu bito riceuuto Tesborfo del pri
mo pagamento,entrataui la fua gente, malmenò tutte quelle pò  ̂
uereperfone, e tutta Tlfola con la maggiore empietà.

Mentre andaua così prendendoyfualigiando 3 e tradendo Bar- 
barofla i Luoghi Veneti nel! Arcipelago, giuntone qui in Golfo 
Taupifo alla noftr’Atmata,riufcille più difpiaceuofej quanto itìaf 
pettato . Haueano fu ppofto li düe Generali, e foco loro gli altri 
Capitani ancora,fopra le notitìe dianzi riceuute', chefòife tutto il

cor-
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corpo delia Turca già entrato intero dentro a’CaftellidiGalipo- ^
]i. Vieragiàfcorfocon Iaporfcione maggiore Luftì. Era pattato 
Solimano in Coftantinopoli con tutto l’efercito . Sera il Verno 
incrudelito ; lanauigationeinafprita , feagliauuifi verifimilifa- 
cilmente dandoli credenza, hauea paruto anche à Generali dì po
tere in quello tem po prellaruela fenza efitatione alcuna. Subito* 
che li fentirofto foprapreli da fatti contrari; * deliberarono di 
auanzarfi verfo quella volta, non tanto per impedire à Barbarof- Dèiìbera 
fapiùrimarcabili acquifti, quanto per combatterlo, &  opprimer- 
lo, potendo * M a fe tal volta trafportafi il coraggio à troppo 
zardofipenfieri,auuedutofenepoi, nulla perde di le ftelfo rni-Wó. 
gliorandone i configli. Si auuideroi Generali, che non era tem* 
p o , ne llagione quella di trarli fuori del G o lfo , per portarfi lun- Voifìpen, 
gi à combattere il nemico nell* Arcipelago . Andandoui c ò r n a ^ -  
loia portione dell’ Arm ata ,fifarebbono trouaticolà nonforti,& 
haurebbero intìeme trafgrediti gli ordini del Senato, di douer te.' 
nerla Congiunta , edvnita. Peggiore partito era palTandouicol ^ 0̂ " ; 
corpo intero. Troppo li allontanauano dal Golfo ì e dalla princL  ̂
pale fuffiftenza; li lafciauano addietro aperte Ievifcere5efi gìtta- 
uano in mezzo à due gran pericoli,degli Ottomani , edelfonde .
D a queftefomme contrarietà combattuti dunque , diuifarono , 
g|à che non poteuano reprimerei Turchi in Arcipelago, di com- 
pienfar almeno quelle perdite, occupando ancheffi in quell’ altre 
parti vicinealcun Luogo . Subito ciò deliberato , fubitoancolo 
efeguìrono , fcegliendo di attaccartrà gli altri, Scardona , ed 
Obrouazzo. Contra la prima, poco dittante da Sebenico, andou- # Generai 
ui il Pefari con molte G a le e , e con genti tolte da’ prefìdi; delle 
Città di Dalmatia . L a  feconda tacco al Vitturi , ma in vece di « X  
quelli, che nel punto di muouerfi cadde infermo s andouui Nico
lò Bondiraiero , Capitano in G o lfo , feguitatoanch elfodapiù £
Galee , e dal Colonello della Riua . Non ipefe il Pefari né gran B ondimi ir- 
tempo, nè gran fatica à vincere la fua * G li fiarrefe a' primi tiri, no in Gol- 
fenzapatto alcuno; edifficirelfendol’obbedienzaagfiiTipeti , 
quelli de* foldati principalmente jfualigiarono* depredarono co- 
ftoro il tutto alla peggio,ed alla cieca,non ottante, che il Genera
le proteftafie, che fi doueflevfar pietà* Guadagnata,ch’hebbe 
Scardona,e Iafciatoui Francefco Salomone in guardia con ordine ,
di ben munirla, e fortificarla, fattoui pofcia miglior riflelfo, e con
fiderai© troppo coftofò, e difficile il cuftodirla, ne fcrifle al Sena
to, che gli commife di fmantellarui due Calteli!, in cui confifteua 
la prindpal fortezza del Luogo , ftimando aliai di hauerpriuati 
di quel ricoueròitiemiciil Bòdimiero,intorno àObrouazzo,tro*
'ho molto più malageuole rimprela.il prefidiofoenche nò fotte co-

L 11I tanto
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? tantogagliardo , fi difefèà lungo > e sforzato poi dalUnfiftènza 
Mtnùnii degli aggrefforì, fecedette la Città , non già fece cosìdel Catte!* 
.cajìeih,> ju cui ritiroifi, per collantemente difenderlo . Intraprefane 

jlBondimiero con intrepidezza altrettanta I‘efpugnatione5era- 
fi già pollo anche in tiro , per ben toflofiiperarla; ma nella mag
gior ferocia degl’attentati comparfogli vn ordine del Pefarì, che 
richiamollofubito all’Armata , conuenne abbandonarci tuttofi 
Quello Senato , che nelle fue graui confuí te miraua alfeíTenzá 
maggiore della cofe, gelofiffimo fiifaua l’occhio à Corfú, contro 
di cutgià di frefco sperano portati con tanta furia J  nemici.Si hauea 
ben fi queirifola da’ fieri combattimenti con immenfo valore fo* 
jftenuta , ma le grondaua dalle gran ferite copiofo per ancorai! 
fangue- Era già fiata proueduta di C a p i, militie, emunitioni; 
riputò il Senato medefimo prouido configlio nondimeno , che 
tutto il corpo intero deirArm ata fi conduceflecolà di guardia ; 
LoTcriiTealPeiar^ed-ègli, fubito obbedendo , chiamò ièco tutti 

cZfi£/■  àricogniugnerfi , come bel primo ingreffo dellanno tutti anco 
vi fi ritrouarono raccolti< ■

q - Nel mezzo di quefti accidenti di guerra non fi ometteua dima* 
^  * neggiar’etiandiolapace-TrattaualaperòSoliraanoIufingheuoI- 

¿líente, troppo difficile àtrouarfi, e fpecialmenteinvn Barbaro, 
nel colmo d vnairritata paffione, vn placido affetto .E rag ià  egli> 
come fi è dianzi detto , vícito da Coftantinopoli con ducento mila 
foldati, ed hauea fatta vfcire nello fteffotempovff Arm ata N a
sale di trecento V ele. Con tutte quelle forze auuicinatofi à Cor- 

, ; . fù,invecediefpugnarIo,haueacQnuenutovergognofamenteri'*
tramili. Vn tanto Monarca, che non fi trouaua mai fatollo detta
to, e dìgloria, ftrapazzato, e vilipefo in tal guìfa, come potea fpe- 
rarfi più defiderofo di pace, .che auido di guerra, Nondimeno il 

4«ci-n®tbi Primo Vifir Aiace, appena ritornato in Coftantinopoli S olima- 
aitapace. no,ne ripropofe negotìo al Bailo - Infitte per la pretta andata del- 

lAm bafciatore,chefopraiprimimaneggieraftatoeIetto,edaf- 
ficuròllo, che il fuo Signore ftimaua grandemente di riftabilirfi 
runico leale della República.

Ciucierò quelli auuifià Yenetia in tempo, che FXmperatore 
e di cefar<? premem  altresì per vna Lega generale del Chriftianefimo contra 
VgdCbri-gl’infedeli. Eshibitofidiper tonalmente andarui.,paffauafino à 
flisnd, .promettere per le, dirilafciar’alla República tutti quegli Stati, 

che fi ottenneffero, per più fempre ttabilirla Tantemurale di Chrfi- 
ftianità; e che il Doria farebbe flato pronto fubito à congiugnere 
laffiaconTArmataVenetiana. Così parlaua Carlo in Ilpagna 
all’Ambafciatore 5 così à Yenetia, à R om a, à M ilano, &  in ogni 
altro Luogo tutti li di lui Miniftri parlauano^e per dar più anco

ra co-
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ràcolore a ll’abbozzo , ccnehìuie vna Triegua in Fiandra col R è  $ubttü ¿ 
di Francia * Madubbiofe Tempre le offerte grandi, pur’anche fúlica- 
fopra le preiènti di Cefare dubbiofamente verfare fi douea . Tufi? 
pitamente dubitauafi , che premefle à quella Maeftà di tenere v  ̂
in guerra la República col Turco »perche lo diuertiflè da Tuoi, e ; ^
dagli itati del Fratello Ferdinando, a’ quali nientemeno ingorda- • . 
mentecolui afpìraua ; onde con la regola , di non poterli dareà 
diuerfi fini vn conforme cuore» triortfaua lucidamente il fofpetto, 
quanto più la ragione delPintereffe ne adombraua la fincerità • Sì 
aggiugneuano degli altri inditi; > e fpedalmente vna confa voce* 
che quali conuinfe Cefare, fe non d’altro di tutto almeno inten
to al folo beneficio fuo. Si diuulgò*, che negotiafìè à Coftanti- 
nopoli, col mezzo di vn Nipote del Vice R é  di Sicilia, che v era ; v ', 
fchiauo, di afiicurare dall’armi Ottomane gli Stati dell’Impero, e 
dì Cala cTAuftria, e guadagnarli infieme Taffettà , e Pamicitia di 
Barbaroffa ; nè mancò di accrefcerne il fofpetto vna fatta offerita- 
tionejche fcorrendo ilTurcoper loFarodiM eflinaintem po,é . ' \ ; 
congiunturadinon trouarui contralto, iè ne andallè quieta > e= 
lènza inferire agli Spagnuoli moleftia alcuna. \  ; ;

Nel R è  di Francia più tolto, con la iteffa milura degrintereffije^miijfTì» 
degl’accidenti, poteüafi in qualche partefpèrare Fanimo càngia- 
to . G ià veduto , non contra Celare » come principalmente bra- Fra»^ 
maua ma contra quefta República le Arm ate Tu tchefche bar
baramente riuolte , dubito cofa peggioreperíeíteffo * Dubitò , 
che ella più llrettamente fi congiugneffe con Carlo , echecròjper 
corrifpondenteferuigipdeHVna,edeiraItro » tanto piu folle per 
combattergli ogni difegnato vantaggio ne fiioi propri; oggettL 
Così prefumeafi dagli argométi nel R é  di Francia ; ma egli dapói- 
venne à rinforzarne la confidenza con più ft rette pruoue ancora v

Spedigli il Senato» permeglio dilucidarne la verità, Francefcarra»«/^ 
Giuftiniani, non con carattere d’Ambafciatore,ma cóme fe m p íb ^ ^ ^  
ce Nobile Veneto Inuiato ; Il quale andatoui, trouollo,conforme 
alfuppofto,di vn ottima difpofitione. Siefpreffe altamente obli- ' 
gato alla República delle diligenze, che interponeua in ce ffá n ti^ ^ í 
per la pace;Si promifeà tutte lecondìtioni poffibili pronto; e fe c ^ 0i 

: credere, che ne parlafie da vero, nonfolo pel fofpetto di ibprat 
accennato »eh’ ella fi congiugnefle con Cefare; ma per la Tperan-- 
za»cheancorJhaueadi pèrfuadere Cefare medefimo adinueffiTe 
nel Ducato di Milano il fuo Secondogenito » Duca di Orliens. >
- IlPon tefice, che dal primo gì orno della fuaaffuntiones?erac&-J 

iìnuamenre affaticato per quefta pace, e Lega Chrifiiana, e map  fonfoSi 
giormente incaloritoli, dopo veduta col Turco la Repubìicaing^twe- 
aperta guerra, hauea già inuiato due Cardinali, Carpi in Iip£-L '

L l l l  a gna
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i- tS  .infiori 
dt¿ H,i’ xas: 
rfpjfimo.-.

Luigi Ea-
‘douaro
Jímba-
JcTdtot'itt 
Iffvgna« 
Oliatina 
Giujíinia~ m à Fendi* 
Hundo)*

Tiubbü f5 Unouati "Mila,
publica

g a i, edtaFrancia, GUcoba^o , nèmancaua. dp&ndnfiftem 
te premura, perindurreamerxdue qud Pr encipinella:pia inten- 
tione,

A  quelli: preffanti, R  aggiunti offici; del Papa ycontìnouò ilR è  
ChriÉaniffrao à dichiararfi ièrnpre piu propendo, efecefi anco in 
effetto conofeertalePcopoftofida Cefaredì condur il Congreffo 
diNarbona,, ei-mandomji incontanente il Cardinale di Lorena , 
colCranMaefti!Q,edin poca diftanzafuoCognatoil Ré'diNa* 
narra conlafeeffaReina di Francia, fija moglie, e con ampipote* 
rij.per trattarle  per conchiudere. »

Nel procurare anca la República da tue relè  parti pace, voto
ne, e corrilpandenza, inaiò pur eli a in Ifpagna; Ambafeiato- 
re alla Maeftà di Carlo Luigi Bàdouaro. A lt r i  Miniftri mandò 
agliElettQrì,ePrenrìpi d i  m per io. Non fpedinneà; Ferdinando* 
R é  de’Romani già eletto, mentreglìera Ambaiciarore appreffa 
Marino Giuftinìani, cheíítppíiua, perfettamente a ! bifogno ; In 
fomma fi affaticò di perfuadere in ogni luogo^ciie ficam erano in- 
difuntamente i Turchi nemici eli t utti ,così anco nei pericoli co
muni folte comune il hiibgnodivna^coftante difeià »e d ’ v n genera - 
le mouimento^ ; i ; ; ?

GofetrattauafììCoff difponeuafivexosbtrà terminate*eddncerte 
iperanz^non sera^per anco deliberata quella Patri a& pr a c h e  ri- 
í ponderealBailo Canale cìrca' gli odicij di pace > che quel prim a  
Miniftro haueale- giàfpontaneamente pro moflí» Conueniua ella 
intiero liar dubbiosi» ̂ titubante, non patendo affìcurarfl^onA^ 
ío.del la volontìde’ Turch ì , marne meno di quel Li de’ medefi m h 
Chrìftìanl., Conferì u aàcia Ichedu nodi andari a trattenendo con? 
illuiìoni, per profittare à fefieflo . Potea fàcilmente Solimano^ 
teneri acampr^pofitionldlpace fiaccata dalla fiera vnione, ad  
oggettopoidfcertamente opprimerla, rima ila. fida. Potea Ce
lare nodrirla dì. apparentai confidenze:, per confermarla con> 
quel barbaro inaperta guerra» &  egh ftarfeneiungi,& al co pere o. 
Quando anche folfe ftato fincero i Idi luì anìmo , non lì vedeacosì. 
facileil cam porlocolRè di Francia ; A  vecchi rancori, à gareg
giano ambir ioni, à pretenfioniyicendeuoli dlD om  inio,erano diF 
ficiJi&nù Hròedì; termini,&impoffìbìfedì fuperar, che Fvno fi 
contentraffedicedereil tutto alFalcro.

M e n tii cheiltempO:ffrignea,per ri io I u er e,ech e v'eran ecefla - 
ria la lunghezza',per comporre datanti luoghi in vmecnipia-Vnask 
fa t ta fe onu o 1 tac on ger i ed ’i n t er e ili, e humori ,com pa ruenefCo I - 
Iegio 1 Amhafcìatore.:Celareo,eparIò in gran forma:.. Prima fi e t  
prefFe con generali: a&teffiati d i beneuolenza, e dì ferma:: del feo; 
Signore verfo. la R e p ú b lic a Poi diÌTefoi precidi errnini,-dìffea
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ChtH Doria fareh fa andata fan prefa à ÈfÌefsina con tutta lA r -  Efpofifone 
m,ata>per iui attendere la Pmetay efeoo vnirfa e proce dere contra gli 
Ottomani, Che fallecitauafitn Ifpagna Falle (lime nto di motti? altri c-efàty\ \ 
legni , per dietro mandameli. CheptegauaCe fa r e 'la República dì 
comandar lo fi e fio d  [m i Generali^ eche da qm(la effettiva y£<f indù- 
bit abile prontezza, fan.po tea di (cernerfi la pietà, e la fine et ita dell* 
animofm 3 non potendo, colui, che premene g li altri con g l impegni 3 la* 
fatar dubbi0, ¿ge lofi a di contrari) peri fieri fa dì (emulati oggetti, 

EraPm uitodibuoaapparenza^ G ià  la República in guerra * 
già combattutole il Dom inio , trouar ella vn potente Prencìpe, 
chedafem edefim ofim uoui ad eshibirfèle confederato, parèua 
ciò vna fomma g ratia ;ch en an  potefiefar di più Plm peratore, e 
chein tal guifa veniffe interamente à dìftruggerfi la vóce* già cor- r .
fa , de fuoi reconditi maneggi in Coftantinopoli . A pplicouut 
nondimeno più fertilm ente Pi ngegno il Senato . L argo  partito- 
porgea fofpetto,LVnione,offeritagli da Cefaredtabiliua vna con- ^ 
tinouata guerra Ottom ana , Y n a  guerra, ch'egli bramandola 1' cha c dub* 

non potea ie non conferire à di lui intereffi ; e guerra,che reeiden- ^  llJ f ^  
do qualunque trattato di amicitia con Solimano, lo haurebbe tan- w. 
to  più irritato , quanta ella douea feruire di rifpoffiaà dolci fuoi 
paflatìofEcijdieshibitapace, I l  R è  di Francia p o i, che fi m òflra- ■ 
ua p iùdogn  altroardenteàriconcilìarfi con C arlo  , pótea afro* ; 
garfi à fomma offefa , eh eq u afìtag lian d o lo & o rilaK ep u b lìca , ; 
lo preueniffe, e fi medefimafiecò vn Prencipech era fuonemico / 
ancora , H aurebbe potuto ripieno di aggrauiò , e di isdegno,con
citar maggiormente Solimano contrada G erm ania. ;  aprire con  
quelParmi barbare la ftrada in Italia alle proprie contro di/Mila* 
no, e neceffitar’in tal guifa il Senato à douer imem brare le fu e  
dalla iua diféfa, per fpignerIein feccorfo delPaltrul attaccato do
mìnio’ , Com battuta per ciò la República da contrari; tanthdelL 
beròaliò lìtodicontenerfi peralloracon P A m bafiidtor Gefareo:<W*z-, 
fopra ofSciofìtà gen erali, non accettando, nè rigettando Pinui- . 

to , e conciò reitarono in Senato pendenti lerifpofteà Cofian ti- 
nopoli , Per efprim eranehe alla M aeflà  delPImperatore con- 
cuore aperto le ftefle ragioni, che la neceffitauano à quella fofpen- 
lìone , difeefe confidentemente à communicargli . L e  ricer-> 
chedì pace , che haueale Solimano fattefporgere . G li offici; d f 
A llean za con ie id à lR e d lF ra n c ia  pafiati, efl m odo, con cui s’eraì 
contenutacon lV n o ,e c o n la ltro , daGheeglicom prendefie, che 
l ’Oggetto iuo non mi rana ad a ltro , che à opprimere il Turco , & : 
àfclTeuar dàlia iua tirannide la Chrrfiianitàv

M a quelli incnicatip r ogett i , e maneggi ben’hauean forza di ri
tardarla República piùneirvno, che nell’altro modo à deliberar-
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fi ,,non già punto di fofpenderla dalle prouifionL che per ogniriF 
-  1 petto ficonueniuano alia guerra imtnenfa . Non ceffaua mafidi 

pGufam raccoglier genti, e di premunirà Luoghi più minacciati ,e  gélofii 
eme‘ Miraua principalmente à quelli a eh erano flati combattuti anaF 

ra ; poiché quando principiano acorreré icattiui humori in vna 
; partedempre naturalmente v’inclinano . L ’IfoIa di Corfú , le due 
Getofisiì Città di Romania, e Maluaiia , poteuan’etfere facili attrarrne di 
cJtìdL1 replicati trauagli. Più ancora mole iti fi li ebbe occafione di te met

ile inCandia,apprendédofi più de’medefiimi nemici gli fudditi va- 
£ilanti,e inquìeti.Sentitefi colà le già patite inuafioni di Corfú , e 
deirifole dell’Ardpelago,e correndoui le voci à prima ftagìone d’ 
vna formidabile Armata Ottomana,s’erano molto cómoffii buo
ni àtemerla;li perfidia bramarla, e da queflimal feininati terreni 
prinipiauanoà pullulare oramai pelimi concetti di aperte braccia 
ad ogni nemica comparfa . L e  principali Città , doueprefiedeua 
il MagiftratoRàppreièn tante atoftorepreiTero con la lorofedele 
coftanza quelle infedelidifpofitioni. Mandarono qui à Venetia 
Ambafcìatoriàproteftar'il loro incorrotto ofTequio,& ad implo

r i  $ v  rar la publica paterna affiftenza sonde il Senato à mifura del peri- 
cene. colo y\allargò ]a mano ; Confolò predilettamente gli Ambafcia-

tp ri, eferiffe al Capitano Generale». Vincenzo Cappello, ch’era 
fuceeduto in que1 giorni al Pefari, già effendo il V itturi, per le 

C&ìnnaU' continuate fue in difpofitioni ritornato in Patria, che facéffeye- 
leggiara quella volta ilProuedit ore Paiqualigo con venticinque 
Galee, cariche di monitionhe foldatfiperche venti d’eiTerimanef. 
fero àquella cuftodia , e cinquepafiaiIeroàNapoIidi Romania.? 

TroHifte v Parimente madòà Corfú altri milIeFanti, fottola fèorta di Vale- 
Guaiti r*° Orfico-,che anco vi fi fermò Com andan te,in vece del Naldo IL 

*ua1i e ‘ centiato dal feruigio.Soccorfe le altre dueIfòfe di Céffalonia,e del 
Zante. ProuiddeallaDalmatia,fpeciaImentediGàualIiGreci,e' 
Crouati; ne lafcìò d’occhio co le funefte memorie de’tempi fcorfi,e 

£ '¿rfW non molto antichità Patria del Priuli. Si era per ciò il corpo delL 
** ; Armata marittima à Corfú in gran parte diminuito.Squarciateui 

le venticinque Galee per Cadìa,e per Dalmatia[qualche altrarfole 
cinquanta nerimaneano alGeneral CappelIo,& erano fiate anche 
quefte da vna mortalìnfluenza notabilmete coIpiteEgliandaua- 
le colà rimettendo con genti delllfole. Qui à Venetia fe nearma-> 
uano altre ventidue fiottili, con tre Baftarde,e fei grolle, nè fi r i f  
parmiaualpefa,nè fatica,per poterfi,con lepreparationiàllaguer» 
ra,meglio ancora maneggiar la pace. Vedendo in tanto il Ponte
fice quella di Francia* e di Spagna inuolta in fpinofiffime difficol
tà » fi traile finalménte à ftrignere vna Colleganza tra lui, Umpé- 
ratore, e la República contra gl’infedeli. Durada, gran , fatica i l
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Serìatoà pofitiuamentedeterminarli, epercheveniuaintarma- 
niera à rompere co’ Turchi ogni filo di negotiato di pace » e per
che, deliberandofi con effi in guerra,continouauanò i Senatori nei 
penfieri, e dubbi; foliti deiraltrui intenti oni. M a il Pontefice tan- Tr ^  
to ,  e tanto fortemente infiftè ,  e pregò con le ragioni,  e con la pie- dì Lega trà 
tà, che alla fine fu perolli ad acconfentire, che fi negotiafle.

Molti punti etiandio fi conciliarono. Nel ripartodèi difpendi;, ospitod* 
e delle forze, era fi accordata vna proportiònata mifura. Sopra 
la feelta del Comandante fupremo marittimo nacque alcuna dif- 
crepanza. VoIeuaCeiàre,AndreaDoria, e la R e p u b lica n o n co -^ ^  
sì facilmente adheriaui.Ma il Papa con vn terzo termine,e con fo- 
disfattione di tutti quefta ancor compofe; delfino à coir»piacenza raie. 

del Senato, in Generale di Santa Chiefà, Marco Grim ani, Pa
triarca di Aquileia, Patritio Veneto, e di ricchezze ? e dotti cor  ̂MareoGr̂  
rifpondenti alla chiara nobiltà del fangue . TrìZm fe-

Andauafi in tal guifa anco auuicinàdo alla finale conchiufionei ietto. 
quando nel procinto di deliberarli gran materia, parendo fpeffo, 
che fe le fra ponga qualche impedimento per confonderla,ò per ri
tardarla almeno, coparue à Venetia vn Dragomano della Repu* 
blica, mandato dal Bailo in Coftantinopoli, con nuoue efficaci in- w-
ifanze per trattamenti di pace. Il Primo Vifir,ealBafcià delMare ̂ ^ *  
haueano fporto al Bailo medefimo vno grande eccitamento; a£ 
ficuratolo d’vn pieno defiderio nello Hello Gran Signore di con- - 
chiuderla , ogni volta che folfe andato colà vn publico Miniftro 
à giuftificar*, edà. rifàrcir’i danni ? &  i difpregi, inferiti dalfarmì 
Veneteallefuepiùvolte ; e per legno ancora di grande anfietà , 
haueano fatto accompagnarci Dragomano da Giacchi fino àCa?. 
ilelnuouo . Venne qui coftui con tali viui offici; àfeminare vna 
gran perpleflità negli animi de’Padri. Sù i primi motiui, c hauea 
rapprefentati il Bailo, già fi dille, ch’era il Senato rimalio fofpe- 
fo, ed in pendenza per li preaccenati maneggi,dal Pontefice intror 
dotti. Ora reiterateli finfianze dalla Porta, e con maggior’effica- 
eia di prima, fi andò al Senato,per deliberami fopra fondatamen
te. Trattauafididecidere,òpace, ò guerra con Tlmperator de.* 
T u rch i. Stauano ondeggianti i v o ti , onde fu defiderabile, che 
M arc’Antonio Cornaro, nominato ancora, Senatore di gran va
glia , montafle l ’A ringo, e che parlaile per quello fu detto, in tal 
guifa.

C he dì fvn'iflefso negotìoda vrììfiejfa prudenz>&> già fonderat amen? 
te decìfiipoffano auuenìre contràri] configlî  ciò non fi videynè ve dea fi. 
f i  mai nelf inalterabile maturità di q tu fiofafìenti/sìmo S  enato . Ha ^  
defi derat a , hà bramata la noflraRepumca vna Lega Chriftianà tton.adbe* 
cantra gl* Infedeli. Si tratta in Roma; f i  fina digerite in abozjuole%mu
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emditioniyQra¿he fl fà  di momenti per diffinitiuamcnfe conchiuder¿ 
¿aRipropone dìuer[ámente dalpre/d; di fconuoglterlo da' fondamenti¿ 
diperdere il frutto cercatofi, e che di vn tatito, può dir fi> ecoidioyne fio, 
cagione la confidenẑ â  che più, che net Pontefice, e ne' Prencìpi Chru 
fitani ìpoffa quefta Cattolica Patria preflar'al T"ureo, fempre ingan* 
nato re. Jo ¿¿yw anch'io ¿he net più profondo del cuorefi conferuano le 
inientioni occulte. nondimeno di penetrarley altrettanto è lu
ci da, quanto è infallibile la cognitione ¿he fi fà de' geni] da Ile operatifa
tti t (¿lidie delTureo Solimano fi fono fempre vedute à tendere fen- 
ẑ a differenzia all'opprefstone degni Prencipe C  brifliano, amico, òne~ 
mico¿he fagli fato, Zs che far à} per gratta quello ych*egli vegga di po+ 
ter diftruggere, e non lo affali [ha ì  Lafiierallo inpacey quando più gli 
compii di attaccarne vn ’altróy e quando /peri diriferbarfelo a miglio* 
re congiuntura più fiem a preda . A la f i  apientìfstmo Senatoy nè anco 
veruna di que fie gratte babbi amo potuto fperar noi dalla fua ìnduL 
genzid* C i ha di già affatiti, e tanto è fato crudele a farlo, che,per 
at tacar ci Corfú , hàfino richiamate dalla Puglia le fue m ilitie, la* 
Jetando liberi gli Spagnuoli dalle hofiìiità, loro contro incammina- 
te , e benché già contro publt catane la guerra . Qual cofa poi gli è [uc- 
ceduta con noi} per poter fperar di batterlo raddolcito y f i  pu
re P.offèfi non barn fe to  virtù  di conmr tir e in amore Podiol Legra- 
tn¿he noi gli habbìamo concedute ,(ono fa te  vny attrocìfsìma rìpul- 
fa , datagli à C orfú, frenatagli la  gente, fihernitagli la prefin ía  y 
sformatolo ad andarfene abbattuto m Cofanttnopoky e fattogli lo flefi 
f i  nelle due C ittà , tombattuteci in More a . Se [offe capace ai rimar* 
fo  Pali erigia , forfè, che dopo flrapaz¿Zjatay e vihpefa d a ll armi nafre 
là  fuperbtfiima di Solimano  ̂fipotrebbe (per are ¿hefinalmente cono- 
feiuta la fua ingiù f it ia , f i  rìtrouaffe compunto. M a qmfio non è il 
tempo* Sà) che fi tratta la Liga C bri f ia b a . Sa ych'è vicina a con
chiuder fi ; e sa, ch'ella è tvnìco mczjzj) per infafidirto . ¿donpuò vol
ger fi al Ponteficê  per di fior narhy troppo indegno di corrifponderfi con 
vn Pie ario di Chrifio. Manco dC e fare, poiché già farmi fue, ò fo
no» ò fonoperejfere alle mani con quelle tn Vngherta dal fratello Fer
dinando * Non può} che deludere la República » e n'e giày inpoffeffo y 
mentre nel colmo della pace le ha roti a barbaramente la guerra „ Cit
ta fi per quefloJ noi. Sempre ¿he ci alletti à creder gliy ecco il(ito de fide- 
rio adempiuto ; ecco difciolta lafiera vnionc y ed eccolo in Campagna 
con que fi a prima vittoriadinganno à fupe ditare noi net Leuante, &  
in Dalmatia> Ferdinando in Vdgheria ̂  Cefare in Pitglid ymSiciliay 
in Regno di Napoli indi il Pontefice in Vaticano - Ma fié ilpara*
gene, che meglio ancora delle ampie ragioni vagli àperfuaderetìnfni- 
t a prudenza di voi y Padri ottimi, Il fi è toccato generalmente difi- 
fra, P ongafi al c onfr ùntola fede ye la[incèrti à de* SFurebi con quella
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d'vn fanto Pontefice, e di vna Sacra M aèflà . Per capo di religione j ■ .. - 
Ciògiamaiptiò far fi, poiché do ue non f i  dà grado dì maggiore ,o d i mi
nore qualità^ non v ’è par ale Ito . Per genio n attuo merlò p a ra 
gonare fi può vna docile fumami a co vna fierez*K>a iuhumana >per 
Jc  egli er f i  ti meglio* Prendafi dunque a ponderare Ftntereffe, che 
anco trattandofi co ’ bar bari,può dilucidare nel più, e nel meno, U  
inter ejfe di Solimano non ha limite , che nell'immenfit a di lui 
f ilo . E* fempr efep arato da tutti g li a ltri. Le fueguerrefi e ¡uè paciy 
dipendono dalle ‘file fue fodìsfanioni. Quello altresì de'Prencipi Chri- 
f i  ¡ani è più praticabile , e più chiaro affai. G li fife  opre tifin e . P a r
tecipa con altri gli oggetti . Con altri finente f i  congiugne . Perl*al
trui beneficio milita etìandto talora. Rade molte , che nelle guerre, 
e nelle pacif i  ritroui filo\ ma ciò ,  che più importa , f i  ilChrìfilanoac
quifi a ypuò tacqui flato perdere ancora, che ciò nel T'ureonon è tan
to facile à facce der e . Ora f i  raccolga il faggio intendimento d i voi Se- 
natori per delibera re , f i  conferijca dì rompere alta Lega Chriftìana 
ogni filo in tempo ,c he fi è poco meno ,c he pe rfettameme orditale di mdnJ  
cada trattati s benchéprocur atifi da noi ?e pr e fiat a loro la fede ; f i  db 
alie narf i  dal C brißianefimo, per credere maggiormente a l fT ureo j ò 
pure yfe rtgettandofi Parte fu a  infidi ofa, deue topo conchiuder f i  la Le- 
gamedefima , e conchiuderla in manièra , che y quando anche non f i  
poteffe di fi r ugge re coluifip 0fisi a ma noi fiabitire almeno in ifiato dì nona 
ficur aguardia , e difefa . La differenzia del par aitilo * la ragione ; P 
euidenz^afta pi età,non mi per mettono a d ir e di vantaggio . Sta il Sole 
dtqùefia faptenz^a politicale perla chiarezza della materia , e per la 
propri a maturità nel più lucido meridiano ; onde ogni co fa detta di 
piti , farebbe di troppo ardimento ver fiqn efti purgatifsimi intendi* 
ineriti, che appunto, à gut fa  del Sole yf i  dìjfòndomper tutto, e fin o fu f- 

fic tenti in ogni loto naturai configlio da loro ftefsi à rtfp tender e .
DiiTe in foftanza così M arc' Antonio C ornaro , e diiTe molto 

più in materia, che per l ’alte confeguenze fue non mai permet- 
teua che fi finiffe di dire’; quando Marco Fofcari, obligato à fofte: 
nere tra Sauij ycome direttore della fettimana, il propofto 5 mon
tato anch’egU F A ringo > fii detto, che pure foftantiofamente co
si li efprimbiTe ■

Non già fin qui, Relipofifsimo Prencìpe, pietàfifsimo Senato,per ¿Ura di 
dar meno io vn mi [credete paragone tra la no (ira,e la Fede Maometa- Marco Fa 
na, Ferfifienere la fete delT ureo cqtra iChriftiani e ft intuibile,e per- file™. 'l 
che nonpoffavrìInfedele mancar di Fede . Se nella de et pone prefinte, 
prefsoallamatcriagittatafopraque{fiatapetopolitico , fofse piantato 
i n nudifsima figura, S olimano da vnaparte, Rè dé1 \Turchi, eH Fon- 
t efice, Padre comune di noi Chri (liam dall'altra, non dem éfp rimer
iti , quali io fteglie fisi fino , che fin degno dentro à queftopio Senato d*
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intente n ir e. M a , fapie ntifsimi Padri, que ¡Io è il giorno, che dee 
prevalere alle perfori e la confiitutton delle cofe. Si dee ver fare [opra
la mee (sita di preferuarfi, e fi dee cenofceretchefempre è lecita la di fé- 
fa * e fempre giufiificata in qualunque modo fi procuri. Ci fono l ar
mi àelGran Tureo Solimano in jeno\ Ci hanno fpogliati quafid'ogti 
¡fola nellAr cip e lago ¿mortalmente ¿raffittiti Corfú, ed in Morea, e. 
lafctalici , f i può dire > efangui ,  Vn*infermo,  benché foileuatof i  da vn 
morbo acuto , conualejfcente ‘vacilla; e pur e è ini fiato peggiore orala 
nofira 'República y che non foto è debole, e conualefcente y ma che èfu ti
ra di *;una nmua fouraffante, e più maligna recidiua. Il male me de fi
mo a e fes hi bit or e del rimedio . Solimano ce lo /porge ; e qual più ficu
ro medicamento , e qualpiù intendente E(culapìoy perJan arci ? La 
mano di far mata non piu feriffe . Sprezzare Solimano , accio ches" 
armi) e maggiormente ci trafiga\Àuue leñar lo <£trapper che le fue faetté, 
ci fiano tanto più mortaliy non/ara mai regola dì que fiofaggio Gouer- 
no. Quel gran Rè fa vn paffo adeffoy non fatto mai più dall alterezza 
Ottomana , fempre sdegnatafi dì richieder pace yor a replicai ameni e 
pregandola . E  Barbaro y è nemico acerimo de'Chrifiiani . E*Mo
ti are ale il fm  genio ; Può facilmentey dopo conchiufala, tradire, Dun
que fide liberi con qitcftìpentimenti - che non fipofsa più fino, ch'egli è 
*Turco zp deificar f i  con e(so lui ; Che babbi a la República, fino ch'egli 
e tale, a fiar ficco in guerra, e decr e ti fi que fi a fera , che non f i  deponga- 
no più £ A rm i, fe non con finterò disfacimento d e lfin a , o deltaltro l  
Quanto poi alla cagione, per cui egli ricerca la nofira amìcitiayecco an- 
c Pioti ‘valermi del mezgJ) fiefsofdi cui s'è valfa la gran virtù , che hà 
or ato fin" hora in contrario fenfi) fopr a que fio Aringo , Intraprendo a 
penetrare anch’io ̂ net nerijpiriti di Solimano per la v ia  deifuoì ofser- 
nati andamenti , ed ínter efsi . Vfcì egli certo da Cofianttnopolì cori 
grand''efer cito, e con podcrofa Arm ata. Certo > che f i  trasferì e$lt flefi 
fo alUVallona con tutte quell'arm i, deliberato di combattere gli Spa- 
gnuoli; e certo auuenne , che hfiando cola ,fi rim lfe etimproutfò contra 
C orfú , e contra que (fi Stati . M a  3 dicendofi i l  vero ; chi potrà dir 
mot , che à ciò non fojje violentemente condotto, fe non bafiarono à con- 
duruelofiè ilprimo,nè il  fecondo affronto riceuuto da que f i  armi ì G li 
figittò àfondò vn Manilio # degli in vece di rintuzzar £ ingiuria con 
la forzay mandò à Corfú lanusbei con /empiici d oglianze* Accoltoui 
coftui a C annonate, ne anche per ciò j pinje £ Armata cantra noi, per 
vendicar fene \ /cagliolla contra gli Spagnuoli nella Puglia * dome fi
gura non f è  meno dalle nofire ingiurie la fuá fieffa Imperiai Galea * 
Egli infómma non ci ruppe mai Laguer ranfie non quando incontrai e f i  
accidentalmente le Armateypiù di e fiso ce la ruppe la fortuna, eforfè 
aneo non topéala ancorale Andrea Dori a, per quello f i  di fise y traden
do noi, ingannando So limano fieffo /non celo hauefsc irritato cont
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troconlafint a lettera,* con la ltre bennote maniere . Ora rifarcitofi '
il barbaro degli rivenuti affronti\ dìfjolattcì gli Paefi-, rapitici gli huo- 
mini; occupateci molte ¡fòle nell' Arcipelago, parendo, che f i  appaghi 
dogai aumentata off e fa  chi sformatamente offende, eccolo a ritornare 
con la fuaprim a volontà contro di Cefare,edeccolo con l*inter effi fiefso 
à ricercar À noi da vero la pace, per impedirebbe non saniamo col di 
lm nemico. Se poi vien detto, che le rìpulfe ,ich'egli ha rìlèuate (otto 
£  or fu , è {otto Napoli,non pano fiati blandimenti,nè anche deut lane- 
cejfaria difefaprouocarlo a J ’degno; e chi sa , che la mofiratagli fronte, 
non gli habbia feruito di documento,in vece d 'ira  ? Solimàno cTureo, 
ed e crudele, ma non contro dì fe fi efso, e fe  viene ricercato vn  primo 
e [empio di fede Ottomana mantenutalo ne richieggo vnfecodo di vna  
pace} imma n tenènte fatta , ed immantenente infranta fenz^a veruna 
vagì one da quell* Impero . Per rifoluerefinalmente il biafimo > dt cui f i  
pretende aggrauar la Patria , quando nel procinto di fiabtltrfi vna  
Lega Chrifiìana, ella co7 Ttirchi f i  componga, dirò humìlmente, che 
ninno CattolicoPrencìpe ha mai rteufato dt pacificarfi colgrade Impe- 
roOttomano,potendo. Tralafciandofi li tempregliefempiantichi,per 
darne vn moderno, Cofa è f acceduto in quefia ìfieffa guerra? Che ha 
fatto ilD orìa  ? E gli non ha mai voluto accompagnar l  Armata Spa- 
gnuola con la nofira, per fònuenire Corfà, barbaramente afjalìto. Eia 
fofio fim preinnoncale g l’infifieniì offici] del fio  Pontefice, Dilettan
do fid i goder e i l  frutto dell ar tifine f  andato a Genoua ; neip'mferuen- 
ti hi fogni, e pure f i  tr att aua ancor*allora laColleganzjt Chrifiìana 
medefimà contragllnfedelvi e pur*effe ndo già rotta la  guerra tr dioro, 
e C e far e , non v* era pericolo di romperla, e pure non traligna allora 
quella Nlaefiàcol Turco pace, come adejfo egli laricerca alla Repu- 
blica, onde hduefsepotuto prenderne occ afone y e pure, qtiando ad al
tr i, anche in que fio tempo il barbaro la richiede]se, f i  potrebbe faciL  
ment e indouinare, che la ltru i rifa lattoni non hauefiero ri ¡petto, per 
adhertrui. Penfiamo noi dunque alle nofire. Saniamoci le piagheyche 
per anco grondano il fangue, e [periamo, che rìmefsol vfeito vngior- 
no.pofsapiù copiofio effònaerfi, per fevnalaredìm ouolanafira Patria 
su le C ampagne d ’Jfdraele di glorie, e di trionfi, in vece di finir"ora di 
fgorgarlo in lagrime, tardi pentite, ricufandofi di accettare l  amici- 
ita  dell imperatore de' T u rc h i, che ovrlvno anelantemente fio- 
lp ira .

Vditifi dal Senato con grande attentìone quefti due difeor- 
danti offici;, fu per auuentura più Chriftianamente, che politi- 
camente deciio, di continuare col Turco in guerra, e di attende- 
re alla conchiufione in Rom a della trattata Alleanza Cattolica . mg una' 

9 Giàs erano riceuuti li Capitoli colà abbozzati* Approuaronfi 
di vno in vnofenza alteratone , e fi rimandarono all1 Atnbafcià-

Mtnnmi 2 tore
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torecon viuo impulfo di accordarli 5 edare ftimoli gagliardi peri 
piùlòlieciti preparamenti, e per la più celere vnione delTArma* 
te, già eílefídofi inftagione » che poteuano i nemici facilmente pre* 
üenifecoiilaloro-vicita , Contenne feftefa.

C hètràil Pontéfice ¡Paolo Terz^o ,1  imperatore ¡Carlo Quinto, e 
la República Veneta , s'intende fise ¡labilità vna Lega difienfitta ¡ ¿g* 
offerì firn a conir ¿Solimano, Signore ¿le T  urchi. -

C h i'A rm ata marittima giugnere douefjeà ducento Galee, &  à 
cento Vafee Ut da guerra 3 il corpo delle mi li tic , a cinquanta mila 
Fanfi¡ fjf a quattro mi la,e cinquecento C am ili, dì varie nationì■ con 
ogni abbondante proni(ione d in  frum enti ¡ e di munitioni da combat
tere , e da muere.

Che fofse ripartito il numero, e l'armamento delle Galee , tren- 
tàfeì al Papa, ottantadueà Ce fare, ed altrettante alla Repnbltcajon 
obligo a que fi a di jornmìnifirar* alla Beatitudine Sua gli Arfili con 
tutti lì loro rkhiefii appre¡lamenti 7 ed a Carlo, di ritrouar'i Va ¡celli - 
dovendo ciafcheduno efere r tfar cito à mifura di tutto cto¡ che ecce
dè fie nè* difpendif oltre all* obligo ad e (so toccante*

Che Generali fim o dell' Armata fofse Andrea Doria.
C he degli acqui [li ¡chefi facefiero f i  reftituifse a ' Collegati tutto ciò, 

ch'era flato ancora fm ,
Che l  impero dì Cofantìnopùti fofse di Ce far e ¡ rìferbateperò quel

le fa rti dì Dominio alla República, che banca per anco ne* pafs a li 
tempi pofseduie *

C  he gt alt ri Luoghi f i  riparti fe ro  a mifura de’ dlfpendq.
Che alla Chtefa, &  al Pontefice f i afstgnafse quello¡ che fcelto fi 

fofse dì piè con ¡pie m , &  adattato > C h ef or tendo la ricupera dì Ro
di, pur ella refiitmre fidouefse a' Caualieri di Gerofolima. E  che agl* 
altri Pnncipi d ‘ Italia, à Ferdinando, Re de' Romani, à France/co 
Primo, Rè di Francia, ed a l Polacco, e d a ll’Inglefe¡ fofse riferuato i l  
luogo,per entrami anch'efii.

CommunicatoiidairAmbaicmtoreil tutto al Papa, non fi po- 
le tempo alla finaleeonchiufione. Concorfeui prontamente ogn1 
vno . Premile TAmbalciatore Cefareo per Ferdinando vn- 
eiercito a ppartato, e lernpre in Campagna nell Vngheria. R icu
sò di adherirui il R è  di Francia 3 poiché già difcioltoiì in Narbona 
qualunque trattato di pacecon C arlo , abborrì di entrar in cofa a 
iti Cui doueua tenere il Prencipe inimico troppo alto il pollo delle 
fperanze * e del grado 3 E  per gli altri due Rè>Polaco, ed Inglefo 
prefofi dal PapaPaiTunto di ricerca rii con efpreflj offici; 3 cornei! 
primo non diflen dui, così Tínglele, fdegnatofi dì non eflfere flato 
precifamente ne’ Capitoli comprefoj non placoffi mai, ancorché 
Girolamo Zuccato 5 Segretario 3 e Refidentein quella Córte per



la República, fornidamente lo ricercaíle. Gíroim#
Stabilitefi di tal maniera le cofe, reftaua di auuifarne il Cappel-

10 , Generale dell*Armata , e d ip a r t ir g l i  quelle commiffioni* ^ » ^  
che hauefle riputate il Senato proprie, e conferenti. Sentia qual- eT * *' 
cheduno, che non fi douefle prefcriuergli, né limitargli le forme
del reggerli v elfendoimpoffibilepreuederedalontanoi cali ; e 
troppo contingente il fondar, non foloi conliglìjmai decretóme- ¡ 
defimifopraFincertezzemé mancauano di fomentariancora que
lla opinione gli eliti dell’anno pattato, infelicetnete riuiciti in par
te per quegli ordini precifi, co liquali s’era legata al Peíanla pote- 
ftà fopra il fatto di arbitrariamente rifbluere. Ciò non ottante de- Ordini del 
liberoffi di prefcriuergli,che trattenere fi doueifem ogni modo c5 Generai# 
tutta FArm atainLeuante , quando anco ardiflè rÒttomanadi ^ ” r 
calare in Golfo, molte ragioni à ciò fare perfuadendo. L a  prima, mata. 
fi\, perche potette la noftra facilmente vnirfi, ò in Sicilia, ò altro- 
ue con la Spagnuola, e con le fquadre del Papa^ e di M alta, f  altre, 
per colàintraprendere ciò, che Toccafioni fuggeriflero; teñir in 
fede, e in cuore i Popoli di que* paefi ; accorrer] pretto, doue ftri- 
gnettè il bifogno di qualche attacco; e finalmente, per la confiden
za , che non doueflero i Turchi inoltrarli così fàcilmente in G o l
fo , lafciandofiindietro, ed alle fpalle tante armi nemiche riequali 
poteuano chiuderueli dentro , ¿4  man falúa diflruggerli. Così 
glififcrifle ; e così nello fletto tempo di ordinarla guerra , fole 
procuraron’anco le prouifioni.

Si applicò à raccogliere denari in varie forme . Aprironfi nuo- ài denaro. 
ni depofiti vitaliti; in Cecca, fino alle quatordici per cento, fiage^ 
notarono i debitori, ancheà pagarln argenti, bonificandoli loro 
i lauori, Tré altri Procuratori eleggeronfi per denari à im pretti- 
t o , Giulio Contarm i, Girolamo M arcello, e Bernardo M o ro  r gì«im# ì- 
e moltialtri modi fi praticarono volontari?, ed ìsforzati, per foc- 
correreI’efauflezza, chepatiuailPublico da’ lunghiconfumi, 
che Fimmenfità de1 bifogni, e delFoccafìone non permetteua, che a*»**
11 fi faceffe mai à baftanza . Con quello requifito del lo r o , princi- 
■ palein tutto, e più che neceflarioin guerra, fi munì FArm ata, e 
ile Città di militie, di vittuaglie ,1 d A rtig lierie , e di tutto ciò,che 
fu permetto anche oltre il pofflbìle.

Si andana il Duca d'Vrbino alleftendo puriegfi al partirete per
che infifteua ancorili Papa nella fua già narrata pretenfione di 
fpogliarlodélDucato di Camerino j come fèudo dell A  poftolica 
Sede , nonvolled Senato ch'egli agitato partiffe . Fece pregare 
dall Ambafciatòre la Santità Sua, peripecia! gratia, la qual’an- 
co ottenne , di non perturbarlo nel tempo , del fuo fermarli in 
Armata in feruigio della Lega ; fe ben poi egli non potè andar u i,

per
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^ perindifpofitione, cheglifoppraggiunfeà Pefaro.

' Ma potea il Pontefice ; potea fèco la República bramar*, e pro-
v ■' curar co tutto fardorein vna tanta vrgenza la loro propria falu- 

f te,edelChriitianefimo? nongià, icanfarla duriffirnadiflìcoltà 
deirinimicitia^ancorbollente,tràTImperatores e ’f R èdiFran- 

'Xèmko ' eia á Aftenutofi il R è di entrare nella L eg a , e perciò rimafto Ce- 
fare trai dubbi; di qualche vicino trauaglìo allo Stato di Milano, 

<**• tetneuanola Santità.Sua ,■ ed il Senato, che diuertito egli da 
quei grauifsimi fofpetti, non concorrefìe in Leuante nella Caufa 

DuBbiof* Publica col pieno delle fue capitolate forze ; Che non poteffe in 
Ítfoífíjil tanta pefpleffità applicarui interamente Tanimo, &  à buon con- 
»fi co, e per primo indicio di rumore, e d’impedimenti, hauéaritrat-

? : tato al Marchefe del Guafl ovn'ordine di andare in Ifpagna , per 
configliare feco deirimprefe migliori marittime ; nè fi ftaua len
za vdire, che foife già rifolto di non trarli per al lora fuori di vna 
nuda5efemplicedifela. G ià fi è narrato, che la Santità Sua , pur 
per riconciliare infierne li detti due Prencipi, hauea fatte alle loro 
Corti efpreifefpeditioni de’ fuoi Legati . Ora con facereiciuto 
femidobifogno, più ardente ella ancora , rifolfe di prouarne vnr 
vltimaefperienza . Propofe ad amendue di abboccarli infierne 

'Ftopor.di feegliendo Nizza per Città opportuna ,&  eshibendofi,benche ag* 
S^fflgi'g^uato'dagli anni, di trasferirfi colà anch’egli, per dar più forza- 
ìodìCefa- e rifpettoalnegotìo ... Sentì la República quello progetto con 1 
À non poca titubanza . L ila  non potea da vn canto più vaiamente 

bramare quell’abboccamento, venendoli conefioàperfèttionare 
l ’Alleanza , &  ad armare &  à promuouere contra i Turchi tutto 
il forte braccio de’ Potentati Chriitiani . M a ben’altrelì Iacom- 
batteano due gagliarde contrarietà. E ra  rvna,vn certiffimo ritar
do alla congiuntone dell’Arm ate ; poiché douendo Cefare da 
Barcellona condurfi à Nizza, bifognaua che il Doria con la Spa

nai»- gnuola fi tratteneffe colà à feruirlo, e ehelafcialse fola in tanto la 
Mie. Yenetain Leuante contraía potentìffima Ottomana. L ’altra,vn 

tempo perdutoli pretiofo, lenza fperanza di cópenfarlo all’incom- 
tro con qualche bene. Preuedèafiin oltre poco meno,cheimpofi 
fibilelariconciliationedi quegli animi, e per le tante acerbità trà 
loro incallite de’ tempi andati, e per i punti eflentialiffimi, che 
contrauertiuano, troppo elfendo duro, che cedeffe Carlo al D u 
ca d’Orliens il Ducato di Milano; più duro, cheficontentalfeil 
R è dilafciarlo à lui;e duriffimo, ch’eglifolfe perreftituire al D u
ca dì Sauoia le già occupategli Piazze, per douer poi rimanere di 
nuouo in Italia fenza palio di terreno, da fermami il piede . Pre- 
ualfe nondimeno al folito negli animi di quelli Padri ad ognaltro 
loro interelTe il defiderio dellVniuerfal fallite. Riceuuta, .crebbe

ro



rolidettiduePrèncìpilapropofitione del Papa , gareggiando che in v  
ognVno à guadagnarli partiale la Beatitudine S u a , prontamen- 
te acconfentironui» e la Republica, fubito intefe le volontà » e le f fe ^ oj. 
in Ambafeiatore al Conuento Nicolò Thiepolo ,  e Marc*Anto- Tìiiepoht 

nio Cornaro,per affifterui, e per iollecdtar, e dar impulfo al buon’ ;
efitode’negotiati. Concertatoli dunque d’accordo il tempo al 
partirei partì il Pontefice da Roma» &  andò à Piacenza. Qui- f o r i  ai Co- 

uieiconuenne fermarli alcun giorno, per attendere ralfenfo à 
delDuca di Sauoia alla riduttione del CongrelTo in N izza, dubi- *
tandofi,che l’Imperatore, piùbram ofc, perauuentura,dipor- 
tar’innanziildifpendio, edipericoIidiquellaCam pagnainLe- 
uante , che riconciliarli col R è d i Francia , non fòlTe per fentire 
così tofto volentieri la tnedefima riduttione* M a perduta fi
nalmente Paolo la patienza in attender da Sauoia le rifpofte » 
incaminofli al viaggio . Giunto , che fu alle Porte di Nizza , fò 
sforzato ad alloggiar m vnM onaftero al di fuori la notte . 
fentategli poi la mattina le Chiaui delle Porte,vi entrò egli ,&  iui 
à poco vi entrarono » e C e lare , e’I Rè, che preuenuto lo haueano 
di qualche giorno, IVno fermatoli à Villa Franca ; l'altro à Villa.
Noua * Nonfùpoffibile, che la Santità Sua» p erq u an to fia ffa ib r^ i»- 
caffe,e pregalie, poteife ottenere di ridurgli iniieme, édallalua ìem*' 
prefenza;manifèftoinditioinarnenduedivn'anìmon6beneindi- 
natoa!Iapace,ancorachenedimoitraiferoinapparenzaognipró- 
ta,e lineerà dilpofitione. Accordatili poi di andar loro foli sù le ri
pe di Marfilia ad Acqua morta» andaronul Ne*due primi giorni 
le la paflarono trà felle,e giuochi ;  ma entrati poi nel! ellenza del 
negotio, allora principiarono le difficoltà. SfoderòCefarepiù al- mfficòuì- 
te pretenfioni delle sfoderate in altri tem pi. Volle di nuquoTa-^p^** 
dempimentodel già Capitolatoli in Madrid-La reftitutione della m * 
Borgogna . L a  fuperiorità del Contado di A rtois . II manteni
mento del le lue ragioni fopra lo Stato diMilano, e molte altre to- 
feimpoffibili . I l R èalfincontro, non più prigione , per doner 
pr omettere à diferettionedelPal trai arbitrio, e compiacimento, 
non folo voleua cedere ciò , eh egli pretenderla fuo ; ma foftene- 
uafi gonfio » e tumido j  per volerne anch’egli di più dagli altri. Pa- 
reaperò, che» quando li follerò cane hiufe le Nozze del Duca d’ 
Orliens con llnueftitura del D ucato di M ilanoin Dote» hauefie 
alla pace finalmente acconfentito . M a Cefare al lblito non vi 
adheriua, efaceuaancoralacofapiù difficileTetà del Duca» affai 
tenera . Richiedeuanfi tre anni almeno albeffettuatione del M a 
trimonio , nè fi iapeua trà quel tempo in mano di chi fi hauefle po
tuto fare il depofito del raedefimo Ducato . ProponeuailRè , 
che fi feceife in quelle del Pontefice, òdellaRepublica, e Cefare,

che
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Tn vJvet' pelago*
Occupa 
molte ifc- 
■le.

¿he era già deliberato ih fe delio! di confermarlo per iè , oppone- 
uafchieftamenteadamendue b aHvnoperla graueetà; alfaltnV 
per la troppa forza ; e così andauanfitrà inconcludenti trattati' 
confumando il tempo. -

M a non già in tal guifa lo fcorreano otiofamente gli Ottoma
ni - Non dipendente Solimano, che dal fuo foloedremo potere , 
già'depoffo dalla carica Luftì, edeftinatoinfolo Generale ma
rittimo , Barbaroffa , hauealo fatto fortire dallo ftretto con foli 
cento , eventiNauili; , perche li rimanenti doueifero feguitarlo 
poi , fubito aliediti . Feruido niente meno del fuo Signore co fluì, 
fi fpinie con quelli legni in Arcipelago, doue nelfandata ftagio- 
hehauea sfogata con tanta fierezza la fuagran barbarie , A ttac
cò Schìros, Schiaroc, Schiari,& alt re ifòle di minore qualità, le 
qua]i,incapaci di refìftenza,fubito gli fi arrenderono. Schiari folo 
potè difenderli vn pezzo con la fortezza del fito , con la deuotio- 

Girtàmo he deglilfolanì, e’1 coraggio, non mai mancato di Girolamo Me- 
M emo TTlO, cbrerauiRettore; M arim aftoquèftìaIlVltìm ofèrito,edaI- 
S u f i  euni ribaldi del Popolo ardito haueridodifuenarlo , e vccìderlo 

^  così ferito nel fuó proprio letto, aprirono le Porte ai Turchi. L* 
ofo ta ; erp pietà, che non piace meno agli empi;, commoife lo ftelfo Bar- 
chl hro- barofla ad effér vindice di quella barbara attione . A ggradì l’ac- 

iV fj£. quifto, non il modo. E ntrò  in fortezza, ma fubito entratoti ,fè- 
‘ ce, per adegua ta mercede, patir’vn’ignomìniofo fupplicio agli in-, 
.lami . Mentre andaua- temporeggiando colini con Im prestali 
in Arcipelago, capitogli da Goltantinopoli il rimanente corpo 
ideirArmata,con cui rèfcfi tremendo,àfpìrò à più importanti^ ri
marcabili conquide. Veleggiò alia volta dèi Regno di Candia, e 

. fecefi vedere di prima occhiata fra la Standia, eia medefima Città 
si ferms Metropoli . Non però appròffimoffi colà, per tentarlo sbarcò; fi 
¿rimpitto'Z uuanzò , e fifermòdirimpèttoà Rettimo ; ma toltola Città à 

fulminarlo con le artiglierièy òbligollò ben predo ad allontanar- 
naÙmra -^ e * Calato dapoi alla Suda, entrò in quell’ampio Porto, fenz-a: 
inonda, trouarui contratto, ò renitenza alcuna, mentre nònv era per an- 

è co allora la Fortezza, che fimi pofteriormente fabbricata y Sbar^ 
«/m ^couuigran gente , e fé fcorrere, ed incendiare barbaramente 

tutti que’Contorni.Già s’è detto,che alle prime gelofie de" Turchi 
hanea il Senato tenuta fempregra mira à premunire quel Regno 
degni prouifione, ed efpeditiui Capi , denari, e tutto il più, che > 

Gìoùawì iaoccafione di attacco, haueife potuto validamente difenderlo , 
moÌT™ troppo ciò importando alla Republica , ed al Ghriftianefimo . 
Z 7S L  Giouanni M oro, con tanto merito nominato ancora in altre gra- 

uiflime vrgenze , già colà palfato con tìtblo , e"potèftàdiPro- 
ueditore General delf A r m i, e fermata nella fteifa Metropoli di

Can-

. te d. Bar
bar offa . 
E  l i f à

yà'yerfo 
Candia-.



Candialafuarefidenza , hauea prima , che vi comparifièro i ne
mici ,difpofteinefÌa, e nelle altre Città 5 e Luoghi, epaffipiùne- ,
cefiari;, e gelofi, forti renitenze ; Hauea chiamati, efollecitati al 
loro debita7&  alia loro propria preferuatione, tutti li difcenden- 
ti dalla Colonia Patritia, che trecento, e trentanni prima era fia
ta co!à mandata da Venetia, per cura, ecuftodia diquelnobilif- 
fimo Regno . L o  fteflò praticato hauea con gli altri Feudatari; » 
e Nobili Cretefijed haueali trouatitutti cotanto ripieni^ed infiam
mati d ira ’ ardor diuotq , che fi videro prefto à comparire alle- v 
flite, ed armate, conleloro proprie borie, m oIteGalee, nume- 
rofefquadredi faldati , e la Famiglia Calergi, che poifedeavn’ 
alto, e diftinto poito di autorità^ e di ricchezze, ne hauea ralligna- ? -
ti ella loia lotto le file Infegne venticinque mila . Sene ftaua così 
queirifofa , quando BarbarolTa, come narrammo Usbarcò alla 
Suda, e fi pofeà fioriere & à depredare intorno . Incammina- 
tofi polverio la Città di Canea , giacente in poca diftanza dal- ŝ imroifa 
lo fteflo P orto , e trà le più forti di tutto il Regno , dopò de- * d ane* 
uaftate, ed incendiate le riguardeuoli, e delitiofe amenità di quei- 
l'aperte Cam pagne, fi approffimò alle muraglie, per combatter
le . Confifteuaquelprefidioin mille Fanti pagati Italiani ; vn 
numero grande armato natiuo , e vi prefiedeua Andrea G ritti 
PublicoRapprefintante. A l  comparire de’ nemici, &  egli$ e tut- : 
ti fi pofero tolto in arme ; Si diftribuirono ordinatamente ai po 
iti, e cominciarono terribilmente à berfagliari nemici con-le S q u 
artigliene, ed à farne Arati; , Vedendoli finalmente diiordina- 
tb confuti ? e mal cónci;, deliberarono di patìar’improuifi vn gior
no dalla dìfefa all’affalto . Sortirono fuori, e così prettamente* e 
valorofamenteliaifalirono * che ne vcciderono m o lti, efecero isonita di 
che gli altri fi riuoglieflero viliffimamente à fuggire . M igliore qt̂ ldi dc' 
fortuna non ritrouòvnaportione, che sera feparatadairefercito, 
ecorfa trà que* Contadi alle rapine . Vnitefi in vn gran corpo Fugai 
quelle genti di Campagna , e poitefi in traccia di quei barbari, màriv • 1̂ 
tantineritrouaronodifem inati, e difperfitrà le Ruberie, edi . V/ 
iantine fecero così gran maceIIo,chefìicofirettoBarbaroiTaàfar 
rimontar il reftante fopra le Galee. Volea fcoilaruifi diiàjtna pa- EtìtUrìtt̂  
rendagli farlo con troppa infamia, fienza hfciarui di fe qualch 
perfida im preflione, deliberò di tentarla in vn Luogo aperto, 
lontano, doue non hauefle potuto incontrare i trauagli, e i danni, 
fino allora rìtrouati. Scelfe dal Corpo dell A rm ata cento Galee, 
edefpedille dall’altro canto del Regno verfo Ponente contrala Inuaiono 
Città di Scitthia . Luogo aperto , e poco forte quefto, vennegli 
anche fatto il penfiero . Sbarcatili foldati fenza oppofitione,en>ic,t 
traronuiageuolmente dentro j facchegiarono la Terra., edepre-

Nnnn darono

LIBRO DECIMQSESTO. 649  ̂ '



‘*Poi Ber- 
baroffd À ' 
'ìfegrd- 
panti*

fontani <te
Maltiafa 
rratt accet
te *
Pittar ( 
Garzoni fi 
difende *

Satcorfk 
entrata -

La Dal
mati! con 
ruine ,  ¿ 7 -  

Wtndii,

direno , ed incenerirono le Campagne in torno. Ancorché la re,

Êrelaglianonhabbiatitolp di vittoria ̂ nondimeno tanto bailo à 
arbaroflà contro U Regno di Candía per fuo gran trionfo . Pa- 

uentò, chetofto potellero le Galee dello ftefib Regno , e tuttofi 
corpo dell'Armata Veneta foprauuenìrlo ; il p artì, e fi riuolfe in 
fretta yerfo Negroponte.

Mentre co sì tranagliauafiin Candía, hauea il Bafcià di Morea, 
per ordini replicatigli dal Gran Signore, nuouamen te intra prefo 
l ’attacco delle dueGittà di Romania, eM aluafia . Vittore G ar
zoni , che fi eranella prima fatto conofeere valorofo, e refiftente, 
prefocuore, com eiolito, dai buoniefperirpentati fucceffi,non 
mancaua di rinouarfi , tra quegli azzardi la gloria del merito ; fi 
come anco nell’altra di Maluafiamon meno intrepidi, e collanti li 
difefori fi djmoftrauano Imperuerfato à itrignerle di vn tenacifib 
mo aflçdio il Baicià, nulla badaua,pur che vincefle,di v in cere i cq 
la forza, ò con l’ingegno . Combattea con Tarmi, &  allettaua al 
folito con le carezze . M a continuauano quei di dentro à tenere 
gli occhi alla difèiajed otturate le orecchie agli offici; > né cótenen- 
doli femplicemente rirtehiufi,vicinano talora animofamete fuori, 
e fpecialmente inRomania,màcando Tacqua^’era affiiefatto A go- 
ftinoÇlufone di vfeir fouente,e di prouederfene.Piangeuail cuore 
al General Cappello di vdir tra tâte angofde,e pericoli quelle due 
Città ridotte * e bramaua ardentemente dì poter tolto auanzarfi 
loro in fòccorfo con tutta TArm ata; ma la Spagnuola non mai 
comparfaperfecoaccoppiarfi, obligaualo violentemente ad at
tenderla. Non più alla finefofferir potendo vn così lungo abban
dono, rinforzòfei Galee di remiganti, e caricatele di munitioni, e 
dimìlitie,ecolàfpedite, anco felicemente vientrarono.

M a fe veniuano in tai guifa combattute nella Morea quelle 
due Città, ed era fiato inuafo , e laceratp dianzi il Regno di Can
d ía , non reftaua meno la Dalmatìaefente da grandi incurfionì . 
J/haueuano di già inondata i nemici, e già la icorreuano con lira- 
gi d armi; con fchiauitù d’huominijCon rapine di animali, e rob- 
be ,econ dilèrtaroenti di terreni , e defolationi di edititi;. Pauen- 
tò à tanti eccidi; Camillo Orlino , che reggea nella Prouincia il 
Generalato delTarmi. Dubitò, che non foffero le publiche forze, 
ripartite in quei raoltiluoghi, ballanti à difenderli contra le po- 
tentiffime de’ nemici. Propofe al Senato di abbandonarli, e di ri
durre il neruo intero nella fola Città di Z ara, come più valida, e 
più çonfiftente di tutte Tal tre, configlio quello, che fùgiudicato 
da’ Padri troppo cauto,per non dir di piu , Non ftimaron bene di 
riftrignere tutta la Prouincia Dalmata in vn fojo,ancorché ben di- 
iefo,e forte Ricinto. Poteano gli sforzi de’ nemicijdilatati in mob

ti
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ti Luoghi , eíTermeno poderofi , che raccolti in vno, e contro , 
dVno . Deliberarono, chenondouefle, prima del Turco il ti
more; abbattere. RifpoferoairOrfinojcheficonferualTerotut- 
iiinpied^eperchepotellèrofupplirleforze, difpenfarono mol
te patenti di nuoueleue ; ne prefmevn numero di pagate , finoà Ueditttenti, 
dodecimila Fanti , Sci mille cinquecento Caualli, per ripartirli 
irà tutta la Prouincia ; fpedì à Zara Luigi Badouaro in carica di ̂  . . 
Proueditore Generale, e perche non v ’é coia, che più incoraggif- 
caifudditi deU’efempia de’ M aggiori, eleiTe quindeci di quelliÙener<de * 
P a triti;, accioche fi conduceflerofenza indugio à depofitarfiri- 
partitámentein Z ara , in Sebenico, einC attaro , feguitatociaf- 
cheduno da trenta foldati . Fattili Ir Turchi in mentre maggior- 
snentenumerofi , fi fpinfero con grand’impeto nel territorio di 
Z a ra , e prefero furiofamente à battere il Caftello di N adino. Era- Tnuàron6 
didentro con cinquanta Jhuomini Sebaftiano Sagredo , publico 
Rapprefentante,chereputatofiinhabileàrefiftereconquellapo- „ , 
ca gente , edm quelpocoJLuogoa nem ici, nárrele volontario a Tedino. 
conditione delie vite falue* Fù meno facile àdifanimarfi Vittore 
Soranzo, Rettore fimilmentenel Caftello diLaurana . A ncora 
che il fuo prefidio non folle maggiore di quello di Nadino , fi f ° “ 
ftennebrauamentevn giorno ; poi fuggì la notte con tutte le lue * u g 
genti, lafciando libero, ed aperto il L uogo. Zem onicodim oftron*‘ 
ancora maggior coraggio , benché li Fanti Italiani , che vara
no dentro, Io abbandonalfero . Poffedeuano il Caftello alcuni 
dellafamiglia Vernerà,Patritia Veneta. In vece degli fuggiti Ita
liani , vi s’introdulTe vno groftb numero di fchiauoni, liquali con 
gran valore ributtarono gli alfalitori. Cliffa,dominata allora da . 
Ferdinando R è  d e 'R o m an i, refifteua pure anch'ella , fe Pietro 
Crofljtio,Gouernatorenonvenia, combattendo, vccifo, T re  
altre Piazze della República furono attaccate in oltre, Sebenico, .  
D ulcigno, ed A n tiu ari, Contra quefte due portatoli il Sangìac- 
codiScuttariinperiòna, haueuaie in vnfom m o trauaglio ridot
te . M a il Capitano del Golfo, &  il General C appello , prefto con 
snunitioni, e cogenti accorimi lo neceffitarono à toglierli di fotto. DH¡cigno t 
Sperano già contra Sebenico auuentati que’ Turchi, che haueuano e yfntiun- 
prima efpugnati li dueCaftelIi di Nadino,e di Laurana.Quiui però r~
trouarono il Luogo coli abbondantemente proueduto, e delibera
ti i Popoli di non mancare à loro fteffi fino agli vi timi languori, che f0 Sê nî  
poco fermatili, Ianciaronfij per le Campagne alle rapine, ed alle 
Stragi. Intefa poi la refiftenza di D ulcigno, e A ntiuari, effi, e tut
ti gli altri fi perfuaderono alla ritirata . Fornirono di buon preiì- 
dio Nadino, e Laurana , e lafcìati alla guardia de’ confini tremila 
F a n ti, preferola marchia verfo l’V ngheria, folleuando la Dal-
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ì Potano ] m atiadairarm ilorojinalafdatalaperòbruttata , ecalpeftatadi 
perdite,dilagrimee difangue. IRapprefentanti, ediCapitani 
Veneti, c’haueuanoconuenutofinallora ftarfenerinchiufi, e sfor
zati spettatori di tanti incendi;, cominciarono àpenfar ditrarfi 
fuori,e di tentare il racquitto de’perduti Luoghi . Afpirando 
ttittauoltaà Imprefe , chefortendoinbene , farebbonofiate di 
tuttoapplaufo,edi altrettanto biafimo, non ben fortite, nefcrif- 
fero primieramente al Senato , per meglio incoraggirficol publi- 

- co acconfintimento , Il quale, trattandofidiracquifli, e di ven-
Tenferì dette, cibo Tempre faporito à Prencipi, anco fàcilmente ripor- 

tarono , Il Duca d'Vrbino, ches’era daPefarogiàreftituitoà 
¿ette per- v enetia3rifanato,non fi contentò fidamente di approuar ciò anch’ 

egli. Bramò di fare da fe medefimo qualche altra fegnalataattio- 
. ■ ne; fi eshibì di entrare con alcuno accrefciuto numero di forze, 
StfS'"«Via Bottina 5 molto vuota allora di prefitti;, e genti in Campagna, 
màI Yen- promettendo cofe grandi*Piacque ciò al Senato niente meno,ed 

hauendo il Duca , tra Tal tre cofe richiefli cinque mila Fanti Te- 
sl conta- defchi,fpedìincontanenteà quello di Bauiera , ben'intentionato 
có'fiiiwiiHo verfo la Republica Coftantino Cauazza , Segretario , che po- 

té anco farne filar nella Patria cjd Friuli ben pretto vna buona 
vifXn* p arte . Peruenuto intanto alTQrfino in Dalmatia il Publico afi 
UìèU' ienfoper laricuperadei perdutiL uoghi, pocoftetteàmuouerfì 

, con quattro mila Fanti, e cinquecento Cauallhda* prefidij di quel
le Fortezze raccolti . Prima però di portarli alle difegnate Im- 
prefe , fìimòbenedi fuperar*Obrouazzo,àcui fi erano accampa- 

; te fotto,come già fi ditte,quelle armi ancora,metreferuiua a’ Tur- 
 ̂ , chi di ricouero, e di ficurezza per infettare barbaramenteil Paefe.

prendono Occupò TÒrfino in foli due giornee la Terra, ed il CafteIlo,e vo- 
ohtQû  jea fortificarli; ma trouateui poi più del fuppofto lughez-

ze,e difficoltà,rifolfe difmantellar’il tu tto  da fondamenti,ficome 
principiò anche à farIo,ma con infelice fortuna . Lafciate lungi li 
foldati Tarmi, ed impugnati li manuali inftrùm enti, per affretta
ta mente compire Topera,vicomparfero nel maggior sforzo del
le lor fatiche i Turchi, che ne tagliarono parte à pezzi, partene 

nurchi poferoinfuga , eracquiftatoilCaftello , e ridottolo à maggiore 
ttanfi^ confiftenza i TOrfino, con gli altri feco rim afti, ritornò à Zara * 
ano * Quella ritirata con tanto danno in Dalmatia, documentò il Duca 

d’Vrbino à penfar meglio al fuo già conceputo difègno di entrare 
nellaBofiGna . E ra già ricapitato in Friuli con fortuna diligenza 
tutto intero il numero de cinquemila Fanti Tedefchi , d a lu iri-  

! chieftì. Cominciò à dire, che fottero poco baftanti al bifogno; A  
ponderar pericoli non più penfati, ¿adefàgerarefopra quelli, 
ne’ quali la Dalmatia farebbe rimatta > Tempre, che per arrifchia-

re
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re di fpogliar l’altruijella certamente fi ihudallè d’armi,e di difèfa. 
Tantoinfomma cangiò in abborimento il fuoprimo eshibitode- 
fiderio,cheancoiISenatoconuenneperfuaderfene, né piùpen- 
fare,cheallaconièruationedelfuoproprioStato - G iàperpro- 
uedereai prefidi; della Prouincia, sera con le militie Italiane rac
colte, baftantemente fupphto,ondelicinquem iIaTedelchi,co- 
me fuperflui , fi licentiarono , ed i Turchi allontanandoli poi dal
la Dalm atia, altro dubbio non Iafciarono, fe non quello, che la
ida vn’aperta guerra co'vn prepotente nemico .

Sidifciolfe trattanto il Conuento di N izza , lenza più fperan- Cònuento 
za di pace tra le due C orone. L e  difficoltà, che nel principio in- d'fiìoi^ 
foriero, quali ineftricabili, furono lempre le medefime; erurono 
quelle, che finalmentelo fecero etiandio diffoluere.

Non però così fuanl al Pontefice fenza effetto quel defiderio, 
chelohaueacolà principalmente condotto. Infinitamentebra- 
moiò d’innalzar anch'egli la fua CafaFarnefeà gran pollo, iorti- 
gir, quiuitrouandolì con rimperatore5di congiugnere in matri
monio Madama Margherita,figIiuoIa naturale della Maeftà Sua, 
ch’era già Vedoua rimafta per la morte di Aleffandro de’ Medici, E malTl. 
Duca diFirezedn Ottauio Farneiè di lui N ipote. Ritornata poi 
Rom a la Santità Sua con quello contento, hauea fpedito fubito à-Famefe di 
Corfu il Patriarca,Marco Grimani,Generale della Chiefa,con le 
fue Galee,il quale già congiuntoli co la noffra Arm ata, tutti vniti di
llauanoanfiofamenteattendendoancora la comparfa della mai ■ 'Patriarca 

comparfaSpagnuola. Continuauafipertantoàperderenellotio t^ rio Ì 
jltempOjefopra ogn altra cola affliggeua la gelofia di qualche re- 
condito oggetto nell'intimo di Carlo,non potendo conciliarfi in- Tardanti 
fieme, fincerità d’animo, e mancanza di debito, in chi può ad em -^ ^ ?* ' 
pirlo. Volauanolepromeffe*, ma non fi muoueuano le G alee. 
Stauano inoltriGeneraliimpatientìffimifràquelle attentìoni; e 
Barbaroffa accrefceua loro il tormento, trattenendoli per anco à 
Negroponte, fenza trarli fuori, e tentare cofa alcuna, con mani- 
fedi inditi; di vna gran paura, Scriffe alla fine Celare à Don Fer
rante Gonzaga, Vice R è  della Sicilia, chedouefle condurli lènza orm ài 
maggior’indugio àCorfù con trenta Galee di Napoli, cinquanta cff f J râ  
Naui,e tré mila Fanti Spagnuoli, e ne auuisò il Cappello, &  il Se- 
nato,afficurandoli,che vi fi farebbe anche il Doria con tutta l 'A r
mata todo trasferito. Scorgeuano al folito i Senatori, che quede 
ìntentioni, e confidenze veniuano raideriofamente fporte. Erano 
per nodrire di fperanza la'Republica, acciòche in tanta tardità di 
cofe non ripigliane di nuouo que negotiati di pace con la Por
ta , che le hauea Carlo già fatti con vane promefiè difciogliere.
Vna richieda, che la Maédà Sua poi fece al Senato, nerinforzò

mag-
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' e fu e ¡ri- maggiormente ilfofpetto. Ricercolla à ratificare feco di mio* 
medica «o l’Alleanza ancorché foffe fiata poco dianziconchiuià, eftabi-
per'rinuo- lira in Roma, Poterono ben auuederfi dell’oggetto ì Senatori;ma 
Le¡T.edf- ricalcitrami non già * troppo le cofeàftretti termini ridotte. E  

come pofsìbilera non gratificarli Cefare, che potea in momenti 
loccorrere quei gran bifogni,per andarín vece lungi cercando à 
Coftantinopolinuouiincertifsimi maneggi, ericeuerein tanto P- 
armi diBarbaroffa nel petto?Se gli fi negaua.il richiefto,haurebbe 
conuertita in ragione la fua mancanza. Siconuenne farlo; fi cor- 

}Hyie"0m roboro la L e g a , e 1 Senato in guifa tale,finceramente proceden- 
' n -“"d o , procurò di v in c e r le  di ftimolarlo aH’adempimento defuoi 

tardati doueri. Parue, che anche ne preftalfe qualche buon prin
cipio. Subito fattane la rmouati one, replicò di nuouo al Gonza
ga s che tratteneuafì per anco àM effina, vnaefpreffacommiffio- 
n e , di douerfi frettolofamente condurre a C o rfú . Finalmente 
andatoui però non !vi andò conforme all* ordine della Mae- 

rrgnUfo_ ftàSua, macón le trenta fole Galee di Napoli, e Iafciò addie- 
UGaieedmro i Yafcelli folto pretefto di douerui fopra imbarcar mili
ari*1 :■ tie • Ciò non piacque interamente, nè ai C}enerali,né agli altri Ca

pi deir Armata Y  eneta ; E tanto meno le forme, praticateli da lui 
 ̂ dipoi . Propoftogli dal Cappello di rifarcìre almeno il perduto 

uGwzà* tempo con qualche celebre Imprefa, egli apertamente ricusòdi 
^ ^ j f  difarlojadducendo, cheprima di muouerfi, era necelfario di at- 
muouerfi. tendere Tarm o de’ Vafcelli,e del Doria con ilrimanente delTAr- 
dmiarT* mata.Tentollo il medefimo Cappello più volte ancora5ma?cÓpre~ 

final mente hiluendo,che non era ciò che vn’irritarlojabbando- 
t̂che mo- nò quello,che già vide di n6 poter più confeguireffinie d efferfi an- 

h¡níl Ì ì eh elfo perfuafo dellafua opinione, népoteua altrimenti regger- 
9 E  mentrefe folfe partito da Corfú lenza lui,,e con Tarmi fue fole, 

rìfpetti. e quelle della Chiefa, haurebbe potuto ei valertene per prete
lle, e ritornar’à Mefsina, da doue già non tanto volentieri fi era 
diteoitato.

M a non fu più poffibile, che il Patriarca Grimani fi acquetaf- 
'Partefolo fe maggiormente à tanti, e tanti indugi. Hauealo afpettato fino à 
iivatrm- queipfioracongran pena.Piùpenofamenteancora videloàcom- 

parirein quella guifa,evdirlorenitente àmuouerfi. Sirifolfedi 
fepararfi dagli altri con le lue Galee Pontificie, per intra pren
dere anche iblo qualche attentato di rileu anza. Tuttofi poffibile 
fece il Cappello, affine di rimuouerlo da taleprecipitofaopinìo- 
ne;mavedendoIofinalmenteduro, ed offinato,non volle in me- 

ĵ ìriforma? do alcuno permettere, eh ei vi andaife con la fola fquadra della 
tacilo ^friefa. G li diede tante delle fueGalee, che ingroubllo fino al 

numero di trentafeìj tutte bene in ordine., e perfettamente guer-
nite.



nite . Con quello corpo vnito di Armata remigò il Patriarca fi" no à San Nicolò di Quità,doueintefo hauendo , chelaPreuefa , Fortezza, giacente poco dentro Ila bocca del Golfo dell' Arta , td a Turchi ai opportuno afiloalle iacurfioni, era confcarfo pre- lidio guardata , deliberò diaflalirla . Ma femancauadifoldati, vrtuefl̂ j ederanopocofortilefue muraglie , muniualainpocadiftanzala bocca del Golfo medefimo, laquale, atterrata in gran parte dalla Sabbia, fportale dal Fiume vicino corrente , nonpermetteua aI!eGaIee>cheadvnaad vna l’ingreffo * Paolo Giuftiniani fò il \ primo con la iba à introdurmi! * Dietro parimente dVna in vna io feguitaronolaltre . Alla fine entrate, e capiteui facilmente™0*71̂ ' tutte, girando il Golfo pertrenta miglia, sbarcarono le genti, e ipcimté le artiglierie in pòca diftanza dalla Fortezza, e sbarcò in perfona £$*7 ancfie il Patriarca. Fù il di lui principaroggetto di follecitar Firn-Ì>refa per fuperarla prima d’eflere da' Turchi attorniato,ed aifa- inarca* ito, onde fece auanzar’incontanente le militiein tiro ; appettare Iebatterie, e principiar̂ tormentare le muraglie. Manonfubâ llante nè diligenza, nèforzavfata per laconfecutionedeirinten- to. Coloro delle vicine Campagne fentitone il rimbombo, fi racr colfero toftoinfieme in vn grouo numero , e furono con grand* impeto à Chriftiani intorno ; La gran fretta, e’1 poco tempo,non haueanoconceduto per anco d'innalzar terreno, nè difabbricar trinceejper coprirfÌ,nè per difenderfijondeladifefanon confifté, Turchi, r che à ripararfi, à ritirarli, & à rimbarcarli, II danno però fu mol- fi ri" to minore del pericolo. Pochi furono li rimafti vccifi. De* Capi principali, non venneui ferito,che Luigi Raimondo,Sopracomi* to,dopohauere dimoftrate,& eflb,e la fuaCiurma pruoue di vaio- re,e di coftanza,e tutte le artiglierie furono parimente caricate fo-nt0-• pra le Galee, lènza lafciarne pur’vna indietro. Con l’ordinario cor ftume,chefocceduta vana vn’Imprefa»fi acculi di vanità l’attentato , foui qualcheduno, che fi compiacque di querelarne il Patriar- ca , Ma non douendo il coraggio pera ere il merito , quando an̂ co Fefito non gli corrifponda, Facile fogli in difefa. Volati in tanto à Barbarella gli auuili dell’attacco della Preuefa , e fèntita qui- ui condotta vna fola poca portione dell’Armata de* Chriftiani, fpiccofli à quella volta frettolofo con tutta intera la fua, ficuro di opprimerla. Non potè però giugnerui opportuno. Trouò, che il Patriarca era già partito , e tornato à rìcongiugnerfi con fgli altri; onde gittòPAncore nel Golfo fletto dell’Arta , e quiui fi fermò ,penfando alle fuerifolutioni.Succedeanò quelli accidenti, che né meno ancora erano perue- nuti àCorfii li fofpirati Vafcelli del Gonzaga , nè capitatoui del Doriate nòn vn fèmplice auuifo;che fotte con la portione della fua %$***
Arma-
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1 ' ; Armata àMeffina. Due configli ; e pareri yertironotrà i noftrir

Generali ;e Capitani . LVno, fè dì trasferirli colà à ritrovarlo, 
i per troncargli quelle dii a tieni, che fotto vàri; preteili purancor 

; rafrajtonehdo andana; Daltro , fe di comìnuar’ad attenderlo & 
Corife per non lafciare queliTÌòla e quel Golfo alla diferetionè 
de’ netnici.; Ma ih mentre, chefópra queftedubbie opinioni ver- 
iauaxio iC ap i, jfu il Dona quello ,;che venne à terminarle, &  à de- 

z poi. à ciderle; Campar ue alla fine à Corfù nel giorno di fette Settembre, 
S ^ à fo m ig lia n z a  però1 anch’egli del Gonzaga , non già contattai’ 
mÌa***-‘ Armata 5 come, dopo tanto tempo * la contienienza, ilbifogno, 
‘ a*‘ edil fuòdebitolo riehiedeano.Comparue con ventiVaf celibe con 
; : quaranta fole Galee,hauedone làfciate alcune nei M ari di Spagna

y c<antraiGoriàli;&altre , per quello diffe, fpinte nell’A frica , Ì  
1 ;; - ; difènder la G oletta, e Tunifi centra Turchi, e M ori, che haueua-

ino deliberato di attaccarle. :
w fabiano  ̂ Ciò no n cft ante ripigliatoli da Gap i à con figliare di che rifoluere 
^ ^  deliberarono tutti concordi di andar’alla Preuefa, per combatter- 
:b*Yofjaiu..ui à tuttoiranfito Barbaroffa. L ’àttacarlo però dentro al G o lfo , 
Trcuei-a- molto conofceuafi difficile, ftante la bocca riftretta, che già s’é difè 

corfa;ondeappuntaronodifarlopervn’altravia. Diauuicinar-' 
fialla fpiaggia ; dì sbarcar in terralagente, ediaffaliredinuouo 
il Cartello : Se fortiua loro di prenderlo, peniauano di fabbricar- 

: . , nedirimpetto vn’altro, enelmezzodiamendue, incrocciandoi
 ̂ tiri, togliere fvfèita àBàrbarofla, e aifediarlo, e confumarlo co

là dentro ; è fè pur’egJi,vedendone lungi il pericoloso preuenifle 
col trarfi da fe fteffo fuori, allora intrepidamente combatterlo v 
Così deliberato , così partirono . Hauea la Républicafettanta: 
fette Galee iottili; venti il Papa, le fue la Spagna, ed era campo- 

■ ftal’Armata groffa, di venti Vafèdli, pur di Spagna, di non gran
delV Jlt- = portata; di dieci da guerra; di due Galeoni, edimoItiNauili; Ve- 
flutxf.hr*m netiani; onde afeendeuà il corpo intero à ducento,e cinquanta V e

le . LodiuifeilDoriain cinque p arti. Ne fece vna di tutta l ’A r- 
mata gtaflà, -ponendola alla front e* e dandole per direttore Fran

z o  m cefco Doria della fua famiglia . Della fottile , difpole la prima; 
fchiera fotto il Patriarca ; IVltima, di retroguardia fotto il Cap-( 
pello, e tenne le due di mezzo, I'vna pel G onzaga, e l ’altra perle: 
rteifoN auigando con queft’ordìne , peruennero tutti alle Go- 
inenizze,da douc precorfi glauuifi frettolofamente à Barbaroffa , 
fi trouòaflalito in vn tempo da gran timore , emarauiglia . E ra  

, v fiero colui; era puregli affittito davn’A rm ata, incirca, di egual 
portata, &  era ricouerato dentro àvn Porto . Tuttauolta non 
effendouicoia , che maggiormenteimpaprifea del nemico ardì- 

1 to , quafi, confternoffi . Gominqòàeonfigliardelle fue rifolutio-
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n i , e negli ardui configli regnando Tempre le difcrepanze » elle 
molto trà que’ Capitani fluttuarono. Voleuanoi più coraggiofi, 
con la loro liabituata confidenza divincer Tempre , vTcire lènza 
indugio , efubito attaccareiChriftiani invngenerai conflitto *
A lt  ri con più peTata maturità temeuano lo eTporuifi, confideran- 
do i pericoli, e tanto più, quanto meno i noilri non ne faceuano 
film a. Preualfe,finalmente in Barbaroffa l ’intrepidezza,fuggeri- 
tagli, non rnen^dalla brauura del proprio genio, che obligatagli 
da' Tourani, è riToluti comandi > già dal Tuo Signore riceuuti . S e  
lo figurò tutto sdegno contro , lèmpre che foffe ritornato à Co* 
fiantinopoli, fenza hauere combattuto , con inToliio diTcredito 
dell’A rm i Tue; onde trà I’ardimentOje la neceffità deliberò di Tor- 
tire . Siaftenne però di farlo Tubito col corpo intero , e di tutto 
lancio; fpinfeui fole cinquanta ben rinforzate Galee? e pensò di wtbmffA 
efperimentar con effe s'erano veramente deliberati i Ghriftiani/f/^jr* 
ad vna generai Giornata. Veleggiauan quelli verfo le coiliere di Wìetdai 
Santa M aura, quando (coperte dall’alto degli arbori oramai for-'Por£o‘ 
tite molte Galee de' nemici toccòàl Cappello, benché retroguar
dia , di effer’effo il primo à fcagliarfi loro contro, &  à fulminarle 
con le Artiglierie . D a quelli colpi) e da quello ardire , pretefo- 
ro le Turche di hauere in tal guifa adempiuto à baitanza lincari- 
coj per cuis’erano già tratte fuori, ondefuronoprefteàriuolge- 
re le prore verfo la bocca del Golfo , da doue clferano fòrtite . 
A ngullo l'acceffo, e per ciò cercando ognVna rientrarui prima, -cbg .
mentre fuggiuano tutte di combattere col nemico , fi combatte- tornano. 
nano, gareggiando, tràlorofteffe . II Cappello non c e ffa u a d i^ iw<ip" 
berfagliarle. Barbarofla dentro rinchiufo, non potea (occorrer
le . EranGpertantolecoferidotteàfegno,chefeilD oria,ilqua- 
le già troiiauafi nel mezzo, vi fi auuanzaua per fianco , conuenìa /. 
quella gran portione di Arm ata Turchefca ineuitabilmenteperi* noti* fi 
re 3 e perita quella » e priuato Barbaroffa di vn tanto braccio, con- 
fumarli miferamente anch'egli colà dentro trà Timpotenza , e l’afi 
fedio . Finahmente m offofiancheilDoria conlaiuaSchìeraniu-- 
no più potè, fo non credere, chefoffe, perdar’interalamanoall' 
Imprefa. M anonfucosì. Portatofiauanti,epocom eno,chein 
tiro de1 nemici, cangiò inafpettatamente il bordo , nè fi contentò 
di farlo lui con le fue Galee, comnfifo, eproteftò rlgorofamente n% °T: 
à tutta l'Arm ata ,che foco ritirare in ogni modo fi douefle ; così 
che fù sforzato ciafcheduno di obbedire Pordine fourano G ene-¿«7. 
ralitio , e di andar feguitandolo fino all’lfola dì Santa M aura. ^ Santa 
Mentr egli non feppe il perche di quella fua liraniffima ritirata , muu: 
meno poterono faperlo gli .altri . Ben feppero lènza efita- 
tione tutti , ch’ei fclo, fece perdere a' Ghrilliani la gloria

Oooo di



di fi bella Imprefa ¿bella più, quanto » che gli fteifi nemici Fhaue- 
uano volontariamente fporta; e moftruofiffima la perdita; poiché 

dèce dubitar più Tempre di vna Tua continuata intelligenza con 
Barbaroffa,A  CapoDucatodiqueirifola fiadunaronoii Gene
rali con quel cuore, eh e Tempre timido,quando cerca tra Tinteref- 
fe , e i pericoli di racquiftarvn bene, negligentemente Tmarrito . 
Fuui alcuno, che diTcorTe di Tpignere vna (quadra di Galee alloc- 
cupationediLepanto j M a quelli eh erano riToluti di operare an
cora da vero , proponeano, che fi ritornaffe alla Preuefa,per ten
tami la Fortezza vn’altra volta, foftenendo , che di due benefici;, 
vno almeno Te ne haurebbe conieguito. Non muouendofi Barba- 
roffa, per ToccorrerIasfi farebbe ficuramenteeTpugnata; emuoue- 
dofije tirandofi vicino5piùnon hauria potuto fuggire di còbatte- 
re. Fù corretto finalmente di adherire à quello partito anche il 

wttiyn- Doria;ondeaVent’otto di Settembre fi Ieuò T Arm ata Chriftiana 
fo u Tre- da Santa Maura, e con la fteffa ordinanza di prima, tolTe verfo la 

PreueTa dirittamente il camino. Conuenne però patir Tubito,viag
giando, di quel danno, che viene d’ordinario à contrapefar’il van
taggio dei legni groffi nei combattimenti .Ceffate il Vento, Tetta
rono immobili, così che fu neceffario , per non laTciarfeli addie
tro , di Toggetare le Ciurme alla gran Tatica del rimurchio , & à  
perderui del tempo affai. M a Barbaroffa non era Capitano co sì 
pocoeTpertodalaTciarfiaffediare da tutte le Torze de’Collegatì 
nel Goffo dell1 A rca. Subitofaputofidalui , che s erano i Chri- 
fliani verfo colà di nuouo riuolti, fi valle del lóro necefiario tar
do moto nel rimurchiar’i Vafcelli; fi traffe fuori àbelFagio, edà 

Cd à0U9 bell'agio difteTa in due Corni Y Arm ata , ferm òdirettoridelde- 
^ ^ f t r o j e d e l  Unifico, due valentiffimi Turchi; egli fi poiènei mez- 
blttagù zo , e D ragut, CorTale famoTo, precorrendo gli altri con venti le

gni, trà Tulle, e Galee, batteuaauanti il fenderò, moftrandofiri- 
lòluto d’effer’il primo ad attaccarelabatta^lia. Scopertolo&i- 
lontano,efcopertolo Teguitato da tutta quell’A rm ata, fi ralle
grarono il Cappello, e 1 Patriarca, vedendoli vicini à trouar ciò 
chferano andati con tant'arderiza cercando, e bramando . Fece
ro incontanente intendere al Doria,che non vi era più tempo,che 

s di combattere, e di vincere . M a in quell’ifteffo procinto, in cui 
« non piùdoueua hauer luogo il configlio,Te non per configliar Vna

codarda fuga,volle in ogni modo il Doriaponer in confulta, Teli 
doueua, ò non fi doueua combattere. L a  loia ragione del dubbio, 
ch’egli addufle, fù il pericolo > quali, che non vi foffe fiata occafio- 
ne di ponderarlo, fé non fopra il fatto, òpure, che prima di con
durmi! , haueffe potuto credere di affrontarli fenza pericolo con
tro di vna potente Arm ata Ottomana. Per maggiormente inti

morire
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morire fimife à ponderarlo con gì intereffi della RepubIica.Difíe* 
eh ella mólto più degli altri douea pauentar dell’efito di quel con
flitto , poiché,occorrendo di rileuarne la peggio,rimaneua il di lei 
Dominio anche più d’ogn’altro efpoito alle rapide inondationi 
de vincitori nemici. M a il Cappello, che vedea dal non combata 
tere ¿non dubbiofo l'azzardo, ma certa la perdita dellariputatio- . 
ne, del cuore , e del nome di quelPArmata, gridò altamente.

Che f i  voleva fi aftenere da conflitti p e 'lfilo  timore di poter foc- 
combere ynon bìfògnaua fortìr da' Porti j ò f i  purefor tendoni con pen- 
fiero di: fio r figgi ar filamente i M a ri, non doueuafi portare à sji~ del capa- 
dadi T urchi,perche accettatafi da loro la disfida , f i  dtyuefie poi cori10' 
atto digran viltà r itira rff&  igmminìojkmentefuggire. Che rifoL 
uendofi allora di non combattere ¿per non arri f i  hi arfi, deliberauafi d i 
non combattere ma i più ¿non potendo fin&a rtfihio trottar f i  battagliale 
già , che in occafióne di m àf cuerno t confiderauafi la República l& 
prima efpofia, i l  timore f  che non era in lei ¿ douejjè tanto più diue- 
nir coraggio à chi piè di lei f i  trouaua rimoto, e coperto da perico IL

Lafèiatoiì intendere così il Cappello; ed approuatofi il concet-" 
to dal Patriarca, il Doria non più vedendone fcampo, conuenne 
cedere anch’egli al-Paltruì deliberata volontà. Difpofe PArma- 
ia con ordine diuerfo. Deilinò à fe fleflbsed alle fue Galee la Van- :
guardiani Cappello il corpo in mezzo della Battagliaci Patriar- diffonda: 
ca Grimani la Retroguardia, &  àFrancefco D oria, che dirigeua ^  J  ^ 1' 
pur anco le grofleNaui, commiie, chefidouefle tirar’auanti di 
tutti, perche prendendoli Vento in fauore,foiTe primo à icagliar- 
fi contro del nemico, e con la forza tremenda de’ tiri sbaraglian
dolo^ dilli pandoIo,afficuraiTe la vittoria poi alle G alee, cheia- 
riano fopraggiunte. Tale fù la difpofitione ordinata,ed efequita 
dalDoria, e da’Collegati Chriftiani. A l l ’incontro Barbaroffa, 
cercando anch’egli il fauor del Vento, cominciò, prima di com
battere con farmi,¿gareggiare d’intendimento col Doria, per in ^  
ueftire pure il nemico co l maggior vantaggio . M a intanto,che; Barbar of- 

dagli vni, e dagli altri fi andauano appuntando in tal guiia ordi-^* 
natamente le cofe, macato dinuouo a1 Vafcelli Chriftiani il Ven
to, fi cóuennero affaticare vn’altra volta le Ciurme al rimurchioT Verno m an 

e fpecialmente di dueNauilij maggiori, fvno  comandato da Altífifeíiichn 
satiro Bondimiero, l’altro da Nicolò Triuifano.Quando il Turco'^»*? 
fcoprì la profpettiua di quelli due gran Cartelli andanti, femai 
Audio vantaggio, per ifchermirli,Iofece allora. Si pofe à tentar 
con tutto il potere di montare il Capo delflfola di Santa Maura, 
non tanto per fottrarfi àquel duro incontro, che per conferirli 
in luogo, & in fito,da poter aflàlir’alie fpalle l ’A rm ata fottile., ed 
ottenere vna facile vittoria , Superò alla finedi occuparVn fico y ;

O o o o % vici-
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'v0fi0 vicino à ferrài à euihaueua fino dal principio afpiratoil D o ria , e
Titubi4*' quhùe011 le prore voltate verfo i noftrhparea, che li sfidaiFeal co- 
UH K flitto. Sfera già perduto, è vero, per la bonaccia, il vantaggio 

grandiffimo de’ Vafcelli, ma ben erano tante le G alee , e tanto il 
defiderioalla pugna di tutta l'Arm ata, che, fe mai tra le fluttua- 
tieni di vna battaglia marittima, fi può prometter di vincere, fi 
potea farlo certamente allora . Il Doria nulladimeno, niente 

Immobile muouendofi,tratteneafiotiofo *quafi, chepatiffe anch'egli la cab 
il pom' ma nelfanimo, ò chehaueffe affic urati i Turchi di non offenderli. 

N onm ancauanoàgarailGrim ani, e’1 Cappello di efclaraar’, e 
; follecitario altamente alla moffa,ed alfaiTalto; né contento il fe

condo di folamen te farlo, ftando fermo fopra la fua Generalitia 
Galea,fi calò in vn legno piccioIo,e gli fi accollò vicino, animado- 
Io,pregandolo, e fino rampognandolo di gran màcanza,trafcurà- 
do la vittoria, che già ficura veniuagli eshibita.Quefte voci publi- 

iràhud camente fentite,elfendo anche fecondate dagli applaufi vniuerlali 
cappeib . di tutta FArmata, finalmentecotantointronaronoàcoluirorec- 

chie, che più non potè negar luifolo, fe non con nota di troppa 
ignominia,e con turpi accufe d’infedeltà, ciò eh era da tutti com- 
munemete voluto,efofpirato .D iedeil fegno,e fpiccoffi anch’egli 

tluw' ̂  c°  l^fu3 fquadra verfo i nettiiri,che per anco le ne italiano nel po- 
fio,già daloro prefo, vicino à terra,e principiarono à fulminarlo 
guifa tale le Cannonate degli vni,e degli altroché non parea,che lì 
poteffe più fuggire la già incominciata battaglia. I  Turchi ad ogni 
modo,ò per non difeoftarfi da doue>chferano,ò pure temendo fin- 
contro dei due granNauiIi/\ oramai condottili loro dirimpetto, 
nulla fi muoueuano;e1 Doria parimente dalla noftra parte,anda- 

Ma iroK ua rìpoiandolì* fopra i remi, dicendo farlo conia fperanza , che, 
eudnid. intimoriti coloro, potefferofuggir’interracon leperfone, e ab

bandonar! legni,l’Armata,e la vittoria fenza fangue,e fenza peri
colo in mano de ChriftianLMa non fugge mai chi è lafciato in pa
cò- Non poteanoi Turchi cercarla in terra, fe veniua già in ma
re dentro alle proprie Galee loro conceduta, e fe i tiri degf vn i, e 
degli altri, che da lontano egualmente fi giugneano, li fàceuan’an- 
co tutti eguali, percontinouar’inquellaguifavicendeuolmente à 
combatterli. L a  vera cagione dei di lui ritardi era quella fia
ta fempre. Non volea combattere, né tardò molto àmanifeftar- 
lochiaro . Più non fi appagò di fermarli immobile . Cominciò 
à ritirarli vergognofamente conlefueGalee,enon potendo Fal- 
tre,fe  non feguitare Io Stendardo Generalitio, conuennero per 

zarbaroffaàà* e per non effere affalite, ediftrutte fole, far neceffaria- 
^  mente il medefimo . A llora  ben fi Barbaroflalafciò il timore . 
u! a * SpinfeauantialquantedelIefueadaffalirelidueGaleoni, giàda

lui
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lui cotanto temuti, e ch'erano foli rimaftiefpofti agli infiliti, ed 
agli attacchi . Quelle Galee però che vi fi auuicinarono più dell’ ;
altre, trouaronfi ingannate affai . I l  Bonditniero ,e’l Triuìfano, 
eh eran loro fopra,icaricarono tutte le artiglierie in vn tempo, da 
qualiiquarciatene, &abbiffatenemolte, furono cofirettelaltre 
più, che in fretta à traruifi lontane. M a fe quiui la fmiiurata gran- Cbe i0 r*. 
dezza dei due Vafcelli, &  à egual portione, quella delle Artiglie-^w»^ 
rie , potè difenderli * e reprimere i nemici, non così altroue, &  ad 
altri legni de* Collegati fuccedette. Riunitali infìeme l'Arm ata 
Turchefca, tutta fi auuentòfopra le altre Naui rainori,cheftaua- 
no in difparte immobili ,efopra alcune Galee, che,non tanto for-^K*P 
nite di remiganti, andauano vagando. L a  notte, che più fèmpre 
col fuo terrore atterrifse chi viene afsalito, fopraggiunfe nello ™ ee' 
ftefso tempo à loro maggiore fuantaggio. I  Vafcelli però, braua- 
mente difendendoli, faluì Vfeirono co l beneficio di vffaura, ch e , 
fpirò loro fauoreuole in quel punto ; perendone quattro foli ; cfuc 
della Republica, e due di Spagna; i primi * per cagion del fuoco, 
che appicciouuifi dentro,combattenao,ed i fecondi, perche ce<̂ e- E ^
reconuennero,dopovna lunga refiftenza allaforza ecceisiua ¿e- quat™'e 
mica. Reftaronui pur’anco due Galee, vna Veneta, góuernata Vafcsllu 
daFrancefcoMocenigo,che venneui vccifo di archibuiata,& vna 
Pontificia, dall* Abbate GiorBattifta Bibiene, che fu fatto fchia- £ due ca
l lo . In quefti legni con fiftè la perdita. Se ne perdette qualche al- %ljCefCa 
tro più picciolo > carico di munitioni ; e tutta l'A rm ata reftante fi 
ricondufsefaluaàGorfu, fe pur faluopùó dirli colui, che codar-^*c 
damante fugge , ò può chiamarli falua quella vita, chepervil- 
t i  fi rifparmia. Non vi fù accufa , non vi fù detrattione con- 
tra il D oria, che auuentata non gli foffe. L a  fouranitàdel coman
do conferuaualo in rifpetto,aItriméti gli farebbero corfiin faccia tìSfdF  
glifputi vniuerfali, tanto era grande la rabbia,che per fua folaca- 
gione haueffero abufata i Chriftiani la gratia, preftntata loro dal 
Cielo , di vna gloriofa vittoria3ecambiataIainaItrettantobiafi- 
modi vnapufilanimadegettione . S ’infiammaua Iodio , e Io sde
gno più ardente ancora contro di lui , venendo ai [foli to imputa
to, non tanto di v iltà , che di dubbia fede. Prouenendo la codar
dia dal natiuo genio, parrebbe, che folle, come parto sforzato di 
natura, quali compatibile ;m à il mancar di fède, eh e cofa dipen
dente dal proprio arbitrio, è colpa da non rimetterli ; né da gaftl- 
garfim aiàbaftanza. Veniua detto, che fi foffe ben corrifpofto^ 
con Barbaroffa fino al tempo, che trouauafi colui in A lgeri, &  tioni di fu a 
egli in M ar filia,ftipendiatoui dal R è  di Francia; In quella guer-^*' 
ra poi molto s’eranoaccreiciuticQn le oflèruationi ifofpetti.Era- 
fioilèruato,quando Barbarofla trouauafi nel Golfo dell’ Arta, ed

egli

LIBRO DECIMOSESTO. ¿61



j  egli ihpocadiftanzajdueFujftedicoIàadvicire; Che Pvna in Si
cilia, iifermaife nel Porto di Palermo, feniafàperfi, in tempo di 
rottaguerrà,conqualconfìdentefranchigia;Ùaltra,cheauuici~ 
nàtafialla di lui Galea Generalitia, dopo ftataui per qualche fpa- 
tio ditem po, e ritornata nel Golfo medefimo , fi vedeffe allora 
Barbaroffaintrepidoàiortire con tutta l5 Arm ata , & eglì, nella 
maniera già difteria , àcontenerfi, & à non muouerfi . A ltro  
non fi puote addurre, per efimerlo in qualche modo da vna tanta 
coIpa/enonefcufandolocolfuoparticoIarintereiTe^cioéjche coll
idendo nelk conferuatione, enella perdita di quelle fue G a
leetutto ilbene , e tutto il maledifefteffo , non hauefse volu
to efporle ài pericolo d i gran battaglia - Non fu dunque da ftu- 

torbàtpj pirfi , fe daquefti gran fucceffi, prefa ¡Turchi maggior confi  ̂
■d v«xh . ¿ cnzA ? g portarono iui à poco alflfola del Paxù, circa dodici mi

glia da Gor fu diftante ; quiui fi fermaffero , come à sfidare P- 
Ai'm ataChriftiana, e ch’ella confida, ed abbattura d’anim o, e 
■ peggio, da detti conceputi dubbij della fede del fuo Generale,non

..... più haueffe ardire di andar loro incontro à combatterli .• Leuoffi
; di làBarbaroffapoi jfcorfeà piacimento i M a r i, e dopofattafo- 

; pra llfo la  del Zante alcuna feorreria, finalmente, già entrato il 
sì ritira mefe di Ottobre > e già parendogli di hauer fatto affai, ritir of- 

fi con tutta l ’Arm ata al coperto inTA rta. Il Senato quegl m- 
:i felici accidenti fìranamenteìntefe . Difpiacquero anco aitamene 

ite Pontefice, ed à tutta Rom a ; e tanto fi gridauav ed ef- 
iiDoria clamaua generalmente centra il D o ria , che fino lo fece-1* A m -- 
wa!^"bafciatore ifteffo Gefareo , che trouauafi allora in quella C o r

te, Mentrecontinuaua per anco egli nella fouranità Generali- 
tia,non parue bene à quelli Padri dì feco efprimerfi in chiari fen- 
timenti,troppp nociuoeffendo il parlar libero contra chi ancora’ 
è infacoltà di poter nuocere. Benché foffe da lui mortalmente la 
Republica ferita, richiefe in ogni modo da lui medefimo il medi
camento. Moftrò di confidar ancora nel valor’e nell’affetto fuo, 
e procutò con tali cortefi efpreffioni confonderlo almeno, fe non 
dìftorlo dalle fue finiftre ìntentioni. Fra tanto vergognatofene 

vnpifc anch’eg li, cercò di proporre alcun configlio, che pure lo faluaife 
t i m * in qualche parte dalle graui accufe. Propofe di afsalir D urazzo, 

confiderandoneirnportanteilLuogo,irnportantiifimoil fito ,&  
vn adito , &  vn’acceffo à grandi fperanze dentro all’ A lba
nia. il Generale Cappello, arditopiù, quanto più mortificato 
dalle pratticate viltà, gittò fu11 tapetto vn’altra opinione, di con- 

Edk?ap~ ĉ ur^ con tutta rArm ata nell’ Arcipelago per più importanti 
rìfpetti„ Per reintegrare con generofo configliola perduta fti- 
ma? Per combattere colà ¡ nemici,ritornando in Coftantinopoli à

fuer-
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ibernami ; Per ricuperare ITfoIe , giàdaBarbarofla occupate ;  " ̂
Per foccorrere Romania > e Maluafia, combattute più, che mai .. 
da' Turchi ; per prouederii di fchiaui al remo, e per tendere con
tinue infidiea’Nauili/fcorrentiOttomani. Erano tutte colediri- 
fleffo; ma nè lVna,nè l ’altra opinione,fù conofciuta abbracciabile. 
L ’Inuernata, già imminente,fi oppofeà nauigare l’Arcipelago ; e 
per Durazzo, confiderò ili Io fteffo pericolo, mancando i Porti, e fjj?*cciir" 
potendo tolto accorreruì con Gaualleria numerofa i nemici. Così 
abbandonateli le più ardite ri folutioni, appiglioffi à quelle, che 
paruero meno difficili in quellhorrìda viciniffima ftagione , Si 
deliberò di partire da Corfù , e di calare qui nel G o lfo , per cullo- 
dirlo, e per tentami fpecialmente Caftel nuouo. Entrataui TAr- Chriftjdnd 

m ata, fece il D o ria , che sbarcaffe in qualche diftanza dal L u o g o tn Oo!fi * 
il Gonzaga co'Tuoi IbldatiSpagnuoli, e con molte grolle artiglie
rie . M afrà ii tempo, che fi confumò nello sbarco , e frà l’altro, 
chevoleaui,perapproffimarii, e preparare le cofeairaffalto ,v if i  
fpinfe antecipatamente fotto il Cappello con le fue G a le e , e forti 
allemilitie, &  alle ciurme fue di fuperare con poca fatica le mu
ra , e di aprire le Porte agli Spagnuoli , che v ’erano anch’effi fo- 
praggiuntiin tanto. Occupata la T erra , fi ritirarono i Turchi in 
Calvello, e procurarono per qualche hora di conferuarfi ;  Final- e  prette 

mente à troppo angufti termini ridotti, conuennero obbedire al- 
la forza, ed à tutta difcrettione arrenderli. Non ballò agli Spa
gnuoli di mandarla lacco irremiffibilmente ogni co fa ; di vfurpar 
per loro i bottini, e fino di fpogliarele noftre pouere Ciurme di 
quel poco, che pure haueuan’elle affai più di loro meritato. Prete
fedi più il D oria, di prefidiar Caitel Nuouo con le fue militie, 
ancorché ciòallaRepublica fi conuenifte, per virtù de'Capitola- 
ti ; perche V A rm i Venete lo haueuano prefo, e per 1 a conferuatio- 
ne di Cattarp, che era certamente foo. V i fi oppofe il Cappello 
con quelle, e con altre ragioni, quanto più potè, già che per gPin- 
tereffi correnti era impedito di efercitarui la forza; ma nulla valle. VTtfLiìdt9 
V i mife colui dentro quattro mila Soldati Spagnuoli col Capita- 
no Giouanni Sermento, eli efcusò di non poter far’altrimenti fi- gli Spa
no ad altro comando delITmperatore. Ombre fpargendo mag-*™^- 
glori ancora de’ fuoi torbidi penlìeri, tentò di ripartir’altrì fei mi
la de’ fuoi Soldati dentro àBudua,DuIcigno, ed Antiuari, addìi- 
cendo farlo per-folleuar le militie della Republica da quell’impe
gno, e perche à prima ftagione haueffero potuto effer meglio 
pronte negli occorrenti bil ogni; Carità però, che non fogli dal 
Cappello ammelfa, non potendo giouar quella mano, che,in atto 
di aiuto, fi dìftende per afferrare, e per opprimere.

Peruenuto in mentre àBarbaroffa,che li fermaua per anco alla
Pre-
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Btrharofri Preueia, il raguagliodi CaftelNuouo attaccato, gli fi motte pre- 

e°T-iìo  con tutta l'Arm ata in fo c c o rfo N o n io  feppero i noftri, fe 
; non in tempo, chehauea colui già trapalato Corfu col fimore di 

vn Veneto à vele piene lìrocaIe,e né meno temer poteano, eh ei fi 
traefle fuori al Mare in quella perìcolofa ftagione. M a ben pretto 

- fu à folleuarli Io fletto Inuerno. Eleuoffi vna tempeftofa fortuna,
che vrtò fieramente per fianco Barbarofla ; che fraccaflbgli tren- 

'¿ffàiiìo ta Galee ; che diffipogli le rimanenti , e che procellofamente Io 
xmpJfta, fofpinfefconcio , t  conquaifatoalla Vallona , Subito intefonei 

Chriftianìl’accidente,ripigliaronoTardimentoloro primo.Spe*
' ■ cialmente il Cappello ponderò al Doria Tinnito , fporto clemen-

^/So-tiffimo dal Cielo ,■ per interamente diftruggerei nemici allora ,,
; che infranti di forze 5 eabbattuti d’animo, iè ne flauano dentro
: al Porto della Vallona, lungi dal calore del Gattello, impotenti

al combattere, e inhabili fino à fuggire , per mancanza di remi, e 
di Ciurm e, M a non può conofcere opportunità , chi hà cieco T 
animo di ragione,per non dir’altro - Non potè cangiarfiilDorìa, 
per nefilm cangiato accidente da quello, ch'era, e s era fempre db 
moftrato . Ricusò di accettaranche quel celefteinuito , &andò 
fotto varij pretefti tanto differendo , che Barbarofla in mentre ,

 ̂ ricompoftofi alla meglio, diede i remi alTacque, e nauigò, non 
'Ritornai impedito, à Coftantinopoli,Iafcìandonel Golfo di Lepanto Dra* 

g u t , il CorfaJe, con venticinque Galee, ed alcune Fufte, per te- 
nflÌ>7tdo nereinfettatiimarine depredareglandantiNauili;.
CoYfdle à Ora,che più mancaua alDoria per più autenticafigillo, e certa
upantlJt pruoua defuoi penfìeri ,e de’ fuoifatti? A ltro  non v ’eraie non 

che fi difuniife affatto dagTaltri, e fe ne andaffe al fuo buon viag
gio, fi come anco fece, Nulla vaifero le ragioni, e i prieghi, nè del 
Cappello, nè del Patriarca, nè di Don Ferrante Gonzaga ifteffo, 
per trattenerlo, Pofe in non cale il diferuigio, e Tinconuenienza, 
che haurebbe prodotta la fua difunione, elaiua lontananza dall’ 
armi Collegate. Nulla pensò al pericolo di procellofi infortuni; 
in quella ftagione > viaggiando ■ nulla di douere alla Primauera ri- 
tornami con raddoppiati incommodi à lu i, e con altrettato com- 

pJuTer modo a’ nemici. Partì in ogni modo, prendendo il bordo verfo 
Siciliaj e’IPatriarca iui àpoco partì ancor egli per A ncona, 

ca ?errt$p- doue diiarmò le fue Galee ; rimandò à Venetia gli A ffili , e ritor- 
”“*■ nò à Rom a, &  a’ piedi del Pontefice. Rimalèui lolo il General

CappeIIo3afflittifljmodeIpairato, agitatifsimoperTauuenire, e 
fenza più difeerneretrà Io Stato fuo, eia qualità de1 tempi, che 
profitteuolmente operare. Si condufte in ogni modo fiotto Rifa- 

nappeiio no, Terra de’ Turchi poco dittante,che gli fi diede.iramediate, la- 
Sciandole dentro, con titolo» e cura di Caffettano, Luigi Zane-

M a



M a ne anche per quello potéfolleuare il troppo luo appaffionatc» 
animo. Si accorò, ed appreflo allaccoratione, aggrauato da luti- ;
ghi patimenti corporali, e dagli anni inuecchiati ioprali fettan- 
ta , fu aflàlito da moietta infirmità, che lo coftrinfe à fupplicar la . ^ 
gratia del fuo ritorno alla Patria, confanco ne venne caritateuol- f j i f f v 
mente efaudito , L a  prudenza intanto de’ S e n a to r i,trà le d iffi-^ Pil5 
coirà de’ loro girati configli, non fi poteua di più contorcere ; e 
certo , che per gli eliti infelici fucceduti farebbonfi arroffiti delle 
loro già difputaterifolutioni, ¿confittati non fi foiTero d’eflere 
concorfi per folozelo Chriftiano à confederarli co* Chriftiani ;
De* finiftri cali, ch’erano andati accadendo , ne haueuano portati d / s ^ : 
di tempo in tempo gli armili, e i lamenti airim peratore,fpecial- * Cf!are 
mente acculando il D oria ; di hauer negato di farli incontro à 
tante fperanze , rapprefentategli di gloria; fuggitele più tolto,che 
non curate; il poco acquiftatofi, dihauerlo volutoper ie ; volu
to Caftel nuouo,benché prefo dalfarmi della Republica , e ragio- 
neuolmente per i Capitoli dell’A lleanza à lei fpettante ; ed oltre 
ai detti, ed à*tanti altri fprezzi, da lui continuamente commetti » 
dihauere con fierezza fin negato di foccorrere di grani la fletta 
Yenetiana A rm ata , che pure militauad’vnapari, emedefima 
fortuna con la Spagnuola .Rìfpondeua à tante querimonie Cefare 
con ampie promefle;Ma lì continuaua lo prelìdio inGaftel nuouo; 
difficoltauafi per anco le tratte ; il D oria ; nulla toltoli dalle lue 
durezze, càminaua lento in allettarli per la fiorita ftagione; onde 
trafpirauaho da tutte le parti doppi; oggetti; nè più rimaneano efi

£eri enze maggiori,per non ingannartene. G ià  due Campagne ne 
aueuano data,come dicemmo, baftan£e,e pienapruoua. Per it e 

rare lineerà la terza, noncangiaualìnègliinterellì, négliafpetti; 
e volando in tal guifa il tempo jbatteuanlì in Goftantinopoli l'ali 
al preparamento di poderofiffime A rm ate. mor *

E  vero , che Vittore Garzoni , con la fua non mai fiaccata co- 
ftanza, hauea già sforzato i Turchi di nuouo à ritirarli da Napo- nuoùo chi 
li;ficome parimente haueano fatto li difenlori di Maluafia.Ma più Vinili 
fernpre indebolite dalle batterie quelle muraglie, e diminuitili no* 
tabilmète gli prefidi;, poca falute in auuenire fi potea promettere.
L a  neceffità finalmente coftrinfe quella Patria à ponderare que’ 
rifletti, che hauea lafciati fino à queft’hora generofamente cadere, 
con la confidenza , che pure vn giorno fuppliflèro prontamente 
alle loro obligationi gli altri ancora.

G ià  ne1 Turchi non affatto depoffiafi mai rinclinatione al
la pace, auuenne in quel tempo di confidare ciò più ancora da 
molti vehementi indici;,. Fece fpontaneamente Solimano toglie- 
re il Bailo dalle fette T orri in M ar nero, dou era prigione, '
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LIBRO D ECIM O SESTa



Lùnula 
Ovitti .à 
Co fiatino 
’Dii'.

iroducendoloàftantiar, quafi libero, in Coftantinopoii . Pofe 
iimiJniente in libertà le perfone , &  i negoti; de'M ercatanti, e 

$ $ $ &  capito àVenetia, partito dal Zante , votale Antonio da Modo- 
con lettere del folitoDragomano Ianusbei, checonfirmaua- 

' no l’ottima difpofitione della P o rta , e premettano di nuouo per 
lamiffionecolàdVn'Arnbafciatore. Per tutte quelle tante, e tan
te sforzate cagioni, delibero dunque il Configlio di D iec i, coni* 
Aggiunta, direttore, &  arbitro allora della guerra, e della pace, 
di aprir1 efTo quelle orecchie a* Turchi, che gli altri alla Republica 
haueano tenute oftinatamente chiufe. Si attenne di mandare per 
allora in Coftantinopoii PAmbafciatore richiefto , per non at
trarre pubicamente le oiferuationi, & id ifcorfi vniuerfali, V i 
ipedì Lorenzo G r it t i , fratello di L u ig i, già nominato con tanto 
merito, e figliuolo naturale del D oge anch'egli, il quale tenendo 
colà Capitali, e trafichìdifua ragione,potefie,non ofieruato, con- 

#4' tra*- duruifi. Furono le commiifioni iègrete fue, di trattar prima 
V -àtutto Potcre vna triegua d'armi generale, per includerui dentro 

wxau, -etiandio rim  peratore, e Ferdinando, R é  de' Rom ani ; ma quan
do incontraffe inoperabili difficoltà, doueilè in tal calò tentarla 

o/wf* m icia  pace con la Republica; ratificarei vecchi Capitolati , efolo 
¿ S “ aggiugnerui la reftitutione de’ Luoghi prefi in quella guerra 

* , hincinde. Partili G ritti, ma non già partì con la voce, che sera 
fperatadifuepriuatefacende . N etrafpiròIaveracagione,fpe- 
cialraenteàDon DiegoH urtado di Mendozza , alloral’Amba- 
iciatore Cefareo à V  enetia, il quale capitato in Collegio, fù il fuc- 
codelle fue doglianze.

Che la Republica trattala  paci co* archi, ferina comprenderai 
fo?ebte[lJa M ae fi a dell1 Imperatore, non ofidnti % vincoli dell'Alleanza Chri- 

pianale quella fpecialmente già ficco fiabilita* Cberitrouandofi g li af
fa* «v e gl'wt erefisi in <vn corpo folo ridotti, non fipotè a difunirlìfienzjt

egualmente lacerar f i  quei de ffvno^ e quei dell'altra* Dìfiunendoli 
ella poi,per aggiufiarft col T  ureo, ne anco la fua parte farebbe fiata  
ficara da quella fiera , che hauendo già principiata à morderla in  
guerra, l’haurebbe più aggi at amente dtuorata in pace.

L'oggetto di quefto officio punto non fi alterò da quello fempre 
flato dianzi. Vedea Cefare non così facile, che Solimano fèco, e 
col fratello Ferdinando, fi pacificafle. Erano troppo radicati li 
rancori, viuenti neirVngheria, e la Republica, loia aggettan
d oli, eglirimaneaicoperto, éd efpofto al pieno furore delParmi 
Turchefche . D iceua, efàceuaperciòtuttolaM aeftàSua, per 
difturbarla, ò almeno per fofpenaerla da' negotiati ; il che chiara
mente il Senato comprendendo , fòdetto, cherlipondetteintal 
guifa all'Arabafciatore.

Che
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Che fe tra i Prencipi confederativi era l’obligo di non procederete jñm M  
in guerra , nè in pace fono dall'altro feparatamentey anche tinqffer- 
uanz>a delle pattuite conditìonìslegaua libera la mano al difcìogUme- 
io d'ogni vìncolo,Che ì cafiauuenuti nelle due fo r fè  C amp agnelli non \ 
mai finiti ritardi allvnione dell Armate ; di più neglette oc cafoni à  
eran vittori e-,e dì altre co fé¡tutte dì fio r danti dagli accordaneapit oli, 
erano certo ve berne ntiye gmfiì impulfiper liberar laRepublica da qua
lunque impegno. A d  ogni modo hauendo ella inte fio ¿he fifofìe pr omofio 
dal R edi Francia ìnCofiantìnopoli qualche negotiato d ì friegue ge
nerali y mentrepoteuarielle conferire egualmente a tu tti, v i  farebbe 
anche efsa p iè  che volentieri concor fa  con quell* affetto fie fio  Chnfila
no , e d’amore, per cui s'eragia contentata di rìcufar p iè inulti di pa
ce col T  archi,, e di lanciar fip iè  tofio tra le fiamme, ed i perìcoli 5 che. 
fio  fiar f i  dalla caufa di D ìo , e alienar fi dallo fser uanz^a, e dalla filma* 
ver fo la  M ae flà d elt Imperatore^ di Cafa d ’Auftrìa*

Simile rifpofta à limile officio diede in Ifpagna T Ambafciatore 
Venetianoalllfteflb Celare , pur eccitandolo ancora alle prouh 
fioni militari, &  allaraanutentione de'patti; onde la República 
potelfe anch’ella conleruarfinella fua coftanza.

Intanto terminando Tannojterminò il Doge Andrea G ritti la ^
fua decrepita vitadiottantaquattriannL regnatine lèdeci, e tutti Gntu Dot 
gli altri confumati nei più oleari » &  ardui tempi tra i fu dori deli’ £emuore< 
opere3iIfanguedelTarmi,eglihorrori de' pericoli, facendo egual
mente rilplendere immortali le glorie della Patria, e fue; ellicce- & eitm_ 
dendogli Pietro Lando di pari inligni ornarnentije di alio fangue. fffff0 LB' 

Cedette , morendo pure in quei giorni, al rigore dVna lunga,e 
moleiìa indifpofitione, Francefco M aria della Rouere, Duca di 
Y rb in o , dopo il corfo d anni quindici, feruitialla República G e- frlíLfco 
neral dell* A rm i, con riguardeuoli prerogatiued, animo, valore,e, 
deuotione * Volle il Gouerno contrafegnarne anchein morte la n°- 
ffima, e’I merito condiftintiffimedimoftrationi. Fegli folenni- 
zare pompofe efequie nella G lie la  de’ Santi G iouanni, e Paolo ;  
Mandò Francefco Sanuto in Ambafciatore di condoglienza à 
Guido Vbaldofuo figliolo; G li accrebbe la Condotta, già datagli Frattura 
in vita del Padre, fino à cent’huomeni dJarm e, centoCaualIi, die- ÌSa/«> 
ci Capitani pagati, e ducati quattro mila ; e mentre per lo Duca- 
to di Camerino fi trouaua per anco in dilgratia del Pontefice, tut- fuo fintino-* 
to fé il Senato, perche la Santità Sua gli ne confina alle il polsefio; e ¿ratioje 
ma non potuta ottenere la gratia , fuperò almeno , ch e lo rin u n -^ 0̂ ^  
cialfe col ricambio di grolio contante. blkbe.

Entrò Tanno nuouo, ed entrò con incertiffimi pronoftici. D ev 
negotiati alla Porta, fe di triegua, fe di pace3niente per anco fi po- ¿ $ 39̂  
tea promettere; edelTintentionedelflmperatore , tantomeno .di Ce far e*

Pppp % Nul:
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- Nulla egli muoueuafi agli offici;. Procedeua pigramente al folito 

./ nelloprepararfiallaguerra . Si dichiaraua difpofto di pallar effo 
perfcaalmenteinLeuante ; mainvececonciòdiappianare,anzt 
^pgiugncua le difficoltà, peri valli preparamenti, chefarebbero 
flati di conuenienza ad vna tanta mofla. Mancauain fommacon 
abbondanti proraeffe al piu neceflario de’ fa tt i, e lafciaua la R e
pública immerlà tra tutti li pericoli , e tutte le afflittioni. E lla 
non ometteua per ogni via poflìbile di premunirfi da fe iteffa. Dif- 

■ wltiib penlàua Patenti di nuoue Ieue,per rinforzar gli prefidi; 3 Alleftiua 
mu, perl’Arm atadelfaltreGalee ; Scriffe inC andia, perche iene 

preparaflero vinticinque, &  ad oggetto, che non mancaffero ma i 
remiganti à quelle,che di tempo in tempo qui fi armauano, furono 
defcrittitràgrArtiftidellaG ittà quattro mila huomini* obli- 
gandoliquattrovolteogn’annoàmontaresùgli A rfili , deftìnati 

2T ^ : à  quell effetto, per eiercitarfi, &  afluefarfi al Rem o ,edalIettoflì 
« ■ in loro la gara coi premio di alcune efentioni, concedute à quelli>

che giugueuano al prefifso luogo i primi.
Non piu trouatofi in filato il Cappello, per le fue continuategli 

indifpofitioni di ritornaral! Arm ata nella fua carica Generalitia* 
fuuideftinatoGiouanni M oro, ch’era ancora Generaledelfarmi 

pt 'nyìo Gf* 10 Candia ; M a elettoui appena, capitato auuifo à Venetia, ch’era 
Tinto- flato infelicemente vccifo da colpo di gran faffata nella tefta,men- 
£dc^d^°tre s era i pinto ad acquetar’vn tumulto inforto trà lemilitie Gre- 
TomZfota * che, ed Italiane, fù eletto in vece fua Tomafo Mocenigo, Senato-. 
t iX lf  re di pari valor’ , e concetto.
w *  U corfaleD ragut, che hauea Barbaroffa al fuo ritorno in Co- 

flantìnopoli lafciato nel Golfo di Lepanto à feorrere i M ari, non 
mancauain tantodognitrauagliofa infeftatione . Tratteneuafi 
d’ordinario coftuì à Paxù con trenta legni trà Fuite e Galee, ben* 
armati, Portauafi di quando in quando nel Porto di San Nicolò, 
dilla nte da Corfú quattro foli miglia, e lanciauafi tal volta di fu r- 

dí0r^¡lt to velocefin’entro allo fteflo Canale, rapendoui qualche Vafcel- 
a Io, ò altroNauilio , che gli fi prefentaua opportuno. Francefco 

Pafqualigo, eh era colà Proueditore d elflfò la , fdegnofli della te
merità di coftui. Rinforzò dodici G alee, e fcagliofli con effe fuo- 

Tatuali Tì 5 Per reprimere alcune Fufte, che per quelfacque allora andaua- 
1?:iproue- nofeorrendo . Eran effe vna rete orditagli dal medefimo Corfa- 
fd¡jlep£ le , per coglieruelo dentro . Finfero di darfìverfo il Golfo dell’ 
J“w£,Jííer" A rta alla fuga, &  egli inieguendole, feguitòl’inganno . Spintoli, 

auanti, fi feoprì per fianco D ragut, feguitatodatuttoilreftante 
dei legni, che trattoli fuori del Paxù, s’era incamminato col Ven. 
to in fauore, per affalirlo. Trouandofi il Pafqualigo troppo infe
riore di forze , peraffrontarglifi, conuenneriuoltarfifrettolofa..

mente



mente indietro, epotéancoarriuareà Corfú ialuo con la fua , ctdefug^ 
conaltrefette delle dodeci GaleejM a non già così auuenneall’al-*0* 
tre quattro, per eiTere meno rinforzate di remiganti. T re  vitate 
in terra trà le fecche del Meiìangfcapitarono in mano de’nemici,e verdumi 
la quartali cui n'era Gouernatore Antonio Canale,rottale YA n - ‘
renna,rimafe anch ella preda mifera del Crido . Fattoli perciò co- 
dui per quello fucceifo più ardito, andò in Gandia, doue sbarcato ftbìauo. , 
nel territorio di Canea, feceui vna raccolta di ricchi Bottini; vi 
fparfe dilatati incendile più ancora fatti ne haurebbe3 le non venia 
finalmente rintuzzato . Addunatili in groifo numero molti Feu
datari;, eCauallidradiotti, improuifamenteIoalfalirono,coltri- 
gnendolo alla fuga, & à ritornar ben predo a Rimbarco; non però Doae m(&. 
con tutta la fua gènte , poiché molta gli ne reità trucidata fopra la 
Campagna ; ed in quel fattograndemente meritò trà gli altri A n- Ântonio 
tonfo Calbo, che veftiuain Canea la carica di Confìgliere. £?

E ra  ciò feguito nel mefe di Aprile , quando qui à Venetia 
comparile di ritorno da Codantinopoli Lorenzo G r ìtt i, portan- -torna da 
do l’efìto de’ fuoi colà introdotti maneggi * R iferì di hauer tro- 
uata nei Turchi altamente concitata la loro alterezza perlodif- 
pregio 1 viato dalla República , non folo à negar l ’or ecchìe alla ^  
pace, già richieda , ma fino à non dar loro rifpoda alcuna con in- c%à trò1 
grato fprezzo verfo quelfalta fouranità * Ch1 egli non hauea tra- Hatsm\ 
lafciata ogni do!ce,egiudificata infinuatione,per ammolire preffo 
que5M inidrilefagerate amarezze, e per condurli, ò allatriegua 
generale,ouero alla pace;ma che hauedo finalmente veduto diipe- 
rato il cafo dellVna,e dell’altra, s era còuenutoin vn medio termi- f j :  
ne,il quale concedendo qualche refpiro di tepo,haurebbe potuto * 
couertir anche gli animi di coloro à migliori lentimeti.Che hauea 
fu pera to di conchiudere vna triegua di tré meli con la República, 
e perche fi cominciafle à goderne il frutto , haueala publicata, in 
paiTando,per IaDalmatk,e per queiConfini;e fatti ritirar! T u rch imfi ' 
dall’efpugnatione di Salona, che allora for temente combatteano. 
R idretto alimento,per pafcere gran fame, non ha fodanza, che 
per maggiormente aumentarla. E ra  brieue internadlo vna trie
gua di foli tré meli, de’ quali anco nera oramai vna buona parte 
trapaifata. Stauano imminenti gli delsi pericoli ; drigneano le 
medefiinenecefsità;Si ricercauanoi medefimidilpendij,per ar
marli, e per fodenerfi. Portò il Confeglio di Dieci al Senato il 
negotio per la fua fomma grauità, e ventillatofi * e difcuisofi dalla 
Publica prudènza, fi deliberò alla fine di eleggere à Solimano vn' 
Ambafciatore. Fuuieletto Pietro Zeno ; ma perche nel prepa- 
rarfi gli regali confueti, fi conuenia confumare tanto tempo, che 
farebbero facilmente fcorfi li tré meli, prefcritti alla ítabilica trie-
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Lorentyj o”(jtq ̂  Ü fpedì colà nuouamente Lorenzo G rk ti medefimo. II Ze- 
ntorn̂  no , alleiìitofi pofcia 3 partì , le conditioni commeffeglieiTendo ia 

foitanza le ordinate dianzi. D i tentar primavnatrieguagenera- 
r Ieditutti gli Prencipi, e quando non potefse, non ottante ogni più

■ ^ ■ s fo r z a t o  efperimento fuperarla , trattafle, e conchiudefse la 
pace per la República fola , con la reditutione vicendeuole dell" 
occupato. Peruenuto il Zeno nella B o lin a , perandarfeguitan- 

yto mHyxe- do ilfuo viaggio, venne foprafàtto damai mortale, che in pochi 
fjfrlrìt  giornigli tolfe la vitadonde fu eletto in vece fua Tomaio Contari- 

coman- n|. yecchio ottuagenario, ma di altrettanta efperienza , e robufti 
talentijcon incarico di partire nel tempo riftrettiffimo di quattro 
giorni.

Giunto in tanto alla Porta il G rltti trouò le cofe in gran modo 
* a ìt peggiorate * TrouòjCh’era vicito daCoftantinopolicon groffif- 
[yfcuT. 4 lima Arm ata BarbaroiTa; che il Beglierbei delia Grecia s’era 

tratto anclfeifo in Campagna con numerofa Caualleria,e che So- 
Ttr ricu- Umano, arrabbiato per l’occupatione già fattagli di Caitel Nuo- 
?ixar c¿- uo5haueali comandati efpinticon tutto lo fdegno, ed il potere 
'«o àricuperarlo . Concitateli in tal guifa quell'armi contra gli Spa- 

gnuoli, che già fe ne trouauano alpoífeííb, non vi fù più modo,

Ì ;rtrattarfiditriegue generali. Lerigettarono oftinatamentei 
urchi, e con altrettanta prontezza fi dichiararono ben difpofti 

verfo la República. E ra  la triegua, dal G ritti accordata, per ipi-J 
rardi punto. EranoqueirArmatepotentiffime giàvfcite. Non 
s era Cefare trà le fue ordinarie freddezze rifcaldato m ai. E ra
no qui già vitie nella memoria de5 Padri le praticateli dalfarm i 
fue nelle due paifate Campagne. Chepoteua far’il G ritti? Ot^ 
tenne proroga alla triegua per tutto ilM efe di Settembre ; Supe- 

UTúítu* rè, che,infeguimento della , foifero rilàiciatialcuni Vafcelli Ve- 
fGrìntìl netìani trattenuti, evenne allargata al Bailo, &  a5 Mercatanti 

maggiormente la libertà. Se ciò non piacque à Carlo Imperato- 
re,né anche hauea piaciuto li p allà i fucceffi alla República. Qua- 
do vacilla di lotto il fondamento, è lecito à chi fi fente à precipita
re, gittarle mani da per tutto, per foftenerfi. Non foccorfa in 
guerra la República, era in libertà di trattar la pace, né più riflet
tere, che à fe fola, mentre era già fola rimali a . Hauea procurato 
in primo luogo con tutto il potere le triegue generali pe’l ben co
mune ; Non potutele confeguire, non fù riprenfibile di cercar di 
folpendere quei mali à fe ltelsa,che finalmente dopo lei iàrebbono 
andati à cadere anche fopra gli a ltri, &  alIVniuerfale ruina di 
Chriftianità. Fù per ciò approntala fua rifoktione da ogni Po- 

URCipbu tentato • -A pprouolla principalmente il Pontefice. In vece di riar- 
1: mare le fue già difarmate Galee,no ne richiele alIaRepublica^che

due
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due foli A rfili per femplice guardia delle proprie fpiaggie , e ' / v ^  
chiaro fi efpreffe, che l ’efperienze delle Campagne precedenti, e 
le forme praticateli dal D oria, non lalciauanolperanza, nèoc- ; ;
cafione, per fare di vantaggio.

Conchiufalì la triegua, e neceflariamente conchiufafi, pare
rla , che non più douefle rimanere dubbio cantra quelli Stati * 
nèdihoftìlità , nè di guerra. TuttauoIta,nonhauendolimiteil 
fuoco, e meno,, quando illimitatabarbarielo può accendere, fu 
pollo in coniulta trà quelli Padri , come douefle reggerli in quel 
tempo la loro Arm ata. Trouauali allora à Corfù,diretta dal P ro
li editore Contarini, eflendofi llimato bene di fofpendere l ’andata 
del General Mocenigo , pernondara’ Turchi con la fuaconfpì- 
cuacomparlamaggiorfofpetto. Confiderauano, che,facendola 
icorrere i mari, foife difficile, che due potenti A rm ate, fe bene in 
triegua,nemiche ancora,incontrandoli, nonfitrafportafleroà 
qualche vrto inficine, faciliffimo in mare, à fuccedere. Finalmen
te , dopo molte difpute, fi riilrinfe il Senato à deliberare, che fre 
nandoli in numero allora la fua di feflantacinque Galee , doueife ¿*
il Contarini fpedirne venticinque in G o lfo , per guardia d eflo, e fi tratteti - 

della Dalmatia , ed eireftaflecol rimanente à Córfù . mata d Cor.
Barbarofla in quello mentre, benché già vfeito da’Dardanelli,/"* 

hauea procurata anch’egli con lontani configli la conchiufione 
delTiiteffa triegua. Entratagli neH’A rm ata la pellilenza, era fla
to coftretto difermar fi qualche tempo à N egroponte, per efpur- 
garIa;edopo efpurgatalajerimeflainiftatOjfpiccolficlihhe com- 
parue connouanta Galee , e tre M aG neverioIIfoladelZante.
Q uiui, &  in ogn’altro Luogo della Republica, non moltròfegno 
imaginabiledihollilità . Incontrato vn V afcello , che veleggia-2*"“ * 
uaperN apolidiRom aniacaricodi viueri, e con Lorenzo Sanu- 
to , che andaua à dar’il cambio à Vittore G arzo n i, perhauere 
già finito il tempo , preferitto alla fua Carica, lafciollofcorrere 
amicheuoknente, ed efprimeuafi chiaro di voler1'olseruare pon-£f"J^" 
tualmente ia conchiufa triegua in obbedienza degli ordini del tu? 
fuo Signoreinè pretenderai truche ricu perare Callel Nuouo dal- lulratLi 
l ’armi Spagnuole, che Io poflÉdeano. ftrìmwi

Se può T A rte conuertir il veleno in balfamo, meglio può il Cie
lo produrre da vnafomma ingiullitia vnfommobene. E ra  Hata 
imraenia la inferita alla Republica dalD oria, quandoimpoflef- 
fofli con le rapprefentate violenze di quella Fortezza , benché à 
lei fpettante; eccola adeflò à trarne vn fucco falutifèro, che la fol- 
leua dagli Ottomani trauagli ye condanna al carico delibarmi, e 
della guerra li medefimi Spagnuoli * Ora folamente fe ne auuid- 
de Cefare, Temendoli pericolo, che glifopraltaua, ora folamen

te
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i'offirifle-; te, per trirfelo dintorno , offerì fpontanea la rilafìa tiene di 
Cee¡iiMiclí  Caftel-nuouoal Senato. Troppo chiaro loggetto , non fi potè 

per ninna maniera acconfentirui. Hauea già premuto alla Repú
blica d’impadronirfi di quella tortezza per lo fito, e per le cagio
ni già difterie; M anelloftatoprefente di cole , premeuale aliai 
■ più di tenere al coperto il fuo Dominio , che di eiporlo tutto alla 
guerra per la fola Piazza di Caftel nuouo . R ilpolè alleshibitio- 

st dia il ne, ringratiando, ed efeufàndofi ; Che già concimila la triegua , 
r̂ fa‘ non potea violarla, le non con troppa ingiuria di Solimano, e pe

rìcolo ditemedefima.
Profeguendo in tanto auanti Barharoffa con 1* A rm ata, fi pre- 

fentò nel principio d’Agofto alla villa di Caflel nuouo ; sbarcouui 
le artiglierie, elemìiitie, epocodapoivicomparuetùttePaltreJ, 
che s’erano già incamminate per terra verfo quella piirte . Non 

' n\mbat- ne mofìrarono gli Spagnaoli timore veruno al principio, forten- 
u ’ do fpeffo , per diitornarne i lauori : ma i Turchi brauamente Tem

pre ributtandoli, fuperarono alla fine di perfettionarli, e tre 
batterìe vi piantarono . Giucaua marauigliofamente l 'a r 
tiglieria, minando fenza interrutione, ed aprendo largo il fe- 
n o , per riceuere gli affaltì . Attaccarono ii Turchi vn gior
no vn Baffone 3 die haüeuano li difenfori minato di lotto via, per 
dubbio di non potereconlafpada,ecolmofchettobaftantemen- 
tediffenderlo . Dieronui anche il fuoco ; ma volle la loro difgra- 
tia ,ch egli camminàffecosì pigro, e lento ,cheauuedutifigliag- 
greflòri del pericolo , fi ritirarono à tempo addietro , e volando 
la mina poi, moki vccife di quei di dentro. Per quello accidente, 

v e per altri precedenti, fpauentatifi, ediminuitifinotabilmentedl 
numero gli Spagnuolì, abbandonarono la Terra , già da più parti 
efpolia, ed aperta, efi ricouer arono in Caltelio- Haurebbefat- 
to il fimìle anco il Capitan Sarmento, le hauefie confiderato, che 
fo le , e con le fole poche militie, relíate leco al di fuori ? non potea 
refiftere . Golfante nondimeno,e generalo oppoftofi à nemici di 
già entrati, combattelli fino, eh egli, e tutti li fuoi furono tagliati 
à pezzi lenza remiffione . Quei del Gattello , chepoteuaffeffere 

Ehpted*. ottocento, refiduo mifero dei quattro m ila, giàlaiciatiuidalDo* 
ria di prefidio, non ièppero più trouare altro fcampo, che libera
mente arrenderli; ma Barbaroffa, benché nelfatto medefimo del- 
larefa,pur per confidarli, prometteffe loro di lafciarliindulgea- 
temente partire , ad ogni modo li fece porre tutti in catene , ed 
obligollial remo * Ricuperatoli da lui CaiteINuouo, e fodisfat- 

tttS o °  t0a3 ueifincarico , ch’egli ilelTo hauea fempre detto folocom- 
$a hi con- mdloglì da Solimano , fi compiacque con ecceffiua barbarie di 
wo. C4t~■ contrauuenirui * Xnuentó vn pretelle)> che fi follerò ia  Cattar

ro
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roricouerati deiChrilHaniichiaui, emandòvnmeffoàGiouah-; 
ni Matteo Bembo, che prelìedeaui Rettore^con ardita, &  infedel 
richiefta, che gli doueffe coniignare la Piazza, prima, che v ’impiev 
gaffe la forza. Gio riniti al Bembo di vn’ecceffiuo trauaglio. Po-, 
tente Arm ata, che in vn momento cangiandoli di amica innemi- 
ca, fi fa ancora con l ’inganno più potente . Yna C ittà , che, cre- 
dendoli lìcura da hoffili attentati, nulla vi auuertiua. V n ’impro- 
uifa intimation di guerra, à cui, come vn lampo , douea feguitar’ 
immediate il fulmine , intimorì molto quel publico Rapprefeiw 
tante al primo afpetto. Tuttauolta riallùnto lo fpirito, coraggio-* 
famenterifpofe alle protette di Bar bar offa. ,

C he l'indolenza degli accolti fchiaui riprovata venendo dal fatto 
non poteafkfsifiere . Che influendo egli in efja, haureUe cìafchedit-ffffg * 
no conofciuto, ch'era vn'inuentato preteflo il/ho,per mancar di fede -* VyùueUì* 
per rinegare gli ordini delfao Signore,eper contrauuenir'àfeflefso, *
alle dichiaratiomfino allora fatte, edofsertiate „ d̂enderfcertoper  ̂
tanto, che ritornato in fé mede/imo, farehhe/i reflituito alle printtà̂  . 
lodi, (fa  primi applaujt, già guadagnati fi co'/inceri vfati tratta* 
mentì ; ma quando, conuertendo l’amicitia in guerra, pretendefse di ? 
acquìflare con la proditione, dichiarar f i  co/lante altrettanto nellafuai 1
legittima dif fa, quanto egli /arebhe flato vn offenfore infedele, e de-i 
gno di ogni biaflmo. 5 ,

Haurebbe potuto fcuoterfi Barbaroffa ad vna tal rifpofta ; ina 
ehi è già deliberato fenza vergogna à delinquere, non ftima rim- 
proueri . Furono l’armi la fua replica . Si traile di primo piedi ■„ 
lotto R  ifano, che troppo debole di conftruttura, e fcarfo di pre-- m -
fidio, facilmente racquiftò . Spinfe poi contro di Cattar© molte »»- 
Galee ; le quali falutate con tiri tremendi dalla Fortezza con- tra 
aennero ritirarli ben prello in diffanza tale, da non effer «iun- "  ' 
te • E g li allora , dopo sbarcate vn poco piu addietro le m ilitie ,': 
per àuuentarle ali’affalto, prcfegul con l’Arm ata reftante auanti; 
m anèm enoperterra, rièpermare fortiglila fuppofta facilità . 
Continouo la Fortezza piu appieno à colpir quei legni quanto 
erano più numerofi diuenuti, e le sbarcate militie, benchefifoffe- 
ro diuife in due parti, e indirizzateli per due fentieri, incontraro
no vna forte ifteffà. L a  portione, che per la via del monte vi s’in
camminò , fù dalle Artiglierie, che eminentemente fulminauano, 
così confina, ediffipata, che più to lto , chediauanzarli, fi diede 
indietro, comefuggitiua . E l ’a ltra , che li auuiò dal canto della 
Città verfo il Tempio di San Francefco , hebbe alla fronte vna 
turraa , nonafpettata, diStradiotti, e di archibafìeri à Cauallo Do"e è ml 
fortiti, che la malmenarono, e la tagliarono à pezzi in molta par- 
te . Le ripulfe degli attentati ingiufti, affai più auuilifcono degli

Qqqq in-
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intraprefi con ragione, oltre algaftigo del corpo tormentando:

■ anche la finderelL Auuiliffi Barbaroflaj per le incontrate batti- 
; ture, e non meno auuilito dalla forza, che della ripreiàcofcienza,

' rimbarcò in fretta tutte le militie, che potè raccorre, e ritiroffifo- 
la bocca del Golfo indietro. Douea in tal guifa di là allenta^ 

nandofi, lafdarui doppio roiTore per due fue mancanze*, fede non* 
mantenuta, ed Xmprefa non riufeita, Procurò di medicarli alla 
meglio della prima, mandando à ricercarli Bem bo, che fi com- 
piacefie di feco amicheuolraente abboccarli. E g li , come publi- 
coRapprelentanteanonftimòbenediandarui, efpedì in fua ve
ce Girolamo Cocco, Sopracomito di vna Galea ; Abbracciollo 

; Barbarofla con gran cortefia ; Efcusò Iefpugnatione di Rifano >
: come racquiftodVn Luogo, ch’era già fiato occupato al fuo Si

gnore dalfarmi Venetiane; E  quanto all’attentato contra Cat- 
taro, difle, per dire qualche cofa,
r Che J r  Quando fi quella F a r t e la  tanto contìgua * e qua f i  incorpo- 

ifcufatwr- nell"altra di Rifano > hauea dubitato, che Solimano lo riprende fi,
nì fu e ccm f i  alfeto ritorno in Cofiantinopoli dt trafecurato, ò d'infedele^ parten- 
coddoi feènz^a tentare lacquifio \ di amendue, Che hauendo oramai anche 
tore- à quefiaparte feo di sfatto, era rifeoluto di ofeseruare inalterabilmente

la T  r teglia, ben [ape ndo quanto defideraua il fuo Signore Ìamtcìtia 
: della Republica^promettendOi giunto^he fofie a C ofintÌmpoli)dipre~ 

¡lare tutta La mano* e l'indùfiriaper facilitarla .
Fatto ricapitare quefto officio al Bembo, lènza attenderne rif- 

pofta, falpòda quell’acque rAncore nel giorno dieciiètte Ago- 
Tjrttpeit fio,efolco il mare per la VallonajedÌndi perCorfù.Quiiii non fo- 

j Q f̂ \ faiutato dalla Fortezza con tiri amicheuoli,maregaIatoin- 
fieme di V efti, e rinfrefehi. Prolegul poi verio il Leuante,e lafciò 

■ in ciafeheduno vna fomma ammiratione, che in tal guiia iè ne an-,
dalie, fenza inferirnella Puglia vn minimo trauagl io *

In tutto il corfo di quella Campagna, né fi vdì, né fi vide il D o - 
ria, le non al tempo, eh erano i Turchi airefpugnatione di Caftel 
Nuouo.Staccoffi folamen te allora co I* Arm ata dalla Sicilia,e por- 

¿onlixut tatofi à Cafòpo, icrilse à Corfù al Proueditore Contarmi, chehà- 
ÌofefeÌ*1 urebbebramato di vnir le Arm ate, per cogliere à man franca, e 

lenza pericolo tutte le Galee Turchefche, che le ne ftauano iner
mi, e fpogliate dilu itele genti,sbarcate già per imuafione di C a
ftel nuouo. Non volle il Contarmi dimoftrarne ripugnanza, per ; 
poter penetrare nella iua più vera intentione, la quale, col calco- i 
io de pafiati efperimenti, non era tanto facile da iridouinarfi. Re**' 
fcrifsegli in rifpofta, che quando fi haueise da procedere con aper-J 
to cuore, egli non larebbe fiato alieno di afpirar con gli altri al 
vantaggio comune contra i comuni nemici. M a niente di più fi

= lafciò



L I B R O  D E C I M O S E S T O . V f y  ~ " f i f i ,fciò intendere il D oria dapoi . Si ritirò nel Porto à Brandizzi,á 
quiuiftandofene quieto ,permife, che feguiflèro tutti ffprenarra*|{ ^
ti accidenti. ^

Fràqueftotempo I’Atnbafciatore Tom afo Contarmi, ch’era . 
già partito nel più riiìretto periodo, arriuò alla Porta con p ro f Contarini è 
pero viaggio; mà non già trono ne’ fuoi negotiati facile l’incontro; Laf’"0' 
Solimano in vdienza dimoftroiègli turbato affai per gli pailati Trotta gi£. 
fuccefsi, e per le forme, già feco tenute dalla República. Rimetto- ISamtati 
lo poi al Primo V ifir , e propofte dal Gontarini à quello principal 
Miniftrolefuecommifsionbnegòacerbamente coftuila reftitu* 
tutione de' Luoghi occupati , che gli ricercò, per prima. Difse.

Che iingiurie inferite a l fuo S ignore dall* Arm i Venetê  per le qua-* e  premi
li  fera  violentemente trajportato à rompere la guerra , f i  rinouaua- ^ fi
no allora colla ricercata re flit ut ione di ciò, che barn a firu ìto , fe  non-vñm n* 
in tuttoj in qualche parte almeno, à rifarcire la g ra n d e v a  O ttom a-fi ' 
na c alpe fiat a. C he non folo preténdeua S olìmano di tenere^perfe Pac*. - - - "
qui fiato in quella guerra; ma in oltre, che la República cedere dom fìq 
a lt Impero fuo le due Citta di Romania, e M aina f a  ; Tutto i l  Do* 
minio di M arina da Cofiantinopoli fino .à CafielNuouo, e’I rimbor- 
fo di tanto contante, quanto importauanogli difpendq, e gli aggrauiji 
eh eh ama nel corfo di quella-guerra mèdefima conue nato la Porta 
ingiufiamente rifentire, l!  ̂ ■ 1

Difcordauano troppo quelle ingordifiime richieile da Ila facili
tà, che parea dal G ritti dianzi ritrouataui ; Ghe hauea Ianusbei  ̂ ; 
fattaintendereàVenetia^ches’erafemprecon la prodiue difpò- I 
fittone di Solimano alla pace affettata . Studiò IAmbafcia* | 
tore di mitigarne leccedenza conia ragione, e con incolpar la : 
forte auuerfa, che hauea fola cagionati tanti liniftri auuenimen- 
£isper i quali promotte fi erano quelfarm i. M à ciò non hitan
te , infittendo il Y if ir , e gli altri Miniftri maggiori, nelle ftef- 
fe dimandate eforbitanze,rAmbafciatore, per non romperneafi !
lobatamente il filo, e per guadagnar tempo dal tempo, chiele li
cenza di fcriuerne al Senato, e che in tanto rimaneflèro folpele le 
hoftilità,fempre foftenendo perocché non vi haurebbe per nefsun 
modo il Gòuerno acconíentito. Folié, ò perche in ternamente bra
mando i Turchi la pace, cercalfero tutte le vìe di facilitarla, ò per 
qualche altro loro non penetrato miftero, gli infinuarono* che, in 
vece di fcriuere,egli ritornale perfonalmeteà Venetia, douerap* T{ S r i

Ì)refentando il tutto con la viua voce, potette meglio appianami 
e difficoltà, Si contorfe infinitamente il Gontarini à quello ripaf- 

faggio fuo per si lungo, e pericolofo tramite. Glilocontendeua 
Iagraueetà, egli premeua il ritornottenza neffunindido dibene, 
e lenza,che né menp il Senato nulla ne làpeffe . Tuttauolta Io tratj

Q ^ q q  2  te-
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' rcoerfi in Coftantinopoli co ltrala volontàde’ Turchi,népoteua 
' prancarfi,nèfperare, anco praticandoli ■> di fuperare cpl difeufto 
p ò , che non haqeuaco’ blandimenti potuto confegu|re . Parti 
dunque pérVenetia5 fatti però prima precorrere gli auuifi della 

i V A ua neceíTitata partenza al Senato . A rriuato, éd efpoilo in voce 
- ; qui ciò:, che haueua già rapprefentato antecipatamente con la

, 5 penna, trouòi Senatori grandemente adolorati, vedendo il loro
1 : Ambafciatore, benché da' Turdù>pòtea d iri!, inuitato, e richie-
Con difyur fto ,à  ritornare con inique propofitioni , e come ripudiato . So- 
fe *  ^  prauuennero nello fteflo tempo ad agitarne più ancorai configli 

duegraùi emergenze , Comparue à VenetiaCefareCantelm i, 
Ytmk\ ehehauea già fpedito in Coftantinopoli il R è  di Francia, pertrat

tar ’anch’eifG le triegue generali , e che ritornaua , per ritentarnei 
maneggi, efpQnendo nelCoIIegio.

Che la cura principale , incaricatagli dalfuoSignore ^ejfendò d* 
e et#* ìnterporfi , e procurar la pace della República con Solimano^ pertanto 
fiiiw- tsìnb'wafi a tutto ciò , che g li vemfseprefcritto dalla four avita del

Gouerm , e per adoperar nifi con denoti one, e fede altrettanta, quan- 
ta era fiata la premura , e l ’affetto della Ad aeftà Suaà mandarlo ài 
nuouoa Coftantinopolii ,

L ’altra fìt vna vocepublicatail , chefìnegofìafte vn’abbocca- 
Diunigaú mento trà il R è  , e l’Im peratore. Doueua quelli paffar’in Fian- 
Sboccar: dra_, chiamatemi da più interne com m ozioni* Difcoreafi, che 

haueíTepotutoincamminaruifiper la Francia^ trouandofi amen- 
\n dueiniìeifte, trouar’anche più facilmente'compenfo alleloro dif

ferenze , pervnirfipoi, con tutto il Ghriftianefimo , in vn lacro 
corpo confra gli Infedeli * N on occorre defcriuerfi la varietà flut
tuante de’pareri nel Senato per quellefopraggiuntenouità*Quà- 
to al punto, di confidare al Cantelmi gllntereffi della República 
in Coftantinopoli, fe ne vedeuapoi contrari;, lènza bilogno di 
ponderarli . Conferma al R e  di Francia , ch'ella continualfein 
guèrra col Turco, per tenerla altronde diuertita, népreftando 
aiuto à Gelare,fuo cofederato,meglio egli hauelfe potuto trouarli 
appianata la via nell’Italia airottenimento de’ fu o i, noji mai diF 
rneffi penfieri; onde come poteua il Senato depofitar’ , e ralli
gnar nella difpofitione di vn Miniftro di quella Corona lifuoi 
più rèconditi arcani, e maneggi ? M a piùancora ; Come poteua- 
noconciliarfinel R è  medefimo due repugnanti, e contrari; ter
mini ¿chenel tempo fteflo, ch’eglidouea abboccarli con Celare, 
per concertar’vnaguerra vniuerfale contra i Turchi, fi affaticaiTe/ 
il fuo Miniftro in Coftantinopoli,per pacificar la República con 
quell1 Impero* Dubitauafi del R è peri fuoi oggetti- Dubitaualì 
per gli antedetti contrari;, e dubitauafi’, <Jiepiù riferuati penfie^

ri
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rifpigneflero, ed egli, eCefare ànuouiabboccamenti infierne*
G ià  fe nera fatta Tefperienza , quando amendue fi ritrouaronoà 
Nizza j& àM arfilia , per metterli in pace, e per la pretenfìone d* 
ambi su Io Sjtato di Milano,era fi difciolto il tutto. Conueniua per 
ciò temere IaRepubIicaragioneuoImente,chementrenonielo 
poteuano l ’vno con l’altro cedere d'accordo,ne ritrouaflèro com-v 
penio con qualche altro eftraneo Stato, e facilmente col Venetia- 
no vicino.

Sopra tali g rau i, e fcabrofi rifleffi fù deliberato di risponderei 
e fi rifpoie al Ganteimi in generali termini di aggradimento Senza 
pofitiuo impegno ; con che licentiatofi,partì per CoftantinopolL 1

Accordatoli frattanto dalle fopradette Maeftà il loro abboc- ™“ f̂  
camento in Francia, e con ciò verificatoli il già diuulgato concet- .■>
to , crebbe via più la gelofia di qualche recondito miftero . ìion$ftvàbf' 
potea Supporli mai, né che andafle Ceiareà depofitarel’Im p e -^ ^ j^  . 
riale Sua periona dentro al Regno dVn Prencipe inimico; nè, che 
folle facile di riconciliarli quiui ciò, che dianzi era itatoièmpreirv 
reconciliabile . M a venne poi àconuertire il dubbio quali in cer- 
tezzaquello, cheiuiàpocofuccedette * Silènti , cheidettidue 
Prencipi, corrifpondendofi infieme di opinione, e dlnterelìè, ha- 
uea ciafcheduno concertata la miffione dVn fuo qualificato Mini- 
ftroà Venetia, per darnotitiaalla República dello Habilito ab
boccamento, edeccitarla, chegià douendo Seguire tràlorola 
pace , fi preparalle àimpugnar’anch'ella Tarmi vnite contra gir 
Infedeli, per abbatterli, e per coronare di vnlntera gloria i Pren- 
cipiChriftiani . E ra  flato promotore Celare di quefta fpeditio- 
ne . Premendogli più Tempre, che il Senatonon ficonducefteà 
far pace con gli Ottomani ,nehauea ricercato il R è ,  e ve Io hauea^^ 
perfuafo . Deftinò Cefare dunque il Marchelè del G uafto, G o - wiriàn- 
uernatore allora in Milano ; il R è  Io léce di Monfignore A nibao, ****** 
Marefcial Generale nel Piem onte, e pochi giorni dopo qui ambi- 
due comparuero. Obligo Teleuata loro conditione nelle cerimo- 
nie alle più con fpicue forme. A ndò loro incontro gran comitiva 
di Senatori con la Naue Bucentoro, lè^uitata da lette G a lee , e 
fu rono Splendidamente alloggiati, e fpefati col denaio degli E ra
ri; . L a  loro prima vdienza folennizoffi publica nella lala mag
giore del Regio Palazzo , quefta verlàndo irà termini officiofi 
Semplici; &  il giorno dietro, nella feconda, chefùlègreta, edà 
portechiufe nel Collegio, parlòilM archeledel G uafto , eftea- 
dendo in foftanza Tofficio fuo -

Che arnicâ  e confederata la República deliImperatore\ haueafo 
Sua Maeftà ffedito a parteciparle ; Ctiefsendofi tra efsa% e l Re di 
f  rancia già ridotte le cofe àftgn? d’vna celere. e fmerapace, rima*

“ "" ne a
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' v:j ne a tra toro concertato vrìabboccamento in P arig i. Che douendofiiti ; 
quel Congrefso tirar principalmente le linee al ben comune del Cbri* 
piane fimo contra gl* Infedeli, bramauafì dì appuntare con la Republi- 
cagli apparecchio e leprouifioni necessarie ad v n  tanto mouimentol 
Che non più potendoferuìr'il tempo di farlo per la Campagna vicina*

; poiché era già poco lontano i l  Decembre , haurebbe bapata per allora lo 
ir  attenerjtin dìfefa, edallefìirfi frattanto opportunamente cadauno ; 
promettendo, che Cefare farebbe flato pronto a contribuire per fiat*

■ reZjZja} & indennità de’ Veneti Stati il me de fimo ¡come per fe flefso, e 
per ìfuoì proprìj int erefsi\
. Parlato c’hebbe il Marcheie , parlò per a ppunto in fimìli ter
mini anche A nibao, &  amendue Iaiciarono alla publica coniulta 

. il deliberarne . Nonpiùrirnafebiiognoa'Padrid’indouinar’ , ò 
: dubitar dell* oggetto vero, principalmente di C a rlo . Il giudicio 
: dcllecofe, ancorché fondatosi le ragioni 5esùgPargomenti, può 

tal volta riufeir fallace: ma non già errare così nel giudicar Fin- 
terno degFanimi, quando fi fanno efteriormente, e chiaramente 

dì intendere, L e  forme,i concetti del Marcheie,confirmarono il già 
cejar?, fuppofto, e dubitato delFintentione di Cefare. Daua parole al 

R é  di Francia, per alimentarlo di fperanze ancora sù lo Stato di 
M ilano, edal folito porgeane alla Republicajper tenerla ferma in 
guerra con gli Ottomani, e contìnouar’eifo fpettatoredeidileì 
pericoli. L e  lue medefime propofitioni, beche cercaffe à tuttopo- 
tere di mafeh erarle di Zelo, e d'aifetto,fi efprimeuan chiaro. V o
lea la pace del R é  di Francia; Volea Fvnione deChriftiani ; Volea 
formidabili preparamenti ; ma non volea, nè armar fubito * né o& 
fender fubito i Turchi; per nonhauere occafionedi celeri vnioni 
di Armate * nè di celeri difpendi/ > e che in rantola República * 
fprezzandodinuouolapace con Solimano ¿ di nuouo attraeife 
contro di fe fola Iodio, e lo fdegno di quel Barbaro.

Fù per ciò lafoftanza dellernpòfte del Senato, per quello fi di- 
lcorie .

j$fpo8à- f  he ficome loperationi della República nelle due feorfi Campagne.'
msentfo- d i guerra co’ bu rch i non lafciauale bifògno di afflcurare con le paro

le La fuaproniez^ZjA) così per gli acci denti,già fùcceduti,e per lo flato 
aliora\delle cofefi trouaua corretta a mutar[i di confìglìo ; Che fe  nei 
detti dm  anni non haueaguardato di muouerfi, e d'impegnar nifi ella  
fola , documentata da quegli e (empi, non era più per fa rlo , fe  prima 
non vedetta gli altri impegnatiui da ver oanch\efsi^pr omettendo in tal 
guija y che non haurebbe punto mancato alla parte fu a , e di dar*ogni 
pruouapiù (incera} ad ambedue quelle M aefla della [uà inalterable 
ofseruanz¿a% ■ t

Nello iteijo tempo , che qui à Vgnetia gomparuero quelli due
Mini-
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Miniftri, mandò Cefare al Papa Luigi D auila; Fece» Cheancoil simili 

Chriftianiffimo v ’inuiafíe M onfignordiG uci, &  ambi parlare- %¡¡$e % 
no nella íieflfa confonanza.Non volentieri fentiua né anché la San- :
titàSua quell'abboccamento . Temea egualmente, che poteíTe 
andari prorompere a’danni dell’Italia, efehauefle potuto diftor- 
narlo , Io haurebbe fatto di buon configlio * Eifendo in ogni mo
do , come legge la volontà de' potenti, fù sforzata à inoltrare di 
adherirui • Delfino, efèpartire perParigiil Cardinal Farnefe; 
fuoNipotey e conia fteffa ragione conuenneJaRepúblicaeleg- 
gerui anch’ella due Ambafciatori, Vincenzo Grim ani, e A ntQ -^£*_  
nio Cappello, àmendue Procuratori di San Marco . per affi fi ere

Occorfe per grande incontro ,  che capitanerò in quei giorni à  comento - 

Venetia lettere del Bailo di grande importanza. Conteneuan’efie, e 
che preparandoli inCoftantinopoliconfpicuilpettacoli,  perfo- ¿ n o m  

lennizarfi le Nozze d’vna figliuola del G ran Signore , e l  ritaglio mandatiti* '■ 
infierne di duefigliuo!i,era fiato richiefto da’principaliBaiciàjche.^^^ 
vi mandaffe la República , come gli altri Prencipi,vn* Ambàfcia- 
tore affiftente , poiché con quelloccafione fi haurebbero potuto 
ripigliare li già principiati maneggi di pace - Non poté far dime- 
no il Senato in quelle tanto peggiorate congiunture, di non aferi- 
uereàgratia del Diurno patrocinio quelle rinouate richiede de“ * as 
Turchi. Equalerailbene,chepoteafperareperdouerui otturar 
le orecchie, e non curar ingratamente vna tanta quiete dallím- 
peratorOttotnano nuouamente ricercata ? Non già perfuadéua tubi caper 
àciò il deftinato Congrelfo in Parigi di Cefare, e del R è, doue già 
fapeafi,che peri foli loro intereffi vi fi conduceano. Non già Iè 
diligenze, fpecialmente del medelimo Cefare, folo intente à cer
care il fuo refpiro negli altrui trauagli, Qui, nelle già date rifpo- 
fte agli due In u lti, menos era il Gouerno legato à vincolo niuno, 
ma fidamente riferuatofi à far palli allora, che hauefle veduto an
che gli altri à  muouerfi. Scorgeua fòprauuenirgli à  gran paffi 
lanuoua ftagione. Barbarolfaà Lepanto con vallo numero di 
Galee, e di Fufte, ferri pre in atto, ed in tiro di aifalir', e opprime
re * Smunti, e iuifcerati gli Erari; ; Annichilati gli iudditi con im-

Ìjofitionigraui ; V n ’eftrema careftia,che anguftiaua in quell’anno 
a C ittà, e lo Stato cò vn’aifamata difperatione; ma oltre à tali, e 

tanti ftrignentiffimimotiui tré altri ne fopraggiunfèro, che fini
rono di auuertirei Padri, ànon più attendere con Taltrui eiem- 
pio, che à loro foli intereffi ; L*vno fù , che hauendo già rigoro- 
ìamente negato la Sicilia di permettere vna richiefta eftrattion di 
grani à refrigerio di quella medefima Dominante, le veniffe ab 
trettantocortefemente conceduta dagli Stati degli fteffi Turchi 
inimici. Infecondo va'Ambafciatore del R è  Giouanni d’Voghe-

ria
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ém dev fatti ve n e ti
v fk j  qui còmparfoà pregare là República, di non credere alle illu-, 

fionidell Im peratorejnoniludioibdaltro3 chedifarfifcudodei 
■' ’¿ilei franagli contra l ’Ottomano * E d  il terzo, chefeoffè,ech\

eccitò à ridettemi più ancora il Senato , fù vn’ efpofitio» 
ne del Nuntio Apofiolico, in cui, dopo hauere à nome del Papa: 
vìgorofamenteinfiftito perla pace di Chriftianità contragl'Xn-: 
fedeli, aggiuniè vn tocco, pur’ànome della Beatitudine Sua ; che 
quando fi trouafle la República coftretta dal pericolo, delle p ro  

; prie perdite à douer penfarea’ fuoicafi , farebbe fiata Tempre 
compatita , anche pacificandoii con Solimano . Accumulateli

— dunque tali efficacifiìme necefiìtà, diuenne il Senato all'elet- 
t a*. t ône di vn nuouo Ambafciatore in Coftantinopoli 3 la qua»

{o»Ar\. a le cadde in Luigi Badouaro Nelle Commiffioni fue * non lì 
■ ^^¿■ om ife ordinare à lui ancora in primo capo il punto delle triegue 
suùnopo- generali, in conformità del già preicrittofi à Lorenzo Gritti, eh7 

era mancato in quei giorni di v ita , ed a l! Ambafciatore ritornato 
Contarmi ; M a nel cafo, che non li potefiero elle confeguire, gli 
fi ordinò, che per la República doueffe nego tiare tr à quefti termi- 

cô  ni ? e con quefti gradi la pace.
hi fjìon . Soft ennefje v i gorofamente per prima- Id reflitùtìone bine Inde dell -

occupato. Trodatalaimpofsìbilo, doueffe abbandonarla, e tra tta r , 
€ concludere in fecondo luogo > con la /empitee rinouatione de'vec- 

; 1 chi accordi:^ quando ciò nè meno 'uedefsebajìante, eshìbi/seper
ierzj) , vna corn/ponfìóne annuale xfino a fei mila ducati¡opra le due-

- ( C ìttd dì Romania, e JVLaluafia, &  vrfe sborfò al più d ì trecento mila,
per le. fp efe dellaguerra . ;

Direggeua allora, come già dicemmo, la mole più foftantioia> 
dellaguerra, e della pace, il Configlio di Dieci conTAggiunta^e 
ciòperehenel minor numeropiù facilmenteiì riftrignefieilvin» 
colo della iegretezza. Parue à que’ Padri di preferiuere à parte d i 

es»'dm pifi al Badouaro vnaltra conditione. Che dopo efercitato ogni 
ìn oltrefe- itudio,per ottenere la quiete con le pfeaccenate, e trouatone dii» 
pma. p C r a t o  i l  cafQ ̂  giuca0e finalmente vnVltima cartài e giugnefse ad 

eshibire anche vna libera rinuncia delle predette due medefime 
C ittà . ••

Non fù riprenfibile, né per debolezza, nè per imprudenza 
quello palio, e decreto aggiunto. Se è faggio configlio, perfa^ 
narfi tutto vn corpo, non aftenerfi dalla recifionedì vn membro 
folo, fu più iàggia ancora nella prefente occafione la publica ma» 
t urità. Non erano quelle due Piazze vicine tanto al cuore, onde * 
troncandole, fi potefiero incontrar le angofeie della morte. Era», 
no molto lontane, eia loro difefa, fino allora foftenuta , doueafi 
afermere principalmente al merito di V ittor Garzoni, e degli al»;

V



tri j chèFhaueanopreferuate nel mezzo all’ingorde fauci di quei
barbari. * 1

Entrò Fanno mille cinquecento, e quaranta con emergenti* e i 54o| 
difpofitionitali . Partì FAmbafciatore Badouaro per Collanti- 
xlopoli ; e già partito l ’Imperatore per Francia, e giunto nel gior
no di fei Gennaio in Parigi, fuui dal R é  accolto con quelle gran- 
dinianiere, cheadamendue conueniuanfi ; né furono minorile 
dimoftrationi vicendeuoli eftrinfeche d’vna fuiicerata c o r d i a l i t à . * 
Tempo allora Carneualefco , fi diè dimano allefeftè* ed a ’ giuo- 
chijcome non foife mai tra loro fiata guerra,ò che haueiTero con- ; - 
chìufa oramai la pace- Nulla entrauano in quelli difcorfi; nulla -  :
più penfauanoalla facra vnione,e nulla badauano,chelaRepublb, -  ; ; 
ca già lì trouaflè Farmi de’ Turchi nellefue vifcereimmerfe .E r a  - \ 
Chriftoforo Moro FAmbafciatore Veneto allora in P arig i, à cui CM0f / oto. 
premeua per proprio zelo, e per gPincarichi 5 che teneua dal Se- ^ 4^  
n ato , di penetrare nella fincerità de* penfieri, òdi quelli fpeciah ore'* 
mente dell’Imperatore , d’intorno Io armarli. Maniunacofafo* 
fiantiofa egli rileuaua. G ià fapeuafi pur troppo, che non voleua* 
no FÀrmiSpagnuole per quell’anno ? fe non contenerli in fempli- 
cedifefa. Strigneuaìltempo, nè maggiorifperanzefcorgeuanfi., : :  ̂
E ra  laRepublica certo in guerra, certo fola* e certo in CoftantL-i 
nopolicon trattati di pace molto contingenti . S irifo lfeilM oro/ \[r 
diportarli finalmente ad ambidue in efprefla vdienza, etrà le ah s¡ portai» 
tre cofe fècefi di nuouo in viua maniera intendere fopra il punto ^disn̂  
più rìleuante di ogn’altro ; che non fi farebbe afiòlutamente mofi 
fa la República , fe non haueife veduto anche gPaltri infierne à 
muouerfi . Riportò da Cefare in rifpofta.
■ Che ata s'era efprejfo dell'ottima fua volo ntà , Che per quell'an
no f ié  non potendo feruìre i l  tempo , fe  non per di fender f i  , farebbe 
fiato pronto opportunamente àfarlo 5 e che già trouauafi in Parigi à filale in
foio oggetto dì riconciliarfì col Rè di Francia per proceder poi con tuttere- 
lefor tue contra Solimano.

Degli fteffifentimenti, quantoalzelo, edalPaffetto * anco il 
R è  fi efpreile ; ma per rifoluere di pace , òdi guerra, egli fi aprì 
con più libero diicorfo,. -

Ohe non era quello, nè tl tempo nè il  luogo per trattare dì fim ìli negò~ ,
i i j . Che: tra le dolcezze di qué’ ba ccana li non comenta me [colarti ì oc- : 1{c*
cafoni amare ; e che douendo Cefare paffar in Fiandra , do uè allora 
gouernaua la Remafua Sorella , e trouauafi i l  fratello Ferdinando , 
f i  batterebbe potuto piantar colà vn Conuento intero per meglio ? e piti 
breuamente deliberar f i , è rifoluere.

Quelle riportate oblique, ed inconcludenti rifpofte diCefare > 
e del R é , finirono di confolar'il Senato della fua già deliberata

R rrr  rifo-
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fifoluti'oneConSoIimanoalla pace . L e  conceputegelofiede’ lo- 

: L  ro oggetti, meglio non lì poteuano dilucidare . V à in Francia T 
i Imperatore; V  àin mano,potè dirli ,di vn R è  inimico > V à per far 

fieco la pace > e per trattar’vna Lega Chriftiana contra i Turchi ;
V i và in ananzata ftagione , che richiedeua tutta la celerità àri- 
faluerfi ; Inognimodo, fi attende a’giuochi, tornei; e ie lle , eie 

. l ’Amhafciatore della Republica , per non mancare fino all’vlti-
mo punto di amicitia, di lède, e di zelo, parla, follecita, priega, 
fi rimette dall’vno Io armarli all’anno iuifequente e dall’altro il 
parlarne à lungo in altro tem po. A llora sì, che qui fi procurò di 

tor■ Rado? dar Tali al piede al già partito AmbafciatoreBadouaro . IlSena- 
ctm U  *o anfiofa niente fpedigli li più efficaci eccitamenti dietro ; ed egli 
Mv affrettando iicammino arriuò trà lo fpuntar delfA prìle  alla 

Porta , Subitoarriuato, foUedtòlVdienza, non però informa ,
, che la troppa auidità di trattare > tanto più affidi faceilè i Turchi

di ibdìsfattioni ingorde . Riceuutane apertura , incominciò à 
‘proporrecon la mifura degradi impoftiglh fèmpre ap p oggia i 
-dofìatMiniflro della Corona di Francia , fi come qui, prima dì 
partire , hauealo precifamente incaricato la prudenza del G o- 

D^if^netno * M a, nè la virtù, nè l’ingegno poterono gìouargDpun- 
sfufds01 £o *■ H aueanogiàiTurehi, prima dell’arriuoiuo, penetrateair 
rmxbj& interoIeffiecommiffionueFautorità, chegreraitatadalConfè- 

gliodi Diecià parteconceduta . A lla  prima fua propofìtione 
lènti à riroprouerarfi con gran fdegno, e rigoroie minacce dal 
Gran V ifir, eh ei fraudolentementecontaminaua , evitìauaglt 
ordini commeffigli dalia lua Republica,  edierapiùchedelibe- 

r ¿m ira to li ftioSignoreànonpreftare orecchio. , nè à parlar dì pace , 
-nLo’k  fenonc° l  pofleflo intero * di tuttelifole occupate dall’ A rm i lue 
jirim L nell'Arcipelago in quella guerra; diN adiho, ediLaurananella 

DaImatia;hberacemonedi Romania, eM aluafia ,elesborlodi 
tanto contante , quanto ne haueua in quegfaccidenticonuenu- 
to quell’impero fpendere. Erano quelle pretenfioni sfoderate 
da co iiu i, il ritratto per appunto deUVltimo grad o , dato alle 
commiffioni delfAmbafciatore ; perloche entrò in vna forn
irla titubanza di qualche tradimento * Andò nondimeno fcher- 
mendofi > e protrahendo fino, che gli fù permeifo di fa r lo , e 
fino, che non fi trattò , che dì porre à rilchio la fua fola vita. M a 
quando vide poi à precipitare irremiffibilmentefecoinfiemeetia- 
dio la pace % per cui vnicamente hauealo fpeditoil Senato à Co- 
ftantiatìpGfi, trouoffi inneceifità , per non contrauuenire agli 

H&ne co»- ordini, di doucr accon icn tire alle rìdi iefte, lènza poter far mag- 
'Pem1“ gioreefperimentodi vantaggio, edirifparmio . Conchiufècon 
czmymdc..IaceffioneàquelPIm peroddledueCittàdiRoinania, eM alua

fia;



iìa ; con lesborfo in tré anni di trecento mila duati pèi le fpefe 
della guerra , ecoIpofrefTorimaftoa’Turchiditutti i Luoghi y 
da loro occupati . Nel rimanente fi confirmarono gli antichi 
accordi , folo miglioratili in alcune parti con vincoli più ftretti 
per la libertà del Nauigare > e per la ficurezza del commercio , 
onderimoflè I’occafioni di nuoui pericolofi diilurbi, fi confer- 
uaffe inalterabile la pace > fi come anco per circa trent’anni, 
eonferuoffi ? già chela Republica, abbandonata da tutti , £ndie 
in quella guerra , con Pvfo iblito di tìittefe altre > fu vic%atia*- 
taà  così lare per poter fuifiiter e .

LIBRO DECIMOSESTO. ^

Fine del Libro Vecimofcflò,

t

• r..

R r r r  2  ' DE*



D E F A  T  T
V E N E T I

L I B R O  DECIMOSETTIMO

A  R G O M E N T O .

Guèrre tnVngheriaper la mòrte del Rè Giouannì. L'Ottomano in 
dife fa della Ve dona Re ina , e àel figliuolo . Ce far e in Italia. Suo 
abboccamento col P apa à Luca.-Va in Algeri » e gran burrajéalo 
ri/pigne . Marano occupato pe*b Rè dj Frància con rifentimento 
degli Àufiriaci , Armamenti dd Ttirchi \ e Prsncipì Chrifiiani . 
L'Armata de primi in Calabria con molti danni . Pa/Ja a T  olo
ne ¡e fi kmijfe con la Frane efe . Sbarcai Mar filia . Ce far e àGe~ 
nona con la fu a . Si abbocca dì nuomcol Rapa . Marano acqui- 
fiato dalla República . ‘Turchi in Vngheria ritingono gli Att- 
firiaci da Suda . Soltmano *v'entra * e manda la Reina col figli- 
nolo in T  ranftluania. P  rende S trigoni a, &  Alba reale* Guer
re m i Piemonte. Arm ataTurca/corre li,M ari di Spagna. F a  
gran danni net Regno d i Napoli > ritornando poi a Co fi ami napoli. 
Confirmatofi Marano della República. Pietro Luigi F  arnefe in- 
uefitto Duca di Parm a, e Piacenza. Profperita dì Ce fa r e inGer- 
mania. M artedì Frane e fico Primo Re di Francia , fitc cedutone 
He urico fecondo - ¿ di Henrico Rè d* Inghilterra ffuccedendoui 
Odoardo. I l Duca dì Parma inter fetta . Ce far e in Fiandra . O/- 
tauio y Duca di Parma ̂  dichìarafi Spagnuolo. Morte di Paolo 
T erzjo , ¿3* afjuntione di Giulio Terzjo s che f i  mmue contra ì  Far
ne fi. D arm i dì Francia in fòccorfo di Parma aftediata. Altre fue 
prendono più Luoghi nel Piemonte. A rm ataTurca v fitta , e ri- 
fpinta daltlfola di M a lta . Occupa T rìp o li. Scacciano gli A u- 

dalla T ~ranfduanta tVnghera Reina. Il Rè di Francia in  
Germania ) efeco vn iti li Prencipi d'imperio y deprimono Ce fa r e}



e'IRè Ferdinando juo fratello ; poi pentiti da lui f i  lìcentìa, P a
ce Cefare>ed i Frenapt mede fim i. Siena f i  dà a* France f i  Cor* 1 :
faliconefsivnìtì prendono Corfica* Varij accidenti nel Fiorenti* 
no finalmente iarm i di Francia Jc  acciai euì. M orte del Rè Odoar- 
do d* Inghilterra • Succedutati^ M aria  fitta forella f i  congiugne cori 
Filippo figliuolo di Ce fa re . Morte di Giulio T  erzjo, &  afsuntio-  
ne di Paol o Quinto. Francefi nel Sauoiardo. Carlo Quinto rinun
cia ogni dominio. T riegua tra Filippo entrato Re dì Spagna} d i Rè 
di Francia . La pefie, e la fame ì n Venetìa.

laeque à Venetia la conchiufione della pace con 
Solimano ; ma più Tempre ftimandofi ciò , che 
fi perde, di ciò, che fi acquifta; non già p i a c - con~ 
quero le conditioni,con cui FÀmbafciatore 
douaro conchiufa haueala . Parea prima leg- Vaironi 
giero ogni coito. Confeguita, ch’ella fù , rifend 

; il Senato per troppo graue Io prezzo di due 
Città , e di trecento mila ducati,oltre alle molte Ifole , edi molti 
luoghi, che nel corfo della guerra s’erano perduti. Diuennefu- 
bitofegnodirimproueri , e di accuiè pungenti FÀmbafciatore * n inColpa~ 
incolpato di poco petto, e quafi codardo loftenitoredegFìnterefi iodi debo- 
fi della Patria . Tenea , è vero , le Commiffioni di conchiudere lL}dJ™fe 
nella maniera medefima conchiufa ; nondimeno il Confeglio di 
D ie c i, chegline haueaimpartitaYautorità , pur’ancolgridaua- 
Io,edoleuafi, che, in vece di andare proponendo di paflo in pat
io , e fecondo il bifogno, le conditioni , le hauelfe in vna fola vol
ta tutte sfoderate . M a ben pretto entrò la ragione, à difende
re la iua sforzata condotta . Non fipuòfenzailfegretonegotiar’ 
à gradi, ed egli era già flato violato con grand empietà da colo
ro, alla cui feeje trouauaii religiofamente raccomandato. Due Se- s{fcop„  
gretari;, Coriftantino, e Nicolò Cauazza, e Maffeo Leone, yn 
de’ Saui; di Terra Ferm a, haueano partecipate le commiffioni del¡¥ f2fi0̂  
BadouaroalFÀm bafcia^re, qui Refidente, del R é  di Francia 
concuigìàteneuano , pétf vile ftlpendio , vn’infamiffima corrii- 
pondenza. Lefècecoftui precorrere allanotìtia di Solimano, &  
indiauuenne, che tradita la Patria , ne rimanefie tradito il Mini*
Aro ancora , rinfacciato , e proteinato grauemente nella vita da 
queiBafcià , fe interamente , e tofto non vi acconfentiua . M a 
grande indulgenza farebbe fiata quella della Diurna Giuftitia , 
quando haireflelafciato fepolto nel Fofcurità vna contaminata fe- 
gretezza. Sempre, che i misfatti trapaflano i limiti della N atura, 
ella fletta li vomita ftomacheuolmen te fuori, Porgeanolamano 
a’ predetti tré nel tradimento, Agoftino Abbondio, e Giouanni

Fran-
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s. -i ,, i: '■ ̂ b v. :

Franceico Valiero, di fptirij natali. Spremè D ioquefe volità'dal 
vitio il bene * tanto ne odiò la turpe infamia /ene difpofe ieuero il 
gaftigo. Lafciòincorrere, chevntale GiròIaiiiòMarteloiTojdal 
delitto dell’adulterio v eh ei commetteua con là moglie delf A b 
bondio , ne tr adíe , e ne riportalfe il meritò . Trouò per buona 
iortecoftuiiopravnTauoIinoalcuneGartedi N ico lòG auaiza, 
dal contenuto delle quali potè comprenderà e conuincer’ à baten- 
za il tutto. Prefentollo incontanente a’Capi del Confeglio di Die
ci , Giudici, ed Inquiiitori delie più crìminofe delinquente> Ni- 
coIòCauazza, 1* Abbondio, e’1 Valiero, hauendolo penetrato, non 
fiieppecome, fperaronofranchigianelPaiagiodelloftèiToAm- 
bafeiator di Francia j ed iui andarono àricouerarfi . Luogo però 

: non effendoui, che la concedi á ribelli, fù rigorofamente commef-
. fo a’ Minili ri della Giuftitia, di hauerli in ogni modo nelle forze;

ma oppoilifi arditamente loro quelli della Corte , fi fpinfe dirim- 
ciuflitìa ü Petto ̂  Palagio vna Galea,che minacciando di rouinare il tutto à 
¿huí* terra , refe docile l ’Ambaiciatore à permettere farreflo de’ 

feelerati , liquali feontaronofopra vn publico patibolo il delitto 
Et ¿Uri con ignominiofapena- A lfa ltro  Segretario C auazza,&  al Leo- 
bapjui, n e , forti,per gran fortuna di faluarfi à tempo in alieno Stato .D el 
 ̂ primo non più santefe , nè del viuere , né del morire, ed il fecon

do, andato in Francia, ed abborritafi dallo fteifo R é  la iua infedel- 
tàiViffe 3 emorìraefehinamente . Così dalla punita perfidiagiu¿ 
íüficatafil’innocenza deirAmbaiciatoreBadouarOjglifìconuer- 
tirono le detrattioniin encomi/,. Fù generalmente applaudito # 
Benché ottenutali la paceeoi prezzo grauofp, giàdetto, non più 
par ue ciò tanto rincrefceuole . Sene confidarono anco i P a d ri, 
iaggiamente riflettendo, c’haurebbe forfè potuto la guerra mol
to piùeifentialmente offendere > ementre nàvirtù la neceffitàdì 
mitigar quel dolore , eh ella medefimacon ìafua violenza cagio
na, mitigò anche quello della recifione di due C ittà , e di vn tanta 
esborfato contante.

Nel tempo che negotiauafi la pace in CoMtinopoIi, credendoli, 
che poteilè il maneggio andar più à lungone meno potendoli faper 

Generi .deirefito,che douea feguire, s’era già fatto paffar’alla carica di Ca- 
P*tan Generaleìl Mocenigo.Trouauafi egli al Zante,quàdoiucò- 

ante' chiuia, e quiui anco riceuette gli ordini di confegnar'a'Turchi le 
dueGittà . A ndò , &  adempì lagrimofamente il tutto ; Maque* 

e Popoli quafi più di lui pianfèroalfinfelice annuncio del loro pafi 
matita faggio dall’amato impero della República allodiatiffimo Otto- 
* Tlinh ' mano . Molti vollero abbandonare più tollo il nido > e la Patria 

cherimanerui. Hebbero permaffimadìfede , anche partendo , 
di noncangiar luogo, non cangiando Cielo . Montarono fopra li

yafccl:
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Vafcelli co' loro haueri ; e’IMocenigo, caricatali le artiglierie > 
iemunitioni,ediioldati, econfignatelechiauiàGaifinBafcià di ; ,
Morea , ritornò con 1*Armata alZante ; ripartì que'medefimt : |
fudditi, done fu più loro di piacere , e iafciatoinLeuante , edà i 
Corfù quel folo corpo di legni, e Galee» che, per cuftodiade’Ma- 
rì) e del Golfo , e lolita quella Eatria di tenere ancor in pace , ritor- E  ritorna  

nòàVenetia. àv<m,a>
Poiàtafi alla quietelaRepublica dopo anni tré di guerra cru

dele colRé de* Turchi, trauagliaua per anco nell’animo con te- 
neriffimo affetto per i malori, che fouraftar poteuano à gli altri, 
e principalmente alla Caia Auftriacaincaricò per tanto l ’Amba- 
fciatore Badouaro à non difnietter punto gli offici/alla Porta per 
le triegue generali co tutti li Prencipi del Chriftianefimo,ed à pre- 
ffare il braccio fuo ad Antonio Rincone, che dopo terminatoli da 
Ciarlo di andar’à Parigi, yihauea il R é di Francia fpedito Amba- 
fciatoreper quello Hello rifpetto. Appena partite per cdlà quelle sproni 
commiffioni, giunfero qui due gratiflìmi ragguagli. Fu il primo, runici 
vn dìfpaccio riceuutofi dal Badouaro medefimo con auuiio, che '!ulìn-:! ■ 
Solimano, dopo fatta con la Republica la pace, non più fi dimo- 
tìraffecotantoauuerfo alle dette triegue generali . L ’altro per- 
uenne daH’ifteffa Corte di Francia ; Che nel Congreffo di Parigi 
hauefiero finalmente Cefare, e'1 R è  conchiufà d’accordo vna trie- 1Ì4 1. ■ 
gua con gran fperanza di vna prefta pace.

M a ordinariamente fuccede, che Iinon penlàti accidenti feon- 
uolgono le più pefate deliberationi . Due importantiffimi ne 
auuennero, per riuoltareil tutto dinuouoa’ primi precipiti/. Par- 
tito Cofare da Parigi, &  andato in Fiandra, trouò quiuì vna gran <u «Lm 
facilità, non da lui iuppofta,nelI’acquetareque* tumulti, per Io 4CC,* Bi‘ * 
che innalzò dinuouo contra il Rè di Francia la fronte; epretefe 
di non più conchiudere foco la pace con la rilaffatione del Duca
to di Milano, come pareua, chein Francia , ò fintamente, oda 
vero, ne haueffe fporta alcuna confidenza. II fecondo accidente, 
fu la morte, chefuccedette di Giouanni, R é  d'Vngheria, la qua- 
le troncò qualunque fperanza delle ftelfe ;triegue generali in ^ « * ^  
Coftantinopoli, e fece prorompere in ecceffiui flagelli di fan- Vn̂ nya • 
gue, e di lagrime. Nelleguerre, che prima pullularono tra Fer
dinando , e Giouanni, in fàuore di cui Solimano accorfe, s’- 
era alla fine accordato, che Giouanni fotte il R é fino, che vi- 
ueua, e dopo lu i, gli doueffe Ferdinando medefimo fuccedere.
Ora pretefe Ifabella Conforte del R è defonto, e figliuola di Sigif- 
mondo di Polonia, che, non ottante il detto accordo, fpettar do- 
ueffe la fucceffione ad vn fùo bambino dinomeSteffano . Sde- in 'steff.,™ 
gnatiflìmo per ciò Ferdinando intraprefe di farli la ragione con lai“ . 1“0'

fpa-
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fpàda/e con la forza. Ateacco di bel tratto il Regno. Occupoù^1 
■'FerdinadoU i molte Città, fpecialmente V ifgrado, P e ito , &  A lba rea-; 
itmiade, teniencjQ 5 che all’ efempio dell’altra guerra, fi auuentaile 

: Solimano in difefa della Vedoua Reina , Tpedì in diligenza vrr 
Con esbibi- Miniftro àlufper giuliificargli le fuemoiTe, ole fue cagioni , e per 
ì&wv offerirgli riconofcerlo nella guifa appunto, che hauealoilRè 
è I Giouanni fino alla fuá mor re riconofciuto . G ià  loliti li Chriftia-f

ni di gareggiare traforo nel prollrariì a’ piedi del Turco,per far
gli di fe medeiimi fcalino à maggiore altezza, anche la Reina pa* 

Come amo rim enteàluiricorle. Faciferadapreuederfi, chel’haurebbeòo- 
ia ¡¡fi- jjmano fentita per lei. E ra  femmina, &  era dipendente, e debole* 

ma più di tutto , efíendo già il barbaro in pofleffo di proteggerei! 
Marito > fi afcriffe à fua propria offefa le già fuccedute iauafioni di 
Ferdinando. Ruppe qualunque trattato di triegue . Rimandò al 

incmfa- R è  diFranciaTAmbafciatore , perfollecitarload eifer feco , &
S d e g n o  ? e la mano in Vngheria , edinogtf 

juño * altro dominio di Cafa d’Auftria,
Quelli nuoui trauagli di guerra crudele , preparatili da1 T ur

chi contra Cefare , e contra il fratello , inuitaron’anche il R è  
Chriftianiffinioà ripigliare lidifmeffi martiali penfieri, giachi 
Carlo iteffo era fiato il primo à dargliene ilm otiuo. Ritornò nel 

.tí&cííí defideriodfimpadronirfi dello Stato diM ilano con la forza , yer 
mùòul*Ju’ dendo di non potere più confeguirlo di volontà ; e fece, che lA m * 

-m JoT ' bafciatoré fuo, partendo daCollantinopoli, per ritornare àPa- 
Manda': l'ig i, capitali à Venetia , etentaflèdi nuouo il Senato di feco ac- 

corapagnarfiL Vna cofa in ciò oiferuoffidi granmarauiglia . OR 
^ fo lfe ru o if i > che nulla Carlo intimoritoli di quelli due gran moui- 
1 ■ ’ menti de’ Turchi, eFranceli contro di lui, e del fratello, deliberà

ne' medeiimi procinti di palfar'in qualunque modo in Ita lia , nè 
già per difendere il Ducato di M ilano, ma per tragittarli da que- 

w \t- Parte m Africa allèfpugnatione di Algerùed à nettar dallé te -
merarieincurfionìde'Corfaliiinarì . Qui fi rlipofe al Franco fe* 
come conuenìafi alla materia, ed alla congiuntura^ con quella in- 
differenza, che già douea in quel tempo la República egualmente 

■ 'fcaiTiJuf.praticare, lenza offendere , ò pregiudicare alcuno . M olto le do- 
¿erem- ieua di vedere Habilito Cefare nel Milanefe dominio contra il de- 

fiderio Tempre hauuto, e Tempre tentatoci porui vn Duca Italia
no, per nonlaiciar’allaProuincia vn perpetuo giogo di feruitù * 
M a non era quello il tempo da impegnarli tra nuoui efperimentt, 
per conlèguirne l ’intento , fe già dianzi trà più fàcili opportunità 
lera il tutto fallacemente riufcito. Nonifcorgeuafi fermezza nel 
R è  di Francia, leruendone pur troppo gli effempi feorfi di cofto- 
fo documento , A llora poi, che s’indirizzaua d'accordo con firn-

pera-
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peratore de* Turchi contra due Prenci pi di Chriftianità , fareb
be fiata vn’em pia politicalofecovnirfi, quand’anche hauefie ciò 
potuto conferire , per non dar maggior potere al común nemico 
dlmpoffeifarfidelT Vngheria,eportarTarmi}epiantar piedi nel
l ’Italia . L e  parole per ciò delTofficio alTAmbalciatore verfaro- 
nogeneralmente,per quantofu detto.

Vn dolore e frem o della Patrta,cbejn vece di rallegrarp con la bon
tà del Rè di dm benedittiont, lungamente fofptrate  ̂iv n a , delle trie- 
gue vniuerfali col Rè Ottomano , Í  altra della pace della M ae fi a Sua in rifpoiìa 
con C Imperatore, fivdifferopià che mai concitati g li anim i, e pero, e al rracde 
preparato c ia f bedano alle flragì, ed agíincendij. N ulla più reftar*al 
Senato 3 per darp a dine dere anpofò della vniuerfai fa llite , e fpeciaL 
mente della M aeflà Sua^fe[eco no hauendo alterata mai quell1 antica 
ofseruanzja,con cui hauea goduto tante volte del fauor dtp artigiano 
di confederato ai rife hi, alle glorie. E  fe r e  ancoraperfarloftef
fa, che Í opportunità lo concedi 3 efe [lanca la República da tante , e 
tante patite di [grati e , non haueua petto allora,per riueftirfelo di nuo- 
uè armature alla guerra , offerire i l  cuore altrettanto pronto agli off- 
d j 5 &  alla pace, onde, non in C  ampo di battaglie , doue fonofempre 
le ¡iragi certe, ed* incerti g li epti 3 ma tra i configli ? e Copere d  amore* 
v cordialità in differente D da cui fempre ne proc e de il bene , apparifee 
qu aíelld fu , e fa r à , in ogni tempo » non d'altro ambitiofa , che di vna  
perpetua quiete tra ì  Prenci pi del Chripianefm o. Cefare

Non era partito Rincone da Venetia,chesVdìcomparfoinIta* udia • 
liaCarIo,e paruecomparfoui col primo penfiero d’anaarln A fri
ca, e con la prima marauiglia , ch’eiperfiileflè ancora in quella 
tanto inopportuna rifolutione * Venutoui per Trento, mando- 
gíi la República incontro quattro Am bafciatori, Vincenzo G ri- E 
mani Procuratore di San M arco, Nicolò Thiepolo, M arc’Anto- wTiZqZ 
nio Centanni, e Giouanni Antonio Vernerò, quali accoltolo a’ 
confini del Veronefe, Io accompagnarono fino à Pefchiera, e per nije7$ico~ 
tutti i Luoghi deldominio . ra ifatoàM an to u ap o i, & in d ià  i l r 
Milano ?fe ne andò per G enouaaLuca, doue hauea già concer-^*1^  
tato di ritrouarfi col Pontefice , ilquaPanche, poco dapoi colà 
peruenne. Si affaticò^ Santità Sua di tutto calore, per diifuader^ r>ouecaPi:  
lo da quel paifagio nelTAfrica j ponderandogli.

Quanto haurebbe importato in quei tempi lafua lontananza dai 
C teli Chrifttani 3 Quanto grandi [arebbono fate lefufsitateuì torbi-uenp-u 
deZjZje 3 Quanto pericolofo i l  viaggio, edtfpcile Í attentai a Imprefa 3 e 
quantopiù doueua auuentar ÌA ugufa fua per fin a  contra t  Impera-™*' 
tore Ottomano ,preparato à opprimere > &  à lu i, al fratello le Pro- 
uincie, e i Regni, che paffarin A frica contra Algeri, e contra furtine 
/correrie di ladroni infam i.

S i f f  Fofle
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V ^uueniffe5òpercIieCefarefeneperfuadeffe,oueroperchefoire 
venuto in Italia con deliberata difpofitione di cercaria fuo prò 
tutti fi vantaggi g o f f r ò  di condefcendere al Configlioj rifpofe 

'■ j deffer pronto àtrattenerii alla difefa de* comuni Stati y quando
Vicinede di però la Beatitudine Sua> e la República di Venetia iì compiaceffe- 

ro qirinouar fecol Alleanza,e di concorrere con le loriaran con
federate in aiuto di lui, così contra i Francefi, come gli Ottoma- 

, ni .  Sentito il Papa doue, che andana quello miftero à finire* 
procurò di ifcanfarfene alla meglio. Non trono ragione , per far-, 
fi capò di nuoue guerre, e di nuoui incendi; . Nulla gli promette-' 

£trfdb uano k  pacate pruoue dificuro^e di fincero nelTintentione di Car- 
*'’ lo . Molti rifleiìì grandemente lo agitauano.Ma neífuna còfa poi, 

lo tenne più lontano dalfimpegnarfì in nuoua vnione, di vn pen* 
fiero, da lui conceputo, d altiffimo rilieuo * Speraua affai più, con- 
feruandofi neutrale, e lafciando Cefare, e 1 R é  nella gara di gua
dagnarli vicendeuolmente lo Stato di M ilano, di facilmente con
durre amendue à contentarli d'inueftirui D u ca, Ottauio Farnefe 
Nipòteiuo?chegittandofinelfenodivnodiloro , farfi dì quello 
incatenato fehiauo, e dell’altro , accerimo nemico * Per i detti, e 
per altri grani rifpetti fchermitoiì dunque il Pontefice con Carlo 
dalla nuoua ricercata congìuntione, tanto più fùgiuftOj che le ne 
afteneffe e riacho quella Patriada quale hauea pruouato più d’ogrp 

: -  altro ciòj che v era da fperar',e da credere negli altrui arcani* e in*¿
tereffee conofeea,chè Habilita di fisico la pace co1 Tarchi, no do
ñea per neffun rifpetto immediate infrangerla. Giàriera Solimano 
molto ingeìofito di lei fubìto, che intefe Cefare giunto inltalìa . 
Dubitò appunto di qualche concerto d Vnione 3 e tanto dubiton- 
ne, che mandò egli fteffo à Venetia il Dragomano lanusbei à con- 

'tsrmma- firmari Capitoli, come anche furono necefiariamente ratificati. 
m dei " Male in que ibi guifa fortito à Carlo il defiderio, ritorno 
Penet ia ra* nella prima fuá rifoíutione di paffar’in Africa, &  andouuiin effet- 

ia £o con graade Arm ata. M a Tanimo fuo generofo non fu colà cor- 
cfart a* xifpoño > nè in terra né in mare da prof pera fortuna , Venne da’ 
/m d 'Algeri rìfpìntoFpiù,e più volte. Fù maltrattato dagli

’ A ra b ie  quafi, che anco il Cielo glifofle contrario, fi trouò affali-" 
d f1̂  r to ^na m̂ente^a gran tempefta, che profondogli più legni, ed is-, 
cl farir̂  forzollo allvltimo di allontanarli, lafciandouì gran gente vccifa, 
S S  tra quali Marino Giuftiniani , che rifiedeuagliappreflò A m ba*1 

feiatore della República, in luogo di cui fuuifpedito Nicolò da 
foatortT Ponte Dottori, e Senatore di gran por tata,

Nonhaueua il R è  di Francia mancato in tanto di procurare 
tutto il peggio contra Gelare. Ripiando vnAmbafeiatore à Co- 
ftantinopoli, per eccitare Solimano à oxdinar’immediate Tvfcita 
- - deb
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dell’Arm ata, efece, inandandoui, che,trasferitoliàVenetiar^|™ 
tentaiTe di nuouo il Senato ièco à Collegarlhefagerando ,  &  inue- tote Frati*
i  i  cefe à f i 

n e n d o  *  . y . .  _ ,  netta; "

Che daniunopiù , che da quella V atri a era (fata cono fiu ta  alci- ; 
mento la vanità in C  e fa r  e dei dì luì penfìer ì . Hauerne battuto ilfag- 2
gto negli ultimi franagli cantra gli Ottomani . EJfer quello il tempo 
per vendicarfène , e folleuar'infame dal giogo impofio Spagnmlola 
mifera Italia .Già vederfl quella M aefià r ifiu ta  ai conferuar M ila* 
m perfi me de (ima, benché hauefse tante volte promefso a l Papa , al
la Republka, edà tutti ì Prencipi , din u efiru i vn Duca Italiano l  
Esbibitepe r ciò i l  fuo Rè tutte le forz>c congiunte in aiuto ; ed cshibhr- 
le 3 non già per interefse fuo> ma per quello del Senato, altrettanto in- 
mfcerdto nell Italia , quanto lui lontano . Sformamelo in oltre v a  
[m g iufto jentimento contra le forme lupngheuoli, feco tenute da S  e- , 
fare tjlefso, ilquale, dopo efser flato accolto in Francia , e in Parigi 
con tutta la beneuolenma, e i rtfpettoy partitoni appena , e fpogliatofi 
della fintafeorz^a fatica mancato alla promefsa ami citi a , e sfodera- 
io di nuouo contra la M aefià Sua l'antico lìuore ; indicij manife f i  
animo non ben purgato, e per ogni ri/petto da non tollerar fi*

Ancorché vere fianole cagioni, non Tempre é permeilo, che . . _ 
vengano fauorite da queg li effetti, che ièguìtare le dourebbero . °̂non f  
Conoiceua il Senato vero in pruoua molte cole dall A m ba^atc-/*"*1̂  v 
re Francete efpreflè ; ma non era poisibìle, che in quella troppo 
inopportuna congiuntura egli meno compiaceite il R è  di Fran
cia, tiontinuauano gli ffefii primieri contrari;. E ra  più} che ne- 
cefsario il refpiro. L o  implicarli in nuoue vnionùe in nuoue guer
re) ripugnaua interamente à quelle anguille, che, anco in pace, fi 
conuenianotuttauia patire . Scopriuafiil tutto interefse; il tut
to perieoi ofo, ed incerto. Si rifpoie alT Ambafciatore con le maf- 
fime, e forme folite d’vna inalterabile neutralità, e con le qua
li licentiato , andò, fenza fraporre-tempo , à Coftaùtinopoli .vucefiz* 
C o là pure fù detto, che fi affatticaffe,perchejoltre affarmi terre- m°n u 
ftri, che fi andauano alleftendo per lungheria  contra Ferdinan
d o , vfcifse anche tofto TArmata Nauale à trauagliare nello ftef- 
fo tempo gli Stati di C arlo. Non trouòperò egliin Solimano la 1542* 
già fuppoftadifpo fittone. Il tempo molto auanzato, e quel R è  
tutto allora immerfo nell1 apprettare Tefèrcito predetto terre- ‘ '
itre, non riportò, quanto al mare, che per Tanno venturo templi- coitutri
CÌ promefse . penando*

M a già erano le conftellationi per influire malamente in ogni 
luogo contra il R é  di Francia. M entre, che và quefto fuo Mini- 
ffro girando, e cercando Colleganza, e diuerfione, raccoltili dal- ^ ¡rcf di 
la Maeftà Sua per Ogni parte eferciti, ne fermò tre corpi. Raffi- rramfi

s m  %
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 ̂ gnòlVno fotto il comando del Delfino , fplgnendolo a' Pirenei, 
perracquiftarePerpignano , già ceduto da Carlo Ottaud , fuo 

[ predeceiTore,al R è  Ferdinando di Spagna allora, che volle paf- 
? -  lar in Italia . Diede l’altro al iecondogenito , Duca d’Grliens  ̂
F : mandandolo nella Borgogna ;e ’l terzo, rinforzato dal Duca di 

CIeues,che gli fi aggiunfedottomife al Duca di Vandomo,PrencU 
pe del fangue, e Io fé entrare in Fiandra per la via di Artois.Heb- 
bePerpignanoforzadiripulfargagliardamente il Delfino . Or- 
Jiensnonàpiùfi efìefe nella Borgogna , che à leggieriflìrnifeor- 
feggiamenti ; e Vandom o, e Cleues in Fiandra , benchenegliim- 

’ peti primi efpugnafiero alcune Piazze > non però confèruare le 
poterono . Cosi rinfacciatoiempreilReFrancefcodacontraria 
forte , non ancora volendoli acquetare al tenore incontraftabile 
delle Stelle, fi diede à imputare , com’è folito degli afflitti, le caufe 
innocenti inferiori * Si aggrauò della República , che negato di 
fecovnirfi all’opprflìonedi Carlo in Italia, gli haueife lafciate in
tere , e libere tutte leforze* per difenderfi contra le dette fue tri
partite inuafioni; nè contentatofi meno di limitare dentro à ie 
fteflo larabbia,elofdegno , portollo inCoftantinoppliall’Am - 
bafcìatorefuo, il quale,vomitandolopreffoàqueMiniitrii pro- 

c*,. curò di fufcitaruinuouemaleuolenze,etrauagli.
G ià partitole ritornato à Venetia FAmbafciatore Badouaro » 

capitarono all orecchie del Bailo rimafto quelle diffeminationi* 
filÌa? a!a Ĉ e non manco 1̂ contraporuili, e di farle fubito intendere al Se- 
ŷ utiica. nato. Paruero in vero qui molto Arane. Tutta volta con l’vfo pru

dente i di non rinfacciar alla feoperta al Grande i fuoi errori, 
mdohw per non impegnamelo , fecero i Padri, che FAmbafciatore lo- 

r̂fr«a¡ ro *n fi lamentaffe, non del R é , m adelfuoM iniftro y
perche in contrario della pia intentione del fuo Signore j cotanto 
finiftramente operafle in Coftantinopoli, e che di nuouo gli dimo- 
ftrafle , quanto la República era violentemente coflretta à con- 
feruarfi nella fua neutralità . Efeguì perfettamente il Miniitro il 
riceuuto incarico . Appagò ilR è  della publica ragione ; locon- 

cbejvte- duife à pregar di feuia, fé hauefle mai conceputo in fé fteffo alcun 
tfdtsfo a fìniftro concetto;e percheintefe,che il Vefcouo di Mompelieri, 

fuo qui Ambafciatore , non era interamente aggradito dal G o- 
uerno,richiamolloin Corte ?emandouui, in vece, il Protonota- 
rioMonduch.

Erancftrà quelli termini ridotte le cofe della República > quan
do foprauuennevn’accidente, chela pofe in gran pericolo di agF 
tare trà faftidiofi emergenti di nuouo •

L a  fortezza dì M arano, quafi sògli orli di quelle Lagune, co
me s’è altre volte difeorfo, era, in virtù de’ già conchiufi accordi j
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rimafta foggetta al dominio di Ferdinando il R è  de’ Romani .
Venne vn penfiero d improuifo ad vn tale Beltrame Sacchia, fud- bUea per ■: 
dito Veneto,di occuparla per il R è  di Francia. Si vnì coftui con ^aran0, 

Pietro Strozzi, fuorufcito di Firenze» e raccolteli dattVno,edaI- r 
l ’altro molte genti del Dominio Venetiano ageuolmente vi s* 
introduiTero dentro , e piantaronui ITniègne R eali della Chri- 
fiianiiEma Corona . Sentì il Senato quello ftrauagante faccettò 
con fortuna diiplicenza . Suoi luddi ti coloro, cheieguitaronoli 
due predetti Congiurati, non potea Ferdinando, fe non credere, 
concori oui l’affenfo;, e Por din e in confeguenza del Gouerno. E ra  
contefo da tutte le parti il rimedio . Se lafciauafi Marano fotto^ 
il dominio della Francia, tanto piùfìconfirmaua Ferdinando nel- 
l’opinione del concerto; e fe all’incontro, per giuftificarfene,fe 
ne procuraua al Prencipe Auftriacoilracquifto , poteuailRèdi 
Francia pretenderne aggrauio . Deliberarono i Senatorilavia  ̂  ̂u 
dimezzo . Prohibirono à loro Vaffalli di entrar!n Marano con dami
le perfone, e d’introdurui alcuna cofa che hauefle potuto feruire/0- 
agli occupatori di prouifioni, e di forze ; e perche temerono, che, 
violentati cottoro da tali anguftie, potettero prendere partito di 
darfia Turchi, comeancoièneproteftauanorifoluti,fècerofer- 
mar’in Vdineil Padre , e la moglie del Sacchia , per tenerlo con  ̂
queglimpegni in timore ; non tralafciando però di dolcemente 
anche blandirlo, &  ammonirlo al bene  ̂ Quelle caute forme fi co- 
nobber’anco maggiormente neceflàrie dado , che alla giornata 
andópofciafaccedendo . Ferdinando mandò qui efpreffamente r 
il VefcouodiTrento à richiedere V afce lli, e militieperla ricii- 
pera di M arano. Fece dall’altra parte il R è ,  che il fuoAm ba- 
fciatore atteftaffe nel Collegio , non ettfer per riloluerfiiopra il 
poiTeflb diquella Fortezza, fe non col Confagli o , econ la ibd it 
fattione della Republica ; &  il Senato ad amendue ;rìfpofa con 
eguale affetto, e con eguale defiderio di aggiuftamento, e dì quie
te . Nacque in tanto nuouo accidente in Marano . Vfaitouivn 
giorno il Sacchia per alcuneprouifioni,negogHIoStrozzidiri- 
peuerlo più dentro, e già prefoàiuo diletto di andar’infeftando 
quell’acquecon alcune barche armate , principiò ad erìgere vn 
Forte à Tignano , Luogo cinque miglia dittante dalla Fortezza > 
per poter meglio con quel ricouero continuare nelle fueinfidiofe 
¿correrie .Non confaceuanfi l ’ardimento, eie procedure di cottul 
con linterelfè del R è  di Francia , mentre tendea fclaiàenteà fo
mentar fe fletto nel fuo particoIar,& auido intereflè. $i rifalle per 
cip il Senato di volerne troncar! principi/. Mandopui pretto Ber
nardo Sagredo, e Filippo Bragadino con duo Galèe ; i  quali por- 
tatjfi dirimpetto , doue già fi andauacoftruendo, ed innalzando

■* * i
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il Forte,Io rumarono à forza di Canonate,e fecero condurlatané: 
le pietre,per togliere Itecafionedi più valerlène.Tato s’impegna- 

gmfmpu tono finalmente il R é  di Fraciaj& iIRède*Romani,che amendtie 
gm n deliberarono à gara di mandami più Galeejl Vno per la ricupera*
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firmai e ¡ ’altro per la conferuatione dell'occupata Fortezza. Vide la Re- 
publica ciò molto pregiudiciale alla ficurezza iua . Galee quìnel 

GeM d Gólfo di dueforti Potentati, e non Idonei G olfo, perfeorrere 
. S¿nato tne* ni 3 per auuicinarfi poco meno, che in villa di quelli liti ,fr o p p o ; 
àémo' haurebbono contaminati, ed ingeiofiti li confini di Yenetia . Se

ne Ialciaronoi Padri anche deliramente intendere, e fu così po-; 
tente la rapprelentata ragione, che ella fuperò quella vòlta l ’am- 
bidone,e rintereiTe,perfuadendoli,S mtrodufle poi qualche nego- 
tiato per aggiuftamento; ma quello non piacendo per neffun mo
do allo Strozzi, come quello , che fommamente abborriua di ve
dere Ferdinando in Marano nuouamente reftituito fece cauta
mente fa pere al Senato , che più torto à lui volentieri cedutolo; 

vietvo haurèbbe . Ne concepì qualche fofpetto Ferdinando ; Tuttauol- 
ta molto più premendogli in que* tempi di conferuarfi amico di 

«ÌupfpH- quella Patria , che di ricuperare Marano , volle diflimularhe la 
to /  gelofia.Fece naicere occafionedi fpedire à Venetia due Commii- 

iari;, per terminare ogni refiduo a* confini di retta ta differenza, e; 
lÌiffimuu- Più che prontamente à ciò adherendofi, furonuì deputati à  

trattareFrancefcoSanuto, eFrancefcoContarmi, che v ’erano 
fnffar̂ a1 già flati ancora eletti.
frfwfca M a fa nno nuouo? ch'entrò in quelli tempi * in tuonò da tutte le 
Samto> e parti alforecchie del M ondo,ede’Prencipifunefth terribili acci- 
cantaridi denti. Non mai defiftendo YAmbafciatore Franceie alla Pòrta d' 
depumiu1 inferocire Solimano alla guerra contra Cala d’Auftria , hauea fi- 
1 543* nalmente ottenuto, che nel tempo lteifo, in cui douea quell’efer- 
armarte. cito fortire in Campagna, ed auanzarfiformidabile in Vngheria 
t iT u n contra Ferdinando, vna marittima Armata parimente vfeifle dal 

Dardanelli, per veleggiare nel Mediterraneo a' danni deirimpé- 
ratore . Stabilita , che fù quefta potentiffimadiuerfione ai van
taggi del R é  diFrancia,radunò anch egli militie in quantità;fermò 
alfuoferuigiogran numero di Suizzeri, e continuando à darli la 
mano col Duca di Cleues , dettino più agguerriti eierciti in Fian- 

Emperk- dra,edaltroue. Carlo all’incontro non fraponeua momenti per 
' * ferir’ anch’effe notabilmente la Francia , e’I Duca di Cleues me- 

defimo . Procuraua di vnir teco tutti li Prencipi della Germ a
nia ,fenza punto diftinguerei Cattolici dai Protettam i, eparen- 

Ì S à ^ ° ^ ec^°àchiiitrouaingranbifogno , di non guardare alla m a - ■ 
Ŵ d'iL no)Purcchefiaaiutatrice , fino ricoricai R é  d’Inghilterra , per 
murra, muouere ancor lui ad affala: la Francia , feordandofi, n o n fijo ,

che
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che foffe membro recifo dall’Apoflolica Sede, ma col ripudio > 
già fatto della Reina Catterinafuazia , lo hauefleincosìaÌtamà- 
niera mal trattato, e offefo.

Preteie vn fommo aggrauio il Papa * che mentre la Maeftà Sua- * - 
cerchìa'ua la fronte di due Corone ? IVna Sacra, e l’altra CattohV 
ca, fi folle congiunta co vn Prencipe, contumace di Santa Chiefa; CanàtfgtiX 
fatto lo fteffo co’Proiettanti deirimperio, e più ancora, che, per 
conciliarfeli per tutte le vie benaffetti 3 fi foffe condotto à prò-'®**™6*,1 
metter loro vn Concilio in Trento , fenza punto riguardar, che 
già nemici accerimi de’ Pontefici, poteflero prendere fomen- > 
to , etiandio dal Luogo , à intorbidar’ , e confondere la San
ta Sede, eal Cattolichifmo , Si aggiugneuano di più due vehe- 
mentiffime cagioni, per far, che Paolo non tanto inclinaffe à fa- 
uor di Carlo . Erafvna, di non hauer potuto fuperarlo mai à 
concedergli la tanto bramata Xnueftitura deHSTipote nello Stato 
diMìlanó; e l’altra, che, rimanendone il Dominio alla Maeffàt 
Sua, reftardouefse tra duri ceppie catene legata l’Italia. Quel
la neutralità per tanto con Francia, e Spagna, che hauea il Ponte
fice, congiontamente con la República ,fino allora foftenuta,cer
cò di fciogliere, ma non però eoa maniera libera, ed aperta. Ri
cercò il Senato di conchiudere ieco vnanuoua Lega,affine di mef 
colarui dentro anche il Rè di Francia, e leuarin tal guifala Re- -senato  ̂
publica di neutralità. Mabeneauuedutala prudenza del Sena-firLî  
to,nenIeùòiImiftero. Rifpettò per vna parte ifenfi del Papa, e 
per l’altra fi contennein rifpofta à confederarne i cotrari;, e pria- 
cipalmentevna gelofa olTeruatione,c’haurebbe dataadamendue ad eì̂ & 
le Corone quella nuoua Colleganza fuacon la Santa Sede - Per 
maggiormente afìenerfene, non perrnetteuale nè anco tutta la ‘ 
certezza la già fatta pace con Solimano. .. v

Era già vicina ad vfeire quella grande Armata , e benché vo-Sif^F  
ciferauafi dirette leintraprefe fue contra gli Stati di Cefare; e 
benché afsicurafsero il Bailo li Bafoià, che à quei della Republi- % 
ca fi farebbe portato ogni rifpettò , doueuan efTer nondimeno 
Turchi quei legni, e Turchi quegli animi ¿Doueuanodcorrendo, 
radere il Golfo,e doueua necefsariamente la preuidente virtù vi- 
uernegelofa. Nonconfifteual’Armata Veneta,eherafuori al- . 
lora, che di fole trenta Galee tra Gandía, e Dalmatia, ed altri 
Luoghi. Se ne fecero armare altrettante più ; Si eleflè in Capita
no Generale Stèff ano Thiepolo, Senatore di autorità, e cogni- Stegané 
tiene, e versò l’incarico,1 datogli al partire, che, lafciateà Corfú.nepoio 
per femplice guardia quindici Galee, egli andafle girando il Gol- S S , 
fo> munendo le Terre; confolandoifudditl, einognimouimen- 
to, ed attione,doueffe reggerli in modo da non dare a* Turchi fof-

petto
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petto alcuno di adombrata pace; poiché pur troppo Andrea Do
ria > folito á rinuerfare dagli Stati Im penali fopra quei del la Re* 
publica la piena dell* Armi Turchefche, anco in quefta occafione, 

r non mancaua di vna fortuna diligenza*
‘ffZnàda* Vfcito in tanto Rarbaroffa da’ Dardanelli con cento, e venti 

legni, tràNaui, e Galee, e montatofeco fopra I*Armata TAm- 
«sf«* balciatoreprancefe , fermoffi alcuni giorni à Negroponte , per 
. i rinforzarla, poi veleggiando vei'fo le ripe della Calabria. Quiui,

che [fiali'' fmontato con legenda terra , fualigiò crudelmente la Città di 
?nà7£ÌQ Reggio , & indi volgendoli, e calando vicino alle fpiaggie Roma- 
¿«4* ne, approdo trà gli sboccamenti del Teucre 5poco in diftanza da 

Odia , non con animo di offendere, maperprouederfifolamen- 
íéíTCíi^^d’acqiia', Gli auuilinondimeno , che ne volarono à Roma , 
Wi/(r Potando in fronte non tanto buoni inditi;, confternaronogene- 

. raímente la Città, e già riuolgeuafi il popolo alla fuga, fe Io fteffo 
Ambafciatore,cherasù l’Armata , non afficuraua con lettere il 
Gouernator diRoma,cheIIanonapprodauacoIà, cheper pro- 
uederfi d’acqua, come anco proueduta, fubito fi allontanò, fenza 
offefa, ò oltraggio alcuno, Paffata poi alle Maremme di Tofca- 

f.ntrt na, e Genoua, & indi gittate TAncore nel Porto di Tolone, tro- 
uĉ  quiui due Galee Francefi, che lafcortarono verfo Marfilia, &  

Ín¡íCGa;‘ ̂ tre ventiquattro incontronne, viaggiando , Francefi anch’effe, 
che pureiècoaccompagnaronfi. Sbarcato Barbaroffaà Marfilia» 

s bona 4 edaceoltouicon tutti glihonori, vili trattenne fino,che andò, e 
Móttu . cheritornòdaParigil'Ambafciatoremedefimojilqual erauipaf- 

fato,per intendere la volontà del Ré circa l’intrapreie , tenendo 
Barbaroffa gli ordini di douer dipendere in tutto dalla Maeftà 
Sua.RitornatOjchefu coftuiconaltrefedeci Galee,aIcuneNaui, e 

' Dotte'b feì mila foldati di quella natione , prefera il bordo tutte quelle 
dT2 T  forze Francefi, e Turche, mifehiate infierne, verfo Villa franca * 

Qr ìuì giunte in Porto,rifolfero d accordo di attaccar Nizza,po& 
Uefracefi. feduta allora dal Duca di Sauoia, non più dalla Corona di Fran- 
fya'nca • C Ì 3  .Ma fi come facilmente f i  arrefe la Terra, così altrettanto bra- 

uarnente potè il GaftdIodifenderfi.il Marchefe del Vafto andò in 
rima . perfona etiandio à foccorrerlo, onde fu neceflitato Barbaroffa di 
^  uà' ritirarli,ed oramai imminete il Verno,ritornò à MarfiIia,con og- 
jifa“™* getto di colà fermarli fino all'aperta ftagione, e turbarln tanto 
doà uà*- que’ Mari con Pinfeftationi.

Stimolato via più Celare da tali cófiderabili accidenti, rilollè, di 
Spagna, paffar’in Germania,per moleftar anche elfo in corrifpon- 
dénza la Fracia.Prima però di partire, fece giurarla Ré da quegli 
Stati il Predpe FilippOjVnicofuo figliuolo legittimo>Iafciado poi 
àDon Ermando, Duca d*AIua,in cura, e raccomandato al mede-

fimo
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fimo tutto il Regno, fi trasferì à Barcellona . Quiui trottato Anw; ■. 
drea Doria con cinquanta Galee , econalquanti Vafcelli,che ^  afayeà 
Ioattendea , nauigò nel Porto di Genoua ; e quella República, Genoìta cS ' 
per non mancar feco mai di tutti gli atti di dima, e di rifpetto , rei- 
terogli quattro Ambafciatori, Carlo Morofini , Gabriele Venie- 
ro , Lodouico Falìero, e Vittor G r i m a n i TofiTli, Gii- 
Muta il hifogno anche i genite perciò fentédo il Pontefice in Ita- *™!ZZ 

lia Cariote agià i Tuoi dlfguftiin vn defiderio di feco nuouamente:eoF̂ f/g°/ 
ritrouarfi,e propofe Bologna per il luogo del Congreíío.GIi pre- .
mea il Concilio, che già sera deftinatoin Trento; epremeaglidi 
■ tetar Celare ancora, col denaio, ò in altra forma,per indurlo à ce- 
dere al Nipote Ottauio,iI Ducato di Milano. Procurò nodimeno °ccar 
di far credere,che bramaife quello abboccammo , non per fuo pri- 
uatoferuigio,ma per la generale fallite del Gregge Chriiliano,già 
che farmi de’ Prencipi Cattolici, ftauano vicine trà loro àcom- 
batterfi, e quelle de’ Turchi, vniteficonleFrancefi, tanto più 
vniuerfali proteftauano gli eccidi;. Non piacque però à Cefare f  
abboccamento. Penetrando facilmente negli altrui oggetti colui, 
che tiene vn medefimo in tereife, egli non hebbe fatica di conofcer 
quello), che muoueua Paolo à bramare di feco ritrouar fi . Sene 
andò fchermendo alla meglio; né vallerò meno à periuaderlo due 
ipeditioni , che efpreffamente gli fece la Santità Sua , di Pietra 
Luigi figliuolo, e di Alelfandro, Cardinal Nipote . Finalmente 
adducendo Carlo per difficoltà, e pericufa,che, trasferendofià,
Boiogna,haurebbe troppo differita la fua comparía in Germania, 
doue infinitamente premeagli di tollo peruenìre , fft colto, e co
rretto in paroladi andar*, in vece di Bologna ,à Buffetto, Terra Efi^oe- 
de' Palauìcini, ignobile ? e per neffuno rifpetto degna di riceuere ca*Z à 
infeileffa vn Pontefice, evn’Imperatore . Machi fi conduce in m sU°' 
vn Luogo à forza con la perfona, non può trouaruifi con fan-imo 
di volontà. Ripugnaua quello di Cefare, prima, che vi andalfe. 
Andatouisforzatamente , fioppofe tanto piùà qualunque trat̂
.tato, propoftogli dal Papa; onde, fenza determinarli colà alcu- 
na , fe ne difeìolfe in tré ioli giorni il Congreffo . Pailatadunque 
in Germania la Maellà Sua, e fermata la fede à Spira, chiamò qui- 
uì vna Dieta, per trattare in effa due rileuantiffimi punti ; Guerra ,
contrai! Ré di Francia, e guerra contra firn peratore Ottomano, 
die oramai entrato nell’Vngheria, andaua commettendo altiffi- 
me ruine.

Il Ré Ferdinando in tanto , benché lòprafatto da così ecceffiui 
trauagli, non per ciò abbandonando il penfiero di Marano, ha- 
ueauì mandate, per ricuperarlo, quattro Cóm pagaie di Fanti Ita
liani , fottolaCondottadi GiouanniBattiilaSauello, facendo

Tttt rac-
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Uri»? raccoglierne degli altri, per piantatilaFortezza vn formale af-
-Tedio. Il Re di Francia all’ incontro, rilblatoalladifefa,inuLou- 

cì/ì’w  u]^[oniignore di Senei, con quattrocento foldatì, e dietro ader
i i  ̂  fi ne fpedì degli altri in buon numero à Cauallo , e à piedi. Conti- 
McMf- nuaua la República nella lolita fua indifferenza, PerrnetteuaagH 
fawtt \ vni, & agli altri egualmente il palio, e folo procurò, che vna Fu

lla, e due Bergantina di Triefte, ch’erano entrati nel Porta di Di- 
gnano j per ilrignere anco per mare la Fortezza, vi vfciffero, non 
tanto , perche Tarmi Auftriache non fi auuezzafTeroà fermarii 
loro nido in quelli Porti, quanto per non iiconciare la profetata 
bilancia. Trouandofi dunque trà quelle angullie Ma rano,Pietra 
Strozzfche v’eradentro,eche fi vedeua piu Tempre in contingen
za , penfando a1 Tuoi cali fi rifolfe, per fottrarfene, di eshibirlo à 
quello Senato di nuouo , Mandò Giouannì Francefco de' Pazzi 

pd "Pietro, a Yenetia, e parlo coitili con due frali ; Tvnadiamore, Taltradi 
proteilo , Offerì la Fortezza con grande affetto, quando la Pu

tii wphq , blica generoiità lo hauelfe in qualche modo ricompenfato j e pro* 
tetto, ciò rigettandoli , eh ei non volendo lafciarla per alcun niô  
do in poter di Ferdinando , Thaurebbe eshibita à qualche altro 
Prencipedi granpolfo, dalle cui mani piu non farebbefi ritolta,

; volendo in tal guifa inferire, TImperatore de' Turchi* Fu quiere-
duto da1 Padri, e Io crederono con gran fondamento, che non par- 
latte lo Strozzi fidamente da fe fletto , ma colconfenfodel Rèdi 
Francia, àcui, per sbrigarfiin tal forma da quelfimpegno, edal

Í»ottetto di vn Luogo, troppo dal fuo dominio lontano giouaiTe à 
ui meglio a che Thaueífe la República , che laGafa tTAuftria > 

tanto fua nemica . Vera di più, per nonifprezzarPeshìbitione 
dello Strozzi, che già il Rè medefimo lo haueua à lui rilafciato in 
dono,‘pergrataricompenfade’riceuutiferuìgi, epereftintione 
dVn debito, che fèco tenea; onde offeriua Io Strozzi il fuo, e quel
lo, che poteuaautoreuolmenteofferire . Riilrettofi pertanto il 
Senato à confiderareil lito di quella Fortezza nel fuo proprio fe- 
no , e quanto in mano d'altro Prencipe , e tanto più del Tureo, 
poteua imbrigliarli la libertà Dominante, non temè àpreftarui 
cortefe Torecchio. Dettino à negotiar col Pazzi, Francefco Con- 

zuiiai* e Antonio Capello, eia pochi CongreiG retto conchiufo,
aceettacatt Chedoueife lo StrozzUcon Í esborfo a lui di trenta cinque mila du- 
dtntfo*1 cata % confignar Marano al dominio della República -, anzi à do- 

uerglieloreftituire , mentre n'era fiata ancora per lungo tempo 
legittima Signora , e fera flato lenza ragione , e con gran torto 
già rapito. Così camminò lo esborfo , e così camminò anche la 

Bonomìe- confegna . Vi entrò Aleflandro Bondimiero,  Proueditore ;  Lo  
ù T  Strozzi, fodisfatto, vicinili, e furono colà mandate, con Bernar

do
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do Sagredo, due Galee di guardia * Non ingannoffi il Senato nel 
ilio primo congetturato argomentatile vi fòiTe concorfoilbene  ̂
placito del Rè di Francia , poiché lo fletto Ambafciatore fuo ,y 
Refidente qui, prefentoffi immediate in Collegio, e ne coramea- Ì0B fodhm̂ 
dò appieno la rifolutione . Ma non già fu così di Celare:,e di Fer- teff?diÍ 
diñando, ancorché BernardoNauagrero, Ambafciatoreàquel- ¿ranfia!'* 
Io , e Marino Cauallìà quelli, fiaffaticaiTeFoindimoflrarloro, 
efferui fiata ftrafcinata la República da vneftrema necettìtà , di■ riandò, 
non dar’adito a1 Turchi d’impadronirfene. Rffi però agitati da 
trauaglimolto più importanti , non fi lamentarono à fegnodi 
rompere per Marano apertamente con la República la guerra.

Premeua à Carlo molto più il Ré di Francia, e Barbaroifa, an
nidato ne* Porti fuoi, e dentro alle vifcere del fuo dominio ; e 
più tarmcntaua Ferdinando iefercito terribile de' Turchi , 
con Solimano in perfona nell1 Vogherà , dou erano già occorfi 
grauiifimi eccidi;, e doue, per dire il vero v le li haueua egli mede- 
fimo follecitati . Dopo affalita la Reina Ifabella con l’occupatio 
nedipiùCittà , come s’è già detto , e dopo intefo l’acerbo lènti- 
mento di Solimano, e la rifolutione fua di vendìcarfene, mandò 
aüefpugnatione di Buda quaranta mila perfone , con quaranta Che mada, 
pezzi di Artiglieria , e per Comandante fupremo , Gugliem o^^j“ 
Roccandolfo s brauiffimoguerriero Alemanno . Affalilla quelli ' 
con gran terrore, ma trovatala più forte affai di dò, chera dianzi, 
quando fù prefa, e lafciata più volte da’ Turchi, e trouatala prin
cipalmente difefa da vn tal Monaco di nome, Georgio, chehauea 
inftituito Tutore del figliuolo il Ré Giouanni, finii in più affalti^,. bf̂  
con gran fangue , e con fommo danno rifpinto . SentitoneSoIh pmvs ' 
mano da lungi lo llrepito, partì d’Adrianopoli con ducento mila ê Cit0i 
foldati, ed accelerò à tutto potere le marchie , per arriuaruiop
portuno . Prima però, ch'egli vi giugneffe, fuui preuenuto da due 
Bafcià , Tvno da lui con neruofo efercito antecipatamente fpedi- 
toj l’altro il Gouernatore di Belgrado . Quando Roccandolfo , 
che perfeueraua per anco nell’affedio, non ottanti le difficoltà,che 
incontrando andaua, in tefe la loro motta, non hebbe cuore di at
tenderli; fubito slogiouui, ma non però così pretto, come necom- 
portaua il Infogno . Due foldati, tradendolo, neauuertironoi 
nemici. Queftiferocemente gli furono intorno. Il Monaco Geor
gio , fortendo anch egli dairaffediata Città, lo colie in mezzo, e 
di fi fatta maniera gli vni, eglialtrilomalmenarono, chefuena- 
rongli su ICampo venticinque mila foldati ; gli tolfero vehtinoue e pou f
ÌKZzi di artiglieria, ed egli con altri pochi fuggendo,làluò mìraco- ?mo - 
ofamentela vita . Era occorfà quella gran perdita appena, che 

vi comparue Solimano con lefueforze tremende; nè già credea-
Tttt % fi /
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fiin fauoredeIIaReina,edelPrenc;pefuofigliuolo. Vicómpaiv 
uè con Thabituato coftume de Turchijquando accorrono in altrui 
foccorfo.Lo fece per impoifeflarfi egli medefimoje di Buda, [e dell’

. Vngheria;in pruoua di che ordinò fubito c5inaudita crudeltà,che 
»Vtagliatifoflero à pezzi tutti gli fehiaui preferitigli, e mandò àri- 
w * cercar la Reina in Buda,che grinuiafle lenza indugio il figliuolo, e

li principali Baroni,che l’erano appreffò.Cóuenne la pouera fem
mina rallignarfi,lagrimando,aI comandaméto fourano;nè fi tolto 

:Chè entra fel losche vidde Buda dallarmi Turchefehe inondata,& iui à poco 
■£ mtlia paflatoui Solimano dentro,fi lenticommeflaad vfcire,edà ritirar
c i ^  fi C°1 Prencipe à Lipanella Tranfiluania. Tremò Ferdinando al- 
ìn Trunfii- ]a rotta di Roccandolfo, e maggiormente, quando intefe, Soli- 
S r i  di mano in Vngheria con quel vailo efercito , impoiTeflatoii di Bu- 
Ferdimn: , e d'altre Piazze, e fatta lungi andar laReina, edil figliuolo.
'¿»co ftr Dubbiofo principalmente della Città di Vienna, Hata legno altre 
rienn*\ volte della fierezza di quel Barbaro , fi riuolfe incontanente à beT 

ne preludiarla, e nello itelfo tempo mandò al Tureo Ambafciato- 
r*sCOn cshìbitionidi riconofcerlo,comericonofceualoildefonto 

to™ ai* Rè ,quando fi folle compiaciuto dargli Buda, col rimanente dell’ 
Ĵ por/an̂  occupata Yngheria^ma fprezzàte, ed altera hauendo riceuuta dal 
dô z ^  bar^aro rifpofta,fò obligato à pefar1 allarmi. Adunata per tato 

in Norimbergovna Dieta, commoife liPrencipi Alemanni,edi 
Boemi interuenutiui, e pofeinfieme trai loro aiuti, le lue proprie 

^ S ,̂ - ^ rze,^ a t̂rem Îit ê5 iuuiategli dal Papa, vn'efercito d'eltrema 
fio. vaglia.Ricondottofiin tanto Soliroano,comesi già detto, in'Co-
femti?:' flantinopoli, da quella lontananza prefone Ferdinando maggior 

coraggio,fpinfe le truppe all’ailedio di Peltho, Piazza viciniffima 
à Buda, che felicemente anche occupò, Aliali poi lifola di Santa 
Margherita : ma ributtato fieramente da' difenfori, né più volen- 

che poi fi do li Capitani Alemanni quiui trattenerli,conuenne ritirarfisu le 
dtfpe-idt, frontiere della Boemia, per ilaruifemplicemente in difefa . Diffi- 

patifiintal guifaiChrifeiani da loroileffi, ritornaronoiTurchi 
àfeorrere vittoriofirVngheria . Prefero la Fortezza di Valpon 
trà la Boffina, e la Croatia, e lo fteifo fecero di Scialona, e di mol
te altre Città in quelle vicinanze . Riuenutoui Solimano poi con 
forze tremende, fcellevn'Impreià degna lui. Si accampò fotto 
Strigonia, Città sù gli orli del Danubio, e quaranta cinque miglia 

Trogrem lontana da Buda. Trouatoui prima vno gran con trailo,fuuifeac- 
di bohm- dato più volte ; mafinalmentefuperollapcrlaviadeltradimen- 
Tbeprende to,e pafsò indi allAfiedio d’Alba Reale, così chiamata dal Sepol- 
StXÌ&ma. ero ,dentroui, de’Rè d’Vngheria, Era anch'ella difficile da pren

der fi per la fua propria fortezza, per le Paludi, che la cerchia na
no intorno, e perche Ferdinando, preuedutone il pericolo, ha-

ueala
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ucala molto bene rinforzata; ma li Capitani dìfenfori nel buon’ 
ordine militare grandemente errarono. Auanzaronfi più del do- 
uerealfoflenimentodi certi Baftìoni, li quali perduti, eritiratifi 
in Città, fi conuennertí poi dare à pattuite condìtioni. Superate, : 
c’hebbe Solimano quelle aggiute importanti coquille,e ritornato 
di nuouo à Coftantinopoli,ne diede parte co fue lettere alIaRepu- 
b!ica,come amica fuaja quale, non potendo far dimeno di ben cor- 
rii pondere verfo vn tanto R è, gliinuiò in Ambafciatore, Steffa- 
no Thiepolo, c’hauea già fatto ritorno dal Generalato del Mare.

Per quelli grauiffimi accidenti dunque Ferdinando abbandonò níflL  
il penfiero di Marano ; Carlo fece lo íteííb anch’egli, e volendo f0%bf cia' 
arabidue conferuarfi per tutte le vie ben'intentionata la Republi- j 544. 
ca, e lungi tenerla dairamicitia del Ré di Francia, commifero con- 
certatamente alf Ambafciatore Cefareo, qui Refidente, che fol- cbVpna- 
lecitafle il Senato ad alcun maneggio . IlRèFrancefcOjnonmen^"^ 
gelofo di loro, e feruido infierne di rinouar la guerra in Italia,per p̂uhitc*. 
leuarfi almeno colà d’intornoje da vicino farmi Auflriache,giucà n c 
vnVltimo efperimento delle fuefperanze. Fece capitare à Vene’ mi dESe 
tia il Cardinale di Ferrara, Hippolito d’Efte, Ilquale nulla traía- 
fciò di efficace,. e di eloquente , pur per fuperare la República à.«*» 
confederarli con la Maeftà Sua. Ma quelite gli altri riportarono 
in ogni modo le medefime rifpofte. Lo fteffo flato di cole; gli 
fteffimotiui;le fteffe anguftie ; gli ftefli Prencipi fu con le iolb 
te oificiofe maniere ancheilCardinafHippolitolicentiato.Paf-Líífefo.' 
fato poi à Roma, e colà parfogli di trouare il Papa bene inclinato 
più toflo, tornò à fperare con quel rìfpettato fpalleggio di poter 
forfè confeguir qui ancora il già non confeguito defiderio. Man
dò àVenetiavn tale BortoIomeoCaualcanti, fuorufcito Fioren
tino, ediperfpicacevirtù ; ma le parole melate di collui nè anche 
potendo cangiar lo flato delle cofe, conuenne pur egli andarfene 
lenza nulla Ottenerê  di vataggio. Haurebbe parfo per auuentura 
troppo infleffibile, e tenace la República tra quella fua inalterabi
le co fianza, fe gli auueniment i,che pofteriormente fuccederono , 
non haueifero manifeflato al Mondo , ch’altr’oggetto non era il 
fuo, che la quiete vniuerfale , e di non fomentar quelle fiamme in 
Italia, cheandauano in quegli fteffi tempi nel Piemonte incendio- 
famentefér pendo.

Monfignore d’Anghietn, General Francete, capitato colà con Gusn̂ del 
gróffo efercito, ed impadronitofi di molte Terre, fi pote alfalfe- Vipmvnts, 
diodiCarignano , in cui Pietro Colonna trouauafi fòrtemente 
prefidiato, IIMarchefe del Vallo, che,dopodihauere fupetate 
in quelle parti alcune Imprefe, s era reflituito in Milano, fi auàn- 
zò per foccorrere con dieci mila foldati faffediato Luogo, ma nuì\
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Fu temutole Ànghiem , lafciòvna parte del Campo alfàffediò, 
con Iviftra gli venne arditamente incontro . Affrontateli q nette, 
armi alla Cirefola, feguirono eguali accidenti per gran pezzo di 
morte, e dì fungue; ma entrataci poi la Cavalleria FranceiFjVrtò. 
per i fianchi la Fanteria Spagnuola in tal modo , che la pofe in ma-, 

difetta füga; ne diitefe sùl Campo circa ietternUa ; tutto il rima- 
ìptgnuoU nenie fe il’andò difperfò, e’I March eie dei Vailo li iliìnà per gran, 
hi\fun- ventura -in Vercelli - Trouauafi allora alia Mirandola, Pietro 
f Strozzi , ini trasferitoli dopo fitta la confegna di Marano al Vc^

netoProueditore . Sentitadaluilabattaglia 5 infauore de’Fran- 
cefi occorlà, raccolie buon numero di gente, e partì con effa, per 
andar adaccompagnarfi con Anghiem,e meglio profeguire in fie
me nella confeguita vittoria . Madìqueftofuopenfierohauutoil 
March efe antecipatol’auuifo in Vercelli, e fatto in fretta qual
che ammaffamento, fi auiò verlo Piacenza ad incontrarlo, do

ri effnan- ue azzuffatili gl’eferciti, rirnafero i Francefi con vario, e differen
te dapou te fu¿ce{fQ je]]1 altro alla Cerefola, finiftramente rotti , e dilli patì. 

Ciò non ottante, non fi perdette d’animo lo Strozzi. Fuggito 
prima in Piacenza, & indi ritornato alla Mirandola, qului di nuo- 
uo raccolta dell1 altra gente , e prefa con effa per inviliate vie la 
marchia, glunfe non più infaftiditoin Piemonte > dove trovò,che 

i / Anghiem , giàimpatronitofiàpattidiCangnanò, erafipolloà; 
combàttere delfaltre Terre.

Mafetali erano le rifolutioni di quelli tempi tra PArini Au- 
ffriache,e le Francefi nell’Italia, non ftauano rnevelle quiete nel
la Germania, ed altroue. Spintoli Carlo con le fue, econlefor- 

. zedaltriPrencipi,in numero di quarantamila foldacfiin Campa-
edili™ gna, entròfuriofo nel Lucemburgh;efpugnouui la Metropoli, e, 
burgb.. fecelofteffodiSanDefir ,edi Vitù, Terre molto farti, ed in cui 

furono tagliati à pezzi più di due mila Francefi . -
Nulla però il RèChriftianiffimo à dò badando, e nulla curan

te, che il Rè d’Inghilterra sbarcato à Cales , edaffilitogli il Re
gno, fortemente la Città di Bologna ftrigneffe * entrò pur’egii in 
Campagna co vn fiorito efercito di varie nationi , etantoiiauan- 

3r¿ci¿fai- zò alla volta degflroperiali, che altro non v’era , cheilFiumè 
la fronte, Matrona di mezzo , per diuenir’advn’vltimo conflitto . Già ne-' 
vercom- Apuano gli viri, e gli altri bramofi 5 Già procuravano tutti àgata 
fanerfi. ditragittaruifi ; e già nè farebbe ineuitabilmentefucceduto va’ 

horrido flagello, fe nello fteffo procinto non fofle calata la ma no. 
Diuina mifericordiofamente à fermarlo.

Hauea il Pontefice, con finto zelo , già fatta miffione di due 
CardinalfiMoroneàCefare, GrimaniaIRé, per tentara tutto 
poterelacompofitiòne di quegli animi , ed hauea la República

ferie-
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fcrittoingranformaa'fuoìAmbafciatori, acciò chefiaffaticaf- 
ieroinfierae perla medefima benedizione . Arriuatiamendueli 
detti Cardinali, ogn’vno nel proprio fuo deftinato eferclto, ne 
intraprefero il maneggio in que’ momenti medefimi, che ridotti
li alla fronte , erano per principiar la battaglia , e trouarono in 
tutti vn’eguale procliue difpoiitione alla"pace , fianchi oramai 
tutti, ed in necèffità di rifpiro - Perche era già prelcritto,che do- 
uei?è in ogni modo fuccedere vn tanto bene, vi fi vniron’anco 
delle altre facilità- S’incontrò, che la Reina di Francia, in cui , 
comeiorelladiGefare, e moglie del Rè , bilanciauafi Taffetto , 
mandò quiui anch’ella Don Gabriele Gufinan , Frate Spa- 
gnuolo , ConfeiTorefuo , e che quelli vi fopramuaffe nel tempo 
appunto, che già i Cardinali baueano dato principio al negotio r 
Quiui con quefto fomento di più Ritrattati maggiormente fi rin
forzarono, Paisò Gufman, or’alIVno, & or’alTaltro efercito più 
volte, per conciliare le dìfcrepanze , cheandauanoinforgendo, 
finalmente conchiufefi la pace, e ne furono i Capitoli,
. L a  refhtHtione delle Piaz>ZjC bine inde occupat e.

llrila jfoat Duca di Sam ia del fuo Dominio , eccettuate alcune 
fTerre ffpettanti alla Francia .

Elettìom dt€ommìiJarij iper terminare le differenzi , chehaueffe* 
ropotufo nel dì più ver tir e .

Qblìgo al Rè di afsi fiere à Carlo cóntro de1 T u rd ù , occorrendo, e f i  
¡vincolò que f a  pace coi Matrimonio del Duca éO rliens in nona figli
uola* ò dt Cefare con lo Stato ài M ilano, o di Ferdinando ¡con la Fian
dra ,e coni bafsi Paefì per Dote,

HauutoiI prineipal merito la Republica di quella fomma felb 
cità>perrindiiferenzadalei fempre foftenuta, così anche Ceiare, 
e*l Réfe ne dichiararono , Prima d'ogrf altro Prencipe , e prima 
del Papa tnedefimo, la comprenderemo nella ftefla pace“, inclu
dendola poi , Il Ré de’ Romani, con quelli inficine di Portogal
lo, Polonia, e Dacia; Li Duchi di Sauoia, Firenze, Ferrara,Man- 
toua, Vrbino, e Lorena', GliElettori , e Prenci pi d’imperio; Le 
Republiche di Genoua, Siena, Luca, e Svizzeri, ed al Rè d'Inghil
terra fù riferuato il luogo,per entrarui à piacimento.

Hauea BarbaroiTa trattanto feorfi, e depredati con infeilationi 
continue i Mari di Spagna, fenza però fa rui sbarco,e meno attac
cami alcuna Terra.Deliberato hauendo poi di ritornar’à Coftan- 
tinopolijinferì per le marine del Regno di Napoli barbare, e cru
deli deuaftationi} e trafportì. Palfando alfi ncontro per VAcque 
diGorfùidìmoftrofliin tutto vero amico ; Riceué cortefemente i 
prefenti; nèpermife, che ne’ Luoghi Veneti foflfcvfata minima 
infolenza, ò infulto *

Giun-

LIBRO DECIMOSETTIMO. 70? ’

B ft COH- 
chiude U 
pace.
E Cuoi 
pitali,

Incinqui 
tutti iLJrC' 
d p i ,

Bar baruffa 
[corre ì 
Mari di 
Spagna .  

Dsuatta- 
tioni fue  
nel Rfgna  
di'Hffpolù  
£  rìfpettit 
Corfù.
RJ tornado 
d Cottati- 
napoli*



Giunto alla Porta, e giuntali! la nuoua della pace, già conehiu- 
{ah Chriftiana , fe ne niènti grandemente Solimanoperivam ■: 

i ; taggi preueduti di Cafa d’Auftria. Più però , che ne temèinfe 
; medefimo , più iene dimoierò ¡non curante . Sollecitò poderofi 

apparati terreftri,e marittimfper maggiormente atterrire Carlo, 
e Ferdinando; Ma fece correre artificiofàmentevna voce , che 

lntloiui' Quando efli mandaifero aila Porta vn’Ambafciatore, verrebbe 
fice tri cortefetnente rìceuuto , e accolto. Non eran meno paurofi li det- 

tiPrencipi deidilui terribili preparamenti ; òndeintefone il toc- 
Turcbi. co, non lo traforarono . Ricorfi al Rè di Francia , epregatolo 

per Timpet ratione di vn fàluocondotto, egli fubito fpediui vn’In- 
*54.5’ uiatOjche vi arriuòne’primi giorni dell’anno nuouo,e che ottenu

tolo con facilità s e mandatolo à Prencipifratelli , effi vi fecero 
auanzar’in diligenza i loro Ambafciatori. Fù quello di Ferdinan
do Girolamo Adorno, Ilquale vi fi portò à dirittura■; MailDot- 

, tor Girardo, inuiatoui da Carlo, venne prima qui à Venetia j per 
menar iecoMonfignore di Monluch, che ancora rifiedeaui Am- 
baiciatore per la Corona di Francia, e furono amendue condotti 
finó àRagufi da quefte Galee.

IncamminandofìintaIguifadatutteIepartìallapace,fìripì-

fliare :: o anche ì maneggi di aggìuftamento tra la República , e’I 
Le Ferdinando fopra le reftantì differenze de’Confini, e fopra 

quelle di Marano, che già s erano per le prenarrate cagioni fofpe- 
fe. Quanto a’Confini, fi eiefièro nuoiiarnenteCommiffarij dagli 
vni, e dagli altri . Quìdeftinouuifi per quelli d’Iftriail publico, 

csmmij- Rappreièntante della medefima Città 5 Pe’l Friuli j ilProuedito- 
vf eti re di Ciuidale ; e i Capitani di Verona, e di Vicenza, per Ripa di 

%Cmwo . Trento.. Era più difficile àrifoluere di Marano , trattandoli di 
perpetuar’, ò la República, ò Ferdinando, nel domìnio di vn im
portante Fortezza ; onde camminarono i Corrieri più , e più vol
te, affine di appianarli le contrarietà, che andauanoduriiiimein- 
forgendo .Finalmente conciliatoli anche quello punto, reftò con- 
chiufo ; che la República , esboriando in tré anni à Ferdinando 

rifatti- fettantacinque mlìa ducati, fi confèruaflè nel poflèilb di Marano, 
u%pu- in cui già legittimamente trouauafi.
bU*‘ Oraglinuidi dì quefte fue profperità prefero da tali praticati

li maneggi occafione di procurarle trauagli . Fecero fufurrareal- 
l’orecchie di Solimano , che negotiaffe la República conFerdi- 
nandodi iècovnirfi,epreftarledeidenari,perioftenerglilaguer- 

disoiimlrsL ■ Andò loro nel principioanche fatto in gran pàrteil colpo , 
710 * poiché Solimano, infofpettitofi , ftaua oramai per prorompere 

in vendetta alfarmi. Mafu prelloil Bailo pienamenteà fodisfar- 
loconlaverità . Già informato de’negotiati, che qui fi teneuano

con
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con Ferdinando , manifeftolli à Ruftem > il Primo Vifir diquel 
tempo , il quale tanto fi compiacque delia fuafmcerità ,'chein 
amore cotìuertì iliofpetto;eproteftòàquegli Ambafciatori,Ce- 
fareo,eFrancefe, che in ogni cafo di conch iuderfi la pace tra quel- 
rimpero, egli Aufiriad, intendeua il Rè di comprenderai anche v 
la República, e di far fua qualuque offela, che le folle in alcun tem-; 
po,e per qualunque cagione inferita.Ingelofendofempre latrop- - 
pa filma in chi fi teme,molto ingelofiffi Carlo di vn tanto rifletto,■ 
viato da Solimano verfo quella Patria * Fece capitare da Trento 
à Venetia Don Diego di Mendozzaà pregarla del fuofauore, ed 
à prometterle, che in ogni triegua , ed in ogni pace con là Porta , 
nefarebbefiataanchellaprincipalmentecomprefa. MafeMen- 
dozzarimale qui contento appieno della ritrouataui fincerità , 
nonfuccedettegià così agli altri Miniftri Cefarei , che negotiaua- DÌ$coltiì: 
noàCoftantinopoli . Più difficoltà infodero fopra la reftitutio- 
nedicerti Caftellucciin Vngheria . Molto fidifcorfe; molto fiUJJü!U' 
contefe, ed à Prepotenti parendo immenfe arico le cofe picciole, 
loijo combattute , tanto le ne oftinò finalmente Solimano 5 che fu * J*»*- 
affai di perfuaderlo ad yna triegua per foli due anni. ' ■ ' ch¡ufa°.

Si faceua, in vero , quefto gran Prencipe Tureo giornalmente 
conofcere di buon’affetto verfo la República , e tale anco efperi- 
mentoffiin vn’ìncontro , che auuenne in que’tempi di non poca 
rileuanza. LiSangiacchidellaBoffina, e di Clìffa, cercando van
taggio à loro priuatiintereffi, procurarono di fufeita medi Publi- 
ci nel Territorio di Zara . Pretefero di fmembrare da effo , ed’ vret̂ fia- 
includere in quelli diNadino,ediLurana vn corpointero di qua-"¿mT  
rantanoue Villaggi ; pretensone ingiufta,mentre non poteuano di 
allargarci diftrettoà quei due piccioli Caftelli, per toglierlo alla 'a'a' . 
Città di Zara,che era la Metropoli della Dalmatia,e che hauea se- 
pre quegli fleffi Villaggi in fecóprefì. Trattandoli nondimeno di /• 
Dominio, guadarono coloro in qualche parte Tanimo di Solima
no 5 ma il Bailo prettamente accorfoui, lo periuafeà mandare fo- 
pra i Luoghi contentiofi amicheuolmente Miniftri. Egli vi fpedì 
due Turchi, aggiunti al Sangiacco del Cheriègo ; vi fpedì la Re
pública Luigi Rainero, & in poche vifioni, e Congreffi, rimafe il 
tuttofopitoin fauordiZara . Li Turbatori Sangiàcchi non per- 
ciòacquetaronfi . Sufcitaronodifturbinuoui,cheneceffitarona 
il Gouerno adinuiarealla Porta il medefimo Ramerò, già ftato- và ^ o 
ne il componitore ; & andatoui, Ìèppe così bene maneggiar l’afi C oliatina- 
fare, che in vece di perdite ,trououuiacquifti. Nonfoloconfeguì^' ‘ 
da Solimano la confirmationedel giufto poffeflo dei quarantano- 
ue Villaggi, ma di alcune Terre in oltre, c’haueuano quei Turchi £ ^ ueu 
dentro a’ Veneti confini ingiuftamente occupate.

Vuuu Così
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t Così terminò con quelli piccioli accidenti Tanno ; né altro oO- 
corfediefientiale,chela morte del D oge Landò, fepolto in San-

, e lagrimatodalTvmuerfale della Città , 
doT per Tegregie, edefemplariffirne d o ti, che Io adornauano , confo-
■ bandone ben pretto il pianto Francefco D onato, che gli fuccedet-

jte s Senatore di vaglia j e di merito corrifpondente,
154$, Lanno nuouo portò feco non troppo buoni gli annunti; per

più femi di nuoue difcordie, che fi andauano fpargendo trà le Co- 
■ rone di Francia, e Spagna, contra lapace frefcamente, e folenne- 

g d l D(i mente conchiufa , Mancò di vita il Duca d’Orliens , fecondoge- 
% Vor- nito del R è  Chriftianiffimo ; quello, chedoueua riceuere in Dote, 
lltm ' in virtù degli accordati Capitoli, ò lo Stato di M ilano, prenden

do in moglie vna figliuola dell’Imperatore, ouero la Fiandra con 
che ' altra del R è  Ferdinando accoppiandoli. Venne per ciò in quella 
fé Ci/jrf ! parte , ch’era la maggiore, à feonuoglierfi da' fondamenti Taccor- 

do , Aggiugneuafi* che il R è  Francefco non hauea mai fatte le 
douute reftitùtioni al Duca di Sauoia ; e perche da tutte le parti fi 
promuaueffero difeordie, e confùfioni, afpiranvdo fempre il Pon* 
tefice à infignorire la Gaia di Principatfegià caduto dalla fperan- 
za di ottener il Ducato di Milano, fodisfece d’improuifo da fe ftef- 
fo approprio defiderio , Tolfe Piacenza , e Parma alla Chiefa, à 
cui Giulio Secondo haueale amendue incorporate,ed inueftiui in 

lÌiilwè-' feudatario, Pietro L u ig i, ino figliuolo, con la corrìfponfione an- 
Dumolii nuale alla Santa Sede di otto m ilk feu d i, econlaceffioneinfieme 
inorila, ? di Camerino % e di Nepi, in cui poco dianzi baueauiinueftito il Ni- 
7WH ,̂ p0te Ottauio.

Rimafto dunque il R è  di Francia priuo di piu poter confegui- 
re, per virtù di accordo, e di N ozze, il Ducato di M ilano, eglida 
vn canto ritorno à penfere d’impadronirfene con Tarmi, e Cefare, 
doppiamente aggrauato di lui s e del Pontefice, non era men egli 

¿¡ilevfhnù per fofferire, che teneife il primo occupato ancora il Dominio al 
ilio congiunto, Duca diSauoia ; nè che il fecondo hauefle potuto, 
non folodìigiugnere in perpetuo dal medefimo Stato di Milano , 
Parma,e Piacenza, fempre fiati membri fuoi, ma priuare di amen : 
due la Santa Sede.

Benché fi al teraflero grandemente per tali dìfpareri gli animi,e 
che nulla temendoli Paolo, nulla fi ritirafledalTInuefiitura, già 
fetta * deT Ducato nel figliuolo!, faluarono per allora nondimeno 

pii! * l'Italia da nuoui eferciti, &  incendi; legraui moleftie , che fi prò- 
uocarono in Germania nello fteflò tempo all’Imperatore , e che 

u*!ir ó!t  continuami il R è  di Francia nel Tuo proprio Regno gagliarda- 
ninZf menteàfentire,
stati. ConuenneCefereagitatamente penfarea’Prencipi Heretici .

In
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In vna Dietada elfo conuocata in Ratisbona, per acquetarli, ha- 
ueali maggiormente concitati, e moffi principalmente à preten
dere vn Concilio in Germania di ioro foli, prima , chequellodi 
Trento profeguirdoueffè; e 1 R è Chriftianiffimo non meno tro^ 
uauafiobligatodal R è  d’Inghilterra à non indebolir fidi forze * 
ma conferuarlein difeiadelfuo proprio Regno.

Giouauanole Germane difcrepanze, fpecialmente al Papa, 
per due importanti rifpetti. Perrintereflejchepiùadogn’altro 
premeuaglidifermar’in tanto nelnuouo Ducato, fenza contefa 
il figliuolo ; e per differire il Concilio Tridentino , il quale, fino 
che fimaneggiauano Tarmi, rimaneaimpedito. Parue dunque

Sroprio, che, trattandoli di religione, e di heretici, efercitaife la 
beatitudine Sua Iafua Chriftiana pietà in foftenimento dell’A* 

poiìolica Sede. Stimolò Celare con vn fuo Brieue à piu non fof- 
ferire tante ingiurie da quegTarditiPrencipi proiettanti ; Eshi- 
bigìi confiderabili aiuti di gente pagata con l ’erario della Chieia ; 
ampieconceffionidigratie,edi autorità, per ritrarre da quegli 
Staticopiofodenaìo^eintal guifa incitò dolcemente Carlo à ìo - ii. h)eti 
ftenere con gli altrui in tereffii propri; contrai fuoi nemici.

M à già con fommo difpiacere preuedeafi,che non era per co te
nerli la guerra dentro alla Germania fola tra TImperatore,e que
gli heretici Prencipi.Già fi fentiuanoi Cattoliche le Terre frache 
àdeftarfialgran rimbombo, ed alla gran forza di tante armi Au*- 
ftriache, onde fi conuenia temere molto tra quellecceffi ue, e ge
nerali commottioni, che, ò gli vili, ò gli altri, vincendo, fi trouafle 
finalmente la pouera Italia infelice ricettacolo de* vincitori.

Il Pontefice perciò chiamatoui da molti affetti, armò in Bolo- ScZ S ì- 
gna dodicimila Fanti, e cinquecento Causili ; Dié loro in Gene- co à f o 
rale , Ottauio, il N ipote, e douendo quello efercito nelfandarià &m ' 
T ren to , tranfitar per Io Veronefe diftretto, la Republica pron- 
tamentegliconcedetteil patteggio» come anco fece il medefimo 
ad altre Imperiali militie. Cem

Carlo in tanto ne pofe in Germania vno in piedi di quaranta- Aw in 
mila Fanti, e di Caualli cinquemila, eftr atti in gra parte dagli Sta-Gumama• 
ti iuoi Auftriacl patrimoniali, &  altri fomminiflratìgli dal M ar
citele Alberto di Brandemburgh, e da' Duchi di Bauiera, e Cle- 
uesj co’ quali sfera finalmente riconciliato.

L i Prencipi Protettami all Incontro , eprincipalmence G i o - ^ a T  
uanni Federigo, Duca di Salfonia, e Filippo Lantgrauio d* A ffla , 
vniuano parimenteinfieme tutto il Ior potere con quello dimoi
ti altri, Haueano congiunti feco il Duca di Vittembergh, il Con
te Palatino , la Città di A ugufta, con le Communità d’Vlma 
Franclort j Norimbergo, &  Argentina, ed haueano raccolto tra

Vuuu % tut^
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tutti vn formidabile efercito di ottantamila Fanti , e di diecimila 
CauaIJi. Stabilitifiin quefle gran forze, maggiori díquellediCe- 

cheprw- fare Per , fi riuoliero à pregar di due gratie la República ; L ’
no-m X*-ina , di non concedere il paifo alle militie Papali , eSpagnuole; 

'grìtiZ- ' L ’altra di qualche denaio ad irapreftito . Quanto al palio era già 
flato conceduto» già s’erano quelle genti tirate auanti ; onde 

wfiufa, nonfipotè, cherìfpondere conllmpoffibile; e quanto all’impre- 
Aito, fiefcusòlanegatiuaconefprelfionidiftima, ediaffetto, e 
con rimpedimento , che fraponeuafi à contribuir denaio contra 
Cefare, amico del pari. Prima però, che que' Prencipi riceuefle- 
rola rifpofta del paifo , già fuppoftoli da loro , che doueife ef- 
fere , qualella fu , la preuennero, tentando d’impedir’eifi al
le predette militie nemiche altroueciò , che non haueano potu
to dalla República confeguire . Spedirono groife truppe alla 
Chiufa, Gattello, che giace nel Contado del Tirolo, efperarono 
tra quegli ftretti accetti, e diruppi , che andaife loro fatto l’intèn
to. Ma non é facUe d’impedir più vie in vn fola tempo. Prefo- 
fi da quelle genti il cammino più verfo Ifpruch , indi non con- 
tefe penetrarono nello Stato di Bauiera, e marchiate alla volta 

ìluacbie- di Ratisbona, quiui felicemente furono à congiugnerli con Cefa- 
r e ’ cheftauaanfiofamenteattendendole . G ià  s erano amendue 

giunteli cp glieferciti raccolti in vnioldiftretto , e già poco mancaua loro , 
pe^trouarfi all a fronte , e per attaccare la giornata . Tuttauolta 

frLI!4 Ĉ e auuic*na aI pericolo, più bramandofi di non incontrar
lo,mirauano li Capitanidell' vn o? e Taltro acercar più tofto van
taggi, che battaglia. Quella dilatione confèriua perdfolamente à 
Carlo . Ridotte Tarmi lue in vn corpo maificcio, enonfoggetto 
con tanta facilità à dileguarli , fcorgeuail tempo altrettanto gio- 
ueuole à lui j quanto pregiudiciale a nemici s compofti di vari; ge
ni; , e interdice molto oramai rimprouerati da vna iormentofa 
finderefi, di elferfi colà condotti à pugnare contra la iouranitàdel 

n loro proprio naturai Signore * Poco anco flette à vederfenegT
effetti. Principiaronoalcuniànaufearfene; Altriàdolerfene» e 
da quelle paflìoni precipitando a’ eoncitamentLe tumulti, pretto 
vìdei! sbandato, e mìferamente difciolto Tefercito formidabile 
proiettante, Chifuggì, e chi fi humiliò alTImperatore, ed egliin 
tal güila 5 ed in biieue tempo trionfò iopra tutti li Prencipi della 
Germania fenza sfoderar’vnafpada.

Suanite le fiamme della guerra, come in vn baleno, e già la fta- 
gioneauicinatafi molto airinuerno » fe ne ritornarono le genti 

_ _ _  Ecclefiaftichein Italia , e con elle ritornato infierne il Cardinal 
Fcnge à Alelfandro Farnefe, Nipote del Papa, capitò con quella occafio- 
m ia' ne qui à Venetia5per godere delle marauigIie,doue fplendidamen-

te
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lefù trattato. Hauea anche prima la República, per compiacere 
alle preghiere della Beatitudine Sua , edà teilimonio di gran ili- 
m a ,conceduto il fregio del di lei patritio carattere alla Cala, e cor- vW™ lg; 
Tefemente pur’accolto vnAmbaiciatore , fpeditoui dal nuouo "  
Duca.

Ma le troppo veloci, edalte felicità, confeguitedalPXmpera- Timori del 
tore, cominciarono à non eflère di tutto il contento del Papa, co- Tapa ' 
ine contrarie à que’ fini, per i quali haueualo follecitato, e foccor- 
fo contra i Prencipi d’im perio. Temè grandemente, che la Mae- 
ilà Sua, per conferua-rfivniti quelli d’elfi, che feltrano di già hu- 
miliati,affrettaifè via piula riduttionedel Concilio Tridentino, e 
che liberatafi dai trauagli della Germania, poteffefacilmente in
traprendere per Piacenza, e Parma contra il figliuolo. Prororm 
pe d ordinario in lamentatomi la diffidenza 5 e così Paolo prin
cipiò ad isfogar le fue contra Carlo . Che non gli haueffe, nel sue indo- 
tempo deiformi in Campagna, confidato mai alcun fuo penfiero; Mefiti. 
Che haueffe accolti nella fua grada tutti li Prenci pi, anco ber eti
ci , fenza riguardo di fomentarli contra P Apoftolica Sede 3 e che 
non haueffe fatta parte feco dijalcun’ acquifto , ancorché per la 
congiuntione delle forze, e per la corrifpondenza dei trauagli, e 
dei difpendi;, folle tenuto giuflamente à farlo . Cefare aggrauaua- 
fi all’incontro della Beatitudine Sua, e fopra ogn’altra cofa efcla- 
raaua, che fi follerò partite con troppa celerità dalla Germania 1\ 
armi della Chiefa , nulla curando di lafciarlo abbandonato trà 
gran pericoli , che gli minacciauano ancora Giouanni Federigo , 
DucadiSaffonia, & iILantgrauiodA ifia3 Prencipi più, che mai 
contumaci, &habiliàriammaiTaf in Campagna potenti eferciti.

M a entrato Panno nuouo, le profperità, che fi aumentarono à I S47- 
Carlo, rinforzarono altamente nel Pontefice, ed in tutta Italia gli 
fofpetti,eglifpauenti. Diflxuffejefermó prigione Giouanni Fe-ct* di- 
derigo in generai battaglia , Fecelofteffo del Lantgrauio , non 
olíante , cheandaffeadhumiliarfegli volontariamente in omag- 
gio , forfè perche non fia Pinduglienza , nei cali di ribellione, 
tionecauta ; nèquìraenofecepuntoaYuoi dilatatipenfieri. C o - ^ 0/  
tnePiantaJchepiù,ches,ingroifa>più,eilendendoi rami, adom
bra ; chiamò vna Dietain Augufla,in cui fùglifacile di obligar’ i 
P re n c ip ie  le Terre Franche à foilenere di continuo, anche per 
Seruigio degli Stati A u itriaci, venti mila F an ti, e quattro mila 
Caualli, ftringendo in tal guifa Iímperio , e la Cafa in vn corpo 
foIo,&invnaperpetuaficurezza,eColIeganza.

Ora non reliando alla Maeflà Sua , che più fuperar1, e che più 
bramafin Germania, ritornò col defiderio, e con lo iludió di quà 
da’ M o n ti, G ià  le fue promeffe di fpogliarfi dello Stato di Mila-
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E  Siena,

£  tenta 
Piombino

no, per imieftirui qualche altroPrencipe, non erano fiate,che per 
illufione, eiinoche giugneuaalla meta de’ fuoi peniati difegni. 
Giuntoui, ne leuòfenza alcun rifpetto la Cortina . Prefidiòtut-, 
m le Città con poderofi rinforzi, e per afficurarfi, che le foprab- 

ì l & !  fiondanti militie non potefTero mancar di lealtà, edi fede, tutte 
ddtinoueleSpagnuoIe. Fino à qui non parue né anco tanto Ara
no, eh eiprouedeife ad vno Stato, vantato finalmente fuo; Ma 
fòrimportanza, che pafsò piùauanti, e cominciò à porre il pie
de, anche neiraltrui. IntroduiTe molta Fanteria, pur quella 
Spagnuola, nella Città di Siena; Fermouui dentro vn fuoR ap- 
prefentante,percheviefercitaiTe ragione, e poteftà, e cercò dm- 
fignorirfidella Terradi Piombino, co’lcompenfo di altrettanto 

. Stato , promelTo al fuo legitimo Signore.
Cosìoccupaua,cosìdifponeua Carloàfuo piacimento, pote

rla dirli, Tltalia, quando più fempre arridendo, ò pure inoltrando 
di arridere ad vna tanta fortuna fua tutti g l’accidenti, mancò 

FramefcO" inafpettatamente di vita Francefco Primo, RèChriflianiffimo,
. delia Francia ; e fuccedettegli ,Pìenrico Secondo fuo terzogeni- 

£ ftiCCHeT- to ’ mentre già morto il Duca d’Orliens, e dopo dello il Del- 
rìco Secati- lino, andò à balzare fopra il Capo di quello Frendpe il R egn o, 
do' e la Corona. L a mutationedVn R é  maturo, e guerriero in vn 

gioitine poco, ò nullaafluefattoalFarmi, nè contaminato d’anti
chi liuori, fece fperare al Mondo Chriftìano, che, dopo lunghe 
ofeurità fi doueife finalmente riichiarar’il Cielo- M a non è così 
facile il congetturar de’ geni/. Si fece iubito conofcere vero fuc- 

'Dé uHeffi ce^ore del Padre il Figliuolo, tanto nello Scettro, quanto nei 
g*U fà- rancori, e nella gareggiante ambitione con Carlo ; nè la Repu- 

blica variò meno di configlio per mutation di foggetto ; Man- 
Dandolo e dò, conforme agli vii, femplicementeà dolerli ,& à  congratular- 
. VittovG ii- ficolnuouo R è,M arco Dandolo, e VittorGrim ani. 
t i f i l i  A ltra morte di gran Potentato pur’in quello tempo occorfe . 
d 'in zb d x r Mancò Henrico, Rè d’Inghilterra, e mancò in congiuntura, eh’ 
. ra muore. erafi pacificato col defontoRédi Francia, per opera principale 

di Francefco Bernardo Patritio, ilquale allora per fue priuate 
cdoardo facende tratteneafi in Londra. Succedette ancor a quelli il figli- 
figliuolo uolodinome, Odoardo, e benché foife in tenera età, laRepu- 
jucce uto- y | ca parimente gli mandò in Ambafciatore, Domenico Boi-
Domenico ] a n | #

M a poco feorfe, che tra quelli due R egni, e nuoui Prencipi* 
nuoue diflenfioni inforièro per occafione d Vna figliuola, vnica ri- 
maftadelRé di Scoda, pur morto in que tempi, edinetàdima- 
turenozze. Voleanole CarnereInglefi,eliGouernatorideIRé 
Odoardo ? eh egli doueflèeiTere il marito , per vnire con tale ac

corri-
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tòmpagnamento quei Regni dTnghilterra, e Scotta infieme. M a 
ciò molto abborritofi dagli Scozzefi, ricorfero al gìouine , R é  ; 
Chriftianiffimo , e  per intereffarlo nel loro patrocinio, promife- 
ro alla fua Cala reale I’Intànta . Abbracciò Henrico il ricorfo,  ̂ ■
ì ’eshibitione molto volentieri, né tardaua di accingerli potente- «  
mete alla guerra,fercoli le preghiere,e con l’autorità frnpofta, fer- diilterra. 
mato non lo haueffe il Papa. Dubitaua la Santità Sua deliberato \ ^ 'ìkÌ  
à gran colè Cefare in Italia ; hauendo, tra I’altre, già pollo il pie- f*™- 
de, come già elprimeflìmo, in Siena, ed ottenuto dopo Piombi
no ancora s M a principalmente temealo al iolito per Piacenza, e 
Parma, fempre, che, occupandofi il R é  di Francia in Inghilterra, 
fbiTe Carlo rimafto predominante in Prouincia . MandòàPari- 
gi in tutta fretta il Cardi naie di San Georgio ; e mandouuelo lòt
to finta di trattar feco alcun ripiego per la laiute comune di 
Chriftianità, ma fù il vero ogge tto , per itimolarlo à lèguitar l ’or- ¿w ì- 
m e, e le maffime gloriole, laudategli con la Corona dal Padre , e g,~ 
per offerirgli tutto il più, che potea contribuire di forze, di auto- Con 'griiie 
r ità , e di rimetto la fua perfona, e la Chiefà, quando feco lineerà- ofrn < 4*1 
mente fi confederaffe. y ^  *

Appetìua Henrico , come già dicemmo, la gloria, e già fiam
meggiami di v^endicatiuo idegno contra Cefare , per la memoria 
de'fattiftraniflìrni , occorfitràlu i, & iIR èdefontofuo Padrei 
Onde trouollc il Cardinale difpofto appieno à fofpender per al
lora Tarmi contraTInghilterra, ed impugnarle contra.il Prenci- Dai ^ â  
pC inimico. tracciati-

L e  pietre fondamentali gittate dalla Maeftà Sua di vna con- 
fiftente vnione furono, di promettere vna fua figliuola natura
le à Oratio Farnefe, figliuolo dì Pietro Luigi, il Duca j  &  vna 
fpeditione, che fece à V  enetiadi MonfignorediSoiifon,per prò- +rfmbnfc'uL- 
curardi perfuadere il Senatoad entrar’ancheffo per terzo nell* 
Alleanza, già che Cefare, co* fuoi progreffi, e pen fieri ilrabocche- ^  
noli, fconciaua fmoderatamente in Italia il defiderato equilibrio.
Venne ilM iniftro j fi accompagnò con Monfignore della Caia, 
qui Legato Pontificio, e comparii àmendue in Collegio, ne ten
tarono premurofamente il Gouerno . E ra  degno di vn fommo 
rìfleffo lofficiojma vn graue accidente /accaduto nello fteffo tem
po -, venne à renderlo più graue ancora . OccorièTinterfettione 
in Piacenza del E)uca Pietro L u ig i, perpetrata da alcuni di quei 
principali per loro priuato apparete difgufto. Vociferoffi poi, per f
inftigatione di Don Ferrante Gonzaga, Luogotenente di Cefare ¿fat  ̂
in Italia’,IlquaTanche iubito alzò nella medefima Città Tlmperia- u 
li Infegne; prefidiolla tuttadiFantiSpagnuoIi, efiriconeraro- 
no gTInterfettori in M ilano. Commoflafi molto à tali cali la Re-

putti-'
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, publica , andò continouando più ícmpre àcommuouerlaDoir 
■ , Ferrante, facendo giurar da que’ Popoli la fede à Carlo; occupan

do alcuni Gattelli colà d’intorno, e preparando militie, ed inftru- 
’ menti per refpugnatione etiandio di Parm a,
; Conofcendoper ciòIaM aefià dì Cefare , ch'era neceiTario d i 

efcufar5, e dlnorpellar’in qualche modo tante moflxuofe nouità, 
Inviato ̂ di mandò à VenetiaGio: Batida Schizzo, Senatore Milanefe, ad 
Vt ristia. ■ afficurar’il Senato , che la morte di Petro Luigi haùea sforzato li 

Gonzaga à porre il piede in Piacenza , per impedirai altri mag
giori inconuenienti, e per attendere gli ordini della Maeftà Sua J i  
quali prometterai che non farebbono itati maialieni, nèdalgiu- 
flo , nè dalle lbdisfattioni della República, :

Comparue lo Schizzo , e compartiere di nuouo il Legato , e 
a i% ad'UL  Soiifon, quali in vn ideilo tempo , nel Collegio , cercando ciaf- 
del ‘Papa I e cheduno di guadagnarli à gara Fanimo de’ Senatori . E ra  da vp  
FrajiC% . canto , lì poteua dir , palefe Tambitione in Carlo l’opra tutta la 
n senato Prouinda > A II’incontrG più che li conofeeua tremendo , e poten- 
» dubb>a. te >qualera il buon configlio, e quaFappoggio ftabile iri contrapò- 

ito , per dichiararfegli nemici ? Cadente il Pontefice , cofa potea 
la República prometterli da vn giorno alTaltro dì lui, quando an
che hauefie con fincerità parlato ? E t in Henrico, R è  giouine, R è  
Francefe, e R è , già efeluio d’Italia , quale n’era il fondamento?1 
Ventilatali la materia trà più fudate confulte , finalmente fi co
nobbe, che nondouea muouerlì il piededavn luogo, ancorché 
fdrucciolofo, e incerto, per appoggiarlo fopra contingenze, e pe
ricoli maggiori. Si deliberò nè d’infrangere con Cefare Ja  buona 

cmtìma corrifpondenza,nè meno ftrignerla in modo,che troppo fi potelfe 
rendere altrui iofpetta ; e così trà offici; generali, e di egual dol
cezza, andaua la República rifpondendo, trattando, e fchermen- 
dofi.

1548* Terminò Tanno in tal guifa, né furono li due feguenti, che da
1549. foli penfieri, e da foli maneggi occupati. Haurebbe bramato il 
í & R è d i Francia di poter isfogare hoftilmente i fuoiliuori contra 
nubi-*dei ^ ar^° i ma non fomentato, che dal Papa, in età decrepita, e cun- 
ihpadei tinuamentein pericolo, che potelfe riconciliarli con Cefare me- 
úad! Fri" defimo ogni qual volta li reftituilfe Piacenza , nonvedea certez

za alle lue rifolu tioni. AITincontro il Pontefice à nulla pealan
do di più, che al racquifto di quella Città*non ne tralafciaua mez
zo . Prometteua il tutto ad Henrico, per introdurmi! dentro con 
Farmi. II tutto ten taua con Cefare, per amidi euolmente confer 
guirla,niuna cofa però giouauagli per condurre IVno,e l ’altro,do? 
u egli col ilio fole interelfe ardentemente bramaua. Manteheuafi 
Carlo più che fermo nel fuo proponimento di non mai fpogliarfe?
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ne , nédipm rinueíürnelaCafaFarnefe. Haueane la ripugnane ■ 
zaperiemedeíimo . Nonfentiua per cofa giufta di confirmarle 
ratificar lui fieífo la recifione di quella Città dallo Stato diMila- 
no; e tanto meno il Ratto già d'effa difpotìcamente fatto àll’Apo- . 
ftolica Sede dal Pontefice medefimo . M a gran marauiglia delie 
noftre infinite cupidità. Non fi fapeuaallora ben diicernere qua- 
lefbilè più grande I’aiFanno di Carlo Imperatore^; òinandarpiù ' 
Tempre aggiugnendogli altrui domini; airimmenfità dei iuoi,ò in 
penlar, come ripartirla confodisfattionetrà Filippo il figliuolo, | 
ed il fratello Ferdinando. Ciò finalmente Io fé rifoluere di andar'  ̂
in Fiandra, e douendo tranfitar per quello Stato , feguitò feco la ¿«f*. 
República gli atti foliti di gran rifpetto. Mando Federigo Bado- 
uaro, Ambafciatore, ad incontrarlo àGenoua, & a d a cc o m p a -^  ^ r 
gnarlo fplendidamente a’ confini. ¿A Gsììoiiit

Lafciaua correre in tanto il Turco Solimano quelle Chriftiane 
facende lènza punto intorbidarle 3 benché foifero di già fpirati gli 
anni della triegua con gli A u ftriaci. Haueaegli allora tolti dal- 
lungheria tutti li penfieri, e riunitati contra il R é  di Perfia- A nzi 
che per trarli colà nulla diuertito, e col pieno del potete fuo, con* 
defcefe volentieri à prorogare la triegua medefirna per altri cin
que anni 3 con obligo à Ferdinando di contribuirgli d'annoia an- 
no trenta milla ducati per le Città poffèdute di tributo ; e volle in- 
fieme, che anche in quella proroga la República fi co in p ren d efiè [ erf ì  
con la lidia conditione, appollaii nell’ altra, di non elfere in quel Turco. c° 
mentre nè offefa, nè tocca da neffuno de’ detti Prenci p i. Nacque 
però m quello trattato d’im periali, e T u rch i, vn dilparere ài.Edìr H- 
mezzo trà l’Imperatore, e’IR è  diFrancia . Voleua il primo far- ancbtjn f 
ui inferire vn obligo al R è  di prellar dentro àquel periodo d'anni 
cinque l’decutione à tutto ciò, che haueua fuo Padre defonto pro--dift***™-. 
melló, e pattuito con IÌm perio; E  pretendeuaairincontro r ic a 
rico , che non potelfe Carlo iniallidire trà quel tem po alcun’altro 
PrencipeChriftiano, in conformità dello ftabilitofi perlaRepu- 
blica. Maficorneparue,chefinaImenteCefarefidiilogIiefiè, ò 
fi fofpendelfe almeno , dalla preteniionefua , non giàcosìfèceil 
Chriílianiffimo . Inuiò à Collantinopoli MonfignorediCodo-yCf£ jr o  
gnè, acciò che feminatelì da lui trà i Turchi gran gelolìe , e gran 
timori della potenza formidabile di Cafa d'Aultria, tentaffedm- der U trie- 
torbidarne glianimi perimpedire la triegua medefirna, eperrì-^* 
trattarla ancora , quando al luo arriuo la ritrouafle di già accor
data * Venuto prima Codognè à Venetia, altamente efàgerò^che 
non per altro Celare cercaua di fofpendere co’ Turchi Tari ni, che 
per trauagliare in quel trà tempo à bell'agio i Chriiliani, eTItalia.
Paifato poi alla Porta,egiàtrouatoconchiufo, e ftipulatoil tut-r

X x x x  to,
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to cieguì nondimeno le fueReggiecom m iffioni, eneffuftadili, 
oenza ornile pur per confondere, ed intorbidare. MaSoIimano, 
che haueane già fatto per fuo creduto feruigio il patto, non volle 
retrocederlo à contemplatione delle altrui fodisfattioni . Solo 
per compiacere in qualche modo ad Henrico/celfe vn medio ter
mine, di far fcriuereà C arlo , & à  Ferdinando dal Primo Bafcià', 
ch’egii intendeua, che tutti li Prencipi nominati, e intereffati nei- 
1* accordata fofpenfione, non douettero, nè in poco, né in molto 
rvnocontraTaltro pel detto tempo violarla ;echeinognicafcdi 
qualche ardita contrauuentione , farebbe egli corfo con le armi 
alla vendetta. .

M afeintalguifa veniuailR èT urco , di coniènfo de* Prencipi 
Chriftiani, a farfi Iarbitro delle flette loro volontà, & à  dar loro, 
lì poteua d ir, la legge, non era così permeilo al Pontefice di ricor
rere à colui , per procurare dalla fua forza tiranna le ragioni dell’ 
Apoitolica Sede. Non poteua ricorrerui, per fa r, che Cefare re- 
ftituiffe Piacenza al N ipote, e molto meno , perche poneife dei 
fuo, e fi interettaffe nella riduttionedel Concilio , nel qual era già ' 
nata fopra quefto punto vna duriffima difficoltà. Voleua Cefare 
per ogni modo conuocarlo in Trento , doue ancohaueano g ià  
dato principio molti Prelati à concorrere ; e doue la Germania 
lopretendeua;e’I Papa, chehauealo Tempre abborrito, eprinci- 
palmenteìnquelIaCittà,lo intimò inBologna , e fece anch’egli* 
che più Vefcoui, e Prelati vi capitanerò. D a qui fi efacerbarono 
maggiormente gli animi, Crebbe viapiùin ogn’vno con Finterei^ 
fe il puntiglio, e prorompendo Carlo in aperto, e publico diifen- 
fo , mandò à Rom a il Cardinale di T rento , Madrucei, à proietta
re, ch’egli al certo non haurebbe acconfentito ad altro Concilio, 
che alfolo Tridentino.Gran trauagliofu quefto al Pontefice prefe 
io à quello della morte del figliuolo,ed à tanti, e tati altri di già fofe 
fe r ii . SenerifèntìraoleftarnentenelPanimo,ecorfeFafflittioneà 
deteriorarlo nella poca lua coliliente falute,e nella fua grauìffiroa 
età.Succedettegli poi altro non meno moleft o accidente. Ottauio 
Farnefe, il N ipote, difperato di più ottenére Piacenza per le v ie , 
fino allora procurate , fi lafdò rapiredallelufinghedelFAmba- 
fciatoreSpagnuoIoMendozzainRoma , il quale gli ne promife 
Scuro il racquifto , quandofi fotte publicamente dichiarato par
tigiano, e feguace di Carlo Imperatore . Quefta fùFvItima falce 
mortalealladdoloratoPontefice. In pochi giorni fpiròlamina 
al Creatore , dopo occupata per anni quindeci la Sacrata Sede, e 
p otrebbe dirli,con fantiflkno zelo Chriftiano,fe non fi fotte dimo- 
ftratotroppo cupido,& aniìofo delf efaltatione della C aia , e de 
Congiunti.
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SconuoIfeIaiuamorte,conformeaIfoIitode Pontefici, gli ani- 
rnide’Prencipi, efe ne videro fubito gli effetti nella difficile, e ; 
lungamente differita elettione del Vicario fuccefiòre . Fuui affun- 
to alla fine GiouanniMaria , Cardinal dal Monte , di Patria del j 
Monte Sanfouino nella Tofcana; non portato à tale fommo gra
do, nè per nobiltà di natali, néperforzadiadherenze, m aperla 
fola probità de’ Tuoi coftumi , che rapirono tutto il Conclaue di- , 
uotoà concorrerui. Scelfe il nomedi G iu lio , e fu il Terzo . L a  
Republica j ch'altro non bramaua, che la pace della Prouincia, e 
delChriftìanefimo , pur confidandola dalla decantata bontà del 
nuouo creato Pontefice, godenne ancor ella in eftremo. Matteo 
Dandolo, ch'era fordinario Ambafciatorein Corte, glielo atte- 
ftò,e gli ne furono fubito eletti quattro d’obbedienza, Francefco 
Contarmi, M arc’Antonio Veniero, Nicolò da Ponte, eFilippo tori Venetir»n „  a obbediiTrono. ^

M ale  legrandezze mutano ordinariamente i coftumi, né anco > 
il Papa in Trono corrifpofe al fuppofto concetto di lui.Nulla mo- 
ftrò,dopo affittito, dipenfar’à quello, che fopra ogni altra cofa 
peniar doueua. Si diede pili tolto à fabbricare edifici;, e pure la 
più magnifica, ed eccelfa mole era quella, che hauea da feruireal 
foftegno del Mondo Cattolico, à lui da D io precifamente rac- : v 
comandato.

G ià  fi difponeuano le fiamme alITtalia, e benché le forme del 
vìuere dellaBeatitudine Sua,indifferenti,e lungi da tutte le pallio- n Va a n 
ni no preftauano loro fomento, nulla però ftudiofo di eftinguerle, djfferenstf' 
veuiua cqn quell’otio, come ad aggrauarfi d mftrumento de’ cre- 
fcenti incendi;. Ottauio Farnefe,che s’era già dato agli Spagnuoli» 
iperandocol mezzo loro di ricuperar Piacenza, oramai defin- 
garmatofi, anzi vedendoli in perìcolo di poter perdere anco P ar
ma .hauea mandato in Francia fuo fratello, O rai io, per tentare 
in fuo fauoreHenrìco>e ne hauea riportata tutta la prontezza.
Si preparauano anche altrouealla Chriftianità non inferiori tra
ttagli . Quel Frate G eorgio , già nominato, Tutore del R é  Stef- 
fano pupillo d’Vngherìa, ne hauea molti fufcitati nella Tranfil- rr^ m  
uania. II R è  Ferdinando all’incontro, portato dalTambitione à 
peicarui dentro , per ìnfignorirlene, ammaflaua da tutte le parti ' 
numerofa gente; e Solimano, effondo ritornato prefto dalla Per- 
fia per molte trouateui durézze, proteftaua, adiratiifimo. di vo- 
ler’accorrere in difeia dell’innocente fanciullo, e di rifentirfi in ol- 
tredi alcune T erre , che haueagli occupate nel?Africa in qne’ ™//Si- 
tempi il Doria ; nouitàingiuriofe, per le quali pretendeua rotta ̂ r/dCÌ ■ 
la già prorogata triegua degli anni cinque. Difpiaceuano in eftre- 
mo al Senato quelle tante commottioni, quelle d’Italia per Tinte- ti&pHkiè*!

Xsxx % reflè
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refle cotanto vicino, e niente mencio lontane, per Io comune deh 
la combattutaChriftianitàcE vero,che Solimano moftraua al fo- 
lito di bramare feco vna collante, e fincera amicitia ; hauea man
dato àVenetia vn Chiaus à dargli parte del fuo ritorno dalla/ 
Perfia;ecorrifpondendoàtaÌedimoftratione la República, ha- 

elettoanch’eHa in Am bafciatore, Catterino Zeno, M 4  
bafcultore folitoàcangiarfiil Turco di fcorzaà guifa di ferpente, quando 
2'wtòT* più rilplende il Sole , era effetto di prudenza temer di lui nel col

mo appunto di quella dimoflrata pace. In quello flato di cofe 
porgea accattone di gran marauiglia Ferdinando, dimoftrando- 
iìfprezzatore di tanti imminenti pericoli ; e Celare niente meno 
d’eflb à porre in non cale Io fdegno concitatoli contro di due tre
mendi Potentati, il Turco, e la Francia, continouando nelle fo- 
litefuemaffime,diconferuarfinelpoifeifo di Piacenza; dioceu^ 
par Parma ; d ’infignorirfi di tutta flta lia  ; di follecitar’ il fratello 
alì’Imprefa della Tranliluania, e di colmar quelli, ed il figliuolo 
piùfempredi Scettri,e di C oron e.

* 5 Í Finiranno con tali oggetti, maneggi, e pericoli, quando sVdì à 
Succederedlmprouifogrande,edimpenfato accidente. PotèCe- 

etjaugiifr'-iare nel tempo iftelfa, che perfifteua nelfoccupationedi Piacene, 
d za-e voleua prender Parma, far’abbandonar’al Pontefice quella 

indifferenza, in cui s era per F addietro Tempre contenuto feco, e 
con la Corona di Francia. L o  guadagnò in fuo fauore ; Fello ac- 
confentireallariduttione del Concilio in Trento, e finoio con- 

che-fir* dulfeàconuertirein vna fiera perfecutione contra la Cafa de’Fan  
Ííüí¿ Bar- ne^ difefa , c’hauean’effi dalla Santità Sua Tempre confida-
nefü ta, intimando à Ottauio vn M onitorio, di douer’ immediaterila-

fciar Parma alla Chieia-, Fù follecita la República, fubito, che 
intefe partigiano il Papa dell’Imperatore ,&  inimico de’ Prenci- 
pi della Prouincia,à tentarlo con tutti gli offici;, perche riaflii- 
meife la neutralità, fino allora Tantamente profetata. Panie,che 
anco Io haueife di bel tratto vinto, induceadolo à mandar’à Ot
tauio il Cardinal de1 Medici, fuo congiunto, per trattarne alcun 
compenfo. M a ben pretto difperderonfi tutte le fperanze. C e
lare tirò àtrauerfò; L i di lui Miniftri di nuouo guadagnarono la 
Beatitudine Sua v Fecero, che richiamaife da Parma il Cardina
le, e cherìtornaffe à trauagliare lenza remiffione i Farnefi ; Pen
titali poi mandò in Francia fuo Nipote , Afcanio della Cernia; 
ma già icoccato il dardo, in vece Henrico di placarli à tali offici; ; 
^  follecito à fpìgnere in foccorfo di Parma molta gente, G u -

di lo dall’altro canto commife à Don Ferrante Gonzaga,che douef 
fe congiugnere tutte le fue forze à quelle della Chiela; onde ben 
pretto fù fatta f lta lia , per vna picciola fàuilla, vna mole a rden t e

di
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di nuoue guerre, e di nuoui incendi; . Con le Francefi comparile 
ilDucadiNiuers , Pietro Strozzi ne voi dell’altre ne’ Contorni 
della Mirandola ; eie Pontificie, eie Spagnuole, di già accoppia
teli in vn corpo di quindici mila Fanti, e più Compagnie di Caual- FUVap,. 
li ? fi auuentarono con grand'impeto allei pugna tion di Parma 
E ra  difficile, che poteifero gli affediati per lungo tempo refiitere; 7 tar 
ma Io Strozzi, ben’auueduto, Se animolo, procuro conflratagem- 
ma guerriero di porger loro refpiro, come anco riufcigli. Si lan- ^  ^
ciòimprouifo,feguitato dalle fue genti, entro al Bologneie . V i di Tietro  

rouinò, vi diftruiTe le Campagne , e tanto minacciò d’inuadere
Bologna fteffa, chesforzò gliEcclefiafticiàleuarfidall’efpugna-^^. 
tion di Parma, e correre colàfretlolofamentein difefa ; fi che 
ottenuto , andò egli fteffo à gittarfi in pérfona dentro à Parma ycUpd 
deliberato fino allVltimo ipirito di foftenerla. TJmf

Continuaua in tanto la República te fue afflittioni, non tanto V 
per i mali graui correnti, che per quegli altri, che difeerneua Pre
parati alla poueraProuincia, Bramaua d’intraprendere qualche 
maneggio , almeno di fofpenfione , per godere di quel contento, 
che Temprefperò con lafua profeffata indifferenza dipoter’vn 
giorno conieguire;ma con infinito dilgufto fuo , no più difeernen- 1 
donemezzo, fi trouò sforzata à non omettere la ficurezza de fuoi 
propri) Stati, facendo vna leua di quattro mil a Fanti, e di cinque- : :
cento Caualli in foccorio delle fue più el polle F  OrtCZZe. uè della '■

Furono alTincontro ben fi coftrettili due Duchi di Ferrara, 
di Firenze à dichiararli dipendenti, e interdicali deglVni, ò degl1 
a ltri. Doueua il primo, come Feudatario di Santa Chiefa, farlo 
per día,e in fauor di Celare; Nondimeno trasportato dal proprio 
genio inclinò adH enrico, d ach ep re fc fo fp etto g liSp ag n u o Ii,^ ^  , 
che per quella via s’introduceffero loccorfi in Parma,occuparono per Fran•' 
B refe l, con altri due Luoghi di quei Contorni. M ail fecondo di verlch 
Firenze li deliberò con differente C onfiglio. Ancorché nonio* 
disfatto di C arlo , per le militie fatte introdurre in Siena, troppo Brera • 
tenuto ad ogni modo alle gratie redentrici del ino patrocinio , di- 
chiaroffiperlaMaeità Suajefiob ligòtutto ilp iùd ifem edefim o^^^ 
à contribuirgli. N el mezzo à tali, e tanti accidenti pur fperando^^g^ 
ancora il R è  di Francia di fuperar per le la República, ü valfe del u r d i t u i  

Cardinale di Tornone, che, giàefiliato di Rom a con glialtri deh 
la natione Francefe, trouauafi in Venetia allora y e gli cornmife di 
comparire, e di efagerare alfolito, come anco fece.

Sempre ingordo dì\ Stati Cariò Imperatore hauere di già occu
pata Piacenza , e ferocemente combatter Parm a. A  ne furi Preti- Efuo 0̂ _ 
cipe più che alla República per la fua propria faluezj^a , e per lo pie- CÌo in fa
te fÓ amico afunt odi filettare gli opprefsi, e di con fem are la cornil .

ne
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■ v ne Uber taroccar dioppor[egli. Benché lontano il /ho Rè dal l'Italia con 
l’interejfe >e col Regno) eshibirfi in dtfefa v nitore pronto; Ma in.ogni 

i cafo ¿he contra la di lui efpettatione, e contra l’vniuerfale fèruigìo>
; vedefse per mala forte abufata da' Prenctpi la fuá lealtà, protesa-

re mfne, che batterebbe accompagnato fe (teffo con gli altri , e lafcia- 
to correre precipito famente il tutto d  piedi della già desinata Impe
riai fortuna fo disfatto di hauere adempiute tutte le parti di [inceri- 
tàj edítelo.

coliate ìi Né anche quello ftrignente,e premuroio officio del Ré di Fran-, 
ndnndifi- c*a Punto Poté niuouer la República dalia collante indifferenza 

lua . Solo, pernoneffere da maligni incolpata forfè, che tale fua 
falda volontà prouenir poteffe da vna maffima vitiofa, di Infoiar,: 
che gli altri fi confumaffero, p er profittare poi di quelle ruine, fi 
allargò in rifpofta à promettere, di impiegare ogni fuo sforzo ap- ; 
preffo al Papa, perche fi diftogliefle dalle hoftilità , e procuraffe 
col fuo paterno affetto la quiete comune Chriftiana . Premè an
che tanto in effetto con la Beatitudine Sua, che finalmente la per- 

c r̂ fuafeà mandar due Nuntij Cardinali, Carpi, à Cefare,e Veralli, 
/Zìi “a ? al Rè, per riconciliarli infieme. E ra  però Tafpetto delle coiè trop- 

df P ° r*g » Per fperar falute. Nel tempo fteffo, che Tornone qui 
¿ranci*. à VenetiaafficurauainHenricovn’ottimo volere, eglineimoui- 

menti, enelfoperefacea veder chiaro , che non mirauanogli di 
lui offici;, fenonà congiugner fecola República, per far fi col fuo 
braccio vnito più forte, e più temuto nel conieguimento de’ bra

car«- mati oggetti. Spìnfenel Piemonte deiraltremilitie , cheimpro- 
fAinelUQ uifamemte comparfe, vi occuparono più L u ogh i. Scriffeal Prio- 
Tismoms. re j}  Capua,fuo Capitano, e fratello di Pietro Strozzi, che do- 

ueifeaffalirefenzalcunrifpettotutti li Nauilì; di Spagna ; e per 
non omettere di trauagliar Cefare, ouunque ne vedeua il modo, 
fapendo,cheiPrencipidella Germania s’erano riconciliati con 
effo per fempliceapparenza,introduffeappreffo a'molti di loro 

e cBtamì più trattati, per dinuouo inimicarglieli. 
inai Tren- Arriuarono frattanto li due predetti Cardinali, IVno à Carlo, 

e l ’altro ad Henrico, ma trouaronoamendùe, conforme agli ha- 
uutidubbi;, così altamente fiffi nellodio, e così auanzati nelle 
fcambieuoIioffelèlVno contra l’altro, che nulla poterono con- 
feguirdi bene. Finalmente vedendo il Pontefice disperato il ca
fo, conuenne ritornar a comporre la propria volontà con l'altrui 
miglior fortuna. Si riconfermò alleato delITmperatore, e per 

Dichiara- torgliogni fofpettodi doppia intentione, efdamò liberamente 
paper Ce- in Conciítoro contra il R è  ; AggrauoIIo d’empio, già eflèndolì 
fan. confederato con Turchi, e con Hereticij ed elefle più Cardinali 

à compiacenza dell’lmpera ore medefimo. Talinemiche, epale-
fifor-
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ñ forme di Giulio contra Henrico fecero prorompere ancor lui 
alla fcoperta contra la Beatitudine Sua.Con publico fdegno licen- 
tío dalla fuá Corte il Nuntio ; Richiamò da Rom a FAmbafciato- 
re ,e  fi lafciò intendere di voler, fenzarifpetto, auanzarfià più ri- 
fentite dimofírationi,

Quelli Chriftiani mortaliffimi diffidi; feruironodiauuedutez- 
za , e d’inuito al T  ureo, per coglierne à fuo prò lopportunità. Fe
ce vfeire da’ Dardanelli fettanta Galeeje quaranta groffi Vafcel- 
li fotto il generai comando di Ruftem , il Primo Viiir . Fuori in 
mare lì vnl à coftui il famoío Córlale Dragut ; né fapendofi al fedi
to à qual parte fcffe quell Arm ata, perriuolgerfi^fpariegrange- 
lolla in ciafcheduno . L a  República j non fidandofimen ella del
la lua pur’ancora viuente amicitia con quell’impero , crebbe fino 
à quaranta fette le Galee fottili ; ordinò l’armamento d’altre ven
ti,deftinando vn Gouernatoreperciafcheduna ; Elefledinuouo 
nel Generatato Steffano Thiepolo , publico Rapprefentante al
lora in Padoua ; e per difendere gelofamente Corfú ì mandouui 
Luigi G ritti con genti , e con munitioni in copia. Suanilleperò 
preftó quella volta ancora ogni fofpetto. Trafcorfe Rultem 'quel- 
tlfolafenzafe^no minimo di hoiìilità , e trapaflato in Sicilia, ed 
iui fattoli conofcere nemico» sbarcò la militia ; Mandò à ferro, e 
fuoco la Terra d'Augufta ; impinguoffi per que’Contorni di ric
che reprefaglie, e fece molta gentefchiaua . Palsòindi àM alta ; 
ma con fmìftra fortuna. Fuui accolto, e rinfacciato da grand'im
peto di Cannonate, che gli diffiparono cinque Galee ; gli vocifero 
molti foldati, e G aleotti, e lo sforzarono tollo ad allontanami!!. 
Nauigato pofeia in Barbaria , fi pofe à tormentare con le artiglie
rie la Città di T ripoli, che poffeduta parimente da Caualieri del
la fteffa religione, doueafi ragioneuolmente attendere infuadife- 
fa l’intrepidezza medefima dimoftrata à M alta . A d  ogni modo 
arrefafia’ primi colpi, fece in tal guifa comprendere, che il valo
re è degli huomini, non delle Città, eche bene fpeflo nafee da vnà 
ifteffa lpecie parti moftruofi 5 V iltà , che né meno fu baftante,per 
faluar la vita à Caualieri , poiché furono contra il pattuitotutti 
con barbarie vccifi. Temeuafi da’ Prencipi, che potdfe Rullem , 
feguendo lefempio di BarbarotìTa, ch'era poco dianzi mancato di 
vita , fuernarà Tolone l’Armata , per vicire poi alla Primauera 
congiuntamente con la Francefe à fòmmi danni ; M a coftui fi refe 
fediuerfamentedal Predeceflòre. RetrocedetteverfoilLeuan- 
te , e fenza offendere, nè tentare di vantaggio, fe ne ritornò alla 
P o rta .

In quello raedefimo tempo occorferoin Vngheria, ed in Tran- 
filuania degli accidenti, di non minoreimportanza. U R é  Ferdi

nando
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nando> procedendo frettolosamente contra la Reina Iíabella¡ Ve* 
Piseli- dona, elPrencipe pupillo, s’infignorì felicemente di Temiiiiar 

con tutto il diflretto , efpantoii perla Tranfiluania , ne Occupò 
rapidamente vna gran parte . Ridotta la Reina tra infinite angu* 
ttÌG,voIeua ancor'attendere fefercito diSolimano in fuofoccorfo, 
e venina da que’Baroni fu pphcheuolmente config!iata;M a Fer
dinando, fenza darle vn momento direfpiro, la condufTeinfineà 
cedergli di volontà tutta intera la Frouinda, compenfandola col 
Ducato di Opelìo nella Slefia, e con promeifa di dare vna figliuo- 

E-i Tu-fcbì la ai Prencipe Steifano, fubito arriuato, che fotte in adulta etàjn- 
fignoritoli, ch’eì ne fu appena, comparueroi T u rch i, ma più tar
di vn poco del bifogno. Non più poterono difendere, nè ricupe
rare il digià perduto, poiché Ferdinando, auuedutoPrencipe* 
hauea così bene prouedute, e munite tutte le Piazze, che fianchi, 
rinfacciati, e confumati dalrigor del V erno, li fece ritornare ver- 
gogofamenteaddietro ; Si come anche mortificate daIFafpra ita- 
gione farm i nellltalia g iàpromoífe, serano raccolte à quar
tieri, e parte nel fèmplice attedio di Parma *

M a feper fhorrido freddorimaneua interrotto , e fofpefoìl 
guerreggiare , fi andauano altrefi apprettando le materie ad alte 
fiammeper la Primauera, già entrato eifendo il nuou'anno, e già 
tutti gli ftudi; riuoltatifi à terribili preparamenti. .Si alíeftiuaií 
R é  di Francia, per auanzarfi perfonalmente ih Germania con po- 

i d e r o i ì f f i m e f o r z e . L i  Prencipi delfImperio,daIiiiftimoIati,vicor- 
■ reano à briglia fciolta;Ma più di tutti il DucaMauritio dì Safsonia 

per compaflionenó meno della morte,ch’era feguitain que5 tempi 
del Duca Giouanni Federigo, che della prigionia, non terminata 
mai del Lantgratfio d’A ffla . Solimano poi più che fdegnato per 
h  Tranfiluania , dal R é Ferdinando occupata ; perl’efpulfione 
dellaReina, eperìefìtoairarm efuegiàoccorfoinfelice,prepa^ 

Tur- rana vn poderofoefercito in vendetta , &  alleiìiua vn A rm ata  
ce deiu: Nauale , molto più forte dellVfcita fanno precedente . Ofcuri 

Purora 1 penfieri di quel barbaro, fù obligata la República di nuo- 
uo ad arm ari!. Commife inCandia , edaltrouefallettimentodl 
molte Galee, per accrefcerle quella volta fino al numero di cento, 

nfefoìo e rleleH'e m Generale Steffano Thìepolo, che, fuanita l'altra oc- 
Onerate cafione, era già ritornato alla Patria.
e mono- M apiù , che il Turco fremeua , e preparauafi contrala Chri- 

ftianità, più anfiofo il R é  di Francia di opprimer C arlo , fù egli il 
primo à ípignereverfo i Confini della Lorena MonfìgnoredI 
Memoranfi con gran portione di vn’efercito, già compoilo , di 
quaranta mila Fanti, e di quattro mila Caualli. A l f  arriuo di que- 
quefte militicela Citta d iT a l, fituatanelfingreflbdiquelDuca-

to,
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to , mandò fubito al Capitano Frantele liberamente le Chiaui; e m cem  ̂
fece iui à poco quella di Metz il medefimo. Entrato pofciaanche nta ’ 
il R è  fteffò con tutto il corpo delTefercito in Germania > ed 
accompagnatofiinuincibilmentecon ¡ ’altro ,fipofeà fcorrere,ed ; ....
ùfuperarelmprele, e Cittàdialtarileuanza a Ballanti le fuefor- ■: 
éeàtrauagliar’, occupar’ , edoftar in più luoghi in vnfolo tem- 
po , l'ipartinnein molti Polli . Ne mandò fpecialmente in quei ; 
Contorni, per i quali paflar poteuanoirfoccorfiàCefaredalla 
fiandra della Reìna Maria fua forella, taoleftata allora fieramen
te anch’efia da Monfignore di Vandomo con altro efercitodi ^ ,
fomma vaglia ; eperche da qualunque parte, precipitalTeiltuttQdzprmfii 
in vna volta, agli Auftriaci Prencipi, quelli d'imperio, dal D a ’-
ca Maurilio comandati, comfpondendofi col R è  medefimo, & r
t'iòfamente penetrarono dentroalle loro più interne vifcere ; im- 
pàdronironfi di Augufta,e d’OIma,& andarono piùfempreauan- 
ti procedendo, e dimoilrando al Mondo quanto poflano i fuoi ca
li far pericolare in momenti i fecoli. A  percoflè tali imrnenfe, fo*- 
rono alPvkimo sforzati, e Carlo, e Ferdinando, à caderedall’auge Beprejpâ  
di tant’alte felicità in vna deplorabilifllma conditìone . A b b a n -^ ^ |~  
donatijfprezzati da tutti, fi ritirarono frettolofàmente in Ifpruch f»»«  ̂
con cinquecentofoliCaualli, per cuflodiafemplice delle loro v i  , > 7 r  
•te ; nè meno quiui ficuri tenendoli, vi fi tolfero dìfperatamente ChefugZ&
vna notte, e corfèro à Villaco di tutta carriera , efenza prender 
pofa. Arriuarono anche i nemici in Ifpruch, ch'eran’eifi appena 
-di colà partiti; da che allettati que’Capitani, propoferotuttid’ 
accordo d’incontanenteinfeguirli, per non porger loro minimo 
refpiro . M a fi come da' più mortiferi fer penti permette la natu
ra , che fi fpremino fuochi di falute; così dagli animi più auuelena- .
ti tal volta fuccede .Seguì gran cafo. Il folo Duca Maurilio,eh era 
il più irritato,ed il più feroce, fi commofle generDiamente à pietà, m  
A bborrì di togliere vn folo rimaiìo angolo di ficurezza à chi fi-3 - rimJ  
gnoreggiaua poco innanzi vna tanta parte di Mondo ; fi rattenne 
egli, e fece, che fi rattenneflero da’ perfeguimenti maggiorigli al- , n 
tri ancora. M a non già nodriuafi quefto buon genio nelfanimo v - 
del R é  di Francia. Più inafprito centra Carlo, più che atfaggiaua 
dolci li primi fuoi fucceffi, e quelli infieme degli fteffi Prencipi, fe- 
co accompagnati, marchiò alla volta del Reno,per meglio affifter 
loro , e per meglio fecondarli negli alti difegni. O r odali anche * 
in ciò vn'altra merauiglia . Odali parimente da quello veleno à 
diflillarfi vn’altro fucco, più ancor falutare * Bagna lofi con elfo 
Maurìtio meglio gli occh i, e reftituitofi intero al lume ragione- 
noie , cominciò à difeernere ofeurata tra le ItelTe ofeurità di Cefa* 
refinalmente lafuamedefimafufiiftenza. Siaunertì^chenonera
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buon configlio tirarli neliènovn'eftraneoPrencipe , perfperar* 
Jopiùdolce, e benigno del naturale - Prefo à maturare quello 
gran punto con gli altri, dopo bene configliato, conchilifero di 
comunconfenfo, di non foggettarfi maggiormente alla forza ,&  
all'arbitrio del Ré di Francia; il che per fare lenza dargli maggior 
tempo,gli fcriffeMauritiomedelìino vna lettera > per fe ileiTo,ed 
an generale per tutti,ringhiandolo *
/ Delle afsiftenzje dalla M aefà  Sua y già in toro fam repreftate, e di 
quelle, ch'era in atto di preftar ancora; ma che hauendoe/si oramai 
confegatto con merito deltafua bontà, di ridurre Ce fare à fogno di con
ceder loro vna v e ra , e [incera pace, non più eraui hìfogm di mijchia* 
re tra li negotiatì gli eferciti, e aggradare femedefimi di maggior debu 
to del già contratto con la M ae ¡fa Sua.

Fù facile ad Henrico di intenderne il concetto * Conobbe, che 
«jue’Prencipi nonio Iicentiauano, perche poteliero cosìfacilmen- 
te riconciliarli con Carlo > ma ben l i , per etfère entrati in ifperam 
za di poter foli condurre li maneggi à loro pieni delideri; * Con
tenne perciò raccogliere il volo, chauea già principiato ad isfòga- 
re per que’ fentieri molto alto ; Girello akrotfe > &andò.à pog
giarlo verfo il Lucemburgh , doue rullagli di acquiftare molti 
Luoghi, efpecialmente la Fortezza di Monualiero.

Quelli eftremì riuolgimenti di cole haueant> già iconuolto an̂  
chetammo,eIemaffime,daIPonteficedianziioilenute . Cadu
to Carlo, e riiòrto Henrico, non più hauea creduto di luo feruigie* 
Io ilare ancora congiunto co vn Frencipe, che le difficilment epor 
tea reggere le itelfo, meno era più in fuo potere ¡'occupar l'altrui, 
eParmafpecialmente , che più Tempre collante, ed intrepida lì 
difendea . Di quello fuo timore iene auuide anche il Ré medelì- 
mo, e fi auuide infieme, eh era quello il tempo da profittarne. In- 
uiogli in diligenza vn Minilìro ai piedi, che feco introdulle nego- 
tio, e che blanditolo con Tafletto, e con Teshibitioni, Tortigli di 
perfuaderlo àfofpender Tarmi contra Parma per anni due) ed ot- : 
tenne in oltre ciò, che hauea tanto premuto al fuo Signore, di ac
compagnarlo con lui, e diicompagnarlodaCarlo * Altro acci
dente pureallora parue , che inforgelfe , perfauoriredatuttele 
partiil Rè di Francia - Dilguftgtoil Prencipe di Salerno infieme 
con molti Prenci pi Napoletani, del rigido gouerno di quel Vice 
Ré , Don Pietro di Toledo , prelentoffi quegli d’improuifo alla 
Mae Uà Sua, ed offerille braccio, e fpal leggio, per torre quel Re
gno agli Spagnuoli, elbggettarlo alla ChriftianiflGma Corona. 
Gratìffima fù la fua comparla,ed eshibitione ad Henrico.Antiche 
pretefionijradicati defideri;, opportune offefe^o difpolèro à tutti i 
poflìbili preparamenti per quellatotanto flimata Imprefa.Cono-

feendo
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fcendo però > cffera il tutto difficile, ed il tutto difaftroio, fe noni 
v ’interueniuaànchelaRepupIicaperlafua gran portanza marit- .
iimafpecialmenteffi trasferii Venetiail Prencipe medefimo, p r e ^ ^ t"y|; 
gandola efficacementedi vnione, &  offerendole in Regno, per la 
parte fua » li Porti , e le Terre , già date al di lei dominio più volte 
ancora foggette. M a più che mai collante quello Senato , né me
nò punto fi alterò, òcotnmoifeà tanti vantaggioii, edolciinuiti. 
Furono le file rifpofte al Prencipe ; di augurar’à ciafeheduno la:mpfie 
benedittione della pace vniuerfaIe>GIi fi eshibì d’inftrumento3pcr /eJrdff, 
procurarla , e con tali adattate, e placide maniere licentiollo al 
buon ritorno. ;

Mauritiointanto, edi Prenci pi Col fegatifeco, continouando 
à trattenerli, dopo Iicentiatifi dal R è  di Francia, per anco iofpe- 
f i , fecero entrar Carlo in gran fperanza, che oramai fodisfattief- - 
fendofi contra lui appieno , poteffero finalmente inclinare al fuo 
follieuo , ed alla pace . Ne prefe Toccafionedi negotiarein vna per rjcoci- 
D ieta, che hauean erti già conuocata in Poffouia , alla quale man- .
dò in perfona il fratello Ferdinando. M a effendo il ricorfo indìdo 
efficace dVn’eftremadebolezza, cagionò quello dell’Imperatore 
vff eleuato luffiego in que'Prencipi. Concepirono , che quella 
forte ¡ ’opportunità di abbaffare llm perial Corona, e ¿ ’innalzai 
realtrefi la propria loro grandezza con auantaggiofi accordi ; 
fouerchia confidenza però, che ben pretto Carlo tolfe loro con la 
generofità dettammo ; mentre nel mezzo di tante anguftie volle , 
conferuarfi infleffibile à non ceder punto quello, che poteua deni- 
grargIiilnome,eriftringergli il Diadema, Ricusò collantemen
te di acconfentireà più, che àperdonar’à ribelli, &  à liberar! pri
gioni ; così che vedendo i Prencipi di non potere in modo alcuno 
profittare maggiormente a’ loro intereffi, abbandonarono gli d a
ti penfieri , e finalmente condefcefero con le fole fopradette con- z wfegus 
ditioni alla conchiulion della pace. J Fa£e *

Non fù fi torto ella ftabilita » che reftituiffi il Cielo di Carlo 
peratorealla fua primiera Serenità. G li firaffignòobbedienteil^ 
Marchefedi Brande mburgh . Da ogn’altra parte gli fi accrefce- 
rono le forze , e finirono pofeia d’innalzargliele ad vn’altofegno, 
lidifaftri » eie diminutioni, che auuennero alleferdco reale di 
Francia, Fùaffalitodamortaliffimeinfermità,che,precipatein ^
vna fiera peftilenza, perfuafero la Maeftà Sua à penfare à fe mede- . ' -f
fim a, edà trarre da quel continuo pericolo la fua gran perlona / 
Ritiratali in fretta dal Lucemburgh con le ibprauuanzate mili- 
tie, andò ripartendole à quartieri, e nei prefidi; delle fue Città di ;
frontiera. Mentre con tali rifuffitate Speranze riprendeuaCefa- 
re rabbattuto fpirito , due contrari; gli auuennero inafpettata?

Y y y y  a  mente ■

LIBRO DEC IMO SETTIMO. 72*



mente nel mezzo. LVnofu>che,fpintofià M etz, per ricuperar*: 
h  , efTendofi ancor’à lui diminuite da1 patimenti, e dal freddo le 
rnilitie, conuenne di colà sloggiare, entornaran Germania l '
altro gli occorfe qui in Italia nella Città di Siena „ Stanco quel Po
polo di con tinouar’a viuerefotto gliSpagnuoIi, ricorfe alPAm* 

-situa giìfr bafciatore Francefe in R om a, 8c eshibigli di rallignare quella Cit- 
tMU. ^Iplnfegne Chriftianilfime, quando gli ricuperaffe il R è  la per

duta libertà . Sicuro il M iniftro, che ciò farebbe flato gratiffima 
ad Henrico, accertò i Seneiì d’ogni fua prontezza 3 e portonne aF 
la Maeftà Sua fubito il ragguaglio . Sodisfattoiene il R è  , Gom
mile tofto à Monfignore di Lanfach , Capitano delle lue militie 
nella Mirandola , che douefle concertare co* raedefimi Senefi il 
tatto. Adempì coftui le fue parti ; Prefèntoffi bene armato invi- 

BFramft fta di Siena; Quei di dentro, prontamente gli mantennero il pro- 
IIcqZ T ' meflb, dentro riceuendolo ; e tutti auuentatifi- poi dintorno agli 
: ° ' Spagnuoli, nefèceroecceffiuaftrage ; gettarono in poluerevna 

Cittadella, principiata da D on D iego , che miracolofa mente fal- 
uoffi, e con fommo vilipendio ftrapazzaronoTarmi, Tlnfegne^efl 
nome di Carlo Imperatore.

Riufcito à lui Sua iniòfferibile il difpregio , e la perdita in Ita
lia di queirimportante C ittà , ordinò à Don Pietro di Toledo, 
Vice R è  dì N apoli, che di già fuanite allora eflèndo le appuntate 

, aggreflìoni controdi quel Regno dal R è  di Francia,e dal Prenci- 
pedi Salerno, fi douefie condurre lènza maggiore indugio al rac- 
quitto di Siena, &àriièntirfirigoroiamente del torto inferitogli'. 
A l  Duca Coiìmo di Firenze nè meno piacendo,cheiFrancefi fe le 

w  ̂ nnidaflero dentro, fi vnì con lo fteiTo Cefare ; Ammafsò militie; 
ufi per n- conferinne il comando à Giacomo de’ Medici x Marchefe di Ma- 
faperartf\rjgnatTOje parte alla República ,&  agTaltri Prenci pi Italia

ni di quella fua sforzata rifolutione . Hauutofi da D on Pietro P 
ordine, lo efeguì quanto più tofto potè. Raccolfe da’ prefidi; cin
que mila foldati à piedi, con molte Compagnie di Caualleria ; ma 
come s’impadronì facilmente di ptóLuoghi , non molto fòrti,non 
già così potè fare d’altri di maggiore confiftenza ; poiché i Senefi > 
più pertinaci, che mai, vifpediuano continuamente rinforzi.

In tal güila entrò Tanno nuouo , nel cui principio mancò di vi- 
^SSSj^tainFìrenzeDonPietrodiToledo „ Spirò parimente quià Ve- 
ito&eDQ- netia il Doge Donato Tanima à D io , dopo hauer preftati per lett’ 
vat9 ' anni nel fublime lofio gran lèggi delle fue fingolariffime doti ; Fu

fepolto nella Chieiàde* Padri de1 Seru i, e fimi eletto per Fuccet 
^?rejMarc*Antonio Triuifano, di vn’ottima vita, e di elemofinie- 

t Antonio ricoftumì. Per intorbidare in qualche modo, di fofpetti almeno, 
rmtftfo. ja placida quiete 9 che contfnuaua à godere la República, vennero

di

724 DE’ F A T T I  V E N E T I  "



di nuouó Farmi Ottomane à fèminaruì qualche gelofia. j#
Èrano fuaniti li preparamenti delFanno trafcorfo, così per ter- Turchi 

ra in Vngheria, come per mare contra gli Stati Cefarei^diuer- ^  : 
titouiSolimano dam a guerra y che nuovamente promofíecon
tra il R èd i Perita . Orada lui riaifunto ilpenfieroalm are,m o- 
firaua di voler’alleftir vna poderofa Arm ata fotto il comando del 
fieroCorfaleDragut, perfpignerlaneirOccidente ; M aficome 
ioprali ièmplici primi auuifi ordinò ancora per buongouernoil 
Senato, e qui,ed in Candia, ed altroue,l'armamento di molte Ga* 
lee j così poi afficuratofi , che quelle di D ragut non eccedeuano ; 
lefefTanta, fofpefeil Decreto , e ilimò bailante al bifognoFAr
mata ordinaria, che già tratteneafi continuamente à Corfú ? Vfci- 
toconlefueilCorfale , ed vnitofi à Scio con quelle di Francia, 
portoffi contra Terra d ’Ottranto 5 inferendoui notabiliffimi in 
cendi;. Indi trattoii in Corfica, quiui pure anche fàuorito da’ Po- 
p o li, cheodiauanoilnomede Genouefi, dopo difertatiin gran tX A oI 
parte iContornfslrapadronì di tutta I’Ifola; Confignolla à Fran- Cer/ì*
cefi ? che già nellacquiitarla haueano preftata la maggior parte ^
delle loro forze, ed egli arricchito di groffe prede, e di molti fchia- ds%aÌJl: 
u i, ritorno nell’Arcipelago.

Conferuatafi la República anco trà quelli accidenti intera- 
mente illefa, fu in procinto nondimeno per cagione delPaltrui ra- ct e 0Z°' 
pacità, di perdere Famicitia di Solimano. Il Priore di Capua,fra
tello di Pietro Strozzi, che hauea feco infierne fèruito fino à quel- ¿¿
l ’ora la Francia , alie natoli da fuoi ili pendi;, e pollo fi à nauigare fenô  m 
fopra tré Galee de’ Cauallieri di Malta , s’era fatto vn’infellatore 
continuo del M ar’E g eo , e di quello di Cilicia, danneggiando con 
infoienti rapine! Turchi ,nètraIafciandodirnoleilaranchei Va- 
fedii Chrifliani feorrenti . Se ne aggrauò altamente Solimano 
col Bailo per lo fuo interelTe offefo, protelìado, che fe la Repúbli
ca non trouaua à ciò compenfo , egli Fhaurebbe pretefa parteci
pe , e confentiente di tutti gli iniulti, che andaua inferendo il C a
pila . Premè qui a’ Padriin diremo laindolenza di quelPhuomo 
fiero, onde , palparono col G ran Maeflro della Religione giufte 
Iamentationi, e premurofi offici;, acciocherimediailè a* di lui te
merari; andamenti M a non vedendone effetto alcuno ;an2i con
citati più fempre da continuati mali termini di colui, ordinarono 
al Proueditore dell* Arm ata, che doueife, come nemico, infeguir- 
lo , efecero in oltre porre in fèqueltro tuttili prduenti, che poiie- 
dea la Religione in quello Dominio, per douuto rifàrcimento de 
danni . Ballò quello à ridurre il tutto al douere . Giuftiniano 
Gìuflinfani , ch’ era qui Riceuitore della Religione medefima, 
comparue in Collegio • Fece prefentare nella Zecca tanto denaìo,

che
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u yim chebaftò a reintegrare le paffeteruberie , e premile, che in auue- 
n jr^  n£ jj p riore , né altro Comandante de’ legni Maltefi,haureb- 

; ¿ero più turbati i M ari, né data alla Republiea, ed al Turco ,oc-- 
cafione alcuna di nuoue indolenze.

IIRéChriftianìfsirno, rifolutoin mentre di confèruarfi nell* 
occupato pollo in Siena,e di rifentirfi centra il Duca Cofimo,che' 
s’era già vnitp à Cefare contro di lui, ordinò à Pietro Strozzi r 
che toltoli anch’effo con altra gete della Mirandola, douelTe trafe 
ferirli verfo quelle parti , per danneggiar’, e difendere fecondo II 

jtjw/pr?» foprauuenienti bifogni. Sortì à coitui di andar’, e di entrar’anco* 
sieZ. ittnon impedito in Siena, ma vfcitouivn giorno, e tra quelle ma

remme condottoli, feelfe il Duca Cofrmo quella congiuntura,per 
iniìgnorirlene, fenzafanguinoli fpargimenti. A ndouuiilM ar- 
chele di Marignano; ma benché andatoui tacito, eim prouifo, 
non peròhauendo potuto confeguir Imtento , lì ritirò in alcuna 
lontananza. Intefo Io Strozzi lo feorfo pericolo, ritornò fubito 
in Siena ,doue lì trattenne qualche giorno; Finalmente non po
tendo continduare in quell'otio, rifolfe di vfeire con tutte le mili- 

3 J$ 4* tie, che gli furono per meife; Portoli! nel principio del l’anno nuo- 
no nello Stato di Firenze ; Efpugnouui Monte Cantino > Indi 
Monte Carlo ,eprofeguiua più oltre ancora, fe non fermaualo 

denti 'nei ilMarchefe medefimodi Marignano, che fu dal Duca Colimi? 
.otmùso richiamato àdifèndere lecofefue, echeobligò il nemico, àlfolo 

concetto della fua cornparfa,di rimetterli in Siena.
Succeduti colà dintorno degli altri accidenti, ne auuenne fi

nalmente vno di alta confeguenza. Trattoli di nuouo fuori lo: 
Strozzi, &  ripugnate due T erre , deliberò il Marchefe di venire 
finalmente leco à giornata, e di terminare con rifa il tutto, ficome 
anco andogli fatto. Seguitatolo, ed attaccatolo in vn pollo di 
gran vantaggio, tagliogli molti Soldati à pezzi > lo ferì; Io pofe in 
fuga, edoccupatidopoalcuniLuoghi, portoffi vincitore àUri- 
gnere di vn duro alfedio Siena.

NelITnghilterra fuccederono in quello mentre rimarcabili 
ztvrte di nou^^ • M orì il nuouo R é  Odoardo, giouinetto di fedici anni; e 
odoardo benché hauefìe due forelle, Maria; ed EIifabetta,lafciòtrilamen- 
%iuna. tardamente nondimeno la Corona à Giouanna Sulfolch, pure per 

forella di lui nipote. M aria, eh era la maggiore, e nata d’vnafi- 
EgY<in no- gliuola di Ferdinando di Spagnade ne aggradò,e lì aggiornarono, 
"cimiU e fi pofero feco in armi qua|ì tutti li Signori, e Popoli del Regno. 

Giouanna, ancorché affidata dal marito, ilD ucadi Suffoich, e 
dal Padre, ilDucadiNotom berlano, non però potè refìftere. 
Vennefattaprigionieracol Padre medefìmo, che fòfatto pubi
ca mente morire, e Maria fall alla Cprona. Pece colici per prima
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grand’opera fuá abbellire tutte le leggi,& vii hereticalhchehauea 
già il Padre Henrico introdotti, efeguitati il fratello, contra la^Jk: 
SantaSede ApoitoIica>Eperfeconda,ficógiunfe inmatrimonio , 
col Prencipe Filippo, figliuolo di Carlo Imperato re,feelto come ejì 
il più potente de’Prencipi Chriftiani. Quefto gran Dominio In ' Prencip? 
glefe, aggiuntoli alla Cafa d’Auilria, crebbe notabilmente nel Rè 
diFrancia la gelofia del fuo proprio Regno , che vedeua in tal 
guifa da tutte le parti hoftilmentecircondato . Sufcitouuidej 
mal contenti , i quali infinitamente abborriuano in iuo Rèvn* 
eftraneo , etràquefti principalmente fi pofero in armi, Tomafo£-rdB(;j_ 
Vuieto » Pietro Carro, e'I medefimo Suffolch, per entrar’in Lon- «*#«»*•; 
dra ; ma incontrati da vn grand eiercito della Reina,furono dis
fatti; trouò fortuna il Carro di faluar fi in Francia , eVuieto , e 
Suffolch, rimaili prigioni, patirono infierne con Giouanna, IVlti- ’ 
mofupplicio . Così celiato ogni torbido fè nepalsò Filippo da 
Cales in Londra , doue lolennizatefi le nozze mandò la Republi- 
ca in Ambafciatore affiliente, Giouanni Michele. -̂ mb̂ ca-

Caduta in tal güila alRè di Francia la procurata fperanzad1 !l eJ Lvn\ 
impedir colà quell’aggiunto Diadema alFinimico Prencipe,rifen- 
tì dell’altre ingiurie dalla fortuna, anche qui in Italia* Continuò 
ilMarchefediMarignanoàftrignerelaffedioàSiena ; e benché 
Pietro Strozzi,già disfattola foccorreffe vna volta ; ridotta final
mente ad vn’eftrema faine,conuenne arrenderli,dopo d'eflerfi no- 
uemefibrauamentefollenuta . Dietro ad effaiuperò il Marche
fe iantErmo, e Porto Ercole, e finalmente /cacciati li Franceli 
da ogni luogo, terminò la guerra sù’l Fiorentino, e Siena medefi- 
ma la libertà.

Seguitauaftrà quelli tempi pur anco la República à godere 
del fuo pacifico Stato, non agitata al folito , che per non po- ! 
ter ridurre anche gli altri Prencipi in vna buona pace, benché in* 
fiftentemente fi affaficaffero li fuoPAmbafciatori, Paolo Thie- 
polopreffo à Henrico , e Domenico Morofini preffo à Carlo . 
Qualche trauaglio le venia talora inferito nel Golfo da vn tal 
Corfa!e,MuilafàBilò, col feguito di molte Fulle . MaChrifto- 
foro Canale , tolte feco dall'Armata alcune Galee, ben prelto lo 
colie vicino ad Ottranto ; mandogli al fondo parte de’ legni ; di 
altri impofleffoffi , e fermatolo prigione, Jofecedecapitaresùla^^f^ 
propria fìia Ĝ alea • . firugge-̂ a

Potrebbe dirli, che turbaffe molto quelli animi Fimprouifa ■ 1le ’
morte del Doge, Marcantonio Triuiiano, poco innanzi eletto, « Do?e. 
quando potelle lafciar addolorato il Mondo vn’anima , volata in ™nw 
Cielo. Ei morì, mentre llaua priuatamente vdendo la Meffa io- 
prai poggi ad alto delI’AItar Maggiore nella Chiefadi San Mar-

co;
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co; e morì tra quegli Ìteflì diuoti eoftumi, nê quali hauea conti- 
nuamentemenatalavita ; fu fepolco in San Francefco della Vi
gna 5 e vi fù eletto in f uceffore Francefco Veniero , di alti natali , è 
di egregio fpirito,

Pocoandò 3 che anche Giulio Terzo Pontefice terminò ifuoi 
giorni, dopo regnato quattr’anni in Sede, venendoui aifunto con 
pieno concorio del Sacro Collegio in fucceflore Marcello Secori* 
do . Ma, benché in florida età di cinquantaquattr'anni,chiama- 
to dal Cielo in foli ventidue giorni alla gloria , nuouamenteil 
Conclaue fìrinchiufe, & eleiie al fotnmo Vicariatoli Cardinale 
Theatino , Napolitano, diCafaCaraffa, che affunfeilnomedi 
Paolo Quarto; onde li medefirni quattro Ambafcìatori di obbe
dienza, Francefco Contarini,Carlo Morofini,Matteo Dandolo^ 
Girolamo Grimani, che hauea già la Republica eletti à Marcel
lo , fi portarono a’ piedi della Beatitudine Sua,con Bernardo Na- 
uagiero, già deftinato al la iteffa Corte Ordinario.

Ma la mutatione del Pontefice, non mutò il genio, nè l'odio de* 
Prencipi, quello principalmente piantatocon alte, ed antiche ra
dici tra le Corone di Francia, e di Spagna. Continuauano farmi 
nelSauoìardo . Già morto Carlo il Duca, e fuccedutoglifuo fi
gliuolo, Emanuele, eh era allorain Piccardiaà militar per firn- 
peratore, MonfignorediBriifach, General Francefe, andaua 
colà occupando Terre,eLuoghi, quafinonoppofto . Anchela 
Fiandra veniua crudelmente combattuta dall armi del Rè, fotto 
il comando del Marefciallo di Sant1 Andrea , e d’altri Capitani dì 
grido; queftida vna partepur’acquiftando Città, edifertandole 
Contrade di San Polo , & Artois ; ed altroue facendo il Duca di 
Niuers con doppie forze Io fteffo. Cefare à tanti danni de' nem ici, 
ammaffato vn efercìto di diciotto mila Fanti, e di tremila cinquê  
cento Caualli, il fece loro auanzar incontro ; Ma la pefteentrata- 
uijtofto gli lo diftruife in buona parte;ritiroffi il rimanente in for
ti Luoghi, & andarono i Francefiripartitamente à quartiere in 
Piccardia. Prefo coraggio dalla loro lontananza gli Alemanni,e 
rìceuutidei rinforzi dal Duca di Saùoia, vi fi lanciarono dentro ; 
aifalironod'improuifolaCaualIerìaFrancefeila tagliarono que- 
Iti tutti à pezzi, e pofeia ancor effi à qua rtiere fi ritirarono.

In tal guifa combatteuafi fanguinofamente in varie parti, ed in 
tal guiià andaua difpenfandolafortunalefuealternate vicende y 
quando vdiflìinafpettataménte vn càfo, forfè non più fucceduto? 
che nel più alto colmo delIÌmprefe, e delle glorie, fi fermi di fua 
fpontanea volontà vna dominante ambitione, e non più ella Cir
ce d’arti, e d'incanti, che vada trasformando di continuo il Mon
do ; rna diuenuta incantatrice di feftefla, fi cangi in vn punto da

vna
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vna fublime grandezza in vna profonda, e riftrettahumiltà. Co* ;
51 appunto auuenne del grande Imperatore Carlo Quinto. Chia~ 
mò d’impr ouif o dall’Inghilterra nella Città di Bruifeles il Rè Fi
lippo fuo figliuolo , e feceglivna volontaria , e libera rinuntia di 
tutta la Fiandra, e di ogni altro Regno» e Stato da lui pofleduto - &
Rallignò parimente la Corona delTlmperio alfratelIoFerdinan- 
do, Rè de' Romani, e fpogliato di tutto, e folo rifèruataper fe «V- , 
in lipagna vna poca entrata , ritiroffi à menare priuatamente la uoifftiìp̂  
vita; feco andarono le due Sorelle Reine, Maria, e Leonora, e 
tutti tre infieme fermarono la loro ftaza nel diftretto di Toledo . Mimfà..

Variarono Fopìnioni del Mondo neirinueftigar'il vero ogget- 
iodi vna tanta, e così monftruofarifoluticmein vnPrencipe,che 
dopo efpofti , e tra uagl iati tutti lì giorni in continui pericoli , &  ■
agitationi, nè mài fatollo di cingerli di Corone il Capo , edem- 
pier fi le mani di fcettrijdeponeife,e abbandonaife volontariamen
te in tal guifa tante Dominationi, ed Imperij, Vi iù chi la ioiten- 
ne vninfpiratione del Cielo, la quale , per farli tale conofcere,fu- 
perati haueffe gli humani affetti - Altri le indifpofitioni dì poda
gra , che tormen tofarnente trauagliauano benefpeifo con l'età la 
MaeltàSua . Altri, che nelle guerre di allora con Henrico, Rè 
di Francia, giouanetto , dubitaifevn giorno di foccombere, e di 
ofcuramente chiudere gli occhia quella gloria , che s’era immor
talmente illu fi rata, viuendo. Neifunomotiuo però fu ballante à 
mitigar’inalcuna partevn eftrema vniuerfale merauiglia ; e ben* , 
hebbefi grande occafione di fcorgere in vn tanto fegnalato efem- 
pio, come tenebrofe fiano al Mondo anco le più rifplendenii feli
cità , mentre nello fìefio tempo di fignoreggiarlo , conofcendofi 
il fuo cerchio vn nulla, fi.perfoaderono iPrencipi, dopo hauerlo 
tale appunto efperimentato, di volontariamente fprezzarlo. Ri- 
nuntiatofi da Carlo al figliuolo gli ampi Domini) , volle additar
gli, con la grandezza regnante , anche la prudenza in reggerli . 
Glifuggerì tutte quelle mafiìme , raccordi, &inflruttioni, che 
vide propri; al foftegno di quelfalta , edimmenfamole, efopra 
ogni altra cofa , ponderogli neceflaria la pace con la Corona di 
Francia, come quella 3 da cui dipendere douea la quiete vniuerfa
le de' fuoi gran Regni , e Prouincìe . Dié tutto il grado Felippo 
a1 paterni faggi auuertimenti,e dentro al loro lume bene aach egli 
difcernendo} che la pace è il latte più follantioib, e nutrìtiuo di vn 
nuouo Prencipejfi difpoiè diligétemente à procurarla. Colie Ioc- 
cafioneda quelle compii metofe officiofità,che in tali cafìdi affun- 
tìoni vfano li Potentati Fvno verfo l’altro. Auuisò Filippo della 
fua il Rè di Francia, e mifchiò trà lo ftefTo auuifo qualche tocco 
di defiderarlo amico. Henrico,che n’era anch'egli bramofb egual-

Zzzz men-
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mente non ne laido cadere il tocco . La Reina d’Inghilterra, ; 
pure ardentemente bramofa di vedereil Rè marito in pace , fece 
flrignere il negotio dal Cardinal San Polo, che allora rifiedeagli 

t apprefio.Si maneggiò il CardinaIe.S'interpofero degli altri Pren-
tr̂Wnn ci pi} e fmalmentereflò conchiufa vna triegua trà quelli duePo- 

mp~ tentati di anni cinque, con oggetto, che ne doueflè confeguitare 
pofcia vna perfetta pace,e benedizione. Se ne rallegrarono tutti 
i Popoli, e ìpeciahnente le Città, e Luoghi di frontiera, France- 
fi , e Fiamminghi, chene patinano le fiamme • Anche la Repit

as,vi blica riceuenne vna fomma contentezza. Hàuea già mandato al 
s»™»“. Ré Filippo,Michiele Soriano in Ambafcìatore, per congratular- 
toreJiàt fi feco delle fue afluntioni, eperfermarglifi inCorte • Fece, eh" 
fi'- egli in piena maniera glie laàtteftafle . Praticò il medefimocol

RèdiFranciai &ella, eglialtriPrencipidi Chriftianità, gene
ralmente refpirarono, ancorché Venetia mortificafleift feftelfa il 

me à fòrte* fuo contento trai rigòrofi flagelli di pelle fedi fame ,etrà il dolo- 
Mí.«« tóre della perdita del Prencipe Veni ero , il qual’hebbe il fuo fepol- 
f>o£> re- ero in San Saluatore, e per degno iucceflore fuo, Lorenzo Priu- 

li, Senatore de" primi, che adornaua con gran virtù, e con gran 
lettere l’altezza de natali.
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dalla Turea. Morte di Francefco, Rè ai Francia ■ fuccedendoui 

' Carlo Nono. Altre folien a tieni Vgonotte. Condito in T rento . 
Facoltà alla República di eleggere t Patriarchi di Venetia 7 e di 
Aqui leia. Infeflationì Cor fiar e reprejje. S t abilita precedenza de- 

*• gli Ambafcìatori Veneti da Batían, nel Concilio, che viene vl- 
amato. Pace tra il Rè di Francia, e gli Vgonottì, e di Cejare 

v ■ ’ col T  . Doni reciprochi de' Palagi tra U Papa 5 f la Repúbli
ca. Morte de II? imperai or e Ferdinando ucce datogli il figliuolo

■ Mafsìmili ano .Varij [uccefisi in Tranfiluania* 'Turchi contra 
' Malta j e rìfpìntì. Morte di Papa Pio Quarto ; AJfuntouì Pio

Quinto. Armata Turca prende Scio,  ̂y? auanza fino à Le fina.
■ Rinforza la República la jua, e quella fi ritira. Solimano in
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Vngberia* Muore fitto/a F oriera di Zighet ; prefa in ogni mò~ 
do infame conCiulia. Seiino [acceduto al Padre ¡ratifica la pace 
conìaRepublka\ Dìffujafiin variefarti Fherefia . Triegmdi 
Ce far e col CF ureo . Sollcuatìoni in Fiandra, &  altre in Francia 
corrotta generale degli Vgono tti *

Vanì, come vn lampo, quellafperanzadi quie
te , che haueanoconceputaiPrencipidopola 
iòfpenfione delibarmi tra le due Corone di 
Francia , e di Spagna accordata , Noniìtofto 
fe nè aprì il fereno colà nelle Regioni Fiam
minghe , Germane ,e Francefi , cheinforfero 
quìneiritalia,e doue principalmente attende
nti!, che ioffiaiTe vn’aura dolce, per etenarui la 

pace, ofeuri procellofi turbini. Introduce il Papa nel principio 
1556, deiranno nuouo,foffe per vero,ò perinuentato fofpetto, vnnuo- 

uo principio di guerra. Gli venne portata, òli fé portar querela, 
notato-cheM-Antonio,figliuolodi AicanioColonna , penfaffeinfieme 

coioir con altri di perpetrare contro la di lui perfona ecceffi efècrandi, 
Ne tentò gli arrefti, che anche gli fortirono, del Cardinale Santa 
Fiore, di Giu liano Cefarini, e di Camillo Colonna, non di Marc' 
Antonio, perche opportunamente inuolouuifi . Contro delio 
perciò adirato più, fcomunicollo;fifcogliildonunio,inueften- 
doui m fua vece il Conte di Mentono, fuo Nipote, contitolodi 
Duca di Palliano. Dichiarò Antonio pur Nipote fuo, Marchefe 
di Montebello, e col buon’ordine di chi offende, cheé fpecialmen- 
te di preferuarii dalleilere ofFefo,accrebbeàfefl:eiro le guardie.

Saputeli da Pietro Strozzi, il General Francefe, e che per an
co fermauaii in Italia queftenouità , edinoltre penetrato , che 
afpiraffe il Pontefice, non folo allo fpoglio de’ Colonne!!, ma dm- 
fignorirfiinfieme del Regno di Napoli, come feudo antico della 

Pietrô  Chieia , andoàinchinarfigli adeshibirgli pronte al ieruìgio 
Gettali tutte le forze. Non potè giugnere à Paolo piu cara offerta. Con- 
llfflnì- giunfe allo Strozzi il Nipote, già inueftitoDuca ; fpedìamendue 
Codini  ̂̂ en mun*re Palliano, ed ei fi diede à raccogliere da tutte le par- 
j*V  timilitie, periftabilireinCampagnavnefercitodivaglia, efarlo 

entrare con forza nel Regno medefimo di Napoli. 
n Vice è II Duca d’Alua, ch'era il Vice Rè,da quefti maneggi, & arma
l a  menti prefone fofpetto , fu maggiormente à rinforzarglielo vna 

m- fpeditione, che fece al Rè Hen rico la Santità Sua del Cardinale *
Carlo Caraffa,altro fuo Nipote,fotto fpecie di trattar vna genera
le vnione :ma dubitò,che folle per negotiari,e cochiudere vna par
ticolari Alleanza.Hauendo compiuto ilPapadiafficurarlo poi con

altri
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altrinum r̂oiìammaiTarnenti, efpecialmente, coltoglieredalla 
Cor fica tutti gli Suizzeri, che iui iertììuano pe'I Rè di Francia, ar
gomento di vn^fomma confidenza * A lua, finalmente riceuette 
il tutto per vnaefpreisa intimation di guerra, Raccolfe in poche 
giornate da quel Regno fette mila Fanti Italiani con altrettanti * 
Caualli tràgroffi,£ leggieri, diva rie nationi, Fermò trài Capita
ni , piu nominati, Don Garzia di Toledo, Vefpefiano Gonzaga t 
il Conte Popoli, e Marcantonio Colonna, e tutte quelle armi, 
per godere della preuentione, vfcirono in Campagna ; penetraro
no, nulla impedite, nelloStato della Chiefa, ed occuparono Fon- ^
tecoruo,Frufo!ene, Salua terra, e molti altriLuoghi; dichiaran- swo'nùu 
dofiil Vice Ré di non procedere a*danni dellApoftolica Sede, 1̂ ico ' 
ma contra Paolo Caraffa, Pontefice , che in vece di efercitare la 
fua paterna pietà per la pace vniuerfàle del Chriftianefimo, ha- 
nea tolto à rom pere la triegua,di già accorda ta tra le due Corone 
di Francia, e di Spagna, eleggendone per mftrumento la perfe
zio n e de’ Colonnefi, e Pinuafione del Regno di Napoli*
. Ritornato in quello mentre il Cardinal Nipote da Parigi à Ro
ma, e condotti foco, per teftimonio maggiore di vna conchiuia 
amiftà,mille Soldati Guafconi, perciò, maggiormente ancora - 
fdegnatofi il Duca d Alua, fi portò fiotto la Terra dAgnani, 
quafefpugnò dopo vn picciolo contrailo^ mandolla crudelmen
te à ferro,eàfuoco. Sì empiè allora tutta Roma dVn’infinito fpa- 
nento. Fuggì gran parte degli habitanti ; l’altra reftataui, efcla- 
tnaua altamente contra il Papa, ch'egli foffe la cagione di que* tra- 
uagli; A d ogni modo, nulla ciò curando la Beatitudine Sua > in 
vece di andar co* blandimenti acquetando l’indolenze, e gli odi, 
faceua porre in arredo li più à lui fofpetti,econtinuauaadaggra- ., 
uareconvniuerfali commottioni la Città di eccefsiue taglie. Il 
CardinalNipote, non meno pauentando perciò de1 Romaniche mà * 
degli Spagnuoli, difponeua follecitamente le militie in guardia ; 
A^maua di buoni prefidj le Porte, e principalmente fortificaua 
Tranfteuere, per bene afficurar la perfona del Zio da trilli 
euenti.

Quefti terribili accadenti* fé da vna parte mifero in forfè la fi- 
curezza di Roma, e del Papa, fèruirono altresìal Duca Ottauio 
FarnefediParmadifollieuo, e redentione. Dopo, che fi vide il 
Ré Filippo armata a’fuoi dannila Chiefa, e la Francia, mirò à-vìmen à 
cogliere con vn folo partito due vantaggi.Fece reftituire Piacen- fe’mZu 
za ad Ottauio, per acquattartelo partigiano. Ed il Papa, affilato- fJS/T 

N fi ad offefa, che fi fofse accordato vn Feudatario Pontificio, col dsp[ ^ di 
fuo nemico, citò Ottauio , citò il Cardinale di lui fratello, àdo jCoaindh, 
uerfiprefentar’à Roma ; ma eglino, in vece ,fì poieroin armi. mvw,
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:yro¿hjH\ 'Profeguì in tanto il Duca d'AIua nelle fue già incamminate viti 
& S T  torie. S'inoltrò inCampagna diRoma, prendendo, incendian-■ 

iUJ' do^eimpadronendoíijefecej chela medefima Città ne ientifle 
n \ più da vicino le fiamme. ^

Haueagià il Rèdi Francia, e per i negotiatl, feco tenuti dal 
Cardinale 3 e per i detti ftrignentiffimi bifogni, fatto ammaffare 
vn’efercito didodicimila Fanti3di quattrocento huomini d’arme, 
edifettecentoCaualIi, perfpignerli iottoilgouerno delDucadi 

_ Güila in foccoriò della Beatitudine Sua ; ina troppo lontano, ed 
incerto Iarriuo di quefte genti,e troppo vicine, venedo minacciate 

■ dal Duca d’AIua, figittòPaoloalpartitodiqualchediuerfione. 
Madò in Alcoli Don AntonioCaraffajMarcheiè di Montebello, 
con tutte le militiej radunate dalla Marca 3 Lombardia j e Roma
gna j e con molti CaualliFrancefi, venutigli dalla Mirandola 5 &  
ordinagli, che, paffatoil Tronto, entraffe adinuadereienzare- 

il Regno di Napoli . Adempì compiutamente il Mar
tî  mno chefefincarico. Scorie di primo ìngreilo il paéfe , e fuperouul 
dapali. (3ontragUerra jeCorroboli, che glifi arrelèroà patti. Ma il Du

ca d'AIua colà prefio accorfo, fi come da vna parte, allontanan
doli , folleuò Roma dagli imminenti trauagli, conforme al pen- 

ttfpinte* £er0 del Pontefice, così coftrinfe il Marchefe, affai minore di for
ze di lui, torto à ritirarli, & à rilafciargli liberi gli occupati 
Luoghi,

L'horridezze del Verno crefciute in quello mentre , danneg
giando rigorofamentegli eferciti . gli sforzarono dalle loro fred
de ingiurie à ripararli. Fermaronfi gli Spagnuoli, dìftribuiti a’ 

Sferriti a* Quartieri, in proipettiua de’ confini; e diftenderonfi gli Ecclefia- 
Quartieri. fticifopra le Riuiere del Tronto , per iui attendere la bramati 

comparfadel Duca di Guifa.
. Tra quefté attentioni> e ripofi entrò il nuouo anno, iènz’altro

*557- difturbo, òdifplicenza alla República, che la fola ordinaria, che 
affiiggcuala, dellealtrui mpleftie. Comparue poi à maggiormen
te perturbarla vn Legato ftràordinario, mandatole dalla Bea ti
tubine Sua con efficaciflimeinftanze, perche feguitafle il Senato 

^ ¿ d ^ l’antlco inftituto de fuoi pi; Progenitori, intraprendendo à di- 
fa!orler ênbere L  Ghiefa, e la Santa Sede Apoftolica, barbaramente ve£ 
occ°r i‘ % Squarciò quello officio i cuori appaffionatiffimi de' Senato

ri pel loro viuodefideriod inchinarli à quelle premurolb llimate 
richiefte ; Ma fè da vna parte lirapiua vna Ghriftiana diuota piê  
tà, troppo altresì li teneua incatenatiLamìcitia, e la fède, c’hauea- 

Feho e«- no frescamente Habilita col Ré Filippo di Spagna, Per non man- 
feiia se- car però à tutto quél più,che poteua egualmente ridondar in be- 

nedelTvno>eddfaltrOjinuiaronoalDucaffAIua Febo Capei-
la Se-
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Ja , Segretario con infocate mfinuationi, perche JafciaiTe di tra* | 
uaglìare la Chiefa,ed il fuo Pallore, predandogli,in vece» and ris
petto, eh era principalmente douuto al fuoSourano, ed à quel 
titolo Reale Cattolico j di cui fi cerchiana gloriofamente le tem
pie . Ma nullagiouarononé le preghiere, nè la facondia delfín- 
.uiato. Negò apertamente il Duca, efoílenne, coftrette le mofle frati 
dell’armi fue da quelle del Pontefice * già vnitefi con le Francefi, t0 ' : ■
per aifalire al fuo Signore i Regni, Riufciti inutili gli Offici;, non 
deffiftè il Papa di altri fuoipreflo alla República, pure per pruo- 
uar di nuouo di condurla fèco negfimpegni, quefta volta li piu 
forti mezzi giucando. MandoIIe il Cardinal Comen done, Fece^'"f«r 
poco dopo feguitarlo dal Nipote. Capitò infieme à Venetia, per ^  
compiacerlo, anco il Duca Hercole di Ferrara, ch’era lucceduto U l Dac&di 
alPadre Alfonfo defonto ; mane meno quelli riguardeuolifog- 
getti poterono ottenere f che fi difeoftaffé la República dalla fua 
profeifatalealtà, Guitta

Comparuein tanto il Duca di Guifa in Italia con fattelo efer- ltdta -
cito di Francia, à cui, a ppena comparfo, occorfe vn’inopinato ac
cidente . Pafsando in villa di Valenza , fù affilito d allertigliene 
delle muraglie,che molta gente gli veciderono . Per tale vfata 
hoftilità pretendendole haueffero gli Spagnuoli violata faccor- fê  ̂  
data triegua ,fecefar'a!to alfelercito, e tolto à fulminar Valenza * ; 
à Cannonate» obligolla predo ad arrenderfi, e faccheggiolìa 
crudelmente,

Siriuolfe polverio il Francefe, per accompagnarli col Duca c. ■ . ; 
Hercole, chehaueagìàilPapa ,e’lRé di Francia deftinato Ge- clCouc¡ 
neralifsimo di tutte farmi, e che già teneua raccolti feimilaFan- d*.Fmra, 
ti,efeìcento Causili fotto leíüelnfegne, ed incontratolo oltre al 
Fiume Lenza, gli diede il Paltone. Trattanto altroue il Duca 
d’AIua furioiamente procedendo, aííaltó , e prefe più Terre del 
dominio della Chiefa, trà quali legnalatamente Hoftia. Hauen- ^  
dofentko pofciail Duca di Guifa in Italia, e nel Ferrarefe, fe- ds Ho [Ha k 

trienne àfegno, che fi lafciò perfuadere à iofpender farmi per 
quaranta giorni, adoggettodimaneggiarelapaceintanto. Ma 
nè meno quedo frapodo interuallogiouó. Alua fi ritirò con fé- 
fercitoverfo Napoli, folo attendendo ad armarli ; el Cardinale 
Caraffa palsò in Lombardia, per abboccarli co’ predetti due Du- opinioni 
chidiFerrara, e Guifa, e per configliare infierne della guerra* 
Trouatilià Reggio, e difeorfè fopinioni, non bene fi conuenne- Ecckfajn- 
ro, Voleuano i Duchi per allontanar da Roma i pericoli, indi- Ci ‘ 
rizzarli con tutte le Ior'armi contro di Milano da quella parte; 
e che Monfignor di Briffach, ch’era nel Piemonte,calaffe di colà 
anch’egli confaltre, che feco teneua. Ñon piaciuto al Cardinale

que-
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guelfo partito jpropofero di andar à togliere Siena dalle mani del
focaCofimochFirenze, per indi trarfi poidi tutto impetocon- 

tra il Ducaci' Alua . Ma non approuò ne ancpquefto il Cardina- 
' le. Hauea incommiifione dal Zio, di pervadere rincammina- 

jnentoverfo la Marca di tutte queUarmi* per iui congiugnerle 
: ‘ conlePonteficie,epenetraredaquellapartenelRegnodiNa- 

poli,dicheancoiì lafciò alla fine apertamente intendere. Guifa 
chedoueua, per ordine della Maeftà del fuo R è, fecondar Iefò- 
(¿sfattionidelPontefice, concorfeui con tutta prontezza’ Ma 
Hercole ri fatatamente vi fi oppoie* mentre venia di quel modo 
-à lafciar efpofto il fuo Stato alla difcrettione de’ nemici. Veduto
lo il Cardinale vie piu oilinato;fmalmen£e,partì fenza lui* e fi con- 

UrmìPrs- dulie in ripa al Tronto.Quiui nontrouò Guifa,che con fobquat- 
m* fnri- tro mila foldatiEcclefiaIlici, priuidi denaio» tuttinudi» etutti 
padeiTtf' fpróueduti. Affienatolo nondimeno il Cardinale* chefi fareb- 
i0m berocompiuti dodici mila Fanti, e feicento Caualli benpreito*lo 

perfuale à palTare, come fece* il fiume » fcorrendo, incendiando,e 
^ r i  prendendoCampii. Da quello intraprefo cammino potè il D n  
àìandT ca d’Alua rìleuare molto bene il deliberato penfiero de’fuoine? 

mici. Subito fi pofe in armi» e ftudiofo di guadagnar tempo,per 
ben comporli in Campagna» mandò in Ciuitella il Conte di San
ta Fiore » con buon numero di fcelta gente, accioche nella difefa 
di quella Terra* andalfe alquanto trattenendoli. Riufciglietian- 
dioìl difegno . Guifa, entratolo Regno, non ftimò bene di prò- 

ottono feguire più auanti, per lafciarfi quel forte Luogo alle fpalle. Por- 
tm " tofsi ad attaccarlo ; ma in tanto, che vi fi confuma fotto con dê - 

bolefperanza,pollo infiemeilluoefercitoilDuca d’AIua,fiauan-' 
zò verfo Giulia Noua, per lui adempir l’oggetto » di venire ad vna 

ôua- generai battaglia. Quella lontananza de’nemici aprì Toccafione 
à Pietro Strozzi * & al Duca di Palliano, difcrtir da Romandi ri- 

jteeiefiaju cuperare Hoflia, con molte altre Terre* & erano per inoltrarli 
ci Tacqui- più auanti ancora, fe Marcantonio Colonna, non fopraggiu-* 
ma.° °gneuaà rintuzzarli. Guifa dall’altro canto» continuandoàbat

tere Ciuitella, fempre manco vi ritrouaua la fua; Perdea giornal
mente le fue raffi tie »nèmaivedeua TEcclefiailiche ad ingroffar- 
fi . Irritatofinalmentepertalemancanza , proruppe à gridare 
altamente contra il Marchele di Montebello , Condutore delle 
genti della Chìefa > e dalle parole precipitando quali ne fatti, co- 
ftrlnfe il Marchefè* dubbiofo della vita ,à portarli frettolofo à 
Roma. Fù conofcinta alla fine troppo diuenuta oramai difficile 

■■pràai:erj. Dmprefa di Ciuitella , cosiperrefercitoFrancefe,ed Eccleliaftk 
siòiiùno co notabilmente diminuito, come per lo Spagnuolo altrettante* 
t i ecceffiuamente accrefciuto^onde tutti li Capitani concordi Iafcia-

ronô
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reno, che Guifa> già deliberato di sloggiare, e di ritornare nel- >
la Marca , fe ne compiaceffe à fua voglia . Vitto il Ducad’AIua 
liberato da’ faftidi; il Regno, inuiò à Marcantonio Colonna 
molte milìtie di rinforzo, con le quali incammìnatofi quetti alla 
volta di Roma, prefe Valmontone, e Peleftrina , e riuoltòfli. \
contra Palliano * Stimò il Papa infinitamente il pericolo di que-^SpÌ: 
ilo Luogo. Comandò al Marchefe di Montebello, & all'Orfino, rpa&n&* 
che, aggionti quattro mila foldati Italiani, & alcune Compagnie 
di Caualleria, clf erano già in Roma, à due mila ducente Suizze-̂  
ri, allora arriuati, fi conduceifero fobico colà in foceorfo. Vi an
darono que1 Capitani con prontezza, ma con mala forte. Mar -Batto™ 
c’Antonio,fattoli loro innanzi vicino à Segna,attaccoIIi, combat- 
tetti vn pezzo,finalmente li vinfe. Rettouui ferito,e prigione TOr- 
fmo,e’l Marchefe diMontebelIo, faluofii àgranfienti- Difanh ' 1 
mò in eftremo quella rotta il Papa, tanto più, che feguitando il ■ rUano 
Colonna la vittoria, occupò anche Segna - Chiamò incontaneù- 
te à Roma in aiuto, e per Decorrere Palliano, il Duca di Guifa * 
il quale follecito vi andò quali con tutto lefercito ; Ma trouataui ^
dentro gran debolezza di Mùitie, di denari, e d’ogni prouifione, è 
fentito,che il Duca d’AIua auanzauafi àgran patti à quella vòlta,, 
fi rifolfe di parlarci Papa con cuore aperto, e lineerò. Aprigli 
dei lumi, che il Cardinal Nipote non haueua hauuto ardimentò 
di commun darglieli, e configliolloalla pace. Nel tempo fletto, 
per dargli fpinta maggiore, capitò vn ordine à Guifa medefimo 
del fuo Rè, che richiamaualo in Francia 5 con Io Strozzi infieme, 
per vrgentifsimi bifogni del fuo Regno ; onde combattuto Paolò 
da tante ragioni, e da tanti contrari; accidenti, fi lafciò condurre 
finalmenteà inchinare {’orecchio all’accordo. Mandò il Cardi
nale di concerto al Duca d’AIua, chetrouò parimente bramofo 
dideponerTarmi^fi negotiò,ficonchiufela pace, e furono iCa- 
piteli, com prefoui anche il Duca di Ferrara.

Che fi re ¡Ut ni ¡fero i Luoghi occupati bine inde, e fi perdona]]}, e 
firiceuejje in gratta del Papa la Cafa Col onna. ôma >e

La cagione della chiamata in Francia di Guifa, e dello Strozzi, SMm ' 
era proceduta da più fucceduti accidenti a' confini di Fiandra,e di 
Germania. Già pretefafi da tutte le parti infranta la triegua,ten- 
tò il Duca di Sauoia, di torre Metz a' Francefi > mà rio non fòrti- franti* * 
togli,eglino entrarono con ampi difertamenti in Artois. Ingrof- 
faronfi dopo gli efèrciti. Quello di Sauoia, con l’aiuto della Spa- * 
gna, giunto à trentacinque mila Fanti, & à dodeci mila Caualli, 
oltre à dieci mila Inglefì, fpinti da quella Reina in aiuto del Rè ¿tfrah 'V 
marito, patto in Piccardia, & indili trasferì contra San Quinti- 
no. All'incontro il Duca di Niuers, Capitan Francete, co n t^

A a a a a  ilfuo
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i| fao di ¿¡dottomila Fanti, &  difeimilaCaiialli; Ma in rnen-
Ha Fràciji'  ̂ che tratteneuafi penfando di foccorrere in qualche modo 

' fafsediata Terra, comparfigli Improuifi T Ammiraglio , e*l 
Gran Conteftabile di Francia , preie Tincarico il primo di 
introdurfeleegli riufcì di farlo anco» ma con poca gente,

■ _ ̂  poiché ¡altra, foprafatta in cammino da' nemici, rimafe quafi tut- 
ta tagliata à pezzi, edifperfa . Ridotta per ciò la Piazza in fora
me anguftie, deliberarono iFrancefivn'arditarifGlutione > per 
tentare in qualche modo di fouuenirla . Si fpinfero d’improuifo 
ad attaccarli quartiere Spagnuolodel Duca di Sauoia j da che 
due oggetti confeguirono ; IVno del foccoriò, che furtiuamen- 
te v’introduiTero ¿l'altro, di mal trattare in gran parte gli affaliti. 

fenati Poco nondimeno fe ne rallegrarono . Irritati altamente gli Spa- 
gouoli del niellato ftrapazzo , fi raccolfèro infieme nel loro nu
mero, moltofuperiore ; fèguitaronoinemiciàbrigliafciolta, e 
fopraggiuntili per anco in marchia, gli sforzarono à far'alto, &  
ad accettar la battaglia . Combatterono anco per quattr'hore in* 

mu ¿e tere, quando conuenne alla finecedereil minore al numero mag- 
kvme ‘ gjore) con fvccifione di più di tremila , nè quali più Prencipi di 

conto j; II Conteftabile refto con altri ferito, eprigione^ Fuggì 
Niuers * e rimafero in potere degli Spagnuolì le artiglierie con le 
Infegne. SiapphcQfubitoìIRèHenricoalFammaffamentod’vrL 
nuouo poderofo efercito, Arriuogli dall’Italia il Duca di Guifa, e 
Io Strozzi - Tutti li Popoli del Regno fi commolfero al bifogno. 
Mandò negli Suizzeri, e nelFAIemagna patenti per numerofe Ie
llate , e fece intendere con publìche Arida, che tutti indirizzare fi 
dqueiTeroiieIlaPiccardia,oue, dopo Toccorfoconquailàmento 
ritiratofiNiuers, batteua la Gaffa3 &andauavnendo le reliquie 
del giàdiffipato, edifperfo efercito. Ma il Duca di Sauoia, vinti 

San Qnìn~ valorofamente i nemici, ritornò fotto San Quintino, comparen- 
tanmT doui anche iuià poco lo ftefifo Ré Filippo in perfona, ipintoul 

dall'allegrezza per Io riportato vantaggio ♦ Quiui ripigliaronfi le 
ba tterie, e vehementi 3 e continui gli affalti. L'Ammiraglio, ben
ché tolto d animo, per la fucceduta feonfitta, nondimeno braua- 
mente difendeuafi; Ma non più potendo all Vltimo, ne combatte
re, nè refiftere lìante le continue diminutioni,entraronui gli Spa- 

£ ìw/o . gnuoli vn giorno à forza per le brecie, e per le muraglie ; Vccife* 
ro gli huomini ; Deueftarono la Città in gran parte ; e f  Ammira- 

ìi Fu S^°9 con altri de’principali, reftò prigione . Fattone I'acquifto, 
^  penetrò furiofamenteFilippopiùauantinel Regno di Francia , 

doue circondata ftrettamente la Città di Nana, la sforzò ad ar- 
renderfi.

Ma troppo farebbe itala grande la felicità del Ré di Spagna, fe 
> non
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non prìncipiaua anch’egli à rifeatirealcun decliuo . Tre colè gli 
auuennero di gran difiurbo;L*vna, che il Ré di Francia, tentan
do anch’egli di torre la piena de’ nemici dal proprio Regno ; ha- 
uea fattientrare gii Scozzeii nell’Inghilterra , e neceiEtata la Rei- accid̂  
naà richiamare lemilitie , che haueagiàfumminiftratealRèfuotl. lontra 
marito; L ’altro, che li foldati Alemanni , fcarfeggiati effondo-lm’ 
delle loro paghe , principiarono à fuggire sfillatamente dal Cam
po Spagnuolo, e à correre à rimetter fi fiotto le Chriftianiffi me In
degne; ilterzo, che le nuoue militie Tedefche, eSuizzere, che 
jhauea già mandate ad aifoldareHenrico , gli andauano giornal
mente ingran copia confluendo. Agitato perciò Filippo da que
lle inforte contrarietà, e cominciando anco la ftagioneàtormen- 
targlicol freddo la gente , ftimò Imprefabafteuole per allora la 
conferuatione delle già ottenute „ Rinforzò i prefidij alle conqui- ; 
fiate Città; Ripartì nelTaltre le rimanenti militie, ed egli fi ricon- 
duffoàBruffoles. La rigidezza del Verno moleftando egualmente^ 
in Campagna ciafcheduno, meno portò rifpetto con le fue ingiu
rie à Francefi ancora. Sforzò il Duca di Guifa, già dichiarato da 
HenricoGeneraliffimo di tutte Tarmi , ad imitar’! funi nemici 
Ritiroffianch’egli* ran?,„ ,

In quefti tempi medefimi, benché negli Stati di Napoli , e di V - 
Roma, perlapacegiàièguitatrailPapa, eSpagna, fifofforopo- 

fate Tarmi3non però altroue nell’Italia interamente acquetauanfi. 
Adirato il Rè Filippo contra il Duca di Ferrara , perche fi fcffo 
già collegato con la Chiefà, eco’Francefi, fece , cheli Marchefe Spagna oli 
diPefcara, figliuolo del già defonto Marchefe del Vailo ,entraffo 
à eguagliarlo nel dominio con le genti Spagnuole , ch’erano ì  Ferrara j 
Milano . Hercole* perdiiefa, inuiòilPrencipeAIfònfo, fuofi- , 
gliuolo incontro a’nemici, ma quando fi trouarono alla ironìe , 
temendofi egualmente ognVno,non feguirono maggiori fatti,che 
di fole reciproche fcorrerie. Frane e fi

Pace non figodeuanè meno in Piemonte. Monfignor diBrifi Ztw' 
fach5GeneraI Francete, feorrendoi Campi, occupò Valfiniera >
T  aglionne il prefidio 5 & indi fi fpinfe di tutto empito fiotto Cuoi.
Andò, per foccorrere quel Luogo, il Marchete medefimo dì Pef
cara , che fi era già dalFerrarefe ritirato . Saputolo Briifach, con 
buona portione del Campo gli fi fpinfe incontro ; Io affali vicino t 
àFoifato, ediifipollo inparte,&infeguiuaIodipiu , teil Cardi- cdfm ^  
naie di Trento, ch'era allora il Gouernatore di Milano, non rin- Cldente * 
iorzaualo con altra gente, frettolofamente mandatagli.

Tra quefte guerre fanguinofeChriftiane , concedeuaperfom- 
ma gratia il Signor DiOsche ci lafciaife in ri pofo il Turco, sforzato 
anch’egli vna volta ad attendere àfuoi combattuti, e fconuolti

A aaaa % bi~
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biiogni. Seiino, eBaiazet, amenduedilui figliuoli, s’erano po- 
• ili à contenderfi terribilmente irà loro in Atta . Il primo, come

]I maggiore d’erà, venne iauorito dal Padre, e Taltro, cercando di 
refìfierui , corfe à pregar Tamas, il Rè di Perfia} di buon loccor- 
fio . Quello Ré, perieguitato continuamente da Solimano , ab- 
braccio volentieri Toccafione di vendìcarfene, Porfe aiuto di gran 
gente à Baiazet, dacui , tràquefta, elafua, fattovneferckodi 
eftrema vaglia,andò intrepido contra Tinimico fratello * Combat
terono poco lungi da Lìcaonia , e fi eftermìnarono vicendeuoL 
mente gli eferciti con la morte di quarantamila foldati, In altra 
giornatarimafepoiBaiazetferito, evinto, nèpiùfapendo, che 
riioluere di le fletto, ritornò vn’altra volta in Perfia à implorare 
nuoui aiuti dal Rè tnedefìmo, che anco prontamente confolollo; 
onde in quella forma più arrabbiati , che mai trà loro i Turchi , 
damano commodo a’ Chriftianidi più fieramente trà etti ancora 
infanguinarfi.

Terminò Tanno lenza,che à Venetia cola di rimarco fuceedef- 
fe, oltre attlncoronatione della Dogarefla, ZiliaDandolo, mo- 

~ut#***- glfedelDoge viuente ,PrìuIi> con quelle pompofefoIennità,che 
tioni deih farebbono degne di defcrluerfi > quando non alteraffèro TaSunto 
35BK. prefo, dinontramifchiar in granfatti domeftìciaccidenthancor- 

che la magnanimitàeferdtata poifa dirli publica ,
Era di poco trafcorioilmefe di Genaio, quando il Duca di 

*5Ŝ * Guifa, fdegnando d’intraprendere moderate Imprefe, auuioffi 
cantra Cales, Fortezza in Lito alTOceano, fortiittma per natu- 

f  rancê o ra, ed arte, e non più dittante, che trenta miglia di tragitto dall’- 
fmô ^Inghilterra, laqualeteneadetta vn continuo pofletto di ducen- 

. toanni,dacheÌ'haueatoItacon la forza dettarmi alla Francia, 
Vari; furono icafi, e non ordinarie le occorfeui difficoltà. Brani, 
infleflibiligli aggrediti*, infittenti, oftinatigli aggreflfori, conti
nuarono gli attalti; eTaffediovn mefe. Finalmente fpalancatelc 

re. breccieàpiù larghi fpatijdicìó,cherichiedeua il numero di quei 
dono . di dentro, per difenderli, conuennero volontariamente pattuir- 

fi vinti; EntrouuiGuifaìmunillaàfufficienza^poi portatofid1 
vno in vno fottogli altri Luoghi di quei Contorni, che hauea pa
rimente TXnghilterra alla Francia già occupati, in poco tempo ri- 

e™ ¿Uri cuperatili, icacciò interamente gMnglefi dal continente della 
acqwjti + Terra ferma; ed Henrico nè meno contentatoli di fedamente vin

cerli con Tarmi, volle farlo con Tingejpo ancora; maritò Fran- 
cefco,fuo primogenito, in Maria Stuarda, Reina di vScotia, 
Altroue Niuers penetrato nel Lucemburgh, efpugnò Herbe* 
monte, e molte altre Terre. Vnitofi poi à Guifa, & andato alTafe ; 
fediodìTeonuitta, parimente impoflelfone, vccifouilo Strozzi

inj/
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in vn’aflalto ; efcceil fimile di molti altri Luoghi, folopotenda ^ 
ilContediM ansfettfaluarLucemburgh. #

Monfignor di Teraes, cheragiàrimaftoin Gales Gouernato- 
re, fortitoui con gran brauura, occupò> pur’ìn vicinanza all'Ocea
no , Berges, e Doncherchem, Fortezza, e Porto in quel tratto di 
alta confeguenza. Incaminatofi poi centra Granellino, piu noti 
potè lofferirlo il Conte di Egmont, òhauea già pollo infieme va* 
efercitp Spagnuolo, & Alemanno , più grande affai del Francete *
Fugli dietro; arriuollo,tragittando vn fiume,e neceffitollo à com
battere . Non poterono i Fanti, & i Caualli di Francia far per gran 
pezzo pruoue maggiori, ma due accidenti li violentarono final- 
menteà cedere. Furono abbandonati da tei mila Alemanni,che 
nella più fèruida pugna » in vece di combattere, vilmente fi arre
fero a* nemici \ e capitata filmare in quel punto fteffovna gran fyttadief- 
flotta di Nauiìnglefi , preter effe in tal maniera col Cannone 
fui minarli, che li diftruflero per la maggior parte. Guifa impau
ritoli àdifertamento tale , marchio in riccardia , doue andato à 
ritrouarlo il Ré di Francia, vnirono in vn folo corpo tutte le mi*ra *erct * 
litio > e formarono vnnuouo efercitodìrileuanza . Noncedeua* 
gli però punto lo Spagnuolo, anzi il Duca di Sauoia, che Io con- 
ducea,defideroiò di venir iècoàgìornata3tantoauuicinouuifi,che 
poco fpatio rimaneua in mezzo * per diuenìreà vn generai Con- 
flitto . Stauano oramai pendenti da quello grand efitoconfe- le  deila 

guenzeeftreme, ieTaira mano diuina,. nel tempo fteifo , che ne spJ*n“oh- 
minaccìauaàChrifliani perle loro colpe ilgaftigOj non fi degna- 
ua in altrettante benedittioni di riuolgerla. Amendue gli eferciti ;
al pericolo imminente fcuoteronfi . Molti Prencipi, e Signori , 
chefitrouauano preiènti » e che s erano di già inter poftì per la pa
ce, ottennero prima qualche iofpenfione, Data poi la mano al ne- 
gotio, e toltala dalfarmi, final mente forti loro di fare, che fi r iti- 
r afferò ne* prò pri; Sta ti per allora gli vni * e gli al t ri. Mentre ne- 
gotiauafì in tal guifà alla gagliarda, ibprauuenne la morte del già T\k'-rmd(y- 
ImperatoreCarlo Quinto, cheneceffariamente cagionoquaiehe 
dilatione. Spirò in Ifpagna nel Regno di Gattiglia dentro al Con- 
uento de’ Monaci di San Giulio, e la podagra fpecialmentelo pri- C*H<> k 
uò di vita, inetàdicinquantateìannì, trentafei dim pero, econffiii£iri'J 
gli ornamenti di quelle rare, ed inuitte qualità, che Tettano bafte- 
uolmentefpiegate dal filo,qui tefluto,delle fue keroìche,ed augu- 
ite attionh Le due fòrelle Reine>Leonora,e Maria,che teco vìue- - 
uanoneirhofpitio ìftefTo,mancarono purelleda prima poco ausi
ti, e poco dapoì la feconda. Ma non fi contenne la morte trà 
quelli foli Prencipi ; che5te bene infigni,erano allora però ridotti 
à priuataconditione. Tolfe apcor di vita la Reina Maria din-
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Tarimew ghilterva, per cui caduto il Ré Filippo da quell'alto Solio, tìefcaJ 
Tn$h?rd' turirono due grandi effetti ; l’vno di male ¿Taítro di bene. II pri* 
ri. ... mo, che Succeduta alladefonta la forella Elifabetta, imbeuuta 

già della paterna herefia, ritorno, coneffa * àrilaiciarfeledi nuô * 
uo empiamente il Regno. Il fecondo, che douendo il Rè Filip
po , per la ffeffa morte dar luogo dalFInghilterra, né più poten
do pretendere ciò, che più ad effo non afpettauaiì, vennero à cef- 
fare nei già introdotti negotiati di pace con la Francia le più 
dure vertenti difficoltà. Ne ageuolaron'anco la conchiufione due 
vociferati armamenti Ottomani, Tvno terreflxe, l’altro maritr 

"timo 5 ofcuro al folito effendo il loro oggetto. A  ciò chiamata 
anco laRepublica* deliberò, con l’ordine iempre da lei faggia- 

znnetL ícente offeruato nelfaltre occafioni, di ridurre à cento Galee IV. 
r omáfa Armata ; Prepofe in Generale Tomaio Contarini, Procuratore 
gitano di San Marco ; Prolùde bafteuolmentei Regni di Cipri, di Can- 
Gennde. ? p{f0ie 3 ]a Dalmatia, e tutto il rimanente dominio lu’I mare,e

mandò Prouediiore eftraordinario à Corfú Melchioro Michele- 
zfèkkore L ’Armata Turca terre lire fuanl. La marittima, cal ata alla Val- 

Iona, erìuoltatafi sii le Riuiere Napoletane? vi commife afporti, e 
tot à coi- incendi; molti , edhaurebbebarbaramente fatto di più,fe non fof- 
Jrfmùta fe fiata foggetta anch’ella agllnfluffi delle Stelle, cheleintroduf- 

fero dentro mali peftilenti, e che diffruttala, fpecialmente diÉre- 
^ ^ n£blacoftrinfeà ritornarfene inGoftantinopoli,

Tiratili in tanto più fempre auanti li negotiati di pace trà Fran- 
cSino-- da ?e Spagna da Plenipotentiar;, già ridotti à tal effetto in Cam- 
?oìl. bray, reftò finalmente per fomma gratia nel giorno terzo d* Apri*

ieconchiufaconapplaufo ? e contento vniuerfale di Chriftianità y 
Jt YdMcia ì e effendo le principali accordate conditioni » 
fisica- refitutìone v.icendemle de* Luoghi occupati nelle occorjè guer« 
m^ì,  re dopo Í anno 1 5 5 0 .  I l rilafcio a l Duca di Sauoiadel fuo Dominio,  

A i G emù e f i  delia C orfica,  c chefinifjeroì Frane e fi ài dar luogo dalla 
ofeana.

Per anco annodarli con più indiffolubili legami quefta pace y 
venneincoronatadadueSponfali, rvno,d’IfabelIa, Primogeni
ta di Henrico in Filippo, già rimafto Vedouo; Paltro di Marghe
rita , forella del primo nel Duca Emanuele di Sauoia.

La fola Roma non potè interamente rallegrariene, benché per 
la concordia, dianzi feguita, trà il Pontefice, e’1 Rè Cattolico,ne 

Scbcsrii ìn haueffedouuto principalmente gioire.
^ m ‘ Agìtauafi allora tutta la Città trà gran faftidij, e feoncertL

Inquieta la Santità Sua nella fteffa quiete, continuaua per anco 
à perturbare i Popoli, & à conlèruare iempre viuo, e lempre prcu 
uocato quell’odio contro di lei, ches’era già tirato adoflo nelle

cala-.
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calamità della guerra,con le infelice angarie gittate;con lo Spiani 
tod'interi Palagi ; e con altri danni,e deturpamenti graui. Uria  
aggiunta s*era data ad inafprire gli animi con rigonfie riforme , 
non foloEcclefiaftiche, ma laiche ancora. I Nipoti moleftauano 
anch eglino per la parte loro, onde hauea incominciato il Popolo 
àfuggire andaua giornalmenteimpouerendoli la Corte.

Altrefx in Parigi,doue rifiedea il Ré Henrico,e dou era deftina- .Allegrê  
iodifolennizarfi pompoiamente le già dette Nozze,trionfauane 
il contento. Ando colà il Duca d’Alua , mandatoui dal Ré Filip- 
poinfuavece , percelebrare le cerimonie de1 fponfali con la Rei
na Ifabella, fua moglie, e condurgliela in Fiandra, doue egli trat- 
teneafi allora ; e yì giunfe poco dopo il Duca di Sauoia per le iue 
con la Prendpeifa Margherita t Ma nel colmo di tante pompofè 
inoltre, e allegrezze, tolfe Dio à infegnar’al Mondo le mifere h 
inanità. Erafvltimo giorno di Luglio vicino alla fera, che il Rè, 
non per anco fianco di hauere a più incontri con gran marauiglia 
del fuo leggiadro valore rotte più lande , volle ancor pruouarft . 
col Conte di Mongumero,Scozzefe, e Capitano della fua Reale 
'Guardia. Sfidatolo la Maeftà Sua, ed humiliatofiil Conte alt in
clito , preiero amendue aggiuftato il corfo, fi ruppero le lancie re
ciprocamente nel petto, ma balzatane vna fcheggia di fotto la vi- 
fiera in vn'occhio al Rè,rimafe ferito. Subito calato dalfarcione, 
e portato, e difarmato nelle reggia danze, fi trouò con fcontentos 
e pianto vniuerfale la piaga infanabile, e per cui conuenne rende- u rè 
re lo fpìrito à Dio ,  hauendo dimoftrato prima ognifentimento rico, veci fa 

di Chrìftianiffimo Prencipe, e pregato negli vltimirefpiriil Del- ,b*ìoSm 
fino, Francefco Secondo,chedoueafuccedergIi,à viuere,e mori
re con gli fpirìti medefimi di religioia bontà. Non eccedendo il Succegbuì 
nuouoRè gli anni quindici, affunfela direttionedelGouernola sJSf^ 
Reina, Catterina de’ Medici fua Madre, che fi applicò fubito à 
conferuare le buone regole del Rèdefonto , e promulgò fpecial- rignare. 
mentevnrigorofo Editto pqr tutto il Regno contra chiunque 
archile di profeffar*, e di viuere con altri riti, che li comandati dal
la Chìefa Romana Apoftolica . Ma fe in Parigi cangiò la morte 
del Rè in eftremo luto ledrema allegrezza, può dirfi, che in Ro
ma vn’effetto ,in tutto diuerfo, produceffe quella,che nel giorno 
decimo ottauo di Agofto auuenne del Pontefice, Paolo Quarto.
Morì appunto , quando s’era via più precipitato àfouuertire le muore. 
forme ,& à difperare i Popoli, Hauea trà I'altre cofe, ed oltre al
le nuouefeuere leggi, cheandauagiornalmente inftituendo , 
confondendo, fatto vneclitto contra tutti li Frati, e Monaci,che, moitefaa 
òcon licenza, ò fenza licenza, depofto Thabito,erano vfeiti da Io- noum' 
ro Monafter^, perche ritornare vi douefiero j e dall’altro canto

ha-
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y ! ;• hauea prohibiio a'Superiori di riceuerli ; onde ne ftaua vn nume-
ro grande, fenza &pere > né come obbedire, nè doue viuere . Mh , 
nere eommotione non era corfa in tutto lo Stato Eccieifcftico ; 
peraltro fuo firmato Decreto , che rimetteua al Santo Officio di 
Roma il giudicio, non folo de’ delitti hereticali , ma quafi in gene- 
rale d’ognialtro peccato, e di ogn’altro vitio j perloche le prigio- 

; ni sperano infinitamente empiute s fenza iperanza difpeditione, 
nonchediTcitaJAnchenelIeftampejene’librihauea accefovn 
gran fuoco per vnìndice, che fi eftendeua à prohibire quelli etian*

: dio non attinenti alla Santa fede, proiettando, fotto pena di feo- 
munica , la preientatione d effi nel Sant'Officio medefimo . Era 
Paolo nella furia di quelli, e d’altri dìuieti, e fconuoJgimenti di 
cofe , quando cadde infermo , ed in pochi giorni terminò la fua 
pepofavita . II Popolo concitato, nonhebbepatienzadiatten- 
dere,chefpiraiieranima. Corfe frenetico d'ira al Palagio delfln- 

e&S cor quifi rione, doue ferì grauemente il Padre Gommiflàrio,efpaIan- 
v§cit catele prigioni, e pofti in libertà quegl’infelici, diede poifuocp,e 

mandò alle fiamme il tutto. Indi trahendofiairaltre Carceri, efa- 
cendouifuriofamente Io ileifo * fuccedeua la morte ancora del 
Cardinale, ;e degli altri fratelli Nipoti, fe non fi trouauanò entro 

: al Palagio di San Pietro, à cui il Popolo, feben’era in quel tem-
' po fenz’ordine, e fenza legge, pur ofleruò la veneratione, ed il rii-

petto. Mafe rifparmiolla a’Nipoti, non così la perdonò alla Sta
tua di Paolo, ch’era in Campidoglio, erettaui dalla Città negl’ot- 
timi principi; del Ponteficato. Lagittòàterra,IacaIpeftò,eilraE 
fino con ignomìnia per tutte le ftrade ,. gittandolapolcia nel Te
nere . Subito feda te 5 che furono quelle popolari tumultuationì, li 
conuocòil Conciiloro de'Cardinali per lelettione del Vicario 
fucceiTore . Trepidò ella vn pezzo sii le fattioni, e le durezze de* 

*Pto Q uat- pretendenti, quando piacque alla volontà diuina dìnfpirarla nel 
•ihpa™** CardinaleGiouanni Angelode’ Medici,Milanele, chenominof- 

fi, Pio Quarto. Con IVfodiuotofolitocreoglilaRepublicain 
ì: .Amba Ambafcìatoridobbedienza, MelchioroMichele, LuigiRaine- 
fciatSi nr ro Procuratori, Nicolò da PonteDottor1, e Caualiere, e Bernar- 
^¿f^doNauagiero , che trouauafi allora la feconda volta Rettore in 
!Pr̂ «>/_.*Padoua ; echeinfiemecon Giouanni Capello, parimente C^ua- 

liere, era flato prima Ambafciatoreairimperatore Ferdinando, 
per congratularli della fuaaifuntioneallimpero. A l Rè Filippo 
di Spagna furon’anco, mandati in quel tempo, Andrea Badoua- 

V; ro,& ÀgollinoBarbarigo. AIDucaAlfonfod’EfteTucceduto 
ad Hercole il Pad re, manca to di vita, Lazzaro Mocénigo, v Già- 
comoSoriano, &alDucadiSauoia , cheritornòàrifiederenel 
fuo Ducato, Felipppo Mocénigo.

Due ,
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Duemoleíticafiauuennerofràquefti tempiá Yenetia. LVno Morte del 
fòla morte del Doge Priuli , che non poteua medicarli meglio 
che rauuiuandolo nella perfonaaffunta di Girolamo il fratello 
dopofepelitofi il defonto predo alle Ceneri de’ fuoi maggiori in ùìtolamo ! 
SanDomenico ; e faltro, vn miferabile naufragio di publico fmi- { ^ * telw 
furato Vafcello , cheoccorfesùlegengiuedi quello Porto . Se- 
guitandonelreftoàgoder Venetia della fua gradita pace, conti- 
nueraffi à toccar fuccíntámete tra gli otij delle fue proprie facen- 
de, qualche emergenza, che, fè bene nona dirittura attinente à 
lei , entrando nondimeno ella fempre fra i principali [perfonaggi, 
che interuengono dentro al Teatro di tutta la República Chri- 
iliana, feruiràdifiio, per non interrompere alla neceflària intel
ligenza la teffitura. 1560.

Fatta, c’hebbe il Ré Felippo la pace con la Francia, ed accolta 
in Fiandra laReina Spofa, conuenne paffar’in Ifpagna, per iui fer- n Kè Fi- 
mare la Sede , & affettare molte commottioni, che fouente colà uppow w 
inforgeuano ;Iafciando in fua vece la poteftà dominante à Mada-1̂ ”*' 
ma Margherita d’Auftria, Ducheffa di Parma, e forella fua natu
rale. Comparfoui accompagnato da grande Armata , prefto ri
duce con laMaeftà , e con la forza il tutto obbediente alla foura- 
nità dominante fua , Ma ipeffimifemideirherefia , cheserano ' 
fparfi dal? Alemagna, e dall’Inghilterra in quel Regno , lo sfor- t&n con
farono pzr {radicarli , à maneggiarli ferro , edilfuoco , finocol 
far abbrucciar alla fua prefenza de* più col peuoli, e de* più infoien
ti , fenza rifpetto nè à gradi, ne à qualità, fe ben’alte.

Non minori terrìbili efempi feguirono tra quelli tempi anche 
in Roma . Intraprefe il nuouo Pontefice di correggere l’opere 
càttiuedelPredeceffore. Ritrattò tutti gli ordini feueri,c’hauea 
promulgati contra i Frati, e i Monaci, vfciti fuori dei loro Mona- êgde in 
iteri;. Solleuò più innocenti calunniati per hereticali delitti. Per- 
mifei libri, e le flampe lecite . Approuò la Corona delflmpero^« * 
in Ferdinando , à che hauea fempre ricalcitrato Caraffa . Inuiò 
Brieui à tutti li Préncipi,perche il Concilio in Trento,non per an
co potutoli ridurre , per le contìnue guerre Chriftiane, doueilè 
tantoflo radunarfi . Mada queili ordini, e regole ièmplici di fan
te inftitutioni, edireligiofogouerno , dié la mano poi à fatti più 
tremendi, efpauenteuoli. Troppo è aggrauataneicafiimpor- 
tantilatroppa indulgente vfata pietà . Fecefeguireimprouifa-^ \ 
mente Parreito de* Cardinali, Carlo , & Alfonfo Caraffa , e del ftioi contra 
Duca di Palliano, tutti Nepoti del morto Pontefice, infierne con 
altri due fuoi congiunti ; obligolli à giuilificarfi di più loro addot 
fate enormi colpe ; nè adempiutolo à baftanza , feceilrozzar’il 
Cardinal Carlo in Sant’Angelo , e decapitar il Duca; Glialtri,

Bbbbb paren-
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! t>arendogHjChe fi fofferoconuenientementedifèfi,condannò fem-"
plicementeindenari > e priuò Alfonfb della Carica diCamer-v

^^Francia tra quello mentre, doue traballarla il Gouerno fot-) 
„ to l’età fanciullefca del Ré , cominciarono à iuicitarfi, & ad eften* 
derfideitrauagli graui. Serperono le competenze trai Grandi, 
tutti ambitiofi delle prime direttioni , e tanto fi andarono ingra- 
uidando i nembi di folgori, e tempelle, che finalmente proruppe
ro per tutto il Regno in diluui; di fangue , in attrocità di ftf agi, ed 
in moitruofieccidi) - IIDucadiGuifa , che hauea già occupato 
fiotto il Ré defonto tra Tarmie gli efierciti la fouranità del pollo , 
fù continuato dal Regnante figliuolo , con la volontà della Ma
dre, nelfoftegno, e nel configlio di così alta mole. Antonio di 
Borbone? Ré di NaUarra, & Henrìcò, Prencipe diCondè? fratel
li, e Prencipi delRegio fangue, non poterono patientarVna tan
ta grandezza in periona , xeben dVn alto lignaggio , inferiore 
nondimeno al loro . Per abbaifarla tra gTagi della pace, non 
hevedeuanoilmodo, elfendoirn potàbile, che vn Prencipe ,fen- 
za qualche foprauuenuto trauaglio, alteri da le medefimo li pro
pri; affetti.Scelfero vn’empiaoccafione,per fconcertare la quiete 
del Regno, e le forme del Gouerno. Erano di già introdotte an- - 
che in Francia 5 con la vicinanza della Germania, e dell’Inghilter
ra, le trifte dottrine del peililenteCaluino, egiàfidilfe, cheha- 
uea tolto la Reina, e la Corte , rigorofamente à perfeguitarle.In
tra prefero di nafcofto à fomentarle li detti due fratelli Prencipi , e 
tanto, e tanto , ne ftelèro la mano, che ridottili in gran numero 
que mifcredenti,incamminaronfi armati verfo Ambuofa * dou’ 
era il Rè con la Corte , deliberati , òdi ottenere placida licenza 
di poter viuere, e reggere Tanime con gli vii della propria loro 
profetata Religione, à cui haueuano già dato il titolo di riiforma- 
ta ,e Vgonotta, ò, in cafo di vna oppoiìa volontà - torfela con le 
proprie mani, vccidendo la Maeftà Sua , e tutti li fuoi affilienti * 
Né volò ad Ambuofa Tauuifo in tempo , che potè la Corterop* 
portunamente auuertirui, e porfi in iftato di rintuzzar! ribelli * 
Fù il Duca medefimo di Guìfa, che ne affimfè la direttione, e’I co
mando. MifeinCampagna vn’efercitodipolfo, ed auiatoficen
tra quegli arditi, che lènza Capo, edifordinatimarchiauano, fà
cilmente li diffipò, e li colìrinfè sbandatamele à fuggire. Da fat
ti prigioni fi ricauò la mano, e’I patrocìnio,che legatamente fpor- 
geano co atra la fède, e’1 loro Sorano, li detti due Prencipi, con T 
Ammiraglio, Gafparo di Colignì, & altri molti adherenti, e fe- 
guaci. Non però valfequefla rotta,chea inondar maggiormente 
per tutto il Regno Tempia dottrina; e tanti fe ne imbeuerono, che
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formarono alla fcoperta vn potentiflimo partito. Fattoli pu" 
blico il misfatto non ha più luogo la limulatione. Cedé il rifpetto ; 
alla neceffità del rimedio . Per fpiantarne limale , fi penetro alla M: 
radice . Si fè prigionetGondè, e Cipero con quel pegno nelle ma- v  
ni Scurezza fufficiente.

Agitauadi tal manierali Regno di Francia , quando eflendo 
riufcito al Re di Spagna di altrettantofelicementeeftirparnel 
fuo le medefìme triife Tementi , gli venne fpirito di trauagliar 
Dragut, fa molo Corfale . Era già Hata da Solimano donata à oram 
coftui in Barbaria la Città di Trìpoli, con altri Luoghi a p p re ifo ^ ^ ^  
onde ,fedianzi prillato, infeftaua torbido i mari,tanto più,diue- Trìpoli, 
mito Signore di Stati * faceuaiì temerariamente ièn tire, foprale 
Riuiere fpecialmente di Sicilia , e Napoli , Alleiti Filippo vna 
grande Armata . Dielle per Generale deH’Xmprefa il Vice Rèdi 
Sicilia, eh era il Duca di Medinacelli, e accompagnogli Giouan- 
ni Andrea Doria , Nipote del Prencipe Andrea , che perla fua 
decrepita età dinouantatré anni, sera già refo per fe medefimo 
impotente , Si riuolfe quella Armata Spagnuola per primo at- (̂jau/fen 
tentato con tra l’Ifola del Gerbe, doue sbarcate le militie, fparfè 
più volte gran fangue , e fino che vn giorno , rifpinti li difèniori, 
sfcrzolli ad arrenderli. Corione Taiiuifo à Coftantinopolhfpic- e 
garonfi ottanta Galee, Generale , Piali Bafcià co vn rinegato di .%^ta 
come, VIuzzalì , e iène vennero verfoIAfrica , per attaccare à 
tutto traniito gli Spagnuoli . II Gran Maeiìro di Malta auuertl 
opportunamente Medinacelli di quel Turco mouimento; nè pre- |
ilataui credenza , andò trattenendoli ancora sù Tlfola lino, 
che vìatteielVItimaruina. Solo, quando li videinemiciinpocà 
diilanza, conofciutone il pericolo, imbarcò le genti, e li lafciò dal 
Iito, per veleggiarla Sicilia ; ma difcoftatoli appena, i Turchi ai- 
lalitolo, gli prefero quattordici Nauì,  e ventilette Galee , &ei E YQfnpe la 
fuggendo, ritirofli col Doria nuouam ente dentro al Forte . Per 
afficurarlo da qualunque alfalto , prelidiollo con cinquemila ibi- 
dati, e poi egìimontato col Doria nafcoftaraentevna notte lopra 
vna fregata, hebbe fortuna di ricapitarla Sicilia, doue serano di 
già ialuati dal conflitto li foprauuanzati legni . Vittoriofo in tal 
guifarìmafto Piali,imontòsùflfola; chiamòDragut da Tripoli 
con tutti que Morì, e Turchi, & andò à combatterei! Forte* Mol
ti attroci accidenti ièguirono , quandogiuntifinalmentelidifen- 
forìadvn’eilremaangulìiadituttele colè,fecero gran pruoua in 
vna fortita di fe iteffi, che nulla giouò però loro, poiché rirnafti in 
gran parte tagliati à pezzi, Piali racquiltò il Forte; ritornò trion- e ricupera 
fante à Collanti no poli , e reilò terminata in tal guifa quella Im- tl Gerbe 
preiaSpagnuola nel!Africa:
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Era già entrato ilnuouo anno, che deftinatialtiffimi gli eccidi?
■ neiRegriodiFrancia,venne pretto à morte nella fua tenera etàjìl 

v ftartcefco- RèFrancefco Secondo, fuccedèdogli Carlo Nono,primo fuo'fra- 
rfirwBróitetto, difoliannivndici . CagionòqueftamutationediPrencipei 
muore^ • gran mutationein quei di giàfconuoltihufnori. StudiofalaMa- 
douì-Càrlo dre Reina di conferuarfi Gouernatrice , & arbitra del nuouo R è, 
ÌSnMadv fuo figliuolo, e di tutta la Francia, pensò di acquetarli, acquetan- 
ì̂ mfceà do li principali perturbatori con lo accompagnarli loro * Procu- 
fwtpi roj ed ottenne dal Parlamento, che venifÌe deftinato infiemecon 
llifv ' ' ella Tuttore del figliuolo il Rè di Nauarra ; e fece nello fletto tem- 
iondè. p0 p0rre in libertà Condé , fperando con dò dì vnire PintérefTe, e 

: di conciliari! Taffetto di amenduequeVPrencipij ancorché il Du
ca 3 & il Cardinale di Guifaakamentefe nepretendefferoaggra- 
nati. Ciò non battana però, quando non fodisfaceua anche a’ Po- 
Poi* perla riformata religione . Fece nafcere vn Decreto in ¡cui 

¿ li Vgonot- permeteafi loro di conuenirfi, e di ridurfi nei propri; Conforti;,  

tli fuoriperòdelIeCittà,efolamenteinCarnpagnaaperta . Mabe-. 
ne fpeffo gli applicati rimedi; a’ mali grani , in vece di giouare , 
mortalmente nuocono. Gli Vgonotti da tali permiffioni prefe- 
ro maggior fomento, nè contentandofi di andar fuori di Città,af- 

■ padrini pirarono di fermarfi la Sede in vna principale, ed occuparono con 
jafoi-zaquellad’Orliens.

Dilatandoli per tanto in Francia l'empia infettione* ardendone 
¥ Inghilterra , la Fiandra ?ela Germania, e pattata fino à conta-, 
tninar’iPolachij&à pizzicare qui nelPItalia il Piemonte,fi fentì il 

jl tote Ronteficeà premere nel fuo fanto, e paterno zelo. Scrìtte ad ogni 
folleciia il Corte per la riduttione del Concilio ; foliecitò i Prencipi 3 acciò 

; Conctlto: chevimandatteroMinittri diadottrinata virtù , e tutti furonui 
: prètti 3 eccetto li Protettami di Germania, e la Reina d’Inghilter- 

*&.oìò [ ra5la quale nè meno volle riceuere, nè vedere il Brieae, Spediuui 
MatZoe principalmente anche la Beatitudine Sua più Cardinali, Vefcoui, 

e Religiofi d’intelligenza profonda Teologica. La Republicain- 
at0d C5~ u*ouu* Nicolò da Ponte Dottor , e Matteo Dandolo Caualieri,
Ci 10 ‘ con Antonio Milledonne, loro Segretario; e de’fuoi Prelati vi an

darono, in qualità diLegato Apottolico, Bernardo Nauagiero, 
Et a ltr i, giàafluntoCardinale;GiouanniTriuifano, Patriarca di Vene- 

tia, Daniele Barbaro 3 eletto di Aquileia ,;Di Arciuefcoui,Pietro 
Landò, di Candia, Feli ppo Mocenigo, di Cipri, Antonio Cocco, 
di Corfù, Marco Cornaro, di Spalato; Di Vefcoui, Luigi Pifa- 
ni,diPadoua>FederigoCornaro, diBergomo,DomenicoBoI- 
lani, di Brefcia, Girolamo Triuifano 5 di Verona, Georgio Cor
naro,diTreuifo,GiuIioContarini,diBeIluno,GiouanniFran- 
cefco Comendone, del Zante, eCeffalonia, Pietro Barbarigo,dl

Cur-
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'Curzola»Pietro Contarmi, di Baffo , Girolamo Regazzoni, di 
Famagofta, Matteo Priuli, di Città NouajGiouanni Delfino,da
Torcello,Francefco Contarini, eletto di Baffo , & Adriano Va
lentia, diCapodiftria . Quefti furono fpecialmente gli andati 
al Concilio di Trento, e quello fù il tempo, che riconoicendo via 
piala Beatitudine Sua nella Republica vna Chriftianiflkna pietà, Pacoìtà 
concedette al Senato la facoltà di eleggere li due Patriarchi di dei Tapi' 
Venetia, e di Aquileia.

Tra la quiete, che pur’ancora qui continuauafi à godere, ven- 
ne à feminare alcun trauaglio vn’auuifo, portato da Girola- 
mo Ferro, Bailo in Coftantinopoli, di vn marittimo prepara- Dubbij di 
mento di Solimano ; per cui ordinatefida* Padri ottanta Galee /¿Sani. 
con altre proùifioni, corrifpondenti al temuto bifogno, egli ben 
pretto fi vdìfuanito, ecapitato, invece, à ricreare Venetia di al- 
ìegrezze, e giuochi, Alfonfo, Duca di Ferrara , à cui andò pom- yenelUt * 
pofàmente incontro col Doge, e con molti Porporati la Naue Bu- 
centoro.

Succedettein quefti tempi à fette Galee della Corona di Spa
gna vnnuouo infortunio in aggiunta all’altro ne’mari di Africa > 
mentre tragittauanfi dalle Riuiere Siciliane verio Napoli.EIato,e te Galee di 
gonfio Dragut , dopo la detta ottenuta vittoria, s’era tratto con f ^ 4 -  
gran licenza à {correre , & ad infettare di continuo Tacque . Ten - fatto.ee- 
neauuiio* perifpia, del viaggio , chedoueanfàrelepreaccenate^g^V 
Galee, & andatele ad incontrare, & affilitele, le le iottomife tut
te , impadronendofiancodivngroififfimo Vafcello Genouefe.

Ma in Francia nulla valeuano, nè le induftrie, nè le vigilie della 
Reina, e del RèdiNauarra, per acquetaci tumulti, eie feditioni, 
più Tempre fer penti, Vgonotte. Occupata, c’hebbero coloro la 
Città d’Orliens, male corrifpondendo Condé alla riceuuta liber
tà » ardì farli Capo, e fomentatore fcoperto ; ed i Popoli della Cit
tà di Lion, prendendo da ciò; dalla vicinanza àGineura,e da gran 
promette de’Proteftanti Germani,maggior coraggio fcacciaron- 

, uihoftilmenteiMiniftri Regi;, vcciferogran parte de5 conofciu- 
ti Cattolici, e fe ne impadronirono . Si auuidde allora il Reale ̂ ¡¡¿{¡^ 
Gabinetto,ch’era ogn'indugiata forza vn eccidio. PofeinCam-^ ^ 
pagnavngrand'eièrcito. GlififececapolofteflòRèdiNauarra, °n' 
infieme con Luigi di Lorena, Duca di Ornala, e fi fpinlèro auida- 
mente al racquifto. Non fu egli però con la fuppofta facilità lafcia- 
to correre da ribelli . Si erano dentrogiàmoltobeneproueduti,r^- 
e fortifica ti jRipulfarono più volte gli affalitori; In vna fattione ri- 
mafe vccifo di Archibugiata lo fletto Rè di Naurrra *, Vi andò po- 
fcìa il Duca di Nemurs con poderofò rinfòrzo , chevinfeallVIti-tee* 
ffio la Città;Tagliouui à pezzi gran gete,e fece fupplicare publica-

men-
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mente!principali. MailPrencipediCondè , ¡Ammiraglio, e 
glabri fuoi, pofando il piede fermo? in Orliens, ammaliarono vn 

i potente efercito di varie nationi, e di varie fpecie raccolto, con 
1. ■- 'Progredì cui portili in Campagna) s’infignorirono di molti Luoghi, e del*'. 
■rgomtt * Q tt ' Poiter Ipecialmente .1 Regi; airincontro, infiammati-

fi di nuouo alle vendette ,vn*altro ne vnirono, Andouuidiretto- 
. reilMarefciale SantAndrea , e ricuperato Potier , tagliarono 

tutti gli Vgonotti. Condé, e VAmmiraglio , non punto per ciò 
fmarritifi, rinouaronovn’altropoderofoefercico , e temeraria- 
roenteafpirando di finir torto la guerra, fi pofero in marchia ver- 
foParigi, per fuellere barbere dalla radice . SantAndrea, che vi 
era ritornato dentro , ricercòfpalleggio; PortoglieloilDuca di 
Guifa , e fcagliaronfi amendue à vifiere calate contragli nemici 
già portificoraggiolamentein cammino . Seguì rincontro vicino 
àDrus, con paridefiderios & ardire di combattere : manongià 

cun bat- così d eguale esperienza, e d’ordine guerriero. Erano gli Hereti- 
tazh*. ci per Io più coilettitì^ecompofti dalPaccidente s e dal calò. Vin

ifero nondimeno neglVrti primi, sbaragliarono gli fquadroni de* 
vcdfi mai- Fanti Cattolici ; Yccifero SantAndrea, e fecero prigione il gran 

; if ' Conteftabile 3 Ma il Duca di Guifa , che sera vn poco tenuto in
dietro con lemilitieà Cauallo,mutò la feena,quando credeafi ter- 

% Uàfgt ™ nai:a l'opera, Inueftì per fianco li vincitorhparte ne vccife,parte 
ne prefe,e parte fhg onne,e vàtaggiofam ente rifarci,con la prigio- 

niadfom- n*a del Prencipe di Condé, quella del Gran Conteftabile. L A m - 
cìitotiei disfatto, econfufo, fi ritirò in Orliens con le rimaftere-
fotto or- liquie del battuto efercito,  e Guifa inleguitolo,  nè potutolo arrì- 
iiem ■ uare, vi fi accampò, per fuperar à tutta poifà co vna fola Impreia 
t la Città, e’1 nemico.

Si dilataron’anche in Germania confiderabilmente gii Hereti- 
Hemió in cLconuenendo Tlmperatore fopportarli; benché più cofe impor- 
Gtrmma- tanti egli fuperate hauelfe. Hauea conchiufa col Turco vna trie* 

gua $ ottenuto di ftabilire in Ré di Boemia il figliuolo Maffimilia- 
no, e fattolo eleggere Rè de5 Romani, affioratolo fuccefiòre fuo 
neirimpero.

. . Il Rè di Spagna, volendo vendicarli degli ftra pazzi, riceuuti al
de¥xmd- Gerbe, e neìl’acque di Sicilia, e Napoli dalle fue Galee, allerti vn' 
frJST ^rta forte Armata ,eflà pure con non felice fuccelfc, poiché affit- 

lita da fiera tempefta, naufragò in gran parte.
J563. Finì Tanno con querto Spagnuolo infortunio . Alla Prima* 

uera, prefone fomento il Rè dAIgeri, pensò di rapire al Rè Filip- 
ounfaf po nell'Africa la Città di Orano , importante perfefteifa, e per 

r^pfoPorto fuofopragli Orli del Mediterraneo - Lavnifocon 
. due Armate in terra, & in Mare; Ma beneaffeftita dentro dabra-

uo



uo prefidio,edifeía al di fuori da fòrti muraglie, refìftèvaloroià- 
mente agli afíalti. Spintele pofcia dal Rè in foccorfo le Galee fo- 
prauuanzate dalla tempeftofa narrata fortuna,! nemici, vedutele E fugate# 
lontane, non hebbero ardire di attenderle - Si pofero con le loror?T  ' 
in foga , mainfeguite , efopraggiunte,rimaferoconquafTate,& 
abbiate quali tutte, per lo che l'eferdto in terra ritiroffi anclTegli.

Mentre continuauano li Prencipi Chriftiani, e’1 Turco anco
ra > à lafciare nella fua quiete la República , ardirono molte Fufte 
Corfare qui dentro al Golfo dìnfeftarla . Mandò elìafubito ad/B/ftov  
AntonioCanale , che tf era il Capitano alla cuft odia , dieci altre 
Galee. Scoperte egli le nemiche vn giorno, infeguille per trenta 
miglia ; Cacciatele alla fine sù i liti d’Ancona, ne preíe i legni ; fini 
tuttigli huomini tra tagliati à pezzi, e fatti ichiaui, eliberòdalle 
Catene cento Chriftiani. Più auanti verfo il Leuante, pure ino- 
leftando i Corfali la nauigatione 3 fi lanciò verfo colà da Gorfù » 
Chriftoforo Canale , Proueditore dell Armata, per efterminarlì.
Preíe anch egli nelTacque di Ceffalònia tré Galee , cariche di ra- cbriMort- 
pite prede - Vicino al Safeno incontratene altre cinque, quattro 
parimente ne fottomife , e l'altra velociffima gli sinuolo con la me deli’ 
foga ; Fu però quefta vittoria à lui di fomma perdita. Combat- 
tendo, & animando ifuoi, venne mortalmente trafitto da colpo 
di freccia, che il tolfe di vita ; e la República, reftribuendo il me- morte . 
rito alla dipendenza, affignò à figliuoli mafchi, quattrocento fcu- fuFfeUr 
di d’oro alTanno ; Altri quattromila concedette per dote à dueuoli - 
femmine, & à Girolamo, chetrouoflicol Padre nel conflitto * 
decretòil Capitanéate di vna Galea.

Nel tempo, che fi girauano Tarmi tra i Chriftiani, ei Turchi, e 
tràiCattolici, egliHereticiprofeguendoperlafalute delTanime 
il Concilio Tridentino ; nacque d'improuifo vna difficoltà à ritar- 
darlo. Infulfamentepretefe gli Ambafciatori del Duca di Ba~ &&&, e 
uiera da* Veneti la precedenza, liquali, fi come rifolutamente ne-nmi " 
garonla, così non ricufarono di rimetterne à Legati Apoftolici la 
decifione • Quefti, fentite le ragioni, nulla dubitarono à termina- 
re concordemente in fauore della República ; Ma per meno efaf- 
perarne i Bau ari , in vece di proferire pofitiua la fèntenza , pro
curarono con la dolcezza, ed in voce,di far loro conofcere la Giu- 
ftìtia,eTequità . Talefouercliioriguardo,vfatoimpropriamen
te da1 Giudici, fece periiftere ancora i Bauari, nella prima loro 
pretenfìone, così che rimanendo il Concilio foipefo, ed arenato, 
fi rifolfero finalmente tutti d'accordo di fcriuerne al Pontefice , 
perche autoreuolmente , ediffinitiuamentenedeliberaiTe. Era 
coronata la República di due gran Regni, Cipri, e Candia.Soura- ¡
fìaua Reina dell’ Adriatico, tale dichiarata da tutti li Pontefici, e

fpecial-
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fpecialmentedaAleiTandro Terzoal tempo della gloria in fua 
: difèfadaeffaconfeguitacontral’Imperatore Federigo- Poffede-
; ua tantialtri Stati, eProuincie s.e tale veniua da tutti li Principi

ilm&s! giu floamente riconofciuta * Non fu per ciò difficile, che anco il Pa
pa giudicaife à fauor fuo, e ne mandò il decreto per Tefecutione al 
Concilio . Mafe allora, ed in quella occafione piu non poterono 
i Bauari contendere* iì dichiararono * che in altre > ed in altri tem
pi à venire,non s’intendeiTero per ciò pregiudicate punto le ragio
ni del loroDuca , de'fuoi Poderi, e degli Elettori dell’Impero * 
Nicolò da Ponte, vnode’ Veneti Ambafciatori, già detto , non 
volle perniun modolaiciar correre quel grande ardire fenza cor- 
retione. Non iolo protefìò altamente, ma incancellabilmente, ed 
à perpetua memoriafèce regiilrarein quegli Archiuij* che allora, 
fempre, edìn ogni luogo la Pontificia giuftiffirnafentenzafoffe in
alterabilmente efeguita.

In quelli medefimi tempi nella Carnia* e altroue sù gllmperia- 
li Confini, nafeea fouente trà quelli, e quelli Popoli qualche dif- 

tommìfr- 'crepanza . Celare, e’1 Senato, bramofi egualmente di conferuarfì 
m ìnipi1-'iti vn ottima corrifpondenza, deputarono d’accordo fopra i Luo- 

 ̂ gin contentiofi cinqueCommiiTarij;deflinandola Republica Ma
ria di Causili, Caualiere, Sebaftian Veniero, Pietro Sanuto, Gìo:

, BattiilaContarini,e Agoil ino Barbarigo, con tre Dottori di leg
ge , Giacomo Chìzzola , Francefco Gratiano , e Mariguardo 
Sùfana *

Profeguianoirtqueflo mentre piu concitate * chemainelRe- 
zX ^-gno di Francia leguerrej eleconuulfioniciuili , La Republica, 
^^¿iem pre Cattolica , e Tempre amica intereifata di quella Corona , 
da* haurebbe defi derato di potereampiamentefoccorrerla^maimpe* 

dita dalla lontananza, non Teppe farlo con altro mezzo , che del 
denaio . Le rimile cento mila feudi d’oro in honor di Dio , ed in 
teftimonio della fua lineerà immutabile offeruanza.

Non parea però, che profperaflero queìfarrm reali del modo, 
dalla Giuftitia diuina,&humana richiefto, non ottante la conie- # 

2f ê ca guita vittoria ,e la prigionia , fucceduta di Condè . Da tutte le ' 
dt Guifa partigli Vgonoti pullulauanô e la Città d'Orliensreiifteuaintre- 
S(fe ata. pi  ̂e gagliarda al petto del Duca di Guifa. TAmmiraglio, che 

y’eradentro, dubitando nondimeno, che la lunghezza del tempo, 
e la frequenza delle fàttioni, il conducete finalmente in neceffità 
di cedere, pensò ad vna forza più potenteaflai della forza - Pensò 
al tradimento , ed à togliere proditoriamente la vita al Duca di 
Guifa, Mandò vn’empiofconofciuto fidato fuo nel reale efercito* 

VccifO'PTo-, dal quale vn giorno colta loccafione, lo trafiffe, e lVccife con ar- 
dxortme- # Adempì per appunto quefla morte il difegno dell1 |
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Ammiraglio . Mancato Guifa , manco in gran parte Tardino à 
Cattolica . Si allentò Tailedio; s’intepidirono gli affiliti; e la Rei
na , facendo gran cafo delToccorfo à Guifa medeiimo, deliberà 
di rimettere amigli or tem poi configli , e Tarmi  ̂ Chinò Toree- peYÌ(Hhs 
chio alla pace, e lìabililla con tre iole conditioni, il ;

jimpia libertà dì con fetenza, e di muere agli Vgonotti, Lt ber atto- pjf%Ói ca
ne , e remifstone in grafia del Prencipe di Condì 3 e re flit ut ione ai Rè &tolim 
di t ut te le C ittà, t ràgli accidenti di q nella guerra^occupategli.

Riconciliatali in tal guifa tròie medelìmala Francia ; Aggiu- 
flatafi già con la Spagna, egià rimeifa l'Italia in quiete, anco lím- cerare u 
peratore Ferdinando fuperò, dopo l’accordata triegua, di far la 
pace con l’Ottomano, Conchiufelaper otto anni, ed obligoffi,per 
conchiuderla , à corriipondergli annualmente trenta mila feudi 
d’oro.

Quelle paci, che finirono Tarmi col finir delTannos furono fe-j-gj,; 
condate nel nuouo dalla fanta vltimatione del Concìlio Tridenti- Concilio ¿i 
no . Molti 3 e molti decreti 3 e riforme in efaltatione della Chiefa ̂ ^Jf" 
Romana Apoftolica, ed à eftirpatione delTherefie Habilite furo
no . Riceuelle con fommo contento il Papa ; confirmolle nel pu
blico Conciftoro de1 Cardinali , e le trafmifeinogniluogoperla 
loro religiosa efecutione*
. Ma tali benedittioni Chrifliane, nulla confaceuoli co’ furti de’ ^oue 
¡Pirati, meno li fermarono à ripigliare peri marileinfeftationi5e ™ ^ j  
le rapine , nonoftanti i loro poco dianzi diflrutti Nauilij . Giài^m* 
entrato An vece del Canale vccifo, Filippo Bragadino, Prouedi-p^S-* 
tore dell’Armata, fi rifolfeanch egli di opprimergli. Si tolfe dal- 
laDalmatia , douera5 auanzoffi nella Puglia, ed ìncontratofxin r 
coloro, che temerariamente feorreano Tacque, esbarcauano,e 
danneggiauanofouentein terra , fù loro d’intorno improuifo \ 
prefe loro tré Galee, e diffipò tutte le reftanti. udiftw-

Occorfe pur’in mare vn’accidente, che pofe in pericolo la Re
pública da vn gran trauaglio . Veleggiaua Pietro Trono con 
quattro Galee verfo Candia 3 per intraprendere la Carica di Ca
pitano di quella Guardia , àcui era deftinato . Incontrò 3 viag- p¿ífro 
giandovna Galea Turchefca , la quale creduta di corfo , già che 
n*era ripieno il mare 3 la inueftì, e la fottomife ; mandando à fil di _ 
fpada tutti gThuomini, ancoraché proteft afferò, ben di elfer Tur- *ca*
chi, ma non Corfali. Aggrauoifene altamente Solimano, e fi di
chiarò di volernefàr vendetta . Il Bailo di quel tempo , Daniele^»«* 
Barbaro, procurò per tutte le vie di addolcirlo »ipecialmente ad- Bailo d Cth 
ducendogli il cafo, non mai di volontà 5 nè per colpa della Repu-.^”0”0̂ '. 
blica occorfo. Il Senato, à cui infinitamente premea di non rom
pere per vn fi fatto accidente fortuito la guerra co’ Turchi, non :
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fi confidò, che la ragion fola placar poteffe quella barbarie. Agw 
gluniè al Bailo medefimo facoltà di eshibir’aneo à quei Miniftri 
principali qualche fomtna di denaio in ogni calo, che nevedeffe il 
bifogno. Così egli maneggiò il negotio 3 e così allafine gli forti di 

, fopireil tutto con l’esborfo di venticinque mila ducati »nè conterà 
'vtmma tatofì di tanto il Senato, chiamò il Trono à giuilificariì in prigio- 
sinemo ne del fucceifo, e relegollo fopra l’Ifola di Cherio perenni dieci * 

Mentre andauano quelli accidenti l’vno dietro all’altro auue- 
nendo, partito dall’Africa con l’Armata fuaDragut , ed incori- 

ptld/cìn- trate ad Ifchia fei Naui Chriftiane da carico, fuperonne cinque; V 
altra, eh *eraRagufeaj più tolto, che cadérgli nelle mani, diede il 
fuoco alla poluere , volandoinaria , e così ritornò coilui anche 
quella volta, carico di fpoglie in Africa *

II Ré Filippo, Prencìpe grande, e d’animo eguale, non ceden
do à trilli eventi di rea fortuna, accadutigli ancora in quelle parti, 
volle di nuouo efperimentarla, pur per opprimere la temerità di 
colui. Armò cento legni tra Naui, e Galee, e glie li fpìnfe contro 

tn àfrica fotto il comando di Don Garzìa di Toledo , eh*era allora il Vice 
Rè di Sicilia. Approdato colà egli, prefe di primo lancio à batté- 

%!fdiSi-?c vn Cali elio y detto il Pignone, fituato in Ifola fopra vno fcoglio, 
che •vi ■ nido famigliare de1 Corfali, e dopo qualche durezza lo viale j e ve- 
c'Miìo1? cife ì Mori, e gl Arabi, che v erano dentro.

Armaua in quello tempo pur anche il Turco , ed al (olito non 
iìfapeuaperdoue . Alcun’indicio camminaua contra l’Ifola di 
Malta, à cagionedVna preda, c’hauea fatta la fquadra di que’Ca- 
uaìieri nelfacque delZantedVnaTurchelca Galea . Perciòau- 
uertendoilPonteficeàfe fteifo,edalChriilianefimoinfieiTte,irn- 
pofe generalmenteotto Decime Ecclefialliche.Bramofoanco in 
quello tempo di far vedere la ftima , e l’affetto fuoalla Republb 

^c^'ca^onolle allora il Palagio di San Marcoin Roma già fabbricato 
¿tiSiva_ da Pio Secondo, per domicilio degli Ambafciatori, e di vnCar- 
faj e Vkyie- dinaie Venetiano, e ne ricambiò la gratia il Senato, col dono, che 

qui parimente fece dvnoà Legati Pontifici/, contiguo alla Chiefa 
di San Franceico.

Alla Beatitudine Sua accaderono due cali in tanto di non poca 
agitatione . Fùl’vno, che cinque trilli fi congiurarono infieme 
per torle barbaramente la vita, vociferandoli à ciò molli da vn’in- 
fpiratione , ò vifione hauuta d’Angeli, che douelfefuccedere nel
la Santa Sede vn Redentore di tutto il Mondo alla vera fede di 
Chrifìo. Fofle dò vnpretefto per mitigar la colpa Sacrilega,fde- 

f f i ’cbf §no^a Wdio > Ne fece feoprire la trama, ed arreftati tré di quei ri- 
"Volemmo baldi, patirono vn publicofupplicio .  L ’altro incontro molefto 
'*uii,u • le nacque da vna competenza fiata già proitiofla ancora trà li due

Am-
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Ambafciatori di Francia, e di Spagna, per precedenza di luogo • ; 1
A  rifoluerla v’erano degli fpini per ogni parte. La Santità Sua 
finalmente giudicò per Francia ibpra il coniueto ’, e le godute pre- 
rogatiue ; e per mitigar’ancoil difgufto di Spagna, allignò vn luo
go , non però eguale di altezza, fopra liDiaconi Cardinali a1 di lei 
Ambafciatori.

Conuennein quello tempo flmperatore Ferdinando pagare il : Uimperd- 
neceifimo tributo à Dio , morendo in Vienna , inetàdifeuanta-^f^ 
vn’anno, ibprafatto da fèbre maligna, che in pochi giorni priuolloYe • 
di vita . In trè figliuoli, rimarti di lui, fi ripartirono gli Stati.MaL 
fimiliano, il maggiore» ed il già eletto Ré de’Romani, attiinfe V succeda- 
Imperiai Corona , con la Boema, eT Vogherà infieme - Toccò à 
Ferdinando, iliecondo, IaStiria, laCarintia, elaCarnia»edà 
CarloilterzolArciducaleDominiodeirAuftria » antico Patri
monio dell’Augnila Caia. Adempiute ,c’hebbe ilnuouoCefare 
lecerimoniedelPImperio, fi fentì àpugneredaduegenerofifti- 
moli. Aggrauoffi di tributare à Solimano ciò, che s’era obligato 
corrifpondergli annualmente il Padre ; e concitoffi alla vendetta 
contra il Prencipe di Traniiluania, figliuolo del già Rè Giouanni 
d’Vngheria, perle guerre, già narrate» epromofle, con Pint cr
uento deirimperatore Ottomano , dalla Reina Isabella, fua 
Madre. ;

Conceputofi da vn'animo grande vn penfiero, ogni momento 
glie itunolo j per ponerlo ad effetto . Schierò la MaeftàSuavn 
potenteeifercito in Campagna, einuiollonella Tranfiluaniafot- Cbemitóue 
to il comando di vn tale JBalaifo , che occupò anche pretto qual 
che Terra , non però importante . Hauea quel Prencipe alle ori- di?ransi
m e  corfe voci ammaifato anch egli vn gran corpo,con quattro mi- Con y jT t j  

la Turchi accrefciutiglidalBafciàdiBudav Mandonnevnapor-^eCÉ̂ ' 
tione contra Sacmar , Gattello, di ragione di Balaifomedefimo » 
che glielo preie con la moglie,e Co'figliuolhed impadroniffi dapoi 
diErdeù . Quietateli per la fredda ftagione farmi, non potè at
tendere Maffimiliano la Primauera, per isfoderarle di nuouo. Fe
ce Generale d'vn più forte eièrcito lo Suendi, Capitan fkmofo , *565* 
da cuitrapaifatiageuoImentenelrnefediFrebaroifiurni, peran- 
coagghiacciati, efpugnòToccai, e ricuperò Sacmar , &Erdeu, 
fenza punto venire oppofto , mentre per vn’eoceffiua eferefeenza 
del Danubio, non lo poterono pattar i Turchi. Volendoinogni 
modo coftoro aiutare T amico Prencipe, rifolfero farlo per la via 
delladìuerfione . Il Bafcià diTemifuarmarchiò contrala Città 
di Giulia, ed occupò tre Gattelli in andandoui. Il Danubio calato 
pofdiede à lui, & à gli altri il commodo di tragittarli ; di vnirfi al 
Prencipe , e di farlo fuperiore dinumero ai nemici. LoSuendì
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Èaìitnanó 
¡i ñfoltte 
contra 
Malta*. -

Melchior o 
'Michele 

[Capitario 
Generale , 
'Antonio.. 
Sragadino 
FroUedi- 
t-or in Ci 
pri. .
¿ t  Corfú,
írancefco
Barbaro,

Y  tirchi 
Malta*

benproue- &üta.

fcriíTealfíraperatofeperfoccorfo; ma IaMaeftàSuaaddormem: 
tarali in quel tempo fopra vna fognata fperanza di pace, che arti- 
ficiofamente trattatiafi in Coilantinopoli, non applicouui, come 
fi douea, ilpenfiero; eìTurchi, eiTranfihianialPmcontro,più 
ancora ingroifatifi, nulla badando, che in Coilantinopoli fi nego- 
tiafle , fi fpinfero dnnprouifò lotto Erdeù , efeloripreferocoh 
poco liento. Si auuide allora Maffimiliano, che creder mai non li 
deue à colui, che non ben crede. Mandò vn gran numero dì Fan
ti, eCaualhalIòSuendi, con cui Io rinforzò di tal maniera , che 
poté opporli alla fronte de’ numerofi nemici * GÌVni, e gli altri 
però egualmente ftimandoiì , temeuaifanche egualmente di ef- 
porli ad vn generai cimento. Solo pizzicauafi talora,e coli anda
vano di vna ifteffa volontà fcanlandofi, e protrahendo*

Ma intanto, eh# in Vngheria, e in Tranfiluania fi combatte, ò 
che fi vorrebbe combattere , non punto Solimano diuertitofidal 
MareànedifmeiTofi per l’età graùe da grani penlxeri, fi rifolfeda 
Veto contra ITfola di Maltajnon meno per àmbitione di quel gra
de acquifto, che per defiderió di vendicarli delle àfsiftenze, pre- 
Hate da quella Religione contro di lui agli Spagnuoli > della Ga
lea già depredata nell’acque del Zante, e di vn’altro occupato Va
scello delle Sultane, col valiente di ricche, ed apprezzate merci. 
Armò cento, e tredici Galee, e ottanta Naui da guerra. Poieuì 
fopra trenta mila huomini, e diè loro per Capitani, vn Nipote 
fuodinome, Mufiafà, edilBafciàPialì, nominato ancora. La  
República nel fuo continuo itile di armar fi in quelli cali anch el
la ,deilinò Capitano Generale Melchìoro Micia eie, Caualiere, e 
Procuratore di San Marco ; Elelse trenta Gouernatori per 
trenta Galee > in aggiunta delfaltre, che teneua fuori ; fpedì Pro- 
ueditorenel Regno di Cipro, Antonio Bragadino; A  Corfú 
Francefco Barbaro,e prouìde Candía, ed ogn’altro Luogo in ab
bondanza . Vfcita TArmata Turca da’ Dardanelli, calòàNaua- 
rino, doue finì l'imbarco delle fue militie, e da doue partita, con
firmo la voce, già dìuulgatafi, che contra Nfola di Malta, tende- 
redouefle. PreieilbordoàmezzoilmefediMaggioverfoquel
la volta, è giunta, ed entrata nel Porto, Marza Sirocco, procu
rò di tentar lo sbarco. Già lopra li primi fufurri di quello traua- 
glio haueua il Gran Maeftro per tutto quel più, che gli era fiato 
potàbile, proueduta, e munita ITfoIa, eia Piazza con aggiunti 
Forti; con otto mila, e cinquecento Soldati, e con munitioni co
pióle da guerra, e da viuere. Si affrontò allo sbarco il Marefda- 
leGoppier, accompagnato da feicentoCaualli, e millearchibu- 
fieri, e ributtò fino alla lera di tal modo ¡Turchi, che non potero
no mai porre vn piede à terra. Superato elfi poi la notte ciò, che

non
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nonhaueuano potuto il giorno, fmontaronoin numero di vènti- 
mila ; innalzarono fubito i terreni, e le trincee, & fpedirono auui- 
fiàDragut, perche tofto fi conducete colà anch’egli. Muffata, 
cherail Generale da rerra , fi lanciò per primo attaccocontra 
Malta Vecchia; ma vnafortitadiCaualieri, &vnagranfaluadi 
Cannonate , Io coftrinfero frettolofamente à ritiraruifi- Sorgen- 
dofopra rifola in valida difefa tré Fortezze, lVna pocodiftante . . 
dall’altra , San Michele, Sant’Ermo , &ilBorgo ; fuuiqualche MaìtafóC* 
diicrepanzatrài Capi Turchi, quale fi douead effe attaccar perchìa' 
prima* Muftafà voleua ilBorgo, PialìSant’Ermo; InqueftafE 
nalmente ambi conuenuti, arriuarono fra tanto , Dragut con 
tredici Galee di Tripoli, & Vluzzali con altre fei della guardia 
di Aleifandria . Eretti iubito coftoro più Baftionì, e piantateui 
fopra le Artiglierie, tormentarono inceffantementele muraglie 
per dodici giorni continui. Nel decimoterzo coriero tutti feroce- s'impadr̂  
menteadaffalirevnRiueIino,di cui firefèroalPvltimo Padroni. nifconodî  
Pollili poi à tentare l’espugnatione di Sant’Ermo, fpalancarono , So. im, ' 
à forza d’infiniti colpi le breccie, ed attaccaronlo con tutto il pie-- 
no del potere. Molti di que’Gaualieri , feguitati dal fiore delle w0- 
militie, fi prefentarono coraggiofamente loro alla fronte, nè mai 
fi potrà dire à baftanza le pruoue di eftremo valore , fatte da effi 
in quel combattimento apparire - Pubi icolle Teli to, poiché rifpin- e [ih fono \ 
fero gli affalitori, con la morte di più di due mila, e fidamente di 
lorofefTanta , trà quali però fi numerarono venti Caualieri. Da 
quello ben fòrtitofucceffoconceputa vnagranfperanzai Malte- 
fi, per porgerla maggiore loro ancora, occorie il naufragio a’ ne
mici di vnaNaue , carica di poluere , pale, edaltremunitionida 
guerra in quantità, con quattrocento Soldati Gianizzeri. Non
dimeno vehementi, deliberati, e numerofi i Turchi, nè intimorì» 
ronfi,nè ftancaronfi. Gittatoà terra vn’altraportione di mura
glie 3 replicarono vn’affalto affai più terribile del primo ; poivn* 
altro, e vn’altro, e finalmente ridotta la Fortezza poco meno, che 
in pianura aperta , benché fuenata di loro gran gente , e benché 
interfetto Dragut * dieronui nel giorno della Vigilia di San G io -^j*^  
uanni generaliffimo il quinto, che durò dallo fpuntare del Sole fi- 
no al mezzo giorno . Furonoancheinqueftoincontroinenarra- \Q™gul& 
bili le prodezze dei difenfori ; ma fempre continuando à cadérne 
lotto il fèrro, lo fteflo Gran Maeflro, non vedendoli più in ìfta- 
to, nè per yigor, nè per numero di potere maggiormente regger
li , mandò efpreifamente ad efortarli di ritirarfi, ò in San Miche
le,ònelBorgo , poiché per voler preieruar’oftinatamente quella 
Fortezza j farebbe dalla perdita ineuitabilefua, confeguitata ir» 
reparabilmente quella ancora infieme delibai tre due, Non volle
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ro in ogni modo que’Caualieri obbedire. Combatterono finoal ’̂
1 r̂tfndonó q ftremità del lor eccidio.Entraronogli Ottomani à fòrza in Sant* 

du fine, £ rm0 ? non pìuFortezza, ma vn monte iconuolto di terra , edi 
; pietre;TagIiaronocrudelmenteà pezzi anco ifupplici, e gliiner- 
mì j e ne fecero impicca rad altoper funeftoefempio, e per rifen- 
tita rabbia, di hauer perduti nelPaiTedio dVn mefe fotto quel For
te , feimila Soldati, né de’ Chrìitiani peritiui, che foli mille ducen- 
to , comprefiui cento, e venti Caualieri. Così efpugnato, ecosì 
trattato SanFErmo da’ Turchi,incontanente fi fpinfero à batte- 

! 'jfjaiìfa- re San Michele, e I Borgo . Era il Gran Maeftro, fubito feguito 
X S f^  PattaccodelI'IfoIa^giàcon efficaci preghierericorfo al Vice Ré 
m$°* di Sicilia, per celeri, e potenti aiuti; e’1 Rè Filippo, immediate 

intefonePattacco,haueaglicommeffoilmedefimo . Sollecitato 
per ciò il Vice Rè da tanti impubi , chiamò prettamente à le le 
Galee di Napoli, e di Genoua. Applicoffi con tutto il femore ad 
alleftirle. Concorfe da tutta l’Italia volontariamente àquellxm- 
barco della gente affili,infiammata alla difefa di vn tanto Chriftia- 

. no bifogno, ed anche il Pontefice mandouuifeicento Soldati cort
Pompeo Colonna.

Si radunatilo, e fi preparauano in Sicilia quelle forze nel tem
po appunto, che occorfa la perdita, già detta , delForte, Sant* 
Ermo * sperano tirati auantili nemici centra gli altri dueconno- 
UeBaftionialzatiuiintorno , e con iettanta pezzi [di artiglierie 

v piantateui fopra.Negli ardori di quefta ftrettacontingenzagiun-v 
rinforzo fero opportune in rinforzo di que’ prefidi; due Galee della Reli-i 
^ ^  ■ gionecon cinquecento Soldati, e quaranta Gauallieri, & alPin- 

contro,arriuoall’ArmataTurcailRèd’Algeri. Coftuìbaldan-: 
zofofubito eshìbiffiàMuftafà di efpugnar’il Forte San Michele,

_ quando fi foffe contentato di aggiugnere a’iuoi altri duemila Sol
dati, di che rimailone prontamente fodisfatto, fi feparò dall'Ar
mata, edauanzoffiverfo il Forte, per mantenere il prometto. Di

?ueitofuo preparato sforzo già preauuertito da vn Confidente il 
iran Maeftro , hebbe tempo di gagliardamente opporli allo 

sbarco con le artiglierie. Ma fuperatolo alla fine il Tureo, fi ipin- 
lAfìdto fé ferocemente alfalfalto.

f  Durò egli cinque hore con oftinato coraggio degli vni, e degli
altri * Fu tifpiato alIVltimo con Ivccifione di due mila Turchi, e 

è nfpinto’ molti feriti, ed il Rè d'Algeri, frettololamente rimbarcatoli, 
lìentò à preferuarfi da*difenfori, che fuori fortirono animofiad 
inleguirlo. Di quello non ben riufeito attentato arrabiatolì gran
demente Mu fiala,rifolfe di replicarne egli Hello vn'altro con tut- 

^itro ve, te le miìitìe, dalfArmata efeorporate . Così anco andatoui, e toF 
phcmne, tià berfagliar’in vnfolo tempo con le artiglierie San Michele, el
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Borgo, tanta breccia fece nell Vno, e nellaltro, che poteuano i t : 
Caualli, anco di tutta carriera, introdurmi! ageuolmente per più 
divnluogo. BenchéferociiEmi follerò gli aiTaìti, che rinouò il 
barbaro più volte, venne in ogn'vno con gran valore anch’ei ri- 
fpinto. Vno funne dato vna mattina molto più degli altri 
bile, e pericolofo, egualmente ad amendue li detti Forti, che obli- 
gò tutti, e fino le femmine, e i fanciulli ad accorrere in difefa ; ma 
erano in ogni modo per certamente perire, fequei dentro alla 
Città non fi rifolueuano à vn difperato vi timo coraggio . Sortiti sortita & 
improuifi, e lanciatifi fopra quelli de* nemici,che ftauano alla cu- 
fiodia delle trincee, ne tagliarono buona parte à pezzi, e l'altra tomù 
fi diede precipitofamente à fuggire. Sentitoli quel gran rumo- trinc“ ' 
re dai Turchi, che combatteuano i Forti, Iafeiaronli, e cor
fero velocemente à difendere le dette aifalite trincee, fuper- 
fiuamente però, poiché gli vfeiti Chriftiani, fatta Iaftrage* 
erano oramai ritornati in Malta. GittoffiMuilafaalIeminejVna^ tf. 
feecialmente tentandone fotto il Caualiere di San Michele. M a f 
fcopertaà tempo , efuentata , quali tutti gli operarij reftaronui 
dal fuoco eftinti • Molti altri sforzi, e combattimenti feguirono,

, con la peggio fempre de’ nemici. Muitafa, e Piali più infiamma- 
uano di rabbia, più ch’ardeuano f  Armi Maltefi à loro danni .Si 
trouò vn giorno il Borgo poco meno , che irrimiilibilmente per
duto . Varano ì Turchi in gran numero già entrati dentro , Sctizorgow 
haurebbono finito di occuparlo intero , fe il Gran Maeftro non f 
vicorreuainloccorfotofto .Trafportatoda vnfuriofo zelo,fola-, 
mente armato della Vifiera, fenza Corazza, ecolpettoefpofto,; 
impugnò vna Pica, e lancio ili a'Turchi incontro.Inanimò tutti gli 
altri il di lui eiempio t̂utti il feguitarono,e rimafero in quell’ardua 
occafione ancora ributtati, e valorofamente rifpinti coloro. Ciò 
non ottante Muftafa , e Piali replicarono per quattr’hore conti- Saluatvdal 
nue, lènza mai cedere, vn nuouo generalimmo affalto. Tré gior- %^mt~ 
ni dopo ne dierono vn’altro,che principiò la mattina,e finì la fera, Mtri 7e_ 
in cui toccò al Gran Maeftro medelimo di reftar ferito. Si troua- *T-
uano finalmente, per le vccifioni, per le fatiche, e per gli azzardi7 i,‘ 
cótiniù,fianchile sbigottiti alTeftremo  ̂gli vni,egli altri;ma quei 
didentro, per 1 a fcarfezza del numero , e per firn poffibilità di ri
metterlo , e di ricambiarli negli alfalti, rifentiuano molto più il 
difcapìto, e la debolezza. Due altri attentati ifperimentarono di 
nuouo i Turchi, in vno de* quali tanto s’introduiTero dentro al
le breccie, che più , che con Tarmi, fi combattea lottando con le 
mani ,econ le braccia. Oramai sperano ridotte le cofe, perla par- 'Pariwentt 
te degli a {Tediati, allVltimo partito ; ne più vedeafi poffibile ciò, ;r̂ ef ri< 
cheeraiì fino allora impoffibilmentecontefo, e /ottenuto . Ac-
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smort : corfeui la Onnipotenza Diuina, in tali cali eftremi fola redentrice.'
dal Vice ì\è Giunfe in quella ftrettiffimaanguftia il Vice Ré di Sicilia'dalPal- 
' '***;. ■ tra parte dell’Ifoia di Malta , nominata, Gozo, con f  Armata fua 

molto numerofadi Galee, di Vafce]li,ed’huominL Subìtoarri- 
uatosbarcòà terra cinquemila Fanti Spagnuoli, tremila Italiani, 
e quantità di Signori, è Nobili Venturieri , efinontato infieme 
Alcanio dalla Cornia, ei ritornò in Sicilia col corp o de' legni,per 
imbarcarecoià dell’altra geniere per anco attaccar’in MareTOt- 
tomana Armata, quando lo haueffeauuàtaggiofamete potuto fa
re- Afcanio,dopo fmontatOje dopo preia lingua dello itatodellT- 
fola,e de' Turchi,fcelfeil piucoraggiofo partito, chefir di andar 
dirittamenteàcombatterli. Capitata quella granvoceall’orec- 
chiedi. Muftafà, e di Piali, cominciaronoiìfattamenteàtemere, 

Per locbè che rifodero di far due corpi del loro efercito, perche, vno affron- 
tandofi centra inemici, mentre, combattendoli, arriichiauadi 
falu ar fe fteifo, faluaffè certamente 3 altro* Così mandatiui dieci
mila Turchi, fecero in tanto , che gli altri, sloggiando anclf- 
effi dalfattaccate Fortezze , il conduceifero all’imbarco con 

Ghfiafi le artiglierie ; Ma, fi come quello andò loro à effetto, non già 
3̂ nano . cosj confAitto terminò con la fperanza, e col difegno . Prefe- 

! rovna gran carica , dopo alcun contrailo i Turchi. Ne rima- 
u'yerìgo- fero in buona parte dirteli fopra il Campo * altri feriti, emal- 

trattati , ed altrigoderonolafortedigiugnereillefisfilatamente;
;  ̂ alleNaui. VolleilGran Maefìro, ancheinqueftaoccafioneal- 

tamente rimarcarli.Fecefortirfuori delIeFortezzei prefidijdie-* 
^//¡L^troa’ fuggitiui . Ricuperò Sant’Ermo, già da' Turchiabbando

nato. S'impadronì divari; pezzi Jafciatiub di artiglieria, e così 
reftòàlui, ed àqueiCampionidiChriftoiagloriadihauerepre- 
feruata dalle mani degl'infedeli rifola di Malta , per rifplendere 

tltimer» tra i più chiari lumi di Santa Chiefa , e del Popolo fedele alfim- 
morû * mortalità. Fù detto che morilfero in quel lungo alfedio, de’ Tur- 

chhventifei mila3e circa cinquemila de Chriftiani. A  Goftantino- 
poli ritornò l'Armata. La Spagnuola che non potè giugnerla,fer- 
molli à Meffina , & il Capitano Generale Venetiano ritornòà 
Veneda con le Galee , che s erano armate per i correnti fofpetti, 
oltre Tordinario corpo.

Noncosìfacilmenteaffuefatto Solimano à Imprefe non potu
te confeguìre, nè di far fparger il Sangue à fuoi , lenza cambiarlo 
in acquìftì, ed in trionfi molto più apprezzati, trafportoffi in vn 
gran furore. Gli eferciti Gefareo, e Tran filuano, che già lafciam- 

E mo alla fronte , battuti egualmente da mortalifime infirmità , s’ 
erano ritirati da loro fteflìà quartieri, per douer’à prima ftagio- 
ne , vfeir di nuouoalla Campagna rinforzati. Deliberò il fiero

Tur-
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T u rco  di rifarcir fi nell’Vngheria delle perdite rilenate fiotto 
M a lta , e deliberò, febea vecchio, di andaruiluiperfcnalm ente, 
ordinando falleiìim ento di vn potente efercito ? proportionato 
alla fua grandezza. contra l

Fra quelli tempi nulla fuccedette di rimarcabile, nè alla Repu  ̂ ■ en*à 
blica , nè alla Città di Venetia ; folo che hauendo maritato Hm- 
peratore Maffimiliano due Sorelle * lVna , in AlfonfoDucadi 
Ferrara, efaltra , nelPrencipefigliuoIodelDucaCofimodiFi- 
renze, furono trattate ne1 loro pallaggi per i Territori; di VeroTSK^  
na,eBrefcia con fplendida Magnificenza , AndaronoinAmba-^^f 
fciatori ad accompagnarle, Lorenzo Priulì, eLuigi Contarmi . fe \Au(trta- 

elo fteifo s’era innanzi praticato dVn altra Sorella, che giàcon~c \ 
giunfoTImperatore, Ferdinando il Padre, in Guglielmo, Duca, 
diMantoua,incontrata,edhonorataanch’elIaper queftoStato, 
da Leonardo Centanni.

Finì V anno, e funeftamente finì con la morte del Pontefice Pio uom & 
Qu arto, repentinamente mancato con non poco dubbio di vele- ^ p£tf h 
no. EntratiiCardinalinelConcIaue, efermatifi circa vnmefe, 
innalzarono al gran Trono il Cardinale Michele Ghifilerio, dal 
Bofco di Aldfandria , già Frate delfOrdine Domenicano • Con
tinuò egli il nome del Predecelfore, che fù, di Pio Quinto,e fi fpe- 
ròda’ Chnfiianìfottoi fuoi degni aufpicij la religione, e la fede  ̂
altamente profperata. Eleífe la Re publica li quattro folitiAm- , ■
bafeiatori d obbedienza per prefentarglifi, e baciargli i piedi; Gi- 
rolamo Grimani Procuratore, Nicolò da Ponte, Marino Caual- 
li j e Girolamo Zane, tutti Caualieri 3 andatiui poi fenza il Ponte 
perle fue indifpofitioni.

Subito che Pio Quinto falì nel folio, fi ampliò il bifogno per la 
falute Chriftiana della fua bontà „ ScriiTe da Coftantinopoli al Se
nato Vittore Bragadino * che andaua Solimano frettolofamente 
alleftendo l’efercito,  già dettoli per PVngheria,  e che per mare marniti 

■ prepararía vna poderoia Armata. Già vfeitepiù volte quelTar- 
mi Ottomane, fempre con pace, e quiete di quelli Stati, egià nell1 e in Mare * 
anno trafeorfo efperimentatefi pur anco amiche, llimò iuperfluo ■ 
la República d’intraprendere quella volta nuoui armamenti,e di- 
fpendi;, e tanto meno, quanto, che sera dilaniata poco dianzi.
Sortita nondimeno 1* Armata Turca da’Dardanelli, in cento cin
quanta Galee, numero più grande del fu ppoito, & andata à Scio, 
IfoIa,giàilatade’Genouefi?echepoioccupata da’ Turchi, viue*. 
ua loro tributaria in forma di República, Irnuafe, la faccheggiò 
foce fchìaua vna buona parte de'Popoli, efoggettolla al Gouer- ;prede Scio. 
no di vn Turco Bafcià. Giratali poi variamente in molti Luoghi, 
calò alla Vallona; indi inoltratali più dentro al Golfo, e penetra-
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tpfaimta Snò alíe Bocche di Cattaro,pafsòà Ragufi, doue preia terra, fi
iÌ[uTa ù * Sarebbe Hata troppo ficura la fede di Solimano,e de’ Tur- 
ag * chijiéhaueiTe continuato la República per anco à fidartene* Ordi

nò l’armamento dì trenta Galee, aggiunte à quaranta tré, ch’el- 
ìucfScn -la già in mare, &in Dalmatia hauea, edeleifeloro in Capitano 

Generale Girolamo Zane Caualiere, e Filippo Bragadino, Pro- 
Oirolamo ueditore ordinario fubordinato. Da Ragufi remigarono àLefi- 
f/J5̂ -naiTurehijn6dandomaiyerioquelli Statifegno minimodi ho- 
EFÌtippo ¿ifit^nzid vnafincera,e faldaamlcitia. Ma benché il ierpente 
Eragadtnó íeüéília quietó,ha iempre fecoperòil fuo veleno* Non fi conten- 

tò il Senato delle fole trenta Galee, nuouamente armate* Ag- 
lefint!á gìunfene altre Ventane fece vn corpo di cinquanta itraordìnario, 

"bitum- ; benearmatodì Soldati, e remiganti ,eftratti dalle Campagne, e 
giormenìe: da quella Città * e comandato al Zane, che andaife con efìe nell* 
£?n!fce Iltria, comandò parimente al Canale, che anch egli da Corfú con 
ía¡ñpY á k  garanta tré vi lì trasferiiie,per muouerfi,e rifoluerfi à mifu- 

radeTifogni* Poté ben dirli con verità, che moftraiTe allora la 
República il fuo gran potere, mettendo in ordine in foli quindici 
giorni cinquanta Galee,per arriuarle al numero di nouanta tré ,e 
porle alla fronte di cento cinquanta Turchefche,peruenute ardi

tamente fino àLelìna* Ma chi confiderà lo fiato filo di quel tem- 
po3non ha oggetto di vna tanta merauiglia* Quei pochi annnche 
hauea goduti ai qualche quieto refpiro, le ne haueuano predato, 
ed ageuolato il modoje più tollojche gli altri li marauigliailero in 
lei di vn tanto arma mento,fece ftupire ella il mondojcome i Pren- 
cipiChriílianinonlalafciaííeroíempreinpace, perche piùfem- 
pre creicendo di forze, più potelfeièruire lorodiicudo, e d’argi
ne contra gl’infedeli, comuni,e irreconciliabili nemici. Comien- 
nero ammirarfene,& infierne temerne gli liefli Turchi etiamdio, 
e ben lo dierono à diuedere co* loro andamenti, dopo che intefero 
quelletanteGaleeVenetianeinlilria. Partirono in fretta da Le- 

T er lo ebe fina. Veleggiarono dirittamente verfola Puglia, doue aflaliti 
rwbi1 due Luoghi, Peleara, e Tremiti, vennero da ognVno valorofa* 
v l% a U mente tilpintì, e mortificati* Isfogata poi la rabbia per tutte quel- 
Doue fub- le Riuierejè Campagne,e caricatili di groife ruberie,e bottini s in- 
ÍT/nílCa' dirizzarono alla volta diLeuante.

Erano intanto nell’Vngheria varij rileuantì accidenti occorfi * 
Ammaflàto Solimano l’efercito, afeendente à centomila com- 

'soimano battenti, fpinfeuì prima Peftau Bafcià con cinquantamila. Poi 
auanzatofi colrimanente ancor egli, marchiando, glifi accompa
gnò il Beglierbei della Natòlia ; verfo Buda, il Prencipe di Tran- 
filuania, e con tutte quelle forze aggiunte crebbe Ielercito à gran 
numerodiCaualli, eFantiv L ’imperatore Maffimiliano alTia-
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contro, chiamata fopra le prime diuulgationi vna Dieta,e confè- : 
guiti da' Prencipi confiderabili ibccorfi, le n’era ilabilito vnodi Èfercitò di 

fettantamila. Prima, che SolimanocomparilTe,iIContediSaIma, Clfdn' 
Gouernatoredi Giauarirro, s’impadronì di Vefprin,di Tatta, e 
di molte altre Piazze ; onde ritrouate il Turco all’arriuo fuo que* Ud demi 
Ite perdite, ed aumentata con Io fdegno la fierezza, fece ftrozza- acqmiìu 
reilBafciàdiBuda, perchehauelfe mancato di foccorrere Vef-

Erinoàtèmpo; Volendo poirifentirfi centragflmperiali, deli- 
ero per fue prime Imprefe le due importanti Fortezze di Zi- 

ghet,eGiuIia . Prima di auiaruifivolle afficurarfi di non efiere 
fiurbato dalleièrcito Ghriftiano, che tratteneuafi poco dittante 
da Buda ; Gli lafciò alla fronte cento cinquanta mila foldati, tra- 
gittatapoilaDrauafopravn Ponte, da lui gittatoui, dieftrema 
lunghezza, e larghezza, andò col Tettante ad accamparli fotto Solimano) 
Zighet. Gli fi opponeuano in quello grande attacco due confi- ¿¿¡l ^  
derabili difficoltà. La fortezza del fito, tutto circondato da Pa
ludi, con vnfolo accettò, difefo anch’egli da gran Baloardi, E l  
ConteNicolòdiSdrino,chev’eradentro, vnode'più braui Ca- Dentroili 
pitanì di quel lecolo. Non auuezzo Solimano à perderli d'animo 
per attrauerfati impedimenti, fece a’ dieci d1 Agoilo innalzami tirino. 
contro Partigliene, al cui tormento conuennero i muri, ancor
ché forti, dopo qualche giorno, cedere - Subito ordinouui vn fe
roce a flalto, il qualenon però ferula3 Turchi, che per fpargerui 
del fangue. Tn vn fecondo fuccedette il fimile,e più che più in vn ^  
terzo generale, che pertinacemente durò tutto vn giorno,ed vna ìnà̂ °- 
notte. Repliconne il barbaro vn’altro,ed in elfo ancora con gran
de mortalità rifpinto, tanto accorroifene, che incapace di conte
nerne in ie il dolore ,efaIollo con Io fpirito, e mancò qualìimpro- 
uifo di vita. Occupaua allora il primo luogo di Comandante nel- 
refercito Mehemet Bafcià • Dubitò coftui, che publicandofi fu- 
bito la morte, potette facilmente produrre alcun fconuoglimen- 
to ; Rifolfe artificiofamente nafconderlo ; Feceimbalfamar’il Ca- h motte 

dauere; lo pofenel Trono ledente, e cerchiatolo intorno dal {o-f0lef*rci~ 
lito Corteggio , e talora eleuate Tali del Padiglione, perche fotte 
creduto dallefercito per anco viuo , finfevn giorno di piagnere , 
non già per la morte, ma per vn’ordine feuero, datogli dallo ttef* 
fo Gran Signore, di proiettar' à SoldatiTvltima ruina , quando 
in vn proffimo generaraflalto non efpugnauano in qualunque 
modo Zighet. Atterrito Vefercito da fi terribile comando, corfe 
con difperata brauura alle muraglie, ed alle breccia ; e tentonne e fì ; dar 
ferocemente rìngreflò, trouandofi più volte anco in procinto di 
conleguirlo . Sdrino indefettò, ripulfollo in ogni modo ancora, v, 
benché à tanto fangue, ed à tante morti continuate, fi fotte ridot-tww.
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: to il preiidio ad vn folo miiero numero di ottocento Fanti. 
non mancano cagioni al dettino, perche irretrattabilmente fi 
adempia . Vna fola pala d’Artiglieria , che andò à colpire nell’ 
edificio, in cui cuftodiuafi la poluere, potè più dell’infinite che era*

: fuoco ac- no fiate dianzi incefiantemente iparate . Accefofi il fuoco, e fco- 
to&mìl piato per ogni parte della Fortezza con fpauenteuole terrore, e 
Fortezza • ftrage, molti Soldati toltiti dalle muraglie, corfero à tentar di 

eftinguerIo;ma,invecedifmorzarquellodellaPoIuere,ne acce
fero di più nelfanimo de1 Turchi, li quali fi auuentarono tutti ad 
vna breccia, che hauea appunto allora la fortuna maggiormente 

Per cui ì {palancata. Non più vide Sdrino rimedio all’eccidio. Intrapre- 
fedi morire, come hauea gloriofamenteviuuto . Si veftì deH’ha-. 

«itroatfai che tenea piùricco, e più maificcio. Si pofe sù’l capovnabe- 
rettadi velutonero,ricamata d’oro,eguernita dintorno àDia
manti. Sichiufenelfenole chiaui della Fortezza . Negò di ar
marli della Corazza, dicendo , che baftauagli vna fola ferita, per 

- ben morire ; e gridato a’Luoi, che con lo fteifo coraggio Io fegui- 
taffero alla fteffa gloria, fatto prima fparare dalle mura in vn fol 
tempo tutto il Cannone, e veduta coperta tutta l’aria di corpi, e 
membri volanti de’ Turchi, fi fcagliò intrepido loro adoilò, e 
combattè con opre mirabili fino, che trafitto da due colpi di pi-. 

^ ’ ca, I’vno nello ft omaco, l’altro nella tefta, mori , perviuere im-
colò di. mortale tra i piùfamofi immortalatili Campioni del Mon- 
sdrmo' ■■ do. Morto lui, facilmente morirono, e difperderonfi anche 

tutti gli altri. Li Turchi entrati non più contefi in Zighet, ie 
Evinta ne impadronirono, col coito però di trentamila di loro intren- 
%lghn" - tacinque giorni di aifedio, e di afialti, e eoa lamette del loro Im

peratore.
La caduta di Zighet fu feguitata poco dopo da quella di Giu- 

zoiuiui * Andatoui folto il Turco Portaù,quei di dentro, tremanti al- 
tu **' l’efempio, parlamentarono, e fi arrefero in momenti, iàlue le vi - 

te3 farmi, e3l bagaglio, poco prò nondimeno riportandone, men
tre violato loro ogni patto/urono tutti fualigiati, e tagliati à pez
zi- Ottenute, c’hebbeMehemet quelle due importanti Piazze, 
e fortificatele appieno, continuando puranco a tener celata la 
morte delPrencipe, feceriporreil cadauerein vnaLettica, & 

e -vanno andò in talguifa con tutto f  eiercito à Belgrado - 
digrado. Sicome però haueala tenuta à Soldati nafeofta, cosi immedia

te occorfa, haueane fatto volar fauuifo à Seiino, chevnicofigli
uolo rimafto del defonto, douea fuccedere à quel grande Impero. 
Capito In tempo àcoftui, cheilantiaaa lungi da Coftantinopoli 
per tre giornate fra diporti, e Caccie. Pafsò immantenente alla 

ẑ ero. ~ Reggia ; aifunferimperialilnfegne? e partito pofeia per Belgra
do
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do,ed entra toui, lúgubremente veftlto/ece aprire la Leticala cui 
per anco trouauafi ilCadauere, e publicollo morto fojamente al
lora . Chinò all'auuifo tutto lefercito le punte delfarmi à terra, e 
ve le tenne per mez’hora; Poi alzatele, & egli honoratene la per
dita col pianto,tì generalmente gridato ITmperatore Ottomano
de? Turchi; veftìfXnfegne Reali, e dapoilicentiato il Campo, ei 
Comandanti Bafcià, per le loro relìdenze, fe ne andò con lo fteifo 
CadauereinConftantinopoli . Veduto Maffimiliano, con la di 
lui partenza, ceffato il bifogno di mantenere in piedi vn tanto nu- 
mero digente, licentiolleanch egli, e ne riferuòiolamentevna | 
portione, per rinforzar iprefidij della Città , e per affittare allo 
Suendiinmodo, che fi potellèdifendere dal Turco Portaù, eh’ 
era indietro rimafto col Prencipe di Tranfiluania.

II Senato, fubito, che inteie la morte di Solimano, el ritorno 
inCon^antinopoIidel nuouolmperatorSeiino,eleiTe,conforme 
al confueto, in Ambafciatore, per rallegracene, Marino di Ca- 2252 dy 
ualli; Ma prima, ch’eì partiife da Venetia, comparue vn Ghiaus , 
mandatoda Seiino medefimo à partecipar faflimtione, el deli-c%au? ¿ 
derio fuo di continouar con la República l’amicitia del defonto VenetMt 
Padre. Aggradito,ed aflicuratocoftui appieno dVn’ottima li
mile dii polmone, pafsò à dolerfi altamente poi de1 Popoli Vfcoc- E fue indo- 

chi 5 habitanti fpecialmente in Bucead, ed in Segna. Eíclamó^cheJ^^1 
ardiffero di tenere continuamente infettati i Mari; e protéttàicB^^' f ; 
non rimediandoli, farebbe flato cottretto il fuo Signore àfpigne- 
re vn1 Armata in Golfo,per diftruggerlhegittar in poluereli pre
detti loro infami Afili. Anche in quella parte li procurò fodif- 
farlo con foftenute maniere di amico Prencipe. Riporteli* à 
quello, che haurebbe più preeifamente efpofto alla Porta Í Am
bafciatore Caualli eletto, e partì in tal guifa contento, e regalato 
con gli vii generolì della Patria.

Fra quelli tempi preuaricaua più fempre in molte parti nella 
fanta Fede il Mondo Chriftiano, ecertoconmarauiglia infinita, s p a r a r -  

mentre veniua indégnamente vilipela ,doue, imbeuuta fino d a ' ^ ^  
principij.col latte delI’Apoft olica Sede, e nel grembo della Ghie- 
la doueua generalmente rifplendere, e veniua altresì conofciuta,
& adorata fin colà nelHndie, per tanto, e tanto tempo incognite, 
ed ofeure à noi. Oltre alla Scotia, che, appretto agli altri Regni, 
rinegoffi anch*ella,  precipitò nella Fiandra Pinfettione in modo,  E più neh# 

chgtoccolle poiàlauar col fangue per fette luftri di guerre le- *>imira- 
norme colpa. Laproifimità della Germania, della Francia, e 
deiringhiiterra, ampiamente vel’hauea introdotta; ed aumen
tata più ancora vi s’era, quando il Ré Filippo palsò in Ifpa- 
gna; e che vi lafciò Reggente la forella Margherita, Duchefla di

Parma.
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.-:'K;v Parma. Volendo perciò rimediarui la Maeilà Sua, diede di ma- : 
: no al rigore, ordinando efpreffamente vna generale inquifìtione. " 

Ma procedette da quei fconuoglimenti ciò, che da troppa ga
gliarda medicina fouente fcaturifce« Tutte quelle Prouincie, le 
quali formano vn corpo di diciafette, fene querelarono à Mar- 

fS I f  gherita con indolente j egrauefcrittura. Pretefo infranti i loro 
priuilegh, principalmente nella libertà della confidenza, e neri- 
chiederono ilmantenimeto.Sopraprefa effa da tale dimanda,ma- 
nìfeilo principio di ribellione, fubito ne fenile al Rè fratello; Ma 
primajche ne riceueiiè le rifpofle, conuocatafi vna Dieta de1 prin
cipali di quegli Stati , decretarono tra loro vna Lega generale,di- 
chiarandola per folo oggetto di conieruare libere le giurifdittio- 
ni , non già per alterar punto il douuto loro Valfallaggio. Finì 
quella Dieta di rompere tutti gli argini al rifpetto. Inondarono 
tanto per ogni luogo fiherefie , e i tumulti, che finalmente fù sfor
zata, e comandata la Principeifa dal fratello* di dar mano al
larmi .

Giunto trattanto á Conflantinopoli VAmbafciatore Marino di 
emigra- Gaualli, ratificò felicemente la pacetrà Seiino, e IaRepublica 
t:ficaUpa- con quegli iteffi Capitoli, con cui di già era fiata dal defcnto Pa- 
hnT' Mldreilabilita, ed inalterabilmente oneruata. Nacque nondime- 

no negli íleffiiítanti vna pretenfione, ò vania di que* principali 
Miniflri contro lo fi:eifo Ambafdatore,e’lBailo,nulla corrifpon- 

umatiiu dente à quella firma, erifpetto, che appena conchiufafitrà due 
. Prendpi vna pace, vi fi conueniua. Impedironola partenzada 

Conflantinopoli al? Ambafciatore,s’egli,e’l Bailo feco,non esbor- 
fauano al Gran Signore cento, e dieci mila feudi, di cui pretende

vano debitori certi hebrei, peralcunecomperedaIorofatte,ac- 
ciochepoifenerifarcifleía República con altrettantihaueri, di 
coloro, qui àVenetia permanenti. Ricufarono ambidue li detti 
Miniflri di acconfentire ad vna tale indifereta violenza, e così ri- 
ientitamente lo fecero, che il Primo Vifir ritrattò il Cozetto,e li- 

Efopit?* centiato 1 Ambafciatore, fi contentò di vnirfeco vn Turco, per
che qui foife protetto nella rifeoffione del detto pretefo denaio. 
Così anco qui arriuato auuenne. Gli fi diè per affiliente Luigi 
Grimani, e ritornò coftui à Conflantinopoli,iòdisfatto all’intero 
del pretefo credito. Hauea il Senato, fubito, che intefe quellVfà- 
ta impertinenza a’fuoi Miniflri, eletto, e fatto partire per Con- 
flantinopoli Girolamo Zane, in Ambafciatore, à querelacene. 
Saputane poi la ritrattatione, lo hauea fermato in Dalmatia,per 
meglio afficurarfi, fev’erapiùbifogno, ch'egli profeguiffe nel 
viaggio. Richiamollofinalmente; ma nato qualche fofpettoin 
quella facenda di non buon'odore contra il Caualii, obbedendo il

Pro-
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Proueditore dell’Armata, Antonio Canale,agli ordini publici ri- ! 
ceuutijlo trattenne,emandolloìnferrià Venetia,doue pienamen
te giuftificatofi di qualunque colpa, rimafe pienamente aísolto. v

Apertali intanto la nuoua ftagíone,mentre afpettauafi,che fot i 567* ; : 
fero Tarmi Imperiali, Turche, eTranfiIuane,perdinuouoinían- 
guinarfi j occorfe quello, che appunto pare, che d ordinario oc
corri; piccioIiffimifucceffidagrandiefpettationì,percagLoned, 
impenfaticafi. Si ribellarono à Selino gli Arabi, confinanti fo- 
pra il Mar Roffo, dirimpetto al Cairo. Ciò lo attraile con tutte 
le forze à reprimerli, e Iocoftrinfeà ydireleinftanze damicitia, 
che Maffimiliano in quella congiuntura gli fece amoreuolmente 
fporgere. Prima fi trattò la pace3 nè potutali per più attrauerfa- e lic t i  
te difficoltà conchiudere, fi accordò di fcfpender Tarmi per ot̂  Ttirco • 
t’anni, effondo i patti.

Che reflafè al poflefo Usureo dì ciò, che hauea occupato, e che 
pojpdeâ  e con Ívfopratícatof da Solimano, compre fa fè  anche la 
República nella (f efa fifpenfione \ e così in Vngher ia, e in Tranfil- 
uania pofarono Tarmi. Ma difficile elfendo dir itrouar fi trà inco
minciati trauagli la quiete, altrettanto fi rifuegliarono in Fran
cia, douela pacejdianzi Habilita, trà il RèSirìbellL Ygonotti, ^ ouìtû 
hebbe poca, ò neffuna fuffiftenza. Erano ft ate troppo indecoro* mulJlf de 
fe à Carlo le accordate conditioni ; efe pur egli, perlafua ten 
raetà ; e le pur la MadreReina, per lefcabrolèagitationfdìmo-fi- 
itrauano prudentemente patientarui, quei , che cultodiuanocon 
cuore gelofo la Religione Cattolica, non poteano fofferire la ri- 
lalfatezzadellepubliche adunanze,e predicationi empie hereti- 
caJi, di coloro. Trouandofene perciò fouente fopra le publiche : 
firade di trucidati, ed eftin ti; e correndo concettose non ne dif- 
fentiffero ifourani,fiaggrauaronoilPrencipediCondè,eTAm*- 
miraglioColigni,Capi,efattiolìprincipali, de pattiloro viola
ti, e barbaramente deliberarono di vccider’ilRè, ifratelli, eia 
Reina per incoronare à loro modo vn Prencipe - Memorami 
Conteftabile venne fortunatamente à faperlo.CómunicoIío pre
ño alle Maeftà loro,che fi tratteneuano allora in Campagnade- 
litiandofi,e le fece incaminare lenza indugio verfo Parigi, fpalleg- 
giatedafeimilaSuizzeri, mandati opportunamente ad incon
trarle. Ardì nondimeno difoprauuenirIeCondé;marintuzza-rííoZ(:(Jnj 
to con gran coraggio, conuenne rimanere a ddielr o, e la Corte fè- ¿fffpdeè 
licemente entrò inParigi. Ciò non ottante egli aecampouuifivi- rintuzza 
cino, crefcendo di forze tumultuariamente ogni giorno ; Ma imt0 ‘ 
groflatifi dentro anche i Cattoliche tortiti vn giorno fuori-lo vio
lero, dopo vna pugna affai lunga,toccando però di morire anco al
Conteftabile.

In
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Citerre : 
Fiandra*

■ lo F ian d ra, militando le fteffe catife di religione, e forfè neii 
grandi, lemedefim eambitioni dom inanti, non era m eraviglia ,t 
icheanche andaiTero colà le riuolutioni di pari paffo ferpendo * 
Vedutoli dagFheretici , che oramai fi gittaua M argherita contro 
di loro alla forza, tramarono folleuationi in A n u erfa  ,

Sopille il Prenci pedi Oranges ; ma caduto dopo in fofpetto an
eli effo di non buona fede, edubbiofo, chequiui ilandódifarma- 
to, poteflefuccedergHqualchefiniftroauuenimento, le ne andò 
inafpettatamente in Germania. Riputo il Rè Filippo non più 
opportuno tra quelle ièmpre aumentate fouuerfioni, di lafciare 
ad vna femmina la direttione, elgouerno di vna tanta mole. Vi 
mandòilDucad’AluainfuoGenerale Luogotenente  ̂ dalla cui 
condotta, fe ne vidde anco la differenza * fubitoarriuatouì. Pro- 
uide in momenti àgran eofe. Fra Falere, eie principali, eifendo 
rifoluto di recìderei Papa neri, chiamò afe inBruifelles li Conti 
di Homo, e di Egmonte, efece loro tagliare publicamente la te
da. Praticolo fteffo con centinaia,e centinaia d'altri. Bandì con 
la confifcatione di tutti gli haueri il Prencipe d'Oranges, e riduife 
in talguìfaper alloraintimore, & in obbedienza la Fiandra.

Mentrefuccedeanocolà, & in Francia gli ftranì cafifuccinta- 
mente raccontati 3 effendo nate tra gli Arabi le già narrate folle
uationi, confeguitaronui più accidenti d’importanza. Si gouer- 
nauano dianzi coloro da fe fteili fotto vari; Capitani, quando ve
nuti tràeffi in difeordia, foggettaronfi li piò deboli al defonto 
Imperatore Solimano. Egli, con IV fò fu a barbaro, non con te n- 
toffene. Afpirandoàinfignorirfi di tutta l’Arabia fece feguire, 
per ageuolarfene Fintento, fottofinta amicitia Farrefto di due 
principali,che poteuano impedirIo,efèceIi crudelmente vccidere. 
Morto poco dopo anch’effo,fi vaifero que’Popoli della fua mor
te per vita ricuperata di libertà ; e fi fcuoterono à forza d'armi da 
quel duro giogo; Prefero la Città di Gemen,&Adente correa- 
noà briglia fciolta fino a’ Confini del Cairo, & ora fu, che chia
mato Seiino à reprimerli, accordò la triegua con Maisimìliano, 
efpedì con tro di coloro Muftafà Turco, e Sinan Bafdà. Varice 
molti furono gliauuenimenu in varie, edin molte battaglie au- 
uenuti. Finalmente rimafero vinti gli Arabi; dietro alla loro 
feonfitta andò il racquifto di Gemen, & Aden, e con ciò il liberò 
affatto Seiino da quei trauagli.

Manon già così acquetauanoin Fiandra,le turbolenze,né meno 
con Fingreffo dell’anno nuouo. Dopò piùfanguinofi accidenti, 
ruppe nella Frifia il Duca d'Alua in due battaglie il Conte Lodo- 
uicodiNanfaùsche fuo fratello 5 il Prencipe d’Oranges, hauea 
colàfpinto con buonefercito. Tutto ripieno per ciò il Prencipe

dodio,
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esodio , edi fèmore, paffò il R en o , e poi laM ofa, forte di vea- , 
ticinque mila Fanti, e d otto mila Caualli, per entrar m Fiandra.
G li fi prefentò il Duca con forze grandi y ma non ftimò bene di ¡ 
attaccarIo, entrato in fòfpetto, che tenendo nel fuo proprio efer- 
cito vnnumerogroffodi Alemanni, quali tutti heretici, potef- 
feronel maggior bifogno del combattere tradirlo.

Non impedito per tanto l’Oranges, più andò internandoli, fpe- 
rando, che alcuna Città gli fi folleuailè in fauore ; e il Duca lègui- 
tandolojfempreinmodo diopporfegli,non già conintentione, . : 
diaifalirlo, tanto Io andò eonfumando, che già incominciato 
l ’Autunno, sforzollo allVltimo di dar’indìetro, e rìtornarfe- 
ne per la Lorena in Germ ania, con penfierodi paffar’in Fran
cia, e congiugnerli à Condè, chepremurofamente ve lo.chiar 
m aua.

S era colà quello Prencipe, dopo la rotta datagli da’ Cattolici, 
molto rimelTo con gente di Germania, e del Palatinato ; ma non 
ardiua di rimentarfi ad attaccare il Duca d’Angiò/ratello del R è , 
e General Comandante del Regio efercito, per elíere fuperiore 
molto al fuo.Occupò nondimeno la Città di Bles. Correa fu r t iu a ^ ^ J8* 
mente fino iopra Te Porte di ParigijLaRocella,importate Fortez- “
za sù le ripe dell’Oceano verfo l’Inghilterra, impugnò da iè Helia.
Tarmi 5 e gli fi diede Vaffalla ; Nelle continue fcaramuccie trà gli 
eferciti,e per tutto il Regno,lpandeuali del la ngue affai ¿ L a  R ei
na fi commoffeà timore, edà pietà. Vn’altra volta acconfentì 
all’accordo > e farebbe fiato ancor dureuole, quando mai fi potei- 
fefperare da vn ribelle ficura fède. Così anco tradilla di nuo- 
uoCondé. Preiè gran lofpetto dalla facilità trouata negli animi : 
Regi; à comporli. Ritornò affarmi, ed alla guerra . Ingolfato
li affai nel Poetu, prelèui le due Città di Angolemme, e N o rt , e 
follecilandorOrangesàpaffar'in Francia,e attendendo il Duca 
diDuponte, giada lui fpedito in Germania, peraffoldaruimili- 
tie, preparauali à gran fatti. II R è alTincontro, aumentando pa- È afltfflaf- 
rimenteTeiercitofuo, miraua principalmente ad impedir’a’ n e -^ ^ “ 
mìci fingreffoin Francia, elalorovnione col detto Prencipe^e 
coni’Ammiraglio - Mandouuiperciòdiuerlè partitefottovarij 
Capitani, e fpeciahrten te , lòtto i Duchi di Mompenfieri, diNe- 
murs, e d’Omala, a’ quali andò anche fatto in vnlncontro difèr- , 
tnarli, e abbatterli. À n g iò , co l pieno del Cam po, fi portò verfo 
laRocelIa, per attaccare Condè, prima che di vantaggio fele 
rinforzafse dentro ¿ e ftà tanti trauagli anguftiandolì più lèmpre 
la Maeftà Sua di denaro, la República la foccorfe ancora d’altri 
cento mila feudi d’oro adimpreftito. s i°âadidim

Succedette àVenetia in quefto tempo la morte del Prencipe,
E e e e e  C i-
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fa ivifG iro la ìtto  Priuli , 1 ’aÌte prerogatìue di cui, effendo f’milì àquel- 
del fratello predeceiTore defonto, furon'anco limili le lagrime

Trini:.  ̂■ Ideila C ittà . Fu nel folito Tempio di San Domenico , preiìo agli 
A u i,ìl  fuofepolcro, eglifiaiTunfein facceffore Pietro Loreda- 

.piciro - \ n o , che , per la decrepita età fopra gli ¿inni ottanta fei ,-e per i fuoi 
iiiinlt*10 coftumi, Iontaniffimidalfambitione, nulla peniauadieffèrel’e - . 
*0ung‘ letto . Nel principio di quella Duceasfiiebbe occafione diipedir 

di n u oua a’ confini A u  firia ci tré Cora afiliari ; , per alcune diffe- 
rijZ’cSji- renze vertenti ancora. Anda ron u ì Seba filali Veniero, Agoftin 

_Barbarigo3 &  Andrea Badouaro; altrettanti mandonne llmpe^ 
rat ore; e perche irà la República,e TAugufia Cafa apparile ogni 
confpicuo teftimonio di amore, ediftim a, fi trasferì nel tempo 
ifteifo à Venetia, ritornando di Spagna l’Arciduca Carlo ; Ven- 

• ne fecoilDuca di Ferrara, con altri Signori, egli furono defiina- 
ti à corteggio, Girolamo Lippomano, e Girolamo Querim * Co» 
sì finì Panno, è ne fcorledel nuouo alcun in efe, fenza, che in Vene
tia, né alla República, fuccedeffero accidenti degni dimemoria 

; -rfiA pofteri. M a ben’altresì farm i ciuili di Francia fempre fi brutta- 
~ diano di copiofo fangiié * , .

; Cercaua fopra ogn’altra cofa il Prencipe dìCondè ¿cbeíeguif-
detta vnione conlui diOranges* e di Duponte. Intefó 

hi e randa, poi, ch’era flato battuto, e coltretto il primo dal Duca dì Ornala 
; àritornarinGerm ania,echeiIfecondoifeguìtatoda molto niu 

finerodi VgonottidiProuenza,ediLinguadocca, sera poftoirt 
cammino per la Borgogna,fi inoife da Gerriac con fAm niiraglio 
Colignì, Àndelottodiqueftifratello, e dodicimila Fanti, edue 
milaCaualfi, perandare loro Incontro , e feco accompagnanti. 
N ’hebbe qualche fentore Angìò - L o  attefein fico , doue più non 
haueffe modo difeggire la battaglia, e fello furiofamente asfalta
re. Si conpioffe in Gondé in quel procinto, àgran fuadifefa,la 
difperatione. G li fi affrontò, benché inferiore ; fi ioftenne per 
gran pezzo, più tofto vittoriofo, che foccombente t e vinceua an
cora , fe Angò non ioprauueniua ad vrtarlo con tutta la Nobiltà; 
Francete, ch’era nell'etercito . Vrtollo in talguifa, che intera
mente lofconuolte, eche vccifogli fotte il Cauallo, e caduto à 

£ io yinù terra, né più potuto rimontarlo, venne con più ferite, e fenza re- 
i-\wde. mifsione trafitto, ed vccifo.Efiìntolui,occorfead vnagran par-, 

tede1 fuoi Io ftefso, A ltr i cercarono, fuggendo, di faluarfi 5 e 
f  Ammiraglio -, et Andelotto corfero ¿ benché anch'eglino feriti 
inSaintes.

Duro il conflitto, trà il combattere, t  finfeguire dal leuar 
del Sole fino alle fei della notte. Degli Vgonotti ne morirono v E  
tino a tre m ila, de’ Cattolici trecentoíoli, e con quefia tegnalatá

vitto-
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vittoria, econ la morte del più temuto > e potente de’ Capì Vgo* 
notti LperòilR é ,efperòlaReina di ridurre tutto il Regno al
l’obbedienza s M a l’Idrajche fauolofamente èdifcoria, fi fcorge ; 
fpeifomifteriofamentevera. Non morì l’Vgonottà fiera j molti- 
plico più coito le tefte, ò almeno le diri afte, via più inferocironfi a 
Solo vino rAmmiraglio reftatotrà i Capi ¿ poiché A  ndelotto, 
per le rileviate ferite, conuenne anch’egli morire , vidde riecefsa- 
rio di rimettere in luogo del morto Condè vn’altro Prencipe del 
Reggiofangue,efuglifàcilel’intento. GiàHenrico di Borbone, 
Prencipe di Nauarra, fucceduto nel Regno al defonto Padr^era 
fiato alleuato dalla Madre nelPempia dottrina. Gittogli l'elea UdvraCapà 
dolce delle reali Speranze, dalle quali quellanimo inuitto vinto, ilVP mu 
alfunfe volentieriil Capitanato Generale dell’armi- Quindi 
tutti s’infiammarono à rimettere le milìtie5ch’erano loro fiate mì
seramente tagliate, eDuponte, vedendo Tempre più necefiaria 
l ’vnione , fatto groifo di ottomila Caualli, e dì molta Fanteria,Su
però di entrare nella Borgogna, &  indi trattoli auariti, occupa
re trà Parigi,e Lione la Città di Ciarité. Sperò allora rAmmira|||i 
glio di facilmente feco accoppiarli. Raccolle dalla Rocella, An-A?; 
golena me, ed altri Luoghi, che haue ali già fatti Soggetti, tutte le ?rùf?ettSt 
fue genti fparfeufie fi poie di primo trattò à combattere Poìtiers, 
per aprirli con efla la ftrada di paffar la L o ìra . M a piu accidenti 
non buoni gli fi attrauerfarono. Trotto la Città più forte molto 
delfuppofto.M orìDupontedafebrem alignajquafi d’improui- 
fo, e^iurifealRévnconfiderabiìe rinfòrzo, fpecialmente di fei 
mila ta n ti, e mille Caualli Speditegli dal Papa , e dal Duca Cofi- 
mo di Firenze. Strignea nondimeno fÀm m iraelio Poiriers, la 
cui preferuatìone premendo molto ad Augiò 3 mandolle inloc- 
corfo il Ducagiouìne, Carlo di Guiia, &  altri Signori Francefi, 
che anco ve le introduifero dentro con vn buon corpo di gente, 
Auuanzatoii colà poi anche Angiò con tutto refercito,auuilatO' 
ne rAm m iraglio, fitolfe pienamente dall’afledio, &  andogliin- 
contro per attaccarìo,ri£rouandofi più forte. M a il Duca d’Oma- 
la giunfe opportuno con le lue milìtie à bilanciarti potere deir 
vno, e dell’altro, ed à pareggiarti loro defiderio di vna generale 
decifione, Azzuffatili dunque nelle Campagne di Monte Cotor- 
no, dopo combattutoli virilmente, e fiatone Telito fluttuante à 
lungo, lopraggiunfero à deciderlo in fauorede* Cattolici li Fanti 
Reggi) Italiani, e Suizzeri, i quali feomponendoi e sbaragliando 
per ogni parte ì nemiche dando cuore à tutti gli altri di far Io fteffo 
fu quella volta coli grande la caricale così importante la rotta de- Èconrot_ 
gPVgonotti,che rie riiriafero fuenati fu’l Campo tredicìmilajtutto ta getterai? 
il reftapte ferìto,e difperiòj e pochi furonquelli, che preféruatìiì, n%t',È 

- ' fug-
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dentro alla Rocella,e parte in Sanlèra. Sigillò la Campagna in 
i; Francia quella terribile giornata. Yittoriofo il R è  fe ne contentò, 

ma frattanto, eh ei per alleggerii! di militie, licentia dal Campo 
leForeftiere,fperando,cheilfangue Ygonottofpario, potefle ri- 
iparmiargli l’oro, e con le fole fòrze del Regno finire di repri
merli, foprauuenne alla Republica empia, e tragica occafione di 
profijiaméntegittarlVno,dicopiofamenteiuenarfi dell’altró, e 
finalmentedivedere àcader’in larga vena iopra la pretiofa gema 
di vn perduto Regno generalmente con le fue le Chriftiane la
grime.

Il Fine del Libro 'Decimo ottano



I N I C E
DELLE COSE PIV! NOTABILI;

A

Bru&ZjO fifiletta alla 
Francia. 541

Adriano Vi. eletto Pon
tefice efiendo in Spa
gna 422- giunge à Ro* 

ma 432. penda Scacciar d  Ari- 
mini lì Malatefii 434, fm  Brie
fe a Prìncipi Chrtftìani, teme 
de Francefij conchiudendo vna 
generai vnion e con Principiai 
muore 445.

Agnanìpreßt da Spagnoli 733 
Agoßino da Mula Generale dì qua 

dal Mincio 486. Prouedttor del
l’armata $' ìncamìna ver fi Na
poli 3 va- fitto il Cafiello à Mare3
10 prende con altre T erre 4 ^ .  
alla Suda.

Alba Re gal prefa da S 0 limano 7 00 
Alberto Pio fpedito dal Rè al Pa

pa. 151
Alejfandro Bondumier Prouedi- 

tor. 698
Alejfandro Contarmi Proueditor 

di Galee. 620
Alejfandro Farnefe eletto Papa col 

nome di Paolo Terreo 600. fpe- 
difie Nuntij alle corti 601. pro
cede contro il Duca d’Vrbino, s’
abbocca in Nizsz>a con Ce far e? e
11 Rè di Francia 646. à Piacen- 
cenẑ a 647. di nuouo a Nizj&a 
con lì fu detti dì f i  togliendo il  Con- 
uento6$3. fa  i l  Matrimonio con 
Ottauìo Farnefe} e M argheri-

fa figlia naturale dì Cefdre; s'
abbocca con Ce far e à Luca 689. 
chiede U Senato per Lega fenati 
effetto 695. machina contro Ce- 
fare 7 11. dubita del Rè Francia; 
muore. 714

Alejfandro Giorgio prigione in M i
lano 145, liberato. 154

Alejfandro Marcello prigione fono 
Marano. 327

Alejfandro: Az>&i Ami afri at ore 
a Ve netta. 488

Alejfandro Pefari Proueditor del- 
l'Armata. _ 545

Alejfandro Trittlzjo difende Mi- 
randola 19 S-. la rende al Papa, 
il quale la dona à Franco [co Pi- 
co 199. vien fofpefi dal Vefcom 
di Parigi d non mole fi ar lo fiato 
E  celefia f  ico 105. va alla Ste Ila- 

; ta per affalir ì nemici 2-08. afe- 
dia Concorditî  la prende 109. 
va a Buon porto per pajfar il Pa
naro 3 vìen impedito 3 s1 auuicina 
à Bologna 3 afjedia Mirandola > 
la prende 217

Alefjandrìa fi rende d Veneti 266- 
occupata da Francefi 355. dal 
Duca d'Vrbino 449

Alefsio Buâ  Capitan d'vna Com
pagnia de Stradiotti prigione in 
Verona 155

Alfonfo Cardinal di Siena trama 
infidie al. Papa 4ol. fatto flroz*- 
Zjare per comando del me demo ' 
402»

Alfonfo,Duca di Ferrara d Vene*
F f f f f  tU



tm tx* le n tia  il: Vìcedominof 
prende Rovigo 79. Effe 88. Lore- 
do 149. ingiuria la Repub licei. 13 8: 
renitente à pacificar fi con la me- 

: demai$ty prende Montagnana,
: gf altri luoghi 167. nel Vicentino- 
s?vnfie col Ciamonte Cenerai 

' Francefê  e col Prencipe Arianit 
General Luogotenente dt Ce fare 
lui mandati dal Papa contro dì 
lui il Cardinal dì Pama. , f i  il' 
Duca d'Vrbìno ; [comunicato dal: 
ipedemo 181. ricupera più terre y; 
topo, le perde i8z. prendepìu legni 
Veneti, Rovigo > f i  altre E  erre 
187. Paffa ilPò i88.fue imprefi 
2.11. ricupera Bafiia 232. inficilo. 
coni ro Veneti 261. darieggi a il Po
tè fi ne 262* firn officij per andar a, 
Romay va et ott e ne il perdono 26 7 ; 
fugge da quella ritornando à Fer- i 
rara 268. s'offerì f i  e al Papa con- : i 
/r# Ferdinando 2 8x* riceve aiuti- 
dalla, Republtca 4x1. prende il' 
CafteUoÀel Finale 4 12  fa. molti 
acquici 420, combatte Cento 42 v  
affé dì a Modena indarno 446.. 
Reggio \ lo prende con Rubi era. 
447. entra in.Lega disfavorito.: 
dalla.Republica 587.

Alemanni a Bollano 486. alla v a i’ 
diL agri trapalano fu i M anto
vano*. 487

Almorò Morofini Capitan; in Golfo, 
contro, Manfredonia;* 5 27

Ambafciatori di Ce fa r  e à- Veneti a
43I-43̂ S73*7i  ̂ a P io lV . 744 

I)/ Firenze al Vice Re di Napoli 
zq%fiCardoV. 561

Dt Franciaà Carlo V. 5 11. a Ve
neti a 552.559.564711,^Pio IV*
744.

&  Inghilterra a  Veneti# 431. À

Clemente Settimov 544
XV ̂  ui&z>eri à. Ve netta* zz$
D i V  uni fi a Venetìa. i 1
D elTureo a Venetia 612.667.670.

, 765. Veneti in Inghilterra 39. ¿g 
Giulio fecondo 5)8. fprezxAtì 99. 
officio de medemi 152. ¿  Leone X , 
2^2. a Franeefeo primo 562, ad  
Adriano fefio 434. ¿  Clemente 
fettimo 447.4 Solimano 516. 
Bologna ^jz: allo- Sforma 578. ¿  
Cardo Quinto  ̂ 588.

# : 600,604.608..alTureo, 6 1 1*623, 
666.669 A  C fiar e 60,7, ad Henri- 
co fecondo, 0 Inghilterra 7 io. á 
Cejare 7 13 . Durco 716- /w 
Londra jz 'j.f iG w lio 'T e r & o j^  
761. ¿ Sedino j6%

Andrea Bado aro. Ambafiiatore in  
Inghilterra. 39

Andrea. Ba filio prigione[otto Bri/e- 
1 ghella, 34
Andrea Bondumìer General marí

timo 208.. Pode fia di Chioggia 34 c 
[occorre le Derre incendiate da l 
Vice Re di N.apoli.. 3 4r

Andrea Capello Procurai or. 612
Andrea C turan refpìnge Chrìfiofo- 

ro Frangipane à M u glia , /<? feri- 
feenella faccia 222. ributtavna 
fiprtitade nemici. 527

Andrea Contarmi General dell’ ar
mata difirugge vn  Cor faro Fer
rar efe. 261

Andrea Doria fiipendiato dal Rè di 
Francia 509. riceue vnatagliata 
à Portofim 513. difgufiato del Rè 
fudetto pafisa al fervitio.delPIm
peratore 533 'f i íg e la  Genova a l 
medefimo[yj. Generale dell*Ar
mata di CarloV. <$84. efee conia 
me de filmale va  alZ ate  58 5. Prede 
Corone  ̂e Patrafiso in Àiorea iv ie

foc~



[occorre Coron afsedìato da T tir
chi 596*prende moltìVafcellì T  tir
chi 620. Jtioi artifici/ per tirare la 
Rep.ingtserra col Turco 622. elet
to G  e aeralifsimo della Lega 644. a 

[anta M aura^y.parte uaquellay 
eu à u erfila  Preuefa 658. ritarda 
la battaglia rìmpronerato dal C a
petto fi tira adofso lo [degno u-
nmerfale 661. f i  [clama contro di 
lu i anco in Roma 662. pr e fidia Ca~ 
flelnuouo per USpagnuolt 663 fa r -  
te per Sicilia  66 4

Andre a F  ali er Cafte II. in Cor fu  614 
Andrea G ritti Rettore alla Canea. 

649*
Andrea G ritti Proueà, in campo net 

Verone/e: fìtoi felici progrefsì 18:44 
Frac, di S  .Marco 44. Brefcia rica
la  dì riceverlo dopò la rotta di Gìa- 

; rad*adda 76. incaricato àì r acqui- 
,Jìar P  adotta io6.ricufa i l  Genera
lato dettarmi in luogo del P iti gita
no jèq-.fòccorre Legnagoy e Treuifi 
169. fa  una tagliata de nemici fu i 

-P a donano ¡e uerfò Cittadella 170 .a 
Figarolo zoz^facchegia Guati alla, 
fà  una tacitata de nemici nelFrite
li 231. a Vicenda in foccorfo de' 
Smzsz^erij uà à Cafiagnetolo per 
portarficontro Brefcia 234 ritorna 
indietro 27 5. afìalifce Brefcia 237* 
prigione férm e al Senato dell' 
intentioneyche ha i l  Rèdi Fracìa di 
confederarli con la Repub.282. ra
gioni per rimanerlo ¡dichiarato Am
ba [latore al Re di Francia 287. co- 
chiude la lega 282>fuo officio per 
non attaccar Nauaraz$%%m l M i- 
lanefè 304.fi fatua in Vicenda 318. 
Ambafciator in Francia 362- Pro
ued. in Milano 3yi.Capitan Gene
rale disfa ì C or fati mandato
nel campo Fransefe ^ ii[u g g e y e fi

falúa in Bergamo 417. ritorna in 
Patria ^ o .fu a  Oratione per non 
:congìungerfi a Ce fare 438. Doge 

, 447.muore 667*
Andrea Loredan Promdìtor in Ve- 

ronazg^vccifò  318
Andrea Nauagìer Ambafciatore à 
Cèfare4 4 a /#Spagna 464.484/# 
Francia 549. morto 559 

Andrea Rma Froueditorin P e[h ie
ra fatto impiccare dal Rè di Fran
cia 77

AndreaBofso Secretario in Francia 
473* precorre alla commi fisione di 
Fracefio Pèfari498./# Spagna 5 3 $ 
a Mantoua 566. à T rento 592 

Andrea Soriano battuto da Crifto- 
foro Frdngipano t '220

Andrea T ritti fano Ambafciatore a 
Borbone 3 7 1 .RettoreaVerona 3S9 

A n fa  altri luoghi f i  danno alla Re.  
p u b .z^ . prefi da T e de [h i  568 

Angelo T  rim fan Cap.Genr da M ar 
sfitto  officio al Sen. A i no voler en
trar in Fò^^fisomerge m Fòquafi 
tutta l'armata yfaluandofi lu ì, ma 
mortauigran gente 146. kVenetìa 
incontra l'indignación e publica 148 

fiuedt[colpe non aggradi te ¡oppugna» 
te da particolari x^efiliato per tre 
anni ini fu e  eshibitioni 17$

Angelo Ve fiotto di T  iuoli Nimtio à 
Ven e ti a 3. /S0 primo officio 4. del 
S  e nato in rifpofta 5

Antwari preferitalo da' Veneti 6<$i 
Antonio Bragadin vuoi difender 

Rouigojna fatto prigione muore 79 
Antonio Bragadin Prouedìtor in 

Cipri 756
Ant. Canal [h ia m  de Turchì 669 
Antonio Cape Ilo Ambafciator à Ce
fiare ' 618

Ant. Giuftìniano Amb-aRoma 6*à 
Ce fa r e y<.novotutolo veder il Veje, 

F f f f f  2 di



diTrentoSQ.prigionie[otto Bre- 
foia 243. Ambafiiatore à Seiino 
^zz.infrancia 291. ordini a lui 
del Senato 559

Antonio G rim ani Ambafiiator in 
Fracia 362-. Doge 391 .muore 447: 

¿intorno Marcello Capita maritimo 
504. alla Suda prende vna Galea 
Ottomana 515. muore 516 

Antonio Sortano Amb, a l Papa. 57 3 
àquila  fifoggetta alla Francia 541, 

ac qui [lata dagl Imperiali 549 
Arim ìni s*arrende al Papa 2,63, oc- 

cupatada Veneti 509:
firm ata Pontificia Spagnm lafTur- 

chefca,Veneta vnita con la Fran
ce f i  prende Portommre A S  altre 
*Te rre rò , À C o rfì 653

Spagnuola in procinto diam nzjarfi 
nella Puglia <,\An [occorfio dì G e- 
nona488.fugata dalla Collegata.

■ va  à Genoua 489, va al Zzante
■ prende Corone, e Patrafso 585.a 

Mefsina 613 * prende alcuni Va- 
jcelli CI  urchi $20.1tarda adanda-

"-■ 'tea Cor fu con 30. Galere 653. à
■ Mefsina intiera 65 $-4 Cor f é  6^6
■ renitete a cobatter (Sbo,prede Ca-
- flelnuouo prefidiandoloper fiSG^,

loperdèCj^An Africa rotta dalla ' 
A urea in parte naufragata 750 

JT urehefea coir a Rodi 433Mia Pre
tte fa  fenzf effetto fla n e lla  C ala
bria 599, alla Vallona 613 fid i- 
mofira amica alla Veneta faZ.aà  
Otranto 619. occupapiù ¡folenelle 
l*Arcipelago 532. di nuouo 648. 
sbarca in Canata con vie endemia 
danni ini nel G olfo d* Arta 6 5 5. a 
Corfu 656.7? ritira a lt Art a mi

■ ver f i  C orf% affalda da gran tepe- 
fi a va  alla Vallona 664. r acqui fi 4 
Cafielnmm 6yi.ricupera Rifa no: 

va  contro C attaro 673 re ¡pinta va

ver fio il Lèuant e 674. intìmorìfeei 
Veneti 6$^efceda D ardanelli 696 
in  Calabria con molti dannipaffa a 
Volofa : s'vnifce con la Francefe 
sbarca a M arfilìa  699 ficorre im a
ri dì Spagna yo^.fàgran danni nel 
\Regno di Napoli,ritorna àCofian* 
tìwp-719. efee dì nuouo 719, rifpin- 
ta dal t ifila  di M alta: occupa V  r i
poli ritornando in Cofiatinopolh di- 
(frutta nel Regno di Napoli dalla 
pefie 142. rompe la Spagnuola ricu
perando Gerbe 747. prende Scio 
7 <5 1. s'auuan&a fino a Le fina 762. 

Veneta in Pò, &  in Lago dì Carda  
^ ricu p era p iù  luoghi perduti 55, 

prende Fiume i i^ d ì  nuouo in Pò„ 
combattuta^ disfatta 146, ro- 

pepiù N aui Ferrar e fi % 26. vnìta 
con la Pontificia,e France(eprende 
Portouenere:affèdìaGenoua 480,fi 
ritira d a ll affi dio ¿ßc^fionuolt a da 
gran tempefia 515 .afe di a Nap . 526 
à Corfu deteriorata 54r. disfa ì  
Cor fa ll 581. in gran borafea 6 ¿0 .di 
'nuouo a Corfu 634. delibera cobat-, 

l  ter iVurchtè^ò .priua di veto 6  59 
perde a-,Vafcelti- 661. prende C a fiel 
nmm(ò§^alZante(&&.accr€fim- 
tayiyyj-iQ.ncdt ¡¡irta 761

Artigliano prefe da T  e de [chi 296 
Afilo combattuto dal Mocenigo 179

B
Agnacaualloprefò dal Duca di 
Ferrara, 420

Bartolameo d'Aiutano condotto dai 
la Repub, 14, affalifee i nemici fitto 
Cadore 3 e li di ¡ir ugge 19. la prende 
20. acquifla Goritia 22. prende 
C  or mons,Belgrado, Duino, Vipao, 
T  rupe 23*affé dì a Primo: lo prende 
24. acqui fi a Fiume : tut affé di a Po- 
fioìna\infuopotere 27- Gouer.Gen. 
dellefer cito della Rep^$. dì fior dia

dijt'



di opinione tra lu ì£ $  i l  Co: di P iti
gli ano ini, fa  la (coperta dell'efercu 
to Francefe fotto Ripai t a 60* fu a  
orditone di feguitar Imi mi co 6i.op- 
pofeadal Pitigli a m ima qwfto vie- 
ne sformato dalle fifue inftfeenzze à 
muouere Ce fer cito 63 i l  Rè di Fran
cia afsalìfce la quarta fchiera dell* 
efercito Ven. c ondotta dall! Aiutano  ̂
e la rompe 64. I* Aiutano è fatto, pri
gione daFrancefi66. liberato z9z 
affo Iddio di nm m  dal p u lii co 294. 
defederà entrar nel Milanefie ; gli 
, *vie offerto da Pandolfo. M alate [la 
lingreffo in Verona ; haccetta^ma 
fenzza effetto 29 prende Cremona 
m iw contro Legnago, e Verona 305. 
pofto in fuga dal V ! Rè 3 17. ff falua  
inPadoua 3 18, e fece da quella, e fi 
*uni(ce con Domenico Contarmi oc- 

i cupandoPortogruaro :sloggiando il 
Frangipane da Ofpffo 3 3 3 .p enfia di 
attaccar Brefcia  363. muore 364,, 

Rartolameo Cont.Amb. a Se lino 390 
¡Rari ol am co Mofto Po.def i  a, e Cap. a 

‘T r  e uifio Z46, Gener. d'armata 327 
R affi ano in poter degl* A lem anni^, 

del Cìamonte 172. ài Luigi Mpce- 
nìgo 179^

Bafeiznanapyefa da: Imperiali 542 
R a fia  ricuperata daAlffonffo 232 
Belgrado prefio da Solimano 403 
Re lluno prefo da lmp.% 8. ricuperato 

da Veneti 113 . prefo da T  e defechi 
173. ripigliato da Veneti 330. 

Reni mogli entrano in Bologna rom
pendo gl' E  cele ffaflici 210.

Bergamo, (fi altri luoghi s.nomìliam. 
al Rè dì Francia 76* alla Rep. 140., 
240.264. rendendo f i  me defimam en
te allajudetta la Capella tjft.oc- 
cupato da Veneti 314

Rem ar do figlio del Doge- Loredan 
difende Padotta 319

Bernardo Moro Proc d i  S.M * 6 y
B  ernardo Sagre do fichi amfiotto Sta
ppai e a prefa dal Tureo »- ^3
Bologna affali ta improui/âmente} c 
prega dal Papa 13 .fiaccheggiat a da 
Borbone 493,/aluata da Fiorenti
ni dalle mani de' Bentìrngli 510

BrmdizjzoprefiodaVeneti 5x7.531 
Brefcia ricufa rie e uer le  fer cito Ven* 

76. rie eue quello di Froda  77* afse
di ata da Veneti 234.135, offerta d  
medemì dal Co; Lutei Auogadro 
2*4, perduta da Veneti 243. afse- 
didta da medemì z74.fi rende a l Re 
di Spagna 306 combattutadaVen* 
^6^.fio eco rfia da "Te de fichi 368. a f  
fediatada Veneti y j\ .d a  France f i  
378 f i raffsegna alla República 379 
prefiditaa dal Duca dVrbìno 5 28 

Rrifeghella afsalita da Pontificq 53 
occupai a con ìlC  afelio. 53

Brode no prefo.dal Duca di F e rra io  
Ruda afsedìata da Solimano 4S1. 

571.699 prefa dal me demo 700
c

C Adore prefa da Alemanni 18.
18 acqui fiata à a ll Aiutano 19 

Calcinato prefo da Rezzo da Ceri 3x5 
Capua ricuperata da imperiati 534 
infiefio i l  fiko Priore d  nojìri 725 

Carlo Contarmi Ambaficìator a ll* 
Arciduca Ferdinando. 440

Car, lo.Malate fi a vccifò fatto Cado- 
reto , ri compe nfaù ifigli 20

Car loM arinoP roti, in Legnago lo 
difende 171. sformatos'arrede 17 1 

CarloM orofinìAmb.a Cejare 697 
CarloV* Rè di Spagna[accedendo a 

Mafisìmìliano tratta lapace co n la 
Francia. 3 97; defederà la Lega co la 
Francia/  la Repub.40q . s'incorona 
imperatore 404. tenta la. Repub. di 
Lega im.fie gli nafice in Spagna vna 

folÌeuatìone 406. l!acquietami peti*
/ *



fa cafro Milano 40$.à Riualta 4 1 5 ; 
prende Milano 416. Lodi, Pauiag 
Parm a, Piacenza, Cremona 417, 
affedìa Comodo prende 4.18. a Cre
mona 4 1 r. ricerca la pace co la Re- 
publica : t  ottiene 4^0, s'vnifce con 
la me dema 436.440. fa  inflante a 
Venetia per [occorrer Milano 444. 
.con effetto 44j. va a Binafco ren
deudo [igU il Cafelio dì Cremona iui 
à Caferra paffa il T  e fino 44%,pren
de Fonterabia 4$0, va  ad A lbay poi 
in Pania 451. abbandona M ilano 
452. fuoi officij conia Republ*454. 
Joccorre Pania 460. rompe il R èdi 
Francia 462. lo fa  prigione 463.*^ 
impojjèffa dì Milano ini manda a 
Roma ye à Vmetía per pace 46$. fa  
pace col Rè Francefco 4y\ . fa  tre
gua con il Papa 494. cheglifà réfi- 
tuìre tutto l'occupato 495.

off ana 496 .contro Roma 499. /¿i 
inonda 500. /» T r a f  enere
con enormi hofilità 501. dima fr a  
hauerne dìfiufo perde Pania 
513. taricupera 517. mojfagli guer
ra da confederati 5 iq.efce da Roma 
^ .p a ffa  in Napoli 526- tiel Vero- 
»f/e s'impoffejfa di Pefchìera, i?/- 
uoliella, ^  ¿í//r¿ Luoghi 528. nel 
M ilanefe combatte in damo Lodi 
529. ritorna in Germania iui ricu
pera Sarnf Nolay Capua 5 Auerfa, 
&  altre T erre  534. perde la M a - 
triceye L'Aquila $41 Jn  Lombardia 
s'impoffeffa di Bafsignana y e Vt r 
uene 542. brama pacificar f i  contai- ' 
/ri Prencipi : ricupera la M atricey 
el'Aquila 549. refpinto da Veneti 

/otto Monopoli 550. rompe ì Fran- 
cefi 555. sv n tf :e col Papa 5 58* fuoi 
concertati in Cambray col Rè di 
Francia iui à G  enana 560. fa  pace 
conia Francia 563. teme della Re-

. pub.fdifpone alla pace 56$. fpedi- 
fee piu M ini f r i  mi s'abbocca col 
Papa in Bologna fó&Aifgufato con 
Francefeo Sformagli cede i l  Duca- 
to di M ilano pr et enfio nifo-
pra ilmedcmo'fìnalmete fopite 569. 
fa  pace conia Rep. &  il Papa 570. 
s'incorona in Bologna 573. manda 
3. Amba f ia t  ori a Vene tia iui dà l' 
irne f in ir  a del Ducato di Milano 
allo Sforma 573. il titolo di Duca 
al Marche fe diM atoua ìm fà  eleg
ger fio  fratello Rè de Romani 576. 
chiede foce orfò da Precìpi dell' Imp. 
nonfenti to dal Papa 577. fa  editti 
contro gl'E retici 578. ammaffagen
ti 583- s'accampa fuori di Plenna 
contro Solimano 584. paffa in Spa
gna feiogliendo Ceffercito iui occupa 
Corone, ePatrafjo 585. à Bologna 
4 88 / arma 593.597-tenta c allegar- 
ft col Papa}e la Repub. 600. di rino- 
uar talleanza con la medema 602. 
affé dia T  unifì iui in A frica  prende 
la Goletta : s’impadronìfee di T ti
ni fì, e del Regno rilafctadolo in feu
do a l fuo Rè6o4.pa/saà Napoli la- 
fcidto erede del Ducato di M ilano 
dallo Sforma 605* rinoua l ’allean
za  con la Repub. 605* à Lione 607, 
ritorna in G  e nona 60 8, s'arma 613 
fuoi trattati per vna Lega C ri [dia
na 634. dubita piè della Repub. che 
del Rè di Francia 63 $iaconchiude 
col Papa, e la medema 639* rinoua 
la lega conia Repub. 654. in Parigi 
676.681 J n  Italia 688. s'abbocca 
col Papa à Luca 6S9.contro Algieri 
690.vien  maltrattata da vnabo- 
rafea l'armata 694. à Genoua 697* 
s'abbocca col Potefce à Lucemburg 
702. fu  e felicità nella Germania 
yoyfà prigione il Duca di Safsonia 
ma da Ambafciat ori à Venetia 712.

va



*uà in Fiandra 7 x 3 deprefso àal 
Rè dì Francia 721. fa. pace cot 
me demo. 72,3. Siena fi ribella da luì. 
724. rinuncia tutti lì domini] be
re dì tarif a l figlio Filippo , &  a l 
fratei Ferdinando U Corona Im
periale 719, muore, 741

Carlo IX. Rè di Francia Juccede a, 
Francefco fecondo: s'vnifie con 
Trem ici del [angue 748.^// man
da la Repub li ca del dinaro 752 .fa  
pace con gli Ugonotti 755. foccorfo. 
dì nuouo di denaro dalla Repúbli
ca 76 9.

Cardinal d* E  fie a Veneti a per la 
Francia 701

Cardinal de M edici Legato nellefi 
fercìto 229. prigione fiotto Rauen- 
■ »¿253. rtfpetiatoin Milano 261. 
liberato 265. entra in Fiorenza. 
275. armato riduce vn Confìg ¿io,

Cardinal di Pama rimane in Bolo
gna 209* fogge 210, imputa VrbD 
no d* batterperduta Bologna 2 1 r. 
rveci f i  dal medemo 212,

Carpi ricupcraio dalCìamonte 191.
preß da Veneti 198

Cafale prefo dal M ar chef e di M an
tona 48

Cafoboldo foccorfo da Veneti 57- 
Cafiel franco prefo dal Ciamonte 

192. da. Mafstmiliano 222^ 
Cafiel mtouo prefo da. Veneti 3 e da 

Spagnuoli 663.. riacquifidto. da 
<T archi: 672,

CatalognaìnuafadaFrancefi 408 
Cattar ina. Cornar a Reina.di Cipri* 

muore 177
Cattar ina de M edici madre dì 

France fio fecondo regnante 743. 
Cattarín Zen Ambafctator alTl ur

eo 7 \6

Cento combattuto dal Duca di F  er - 
- ra ra . ¥ 422.

Cernia afsicurata con Veneti pfefi
di] 509» dimandata dal T  riultto 
in depofito 560. ceduta al Papa. 
568

Cefenafi rende a l Papa 26 5
Chiriaco dal Borgo condotto a ßipen-, 

dij dalla Republica 84
Chrifloforo Canale Proueditor deli' 

¿éimata diftrugge i nemici con la. 
fua morte: re tributi, ifigli 75 1

Chrifloforo Frangipane prende P i fi
no per Meco 221. attacca M u 
glia , ferito nella faceta da An-, 
àrea Cimano: occupa Marano 
327. Monte falcone S trafoldo 328 
penfaattaccar Vdine yL^dnVdi- 
ne, e prende Feltre? Belluno 5 e 
Portogruaro 330. contro Ofoffo 

, ; .330. tenta l'ajsedto 35. tnfeguu 
to \da. Nicolò. Vendramino 333.

, prigione 334
Chrifloforo M or o Proueditor dì Ce r-.. 

nide d Verona 74. in campo 94,- 
fpedito à padotta 2,1^. Ambafcia- 
tor d'vbbidienzja al Papa 192.

Padoua 514, Rettor in 
Verona 389. Ambafciator a Ce- 
fiare 681

Ciamonte General Francefe in M i
lano i6 j.e fc ey e svm jce in Vero
na col Prencipe di Anault}e Bar
bar ano col Duca Alfonfa. iuim con-, 
tro Legnago; 170* prende porto à 
Limena, prende Cittadella, M a- 
rofiicafBafìiano 174. a Moncelì
ce la prende con il. Capello^ dando , 
tutto dlle.fiamme 176. a Milano, 
a Capigliene ricupera Carpi 
iji.v a fo tto  Modona, poiverfò, 
Bologna ß mi njtnce^pihmherto, e 
Cafiel franco 192. ingannato dab

Papa



' " 'i ' - , . ' , • '•
Papa i*9j. fi titira da Bologna,; eia 73 .prefa da Veneti 270. difffd  ¡
anuore . . .  í 204 da Rendada Ceri 323

C fatto da T inoli mandato dal Papa Cremona p  rende al Rè di Francia 
al Rè di Francia 3 54 : „77- col Capello 84. afsediata da

Cítelo da Perugia condotto'dalla- Veneti 264. f i  rende ¿i me de pini 
República 64 prigione da Fran- prefa dall' Aiutano 295./^rended
cepC6> difende vn Bafiione della Spagnnoiì ^oy.prefa dallo Sfor-
Gatta 127 .muorein Verona 127- z>a 325.4fsediata da P'eneti 4 11 .  l;

CUtadella> &  altre T erre prefe dal fi rende à Profpero Colonna 429^
Bigoltnú 137. i l  Ciamonte in ejja: fiocorj,a dal Bozzolo 444. ftrende
preja dal me de ni o 172,, da Veneti agl’ Imperiali ̂ j^ p r  efa dal Du-
340. dal fidar chefe di Pefcara ca d ’Vrbino 482. la configna allo
340. battuta da Franco fi 736- - Sforma 482

Cittadella battuta da Pontificij 0 e Crucciata contro giInfedeli 397.
F ra n c e fiy ^ Jib e ra y ^ . fuanit& 397

Clemente Jetnmo , vedi. Giulio de 
file  dici t

Cùlognapreja dal Ci amonte  ̂ e dal
prencipedi Anau lt. 167 1 ”" ^  Aniel Barbaro Bailo a Cofias

Colonnefi contro il Papa gtoccupano j| • 3 tìnopoli 753. acquieta Soli- 
. molti luoghi 482, jacchetggtano la . mano744.punito dal Senato 754;

Città 483, odiati dal Papa 732» Daniel Bragadin Capitano delly 
Cómacchioinf sfiato da fidare'Anto- Armata 594.

nio C ont arine 143' Daniel Dandolo Prone dii or in c am-
C omo f i  rende a? Veneti'É&6daffedidtQ pò à Peltre■ 18

; da Spagnuoli ^17. j i  rende d  me- Daniel Fedricì S e cretario à C opan
de mi 417 tìnopoli acqueta Solimano 595: :

Concilio diTrento terminato 753 Decreto del Senato all’ Ambafaa- 
Goncordia afsaltata da Paolo Ca- tor P if a ni per non collegar fi con fa-

pello :pr efa dal me demo 197 .dal . Sforma 578
Trìultio1 209 Altro per non afsentìre alle eshibi-

Conte di GidZj&o- ftipendìato dalla tioni del Papa intorno Arimini, e
República ■ 504 Faenza 35

Corfú attaccato àa Turchi 623. li- Dionigi di filaido fiìpendiato dalltfr- 
he rato dal ta f se dio 628 República occupa T r s u i56*fcac-

Corone occupato dagl* Imperiali .585 i cìai Francep in foccorfo ìm gli a f i
a fise di ato da T  urchi 5 9 g.foccorjo fé diati fi rendono à lui 56. ri mu
dagli Imperiali 596 .prefo da T  ur- nevato 74 *0 ce upa non borgo di Vi
chi 598 cenala 132

Corfic apre fa-daF rance fi ■ 725 Domenico Bollani Ambafeiator a l
Copando Ferverlo à Venetìacon let- Re d' Inghilterra 71 o

tere 2S2 Domenico Contarmi Prouedìtori
Crema fi dà inpoter s del Rè dp F  itfm- 294,3 3 3. commefsogli dal Senato-

di



Più Notàbili.
dì pafsar ìA dd a  j i i -Capitan de 

jdeFnfte  ̂ 615
Domenico T flu ì fan Am k d'vbbi- 

Menati a l Papa g i.d  Bologna 1 89 
a Poma 29i J n  Francia 361. Ge

nerale 433
Domenico Venìer A m i. dvbbidten- 

z>a al Papa 4 47
Don Garzata Toledo V, Pèdi Sici

lia  rod in  Africa a combatter H 
Dragut Corfale 754. prende vn  
C  afelio 754

D oni reciprochi d >evn P a la lo  del, 
Papa >eVenei ì a 754

Dottrina dì M artin Lutero fufcita- 
ta nella Prouìncia d i S afonia 
402

Duca dAlbania verfo Napoli 458. 
falcino a Luca 459. fermato dal 
P a p a ia  Siena 460

Duca di Borbone [coperto ribelle 
\ À^z.entra in Milano 447. capito

lando con Ce fare va  a N itida  
450.^impadronìfee d ‘alcune T e r 
rena [fedi a M ar f i  li a 451. va verfo 
i l  Bolognefe 495. nonobedifce ¿fila 
tregua col Papa  496. Va cèntro 
Poma 499. V'afsalifce <un Borgo 
iu i.vccifi 500.

D ucadiFerraraprende Efie 167f i  
dichiara per la F rada  716  s vni

fe  e col Duca di G  uifa 735. irrita
to contro di lui il Rè Filippo 739. d ' 
Venetia 749

Duca di Firenze f i  dichiara perCe- 
fare 7 17

Duca dOrlìens muore 706
Duca di Sam ia in Francia afifèdia 

S.Quintino 737
Duca dVrbino va  d Cajfkleechio 

209. s*allontana con gli Ecclefia- 
fitei zio* imputato dal Cardinal 
di Pania dhauer perduto Bolo-

; gna z ìi .  per lo che lo uccìde 212 V 
; affolto dal Pontefice t i j * fitto Bo- 
! fogna z&j.fugga ì Benfinogli : s*
: ìmpadronifice dalla [id e ila , cccu- 
] pa Reggio %6$[à guerra con Lo- : 

renzj* de M edici 389, demluto 
i l  fuo Ducato alla Chic fa  dal 
Papa 401. ricupera il fuo Sta
to 422. eletto Generale Veneto 
441. commandato dal Senato r 
che pafsi tAdda  445. d G arlaf- 
co 448. lo prende : occupa A le f 
fandria  449. retribuito dalla 
Republìca 751. occupa Cremo- 
na 481. la confegna allo Sfor
ma 482. ajfedia Milano 486.
£  ¿2. nel Veronefe : prefidta È re- 
¡via ,e Bergamo 528. prende M i- . 
lana 536* Pauia 538. d Sena- 
Trarrò 540, di qua dall Adda 
ricondotto dalla Republica con 

fuo figlio 545. parte dal cam
po per difendere il fìto Ducato, 
553. ritorna altefsercito 554* f i  
ritira in C'affano 555. non ben 
veduto dal Papà 600. s'eshìbi- 
Jce dentrar ìnBofsina 63 2. muo
re 667

;  e

EM poli prefa da Pontifici].

574
Efie riacquiflata da Veneti 109. 

occupata da Mafsimiliano jzz. 
da Veneti 138. dal Duca di Fer
rara 167« da Vme ti 341

F

EderìgoBadoaro Ambafciator 
dCefare 7 13

Ggggg Fe«



Indice delle Gole
Federigo Confarmi Proti, di Afòla

¡occorre Cafoboldo 57, lo liberami, 
proueditor di C m alli in Legna- 
go 169-fue imprefi 172. ìnfiguì- 
fie i nemici 185. tagliandone vna  
gran parte 222* 223. Rapprefen- 
tante in Bergomo 240. vccifù 243 

Federigo da B ozjloIo ajjedìa P ar
m an ti. occupa Lodi444.[decorre 
i l  Caflello di Cremona attaccando 
la C ittà, ma in no ano 444

Federigo Gonzaga intitolato Duca 
di Mantoua 57 3

Federigo Marchefè di M antoua 
Generaliistmo 409

Federigo Rainier Ambafctator di 
vbbtdkn&aalPapa 60O

Feltrep^eja dal Duca dì Branfuich 
%^ricuperatadd Veneti oc
cupata dal Prencìpe Ananltpre- 
fa  daìCI  edefebi 173. ripigliata da 
Veneti, prfia da T  edefchi 328.7? 
rende a l Frangipane 33 °

Federigo Rè de Romani inuade lo 
S tato d Vngberìa 688. f  a pace con 

, la  Francia 703. proroga la Tre^ 
guacol Tureo 713. f i  accia dalla 
*I  ranfiluanta la Regina Vngbera 
720* deprejfo dal Rè di Francia 
7 5 1 f d  pace col Turco 723.755 

Ferdinando Rè di Spagna deliberato 
contro la Repub. 42. fua doppie^ 
ZA ,,e fuo Ambafctator in Collegio 
nmprouerato 54,prende nella Ro
magna più T erre  231. combatte 
la Bafiia , e la vìnce 232. fà  vna 
tagliata de’ F  rance fi 249. non ac
cori ¡ente alla Lega fatta dal Papa 
contro la Rep. %-g%.prende il Regno 
dt Nauarra 28 o„ aifgufiato col Rè 
di Inghilterra^ co Alfonfo z %\fno 

■ mutato d Vmetta 283. s’vnifce a 
Leone X. Pontefice 2.93. vicino al -

la Trebbia 299. ha in fuo potere 
; Genoua 305 .firende à luì Cremo- ;

na 5 Br e fita ¡Bergomo, P efebi er a 
' 307. ri aç qui fi a Legnago > g? altre 
■ Terre col Polefine 309,ad Aliar e- 

do 3 i x- incendia tldifiretto Vado- 
uano fi orrendo k Mefire 3 e Liz>- 
Zjafufma 313 jnfeguito nel Vicen
tino da Vene tifi vince 317, in fe fio 
nel Padou ano 339 .incendia le Câ  
pagne 341 in !jpruch 345 .nel Vice- 
tino^o.nelVerónefi ^ififpende 
parmi 354. ver jo Piacenza 356. 
pajfa il Pò 3 57. parte per ¿Napoli 
362. muore 372

Fiandra infettata ne il'ber e fia 76 5 
Figarolo prefo da Paolo Capello 190 
Filippo Jiragddin Prou editor dell* 

Armata 753
F  tlipQ C albo prigione in Milano 154 
Filippo Ma&&a Canali er dt Malt a 

infefto a Veneti', prefo dal Cap. di 
G olfoß madato a Ve netta $99fug-, ' 
gC)dì nuomo prefije decapitato 599 

Filippo T ron Ambafctator d'vbbi- 
dtentia al Papa 715

Filippo Rè di Spagna refiìtuifee al 
Duca Farne [e Pi acensa con in
dignât ione del Papa 733. inuade 
lo Stato E  ce lefia fi ico prendendo 
Agnani) Ofiiay 3 5. la perde 736. 
afsedta Paliano'.perde Segna 7 ̂ 7. 
acqui fi a Nana 738. contro il Du
ca dt Ferrara 739* / dp ace con la 
Francia 742- in Spagna vfa rigo
ri c otro gli ber etici 74 $fua arma
ta contro Dragut Corfiale, Sig, di 
T  ripoli ) affalifee Gerbey e lo pren
de 747. perde 7.galere 749. lafua 
Armata fa naufragio 750

Finale prefo dal Duca Alfonfo 412. 
Fiorentini çofier nati da9 F  rane e fi 

272. ¡cacciano i Medici 509 fai-



Più Notàbili.
nano Bologna 510. mandano Am- 
bafèìatoriaCefare 561*/¡portano 
male col Papa 569» affiatati 574, 
paffano vartj accidenti. 726

Ponter abbia prefa dagl Imp. _ 450
Francefio 1. fuccede a l Rè L u ig i# fà  

Lega con la Repub. 348. in Italia 
3 52. entra nel Marche fato dì Sa- 
luzjzj) 354. occupa Aleffandria, 
T o r tona, Ñauar a # f  altre jT 
355 * perde Ñauara 38, rompe g li 
SuiZiZJri 361, *7? de Veneti
365./« Bologna 369 par te et Italia 
Ì7 open fa  contro Napoli p z .fu g 

ge in Milano 374. £> /vi¡iraggi
376. affidiaBrefcia 3-/$.pretende 

faccedere a M afs imiti ano 393. in 
damo 397, appafsionato 399.

/¿i Lega col Papa , í /¿z Repúbli
ca 404* riacquifia Ñauara 406. 
ìnuade la Catalogna ini dubita 
della Fede del Papa 407. <verjò 
Parm a 412. ¿z Cremona 415. a 
Como 416. ¿2 S. Conato 418. perde 
M ilano 419. nmita con Veneti of
fe dia Parma# Pauta 42 $. prende 
Nouar a# Vìgeuene Jt/L ĵefce d'Ita
lia 430. fa  renitenza alla pace 
435. rimane oflinato mandando 

, non minijlro à Venetia 437^degna
to contro la Repubt. s arma 441. 
paffailTefino q^.angufliato [ot
to M ilano 445. sbanda qualche 
parte deltejercito 447. di nuouo 
paffa il T efino 448. prede Sartia- 
no[egmtato dagllm p. ritorna in 
Francia 449. trattagliato 450. 
giuge àVer celli 451. entra in M i
lano 452. affedta Pauia indarno
453‘f mioffice con ReP* 454- f f  
tncamìnar il Duca a Albania
•verf i  Napoli 458. delibera Pan
dar incontro agtlmp. 461. vieti

rotto#fatto prigione 463. cufiodi- 
to in Pizzichitene ìm infame del
la Regina ìnSenato 465.7ruoi M i
ni f r i  a Venetia 466. vien condotto 

■' à M adrid  469 ./i pace con Ce fa r  e 
47 iJn lib ertà 4 12 . infamato con
tro Ce fa r e 473. de fiderà far lega 
col Papay e la Rep. 476. infigutfee 
Ce fa r e , cta *04 /*# (occorfo della; 
Tofeana 496. 4 Barberino 497. 
ordina feccorfi a l Papa ^o^.s'vni- 
fce col Rè d  Inghilterra 509. ràr- 
forbale fue mihtiey eleggendo Ca
pitan G en.il Lautrech# fi ip e n dio
do Andrea Boria  509 prende F a 
ma 513. manda al Papa Monfig. 
di Longnualle 521. affedia Napoli. 
522 prende M eIfi[B a rletta a l~  
tre T  erre ffirìt ira d a ll affidio con 
Juo danno 53$ per deGemua, che 
f i  ribella svuoi procurar difoc
correrla 5 59»indarno 540.manda 
a Venetia nm'Amk 5 ̂ z. fue genti 
njerfoGenoua 554, ro/7<? ¿/¿z impe
riali $$$-fuoi negotiati coni im
peratore 558 fin ti colaRepub ̂ 559 
firn Ambajciator àVenetiafà pace 
con Cefare tfi^manda Àmbaficia- 
' tori à Vomita per la rìlafsatione 
delle T erre in Puglia 564. s ab
bocca col Re Inglefi 58 3 fuegelofie 
<fao*àMarfilìa 596. s'arma $9j. 

fa rg e  fuoAm bJn Cofiantinopoli 
fim i cattiui contro la Repub.602. 
penfa di nuouo (òpra Milano 605. 
mada vn M inijlro per legai Ve
netia con effetto 606 occupa T o ri
no 607- dorma 643. manda vn mì- 
nifirod Venetia 61 ̂  inimico dCe- 
fare 646.fi moue a ll armi per M i
lano# manda Amb. a Venetia 688 
rompe i Spagnuoliy o%fà pace co 
li medemijQ  ̂ muore 710 

Ggggg 2 Fran-



F r ance fco Barbaro Bailo $76
Francefio Barbaro Proueditor a 

Corftì 576
Francefco Camello Rettore di Bre- 

f i la  380
Francefio Contarmi Commìfiario 

694. Ambafciator dvbbidienza  
\ a l Papa 715
Francefio Dandolo fatto prigione da 

P irati fy^Jìberato 594
Francefio Donato Amb. in Fioren

za %74. Doge 706. muore 724 
Francefco Duca di C u i fa  in Italia 

735- a[fi di a Calesse laprende 740, 
afsedta Orliens^e njien veci fip ro 
ditoriamente 7)2,

Francefco D^odo Rettore nel B a f  
fané fé  329

Francefco Fofiari eletto Ambajcia- 
forai Papa in luogo di Girolamo 
Donato morto 228

Francefio Giufitnìanì Inuiato al 
Rè di Francia 635

Francefco Gonzaga Fidar chefe di 
M ant oua oc cupaCafale f&.afse
dia. A fila indarno 48

Francefco Mocenigo veci f i  dall1ar
mai aTdur chefi a 661

Francefio Memo prigione in M ila- 
no i^ Jib era to  J54

Francefco Pafqualigo General in 
*Terraferma 3 62* Proueditor de 
Ìarmata 615. combattei F u rch i 
6($Jifugga\ e perde quattro G a
lee 669

Francefio Pefari Ambafciator à 
Roma 498

Francefco Sanuto Ambafciator a 
Guido Vbaldo figlio del Duca d' 
Vrbìnofój*Commijsarta 694 

Francefco Sforza in Milano 426. 
470,7? rende col Caßella d  Spa- 
gnuoli 480.71  pente 481. difgußa

Cefare 566. f i  rajsegna a Carlo 
567-che licede lo Staro di Milano 
568, inueftito net medemo 573. 
Due a di M ilano 578. muore 604 

Francefco Venter Doge 728. muore 
730'

Franco dal Bor go vccifi da Fran- 
cefi 66

G

GAbrtel Venier Ambafciator al
lo S forza  512 à Cefare 697 

Garlafco prefi dal Duca d'Vrbino 
44S

Gafparo Contarmi Ambafciator à 
Romani*'} 600

Gafparo Spinelli Secret ario in 
Francia 55 2

Gafione di Fois General France- 
fe  m Italia 230. a l Finale 239. 
fatte Bologna 239. à Villafran
ca rompe Gio\ Paolo Maglio
ne 2 4 1.¡occorre Brefcìa con gran 
mortalità de' Veneti 243. vccìfi 
nella battaglia di Rauenna 25 3 

Genoua vinta dai Rèdi Francia 13. 
prefadaG m  M artaFrego/ò'i6j.
f i  rafifigna alla Spagna 305.. prefa 
dal Colonna 429. afiediata dalle 
Galee de Collegati 480.488 f i  fig 
geva al Re di Francia y i4 .fi r i
bella dal meàe fimo 5 57, figgeteata 
dal Doria a lt Imperatore $37

Giorgio Cornavo Proueditor in cam
po nel Friu li fim i fe lic i pr agrefsi 
18, Procuraior di S. Marco 44. 
-Ambafciator in Francia 3 62Ret- 
tor fopra le Fortezze 389. fua  
or aliane di congtungerfi à Cefare
4 39*

Geòrgia Emo d  confini del Perone f i  
17, Proueditor tn campo 364. f i 

lile-



fiiene la carica in luoeo delì A i
utano 364

Geòrgia Pifani Ambafcìator d’vbbi- 
dten&aaLeone X  292/

Gerbe affa Ut a da Spagnuoli 747. r/- 
cuperata da *Turchi 747

Giacomo Cornavo Pro curai or 6x2 
Giacomo Triultio in luoco de l ì  A i

utano 364. ritorna folto Profeta 
365* dimanda licenza : g li viene 
conceffa 369

Gm  Cornare Ambafcìator e a M a f  
fimiliano

Ciò; Die do Pronedit or in T'rem gi 
173

G70; M aria Fregofo. prende Geno-, 
ua 2 , 6 7

G/0; Naldo. di fé nde Rauenna 505. 
veci f i  fitto M ilano da canno
nata 536.

Già: Paolo Paglioni in luoco dì L u 
cio MalmztZjQ'zity rotto da Fra: 
cefi%41. inV rem gi 3 0 6 . .  fatto^de
capitar e dal Papa 402

Gio: Paolo GradenigQ tnfefta ilF er- 
rarefi 144, acconcia ì  Armata 
147 -fi fortifica all*Abbadia 150, 

/caccia 1 Ferrar e f i  ¿he danneggia
no il  P  olefine 155

Gioì Pietro Stella fpedito Secretano 
à Cefare y&fenzca effetto 38 

Gtonami Badoer Ambafcìator di 
vbbìdienz^a à Leone X. 3 $

Giouanni Contar ini: Prone dit or in 
Verona 562

Giouanni Delfino Promditor in Pel-, 
tre fa  vna tagliata de nemici 159. 
Podeffa in Verona $y$.Ambaftia- 
tor àCefare 604

Giouanni Federigo Duca di Safso- 
ma fatto prigione da.Cefar e 707 

G  touannìG rade vigoprìgione in M L  
Uno 116.Alberato 117

Giouanni M icbìel Ambafcìator in 
Londr a 7*277

Giouanni Moro Capitan Generale 
| deli Armata 187 .combattuto p ajf i  
i fa  nell* Adige 194* in Prefiiana  

445. Promditor delì Armata 478 
à Liuorno 5x4- ritorna à Corfu 
5 f $-firendono à lui Monopoli, e 
T~vani 527. prende B r a n d ito  
527. chiamato contro Napoli dal 
Lautrechprende Otrantoy M ola, 
P  align ano 531. Capitan Genera
le 66&«vcctfim Qandia 668 

Giouanni Pifani Ambafcìator allo 
Sforma 578!

Giouanni Pitturi in ficcorfi d'Vdt- 
ne 329. prigione fotta Marano 
359. liberato 615. Generale m
G o l f i  6 1 5

Girolamo BragadinProcurator 612 
Girolamo Canate Proue dit or de lì  
: Antiata 594. combatte alcune 

Galere Turche, le rilafcia 595 
Gerolamo Contarmi prende G or iti a 

22, Triefte 23. Primo Fiume 24»
■Pojìoina 27. la reflituìfie 18. Ca
pitano delle dodeci Galee- manda
te al Papa per andar contro Ge- 

.no.ua. 160. General de l ì  Armata 
181. Ambafcìator Avbbìdienz^a a 
Leone X . 292- entra in Padoua 
314. Capitan dì Galee 545 

Girolamo Marcella Procur* 645 
Girolamo Memo Rettore diSchiati 

vccìfìdafuQÌ Ó4S
Girolamo P  e fa ri P roue dii or del 

F riu li manda il Co: Brando lino 
per ricuperar Fe lire 328. con ef
fetto 329VGenerale; in T*errafer
ma 4 11. Ambafcìator d'vbbidìen- 

. z>a a Clemente V ii  447. Capitan 
Generale 545. prende Brandii 
zd 553. Ambaìdator Avbbidien-



: z¿a a Paolo *Ter&o 6oO. Capitan Gàlee-, teme del Rèdi Francia 160
Generale 6 n . prende Seardona ; (¡cangia con la República 161. f i

fdegnacontro i l  Duca Alfonfo, e '
Girolamo F riu li Doge (accedendo incomincia ad isfogarfine con do

tti Fratello 745. muore 770 lore della Francia 163. muoue co-
Giro lamo SauorgnanProuedAnca- trola me defima i Suizx^erì 174.

po 19 nell Heìuetia per fa r  Lega corrifpofio dalla República nel
con quelle Alleanza* ma fenz>a ef- Ferrar efe 178. deliberato contro il
(etto44. prende C  a fiel nuouo net Duca Alfonfo ij^M andifceil Rè
Frwlt i 2 j  .eletto Colai eral Gener. d i Francia^ pr e fiando li fede refi a
138 .difende Ofòppo 2 13 . foccorre (chernito 180 fuoefiercito in Bolo-

Vdine 329̂  in Ofoppo 330. taglia gna 18 1 fcommunio a Alfonfo >vfa
la Fanteria del Frangipane 3 34. rigori al Rè di Francia; concede a l
retribuito dal Publico 338 Redi Spagna l'ìnuefiitura del Re-

Gttolamo Lane Capitan Genera- gno di Napoli^pcnfa contro Cenó
le 762 ua} eccitai Smz^z^eri contro lo

Girolamo Luecaro Refidente in In- Stato dì M ilano ̂  ricupera molte
ghìlterra 645 fTerre in Romagna 182. prende

G iulia prefa daTurchi 764 Modona contro Ferrara in fit te
Giulio Contar ini Procuratore 645 richiefie àgli Ambafciatori Veneti
G iulio fecondo Pontefice deliberato F&y-fojpende l  ejercito cotro Fer-

contro la República, 3. rompe Pac- L rara 3 e lo manda contro Modona 
■ cordo fatto mandando vn Brieue j $ i f i  pacifica yma in apparenza

incontrario ^collegato nel trai-. ; 392. inganna il Ciamonte 193.
tato di Cambray cantra la Repub. aiutato damìlitìe Venete, c Spa-
yyi.fuo Breue rigettato dal Sena- gnuole, vfa rigori con Frane e f i
tOj ofiinato in voler Faenza , e 105* va  in per fona nell e [sereno
A ri mi ni; es hi bit ioni riiafeì anda- 198- afe dia M irandola dtfefa
le 35. (uè militìe raccolte da Fio- dal T  riultìo : f i  rende à lui ; la do-
rentim^Cfàìmprefenella Roma- na al Co; Francefilo Pico 199. Vi
gna 70. [comunica la República lafcia Modona con Reggio à Ce-
91. vuol Rauenna^e c?ernia; ricer- fare per porlo alle mam col Rè di
ca Amb afe latori Veneti,e li fprezj* Francia, va contro Ferrara ; ma-
SLa 99. Jpedìfce mìhtìe in aiuto del d a l efiercito al Finale 2 0 affé dia
Duca Alfonfo 144. f i  riconcilia Ferrara zo^laBadia,riceuedal
con gli Ambafciatori Veneti 153. Duca Alfonfo vna tagliata [otto
tenta dipaeficarfi con Ce fa r e, e la la Bafiìa  203. vuol tentarla di
República 158.di muouerguerra nuouo205,annuìfee allàpace'.ri
al Rè d  Inghilterra, e ftaccarui il getta le ri chic fi e del Vefcouo Gur-
D ucadtFerrara 159.accordagli genfe 208, và  k Rauenna 2o9- k
SutZjZjeri alli fttpcndq ; penfa dì Rimini 212. intima vn Concilio
toglier ' Genoua dal giogo della in Pifa agitato in Roma 215* la
Francia: ricercala República dì prende contro Bologna216» chia

ma
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ma vn Concilio in  Roma : vfa ri- vGjylfa de M edici eletto Rapa col no 
goricon i l  Rè F  rane efe 216. tra-? me di C  temente [et timo 446. man

Più Notabili.

■ Magliaio 2,26. infermo affo lue il 
Duca d'Vrbino 227. ritorna a i 
rigori : conchiude la Lega con la 
Repub tic a dìfgufato da Fiorenti
ni li/communio a 229. lena d  Car
dinali contumaci la porpora : v in 
ce la  B  a fi la 232, contro Bologna 
249- f i  f  degna col Rè d i Francia 
14.6 .tenta la Repubblica di pace con 
M a  [simili ano 249. pregato alla 
pace da'. Qardmali 255. non fa 
cendolafe rincora 256. communi- 
ca r  o ff ciò 5 che fa  per la paceà gli 
jtimbafeiatori Veneto. e Spagano- 
io: introduce inConcifìoro Giulio, 

fm  Fratello , riduce i l  Concilio. 
Lateranenfe 159. fuoi miniftri in. 
Francia per conchiuder la pace : 
allegro per la ricupera di Bologna^ 
penfd d'accjuìftar- Ferrara  267. 
perdona adAlfonJòrma tgretendey 
che glirtlafci Ferrara z 6 $ ./ fe r
ite di rigori cantra Fircnz^t 27 r. 
ai ut ato da Veneti 274 .fue propofe
ttoni alla Rcpubltca 176. minac
cia £ Amb.afciator Veneto 2,7 3 .ten
ta vna Lega cantra la medefema 
27 S. la [communica : irnefe d i 
¡Brefcia IIImperatore 279. / in fi

da mmtij alle corti 4 5 8. svm fce 
alla Francia, alla Repub. 454, a 
Ce far e 464 .non acconjente alle di
chiarai ioni dell* vit imo [opra lo 
Stato, di Milano 473 * f i .  tregua 
col me demo 494. a cui fa re [litui- 
re l'occupa’otnregno 495, ricorre 
agl’ Amb afe tutori Veneti \ eF r an
ce fe 496. affedìato dal?efercito di 
Carlo 504.7? trende 507. fe gli ri
bellano molte Città della Chiefa 
519. in libertà : fm  iflanz^e à Ve- 
netta per refiiuire Rauenna, e 
Ceruia 523. s'vnifce con (Cefar e 
558./; manda tre Cardinali *61. 
s ablocca col medefemo in Bolo
gna 566. fe[degna con Fiorentini 
569, fa pace con Ce fare ye- la. Repu- 
tlica tpo.afsedia Firenze 574. 
fe rende 575 prende Rmpoli: nega 
aiuto à Ce far e 577. non acconfen-«■ 
te all a ripudia del Re Henrico Ot
tano d*Inghilterra 582. manda 
vn Nuncio à Venetia per Lega : à 
Bologna 588. a M ar feti a, e con
chi ude il Matrimonio col Duca 
d'O rliens, e fua Nipote 597- ri
torna À Roma : s'arma 597. muore 
6 o q

morifeeper la confédérations y che- Giuflinian Moro fini F  roue dit or in 
vuol fare il Rè di Francia conta- Campo à Gradi fea 18
Repub.2% .̂ manda vriAnuìaìo à_ Goritia prefa dagl'Imperiali  ̂ 8& 
Venetia f e  ne rífente con la Repu- Gradifca. affai ita da Tf edefehi 223. 
Mica per la Lega , infermo. 291. attaccata, da Vmeti 225
muore 291 Quafalla, [accheggiata da Veneti

Giulio ICerzjo [uccede à Paolo T er- >o,t *
£»0715, fe  muoue contra i  F arn e/ Guerre del Piémont e 768
716  .manda due-Cardinali à Ce- Guerre in F  landra 76%
fa re  5 çgf al Rè dì Francia 718. ìnFrancia  ̂ t 769
fe dichiara per Ce fare : muore Fra Lorenẑ Q de* M.edici  ̂e i l  Due a
728 d ’Vrbino 389,

Guido



Guido Rangone Co: prigione fitto  Herefia/parfa nella Scotta, e nella 
Villa franca z4r Fiandra 765
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H

H E  urico S econdofuccede a F ra - 
ce [co Frimo nel Regno di 

Francia j j o . in riffa conhnghìF 
terra 7 ti.manda Amb.à Veuctia:
‘tenta contro Ce fare  712. manda 
militìem foccorfo di Férm a 716. 
prende più Luoghi nel Piemon
te 718. in Germania 7 1 1 „ deprime 
Cefareifà pace co lui 723* f i  rende 

; a lui Siena 7 'i^ fred c  Cor fica 725 
nella Flandra jFé* fa  tregua con 
Filippo Rèdi Spagna 730. s'vnu  
fce il fuo efercito a lt E  celefiafiico : 
batte Cittadella 736. riacquifia 
Oftia : sloggia da Cittadella: ri-, 
ceue nona rotta da Spagm toliy^. 
nel Piemonte 739. fa  pace con la 
Spagna 742. vcctfo tn gio/ìraf
743

Henri co Prencipe di Condè folle ua 
gliVgonotti contro i l  Rè 746. prì- 
gione 747. liberato 748. prigione 
750. liberato 751. vuol affaltre i l  
Rèpnà è rintuzzato 767 fàgu er
ra cantra la Francia 769. muore
771

Pie urico Rè d ’Inghilterra fi mofìra 
renitente à pacificar f i  con la Repu- 
blica 159. mal ìntentìonato ver fa 
la medema^fò s'vnifce alla Fra- 
eia 509, manda vn^mbajcìatore 
à Roma 544 à Ce fare 581. non ri- 
ceuuto: precipita nell'herefia 582. 
s'abbocca col Rè Francefè 585, 
s*arma 694* con difgujlo del Papa 
è^ m u ore  y IO

Pleurico Rè di Nauarra capo ddVgo- 
{notti 7 13

INcendij in Dalmatìa dem archi 
650 ;

Incendî  in Ifiria 221
infanzie al Senato della Regina di 

Francia 465
Ippolito d ’Efie Cardinal dì Ferra

ra àVenettdper la Francia  70 r 
luo $  Allegri vccìfo fotto Rauen na 

252.

LAntgr auto d1 Afsìa fatto prigio
ne da Cefare 707

L a i t anno da Ber gomo affalìjce Vi- 
ceaza 13 1 , muore in v d  off alto in 
Verona 157

Lauranaprefa da T *urchì 651 
Lautrech G  enerale de IR Arm i Fran

cefi in Italia ^oj-prendeil Bofcoye 
Ñ auarra  512. parte per Parm a 
5 16. attacca hiapolì 522. prende 
nell'Abruzzo più Luoghi M elfi 
523 infermo 534, muore 534 

Lega tra Ce far e? e la Francia 9. del
la República, e delia Francia 23 • 
conchìufa tra i quattro Prencipi 
contro la República tn Cambra^ 
32- tra il Papa , e la Republ. 227. 
tra la Francia , e la Republ. 228. 
348, del Pontefice, C efare , e la 
Spagna 350. del Papa con tIm 
peratore '407.414. di C e fa r  e y e del 
Red*Inghilterra 430. delPapa,e 
la Francia , e la República 454. 
473-498* di Cefare con Prencipi 
d*Italia non comprefa la Repu-■ 
blica 590

Le-



Legnavo prefo da Francesi ìoq.riac- perato dal Duca di Nemurs^
qui [iato da fatteti i lofoccorfi dal ■ 749
C ritti 169. difefoda Carlo Aia* Lòdi prefi da Renzj) da Ceri 357. 
tino Promditor : prefi f ja  Gio: \ I da Spaglinoli 417 dal Colonna 
Paolo Buglione 308,309 429* dal Bozzolo 444. dal Duca

LendenaraacquiflatadaVenett 182 d'Vrbìno 449. combattuto dagl1 
Leonardo Emo Proueditar in Cam. Imperiali 518

po 443 Lodomco V altero Amba filatore à
Leonardo Loredan Doge 309. muo- Ce fare 697

re 390 Lodomco Michieldifende Carauag*
Leonardo Mocenigo Ambafiiator d ’ gio 69*prigione 70. liberato 7 1 

vbbidtenz^a a Giulio IL  91, a Bo- Lonatoprefi dal Marche f i  di M an- 
Ugna 189^ LeoneX  292spedito tona 80
à Milano con dinaro 258 Lonigo prefo dal damate Anault

Leonardo Porti Vicentino fpedito à 167. dàricouero a Tedefehi 178.
C efar e fenz>a effetto 38 prefi da medemi 220

Leonardo Prato vccifi à Seilatere Lorenzo Bragadin Ambafiiator
di vbbtdienzja al Papa 447. 
à Bologna 572« al Papa 600 

Lorenzo de Medici fa  guerra col 
Duca d’Vrbino 389

Più Notabili.

dal crrìu ltio  20 6
Leone Xjuccede a Giulio fecondo : f i  

dìmoflra interejfato per i l  Rè di 
Spagna 292. svnifee confimpe-
ratore  ̂e col indetto 2.93. blandifce Lorenzjo Emo P  rotte dit or in cant
il Rè di Francia 307. contrario al- -1 po 443
la República 308. brama la pace Lorenzo G rìttì Ambafiiator à Co
de Preñeiph manda Pietro Bembo fiantinopoli 666. ritorna a Ve-
Legato a Veneti a 346«/^ lega con netta 669. di nuouo Ambafiiato-
Cejare, Spagna, &  altri Prenci- re 670
pi 350. manda al Rè dt Francia Lorenzo Orio Ambafiiator in In- 
vn* ìnuiato 354. sHntimorifce per ghilterra 464
la felicità de Francefi 3 67-fà  lega Lorenzjo F riu li Ambasciai or àCe-
con il  Èè di Francia 367. in Bolo
gna 36c).procura fiaccar la Repu- 
plica dal Rè di Francia 3 ̂  1. am
bìguo f i  deue fa r lega colme demo, 
e la fudetta 400. demim~ aita 
Ghie fa  i l  Ducato d'Vrbìno 401* fa  
decapitare Gioì Paolo Baglìone 

02.g li vengono tramatetnfidie :

fare  440. in Spagna 464. Doge 
730- muore 745

Lucio Maluez&o eletto Capitan 
Generale dell'Armi ad mfianca 
del Papa 177. vicino a ll mimico 
non vuol combatterlo 185. pigro 
186. Ikentiato dalla República 

^ 0 , 218
àia promot ione di 31. Cardinali Lugo prefi dal Duca di Ferrar a 

4*01 jvn ifee  con ¡’Imperatore 407. 220
penfa contro Milano 408. lopren- Luigi Amgadro offerì fie  Brefcia a1 
de416. muore 420 L Veneti decapitato con due F i-

Leon prefo daVgonotiì 749. ncu- glim lidaFrancefi 144
Hhhhh Lui*

1



Luigi Badoaro Ambafciator in 
\ Spagna 636. fue efpofitioni 637*: 

G enerateci. Ambafciator àSo- 
limano 680. conchiude la pace 68 v  

1 Luigi Barbaro Podefik, e Capitano 
àPadotta 146

Luigi Bembo Comandante a V illeg
gio t  ̂ *95

Cut gì Bono prigione in Milano libe
rato x 54* Ambafciator d ’vbbidìen. 
za  a Clemente Vii* 447

Luigi Delfino Prone dii or in F riu li 
fa  yna tagliata de' Canai li 1 jq  

L uigi Farnefe iimeflit0 nel Ducato 
dì Parma} e Piacenza 70 6. inter- 
fetta t 71X

LwgiGradenigo Ambafciator a Bo
logna 57 L

Luigi O ritti mandato per difender 
Corfú 7 19

Luigi Core dan difende F* rcuigi 319 ; 
Luigi Maliptero Ambafciator d'ub

bidienza a G i ulto fec ondo 91: 
Luigi Marino prigione in M ilano 

417
L u ig i Moceriigo Amba filatore a Ce- 

fare  145. contro Afolo 579 fren - 
de B a (ciano > e M aro fica  \ Gene- 
rale 217. difende Gradi f i  a 223- 
Ambafitator k Seiino fjo .A m ba

fciator a Bologna ' 572,
Luigi P i [ani Proueditor per [occor

rer il Mantovano 487. a ralle
grar f i  con C temente V11.per eh e pe
po in libertà 521

Luigi Rina, proueditor in Cor fu  
624

LuigiSanuto Sopracomìto 624
Luigi XIL Rè di Francia delibera

to contro la República 2* fa  Le
ga ccnCefarey.fuoi Ambafciato- 
riàV enetiaiG  rinoaala Legale  
include la Spagna 24. beneficato

dalla República 28. riccue aiuti 
da altri Principi 39. in Italia 
47, cfpugna Ripalta 60* angu- 
fiiato dì viueri gì, fam rito dal
la fortuna  65. f i  rende padro
ne di Gemua 73. combatte con t  
efsercito Veneto, e lo rompe 74. 
prende Pefchtera 76 . fa  impicca
re Andrea Riua Proueditor 77. 
manda 700, lande nel Verone f i  
ìn fauordt Cefitre 112* s'abbocca 
col Cardinal di Pauta: ritorna in 
Francia 1 j  1. fpedìfee al Papa A l
berto Pio : fopporta mal volentieri 
l'indtmatìone del Papa contro i l  
Duca Alfonfo fue tnfinnàùo- 
ni per ferm ar tl Pontefice 5 88-^ 
Reggio 19 7. ordine a l Ci amonte % 
che non accorra all'aiuto dt F er
rara ‘iQo.s'cvnifee con Ce fare 20 x 
a Rottere 202, à Reggio %o \*f°$t0 
Modona refpìnto da Veneti 204- 

'* non annuìfie A mot ini dì Pace fat
ti da MafsimtUano 275* muntfee 
Bologna} e Verona 218. ordina a l
la Palifia , che ritorni a M ilano 
%z 5. ricorre a Mafsimìliano 230. 
a VtlUfranca %4ti.commette alle- 
[eretto C entrare m Romagna 247- 
riceue runa tagliata dagl'efsèr citi 
F ed e fi a fico, e Spagri mio ri
fo lue afsahr Rauena iqg. tu prede 
253 .dà  orecchio a’ M inìftri del 
Papa , che conchìudono la pace 
%$g. manda 4 Roma il Secreta
rio dì FT inoli per conchiuderla 
260- contro tl Papa %62. f i  prepa
ra alla guerra 263. à Cambara 
264. à Ponteuico 280. penfa rtlP 
Italia 281.  rtfolue confederaf
fi con la República : ne par
la ad Andrea G ritti prigio
niero 294. teme gli S  aizzar i r

V}$,
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Più Notabili.
296. perde piè Luoghi neWItalia
297. penfa attaccar dNauarra^
298. offerte (he à Svizzeri 300. 
affaUtaNauarra 302. affalitoda 
Suizzert 303. blandito dal Pa
pa 307. manda à Roma il Vefico- 
uo di Marfigli a 308. concorre al 
Conciliabolo Ptfano 325. muore
347

M

M Alate f a  Paglione occupa Cr e- 
mona 481

M alate fi a Malate fi a [occorre Fài-
ne . 329

M alta ajjediata da Solimano 756. 
ben proue dut a refpinge % nemici 
757. rinforzata 758. ridotta alt  
cjiremo 759. (occorfa dal V. Rè di 
Sicilia 761. libera 761

Maluafia riattaccata dal ureo : 
dìfefa da F  ettor Garzoni 650. ce
duta da Veneti al TSureo 686 

'Marano prejo da Chrìfioforo Fran
gipane 517. ajfediato da Veneti f  
cshihito d me demi da Pietro 
Strozza? 6^acqmftato da Veneti 

, 698. confirmât 0 a ’ mede mi 704 
M arc7 Antonio Colonna entra in Ra- 
. uenna 749. reflituifee Cittadella 

253 .rouina i l  Vicentino 357, ri
torna in Verona 376

M arc Antonio Contarmi infefia 
Comacchio 143, nel Pale fine 183. 
Amba]datore a l Papa 586- àCe- 
fare 602

M arc' Antonio Cornare Ambafcìa- 
toraCeJdre 6o%,alConuento647 

Marcantonio G  ut firn  an Amba- 
fiiatordCefare ¿19

Marc' Antonio T riu ì[an Doge 724.;
muore „ 727

Marc*Antonio Venier Ambafciator

: aferrara  563* etilo Sforza 567. d 
Ce/are 6o8. d'ubbidienza a l Pa- 
pa 7 1$

Marcello fecondo Pontefice [uccede 
d Giulio fecondo 726» muore dop- 
poxz.giorni 726

Marco Cornare fatto fchiauo daPi- 
rati 595, liberato 594

Marco Dando lo prigione in Brejcta 
77. liberato 292. Ambafciator in 
Francia j$\%.d'rvbbidieza al Pa
pa 447, à Bologna 572. al Rè di 
Francia 7 io.¿ Roma 7 15  .al Con
ciHo 750

Marco Fofcari Ambafiiator d Fio
renza 488. d Ce fare 604

Marco Grimam Patriarca eletto 
639. d Corfú 653. attacca la Tre- 
uefa6$$.con mal cuento 659 

Marco Minio Ambafcìator d Co- 
fiantinopolt 399* d ‘ubbidienza a l: 
Papa 600;

M aria  Regina d'Inghilterra muo
re 741.

Mariano da Prato fit'pendiate dalla ;
República 218

Marino Candii Amb. d Solimano 
765. ratifica la pace con Milano 

: 766
Marino Georgio prigione in Rergo- 
:f mo 76. liberato 77. Ambafiiator 

dubbidienza d Leone X. 292. d 
Roma 350

Marino Giufliman Ambafiiator d 
Ferdinando 63 5. muore 690

Maro fica  prefa dal Bigolin 137. 
dal Piamonte 172. da Luigi Lino- 
cenigo 179

Mafsimìliano Imperatore delibera
to contro la Repub, 4, rijoluto alla 
guerra 21* fimi Ambafciatorì a 
*Venetìa 12. ricerca apprejfò lui 
L u k i Mocenko: f i  porr a d Maro- 

Hkhhh 2 fii-
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occupa Efie 128. à Vicenda, £ 
Verona i^i^pajsa in Germania 
fuo Ambafctatore à Venetiairem- 
tente àpacificarfi con la Republie a 
159. manda aiuti al Papa 193,

tea io9• collegato cóntro alla Re  ̂'■ Mirandola affediata dal Papa 197,
■ publica *$zfuo cfseretto a Vicenda : 1 difefa da Aleffandro Friultìo  198 j

j n*fi porta cotto Padana n6.124. re fa  al Papa: donata da luì al Co:
Gioì Francofio Fico 1997

JVtoco prefo dal Frangipane 221
Modonaprefa da Giulio fecondo 182 

ajjediata dal Duca dì Ferrara  :
 ̂ .............  , ^  indarno 446

e ra fiato dal me demo di Modo ri a , M ola prefa da Veneti 531
0 Reggio 199. s'vnifce col Rè di Mone elio e ac qui fiat a da Veneti 109. 
Francia 201. moti ut fuoi di pace attaccata da Mafsìmiliano 122.
204. à F reato 222- prende CafieL prefo dalCiamonte 176* acquifia-
tiuquo 223. ìnuef ito dal Papa di ta da Veneti 184
Brefiia  279. ronito a Leone X *  Monopoli affediato dagtlmp. 549
Pontefice 29 3. f i  danno ìnfuo potè- Montefaicone prefo dal Frangipane 
re Milano,©*altre Città 304.foc- 328. ritornato all'vbbidienzja Ve-
corfo dal V* Rè di Spagna 30$ .a f  neta 334

fedia Pont cui codo prende 309- ac- Montagnana ri acqui fi afa da Veneti

Indice delle Colè

qyifta Cremante Milano y i ^ a f  
fèdia Crema indarno ; a Verona fi 
rendono à luì molti Luoghi 374. 
paffa à Riunita 375. tratta la Pa~ 
ce con laRepubL 3 86* muore 392 

Matricefifoggetta alla Francia 541 
acquili at a dagl3 Importali 549

Medici facciati da Firenze 509.

ilo . pr efa dal Duca di Ferrara 
occupata dal Ctamonte 176- da 
Veneti 184. rifugio dente demi 187

N

introdotti 57*

Apoli di Romania affa Ut a da 
~  '* 651

651
] ^ J  F u r  chi 
Nadinoprefo da 'F urchir,r'T ■ j  e j  “ .... .. ̂  7 J —  ̂j

Melchior e Michele Proueditor a Napoli ¿fedi aio da Veneti7e Fran- 
Cor fu  742. Capitan Generale cefi 522. 529. confermi o\ 530. 
756. foccorjo 534. liberato dall’afsedio

M i chie l  Soriano Ambafiìator ad  535
E  nrìcoj à Filippo 730 Nauarra afs aitata da F  rane e f i  500

Milano offe dialo da Suizj^ert 5 e Ve
neti 220. f i  rende 226. f i  dà allo 
Sforma 304. al Rè di Francia 362 
prefo da Spagnuoli^e Franco fi 417. 
gran confufioni inejfo 420. fi rende

occupata da moderni 355. r tacqui- 
fiata da fuoi 406. prefa daVeneti 
àgi^.firende d  Spagnmli 440. d  
Francefi 443,prefa da Veneti 536 
538;

d  Spagnmli 440. abbandonato da Nicolò Per nardo mandato à M ila- 
Cefar e 1451» prefo dal M ar chefe no condinaro 258
di Pefcara 466, da Veneti 477. Nicolò Bondumter Capitan in GoL 
combattuto da Collegati fenz^aef : fo 61^ prende Obrouazjzj) *633 
[etto: ajfediato dal Duca ePVrbì~ Nicolò da Ponte Ambafciator d*vb- 
no 486.512.^75 dal moderno 5 12  bidië&ad P apayi^alC onc.j^S

Nico-



Nicolò di Sdrino difende TJghetyó  ̂ ghilterra fuccede al Padre 710
'vccifo ' 764 difcor dante con la Francia 7 11

Nicolò Orfino Coi di PMigliano con- muore 72,6
dotto dalla Republìca in qualità Offèrta de* Fratelli Parma per oc ca
di primo General dell Armi 14. parPadoua loz
chiamato a Venetia 17. uà nel Ve- Or attorie del Doge Loredan in con- 
rtmeje 18.fue imprefe z  5. à Ponte- trario di accettarla xqi
ni co 45, è discorde dall Aiutano Altra di Luigi Mocenigo in /enfi
ÌHÌ,fm opinione di non combat te- oppoflo 403
re lefercito del Rè di Francia iui. Offerta dì Bartolameo da Mofio 
afseaìa, eprendeTreuì ¡$.Ora- zzi.
itoneJìia per non muouere lefer ci- Officio d  Angelo T rimfano in Sena to 
to 62» è sformato àaitinfifienzA per non entrare in Pò 139
dell Aiutano 6 .̂non/occorre l  Al- Altro in contrario 140
mano 6$.raccoglie le reliquie del- Altro infattore, e finalmente fe gli
lefer cito 6%. difende Padana con- commette lenir arai 141. di ritor-
tro di Mafisimiliano 117 , [Urna- narfene indietro 14$
to dal Senato 135. afsediaVero- Officio dellÀmbafciator Donato per 
na \-gfi.muore 155 /incerar il Pontefice à de(iftere dal-

Nicolo Semìtecolo Sopracomito , limprefa della guerra contro la
624* Francia i6i*con effetto 162

Nicolò Thiepolo Ambafciador dì(vb- Officio de Cardinali à Papa Giulio 
bìdìenẑ a al Papa 447. inaiato al Seconda y acciò condefienài alla
Duca d'Vrb ino 553.^ Ce far e 573; pace ? alla qualefinalmente accon-
à Roma 600À C e fare 60& -al Con- [ente iqz.ma in apparenza 192
•nentoóqj.dCefar e 689 Off ciò dt Paolo Capello al Senato

Nicolò Vendramino ìnfeguifee il 214
Frangipane 333, le taglia laCa- Officio del Papa alt Àmbafciator Ve- 
ualleria 333 nei0 215

Ni xi afi rende al T  ureo 632 Officio del S enato in rifpofia al Papay
Nola ricuperata dagl1 imperiali 534 che propofi riconciliar la Repu-

bisca 44°
O Officio degl* Ami afe latori V?neto > c

Cattolico per non acconfentir alla

OBroua&ZjO prefo da Veneti 633 pace _ 2-56
racquìfato da T  tirchi 652 Officio del Senato in rifpofia allepro- 

Odefto di Pois Capitano Francefe a fi pofitìoni del Papa mandate alla
fedia Bologna z^z, uà contro Gioì Repub tic a 2.77
Paolo Basitone 241/0  rompe 242. Officio dell1 Àmbafciator Veneto al 
occupa ilCaftellodi S. Fridiano Papa 278
243. entrain Romagna 248. net Officio d1 Andrea G ritti per nonat- 
Bolognefeztfi- uccifo 253' taccar Nouara 2-98

Odoardo figlio d‘ Henri co Rè din- Officio del Senato aCefare 401
Off
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Offici o del Pontefice alla Repub: 566. 
Officio M  Senato per non dilatar t  '
' ■ alleanza 588 >
Officio dell1 Ambafictator Cefiareo 

per [offender la pace col STurto 3 e 
la Repub Ite a 666

altro mSendio inrtfpofia 66y 
Officio del Senato in rifpofia di non 

acconfentìr all a Lega propòfia da 
Francefi * • • *. 680

Officio dell Ambafi U t or Frati cefi 
alla Porta conlaRepublìca 692 

Officio del Cardinal di Tornane à 
Venetia in fauor de Francefi 717 

Qr ano afs alito dal Re d 3 Algierì 750 
Orar ione del Senato in contrario 

della dimanda delle dueCìitàpre- 
tefe àa Acre ilfecondo 4

Or aitone del Senato agli Ambafcia- 
torì di M afslm ili ano 15

Oratìonc in Senato di Domenico 
Moro fini per frenar f r i  armi .con-1- 
troCcfare io

Oratìone del Doge Lotedam perfar  
promfoni di denaro . 49

Gradoni à Dio 52
'Gradone dell Aiutano per feruttar 

s Francefi 61
. altra per mnmouerfi dei Pittglia- 

no ta contrario
altra d tp  nolo Barbo 71

Oratìonc del Doge Lordano in con
trario di accettar l  offerta de Hi 
Fratelli Parma 102,

altra di Luigi Mocenìgo in fenfio 
Cppoflo 102

Qratione del Senato per non accon- 
fentire al Papa 208

Oratìonc del mede fimo in contrario 
dt nceucr Rrejcia offerta dalCo\ 
Luigi Auogadro z 34

altra in rifpofia del Sauio di Set
timana 236

Indice'
ò r  attònsd -Andrea G rit tt per difen-
: derfi fiotto Brefcìa 142
Oramne in Senato per collegar fi con 

laFrancia  r 283
altra in contrariò ;

Or atìone d ,(vn Capitan SMÌ&&ero 
per affaiir ì Francefi g01

Granone di Luigi Mocenìgo di non 
[occorrer Ofio fio 332

altra in fauore
Or atìone in Senato per aderire alla 

Lega con Ce fare5 e t  Inghilterra
43x-1

altra in contrario
Orditone d* Andrea Gritti per non 

congiunger fi a Ce fa r  e 43 S
altra in contrario di Giorgio Cor

navo 439
Or atìone in Senato per non fiaccar- 

fi da Ce far e 45 4
altra in contrario

Or atìone di Luigi Mocenìgo in Se
nato } perche tl Rè di Francia at
tacchi la Spagna 546

altra dì M arc3 Antonio Cor raro m  
[enfio oppoflo 547

Or atìone dì M arc3 Antonio Corna
vo per non adherire alla pace col 
STurco 639

altra in rifpofia di Marco Fofca
ri 640

Orltens prefio da Vgonotti 748. offe- 
di alo da Cattolici 750. dal Duca 
dìG u ifa  7 5 1

■ QJoffo difefo da Girolamo Sauor- 
gnan 22 3 * affé dì alo dal Frangipa
ne 331 Joc coffa da Veneti . 331 

Ofiiapreja da Spaqnmli 735, ri ac
qui fi cita dagli Ec eie f i  a filici 736. 

Ottrantoprefo da Veneti '■ 531
Gttauio Farnefe Duca diParma f i  

dichiara Spagnuolo 714. prende 
Brefel 7 17
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afidi a C oncordia , e la prende*, à 
Bologna, e a Rauenna 203. al Ce- 
fenatico'214. à Venetia : và à Lo- 
jngo% 15. Prouedìtor dimilitiein 
T renivi 220, Amba f ia t  or dlmb- 

nghilterra, eia Francia Udienza a Leone X .z $ im 326 
Spagna, Francia Paolo P i (ani tratta la pace con Cin-
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PAce tra Mafstmilìano Imperat 
forese Luigi XIL Rè dt Francia 

9, tra t Inghilterra, e la Francia 
347* t r * '
38 5 . tra Gtuliofecondo Pontefice? 
r  Ce far e 46S. tra Cefare, Fran- 
eia, Zìi Repub Ile a 470 , a ?» CV/à- 
re, e Luigi 4 7 1 . Cefare> <? /¿z 
P̂ epublica ffo Jrà  Solimanoy eia 
medefima 5 7 6 .6 6 6 . Cefare 3 e
P rencìpi 71 3 . tl Papa, e la
Spagna Ara Francia, e la 
Spagna 742

Padoua(rende agl' imperiali 87 r i-  
cuperata da Veneti 100. aftediata 
da Cefare 116. indarno 12 8, feße 
per lajuaprefiruattone 12,9 (or- 
tificata 164* fue gelofio 175. r /# -  
forZjata da Veneti %\^proueduta 
da mede fimi 2 2 0 , difefa da Ber* 
nardo figlio del Doge l, or ed an 
319 . introdotto lo fiudio tn effk 3 8 9  

Pattano affedìato da Spagano li 7 3 7  
Palienano prefi da Veneti 531
P andaifo Malatefta offerì fi e alt AL 

ulano tingrejfo in Verona 2 9 4

nidto di Cefare 29. #0# ine tuffa la 
Spagna, eia Francia 30. Amba- 
fetator d’vbbidien&a À Giulio IL 
Pontefice 91

Parma fi dà alla Chiefa 267. affi
diala dal Colonna 411. prefa dal 
Lautrech 414. 417. affé dì at a da 
Federigo da Poẑ z>olo 421. da Ve
neti? e F rance fi 423. foccorfa da 
F rance f i  7x6. ajfèdiata dal P  a-
pa ; 717.

Patrafso p̂ efò dagl' Imperiali 585.
ri cuperato da X u rch i 598

Fama firende à Spagnuoli 417. afi 
' Jed iata da Veneti, e Francefì423. 

4 ̂  foccorfa dagl'Imperiali 460,
- Frane e f i  513, da Vene*

ti . 536
P  efebi era occupata da Veneti 295, 

364. fi rende al Vice Rè di Spa
gna 306. occupata dagl*Imperia
li 528

Paolo IV, detto Pontefice 728. c o « -  Pefie in Roma attempo d'Adriano 
tro Colonne fi j  ̂ .mandava Nun- 432. he Ite ferrilo Veneto 532-^
/ / £ > < «  Vernila 734. 'vnifee il firn netta con tafame 730
eferetto colFrancefi: batte Citta-  Piacenza fida alla Chiefa 2 6 7 * i ? 2  

dellay dequifiaOfiia\ battuto potere de Spagnuoli 417. re fi tini*
il fuo e [eretto da Spagnuoli 737. ta al Duca Farnefè dal Rè di
fàpace con la Spagna  ̂muore 743 Spagna 733

Paolo Capello Ambafctator cFnibbi- Pietro Balbi prìmèg Vodefiàdi Pa
doua 109. eletto Capitan Genera
te in luoco del Xrimfano X19* 
Ambafctator- d! nibbi die nz>a à Leo*

— . ,w,w.jr ....... — — ve x. _  291
¿/i Mantoua,perche ritarda Pietro dal Monte niccifo in guerra 

(andata imprende Saffittolo 66.
1 te *

dien&a à G ìu lì0feconda 91. Pro
uedìtor de Cam iti in Legnago, e 
cTreuìgi 169  ̂in Pofifine 189.pre
de Figaro lo ityo.fpedito al M a r-



Pietro TìtwdoV rotte d'tt or dì Cerni- P i fino preß da Chrifioforo Frangi* 
deàSrefcia  ̂ 74 pane ̂  84

Pietro Ghtfì prigione f  otto Cadore Ponteuico affediato dallo Sforma 39.
1% .liberato i 9  preß dal mede fimo 39

Pietro Gradenigo prigione in M ila - Pordenonprefo dall' Aluiano n g  
no 154. liberato 155 Portogruaro fi rende al Frangipane

Pietro Landò Ambafciaior d'vbbi- occ upato dall'Aiutano 33 ̂
dtenz^a à Leone X . 292. Capitan Premio afsediato da Imperiali 25, 
Gentrale 515. in Candì a 526. ricuperato da Veneti ^
prende Otranto, M o la , altre Proffero Colonna prigione folto Ra-
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fTerre 53 i.àC orfù ^ i,D o get6 7  
muore 70 6

Pietro Lcredan Doge 770. muore
754

Pietro Marcello difende Marano 
339, Rettore di Brefcia 380 

Pietro Pafqualigo Ambafciator in 
Francia, e in Inghilterra 347. r i- 
torna in Francia 349. à Carlo 
Duca di Borgogna : ritorna in

J anii „ 349Pietro Pefari rroueditor in campo 
445. à Milano per trattar pace 
466. Ambafciator in Francia 509 

Pietro Stella Secretano del Senato 
mandato a Zurich per placar i 
SuiZiZ^eri 29 8

Pietro S t r o f i  General Francefe 
eshtbìfce Marano alla Republìca 
694' svntfce al Papa 732

Pietro Tron prende vna Galea 
T urchefca 753

Pietro Zeno Bailo 576. Ambafcta- 
torà Cofiantwop.669. muore 670

uenna 252- liberato 253. affedìa 
Crema 323. f i  ritira dall*affé dio 
324. ritorna in Milano 3 54 fiiret- 
tor dell'Armi 409. à Parma 4 1 1 .  
fi ritira  413./# Milano 422. 42-6. 
affali a Lodi 418. /W prende 429. 
afsedìa Cremona ; y? rende : pren
de Genom i f i  ritira in Milano : 
muore 4 47

Q
< L

Vincano preß da Renz^o da
Ceri 324

R

R Auenna affittita da Francefi 
249. f  re fa  da medemi 252. fi 

rende è gli Ecclefiafiici 26 $. ¿///tf- 
JkdaG iouannidi Naldo 5 9 5 .^  
ficurata con prefìdij Venen 509, 
dimandata da I T  rìultio in depofi- 
to 560. ceduta al Papa $¡58

Fio IV. ajfunto Papa 744, f a  regole Peggio occupato dal Ducad'Vrbim  
nuoue vfandorigori contrainepo- 268. prego dal Duca di Ferrara
ti del Predeceffore 745. jo  decita il 446.,fu aleggi alo da ST archi 696
Concilio 7 48. dà facoltà alla Re- Renz>oda Ceri flipendiato dalla Re-
pub Ite a d'elegger 1 Patriarchi Ve
neto, e d? Aquile a 749. congiura 
tramata contro di luì finZja effetto 
y^.muore 761

Pio V. fuccede à Pio IV* 761

publica ij^.fopiffe inTreuifo le 
con fufioni 221, in Cremona 309. 
occupa Bergamo ini difende Cre
ma ^i^.prendeCalcinato j 24. fà  
vna tagliata de nemici vergo Lo

di
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dì:/occorre Ofoffo 331, conchiude 
rVna tregua tra Crema, e Milano . 
345, a Venetìa: fu  e imprefe 345. 
prende Lodi 356* Va in terra di 
Roma à fòccorjo del Papa 490. efi 
pugna nell"Abruzzo molteTerre 
jpjx.acqHijta Matrice^ e l 'Jq tù 
ia 541

^public aVe net a , e[uo Stato i.ac- 
cre(cimento della fua armata3 e 
del juo efjercìto : rotto dal Rè di 
Francia 39. rìcufa li aiuti offer
tigli dal Rè Ottomano penfa 
ricuperar P adotta 101. riacquL 
fia Cafielfranco, Seraualle,mon* 
tagnana, e Legnago 1 10  ricor
re à Giulio fecondo Papa 130. 
teme il potere del Rèdi Frane iay 
perche afpira (fecialmente à Ve
rona 151* ricercata dal Pontefice 
di Galee 159. ne manda dodeci, 
Capitan Girolamo Contarmi 160 
ricercata dal Pontefice contro Ge- 
noua 1 S1. fua armata in Pò 189. 
con figliata dal Papa ad accon- 
fènttre altepretenfioni delVefcouo 
Gurgenfe 20^. s affligge per la 
perdita di Brefcia 245. tentata 
dal Papa di paaficarjì con M afi 
fìmihano 246* dà molto denaro 
al Vice Rè di Spagna Z56. penfa 
di racqmftar Brefcia , e Crema 
26S/comunicata dal Papa 279- 
s3vnifee con la Francia 287. com
munio a al Papa la fua rìfolutio
ne 291. s’arma 308. commette al- 
tAluìano di combatter i l  Vice Rè 
314, penfa alba cura di Treuìgi , 
e Padoua 319^ ratifica la pace 
con Seiino 322, penfa alla ricu
pera di Marano 327* impone al- 
i' Aiutano il  ¡occorrer Ofoffo 332. 
tenta fiaccarli Papa da Cefare,

e il Rè di Spagna 349. tratta la ' ; 
pacê  con Mafsimiltano con diffi
coltà per la configna al medefimo 
di Roueredo, e Rina di Trento 
%6$>rinforza f  Armata 399 pron
ta alla Lega con Cefare > &  il 
Rè di Francia 400, foccorre con 
denaro il Rè d ’Pngheria 405. ri
cercata dipace da Cefare 440./? 
arma 443, rimaner a il Duca di 
Vrbino 450. ordina all’efiercito ̂  
che entri nel Veronefe 451, e $' 
‘unifico conF'rane e fi 454. col Papa 
467. non acconfente alle dichia
rai io ni dì Cefare /opra lo Stato 
dì Milano 473. s'arma a fauore 
del Papa 504- dà ad imprefiido 
dinaro à Frane e fio  S forz^a 508- 
dubita del Rè di Francia ; pure 
gli manda rinforzai 518. applica 
contro Milano 5 $ 5. cede al Papa 
Rauenna, e Ceraia 568, disfa ì 
Cor fa ll 581. nega dì dilatar l* al
leanza 58 9. non compre fa nella 
Lega con Cefare3 e Prenctpì ita
liani 590. ricercata da Cefare per 
rinouar l'Alleanza 602 manda . 
tVrì’Ambafciatore à Cefare 604» 
ratifica col medefimo l  Alleanz>a 
605. conia Francia 6o6- fapre
paramenti per difender Milano 
608. manda Ambafciator à Ce
fare , e al T  ureo 6 i l  s'arma 612. 
fa  provvigione di denaro facendo 
tre Procuratori 645. non conten
ta delle condìtiom di pace col 
Turco 685. indifferente per la 
Lega con la, Francia. 686. acqui - 
fia Marano 698. manda dinaro 
al Rè di Francia 752. accrefce t  
Armatavnendola nell1!pria 762. 
fòccorre di nuouo di denaro il Re 
di Francia 769

I i i i ì  Ripa



Ripa prefa dal Ve fim o di Trento 8 o 
Rt fano occupato dal C ape Ilo 664
Rimerà Gemuefi preja dalle Gaie- 

re de* Collegati 480
R iho  li ella occupata dagl* Imperiali

5x8
Roberto Maggio Nuntio a Veneti a 

58S .
Rodi a fedì aio da Solimano 433. 7?

rende al mede fimo 433
Roma ajfediata dagl1 Imperiali 499.

da gli Orfini ' 523
Romania riattaccata da T u rc h i, e 

difefada Veneti 650. conjegnata 
da me demia T  urchi per la P  ace 
686

Roueredo confèmato da Veneti à Ce
fo™  3 87

Rouigo prefo dal Du ca di Ferrara  
79. 167* 187. riac^uifiato da Ve
neti 138.182,588*231.344.
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Segna preß da Spagnuoli 7 57 
Seiino [ucce de a Solimano 7 64. man

da vn Chi aus aVenetta 
trégua conCefare 767

S  er audii e ricuperalo da Vmeti 100 
Siena fi  ribella daCefare - f i  dà d  

Francefi 724
Sigifmondo Caualli affittito d a T  e- 

defihi : fugge a Cotogna 296. pri
gione 296*
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napoli 62%* dtfpoflo alla pace 665. 
gli vìen ceduta da Veneti Roma
nia , e Maluafia 686. difende 
la Regina Vedoua d 'Vngherìa 
688* manda vn fao Dragoma- 
no a Ve net ia : ratifica la pace, 
69o. s'arma 694- fraleggia Reg
gio 696. entra in Buda , 700. 
manda la Regina col Figlio in... j , o o
1  r anfibia ma ; prende S  trigoni a\ 
Alba Reale 701. ritorna in Co- 
fiantimpali: affé dì a M alta  756. 
refpìnto 757. abbattuto 760. o?z?- 
/re? /’Vngherìa 762. s'arma affe- 
diaXighet : mmre 763
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¿¡pecie prefa dalle Galere de Colle
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Papa contra lo Stato dì Milano 
182. mandano Ambafciatore à 
Venetìa 229- fi mnommeontra il 
M i tari efe aiutati da Andrea 
Griffi 2 $ 1 .affedtano Milano 258 
nel Veronefe 263- s*v nife orzo con 
Veneti a Villafranca : afte diano, 
Cremona 264. Pania 265. f i  ren
dono a loro Lodi 9 Milano, Co
mo , *Tortona, Aleffandria 266. 
prendono più Luoghi in Italia : 
fuoi Ambafciatori àVenetìa 283. 
in Italia 299. in Nanarra com
battono , e vìncono i F rance fi, 
303. ritornano alla Patria 221.

nello Stato di Milano y e nel Piem 
monte 3 5 3* f i  ritirano a Nouar- 
yv* 355 entrano in Milano: rot
ti da F  rance f i  ritornano alle lo
ro cafe 361. mettono timoreàCe- 
fare 374, fanno tumulti nel fm  
efferato 425. vogliono ò partir, è 
combattere 426- combattuti f i  ri* 
tirano 4 2 j.fi sbandano y e/cono
d'Italia 428

T E odoro fT  rìultto, chiude le por
te di Vicenda all' Aiutano fug- 

gitìuo 3iS- Generale della Repú
blica 369- prigione 417. liberato 
418. ItcentìatQ 441. eletto m ve
ce fu a  i l  Duca d'Vrbìno 560- 
ricerca in depofito Rauenna, e 
Cervia 560

T  erremoto in Can dia 299
jT ine prende al T  ureo 632. f i  refi- 

tuìfce alla República 632
e de'¡chiprendono Lonigo, e Vicen- 
z^a 220. in Friuli 223. prendono 
Sacile, Spìlimbergo m i afsalì fico- 
no Gradifca: offe diano Treuigi 
224- fi ritirano net Verone fe  225. 
affalifc ono. Sigi (mondo Caaalh, 
prendono Arzjgnàno : afsedia- 
no Padoua 301. à Verona 303- 
prendono peltre y 329. ricevo
no vna tagliata dall Aiuta
no 333. renitenti à combattere, 
335. in foccorfò di Bref eia 338. 
prendano la Rocca diAnfo 368- in 
Italia 38 J

Pf'olmezzjo- ri ac qui fato- da Veneti 
1 13

<romafo Contarmi Àmbafciator di 
vbbtdienz^a al Papa 447. a So
limano 516. a Se fa r  e 6%oM T* ur- 

l i i i i  2 co



co 670. Capitan Generale 742 guano 2*20. rotti 2,21
Tomafo Mocenigo Ambafcìatore à Tripoli prefo dal T «reo 719

Solimano 576. ¿2/ ¿\*p* 600. al Tumulti in Firenze con Feftlufone 
^  ^ de Medici 497

T  uni fi prefo da T a rch i, 599. <#̂ r- 
¿#¿2/0 d a ll imperatore 602. ricupe
rato da me demi 604
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Turco 61 1 . Capitan Generale, 
66S. configna d  Turchi Ro
mania ? £ Maluafia 686. á Z7̂ -

687
T  or tona f i  rende dVeneti 266. 0¿w- 

¿a ¿/¿z Frane e f i  355
Trattati dì pace con lImperato

re , &  il Rè di Francia , 444, 
con gran qelofia del Senato 9
445

Trateati dlnma Lega difenfua tra 
il Papa 3 e la República 461 

T rattatici Lega C brif lana* 485- 
639.

Tregua tra Mafsìmili ano, eia Re- 
publica 24 c

T  régua prorogata con ì me demi5 
391*

T  regua tra il Papa; Ce farete Colon- 
nefi 484

Tregua tra il P apa , e Cejare ¿
: 494
Tregua di tre m ef tra U T  ureo, e la 

República 669
Tregua tra Fer din ando ; e UH ur

eo 7x3
Í T fra Enrico R ìd i Francia , 

eFilippa Rè di Spagna* 730 
T  regua di Ce fa r  e col Turco 767 
T  rem prefo da Dionig d i Nal do 47« 

ricuperato da Francefi 48.
¿íWfl ¿/¿a Veneti, loprendono 55 

Treuìgi foce or f i  dal G  ritti, 213.

Turchi in Vngheria 346. disfan
no i Mamalucchi, 389. s'impa- 
dronifeono della Sorta, e dell’E 
gitto 391. acquietati dalla Repu- 
blica5 590. armano 59j. affi
di ano corone 595. lo prendono, 
598. T u n if  599. quattro Gale
re Venete 621. attaccano Corfùy 
613. infif enti contro i l  me demo, 
627,Juoi eccitamenti per la pace 
634 Republica 639. in A r
cipelago 648. inuadono la Scìthia 
649.Ì Negroponte 650.prendono 
Nadino 3 Laurana , eClifia6'$l. 
partono per lVngheria 652. r/Wc- 
qulfianoObrouazzo : refpinti da 
Veneti da Napoli ; 665. ¿z//# 
neaèèq. fanno tregua per treme- 
ficonlaRepublica ,669.s'armano 
7 ̂ .prendono fitte Galee di Spa
gna y ‘vn Vafelio Genouefe 749. 
cinque nani Venete 7 54. i  .Mz/- 
ta 7^6 refpinti da M alta Vec
chia 757. s impadronifeono d*vn 
Riuellim ìui afs ali feono Sant' 
Ermo ìui in Puglia rubbano le 
campagne 7 6z- affidiano Ltghet, 
763. lo prendono conGiuliay64. 
¿à Belgrado 764

rinforzato da Veneti 214 .proue- Turino occupato da Francefi 607 
¿//aio àamedemì 120. affidiate da
T  edefehi 224. difefo da Luigi f i 
glio del Doge Loredan 319

T  riefle prefo da Veneti 23- dagl im
periali §8

T  rie fimi affé di ano Muglia ) e Di- v
V

¿leggio occupato da1 Veneti, 
295

Va-



Più Notabili.
Vani f i  a Dalmato con dot lodali a Re- nfoluono attaccar Verona : rì-

publica 170. a m m a la  molti T e- pigliano Belluno, Foltre, e Bo

rendo al frangipane 330. ritorna con l’Armata prendono due Na-
all'ybbidienzia Veneta 330 uilij Ferrar e f i  , 204 ' fi ritira*

Veneti a Ponteuico 45. w rfo t  Ad- no alla Foce : iarmano , 2,08.

prendono , 55, disfatti Ji ritira- 214. <2 /''¿//¿z nuoti a , 219- proue-
no à Verona ,77. dMefire, 87. ¿sfotto P adotta, e Tremfo, 220,
riacquìfanoEfie, io9~ Cadore, a equi fi ano Vicenda , Vdine,
Belluno, TolmeZiZjo , Por de- 225. attaccano Gradifca , mzz-
ttOtt 3 113.  deliberano ricuperar pò no in Pò molti legni del Du-
Vicenda, 131. ¿2 Soaue 134.7? ca Atfonfò , 226* ricuperano il
ritirano à San Martino , 136. Polefme } 23 *, afsedìano Bre±
s*impofsefsano di Bafciano 137. 7 ^ 5  234. mortalità grande fot-
afsediano Montagnana, lapren- fola moderna , 2^3. la perdono,
dono 138* cott ¿jy?*?, Momelìce, 240. ammalano nmue mihtìe
Rouigo, e'l Polefme \ fanno gran* cantra Cremona, 264,/? rende
difsìmi incendij in Pò , 142. oon altre Terre  ̂ ajsedtano Pa
gi t tana *un Ponte fu i Pò, pafi tda,2,6$. v*entrano 5  ̂fi rendono
fato da Gio: Paolo Gradenigo, altre Citta con Lodi, Milano,
infeftando ilFerrarefe3 144. /?/- Como, Tortona , Aleffandria,
falifcono Verona, 157. rìconof 266, prendono Crema, %yi*con-
cono con retribuitone annua Be- tìnuano tafiedio a Brefcia 274;
nedetto Pellegrini, 156, fanno mandano muti al Papa: fi riti-
preparamenti di guerra, e dilì- r ano da Brefcia, 276. occupano
genẑ e per far denari, 162. /or- Val leggìo, P efchier a, e Creino
ti fioatto Legnago 163̂  preparano na , 295, ricuperano Brefcia 297
armamenti fempre maggiori ,16$ fi ripartirono- tra Padana, e
fi ritirano alle Brentelle , 167. Tremgi 307. afsedìano Verona,
in Padoua, 172- f# Polefme ri- comprendono Calcinato 323,4/^
cuperano Rouigo, Lendenara, e fediano Maranofenz^aeffetto 338
t  Abbadia 182. ¿2 Ciuìtauecchta, prendono Cittadella., &  Efie 341.
18 3. affé diano Genoua, allafron- rìacquiflano Rouigo 343* combat*
te con Franco f i  , 1S4. ricupera- rotto Brefcia 363. prendono P  ef-
no E  [le , Mone e lìce , Monta- chi era 364.7? ritirano d-aliafs-edjo
gnana,e Vicenda, e VillaFran- 368,.afsedìano Brefcia 371. ¿/og*’
¿#5 18 ̂ Attaccano ì  Francefi f i  giano ^  sfuggono à M ilanoJ74>
rompono : perdono molti legni, afsedìano Brefcia 380./?ritirano
prefi dal Duca ¿ilfonfo , 1 87. 382. prendono il CaflellodiCro-



cauta %% 4. afsediano Cremona, Condì s'impadronì (cono d'Orlìcns
411. w /0  Parma 412,, la pren  ̂ 748.^/ £/0iz<? 749
¿tono 414. vaiti con praneefi Vicenda f i  rende à gl' Imperiali, 
nell'afsedio dì Parma , e Pa- 86. affatiti da [La! tanti 0 da
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tita  42-3. prendono N auarra, £ 
Vtgeuene 424, Z ^ i  00/ Caßel- 
lo 477, di T 0f i  an a ¿96.
 ̂ Barberino 497. afte arano con 

preßdij > Cerusa 3 ¡? Ravenna , 
509. attaccano N a p o li e pren. 
dono molte Terre  523. Afe oli 
$26. Brandito  52,7 . s'incam. 
minano verfio Napoli im lo a fi.

Bergomo, 452. yW dimofiratto- 
m ver fio la, República 165. W- 
cercata ad arrender f i  16S - f i  r i
fai ue di renderf i , 0 Montan 
Mar bar ano confegna le Chia- 
ni itti f^echeggiata da T  e def
i l i  ̂  \& ^prffa da ¡Veneti 185. 
¿/¿? T e  de fichi 225* fedele alla Re- 
publica 345

fedi a no 519, prendono Otranto, Vincenzio Capello Ambaficìator di 
M ola, Valtgnano 529. a fise dia- vbbidìenz*a ad Adriano Sefto,
WG Milano , 535. ?0 acquifiano 447
5$3. prendono P a n ia , Vìgeue- Vincenzo di Naldo condotto dai
no , Nauarra 536. (fingonogl' la Republica , va  in Romagna
Imperiali fitto Monopoli $4.9.11 con rmlìtie Venete 258
rompono 556 ./armano 593*597. ■ yìmenZioGiufiìui&nPrQHedìtor a p 
prendono Scardano. , Obrouazu- le Bafìarde 545

, 6 i 3- fanno proutjionì [oc- Tincenzj) Grimani Ambaficìator a 
correndo t  ¡fòle nel Penante , C'efare 604.^ SolimanoCz^.dCe-
Dalmatia, e Friuli 63s .perdo- . fare 689
»0 ObrouaZiZjO^'z.prendonoCa- Vincenzio Vallerò Proueditore alle 
{lei nuouo 663. Rtfano 664-per- A rig li arie 4$
donoCafiel nuouo 672. sarm a- Vienna afsedìata da Solimano,
no

Verona p  rende à gl’ Imperia 
li ) 86. ¿/¿i Veneti afsedictta , 
305. fenz>a effetto , 306. ¿wyi* 
gnata da Cefare a' fudettt ? 
387

fiettor G  armoni P  rom iti or 631, di
fende Rom aniaM aluapa&$o,  
refpinge i Turefin da Napoli, 
665

Vettor Gfìmani Ambafciatore a 
Celare 697* Zìi ¿// Francia 
710

Vettor Maltpìero prigione in Co- 
296. liberato 297

Vgonotti afsifiti dal Duca di

74̂  57*
Vige ue ne prefo da France f i  , e Ve

nen 424. yí réW i / primi 443 
Veneti 536* acquifiata 

da Imperiali 542

Z Accaria Barbavo Sopraconi
to ; 624

Zaccaria Delfin primo Capitano di 
Padoua - . io9

Zaccaria Ghifi Comandante tn 
Pefehler a 295



Z accaria Loredan Capitano in L a r e j j a  740
go di Garda 52,-80 Zoilo D et rico Caratino eshibìfce

demonico ( ì difende da TTarchi 6 51 alla Bepublìca tutto il contante, ;
Z igbetajfedìatoda*rarchi763.pre* chepofsiede 165, fue dimofratto-

(0 da me demi 764 ni d  aurnnt aggio verfo la mede-
Z ilia  Dandolo incoronata Doga- ma $58

Più Notabili.

I L  F I N E

N O I  R E F F O R M A T O R I
Dello Studio di Padoa.

H A uendo veduto per Fede del Padre Inquifttore, che nel Se
condo Volume intitolato De Fatti V-.neti dii N. H_ f, Fruti

ce [co Verdizj^otti, non vi è cola alcuna contro la Santa Fede 
Cattolica, e parimente per atteftato del Ciré. Segretario An
gelo Z,on deputato dal Magiftrato noftro, niente contro Pren- 
cipi, e buoni coftumi concedemo licenza à Stefano Curti di; 
poterlo ftam pare, olferuando gli ordini, &c.

Dat. li 14. Marzo 1686.

d Girolamo 'Bafadonna Proc, Refformai or.
J Nicolo Venier Procurator Refformator. 
d Girolamo Gradendo Procurator Refformator.

Angelo Zon S ecretario.


