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OVA

LIBRO SECONDO,

CAPITOLO PRINO.

fu spettacolo tristo e commovente, il mirare,

cadula Acre, i leali campioni di san Gioranni

E
* approdare a Cipro, coperti di ferile onorate .

器 等各 Enrico di Cipro accolseli con belle ed oneste

maniere ; per paura , e pel rispello dovuto alla

sciagura. Giovanni de Villiers reggeva l'Ordinea uomo che ebbe

il cuore e l'ingegno pari alla difficoltà dei tempi . Bem lungi dallo

arretrare egli deliberò di affermare la sua stanza nel Lepante .

“ Se la collera di Dio, egli disse, e le nostre peccata ci han falto

perilere il palrimonio del Signore, tolga il cielo che volgiami più

oltre un passo alla ſuga . I nostri destioi son qui, non allrore."
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Savissimo apviso ! Riducendosi gli spedalieri nelle ricche com

mende dell'Europa sarebbero venuti esosi e malvisi ai principi e

ai popoli per le sterminate ricchezze e la potenza . L'Ordine sban

dato, privo di una sede, apria perduta l'originaria indipendenza e

corso imminente rischio di esser disciolto . La bufera come incolse

i templari, avria trascinato anche gli spedalieri a certa roioa .

Quest' atto adunque salvò i cavalieri. Più cauti e provvidi dei

loro rivali, stabilirono il quartier generale a Limisso, allangando

colle loro navi le braccia fino al continente asiatico. La sagacia

del Villiers apparve intiera , lorquando seppe i templari divisassero

volger le spalle al Levante e ritirarsi nelle ricche percettorie della

Europa.- " Tanto peggio, egli disse, l'ora loro è sonata - ma a

cui Dio vuol male toglie il senno.”

Profezia terribile, che dovea pur troppo apverarsi. Guari non

istette e l'Ordine dei templari era abolito e Molay a Parigi ascendea

il rogo. >

E quai furono i primi atti del Villiers e del capitolo a Limisso ?

Non bastava aver là fissato il quartier generale e raccolto in

torno a sè le misere reliquie dell'Ordine, da tanto impeto di rea

sorte percosso e quasi vinto. Bisognava rifondere nuovo sangue

nelle esinanite vene dell'Ordine, ricolmare i vuoti lasciati dalla

morte e dalla diserzione e riempir gli scarsi forzieri del tesoro . In

virtù d'un capitolo tenuto a Limisso, fu spiccato un mandato a

tutte le commende e bailiati del Ponente di spedire le contribuzioni

ordinarie ed estraordinarie e a lutti i cavalieri di cristianità di ri

parare al quartier generale - pena, in caso di disobbedienza, la

privazione d'ogni loro dignità e la infamia . Accorsero sul momento

i cavalieri a Limisso, accesi da nobil desio d'onore e di gloria e di

stringere la mano ai superstiti loro fratelli di Palestina. Il denaro

e le riscossioni si fecero alquanto più attendere ; nè i bailiati e la

commende chiariron troppo zelo a ricolmare le vuote casse di Li

missopur finalmente obbedirono, sebbene a rilento e sottilmente.
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Dato il primo passo , era mestieri provvedere allo stato attuale

delle cose. Villiers mirò a due foi assicurare anzi tratto l'indi

pendenza dell'Ordine a Cipro, provedere, perchè i cavalieri seguis

sero adempire i doveri loro imposti dai voti giurati e dalla di

sciplina.

L'indipendenza dell'Ordine, l'immunità , i privilegi si vollero da

bel principio assicurare. Rapporto ai privilegi e le immunità, non

vi era rischio che fossero attenuati. L'indipendenza però dell'Or

dipe in Cipro parea a bella prima incompatibile colla signoria che

di dritto vi esercitava Re Enrico . Il titolo di ospiti non soddisfa

cea alla superbia degli spedalieri. Essi volevano l'indipendenza

assoluta - ed oltre a non esser soggetti alle leggi generali del pae

se, aspirarano esercitarvi la propria giurisdizione. Quì con Enrico

gravi contese, e dalle parole sarieno corsi ai fatti non senza grave

scandalo della cristianità , laddove per via di abili compositori le ire

non fosser state altütite e la pace rimessa . Re Enrico si avvide

troppo tardi, che coll'accogliere nel suo regno isolare i templari e

gli spedalieri , s'era fitto un pruno all'occhio. Pur dovelte piegare

il collo alla necessità ed oltre Limisso soltomettere alla giurisdizio

ne dell'Ordine spedaliero il territorio circostante, pel raggio di

circa quindici iniglia .

Nè il Villiers permise che colla scusa di non combattere più in

Terrasanta , i cavalieri allievolissero nell'adempiere i voti promes

si e giurati. Ampie case furono fabbricate, ospitandovi infermi,

accalloni e qualiti palmieri capilapano pur là , morendo non sen

za grase rischio a visitare il santo sepolcro o di ritorno da quelle

spiaggie. Egli stesso , l'onorato guerriero delle cento baltaglie,

morea a romper alba di buon matino a servire presso i letti dei

malati ed adempire ai più bassi uſioj senza pompo , senza fastigio,

in farselto, talvolta a piè scalzi. A Re Enrico che faltosi a visitar

lo , lo trovò in alto di medicare le piaghe ad un lebbroso e mosse

gli rimbrotto, perchè a così vile uſlicio umiliasse, “ Non piaccia
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a Dio, risposegli, che io porga alle tue parole ascolto : perocchè chi

mai son io , se non il servo dei poverelli di Cristo ? "

Aggiunti tali Gni, proveduto al passato e al presente, fissò il Vil

liers gli occhi all'avvenire. Consolidar la potenza dell'Ordine sur

rogando nuove risorse alle perdute, aprir un altro campo di prove

e di eroismo all'indomito coraggio dei cavalieri, impiegare la so

vrabbondanza delle forze esistenti in nuove imprese ; ecco quanto

volle e si propose il Gran-Maestro.

È noto con quanta avarizia i genovesi, i pisani e i veneziani

mercanteggiassero il trasporto dei crociati e dei pellegrini colle loro

navi. A peso di bisanti d'oro erano costretti i pietosi palmieri pa

gare il loro passaggio per Terrasanta . I papi mossero di ciò più

volte lamento , Ginchè indussero gli spedalieri ed altre confraternite

religiose ad armare alcune navi, le quali al fine di Marzo e di Ago

slo si recavano a visitare i porti principali dell'Italia e della Fran

cia e prendeano a bordo, quanti da quei lidi bramassero palicare i

mari per l'Asia . Conie è leggieri a giudicare, il nuovo ritrovato

mise a fondo i subiti guadagni degli avari mercatanti delle tre re

pubbliche italiane, le quali, non andarono esenti dal sospetto, di

aver soltomano aizzati i corsari di Egitto e di Tunis a batter il ma

re e surprendere le pie carovane . Speravano in tal modo rompere

a mezzo l'intrapres ) e impedire che altre non susseguissero caro

vane. Accadde il rovescio-la resistenza generò la forza . Gli spe

dalieri sorpresi e più volte percossi, armarono molte navi e batte

rono i corsari e assicurarono i periodici viaggi . Avviluppati però

nelle contese coi templari e nelle guerre continentali non aveano

pur pensiero di levarsi a marittima potenza. Ma la ruota della ſor •

tuna non tardò troppo a cangiar suo metro. Perduti i tenimenti

asiatici , conGnato in un'isola , ridolto alle risorse del ponente il

Gran-Maestro Villiers, irradiato da una di quelle ispirazioni che

assicurano talora l'avvenire di un popolo e d’una dinastia , pensò

cavar vantaggio da tale stato di cose. Come Temistocle non in
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trapride altra salute par Atene se non dietro un muro di'navi, cosi

pur il Villiers . Il continente della Siria era perduto per l'Ordine

non il mare però per giungervi. Raduna un solenne capitolo ed ivi

circondato dai dignitari dell'Ordine apre tutto intiero e svela il suo

progetto. Silenziosi stettero quei guerrieri ad ascoltarlo- " e com

battiamo, disse loro, in nome e coll ' ajuto di Dio e del suo santo

Precursore, i nemici della croce ovunque. A noi che monta, se le

sabbie del deserto e i campi d ' Acre non sieno più percossi dalle

ugne dei nostri cavalli ? Cerchiamo sul mare un nuovo agone per

combattere i nemici del Signore, che son pur i nostri e la vittoria

starà con noi.”

Nuoro campo di battaglia si apre dunque ai cavalieri . Nuovi

statuti , leggi e regolamenti vennero a tal proposito redatti . La cro

ce biurca in campo rosso si spiego sulle antenne gerosolimitane in

balia dei venti - terrore dei corsari e dei musulmani. Il mediter

raneo posseduto dalle navi e galere trionfatrici non ofri più che un

mal sicuro nido ai pirali infedeli . Pure la fortuna che arrise alle

prime marittime intraprese degli spedalieri Gni coll ' esercitare una

pericolosa influenza sulla disciplina e sui principj dei cavalieri.

Arricchiti da doviziose catture, allargarono lo statuto che imponea

la comunione di proprietà . Molti dei più giovani militi, innamo

rati dalle blandizie' e dal puro aer sereno di un'isola consacrata

a Venere , cessarono di osservare la monastica austerità dai voti

imposta . Il Gran -Maestro Villiers aprì a lempo gli occhi su laulo

male e si studiò apporvi riparo.

Infatigabile e accorto istitui poi una secreta polizia , le cui rami

ficazioni, dipartendosi da Cipro s'insinuavano per tutte le conti di

Levante e nel Ponente, perfino in quelle del Papa. Gli storici

hanno negleito troppo questa parte della vita intima e secreta dell '

Ordine. Egli è certo però , emissari d'ogni maniera frisser secre

tamente pagati dal tesoro. Un rendiconto di quanto altrove più

importante seguiva , era porto al Gran Maestro.

!
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Nuovi disastri incolsero gli spedalieri . I re d'Inghilterra e di

Portogallo , aridi dei beni dei due ordini, ne sequestrarono i pos

sessi e diero di piglio a quanto di tai frati cadde loro in mano. Re

guava a quei dì sulla sedia di san Piero, Bonifacio VIII. Il quale

innamorato della bella fama del Villiers, lo si volle amico e gli

pose amore forse spinto a ciò dalla necessità di farsi favorevoli

e pruseliti i due ordini religiosi, minacciato com' egli era dalla

Convocazione di un futuro concilio. Villiers colse il destro ed

usando la papale autorità , mosse lagno nella corte d ' Inghilterra

e di Portogallo per l'ingiusto sequestro e chiese, fosse immanti

niente revocato. I due re rifiutarono nettamente. Bonifacio inter

venne e coll'impeto dell'anima sua di fuoco insistette perchè fosse

ai due ordini restituita la libertà dei possedimenti , nè più mole

stassersi — pena altrimenti la scomunica. Nicchiarono dappria i

monarchi, pure la minaccia delle chiesastiche censure porse loro

tanto di gravezza , che revocarono l'interdetto. Il trionfo dei

templari e degli spedalieri fu completo.

Pure era scritto lassù , che un attimo di pace non dovesse il

Villiers giammai quaggiù gustare. Appena composta la dilicata

differenza, ecco insorgere un'altra peggiore e d'indole assai più

grave. Enrico di Cipro, che stretto dalla paura, avea di mala gra

zia assentito alle pretese e all'indipendenza dei due Ordini in Li

inisso , a poco a poco rifattosi di forze, volle scuotere l'importuno

giogo e meditò contro i cavalieri in colpo di stato . Con una sua

grida impedì , acquistassero per qualunque siasi titolo terre e do

minj nel suo reame, li dichiarò uguali agli occhi della legge co

me suoi soggetti e sottoposeli alle tasse . Figuratevi di quale e

quanto sdegno ribollisse l'animo del Villiers , così tenace e tenero

delle prerogative ed indipendenza dello spedale ! E la mano già

correa alla spada, quando Bonifacio intervenne, forte garrendo

Eurico, imponendogli revocasse senza mora l'empie, orribili e

detestabili tasse, imposte contro i frati del tempio e di san Gio
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di

tanni . Enrico , sebbene piccioletto re di più picciol regno e avesse

il fuoco a casa mostrò qui maggior cuore dei suoi due fratelli di

Inghilterra e di Portogallo. Non pure non obbėdì al mandato del

Pontefice, anzi esigette con rigore le gabbelle, nè mancò occasio

ne per recar noja agli spedalieri e ai templari . I primi tenuti al

guinzaglio dalla fredda sperienza e dalla sagacia del Villiers che

lasciò ad altri il fare le comuni vendette , si contennero . Diver

samente, i tempieri . Una rivolta non tardò' troppo a scoppiare

i cipriotti balzarono il re dal trono, aizzati da questi e da Amauri,

principe titolare di Tiro , che assunse il reggimento dell'isola .

Brieve trionfo. Amauri fu pugnalato al cuore daun sicani

Enrico, bandito tralle montagne della Cilicia . Una contro -rivolta

ebbe luogo, ed Enrico ritorna in Cipro , assai più rioltoso e su

perbo di pria .

E quasi nell'istessa ora che Enrico ascende il trono, il vene

rando frà Giovanni di Villiers discende nella toinba . La storia ha

segnato il suo nome trai più benemeriti Gran -Maestri dell'Ordi

ne. Frate guerriero unì la purità d ' illibatissimi costumi, al più

indomito coraggio, a cuore cavalleresco . Gran -Maestro degli spe.

dalieri in tempi difficilissimi e buj, volle correre la rea fortuna,

campando da ogni scoglio la navicella affidata al suo governo e

salva ridurla in - porto. A tali qualità , aggiunse un'altra, che è la

prima in chi- regge gli altri l'antiveggenza . Cogli occhi sem

pre fissi all'avvenire, guidato dalla bussola dell'esperienza seppe

raccorciar le vele , quando il vento troppo forte spirara e far forza

di esse, quando l'aura tor: avagli propizia . Barcamenandosi trai

più vecchi dignitari dell'Ordine sempre tenaci del passato e la

rioltosa gioventù , sempre 'ansia di riforme e novità , tra gli uni e

gli altri temprogla troppa fierezza dei primi col vivo ardore dei

secondi e tutti lè concorrere allo sviluppo degli interessi dell'Or

dine. Fra popoli invidi della potenza di S. Giovanni, tra monarcki

aridi e sospettosi e tra'' papa che qual capo della chiesa, era pur
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quello dello Spedale tenne con tal destrezza mista a dignità lalan,

ce, che nel conflitto di diversi interessi serbò illeso il suo capo

da ogni rovescio, Usci trionfante dalla lotta col Portogallo e l'la .

ghilterra, contenne Enrico di Cipro , si cattivò Bonifazio . Previde

il nembo che non saria stato tardo a scoppiar sur entrambi gli

Ordini, laddove a tempo non isrentassesi il colpo . Perciò fermó

sua stanza nel Levante, rendendo l'Ordine con nuovi argomenti

di guerra e nuovo campo al guerreggiare onorato e formidando.

Diversa via tennero i tempieri e mal loro , ne incolse. La morte

quindi dell'eroe di Acri fu lutto per tutta la cristianità . Boni

fazio, al sentirne la nuova, pianse e polgendosi agli aslanli , " è

morto disse loro , il più cristiano trai cavalieri e il più cavaliero

tra tutti i cristiani . " - Degna orazione funebre a tanl'uomo.

ODONE DE Pins, cavaliero provenzale, fu scelto in sua vece .

Buono, pietoso e caritatevole, era anzicchè all'armi addetto alla

chiesa . A lui non troppo altalentava la guerra e assai meno le

imprese, nelle quali voleansi avventare i più giovani cavalieri .

Volle por argine altresì alla soverchia mania di batter il mare e

andar al corso contro gli infedeli ; dappoichè le ricchezze rilas

savano la disciplina e disonestavano l'antica purità dei costumi.

Cosi divenne ai più contennendo e si fè ricorso al papa , l'accusando

d'incapacità cd impotenza a governare. Bonifazio , sempre intento

a favorire l'ordine, porse orecchio ai più forti. Odone fu chiamato

a Roma a giustificarsi. Ubbidì il buon maestro e soletto s ' im

barcava per porto d ' Anzo - ma pria di giungere alla santa città

e gittarsi ai piedi del pontefice, fu colto da morte.

Se la strettezza dei costumi e le religiose virtù di Odone reca

yano ai dissidenti cavalieri grave noja e molestia, è ciò prova a

quei dì dello stato dell'Ordine . Mal si apposero i dignitari a non

porre ostacolo alla ribellione e peggio Bonifazio a dar ragione ai

rivoltosi . Un tal esempio nou ando perduto . Il tristo seme por

tò più tardi un maladelto frulto ;,e altri , trai quali La Cassiere
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dopettero più tardi offrire al mondo. lo scandalo di andar altrove

a giustificarsi contro chi drizzava ai loro pelti la punta della

spada,. . .

- GUGLIELMO DE VILLARET della lingua di Provenza alla morte

di Odone, è chiamatoa Maestro. Risiedeva nel suo gran - priorato

di san Giles in Erancia , lorquando giunsegli tanta nuova . La fa

miglia dei Villaret era benemerita dall'Ordine- un suo fratello,

portava la croce e contayasi trai dignitari ; la sorella poi era la

prima gran - priora di Fieux . Anzi di fare la sua dipartita per Ci

pro , si fece a visitare i priorati delle tre lingue, inculcando l'esatta

disciplina e l'esazione delle responsioni. Imbarcatosi, egli appro

da all'isola , ore è accolto con tutte le onorificenze dovute alla

alla sua dignità .

Anche il riso della fortuna parte acconsentire ai principj del

magistero. Strelti segretamente gli spedalieri coi tartari , non

mancavano occasione d’aizzarli ad osteggiare gli egiziani , impla

cabili, eterni nemici dell'Ordine, Cazan il sultano mongolo della

Persia che dividea con loro l'odio contro l'Egitto e l'amore della

dominazione, piegò la mente ai loro avvisi. Sciami di tartari, più

numerosi, al detto dello storico arabo, delle locuste piovvero sulle

terre della Siria . Le galere di san Giovanni sferrarono immanti

nenti dai porti di Cipro e approdarono le antiche piaggie. Con

quanto orgoglio, con quale nobile fierezza non rividero i cavalieri

quei lidi bagnati dal loro sangue e degli estinti fratelli , testimoni

di tanto eroismo e d'indomito coraggio ! Guidati da Villaret , a

capo di un corpo di cavalleria , che Cazan pose sotto il loro co

mando, Glaron dritto contro la santa città . Speravano insignorir

sene con un colpo di mano nè il pensiero andò fallito . Quale

conquista l non un nemico si affacciò a contrastar ad essi il passo,

non opposizione, non omlura di guerra . • Sire Dio , esclamò ma

ravigliato il Villaret , avrem dunque Gerusalemme senza colpo

ferire ? "
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I cavalieri quasi adontavano così facile vittoria. La difficolta'però

non istava nel conquistare, sibbene nel mantenere l'acquistato.

E di vero , in qual modo era possibil tener saldo il piè in istaffa

in un paese disolato, privo di città -frontiere, di difese, di magaz

zini, di risorse ? .. L'esperienza del passato'era scuola pel pre

sente e per l'avvenire. D'altronde come difendere Gerusalemme,

priva di rampari , a mezzo diruta e devastata ? ' Lungi dal mare,

abbandonati a se stessi, senza approvigionamenti e colonie, attra!

verso campagne disertate, correvan rischio i cavalieri morire di

inedia. Riunito il capitolo , si tenne deliberazione dal Villaret

a qual partito appigliarsi . Due fatti lo astrinsero alla ritirata .

Cazan, a capo de' suoi tartari , fu obbligato voigere le spalle ' e

ripassar l'Eufrate, minacciato da nuovi nemici . D'altronde il

sultano d'Egitto, non tardò a valicare il deserto e comparire al

dorso degli spedalieri. Un agguerrito esercito seguivalo . Formi

dando ed implacabile nemico, il sultano avea giurato, che nè uno

pur dei cavalieri saria ritornato addietro pagando caro il fio del

loro attentato . Bisognava dunque pensare alla ritirata . - Villaret

ed i suoi abbandonarono la conquista, non a mò di uom che fug

ga , ma di lione che minacciando arretra al coyo . '

Le navi gerosolimitane si raccolsero illese in Cipro. - Famo

accolse il Villaret da tale spedizione, non solidi frutti, non poten

za . Ebbe però compenso dalla gloria che si accrebbe immensa e

duratura al suo nonne . La fama ne andò per tutta cristianità.

.
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CAPITOLO SECONDO,

I
legami di alleanza tra il sultano mongolo e gli spedalieri si

si strinsero vieppiù . Questa strana fratellanza trai soldati della

croce e lo Sbah dell'islam andò tant' oltre, che ricchi donativi si .

ricambiavano tra gli uni e l'altro, nè cessava il mongolo di giu

rare, essere il Villaret l'ottimo ed amatissimo tra suoi fratelli .

Giunto quasi a morte per fiera malattia, egli nominò il Gran

Maestro a tutore e curatore de ' figli e reggente de' suoi dominj,

durante la loro minorità . Risanato scrisse al papa, scongiu

randolo , perchè baudisse per tutto Ponente una nuova crociata

contro il sultano d'Egitto , promettendo ajutare i franchicon soldati ,
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danaro e consiglio . Appigliandosi a tale avviso, egli assicurava i

sttoi interessi e stabiliva su ferma base le sue conquiste ; dap

poichè tra l'Eufrate e l’Egiſto avria posto a baluardo interme

diario, il reame franco - semenzajo di guerrieri , e d ' operosità .

L'ambasciata dei tartari fu accolta da Bonifazio con pompa e con

tegno degni di un successore di Gregorio VII . Tutto promise al

Mongolo ; poi fieramente ingiunse a Filippo il Bello di prendere

la croce , passar il mare e unirsi col tartaro contro l ' Egitto .

Laddove il desio di vendicare l'onore delle armi francesi e la

gloria di Luigi IX avessero ragionato al cuore di Filippo , avria

dovuto costui abbracciare il partito e fermare un regno sulle

sponde del Nilo ; progetto che accarezid Ja mente di Luigi XIV

e tradotto in atto da Bonaparte. Ma furor di gloria e carità avita

erano secondarie ardenze in quel cuore indurito dall'interesse,

incallito in intrighi frivoli e meschini. Oltrecchè l'anima vendi

cativa e rapace di Filippo erasi impegnata in lotta disperatissima

con Bonifazio - antitesi l'uno dell'altro . Eppertanto al mandato

del papa rispose con ghigno amaro e beffardo . S'infuocarono gli

sdegni e il Medio -Evo fu teatro di nuovi scandali , odj e deplora

bili scene tra la chiesa e il principato .

Da tale lotta scapitarono gli spedalieri , che si videro fuggire di

pugno la propizia occasione e andare a vuoto un progetto quasi

ridotto a realtà e riuscire infruttuosa per gl ' interessi" cristiani la

alleanza del mongolo con tanta fatica acquistafa , cresciuta, cimen

tata . Da tale querela, il peggior danno e più grave venne ai tem .

plari ; i quali , come altrove è detto, ligati a dito con Bonilazio,

e chiaritisi contrò Filippo, dovelter pagare caro il fio della loro

imprudenza. Piú cauti si tennero da bada i loro fratelli" e lu

rono 'salvi. Bonifazio non tardô scendere al sepolcro precipitato

dall' ontà avuta in Anagní. Al brieve pontificato del suo succes

sóre tenne dietro l'elezione di Bertrando de Got ( Clemente V ).

I Gran -Macstri dei due Ordini ( 1306), furon citatia venire in
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sua presenza in Avignone , sotto pretesa di consultarli rapporto

i modi di condurre la nuova crociata " Venite o dilettissimi pre

sto, secretamente, e con poca scorta , che qui la vostra presenza è ri

chiesta .”

Stavasi sulla galea -capitana il Gran Maestro Villaret , meditan

do un piano di operazioni, che dovea con esso collocare più tardi

la bandiera di San Giovanni sulle torri di Rodi, allorquando rice

velte il breve. Lo baciò divotamente e sel mise in saccoccia , senza

dir molto ; poi si rifece a meditare il piano. Più tardi scrisse al

Papa , protestò la più sviscerata all ' autoritá pontificia obbedienza,

ma rilutò neltamente andare. Giacomo de Molay , dopo qualche

nicchiare, obbedi il mandato. I templari aveano fissi al ponente

gli occhi; colá eran tratti i loro cuori dai dolcissimi legami di pa

rentele, d'amichevoli rapporti e dalle ricche percettorie - ricovero

e riposo d' onorate fatiche ; e a taluni di essi, alleltavangli armi ,

Caccie, torneamenti e plausi ed altri diletti , men che convenienti

alla monastica austerità .

Tulli però eran nojati dalla ristretta dimora in Limisso, dalle

esigenze del re Enrico, e dalle mutue gelosie. Deliberarono dunque

volentieri partire. De Molay si partì accompagnato da sessanta

cavalieri, che portavano seco un tesoro di 150,000 liorini d'oro e

d'argento balluto tanta quantità , quanto valessero portare quindici

capalli. 11 Gran-Marstro, appena approdato nella Provenza , fu

accolto con affettuose e suapi maniere da Clemente e più ancora

da Filippo il Bello e dal suo ministro Ermengardo, lomendo,

agendo altrimenti, non scoprissesi il loro progetto e fugginge

di pugno la preda . Il tesoro fu depositato nel Tempio a Parigio

E tanta fu la simulazione del re a di sua corte, che l'animno di Molay

tranquillavasi e risolvea di fondare in quella città la sede principale

dell'Ordine . Non andò guari, due documenti gli furono presentati

dal Papa . Nel primo richiedea il suo avviso rapporto una nuova

spedizione, per Terra Santa, coll ' altro progettivasi l'unione dei due

103
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Ordini — primo lampo foriero della burrasca . Molay non tardd

troppo a rispondere ; e saviamente si fece a dimostrare, che am

mello di una forte lega Irai principi cristiani e di poderóse forze

non era possibile insignorirsi di Gerusalemme, fondare nuove co

lonie e mantenere i possessi di Terra Santa e della Siria . Rap

porto all'unione, si oppose neltamente. " Tale proposta, egli

disse, non è nuova . Essa è stata fatta e in un modo assai più

est. so durante il pontificato di Gregorio IX. é nel concilio di Lione,

quando si progettò di incorporare tutti gli ordini militari ; pure

talo partito andò a vuoto e quei padri del concilio conobbero tutta

l'importunità di adottare un tal consiglio ( 1 ) . Ne mancò di ac

Crninare che malamente Papa Niccola IV. apesse ascritto la perdita

di Terra Santa principalmente all'e terne ire, scandali e gelosie

trai frati della croce rossa e quei della bianca . Pure i fatti erano

i per g'ustilicarli da tale taccia . Il Gran Maestro del Tempio , il

maresciallo dello Spedale e circa qualiro cento cavalieri caddero in

diſsa della sola Acri e soli dieci templari sopravissero alla ruina

della malcapitata città . Anche Bonifazio VIII, egli aggiunse , parve

accarezzare il progetto dell'incorporazione ; pure , posti ad uguale

lance tutti gli avvisi, esaminate le costituzioni di entrambi gli ordini

rigeltò il parere. " Si puole, egli fini a dire , giltar acqua con tal

passo sul fuoco degli odi e delle gelosie ? Riarderanno più tre

mendi che mai, crescendo l'esca col mutuo contatto e coll ' unione .

Avvantaggieranno più i poverelli ? -- Al contrario , tolto di mezzo il

pungolo dell ' emulazione, cesserà la mutua rivalità di superarsi gli

uni e gli altri in limosine e larghezza , come eduli e rivali nei

falti d'armi e nelle cavalleresche imprese ( 1 )."

Tale unione, come ai templari , era oltremodo malvisa agli spe

dalieri . Pur si steltero silenziosi, lasciando ai templari tutto il

pensiero di disbrigarsi da tale gineprajo. Taluni storici hanno

( 1 ) Cap. IX. Vol. I. The achicy : of the Knights of Malta - Suther

land.
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messo in dubbio la sincerità di cuore di Clemente nel proggettare

al Gran -Maestro dei templari l'unione dei due ordini. Ma quale

scopo egli avea nel ricorrere a tale sutterfugio ? Non potea, in

vestito colla suprema autorità , venire alla soppressione dell'Or

dine, senza tentar un tal passo ? .. Non agì in tal modo un altro

Clemente rapporta un ordine religioso assai più potente e be ieme

rito della Chiesa ? Imparziale la storia lo assolva dalla menda di

doppiezza ; la quale , come altrove abbiam detto, tulla si dee attri

buire a Filippo e non mai à Clemente ( 1 ) .

E mentre la fortuna dei templari polgea a basso, quella degli

spedalieri ingrandiva. Grave perdita però ebbero a soffrire nel

1307, colla morte di Guglielmo de Villaret . Da lunga slagione era

combaltuto da pertinace morbo ; da più tempo meditava il modo

di stabilire io più ferma e dignitosa stanza l'ordine e metterlo al

coperto dai colpi di stato assicurandone l'indipendenza. Intimo

suo consigliere e partecipe de' progelti , il fratello ; e sul lello di

morte, carandosi dal dito l'anello magistrale, l'affidò pria di chiu

dere gli occhi, al fratello - solenne attestato, verun altro esser

degnissimo a succedergli, quanto lo stesso . La scelta del de

funto venne approvata dagli elettori . Folco de Villaret fu

nomato a Gran-Maestro . Il suo valore, la lunga esperienza , l'animo

grande e ambizioso addimostrarono , tale nomina essere stata dit

tata da Guglielmo non dall ' amore del sangue, ma dalla giustizia .

Rodi, per la sua vicinanza alla Palestina , l'opportunità dei

porti, la ricchezza del territorio era il faro al quale da lungo tenipo

s'indirizzavano gli occhi del Gran Maestro - e la speranza di acqui

star l'isola , la stella polare che arridevagli in mezzo a ' tempi bur

rascosi e negri. Quest'isola sebbene in oggi sia di poco conto , era

nei tempi andati una delle più celebrate tragli slati della Grecia ,

ricca di prodotti di uomini e d'ogni argomento di guerra . Ciò che

( 1 ) Suth . id .
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rifiori vieppiü la sua potenza fu il commerciome madre e nutrice

dello stesso , un'ampia marineria , quale la migliore verun altro

stato potea contare. Gira circa le cento e venti miglia , divisa dall'

Asia Minore da un canale largo veuti. Va famosa nella storia

per il suo amore per le arti e pei mestieri. Esempio il Colosso e

i mille scultori, pittori ed altri artefici che serbarono durante

l'Impero iutatto il buon gusto. Le sue leggi commerciali esan

tante reputate, che formaron parle e furono assorbiti nella legisla

zione romana. Fiera della sua indipendenza, nella servilù gene

rale della Grecia, fu uno degli ultimi stati a piegare il collo al giogo

romano ; e solo sotto Vespesiano si soltopose ad esser governata a

mò di provincia romana. Deliziosissimo n ' è il clima ; nè troppo

infuocata la slate, nè troppo rigido il verno . Rose selvagge germi•

nano , al detto di un viaggiatore recente , a piè delle sue rocche ;

strati di fiorente mirra profumano l ' aria ; e boschetti di lauri

adombrano i ruscelli che scorrono attraverso le campagne. Spenta

la indipendenza, cessareno le arti, le industrie, il commercio. Le

sue nari non più sferzarono l'immensità dei mari. Nella notte del

Basso Impero, islerili pieppiù e appena di tratto in tratto ne si

trova cenno nelle cronache dei tempi. Ai tempi della conquista

qual era il potere di Rodi ?-poche galee , poche navi trattenute da

mercatanti saracini, che a modo di pirati saccheggiavano i mari,

Coro di pirati , era l'isola abitata da turchi, greci , saracini - free

quentissima la popolazione, sebbene spesso dalla folce della guerra

diradala , pur sempre rigogliosa.

Guglielmo de Villaret l'elesse per lali rantaagi qual sede

dell'ordine appenire. Pur malagevole e grave assai l'impresa.

E quantun que l'ordine a quei di contasse su molte accumulate

ricclrezze e avesse un buon polso di soldati a suo talento , pure

come lentar tal colpo, senza l'ajuto delle forze d'Occidente !

D.-librato a vincere ogni difficoltà , già apea a ciò disposti i suoi

piani, allorquando morte gli troncò neltamente il Gilo.
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Il suo successore, appena insignorito del potere, lasciò Limisso

e dietro breve navigazione approdò la Francia. Di là egli si recava a

Poitiers, ove stavano a conferenza il Papa e l'indissociabil suo

compagno Filippo il Bello premeditante la ruina dei templari e dei

due Ordini, forse. Faltosi a loro innanzi apre intiero il pensiero,

chiede l'ajuto del capo dei cristiani e del cristianissimo trai re per

tale impresa e gli scongiura , non lo abbandonassero nell'assicurare

a' suoi fratelli un ricorero e stabil sede. Piacque il progetto ai

due potenti e più i modi è la franchezza di Folco ; sicchè pinti di

maraviglia per l'indomito coraggio di questi frati, che prostrati non

mai battuti si raddrizzavano più che mai fieri calorosamente abbrac

ciarono il partito. E più d'ogni altro Filippo si mostrò caldo a favore

della spedizione, nè mancò occasione di mettere in contrasto agli

occhi del papa la diversa condotta trai frati della croce rossa e quei

della bianca ; gli uni traenti una vita molle, effeminata, infingarda

nelle ricchissime percettorie - gli altri, anneriti del sole d'Asia,

nemici implacabili degli infedeli e pronti a piantar la croce nel

cuore dello stesso imperio e di loro daminazione. Il papa , alle

benedizioni, gli eccitamenti, le indulgenze aggiunse altresì noranta

mille Gorini per sostenere la impresa. Fu proclamato dal Gran

Maestro ai cavalieri il bando, venissero sotto le insegne -quartier

generale stabilito in Brindisi. Molti nobili delle più nobili famiglie

nella Germania indossarono l'abito di San Giovanni per associarsi

all'impresa , a capo di Elvige de Randevsack gran-priore di quella

Lingua. E tanto e numerosa fu la ressa degli occorrenti a Brindisi,

che appena possibile l'imbarcarne la terza parte. Così ogni suo

poto era avvanzato dalla lieta riuscita .

Al primo romper di primavera del 1308 le navi sferrarono dal

porto con buon pento e colle benedizioni che abbondevolmente

piovpero dalla sedia di San - Piero. Si era dato fato e sparso su

more , fusse la crociata destinata per Terra-Santa — sicchè quasi

tutti ignoravano qual fosse la vera natura dell ' intrappresa. La
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core

flotta drizzò le prore a Cipro ; a Limisso imbarcò provisioni, armi

e quanti dei cavalieri poterono associarsi all' attento. Di là le navi

olsero dirittamente alle coste della Licia , d'onde gettarono le an

a Macri. Colà fecer sosta . Il Gran-Maestro con messi,

epistole, minacce, preghiere, arracciava l'arrivo di altri ajuti e

attendeva il ritorno di varie spie spedile dal Villaret ad orec

chiare intorno intorno e rapportargli la vera statistica delle popo

lazioni attuali di Rodi, la strategica sua posizione, le forze, le op

posizioni .

Ma pria di abbandonare le coste della Licia , pria di ferire il gran

colpo, il Gran-Maestro publicò il piano e scopri l' objetto a cui

indirizzavasi l'ispedizione. Era pur tempo lo facesse ; poichè trai

cavalieri e gli avventurieri, al bujo dove andassero, non mancavano

i mormorj, i sospetti, i dissidj. Fu Gamma ai cuori la notizia ;

senza perder più tempo, salparono le navi, afferrano le coste di

Rodi e vi sbarcano truppe , provigioni , ogni maniera di macchine e

bellico argomento. Greci e saracini furon colti all'improviso

pur fecero buon viso, si annodarono e si apprestarono respingere

l'invasione. Regnava a Costantinopoli l' Imperatore Andronico.

Sovrano nominale dell'isola , era appena se di tratto in tratto

qualche sua nave ivi approdasse ; lasciandone il governo in balia

dei nativi e dei corsari. Il Gran -Maestro , appena effettuato lo

sbarco, gli spedì solenne ambasceria , chiedendogli l'investitora della

isola e rendendogli addimostro quanto gl'interessi e la causa della

impresa avvantaggiarebbersi , stabilita alle porte dell' Asia e alle

foci di Costantinopoli una militare colonia per reprimer l'ana e tu

telar l'altra. Geloso o dappoco, come quasi tutti i suoi antecesso

ri, Andronico accolse con fredda riserbatezza i messi spedalieri.

Gonfio di vana superbia dopo molto indugiare, egli li ricevè nella

aurea sala , ossiso sur un trono al quale ascendevasi per sessanta

scalini, appoggiati i piedi su leoni d'oro maraviglia a quei tempi ,

bassavano le giubate teste sotto le sue piante e spalancavano pau
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rosamente le gole all'arrivo d'ogni straniero. Non isbigottiti dalle

puerili parvenze di tanta maestà, gli spedalieri ambasciadori insi

stettero per l'investitura e perchè Andronico ajutasse la impresa di

soldati e di danaro. L'Imperatore promise tutto ; ch' è quanto

dire, avea risoluto di non accordar alcuna cosa. E così lusingando,

blandendo, accarezzando tenneli in tentenno per più e più mesi,

finch ' ebbe raccolto un forte polso d'armati e armi, provisioni , napi

in abbondanza. Affiduciati gli spedalieri alle notizie di tali pre

parativi, crebbero di cuore, sebbene il Vallaretto non fosse senza

sospetti, nè mancasse didubitare della greca fede.

Credevano cavalieri e avventurieri insignorirsi dell'isola con un

colpo di mano e con un colpo troncar la testa all'idra della guerra .

La bisogna rolse altrimenti. I nativi, i corsari, i saracini si oppi

gliarono in difesa della loro indipendenza a un sistema d'ogni altro

efficacissimo - la guerriglia . Quindi infieri una lotta non di setti

mane e mesi, ma d'anni -contrastando gli uni ogni palmo di

terreno agli altri, obligati gli altri a intisichire in così lenti sfor

zi e perdere miseramente il nerbo delle loro forze. Il tempo

reggiare salvava intanto gl'isolani. I saracini continentali e so

vrammercato i turchi, insospettati dall' ambizione degli spedalieri

temendo la vicinanza a terraferma di così operosi e formidabili

agenti, preved -ndo un ostacolo alle loro conquiste future e marit

tima potenza si affiatarono secretamente con Andronico e palise

mente approssimarono l'isola , armando i nativi, dando capi ai

sliduciati e per aggiunta, agguerrite schiere. Gli spedalieri non

tardarono a scarseggiare di provviste , contante ed ormi. Le loro

navi lungi dal bloccar l'isola , furono non di rado battute dai pirati .

Molti trai più valorosi erano caduti. Le malattie , la scarsezza , la

guerra areano assottigliato le schiere dei soldati della croce ; diser

tavano gli avventurieri.

Cosi lo scoraggimento per naturale conseguenza tenne dietro

all'entusiasmo. Se non che fu cagione a tutti di bene sperare e
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affiduciarsi la notizia , esser vicini i soccorsi da Costantinopoli ; le

navi in viaggio ; altri pochi di risalderebbersi le sofferte perdite

coi nuovi rinforzi d'oriente. Tante speranze tornarono a vuoto.

Guai a colui che si appuntella nel soccorso dello straniero . Le navi

e i soccorsi imperiali arrivarono,-non però in sostegno degli spe

dalieri, ma sì degli isolani e saracini.

Maladisse Folco alla malafede del Greco ; pure non iscorò, nè

con lui i primati e gli anziani dell'Ordine. Raccolti i suoi “ Non

isperiamo , egli disse negli altrui ajuti. Ogni fiducia stia in Dio o

nel suo Santo Precursore . Chiunque è sbaldanzito, nè ha più virtù

in petto, si parta. Noi qui resteremo a vincere o morire. " --Non

uno dei cavalieri più disertò le bandiere.

Già da due anni combattevasi. Deliberò risolutamente dar fine

alla spedizione collo stringere d'assedio la città fortificata di Rodi,

capitale dell'isola . Abbandonato dagli avventurieri, Folco contava

appena la terza parte delle schiere, che avea dappria. Cercò nuovi

ojuti in Ponente. Scarso di danaro, contrattò un considerabile

debito col banco di Firenze e da quel punto nuovi stipendiari si

arruolarono sotto le sue bandiere ajutandolo così efficacemente a

distrigarsi dal geneprajo nel quale combattevasi coi suoi. Pure non

ſu possibil dappria di tener l'assedio. Forzato a sciorlo, ridusgrsi

Folco a bloccar l'isola . Non guari stette, che si trovò egli stesso

bloccato dai saracini , dai corsari, dai greci che di recente sbarcati

lo serravano alle spalle. Posto tra due fuochi , tagliatagli dal mare

ogni ritirata , non più restava che offrir battaglia al nemico, rincere

o morire. Abbandonato il blocco, egli si spinge innanzi. Avven

turosamente per lui , i nemici accettarono la botlaglia ; gravissimo

errore, poichè bastavano pochi altri giorni d'inazione e Folco e i

suoi aprieno calate abbasso le armi. Si viene alle mani. Folco ,

cavalieri e appenlurieri si batterono disperatamente ; a mò di co

loro , a' quali non avanza allra risorsa che guadagnare o perire.

Contro tale sproni chi arria potuto resistere ? ... i nemici furono
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disfatti, I greci fecero forza di vele , portando ad Andronico la

nuova del disastro e della sua vergogna ; i saracini , si ripiegarono

alle sponde della Licia , aggiornando ad altri tempi la vendetta ; i

corsari si sparpagliarono per l'isole dell'Arcipelago e gl ' isolani si

rintanarono nei loro covi e nascondigli, non deposte però le armi

l'animo superbo e la speranza.

Bisognava afferrare pei capegli la furtuna, nè mancò Folco l'oc

casione . Avvalendosi del terror panico ( 1 ) sparso tra gli assediati,

Fulco investì Je opere appanzate della città e bentosto i rampari.

Pertinace e mortale la difr89– per più e più giorni protratta . Alla

fine la breccia venne praticala . I cavalieri la guadagnarono.

Fiumi di sangue si sparsero. La città cadde in loro potere il 15

Agosto 1310,

Così la bandiera di San Giovanni sventolò triouſante su Rodi,

Tale nuosa fu accolla con immenso giubilo per tutta la cristianità .

Gli spedalieri da quel di non altrimente si designarono che i Cava

lieri di Rodi. Nè cessò più d'una volta la storia a mettere in

dubbio la legillimilà di tale conquista e la giustizia dell ' aggressio

ne, Gli apologisti dell'Ordine non manicarono a discolpa

eccepire, esser stata giusta e legittima la conquista , dappoichè i

națiyi erano entrati in lega cogli infedeli e ' dato ricovero ai

saracini. Non era inoltre l'isola un asilo di corsari ? Non i

cavalieri i nemici nati degli infedeli e dei corsari ? La difesa pa

cilla , dappoichè non giustifica l'occupazione . Non era Andronico

il sovrano dell'isola ? Lungi dal ripudiarne le sovranità , non apia

asserito i suoi dritti , tanto da ricorrere ai saracini e unire le sue alle

loro armi per respingere l'invasione ? I successori non ne recla

marono più volte e invano la restituzione ? D'altronde gieci e

cristiani gli abitanti della Terra, silbenecorsa da pirali , frequentata

dai saracini. La conquista sottopose lulti ad un sol giogo. Ma

( 1 ) Sutherland Cap. IV. p . 248.
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dove la forza delle armi impera , è vano fare appello alla voce

della ragione. Inoltre cosa falta , capo ha . Benedetta e santificata

dalla fortuna l'imprese , inni di ringraziamento eccheggiarono per

Hulle le chiese. I plausi dni potentati arrisero all'Ordinemili

taille - pioprero sul suo capo le benedizioni del capo dei fedeli . E

così il dritto di lal conquista ebbe pur sugello la forza, l'opinione

e la popolarità.

Lungamente si Iravagliò il Gran -Maestro per soggiogare i nativi

fieri della loro indipendenza e snidare da tutti i covi i pirati ,

Giunto al fine di tale fatica invece di adagiarsi sui raccolti allori e

chiuder gli occhi al sonno , si volse ad assicurare la conquista.

Albisognava riparare la città , i baluardi, le opere distrulte ; e die

Iro ciò raddobbare le sdsucite galee , accrescerle, approvisionarle.

Sebbine dilettasse il danaro, pur gli penne fatto — e dietro ciò

drizzò a nuova conqusla 0 }ccessaria conseguenza della prima.

Alle circostanze di Rodi sorgeano le isolette di Nisara , Lango, Ca

famo, Episcopia, Calci, Timia, Filo e Cos.

Quale stecco all'ucchio del Gran - Maestro, se il nemico fosse

giusto a insignorirsene ? ' quale danno, arer il fuoco così vicino

a casa , alle porte di Rodi ? Che serviva aver il possesso dell'isola ,

Suliza assicurarsi le spalle.e la ritirata in caso d'ogni rovescio ?...

Nicessaria dunque constanza della prima conquista, la seconda ;

mè però malagevole, longa, perigliosa . Meno l'ullima, le altre non

erano su nion rocche sterili, alpestri, ricorero a povera esmunta popo

lazione. Nisara pennc'accordata in fundo dal Gran -Marstro ai fratelli

Giovanni e Bonaville Assatiers, ad argomento di gratitudine pel va

lore da loro dimostro nell'assedio ; palto mantenessero a proprie

spuse una galea armata , a disposizione e bisogno dell'Ordine (1).

Cos d'altronde fiori di commercio , e di gente - e in brev'ora crebbe

tanto alto la sua fortuna che fu considerata il propugnacolo di Rodi.

( 1 ) Sulher . id . p . 250.
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Munita di fortalizi, divenne bentosto un baliaggio e sede

Vescovile direndente dal Metropolita Arcivescovo della capitale.

Appena però il Gran - Maestro era ritornato a Rodi in trionfo ecco

nuovo nembo rovesciarglisi incontro. Gl'infedeli, cacciati dall '

isola, aseano cercato asilo nell ' Asia e presso Osmano o Otmano

sultano delle adjacenti contrade dell'Asia Minore. La sua di

nastia si asside tuttora sul trono di Costantinopoli e ne porta il

nome. Accorto ed oculato egli prepide tutto il danno che saria ve

nuto dal lasciare pacificamente i cavalieri in possesso di sede cosi.

importanle. Accolse quindi con lieto viso i refugi - incoraggi An

dronico, apprestò armi e truppe. Le quali, imbarcate su navi rac

coglilliccie, su quelle dei Rodi e dei corsarie su quante si poterono

meltere assieme, approdarono inaspettatamente e strinsero d'assedio

la cillà . A loro volta i cavalieri furono colti dal disastro all ' in

saputa, all'improviso. Sebbene le mura della capitale fossero

alquanto rifalle e riparate, erano però incapaci ad offrire una

stabile resistenza . Folco e i suoi non si smarrirono ; e con pro

tralla difesa ed abilmente avvalendosi di ogni circostanza per re

car noja e decimar le fila del nemico, porsergli tanto di gravezza,

ch' ei perdette la speranza della vittoria . Invalio i capi e coman

danti turchi tentarono insignorirsi delle opere arranzate , riculinare

le fusse, scalar la città ; ogni assalto respinto, ogni altento fru

stralo. L'ardore dei loro soldati illanguidia - oltrecchè l'inverno

rompea .

Bisognava dunque pensar alla ritratta-la quale fu eseguita , in

buon ordine, immolestati, sicuri, non senza lasciar molto cadaveri

ad ingrassar le campagne di Rodi e rienipire i fossati della cltà .

Pure non daremo di passata al soggetto , senza toccare, che alcuni

storici , trai quali alcuni autorevoli per gravità di sludj e d'in

dagini, hanno mosso in dubbio l'avvenimento ; altri del lullo il

niegarono, trai quali Gibbon. Il quale appunta il Verlot d'igno

ranza , di mala fede e peggio, enunciatore di tale spedizione e da
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senno,' egli dice, come supporre, quando dagli storici turchi è sta

bilito, che Solimano figlio a Orcano, secondo sultano nella linea

ottomana attraversò l'Ellesponto, in difetto di miglior veicolo sur

una zatta , che il di lui avo possedesse una flotta ? ... Pute il no

stro racconto spiega il fatto dappoichè sulle altrui navi furon tra

sportate le truppe di Otmano. La sua discesa ebbe luogo nel 1315 ,

Secondo faluni altri storici, ſa Amadeo conte di Savojá, mar

chese d'Italia il liberatore di Rodi. Egli , secondo on tal delto , a

capo di forte esercito sharcò e dietro sanguinosa batlaglia riippe

Otmano. Al solo braccio degli spedalieri è dovuta però la ritirata

dei turchi: dappoichè gli annali dei tempi giustificano che alla

epoca stessa della srelizione, Amadeo attendea la corte di Enrico

conte del Lussemburgo, Imperatore-Eletto della Germania .

• Sfogato il nembo il Villaret tenne capitolo, premiò quanti meglio

trai cavalieri avean meritato e punì i contumaci. Pose ogni studio

nell'assodare le fortificazioni e le mura di Rodi, ampliò la marina

e le navi. I porti dell'isola furono aperti a tutti i popoli cristig

ni e crebbe la sua mercantile importanza mercè apposite leggi , fa

pori e protezione.

La fortuna arridea all'Ordine degli spedalieri , nell'allo che rea

si era volta e tristissima a danno dei templari. Principi, popoli e

papa magnificavano le imprese dei frali della croce bianca , mentre

la loro mano cadea terribile a colpire quei della croce rossa . Abo

liti i templari, parve però sorgere una nube ad arielare tanta se

renità e minacciar perfino l'esistenza dello stesso Ordine presto

dissipata dall'accortezza dei capi e di Folco e dalla perspicacia e

indulgenza di Clemente per gli spedalieri. I partigiani di Filippo il

Bello e della Francia per mal orzzo o mal talento in sisteltero, cre

ass« si un'Ordine novello, il quale in sè assorbirrbbe tutte le mili

tari confraternite, niuna eccelluata , pur quella di S. Giovanni. Ma

tale legge di assorbimento non attalentava a Clemente, il quale, sa

zio di cambiamenti, pretide le cose spingerebbersi tropp'ollie con
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tale riforma, non senza rischio e scandalo di tutta la cristianità.

Inoltre si mirava mediante il nuovo istituto di sottrarre tutti i fra

ti-guerrieri dell' Asia e dell'Europa alla sua giurisdizione. E per

tanto, parando il colpo, insislette perchè la proprietà confiscala

dell'Ordine fosse consacrata alla difesa dei luoghi santi e in ajuto

dei pellegrini che visita vanli- ne fossero i cavalieri di Rodi i liberi

amministratori. Tale avviso fu accolto con plauso in Avignone ;

non cosi nella corte di Parigi. Pur Filippo finse piegare. Tutte le

proprielà dei templari furono dunque aggiudicate agli spedalieri

meno'i beni in Spagna, dedicati alla difesa del paese contro i mori,

In virtù del patto di reversione il re di Aragona pretese la con

solidazione degli stessi coi beni della corona.

Colla caduta dei templari, l'Ordine si trovò senza rivali. La sua

bəndiera spentolava sicura su Rodi e le circostanti isolette. La sua

mariltima e mercantile possanza cresceva di giorno in giorno ; e

nuovo accrescimento di forze venivagli dall'aggiudicazione papale.

Pure altro l'aggiudicazione di tali beni, altro l'imniissione in

possesso . I principi, eccitati dall'esempio di Filippo , avean falto

man bassa sulle proprietà dei templari - nè era sì agevol impresa

indurli a rilasciare la ghermita preda .

Bisognava menar dilicatamente la bisogna , nè irritar gli animi

troppo disposti e proclivi alla riforma dell'Ordine. Folco investi i

commendatori di tutte le necessarie facoltà, onde negoziare coi po

tentati del ponente la quistion della cessione ed immissione dei be

ni. Un cavalier Gran -Croce ſu nominato a procurator generale e

luogotenente del magistero nell'Europa, coll'autorità di agire qual

visitatore, riformatore, amministratore, controlloro di tutte le case

situate al di là del mare.

Il negozio s'intavolò da ppria con Filippo il Bello. Costui accolse

i commessari dello spedale con fredda e sdegnosa riser batezza ; e

Bettamente si rifiutò restituire i beni immobili del tempio, amme

nocchè gli spedalieri non lo rimborsassero delle grapi spese dallo
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stesso incorse per la soppressione dei templari, nè gli prestassero

sicura e certa malleveria dell'impiego di tali beni al fine, al quale

erano destinati . A tutti altri reclami, fece le orecchie di mercante .

Oltrecchè gli amministratori di tali beni, adescati dal ricco posses

so e dal guadagno, crebbero le diſlicoltà ai commessari e fecero

tornare a vuoto ogni loro addimando.- Nè guari stette, che Filip

po scese al sepolcro. Luigi ( le Hatin ) suo figlio e successore in

grandi le pretese e la richiesta di danaro per dapni, spese e interes

8. Meglio cho trecento mille lire furono trattenute per le così

dette spese del giudizio, e non pria del 1317 i commessari s'inimi

sero nel possesso , remosso ogni illecito detentore e perturbatore,

Rapporto ai beni mobili , non si fè pur molto e giustamente: poichè

il re, i ministri e quanti tenner il sacco in quest'alfare, ebbero la

loro quota e si divisero le spoglie. In Napoli poi e in Sicilia le cose

andaron peggio . Carlo II, diè di piglio a tutte le proprietà mobili

ed immobili dei templari Gnchè visse, nè volle sentir parlare di

restituzioni. Il Portogallo al pori della Spagna veone esentato dalla

restituzione. Mosso il papa dalla insistenza dei cavalieri revocó

l'editto e sottopose i due reami alla stessa legge. Non obbedirono ;

anzi , sendosi gli spedalieri giustamente insignoriti delle terre dei

templari nelle isole baleariche , si ne fu arrovellato il re d'Aragona,

che imprese scacciarli a viva forza e protestò al papa, non per

metterebbe nei suoi stati intervenisse alcun spedaliero. Il pon

trfice intercedette e dopo un lungo e stucchevole negoziato furono

indotti i cavalieri non pure a cedere ogni loro pretesa sui beni dei

templari situati nel reame di Valenzia soltoposto al re d'Aragona,

ma anche di risegnare alla Santa Sede a vantaggio dei cavalieri

spagnuoli di Calatrava tutte le commende del proprio Ordine, ec

cetto quelle della città di Valenzia e di un castello addimandato

Torrent ( 1 ) . In ricambio ebbero, eccetto diecisitte pusti-frontiere,

( 1 ) Sutherland.id.
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tutt' i possedimenti dei templari nell’Aragona e nella Catalogna.

Nè vi fu modo indurre la Castiglia a ritornare i beni dei templari ,

che furono incorporati col demanio reale . In Portogallo , il re parte

si prese i beni dei soppressi frati, parte regalo al nuovo Ordine ri

formato di Cristo. In Germania , i teutonici che si erano stabiliti

indipendenti , liberi e temuti sulle sponde del Baltico, acconsenti

rono a dividere le spoglie dei loro caduti fratelli cogli spedalieri per

uguale melà. Nella sola Inghilterra ricchissima di territori , teni

menti e case di templari, il dono del papa fu rispeltato. I commis- ,

sari furono accolti con generosi modi da Eduardo II , che sostenne

i loro dritti e oprò a tutt'uonio fosser loro consegnati i beni. Pure

anche qui non mancarono difficoltà . Gli eredi e successori dei pri

mitivi donanti resuscitarono le antiche concessioni. Io virtù del

palto di reversione, pretesero , che cessato il fine della donazione

colla cessazion dell'istituto, i beni dovessero ritornare alla loro

sorgente ; nè più esservi luogo a donazione ; nè poter l'autorilà

pontificia estendere i limiti del drillo di concessione, al di là , di

quanto la legge e la volontà dei donanti aveano prescritto a favor

dei donatari. Arsero liti, piati senza Gne, così pertinaci, eterne che

fino a tempi di Enrico VIII, havvi memoria sussistesso indeciso

lullora un giudizio ( 1 ) . Pure sotto il regno di Eduardo III , otten

nero quasi lo iutiero possesso dei loro beni.

Gloria , ricchezze, onori tutto arridea agli spedalieri. Verun ordi

ne militare non si esa levalo a tant'altezza, a tal splendore. Liberi e

indipendenti in un proprio principato, padroni di un ' estesa mari

na , il loro nome era ovunque lemulo, rispeltalo. Senza rivali , senza

opposizione, cari alla Santa Sede, i frati della croce bianca ino

cularono i vizj, che seco arreca la prosperità ; crebbero d'orgoglio

di ricchezze e nell'oblio dei loro monastici voti . Tal fu il peccato

dei templari e mal n'ebbero. I giovani cavalieri, non proclivi a

( 1 ) Sutherland id.
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.

porgere orecchio agli esempli e consigli degli anziani e veterani di

Acre, stimarono unica e sola virtù del loro stato il valore. Cor

revano alla guerra contro gl'infedeli, salivano a bordo delle loro

galee per accumular prede e per dar segnalate pruove di valentia ;

poco del resto curanti, a quant'altro comandaya il loro stalo. " Così

lo statuto che prescrivea la comunione delle proprietà divenne una

lettera scritta, non osservata . Il male andò tant ' oltre, che perfino

si appigliò a Folco .

Erede della gloria del fratello, de' suoi piani e della dignità, Folco

de Villaret insuperbi di tanto riso di fortuna . Circondato da osse

quiosi, sempre pronto a raccorre le bricciole di pane che sarieno

cadute alla sua mensa, il suo cuore si aprì al veleno dell'adulazio

ne, la mente alla seduzione d'illimitato potere. Obliò bentosto altro

non esser che il capo di una confraternità o d'una repubblica ; si

stimò principe e sovrano indipendente. Assunse modi e porta

menti non addicevoli a frate. Iva ovunque accompagnato da un

codazzo di domestici, di schiavi e di cavalieri adulatori più vili de

gli schiavi e dei domestici . Guai a chi non gli andasse a sangue o

tanto non si abbassasse, da venirgli a grado sprezzo od oblio

percuotevanlo. A modo di altri potenti, con danno dell'erario,

tenne corte - e il favor e il nepotismo, pessime pesti, vi s'insi

Quarono. Tanto la via del male è sdrucciolevole e conduce a presta

ruina !

Ma iu un istituto al pari di quello degli spedalieri, un tale stato

di cose non potea a lungo reggere. Iosorsero i malumori. Una

fazione secretamente si formò ; gittata poi la maschera, forte ed

appoggiata alle leggi presentò i suoi reclami al Gran -Marstro. Non

ascoltata , anzi trattata con isprezzo, dalle parole passò ai fatti ; lo

citò giudizialmente a comparire innanzi al Consiglio in un da

to giorno, per ivi ed allora dar conto di sua condotta ed ammini

strazione. Figurate la bile e il nero cipiglio di Villaret .... I malcon

tenti non però dettero addietro. Si elessero a capo Maurizio de

}
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Pagnac. Vecchio commendatore, tenace dell'osservanza , veterano

di Acri , la di lui scelta attalentò a tutti . Arso anch'egli dalla sele

del potere , e bramando onde meglio pescarvi, intorbidar vieppiù

l'acqua suggerì a' suoi seguaci ed elettori, arrestassero il Gran

Maestro , per poi accusarlo e giudicarlo dal Consiglio e sottoporlo

alla meritata pena . Piacque l'arviso a quegli arditi e senza mora

deliberarono tradurlo in alto . Era qui però il grave imbarazzo ;

poichè Folco, reso dillidente, non uscìa se non armato, accompa

gnato da molti cavalieri , circondato dai suoi cagnotti ed armigeri .

Tentarono modo per via dell'oro e di larghe promesse di subor

nare un suo famiglio, onde secretamente ponesseli dentro alle

camere del Maestro, sicchè fosse loro data copia di porgli le mani

addosso . L'uom fedele rigettò con orrore la proposta e rese ar

visato del pericolo il padrone.

Il quale , visto il male di giorno in giorno ingrandire, nè più

sicuro in città , temendo non tutti si collegassero contro lui e lo

stringessero prigioniero nel suo proprio palazzo, fece senno e

deliberò provedere alla sua salute . Al romper alba , un bel dì ,

esce con pochi suoi dalla città , solto pretesto dire a caccia e far

celebrare una Messa a sant'Uberto ; poi volge direttamente al

castello di Lindo , ne si fa consegnare le chiavi, vi si afforza. Ben

inteso l'avvisn - poichè Lindo, lontano solando le selte miglia dalla

cilià , dal lato di oriente dominava il mare, con porticello ove sta

vansi ancorate parecchie vari e galee ben prorviste e pronte , ad

ogni suo ordine, a salpare . Di là , anzicchè ricevere , egli potea

dittar legge e quindi facea ai malcontenli sapere , desistessero

dalla ribellione; cessassero gli scanali - sottomettessersi di moro

alla sua autorità . Laddove alcuna cosa aitentino contro la sija

persona e dignità appello al Papa. L'arditezza del Gran - N ! aestro

non ishigolli i n alcontenti. Si collegarono più stretti che mai

Poco poi curanti dell' appello fatto alla Santa Sede proclamarono.

Folco decaduto e Gran - llaestro in sua vece Maurizio de Pagnac.

103
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Giovanni XXII regnara - il quale, avuto arriso di tale scis

ma , spedì fosto due commessari a Roma, colla facoltà di sospen

dere i due Gran -Maestri dall'esercizio dei loro poteri e gli rap

prortassero la causa di tale sommossa . Villaret e Pagnac furono

citati nello stesso tempo coin parire in Avignone e rendergli

ragione di loro condolta . Durante poi l'assenza dei due, fu in-,

vestito di tutt ' i poteri Gerardo de Pins, cavaliero della lingua di

Provenza e nomato a Vicario Generale .

Non tardarono i citati di partirsi da Rodi e di arrecarsi in Avi

gumone. Tutti e due pria di giungervi, vollero visitar Roma. Vil

Jarel , preceduto ed accompagnato da immensa fama, vi fu accolto

con omaggio, suavità di modi ed ogni argomento di ossequio

eon isprezzo e a mò di ribelle , il Pagnac. Quasi tre secoli dopo

simile Trattamento ebbe Lo Cassiere nella stessa città e il rivol

toso Romegas. Giunti ad Avignone, i diritti di entrambi furono

discussi, agitati dai più esperti causidici dell'età e non è a dire

quale sciupo di danaro e di huon senso facessesi da una banda e

l' altra . Pur non era difficile scoprire , ove piegasse la bilancia .

Agli occhi del Pontefice il Pagnac non era altro che un meschino

intrigante, un ribelle ; e sebbene gravi fossero i torti del Villaret,

i suoi nemici ne aveano patrocinato la canså coll'allontanarsi dal.

la sia della legalità e posto in pon cale l'appello da lui interposto

alla Santa Sede . La qual ultima circostanza era al sorerchio ostile

contro il Pagnac. Il quale alla fine addatosi di ciò e risto tor

Hargli a male il giudizio divenne tristo , malinconico, sfalto di

furze. Chiese e ottenne permesso di ritirarsi a Montpellier. Tri

tratti miseramente alcuni giorni, divorato dall'ambascie e dalle

malaltie moriva ajutato, per quento dissesi , Jai medici .

Murto , cessava il giudizio e la necessità di una sentenza . Folco

di Villaret fu ristaurato in tutte le sue funzioni di Gran Maestro .

Salvo il suo onore, Giovanni gl'impose secretamente il palto,

abdicassegli il governo in un termine prefisso , e accettasse in
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quella vece un gran priorato indipendente dalla giurisdizione del

suo successore e sciolto dalle responsioni che si esigevano dall'

Ordine.

Infraditanto sulla ripa dell'Asia stavansi i turchi cogli occhi fissi

su Rodi , bramosi di snidarne i cavalieri e ridurla in loro signoria .

A Otmano era succeduto Orcano. Avvisato costui delle domesti

che discordie che travagliavano l'Ordine e come i due Maestri si

fosser altrove recati , sparti quà e là i migliori cavalieri , sbandate

le napi e le truppe, sprovigionata la città capitale, rilassata la di

sciplina dell'armi , stimò essere giunto il punto di cogliere il ne

mico in fallo . Raccolti qua e là trasporti e navi , trai quali non

poche venete, sciolse le vele e giunto ad Episcopia , ne s' impa

dronì, lasciandovi donne, ingombri inutili, e impacci che soglio

no ritardare un ' armata . Poi volse a Rodi. Il vicario Gerardo,

uomo d ' alto consiglio e segnalato valore, non perse l'animo.

Tenne consiglio coi suoi -e anzicchè altendere il nemico dietro i

rampari di Rodi , deliberaron tutti d ' incontrarlo sul mare e dargli

battaglia . Era il miglior partito che poteasi in tal uopo adottare ;

spenturamente le più armigere e veliere galee dell'Ordine erano

lungi per i porti di Levante . Qualtro soltanto ancoravano a Rodi;

alle quali si aggiunsero altre sei generosi, che per caso trovavansi

colà e alacremente preser parte alla briga , e un numero non liepo

di trasporti . Tutt' i cavalieri , i soldati dell'isola e i più prodi

trai nativi furono imbarcati sulla flottiglia , della quale prese il

comando lo stesso Vicario in persona . Allargandosi egli carpi il

sopravvento sui turchi e poi facendo forza di remi, con destra ed

ardita manovra ruppe il centro della loro linea manovra che

assicurò a Nelson la vittoria in Abukir e Trafalgar . La lolla non

durò lunga mano. I lurchi confusi e slivati nelle navi, inesperti

del mare e di tali conflitti non sostennero l'urto nemicu ; mentre

i rodi , i cavalieri , i genovesi, a prezzi a tale impresa si trovavano

combattere sul proprio elemento . La fulla di Orcano ando di
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sfatta - moltissime le navi o prese o colate a fundo. Il superbo

Sultano ritornò al continente gli occhi alla terra e le ciglia rase

d'ogni baldauza . Le donne, i fanti , gli schiavi lasciati ad Episco

pia o furono passati a fil di spada o tralti in ischiavitù in Rodi e

venduti nei mercati del Ponente,
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mentre tali fatti d ' arme volgeano a Rodi , Folco di Villaret

resignara al Papa il magistero e ritiratosi in Languedocca, s ' in

possessò, secondo i palli, del priorato di Capone. Ivi chiuse oscu

ramente i suoi giorni - grande e imperterrito nella ria fortuna ,

non seppe resistere alle blandizie della buona e contamino col fa .

stigio , l'amor dell'oro e del potere un nome illustrato dalle virtù

del fratello, dalle vittorie e dai conquisti da lui stesso riportali .

Per la storia il dee collocare nel novero dei Gran- Maestri che più

beneficarono l'Ordine e resergli importanti servigi - nè i vizj di

un momento bastarono a ecclissare le virtù di un ' juliera vila e

lo spicndore di lunglii od onorevoli servigj .
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Ebbe a successore Helion de Villeneuve, favoritissimo del Papa.

Il quale , riuniti in Avignone i principali cavalieri ivi residenti,

impose nominassero il Villeneuve, il degnissimo tra tutti, e come

è a credere, si guardaron bene dal disubbidire al mandato ponti

ficio. lostallato nella nuova dignità raccolse in Montpellier un

capitolo generale, nel quale fu dichiarato , s ' inibissero e fossero

incapaci di occupare veruna dignità , officio od emolumento i ca

valieri che non istanziassero nello spedale principale per un certo

computo di anni - antica legge, caduta in oblio ed in isprezzo.

Poi si apprestò arrecarsi a Rodi . Giunto a Marsiglia , nel 1330 ſu

colto da lenta e grave malattia , la quale sì il travagliò, che non

pria del 1332, ossia molti anni dopo la sua elezione , giunse alla

sede del Magistero .

In quale stato, al primo ivi giungere tropo le cose e la disci

plina dell'Ordine ?

Rilassata e sempre peggiorante l'una ; in iscompiglio le altre .

Intestine discordie regnavano tra cavalieri e capalieri , tra lingue

e lingue . Verun ombra d'autorità o di potere venerala , rispettata.

I voti monastici così conculcati , che l'illibatezza dei costumi era

irrisa . Viveano non pochi con prostitute pubbliche o con ſemmi

ne d’Asia o di Francia , madre d'avventuriere e di bordelliere.

Poi , dilapidato il tesoro , esinapita e dissanguata la finanza . Le

stesse mura di Rodi , abbandonate da più anni senza riparo, apri-

vano da più lati la breccia , quasi invito al vicino nemico per sa

Jirvi. Il commercio stesso così non ha guari forente, privo di

incoraggimento e protezione immiseriva. A tanto soverchio di

mali , apporta la mancanza di guida e di capi in uno stato ?

Volle apporre riparo il nuovo Maestro, nè ommise cure e falica

per riuscire nell'impresa. Celebrata pontificalmente la messa nel

maggior tempio della città , egli si fece apportare il libro degli sta

tuli e a tutti- gli astanti con sererilà indisse gli osserrassero, gille

rando che avrebbe dalo egli il primo l ' esempio dell'osservanza .
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Poi col danaro apportato di oltremare, e con accorto reggimento

delle Ganze si fece a ricolmare il vuoto tesoro e riparare le mu

ra della città . Nè mancò di armare al corso le galee disertate, im

piegandovi, quanti trai più prodi cavalieri l ' aveano seguito dal

ponente ; cupidi di fama e di guerriere imprese. Rianimò il com

mercio, allargando gli scali e largheggiando favori ai mercatanti.

Rifece una nuova compilazione di leggi mariltime - prima idea

del portolano. Con tale savia amministrazione chiuse in brer ' ora

ogni piaga e sostenne il vacillante ordin di cose.

La sua monastica austerità , non destò malumore - poichè in

se stesso al precelto univa l'esempió . Pure gravi lamenti furon

porti al Papa Clemente VI, quanto trai cavalieri fossero rilassati i

costumi e la disciplina e si lasciassero impunemente i corsari pa

droni del mare e delle isole dell'Arcipelago. Arse di sdegno il

Pontefice e in un'epistola al Gran-Maestro spedita , a lui rimpro

verò e a cavalieri gli ozi di una vita molle , infingarda, le ricche

mense fumanti di dapi preziose e di tazze di buon vino , i vassel

lami d'oro e d'argento, i superbi cavalli, le caccie, i falconi e poi

l'avarizia, la superbia , le lussurie ed altro. Le ninaccie del Papa

poi rincalzavano più cogenti — " e poichè , scrivea,degeneri dalle

antiche virtù , arricchiti e superbi ponete in non cale i monastici

voti, ho deliberato torvi una parte delle proprietà e investirne un

nuovo Ordine, per suscitare il fuoco dell'emulazione, che ha reso

i primitivi templari e spedalieri tanto formidandi e paurosi al ne

mico. Anzicchè impoltrire nell ' ozio , dovreste, egli soggiunse,

forbir le armi e combattere ad arrestare i turchi, che come av .

voltoj già si apprestano a calar sul popol cristiano, passando l'El

lesponto e scorrendo la Romania. Eppertanto ho stretto lega con

parecchi potentati cristiani per equipaggiar un armamento navale

e tenere il dominio dei mari; c a voi , egli finisce, che chiuso pos .

sedete negli scrigni vieppiù oro d'ogni altro potente dell'Europa

invito a tener preste sei galee per agire in concerto colla Mutia . "
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Alla lettura del Breve, il Gran -Maestro restò di sasso. Dietro

tante core, studi , fatiche attendeasi ringraziamenti non rimbrutti;

Jodi non accuse. Oltrecchè l'amara censura era in gran parte im

meritata . L'antica disciplina tornava in fiore ; gli statuti non

erano posti in obllo ; e se molto di altronde tuttora a far si desi

derava , molto erasi pur fatto. A tulli il Gran -Maestro inibi l'uso

dei vini, dei cibi squisiti , dell'oro, d'argento e di preziosi uten

sili - e a un sol piatto mangiassero i cavalieri- sei galee ar

mate a tutto punto , stesser pronte a salpare . Poi scrisse al pon

tefice , acremente dolendosi , avessero i suoi detrattori e quei dell '

Ordine raltrovato ascolto appo luj - mal ricompensarsi i suoi

servigi e le riforme e i durati patimenti - laddove poi stimasse ,

fosse necessario attuare nuove leggi , istituti , regolamenti per ri

fiorire i costumi e la disciplina, comandasse e sarebbe tantosto

obbedito e senza mora a tal uopo e fine spedisse commessari in

vestiti colla sua apostolica autorità .

Alle leali proteste del Maestro, fu tocco il cuore del Papa, nè

troppo fu lontano a credere di avergli i detrattori con troppi neri

colori dipinta la degradazione dell'Ordine. L'armamento poi con

tant'enfasi enunciato si ridusse a ben poca cos8 . Capo dello stesso

un capitano .genovese, a nome Gingania. Le galee rodie non man

carono di associarsi collo stesso , appena comparso in quell'acque.

Accompagnava l'armamento il Legato della S.S.e montava la stessa

galera del genovese . I quali due, anzicchè tirare innanzi la guerra ,

miravano a mercantuggiare e trafficare. L'ontoso mercato spiacque

ai cavalieri e ai principi della lega . Gingania fu balzato d'officio e

in sua vece la squadra afidata a Giovanni de Briandra , cavalier di

Rodi. A capo gli spedalieri dell'armamenlo, vollero tentare un col

po decisivo e tale che ridondasse ad onore delle armi cristiane e a

proprio vantaggio.

Il capo luogo sul mare , il quartier generale dei corsari dell'Arci

pelago e dei maomettani era a quei tempi Smirne. Ognuno cono
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sce lolta la importanza marittima , commerciale e guerriera di que

sta città dell'Anatolia. Bisognava insignorirsene e schiacciare nel

loro nido i pirati e gl ' infedeli. Ardua l'impresa - pure immenso

il premio e il bottino . A tal fine, le migliori truppe rodie vennero

imbarcate sotto il comando dei più valorosi e risoluti cavalieri.

Allraversato il golfo al cui capo è Smirne, i cavalieri appro

dano e con un colpo di mano s'impadroniscono della cittadella

che comandava il porto (1344) . Tanto volleli la fortuna favorire !

Pure non bastava possedere il posto, era pur uopo vi si mantenere.

Nuovi e ripetuti rinforzi vennero a sostenere l'occupazione ; e

sebbene la città superiore e le adjacenti campagne restassero in

mano dei nemici, non è a dire quanto danno, noja e molestia ri

sentissero cosloro per tale perdita . Per un anno intiero , tornaro

no a vuoto tulli gli assalti per respingerli - stetter saldi : più saldi

ancor delle torri , dietro le quali si rifugiavano. Poco stelle però,

Morbassan generale turco non se li snidasse. Ricorse ai strata -

gemmi e Gngendo disperare dell'espulsione, si ritirò nell'interno

della campagna con tutto il polso della sua armata , non lasciando

a difesa del campo che pochi e malsicuri.

I cavalieri, avuto di ciò sentore, proruppero dalla cittadella e

dalle navi, e assalito il campo ne s' impadronirono di leggieri. Ivi

trovarono copia d'ogni cosa asiatici ta ppeli , ricchi letti , vassel

lami preziosi , cavalli, salmerie, armi e provvigioni in quantità. La

ebbrezza della vittoria .pinseli ; si dettero a bancheltare e ad apo

vinnazzarsi. Deposte le armi , la coppa del convilo girò intorno

spumeggiante e gradita . Anche il legato prese parle alla fusta ,

mentre trombe, liuti e la surventese di Provenza celebra valio il

trionfo. Fu brieve il riso , a cui succedette un lungo pianto . Come

nel concito di Baldassar, nel maggior tripudio della fusta si assise

la morte. Il tamburo dei lurchi si sentì improvvisamente alle loro

spalle. Gli infedeli piovvero loro addosso - la scimitarra in mano,

la bestemmia sul labbro. Non è più una battaglia , sì un macello.

106
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11 legalo con tutti i suoi è passato a fil di spada . Pochi dei cava

livri scampano : eppure sì animosi e da ricoverarsi tuttora nella

cilladella, ove vengono tosto rinforzati dalle ciurme delle galee e

da nuori rinforzi di Rodi. La bandiera di san Giovanni vi stette a

spintolare fino al principiar del secolo XV. Le orde di Timur la

dopiano strappare da quei rampari e intingerla tutta in vermiglio

col sangue cristiano. Così mediante la impreveggenza degli spe

dalieri dorea darsi fondo ad un'impresa, la quale lietamente inca

minavasi a buon fine. Questi disastri erano pur troppo frequenti.

Lo troppa fiducia in se stessi c lo sprezzo del neniico cagionavano

l'imprudenza. E qui è unpo divertire alquanto il nostro racconto

al ponente, toccando di alquanti fatti che agirono potentemente sui

destini dell'Ordine.

" La pace in Francia preralsa dal 1316 al 1320, parea divenir

rincresc- role a ' nobili, tanto attaccati a ' loro vecchi capallereschi,

convecchè i loro mezzi , per la rovina della crociata , fossero stati

incalculabilmente stremati .

Juisani e selvatici movimenti, e senza alcun oggello, nasceva

no continuamente dall'inintelligibile agitamento. Dopo molta

confusione che non avea alcun cffello - era la popolar frenesia

diretta da due preti , i quali mettendo in campo l'antica rivelazione

d'un vugherese impostore, al popolo predicavano come il cielo di

già adirato si fusse nel vedere la Santa Terra ancora in possesso

dentin fedeli , e come potesse essere liberata indipendentemente dai

ricchi e dai nobili, per la sola opera de' poveri e degli umili. Spar

geano tili pensieri bellicosi susurri nella Francia ; e i contadini

tulli i campi diserta vano , abbandonavano i greggi traendo a calca

allo stendardo di questa nuova crociata , e una vita errabonda in

cominciavano, cui non dieder Gne che colla violenza e la devasta

zione. Miglioja e niigliaja in varii punti congregavansi senz'alcun

mezzo di sussistenza , e non trovando soccorso dalle autorità , ab

bandonaronsi al saccheggio ond' evitare gli orrori della fame. Un
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distaccamento di loro, avendo appreso come parecchi de ' loro ca

merati erano stati consegnati alle prigioni per le commesse depre

dazioni in Parigi , marciarono alla volta di quella città , dove scesero

al partito di far aprir colla forza le carceri, sfidando i magistrati, e

bravando militari. Eran si formidabili le toro bande che quando

mostraronsi a Pré-aux-clercs , a offrir battaglia a ' loro nemici, fu

da questi creduta prudenza di permetter foro di ritirarsi seuza la

menoma molestia . Ritrassersi verso mezzogiorno grassando lungo

la via che percorreano, e quando toccarono Linguadocca esse for

maveno non meno che quarentamila uomiui. Furono gli Ebrei lo

oggetto speciale della loro barbara vendetta . Più di 500 di quella

perseguitata gente apendo cercato protezione nel real costello di

Verdun sulla Garonna, furono gravemente ivi trattati di ferro e di

fuoco, ed abbero a mirare i loro nati atrocemente gittati giù dalla

cima della torre e ancora le spade immerse in ciascun de' loro seni

per dar loro barbara morte .

Il Papa allarmossi , e comunque e ' non avesse previamente ap

visata la Crociata, emanava egli ora una bolla di scomunica contro

coloro i quali avrebber preso parte in quella impresa senza aver

ottenuto la sanzione della chiesa, e a intimnidire più efficacemente i

refrattarii, chiamò la milizia delle circostanti campagne onde pro

teggere la sua persona e prestar mano forte ai suoi ordini ( 1 ) .

I contadini tuttavia astretti ancora apoicinarono perso Aigues

Mostes, donde desideravano imbarcarsi per Palestina, ed obber, là

pergiunti, a trovare un nemico assai di lor più formidando. Il si

niscalco di Carcassonna, e gli armati vassalli del distrelto, erano

talmente appostati che ambo le avanguardie di quei fanatici ebber

di un subito preclusa la via , e trovaronsi rinchiusi tra le paludi

dove per la più parle miserabilmente perivano di fame e di malaria;

nientre altri che a questa morte scappavano, erano abbandonati al

( 1 ) I priorati furono chiamati all' armi . Deltero maa forte contro

cosloro .
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braccio del carnefice e strozzati sopra gli alberi frondeggianti sulla

pubblica via, dove furon lasciati ad esser divorati dai cani e dagli

uccelli di rapina.

La soppressione di questa barbara spedizione, non esterminò lo

spirito che le avea dato origine. Nell'anno seguente, ( 1321 ) un

tumor diffondeasi per tutta Europa, che quelli i quali erano afflitti

dalla lepre, male da crociali portato da Levante e sparso per ogni

classe della società , comechè neglelli giacessero e bisognosi di cura,

areano pure cospirato d ' inoculare a' loro nati in felici quella sto

machevole malaltia ; di avvelenare, cioè, tutt' i Gumsi, pozzi e

fontane, e di ricorrere infine a'magici incantesmi onde mandare ad

effetto i loro diabolici ſini . I Mori e i Giudei furono denunziati co

me autori originarii di questa enorme congiura destinata a compire

il totale esterminio della cristienità - ma essendo stali inabili a su

perare i non pochi ostacoli contro a loro opposti, ai leprosi fu furza

di perpetrare il delitto in loro favore. Le prove addotte per con

fermare la verità di questa cospirazione sono qualche cosa di cu

rioso. In una città , in Poilù, un fardello di stracci, caduto ad un

leproso , fu mostrato contenere la testa di un'aspe, i piedi di un

Tospo, e capegli di donna, immollati in un nero e felido liquore :

dissesi ancora essersi scoperte in altri luoghi preparazioni di san

gue umano, di vino, e di tre sorta di erbe maliziose, miste con la

ostia consacrata - il lutto poi seccato e polverizzato,- formante

una sostanza incombustibile e un veleno virulenilissimo . Alcune

lettere anche, scritte in arabo da' re di Tunis e di Granata al giu

deo Sampson , servirono a svelare luminosamente le intere macchi

nazioni di quei colpevoli ; pretesto onde avere il medilato boltino

de' mercatanti ebrei, e la distruzione degl ' impotenti leprosi, i quali

oltre di possedere molle ricchezze, e le donazioni falte da ' pietosi

agli speduli - in quel tempo di caressia cooperapansi a consumare

il general deposito delle provvigioni. Nè potè essere riguardala

come difettanite di testimonianza un numero di confessioni estorte
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colla tortara a quelle persone imputate di partecipazione all' atroce

disegno. Il popolo di leggieri, lasciossi correre a ogni sorta di cre

denza, a qualunque cosa gli fosse stata in seguito raccontata dopo

la prova apprestata dalla crociata ; ed il re, quantunque non si sa

pi credesse o pur no, era indigente ed avido. Un progetto di per

secuzione quindi venda intavolato, cui un terribile risultato seguia

di un orrendo macello degli accusati. In Chinon centosessanta

Giudei furon bruciati vivi tutti a una volta sullo stesso rogo, appo

sta eretto , seuza rispetto a sesso o a età , e senza un precio esame.

Precipitavansi gli sciagurati nelle Gamme-mariti instanti innanzi

le loro consorti- madri sconsolate immergentisi tra le vampe

divoratrici coi figli, per far loro sfuggire le polluzioni del bat

tesimo cui paventa pano ancor più che la stessa morte. In Vitry,

quaranta prigionieri della medesima razza, presi da disperazione,

celatamente scelsero due del loro numero, una giovine, e un

pecchio, a divenir loro boja. Ciò fatto , il vecchio israelita volea

dalla compagna gli dasse la morte, e finalmente l'eroin a se stessa

lasciava cadere dal muro del castello ; ma sostenuta in parte dalle

sue vestimenta non si ruppe nella sua caduta che l'osso solo della

coscia ; ed avendo confessato ciò che avea fatto, fu precipitata viva

nelle fiamme ammanite per lei e per i suoi trentanove fratelli. Del

numero intero che siffattamente periva nessun ricordo è stato pre

servato ma è rapportato che, da quei che camparono la morte,

giudei solamente -- non men che cencinquanta mila lire furon esatte

pel permesso di dipartirsi dalla contrada. Il sacco e il macello de'

lebbrosi, lurono , ed epui ragione a crederlo meno estesi o meno

feroci di quelli sofferti da ' loro compagni nella miseria .

Questo crudele e più assurdo procedimento non ancor finiva in

tutto il regno, quando re Filippo, preso da una febbre violenta e

da una dissenteria più spietata, avendo lungamente sofferto spira

va , dopo aver regnato poco più che cinque anni, e nel 35 anno del

regno suo.
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Carlo IV. ( il Bello) successe al trono alla morte di suo fratel

lo ; imperciocchè non avesse quest'ultimo lasciato altra prole che

le sue figliuole, le quali a simiglianza di quelle di Luigi Hutin, per

la salica legge veniano escluse dal dritto della corona . Sperto del

fatto de' suoi due fratelli, il nuovo re, ebbe prima cura di provve

dere alla perpetuanza della sua propria linea col supplirvi mercè

le cure prese con una donna maritata nella camera di Bianca , Con

tessa di La Marche, una delle adultere della torre di Nesle. Ei non

ricorse, come il suo fratello maggiore , al mezzo violento di stran

golar il colpevole compagno, ma avendo scoperto che Matilde, Con

tessa di Artois, di lei madre , era stata sua propria comare, portò

avanti questa parentela onde litigar pel divorzio nella corte pa

pale. Il pontefice ammettea subitamente la validità del piato ; e il

matrimonio annullava ; e mentre la divorziata Bianca ritiravasi a

celar la sua vergogna solto l'abito di monaca nell'Abadia di Mau

buisson , il già suo consorte all'altare Margaret , impalmava una

figlia di Enrico di Luxembourg , ultimo imperatore di Allemagna, e

sorella di Giovanni, re di Boemia .

Fu fortuna per i Giudei e per i leprosi che l'erario reale fosse

stato in qualche modo a ppianato durante il regno precedente. Con

tinuò altrimenti sotto il nuovo re la persecuzione , e parecchi alli

di grazia furono pubblicati, pe' quali gl ' infelici sopravvissuti al

massacro erano abilitati di lasciare le prigioni nello spazio di un

giorno e andar a buscarsi da ' loro debitori i mezzi di pagare le

loro taglie e per partire per un lontano esilio.

La turbolenza della plebe trovò un nuovo canale nella predica

di una crociata contro i turchi, che aveano di recente inondato la

Armenia. Entrò in questo progetto il re con un ardore immenso,

e dal clero subito ottenea una concessione della decima dell'entra

te per metterla in esecuzione. Ma il danaro era stato altra volta

raccolto , e la impossibilità quasi di potersen arere di nuovo era

quasi come un abbossamento della primiera ardenza reale. In quc
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sto una fresca occupazione trovavasi esser falta da quei che altro

non 'sospiravano che eccitamenti e sacco.

Uo Giordano de Lilla, signor di Casaubon avendo sposata la ni

pote del Papa, per cui gonfio si sentì di vanilà e d'importanza,

permisesi di flagellar l'intera Aquitania col brigantaggio e col din

sordine. Fu per ben diciassette volte citato a comparire ionanzi

la corte di Francia per rispondere di questa sua mala condotta, e

alla diciottesima inculcazione ei afferrò il messaggiere del re, e colla

sua propria mazza la testa gli schiacciapa per aver osato d'intimar

quella cilazione a un sì distinto personaggio. Di ciò in vista , una

potente forza il re spediva contro il fellone, e dopo non poca fati

ca e non poco guasto delle campagne, ei ſu callurato e inviato in

Parigi.

La Corte de ' Pari , nonostante la intercessione di una folla di

Conti e di Baroni, i quali speravano guadagnarsi la benemerenza

del Papa col liberare il suo nipote , condannò l'accusato ad espiare

i suoi delitti sopra la forca ; e secondo la sentenza ei fu legato

alla coda di due cavalli e strascinato sino a Montfaucon dove fu

in catene impiccato.

Un altro tra ' nobili del mezzogiorno dei quali nessuno pa-,

rea essersi riconciliato cordialmente col francese giogo - circa

quel tempo spiegò il suo stendardo contro l'autorità di Carlo il

Bello . Era Cuslui il signor di Montperat, vassallo dell'inglese co

rona , il quale pretendendo di aver dritto sopra alcune proprietà in

Agenois, fabbricò un piccolo castello o bastiglia in St. Cerdas, sulla

terra pretesa appartenesse al real demanio di Francia. Al

taccavalo il siniscalco del re , e della fortezza s'insignoriva , ma

soccorso Montperat dall'inglese siniscalco di Gujenna ritornava

all'attacco, e ricuperava così il possesso del forte, scannando tre

cavalieri francesi che colà dentro ei avea fallo arrendere prigioni.

Spedì il re in Guienna suo zio, Carlo di Valois, onde por fine a

quest ' aſare, e a molti altri disordini che agitayano la Provenza .
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L'armata di questo vecchio e austero guerriero fu ovunque vittri

ce, e l'intera Aquitania , ad eccezione di Bordeaux , Bojonna e St.

Sever, fu prontamente occupata e ridotta .

Montperat fu delto esser morto di dolore per gli infortuni che

avea a se stesso arrecati e al suo paese ; e il re inglese, Eduardo II,

inabile in quel tempo ad offrire una qualche resistenza armata alle

incursioni de' francesi, fu costretto di commeltere alla sua infedele

regina , sorella di Carlo, le negoziazioni per ottenere la restituzione

de' dominii, ond ' era stato orbato.

Trasferivasi perciò Isabella in Parigi e un trattato conchiudea

con suo fratello, in cui esso consentia di conferire Ponthieu e Gui

enna a suo figlio Edoardo, Principe di Galles, poscia Edoardo III.

e rimediare i molti e gravi torti stati inflitti alla regina per mezzo

di Ugo le Dispenser contro a cui non solamente la consorte del

soprano , ma piucchè metà de' nobili ed il popolo inglese s' erano

levati in aperta rivolta.

Or in tali turbolenze della Francia , le tre lingue non mancarono

di prendere una parte altiva . Nè forse vanno i priorati discolpati

dal non aver contribuito al macello dei lebbrosi e dei giudei. Pre

sero pur parte alla intestina fazione in Francia - guajo che perpe

tuandosi,fece suscitare grayi lamenti più tardi solto il governo di

questo Gran -Maestro.

La posizione dell'Ordine intanto di giorno in giorno si facea più

delicata e difficile nel ponente stante le eresie che vi regnavano.

La benchè minima imprudenza sarebbe valsa a comprometterli .

Ma l''mportanza più urgente di queste eresie era la guerra che

portavano alla Chiesa esleriore. Il Figliuol dell'Uomo l'avea costi

luita in modo, che sotto ogni clima i credenti restassero uniti nello

accordo della fede, e in ciò indipendenti dalle autorità temporali.

Queste naturalmente studiavano lepar via tal barriera del dispotis

mo, onde le contese che vedemmo nascere tra la spada e il pasto

rale, e conseguenza loro, l'ingegnarsi di alcune selle a cancellare i
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dogmi inerenti all'unità del sacerdozio, per costituire società reli

giose speciali. Pur troppo i loro attacchi trovavano appiglio nello

scompigliato vivere del clero ; e i predicatori non meno che i poeti

si accordano nell'attestare la depravazione ( 1 ). Scrittori religio

sissimi confessano il pervertimento degli ecclesiastici ; cerniti per

lo più da soli servi, ai quali i nobili faceano conferire gli ordini,

per godere a loro nome i beni delle chiese, serbavano abitudini

ses pili perso i padroni, all'ignoranza unendo la corrullela ; e

( 1 ) Gaalperto Mapele, chierico di Enrico II, di loghilterra , dirige al

Papa una querela , che, seria o di baia , mostra le arti de' prebeodali.

Tanto viro loculuri Qui sunt spinæ tribulique ?

Studeamus esse pari, Qui pastores prælalique ?

Sed et loqui sobrie : Amatores muneris,

Carum care venerari, Qui non pascant , sed pascantur,

El ut simus caro cari, Non a pasco derivantur,

Careamus carie .... Sed a pascor pasceris.

Commendarem mundi mores, Blandos amant et bilingues,

Sed virlutis amatores Canes muli , lauri pingues,

Paucos esse doleo : Gigantium fraterculi :

Quod si pravos non defendam , Qui Thesauros coacervant,

Et eis non condescendam Non dispergunt , sed observant

Bella mibi vidco .... Ut pupillam oculi.

Sed quis sum qui ausim loqui, Omnis habens muneratur :

Coram tanto ? quis ego, qui Non habenti supplantalur

Sano frelus capite , Id ipsum quod habuit .

Rodo pra vos in aperto, In deserto mundi hujus

Vox clamantis in deserto : Nemo floret, nisi ejus

Rectas vias facite ? Bursa nondum vomuit.

Quid desertum nisi mundos ? Bursa prægnans principalur,

Mundus quidem sed immundus Sapiensque cunculcalur

Quia munda respuit , Si manus ære vacet.

Sed desertum dici dolet, Nam si pauper sil Sophia,

Nam quod fructum dare sulet Vilis eril : qua re ? quia

Ecce prorsus aruit . Pauper ubique jacel :

Qui solebal in prælatis Pauper jacet : sed palpoors

Germinare largitalis Quorum blandi sunt piniones,

Et pudoris ſusculos: Et ipsi sunl jacuiit.

Tali partu destitutum Isti sant quos imuninis amat,

Gramen affert non virlatom , Et de quibus psalmuus elillanit,

Sed spinas et tribulos. Beati in macula .
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spogliavano malati , orfani, vedove, per dissipar poi in ubbriachez

ze e lascivie. Troppo verace tema aveano dunque alla mano i

novatori ( 1 ) .

In macula sunt bcati, Sic involvit rota totam,

Sed non sunt immaculati, Sic deponit lepræ notam

Tesle conscientia : Lex in superficie ;

livit leno more suis, Sic amictum parvipendit

Quia in , labiis suis Joseph, quando non attendit

Diffusa est gratia . Voci fornificariæ .

Qui dant artes nisi luctum Dumque per desertum itor,

Et laborem ? vel quem fructum A gentili reperitur

Fert genus et species ? Calens unda penitus,

Olim plures non est mirum, Quia legis in deserto

Provehebat arma virum Reperitur a deserto

El fraternas acies. Calor sancti Spiritus .

Antiquilus vam studere Hæc scrutari quidam solent,

Fructus erat, el habere Post afllicli fame dolent

Declamantes sajos : Plus vacasse studio.

Nunc in arca sepelire Unde multi perierunt,

Nummos, majus est quam scire Et labore defecerunt

Bella Per Amalbios. Scrutantes scrutinio.

Si per aquas rubri maris Ergo quia tot oppressis

Designalur salutaris In studenda prava messis

Lavacri lavalio . Creditur plus aspra :

Licet hoc scit , quod lucram fert, Ad Romani sedem patris

Quid hoc mibi scire confert, Et ad sacrosanctæ matris

Si sciens esurio ?
Sum reversus ubera.

Christus solet appellari , Turpe libi, pastor bone,

Lapis scissus de altari,
Si divina lectione

Non manu sed forcipe . Spreta , fiam laicus :

Hoc est notum sapienti, Aut absolve clericalu ,

Sed præbendam requirenti Vel fac ut in cleri stalu

Nemo dicit : accipe . Perseverem clericus.

Fudil aquam ter Helias, Dulcis erit mihi flatus

l'ater sanctus Isaias, Si præbenda muneralus

Trinitalem innuis. Redilu , vel alio,

Vidil Abram trinum chorum, Vivam licet non abunde,

Rhut in agro Judæorum Saltem mihi detur unde

Trimilatem messuit. Perseverem studio.

( 1 ) Cantù , Eresie , ep. XII . tom . 12. P. I. pag. 156 e seg . ediz. 3. di

cui è l'estratto tutto.



CAPITOLO OUARTO

IÀ in Europa i novatori eransi diffusi, e primamente in Lom

bardia , dove avevano per vescovo un tal Marco , che tenea pre

sidenza sopra la Lombardia , la Marca e la Toscana ; essendo

poi venuto qui un altro papa per nome Niceta , riprovò l'Ordine

della Bulgaria , e Marco ricevette quel della Drungaria ( 1 ) . A

Milano, sede principale di loro setta , distingueansi i Cattari nuovi

dai vecchi ; questi senuti di Dalmazia , Croazia e Bulgaria, e cre

sciuti singolarmente quando il Barbarossa li favoriva in onta di

Alessandro papa ; gli altri usciti circa il 1167 di Francia. Era

dunque una incessante comunicazione, poichè anche nel 1205, uno

( 1) Cantù id.
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penuto d'Italia apostolava ad Arras, rifiutando il sacerdozio, il bal

tesimo, la cena, la penitenza ; doversi lasciar il mondo, domar le

passioni, nutrirsi delle proprie mani ; nel che consiste la virtù e la

giustificazione. Il vescovo Gerardo seppe colla dolcezza ricondurlo

al vero.

Principalmente radicali s'erano nella Linguadoca, fra il Rodano,

la Garonna e il Mediterraneo, paese più dirozzato della restante

Gallia, e dove le città eransi costiluite a comune, con una specie di

eguaglianza fra nobili e mercanti , opportuna all' incremento della

civiltà ; sicchè in fatto apeano preso e grazia d'immaginazione, e

gusto delle arti e de' piaceri dilicati . Amavano anche l'armi, non

per cupidigia o per amor di patria , ma per cavalleria e dilello di

esercizii e d'avventure, onde correvano crociati in Palestina o con

tro gli arabi di Spagna. Eppure con questi ultimi apèano preso

simpatia Gn do quando Narbona era slata a lungo capitale del re

gno arabo a settentrione dei Pirenei. Qualche mistura di quella

geute vera rimasta , insieme con latini , franchi, goti, spagnoli ;

elementi disparatissimi di cui erasi formata questa nazione di va

riata impronta. Il commercio li traea verso Oriente; scuole fiorenti

di medicina a Carcassona, Montpellier, Nimes , tenevano gli ebrei ;

accanto al municipio a palizato dalle istituzioni romane, sorgeva la

rocca del signor feudale alla tedesca , e le mura dietro cui i cittadi

ni eransi riparati dalle correrie o dalla prepotenza dei nobili.

Questi ultimi piacevansi delle lettere, e cola prima s' intesero

versi nelle lingue nuove , sulla mandòla dell'elegante trovalore, che

pei castelli vagaça cantando l'amore e le prodezze, u sotireggiando

i magnati e i preti. Il conte di Tolosa nella prima crociata era dia

venuto signore di Tripoli; contavasi pel più ricco della cristianità,

benchè circondato da nemici ; e non curando le scommiche della

Chiesa , porgera esempi di lusso scoslutato, che i sudditi troppo

inilarano ( 1 ) .

( 1 ) Caulù id .
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La diversità d'origine facea che questi francesi meridionali, ben

chè d'accordo nell'odiare il dominio straniero, non sapessero unirsi

e intendersi fra loro ; onde si alles vano ora col re franco, or con

l'inglese ; lasciandosi raggirare dalle loro insinuazioni per modo,

che non poteano aver pace, se non quando "sterlini e tornesi ares

sero rolle le tregue."

Fra costoro allignarono le dottrine eterodosse, confuse con quelle

d'Emerico di Chartres, il quale all ' Università di Parigi insegnava

arer la legge dello Spirito Santo abolita quella di Gesù ; e furono

chiamati Albigesi , perchè in Alby primamente furono tolti a per

seguitare. Nel 1167, Niceta o Niquinta loro pontefice, venuto da

Costantinopoli, convocò presso Tolosa a concilio i rappresentanti

di Lombardia, Francia seltentrionale , Alby, Carcassona, Arau ; es

pose le costumanze de ' manichei asiatici, consacrò molti vescori,

spartì diversamente le diocesi di Provenza e predicò la povertà e

la riqunzia al mondo. Quanto vi sia di pero in tulto ciò, non è

facile a chiarir si.

Nè men difficile è il sapere appunto i loro errori, o se apessero

un fondo comune, sotto l'infinita varietà che è propria dell'erro

re. Un libro depositario di loro credenze non ebbero , o a noi non

arriro ; e san Bernardo dice che mentre gli altri eretici si pale

sano e predicano, questi non cercano che celarsi. Ristretti ai libri

che li confutano ed alle imputazioni che gli storici raccolsero da

un volgo pregiudicato, ci troviamo fra doltrine e colpe le più con

tradillorie : or proclamando creatore Iddio, ora il demonio ; or

predicando un Dio materiale , ora che Cristo fu ombra e null'altro;

chi li fa ammettere alla fede tutti i mortali, chi escludere le doune

dall'eterna felicità , chi semplificare il culto, chi ordinare cento ge

mullussioni il giorno ; chi proclamare lecite le polulla più grosso

lane, chi riprovare persino il matrimonio.

Sembra però fosse generale la credenza nei due principii ; al

malvagio de ' quali erano dovuti il mondo e l'antico Testamento ;
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principio di menzogna, poichè avea detto ad Adamo Se mangerai

di questo frutto morrai, e Adamo ne mangiò e non mori ; princi

pio di sterminio, perchè ebbe uccisi tanti uomini nel diluvio, tanti

a Sodoma e Gomorra , tanti nel mar rosso , comandato tanti micidii

a Mosè e Davidde . Del nuovo Testamento ammettevano soltanto

i quattro vangeli, l'epistole di s. Paolo, le sette canoniche e l'apo

calissi. Appoggiati all'Obbedire oportet magis Deo quam hominibus,

si mancipavano d'ogni autorità terrena ; non papa, non vescovi,

non riti della Chiesa , non canoni o decretali : rifiutavano l'estrema

unzione, il purgatorio e di conseguenza i suffragi pei morti, l'in

tercessione dei santi e l'Ave Maria : per contrarre il matrimonio

bastare il consenso delle parti, senz'uopo di benedizione : non pa

lere il battesimo amministrato agl' infanti ; non discendere Dio nel

l'ostia consacrata da un indegno : escludevano ogni dominio tem

porale dei preti : la Chiesa romana, siccom'era avviata ai loro di,

non essere concilio sacro, ma congrega di malignanti : Silvestro .

papa, nè Lorenzo non essere santi : non darsi risurrezione della

carne : ridevole la distinzione dei peccati veniali e mortali : prestigi

del diavolo i miracoli : non doversi adorare la croce, perchè sim

bolo d ' obbrobrio : per niuna cosa giurare : nè esser diritto che i

magistrati ammazzino od infliggano pena corporale .

Voi vedete come togliessero ogni merito d'originalità ai novatori

del secolo XVI nell'esercitare arditamente la critica sovra i libri

santi . Rinnegata l'autorità , e ridotti alla ragione individuale, do

reano necessariamente variare in infinito ; e riesce impossibile di

stinguere le differenze, non formando essi tante scuole opposte,

come i filosoli antichi, nè fondando principii supremi o stabilendo

simboli, come quei che più tardi si staccarono dalla Chiesa cattoli

ca. Onde la definizione loro più generale può credersi quella che

all ' arcivescovo Arnoldo di Colonia fece un convertito : Essi guar

dano come falso tutto ciò che la Chiesa crede o fa .

Quanto ai riti , quattro sacramenti ritenevano essi ; non istituiti
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da Cristo, ma dall ' uomo inventati. All'eucaristia s ' accostavano

quotidianamente ; attesochè quando sedevano a mangiare di briga

ta , il maggiore fra i convitati sorgeva e recatosi in mano il pane

ed il vino, esclamava : Gratia domini nostri Jesu Christi sit semper

cum omnibus vobis, frangeva quel pane, lo distribuiva , per adem

pierè al precello del vangelo " ciò farete in mia commemorazione. "

Il giorno poi della cena del Signore, imbandivano più solennemen

te ; e il ministro, postosi ad un tavoliere , su cui erano una coppa

di vino ed una focaccia di azimo, diceva : Preghiamo Dio ci perdoni

peccati per sua misericordia, ed esaudisca alle nostre petizioni ; e

recitiamo sette volte il Pater noster a onor di Dio e della santissima

Trinità. Tutti s' inginocchiano : orato , risorgono : esso benedice il

pane e il vino, frange quello, dà a mangiare e bere, e così è com

piuto il sagriſizio.

La confessione dei peccati si faceva da tutti insieme, recitando

uno a nome di tutti questa formola : Confessiamo innanzi a Dio ed

a voi, che molto peccammo in opere, in parole, colla vista , col pen

siero ecc . La più solenne si faceva presentandoşi al cospetto di

molti il peccatore, col libro de ' vangeli sul petto, e proferendo : lo

sono qui avanti a Dio ed a voi per confessarmi e chiamarmi in col

padi tutti i peccati che ho sin qui commessi, e ricever da voi la per

donanza . Era assolto col posargli i vangeli sopra il capo. Se un

credente ricadesse , doveva confessarsene e ricevere di nuovo l'im

posizione delle mani in privato.

Del sacramento dell'ordine tenea luogo l'elezione dei loro gerar

chi. Quattro gradi avevano in questi ; il vescovo , il figliuolo mag

giore, il figliuolo minore ed il diacono. Al vescovo spettava di

preferenza l'imporre le mani, frangere ilpane, dir l'orazione:

mancando lui, suppliva il figliuolo maggiore , se no il minore o il

diacono ; e in difetto, un semplice credente , e fin anche una catara .

I due figlioli coadiuvavano il vescovo , visitavano i catari, e a realio

in ogni città un diacono per ascoltare i peccati leggeri una volta al
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mese, il che dai Lombardi, i quali ritronero la distinzione dei pec

cati veniali, dicevesi carigare servitium . Il vescovo poi, avanti

morire inaugurava succedergli il figliol maggiore, imponendogli

le mani.

Nian battesimo : ma in quella vece l'imposizione delle mani, il

che chiamavano consolamento, o battesimo spirituale, o battesimo

di Spirito Santo, nè senz' esso potea venire rimesso il peccato

mortale, o comunicato lo spirito consolatore. Se uno dei prefetti

imponga le mani a moribondo, e ripeta l'orazione dominicale , que

gli va a certa salvezione. Gl'innovatori negavano che tal effetto

nascesse dalla materiale imposizione delle mani , non potendo una

opera del diavolo, qual sono le membra , alcun bene produrre, ma

dalla preghiera ; accordavansi però in dire che la consolazione non

valeva a cancellar le colpe se fosse falta da uomo in peccato grave

secondo la dottrina già professata dagli antichi donatisti , non poter

conferire lo Spirito Santo chi lo abbia perduto. Perciò, veniva falta

da almeno due ministri, senza per questo escludere il limore sulla

sua efficacia ( 1 ) .

Sebbene da oltre due secoli e mezzo fossero vecchie quest'ere

sie, il male però serpea secretamente nelle viscere della società .

Grari sospelti eran caduti su taluni dei cavalieri di esser macchia

ti da tale scabbia - locchè sotto questo magistero, importò in un

capitolo generale l'altuazione di lerribili statuti contro i sospetti di

tal delitto ecclesiastico.

Tali misure venivano a tempo. Il libero spirito dell'analisi e

della ricerca avea opunque prevalso e più che mai forte nel seco

lo XV. Le idee dei caltari , dei paterini e degli albigensi si ripro

ducevano sotto nuova forma. Lutero era li li per comparire. La

riforma dorea agire e influire oltremodo sui destini dell'Ordine.

( 1 ) Cantù id . e in qui.
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All'entrare poi del 1316, il Gran -Maestro De Villeneuve assolve

alla natura il suo tributo . Sebbene tale nomina fosse dovuta

al favore, l'esperienza rese aperto ,quanto la papale scelta fosse

dittata dalla giustizia e da un rero e sodo merito. Fu appun-.

tato di avarizia e di filare troppo sottilmente le spese . Eppure

tenendo stretto il pugno pago tutti i debiti dell'Ordine, rimise

in buon piè la finanza, riempì l'erario e fè sì , che tutti gli of

ficiali ed impiegati secolari ſosser rimborsati. Alieno del resto

dal nepotismo e da personale eupidigia dell'oro , si che ai

suoi benefattori donò le pingui sue terre di Cahors, fabbrico

del proprio in Rodi una chiesa a Nostra Donna, dotandola di

pingui legati e di anniversari per celebrar messe in suffragio e

requie dell'anima sua, reluì col suo contante utensili d'oro ,

d'argento e d'altre materie preziose impegnate su vari banchi

del ponente e nei monti ; e sebbene alla monastica frugalità ,

riducesse la mensa , la corte, il palazzo magistrale, non manco

di tratto in tratto con suntuose pompe di sostenere lo splendore

del primo, tra gli ordini militari. Alla sua saviezza è sovra

tutto dovuto l'aver ristabilita la disciplina e castigata la rilas

satezza dei costumi , çol detto , coll ' esempio, colle pene. Riparò,

estese, riaſſorzò le mura della capitale e la stessa città-uno di

quegli uomini, in somma, che senza sirepito, senza fastigio

compiono grandi cose, e lasciano traccie duratare del loro pas

saggio . - Alla morte del Villeneuve , scoppiarono le ambizioni,

Due partiti divisero l'Ordine. I vecchi, i grandi dignitari,mema

bri del consiglio, gli anziani voleano a Gran -Maestro un rigido

disciplinario-i giovani vispi e baldi , un guerriero, ovvero un

qualche commendatore di vaglia, un soldato che sulla galera

capitana, adducesşeli per la via della gloria e della ricchezza .

Frai pretendenti contavasi Deodato de Gozon .

Una romanzesca leggenda corre negli annali su costui . La

riporteremo, sebbene la gravità storica paghi un tributo al ro

manzo e vi abbia a scapitar la verità.

Una selya selvaggia aspra e forte, lungi le due miglia dalla

1018
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città a piè del monte Stefano si allargava. In uno speco sta

vasi accovacciato un serpente o cocodrillo ( la leggenda lo de

scrive anfibio ) così grande e terribile che mettea paura a' più

forti cuori . Vinto dalla fame 'non di rado uscia dalla tana , di

vorando uomini e bestiame, spargendo ovunque il terrore e lo

spavento e nulla bastava per empire le bramose "canne . Non

potea capitare un'occasione ai cavalieri più splendida ad illu

strarsi : nè il drago potea scegliersi più nobili e valenti pala

dini a competitori . I tempi di Astolfo, di Ferraù, di Orlando

parvero rinati - peccato che un tale episodio sia sfuggito al

Bojardo, al Pulci e all ' Ariosto . I cavalieri, gli uni dietro gli

altri , si recavano ad uccidere il mostro. Non riuscivano, anzi

molti di loro pagarono colla propria vita il temerario attento ;

poichè il drago coperto di doppie scaglie, parea invulnerabile,

nè contro ldi valerano dardi o colpi di lancie. Infine la mania

di uccidere il serpe andò tant' oltre, che il Gran-Maestro, vista

l'inutilità dell'impresa e il pericolo presentissimo che accom

pagavala, inibì tutti , non oltre si cimentassero - pena, il capo .

Non ci volea men di tal pena per gittar acqua su tanto fuoco di

entusiasmo che divampara i cuori. I cavalieri , messi nel caso

laddove avessero affrontato il nemico, di incontrar morte o vin

citori o vinti lasciaron tranquillo il drago , nè più s'insognaron di

azzuffarsi seco. Non perù cosi pensavala Deodato de Gozon, arso

da sterminato disio di segnalarsi e di fama. Era egli un cava

Jiere di Provenza, bello e ajtante della persona e quando, dice la

cronaca , egli montava il buon cavallo di battaglia, coperto della

ricca ørmatura , la lancia in resta, sembrava un san Giorgio in

persona . Volle costui liberare l'isola dal mostro o perire, po

nendo in non cale i comandanti e gli ordini del Principe . Da

un'altezza egli Speculò e spiò per lungo tempo la tana della

bestia e la stessa bestia più dappresso e sendolasi ben raffigu

rata in mente, la eſligiò, quasi dell'istessa grandezza, in cera,

legno e terra cotta . Messosi il modello innanti , egli avezzò il

suo carallo a corrergli contrô, assalendolo, armato di azza,lancia
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e daga ; alla quale palestra abituò altresì due enormi suoi mo

lossi, aizzandoli ad un certo suo fischio mordere, azzannare e

tener il modello-Mostro per sotto la ventraja. Tali giostre,

esercizi e pratiche durarono lunga stagione ; finchè disposto ;

ogni preparativo, si mise in via ; non però senza , pria acco

mandarsi dirotamente al suo San Baltista, nè senza pria aver

confessate le sue peccata e cibato alla sacra mensa, come via-,

tico a chi si diparte per mortale e disperata impresa. Montato

quindi sul suo forte corridore tutto bardellato di ferro, chiuso

egli stesso nel ferro, si portò animosamente presso il temuto

coviglio , accompagnato dai cani e da pochi suoi fanti che ascose

negli approcci della selva, testimoni dello scontro e presti ad

ogni grido accorrere in suo ajuto . Disavezzo da lungo tempo

il drago da tali assalti, credeva esser obliato e già gli tornava

rincrescevole l'ozio - poichè avea finito a prender gusto da tali

giostre. Figuratevi dunque con quanta alacrità usci fuori, ap

pena addatosi dell'arrivo del Guzon , dal suo asilo - cogli occhi

di bragia, arricciate le scaglie, schizzante bava dall'immensa

gola. Non pertanto sbigotti il cavaliere alla paurosa vista ;

anzi messa la lancia in resta , quasi corresse il saracino, scontro

il nemico , percuotendolo fieramente nel dorso . Andò in mille

schegge l'antenna, nè però, difeso dall' impenetrabile sua arma

tura, restò ferito il mostro. Il cavallo aombralosi e vinto dallo

spavento , smontò di sella il cavaliero , dandosi a dirotta fuga

Volle fortuna che ei cadesse in piedi e dato mano all'azza e

alla daga si diè a menare disperati colpi, ovunque gli veniva

acconcio. Inutile fatica - le scaglie più dure d'adamante rea

spingevano ogni sforzo, nè davangli presa. L'ultim'ora di

Gozon parve qui arrivata . La bestia spazientatasi dal lungo

gioco, con un colpo della coda aguzza arrovesciatolo a terra,

già si apprestava divorar lui, elmo, corazza, cosciali , speroni e

tutto, quando al suo fischio accorsero i due fedeli molossimi

quali ululando, digrignando i denti azzannarono per la rentraja

il mostro. Era la sola parte vulnerabile. In pano dibatterasi
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travagliarasi per liberarsi dalla terribil strella - cani fenean

fermo. Il cavaliere preso -fialo . Balzato in piè, die mano

al ferro e 'a più riprese Rimmérselo , là,"ove il mostro non avea

scaglie a difesa. Tremendi, formidabili, Teroci furon gli ultimi

moti della bestia , la quale come Argante conTancredi, non

dovea scadere senza" traseinare nella suas ruina il riêmios !

dappoichèaconbattendosi nella sua'agonia , SP gitto spirante su

Gozon , eoprendolo, quasi affógandolo sotto l'imessa mole :

fanti, visto estinto ilmostro, presér animo e corsero in ajuto

dels toro isiggiore. Liberatolo dall'impaccio, grado gegrado

risensò e riaperse alla luce gli occhi.- La fama intanto colle

centosue bocche area ovunquepropagata fa grande trolizia . Mol

titudini di contadini accorsero sulldogo, levando sulle spalletit

vincitore, benedicendolo , tui chiamando Salvatore: etGiunto alle

porte della capitale, il cittadini agli andarono incontro, con rami:

di palme edi ulivi e cantanti osamna. PLe campane suonarono

a festa. In mezzo a tarta covazione e tale trionfo egli fu condotto ?

al palazzo del Gran Maestroids 129 91

Con severocigliose corrugata fronte accolselo il Prence..H

quale, non punto mosso dalle acclamazioni spopolari e dal vas

lore del cavaliero, ordinò a suoi, gliterassero costat d'innanzi

e chiudesserlo, comedisobbediente alleffeggie ai stoi comandas

menti in buja prigione. Poi, radunato il consiglio, quei padri

udito il colpevole e le difese,senteniziarono, pagasse col capo

la flagrante disobbedienza. Pur tanto fur te lacrime, preci

ghiere ed insistenze degli abitanti che il cuor del Maestro ne

restò tocco e commutò la pena della testa nella privazione delle

abito dell'ordine. Tanto il rispetto per la legge ! guard pero

non istette, che, assoluto il suo debito verso la giustizia, applil

Principe il cuore alla clemenza e non pure luiriabilito alle prins

stine dignità,ma sì.to Jerò assai più alto d'ogni altro 4dégnio ?

guiderdone a tantâ virtù . 677210 ** ou si ou la obnship,out

Così la leggenda. Spogliata dalla favola e dalle liperboli:

romauzesche, ridotta a nudità, molta in poco stringe dicendo,



- )( 61 )

che Deodatode Gozon buon cacciatore e cavaliere, abbia am

mazzato qualche animale, che mettea nell'isola gran spavento

-probabilmenteun serpente ; sebbene què stia contro l'auto

rità di Diodoro Siculo, il quale ( aleL :15 ) racconta, che sendo:

Rodi disertata da serpenti che ingojavano gli abitanti, l'oracolo

di Delfo venne siconsultato. " Il qualeraccomandò che Forba

guerriero di gran fama della Tessaglia, fosse prego ausoldo e

spedito ua distruggerlinodi quale , nuoro Ercole, si fattamente

sterminò tutti i rettili a Rodi, che pur non ne rimasel unojie Sin

racconta , il Mostra -Modello fosse serbatos per più secoli e She

venot nel 1637 dice averlo vedoto-spiù grandedi un cavallo ;

enormese spaventosa la bocca , che girata da un'orecchio altº.

altro , occhiy identi, nari immeusi zipelles colordi fango.sx/91.!

Pur sia dir ciò qual şi-voglia , alla morte di Villeneuve, de

Gozon contáva trairi più illustrie prodi cavalieri Elettore

capitolare, è fama che nel capitolo così parlasse. " Allorquando

io son qui entrato, ho fatto solenne voto di dare il mio suffra

gio a favor del cavaliere, cui avrei stimato più meritevole di

quest' alta dignità e indirizzato a promuovere il pubblico bene

ed interesse. Ora avendo gravemente considerato lo stato

presente di tutta cristianità ; -le guerre che combattiamo

contro gl'infedeli; la necessità di rifiorire l ' isterilito germe

della disciplina, dichiaro ch'l'uom più adatto e meritevole per

esser Gran Maestro son 10." E qui conchiuse, arringando le

proprie virtù, mettendole in chiara luce e non è a dire con

quanto onore nell'arringa la storia del serpente figurasse.

I cavalieri colti dalla sorpresa, dall'audacia e dalla lealtà del

candidato, non osarono opporglisi e votarono a suo favore.

Una ben diversa e autorevole versione corre però sull'elezione

sua. Nel breve di Clemente VI, in data 18 giugno 1346, è sta

bilito, che Gozon lungi dal sollecitare e brigare pel magistero,

abbialo nettamente rifiutato ; nè men ci vollero che le esorta

zioni e le minaccie del papa , perchè fosse indotto ad accettare

tale dignità.- Delle due vie, scelga il lettore , qual meglio gli

andrà a verso. Più sicura a noi sembra la seconda.
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La lega marittima languiva. Entrato in potere, mostrò Gozon

quant' anima scaldasselo , qual fuoco, quanta forza . Incoraggi

principi, papa e le due re , ubbliche reneta e genovese a com

binare le loro flotte per l'esterminio degl'infedeli, e si oprò

che la condotta della guerra e dell'armamento fosse di nuovo

acconsentita agli spedalieri. Unanime fu la scelta del capitano

Giovanni de Biandra, lo stesso che avea colti immortali allori

nelle precedenti campagne. Costui non mancò l'occasione, e

riunite le flotte, fece forza di remi alle) stesse bocche dei Dar

danelli e trovata all ' ancora una lotta turca preso l'isoletta

d'Imbro, impegnò seco zuffa. I turchi, malsicuri sul mare e

peggio armati, furon colti, sorpresi e battuti ; cent'ottanta fe

Juche o barcacce armate , distrutte e colate a fondo. A grave

stento trentadue galere si salvarono e guadagnarono il largo

Che più ? i cristiani spazzarono da ogni nemico il mare e poi

approdarono l'isola, mettendo tutto a sangue e ruba .



1

CAPITOLO QUINTO

ODIO dei latini contro i greci non ismentivasi mai- rinfo-
cato poi nei cavalieri dalla memoria di recenti offese e dalla

perfidia dei bisantini . I quali, ciechi ai propri vantaggi, anzic

chè ligarsi strettamente agli spedaglieri e cercare nella loro spada

un puntello al vacillante e sfatto impero, li nimicavano rabbio

samente , divorati da gelosia e da superbia.

Il re dell'Armenia Inferiore assalito dai saracini d'Egitto

ricorse all ' Imperatore. Larghe promesse ebbe, non ajuti di

alcuna sorta ; sicchè rifugiossi sotto la protezione del gran -Mae

stro degli spedalieri. Il quale non è a dire con quanto cuore

abbracciasse l'occasione di umiliar così il fastigio bisantino, col

prestare soccorsi all'armeno - mostrando se più atto a difender
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chealtricon grand'Imperoaltrui con piccioletto stato , anzicchè altri con grand' impero .státo

Più generosi istinti l'animarono eziandio . Sebbene fosse alta

ragione della Chiesa latina detestare gli scismatici quasi quanto

i musulmani, pure Gozon non potea niegare il suo braccio a

un principe prostrato che invocavalo a tutela. Secondo il

parer suo, il consiglio al quale il negozio fu sottomesso, accon

senti di spedire al re truppe, comandanti, danaro. Conseguen

temente, si annodò assieme una grossa flotta , montata dai più

destri marinari e armigeri . Molti avventurieri presero pur

parte all'attento , aizzati dalla sete del bottino, disiosi a cimen

tare la varia fortuna della guerra . Salpò con buon vento la flotta

approdando i liti dell’Asia Minore. Il passo era arrisicato-il

nimico potea gittarsi tra le due armate ed impedir l'unione.

Par con destri movimenti, gli spedalieri si oprarono che il con

giungimento ebbe luogo senza verena dillicoltà. Non troppo si

tardò venire a giornata. Da un verso i seguaci d'Islam , dall'al

tro latini e scismatici, spedalieri, armeni, avventurieri. I mi

lili di San Giovanni ardeano d'immenso disio di vendicar

la morte dei loro fratelli in Palestina ed Acre col sangue dei

saracini. Anche una volta poteano a terra fermia misurarsi con

loro, sebbene in un altro campo - eppure sempre terribili, anzi

più potenti e formidandi di pria . La battaglia restata in forse per

lungo tempo, ſu decisa dalle intrepide,cariche del dereguliere e

dei cavalli narmeni... Completa la dirotta ; 14. campo seminato di

morti ; ricco il bottino ( 1377 ) , , Xtre DE 1994

si Cosi l'aggressione saracenica trovara un nuoro, argine alle

sue conquiste. int'Egitto fa al cypr, percosso dal suo inveterato

nemico , l'Ordine di $. Gipyanni. L'implacabil , nimistanza dei

cavalieri non deite quartiere agli egiziani. , Cacciati di città in

città , dovettero abbandonare, l ' Armenia e ritirarsial collonta

della sconfitta , sulle spade del Nilo.

. : La coalizione di Rodi coll'Armenia, la fuga dei saracini, la pit

toria gittaron lustro sul magistero di Gozon . Altre imprese

e più audaci agitava-pur gli furono tarpate al suo rolo , le ali ;

1
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causa le nuove strettezze dell'erario e la matura prudenza del

Consiglio, che punzecchiando troppo d'appresso i musulmani, te

mea non arrovescerebbersi sul suo capo.

Diè mano dunque il Gozon colia consuela operosità all'in

terna amministrazione.

E ben noto quanto strettamente chiuso tenessero il pugno i

commendatori di Ponente quantunque fiate dovessero pagare le

responsioni . Separati pel mare dalla sede dell'Ordine, nonman

carano di tergiversazioni e di nuore pretesti per non pagare. E

sebbene le commende di Francia , d'Inghilterra e di Germania ,

mercè una savia amininistrazione, suddisfacessero i loro incari

chi, non è lo stesso a dire delle commende di Svezia , Dani .

marca, Norvegia . Queste commende polari ad ogni modo

volevano emanciparsi dal giogo - e sebbene lo scisma non per

tesse che su quattrini, pure fierissima l'opposizione e violenta .

De Gozon scrisse, comandando ubbidissero e rimproverando i

contumaci che dal di della perdita dei luoghi santi non

più fornito danaro e soldati . " Ingrassate, egli soggionse, colla

roba nostra e soldati della croce non attendete che ad intascare

quattrini e straricchirvi a nostre spese.

Minaccie e parole al vento. I contuniaci, troppo lontani per

esser percossi dal braccio magistrale, si dettero per non intesi.

Intanto la lega marittiina si disciolse. Le due repubbliche

veneziana e genovese ruppero tra loro guerra. luvano il papa

levò la voce ad applacare gli esacerbali spiriti ' fraterni e spro

narli contro il nemico comune. I due stati rivali si lacera

rono con mani fratricide - miserabili lutte che prepararono la

ruina di quegli stali .

Anche molti cavalieri presero parte alla guerra delle due re

pubbliche. La stizza del Pontellce piombo sull'Ordine e ap

puntò fieramente il Gran Maestro , perchè i pretesi soldati della

croce combattessero gli uni contro gli allri sotto la bandiera

di diverse potenze cristiane, anzicchè militare contro i musul

mani. Rispose, cou gravità il Gran Maestro - non sus, uè della

areant

10
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Religione la colpa, se taluni dei suoi arean presa parte a intestine

discordie - nè trovar egli modo a rattenere la privata volontà .

Come d'altronde punire costoro, ei che trovavasi ligate le mani,

nè dal papa avvalorato per castigare i ribelli non respondenti ?

E cosi schermiva il colpo e rimandando di rimbalzo la palla,

facea vedere quanto amara gli tornasse al cuore la contumacia

dei commendatori boreali. Più tardi Innocenzo VI volle , che

l'Ordine prendesse parte e soffiasse nelle domestiche risse

che straziavano Costantinopoli. Si negó-e con lealtà fè noto ,

esser egli là e i suoi a tutela del popolo cristiano, ad estermi.

nio degli infedeli, non altro. Un tale condotta gli meritò il

plauso di tutta la cristianità ; dappoichè coll'andare in là cogli

anni, sbollito quel primo suo giovenile ardore, avea accolta tutta

la freddezza e la esperienza dei gravi e tardi anni. Nè guari

stette, chiese ed insistette perchè lecito gli fosse abdicare.

Il papa, il Consiglio non assentirono ; pure, insistendo con viep

più animo, parve il primo porgere l'orecchia , sebbene a milin

cuore, al suo dimando. Pria però rinunciasse la sua dignità,

morto lo colse ( 1353).-Fu seguito al sepolcro dagli abitanti,

dai cavalieri , piangendo. Gli fu eretto un monumento e sopra

si leggea la scritta . “ Qui è sepolto il vincitor del Dragone."

Molto oprò col senno e colla mano - e molto avria più, laddove i

casi della guerra avessergli aperto un ampio teatro di operazioni .

In sua vece venne eletto Pier de Cornillan .

Cavaliere della lingua di Provenza - avventurosa madre di

motli e valorosi maestri. A suoi di le aggressioni dei turchi ,

i quali, come torrente allagavano l'Asia e giravano dal lato dell '

Europa, divennero più minacciose . Inoltre, i molti nemici, ri

vali, invidi che contava l'ordine preso animo dalla morte del

Gozon non mancarono d'insignorirsi dell'orecchio del papa e

zufularvi accuse e calunnie, parle nuove, parte d'antica data.

Quindi un nuovo attentato contro la sicurezza e la stessa esi

stenza dellReligione . Dappria il Pontelice non porse ascolto e

disdegnò le accuse ; però a lungo andare la sua mente divenge
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sospettosa e cominciò a riguardare con occhio di diffidenza, un

istituto monastico-militare, che basta il volesse, potea emanci

parsi ad indipendenza e avvalorarla le armi alla mano. " Anzic .

chè poltrire , spesso si ripetea in Avignone, in Rodi, perchè i

militi della croce non volano ad arrestare i turchi che già bat

tono l'Ellesponto estendano l'artiglio sull'Europa ? A qual

pro si arrichirono delle spoglie dei templari, se non per marcire

nell ' ozio , nelle lascivie e peggio ? " - Il papa , mosso da tante

suggestioni , esterrefatto dalle sempre crescenti irruzioni dei

turchi già gia impaurito li vedea calare sulla Francia e sull'Italia, e

lui stesso a tutti i suoi o fuggiaschi o prigionieri. Eppertanto

spediva a Rodi commessari, intimando loro, si affiatessero cop

consiglio e col Maestro e aprissero loro la sua volontàa capo

poi della commissione Giovanni Fernandes de Heredia, del

quale apremo lunga ragione a parlare.

Era costui aragonese, arso da insaziabil amore dell'oro e der

potere - scaltro, destro, più soldato che frate , più destro poi

a menar accorgimenti e coperte vie, che la spada . Avea fissi

gli occhi al magistero e dopo lunghi e tortuosi giri il giunse.

Si era dappria impadronito dell'orecchio del papa e poi del

cuore. Il prelato gli aveva posto immenso affetto e niuno quanto

lui tra tutti i cavalieri reputava deguissimo e meritevole d'im

pero.

Apportatore costui dei pontefici voleri. Sommavano - ab

bandonassero i cavalieri Rodi, si trasferissero nel cuore della

Asia o là ove si potesse operare una forte e valida diversione

delle forze turche sicchè desistessero dal dare molestia all' Eu

ropa e tutta la loro possa avressero evocassero sopra se.

Muti evinti da sorpresa restarono i padri del consiglio e il mae:

stro a tal avviso. A buon conto si volea fossero i capri emissari del

papa e porgessero la gola al coltello dei turchi per assicurare i

loro fratelli dell'Europa e per arrota, l'intiera distruzione dell '

Ordine. Spiacque a tutti il progetto ; e insistendo caldamente

il De Heredia, deliberarono di evitar lo scoglio, allargandosi in
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erasive risposte . “ Tempereggiamo, disse ai consiglieri il Mae

stro e dal tempu avreino salvazione .”

Nè a vero dire , il piano putea esser più ruinoso e peggiore

per gli interessi deila cristianità e dell'Ordine. Gittato questo

sul continente , senza sostegni, colonie , difese, antemurali, ri

dotto a potenza continentale, lontano dal ponente , dal cui cuore

riscuotea le sue risorse , avria dovuto soccombere agli innumeri

nemici dai quali saria stato circuito e assorbito negli immensi

dominj dell'impero lurco . Situato d'altronde in mezzo al mare

levato a marittima potenza, Dagello dei corsari musulmani e di

costoro quantunque fate si attentassero battere i inari , era il

pero propugnacolo , il baluardo che offria un argine poderoso a

torrente dell'invasione dei turchi, un guinzaglio posto alla loro

bocca..

Che fare ? scrisse il Gran Maestro al pontefice, in umili e

mili nodi, chiedendo tempo per maturare il progetto e chiamare a

consulta un capitolo generale . Non volle dappria Heredia accon

sentire a dilazioni e meno accordar tempo finchè si ricevesse

la risposta del papa , ingiungendo esser stato munito d'autorità

per definire tantosto il negozio. Pure il consiglio e il Maestro

tennero sodo e l'Heredia dovè piegar il capo.

Il Padre dei fedeli accordò la dimanda ; ma ordinò upisse

si l'assemblea sotto la sua immediata giurisdizione. Apanti

però la raunata Pier de Cornillan cessò di vivere -- abbreviati i

suoi giorni dall'amarezza e dal cordoglio. Resse l'ordine die

ciotto mesi soltanto . Buon soldato , miglior frate .

Rogerio de Pins è nomato invece di Cornillan, anche egli cara

Jiere di Provenza . Dalla ricca e nobile casata dei de Pins erano

usciti uomini i più benemeriti dell'Ordine per valore e per consi

glio. Stabilito nella Linguadocca , da essa era venuto Odo de Pins,

XXIII Gran -Maestro e il vicario Gerardo che batté la spedi

zione di Orcano diretta contro Rodi. Il Capitolo generale venne

intanto conrocato a discuotere il famoso progetto ; nominati

poi a presidente fra Guglielmo de Mailly gran priore di Francia
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e Guglielmo Chalus, gran priore di Alrernia . Ognuno potea

prevedere quanto e siffattamente arversassero tutti il piano.

Intanto nuovi casi di guerra e muove susseguirano vicende , le

quali fieramente turbando la mente del Pontefice, lo indussero

a soprassedere per alquanto tempo le tornate del capitolo. E

di vero , i turchi avvanzavano, avvanzavanomm lungi dal più

pensare a rintanarli nell'Asia, era uopo studiare modo a tenere loro

testa in Europa . Nuoro pensiero sorrise al papa sempre e

sterrefatto per l'Italia e la Franoia, stabilire i cavalieri di

Rodi nella Morea ,qual riparo al torrente che allargavasi per la Tra

cia . Spiacque anche questa altr'idea ai cavalieri , che trove

rebbersi così sbalestrati lungi da Rodi , tra le rupi della Morea

in mezzo a rudi popolazioni e coi turchi per arrota addosso ,

Pensaron dunque di allargarsi di nuovo col tempo incitando

sottomano e aizzando le pretese di Roberto e Giacomo di Savoja .

Era il primo Imperatore titolare diCostantinopoli ( linea latina )

e tale reclamava la Morea , parte dell'impero e l'altro in virtù

di cessione pretendea fossegli dovuto il principato ; tutti e due

poi , fiutata l'idea del papa , ringhiosamente si opposero, perchè

altri fosse investito di tale signoria e men d'ogni altro gli spe

dalieri, i quali , non è a dire, quanto secretamente giojssero di

tale opposizione. La morte di Giacomo di Savoja e la ritirata

dei turchi posero termine a tali contestazioni e progetti .

Così colla destrezza , col tempo e con coperte vie erasi storna

to il nembo che ruggla sulla Religione. Ma non appena sedato

tal guajo , ecco altri nuovi suscitarsi e gravissimi . È già detto ,

quanto il papa amicasse Heredia, come favorisselo, né mancas

se occasione di arvantaggiarlo e lavarlo in alto. È pur noto ,

quanta fosse in Heredia la irrefrenata libidine dell'oro e del

potere; sì che indusse il pontefice a conferirgli i gran -priorati di

Castiglia e di Saint-Giles. Una tale nomina vulneraya i privi

legi dell'Ordine. Importava un'innovazione negli statuti e an

nullava o imminuia la giurisdizione del capitolo e del Maestro .

Tutti unanimente indicavano Heredia, falso e sleale cavalie
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ro, nemico acerrimo degli interessi dell'ordine, acceso da smo

data sete del suo proprio vantaggio, secreto agitatore dei pia

ni che emetteva il pápa . Le quali due ultime accuse erano

ben lungi dall'esser bugiarde . Dappoichè, trasportando altrovo

l'ordine, avea egli mirato mercè l'influenza e i privilegi del papa

installarsi a Rodi, la quale a suo vantaggio saria eretta a ba

liato , con principeschi onori e signoria. Tant'alto mirava l'ara-.

gonese, poi ideava rendere indipendente il principato e passar

lo in retaggio alla sua famiglia, delle quale era tenerissimo.

Heredia però, forte dell'apostolico appoggio , s'immise nel pos.

sesso dei due ricchissimi priorati , sebbene crescessero contro lại

gli odi e le proteste per la violata costituzione. Gli anziani e i

cavalieri deliberarono impedirgli la percezione dell'entrate - egli

ne rise sotto i bargigi e tirò innanzi ; dappoiché, che mai dovea

temere , difeso e coperto dall'egida ponteficale ?... Il gran Mae

stro tenne con lui diverso metro. Studid amičarselo é lui

nominò a luogotenente in ponente. Lo spagnuolo accolse

caldamente la nuova autorità, e si l'esercito, intercettando, car

pendo, sequestrando le responsioni degli altri commendatori.

Qui Heredia avea dato un passo in fallo . Fu citato a comparire

nei tribunali, a render conto di tale condotta, accusato di con

cussioni, malversioni ed altro. Un detto però venuto dall'alto

troncò a mezzo le procedure, sicché rimase colla palma del

la vittoria , sicuro e tranquillo nei suoi possessi, dignità, ono

rificenze. Nel capitolo che ancor si teneva si cercò d'indurre

statuti per prevenire in avvenire la ricorrenza di simili mali

locchè importava una solenne ed amara censura della condotta

di Heredia, che non si dette pur per avvisato . Chiuso il ca

pitolo, pon tardò troppo anch'egli il De Pins a chiudere i suoi

giorni. Oltimo cuoro, era chiamato il padre e benefattore dei

poverelli.

D niuno meglio che lui tra tutti meritò il titolo di servo

dei poverelli di Cristo . Lorquando la peste e la carestia diser

tavano Rodi, avea venduto a sollievo dei malati e bisognosi
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ogni suo avere e sin le vestimenta, né a tulti cessara di dar

l'esempio d'ogni monastica virtù .

Raimondo Berengario venne eletto in sua vece ( 1365) cava

liero anch'esso di Provenza. Egli era nalio del Delfinato e

scorrea nelle sue vene il sangue dei re-sebbene quì la sua bio

grafia sia alquanto intricata , nè si possa con certezza determi

nare da quel real sangue, italiano, dalmata o catalano derivasse.

Ciò che infallibilmente è noto e meglio, gli era uom manesco ,

imperterrito e buon soldato quanto altri mai, sicchè non man

cara fuggirsi l'opportunità di acquistar fama colle armi e cor

rere i rischi di cavalleresche imprese. Era perciò amatissime

dalla gioventù, nè agli anziani malviso, per la specchiata osser

vanza della disciplina. Nè scorse troppo tempo per dar mano

alla spada . I pirati, preso fiato, corseggiavano i mari di Le

vante, ovunque frugacchiando. Con implacabil odio poi nimica

vano le navi rodie mercantili, scansando però lo scontro delle

galee di gnerra o mettendosi al largo o rifugiandosi nei pusti ,

nelle cale, golfi e baje, così frequenti nell'Arcipelago e in quelle

alture. Bisognava dunque schiacciare il capo dell'idra e per

seguitare i uniseredenti fino al loro coriglio . Una lega venne

stetta tra Rodi e il re di Cipro . Non men che cento papi tra

grandi e picciole furon messe assieme , nelle quali s'imbarca

rono cipriotti, armeni e rodi, tutti sotto il comando dei cavalieri

di San Giovanni. Molte truppe di arventurieri e assoldati

preser pur parte, cavati singolarmente dalla Francia . A capo

dell ' aripamento poi il re di Cipro e ilGran Maestro in persona .

Papa Urbano V. benedisse l'impresa incoraggendo con consi

gli e con danaro tutti . Il fine, al quale s'indrizzava la spedi

zione concertato tra 'l pontefice, il monarca e il maestro si

tenne gelosamonte ascoso. Sciolte le funi, spiegate le rele , la

flotta salpò da Cipro, volgendo le prue all'Egitto-poichè la

i cavalieri volean ferire e recar noja e molestia a ' Ipro in

veterati nemici . Dopo brieve tempo di navigazione, i franchi

arrivarono le coste egiziane e si presentarono alle porte di
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Alessandria , tentando sorprendere la città. Si volle dare la sca

lata . Lo stendardo della croce renne spiegato. Numerosi

però i soldati della guarnigione , destri , avvezzi alla guerra . Alla

vista dell'armamento, truppe qua e là disperse e paesani accor

sero in frotte a difesa della minacciata città. Il colpo di mano

ſu sventato . Non pertanto i cristiani si ristettero dal piantare

le scale e montare intrepidamente ai rampari . Furon accolti

con una grandine di sassi, freccie ; enormi catapulte messe

in opra - nè mancarono la pegola infiammata , l'olio bol

lente, il fuoco greco . L'infernale piova piombando dall' alto,

avviluppava i soldati e forte appigliandosi alle vestimenta , alle

carni, sì gli menava a miserabil fine. Gittavano i cattivelli

disperate strida e cercando liberarsi da tal veste di dejanira che

tutti ravviluppavali , si lanciávan nel mare, ululando, imprecando .

La valorosa resistenza degli egiziani fè cadere a tutti il cuore

meno bensì agli avventurieri di Francia e ai cavalieri. I

quali , non usi a mostrar bianca la faccia per paura tennero

fermo a pie delle mura . I giovani attingevano coraggio dagli

anziani, che ispiravano ai primi tutto l'odio che riadervali e

l'abominazione contro la razza egiziana. Dato fiato alle trombe,

accatastarono morti su morti e raggiunsero i merli delle mura

glie'; e sebbene più volte respinti addietro e arrovesciati, s'in

signorirono finalmente dell'alta città . La quale andò a sacco

e sangue. Non però tutta Alessandria era presa ; restava la

bassa città . Vi si eran rifugiati gli abitanti e vi si afforzando

offriano sembiante di città armate l'una contro l'altra e si ose

teggianti . Ogni casa divenne una cittadella , ogni via un

campo di sangue e di macello. Questa lunga, lenta, infrut

tuosa lolta stancava ognuno.--- Bisognava pensare alla ritirata ;

dappoichè il sultano inovea dal Cairo con tutto l'esercito per

affrontare e cacciare l'espedizione. Oltrecchè non era forse

l'oggetto della stessa conseguito ? Le navi saraciniche incen

diate nei porti , spazzato dai corsari il mare, percossi colla stim

wate della sconfitta i nemici, tranquillato il commercio. Gli
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i caralieri , poi arean raccolto immenso bottino , oro e gloria

faina , i cavalier), sebbene meglio che cento e dei piu proui la

sciassero 'nella impresa la vita

Se la fortuna di guerra arrise al magistero di Berengario ,

non mancarono spine domestiche a lacerargli il cuore . La

sua pace, come quella dei suvi predecessori, fu turbata dalla

contumacia e ribellione delle commende oltremarine. Culà nel

ponente, non ci era modo : indurle a pagare le annuali respon

sioni. La superba e ribelle condolta deli' Herudia , l'impunità

che godea, erano esempio agli altri e sproue al mal fare . I

commendatoris impinguavano colle ricche e grasse entrate.

Invece di versare l'ammonto delle scadenze null'erario o lo

s'intascavano ossivero si guadagnavano il favore dei re e dei

potenti, negli stati dei quali erano le terre beneficiato . I cou

mendatori u polari ia reani rotto ad aperta ribellione, nè volean

rispondere alle esigenze dell'erario e quei di Francia e

Spagna, quantunque dappria obbedissero e si suttoponessero

all' obbedienza, emancijaronsi man mano, jinitando i ribelli.

Tanto il contagio dell ' esempio è funesto ie di leggieri si appi

glia agli altri. - Nė bastavano tali amarezze altre si aygilan

sero ; troppo più gravi . Ruppero odi e dissidi tra le lingue di

Prorenza e d'Italia e pertinaci; nè falsero minacce, preghiere,

esortazioni a placare gli animiarrapinati. Chiamati all'ubbo

dienza non vollero piegarsi alla gurrisdizione magistrale , sicchè

il Gran-Maestro disperando di sustenere con dignità l'altezza !

del suo stato, insistette presso it- partelice , chè a lui fosse

lecito abdicare. I papa niegò ; e prospettendogli ogui ajuto

a cender rispettata la sua autorità , cito ' i contumaci commenda

tori ei civoltosi a comparire innanzi al Capitolo generale, che

fè convocare in Avignone. Il Gran -Maestro si astenne dall : in -

tervenire ; rollo dalla truppa età e reso inabilera imprendere

lunghi viaggi e valicare il mare. A perto il Capitolo , si tentò

com suavi e wili inaniere : riconciliare i cavalieri italiani coi

pruseuziali-dura impresa, pur dopo assai faticare, si venne
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a capo . Gravissimo errore, a parer. nostro , il ricorrere a blan

dizie per ricoinporre tali liti , allettamento a nuove e più fune

ste nell' avvenire, anzicchè appigliarsi a severissimi modi, per

comprinere ( in dai primordi un male , che dorea ben tosto cre

scere e divenir gigante.: Venne poi sancito , aion cavaliero

d'allora in poi abbia più che una sola commenda o al più, due

piccole ; rimetta annualmente tutte le responsioni, altrimenti

sia decaduto. dal possesso. Altri statuti i vennero pubblicati

ad afforzare l'autorità del Gran Maestro . II.quale, vista la pace -

composta, ridotti ad obbedienza i contumaci, non è a dire ,

quanto in suo cuore si allegrasse. Brevemente però, chè

mnorte lo condusse alla tomba .

Roberto de Julliac , Gran Priore di Francia renne eletto in

sua vece ( 1374). Poco ambiva , men si aspettava di esser

posto a capo dell'Ordine. Avutane notizia , si reca in Avigno

ne e si gitta a piè del Papa . Diè principio all'esercizio del

suo polere coll' attuare tutti i regolamenti del Capitolo generale

e rinvigorirli contro i contumaci cavalieri delle commende cis

marine. . Inesorabile si mostrò alle seduzioni , alle blandizie ;

nè si lasciò piegare a farori, o esenzioni di sorta alcuna. Trai più

ribellicontavasi Adolfo de Arold , al quale avea lo ligato amistanza -

e dimestichezza fin dai più teneri anni. Fú sottoposto dal suo

vecchio amico alla stessa legge e con più rigore. E gli facea

dire " poichè Dio mi ha levato a tale altezza e tanta stret

tezza corre tra noi, la spada della giustizia dee piombar più ri .

gorosamente sul capo tuo. "--Non men dilicato negozio ebbe a

traltare col papa . Il quale mercè la virtuale conquista del suo !

Legato erasi insignorito del castello e della bassa città di Smirne,

sebbene effettuato lo acquisto dalle collegate forze, delle quali

Giovanni de Briandra era a capo. La difesa di tal posto

quanto onerosa , era altrettanto diflicile e perigliosa . Enormi

spese richiedevansi per sostenersi colà ; e troppe già gravita

vano sull ' erario per non aver copo di essere cresciute. Man

tenersi inoltre in un fortalizio, nel cuore dell ' Asia , circondati.



-)( 75 )

a

1

da nemici, era un sostenere un' ineguale, lenta e giornaliera

lotta, esporsi a sicura morte. Eppertanto il buon Maestro tento

schivare il magnifico dono, col quale il papa volea arricchire

la Religione. Messo poi alle strette, supplicò il capo dei fedeli,

non astringesselo a sobbarcarsi tal peso e liberasse

l'Ordine dal nuovo travaglio. Il papa però tenne sodo-

" Se si ha pericolo in ta le occupazione, egli rispose, tanto meglio,

poichè i cavalieri avranno più campo d'illustrarsi e combattere

i nemici della fede E si si han spese nel mantenersi colà , l'Or

dige è bastevolmente ricco ; oltrecchè io gli assegnerò , a suffragio

del nuoro gravame, yna somma retribuibile dalle decime che si

percepiscono in Cipro.” — 11 compenso era assai magro. E po

che volte ebber agio i cavalieri di toccare l'ammonto di tali

tasse. Roberto de Julliac, veduto il prelato irremovibilę, si ri

dusse alla sede del governo. Ivi , convocato il Consiglio,

rese aperta la risoluzione del papa. Risolverono obbe lire. Una

forte guarnigione fu alluogata nel castello ;; e , sebbene , cor

ressero a certa morte, pure furon molti e volonterosi i cavalieri

che dettero testimonianza del proprio valore, coll ' accorrere

alla difesa di quel difficil fortalizio .

Reggeva i turchi Amurat I, che area redato da şuoi anteces

sori implacabil odio contro la croce e i suoi soldati. A lui in

sopportabil parola pur il nome di cavaliero di Rodi . Area giu

rato esterminarli dal loro nido e parea nel 1375 dalle minacce

passare ai fatti. Roberto , vista cadergli addosso tanta tempesta

chiese ajuti al ponente . Cinquecento cavalieri , accompagnati

da armigeri e frasservienti accorsero a Rodi dalle comineude

europee , nè mancò in tal uopo il contante a colare nelle casse

dell'erario , L'allarme era generale, e credeasi presto venire

alle mani con Amurat. Il nembo passò su , e diruppe altro

Bentosto sopravennero le interne discordie. La rivolta coutro

l'autorità del Gran-Maestro _scoppiò contemporeanemente in

Castiglia , Portogallo e Inghilterra.

Roberto D'Arly Gran Priore d'Inghilterra dette il primo segno

altrove.
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della sperta ribellione. Trritato dalle frequenti insistenze del

de Julliac che a tutta forza volta attuare le leggi dell'ultimo

Capitolo yourraie circá le responsionirifiutò sottomettersi. Egli

erasi anzi tratto assicurato il braccio e la protezione di Eduar

do II ' , e de' ministri, non senza sospetto di grave subornazione.

Citato innanzi al tribunale supremo dell'Ordine, rifiutò com

parirri ' e poi a discolpa addusse áver recato il Gran -Maestro

inziuria a lui ed al reame inglese, col conferire una comnienda

sottoposta alla sua giurisdizione a un cavaliero suddito del re di

Scozia. Il colpo era ben diretto. " Ognun conosce quanti odi

avversassero a quei di linghilterra e la Scozia e quanto i due

monarchi cordialmente si nimicassero . Éppertanto Eduardo

stimando un'tal atto indirizzato contro la sua regale autorità e

in di lui sprezzo ; s'accese di smisurato sdegno contro il De

Julliac e non pure sustentie' il Gran -Priore, ma dié di piglio all '

entrata di tutte le altre coinmende nel reame,sequestrandole per

ogni tempo avvenire. La bisognaLa bisogna incaminavasi a male e il

cuore del ' De Julliac éra vinto da sbigottimento , tenendo, non

forse rompesse la ribe !lione in aperto scismia , appoggiato dai

monarchi e da potentati. Il papa accorse alla riscossa. Mi

nacciò la scomunica e usando a tempo minaccie e blandimenti

rimise it priore e Eduardo alla pristina obbedienza .

Alvarez Gonsalvo Gran -Priore di Castiglia stette pur esso ri

belle'agli ordini del Maestro. Fulminato però dagli anatemi del

Pontefice dette addietro e cédette ogni opposizione.

Non cosi leggiera però andò la bisogna con Sancho de Zu

masa Gran -Priore di Portogallo. Fiero e superbo non piegò mai

il capo agli ordini del Gran Maestro, alle minaccie del

re portoghese, alle scomuniche del papa . I commendatori

della provincia seguírono il suo esempio e volsero molti anni ,

anzicchè si sedasse lo scisma. “ Poi citato a comparire in Avi

gnone, rols . in betta la citazione-nè ubbidl , nè volse l'animo

a penitenza.

Cosi un male interno serpea secretamente nelle vene dell '
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Ordine e minaeciavane l'esistenza, nell'atto stesso che agli

occhi del mondo apparia più poderoso e formidando di pria .

Nel 1376 Roberto de Julliac cessò poi di vivere avendo retto il

magistero, pò più che due anni . Raccolto il capitolo , in sua

vece venne eletto Dom Juan Fernandes de Heredia,Gran - Priore

di Castiglia, Arragona e Saint-Giles .

7

3
1

:

1 .
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giorenti della città , i patrizi e quanti trai cavalieri dello spedale

trovavansi colà. A capo loro per dignità , ed altezza

d'oficio si era posto il De Heredia - lorquando, a mezza via , fat

toglisi incontro con mal piglio il Nonancourt " Addietro, gli

gridò, marrano, miscredente e senza Dio ." - Tacque per l'is

tante l ' Heredia e chiuse l'ira in petto . La dimani però,

chiamato il Nonancourt a singolar certame, lo lasciò privo d !

vita sul campo

É ben noto come Filippo de Valois trionfasse, su Giovanna :

D'Evroux, figlia a Luigi.le Hutin , non che sulla giovinetta :

Bianca, alla quale la vedova di Carlo il Bello avea dato nascita

due mesi dopo la morte del monarca. ' Vu altro competitore

e più terribile, se non men legittimo sorse in Eduardo III. ,IL

quale reclamava il trono della Francia, ili pirtù di sua madre :

Isabella , sorella al morto re . E " se, dicea Eduardo, la legge

salica asclude le femmine dal trono, ell ' è perchè li consideras

incapaci a regnare, la qual cosa non può militare contro i figli

maschi, eredi dei loro dritti." La legge sgon botto in effetti era

del suo avviso. Rispondevano gli amici di Filippo- nian poter

ad altri trasfondere un dritto ch'in se stesso non abbia . Eduardo

sbarcò nel continente. Iodi mosse trai suoi fedeli ed antichi :

alleati , i liamminghi. Avealo a Brussels preceduto il De He

redia, spedito dal papa a bella posta . Il legato del pontefice

interdisse loro imperiosamente ogni guerra colla Francia, per

qualunque causa , sotto pena del pagamento di due milioni di

fiorini. Non tardò a giungerti Eduardo ; e quantunque il

cuore dei suoi vecchi alleati fosse attirato verso il menarca in

glese , pur tenendo d'incurrere il pagameuto dei due milioni, o

per arrota , di non aver più messe, campane, battesimi mortori."

A calmar le timorate coscicoze, Mastao Giacomo propose ad

Eduardo si proclamasse re, prima di possedere il regno .

Cost eludevasi l'interdetto . ! Il re assentiva e iliainminghi

non gli mancarono d'ajuto nè la fede promessá, pághi somma-::

menle d'aver soulisfaito alla loro coscienza e agli interessi.
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Dietro molto tempestare' e guerreggiare Eduardo trionfante

erasi con plauso e vittoria ritornato in Inghilterra.

Al de Heredia senne intanto dato dal papa l’officio di amba

sciadore, per restituire la pace trai litiganti . E mentre ap

prestava a recarsi in Inghilterra, ecco Eduardo spiegare le rele

da Southampton il 2 Luglio 1346, recando seco il suo figlio,

principe di Wales, a capo di poderosa armata, coi famosi arcieri

inglesi e i fanti velci e irlandesi . Volse il corso alla Guienne,

ove il conte di Derby ebbe a sostenere gli attacchi di cento

mila uomini. Il 12 poi , la flotta inglese, mutata via voltò il

capo La Hogue, ove si effetuò l'intiero sbarco dell ' armata.

Eduardo procedette lungo la costa e diè principio alla celebre

invasione, che forma uno dei più grandi arvenimenti della sto

ria . Il 26 il re apparve innanzi le porte di Caen , nella quale ,

con poche centinaja di lancie spezzate erasi gittato il constabile

di Francia . Dopodisperata contesa e difesa Caen cadde in po

tere degli inglesi ; i quali , prendendo la risa sinistra della Sen

na si spinsero a Poissy ove accamparono . Poi , avacciando il

loro passo aggiunsero S. Germano, Nanterre , Ruel, Bologna,

S. Clodio, Borgo-la - Begena , Neuilly e Chantilly, stringendo così

dappresso - Parigi . Dietro il famoso alleluja cantato a Mont

martre dai clerci di Orleans, era la prima liata che i parigini

arean visto cosi dappresso il campo di un nemico. Le liamme

che ascendeano dagli incendiati villaggi , nelle vicinanze, de

stavano in quei più ira , che terrore.

Figurisi ognuno la sorpresa del Valois alla nuova della subita

irruzione, mentre egli e la sua armata erano lontani ben cento

miglia da Parigi . Poi trasse a S. Dionigi, ore le truppe dei

bároni e i cavalieri prontamente si raccolsero intorno l'ori

fiamma . Ivi si aggiunsero gli alleati tedeschi, il re di Buemia,

suo figlio Carlo di Lussemburgo, di recente nominato impera

tore dal papa , il duca di Lorena, i conti di Salen e di Namur.

In brev ' ora le truppe adunate a S. Dionigi superarono di assai

quelle raccolte a Poissy , aggiungendovisi d'ora in ora nuovi

rinforzi e armati .



-)( 82 )

ne

Appena il de Heredia ebbe nuora della dipartita di Eduardo,

ritorija addietro e corre in Avignone. Il pontefice, pieno di

sospetti e di paura e temendo - nello scontro dei due nemici

i duri casi della guerra , rispedia il de Heredia colla stessa quali

tà d'ambasciatore ai campi. A San Dionigi, egli dappria

riro !se i passi .

Giunto colà , si apvide il momento per intavolare

goziati di pace spirare più che mai favorerole ; dappoicbè la

situazione dei due monarchi era oltremodo dubbia . Valois,

sebbene contasse un numeroso esercito, pur molte delle sue

truppe erano raccogliliccie, priro d'altronde di contante . E

duardo dippoi rattrovavasi in mezzo a moltitudini corruic

ciate , indignate per l’onta della invasione, lungi dalla sua flotta

e dei suoi possessi dell ' Aquitania, a fronte di un'armata, il

doppio della sua e sempre crescente . Temca non senza ragione,

di dorer pagare caro il fio di essersi tant'oltre spinto e preparavasi

ritornare in Fiandra . A tal effetto , onde nascondere le sue

movenze a Filippo, gittava secretamente un ponte sulla Senna.

Dietro lungo conflitto , passato il fiume, ei si ritirò a Ponthieve,

inseguito dai francesi. Isi trovò la sua ritirata troncatagli

dalla Sonime, senz' alcun passo o guado a valicare . Il Valois

contava già mirare gli inglesi morti o prigionieri. Un con

tadino avendo appreso un passo,Eduardo potè tirare dall'imba

razzo la sua arinata e ricorerarsi a Crotoy .

Con tal nemico alle reni, gl'inglesi non poteano ritirarsi at

traverso la Piccardia , esposti agli incessanti attacchi dei cavalli

francesi. Eppertanto Eduardo ordinò, l'esercito sostasse , sta

bilendolo nel bosco di Crecy. Colà egli si apprestò alla battaglia .

Formi palizzate , dietro le quali pose tutti i bagagli , carri e le

salierie della armata ; poi allincù in tre lile i soldati addossati

ad un colle e pose all'asvanguardo il figliuolo cogli arcieri .

Così il 26 agosto attese a piè fermo il nemico. Il de Heredia ,

essendosi alliatato col Valois , si recò nel campo inglese, propo

nendo qual legato del papo, la pace . Le cundizioni però ap
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parvero così gravi ad Eduardo e maloneste che ogni proposta

venne rigettata e si propose disciogliere la quistione colla spada ;

combattè da prode il de Heredia .-Carco poi di ferite a Crecy , a

rendo inteso che i condottieri inglesi gli desser taccia di slealtà e

di violazione al dritto delle genti , perchè sendo venuto tra loro qua

le messo
e ambasciatore del papa , avea poi preso le armi pei

francesi balza dal letto , rimonta il sn0 buon cavallo di

battaglia e si presenta alle porte del campo nimico . Ivi

gitta fieramente il guanto ai suoi detrattori e li disfida a duello

di morte. A quell'invito, le spade furon tratte dalla pagina , le

Jancie arrestate . Eduardo però impedi a suoi si movessero

accettassero il guanto-dappoichè lo spedaliero, viste tornare a

vuoto le pratiche della pace, gli avea mostrato un breve del

papa, col quale autorizzavalo , caso non venisse composta la

pace, di combattere contro il principe che arria rigettato le sue

proposte . Più tardi Heredia fu assai più arrenturato nego

ziatore. Egli indusse i due monarchi a una tregua, preambolo

di pace . La qual cosa non è a dire quanto rallegresse il cuore

a Innocenzio e crescessegli amore presso di lui. Più tardi lo

creò governatore di Avignione e conte del Venassino.

Non rude poi, nè privo di lettere . Della quale cosa è testi

mone il Petrarca , il quale negli Uomini Illustri lo loca trai

buoni e culti intelletti di quell'età.

La nuova della sua elezione gli fu porta ad Arignone . Seb

bene l'autorità sua fosse grande nella corte e nella città , pur

si apprestò tosto partire per Rodi . Ricco oltremisura e potente

equipaggiò col proprio danaro nove galere , raccolse numerose

truppe di mercenari e di arrenturieri e già sciogliea le vele,

quando per ordine di Gregorio dovette dar addietro.

Da lungo tempo un secreto pensiero agitava la mente del

papa . Volea restituire la sede di S. Pietro a Roma. Con tale

atto colmava i desideri di tutta la cristianità , la quale bramava

assicurare la indipendenza della autorità ponteficale. Tutti gli

scrittori di quell'età, canonici e laici , sacri e profani fanno fede
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di tal vero . I settant'anni della dimora dei pontefici in Francia

son chiamati la babilonica captività della S. Scde.-E di vero

dal dì che Clemente V. si era installato nella Francia ,

fu poco men che prigioniero di Filippo il Bello ; né i successori

di lui aveano immegliata lo loro condizione. E sebbene nel

1318 Clemente XI avesse comprato Arignione dalla casa di

Anjou stabilita in Napoli , e da ospiti fosser direnuti i pontefici.

padroni in casa loro , pure l'indebita influenza dei monarchi

francesi non cessava di graritare e raccorciarpe il potere,

Roma intanto si sentia quasi emancipata dal potere pontificio. Era

governata da un magistrato detto senatore e dai dodici banne

relli , i quali esercitan Jo tutto il potere, non lasciavano al pon

tefice che la litolare dignità di sovrano . Cula di Rienzi avea

tentato di destare dal sonno gli antichi romani e la maestà del

nomie latino. Pieno delle tradizioni della vecchia Roma, bal

do di amor proprio e d'intelletto, non privo d'istruzione, ita

lianissimo di cuore, egli parve radulrizzare l'antico Campidoglio

e la libertà primitiva. Accorlo però non ruppe coi papi . I

quali non l'avversarono, usandone come strumento per abbat

tere la sterminata superbia degli Orsini, Colonna , Savelli e del

l'altre casate potenti che si divideano la città e la cangiavano

in campo di battaglia . E quei piccioli tirannelli, innanzi Ri

enzo o fuggiron o capitaron male. Il quale, ridotta a secco la

potenza di tai signori c liberata dal giogo la città , si volse

ad abbatter tutt'altri, che nei circondari levaran tropp' alto il

capo e manomettevano il paese . Trai quali occupa primissimo

luogo , il cavaliero di San Giovanni, Mouriale, capo della

grande compagnia ( Ved . Doc. VII . ) . Impadronitosi

costui di varie castella, avea eretto , quasi nido di rondine un

fortalizio sulla cima di dirupato monte a Terracina. Appolla

jato colà , slidasa i fulmini del tribuno e volgea a beffa i suoi

edilti e plebisciti . Taglieggiava i viandanti, saccheggiava i

viandanti, manomet teva il contado , poneva lutto a sacco, e

ruba --modello dei capi-banditi e dei gasparoni che venner dap
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poi . Sleale e miscredente, osava pur chiamarsi friere di

San Giovanni e osò perfino aspirare, alla vacanza del magistero ,

a quell'alta dignità. Rienzi tacque e finse dormire . Una notte ,

lorquando tutta Roma era assopita nel sonno , i lenti e maestosi

squilli della gran campana nel Campidoglio la svegliarono. Suo

narano l'agonia del Mouriale . Giunto ascosamente a Roma,

era stato colto a mezzo il convito dagli armigeri del tribuno.

Un nero palco venne eretto , poco lungi dal Campidoglio. Il

Monriale ri salì , riso di sprezzo sul labro , la croce sul petto ;

porse il collo sul ceppo, che gli fu mozzo dal boja. Degna fine

a una vila contaminata da tante scelleranze .

Acquetata la campagna, liberata Roma, Rienzi cessando di

esser uno strumento secreto e necessario dei pontefici, divenne

pericoloso . Una rirolta lo balzò dal potere. Ei si rac

colse in Avignone, nè guari stette a recarsi nella città dei sette

colli, tentandone il risorgimento e la indipendenza. Se non chè

il fumo del potere diè a lui pure alla testa e finì miseramente i

giorni in un'altra rivolta ch'ebbe a scoppiare . E con lui mo

riva l'ultimo dei tribuni e tal uomo, qnale il Petrarca non sapea

desiderare il migliore a sanare le piaghe della terra che gli a .

vea dato i natali .

A tempi poi di Gregorio , i fiorentini, avidi sempre diguadagno

e di accescimento avean volto i loro ſanti e assoldati sul patri

monio di San Pietro e messolo a sacco e fuoco . Giunsero alla vista

della città dei sette colli e le loro bandiere sventolarono perfino

su Monte Mario. Gregorio a tal nuova arse d'immenso sdegno e

scagliò contro la repubblica i più terribili anatemi, proscrivendo

i fiorentini da tutta la cristianità e invitando i Cesari di La .

magna di metterli al bando dell'impero. Nulla poi valse a cal

mare l'animo corruciato, sebbene non mancassero le lacrime ,

preghiere, umiliazioni dei pentiti per reconciliarsi col capo dei

fedeli. Nè men si richiedea di Santa Catarina da Siena a tal

riuscita . Famosa per pietà , prodigi avea magnanimo il cuore

e graude in lei ; quali in ogni anima gentile e bennata, la carità

1
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pel suolo natio . Inviata dai fiorentini e dai romani si gittò ai

piè del papa , supplicando il perdono dell'italica città e il tra

sferimento della corte a Roma . Esitò dapprima Gregorio alle

dimande di Caterina, pur l'ultimo crollo alla sua mente diè la

notizia , si premeditasse l'elezione di un antipapa. “ Stanchi

i tuoi sudditi, gli zufolavano alle orecchie i partigiani italiani ,

dall'assenza di settanta e più anni e impoveriti, saran tratti dalla

disperanza ad appigliarsi a un qualche ultimo partito ." -- Qua

le fusse quest'ultimo il papa comprese a maraviglia .

Eppertanto, abboccatosi col d'Heredia, gli conferi l'officio e

l'incarico di prenderlo a bordo delle rodie galere e trasportarlo

alle sponde del Tebro. Pensate, se l’Heredia enfiasse a tant'

onore ! Giunto Gregorio a Marsiglia s'imbarco,in mezzo a mol

titudini immense accorse ovunque per salutar, l'ultima fata

il successore di S. Pietro . La flotta spiegò le rele sollo l’im

mediato comando del Gran Maestro. Accompagnavalo e gli

facean corte, quale a prence indipendente e signore i priori di

Saint Giles, d'Inghllterra e di Roma e altri assai magnati, cava

lieri e commendatori di San Giovanni. L'Heradia, vestito del

magistrale lucco, lunga la barba e più che nere bianca , circon

dato dai suoi nobili colleghi , reggeva il limone della galera ele

accogliea Gregorio. Ma pria che la flotta perdesse di vista le

coste della Provenza, incolse una tempesta, che tutti vinse di

paura . Consigliavano i più troncare a mezzo la navigazione

e ritirarsi in qualche porto o baja ricina. Heredia però pro

fondo conoscitore dell'arte nautica, esperimentato da lungo a

quei mari , tirò innanzi e via facendo pel mare toscano, ridusse

sana e salva nel porto d ' Ostia la flotta e S. Sanlità . La quale

non monta il dire, con quanto plauso, saluti, erviva fosse ac

colta nell'antica capitale del mondo. Presso la tomba del

Principe degli apostoli il Gran - Maestro ebbe l'ultimo addio e la

benedizione del Pontefice . Poi , riuniti i suoi, egli rimonta la

flotta e tolte le ancore salpa da Ostia per la Grecia . E propi

zio spiravagli il vento e gia volgea il tergo alla Morea, quando
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una squadra apparve in vista . Crede dappria il de Heredia

essersi imbattuto nelle navi dei corsari e dei turchi . E gid

donava il segno di dar la caccia al nemico e apprestava i suoi

all'arembaggio, egli stesso armato di scure e tutto chiuso nella

sua buona armatura , quando vide il lione di S. Marco srento

lare sulle lontane galere . Le quali “muovevano a sorprendere

Patrasso, città all'imboccatura del Golfo di Lepanto , che i tur

chi , poco pria , arcano strappata dall'artiglio della regina dell '

Adriatico . Essendosi riconosciute e unite le due ſotle, l'am

miraglio veneziano indusse i ! de Heredia ad ajutarlo e seco as

sociarsi all'impresa. Bramando glorifiare il suo arrivo a Rodi

con qualche bel fatto d'armi, piacque all'ambizioso il pro

gelto e senz'altro dire, deviando il corso , mosse coi veneziani

contro Patrasso .

Cinta la cittá di mura merlate e di fortalizi è però per l'im •

portunità del luogo e l'agevolezza dello sbarco poco acconcia

alla difesa . Il castello, forte però arnese di guerra , era addatto

a lunga resistenza, reso formidabile per arte e dalla natura . Una

numerosa guarnigione vi si tenea dentro . Bisognò assediarlo

e balterlo regolarmente, spiegando ogni mezzo di offesa. Multi

attacchi si dettero e più cavalieri rimaser morti. La bisogna

tirava per le lunghe. Il Gran Maestro arso d'impazienza ,

praticata la breccia , di propria mano dà di piglio a una scala e

monta il prinio, spada in mano sui baluardi . Gl' infedeli ac

corsero per averlo morto o prigioniero . Rutando impetuosa

mente il ferro intorno e calando terribili fendenti, ei ſa retro

cedere tutti e si stringe in singolar certame col comandante della

cittadella . Mentre i suoi e i veneti si affrettavano seguire

il grande esempio e salivano i rampari , il d'Heredia uccise il

nemico e s'appresentò loro innanzi col teschio sanguinolento

del nemico in mano, Il grido di vittoria risuonò intorno. · I

vinti furon tutti passati a fil di spada . La buona fortuna

inebbriò il Gran Maestro. Non bastava aver rinto Rodi; era

pur uopo spingersi avanti e correre di conquista in conquista .
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L'ammiraglio veneziano aizzavalo col pungolo delle lodi e dell'

ambizione alle reni-e men che tanto si chiedea per trascinare

un uomo così cupido di gloria e avventuroso ad altri attenti .

Da Patrasso gli alleati si recarono a Corinto. Qui un grave

disastro incolse il de Heredia. Mentre con poca scorta erasi

spinto innanzi per ispiare e riconoscere gli approcci e le circo

stanze della piazza , intoppò in un'imboscata, tesaglicon grand'

arte dai musulmani. Egli e suoi oprarono prodigj di valore.

Pur il numero dei nemici trionfò . Tutti i cavalieri furon pas

sati a fil di spada . Coperto di polvere e di sangue, ferito in più

parti del corpo, egli , il superbo aragonese, cadde in potere dei

miscredenti. I quali credettero dapprima , altro non fosse che

un cavalier di poco conto . Avendone però dagli spioni sco

perta la dignità , il nome e l'officio lo inviarono solto forte

scorta a Corinto ( 1378 ) .

All'impensata nuora cadde il cuore ai rodi e ai veneziani, i

quali non pur conobbero di aver perduto nel d ' Heredia la pri

ma spada del campo , quanto il buon esito e la gloria della spe

dizione. I gran -priori di San Giles , d'Inghilterra e di Roma ,

offrirono, col consenso dell'ammiraglio veneziano, Patrasso

pel suo riscatto-tant'alto e a cosi caro prezzo contavasi la

sua persona. I turchi rifiutarono. L'orgoglio deltò la loro ri

sposta . “ In men tempo risposero, che voi nol faceste, riprende

remo Patrasso ." - I priori però non dettero addietro . “ Qual

onta per noi , dicevano , riedere a Rodi o in ponente lasciando in

ischiaritù il nostro capo ? " - Quindi rafforzano le istanze . Ol

tre la cession di l'atrasso, offersero grosse somme di danaro pel

riscatto e se per ostaggi . La nuova proposta arrise alquanto

meglio ai turchi, e forse vi si siamo piegati, laddove nobilmente

e fermamente non avessela rigettata il de Heredia . Il quale

nella rea fortuna si inostrò miglior che nella buona. Irrano

gli spedalieri, i quali erano incaricati delle trattative , si sforza

rono di guadaguare il suo Invano i tre gran priori

in persona si recarono , supplicando, desistesse dalle opposizioni,

consenso .
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acconsentisse al ricambio. L'ostinato vecchio rifiutò . “ Val

meglio , ei disse, all'Ordine la vostra persona e alla cristianità

il possesso di Patrasso , che la mia libertà.” - Quindi ordinò , si

ritirassero a Rodi, ubbidissero l'ultimo suo comandamento. Ne

volle pur permettere il riscatto fosse pagato dall'erario pubblico,

nè i gran - priori gli antecipassero in imprestito la somma per

rompere del più tosto le catene. La fierezza del nobile

aragonese ne saria rimasta indignata. Stabilito l'ammonto del

riscatto , gli venne offerta dagli inſedeli la libertà , purchè giu

rasse sui vangeli di satisfare nel tempo paltuito il debito. Non

accolse la generosità del nemico- " e finquando, ei soggiunse,

non fia sborsato da quei di casa mia l'ultimo ducato del patruito

riscatto, non io deporrò i ferri.”

E ben tre anni trascorsero, anzicchè il captivo Gran-Maestro

riacquistasse la libertà . Egli fu chiuso in stretta prigione e

trasportato nelle solitudini dell'Albania . Alla sua famiglia sol

tanto, non ad altri andò debitore per il pagamento del riscatto .

Cosi non pria del 1381 il d'Heredia potè riassumere le re

dini delmagistero e recarsi a Rodi ; non da verdi allori la fronte,

ma gravata dalla maestà della sventura.

Fra Bertrando de Flotte, durante la sua prigionia , avea retto

i negozj dell'Ordine . Il quale non avea fatto che attuare gli

antichi statuti circa le percezioni e i poteri delle commende

europee . Pure a bella prima , egli erasi combattuto in

grari difficoltà . Traevano da vecchia data e lo stesso Gran

Maestro non andava esente da incolpazioni. I re di Francia

e d'Inghilterra mossero gravilamenti contro l'Ordine degli spe

dalieri , tacciandolo qual ricovero e nido di faziosi e avventu

rieri , che speculando nelle guerre e sulle discordie de ' principi

cristiani si alleavano cogli stessi , soſliavano nel fuoco e s'ar

ricchivano colle altrui spoglie. L'accusa era in parte fondata.

Dappoichè gli spedalieri sparpagliati in tutto il ponente, divisi

in varie lingue e nazioni non di rado parteggiavano e snudarano

Ja spada a difesa e favore dei potenti, nei cui slati erano i loro

112
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possedimenti. Una tale condotta cra non di rado dittata dalla

necessità , pur lo scandalo non cessa va . Il quale a dismi

suara crescea , poichè non di rado vedeansi allineati uni

contro gli altri , sul campo di battaglia , i figli di uno stesso Or

dine, coperti della stessa divisa e volgere il ferro fratricida

contro il loro petto. Nelle guerre singolarmente tra la repub

blica veneziana e la genovese, gli spedalieri si eran troppo fitti

nella maladetta pegola , non senza sospetto , di esser stati secre

tamente a ciò fare incuorati da Rodi, onde col tener vivo il

fuoco attenuare e immiserire la marineria dei due stati italiani

e ingrandire quella dell'Ordine - sospetto d'altronde, non ac

cusa e molto men prosa . Nella terribil lotta poi che ardea

la Francia e la Inghilterra insin dal 1330, alla quale avea lo

stesso Heredia presa non ignobil parte , i cavalieri che posse

deano i loro più ricchi tenimenti nei due reami , imbrandirono pur

essi le armi e seguirono secondo la diversità degli interessi e

dei possedimenti la varia fortuna delle due genti . Pur ciò che

vieppiù istizzò i Valois contro gli spedalieri parteggianti per

l'Inghilterra ſu l'onta della battaglia de Poictiers. Nella quale

non pure col braccio, col consiglio e col danaro contribuirono

alla vittoria del Principe Nero, ma fu uno spedaliero, un tal Dionigi

ch'ebbe la spada di re Giovanni e fecelo prigioniero. Il quale

evento del resto non mancò di crescere lustro alla croce di S.

Giovanni; dappoichè Giovanni non volle bassare il ſerro se non

innanzi al solo Prence di Wales tra tutti, sendo costui lontano,

prescelse a ciò il milite dello spedale , quantunque fosse fuggia

sco da Arras , sua terra natale e incolpato d'omicidio . Noti sono

i casi di quella memorabile giornata. A capo di due mila gen

darmi e sei mila inglesi, arcieri e barbate il Nero principe avea

fermato l'ardito pensiero di raggiungere i ribelli della Norman

dia e traversare la Francia centrale, la quale idea venne, quasi

in consimil modo, ricopiata più tardi dal Farnese contro En

rico IV . Nella sua marcia bruciò gran numero di villaggi , poi

si appressò ove attendealo il duca di Lancastro. Ivi conobbe
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aver Giovanni raggrannellato i vassalli , gli avventurieri e parti

giani a Chartres e impedito tutti i passi della Loire. Ebbe tosto

disegno di ritirarsi a Bordeaux, per via della Turena e del Pui

toux, mettendo a ruba e fuoco il paese che avria corso . Venti

mila uomini guadarono la Loire e gl'intercettarono la via . I

gran capitano si avvide essergli rotta la ritirata . Nemici cinque

volte tanti che gl'inglesi, gli si serravano addosso e l'unghia

vano cogli adunchi artigli . Giunto a Poictiers il 17 sett. 1356 ,

vide non restargli altra uscita dal mal passo, se non arrendersi

o arrisicar la battaglia. Raccolse tutta la sua armata sur un

cligio addimandato di Maupertuis, spesso di vigne, bronchi, du

meti , circuito da burroni e da folte siepaje ; nè altra via a sa

lirvi, che una stretta e difficil callaja, che appena avria dato

adito a tre uomini di fronte. Nè pago dalle difficoltà create dalla

natura , altre il Principe Nero si aggiunse co l'astuzia e con l'arte .

La dimani, sendo domenica, Re Giovanni, udi messa coi suoi

quattro figliuoli e prese il sacramento . Poi tenne un consiglio di

guerra e spedì Ribeaumont a riconoscere il nemico. Contara

Giovanni da quarancinque a cinquanta mila uomini, composti

in tre schiere, dal fratelio, dal duca di Orleans, dal dellino e da

lui comandate. Per due leghe tra Poictiers e il campo di

Maupertuis, il terreno era coperto con bandiere e cavalieri, stu

diantisi pugnare per il re . La fidanza dei francesi era in tal

uopo non minore che a Crecy . Il monarca francese attraversò

le linee sur un bianco corridore- " e a Parigi , e'disse a ' suoi

cavalieri , a Chartres, a Rouen , ad Orleans minacciaste gl'in

glesi, e vi anguraste il dì , gli avreste scontrati sul campo

di battaglia . L ' ora è suonata." -- Ribeaumont non tardò troppo

arrivarvi , annunziando di aver visto gl'inglesi dietro le siepaje,

pedoni tutti i cavalieri , bagagli , salmerie e cavalli al tergo dell'

armata , gli arcieri però sul fronte. Soggiunse, non permettere

la via , quattro uomini procedessero colà allineati e a mala pena

potersi ivi appressare i fanti . Poi conchiuse, tutti i cavalieri

ad imitazione degli inglesi smontassero di sella , men trecento
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trai più prodi che appicherebbero la battaglia guidando gli altri

all'assalto ; seguirebbergli a brieve distanza i gendarmi e poi

lutti gli arventurieri e partigiani e così la giornata saria vinta .

Piacque l'avvisu e fu adottato . E già davasi mano all'armi ,

quando al campo francese yiunse il cardinal Taileyrand de Pe

rigord , legato dal papa a ricomporre la pace e impedire l'ellusion

del sangue. Perduto il giorno in inutili trattative, si aggiornò

alla dinani il temuto scontro .

E nella notte gl ' inglesi si travagliarono ad afforzare vieppiù

la loro posizione, scarando fossati sul fronte e pallizzate, armate

di pertiche aguzze. Eduardu, trasse vantaggio da tutte le lo

calità e avendo disposti nei modi più adatti i suoi soldati , spedi

il cavaliero de Buche, lungi qualche miglia dal campo, onde alla

impensata piombasse sul fianco del nemico, mentre costui sup

ponea tutta l'arınata inglese stessegli in fronte . Cosi altese

tranquillamente l'arrivo dei francesi. I quali non troppo si fe

cero aspettare ; dappoichè, al primo romper alba , trecento l'e

letta del campo contrario, montati su superbi cavalli chiusi

nelle abbronite armature , preceduti da due maresciallici

campo si serrarono tempestando per la callaja . Una filta gra

gpuola di dardi e di sassi piovve loro addosso dai lati, innanzi,

ovunque. Retrocedettero e si arruvesciarono confusamente

sul corpo d'armata comandata dal duca di Normandia e

anzicchè si riannodassero le fila e l'ordin fosse restituito ,

ecco gli uomini del cavalier de Buche, altaccare il fianco della

divisione condotta dal delfino . In tal punto, i caralieri inglesi

ripresero le selle e via furiosamente per il clivio proruppers al

piano, allaccando, attraverso morti e moribondi l'altro lianco

della divisione coll'alto grido—“ S . Giorgio e Guienna."

giovinetto delfino, vinto da paura , volse le spalle alla fuga . An

che il duca di Orleans, accortosi di esser disertato dal principale

sostegno, cadde addietro. Ciò visto , Chandos trai più reputati

capitavi dell'Inghilterra, sclamò.-." Nostra è la giornata ; pen

siamo oramai al re di Francia, dappoichè prod' uomo egli è e
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tuttora non arretra. " - " Avanti dunque,” gridò terribilmente

il principe Nero e tutte le forze si drizzarono colå ove Giovanni

non avea cessato dal menar le mani. Una schiera di lanzacchi

necchi e di cavalli tedeschi sostenne il primo urto e la furia

degli inglesi ; bentosto però cedettero, oppressi dal numero

e dal disperato valore dei nemici . In briev'ora non restarono

attorno a Giovanni se non pochi cavalieri della Stella , i

quali fedeli ai loro giuri , morirono in difesa del II

quale, fermo come rocca , imperterrito di cuore e di volto, gi

rava fulminando la spada e guai a quanti gli capitavan sotto .

Al fianco combatteagli il figliuolo , Filippo di Tournay, gio

vinetto di appena quattordici, che in quel dì salvò per ben

quattro volte la vita al padre. Sebbene Giovanni potesse fuggire

dal campo, non volle. Glinglesi tentavano risparmiargli la vita,

egli morire: dappoichè nella sua mente era scritta la massima :

un re dal trono

Cader non debbe che col trono istesso.

Sotto le alte ruine ei trovar puote

Morte onorata ed onorata tomba.

Stanco alla fine e spossato, il suo ferro più non girava che pi

gre ruote ; tinto il volto di sangue, lacera l'armatura e ferito

in più parti . Il sire de Charni, vessillifero dell'Orifiamma gli

cadde morto a piedi. Allora ei gridò . “ Ove è il mio cugino,

principe di Wales”-e a niun altro rolle arrendersi se non a lui .

Eduardo era lungi e sebbene molti e potenti baroni francesi fos

sero d'attorno, al cavaliero di S. Giovanni, Dionigi de Morban

dette la spada . E qui , scrive Hume, cominciò il vero eroismo

di Eduardo ; dappoichè le vittorie sono cose vulgari , a raffronto

della moderazione e temperanza addimostre in tal uopo da un

prence che appena contava i vensette anni , ebbro di tanto in

atteso successo, baldo tuttora e fumante della vittoria.

Nelle successive lotte i cavalieri avean pur presa operosa

parte trai due partiti, l'inglese e il francese ; la qual cosa fer

mentò il lievito del malumore contro l'Ordine. Il de Heredia
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però usò le stesse discolpe, delle quali e non infruttuosamente

si era prevalso Deodato de Gozon. Altri torbidi intanto scoppia

rono, che tennero agitato e combattuto l'animo suo. Gregorio XI,

l'amico e protettore del d'Heredia era morto . Il popolo di Roma

istigato dai patrizi si armò e pretese imporre al conclave colla

forza la scelta del nuovo pontefice. Venne eletto a riempire la

sedia vacante Urbano VI . Non appena però i cardinali si po

sero in salvo, protestarono contro la scelta e passarono alla no

mina di un altro papa, il quale assunse il titolo di Clemente VII .

Costui fermò la sua residenzatad Avignone, mentre Urbano si

stabilì a Roma . In tali mene è agevole scoprire l'influenza dei

due partiti , l'italico e il gallo . Da quel punto il famoso scisma

d'occidente.--La Chiesa ſu divisa e miseramente combattuta

dall'intestina discordia . Tutti i principi dell'Europa si trova

rono ravvilupati necessariamente nella querela e scomuniche,

bandi, denuncie piovevano da Avignone e da Roma, Qual dei

due è l'antipapa ?-ecco l'addimando che si volgean tutti e

anche i più timorati e conscenziosi non osavano abbracciare un

consiglio, senza tema di errare .

Pur la difficoltà e tullo il periglio cadeano sull'Ordine di San

Giovanni. Il de Heredia , legato a dito coi cardinali francesi e col

partito gallo impose a tutto il convento di Rodi , dichiarassersi a

favore di Clemente. I cavalieri d'Inghilterra e di Germania per

odio della Francia e gli italiani segnalatamente riconobbero

Urbano. Il quale mise a sequestro i beni a Rodi e dichiarò

decaduto il de Heredia . Poi non potendo indurre il capitolo

procedesse a nuova elezione, nominò di propria autorità Ricº

cardo Caraccioli , Priore di Capua a Gran -Maestro . Cosi due

papi per la chiesa e due maestri per l'Ordine. Pur sebbene

Italia , Germania , Inghilterra prestassero a Caraccioli obbedienza

la gran maggioranza dei cavalieri non altri riconobbe che il

de Heredia . E quantunque alla morte del primo ( 1395 ), Boni

fazio IX che avea succeduto a Urbano nel pontificato, fingesse

di riguardare vacante la Jignità magistrale , non passò come
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il suo antecessore a nuova nomina. Bonifazio di Caramandra ,

suo alleato di sangue , ſu nominato a Luogotenente nel magistero

mera apparenza, non realtà .

Infraditanto , crebbe lo scisma la contumacia dei commenda

tori cismarini . I quali trovarono nei dissidi insorti nuoro mo

do a cansarsi dalle responsioni e pagamenti . Nel settentrione

poi le cose si spinsero tant'oltre, che la ribellione si dichiarò

palesemente, nè alcun'ombra di autorità venne più serbata .

Tali contumacie immiserirono l'erario . Le spese a disini

sura erano cresciute ; nè vi era modo a trovar riparo al male

che straboccava . S'ipotecarono per pagare i più pressanti debiti

i beni dell'Ordine a Rodi e perfino l'esazione futura delle ga

belle ; briere sollievo all'esistente danno. In tale stato di cose,

Ja presenza del Gran-Maestro era imperiosamente richiesta.

Aranti però partisse volle il consiglio ch'ei giurasse, avreb

be gelosamente depositate nel tesoro tutte le responsioni e

gli arretrati che avrebbe potuto raccogliere nell'occidente, nè

durante la sua assenza , nominerebbe alcuno alle dignità che sa

rebbero vacate . Il d'Heredia per rassicurare gli animi ombrosi,

giurò tutto, risoluto qual era di tenere il patto . Dappoichè il

tempo, l'esperienza, l'avversità aveano immegliata l'indole sua .

“ Ei più non era , scrive un popolare storico , l'arrogante ambi

ziosissimo caraliere , che fiero pel farore del capo della chiesa

cristiana , avea sprezzato le minaccie de ' suoi fratelli, irrisi i

mali dell'Ordine, provocate le ribellioni, le discordie , le contu

macie . Oggi però uom da capelli canuti, dalla lunga bian

chissima barba , dal maturo avviso , animato dal disio di promo•

vere gli interessi del principato e della confraternita a lui

affidati e cancellare coll ' integrià dell'attuale sua condotta gli

errori che avean lorde la sua giovinezza e la virile età .

Avanti però si partisse da Rodi, quasi presago di non dovere

più a quei lidi ritornare, dispensòj immense somme in limosine ,

fè ampie dotazioni al pubblico spedale , arricchì con grossi pre

senti il delubro di Nostra Donna.
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Raccolto poi il popolo sulla piazza principale della città

Jo benedisse e indirizzandosi ai cavalieri che in atto umile e

ossequioso gli stavano attorno , dette loro a luogotenente du

rante la sua assenza Pier de Culant, maresciallo dell'Ordine ;

“ e ubbidite a costui , disse loro , come a me. Non imitate il

male esempio delle ribellioni , che pur troppo in altri giorni io

detti . Siate uniti, concordi e la benedizion di Dio sarà con

voi.” Poi si partì accompagnato da Bertrando de Flotte , Buis

son prior di Rodi, Esten de Fegleolts e Guglielmo de Fontenais

uomini d'ottimo avviso e di specchiali costumi . Giunto in

Francia , il de Heredia fu accolto dal papa con liete ed affet

tuose maniere, promettendogli ogni ajuto per avvantaggiare

l'ordine suo. Parole, non fatti; oltrecchè il Gran -Maestro te

meva non si risolvesse il papa a usare delle scomuniche, bandi

e interdetti contro i contumaci; locchè avria invelenita la piaga

e non porto un farmaco salutare . Miglior modo gli apparve e

non andò errato , di adoperare le blandizic, le preghiere e le ar

mi della persuasioni, le quali se non riescono l'intento , non

nuocon mai. Convocò vari capitoli in Valancia, Avignione e

nella castellania di Emposta. Ovunque presiedeva il de Here

dia , infatigabile, operoso e merce le amicizie, le transazioni e

l'impiego della sua autorità , si oprò che i debitori devenissero

al pagamento , i contumaci desisteltero dalle opposizioni . Ver

sati nel tesoro tutti gl'incassi, raccolte le responsioni conciliate

le cose, fè dotazioni a vantaggio dell'Ordine di tutte le richezze

beni e possedimenti che avea accumulati durante la sua ribel

lione ammenda ai passati falli . Di poi insistette, perchè i

rodi stessero all’erta , si armassero e rimunissero le mura della

città , dappoichè i turchi e i saracini d'Egitto minacciarano di

inrasione il principato. Il consiglio era ben dato. E già muo

veasi da Avignone per ritornare a Rodi e mettersi a capo delle

difese, quando morte troncò il filo ai suoi giorni. Mori in

Avignone nel marzo 1396 , molto in là cogli anni, dopo aver

retto il magistero con rara prudenza e fermezza per circa venli
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anni . Le sue mortali spoglie furono trasporlate nell'Aragona a

deposte nella chiesa di Capsa . Aveala egli stesso fondata •

divenne da quel di capo di un baliato.

Questo gran-Maestro è una delle più imponenti fisonomie che

ci offrono gli annali e la storia. Irrequieto e sleale finchè sempli

ce cavaliero , messo alla testa delle cose e divenuto maestro, fini

col divenire il sostegno, l'ornamento e la gloria dell'Ordine suo.

Finché subalterno sacrificò tutto all'immensa cupidità del gua

dagno e degli onori che riardevagli il cuore; principe e capo

sacrificò ricchezze, interessi e tutto pel bene di Rodi. Le ami.

cizie dei potenti che dappria avea volte a suo profitto, appena

chiamato al potere , indirizzò all'accrescimento e appoggio

della confraternita religiosa . Sendosi uno de ' suoi nipoli

recato a Rodi a fargli visita e carpirgli danaro— " Non ho più

famiglia, gli disse , dappoichè son maestro " -e licenziollo,

senza nulla dare . Nè è uopo dire del suo valore, della de

strezza nei negoziati, dell'accorgimento a scansare i rischi

avendo di ciò già parlato e datone di già al benevolo

lettore un saggio . Creò nuovi ospizi , case, aſigliazioni.

Così l'anno 1392 si trovando in Firenze , gli fu porta istanza da

cinque nobili matrone di poter vestire l'abito di monache della

Religione di S. Giovanni Gerosolimitano sotto la regola di Santo

Agostino e ne ottennero non soltanto la facoltà , ma peranco uno

spedale e chiesa in dono, ch'era vicino alla Porta Romana e di

pertinenza dello stesso Heredia , all'oggetto che vi edificas

sero , come fecero, un congruo monastero per loro uso. Fino

all'assedio del 1529 poterono le monache rimanere pacifica

mente in quel luogo, ma in tale circostanza furono obbligate a

sgomberarlo per non sobbarcarsi ai rischi, ai quali potevano

andar soggette per la vicinanza degli accampainenti nemici.

Da quell'epoca sino al 1552 si può dire non avessero posto

ferino, perchè furon trasportate ora in un luogo, ora in un altro .

In quest'epoca però, sendo loro stata assegnata de Cosiino I.

la parrocchia succorsale di S. Lorenzo già monastero dei mo

113
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naci celestini, lo fecer restaurare ed abbellire e vi stettero , fin

chè nel 1808 non furono soppresse.

La morte del de Heredia lasciò lutto nell'Ordine e un vuoto

a ricolmare difficile, pericoloso. I tempi volgevano oltremodo

tristi e buj; la guerra imminente a scoppiare.



XXX

CAPITOLO SETTINO,

Dapp
APPOICHÉ Bajazet I era a capo dei turchi. Sultano traquan

ti mai implacabil nel suo odio contro i cristiani, destro , operoso,

così subito negli assalti, nelle offese, nei movimenti, che son

altrimenti dalla storia è riconosciuto, se non col titolo di Ilde

rim , il lampo.

La Turchia era divenuta potentissimo impero, le cui fron

tiere erano l'Eufrate e il Danubio, le sleppe della Tartaria e

il Mediterraneo. Ovunque allagavano i turchi, minacciando certa

ultima ruina a Costantinopoli e a Rodi. La città dei Cesari

ridotta al dominio di poche miglia in circonferenza, era spel

tacolo di pianto al passeggiero. Bajazet avea giurato di ab

battere la città, devastare l'Ungheria e poi calando in Italia,
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impadronirsi di Roma e cangiare in mangiatoja del suo cavallo

l'altare di S. Pietro. La minaccia percosse di allarme e spavento

il papa . Una crociata venne bandita e mediante i di lui sforzi

e esortazioni, una lega potente si stinse contro l'ottomano. Vi

preser parte Carlo VI di Francia , Filippo l'ardito di Borgo

gna , la repubblica di Venezia, i cavalieri di Rodi . Manuele Pa

Jeologo, imperator greco, allisse altresì il suo nome a questo ce

lebre trattato . Lungi però dall'ajutare il papa , avea il cattivello

bisogno presentissimo di soccorso. Circondato da miriadi di

infedeli, era troppo se potesse reggere e tener fermo contro tanto

impeto di rea fortuna . Come è a credere, quasi tutto l'esercito

della Lega venne apprestato dalla Francia e dalle Borgogna. I

migliori cavalieri si associarono all'impresa e non men che cin

que principi del sangue reale e con essi il constabile , l'ammi

raglio, il maresciallo di Francia, mille bandiere e il Sire de

Coucy.

Filberto de Naillac, Gran Priore di Aquitania venne intanto

nominato a succedere Heredia . Tale nomina forma il suo elo

gio, poichè in così ardue circostanze si chiedea a eapo del ma

gistero un tal uomo che unisse a consumata prudenza un va

lore a tutta prova. E tale era il de Naillac, benviso ugualmente

ai principi, al papa , ai cavalieri. E a mala pena avea indossato

il lucco magistrale si udì lo squillo di guerra-lo depose con

alacre animo, indossando in quella vece la corazza ,

Dappoichè nel 1396 la crociata ebbe luogo, destinata in sin

golar modo alla difesa dell'Ungheria . I collegati francesi e bor

gognoni attraversarono l'Austria ove furono aſſorzati dallo spe

daliero Fra Federico conte di Zollern , Gran Priore di Germa

nia , a capo dei cavalieri tedeschi e seguito da buon polso di

lanzacchinecchi e di lancie spezzate. Dall'altro lato le tre flotte

greca , veneta e rodia si congiunsero, ammiraglio e capitano

Tommaso Moncenigo. Avendo toccato Rodi, presero abbordo il

Gran- Maestro e la cavalleria dell'Ordine coi migliori fanti , la

sciando non pertanto l'isola munitissima di soldati, d'armi e di
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esperimentati capi . Salpò bentosto la flotta e facendo forza di

vele per l'Eusino, gittò le ancore alle bocche del Danubio . Fi

lippo e i suoi raggiunsero Sigismondo re d'Uugheria. Furon

accolti con amorevolezza dall'ungaro, il quale ben conobbe,

quanto potesse aſlidare nel braccio e negli ajuti degli spedalieri

amici indissociabili nella buona e nella malvagia fortuna. Ei

velle che il De Naillac stessegli sempre al Jato e sì l'ajutasse

nel consiglio, quanto sul campo di battaglia " e quando, verrà

l'ora del paragone io stesso , disse Sigismondo, mi porrò a capo

dei tuoi cavalieri e verun altra scorta io voglio a combattere i

nemici della fede . ” I collegati, baldi di forze , di numero e di

valore entrarono nell'Ungheria . Bajazet non si niosse e stelte

quatto, aspettando tempo e occasione a ferire i franchi. Stu

diandosi d'ispirar loro un'illimitata confidenza, lo sprezzo e l'o

blio del nemico che aveann alle reni, ascose ogni suo movi

mento, dando immagine e spettacolo di esser caduto in grave

letargo - pari al boa , che simulando sopore e sonnolenza , spia

nella sua inazione l'istante più acconcio a divorare l'incauto

passeggiero. Poi si desta improviso e colla velocità del lam

po azzania la preda e empie le bramose canne. I crociati

illusi dalla inoperosità di Bajazet tirarono innanzi e attraver

sando i paduli dell'Ungheria si approfondirono nella Bulgaria .

Ivi raccolsero qualche avvantaggio e fugarono alcune schiere di

nemici . Tali successi e la poderosa forza dell'armata rim

baldanzirono i franchi e l'ungaro e fecer loro perdere il ben

dello intelletto. Ben si contavano cento mila uomini allineati,

dei quali non men che sessanta mila di cavalleria— sicchè Sigi

smondo ebbe a dire che a capo di tanto esercito non pure ricac

cierebbe i turchi al di là dell'Ellesponto nelle selve natie, ma se

pur il firmamento fosse caduto, tanti e innumerisi soldati, che

l'avrebbero sostenuto sulla punta delle loro lancie-plagio dei

millanti di Serse . Poi procedendo innanzi , i collegati strinsero

d'assedio Nicopoli, forte città sulla diritta del Danubio, munita

di grossi rampari e guardata da numerosi soldati ; a capo dei
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quali Dagamberg, uno dei più esperti capitani di Bajazet. Avea

assaltato Buda e sebbene con tristo successo, pure tale ma

gistero ei dimostrò nella ritratta e sperienza, che lo scacco fu

bello quanto una vittoria . Il veterano , a capo dei giannizzari suoi

attese con calma e invincibile sangue - freddo i crociati e agli

europei apprese , quanto dietro alle difese ed ai rampari sia

fiero e indomabile il turco. I franchi credettero d'im

padronirsi della città con ripetuti assalti. Mancarono la

pruova. Invece di riuscire vincitori, furon battuti e re

spinti iteratamente, La sciabla e i dardi degli ottomani

mietevano il fior dei cavalieri. Non pertanto cadde loro il cuore .

Audaci e baldi i francesi e borgognoni volgeano a riso le scon

fitte e le murti, sprezzavano i turchi e già contavano le ore,

quando presa la città, avrebbero rivolti i trionfanti cavalli a Bi

sanzio . Poi nel campo non mancavano baldorie, giostre, tor

neamenti,-ne femmine aggraziate , nè tazze spumanti di buon

vino e il fragor dei conviti . Nell atto però che i cristiani si asso

pivano nella spenseratezza e in incauta sicurezza, il nemico ve

gliava e tenea fitti su loro gli occhi ; e mentre si credea ch'ei

fossesi ritirato nelle solitudini dell'Anatolia , egli era lungi sol

tanto pochi passi. Spie e vagabondi apportaron tale nuova ai

cristiani. Il maresciallo de Boucicault, valoroso ma troppo in se

fidente, non porse fede all'avviso, anzi poco stette non tagliasse

le orecchia ai nunziatori . Il vanguardo dei turchi apparve e

ogni dubbio sparve innanzi la realtà.

L'Asia era alle prese coll'Europa. I migliori veteranid'orien

te si misuravano coi più prodi e audaci cavalieri del ponente.

· La partita era pressocchè uguale; se non che ai secondi man

cava una mente suprema che dirigesse tutte le movenze e

spirasse la forza della propria volontà nei soldati. I primi area

no a capo Bajazet.

Invecchiato nelle guerre, profondo nelle ta ttiche campali,

maturo in consiglio, quanto rapido, audace, improviso nell'ese

cuzione, tal era il capitano dei turchi. La sua armata ubbi
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dia ciecamente a ogni dispotico suo cenno, Sigismondo d'al

tronde, sebbene qual re d'Ungheria comandasse i crociati , la

sua autorità era un nome, anzicchè un fatto . I francesi e bor

gognoni non dipendeano che dal Conte di Nerers, gli avven

turieri da ' loro condottieri, i militi di S. Giovanni dal Gran

Maestro. Ognuno parea geloso del proprio comando, e avria

più presto sacrificato l'utile comune, anzicchè un bricciolo del

suo potere .

Sorte d'ogni esercito collegato, condotto da molti capi , for

mato di diverse genti. Gran differenza eziandio tralle due

armate . Il nerbo delle forze turche era riposto nella fanteria

-nella cavalleria quello dei crociati, sebbene Bajazet contas

se tralle sue schiere i migliori cavalli del Caucaso e della Cir

cassia. L'un esercito e l'altro poi ingombrato di milizie rac

coglitticie e di verun conto; ingombro ai franchi, utile spedien

za e mezzo di stancare il nemico a Bajazet, come più tardi dirà

il racconto .

E non appena Giovanni di Nevers, maggiornato del Duca di

Borgogna vide apparire i primi volteggiatori turchi , dato fiato

alle trombe, ordinò ai suoi di Francia e di Borgogna, dessero

di piglio alle armi e inforcassero gli arcioni . Il re d'Ungheria

contenne quella tanta furia . Kiunito il consiglio , dimostrò qual

fosse il sistema di guerreggiare adusato dal Bajazet. Il quale

ponea nell'avvanguardo la più vile plebaglia trai suoi soldati ,

capri emissari e carne di macello al sol fine destinata di stan

care il braccio del nemico , tenendo in riserva i migliori suoi ,

coi quali tuttora fiorenti e freschi di forze cadrebbe sugli

stanchi avversarj, arrovesciandoli e riducendoli a certa ruina .

“ Contrapponiamo dunque, egli disse, alla marmaglia turca,

un'accozzaglia uguale di gente; serbiamo intatte le migliori for

ze e nell'ora della pruova spiegheremo tutte le nostre posse. Co

si l'arte sarà vinta dall'arte " -Ottimo avviso ; al quale si

attennero caldamente il Gran -Maestro degli spedalieri , il Sire

de Coucy veterano di cento battaglie, l'ammiraglio Giovanni de
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Vienne. La gelosia e la superbia del conte d'Eu, Constabile,

fu causa della comune ruina. Il quale , per fistizza di non es

ser stato anzi tratto consultato da Sigismondo tenne un consi

glio diverso , appigliandosi a un meschino arteficio per iscaldare

gli animi e trascinargli a diversa sentenza.— “ Non mai per

metta Dio, egli gridò, che la vile soldataglia di Ungheria abbia

nell'appiccare la battaglia , la precedenza ai cavalieri di Francia

e di Borgogna ." - Rumorosi plausi dalla gioventù francese e

borgognona accolsero le superbe parole. Il Conte di Nevers

dovette piegare; cosi l'ammiraglio, il Sire de Coucy, il maestro,

il re. L'ordine dell'attacco fu spiccato. Grida di festa e di

allegrezza risuonarono, le quali in brev'ora si doveano cangiare

in pianto e morte .

Ma pria di muovere all'attacco , i francesi e borgognani pas

sarono a Gil di spada tutti i turchi prigionieri-barbarie senza

pari nella guerra , onta eterna a uomini che cingerano gli spe

roni e indossavano la croce . Poi , spiegate le bandiere, arre

state le lancie , si lanciarono a spron battuto contro il campo

turco , inanimandosi colle voci " Francia e S. Dionigi"; " Borgo

gna e S. Giorgio .”

E difeso da una ſitta armata di pungoli palizzata era il cam

po, dietro alla quale stavansi ricoverati i turchi. Per abbattere

e forzare l'ostacolo , era mestieri ai cavalieri smontare e rom

pere le file. Tolto di mezzo l'impaccio, risalirono in sella e

rispronando gli agili corridori dettero furiosamente contro i

nemici che tremanti gli attendeano ; vili schiavi anzicchè sol

dati sacrati da Bajazet a certa morte e messi quale altra paliz

zata di carne umana, a stancare la spada e il braccio

dei franchi e a sfogare il primo empito loro . Caddero i catti

velli sotto il ferro dei cavalieri o detter dietro paurosamente

fuggendo. Apparre però dietro loro nuova scena. I gianniz

zari ordinati in ischiere e composti in fiero atteggiamento at

tesero l'urto dei cavalli . Confusi e messi sossopra dal primo

urto si riordiuarono in quadrati , spiegando di nuovo una fronte
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di ferro . Alline però dettero anch'essi addietro, rifugiandosi

dielro grossi corpi di cavalleria , accorsi in loro ajuto . I fran

cesi sostennero validamente lo scontro . Estesero le linee, per

non esser colti in mezzo , poi ripiegandosi chiusero di nuovo

le file , segnando un circolo intorno e serrandovi nella metà i

nemici. La mischia divenne impetuosa, la confusione univer

sale. Pur alla fine i franchi ebbero la meglio. Stretti i turchi

da tutti i lati , obbligati a battersi corpo a corpo coi loro ne

mici, nè potendo più si avvalere dell ' agilità dei cavalli,

furono rotti e volti alla fuga . Cinque mila caddero sul cam

po e dei giannizzari dieci mila .

La giornata era vinta . I soli cavalieri di Francia e Borgo

gna aveano sfatti e arrovesciati i tre corpi d’arniata di Baja

zet, il quale non pertanto pensava alla ritirata .

La triplice vittoria tolse loro il senno. Gonſi del riporta

to avvantaggio, caldi dalla battaglia e dallo scontro vollero

tenere dietro ai fuggiaschi e cogliere altri allori . I più vecchi

e sperimentati dell'armata invano li contennero, supplicando,

non cimentassersi oltre, pria di ravvivare le forze e riposare

alquanto gli stanchi cavalli . Enguerrando de Caucy, Giovanni

de Vienne, Filberto de Naillac , lo stesso Sigismondo tennero

tale avviso. Invano ! il grido della battaglia venne dagli

impetuosi intuonalo nuovamente, nè vollero permettere, che i

cavalli ungari ei pedoni, che fino a quel punto eran rimasti

spettatori sbrigassero la bisogna e dessero addosso ai vinti.

Stavasi Bajazet sur una collina , ove area formato il suo

quartier generale. lvi avea steso il suo campo. Addossata

al colle, ai burroni , ai boschi la sua posizione era fortissima ,

tale da non poter essere ivi di leggieri sloggiato . I francesi a

tutta corsa coi turchi giunsero colà. All'improviso nuova scena

si apre loro innanti - quaranta mila uomini schierati a bat

taglia, il sultano alla metà , intorno una foresta di lancie scintil

lanti ; tal era la riserva di Bajazet! Non v'era modo

a scampo. I francesi si accorsero troppo tardi di esser caduti
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nel fossato , Pur resistettero ostinatamente e quasi tutti furon

passati a lil di spada . Alcuni teatarono fuggire ; invano. Un

allro corpo di cavalleria posto all'imboscata nella pianura taglið

loro la ritirala . : Il grido di Allah Allah risuonò più terribil che

mai. Non piú che tre mila francesi caddero prigionieri, tutti

gli altri tagliati a pezzi. Fra i primi il conte di Nerers , il

Conte de la Marche, il principe di Bar, il Maresciallo Boucicault

e il de Coucy. Fra gli altri l'ammiraglio di Francia . Il quale,

dopo arer oprati prodigi di valore , vista perduta ogni speranza ,

tornò il cavallo alla fuga ; poi vergognando di volgere , la prima

ſiata in sua vita , le spalle al nemico, riveme sur i suoi passi

e gittandosi tralle falangi nemiche, circondato da pochi suoi

seguaci , vi cercò la morte. Per lunga ora tenne testa al nem

bo ; poi ſerito mortalmente , cadde sur un monte di turchi uc

cisi dal suo forte braccio.

Così per troppo ardore e per imprudenza andò perduta una

giornata già vinta . Gli alleati di Francia e di Borgogna preci

pitarono colla loro follia e precipitanza la causa degli ungari.

Gran parte però della colpa è retribuibile a Sigismondo altresi

e ai suoi soldati.

I quali, se avessero imitato il valore dei francesi e dalo ad

dosso al nemico colla cavalleria e coi fanti o avrebbero arro

resciato il campo di Bajazet o almanco tenuta salda la fronte

contro lui ed evitata la generale sconfitta . Si tennero però osti

natamente da banda, senza colpo ferire e poi vista la rolta dei

francesi si volsero rergognosamente alla fuga.

Bajazet si fè portare i franchi innanzi, tacciandoli di cavalieri

sleali , barbari, senza Dio ; poi diè loro l'alternativa, di aver la

testa tronca o di rinnegar la fè di Cristo . Risposero i genero

si , porgendo alla mannaja il capo - sacrificio, dice Frois

sart , che diluviò di lacrime la Francia . Il sire de Coucy e il

conte d ' Eu morirono in prigione. Gli altri baroni trascinati

di terra in terra , dietro aver languito in lunga captività, ſu

rono riscattati mediante duecento mille ducati. L'erede di Bor
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gogna offerse nel trattato di non dover più imbrandire la spada

contro Baja zet . Con riso di sprezzo e contumelia accolse il turco

la proposta- " e non curo, dissegli , le tue armi, le forze tue.

Fa pur come ti aggrada o ragazzo . A Bajazet sarà festa il

riscontrarti di nuoro al campo, e dimostrarti tutta la possa del

mio braccio . " - E lo rinviò . Funesta restituzione alla Francia,

uguale a quella che il Principe Eugenio le fece ritornandole,

senza riscatto, il Maresciallo de Villeleroy ! .. testimone la

disfatta di Cremona .

Tate fu la battaglia di Nicopoli , la quale, ore aresse aruto

miglior esito, avrebbe assodato il potere dei latini in Oriente e

apprestata la ruina dell'impero turco . L'ultima ora sua però

non fu se non differita. Tinur apparia sul lontano orizzonte.

La soggiogazione dell'intiera Asia minore tenne dietro a tale

vittoria . Il torrente dei tartari avea insaso ovunque. Smirne

non potea più sfuggire il loro scontro .

Era la sua cittadella circondata da tre lati dal mare e difesa

poi dalla parte di terra da un profondo fossato e da triplice linea

di fortificazioni e muraglie . La città poi addossavasi magnili

camente sulla china di un colle vicino - poi al fondo dello stesso

e quasi coi più bagnati dalle acque la città bassa . Inabitata la

prima, quasi diruta , abbandonata.

Poco lungi innalzarasi un monticello. Sur esso aveano i

turchi eretto un forte , il quale battea la cittadella e recava inli

pita molestia ai cavalieri e noja. Dal dì che Giovanni de Brianda ,

l ' imperterrito ammiraglio, si era fermato in quei lidi e sui ram

pari avea fisso lo stendardo di S. Giovanni, una continuata e

viva battaglia ardea tra cristiani e infedeli ; gli uni per islog

giare dall' incommodo posto gli altri e questi a sospingere e git

tare nel mare i franchi. Bajazet segnalatamente avea risoluto

di prendere a viva forza la cittadella . Per sette anni ser

rò d'assedio il nido dei cavalieri , i quali intrepidi respingeano

ogni attacco e tenean fermo, sicuri sotto l'usbergo del proprio

valore, Fiumi di sangue si eran sparsi , secondo il detto di Sa
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feredino e colarano al ma.e ; sicchè tutt' era orrore , carncficina

e macello.

L'arrivo di Tinur fu annunziato ai caralieri da tamburi, tim

pani e barbarici strumenti. Alte grida di barbari rimbombarono

intorno intorno. Tutta la campagna andò desastata e a fuoco

e l'attacco si appiccò dagli assedianti, col gittare terre e fascine

nei fussati per ricolmarli e farsi cosi via all ' assalto . Gli arcieri

saettavano e a furia di dardi , sassi e altri projettili difendevano

le operazioni dell'assedio.

Al primo dì dell'arrivo , Tamerlano spirga un bianco sten

dardo, indizio della sua disposizione a mostrar clemenza,

caso d'immantinente arresa . Al secondo poi , lo stendardo si

linse in rosso , segno che le vite del governatore, del coman

dante e dei capi erano consacrate a morte. Al terzo poi una

ncra bandiera sventola sulla tenda del tartaro - terribile sen

tenza di morte contro tulti ; dappoichè nè la soltomissione vo

lontaria non arebbeli salvi , Sui cuori impa vidi il timore però non

ha accesso . I cavalieri fecero ripetute sortite, per interrompere

e struggere il progresso delle opere del nemico ; inutili sforzi di

disperata virtù. Troppo i tarlari agguerriti e soltomessi cieca

mente alla volontà di Timur ; e costui tro ; po testardo e orgó

glioso per dare addietro innanzi a qualunque ostacolo. Le opere

dunque dell'assedio tirarono innanzi e più vigorose che mai .

Che importava al tartaro la perdita ditanti uomini ? ...

Padrone e dominatore su milioni di schiavi , erano costoro

vittime consecrate all'ambizione del Conquistatore e al genio

della conquista. - Empiti i fossati, i tartari dettero mano a mi

nare le mura. Moltitudini intiere furon sepolte sotto i macigni

e le moli ruinate dall'alto su loro . Non però cessavano dall'im

presa. Tamerlano finalmente volle venire più d'appresso col

nernico alle mani. Si fabbricarono torri di legno e arvicinat :

ai rampari . Al primo piano stavano minatori , zappatori e

ingegneri, trai quali molti apostati europei e perfino un cavaliero

di Rodi. Il secondo agguagliara l'altezza delle mura , d'onde
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uscivano ponti che si attaccavano alle stesse. Sull'alto poi

starano arcieri e frombolieri, difesa degli assalitori e flagello

degli assaliti . Fatti tutti gli apparecchi, Timur diè segno

all'assalto finale. I caralieri , presaghi dell'ora suprema, si ap

parecchiarono alla battaglia , quasi a un transito dalla terra

al cielo. Cessarono le sane passioni, le inimicizie, il fastigio

della gloria . Santificati dalla religione e dalle benedizioni

che i sacerdoti evocarano sul loro capo, si abbracciarono

piangendo e si deltero l'ultimo addio . Poi tranquilli e fermi si

fermarono sulla breccia , pronti a ricevere i tartari. I quali non

si ſecero aspettare. Ululando montarono ai rampari . Il cielo

era oscurato da immense nubi di dardi e freccie, arieti e ca

tapulte crollavano muro e torri, pece bollente e fuoco lanciavansi

contro le porte. Gli assediati precipitavano dall'alto i tartari o

gl ' inondavano di fuoco greco. Gittavano i bruciati urla dispe

rate - e tosto poche ossa annerite e ſumanti a mal'appena resta

van di loro . Macigni mostruosi sbalestrati da catapulte e da

tormenti di guerra frantumavano i barbari, schiacciavano intiere

falangi . Orunque pianto, morte, orrore. Anche gli elementi

aggiungevano a que la degli uomini la propria furia . La pioggia

cadeva a torrenti ; il tuono romoreggiava ; i fulmini trisulchi

scoppiarano stridendo. Nulla però bastava ad ammansare l'a

nimo di Timur. Ove il più fitto del pericolo, disperata la lot

ta e mortale la strage, ivi stava Tamerlano a capo dei suoi

veterani , incitandoli alle offese, alla vittoria . I minatori zap

pavano dalle fondamenta le mura , le quali già già tentenna vano,

minacciando ruina al primo crollo. A piè del fosso venne desto

ut orribile incendio . Tamerlano area ivi accatastati mucchi

di legnami, fascinc, combustibili d'ogni maniera . Si aggiunse

nafta , pezola bollente , fuoco greco. Il vento spirava impetuoso

e l'acqua che cadea a secchioni, anzicchè smorzare, attizza

vava vieppiù le vampe delle fiamme. Cortine, rive'lini, ram

pari in brev ' ora furon ravviluppati dall'elemento in vasore

e quasicerè calcinati . Beutosto precipitando con immenso
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ruina, trascinaron seco i caralieri , quasi abbacinati dal fumo

e dal fuoco , intombando sotto su quanti tartari stavano dap

presso. Così venne praticata un'ampia braccia . Vi si lane

ciarono i barbari-altissime le grida che si lerarono intorno .

Bestemmie e lodi a Dio, singulli di morte, evviva trionfo. Di

verse lingue, orribili favelle si ascoltavano ovunquc. Tutti

gli abitanti scannati, raso il castello e la città . Tamerlano ,

assiso sul suo nero cavallo di battaglia entrò sulle fumanti

ruine. Dato d'occhio intorno, non fu tocco il suo cuore dal

funebre spettacolo che gli si parava innanti e quanto

sangue, egli disse, per così misera conquista!" - Un simile pen

siero dovea più tardi ricorrere a Dragut sulle inacerie di un

castello non men celebre negli annali della storia e sventuratu ....

A pochi cavalieri e a molti soldati venne però fatto salvarsi .

Si gittarono nuotando nel porto e raggiunsero un' navicello cri

stiano, che iri stava all ' ancora . Poco dopo entrarono nel golſo

due caracche (grosse navi rodie ) portando soccorso di provi

sioni, di uomini e di armi ai militi di S. Giovanni. Cercarono

città e castello e appena ne scoprirono poche restigie . I tartari

lanciarono in mare le teste degli uccisi ; terribile testimonianza

della strage e della sconfitta. - Ritornarono a Rodi, la quale

pianse all'annunzio della morte di tanti prodi . Solenni e funebri

esequie furon celebrate a riposo delle anime dei trapassati. Il

Gran -Maestro, circondato dai Gran- Croci , commendatori e an

ziani della Religione si recò nella chiesa di Nostra Donna. Ivi

sul tumolo onorario che in alto si levava , inluonate le preghicre

di requie e aspersolo d'acqua lustrale, “ Non piangete, si rivol

se, agli astanti sopravvissuti a Smirne che spargean lacrime

pei fratelli e i compagni estinti , essi sono santi e pregano per

noi in cielo . Son caduti ma da eroi, quai veri soldati della

croce, in difesa della religione e della cristianità. La loro

memoria sarà sempre benedetta nei secoli avvenire ."

De Naillac temeva intanto, che Tamerlano non pago di aver

cacciati i rodj dall ' Asia, spingessesi oltre e mirasse a soggia
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gare la stessa Rodi . Vana temenza; poichè il conquistatore, che

comandava miriadi di guerrieri, non avea pur una sola nave

che lo trasportasse da parte all'altra del bosforo ;-circostanza

che salvò Costantinopoli . Nel 1405 poi , si rivoise il terribile a

invadere la China. Iddio però avea limitato i confini della sua

vita . Il novello Attila , mentre già si avvicinava alle gran mu

raglia e sognava di piantare nel celeste impero la sede della

sua dinastia, fu colpito da un braccio più micidiale del suo , la

morte. Lui morto , come trai commilitoni di Alessandro , trai

successori del pagello di Dio scoppiarono dissensioni. Gl'im

mensi doniinj andaron divisi , i terrori dei cavalieri di Rodi

si acquetarono , il mondo prese fiato .

Caduta Smirne e la cittadella, il Gran Maestro volse il pen

siero a un'altra conquista , che compensasse la perdita della

prima. Un castello si ergea nel golfo della Ceramide , edificato

sulle ruine del vecchio Alicarnasso, non più che dodici miglia

lontano dalle isole di Cos e Lango, sulle quali sventolava la ban

diera dell'Ordine. Un tal posto era mirabilmente adatto per

la vicinanza e per la sua opportunità agli interessi della Reli

gione. Filiberto, unite molte navi e alquante galeazze si mise a

capo della spedizione e approdati quei lidi , dietro pochi assalti

cacciò dal castello i tartari , pochi e maldisposti alle difese e ri

dusselo in poter suo . Poi volse la mente a stabilire colà per

manentemente i cavalieri. Eppertanto rase l'antico forte e in sua

vece fabbricò un altro sovra una scoscesa rocca , posta a cava

liere del mare . La prima pietra del forte fu gittata dallo stesso

Gran-Maestro con gran solennità : fu posto sotto la salva

guardia di S. Pietro e tale il suo nome. Poi sulle bocche del

gollo vennero eretti altri due piccioli forti con cortine e difese,

a sostegno ed avvanguardio del castello principale. Poi

comandare e assicurar lo stesso golfo si stabili colà una flotta di

felughe, saettie e caracche con qualche galera capitanata da

un vecchio soldato . Nè a spese , nè fatica guardarono i caralieri

per afforzare e rendere in vicibile il nuoro posto . Fu circondato

Poi per
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di altissime mura , munite di cortine, rivellini e vie coperte.

Profundissimi fossati, scapati nella viva rocca giravano in

torno intorno e poi vani enormi nelle muraglie ,onde più enormi

ancora projettavano le teste di cannoni, il cui uso da росо

tempo erasi indotto nel lerante .

A guarnigione Filiberto pose i migliori trai suoi . Tutti

gli scampati dall'eccidio di Smirne vi furono altresì piaz

zati . Il Gran Maestro con molto tatto e rara delicatezza pel va

lore infelice " Io vi alluogo quì , disse loro , ad esempio ed emu

lazione degli altri . Perocchè laddore nuovi nemici ci osteggie

ranno, chi meglio di voi reliquis illustri della spada dei tartari

che difendeste il primo castello, potrà sovvenire quest'altro ?"

E vennero esentati da tasse , privilegiati , assoldati e mantenuti

a pubbliche spese. Il castello tornò a gran danno dei turchi e

tartari , i quali in loro 'idioma addimandavanlo Bidrà . Di là non

mancavano occasione i cavalieri di recar loro noja e mulestia colle

frequenti sortite,cui saccheggie coll'intercettarne la navigazione

pel golfo . D'altronde chi arria osato attaccarli ? Appollajati ,

quasi in un nido, lassù , cinti di mura , fussata e cannoni sfida

vano le minaccie e gl'inutili assalti dei loro nemici, armati della

propria virtù e più fermi della rocca , a cui piedi venivano le

onde del mare a frangersi mug :hiando. Bentosto il castel

S. Piero divenne asilo a tutti gli schiavi cristiani che fuge

givano dalle mani dei tartani o turchi. Questi, islessi più d'una

fiata vi si ricoverarono e abbracciaron vi la ſede di Cristo.

L'Ordine dunque a una perlita sostituiva un nuovo acquisto.

Ad onta della caduta di Smirno e del disastro di Nicopoli, in

rerun epoca della storia quanto in questa la Religione di S.

Giovanni apparve così tenuta , potente e formidanda . Filiberto

de Neillac era universalmente riguardato come il maggior prin

cipe cristiano in tutto levante . Non mai in Rodi si vide riu

nito un numero più grande di valenti e animosi guerrieri. Si

contavano trai cavalieri le prime spade dell'Europa. La ma

riueria di Rudi area toccato per l'eccellenza degli uomini e la
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bontà delle navi il sommo d'ogni altezza . Il levante era corso

e battuto dalle galere di S. Giovanni I pirati non osarano mo

strarsi nelle acjue della Licia . Tutte le isole delle Sporadi dipell

devano dall'Ordine. Esistevano , dice il Sutherland, pochi porti cri

stiani tra le colonne di , Ercole che non fossero visitati dalla

bandiera mercantile di Rodi . Poi l'affluenza dei cavalieri nella

città capitale vi fè colare le ricchezze del ponente dalle com

mende e dai ba jati ; sicchè la Religione non era pure in caso

di tener testa a' suoi nemici , ma di tentare maggiori imprese .

Nè la spada stette a lungo entro il fodero ; - poichè, guari

non istette che i rodje i genovesi s'indirizzarono a devastare la

Siria. Tale spedizione e i fatti d'arme che l ' accompagnarono

furono conseguenza della pace conchiusa tra il re di Cipro e la

repubblica di Genova .

Cipro, dopo Rodi , era il più saldo baluardo della croce in le

vanle. I Lusignani, scissi non di rado da domestiche sventure,

ambiziosissimi e facchi malinenavano il paese colle armi. Ivi i

nemnici peggiori non eran pure i musulmani, quanto gli stessi

cristiani. Già son note le dissensioni che si agitarono tra

re Enrico , trai templieri e gli spedalieri. Disbrigatasi Cipro di

cotestoro , dove cansare la cupidigia dei veneziani e dei genovesi.

I primi già meditavano impadronirsi di qualche città sul litto

rale o posto , onde aver un piè fernio su quei marie uno sbocco

al loro commercio, quando i secondi, rivali implacabili e gelosi

degli altri , andaron loro innanzi. Sotto pretesto fosse ri

masto impunito un oltraggio sofferto da un patrizio genovese

in un tumulto popolano, occuparono Famagosta. La casa dei

Lusignani non mancò di protestare contro l'indebita occupazione,

pregare e ricorrere al patrocinio dei principi europei e del papa ,

luranol I genovesi rattrovavansi assai ben alluogati, per non

cedere di leggieri il passo. Odiatissimni d'altronde dagli abi

tanti , i quali, messa da banda le preghiere e l'infinita loro pa

zienza , dier di piglio all'armi, ottimo e più elllcace modo per

insavire gli aggressori e stringerli a lasciare la ghermita preda.
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I

La republica ligure avvisata del pericolo mise assieme uu po

deroso armamento in ajuto di Famagosta . A capo dello stesso,

il maresciallo Boucicault, un degli eroi della disfatta di Nicopoli,

ai cui temerari e pazzi consigli era in parte dovuta la vittoria di

Bajazet e la completa distruzione della cavalleria francese . Sal

parono a tal fine da Genova sette grandi nari e nove galeazze , le

qua'i, propizi spirando i venti, afferrarono bentosto a Rodi. Fili

berto de Naillac coi primi suoi si fece ad accogliere il maresciallo

e i liguri con maniere festesoli e dignitose ; poi animato com'era

dal desiderio di veder ristabilita trai due stati cristiani la pace e

non fiaccata la potenza degli stessi in levante, si rivolse al Bou

cicault, suo antico compagno d'armi e di sventura in Ungaria.

E con gravi modi gli appresentò, quante lacrimabili e funeste

conseguenze uscirebbero dalla spedizione di cui egli era

capo, dappoichè ore Cipro fosse vinto, rovescierebbesi un altro

antemurale alle saraciniche conquiste e lastricherebbesi la via

alla suprema loro dominazione , ove vincitore , grave onta ne

verrebbe e danno alla republice e a lui : " anzicchè gli disse immi

serirci con fralerne e picciolette guerre, perchè non uniamo le

armi e diam addosso ai nemici. I loro liti sono poco discosti

dai nostri . Là troveremo un teatro adatto a magnanime gesta,

città a conquidare, bottino e gloria che si accrescerà immensa

ai nomi nostri. ”—Piacque l'avriso al francese , al quale, pur

che menasse le mani e raccogliesse guadagno, poco montava

contro cui avrla snudata la spada . Epperò il buon Maestro,

fattosi mediatore trai due stali salpò per Cipro e lasciò il Bou

cicault a Rodi . Costui però non potea starsi in ozio . Egli e

gli avventurieri che seco guidava , avean sete di fama e d'oro .

Eppertanto, quasi esercizio e sperimento di forze, sferrarono le na

vi da Rodi e navigando alla ventura approdarono Scanderun . In

un attimo , la città della Siria fu attaccata , assalita , presa . Andò

a ruba e sangue. L'emiro turco , maravigliato dell'inatteso

arrivo, entrò in trattativa coi genovesi , i quali, a vutane grossa

somma di danaro oltre il raccolto bottino, si partirono pattuen

!
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do avrebbeli il turco ajutati contro i cristiani , laddove Cipro

non avesse accolto le proposte di pace. Il contratto non ebbe

effetto . Il de Naillac riuscì a comporre i dissidi trai bellige

ranti. Il re di Cipro piegò volontieri la fronte ai consigli del

Gran -Maestro e assentì al pagamiento di settantamila ducati

richiesti dai genovesi per danni, spese ed interessi. I commes

sari liguri però , a mò di mercatanti, non voller desistere dalle

armi, se non mediante l'immediato sborso-nuova remora al

trattato. Il re allargavasi in promesse, non però alle parole

tenean dietro i fatti, nè il potea poich ' era tapino e bisognoso

assai . Onde il maestro uscì dal tesoro di Rodi l'intiera somma

ai genovesi. I domani reali e varie terre e castella furono

ipotecate a sicurezza dei mutuauti . Così raggiustate le cose ,

una lega si strinse trai rodi e i genovesi e le due flotte riunite

non più formarono che una sola .

Ove si diressero dappria ? Boucicault avea già tracciata la

via-Siria .

Credettero i collegati di cogliere colà i nemici all'impensata .

s'ingannarono. Boucicault avea suonata la campana dall ' al

larme .

E di vero la fama del sacco di Scanderun era andata intorno.

Tutte le città del littorale si apprestavano all ' armi e tenean

fitti gli occhi sul mare, temendo vedere apparire le temute

nari .

Volsero primamente contro Tripoli . Munita dall'arte

e dalla natura per le difese, avea pur la città una guarnigione

di quindici mila uomini ossia cinque volte tanta , quanta l’in

tiera spedizione cristiana. I musulmani stavansi allineati in

battaglia sul lido, aspettando il nemico e pronti a impedirgli lo

sbarco ; gente d'altronde raccoglitticcia , nè troppo destra all '

uso delle armi . Contavansi tra essi seicento tartari di cavalleria,

vestiti di velluto e di preziosi broccati di oro. Il molle clima

della Siria , i lunghi ozi lascivi, le femmine aveano snervata la

tempra di ferro dei rudi seguaci del Tamerlano. Era uopo sbar
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care a tutto costo. Il Gran Maestro e il maresciallo dalle ga

lere si gittarono a nuoto, serrando trai denti la spada , e in una

mano l'elmo . Tutti i cavalieri e i genovesi li seguirono dap

presso e in pochi istanti arditamente aſſerrarono il lido .
Ap

pena numeravano i cristiani tremila uomini - pur che valeano a

petto di costoro le moltitudini dei barbari? E con tant'im

peto si scagliarono contro gl'infedeli , ch : diruppero spaven

tata alla fuga , nè si arrestarono finchè non interposero tra se e

gl'invasori una tal quale specie di accampamento innaccessibile

per siepi, valli e boschi , posto a fronte della città . Gli alleati

corsero loro dietro ai calcagnie la, spada alle reni, né delter fiato

tempo , requie agli accorrenti. I cristiani si spinsero a sni

darli dal nuovo alloggiamento. Spicciolarono l'armata in tre

corpi e assalirono nello stesso tempo gli infedeli di fronte, ai

fianchi . Sebbene dappria resistessero, pur furon tantosto

cacciati dal campo, ripiegandosi confusamente trai vicini

giardini . Nè là poterono a lungo mantenersi. Rolti e in

sanguinati furon ricacciati entro la città , donde non osarono più

uscire . Sebbene peró la vittoria fino a tal punto avesse

arriso, non osarono attaccare Tripoli o stringerla d'assedio . I

collegati avean uopo di spicciarsi del più tosto ; ogni ritardo

saria tornato fatale. Rimbarcaronsi e si volsero altrove .

E qui accadde caso , il quale scoprì quanto fosse il malanimo

e la gelosia della repubblica reneziana contro gli alleati . Non

appena si erano da quei liti allontanati e perdettero vista di

Tripoli ecco apparire sul lontano orizzonte una vela . Alla sua

caccia i cristiani spiccarono una galeazza , la quale non tardò a

ritornare, recando seco a bordo il capitano di tal legno. Era

una saettia veneziana, spedita dalla repubblica a spiare tutta la

costa e dar avviso ai musulmani della riviera del prossimo arrivo

dei collegati , onde si armassero, stessero pronti a riceverli , nè

fosser colti all'impensata. Lo spione, minacciato di tortura , con

fessò eziandio di aver di poco lasciato Beirut , desto colà l'allarme

tra gli abitanti , aizzatili alla difesa . I quali però , più dediți ai
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trafichi che all ' armi, rinti di paura avean lasciato il lido e si

eran rincantucciati alla montagna . Arsero di sdegno i cristiani

alla perfidia dei veneti-e il Boucicault aſſerrando per la gola lo

spione , poco stetie non precipitasselo in mare e a grande stento

potè salvo uscirgli dalle mani. Non pertanto i rodi e genoresi

tirarono dirittamente contro Beirut . Giunti, la rattrovarono

quasi diserta e saccheggiaronla a man salva . Di là volsero

contro Saide (Sidone ) , ove incontrarono diverso ricevimento. '

Il Gran-Maestro e il maresciallo sbarcarono dalle navi, con due

cento gendarmi e con pochi arcieri , in faccia ai musulmani.

che contavano non men che dieci mila. Le flotte si strinsero

vieppiù al lito, per proteggerli, con dardi e altri projettali; le

altre truppe però si apprestarano sbarcare e sostenere i due

comandanti . Sventuratameute si levò di subito una fiera tem

pesta. Le onde crebbero giganti ; il vento spirava impetuosis

simo . Le navi battute dalia bufera presero il largo, temendo

non andare spezzate contro il lido. La posizione dei due coman

danti direnne oltremodo pericolosa . Abbandonati a se stessi ,

con poca gente, lontani dalle comunicazioni, senza riserve,

risorse e provigioni, reruna speranza aveano di salute. Bastava

i musulmani si fusser gittati addosso alla picciola schiera

dei cristiani e arrebberla sterminata . Che potea la intrepidezza

contro lo infinito numero dei nemici ? Il raffronto era troppo

disugnale. Il de Naillac però e il Boucicault ricorsero ai stra

tagemmi. Spiegarono in una sola linea tutti i soldati , appog

giali ad un ' eminenza , delter fiato a tutte le trombe e nella

notte accesero quantità di fascine e di sarmenti intorno al pic

colo accampamento, sicchè gl ' infedeli credettero fossero i

franchi in grosse forze e disposti alla battaglia -perché, tempo

reggiando, non osarono attaccarli . Intanto calmata la prima

furia del mare e del vento, le navi riguadagnareno il lido. Ai

due capitani e alla schiera venne fatto di rimettersi a bordo,

senza aver perduto un sol uomo e senza aver nulla guadagnato .

Poi , mancato il colpo, voltarono per Giaſſa.
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E là , stette a un pelo che tutti non incorressero a certa ruina .

I nemici contrapposero arte ad arte , stratagemma a strata

gemma. Gialla , coperta da mura merlate e da forti torri, era da

una parte difesa dalla montagna e dall ' altra dal mare. I di

fensori molti , animosi e valenti. Lungi dal mostrarsi in

grossa forza agli alleati si appiattarono pel bosco, per le altezze

e presso il lido , aspettando, che i franchi aſliduciati dalle bu

giarde apparenze starcassero sicuri , onde lor dare addosso all'

improviso e riccacciargli al mare. E ben riuscia il pen

siero , laddove non avesserlo per la troppa precipitanza guasto.

Alcune truppe cristiane approdarono per riconoscere i posti e

apprestare la discesa a tutti gli armati. Avendo girato e spe

culato i circondari, nè scoperto alcun nemico , voltarono addie

tro imbarcandos ' nei propri scalmi onde recar tale avviso

alle navi e la dimani dar l'assalto alla città . Gli appostati però

usciron troppo presto dall'ascondiglio . Visti i cristiani

tornare addietro, stimarono fuggissero e avessero scoperto l'im

boscata. Eppertanto uscirono fuori minacciosamente, pren

dendo le armi e cacciando le furiose grida contro i primi, che

aveano già guadagnato il largo . Maravigliati i latini scoprirono

dalle barche gli accorsi , rendendo grazie al cielo di aver

scampato un tanto periglio . Poi, ridottisi alle navi, diedero

avviso dell'avvenimento agli ammiragli al Gran Maestro , al

maresciallo. Stanchi costoro degli inutili attenti , ordinarono

si sciogliessero le vele e dando un addio alle coste della Siria, i ca

valieri volsero per Rodi, a Famagosta i genovesi. Così terminò

la spedizione, dalla quale poco frutto e minore gloria raccolsero

i collegati ; dappoichè sebbene gloriosi fatti d'armi fossero ope

rati , pur non trassero gli spedalieri alcun sodo vantaggio per

l'Ordine, men quello di aver cresciuto trai musulmani il

terrore del proprio nome. Inoltre la guerra fu condolta corseg

giando e a modo di pirati rubacchiando , saccheggiando qua e là .

Intenti ai subiti guadagni, non ispiaceva ai genovesi un tale an

dazzo. La Religione però vi scapitava in dignità e nel male

esempio.
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Un qualche bene si carò più tardi dalla spedizione

un trattato di pace tra il sultano d'Egitto e l'Ordine. Il potere

del primo era assodato nella Siria . Padroneggiava il Libano, si

gnoreggiava la Palestina. Il commercio però languiva nei suoi

stati e le navi s'affollavano nel porto d'Alessandria , senz' osare

intrapprendere lunghe navigazioni per tema d'imbattersi colle

galere e bastimenti di S. Giovanni. Ogni comunicazione poi

intercettata coll'Asia minore. Chi avria osato battere le acque

di Cipro e della Licia ? Dominatori di quei mari, i cavalieri

spiavano l'arrivo d'ogni legno con bandiera egiziana , catturando

uomini, carichi, nare. Odiava il sultano come i suoi anteces

sori, mortalmente i cavalieri : pur la ragion di stato lo forzò a

simulare e stringere patto coi suoi implacabili nemici. Dopo mol

ti negoziati il trattato ſu conchiuso - pace tra Rodi e l'Egitto ;

indipendente la navigazione ; libertà ai latini di visitare il santo

sepolcro ; dritto a sei cavalieri di starsi in Gerusalemme, senza

pagar tributo ; riscatto degli schiavi cristiani non eccelente il

pristino prezzo sborsato dagli acquirenti. Poi altro patto si

aggiunse : laddove la religione lo esiga o imperino le circostanze

stia nell ' arbitrio d'ognuna delle parti rinnorellare la guerra ,

purchè si avvisi tre mesi innanzi.

Infraditanto il ponente seguia ad esser stracciato dallo scisma .

Ben da quarant'anni un tale ordine di cose durava e non è a

dire con quanto scapito della religione e del nome cristiano ,

Alline nel 1409 parve esser venuta l'ora , nella quale dovea

aver fine danno cotanto . Un concilio generalo si unì a Pisa.

I padri , esaminati i pareridei più celebri canonisti, le opinioni

delle più reputate università e dottissimi personaggi trai laici

e trai clerci deposero i due papi di Roma e di Avignone e nomi

narono un altro in vece loro . Disgraziatamente il male peggiorò,

anzicchè imminuire. Invece di due papi , la Chiesa n'ebbe tre.

Un altro concilio fu celebrato a Costanza nel 1714. Monarchi,

repubbliche, signori, stanchi da così lungo dissidio ne appog

giarono colla propria autorità la sentenza finale . Un nuovo
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papa fu proclamato - Ottone Colonna , uscito da una casata il

lustre per ricchezze, potenza e antichità d'antenati. Il ponte

fice assunse il nome di Martino V.

A Pisa , a Costanza il Gran-Maestro e i generali delle

religioni monastiche intervennero. Vi andò con tutto il lustro,

lo splendore e la dignità del suo ufficio. Nel concilio di Pisa,

non men che sedici commendatori gli facean codazzo. Sulle

sponde dell'Arno fu largo di limosine e munifico - il suo avviso

accolto con rispetto dai padri e dignitari della Chiesa . Poi viste

infruttuose volgere le pratiche e sospettando, non tornasse a

vuote la nomina del terzo papa, si recò in Francia, poi in In

ghilterra , ove la sua presenza era richiesta . Dappoichè tra le

guerre che riardevano i due paesi non avean cessato gli speda

lieri di parteggiare per gli uni e per gli altri . L'Ordine,

conie più sopra accennammo, rompeva così la neutralità e

scapitava nei suoi interessi.

La cessazione dello scisma, come ridondò a vantaggio della

chiesa , così dette pur quiete e sicurezza all'Ordine di S.Gio

vanni. I pretesti mancarono ai commendatori di nou satisfare

le responsioni; ai ribelli l'occasione di non più riconoscere l'au

torità magistrale.

Dappoichè durante lo scisma, molte delle lingue si erano

' scisse dal tronco comune e viveano in quasi assoluta indipen

denza. Il papa italiano era solito nominare un luogotenente al

magistero . Ribelli túttora le commende d’Inghilterra, d'Italia,

di Aragona, della Germania , alcune di Boemia, dell'Ungheria e

dell'Europa settentrionale. I conventi di Rodi , del levante,

della Francia, Castiglia , Scozia e poche di Alemagna si mostra

vano fedeli alla confraternità . Non appena cinta da Martino la

tiara , il venerabil Filiberto De Naillac si gittò a piè del ponte

fice, supplieandolo a voler, mediante l'esercizio della sua auto

rità e la paterna voce, rimettere la concordia nell'Ordine e ri

chiamare le smarr te pecorelle sotto la verga del pastore. Ac

colsclo il Colonna con suavi manieri; tutte gli promise e tutto



- ) 121 )| --

attenne . Un monitorio venne indirizzato da S. Giovanni Late

rano a tutti i priorati , baliati , commende dissidenti . Ivi il

successor di S. Piero , dopo aver deplorate le piaghe che diso

pestavano il corpo dei fedeli, levò grazie al cielo per la pace e

la tranquillità ristabilite. Poi serrandosi più dappresso al su

bjetto e messo da banda ogni preambolo- " e pur tra roi , ci

soggiunse, regnano da lunghissima stagione discordie e male

passioni , attizzate dall'interesse delle cose mondane o da cieco

animo smarrito ."

" Della quale cosa il venerabile vostro superiore a noi mosse gra

sie giustissimi lamenti . Tornate dunquealla primiera obbedienza

nè più date ascolto alla bugiarda voce del mondo e del dimonio.

Siate uniti , caritevoli e fratelli. Ricingete di nuoro la spada a dan

no degli infedeli, all'onore dellaChiesa e la maggiore gloria di Dio . "

-Tale il monitorio, che avria mosso ogni cuore. Un ' appendice

però vi era pur aggiunta, che mosse vieppiù i ricalcitranti

chiunque non obbedisca , e non paghi gli arretrati e le responsio

ni, sia issofatto decaduto da ogni dignità, officio , emolumenti.

Era dunque passata la stagione alle opposizioni. Bisognara

piegare il collo al nuovo ordine di cose e tornare all'orile . I

resilenti non poteano più barcamenarsi tra un papa e l'altro e

sfuggire dall ' obbedienza , munendosi dell ' egida dello scima.

Il concilio di Costanzı area tronco il vodo. I principi d'altronde

sosteneano l'autorità del nuovo pontefice. Le molte virtù poi

di Filiberto, la gloria acquistata, lo splendore cresciuto all ' Or

dine nel levante ayirono potentemente sulle volontà più dure

e le piegarono all' arresa. Eppertanto ubbidirono ; più presti

d'altronde a riconoscere la supremazia del Gran -Maestro , che

a pagare le responsioni e gli arretrati. Su quest'ultimo punto

lé difficoltà non si appianarono del tutto .

E dopo un ' assenza di anni dieci il venerando Filiberto fece

ritorno alla sua Rodi . Amatissimo dal popolo e dai cavalieri ,

il suo arrivo fu gioja e festa per tutta l'isola , un vero trionfo ;

e giostre , e corse e luminarie - testimonianze d'affetto non
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compre , nè comandate , ma spontanee eſfusioni di cuori amanti

e schietti. Poi tenne capitolo , ove vari statuti circa l'osser

ranza e la disciplina vennero attuati. Il Papa ne ratificò

gli atti . Due anni dopo ( 1421 ), chiuse i suoi giorni, pieno di

meriti e di anni.

Degno di essere collocato tra più grandi uomini che ressero

i destini dell'Ordine di S. Giovanni. Governò il timone della

Religione, quando l'Asia e l'Europa andavano tutte a fuoco ; quando

i turchi sotto Bajazet, i tartari con Tamerlano minacciavan

l'esistenza del suo principato, quando tra papi e antipapi, an

che l'Ordine era diviso in due e lo scisma laniavalo misera .

mente. Prese parte in quasi tutti i più grandi fatti d'armi dei

suoi tempi . Eianchi come neve eran divenuti i suoi capegli in

consiglio e in battaglia. Abile mediatore , compose più volte la

pace tra popoli e principi cristiani. Non mai la bandiera di

San Gioranni fu più rispettata in levante , quanto sotto il suo

magistero ; nè vi fu prence, che più di lui rispettasse la

santità dei gioramenti e dei trattati . Modello poi di un perfetto

cavaliero, egli potea dire e assai meglio di lui con re Giovanni

di Francia “ se l'onore fosse banlito ovunque, troverebbe però

sempre alloggio nei nostri cuori !” La fortuna gli arrise ezian

div . Vide la ruina dei turchi per mano dei tartari e poi di

questi, stante le scissioni nella famiglia di Timur . Arricchì con

ricche e opime catture il commercio e Rodi . Le ire tra la re

repubblica veneta colla genovese fiaccarono la potenza dell'una

e l'altra in levante e acrebbero quella dei cavalieri . A suoi

tempi ebbe termine il famoso scisma e vide la sua autorità ovuoque

riconosciuta e venerata . Benedetto dal popolo, amato da

suoi, onorato da tutti , potè sul letto di morte chiudere tran

quillamente gli occhi al sonno elerno e dire—“ La mia missio

ne è compiuta , io dormo in pace."

E non appena era disceso alla tomba , la squilla di guerra si

fece intendere nello stesso tempo dall'Anatolia e dall'Egitto . I

turchi vi apparirano di nuovo più formidabili e ardimentosi
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di pria . Timur avea ridotto a frantumi l'immenso inpero.

Lui morto i figli di Bajazet preser fiato e dettero significazione

di vita . Venuta poi l'ora dello sfacimento dell'impero di Timur,

scissi suoi tartari trai diversi capi , acceso il tizzone delle di

scordie trai figli del conquistatore, era comparso Maometto I

l'ultimo dei figli di Bajazet. A capo dei veterani del suo padre

e d'infinite moltitudini di veterani egli strappò ad una ad una

tutte le conquiste dal pugno dei figli di Tamerlano. Poi dopo

un regno di otto anni morì lasciando il pensiero di compiere il

resto al figliuolo suo Amurat II . che segui le traccie paterne. I

tartari furono ovunque battuti, disfatti; nè si dettero pace,
finchè

non ebbeli vinti e riccacciati nelle selve natie . Poi ripren

dendo il filo delle operazioni, là , ove Timur avealo all'impen

sata interrotto a Bajazet polse gli occhi a Costantinopoli, a

Rodi, alla Morea. Volando di conquista in conquista, di vittoria

in vittoria , giurò non resterebbe pur ombra in Levante del

nome latino. E tal uomo egli era da ridurre in alto il pensiero.

Eppertanto era uopo, senza ritardi, eleggere un nuovo Gran

Maestro, che riparasse coll'armi e col consiglio a ' guai . Tutti

i roli acclamarono Antonio Fluviano o de la Riviere .

Era catalano, nè d'ignobil casata. Appena eletto dorea cingersi

l'elmo e imbrandire la spada.

Dappoichè Amurat, avendo oltre allargati i suoi domninj fino

ai monti carpazi , minacciara la Morea e le isole dell'Arcipelago.

Bisogna interrompere il corso delle sue armi, spedire una flotta

al mare egeo e così creare ostacoli alla in rasione. Nell'alto

però la Autta stava sul punto di salpare, si conubbe a Rodi che

l'emiro di Scanderun , a capo di molte navi e galere batlea le

acque della Siria . Un tale oltraggio non dovea andar impunito.

Però da lunghi anni, alcun legno con bandiera d'infedeli

non si era visto in quelle alture . Oltrecchè forte sospettavasi

non tentasse l'emiro qualche discesa sulla stessa Rodi . Ep

pertanto era uopo prevenirlo e impedirgli , non oltre procedesse .

La flotta di Rudi , ben inunita di soldati e capitani salpò in
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traccia del corsaro, il quale anzicchè fuggire lo scontro cercava

anch'egli il nemico o qualche opportunità per isbarcar e pre

dare tutto intorno . Mentre però pendea sull'Egeo e la Morea

la minaccia di Amurat, l'emiro correa il mare di Licia , un terzo

competitore apparve Almazer-Aldaher circasso . Era sultano

d'Egitto, nato ischiavo, uscito dai mammelucchi, asceso per la

via degli intrighi, del favore, dei delitti e del valore al trono.

Audace e operoso , era tal como da non restar mai in quiele ,

senza recar molestia a qualche suo vicino. Andava debitore ai

mammelucchi di esser salito tant' alto ; promise guerre, bot

tino, sangue. Bisognara mantenere la data parola per liberarsi

da qualche sommossa . Eppertanto dichiarò guerra al re di Cipro .

Era costui Giano di Lusignano, il quale sebbene non avesse

dato alcun appiglio o provocazione di sorta alcuna al sultano,

vide la sua isola invasa dai mammeluechi per l'unica ragione

che costoro avesser uopo di menare le mani e di rapina. É ben

noto, quali stretti ligami stringessero Rodi a Cipro e come molli

dei beni di quest'isola fossero ipotecati a vantaggio dell'Ordine.

Giano percosso e quasi saprafatto da tanti nemici chiese ajuto ai

cavalieri , i quali non furon tardi accorrere in sua difesa . Pur

non potean snudar la spada contro l'Egitto in virtù dei trattati,

se non col preventivo annunzio dei mesi tre. Oltrecchè come

mai era possibile cosa di appiccare la battaglia in tre diversi

punti, contro Amurat, l'Emiro e l'Egitto ? Il Gran -Maestro

adunque s'interpose mediatore .

I patti però del sultano tali, quali niuno potea accettare

sottomettesessi l'isola al suo potere o pagasse un annuo tributo.

Il re di Cipro rigettò l'alternativa ; nè il Gran -Maestro potea

indurlo ad accettarla ,

Rotti i negoziati, era uopo ricorrere al giudizio delle armi. I

cavalieri, sebbene ligati dal trattato, non poteano però negare il

loro braccio ai fratelli pericolanti, assai più che in Cipro avea

l'Ordine molte possessioni e fossero ( come già è detto ) i beni

della corona sotto la loro ipoteca. Soldati, avventurieri solarono
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sotto le bandiere del re . Dietro una lenta, dubbia e sangui

nosa lotta tra una parte e l'altra si venne finalmente a finale

battaglia. La causa dei cristiani andò perduta . L'islam trionfo .

I primi lrai patrizi del paese e molti dei cavalieri di S. Giovanni

caddero. Lo stesso re fu preso prigioniero e trascinato in

catene in Alessandria . Non pertanto al Gran-Maestro mancò il

cuore per tale disfatta . Troppo importava, non istabilissero i

sultani iu Cipro il loro dominio - lastricherebbersi così la via

alla conquista di Rodi .

I nativi furono animati alla resistenza . I cavalieri, messisi a

loro capo, lendeano imboscate agli egiziani, tagliavano le loro

comunicazioni , ne incendiavano i campi, li travagliavano d'ogni

maniera. Dalle montagne non cessavano le continue irruzion i

degli isolani . Le terribili rappresaglie dei mammelucchi che

troncavano nelto il capo o infilzavano nello spiedo quanti trai

cristiani capitavan loro in mano , non ismorzavano , ma divam

pavano vieppiù il fuoco della guerra . Così passò l'intiera sta.

gione d'autunno, poi il verno e non pertanto cessarono le offese.

In mezzo a tal furia d'armi non mancarono i negoziati di

pace . Vennero dappria intavolati per il riscatto del re pri

gioniero. Altissime le pretese del sultano ; pur dopo molto nic

chiare, si con venne pagherebbe per la sua redenzione la somma

di renti inila fiorini d'oro.

E fu redento coi danari di S. Giovanni , poichè esausto il

tesoro di Giano, nè alto a fare fronte alle spese. Dietro la sua

Jiberazione , le trattative dirennero più pressanti; le quali ter

minarono colla ritirata degli infedeli da Cipro, poichè il sultano

minacciato anch'esso dai turchi cercava modo d'ingrossare le

sue forze e farsi centro di una forte coalizione contro Amurat.

Eppertanto sepolto nell'oblio il passato, tra Rodi e l'Egitto

renner rinnovellati gli antichi trattati ricambiati ricchi doni.

E fino a tal punto era forse schietto il sultano . Accortosi però,

che i turchi altrore drizzavano la loro possa , si accostò ad

Amurat, lo si amico estrinsé seco un patto di mutua difesa. Poisi
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dette secretamente ad apprestare nuore armi, soldati, navi contro

Rodi, determinato più che mai soggiogarla e snidare i soldati

della croce da quel lido , dappoichè il vecchio lievito dell'odio degli

egiziani contro gli spedalieri ſermentava più acerbo che mai,

nè vi era modo si spengesse. Secreti messi spediti dagli spioni

tenuti al soldo dall'Ordine appresero al Gran -Maestro il periglio

che minacciavalo. Nè si addormì all'avviso. Comandamenti furon

spiccati ad ogni priorato nell'Europa, di spedire ciascuno ven

ticinque cavalieri per rinforzare il principale ospizio ; si riseos

sero inoltre tutte le sospensioni, si rimuni di vettovaglie e pro

rigioni Rodi e la città fu posta sul piè di difesa. Non appena

poi corsero per i priorati gli ordini del Gran -Maestro e la minaccia

della prossima invasione, cavalieri in gran numero e al di là del

bisogno e oltre quanto erasi richiesto si raccolsero intorno al

Gran -Maestro. Molti capitani e famosi avventurieri, trai quali

Testa -di-Montone si portarono quai volontari a Rodi, per amore

di gloria e di guerra. Varie commende e priorati spedirono

magnifici doni e basti solo il dire che il Gran -Priore di Francia

inviò una nave , carica intieramente di dardi , archi e frombole

per riempire l'armeria . Andò in fumo il secreto del sultano

d'Egitto ; il quale però visto scoperto il suo progetto , non perciò

allentò i preparativi dell'invasione, anzi aggiunse ſuoco a fuoco.

E già si partiva , quando venne arvisato da suoi consiglieri di

aggiornare ad altro tempo la dipartita , onde immiserire il tesoro

dell'Ordine coll’esorbitanza delle spese che attualmente incora

rea nel mantenere tante schiere e cavalieri . La stessa Rodi ri

cadrà (gli dissero) nell'antica sicurezza , e noi caleremo all'impen

sata suressa , sicura preda al nostro artiglio!!-E di vero , per lo

soperchio di cotante spese, il tesoro divenne esausto. L'Ordine

avea di assai sofferto nei suoi tenimenti continentali in oriente ,

La guerra tra gl ' inglesi e la Francia riardea più formidabil che

mai . Gli ussiti devastavano la Boemia, Moravia e Silesia , i teu

tunici travagliavano miseramente la Polonia, ovunque sangue,

fuoco e ruba. Pure, con giudiziosa economia e parco vivere, il
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Gran -Maestro potè reggere a tanti aggrari di spese , mantenere

poderose forze in Rodi e ben munite flotte sui mari , incutere

spavento agli egiziani, ai turchi. Buono e temperato nei suoi

desideri menò il de la Riviere tranquillamente i giorni suoi e

morì nel 1437. Pari al Villiers e ai primi istitutori dell'Or

dine, egli stesso serrira negli spedali i malati e fabbricò magni

fica infermeria per ricevervi i cavalieri feriti o travagliati da '

mali . Per testamento , poi legò al pubblico erario ( non piccola

risorsa nelle strettezze ) duecento mila ducati, frutto della

sua parsimonia durante il tempo che resse il magistero .

Gioranni de Lastic fu chiamato ad occupare il posto del de

funto . Non brigò , non chiese tale dignità. Risiedeva nel suo

priorato di Alvernia , lorquando fu eletto e tosto si ridusse a

Rodi. I principj del suo magistero non furono meno torbi che

quei del predecessore. Il nuovo sultano d'Egitto , Abrou

said-Jacmac a vea redato dall ' antecessore il suo malo animo

ei rei disegni contro i cavalieri e rinnovato il trattato di pace

coll'ottomano . Al capo dei turchi infatti sorrise il pensiero

di tale conquista, la quale fiaccara la potenza latina in levante,

nell'atto ch'egli apprestava l'ultim'ora dell'impero bisantino .

Incoraggi dunque l’egiziano e gli promise ajuti , laddove senza

ritardo muovesse contro gli spedalieri. Da quel di la politica

dei turchi si chiarì nettamente - inimicare i cristiani, aizzarli

gli uni contro gli altri e stringere in lega i credenti di una

sol fede contro il nemico comune. " Tali, era solito dire Amu

rat II. i comandi del Corano .-E perchè dunque non ubbi

diranno noi ?"

Giovanni de Lastic , certo di esser tra brere attaccato dallo

egiziano, rolle acquistarsi l'amicizia o la neutralità dell ' otto

mano. Da lungo tempo l'Ordine manteneva presso gl'impera

tori turchi un ambasciatore. Il de Lastic tentò ogni via per

riconfermare la tregua stretta col predecessore sperando col

la santità dei giuramenti e dei patti raſfrenare l'ambizione

del turco o fuorviarne gli ostili disegni ad altro teinpo. L'im ·
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peratore si schermì:" è inutile , disse allo spedaliero, confermare

ciò che già sussiste;" nè vi fu modo di carar da lui altra ri

sposta .

Ben si accorsero i cavalieri, quali fosser gl'intendimenti e i

progetti del turco e come la breve risposta sommasse a una

dichiarazione di guerra. Pur tacquero e fecero sembiante di

acquetarsi.

Contro l'Egitto però i preparativi di guerra si solleoitavano

con maggior ansia e cura che mai . Due saettie furon spedite

a spiare la costa affricana, comandate da Guglielmo de Lastic

nipote al Gran -Maestro e siniscalco dell'Ordine. Poco stante

ritorna coll'avviso, stessero tulti all'erta, dappoichè in breve e

grosso nomero gli egiziani arrovescierebbersi su Rodi. Ica

valieri levaron le grida di plauso e di ebbrezza a tale annunzio .

L'ozio cominciava a rincrescer loro . I veterani bramavano

di rinverdire gli allori intorno alle chiome appassali;

giorani acqnistarsi gloria sul campo. Rolti talora a lascivie

e alla mollezza , non appena lo squillo della battaglia s'intuo

nava , i militi volavano alla chiamata alacreinente , emuli de

gni dei loro predecessori e non meu di loro ralenti , ani

mosi , eroici . La loro storia non va macchiata collo stimmate

della villá . Non mai rifiutarono il guanto a loro gittato dai

musulmani. Colonia cristiana stabilita in mezzo a moltitudini

di nemici , soldati della croce per istituto osteggiarono orun

que, sul mare, per terra , trai cocenti ardori dell'Africa , nelle

solitudini dell'Asia , nell'Europa i seguaci d'Islam , in un tem

po, quando la costoro in casione minacciava d'ora in ora di

render turca tutta l'Europa e struggere nella sua cuna l'inci

vilimento , che come il sole dietro buja e nubilosa notte uscia

bello e radiante dietro le tenebre del Medio-Evo a versare la

benedizione dei suoi raggi sovra una redente generazione.

Il sultano d'Egitto ordinò all'armamento suo di proceder ol

tre . Formavasi di dieciotto galere e di numerose navi d'ordi

ne inferiore, sulle quali forti schiere di mamelucchi , d'armigeri

-
- -



-- ) 129 -

e di soldati d'ogni maniera d'armi in grandissima quantità .

Otto galere, quattro navi d'alto bordo, parecchi trasporti for

marano la forza narale che Rodi contrapponea all'Egitto . Era

però la sua flotta munita dei più destri marinari e capitani

dell'età , inolti dei quali genovesi e veneti. A bordo conside

revoli truppe, comandate dai più esperimentati e valorosi trai

caralieri . Oltrecch) le navi rodie meglio equipaggiate dell'e

giziane erano armate di cannoni, al cui governo l'ordine avea

assoldato un scelto corpo di piccardi assai destri nel naneggio

di simile arma .

Rodi poi e le circonvicine isolette avean poco o nulla a teme

re dalla spedizione. Finché il mare fosse rimasto aperto e la

flutta nelle eircostanze , il nemico non potea sbarcare senza correr

rischio di avere tronca alle spalle la ritirata . Pure nulla erasi

negletto per afforzare le mura della capitale e munire di guar

nigioni le castella delle altre terre . Tutto era pronto; nè

più si altendea se non il nemico e l'occasione di menar seco

lui le mani.

Nè troppo si ſece indugiare; poichè la flotta egiziana appar

ve innanzi a Rodi il 25 Settembre 1410 .

Pria però vi aggiungessero, area messo a fuoco e ferro l'iso

la di Castel- Rosso , non più che una lega distante delle coste

della Licia e abbattuto il castello . Tentarono sbarcare a Rudi;

non riuscirono . Il littorale era irto di soldati , pronti a pie

fermo ricevere il nemico. Inoltre tutti gli isolani arean dato

di piglio alle armi . Le moltitudini, al primo annunzio della

comparsa delle rele egiziane sul lontano orizzonte erano

corse sulla sponda, non in atteggiamento di spettatori , ma di

gente determinata a combattere l'aggressione.

E mentre i capi della lotta egiziana e la stessa flotta veleg

giavano alle bocche del porto , indecisi a qual partito appi

gliarsi e tenevansi così a tentenno , più determinati apparvero

i cavalieri e risoluti . Il măresciallo di S. Giovanni, come am

miraglio della squadra dette ordinc si tagliassero le funi e a

ac
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tutta forza di remi si serrassero le galere contro gli egiziani.

Costoro vistisi calare addosso tanto nembo, non ne attesero

l'urto e dato fortemente nei remi si affrettarono guadagna

re una cala che poco lungi si apria . Giunti colà a salvamento

attesero più tranquillamente i rodi, i quali tenendo loro addie

tro, non si fecero attendere. Volean questi appiccar tantosto

l'azione-evitarla gli altri . Pui desiando gli uni appressarsi

agli egizi e venire all'arrambaggio e costoro tener lontani i ca

valieri e prender tempo ( dappoichè il dì era più che a mezzo

il suo corso,) delter fuoco ai cannoni, ai quali risposero con

più effetto e violenza i sagri delle galere rodie. Poco il danno

da una banda e l'altra, sebbene d'entrambi i lati piovesse una

gragnuola di palle. Al cader della notte , i combattenti si di

visero. Il maresciallo rifece sua via al porto, risoluto al primo

romper alba della dimani ritornare all'attacco ed impegnar de

cisivamente la battaglia . I mammelucchi però non attesero -

dappoichè nella stessa notte, visto libero il mare, salparono ,

indirizzandosi alla volta di Lango, risoluti d'impadronirsene e

saccheggiarla. Il maresciallo , essendo corso all'assalto, nè più

vi avendo nella cala trovato il nemico si pose in sua caccia . Da

alcuni pescatori ebbe avviso del camino e sospettò il ſine al quale

miravano. Non eravi più attimo di tempo a perdere , altri

menti Lango andava perduta, gli egiziani sopravvanzandolo ne

viaggio di molte ore - ultrecchè leggiere le loro navi e veliere .

Ajutandosi di tutta possa coi remi e colle vele, promettendo agli

schiari la libertà, ai buonevoglie doppio scotto e soldo laddove

priarrivassero a Lango, usando minaccie e preghiere, passò at

traverso un fitto nebbione di scontro agli egiziani senz'esser

veduto e raggiunse l'isola, anzicchè i inammelucchi vi appro

dassero. fvi , gittate le ancore , disposte navi e galere con

fronte di battaglie, altese quitamente i nemici. Poco stante vi

giunsero. Maravigliati e trasognati trovarono colà in loro at

tesa la flotta che stimavano fosse tuttora a Rodi o in loro trac

cia nella cala . Il maresciallo offerse battaglia. Non l'accelta
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rono, anzi, volte frettolosamente le prore si raccolsero in una

isola turca, che poco lungi sorgea .

Iri si apprestarono alla battaglia. Rifugiati in un com

modo porto, coperti dal cannone di un castello turco , allinearo

no le galere l'una presso l'altra , strettamente serrate, sicchè

offrivano ai cristiani una crinita fronte di cannoni e quasi una

fluttuante batteria . Il maresciallo che avea lasciato, non mo

lestato partire il nemico, tenne ben tosto dietro. Visto lo

stato delle cose non ardi venire alle mani, senza pria racco

gliere l'arriso degli altri capitani . Un consiglio di guerra si

tenne sulla capitanamnè si dee tacere, che i più dissuades

sero il maresciallo dal cimento . Nè fuor di luogo, poichè

non pure i musulmani erano più del doppio che i cristiani, ma

malsicuro oltremodo e pien di secche il golfo nel quale essi

si trovavano. Il maresciallo, col magnanimo ardire di un

soldato cristiano rispose, preferire più presto morire sul ponte

della sua galera, anzicchè incorrere l'onta di rifiutare la bat

taglia offertagli dal nimico. Temendo non dessero a secco le

sue galere, trasportò tutte le truppe sulle saettie e sulle navi

Jeggiere; poi diè contro animosamente agli egiziani. Costoro

sostennero tranquillamente l'urto, riparando colpo per colpo

recando il maggiore e possibil danno. La sorte della battaglia

rimase indecisa. Venne la notte e la rabbia degli uomini cesso

per poco . Il prode maresciallo fu trasportato a bordo della

capitana, tutto coperto di sangue e con cinque ferite. Durante

la notte il mare ingrossò, il vento spirò furioso. Temendo le

secche, il maresciallo fu obligato a uscire dal gollo e allargarsi

per l'alto. Gli egiziani, la dimani, viste le vele nemiche sul

lontano orizzonte, ruppero le gomene e volsero altrove le prue.

Veruna sicurezza stava nel navigare nella Licia . Temevano

d'imbattersi coi cristiani, nè a loro tornara grado il cimen

tarsi a singolar certame in aperto mare . Avanti però di far

ritorno al Nilo , sbarcarono a Cipro, rubando, incendiando i ril

laggi e le castella del littorale .
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Il maresciallo tornò a Rodi colla squadra. Il suo trionfo

ſu incompleto. Gli egiziani gli erano sfuggiti di mano e riede

vano anch'essi intalti ad Alessandria. Pure erasi assai olte

nuto ; poichè il celebrato armamento dei mammeluechi asea

fuggito innanzi a sforze inferiori; l'assalto contro Rodi riuscito

vano e la bandiera di S. Giovanni syentolara tuttora vittoriosa

e formidabile per quelle acque.

Pure il sultano d'Egitto era tal uomo a non iscorarsi a si leg,

giero scacco . I capitani della sua flotta e arınata ne temevano l'ira ,

nè osavano avvicinarlo al Cairo. Egli però acculseli lietamente,

poichè sembravagli vittoria l'aver i stoi sostenuto l'attacco dei

cavalieri senza ſuggire e l'essersi in lal modo abituati a incon

trare sul mare e resistere i celebri marinari di S. Giovanni.

Eppertanto si did nuoramente a porre insieine an altro arma

mento, più grosso e formidabile del primo. Strinse perlino nuovo

trattato coll'Ordine sebbene d'indole singolarissima, sendosi

pattuito, andrebbero esenti dalle future, aggressioni le isolette

di Lango e Rizzari , appartenente a Fantino Quirini. Era ve

nuto costui. Il sultano desiò con tal pattu assicurarsi l'ami

cizia o la neutralità della repubblica prevedendo, in caso d'ins,

vasione delle proprietà del Quirini no: avria mancato la regina

dell'Adria superba di sposare la causa del partizio. Il trattato

implicitamente portava una nuova dichiarazione di guerra con-.

tro Rodi. Il Gran -Maestro, i cavalieri e tulli si apprestarono

nuovamente alla guerra .

La squilla di tromba risuonò intorno. Úlatini d'oriente

spedivano un grido per esser ajutati dai cristiani d'occidente..

I tenipi delle crociate eran però andati. I principi ' promisero

tutto e atteser nulla. Discordie intestine laceravano l'Europa :

La Religione , forte del proprio coraggio, vide non avere più

a sperare che nel solo suo braccio. Attese dunque l'arrivo

degli egiziani.

E nel volgere del 1444 ebbe luogo la seconda discesa di costoro .

La loro ſotta, forte di moltissime navi e galere , strinse di blocco
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il porto. L'armata contava dieciotto mila uomini . Il nerbo

della stessa era alluogato nei - mammelucchi, fiore dei soldati

dell'Asia . La capitale fu chiusa anch'essa d'assedio . Giovanni

de Lastic coi suoi migliori tenne varie sortite . Respinto, egli

ritornava alle offese. Varie batterie rennero appuntate contro

Ja città . La diſeşa ſu lunga, ostinala . Dall'Italia accorsero

molti avventurieri e corridori d'imprese, consacrando la loro

spada a prò di S. Giovanni. L'assedio durò quaranta giorni •

Nel trentesimo nono, a circa la mezza notte imperversando un

orribil bufera e piorendo a dirotta , il de Lastic uscì dalla città.

Era accompagnato da tutti i cavalieri in tre schiere e dalle mi

lizie dei rodi . Jl famoso Testa - di- Montone guidava gli avven

turieri . Il campo dei turchi fu sorpreso - inchiodati i cannoni,

distrutte le batterie . La confusione orribile. Fuggirono i

mammelucchi, lasciando i loro migliori compagni morti o pri

gionieri . Il blocco del porto fu sciolto e la spedizione degli

egiziani terminò così miseramente .

La fama di tale Irionfo andò per il mondo, abbassando l'alte

rigia dei turchi e dissuadendo l'Egitto a non più cimentarsi

contro Rodi . Il tesoro intanto, esinanito da cotante e sì lunghe

spese di guerra , era vuoto. Necessitavano danari e vieppiù , chè

l'Ordine era stretto di tenere un'armata stazionaria a Rodi e

di stendere le sue prorigioni di guerra. Il consiglio accrebbe

le responsioni per cinque anni. Le commende sempre più

prodighe del sanglie dei loro caralieri , che di danari protesta

rono . Lo stesso Nicola V. papa , poco stelte non iscomunicasse

il De Lastic. Costui però , ajutato dal Consiglio, volle ridurre le

commende all'obbedienza e vennegli ciò fatto. E qui nuovo

csempio negli annali dell'Ordine. Il Gran Maestro fu investito

del dittatorato supremo pel corso di anni tre. I cavalieri poteano

affidargli tanta autorità , senza pericolo ; si grande l'interezza

d'animo e la probità del de Lastic ! Non vi era quindi tema

ch'egli abusasse del potere. Nè andarono errati. I contumaci

furono repressi e puniti e tolta ogni traccia del nuovo scisma

che minacciava irrompere .

1



CAPITOLO OITAVO

CADDER
ADDE a quei di Costantinopoli. Il mondo cristiano , sebbene

preparato da lungo tempo all'evento, accolse la notizia esterref

atto. La morte dell'ultimo dei Cesari, cosi prode, eroico e infelice

loccò tutti i cuori e con orrore si seppe che nel tempio di S. Sofia

l'altare di Dio era stato cangiato dal conquistatore in una man

giatoja pel suo cavallo di battaglia. Che mai più potea arrestare

il corso a Maometto ? Comandava la navigazione del Danubio,

eran sue le vie della Tracia e a un passo sarebbesi trovato alle

porte dell'Europa centrale . Sei mesi appena scorsero , dacchè

la città di Costantino era venuta in poter suo. I cavalieri di

Rodi furono superbamente citati comparirgli innanzi coll'alter

nativa della guerra ; altrimenti paghino l'annuo tributo di due

mila ducati e abbassino le armi.
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Dettero gli spedalieri a Maometto qual si addicera a forti e

nobili cuori, la risposta dei trecento a Serse- " Se l'imperatore

vuol le nostre armi, venga quì a prenderle ; " e si apprestarono

da senno a riceverlo.

Il guanto era gittato - la lotta s'impegnava non cogli egizia

ni , o l'emiro di Scanderun, ma col più terribile e potente mo

narca del mondo.

Furono spediti al papa e ai principi d ' occidente i primi di

gnitari dell'Ordine e gli uomini più influenti per parentela e

amicizia . Fra questi il D’Aubusson , il quale ebbe da Carlo VII

di Francia largo ajuto di soldati e di danaro .

II de Lastic intanto riafforzava Rodi , muniva con abili inge

gnieri diretti dal D'Aubusson le mura, riempta le armerie,

pensava a tutto. Col crescere del periglio, parca in lui aumen

tarsi l'energia e ridesto il giovin spirito dei suoi verdi anni.

Non dovea però reder di nuovo la faccia del nemico. Dopo

brieve malattia fu rapito dalla morte.

Resse per diecisette anni il magistero. Dal momento ch' ei

fu eletto a tanta dignità, non avea deposto l'elmo e la spada,

nè gustato un istante di pace , Munito dalla dittatura supre

ma non si lasciò vincere dall ' ebbrezza del potere assoluto . Fer

mo resistette alle minaccie di Nicola V, la cui ira appena i pri

mi potentati dell'Europa aveano osato resistere. Compresse le

contumacie delle commende e soffocò l'idra del nuovo scisma .

Battè a più riprese gli egiziani , serbò rispettata la bandicra di

S. Giovanni orunque, spazzò dal mediterraneo i corsari , tenne

fronte ad Amurat, a Maometto II . Salvò temporeggiando la

Morea, poi Cipro. Compuse le differenze trai veneti e i geno

vesi , trai fiorentini e la Francia - ecco i titoli , pei quali il suo

nome pa ricordato con rispetto e gratitudine negli annali della

Religione.

Giacomo o Gioberto de Milly, è chiamato a succedere il de

Lastic. Era Gran-Priore di Alvernia. Lasciò , avuta la nuova,

la Francia e si raccolse a Rodi. Appena arrivato, dovè imbar
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mane .

carsi a bordo delle galere e respingere l'attacco di Maometto .

Quasi avvanguardia di sua possa e precorritrice dell'ira

sua, avea spedito una flotta di trenta galere per disertare le coste

e i possedimeati dei cavalieri. Fu respinta e il nuovo Gran

Maestro cacciò tant' oltre l'audacia che addusse la squadra dell '

Ordine a saccheggiare le coste maomettane- anzi non troppo

lungi dallo stretto gittò le ancore , minacciando così dappresso

Costantinopoli. Il millanto e l'insulto accesero di rabbia il su

perbo conguistatore dei due imperi, dodici reami e delle mille

città. In quei di , era Maometto impegnato in terribil lotta col

fainoso Unniade, vindice dell' uugara indipendenza, prottetrice

spada della centrale Europa. Il quale non davagli requie e

stavagli serrato alle reni, a capo delle popolazioni slave e ro

Pure il sultano ordinò alle flotte e a quindici mila tra

suoi più scelti soldati, recasse ; si a Rodi e la disertassero. Ub

bidirono e mentre il de Milly iruvarasi altrore impiegato, ecco

i , turchi comparire innanzi ali ' isola e sbarcarvi. Tutto il paese

fu messo a sacco e roba. Nullissimi degli abitanti e non po

chi dei cavalieri, colli all ' impensaia caddero prigionieri. Ca

stella , villaggi , signe, seminali, tilto fu incendiato . Anche le

isole circostanti ebbero a soffrire un eguale mal gorerno. La

scimitarra dei spanis e dei giannizzeri rotava intorno spietata

mente - era la vendita di Maometto , che pesava come la ina

Tadizion di Dio su quei lidi . Cumpiuta l'opera di morte, i bar

bari ritornarono colla loro preda e cui prigionieri a Costantinopoli.

Cipro fu di nuovo i pomo della discordia e causa d'altra

guerra , non pur coll ' Egitto, quanto altresi colla republica re

neziana. Delle casa dei Lusignanoi non restava in linea legit

tima che una femmina ed un bastardo. Carlotta era la prima,

donna di singolare bellezza e dotata di squisito ingegno ; seco

lei crasi impalmato Luigi di Savoja. Tranquilli dimoravalio a

Rodi, quando il bastardo con raggiri e colla forza costrinse gli

sposi a fuggirsi e cercare asilo a Rudi . Giacomo di Lusignano

(tale il nome dell' illegittimo) chiese l'ajuto dei due più potenti
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principi dell' Oriente - Maometto e il sultano dell'Egitto. 0.

diava costui i Lusignani e arca redato da suoi antecessori il

desiderio del conquisto di Cipro e della vendetta . Accolse

le domande del bastardo e promisegli ogni soccorso , purchè

anche Maometto assentisse. Più restio dell'altro e men facile

apparse il sovrano di Costantinopoli, il quale alle prese cogli

ungheri e le ribelli tribù dei tartari non volea spicciolare le sile

forze in diverse spedizioni ed esaurire i tesori . Pure alla

fine assenti , mosso anch'egli dall'odio contro il nome cri

stiano e dalla speranza di rendersi soggetto e tributario il Lu

siguano. Raccolte forti schiere di turchi e di egiziani e soste

nuto da grossa flotta, entrò il bastardo l'isola . Il fuoco e

l'esterninio precedevano i suoi passi. Gli abitanti erano pas

sali a fii di spada, ovvero dai barbari infilzati nello spiedo o

colti a lento fuoco. La rabbia dell'apostata snaturato igua

gliava quella degli infedeli . Ogni terra , castello, città cadde

in poter sun - neno Famogosta e il forte di Colos .

I genovesi possessori della città respinsero i musulmani ;

caralieri di Rodi, ai quali appartenera Colos batterono Lusi

gnano. La bisogna intorbida'asi, la guerra minacciava . Carlotta

area a Rodi cattivato ogni cuore . La bella srenturata movea

a tutti pietà. causa era ajutata dal bron dritto-e

migliore arrocato, le lacrime, le preghiere e le femininili

blandizie. Il commendator d'Aubusson sopratutti ne avea

sposata la causa. Il Gran Maestro e i più vecchi del consiglio

non troppo però piegavano abbracciarne palesemente la causa .

Temevano l'ira di Maometto e dell'Egitto e di mettersi cosi tra

due fuochi. Temporeggiarono, aspettando dai ritardi ajuto e

arriso per l'arvenire . Lo stato delle cose andò però sempre

peggiorando. Il sultano d'Egitto , imitò il lupo della fasola di

Esopo. Senza tener conto dell'assalto contro Colos e del

saccheggio delle proprietà dell'Ordine a Cipro, gridò contro la

mala fede dei rodi cercando pretesti alle offese . Dalle parole

passò ai fatti. Catturò un cavaliere , spedito in Alessandria

La sua

118
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quale ambasciatore e lo chiuse in prigione. Fiere rappresaglie

susseguirono . Il Gran Maestro arrapinato per tant' oltraggio ,

trorandosi nel porto due navi veneziane cariche di mercanzia

egiziana , le confiscò , poi mise in ferri i musulmani che trova

vansi'a bordo e sebbene mercatanli, ricchi e di buone casate

furono condannati come schiavi galeotti a servire-al remo .

Da lung' ora, bieca e invidiosa la Regina dell'Adria avea

ſissi gli occhi su Rodi e meditasa farle scontare caro l'antica

sua amicizia coi genovesi . Di mal animo avea visto il princi

pato allargarsi in levante e la floridezza della marineria rodia

l'era una spina al cuore. Il Lione di S. Marco non più sven

tolara unico e sorrano per quei mari . La concorrenza dei rodi

area attenuato il suo commercio in quegli scali per lo spaccio

delle mercanzie . Nè meno i cavalicri abborrirano i reneziani .

Non areano obliato l'antico affronto e il danno inflitto alla spe

dizione di Filiberto de Naillac e del Boucicault contro la Siria ;

conosceano quanto l'astuta repubblica secretamente solliasse

nel fuoco dei domestici dissidj che aveano lacerato l'Ordine ; come

ne inimicasse il commercio e soccorresse i turchi e egiziani

di danaro e provisioni, quante volte snudavano la spada contro

i loro petti . Perciò i due stali si detestarano cordialmente.

Figuratevi dunque lo sdegno della Republica all'annunzio

dell ' ostile confisca... Il Gran Maestro avea mosso giustamente

il dito sulla piaga . Toccare i rapporti commerciali di Venezia ,

era la peggiore offesa le si potesse arrecare - dappoichè ,

questa Londra del Medio -Evo dal commercio traeva le

origini del suo potere e della floridezza. Le flotte di San Marco

che veleggiavano nel jonio , ebber ordine di muovere contro

Rodi . Appena giunte sbarcarono truppe, le quali peggio dei

turchi di Maometto II, saccheggiarono insanguinarono il paese,

La ferocia dei cristiani superò la barbarie dei musulmani. Poco

dopo un altra flottta con commissari a bordo apparre, spiegan

do all'aure la bandiera del Lione. Strinsero di blocco il porto ;

e poi calati a terra , protestarono non dipartirsi, anzicche non

restitu :ssersi i galeolti e più le mercanzie confiscate .
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Laddove a capo degli spedalieri stato fosse un de Heredia

un de Gozon o Villaret, a colpi di cannone avrebbero risposto

alla insolente dimanda dei veneziani . Arsero di sdegno i più

giovani e baldi trai cavalieri e l'ira sul volto, la minaccia sul

labro minacciavano di spiccare dalle muraglia gli eccellentissi

mi commessari e gittarli in mare. I più maturi però, nei

quali lo sdegno temperavasi dalla ragione, simularono e divo

rarono nel petto l'offesa. Il Gran Maestro inoltre piegava alle

concessioni e agli accordi . I saracini e le mercanzie furon

restituite e paghi i veneziani partirono, superbi dell ' ottenuto

vantaggio e dell'umiliazione sofferta dalla Religione . I mal

contenti contro il De Milly da quel punto scoppiarono e rin

ghiosi. Era chiamato uom dappoco, senza vaglja , sostenendo

che impunemente si macchiasse l'onore dell'Ordine e la ca

pitale con indelebile nota d'infamia e di viltà . Si misero a capo

di cotestoro, i procuratori delle Lingue di Spagna, Italia , In

ghilterra e Germania. Gli antichi odi si riattizzarono . Una

lega si strinse per abbattere la potenza delle lingue della Fran

cia. E diceano - arer queste in pugno tutte le più segnalate

dignità , officj, emolumenti; insopportabile il loro monopolio e

le brighe ; dal loro seno eleggersi i maestri ; e tra costoro po

chissimi esser usciti dal seno delle altre lingue . L'attacco fu

diretto con maestria , serbata la legalità delle forme. Venne

formulato in un protesto presentato nel capitolo generale che

a quell'epoca fu celebrato. Rispondevano le tre lingue , cuna

dell'Ordine e della cavalleria esser stata la Francia , immensi i

sacrificj d'uomini, di danaro e di averi dalla stessa incorsi a

sostenerlo ; esistere più possedimenti appartenenti all'Ordine

nella sola Provenza, che in tutte le altre previncie assieme . Il

De Milly non visse assuficcienza per mirare un termine a tali scis

sioni . Sostenuto dal partito anti-francese venne chiamato a

succedergli Pier Raimondo Zacosta ( 1491 ) .

Era castigliano . - Primo atto del suo magistero fu quello

di sopprimere le dissensioni tra le lingue e stabilire la pace.
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L'impresa non era sì facile. Alfine però, sostenuto dal ponte

fice raggiunse la meta. Una nuova Lingua venne aggiunta all '

Ordine quella di Castiglia, Portogallo e Leon, alla quale fu

aggiudicata la dignità del Gran - Cancelliere.

Così il partito gallo ebbe la peggio in tale contestazione. Gli

anti -francesi si afforzarono col creare in loro ajuto una nuova

lingua e voci , officj e dignità. La misura era d'altronde giusta .

Le tre lingue di Francja assorbirano quasi in se l'Ordin tulto .

Fin qui, mediante la maggioranza e pluralità dei loro voti , ogni

Gran -Maestro quasi sempre eleggerasi dal loro grembo.

Un' altra innovazione a tal epoca venne pur indotta . Da

lunga stagione i cavalieri insistevano perchè gli statuti circa

l'astimenta fossero riformati. Si è pur detto quanto ia disciplina

si rilassasse ai dì di Folco di Villaret e come Helion di Ville

neuve la riserrasse, richiamandolo all'antica sua purità. Da

quel tempo in poi , il Consiglio non mancava sempre d'insistere

per la esatta osservanza. Il Gran Maestro astretto poi a pre

stare su ciò un giuramento. E quantunque nelle commende e

priorati di ponente allargassesi oltremodo lo statuto, nel con

vento però di Rodi , i disciplinari teneano stretta la briglia . I

vari reclami porti ai pontefici eran riusciti fino quel punio vani.

Meglio sortirono con Pio II. ,

Sparentato dalle conquiste di Maometto e dal pericolo che

instava all'Europa gigante, consapevole di quanto vantaggio

all incivilimento e alla religione fosse la spada degli spedalieri

in levante e come si travagliassero coi turchi del bosforo e i

saracini del Nilo, porse orecchio alle loro dimande e approvò si

allargassero gli statuti dell ' osserranza e dimettessero alquanto

della monastica austerità . Fino a quel punto non era per

messo in quaresima e in avvento bere dope cena ; austerissimi

e frequenti i digiuni e non di rado a pane ed acqua; proibito il

parlare a tavola e nei dormitori, proibito in questi il lume .

D'altronde come sottoporre a tali ristrettezze cumini indurati

da mane a sera ai pericoli della guerra , agli scontri contro yli

infedeli ?
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Fin poi dal magistero del de Milly arcano tentato i cava

lieri di piazzare nella corte di Maometto II un ambasciadore

che rappresentasse i loro interessi e vegliasse i secreti intendi

menti dell'Imperatore. Si era costui rifiutato , aizzato forse

dei veneziani memori della confisca delle due oavi . Sotto lo

Zacosta, acconsentì e mandò a Rodi detto, spedisser pure il le

gato, sarebbe ben ricevuto . Un tal cangiamento di condotta

nel turco insospetti fieramente il Gran -Maestro, assai più che

un assai forte e grosso armamento appresta pasi a Costantino

poli , la cui destinazione era ignorata.
“ Vorrà forse addor

mentarci , dissero i consiglieri o illuderci col veparanza di

amichevoli prattiche ? " Pur come era mestieri procedere pru

dentemente e misurare i passi, un cavalier commendatore mu

nito di brevi credenziali e di molto oro fu spedito alla corte.

Ma umetto gli fece buon viso e poco dopo venne sognata una

lega per anni due. La chiare dell'enimma si trorava di leg

gieri . Il sultano imbrogliato in molte guerre , volea spicciarsi

ad uno ad uno de ' suoi nemici . Bramava dunque sbarazzarsi

dei cavalieri , attendendo a miglior tempo il colpirli . Ostilis

simi e mulesti erano infatti al suo impero, e a lui-una pulce

entro l'orecchio del leone. Pusta Roli nel cuore dei suoi do

minj e pressocchè alle porte del suo palazzo imperiale minac

ciara di continuo le coste , gittava l'allarme nei littorali , im

pedira il turco commercio. La trieg ua dunque gli era coman

data dalla necessità .

L'ambasciatore e gli spioni greci che l’Ordine tenea al suo

soldo Della corte si studiarono vanamente scoprire, ove mirasse

Maometto coll'armamento suo. Impenetrabile il secreto-pur

alla fin fine si seppe esser diretto contro Trebisonda .

Fiorentissima per commercio, per ricchezze , per marinari era

la bella città dell'Eusino. In essa vi regnava una linea dei Com

neni. Sorverso l'impero bisantino dai latini all'entrare del se

colo XII un Comneno vi si era fermato e sebbene Baldovino

osteggiasselo e pur il vecchio Dandolo gli movesse contro
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potè sorreggersi e stabilire colà la sua dinastia , emancipandosi

dall'impero e non serbando ombra di soggezione alcuna . Dari

de Comneno vi regnava . Sostenne animosamente l'assedio per

trenta giorni. Annodatesi le pratiche di pace , assenti con

segnare la città , purch'egli e i suoi otto figli avesser salva la

vita . I turchi s'impadronirono di Trebisonda. Carichi di cate

ne, egli e i suoi furono trascinati a Costantinopoli. Il superbo

conquistatore si fè portare innanzi i vinti e dette loro l'alter

nativa, l'apostasia o la morte. Il Comneno e sette dei suoi

figliuoli porsero nobilinente il capo alla mannaja.

Volgeva appena a mezzo il suo corso il primo anno della

tregua e già il trattato era rotto . I corsari maomettani, isti

gati sottomano dal sultano fecero diverse scorrerie contro le i

sole e Rodi. I cavalieri li volsero in fuga , poi corsero anche

essi alle rappresaglie, saccheggiando e devastando le coste vi

cine. Maometto gittò le alte grida . Si fece venire innanti

il commendatore - mbasciadore e fieramente turbato , gli rim

proverò i rotti trattati, lui appellando e i suoi fedifraghi,

spergiuri, senza Dio. Poi giurò cavare sanguinosa vendetta .

In vero di ritorno da Trebisonda, rimise assieme la lotta

ed esso stesso a capo dei suoi veterani sali a bordo. La bu

fera scoppiò su Mitilene . L'ora di Rodi non era suonata . La

sottomissione di tale città d'altronde facilitavagli la via alla

conquista della regina del mare licio .

Qual fu il pretesto di guerra ? ospitare alcune galere rodie .

Lo Zacosta non abbandonò l'assalita città senz' ajuto . Uni

volontari, avventurieri, assoldati e con grosso polso di cavalieri

gli spedl contro Maometto. La città fu stretta dai turchi di

assedio . Furiosi assalti si susseguirono. Metilene però , con

sapevole qual terribil destino attendessela caso di disfatta ,

resistette e respinse il nemico. I caialani è i genovesi al

soldo di Rodi , eccellenti cannonieri arrecarono gravissimi

danni ai turchi . Da una palla lanciata da un sagro fu ferito

lo stesso Maometto. Il quale più ostinato e arrapinato che
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mai iterava ogni dì gli attacchi, sempre respinto , pur sempre

saldo e di ritorno alle offese . Il fiore dei giannizzari suoi

cadde e la sua armata segnalalamente imminuita .

Al fine egli ritorna a Costantinopoli e lascia la grave cura

della riduzione di Metilene al suo Vizir, pena, caso la manchi,

il laccio.

Atterrito da tale prospettiva non si stette il buon Vizir, le

mani alla cintola . Cunoscendo, quanto ogni argomento di

guerra fossegli a quel punto riuscito impotente, ricorse a un

altro che tornò più efficace - l'oro.

Corruppe e sedusse Lucio Gentiluzio . Era costui cugino

al principe regnante,-avido di danaro, eupido di signoria , vile .

Adescato all'amo tesogli dal Vizir, che fugli largo di promesse e

gli assicurò la sorranità dell'isola , tradì la sua patria e il sangue

suo , tradì la città ai turchi . Alcuni dei cavalieri stavano alla guar

dia della porta allorquando videro , come un torrente, irrom

pere - i maomettani . Calarono le saracinesche, gridarono l'al

larme, tenner testa al nemico. Troppo tardi - perirono tutti

al loro posto. I fratelli spedalieri accorsi in ajuto, ne di

visero la sorte e morirono da eroi, mentre i greci vergogno

samente fuggirono o univansi ai turchi per saccheggiare le ca

se e i templi . Tanto basso erano caduti costoro ! La sorte poi

dei due Gentiluzj, il tradito e il traditore fu spaventevole. En

trambi , come i Comneni trascinati a Costantinopoli e gravati di

catene . Dopo arer languito per qualche tempo in buja prigio

ne, Maometto dette loro l'alternativa , morte o apostasia . I co

dardi, dissimili da quei generosi di Trebisonda preferirono pia

gnuccolando apostatare. Più d'ogni altra cosa abborriva Mao

metto la viltà, disceso da animosi , animosissimo egli stesso .

Oltrecchè vivi non lasciava mai coloro , i cui stati usurpara.

E pertanto comandò, morissero i due Gentiluzj. Al prence

decaduto fu mozzo il capo. Al traditore fu serbato altro

supplizio. Egli fu segato lentamente in due e poi le sue car

ni e le lacere membra gittate per la città , a pascolo dei cani
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errabondi . Spergiuro al suo Dio e al suo re pagò coll ' orribil

fine degnamente il fio de' suoi delitti . Ugual sorte toccò ai ca

talani e genovesi sopravvissuti alla caduta di Metilene.

Quest'evento risvegliò nel mondo la paura e il terrore del

nome di Maometto. Uomo di sangue, era inesorabile coi suoi

nemici e guai ove la sua vincitrice scimitarra piombava .

Zacosta credette , il sultano oltre aggiornerebbe la sua spedi

zione contro Rodi . Si apprestò dunque alla difesa propor

zionandola alla grandezza del pericolo . Dai priorati di ponente

trasse uomini e cavalieri e rigorosamente impose alle commen

de il pagamento delle responsioni . Gl'italiani e aragonesi si

ribellarono sostenuti da non pochi del partito anti - francese .

Zacosta non isbigolti , richiamandoli dignitosamente all'osser

vanza . " Ore non obbediscano, ei disse ai capitolari, cancellerò

il loro nome dall'albo dei cavalieri . Illeali verso Dio, verso il

· popolo cristiano e noi , che han più di comune con noi , quan

do ci rifiutano nell'ora del pericolo il loro braccio e i mezzi di

combattere il nemico ?" Enfiati però dall'ultimo loro successo

contro i francesi e sottomano aizzati dai veneziani, appella

rono i contumaci a Paolo II. E non è a dire con quante grida

l'assordassero , e quai raggiri menassero per trionfare e guada

gnarsi il cuore del papa. Il quale, deliberato a conoscer fondo

nella quistione e ministrare a stretta giustizia, assunse a se la

lite ; poi ordinò a Roma si convocasse un capitolu generale, e

citò il Gran-Maestro a comparirvi . Ubbidì lo Lacosta , sebbe

ne fosse assai in là con gli anni, rotto e fiaccato dalle malattie .

Ubbidi - quantunque i gravissimi casi di guerra , le minaccie di

Maometto e il pericolo presentissimo che pendea sul capo a

Rodi lo scusassero dal lungo viaggio e gl ' impedissero allon

tanarsi da colà.

Paolo lo ascoltò a Roma con bontà . La rettitudine dell'a.

nima sua, la giustizia delle sue domande, la specchiata impar

zialità gli guadagnarono il cuore del padre dei fedeli. La su

perbia dei contumaci fu bassata . L'autorità sua trionfava. E
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già apparecchiarasi a ritornare a Roli, quando affetto da una

pleurisia cimpi i giorni. Il papa gli fè celebrare soline

nissime esequie. Gli fu dato il titolo di Eccellentissimo . Venne

onorato con una tomba in S. Pietro. Vi si commemoravano

sopra le sue virtù - religione, carità , rettitudine nel governo;

nè quella scritta, come tant'altre, era menzogniera .....

Lui morto , l'elezione del successore fil il pomo di discordia ,

il soggetto a lunghe contestazioni trai due partiti . I francesi

battuti nel Capitolo antecedente, avcan raccolte tutte le loro

forze per non lasciarsi sopraffare dal partito anti -gallico e no

minare qualcuno delle tre lingue. Gli oppositori , forti dell'ap

poggio della nuova lingua contavano quasi altrettanti voti,

quanto gli altii-I provenzali porsero a candidato Raimondo

Ricard , Gran - Priore di Saint Giles; Gianbattista Orsini gl'ita

liani. Laddore l'elezione fosse celebrata a Rudi , la lance in

dubitatamente avria traboccato dal lato dei francesi; tanto

numerosi e iniluenti erano nell'Ospizio e nel Convento. A

Roma però la bisogna andava altrimenti . L'influenza della cor

te dovea necessariamente colà gravitare nella scelta . Gli

italiani mostrarono gran tatto nel proporre alla canditatura lo

Orsini.

Priore di Roma, apparteneva a una famiglia quasi reale , che

area dato al mondo eroi , papi, uomini illustri nella toga e nelle

armi . Per aderenze, ricchezze e possedimenti gli Orsini cui

Colonna eran quasicchè in Roma onnipotenti - attaccatissimi

poi alla Chiesa i primi, mentre gli altri non di rado l'osteygia

L'ambizione poi dei baroni romani era lusingata col

veder a capo della militare confraternità un,patrizio . Paolo II

assentiva alla scelta e assecondavala, sebbene al Capitulo la

sciasse piena e assoluta la libertà dell'eletta . I romano dun

que ſu nominato . La forza dell'opposizione contraria è ,segna

lata da un fatto ; - e il linguaggio dei fatti è piu eloquente delle

parole.- Orsini vinse il suo rivale, mercè un sol voto !

Non tardò ad assumere le redini del governo. Gli ſu dal

runo .
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Papa ingiunto, di recarsi al punto minacciato dai turchi; là , ore

il pericolo più pressava . Ubbidi e si recava accompagitato con

grosse somme di cacari, gli ajuli del ponente e schiere di ar.

venturieri. I più commendatori d'oltremari si raccolsero a lui

intorno . Pur anche questa fiata dovė Maometto aggiornare la

spedizione, della quale egli stesso volle mettersi a capo, seb

bene l'arınamento fosse pronto a tutto punto e la stagiune pro

pizia alle guerriere operazioni. Il turco prevedea quanto lunga

e ostinata saria stata per parte dei rodj la difesa di Rodi , nè

potea a lungo trattenersi dalla capitale sua e dal cuore dei suoi

domninj. Gli ungheri gli tenean dietro la lancia alle reni. Varie

tribù tartare eransi ribellate , spossata la finaliza con si diu

turni e dispendiusi sforzi di guerra . Oltrecchè i cavalieri non

pur stavano all'erta , ma dispostissimni a riceverlo , nè volca de

turpare una serie di tante vitturie coll ' onta e la vergogna di

qualche clamorosa disfatta.

Risolrette dunque aspettare, ordinando però ai corsari , bat

tessero il mare della Licia , dessero la caccia alle navi rodie ,

operassero frequenti sbarchi sulle isole e su Rodi istessa . I

suoi comandi furono letteralinente eseguiti, non senza grave

jattura del commercio cristiano e danno degli isolani.

Nel 1170 poi, si ebbe voce che l'irrequieto sultano racco

gliesse un alt o poderoso armamento. Ore mirasse, ignora

vasi . La tempesta scoppiò per questa volta sui Veneziani.

Frai rari possessi che la repubblica avea in levante, contarasi

il N.gro -ponte che per l'adatta sua posizione era il centro , al

quale mettera capo il commercio veneto. L'isola dunguic era

da luru gelo a nente guardata. Ni miancarono afforzarla con

valide guarnizioni e con ogni accorgimento dell'arte della difesa.

Però non si attendea che Maometto avesse contro di loro

snudala la sua scimitarra . Non erano i suoi secreti alleati ?

Non avean forniło il suo esercito d'ingegnieri dalmati e illiri?

Non avean non ha gari rifiutato collegarsi con altri principi

contro lui ? Non di Tondeano il lusso e l'incivilimento negli



-X 117 )(

stati, trasportandovi le più ricche merci dell'Affrica e del po

nente e panni, velluti , broccati, carati dai banchi di Firenze,

di Genova e di Lione ?

Fiacche ragioni a imbrigliare l'ambizione del sultano ! ... Con

mal occhio , sebbene macstro di simula zione, aressc ascoso per

lunga stagione i suoi pensieri, guardava la potenza marittima

della Regina dell'Adria in levante - e ora , giunta l'ora adattata

e sottomessa Metilene, avea risoluto umiliarne la superbia e

raccorciarne il potere.

L'armamento dunque fu indirizzato contro il Negro -ponte.

Tre flotte vennero da lui impiegate a bloccare l'isola , centomila

uomini per l'assedio-a capo poi degli stessi , se .

Allarmati dal pericolo, i veneziani deposero ogni vecchia rug

gine e chiesero l'ajuto dei cavalieri . Commessari furon spe

diti a bella posta a Rodi . Vennero accolti nella gran sala del

Consiglio . Gli occhi alla terra , le ciglia arean rase d'ogni bal

danza. Quanto diversi costoro nel portamento, nei detti , ne

gli atti dai commessari del 1460 .... I tempi però eran mutati. I

consiglieri e l'Orsini ricevettero con fredda risorbatezza gl'in

viati della Repubblica; rifiutarono ogni ajut ) memori del dan .

no che la stessa area all'Ordine apportato in altr'uopo e dello

implacabil odio col quale avea perseguitato il commercio di

Rodi . La superbia del Lio :: e di S. Marco venne così umiliata

dalla croce ad olto spicchi. Pur la lezione non dovea oltre spin

gersi ; nè trionfare le vendette individuali dell'amor proprio

sugli interessi generali della cristian tà e sugli oblighi del pro

prio dovere. Giunta l'ora del pericolo , non abbandonarono i

veneziani. Appena ebber sentore , le rele di Maometto

fosser comparse sulle alture del Negro -ponte, spedirono in

ajuto dei minacciati una forte squadra comandata dal cavaliere

di Cardona e dal commendatore d’Aubusson.

Il miglior dono che Rodi potea ſare ai veneziani. Era il D'

Aubusson la più forte spada dell'Ordine - lo stesso che sotto

il magistero del de Milly così caldamente parteggiò per la bella



- )( 148 )

.

Carlotta di Cipro. Area militato lungamente pei mari di le

çante , terrore dei corsari e della Mezza - Luna. Poi area lasciato

Rodi , raccoltosi in Ponente, fieramente turbato contro lo Zaco

sta . Non appena però lo squillo di guerra si risentì a Rodi,

accorse a Roma e coll'Orsino si era ridotto nella sede dell'O

spizio. L'opra sua tornò a sommo vantaggio . Dottissimo in

gegnere egli era maestro dell'arte ( a quell'età difficilissima ,

poichè infante ) del maneggio del cannone e delle artiglierie.

Fu nominato ispettore dell'isola e secondo i suoi piani, le forti

ficazioni furono riformate, estese e rinvigorite. Un tal uoino

saria stato la salvazione degli assediati senza la viltà dell'am

miraglio veneziano .

Non è il Negroponte disgiunto dal continente di Livadia se

non da un brieve canale, detto lo stretto di Euripo ; unito poi

alla Terra-ferma da un ponte. Volse Maometto le sue forze a

impadronirsi del passaggio, che avrebbelo abilitato battere la

città dalla stessa terra . Grosse torri e due forti coprivano il

ponte . I veneziani conoscendo l'importanza della posizione la

difesero acreinente . Comandavano la piazza Giuranni Bondo

miero e Luigi Calbo , patrizi veneziani ; ai quali si aggiunse

Paolo Erizzo. Antico militare , era l'Erizzo a capo di varie

compagnie di assoldati. Compiuto il termine del servizio e non

arendo più alcun obligo colla Repubblica prepararasi tornare

a casa sua , quando giunse in Negroponte la notizia dell'arma

mento di Maometto e della spedizione. Sebbene sciolto da ogni

rincolo militare , il generoso però risolrette rimanere a difesa

della pericolante città . Incoraggiralo in tale risoluzione una

figlia che seco avea. Bella di celestiale beltà , avea redato la

italiana dai suoi antenati la fierezza e l'eroico sangue della sua

stirpe . Una virtù virile le accendea il cuore. Durante l'asse

dio , chiusa come la Gioranna di Francia nelle armi , diresse

Je schiere alle mura e mostrò loro la via che adduce al nemico

da tutti perciò venerata quale marariglia e onore del suo sesso .

Maometto, non potendo ridurre il ponte, unà l'isola al conte
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Nente con un ponte di zatte , pontoni e navicelli strettamente

legati ; poi colle moltitudini dei suoi ebbe facoltà di Serrare

la piazza d'ogni intorno . Dappria i turchi furon respinti con

molta strage e sangue. Un traditore del quale la storia ne ha

serbato il nome Tomaso di Liburnica spianò loro la via. Capo

dei cannonieri, conoscea a fondo i più forti punti e i più deboli

delle mura . Indicò ai maomettani il fianco delle mura più a

datto per praticare la breccia , maldifeso dall'arte, a mezzo di

ruto e crollante. La breccia ſu praticata.

Ammiraglio della flotta veneziana era un Canalis, il cui nome

la storia sdegna di locare trai Gani di Magonza e lo piazza più

presto trai vili o in quel limbo ove il Macchiavello pose Pier

Soderini . Mentre il Negroponte era furiosamente battuto dalle

artiglierie di Maometto e assaltato da ben cento mila uomini,

stette tranquillamente in attesa della squadra di S. Giovanni,

Davigando nell'Egeo . Unitesi le due flotte, stettesi a lungo ten

tennado senza nulla opráre. Epperò non vi era più un attimo

di tempo a perdere. Messi dietro messi arrivavano alla flotta,

spediti dagli assediati , imploranti ajuto. Al fin , come Dio volle,

si mosse e si diresse al Negroponte. Il vento spirara propizio,

favorevolissima la marea. I cittadini videro dall'alto degli spaldi

apparire le lontane vele , le bandiere di S. Giovanni e di S. Marco.

Figuratevi la gioja, l’esultanza di tutti e già si ſiguravano sciolto

l'assedio, battuti i turchi , Maometto in fuga e se liberi e pin

citori,

Pur altrimenti avea disposto la sorte o la codardia dell'am

miraglio. Raccoltosi sulla capitana un consiglio di guerra , il

D'Aubusson progetto di attaccare il ponte fabbricato da Mao

metlo, romperlo, chiuderlo con tutti i suoi nell'isola , asse

diandolo con la flotta . Un tal piano, ove stato fosse ese

guito , avria non pure liberato il Negroponte, ma dato in mano

ai veneziani lo stesso Maometto . Serrato in un'isola, senza

munizioni, magazzini e ritirata , posto fra tre nemici la flotta , la

città il mare, o sarebbe coi suoi cento mila morto d'inedia o
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stretto arrendersi prigioniero ; dappoichè rerun ajuto potea

attendersi dalle sue nari, che aveano guadagnato il largo all ' ap

pressarsi dei collegati.

Venne applaudilo da tutti il pensiero. Il Canalis però , o tre

mante per la vita del figliuolo che era'seco abburdo o per animo

dappoco ordinò alla flotta, di voltare addietro . La cillà venne

cosi abbandonata al suo destino. Gli abitanti videro con ispa

vento misto alla disperanza le navi cristiani volgere vergognosa

mente il tergo alla fuga, mentre Maometto ringraziara la sua

stella di averlo liberato da tanto impaccio. Da quel punto non

pelisarono più che a morire e render cara la vita .

La dimani, al romper alba , i tamburi dei barbari dettero

il segno dell'assalto ultimo e più disperato d'ogni altro.

Migliaja di turci si precipitarono attraverso la breccia . Furono

ricevuti da un muro di petti umani, piu fermo della rocca

quando la virtù anima i cuori. Si tentò in diversi punti la sca

lata . I turchi furono rovesciati e respinti. Acqua, pece bol

lente e sassi e fuoco greco e divoratrice naſta e macigni e fitte

gragnuole di freccie , dardi e palle piovevano dall'alto dei ram

pari. I fossati erano colmi di morti e moribondi. Già da venti

quattr' ore durara l'infernale ridda . Maometto però non in

dietreggiava . Col valore e la pertinacia propria della sua razza ,

stava a piè delle mura tra montagne di estinti e di malvivi,

invitindo i suoi colla roce e culla scimiarra a montarci sopra e

guadagnare i rampari . Al fine la città fu presa . Bondomiero e

Calbo morirono da eroi al posto.posto. Orribili e senza pari le

sozzure , il macello , le libidini dei barbari. Le vergini di Dio

contaminate a pie degli altari , le spose e le figlie forzate innanzi

agli occhi dei padri e dei mariti . Tutti poi spietatamente messi a

morte, senza riguardo d'età , di sesso , di condizione . Il navigante

side poi nella notte fiamme giganti levarsi al cielo . Era l'in

cendio del Negroponte. Qual fu la sorte destinata a Erizzo e

alla bella Anna sua figlia ?

Ei sopravisse alla presa della città . Messosi a capo degli
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sbandati, raccolseli nell'alta città e fortificandosi nelle case,

lenne fermio contro i maomettani per lungo tempo . Al fine di

la cacciato si ritirò coi suoi nella cittadella . Là ei combattetle

finchè ebbe viveri a sussistere, armi per offendere il nemico. Ri

dotto pressocchè all'inedia , non rieppiù reggendo il paterno cuore

che la sua figlia , che seco lui animosamente pugnava , incorresse

i rischi e le conseguenze di un assalto , acconsentia di arren

dere il castello purchè avesse salva la vita e la capitolazione

fusse ratificata dallo stesso Maomelto. Costui giurò sulla pro

pria barba e sul capo del padre, non avrebbe pur toccato al ve

veziano un capello della testa . Non appena Erizzo in suo

potere, ordinò fusse segato in due , dalla forcaja in giù . Poi vole

tosi agli astanti " ho tenuto , disse loro , il giuramento. La sua

testa non rerrà toccata .”

Soffrì il veneziano con eroica fermezza il supplizio e non un

grido di spasimo uscì dalle moribonde labbra . Avea supplicato ,

pria di morire, la figlia dividesse con lui la rea sorle . Gli ſu

risposto esser troppa bella e destinata al letto del vincitore

e ai suoi abbracciamenti. Poi chiese renissegli almen permesso

anche una volta di riabbracciarla, ſurse nel liero animo rolgendo

il pensiero di Virginio. Sospettandone i barbari le intenzioni

rigettarono anche questa dimanda . La sconsulata rergine fu

trasportata in Costantinopoli e chiusa nel palazzo imperiale .

Maometto fu vinto dall'incanto di tanta beltà ; nè carezze om

mise, nè doni , nè minaccie per farle dividere il suo letto .

Anna non pur degnò d'uno sguardo il superbo. Abborrira

l'uccisor del padre, il nemico di sua gente e della fode . A

vendola voluto forzare, minacciò , laddose non avesse desistito

dalla violenza, troncarsi con un pugnale i giorni. Troppo ama

vala Maometto ; epperò si contenne, aspettando dal tempo e dalla

forza della persuasione e della necessità la vittoria .

Ogni sforzo gli tornò vano ; finchè, in un folle empito di rabbia ,

stanco dagli indugj, diè di pugno alla scimitarra e le spiccò con

un sol colpo dal busto il capo . Pura e incontaminata scese la

vergine nel sepolcro - ultimo riſugio contro il disonore.
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Tale la caduta di Negroponte. Il mondo cristiano vedea d'ora

in ora vieppiù assodarsi la potenza dei turchi e allargarsi attra

verso l'Europa il torrente invasore .

Dappoichè, all'epoca che noi tocchiamo, l'Europa era scissa

da intestine discordie e da guerre mosse da ambizioni e da ira

di principi e potenti . Le minaccie di Maometto incuteano mo

mentaneo spavento ; poi si ricadea nell'antico stato di pria . Le

ambizioni sopratutto della casa di Francia aveano a tai di messo

Sossopra il mondo .



SEX X

CAPITOLO NON O.

VARI scompigli sorsero sotto ilmagistero dell ' Orsino, traenti
origine dalle concessioni e dotazioni fatte in Francia più e più

anni avanti, da monarchi inglesi e francesi e dagli armagnacchi.

Sul qual proposito travieremo i fatti, ricavandolo il racconto dal

Bussey. ( Put . Hist, of France vol . i ) .

Lasciava Giovanni in Francia un figlio dell'età di ventitre

anni , a nome Filippo il Buono.-- Ne' primi stanti del suo dolore ,

volgeasi eglia Enrico V, e affinchè l'assassino del padre suo fosse

diseredato, una offerta gli fea dalla corona di Francia . Isabella

era si intimamente unita alla casa di Borgogna, che a quella

congiuntura nulla manifestò di materna sensibilità . Secon

dando i roleri di Filippo, divenne moglie di sciagurato marito ;

120
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erano

imperciocchè, caduto costui in uno stato di disperata in

sania, segnasse un alto , col quale riconoscera il re d'Inghil

terra a SUO successore C nominavalo solo regente del re

gno . Fu il trattato sottomesso al parlamento di Parigi ; nè una

sola roce lerossi ad oppugnarlo : tanto, per l'ultimo assassinio,

gli animi allerriti. Nel 21 di Maggio, un trat

tato venia segnato ; trattato che dava origine a un'epoca

novella nella istoria di Francia ; imperciocchè fosse que

sto il solo esempio in cui un usurpatore straniero avea , sotto

le forme della legalità , stabilito il suo potere. Carlo VI ritenea

il titolo di re e gli altri attributi, mentre vivea ; ma non ſu pisto

mischiarsi giammai nel governo della nazione.

Facera il re d'Inghilterra coniar moneta colla iscrizione

Henricus Francorum rex . Pubblicavasi in Parigi il trattato , e

nelle altre cillà del regno, e venia giurato da tutt'i cittadini , i

quali pur troppo alla memoria di Giovanni l'intrepido, erano

attaccati , per non muorer quistione sulle misure adottate da

suo figlio onde rendicar la di lui morte. Poca cosa rimanea al

Delfino, se togli il paese oltre la Loira ; ma la causa della na

zione era ancor la sua , e presto o tardi dovea esser certo del

trionfo .

Quando Carlo ebbe in Turena la decisione del parlamento,

coll'indirizzo a “ Carlo, sedicente delfino " appellavasene in

stantemente, dopo compiuto l'uso cavalleresco prescritto dal

tempo, a Dio e alla sua spada , e cominciò quindi l'ineguale

contesa tra gli ultimi avanzi degli Armagnacchi e i vittoriosi

Burgognoni, solto il loro nuovo condolliero. Tutti per un is

stante alienaronsi da Enrico, e Parigi dore mirare un singolare

spettacolo di due re incedenti a cavallo , lato a lato, la chiesa

di Nostra Donna , onde sentirsi inluonare il Te Deum . Caral

cara a dritta Carlo Vi ; ma la grida di “ Noel,” alzantisi come

ad accogliere graziosamente il re erano ad Errico dirette e non

a lui.
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Magnifici e ricchi abiti , in quets' occasione , lavoraronsi ad

onore dell'inglese .

Quest'entusiasmo non fu mica l'ultimo .

Si richiede tosto del danaro, e l'altero Errico che riguardo

sempre la Francia come conquista fu ben tosto di peso a tutti e

lamenti dapperogniddove sorgevano contro a lui . L'università

di Parigi , avendo in un'occasione offerto interporsi, egli gros

solanamente interrogò i deputati " se fossero Armagnacchi ? ”

Dipoi , mentre in Inghilterra il nuovo re si stava intento a so

scrivere una armata di 30,000 uamini, onde soggiogare i suoi

pretesi sudditi di Francia, suo zio , il duca di Exter , sostenne in

Parigi il signor de l'Isle Adam , caduto in uggia all ' iaglese , per

aver francamente manifestato i suoi sentimenti intorno a quell'

arrogante sovrano . De l'Isle Adam era ben accetto al popolo

onde un ammutiuamento successe come conseguenza indi

spensabile del suo arresto ; ma i parigini areano a indurare

guni d'un dominio infinitamente più tristo che quello de’loro

propri principi. Il duca d'Exter ordinò a'sui arcieri caricassero

i sediziosi , tempestandoli di freccie e fieramente siccome aveano

fatto colla francese armata ,ad Agiancourt.

Fortificatosi il Jellino nel mezzogiorno della Francia , ese

guendo la misura adottata da Giovanni l'Intrepido nel 1417 ,

oppose assemblea ad assemblea , e impose fossero alui tasse votate

dagli stati generali convocati a Poitiers come a legitltimo erede

della corona di Francia .

Cinguemila scozzesi , sotto il conte di Bacan , vennero a unirsi

seco lui , e loro primo fatto d'armi fu la gloriosa battaglia di

Baugé, in Angiò , dove gl'inglesi furono disfatti e il duca di

Clarenza, fratello al re Errico, rimase con a 3,000 uomini

spento. Già gli scozzesi chiamarano il dellino Carlo VII,

e il conte di Buchau fu nominato constabile di Francia. II

quale , profittando de ' farori della fortuna , e de' vantaggi della

riportata vittoria , non cessò di catturare molti villaggi e fare ar
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rendere parecchie piazze in Perche e nella Normandia Inferiore.

Alla notizia di tali disastri , ritornava prontamente da Inghil

terra Enrico e attaccando a un tempo e con successo, tutti gli

amici del delfino dalla Somma alla Marna, arracciavasi a rag

giungere il duca Borgogna.

Ma una fiera malattia l'assalse nel corso della marcia , tal

mente che inabile lo rese a montare il suo destriero, e gli fu

forza d'essere trasportato a Vincennes, dore in breve giro

spirava. A confermare il possesso della corona di Francia , gli

inglesi trasferirono il corpo reale a S. Dionigi comunque scon

tenti di lasciare le spoglie di un re , ond'eran tanto alteri , in

una nemica contrada . Desistendo poscia dal pensiero, con gran

pompa la salma a Calais trasportavano e quinci a Westminster.

Cinquanta dì dopo , il suo real collega al castello di S. Paolo

spirava , assistito solamente da qualcuno de ' suoi vecchi servi

essendo stati tutt'i membri della sua famiglia esigliati e di

spersi . Precedea la funeraria processione il duca di Bedford

fratello a Enrico V, e ordinò portassesi avanti a lui la spada

reale come reggente del regno ; e quando il cadavere fosse stato

sepolto Berri, araldo delle armi di Francia , dorea procla

mare, “ Possa Dio aver pietà e misericordia dell ' " anima del

re Carlo VI, e viva lunghissima vita Enrico di Lancastero,

“ re di Francia e Inghilterra."

L'inaugurazione di Carlo VII fu meno pomposa. - Vicino a

Puy, in Velay, non appena e' ricevè la nuova della morte del

re , che vestitosi insieme a'nobili del suo corteo degli abiti da

torneamento recossi alla cappella.

Là, all'alzarsi d'una bandiera su cuierano le armi di Francia

inquartate, non s'intese che un' unanime acclamazione e un

grido “ Viva il re ” che gli astanti concordemente profferirono.

Nulla altro più si vide o intese.

Divenia la guerra più violenta e più aspra di pria ; e ogni città

francese era nello stesso tempo straniata dalle continue lotte

degli armagnacchi co ' borgognoni . Una congiura scoprivasi in
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Parigi, con cui i cospiratori tramavano di render la capitale nelle

mani di Carlo. Michele Lallier, motore principale di quella

tresca , riusciva a scampare dalla crudele vendetta degl ' inglesi ,

sotto i cui colpi atrocemente caddero i suoi amici e fratelli .

Bedford a render sè stesso più sccuro della fedeltà de' parigini ,

li costrinse a personalmente giurare e questo giuramento a

Jui fatto, esigè da tutte le classi, solo eccettuati i servidori e i

porcari.

In Piccardia, e Normandia ed altre parti, furono combattute

molte ma piccole fazioni, con varii successi . Cregant, fortezza

posta tra Auxerre e Arilon, era assediata da ' soldati di Carlo,

componentisi di 3,000 scozzesi sotto il comando di Giovanni

Stuart, constabile di Scozia , di 9,000 francesi comandati dal

maresciallo di Severac, di un corpo di cavalleria lombarda , e di

altri ausiliari . Era la fortezza sul punto di cadere , allorchè sei

mila inglesi e un forte corpo di borgognoni, spediti dalla vedova

di Giovanni l'Intrepido, vennero in suo soccorso. Dopo aver

ascoltato la messa, gl ' inglesi e alleati avvanzandosi, s'im

pegnarono col nemico in una terribile battaglia.

Mentre co'nuovi combattenti lottavano i francesi, il presidio

lanciandosi sulla loro retroguardia gittarala nel disordine e

della confusione.

Completamente rotti , lasciarono i francesi sul campo di bat

taglia da tre a quattro mila vittime .

La disfatta di Verneuil ridusse la parte francese al più estre

mo stato di disperata depressione. Avanti a quella piazza , il

conte di Douglas , arrivato al principio dell'anno con 4,500

uomini, dopo un conflitto di ben più che tre ore , perdeva la vita .

Sorgera al nord della Francia tra inglesi e borgognoni una

querela , la quale valse a dare a ' francesi qualche conforto dopo

i disastri di Crevante Verneuil , e valse ancora a rammarginare

le ferite da loro riportate in quelle giornate fatali.

Giacomina contessa di Olanda e di Brabante, nojata della sua

unione col cugino Giovanni IV duca di Brabante, principe in
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fermo e di poca capacità corrispondeva col duca di Gloucester

che governava l'Inghilterra, mentre il fratello di lui il duca

di Bedford era reggente di Francia ; ed arendo inaspettatamente

traversato il mare, s'unirono in matrimonio.

Non era entrato mai ne' piani di Filippo il Buono, già in

quieto del gran potere de ' suoi alleati inglesi, che questi arreb

bero dovuto stabilirsi così nel cuore degli stati nelle Fiandre ,

Dichiarossi quindi per il duca di Brabante ed invase Hainault,

a dispetto delle lettere e delle rappresentanze del duca di

Gloucester a Filippo stesso. Addippiù , una sfida intimara al

duca, in cui seriamente significa vasi di volersi secolui misurare

in singolar abbattimento.

Muoveano le truppe di Filippo verso il nord , mentre Glou

cester per proprio suo vantaggio l'armata volgera a Calais. Ri

tiravasi il Borgognone nel suo castello a Hesdin e intieramente

occupavasi a preparar sè stesso per lo intimato scontro. Bedford ,

corrucciato a questa nuora di caparbietà, censurava la con

dotta da suo fratello in questa circostanza tenuta ; ma indarno ;

chè le ostilità non furono se non debolmente portate per tre

anni susseguenti su'banchi della Loira .

I reali aveano ormai tempo di prender fiato e nuovi difen

sori di giorno in giorno arruolavansi attorno allo stendardo di

Carlo. Offerte venivano fatte di aiuti importanti dai vari punti .

Il conte di Richemond che avea combattuto ad Agiancourt, avea :

sposato la stessa causa . Richemond prigioniero , impal

mava la sorella di Filippo, Madama di Guyenne, vedova del

prino delfino, onde era cosi divenuto connesso co' Borgognoni,

abbenchè sempre un Armagnacco ed un francese in cuore .

Dopo la battaglia di Vernevil Carlo gli oſferì la spada di consta

bile, rimasta senza successione dalla morte del conte di Buchau .

Richemond andò a consultare suo cognato, il quale dimandogli

dapprima che tutti quelli che erano concorsi nell'assassinio di

suo padre e rimanevano tuttavia attorno Carlo VII fossero

mandati via; e come Carlo esitapa a scendere a questo partito
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il fedele Tauneguy fu il primo a sagrificarsi alla causa del suo

re. E " Iddio non voglia-disse egli a Richemond "-che un si

gran vantaggio, per me, vada perduto ! ” - Non contento così

d'abbandonare il principe, cui egli trascinava fra ' suoi armati

alla presa di Parigi , altri costringea a far 10 , stesso e un

pitano suo complice a Montereau che area riliutato di allonta

narsi da lui, facea da ' suvi arcieri sagriſicare con un diluvio di

scariche. Molti areano pressato Filippo a cercare una ricon

ciliazione col re. Ma noa fu l'odio inglese giammai si profondo

ë universale quanto in quest'epoca; e a Filippo , credendo utas

sero i torti per la parte della sua famiglia , pesara un istante di

dichiararsi pel suo paese. Stava fra mezzo a lui ed a Carlo il

cruento cadavere del padre suo, il quale sempre tenealo in ſorse

sul partito che ad abbracciar si avesse . Ciononostante prevalea

alla fine Richemond sovra i suoi scrupoli e a Saumur recavasi

onde render omaggio a Carlo , pel suo ducato.

Di ciò in risla , Bedford imrnediatamente i suoi soldati spedia

nella Brettagna superiore: e Richemond a far prova della sua

spada di constabile, attaccava S. James de Beuvron , ove i loro

principali quartieri stabilito aveano gl'invasori .

Tosto provò di esser trattato dal suo norello Sire assai

indifferentemente, e vide che tutt'i primi consiglieri di Carlo

non eran mica sconparsi dalla corte . Il signor De Giac,

cui unanime consentimento accusaya di aver tratto Giovanni

nelle reti dell'insidia , teneva ora il posto di già occupato da

Tanneguy de Catel e rilerara i sentimenti del re rispetto l'altera

soinmissione, la quale quasi assumea il carattere di padronaggio .

Di rado compariva il constabile aranti S. Giacomo; e le sue

lettere annunzianti i bisogni estremi, cui era ridotta la sua armata,

restarano incorrisposte. Grande la mancanza del danaro, onde

le genti d'armi cattivamente trattate , senza paga e senza il

necessario a disertare incominciararano. Attaccato dagli

inglesi, mentre la sua armata stava in quello stato di disfaci

mento , Richemond era lì Il per soccombere ; quando trovato
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campo di poter condursi ad issondun, pieno di rabbia e sma

nioso ri si conducea a raggiungere il re. Non era più tempo

di mostrar rispetto per la dignità reale ; chè la dignità stava

alla mercè de ' difensori .

Nel mattino dopo l'arrivo del constabile, i suoi arcieri di

buon ora procedevano ver l'a casa del re De Giac . Iyi

giunti ne atterravano le porte ed abbrancandolo dal letto dove

si giaceva mezzo gnudo, strascinavanlo fuori la città, quando

accorse la guardia del re a sopperirlo di qualche aiuto , se qual

che ajuto fosse stato bastevole a sottrarlo da qual presentis

simo pericolo di morte ; ma una voce si fè sentire lanciala da

Richemond, la quale imponentemente dicea—“ Non si mi

schiate; ciò che noi facciamo, per servizio del re lo facciamo.”

La resistenza del misavventurato Giac occupò molto tempo .

Menato poi a Dun 12 Roi , castello di Richemond, ebbe a suf

frire ogni maniera d'immaginabile tormento - là si arrivò fi

nanco a vendere una delle sue mani al diavolo-passato per

ogni guisa di martoro, venne precipitato nel sottostante fiume.

Il constabile quindi nel teatro della guerra tramutavosi , sen

za darsi niun pensiero al mondo di ciò che il re avesse potuto

pensare dell'azione rabidamente commessa . Al suo ritorno

dall'armata, trovò il posto di già occupato da Giac , tenuto

da un gentiluomo di Alvernia , nominato Lecamus de Beaubieu ,

uomo quanto intelligente , altrettanto ambizioso. Non piac

que l'eletta a Richemond, e Lecamus escito un di sopra

una mula a respirar l'aria fresca campestre, renne da due sol

dati aggredito e passò a morte.

Al reder Carlo ritornar senza caralier la mula mosse minac

cie di acre rendetta, ma gli fu forza placarsi; chè il giogo de la

circostanza era assai duro per lui. Stimò egli saggio partito

di risparmiarsi la pena di un terzo misfatto, delegando Riche

mond istesso alla nomina di un successore all'ultima vittima .

E questi l'elezione sua fece cadere sulla persona di Giorgio di

Tremouille, sposato non appena colla pedova di Giac, antica
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dama di Giovanni l'Intrepido, Ma Carlo conobbe l'animo di

Tremoville, e alla nomina si oppose temendo nuova violenza .

Vinto finalmente dalle istanze del Constabile, gli fu mestieri

cedere, e “ portatemelo, cugino, gli disse, ma ne vi pentirete;"

- " Io lo conosco meglio di voi" al re Richemond replicara .

E infatti una subitanea contesa nasceva tra ' l constabile e'l

suo favorito . Pontorson ch'egli avea tolto agl'inglesi, nelle

loro mani ricadea . La sua gloria militare già compromessa da

qualche discapito, venia interamente ecclissata dalle gesta di

Dunois, figlio illegittimo di Luigi d'Orleans, di cui Valentina

era solita dire ch'egli era stato a lei rapito . Con un 1,600

uomini solamente avea sconfitto a Montargis gl'inglesi , forti di

3,000. In questo mentre Giovanni di Brettagna venia dura

mente pressato dal Duca di Bedford , il quale avanzandosi alla

testa di una possente armata sulle frontiere de'suoi stati, chia

mollo a scegliere senza ritardo fra la pace o la guerra .

Minacciato così il Duca di Brettagna, l'alleanza con Carlo

rinunciava e davasi per la causa di Errico-Dopo ciò, non più

lunghe relazioni di amicizia furono tenute dal constabile con

suo fratello; e quando la gente di Richemond avanti Cha

telleraut presentavasi , là dove egli avea accordo d'incon

trarsi con certi signori onde concertar la ruina di Tremouille,

venia insieme a lui respinto e imposto di non entrare dagli uf

fiziali del re. Ritiravasi egli dopo questo con madama di

Guienne nella di lei città di Partenay , lasciando così un lugu.

bre voto nel campo reale . La posizione generale di Francia

più terribile divenne e più funesta e i bisogni di giorno in

giorno incalzavano maravigliosamente. Fuvvi una mancanza

di mezzi e il tesoriere d'allora siffattamente scrivea a que

sto riguardo: - " Calcolando tutto il danaro mio e del mio

signore, non vi sono nel tesoro quattro corone " e nelle Vigilie

di Carlo VII leggiamo che la Hire e Santrailles, visitando un

giorno il re , egli non potè offrir loro da mangiare se non due pol

lastri e l'arnione di un montone. Era ancora in quel tempo

121
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la contrada lungo la Loira divenuta una solitudine muta e

trista e senza abitanti, se togli quei pochi sparsi ne' boschi , o

chiusi nelle fortezze . Negletta la cultura , eccetto ne' luoghi

attorno i muri delle piazze fortificate, sotto i ripari de' ter

rapieni e a portata della vista della sentinella. Allorchè pre

sentavasi il nemico, le campane e i lavoratori precipiti in città

si ritiravano e le genti si sollevavano e instantamente corre

vano e s'accalcavano per salvezza alle porte.

I propugnatori della spirante nazionalità nondimeno, una

qualche speranza conccpivano dal sapere come il Duca di Bor

gogna unitamente a' suoi amici inglesi sonnecchiasse. La

considerazione per lui manifestata dal reggente, significava

evidentemente com'ei fosse rimasto freddo dopo la lite avuta

col Duca di Gloucester e Richemond; benchè in disgrazia , non

rifiutava dal mandare messaggieri a suo cognato, perchè sot

traesselo dall'inglese alleanza. Sentiva Bedford come non aves

se tempo a perdere ; e lasciandosi dietro le piazze , da lui oc

cupate al nord della Loira , risolvè di cercare a Bourges il re .

Dieci mila inglesi passarono la Loira e Beaugency sotto gli

ordini del Conte di Salisbury ed accamparono avanti Parteraux ,

uno de ' subborghi di Orleans, oltre il ponte.

Ultima speranza di Carlo VII era Orleans . Scoprivasi il

piano del duca di Bedford, perchè non mancò di arnmanire dei

preparativi alquanto tempo prima di sostener l'attacco. Man

davano le città del mezzogiorno larghe somme di danaro ad

Orleins - una concessione di 400,000 corone rotavasi dayli

stati assemblati in Chinon ,-e Carlo vedendo come grosso cor

resse il tempo e a render meno perigliosa la sua situazione , gli

esigliati richiamava ,ch'erano con Richemond, solo quest'ultimo

eccettuato, che ben questi di sè avea dato saggio quante fate

avesse ricorso. Accolsero con ardore gli Orleansti

l'assedio, ond'eran minacciati-si bassarono i ponti - distrus

sero Porteraux , affinchè non potesse l'inglese trovarvi quartier .;

é per le strade d'Orleans una improvvisa processione ſu teruta ,

a lui il re
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in cui le reliquie do' santi eran menate per tutta la città .

La spessa e brulicante folla accorse concordemente e con anti

cipazione a Dio domandara liberassela dai mali che prevedera

dovrebbero accorrere sulla via del nemico.

Nel 12 ottobre 1128 il conte de Salisbury arrivara e le

operazioni incominciava per vincere il forte di Tournelles, sul

lato di Sologne; ma pria avesse aruto tempo d'investir la

città , Dunois vi si gettava con Boussac , La Hire, Chabannes

e tutte le truppe, state dal re rassegnate, francesi, cioè scoz

zesi, aragonesi e lornbarde . Ben arredendosi il conte quanto

Orleans sarebbe stata a lungo mantenuta , ordinò torri si

er ggessero vicino i terrapieai, ailin di ridurla colla fame:

Non appena varcati i primi giorni del blocco , egli dove

perdere la vita . Squadrava dalla cima della fortezza di

Tournelles la città , allorchè una pietra frombolata da una

macchina portò via una parte della sua faccia ; e otto giorni

dopo spirava a Meun , i suoi ulliziali esortando a spingere vigu

rosamente l'assedio .

Ma volgeva tutto intero il perno e nessun vantaggio frat

tanto da ambo le parti si ottenea nella lotta arrabbiata . Nuori

rinforzi arrivavano ogni giorno pel campo o per la città . In

febbraio una forza scozzese di 4,000 uomini da Guascogna ed

Avernia marciava rerso Orleans , sotto il comando di Giovanni

Stuart e del conte di Clermoat, giust ' appunto quando il sire

Giovanni Fastolle un'immonja scorta di vettovaglie e di miini

zioni conducea agli inglesi-- rettovaglie e munizioni apparec

chiate con tasse estorte alla città di Parigi. Stuart e Clermont

impossessarsi delle provvigioni concertavano colla guarnigio

ne,lungo il corso del transito che dorea Fastoiſe percorrere; ma

Dunois, celermente essendosi apranzato a fronte del nemico

si trovava vicino il villaggio di Bouvray. Area in questo men

tie che e ' attendeva l'ayranzamento dell ' armata di Stuart e

Clermont, l'inglese generale il tempo di attellare le sue truppe

in ordine di battaglia dietro i carri delle bagaglie della sua ar.
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mata . Gli scozzesi , formanti l'avvanguardia , immediatamente

cominciare l'attacco a Dunois forzavano ; ma i cavalieri, poco

sperti del modo di combattere inglese, non poterono sormon

tare le palizzate appuntate loro innanti dagli arcieri; i quali, a

loro agio, dietro a quelle piazzati , lancirano una tempesta di

frecce a distruzione degli assalitori . Di qui l'infortunio degli

scozzesi . Una compagnia di gasconi procedendo a cavallo ,

gittavasi precipitosamente in un'ala della linea nemica, difesa

dalle parigine partigiane e spargea nelle francesi lile la confusio

ne e il disordine; a questo punto Fastolfe comanda si spinga .

no avanti i suoi arcieri e siccome aprenne ad Azincourt,

generale si fece lo scompiglio. Rimase Dunois ferito : uccisi

Giovanni Stuart, con suo fratello Guglielma - ann nticchiati

seimila morti sul campo di battaglia . Clermont non prese al

cuna parte nella pugna , imperciocchè fossesi intrapresa senza

suo assentimento . Stimando inutile quindi di conpromettere

secolui la moltitudine, la quale con quei che al principio

erano sotto Dunois una forza formara di non più che 8,000

uomini, ritiravasi in disordine sotto i ripari di Orleans, fin

dove fu perseguitato da 2500 soldati dell'armata di Fastolle .

Parve la sorte dell'assedio stata dec'si da questa fatale

giornata, in cui si coinbattè la così detta dappoi “ Battaglia

delle aringhe;" conciosacchè consistessero le provvisioni, spe

dite al principiar della quaresima, in una gran quantità di

tai cetaci salati .

Non lievi inquietitudini però sperimentaronsi alla piccola

corte di Chinon , dove Carlo VII riposando nelle braccia di

Agnes Sorel, impassibilmente aspettava di conoscere qual fato

fusse riserbato ad Orleans e alla di lui corona . Grande fu l'al

Jarme solleratosi nella città ; ma fu rammentato che il duca

d ' Orleans ch'era prigioniero nelle mani degl ' inglesi, area

lungo tempo innanti , all'esordir della guerra , ottenuto il con

senso del consiglio di Errico di rimanersi i suoi stati neutrali.

S'invitò quindi il duca di Borgogna a prender sotto il suo pa
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trocinio i domini del cugino suo , il duca d'Orleans . Era volon

teroso costui , per ragioni sue proprie , di addivenire a questa

richiesta ; ma quando parlò sul subietto al Duca di Bedford,ansio

so di conciliarsi, come altre volte il Borgognone, ebbe a sentire

come il duca non credesse ora abbastanza forte a scendere a quej

parlito. In conseguenza di questa e di altre circostanze, Filippo

la ruppe con l'Inglese e richiamo le sue truppe ch'erano avanti

Orleans. Ma non potè ció salvar la città , chè l'assedio incalzava

vieppiù e le opere guerresche degl'inglesi per ambo i lati dej

fiume apparecchiasansi e la muraglia circondavano terribil

mente. Un doppio giro di fussi intercetta va ogni comunicazione:

Cominciava la città a patir penuria di vettovaglie e parea fosse

destinata a divider lo stesso fato di Calais e di Douen . Cio- :

nonostante stava immobile la risoluzione di Dunois e de' suoi

compagni, parati tutti a disperata resistenza . La costerna

zione feasi gigante , gli animi stavano perplessi tra la rovina

e la morte :-la perdita sembrava irreparabile. In mezzo a que

sto agitamento non mancò chi al re suggerisse di abbandonar

le province della Loira e prendere una posizione in qualche

retta delle montagne del mezzodì e da lì tener aperta una co

municazione colla campagna a traverso la catena delle Cerennes.

La causa di Carlo VII saria stata perduta , se questi pusil

lamini consigli e ' avesse seguiti e non pertanto, ai quali

area prestato un favorevole ascolto . Rappresenta una tradizion

popolares, Agnese Sorel aver riacceso il suo illanguidito coraggio

ca restare bravamente al suo posto , tanto ch'egli non potè non

urrossire avanti la sua donna. Vera o pur no , questa gloria è

stata devoluta alla bella e Francesco I credea commendare il

atto celebrandolo con versi , ch'egli stesso di propria mano

tracciava sopra una finestra del castello di Chinon.

L'influenza di Agnes Sorel potè agire personalmente sul re ,

il quale non era mica il sol uno che di confidenza abbisognasse.

Ciocchè più di tutto fu importante a rianimare l'armata demo

ralizzata dalla fatale giornata delle " Aringhe," ed il popolo
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tanto scoraggiato innanzi gl'inglesi, chè d'accordo non pen

sarono se non a resistere.

Un'altra donna era destinata a prendere sopra sè stessa la

responsabilità del maneggio degli affari del re .

Mentre gli amici di Carlo a Chinon staransi in grande tre

pidazione, una giovane povera dalla campagna arrivava in un

albergo della città . Chiamavasi Gioranna d'Arco. Era dessa

del villaggio di Domremy. Là dichiarava che mentre vegliava

a guardia della mandra del padre suo, essa avea udito voci

che assicuravano esser a lei riserbato di ristaurare " al gentil

Sire tutto il regno ." - Fu riguardata per qualche tempo come

strega : ma la sua vita passata nelle chiese e versata in varii pii

esercizi togliera l'ultimo sospetto sul conto suo .

Proclamava inoltre Giovanna accontentarsi fosserle le gambe

tolte da ' ginocchi piuttostochè fallire alla gloriosa missione.

" Comecchè , ” diss' ella, “ io potrei preferire di restarmi a

filare colla mia povera madre, pure io vado innanzi, e non di

propria mia forza ma pel voler del mio Signore . Chi

è mai il vostro Signore ? " Le fu quindi dimandato. " Iddio.'

rispose.

Quando fu vista sì pia e si decisa , fu stimato ben giusto por

gerle qualche attenzione. Gli ulliziali del re le apprestarono

un carallo ed una spada ed abbigliata come un abitante di città

con stivali e capuccio, al di là della Loira moveași sotto la

scorta di due gentiluomini ed un arciere, i quali . " Avanti, di

ceano -Venite, venite."

Pergiunta in Chinon non senza aver incontrato molti pericolis

Giovanna avea ancora grandi difficoltà a sormontare . Guarda

ronla i nobili con occhio amoroso ; imperciocchè rimanessero

incantati dalla grazia che quella donna ispirara mentr'era a

cavallo. Ma i consiglieri , nati nemici dell'entusiasmo, fredda

mente ascoltarono la nuova delle " voci ” della piccola contadi

nella e della sua missione dall'Allissimo. La mandarono quindi

a Poitiers , dove fu esaminata da una commissione di professori
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in legge e in teologia . Arrivarono costoro a imbarazzarla non

poco colle loro dimande, non poterono però scuotere la di lei

confidenza. Io non conosco nè A né B," essa rispose , “ ma son

mandata dal re del Cielo . " Gli esaminatori restavano ancora

sospettosi e indecisi ; e due monaci spedivano a Domremy onde

prendere informazioni riguardo la vita di lei . Davansico

municazioni sul subietto a Giovanni Gerson e all'arcirescovo

di Embrun , Giacomo Gelu . Quest'ultimo un trattato scrivea ,

in cui co'testi della scrittura la divina missione giustificara'

alla quale la pastorella di Domremy asseriva essere stata chia

mata . La regina e fin de Gerson satisfatti rimasero della

di lei personale purità ; e fu finalmente generale opinione esser

la Giovanna immacolata e santa donna. Venne quindi posta nella

veste di capo guerriero, con un pajo di sergenti, un cappellano

e due araldi . Da capo a piè armata , essa non cingera che una

vecchia spada segnata con cinque croci che ignorata dappria ,

fu detta poi essere stata trovata in un sito ch ' indicava

esistere appiè l'ara di S. Catarina di Fierbois. Le " voci ” che

le aveano rivelato dore quella spada fosse sotterrata , le descris

sero quale esser doveva il suo stendardo. Il quale di bianco

drappo formato , adorno di fiordalisi , mostrara da un lato due

angioli in atto di adorare il Salvatore del genere umano e i due

nomi di Gessi e Maria dall'altro. Tutto fu fatto secondo il suo

volere.

Portavasi essa a Blois, dove un grande convoglio il suo arrivo

aspettava . Immediatamente dopo con quel codazzo si portava

conducevasi in Orleans.

Non correa per qualche tempo e nella città e ne' campi , per

tutte le bocche altro discorso diverso di quello che annunziava

le merariglie di questa celebre donna . Gl'inglesi di timor pa

nico compresi al suo avvicinarsi, le torri abbandonavano da loro

medesimi fabbricate sul lato di Salogne e a Jan- le- Blanc , vicino

il luogo dove i francesi avean gli scalmi caricati a trasportar

rinforzi in Orleans. La sera seguente la di lei partenza , Gio
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vanna nel mezzo agli Orleanisti sbarcava , accompagnata da La

Hire , e due mila lance, avendo il rimanente preso la strada

della Turena. Un'altra scorta appressavasi dal lato di Beauce.

Giovanna movean una a Dunois ad incontrarla, passando colle

bandiere spiegate innanzi le torri degl'inglesi i quali abben

chè tirassero con misterioso timore sopra a loro , non osavano

pure battagliare del tutto contro la ispirata donna. Furono

a loro volta gli assedianti attaccati nelle opere da loro ereite,

nel medesimo stante in cui un convoglio entrava nella città .

Alcuni uomini d'armi d'accordo vennero fuor delle porte in

pieno giorno, e ad assaltare incederano la torre di S. Lupo .

Reduce Giovanna da una spedizione, erasi sdrajata sul letto

onde conciliarsi sonno , quando ad un tratto sregliossi piena di

grande sollecitudine e freltolosa correndo là dove la zuſa ferrea .

Vi si slanciava a tutta possa e in men che tre ore la torre fu

presa e passati a fil di spada i suoi difensori. Duolsesi Gio

vanna nel vedere come parecchi eran morti senz ' essersi prima

confessati ; ma salvò gli altri dal soprastante fato , i quali furo

no sacramentati da preti bottinati alla chiesa di S. Lupo. Fu

questo il settimo di dell'assedio. La Pulcella, siccome venia

appellata , avea digià l'attacco incominciato dal lato di Porte

reaux nella sera precedente. Traversò in una piccola barca

insieme a La Hire la Loira , lasciandosi dietro i caralli che

tenevano per le briglie e i quali seguivano il batello a nuoto .

Capitanò i francesi in un attacco dato alla torre degli agusti

niani, la quale nonostante gli sforzi fatti da Talbot per la

diſesa, fu presa e bruciata. Rimanea solamente agl'Inglesi il forte

di Tournelles, comandato da Gioranni Gladesdale, uno trai loro

più bravi cavalieri. Combattea nobilmente costui i suoi nemici

deciinando coi sagri colle lunghe calubrine ; e allorchè tentarono

di sculare i muri furono ben tosto terribilmente colpiti dalle scuri

e da ' magli de ' suoi. Circa l'una dopo mezzodi, la Pulcella presa

un'a scala appuntolla alla torre e siava per montarvi quando

una freccia contro a lei balestrata la colpira traforandola dai collo
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alla spalla . Strappasi essa medesima dalla ſcrita lo strale , e

traendosi in disparte in un vigneto, posesi a curarsela ungen

dovi una preparazione di olio e lardo . Sola in quel luogo una

preghiera a Dio drizzava e poscia sentendosi di nuovo vigor già

calda, all'assalto ritornava velocemente .

Digià la polvere cominciava mancare agl'inglesi: digià ican

noni della città avean grandi breccie nelle mura aperto : digià un

falegname una trave gittava a schiancio crollato ; l'arco che

separava il ponte dal primo riparo di Tournelles crollava ,-digià

uomini armati da tutte parti irrompevano e Gladesdale tra due

fuochi scorgendosi ſu obbligato di ritrarsi nell'interno, dove

da li a non pico con tutt'i suoi periva. Nel di seguente, Suffolk

appiccò il fuoco alle torri sulla dritta del fiume e tirò il rima

nente della sua armata a schierarsi in ordine di battaglia sotto

le mura della ciltà quasi invito all'attacco. Di ciò non si die

alcun assiso,

Liberata la città , non si pensara più che ajla gioia . La Pul

cella alirettossi di raggiungere " il gentil delfino," la di cui co

rona salvara .

Il tempo delle argomentazioni e de dubbj era già trascorso

Gioranna siccom'eroina a Chinon ricevita senia e come

santa e Carlo a compiacere i desiderj di lei inviavala col duca

d'Alencon e sei mila uomini contro gl'inglesi. Ma la Pulcella

area un presentimento , assai Iristo per lei , il suo tempo

sarebbe stato ben corto , e “ Io lurerò " disse " ma non più che

un anno o poco più ; laonde è ben che io sia impiegata . "

Sorgean , Meun e Beaugency successivamente le loro porte

aprivano al suo avvicinarsi .

Mentre in tali onoreroli azioni impegnavasi, essa il carico

si assumeva di riconciliarc con Carlo il suo constabile . Era

slanco di riposo quando le strepitose scene del giorno il suo

bellicoso spirito sregliavano ed egli marciava con 400 lance e

800 arcieri a imporre, in qualunque modo , i suoi servizj al re

di Francia . Non ardì dapprima il campo di riceverlo, ond'egli

una

122
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i suoi quartieri stabilì alla Sologne. Ma tutte le vecchie storie

della corte ſuron bentosto dimenticate, allorchè si renne a co

noscere che il famoso Fastolfo ( non Falstaffe come alcuni degli

storici francesi erroneamente scrivono ) era arrivato da Parigi

con 6,000 uomini, ed era quasi per riunirsi a Talbot coman

dante l'inglese falange dopo la caduta di Fargeau, là dove Suf

folk fu fatto prigioniero. “ Ahl nobile Constabile,” sclamò

Gioranna, vedendo Richemond, " voi qui non veniste per me

ma siate pur il benvenuto .” Comandò gli portassero avanti

lo spiegato vessillo , se ad un tratto colla sua armata schierando

solto il comando della Pulcella . Eran quinci presso le vici

nanze di Joensille. Avanzavansi gli inglesi intrepidamente

sopra immense pianure. Arrivando vicino Patay, in una piazza

chiamata Coignees mentr'eran in marcia dal lato di una siepe,

un cervo , sturbato da'soldati di La Hire , urtò di un subito

tra loro ; allarmali i francesi da ' clamori, posersi in ordine

di battaglia . Occorse un momento di fatale esitazione nell'in

glese armata . Fu da alcun di loro proposto puntassersi gli

aguzzi pali sotto i ripari della siepe, mentre altri raccoman

darano di soffermarsi in un posto distante un quarto di lega

tra un piccolo bosco e la forte abbadia del villaggio di Patay.

Ma la guardia avvanzata francese venendo a tutto galoppo attac

gli arcieri avanti avessero avuto tempo di pian

tare i loro pali , ed instantaneamente li mise in rotta . Caddero

sul luogo duemila inglesi e di tutt' i loro capitani fu il solo

Fastolfo che scappasse dagli artigli del nemico, sendo fuggito

al principiar dell'azione . La disgrazia di tale giornata irritò

siffattanicnte Bedford che tolse a Fastolſo l'ordine della giaret

tiera a lui donata dal conquistatore di Rouvray.

Era già tempo che gli allarmi e le inquietitudini comincias

sero a molestare reggente. L'amante di Agnese. il Sorel, ani

mato da ' successi compariva alla testa de ' suoi cavalieri . La

Pulcella , che sentiva come il tempo della sua missione presta

mente volgesse al destinato termine, continuamente pressaralo

cava
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concedesse!e di condurlo a Rheims-marciò finalmente per

quel luogo, alla testa di dodicimila uomini, pieno d'ardore

e di coraggio dirigendosi verso Champagne. Era la prima

volta che Carlo mirava la campagna da quel lato della Loira .

Le borgognone compagnie, stanti a guardia delle città mostra

rongli dapprima resistenza. La guarnigione di Tournay lo

trattenne un'intera settimana e già il campo cominciara a di

fettare di viveri . I suoi soldati erano rimasti molti giorni senza

pane, ed erano obbligati nu Irirsi di fave verdi che trovarano

ne ' campi e di spighe da cui il grano era stato scosso . Deside

rava il cancelliere si fosse indielreggiato , ma non volle la Pul

cella prestarvi orecchio . Stette essa per tre dì in sollecitudine,

e prendendo quindi il suo stendardo, guidò le truppe a ' terrapieni ,

e riempi i fussati di fastelli e di fascine. Aggiunse a queste

le tende in cui s'erano alloggiati i soldati , ed era lilì per pro

rompere all'assalto , quando la parte francese in città sendo più

forte divenuta de'suoi opponenti atterrò le porte, onde il resto

dell'azione a Reheims non fu se non una marcia trionfale. AC

correrano le genti della campagna dapperognidove a dare la ben

venuta al loro sovrano e immensi claniori eccheggiavano per

l'aere in mezzo a cui le grida si sentirano di “ Noel ! ” siccome

ne ' più bei giorni della sorranità . I cittadini di Chalons depule

tarono il loro vescovo onde presentargli le chiavi della città ;

e il re in Rheims entrava fra mezzo a un incessante scam

panio e una gioja unirersalejue giorni dopo venia coro

nato re di Francia ( 8 luglio 1429 ) . Durante la cerimonia,

Giovanna stara ritta a piè dell'altare, in abbigliamento guer

resco , tenente nelle mani lo stendardo. Dopo celebrata la

messa , essa lasciossi cadere a piedi di Carlo e in lacrime

rompendo così sclamara.-" Re gentile, il voler di Dio è ora

pienamente adempiuto . " Il re coronato, essa crede la sua mis

sione terminata ; " le voci " l'areano inspirato di nulla cercare

al di là di questo . "Desidererei molto-ella disse rivolgen

dosi a Dunois—che il gentil sire mi lasciasse far ritorno a '
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miei genitori, i quali sarebbero grandemente consulali se mi

vedessero un altra volta ancora . Là alle mie cure antiche tor

nerei e alla guardia delle pecore e dal bestiame, cui io era ac

custa njata . "

Cosi toccante e sublime disinteresse non potè non com :nuovere

i consiglieri di Carlo , i quali però non corrispondcano questa

volta a Giovanna o con un sogghigno amaro o con una fredda

indifferenza come di già areano fatto nel primo istante in cui

la donna il suo animoso entusiasmo rivelava . Era la Pulcella

assai valorosa in guerra, e non più possibile che costoro vo

onterosainente acchinassersi alla di lei istanza di vo'er prestamen

te riedere a'proprj lari ; -chè trattata in vece come un vero uomo

d'armi la si destina'va a partire con tutta l'armata alla volta

di Parigi. Ma la di lei ispirazione toccava al declino . Tratte

nuta dal priucipe al suo servizio , dal principe a lei debitore

della sua corona, essa agiva di già contro a ' sentimenti del

proprio cuore ; laonde rea sentissidip olanamento dello spirito

di Dio ; e da quel tempo in poi non fu più quella che era

stata altrevolte. Era svanito il suo coraggio e omai silenziose

eran divenule le di " lei voci.”

Arroge a questa circustanza, che la spada miracolosa di Fier

bois era stata infranta nella di loro marcia ; simbulo certo come

il prestigio fussesi già dileguat :).

Ma , scoraggiata com'era , la Giovanna alle porte arrivando

di Parigi , non diè prova di meno segnalato valore di quanto

n'avea mostrato nelle primiere gloriose gesta . Scortò i soldati

all'attacco del fosso, e là largamente tenne fermio sin dopo

i caralieri si ritirarono. Ritornava finalinente essa in conse

guenza di una ferita , e non tardò ad accorgersi quanto i nobili

della sua intiuenza fossero gelusi , o come non bramassero se non

mirarla perduta. , Colpita da un sasso mentre stava per isca

lare la muraglia, restava nondimeno immobile e sarebbe stata

presa in quel giorno dagl ' inglesi, se i soldati accortisi di ciò

che l'era avvenuto non fosser yolati a soccorrerla . Indaruo
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Carlo , a tranquillarne lo spirito, la sua famiglia elevava al

rango de ' nobili, col cangiare il nome di Giovanna d'Arco in

quella di Giovanna de Lys, onore giammai da lei dimandalo

nè mica avvertito dalla posterità . Sentìa la povera fanciulla quan

to la sua ora fosse vicina a suonare, onde nè grazie , nè lusinghe

valsero a blandirla nel suo turbamento. Trovandosi poco dopo

nella città di Compiegne, assediata da ' Borgognoni e dagl ' In

glesi, gettatasi in un eccesso di bollore a cavallo, restava be

lastrata al suolo , vedendo il comandante Guglielmo de Flavy

allontanarsi alacremente da lei e ritirarsi in fortezza (1130 ).

Restarono gl'inglesi signori di quell'indomita donna, la quale

il loro partito area ruinato in Francia e al di cui nome solo i loro

arcieri nelle provincie eran fuggiti ratti quai cerbiatti volando a '

boschi . Determinarono quindi di far pagare alla sventurata Pulcella

ben caro lo scotto de ' suoi prodigiosi successi . Il Te Deum stato

" cusì spesso da ' principi profanato," siccome giustamente os

serva Hume parlando di quest' arvenimento, fu cantato in No

stra Dunna in occasione della di lei cattura . Lei avrenturata, se

gl ' Inglesi non avessero operato ancor di più peggio ! Ma il duca

di Bedford, generalmente onorato siccome uomo di grande capa

cità , tristamente in quest'occasione ogni riguardo dovuto al suo

onore egli perdea. Immaginava costui come colla crudele pu

mizione della prigioniera avrebbe potuto far ravvivare gli avviz

ziti allori d'Inghilterra. Riscattava egli la sventurata dalle

mani di Giovanni di Luxembourg da cui era stata presa e ri .

solveva di porla alla prova di una serie d'infandi delitti , che

furonle falsamente addebitati.

In quei giorni non di rado i ministri della religione spinge

vansi acerbamente innanzi a serrare ogni adito di grazia a ' cat

tivelli, ch ' erano sott'accusa. E pure era così . Gio

vanna, comecchè avesse rappresentato una strana parte per una

del suo sesso, putè allegare in quell'epoca illustri esempi di

donne che aveanu bravato la rabbia della battaglia , epperò essa

u : buon dritto si avea, riguardata semplicemente come guer
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riera ad esser trattata con molta considerazione cusì come

l'erano stati Captal de Buche e Du Guesclin dopo la loro di

sfatta . Imperò una differentissima condotta fu tenuta colla

donna di Orleans. Il vescovo di Beauvais reclamava la Pulcella

perchè stata catturata dentro i limiti della sua diocesi e

sosteneva com' ella arria dorut' essere giudicata da una chie

siastica commissione per istregoneria , empietà, idolatria e ma

gia . Sostenera ignominiosamente la università di Parigi

siffatte pretese ed un tribunale di monaci e di preli ſu formato

in Rouen ; avanti al quale l'infelice Pulzella fu costretta compa

rire. Il vescovo di Winchester, stato eletto cardinale , fu il solo

inglese che fossesi trovato tra ' di lei giudici .

Fu accusata di essersi venduta al diavolo o di aver menato

una vita scapestrata e dissoluta co ' nobili di Francia - di esser

stata la sua condotta, assai esemplare e modesta dapprincipio,

guastata e corrotta per lei-di aver fatto di tempo in tempo

false rivelazioni.

La prigioniera fu pesantemente frizzata al suo comparire

avanti quella corte mostruosa. Domandò di venire disciolta dalle

sue catene ; ma essendosi provata di fuggire, allorchè fu fatta

prigione collo slanciarsi da uua torre, i giudici inesorabili rifiu

tarono di concederle la richiesta indulgenza. Furono conti

nuati gli esami quasi per quattro mesi , durante il quale periodo

fu essa tempestata da un diluvio di dimande, alle quali sempre

dava risposte portanti il marchio d'integrità , consistenza e

coraggio. Riguardo le sue ispirazioni , le domandarono se

avesse voluto inchinarle al giudizio della chiesa . Rispose di

sottometterle rolenterosamente a Dio, pura fonte di verità .

Eretica dichiaravanla se negasse l'autorità della chiesa

una sua determinazione esprimera con cui dicea appellarsi

al papa - non permisero questo i suoi giud.canti.

A tutte le interrogazioni poi con aminirevole franchezza Gio

vanna rispondea, dichiarando essere stato suo scopo di liberare dal

giogo degl' inglesi il paese e ricollocare il re sul trono de'

suoi antenati .

a ciò
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Ma a tali giudici inrano si dicea la verità e la ragione - essa

fu condannata come colpevole .

Imprigionamento, lunghi martori, acerbe e furibonde mi

naccie de' suoi nemici insero alline la sua risoluzione.

A scampare la morte di fuoco ond ' era stata minacciata , le sue

inspirazioni confessara essere false o avute dallo spavente

vole nemico dell'uomo. La ritrattazione fu fatta pubblicamen

te e condannata a perpetua prigionia , e ad avere per " pane

il dolore e per acqua l'at'anno . "

Fu la sentenza a parer del duca di Bedford troppo mite ; e il

suo cruccio essendo arrivato a conoscenza del tribunale che

l'avea emanata, spiò occasione di correggerne l’errore. La Pul

zella era stata forzata in prigione a rivestir l'abito muliebre;

ma cionnostostante la sua armadura venne lasciata nelle di lei

cella in una o più occasioni come a scherno vigliacco della già

sua possanza .

Un giorno fatale essa fu ritrovata in attitudine di guerriera e

questo delitto d'essersi altra fiata acconciata dell' armatura le

causò d'esser apportata di nuovo avanti i suoi giudici , e condan

nata come strega ed eretica ricaduta ad espiare immediatamente

sol palo il suo delitto. Non una voce levossi a chieder per lei

perdono - non una lacrima che spuntasse sul compunto ciglio a

compiangerla. Misera ! dotata di un cuore puro e gentile, me

ritevole di un glorioso guiderdone e di ogni terreno onore, fu

spietatamente strascinata sul luogo del suplizio e colà venne

ridotta da vive fiamme in cenere . ( 14 giugno 1431 ). Fermezza

e rassegnazione segnalarono i suoi ultimi momenti e l'estremo

spiro esalava divotamente invocando i nomi di Gesù e di Maria.

Infamia eterna pesù profonda sul capo di Carlo, il quale im

passibile sopportò che la infelice fosse morta di così iniqua

morte, senza tentare un determinato sforzo in suo farore dopo

averlo si largamente e dirotamente servito. Cusì non compor

tarasi il suo avo col fedele Du Guesclin . Ma forse era stanco

dello strumento che sì bene l'avea aiutato ed ora potea sperare
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di procedere arventurosamente senza la di lei cooperazione ;

attesocchè atti di sottomissione annunziassersi ogni di da tutte

le parti. Egli ad altro non rivolse il suo pensiero che a prose

guire i successi . Il Gatinese, la Bria e tutte le città dell'Oisa

e della Marna aveano riconosciuto il loro re tosto successa la

spedizione contro Parigi .

Perseguitato Richemond dalle gelosie della corte , nonostante

la vittoria di Patay , gli fu impossibile di tra passare in Rheims,

nè potè partecipare de'seguiti trionfi . A indennizzarsi di que

sto, una guerra c ' faceva in Normandia nel nome suo proprio.

Suo fratello ondeggiante sempre tra ' l francese e l'inglese,

schiavo sempremai de successi pendea per Carlo, ora che la

fortuna dichiaravasi in suo farore. Filippo il Buono, più e più

incostante avea incominciato a trattare colla parte regia ; e tali

progressi fatto , che a richiamarlo per l'interesse degl'in

glesi , il duca di Bedford non si fea scrupolo di rassegnar nelle

sue mani la reggenza di Francia e lungamente e ardentemente.

scongiuravalo per farlo acconsentire ad accettarla. La stessa

Parigi, città del dominio inglese , borgognona per eccellenza ,

cominciava a obbliare i suoi vecchi rancori per gli Armagnacchi;

e nel principio dell'anno 1430, una congiura era stata scoverta,

in cui cittadini, gentiluomini, deputati al parlamento ed uomini

insomma di ogni classe furon trovati tramare di dar la città nelle

mani del re. Cencinquanta individui furono arrestati in conse

guenza di ciò nella settimana di passione e sei venìano giusti

ziati nella vigilia della domenica delle Palme. Contultociò burle

e scherni furono liberamente fatti dall'instabile moltitudine a

carico dello straniero, il quale, due anui avanti l'avea fatta in

nanzi a tremare .

In quell'epoca ancora in cui la congiura avvenne , avendo la

parte in potere fatta la malaugurata spedizione di Lagny, fu

rapportato e il rumore correa per tutti gli angoli della città ,

com'essi avessero semplicemente ammazzato un gallo e i mot .

teggiatori non mancarono, al loro ritorno, di bisbigliare com'essi

fossero andati solamente per confessarsi e per osservar la pasqua.
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Il mondo intanto era pieno di aspettazione e di paura. At

tendea quali sarieno stati gli ulteriori pensieri di Maometto . Al

rumore dei suoi passi l'Europa tremava - egli stendea le sue

braccia trionfatrici per i tre continenti. Coll'implacabile irre

quietezza dell'ostinazione, egli procedera dritto al suu scopo,

la soggiogazione del mondo - guai a chi traversassegli la via .

Pensate dunque, quant'odio egli covasse in seno e quai terri

bili pensieri di vendetta contro gli Spedalieri !

Orunque egli si polgea , ovunque trovavasi incontro questi

implacabili nemici. Da lungo tempo minacciava di suidarli da

Rodi e seppellirli sotto le ruine della loro città. Il tempo pa

rea maturo alla vendetta .

In tal frangente, l’Orsino guidato dai consigli del d'Aubusson,

operò una potente diversione alla spedizione di Maometto.

Si diresse dappria al Papa in Roma. Per via dei potentis

simi suoi parenti e del Cardinale Orsini destò nell'anima sua i

più gran sospetti e timori contro Maometto. Già si figurava il

pontefice di vedere le truppe dei turchi scendere a torme dalla

Asia e sbarcare sulle coste, disertare disonestamente il bel giar

dino dell'Europa e cangiare in mangiatoja l'altare di S. Pietro.

Pure nelle grandi strettezze nelle quali combattevasi la S. Sede,

non potè esser largo se non di esortazioni, di indulgenze, di

promesse. Era quel tanto , che da lui potea l'Ordine aspettare ,

Lorenzo il Magnifico prese altrimenti a cuore la bisogna. Egli

si alliatò col Duca di Ferrara e poi colla repubblica veneziana

e propose una lega contro il turco . L'estense vi aderi, ma sol

di nome, occupato si com'egli era da domestici dissidj e in

assai strettezze di danaro , per poter contribuire il suo tangente

di forze. Oltrecchè non tanto paventara Maometto, quanto il

papa , che assai pria di Giulio II , avea messe innanzi le pretese

della Chiesa , per l'aggiudicazione di Ferrara al patrimonio di

San Pietro. I reneziani si vedean salvati da tale lega e non

è a dire, quanto caldamente entrassero nel progetto e nei pen

sieri dei Medici. Era certo , che Maometto non asria dato lo ,
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ro requie, finché non avria distrulta in levante la potenza del

Lione. Ora per Venezia , era il levante ciocché le ludie sono

per l'Inghilterra. Pei cavalieri di Rudi poi, una tale lega era

una quistione di vita e di morte. Non è a dire dunque, con

quanta alacrità ed ardore ne promoressero lo sviluppo e la

riuscita .

Risognava cercare un appoggio al di là delle alpi, dei Pire

nei e del mare .

L'Inghilterra però era tuttora stracca e dissanguata dalle ter

ribili lotte delle case di York e di Lancastro. Nelle Spagne

Ferdinando il Cattolico trovò modo a scampare il progetto, ris

pondendo agli ambasciatori , non aver bisogno di andar tanto

lontano a combattere gl'infedeli in levante, quando egli tuttora

gli avea a casa sua. I legati degli alleati si rivolsero dunque

al re di Francia .

Luigi XI il quale abitava il suo castello di Plessis les Tours

nella Turena, quale, sia detto in parentesi l'autore del Quintino

Dursvuard ebbe il vezzo di piaazzre sur un'altezza, mentrecchè

stava in un fondaccio , protetto dai due lati dai fiumi Cher e la

Loire . Nemico dell'aristocrazia , re tutto prosaico e nulla caval

leresco si era dimostrato in più circostanze ostile , anzicchè amico .

ai cavalieri di San Giovanni. Accolse pure benignamente i legati,

per riguardo del papa e per rispetto a Lorenzo, al quale lega

ralo singolare amicizia . E dappria parre aderire al progetto

In rerun epoca , dice il Balzac , questa grande storica figura

non fu più bella e poetica . Inaudita riunione di contrasti ! ...

una forza d'animo maravigliosa in un corpo fiacco, uno spirito

incredulo alle cose di quaggiù , credente ad ogni piu minuta

pratica superstiziosa , lottante con due potenze piu forti di lui, il

presente e l'arrenire; l'avvenire, nel quale temeva di incontrare

tormenti, il presente al quale si attaccara la sua vita. Questo

uom che nulla rispettara, nulla temeva, pendea dalla volontà

del suo medico Coictier , rotto poi dai rimorsi e più forse dalle

malattia , che dopo alquanti anni lo ridussoro al sepolcro . Crc
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dea ammansire l'ira di Dio non colla virtù del pentimento che

rivergina l'anima , ma sì con ricchi presenti alle chiese e con

preci sussurrate a fior di labbra . Quest'uomo che corrompea

tutti, si lusingava di corrompere ancora la propria coscienza, i

suoi rimorsi-rerità cantatagli apertamente e senza reticenza

alcuna da S. Francesco di Paola . Al punto nel quale venne

visitato dai legati della lega, era più che mai vinto e stremato

di forze e in lui maggiori la paura della morte e la forza

dei rimorsi, questi implacabili avvoltoj del cuore unano .
Fi

adescato quindi dalle preghiere del papa e dalle indulgenze che

si saria guadagnato coll'unirsi all'impresa. Ritornate le forze ,

col volgere della buona stagione si mostrò più restio e dettesi

a temporeggiare e prolungare il negozio . Pur non lasciò par

tirsi i legati senza molte promesso di ajuti , d'uomini e danaro,

le quali non vennero mai attese .

L'antipatia poi sua contro gli spedalieri si accrebbe e

quasi inreleni in inimicizia . Un'antica ingiuria non smemo

rara mai . Nelle lotte con Carlo il Temerario alcuni dei cava

Jieri avean parteggiato pel Borgognone sebbene moltissimi altri

stessero per la casa di Francia . Egli tenne nota del danno

non del beneficio. Molte leggi , privilegi , indulti esentarano i

priorati dalla sua giurisdizione, la qual cosa vedea di mal occhio,

dappoichè tutti i cangiamenti che il buon senso dei pubblicisti

e il genio delle rivoluzioni indusse nella monarchia , Luigi XI

l'avea di già pensato. L'unità dei dazi , l'uguaglianza dei sud

diti avanti la legge furono l'oggetto dei suoi tentativi. L'opera

fu da lui cominciata e compiuta dal cardinale duca di Richelieu .

Tornata a male la prattica col re di Francia, i collegati src

gliarono alle spalle di Maometto un più potente avversario lo

Scià della Persia . Aombroso costui della potenza del turco e

balioso di giorentù, d'armi e danaro prestò favorevole l'orec

chia alle insinuazioni dei veneziani, che mercanteggiando aveano

indotto nel cuore dei suoi stati i loro trallichi. La stoccata era

diretta con gran maestria . Il fuoco appiccarasi alla casa dello
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del

stesso Imperatore di Costantinopoli e gittava l'esca di una

guerra che da quasi quattro secoli divampa tuttora trai due

stati vicini e rivali .

L'uso però delle artiglierie era ai persiani sconosciuto . Lo

Scià spedì un ambasciadore ai veneziani chiedendo loro mae

stri artiglieri e fonditori e gente prattica nel maneggio di tale

arnese di guerra . Con tutto il fastigio orientale il messo dello

Shah accompagnato da lungo codazzo di schiavi , concubine ed

eunuchiapprodò dappria a Rodi e vi fu accolto con lielissime

maniere. Il Gran Maestro e i cavalieri affascinarono l'occhio

persiano, spiegando tutta la pompa dei loro tesori e si catti

varono il cuore col prevenirne ogni desiderio e rendendogli

onori quasicché regali . Le stesse galere dell'Ordine coman

date da un dignitariu lo trasportarono a Venezia . Colà si depose

ogni vecchia ruggine trai caralieri e la repubblica, la quale, in

vista del pericolo pressante, area messa giù quella sua tanta

superbia e non più incaponita a distruggere gl'interessi della

Religione in levante, quanto a difendere i propri. L'inviato

dello Scià fu riceruto dalla superba Regina dell'Adriatico con

ogni pompa immaginabile e di ritorno in Persia accompa

gnato da cento maestri d'artiglieria, moltissimi cannonieri e

fonditori , da una nave carica di sagri , scoppietti e colubrine e

d'ogni inaniera di palle e combustibili.

In breve , l'armata persiana addestrata nelle nuove arıni potè

uscire a campo ed ostare a ' turchi. La diversione erasi così 0

perata . Il fine prefiiso dalla lega conseguivasi e Maometto,

alle prese collo Scià dovette sospendere le ostilità coſ cristiani

e la sua progettata spedizione contro Rodi.

Il Gran Maestro Orsini chiudeva intanto nel 1476 tranquilla

mente i giorni suoi. Fu chiamato a succedergli il D'Aubusson ..

Questo gran personaggio giganteggia nelle gallerie degli uo

inini illustri della Religione.

Pier D'Aubusson , Gran - Priore di Alvernia, uscia dalle più

nobili casate della Francia. L' unanime acclainazione sua al
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magistero , è un fatto più eloquente delle parole ; poichè

niuno meglio che lui , godea di sì gran fama per consiglio e nell '

armi e sotto l ' Orsini fu egli in realtà il Gran-Maestro , sebbene

l'altro ne avesse il titolo : dappoichè la molta età e i malanni in

dissociabili compagni della vecchiaja lo rendeano inabile a gui

dare la somma delle cose. Egli era versatissimo negli anda

inenti della politica del tempo e coi primi uomini del secolo.

Trai quali alcuni erano, che dotati di qualche apparenza di

grandezza, hanno lasciato ricordanza lunga ed infame de' loro

perversi costumi e delle loro fortunate scelleraggini come il Moro ;

moltissini mediocri e quanti pochi che rassomigliar si possono

a quei grandi e virtuosi dell'antichità, che respirano tuttora

nelle immortali pagine di Plutarco ? Conoscea a fondo l'arte

militare, nell'età, in cui l'arte divenne tattica . Il più abile poi

ingegnere del tempo suo , sicchè Pietro Navarra che nel secolo

XVI tanta parte ebbe nelle guerre tragli spagnuoli ei francesi,

e Pier Strozzi dalla scuola dei suoi esempi trassero i modi delle

difese e delle oppugnazioni. Imparò nelle corli , nel maneggio

degli affari, essere i popoli inclinati a sperar più di quel che si

debba, ad aver sempre in fastidio le presenti cose, a desiderar

le future ; nelle popolari deliberazioni, esser non di rado

pericoloso il consiglio ; fare il desiderio e la speranza facile

quello, che difficile farebbe la ragione ; niuno ingannar gli altri

più agevolmente di cui ha fama di non ingannare ; l'imitazion

del male esser superiore all'esempio, l'imitazione del bene in

feriore ; l'evento esser giudice spesso non imperito delle cose ;

non arer gli uomini maggior nemico che la troppa prosperità ;

alle moltitudini piacere più presto i consigli speciosi , che i ma

turi; la vergogna del beneficio, convertirsi sovente in isdegno

per averlo ricevuto. Quanta conoscenza del cuore umano in si

pochi concetti !

Scaltro, quant'altri mai, non filava troppo alla sottile nella

scelta dei mezzi che avrebbelo menato al conseguimento di un

fine. Destro , tutti conoscea i raggiri e gli avviluppamenti di
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quel grosso imbroglio che il mondo chiama politica .
Valo

rosissimo d'altronde capitano, a testa degli armati o a bordo

delle sue galere . Quanto alla disposizione del corpo , ſu grande

di presenza e ajtante ; di spalle grosse anzi che no, di volto

meno che bello , di complessione gagliardo e robusto . Vedetene

il suo ritratto nella galleria degli uffici a Firenze .

Il primo pensiero del D’Aubusson fu di allorzare il littorate

dell'isola e la città con ogni maniera di difese ed apparecchi

di guerra, dappoichè sapea che Maometto erasi ligata al dito la

vendetta contro Rodi, dillerita, non però dismessa . Nelle cir

costanti isole pose a guarnigione molti archibusieri e quattro

cento tra alabarde e partigiane, oltre i gregari e le milizie. Pui

assicuralosi da ogni sorpresa , volse l'animo ad altri pensieri. La

prima bisogna ch'ebbesi a sbrigare fu coi veneziani. Costoro

che da lunga mano ambivano, come già è detto, l'acquisto di

Cipro , ove regnara, dal finire del secolo XII la casa dei Lusi

gnani aveano favorito l'usurpazione del bastardo dell'ultimo

Jusignano. Dopo aver cacciato Carlotta , avea rinnegato Cristo

per conciliarsi Maometto e poi Maometto per riappattumarsi coi

veneziani, i quali gli deltero a moglie una loro patrizia , alla

quale il senato conferì il nome di figlia adottiva della repubblica.

Morto il bastardo, la donna fu nominata regente sotto la tutela e

curatela di Venezia , che si riservò il dritto di succedere all'

eredità, a titolo di madre .

Parve a molti il titolo vizioso , pure ajutato dalle armi di

Mocenigo e dal coraggio trionfo. Egli sbarcò in Cipro, a capo

d ' un'armata di greci e d'italiani , punì di morte quanti si ac

cusarano di cospirare contro la reina e stabilì il dritto della

successione della repubblica. Alquanti anni dopo, Venezia come

un'impaziente erede forzò la femmina ad abdicare. - In un ' as

semblea di nobili cipriotti , la principessa dichiarò, che figlia della

repubblica rimettea il suo potere nelle mani della madre. Ve

nczia ottenne l'investitura dal sultano d'Egitto, che dappria si

mostrò maravigliato di cosi singolare eredità , ma si lasciò pic
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gare dal tributo e da ricchi presenti ( Villemain , saggio st . sulla

Grecia p. 117 ).

Così ogni ragione dell'infelice Carlotta andò perduta . Niuno

faceasi innanzi a sostenerne i dritti e avvalorarli colla forza delle

armi.

Un suo caldo aderente raccolse a Rodi , temendo il pu

gnale dei bravi , e la tarda zoppa ma implacabile vendetta. I re

neziani intanto , rianimati dalle vittorie di Mocenigo, dalla presa

di Cipro, dalla amicizia dello Scià , e dal trovarsi imbrogliato

Maometto nelle guerre cogli ungari e coi persiani, presero fiato

c rizzarono di nuovo la cresta . Commessari furon spediti a

Rodi, chiedenti con parole superbe anzi che no ,ed arroganti,

cacciasse il Gran -Maestro e tosto i seguaci di Carlotta da Rudi,

nè desse loro ricovero é ajuto di sorta alcuna . Già altrove è

detto , quanto il D'Aubusson avesse in altri tempi amorosamente

e caldamente sposata la causa della principessa e quanto a di

lei favore fossesi sbracciato . Ma quei tempi eran iti ! e sebbene

la bella gittasse a lui gli occhi pieni di lacrime in cerca di soc

corso, egli stette fermo alla voce del dovere, nè piegò la mente

a femminili blandizie ; dappoichè saria stata follia il trascinare

la Religione in una guerra contro la repubblica per sostenere

una causa estranea agli interessi dell'Ordine. Fieramente turbato

ascoltò i detti dei comunessari e la sua inano già correa alla elsa

quando chiusa nel petto l'ira ordinò loro partissero e tosto esser

Rodi un principato libero e indipendente ; prestar ricorero a tutti

gli infelici e non asilo a ribelli-infelici e fuggiaschi gli ade

renti di Carlotta e come tali troverebbero in lui protezione e sa

lute. I veneziani non fiatarono più .

Maometto intanto erasi scosso da dosso tutti i persiani e gli un

gari e mentre i veneziani s'impossessarono di Cipro, egli cercò di

toglier loro quella porzione dell'Albania, che avea loro legato

Scanderbeg. Eppertanto assediava Scutari e la città di Croja. Gli

abitanti intuonando gl'antichi canti di guerra ( Vedi Appendice

N. VIII) canti che tuttora si perpetuano nella tradizione offri
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rono la più disperata difesa. Caduta tale città , un tale apreni

mento conpletò le sciagure della misera Grecia e della sua

schiavitù . Maometto passò a Gil di spada gli abitanti , col ter

rore rese quasi tutta l'Albania maomettana. Così, dice un

insigne storico da noi spesso citato, questo popolo guerriero ,

che potea essere l'alleato più utile dei greci, direnne sotto una

religione novella e barbara , il loro più crudele nemico . L'ana

lica Ellade fu come lo scorpione serrata intorno da un circolo

di ſerro e di fuoco e come imprigionata dai popoli musulmani,

La sola pootezione che restavale era di gittarsi tralle braccia di

Venezia o ricoverarsi sotto la protezione della bandiera di San

Giovanni.

E quì D'Abusson stese le sue diramazioni altraverso lutta la

Grecia . Inacerbia gli odi contro i turchi , forniva danari, 10

mini, armi agli assaliti , rianimava il coraggio di tutti. Nel fare

ciò, seguia gl'impulsi del suo cuore, la ragione di stalo , i co

mandi del papa e dei principi del ponente.

Dappoichè la commiserazione pei greci era universale in tutto

occidente.

Gli europei non poteano vedere a ciglio asciutto colonie di

fuggiaschi ricorrere a loro lidi e cercarsi asilo contro la scimi

tarra e la barbarie dei turchi, Dal 29 maggio 1953, nel quale

la città di sette nomi , delle sette colline e sette torri ſu rapita

al settimno dei Paleologhi ( Costantino ) dal settimo sultano della

linea ottumana, la sorte dei greci andò sempre più peggiorando.

Egli stesso avea redento dalle mani dei suoi soldati alcuni greci

delle più illustri casate, quali però, pochi giorni appresso, fece

mettere a morte, col pretesto che cospirassero coi principi d '

Italia. Essendo Costantinopoli a sede del suo impero, si occupò

a ripopolarla con abitanti quali però strappava forzatamente

dalle circostanti provincie e quasi alberi, innestandoli in altro

terreno. La popolazione greca vi rimase numerosa ; egli però

ne additò il quartiere che dorea abitare -- Phanar, circondato di

giannizzeri e d'artiglierie . Parve poi alquanto abbassare dalla
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sua ferocia. Si circondò d'interpreti greci , a'quali davasi il

nome di grammatici. Egli stesso non era indotto, conoscea

molte lingue, era famigliarissimo colla storia dei tempi antichi

e snoi. Amava le industrie e il commercio , prima fonte del ben

essere dei popoli e degli stati . Conoscendo lo zelo dei greci

per la loro religione non gli piacque far martiri senza bisogno,

anzi l ' astuto s'ingegno di volgere in istrumento di schiavitù la

stessa pietà greca . Cangiò , gli è vero, in moschea il tempio di

santa Sofia, ma abbandonò la metà delle altre chiese ai greci é

ordinò loro scegliessero un nuovo patriarca. Il sinodo dei ve

scori nominò il papasso Scolario, che durante l'assedio, era

stato il più gran nimico della chiesa latina e il profeta delle vit

torie di Maometto . Lo stesso Imperatore lo pose sul trono pa

triarcale , gli rimise la croce dei pontefici e gli ſè donare una

borsa di mille ducati e un carallo magnifico. I creduli raccon

tarono , che in diversi aboccamenti secreti Scolario area conver

tito Maometto Cristo e battezzatolo, mentre costui dava ording

ai suoi capilani di spinger oltre le conquiste. Così cadde in

brev'ora Eno, Atene, Tebe, Taso, la Samotracia, Imbrog, Lem

nos , e quanto già a lungo in vari punti del nostro racconto ac

cennammo. Ovunque le sue armi trionfavano e veruna resis

stenza . Atene era disputata dagli credi di due capi oscuri, che

l'areano successivamente governala. Maometto spossessò gli

uni e gli altri . Anche oggidì , dice il Villemail , vedesi nell'

Attica una famiglia di paesani greci , che dicono descendere da

Nesia, uno di questi piccioletti sovrani e ne porta il nome. Atene

la quale si era difesa contro Alarico, non resistette a Maometto .

Le chiavi della città gli furono apportate dal superiore del

monastero dei Civiani, al quale non impose che il tributo di

uno zecchino . Il conquista tore ammirò i monumenti d'Atene

voltò in moschea il Partenope, lasciò il resto delle chiese agli

abitanti.

Alla vista della tanta miseria , nella quale erano razzolatii greci,

restò vinto dalla pietà il cuore degli italiani , dal rimorso forse

1
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poichè a tutti ricorrea nel pensiero con quanto pianto a Firenze

avessero i greci, poco pria dell'assedio di Costantinopoli implo

rato l'ajuto degli occidentali ; come nel concilio celebrato nella

Metropolitana sotto Eugenio IV la chiesa greca fossesi unita

colla latina e pattuito il soccorso del ponente a favore dell '

impero , abbandonato poi al proprio destino. Oltrecchè esa

geravano lo splendore e la bellezza di Costantinopoli, cui il

suggello e la maestà della sventura rendeano anche più bella ,

dappoichè infelicissima , perduta e captiva. Pure non mancava

di essere tale città , all'epoca della conquista, riempita dei più

preziosi munumenti dell'arte antica . La città dei Cesari avea

più libri e scienze dell'Europa tutt'intiera . Tale era l'idea che

ne si erano formato i latini. Testimoni il Poliziano, Pico della

Mirandola e altri dottissimi dell'età. Il Papa Pio II ( Aeneas

Sylvius ) , del quale lo stesso Gibbon non ha potuto tacere la

sapienza, l'umanità, il gusto per le lettere , ci fornisce sul pro

posito una testimonianza schietta e giusta . “ Costantinopoli,

dic'egli , era rimasta fino al dì d'oggi asilo delle lettere, tempio

della filosofia. La gran fama di sapere che avea aruto nei tempi

della potenza romana , Costantinopoli la conserva ai di nostri.”

I Medici sovratutto grandi mecenati delle lettere , dell'arti e

d'ogni moniera di sapere , si eran mostrati dolentissimi della sua

caduta e non è a dir con quanto affetto e amorevolezza accc

gliessero i refugi. Commensali di Lorenzo furono i più illustri

greci che si erano ricoverati nella gentile città dell'Arno , quest'

altra Atene di Italia . Scuole e accademie furono aperte sotto

i lupo auspici e dato mercè loro nuovo indirizzo agli studi e all '

incivilimento .

Anchè al di là delle Alpi eravi la stessa ammirazione . Comines ·

così ne parla . " Il risorgimento delle lettere non saria arrenuto,

ammenocchè Costantinopoli stata non fosse presa e saccheggiata

da Maometto II. In caso diverso non avremmo potuto ripeterci

anche una volta .

" Graecia capta ſerum victorem cæpit et artes

" Intulit agresti Latio.
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so .

Fu allora che Lascari , Crisolora , Calcondila , Bessarione ( il

Cardinale) Trapezunico , Argiropulo , Marullo, infine i più dotti

della Grecia , ritirandosi a salvamento nelle corti dell'Europa , v

apportarono altresì tutti gli antichi autori , senza i quali non si

potea andare più in là .

E a promovere tale incivilimento due fatti contribuirono po

tentemente , entrambi strettamente uniti e associati - l'emigra

zione delle lettere greche nell'occidente e la scoperta della

stampa .

Fu questa inventata e messa in uso, come la polvere da sparo

quanto più necessaria e per tal ragione appunto ritrovata - dap

poichè le scoperte sono figlie più preste del bisogno che del ca

La bolla del papa Niccolò V. in favore del re di Cipro è il

più antico monumento conosciuto della stampa e si rapporta

all'anno della presa di Costantinopoli. ( Vil . id . )

Intanto in quale stato trovavasi la Grecia a tal cpoca ?

Già abbiam detto , nulla altro esserleavvanzato rifugio se non

tralle braccia o di Venezia o di Rodi .

I greci d’Asia dimoravano immersi nella miseria e nella igno

ranza-quelli del continente europeo divenuti barbari. Nell'Asia

la popolazione greca era stretta e quasi assorta da un atmosfera

lutta musulmana. A mal appena nella gran città di Brussa si

conservavano due mila cristiani. Antiochia al dir di Villemain

da noi qui seguito e riprodotto ( loc . id ut supra ) non era più

se non una misera ruina, alquanto capanne e male abitazioni

dei paesani greci. Infine nel territorio dell'Anatolia , i greci più

non formavano se non piccole colonie e tribù e popoli perduti

tra armeni e giudei e tartari . In Europa la razza greca , più nu

merosa e più ugualmente ripartita sul suolo era traversata e

circuita da cantoni musulmani, che formavano quasi altrettanti

posti avvanzati della conquista e spanderano intorno a se la

barbarie . Meno che a Costantinopoli , non si permisero scuole

cristiane nella Grecia . Mollissimi dei påpassi non sapean pur

leggere-eran caduti nella istessa ignoranza dei preti latini
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del Secolo VIII, IX , X , XI . I greci pagavano il tributo e il te

statico , faceano un pò di commercio, e null'altro e anche il com

mercio sottomesso alle più ardue restrizioni. Un fatto lo pro

verà . Uno degl'imperatori, per iscrupolo di coscienza proibia

ogni uso, traffico e spaccio di vini. Indispeltiti i greci strap

parono tutte le vigne nei circondari di Costantinopoli e ovunque.

Il governo poi dei pascià, dei bej , dei vajodi, pesava come la

maladizione di Dio sui greci del continente e le isole . Smynge

vali . La servitù vi regnava tiranna, onnipotente. Il paese' era

diviso in quattro principali governi -I tre primi, le Macedonia,

le Tessaglia , il Negroponte che abbracciava l'Aulide, le Beozia ,

l'Attica, le Focide, le coste dell'Etolia . La Morea salsi nella

stessa alquanto reneti possedimenti, formava la quarta . Capi

particolari comandavano nelle città , nei cantoni e la nazione

dominatrice tenea il suolo, per una sorte di feudalismo , somi

gliante assai a quello del Medio Ero. In effetto , a misura che

i turchi conquistavano la Grecia , il sultano impadronivasi delle

case , dei terreni, delle mogli , dei ligli, di tutti . Gl'immobili

davansi a perpetuità a suoi soldati e ufficiali. Un'altra parte

considerevole degli stessi era stata , sotto il nome di Vacouf, riu

nita e le moschee e molti campi e demanj componeano fondi vi

talizi, chiamati Zaion e Simar e dati ai turchi, sotto la condi

zione del servizio militare. I nuovi possessori, che prendevano

il titolo di agà formarono una milizia di proprietari i quali

con ogni maniera di angheria travagliavano i cattivelli pae

sani. Astretti gli agà, a inarciare in tempo di guerra e fornire

un contingente di uomini proporzionato all'importanza del loro

demanio. Taluni villaggi e casali mercè gravissime imposte e

pagando il quinto del prodotto serbarono ombra di possesso.

Li amministravano una tal quale specie di municipali greci,

detti proestoi arconti , cod gia -behi. Tulti pui indistintamente

sottomessi , insin l'età di dieci anni a un'imposta per testa , detta

caracıh , mediante la quale riscattavano la vita e poi obligati

a consegnare il quinto dei loro figli maschi, per essere elevati
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nella fede musulmana e arruollati trai giannizzari - le più belle

tra le femmine, serbate al serraglio dei loro padroni. Tanto

odioso e grave il giogo che pesara sui loro colli-giogo nono

stante , che Gibbon escusa e quasi trova mite ! Tutto si preci

pitò così verso la miseria e la barbarie-- ueste due compagne

della conquista maomettana . Le più floride città divennero un

diserto . La popolazione greca , come in tutti i paesi asserviti

o gravati da schiavitù , lasciò i piani e reflui alle montagne e ai

luoghi più sterili e inaccessibili, ove loro fosse data facoltà di

respirare, agire, vivere . Così Atene, Tebe e Corinto cessaro

no di esser centro di commercio e di popolazioni; --- cessaro

no altresì le manifatture di panni e sete, incoraggite nel XIV

secolo da Niceta, imitate da Venezia e Genova, contrastanti il

primato e la concorrenza coi fondachi di Callimara e Callima-,

retta di Firenze. Un sol popolo però della Morea respinse

ugualmente il giogo dei veneziani, a protezione dei rodi , la

servitù dei turchi - i mainiotti. Questi montanari, assai più .

numerosi e andaci degli epirotti e dei tessali si mostravano ere

di dello spirito e del cuore degli spartani . Resistettero costan

temente ai turchi . Molti greci di Bisanzio si accolsero tra le

loro inaccessibili rocche . Maometto non saggiu, di soggiogare

quei montanari e snídarli da' loro corigli - e ben si appose

L'opra sarà stata o impossibile o difficilissima. Oltrecchè qual

frutto dal ridurre nella sua devozione un paese sterile , aspro

e selvaggio, che si estendea dalle rupi del Taigete al promoto..

rio Tanaro? - Vill.)" ?

Ai prostrati sebbene per la maggior parte scismatici , i papi

non mancarono di stendere secondo la loro possibiltà la mano

a sollevarli ed alleggiarne i mali. I Riari , il Rovere , Cibo, il pri

mo Borgia attesero a così santa impresa . Ordini furono spac

ciati a tale oggetto ai cavalieri e al Gran Maestro. Il d'Aubus

son non mancò all'incarico, sebbene difficile ed arduo.

Il governo di quest'uomo, durante il tempo ch'egli tenne il

magistero puolsi considerare, secondo una felice partizione ab
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bracciata dal Guizot in altro , ma analogo subietto sotto quat

tro aspetti-nelle guerre , nei rapporti esterni, nella sua ammi

nistrazione, nelle leggi .

Comincieremo dalle prime. Una picciola colonia situata lungi

dalle sue risorse, in fronte a un nemico terribile e numeroso ,

circondata da popoli musulmani non polça sostenersi che in

virtù e colla forza delle armi. Primo pensiero di d'Aubisson fu

quindi tutelare il principato da ogni colpo di mano.

1. Col mantenere forze a Rodi stipendiate e stazionarie, cer

nite più presto tra gli stessi greci espulsi dalle loro terre dai

maomeltani, anzicchè cogli avventurieri del ponente. Costoro

pretendevano ingenti soldi, pronti come gli svizzeri a vendere

il loro braccio al maggiore oblatore, non però fedeli al pari di

questi a'loro giuramenti. É nota la mala fede dei genovesi,

all'epoca dell'assedio di Costantinopoli - noti i prezzi esorbi

tanti, le pretese, i tradimenti degli avventurieri e dei capitani

che si teneano a condotta . A tal epoca, singolarmente in Ale

magna
in Italia si facea di ciò un traffico inmondo . I con

dottieri si assoldarano per alquanti mesi con uno stato in guer

ra con un altro, e questi conducea poi l'opera loro per il re

stante tempo contro il primo. I primi uomini dell'età non

isdegnavano un tal commercio vergognoso ; tra gli italiani,

gli Orsini, i Colonna, gli Sforza, i Riari si contavano trai più il

Justri-e delle due prime famiglie si conta rano trai più celebri

non meno che dieci condottieri diversi. Più tardi troveremo i

Bartolomeo d'Alviano, con Giovanni dei Medici , d'Orange,

Borbone , Frangsperg ed altri assai , parteggianti per spagnuoli,

per francesi , per italiani , per chiunque meglio pagasseli. Non

è a tacere che alcuni dei condottieri furono altresì cavalieri

di S. Giovanni e bali , e commendatori, non senza grave onta

delle croce e sdegno dei maestri, che pur non aveano forza

d'impedire un tale male .

2. Coll'afforzare la stessa Rodi e la sua jotta . Con questa

il d'Aubusson si creara una nuova capitale natante, nel cui
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seno arria trovato ricovero , caso sopravvenisse qualche disastro

e così proseguia e maturava il pensiero di Giovanni de Villiers.

Non bastava però,-era uopo coprire la città , il litorale c le

costiere.

Le muraglie, le castella , i rampari , che vi esisterano sebbene

in ottimo stato mediante le cure degli antecessori, avean pur

uopo d'esser riparate ed acconciate alle necessità dei tempi . Le

artiglierie aveano mutate la tattica di guerra e il sistema delle

offese e delle oppugnazioni. Il d'Aubusson ai vecchi modelli e

piani , coi quali avea fortificato Rodi aggiunse nuovi, di tanta

eccellenza , che vennero più tardi ricopiati dal Navarra , lodati

dal Vauban e riprodotti in parte a difesa della nuova città che

un dì erigere dorea in altra isola La-Valette .

Ogni studio poi locò nella scelta dei cannonieri e delle arti

glierie . Egli ben conobba, che colla introduzione della polvere

di sparo, si sostituì al personale coraggio delle armate antiche

e del Medio - Evo , la destrezza nel maneggio di tal arme, la pre

cisione nelle morenze, la celerità ed esattezza nel colpire. 01

trecchè alle freccie e labarde e partigiane surrogò gli scoppietti

pei pedoni e il semplice corseletto di ferro e l'elmo alle intiere

e pesantissime arinature.

Nelle condotta poi delle guerre , finch ' ebbe a ostare contro

Maometto si tenne a un rigido sistema di difesa , anzicchè di

offesa. Cauto e previdente egli sapea , il turco non saria sceso

al sepolcro senza pria tentare il gran colpo contro Rodi. Indi

serbò l'interezza delle sue forze per il gran frangente. All'uopo,

egli si trovò con tutti il fiore dei suoi pronto a ricevere , e vin

cere il nemico.

Eguale accortezza mostrò , disuadendo il Consiglio di esten

dere gli acquisti nel continente asiatico e i possessi , i quali eran

d'ingente aggravio al tesoro e grave jattura del miglior sangue

dei cavalieri e continuo stimolo e sprone alle guerre ed in

vasioni .

Degno di lode per tal riguardo, il suo governo è singolarissi

mo altresì nelle indole e condotta della sua politica .
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Due rapporti lo costituivano; l'uno collegato al magistrato

considerato come ordine monastico, dipendente riguardo la sua

esistenza dal capo della religione e a suoi sussidj dai priorati,

bagliati , commende, e prebende costuite negli altrui stati e l'al

tro, qual precipato per se esistente, messo a raffronto degli al

trui stati.

Una sorda, ma continua lotta fin dall'istituzione dell'Ordine

alla sua cessazione si era impegnata trai papi e i principi da

una parte e tra il magistrato . Dipendenti dai primi e i secon

di i maestri tentarano nullamanco di conservare illesa la loro

dignità e indipendenza. Necessitati a piegare all'autorità pon

teficale, la quale con un tratto di penna potea abolirne l'esi

stenza come in più casi avea , asseconda dei tempi e dei bisogni

cassati altri ordini monastici, dovean d'altronde inchinarsi al

tresì ai principi e ai governi, presso i quali aveano i beni

e dai cui stati traevano le loro risorse. Quest'esistenza era di

assai precaria - e troppo più lo fu in appresso, quando perdute

le possessioni orientali a Rodi , nessun altro mezzo a sussia

stere loro avvanzò che le magre entrate del principato in Malta

le prede fatte ai turchi e ai corsari e le provigioni degli stati

europei. Crescevano le loro difficoltà, quantunque hate si tro.

va vano i principi gli uni contro gli altri in guerra ovvero lo

stesso pontefice trorarasi intricato in ostilila o in opposizione

con qualche potentato. Cosi la scomunica di Clemente VIl con

tro Enrico VIII e la riforma fruttò ai cavalieri la perdita di una

intiera Lingua - quella dell'Inghilterra coi ricchissimi proventi

e beneficj alla stessa annessi. Nè sempre era possibile di atte

nersi ad una rigorosa neutralità , la quale, come risorsa alla quale

si rifugiano i deboli o i vacillanti spiace sempre al vincitore e

odiosa al vinto . Dappoichè tanto era il tempestare c continuo delle

armi in quell'età , che non era possibile di non attenersi ad un

partilo o all'altro.

Oltrecchè quante volte i papi non astrinsero icavalieri di pren

der l'armi per un principe o l'altro osteggiantisi, secondo l'an
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damento della loro politica. Così sotto Giulio II parteggiarono

obbligati dai conandi di quel terribile e guerriero papa, pei fran

cesi , pel tedesco , per gli spagnuoli secondo girara il vento; nè

troppo onorevole la parte ch'ebbero nella lega di Cambrai contro

l'antica rivale, la Repubblica di Venezia . In tale andazzo di cose

taluni dei Gran Maestrie i più si erano dimostrati troppo pieghe

roli e quasi servili all'autorità stiperiore-altri e pochi quasi del

tutto emancipavansi e resistevano la potenza , quale Deodato de

Gozon,Villiers e più tardi Pinto. La prima via conducea diretta

mente all'asservimento e l'altra al precipizio , poichè piena di

grarissimi pericoli . Una parola scesa dall'alto seggio di S. Pietro

bastava alle ruina dell'Ordine intiero. Una via di mezzo tra que

sti punti divergenti era cosa più facilmente ch'eseguibile , detta.

Eppure non era al ro modo a scampo.

A questi si aiteneva la politica dei Maestri e del Consiglio ,

talor con buono, più spesso.con tristo successo ; poichè alla

fin fine al voglio ponteficale dovean piegare la fronte.

Durante u to il suo magistero, il D'Aubusson scansó ogni

urto colla S. Sede, sebbene corressero difficilissimi i tempi e a

salvar la nave dal naufragio richiedessesi la mano del più destro

nocchiero. Accrescendo intrinsecamente le forze dell'Ordine,

egli forse mirara ad un alto fine, che solo potea assicurare l ' in

dipendenza del principato - la secularizzazione dell'Ordine. I

teutonici avean dato non ha guari l'esempio nell'Allemagna 'e

gittarono le basi alla monarchia militare di Federico II .

Questo pensiero rimase forse un arcano chiuso nella mente

del Gran -Maestro. Un altro e non meno arrenturoso che lui,

covù più tardi la stessa idea, estendendo i possessi dell'Ordine

nell'America e allargandone la marineria armata . La morte

troncò il filo a'suoi disegni. I successori non ebbero animo o

volontà di ripigliare il partito, il quale fino al dì d'oggi avria

assicurato l'esistenza e l'indipendenza dell'Ordine.

Nei suoi rapporti esterni come principe, il D'Aubusson adottò

un nuovo modo di trattar i negozi, ch'era dappoco invalso. Fino

125
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a quel dl, i gorerni procedevano quasi intieramente colla forza

o coi mezzi materiali. La persuasione , l'accorgimento, il manego

gio delle menti umane e il loro indirizzo a particolar ſini , breve

Ja politica - la politica , talvolta , delle menzogne e degl'inganni,

ma altresi della prudenza ed accortezza era stato ben poco co

nosciuta . Da quel dì si sostituia nel governo l'intelletto alla

materia , l'arteficio alla forza , la politica italiana invece

della feudale. Più misteriosi divennero i procedimenti e le tal

tiche del potere ; più ampie altresì le vedute e tendenti ad alto

fine. Grande indizio del resto dell'incivilimento e del progresso

della razza umana la quale invece di impiegare di continuo e

brutalmente la forza invocara principalmente la superiorità in

tellettuale e prescrivea di governare colla potenza della mente ,

anzicchè colla forza e l'estirpazione delle esistenze ( Guizot st .

nell'ini. 195 rol . i . )

Ne si mostrò troppo scrupoloso nell'impiego dei mezzi per

raggiungere il punto che si proponea . Così estese e talmeute

ramificò gli spioni tenuti al suo soldo , che rerun incidente suc

cedea nelle corti d'Europa e del papa , che non ne fosse tantosto

informato . Tenea i suoi prezzolati perfino nel serraglio di

Maumetto e negli uſizi del suo Gran-Vizir ; e sapea con belle

maniere torsi di mezzo ogni ostacolo che impacciara il corso alla

sua strada .

Seppe tener al guinzaglio i commendatori d'occidente , catti

rarsi il cuore dei più grandi del secolo : così destro che si gua

dagnò perfino Luigi XI , tanto ostile dappria all'Ordine. Alla

sua protezione andò debitore che Sisto IV, accordasse un giubileo

a tutti i peccatori che ajutassero di denaro i cavalieri minac

ciali di nuoro dall'invasione di Maometto, locchè colmò i tesori

dell'Ospizio.

Saggia e forte eziandio la sua amministrazione interna .

Parliti aceravano l ' Ordine - male che serpea da lungo nelle

vene e sordamente ne sfacea la forza . Due grandi di

visioni regnavano---da una banda i francesi che padroni di tre

sue
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lingue aveano per molto tempo dominato ; italiani, spagnuoli

tedeschi dall'altra. Le altre lingue o restavano neutrali o

piegavano a seconda del vento. I D'Aubusson, sebbene atti

nente alla Francia , non si mostrò ligio ad alcuna Lingua . Im

piegò tutti indistintamente, a tenor del bisogno e delle capacità .

Se fosse vissuto a dì nostri, lo avrebbero i giornalisti chiamato

un fusionista.

Protesse i greci ; dapoicchè essendo greco il principato e sud

diti suoi i greci stimò non doversi alienare gli animi collo sprez

zo e la superba tirannia . Anzi dette libertà del culto agli

scismatici a lui soggetli, sebbene più tardi fosse obligato a rac

conciarla , per non tirarsi in inviluppi colla corte di Roma .

Dappoicchè la chiesa greca sempre caparbia area di nuoro

enfiato la cresta locchè facca che sospettosamente gli scis

matici sudditi dei latini ſosser non di rado guardati da questi e

dai loro preti . Il D'Aubusson non ebbe tanti scrupoli , anzi ligo

secreti rapporti cogli stessi patriarchi cavando da essi notizie,

avvisi e informazioni che più di una fiata gli tornarono a grande

avvantaggio . Erano quattro - Ji Gerusalemme, d ' Alessandria ,

d ' Antiochia, di Costantinopoli. La presenza del trono imperiale

scrive il citato Villemain , avea dato la supremazia alla sede di

Costantinopoli . Lo stesso vincitore musulmano parve ricono

scerla , collo stabilire il primo patriarca dopo la conquista.

Questo liacco privilegio si mantenne. La successione però

al patriarcato di Costantinopoli fu così ' variato e precipite

quanto i capricci del dispotismo. Guari non istette, a danaro

si acquistò tale dignità. Il patriarca di Costantinopoli fu

considerato dai turchi come il capo e in qualche modo, il

garante della sua nazione. Questi patriarchi, a vero dire ,

erano se non gli schiavi del divano . L'uno di essi ,

giusta i racconti dei greci area ricevuto sulla gota dalla

mano di Maometto il peggior oltraggio uom possa avere. Tutti

poteano esser deposti , banditi, strangolati per malvezzo o per

maltalento del Gran - Vizir. Però il carattere sacro d ' onde

non
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erano in restiti , rendeali carissimi agli occhi del loro gregge e il

di del loro intronamento era gioja e festa al cuore di questa chiesa

aliuta e perseguitata . E lorquando qualche nuoro pontefice

era eletto, tutte le chiese episcopali della Grecia gli scrireano

con quella magnificenza e pompa di stile , usata spesso dai popoli

del mezzodi , a nascondere la loro miseria e palliare la propria

schiavitù . " Simile, gli diceano, alla fulgida stella che risplen

dette in oriente , tu hai illuminata, irradiata la chiesa. La grazia

si è sparsa sulle tue labbra , pregioso rampollo dei pontefici,

guardiano di nostra fede, maestro di Costantinopoli, di questa

nuova Roma, posta dal Signore sotto la tua santa protezione ! ”

Con queste belle parole, il pastore ricevea i doni modesti delle

chiese, prodotti dei diversi paesi , il mastice di Scio , le olive

e il mele dell'Attica , le frutta del monte Athos, alquante stoffe

preziose dell' Asia minore. " - I patriarchi poi di Gerusalemme,

d'Antiochia senza più obbedivangli, i quali abitavano sovente

a Costantinopoli e prendean parte al sinodo. Il patriarca d'An

tiochia resiedeva a Damasco, città florida e popolata da molti

cristiani, mentre Antiochia non era che una immensa maceria.

Avea sotto la sua giurisdizione meglio che quaranta vescovi .

Ogni anno celebrara una messa solenne al Libano . Dava al

patriarca di Costantinopoli il titolo di fratello e di collega , lega

me naturale trai greci dell ' Europa e dell'Asia . Il patriarca di

Costantinopoli, investito col dritto di pronunziare il divorzio

avea altri poteri religiosi e civili . Era giudice dei greci - potea

comıninare multe pene, la prigionia e qualche volta il servizio

alle galere. Armato del diritto di scomunica, potea a tulto

stendere le sue proibizioni e le decisioni e così governara in

qualche modo il popolo greco ; nè dalla sua giurisdizione an

davano esenti quanti scismatici erano soggetti ai Gran -Mae

stri , ai veneti, ai genovesi e allri latini. Cosi a mò d ' esempio,

nel XVI secolo, i greci di Candia avean fatto mal governo dei

mercatanti giudei . Il patriarca avvertito del danno, scrisse una

lettera di rimproveru, indirizzata Secondo l'uso ai vescovi, ai
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preti, a tutto il popolo scismatico . Minacciò la scomunica ai can

diotti che mallrattavano gli ebrei e così terminò l'epistola, quale

ordinò leggessessi in tutte le chiese del paese : “ L'ingiustizia,

chiunque ne sia la vittima , è sempre ingiustizia. L'uomo che

ha fatto del male non perciò verrà giustificato sul pretesto

che abbia fatto male a uom d'altra religione . Gesù Cristo

nostro Signore ha detto nel suo vangelo : non maltrattate , non

calunniate. Non ha fatto distinzioni, nè mica ha permesso ai

buoni di recar noja e molestia ai tristi.” ( Crusii Turco - Grae

cia, lib . iii . Vill . id ) . Memorabili e sante parole, che fanno

vergogna agli occidentali per le persecuzioni fatte durare.

Lezioni sillatte di tolleranza emesse dal sofferente sinodo di

Costantinopoli erano ben nuore tuttora nell'Europa ! Pro

rano che il buon senso non si era estinto in quella chiesa , il

cui più grande beneficio del resto, che si trova incontestabil

mente registrato negli aunali della storia greca, fu quello di

mantenere l'unità del popolo greco e comunicargli, sotto il giogo

della conquista, uno stesso spirito e la stessa speranza. E ben

poverella era cotesta chiesa di Costantinopoli , ahi quanto, dall '

antico splendore scaduta , bassata . E di ciò muove continuo la

mento ! Il regalo di un oriuolo d'argento che le fu spedito da un

dotto dell'Allemagna, per non so, qual papiro avuto in iscam

bio, destò la gratitudine del sinodo intiero (Cruși Turco - Græ

cia ) . Il quale formavasi di parecchi vescovi e dignitari della

chiesa , il protonotario , il grande economo e il gran Cogoteta , il

grand'archivista, l'oratore-consiglio del patriarca per giudicare

tutti i processi religiosi e civili . Manteneva in cella o sbalzavane i

vescovi, s'occupasa della riforma dei monasteri, della disposizione

dei beni chiesastici , delle donazioni fatte al clero . Intervenira

nei processi tra persona e persona , onde impedire non piatissero

innanzi gl'infedeli e quando non gli venia fatto , fulminava le

scomuniche contro il testimonio che mentirebbe innanzi al cadi .

Poi presso la chiesa di Costantinopoli eravi una scuola , ove

istruivansi i giovani greci nella religione e nelle lettere antiche .
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" O alunni, scrivea il patriarca al sapiente Zigomala , cui è affi

dato l'ufficio di formare il cuore e l'intelletto a questa cara

generazion novella , attendete bene al santo ufficio e tosto

vi si spediranno in dono bei libri. " - Dalla Morea a Alene, da

Lanno e da Scio, da Candia , e da Rodi si scriveano e rappor

tavansi al clero di Costantinopoli colla più scrupolosa minuzia i

più semplici accidenti nella vita privata e ne si ricevevano le de

cisioni e le risposte ( Crusii Turco-Græcia . Vil . id .).- Questo

tanto potere del patriarca e del sinodo di Bisanzio non limita

tavasi ai popoli elleni, estendersi a molte nazioni, che nel

Medio Evo aveano adottato lo scisma di Fozio . Di là quel rap

porto singolare che s'intermise trai greci e i moscoviti, tra la

razza greca e la slara . Di là quell'antica e ostinata tradizione

che facea sperare ai greci il soccorso della Russia . Il clero

russo potent ssiino per un popolo barbaro , riguardava da lungo

tempo i greci come suoi precettori e maestri nella fede.

La ragion di stato e la necessità imperavano, perciò che il

patriarca e il clero costantinopolitano fossero con ogni deferenza

e riguardo non essendo un nemico da sprezzarsi , trattati . Il

D'Aubusson, da cui molti dipendenti erano scismalici come il

dir sopra accenna, non mancò anche in questa parte di tatto e

si amicò il clericato costantinopolitano, cattivandosene i cuori

e così assodando vieppiù la devozione dei suoi dipendenti.

Molt'arte adoprò eziandio a colmare i forzieri del principato.

Le responsioni veniano assai a rilento dal ponente e gli antichi

inceppamenti non del tutto sottratti via. Assicurato però dall'

appoggio dei papi e dei monarchi potè comandare e farsi ubbi

dire . Oltrecchè è uopo dire, che in tal frangente, le commende

europee e i privati vergognarono di non prestare il loro ajuto al

D'Aubusson minacciato dalla terribil ira di Maometto .

Poco o nulla curò il dritto privato pei rodi , assorbito , come

egli era in ben altre cure e sollecitudini d'ogni maniera ; nè

troppo i suoi antecessori si eran dimostri teneri su tal piinto .

Non così però riguardo la legislazione interna dell'Ordine.
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Tenno numerosi capitoli , i quali tutti deferivano alla sua volontà.

Tanta e universale la opinione del suo ingegno, e della distrezza

nel maneggio degli aſſari, del ralore, della grandezza dell'anima

sua .

Anzi il 28 ottobre 1479 , i cavalieri in piena assemblea, dietro

una guerresca concione del Gran - Maestro lo investirono dell '

assoluto dittatorato. Questa solenne testimonianza d'illimitata

fiducia non fu accordata che ad un solo suo antecessore , Parve

modestamente rifiutare dappria-poi serrato più dappresso ac

cetto.

E sotto il magistero le leggi canoniche contro i malefici ren

nero attuate con rigore e ricevettero sanzione dall'editto del

principe . Giovanni Battista Cibo, eletto al papato nel 1485, col

titolo di Innocenzo VIII , allarmato dal guasto e dalla deprava •

zione della società , lanciò fuori un terribil manifesto contro i

malefici e le streghe e qualunque diabolico commercio. Nella

sua celebre bolla del 1488, invitò le nazioni dell'Europa a ri

scattare la chiesa di Gesù Crislo sulla terra imperigliata dalle

arti di Satana e poi spose, quali errori fosser giunti alle sue

orecchie-come uomini e donne spacciassero di aver tresca col

diavolo , millantandosi di recar noja e morte al genere umano e

alle bestie , come affascinassero i letti nunziali, struggessero le

nascite delle femmine, la propagazion del bestiame , esiccando

così le sorgenti della moltiplicazione come disertassero le

biade dei campi, le uva delle vigne, i frutti degli alberi , l ' erbette

dei campi . E perchè la terra da tanto inisfatto non restasse pol

Juta e provedessesi alla pubblica ricurezza , egli stesso delegò in

quisitori in ogni contrada armati coll' apostolico potere di con

vincere è punire.

Sebbene infatti , scrive sul proposito il dotto A. della Storia

Universale , 'non ancora tanta divulgata come si fece poi nel

secolo XVI e nel seguente, pure già allora correa l'opinione,

che un uomo potesse far patti cogli spiriti dell'inferno ed

acquistare così una facoltà soprannaturale, alcune volte di
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giovare, più spesso di nuocere altrui . Saperasi che le ver

siere e gli stregoni potevano (destare i turbini ed acquietarli.

Ogni temporale credevasi da loro suscitato e ne trovavano irre

fragabili prore nelle strane parvenze che assumevano le nubi

accarallandosi e nelle quali le immaginazioni ravvisavano figure

di giganti, di bestie, di dimonj. Gli astrologhi , generazione molto

attenente alle cose della magia , davano leggi ai principi che dal

cenno di essi facevano dipendere le azioni loro , le guerre, le

partenze : ove per dirne una sola , ricorderò l'avventura del

Petrarca che, mentre nel duomo di Milano recitara un'adula

toria orazione per lo inauguramento di Bernabò, Galeazzo e

Matteo Visconti, si vide sul più bello interrotto da quell'astro

logo Andalon del Nero il quale aveva scoperte esser quello il

preciso minuto della miglior combinazione di stelle per fare la

cerimonia . Ogni malattia poi alquanto bisbetica venia attri

buita a fascino e sguardo maligno. Eran fatture di streghe gli

accidenti di cui l'uomo o non sapea render ragione o non avea

coraggio d'incolpare se stesso-e credevasi ch'elle si congre

gassero certe notti , in certo sito a tenere i loro conciliaboli in

fernali . - Nè tutte queste opinioni erano germogliate unicainente

nelle teste rolgari. Forse anzi si apporrebbe chi dicesse al con

trario non essersi tra il volgo radicato, se non in grazia delle

discussioni ed ordinamenti di cui dirigeva il volgo . Taluni

hanno appuntato il clericato di aver dato la mossa alla

persecuzione spietata per più e più anni dei maliardi e delle

versiere - falso ! I laici furono i primi a lanciar la pietra .

Anzi nella pubblica cattedra di legge adusavasi, ( come venne

praticato in Bologna e altrove dopo il risorgimento del dritto

romano per via d'Irnerio , di Cino e consorti ) aggiungere,

compiuta la spiega del digesto vecchio, nuovo inforziato, un

trattatello sul dritto feudale e sopra i malefici e maghi. Le

città dettarono leggi contro i maliardi ; qualche chiesa intro

dusse formole per osservarle e non giurarli . I sapienti ne di

scuterano di proposito e sul serio : quando poi i tribunali pro
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cessarono per delitti di malia , la credenza diventò certezza.

Da una parte dunque ridotta a sistema, questa opinione si affer

mò in coloro che pretendevano di sapere : dall'altra , sparsa tra

il volgo da parabolani d'ogni abito e d'ogni condizione , acqui

stò fede al segno, da parer bestemmiatore ed eretico chiunque

ne dubitasse ( id ) .

Nelle cronache dei monaci dei secoli VIII, IX X , XI XII,

nei misteri, nelle leggende il diarolo è tal quale espresso , qual

più tardi dal Callot, grosso di spalle , rossi capegli , naso camuso ,

immense le corna , lunga la coda, zanne come di porco, piè di

becco, ali di dragone - in sostanza un mostro più ridicolo che

pauroso. Cosi andò il Tentatore dipinto altresì nelle tradizioni

e i bimbi, al sentirselo così al vivo rappresentato dalle vecchia

relle accanto il loru foculare in una serata d'inverno, non avean

membro che tenesser fermo . Ma nei misteri egli facea segnala

tamente la sua figura, disimpegnando, non senza molto riso de

gli astanti, la parte che nelle moderne pantomime è affidata al

pagliaccio o all'arlecchino-e gran solazzo pel popolo, il vederlo

colto talvolta la mano nel sacco o mentre studiara qualche mal

tiro agli anacoreti, fingendo i vezzi e l'aspetto di bella fanciulla ,

vederselo unghiato e legato e sferzato a sangue, S. Dunstano

era il santo che più davagli martello. E mentre un di orara

colge farfarello nell'atto che facea capolino, attraverso la grata

della porta alla sua cella , spiandone gli atti e le parole. Dun.

stano, dato mano a due morse di cucina che infiloca pano nel

caininetto sì l'afferrò pel naso , inentre i santi, a grandissima

sua noja e scorno gli sputacchiarano nel brutto ceſto , gli spe.

lacchiavano la coda aguzza, cantazzando alegremos! alegremos !

finché il cattivello così conciato pel dì delle feste, inezzo bru

ciato , mezzo spelucchiato potè mettersi tra le gainbe la via . Il

parterre dei misteri ed era un intiero popolo che vi assistea ,

- applaudia e sciorinavasi dalle grasse risa .

Usù dunque il G. Maestro ogni potere per altuare nei suoi

stati le leggi contro i maleficj. Intanto non cessara di rispetta

re il patriarca greco.

126
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Per poter sieppiù valutare tutto il potere e la scereta influ

enza che obligava al D'Aubusson di usare infiniti riguardi alla

di lui autorità , ai vencti, ai genovesi di ricorrere spesso al

medesimo per tenere al guinzaglio i loro sudditi, è uopo memorare

che in tutto il territorio della Grecia, l'autorità stessa del pa

triarca avea per ministri e per appoggio gli arcivescovi , i ve

scovi , gli arcimandriti, i papassi , i calojeri o delogiori di San

Basilio. Il clero greco era tanto numeroso, che un viaggiatore

di quell'età lasciò detto , esistervi nella popolazione più clerci

che_laici-iperbole d'altronde spigata dal fatto, che tra

gli orientali è permesso il matrimonio al sacerdozio, nè questo

è soggetto alle rigorose discipline della chiesa latina , cosicche

rendesi più facile e desiderata la sua adozione . D'altronde si sa

bene quanto le fondazioni religiose prolificassero negli ultimi

secoli dell'impero greco, per la pietà dei principi e la pusilla

nime infingardaggine dei popolari cui meglio attalentava (eccet

to i veramente vocati) di trar nell'ozio i dì in un chiostro, an

zicchè guadagnarsi il pane col sudor della fronte. Cusì tutta

la Grecia era coperta di vescorati e monasteri. “ Che mai farò ,

sclamò maravigliando Maometto dopo la conquista, di tanti mo

naci e papassi -eison troppi e buoni a nulla ’ ! —Una città an

tica da più a più secoli ruinata area pur il suo vescovo-il bor

go moderno fabbricato nel vicinato area pur il suo . Vi erano

pur isole, che conservarano sedi episcopali istituite dai

primi tempi dell'erangelica predicazione . Maometto ad onta

delle sue esclamazioni , protesse i vescovi e i papassi , si che

li esentò dal testatico e dal tributo . Non vi era famiglia nel

continente o nelle isole che non avesse un prete. Cotesti pa

passi non agguagliavano in dottrine i vescovi-anzi ignoranti

superstiziosi ſermavano l'ordine subalterno del clericato greco.

Vireano però col popolo e seco lui confusi gl ' infondeano lo zelo

senza luce, ma pien di ardore che martellarali . I legami tra la

religione e i greci si serrarono vieppiù perchè la loro chiesa

perseguitata , derelitta , miserrima.
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" I monaci contribuirono oltremodo ad alligare vieppiù gli animi

e tenergli saldi nello scisma di Fozio. Erano, come già è detto,

moltiplicati i monasteri su lutti i punti della Grecia. Un sol or

dine religioso , quello di San Basilio , vi alloggiara . Assoggettato

al celibato, era l'unico seminario donde sbucavano gli archi

mandriti e i vescovi ! Trai monaci alcuni dediti all'estasi, alla

contemplazione, all'inoperosità; altri vireano col frutto delle

loro mani, agricoltori lavoravano i terreni, che erano in tutta

la Grecia i meglio culti ed opinioni. Si contavano trai più cele

bri , quello di San Ciriani presso Atene, di San Luca in Beozia ,

di Mega Spileon , di S. Giorgio sul monte Chelmos in Arcadia e

molti altri sparti quì e là sulle alture del Pindo, sulla schieną

dei monti Agrafa. E sull'Olimpo, antica sede degli Dei d'Omero,

sorgeva altresì la croce di un cenobio e un'altra sulle vette del

Parnaso-trionfo del cristianesimo sul politismo ! Queste san

te fondazioni eran assai più numerose nell'arcipelago e nelle

cicladi . Parean fatte a bella posta, per dar ricovero ai solitari e

ai contemplatori. Non vi era isolotto, non iscoglio abitato ore

non istesse un monastero . Talvolta i monaci erani i soli abita

tori di un'isola incantatrice. Il timore dei pirati e dei corsari gli

avean costretti a fabbricar le loro case sull'alto di qualche rocca

inaccessibile , d'onde da quel nido, romiti vedeano frangersi ai

loro piedi le tempeste del mare e i naufragj. Patmo, famoso

per il ritiro di S. Giovanoi erangelista, le sporadi , le isole dei

principi sul bosforo, tante gemme del mare, erano abitate da

cenobiti .

E la più numerosa e singolare di tali colonie chiesiastiche

abitava il monte Atos che forma un istino d'una pasta esten

s !one all'estremità orientale della Macedonia . Quest'asilo, bello

per la magnificenza e la sublimità della natura e inaccessibile

dorea tentar coloro , che volgean al mondo le spalle nella deca

denza e le miserie dell'impero d'Oriente . Così , da lung' ora , fu

popolato di monasteri. Gli ambiziosi scontenti del mondo e

degli inganni di corte lo scelsero a ritiro. All'epoca poi delle
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invasioni , i turchi lasciaron tranquillamente sussistere le

pacifiche colonie , il cui numero acerebbero le sventure e

Ja schiavitù , Il rispetto che hanno i turchi pei loro san

ti , maniera anch'essi di eremiti ispirà loro umani sensi

pei religiosi del Monte Athos. Maometto impose loro un mi

tissimo tributo e li lasciò in pace su questa montagna, proiben

do agli altri greci e ai turchi vi penetrassero. Il privilegio

aumentò la misteriosa venerazione che si attaccava ai monaci

d ' Athus, i quali si sbracciarono in lodi e ringraziamenti verso

l'imperatore, inculcando a tutti gli prestassoru obbedienza. I

greci del continente e delle isole appellavano questo luogo - la

Santa Montagna ! Era venerato dalle chiese scismatiche di

Smirne, di Alessandria , di Damasco, ili Gerusalemme, di Rodi

che stimavansi beate , quantunque fiate accogliessero preti usciti

dal grembo di quel monte . Era la Roma dei cristiani d'Oriente.

E ben ventiquattro conventi numeravasi sparsi per le rocche

e pei crepacci della montagna, ognun dei quali abitati da due o

treccento religiosi, senza contare anacoroti senza numero che

vivevano solitari,quali appellavano in greco fileremi. Quasi ogni

convento poi era circuito da terrazzi , merli , fossati e d'una roc

chetta a difesa contro i pirati che batteano il sottostante mure .

Al romper alba queste colonie di monaci uscivano dalle loro case

e şi addavano al lavoro della giornata - la pesca, dissodar la ter

ra , potar viti , piantar alberi . A un colpo di martello nella porta

d'ogni conven'o (dappoichè i turchi avean proibito l'uso delle

cainpane) ritornavano ai conventi, tramontato il sole . Allora

dal più allo dei conventi innalzavasi la preghiera , la quale ripe

tuta da convento in convento fino alle radici del monte facea

eccheggiare le rupi circostanti cogli osanoa intuonati all'Altis

simo ! ( Vill . id . ) A tutte queste ragioni un'ultiina si aggiunge e

la più potente tra tutti. Il popolo greco si mustrò sempre at

taccatissimo alla sua professione. La sventura e la servitù resero

più salda la sua fede e massimo il rispetto verso la sua chiesa.

Questo principio suggellato nei cuori nè serbò l'unità attra

verso la dominazione e preparò la greca indipendenza.
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Non senza ragione dunque il D'Aubusson corrivo a persegui

tare gli stregoni , protesse poi gli scismatici.

" Riscaldavansi intanto , al dire del Bosio , gli avvisi, e iro

mori , che il turco doveva fare l'impresa di Rodi , con armata

potentissima; il Gran -Maestro, e il Consiglio, a quattro del febraio

seguente, costituirono nel regno di Sicilia Fra Don Gioranni di

Cardona Bagli di Maiorica, e Fra Pietro Fernandez d'Eredia bagli

di Cantavieja luogotenenti, e procuratori generali; e con una bar

caccia o sia nave grossa , li mandarono in quell'isola ; con ordine

che quanto prima, rimandare la dovessero in Rodi caricata di

fromenti con altri vascelli , fin’al numero di trentamila mogli

di Sicilia ; oltre le due mila salme, avevano fatte comperare da

Francesco di Bossollis ; e che per tal'effetto, consegnar si fa

cessero tutti i danari del tesoro , che il ricevitore di Sicilia Fra

Bartolomeo di Seva in poter suo si troverebbe ; dando loro au

torità di poter mandare a pagare oyni somina per tal compera

necessaria , al ricevitore di Napoli; e di pigliar anche ad inte

resse il danaro , che di più bisognarebbe. Con ordine d'obligare

la detta barcaccia ed altri vasselli à dover con eſſetto entrare nel

porto di Rodi non ostante ch'assediato fosse, rilevando però

i padroni da ogni danno, e interesse. Commettendo oltre di

ciò che noleggiar dovessero due buone galere , di quelie che

navigavano sotto lo stendardo dei re d ' Aragona, e di Castiglia ;

e che subito mandar le dovessero a Rodi , con tutti i cavalieri ,

ch'iri concorsi fossero, per andare al soccorso di quell'isola .

Procurando d'adunare il maggior soccorso, che potessero di

mano in mano, a Rodi lo incaminassero.

Aveva molto prima di ciò, il Gran Maestro, ottenuta licenza

dal papa , di poter trattare e conchiudere la pace, o tregua

col soldato d'Egitto, e col re di Tunisi; acciocchè la Religione

potesse meglio attendere a difendersi dal turco, del quale all '

ora più che di tutti gli altri principi infedeli, con ragione si

temeva. E però dopo essere stata confermata e rinorata

la pacecol sultano, in modo assai favorerle il Gran -Mae
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stro mondò il cavaliere Fra Lione Lamant a Tunisi, ambascia

tore a quel re ; per trattare la pace sopradetta ; la quale non

essendo da quel re, punto men che dal Gran-Maestro istesso

desiderata , acciocchè i mori sudditi e vassalli suoi, in Alessan

dria e in Soria , sicuramente navigare e traſlicare potessero ;

fu in pochi giorni, dal cavaliero sopradetlo appuntata la tregua

fra la religione e il re di Tunisi per trent' un'anno, con alcuni

capitoli, i quali in lingua moresca mandati furono in Rodi per

essere confermati. Ed essendo stati dal Gran Maestro e dal

consiglio ben considerati ( con mutarvi alcuna cosa di non molto

momento ) di , ropria mano del Gran -Maestro sottoscitti e ap

provati furono. Ed il contenuto loro era tale :

Primieramente , che potessero andare ogn'anno a Rodi e nej

suo porlo entrare due navi del re di Tunisi, o de' sudditi e

mercanti suoi, con le mercanzie loro le quali con gli uomini

e coi beni con ogni sicurezza ricevute fossero ; e dale fossero

case, e magazzini, a spese di quei mercanti e fosse loro ammi

nistrata buona giustizia. E che detti mercanti obligati fossero

di pagare delle mercanzie loro , d'ogni centinaio la decima e la

metá delle decima , per i commerci. Che rompendosi alcun nave

o navilio del Gran Maestro e della Religione o de' vassalli suoi ,

per naufragio o per qualsivoglia altro accidente , ne ' luoghi di

esso re ; i vassalli e sudditi abitanti in detti luoghi fossero -

bligati d ' aiutargli , difendergli e salvargli non pigliandogli cosa

alcona : e se qualche nave, navilio , galera o fusta de' sud

diti del re sopradetto li trovava in mare ; in cosa alcuna

dannificare non li potesse: il simele all'incontro delle galere e

de ' vascelli della Religione, intendere si dovesse. Se il Gran

Maestro e la Religione, ovvero alcuno de ' sudditi suoi , aputa

avessero alcuna nave di mille botti in sù, e trovandosi la detta

nave così in Alessandria , come ne ' luoghi del re di Tunisi , i

mercanti e sudditi del re sopradetto, tenuti fossero di navigare

con le navi del Gran-Maestro e della Religione o de ' vassalli

suoi pagando loro i noli soliti e consueti; e che quelli , che
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con dette navi navigarebhero, da ogni nemico loro così nelle

persone , come nelle robe difesi fossero .

Che le navi , e navilj del re, e de ' vassalli suoi , fossero sicuri

in modo, che dalle galere e da'vascelli del Gran Maestro, della

Religione e de ' sudditi loro, alcuna molestia od impedimento

dato non gli fosse : e che liberamente pigliar potessero acqua

e vettovaglie nell' isole, e ne' luoghi alla Religione sottoposti :

che i massulmani del medesimo re , fossero parimente salvi, c

sicuri ne porti e luoghi della Religione, e potessero arer case

o magazzini, come è detto , alle spese loro ; salsi i diritti del

commercio e similmente i sudditi del gran -maestro e della Re

ligione, all'incontro ne ' Inoghi del re sopradetto, salvi e sicuri

fossero .

Che il Gran-Maestro e la Religione, ed i sudditi loro, ad ogni

piacere , e voglia di essi , senza alcuna licenza , non ostante qual

sivoglia proibizione, potessero pigliare, e cavare da ' luoghi di

detto re , trentamila moggi di fromento franco e libero da ogni

diritto di tratta ; non ostante qualunque carestia , o necessità di

fromento e di settovaglie, che fosse negli stati e luoghi del me

desimo re. Che questa tregua durar dovesse per lo spazio di

trent’un'anno, cominciando dalla data , sotto la quale conchiusa

e stabilita sarebbe ; con questa condizione, che s'alcuna delle

parti rompere la volesse , fosse tenuta di notificarlo all'altra parte,

due anni innanzi e che durante la tregua , il GranMaestro e la

Religione avessero un console in Tunisi, con i suoi privilegj

soliti e consueli. Ultimamente, caso che le navi del Gran

Maestro e della Religione fosser violate, prese o danneggiate

dalle galere o dai vassalli d'alcuna nazione , avuta il re di Tunisi

notizia del detto danno, facesse ritenere e sequestrare i mer

canti e le mercanzie, che fossero in Tunisi e negli stati suoi di

quella nazione, che il danno sopradelto al Gran -Maestro , ed alla

Religione dato avesse fintanto, che pienamente reintegrati

fossero.

Dopo che tali capitoli , fermati, e sottoscritti furono ; eletto
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fu dal Gran-Maestro , e dal consiglio ambasciatore, Giovanni

Philo gentiluomo Rodioto, acciò andasse a Tunisi, per farli

parimente fermare e sottoscrivere da quel re. E fu anche e

letto Girolamo Barbo mercante rodioto ; acciò far dovesse re

sidenza in Tunisi, con ufficio di consolo de ' rodiani. E fu al

medesimo ambasciatore data istruzione, che procurar dovesse

la conchiusione, e fermezza di detta tregua, nel modo e forma,

che ne ' capitoli sopradetti si conteneva c non altrimenti. E

che fermati e sottoscritti essendo i capitoli sopradetti dal re ;

portare, o mandare nedovesse copia autentica in Rodi ; accio

chè la tregua, secondo il tenore de ' capitoli sopradetti , osservata

fosse : che presentare , e raccomandare dovesse al re , il nuovo

console Girolamo Barbo ; dicendogli , che per principio di buona

pace, il Gran Maestro e la Religione lo mandavano, per far

quiri residenza : pregandolo, ch'in conformità delle capitola

zioni della pace , e secondo le antiche consuetudini nella giuridi

zione sua favorire e conservare lo volesse. E stando il detto

ambasciatore , insieme col console, per partire, il Gran Maestro

scrisse in credenza e raccomandazione loro, al re di Tunisi una

lettera di questo tenore .

Al Serenissimo, e Illustrissimo Principe, e potentissinto Si

gnore, il re , di Tunisi, di Libia e dell'Africa . Eccellentissimo,

e serenissimo re . Mandiamo ora verso la Serenitá vostra , il no

stro ambasciatoi e Giovanni Philoe con esso lui , il diletto nostro

Girolamo Barbo console dei Rodiani, nella giurisdizione della

Serenità vostra . Il qual ambasciatore , da parte nostra, riferira

a vostra Serenità i capitoli e le condizioni della pace; secondo

Ja commissione nostra . Per tanto preghiamo vostra Serenità ,

che presti al detto ainbasciatore fede, farore, e buona spedi

zione nella conchiusione di detta pace . E ch'oltra di ciò, abbia

anche il console sopradelto per accomandato; acciò egli possa

usar del detto consolato, secondo la consuetudine . Stia la Siru

nità vostra sana . Da Rodi a ' diciotto di febbraio, dell'anno mille

quattrocento e settant'otto. FRA PIETRO D'AUBUSSONE GRANMag



-)( 209 )

stro dello Spedale di Gerusalamme. E fu anche data all'amba

sciatore sopradetto la propria capitolazione della pace, ch'in

lingua moresca era già stata mandata in Rodi dal cavaliere Fra

Lione Lamant.

Poco prima che l'ambasciatore e il console sopradetti , per

andare a Tunisi spediti fossero; arrivò in Rodi un certo greco

chiamato Dimitrio Sofiano , nativo di Negroponte mandato dal

sultano lem, o sia Zem , da'nostri detto Zizim , figliuolo a

Maometto imperatore de' turchi , e dal sultano Chelibi suo ni

pote Sangiacbei della Mandachia, ambasciatore al gran maestro;

per trattare pace. Avera questo greco superstizioso , infido, e

maligno dopo la perdita di Negroponte, abitato alcun tempo in

Rudi; e quindi, alla banda dei lurchi volgendosi, se n'era an

dato ad abitare in Costantinopoli, dove molto credito acqui

stato areva ; e era molto amato dal Gran Turco, e da ' principali

di quella corte per le diligenti, vere e minuti informazioni, e

relazioni, che come uomo sottile e astuto date areva del sito

e della fortezza della città di Rudi; delle munizioni, e provie

sioni, ch'in essa si trovavano; e delle forze, che la Religione

areva per difer. rla .

Troravasi anche in Costantinopoli quell' altro scellerato e ri

baldo , chiamato Antonio Meligallo Rodio'o , il quale essendo assai

prodigo , e di perversi, e pessimi costumi: dopo avere vizio

samente consumato il patrimonio; trovandosi fallito, e dispera

to; non sapendo più come per lo innanzi vivere e sostentare si

potesse; determinò di tradire la sua propria patria , sperando di

entrare , per tal via , in grazia del Gran Turco e d'acquistare

infinite comodità e ricchezze. E con tal deliberazione, spiato

e osservato avendo deligentemente il sito , le mura, le torri , i

bastioni , e ogni segreto luogo della città; le artiglierie, le muni

tioni, e ogni apparecchio da guerra; il tutto disegnando, e mi

nutamente scrivendo, e notando ; se ne passò in Costantino

poli ; dove communicato avendo il tutto col bascia Greco gre

co , della famiglia dei Paleologi, chiamato per nome Misac ;

127
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fu da lui introdotto al Gran Turco; il quale essendo già per se

stesso inchinato e desiderosissimo di fare l'impresa di Rodi ;

ebbe molto grata la particolarissima descrizione, che quel tra

ditor gli diede .

Ed essendo alcuni mesi appresso arrivato in Costantinopoli,

il sopradelto Dimitrio Sufiano da Negroponte, come quelli, che

in Rodi conosciuti s'erano; fecero insieme strettissima amicizia .

E sapendo quanto il Gran Turco gustasse di quella pratica ; non

mancavano per mezzo del sopradetto Bascià Misac Paleolo

go, d'accenderlo e d'animarlo maggiormente all'impresa ; di

pingendogliela per facilissima : dicendo , che la città di Rodi ,

per la maggior parte, era cinta di muraglie vecchie e antiche,

che minacciavano rovina; e dentro pochissimi difensori ,

i quali, il più delle volte, erano assaliti e travagliati dalla

carestia e dalla fame; per mancamento de'grani, e di vet

toraglie ; delle quali era necessario , si proredessero da lontani

pacsi ; di dore anche gli aiuti , e i soccorsi loro aspettavano;

i quali a tempo opportuno, in modo alcuno giungere non po

tevano .

Non mancarano però alcuni magnati turchi, che richiesti

a dire il parer loro , sopra quell'impresa, si sforzavano di

rimuorere Maometto da quel disegno , e da quel pensiero;

dimostrandogli, che la città di Rodi era fortissima , c difesa da

cavalieri , i quali difendendosi fill’all'ultimo spirito si sarebbono

più tósto , che rendersi mai , lasciati tagliare tutti a pezzi ; ri

cordandogli, che non ostante , sì pochi fossero, e sì poche

furze rispetto alla sua infinita possanza avessero; arera '

mai con tante armate, che sopra l'isule loro mandate areva

potuto espugnare o pigliar loro pur un minimo castello. Di

cendo, ch'egli dorera molto ben pensarvi, prima che tentare

quell'impresa, nella quale, s'arrischiava troppo all'ingrosso per

fare un guadagno, che nulla stimar si doveva ; in comparazione

dello sfregio, che la gloriosa fama di tante sue gran vittorie ri

cevuto averebbe, se quella riuscita bene non gli fusse. Persua

non
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dendogli essere molto meglio , il trattare di farsegli tributarij,

per via di pace e di concordia .

Ed a quest'effetto lui consigliarono, che per non ricevere

affronto alcuno in caso di negativa facesse , che Zizim suo fi

gliuolo e Chelebi suo Nipote, mandassero ambasciatore al Gran

Maestro , persuadendogli la pace, fatta ricognizione d'alcun pic

ciolo tributo od almeno di qualche presente, ogni anno; se pa

gargli tributo non volessero, posciacchè in sostanza, sarebbe

stato il medesimo. Aggiungendo, che col mandare detto amba

sciatore non potera Maomelto, se non guadagnare. Posciacche

una di queste tre utilità quindi cavata n'avrebbe; cioé , o si

sarebbe con l'obligo del tributo o del presente conchiusa la pa

ce ; e cosi aveva egli l'intento suo , o trattandosi la pace, e stan

do i Rodiani sotto quella fiducia men’accurati e vigilanti , facil

mente poteva impadronirsi del Castello San Pietro o d'al

cun altra fortezza loro; od almeno, di far raffreddare, e sopra

sedere il Gran Maestro nelle provisioni, che per difesa della

città di Rodi fatte averebbe ; sì che più facile gli sarebbe quel

l'impresa poi , quando pur finalmente di farla determinasse.

Parve acconsentire Maoinetto; e in esecnzione di ciò fù

fatta elezione del sopradetto Dimitrio Sofiano e fù come

Jetto abbiamo, mandato ambasciatore a . Rodi con una let

tera scritta in greco , e sottoscritta in turchesco, di mano di

Zizim , e di Chelebi ; la quale nell'idioma nostra tradotta , era

di questo tenore: Al generoso e famoso principe Fra Pietro di

Aubussone Gran Maestro di Rodi, padre e signor nostro molto

venerando. La nobiltà , e la fama della virtù , della generosità,

e del valore hanno forza di tirare all'affezione, e all'amore di

loro stessi i cuori degli uomini ; ancorchè di nazione, di costu

mi , e di religione, quanto si voglia strani e differenti siano .

Quindi è , che maravigliare non si dovrà alcuno, se noi giova

ni reali e d'alto sangue nati , dalla fama della nobiltà , della ge

nerosità e del valor tuo e de ' cavalieri , da un certo naturale i

stinto, ad amare te , e cotesto Ordine tuo (ancorchè alla legge, e
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al sangue nostro nemico , e infesto ) spinti e ad un certo modo,

quasi sforzati siamo. Non hanno cessato , nè cessanomoltigi grau

di dell'eccelsa Porta , con molte forse non vane, e leggiere ra

gioni; di persuadere, di stimulare , e d'irritare il potentissimo, e

glorioso imperatore signore e padre nostre, acciò le invitte, e on

nipotenti armi sue contra di voi , a distruzione di çotestu Ordi

ne e di cotesta città e isola vostra , rivolgere debba ..

Noi all'incontro, per l'affezione, e amore che vi portiamo

non solamente da simile risoluzione distolto l'abbiamo, procu

rando di divertire , e di tener lontano da 'voi il furore dell'in

vincibile e tremenda spada ottomana; ma sforzati ci siamo con

molti buoni uflicij ancora, d'andarlo conservando più che pos

sibile stato ci sia , contra di voi meno irato e terribile ; anzi

di renderlovi ( quando da voi non osti ) benigno, amichevole ,

e placabile. In maniera tale, che l'altissima grandezza sua , non

si sdegnerà di condiscendere alla pace con voi e di ricevervi

per buoni amici . Di che, per mezzo dell'ambasciator nostro

Dimitriu sufiano, abbiaino voluto farvi palese. Al quale, intorno

a quanto per parte nostra vi dirà , darete intera credenza. Per

suadendovie esortandori ad abbracciare con affezione e pron

tezza , l'opportuna e bellissima occasione, che vi si presenta ; di

assicurare le persone , e lo stato vostro ; e di poter roi , insieme

co ' vostri sudditi e vassalli , vivere in felice , e tranquilla pace.

Alla quale, se ( corne noi vi laudiamo, e esortiamo) attendere

Forrete , noi stessi ci oſferiamo d'esserne mediatori e procura

tori . Fateci dunque con uomo apposta e con lettere dell'ani

mo, e della deliberazione vostra consapevoli. E l'Onnipotente

creatore del cielo e della terra , nel vostro buono e felice stato

vi conserri. Dalla città di Patera , a ' tre di Febraio; nell'anno

della natività del profeta postro Gesù , 1178. I vostri figliuoli ,

e buoni amici lem Scelbei Sultano figliuolo dell'invittissimo
lin

peratore Maometto ; e Chelebi Sultano Sangiacbei della Man

dachia .

Arrivato dunque essendo Dimitrio Sofiano a Rodi, e avendo
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presentate le lettere al Gran Maestro si sforzò con efficaci ra

gioni, indurlo alla pace , dicendogli, ch'l Gran Turco era tan

to generoso e benigno, che con qualsivoglia picciola cosa , che

di tributo ogni anno in segno di riconoscenza pagata egli avesse

per amico ricevuto l'averebbe. E che con questo egli , e la re

ligione sua in buona quiete, e pace vissuti sarebbono. Furono

le lettere di quei principi turchi lette in Consiglio; e essen

dosi lungamente tratto e discorso sopra questa inaspettata

richiesta di pace fatta da ' turchi in tempo, che dalle spie

e da diverse parti il Gran -Maestro era avvisato , stesse vi :

gilante, e proveduto ; perciocchè Maometto era risoluto di

mandar l'armata sua sopra Rodi si venne in ferma opinione,

che questa fosse un'astuzia e un inganno di quei barbari per

addormentarli e assicurarli in modo, che sproveduti cogliere

gli potessero. Con tutto ciò , perchè parve sarebbe stato

multo utile , se si fosse potuta trattare una sospensione d'armi ,

per qualche giorno, per dar tempo al tempo, in modo che gli

ammanimenti de ' grani, di munizioni, di vettovaglie e d'altre

provisioni, che si facevano venire da Sicilia, d'Italia, e i soc

corsi di cavalieri , di religiosi e di soldati , ch'erano stati ordi

nati chiamati e citati in Rodi arrivare potessero, fu risoluto,

che rispondere si dovesse all'ambasciatore mandato da Zizim

e da Chelebi , la Religione non volere a verun patto pagar

tributo alcuno al turco, nè ad altri mai. E che più tosto , che

sottomettersi a tal soggezione il Gran- Maestro e tutti i cava

lieri, e religiosi dell'ordine, erano risolutissimi di perdere

la vita. Se il turco poi avesse voluto attendere alla pace , nel

modo che ne ' passati tempi era stato con Amurat suo padre , e

con lui stesso nei principio del suo principato stabilito , e con

chiuso, eglino gli avrebbero dato orecchio ; aputa però , n'aves

sero permissione e licenza del Papa . E ſu anche risoluto, che

scrivere si dovesse il medesimo a Zizim e a Chelebì senza

però far menzione alcuna di tributo . E così il Gran -Maestro

fatta dare da alcuni cavalieri la risposta al sopradetto ambascia
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tore Dimitrio Suliano, fè due lettore di questo tenore; l'una

diretta a Zizim , e l'altra a Chelebi.

All'Illustrissimo, e Eccellentissimo Principe Zem , Sultano fi

gliuolo del potentissimo signor Gran Turco . Illustrissimo, e Ec

cellentissimo signore. Abbiamo ricevute le lettere di V. Signo

ria Illustrissima e Eccellentissima esortatorie alla pace ; alla

quale , con molta sicurtá le dette lettere ci invitano, e persua

dono; dimosirando l'integrità dell'animo di postra Eccellenza

verso di noi ; offerendoci la sicurezza de'mercanti, senza violen

za e noncumento alcuno. Et ancorchè vediarpo, che ciò pro

cede dal virtuoso e generoso animo di V. Signoria Illustrissi

ma , perciocchè la pace è conservatrice degli stati e della quie

te de'sudditi , comandata dal clementissimo Iddio e da ognuno

desiderata , nondimeno prima di conchiudere la detta pace , è ne

cessario, giusto, e onesto, di darne notizia , e ragguaglio al san

tissimo pontefice romano, e a ' serenissimi re , e principi cri

stiani; da'quali riceviamo gli aiuti e soccorsi per onore ,e difesa

della santa fede cattolica . Ed avuta , che si sarà la risposta loro,

s'attenderà con ogni diligenza a questo negozio .

In tanto, ci pare, che sarebbe utile, per i sudditi dell'una e

dell'altra parte che i mercanti avessero in questa costa della

Turchia opposta all'Isole nostre, vicenderole pratica di nego

ziare insieme; con sicurezza delle persone e mercanzie loro.

Stia l'Eccellenza vostra e si conservi felice. Da Rodi a 19 di

febraio, del 1178.

Furono queste lettere di parola in parola , tradotte in greco

da Giovanni Cangria , ed in quell'idioma spedite, consegnate

furono all'ambasciatore sopradetto, il quale riſerito avendo a

Maometto quanto trattato aveva ; e date le lettere del Gran-Mac

stro a Zizim suo figliuolo , e a Chelebi suo nipote, dicendo che'l

Gran-Maestro, e il consiglio non averano voluto udir parola di

pagar, tributo alcuno; ſu di nuovo rimandato in Rodi con altre

lettere de principi,e sultani sopradetti - acciocchè procurasse di

trattare la pace , sotto obligo d'un certo presente ogni anno ;
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per onestare con quel nome di presente la soggezione , alla

quale quell'ingordo tiranno bramara di sottoporre l'Ordine.

Sendo l'ambasciatore suddetto arrivato in Rodi e presentate

le lettere al Gran -Maestro e spressagli la ambasciata sua ; gli

fu risposto , che già averano data notizia al sommo pontelice

della richiesta di pace , che quei principi turchi facerano; e che

prima , che la risposta venuta fosse non occorreva trattare di

condizione alcuna di detta pace. E rescrissero a ' principi su

pradetti la risposta e la volontà del sommo pontefice de'cristia

ni , circa la pace venuta sarebbe in termine di tre mesi . Intanto,

se ne ' confini rolevano, che vi fosse apertura di traſlico, e

di commercio fra ' cristiani e turchi se ne contentavano . Eu

essendo stato il sopradetto Dimitrio con questa risposta spe

dito , avendo prima di partirsi , data ferma intenzione e parola

circa la sospensione d'armi e il traffico de mercanti; se ne tor

nò in Costantinopoli. Ma essendo il tristo e scelerato ribaldo

più tosto andato in Rodi con intenzione di spiare e di vedere

in qual termine e con qual provisione la città di Rodi si tro

vasse che per trattare pace alcuna; non curandosi altrimenti

d'andar a Zizim e Chelebi , nè di dargli le leltere del Gran

Maestro, se n'andò dilungo ini Costantinopoli, a far relazione a

Maometto, più tosto di quello che spiato e veduto aveva , che di

quello avera negotiato. E vedendo, che'l turco restava gran

demente sdegnato, perchè il Gran Maestro, e la Religione con

discendere non volesse a pagargli tributo,nè riconoscenza alcuna;

aggiungendo ( come dir si suole ) legna al fuoco non mancò di

persuaderlo all ' espugnazione di Rodi figurandogli con molte

colorate ragioni, quell'impresa essere facilissima.

Il Gran Maestro tosto spedì le citazioni al ponente del tenor

seguente .-

" A ciascuno è nota , e palese la potenza di Maometto nè debbe

anche ad alcuno essere incognita la commodità grande, che di

assalir Rodi a roglia sua se gli rappresenta ora , che essendosi

con tutti i vicini suoi pacificato , senza essere da alcuno molestato
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nè impedito, tutto quieto , e di superbia gonfio , nel real soglio

siede, la spada , solamente contro coloro muovendo, che

sempre con forte e costante animo, gli ebbero fatta resistenza,

e contra de' quali gli orgogliosi trionfi , e l'insolente superbia del

suo Impero, non avea potuto esercitare .

" Non tanto stima questo ambiziosissimo barbaro l'ampiezza

della giuridizione e del dominio , quanto l'onore , e la gloria dell '

imposto tributo, che avendo da noi con desiderio grandissimo

bramato e con istanza più volte ricercato gli è sempre stato

generosamente rifiutato , avendo noi agli ambasciatori suoi, sem

pre data per lui infame e vergognosa ripulsa . Sia dall'ordine

nostro così vile servitù e così nefanda sceleratezza lontana.

Perciocchè riponiamo noi fermissima speranza nel Signore nostro

Gesù Cristo , il cui trionfante segno ne' petti nostri portiamo ;

ne sprezzando gli aiuti e le forze de ' compagni nostri, imploria

mo e invochiamo alla difesa di questa città , di queste isole e di

questo stato , il benigno soccorso della santità di Nostro Signore

e de' principi cattolici , i quali nella causa della Religione e della

Fede, non avendo mai negato l'aiuto loro ad alcuno, non dubia

tiamo non siano per soccorrere prontamente noi ancora ,

che soli nel fervore della guerra e nell'incendio restati siamo.

Da noi stessi però , da ' compagni nostri, dalle possessioni e

benefici di quest'Ordine, che alla diſesa della Santa Fede sono

stati dedicati, gli ajuti e le forze primieramente ricercar dob

biamo, acciocchè facendo dal canto nostro noi quel che possiamo

ad aiutarci poi gli altri si muorino. Posciacchè per resistere a

tanta potenza e a tanto sforzo , forze di gran lunga maggiori

delle nostre si richieggono. Ma comunque si voglia , saremo

noi nel cospetto dell'Onnipotente Iddio e Salsator Nostro e di

tutta quanta la cristianità scusati e senza colpa, se tutto quello

che le facoltà , e le forze nostre avranno potuto somministrarci,

in questa così pia , cosi giusta e generosa difesa speso averemo.

Queste cose adunque, e molte altre che esprimere in queste

carte non lice, le quali quando quì presenti sarete non vi sa
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ranno incognite ci persuadono e ci spingono a chiamarri e a

richiedervi in aiuto nostro e della causa commune e in soc

corso della Santa Genitrice e Madre nostra, la Religione gero

solimitana che ci ha nutriti, e onorati. Ecco egli è venuto il

tempo , che all'Ordine nostro , a voi , e a Noi stessi partorirà o

nore e gloria immortale e vi darà il premio dell'eterna salute.

Percioche ha risoluto , e deliberato il crudelissimo tiranno ed

empio nemico nostro da ogni parte per mare e per terra , con

infinita moltitudine di barbari, d'artiglierie, di munizioni e di

machine, nella seguente primavera assalirci . Di che oltre es

serne noi da fedelissime spie e da certissimi arrisi assicurati

ne ha egli stesso dati delle azioni sue segni evidentissimi . E

particolarmente con essersi, come già detto abbiamo , con tutti

i vicini suoi pacificato, acciò con maggior commodità, possa as

salire ed opprimere noi , che soli restati siamo. Oltra che non

ode , nè intende egli cosa alcuna, che maggior nausea e maggior

molestia gli rechi, che il nome de ' rodiani. E tutto ciò, perch)

sempre gli abbiamo negato pagargli censo o tributo, il che si

reputa egli a tanto oltraggio e affronto che l'incredibile rancore

nel petto ritenere non puote.

Per il che con orgogliose ed altiere parole minacciandoci,

non cessa di preparare tutte le forze ed ordire tutti gli ingawni

che possibili gli sono , per conseguire il suo crudele ed ambi

zioso intento . Il che così essendo , fratelli dilettissiini nelle ri

scere del Signor Nostro Gesù Cristo vi preghiamo, esortiaino e

in virtù di santa ubbidienza strettissimamente é sutto pena di

privazione dell'abito e de ' beni vi comandiamo, che tutti con

armi, co' cavalli, con gli arnesi vostri e con le provisioni alla

guerra necessarie, in questo convento nostro di Rodi, personal

mente per tutto il mese prossimo d'aprile infallibilmente tro

vare vi dobbiate . Dato in Rodi ai 20 di luglio , nell'anno dell'

Incarnazione del Signore, 1479 .

Dopo che ebbe il Gran Maestro spedite le citazioni , risol

gendo di nuovo l'animo alla fortificazione ed alle provisionjo
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che per difesa della città e dell'isola di Rodi e delle altre for

tezze della Religione necessarie gli parvero , avendo egli inteso,

che il castello di Limonia avesse gran mancamento d'acqua e

che per questo difendere non si poteva, ordinò, s'abbando

nasse, e gli abitatori di quello , ad altri luoghi forti passar

dovessero. E pochi giorni dopo questo , avendo congregato il

consiglio , elesse quattro capitani di soccorso, acciocchè nello

sbarcare, che ſarebbe l'armata nemica ed anche di quando in

quando facessero sortite dalla città sopra i nemici, insieme

col capitano della cavalleria . E furono gli eletti , l'ammiraglio ,

il cancelliere , il baglivo di Maiorca e il tesoriere. Ciò fu ai

15 di novembre e nel seguente giorno, arrivò in Rodi la bar

caccia o sia nave grossa del tesoro , carica di molte migliaia di

tumuli di formento, capitaneggiata dal cavaliere Frat ' Antonio

Virone, il quale aveva imbarcato detto grano in Manfredonia,

estratto dal regno di Napoli, parte sopra le tratte della Religione,

e parte sopra quelle del cavaliere Fra Tesco Pignatelli .

Ai 23 del medesimo mese poi, fu il Gran-Maestro per lettere

dalle sue spie avvisato , star dovesse vigilante e sopra di sè ;

perciocchè sebbene fosse all'ora tempo del verno, uscirebbono

nondimeno dallo stretto di Galipoli cento e settanta vele , per

saccheggiare, depredare e dare il guasto all'isola di Rodi ed

all'altre alla giuridizione dell'Ordine sottoposte, e per im

pedire, che la città di Rodi vettovagliare e provedere delle cose

necessarie non si potesse , e anche per disturbare i contadini,

acciocchè non potessero seminare, nè attendere all'agricoltura ,

aſfine, che se per forza d'armi , questa Religione le isole, le

città , le castella e le fortezze a lei sottoposte, il turco espugnare

non potesse per fame e per assedio almeno, se n'impadronisse.

E mentre, che questa prima armata fuori se ne starebbe, un '.

altra di galere e navi grosse , con diligenza in ordine si porrebbe,

per portare l'artiglierie, le macchine e parte dell'esercito, che

per l'assedio della città di Rodi destinato s'era dicendosi per

cosa certa , che Maometto istesso per terra con la maggior parte

delle genti in persona v'anderebbe .
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Vedute che ebbe il Gran Maestro queste lettere , le fece leggere

in Consiglio. Fu di commun voto e parere ordinato, che le

citazioni replicare e rinfrescare si dovessero , comandando sotto

pene gravissime a tutti i priori , baglivi , cumendatori e frati,

che senza replica , nè scusa alcuna per tutto il mese di marzo

seguente, in Rodi infallibilmente trovare si dovessero. E chiun

que per infermità o per altro legittimo impedimento andar

non vi potesse , doresse in luogo suo mandar soldati ovvero in

danari si componesse. Furono dunque spedite di nuovo le ci

tazioni sopradette con strettissimi precetti , e comandamenti. E

sotto pene rigorosissime, in ponente con diligenza mandate fu

rono col cavaliere Fra Pietro de Podio , del priorato d’Alver

gnia, al quale fu comandato che dopo aver portate le dette cie •

tazioni , sotto pena di privazione co' primi cavalieri, che di

Francia in Rodi passerebbero in convento tornare se ne dovesse.

Ed essendosi considerato che in caso Rodi assediato fósse ,

era necessario , che alcuno rimanesse in ponente, a procurare e

sollecitare, che vi si mandasse soccorso confidando il Gran -Mae

stro e il Consiglio nel valore nel buon giudizio e nell'esperienza

del priore di Lombardia Fra Giorgio di Piozzasco , gli mandò

col medesimo Fra Pietro de Podio commissione che restar do

vesse a procurare il detto soccorso in corte di Roma ed in Italia ;

e poi in Francia rimaner vi dovesse il procuratore generale e

nipote del Gran -Maestro, Fra Guido de Blanchefort, con Fra

Giovanni di Bridiers e Frat' Imberto de Beauvois e fu nel me

desimo consiglio ordinato , ch'in caso d'armata reale sopra

Rodi , non si dovesse nè potesse tenere il castello di Villanuova,

ordinando, ch'abbandonare si dovesse e le genti nella città

si ritirassero . E dopo questo, ordinò alcuni segnali per isco

prire l'arınata turchesca, e mandò un bando rigorosissimo , co

mandando sotto pena della vita , che tutti i villani dell'isola ,

nelle castella e nei luoghi forti a loro deputali , incontanente

ritirare si doressero, subito che il segnale fatto fosse, posciacchè

altre volte per non avere prontamente ubbidito, molti con danno
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e rovina loro e con vergogna della Religione , perduti s'erano.

E comandò, che a ' forestieri e vagabondi che nella città di

Rodi si trovavano , fosse dalla Religione assegnato qualche trat

tenimento, acciochè non s'assentassero. E con prestezza gran

dissima fece affrettare l'armamento delle sue galere ; oltra

l'altre due del baglivo di Langò, che d'ora in ora di ponente,

con genti e provisione di soccorso ritornar dovevano.

Nè tardò molto dopo questo a scoprirsi l ' armata turchesca ,

la quale navigando alla volta di Rodi, in numero di cento e

cinquanta vele in circa , ai 4 decembre, diede fondo nelle riviere

di detta isola , dinnanzi al castello di Fano. E sbarcato avendo

in terra gran numero di cavalli e di fanti, li mandò, a scorrere

l'isola, abbruciare i casali e dare il guasto alle campagne.

Però uscendo sopra di loro la caralleria nostra, e aspettandoli

in alcuni passi a laro incoguiti, molti a pezzi ne tagliarono. Tal

mente che con poco acquisto, furono costretti di ritornar a

rimbarcarsi . E quindi partendosi l'armata, ora in questa , ora

in quell'altra isola della Religione sbarcando genti, faceva i

maggiori danni che poteva . In quei mari trattenendo s’andava

con intenzione d'impedire, che nella città di Rodi, soccorso al

cuno entrar non potesse.

Ed essendo stato il Gran-Maestro , così da molti turchi di

quelli che l ' armata in terra sbarcati aveva , che dalla cavalleria

nostra erano stati fatti prigioni, come da molti rinegati , che so

lontariamente nella città fuggiti s'erano, fatto certo e sicuro ,

che nella seguente primavera, la città di Rodi assediata sarebbe,

e si diceva publicamente, che Maometto istesso, in persona

d'anderebbe, gli parve esser conveniente e necessario, di dare

di quanto passava e di quanto inteso areva , pieno ragguaglio

e informazione al papa . E però con deliberazione e parere del

Consiglio, elesse ambasciatore il Baglivo di Maiorica, Fra Don

Giovanni di Cardona Siniscalco suo e lo mandò con diligenza

a quella volta, acciocchè informando diligentemente il sommo

Pontefice degli avvisi che s'avevano e dello stato , nel quale la
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Religione, e la città di Rodi si trovavano, gli chiedesse con in

stanza grandissima aiuto e soccorso .

Ed essendo anche da ' medesimi prigionieri e fuggitivi certifi

cato , che quest'armata turchesca, come quella, che solamente

con disegno di scorrere e di dare il guasto all'isole della Re

ligione, e per impedire i seminati e i soccorsi era uscita , non

avera seco portata gran quantità d'artiglieria , nè di munizioni,

considerato il sito e la qualità del castello di Villanuova, ch'era

d'importanza grandissima, perchè i nemici isi avrebbero po

tuto fortificarsi e fare gli apparecchi e le provisioni loro , per

l'espugnazione della città di Rodi , con parere e deliberazione

del Consiglio, ordinò, che il detto castello tenere e difendere si

dovesse ; e vi fu mandato il cavaliere Frat' Antonio del Mas ,

per capitano con altri cavalieri religiosi e soldati in presidio,

con le munizioni a quella difesa necessarie.

Fu in questo mezzo, nella città di Rodi per alcuni sospetti e

indizj , preso un certo greco chiamato Bartolomeo Patrichio , il

quale ivi con salvocondotto stavasi . Ed essendogli stata

data la corda, confessò ch'egli era venuto quivi e vi si tratte

neva , per ispiare e avvisare il turco di mano in mano, di quanto

si faceva, essendo per tale effetto, ordinariamente da lui stipen

diato. Di che essendogli stato fatto il processo , ſu publicamente

impiccato e poi squastato.

L'armata turchesca intanto, avendo posto assedio intorno

il castello di Tilo, avendolo furiosamente battuto e per otto

giorni continui combattuto e assalito , fu finalmente con danno

sua grandissimo, costretta a partirsene. Perciocchè i cavalieri,

soldati e i paesani , che dentro in difesa vi stavano valorosa

mente combattendo, fecero dei turchi strage e mortalità gran

dissime. Il che inteso avendo il Gran Maestro, ai 15 di gen

najo 1180, lodata avendo in consiglio grandemente la virtù e il

valore di quei cavalieri e di quel popolo , per rimunerazione di

sì degna e generosa azione , fece a detti cavalieri molte grazie,

e donativo a quel popolo di certa buona quantità di frumento.
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Ed ai 13 d'aprile seguente, giudicando il Gran-Maestro dagli

avvisi che poco più da senno tardar potesse la nemica

armata di venir ad assediare la città di Rodi , adunato

avendo il Consiglio, disse essere di parere che darsi dovesse

ordine tale a tutte le cose che per difesa di detta città

erano necessarie , sicchè a niente altro più pensar si dovesse

ch'a valorosamente combattere. E però fu ordinato che mandar

si dovesse soccorso al castello san Pietro e à Langò e l'ospi

taliuro e l'ammiraglio come capitani a lutte le cose per

difesa della città necessarie, col consiglio del Gran Maestro

provedessero . Ed eletti furono capitani di soccorso l'ospitaliero

l'ammiraglio, il cancelliere e il tesoriere generale. Ordinarono,

che tutti gli altri signori della Gran Croce, al Gran Maestro

assistenti star dovessero per consigliare, provedere e dar

ordine alle cose necessarie. E ſu dato comandamento che

s'apparecchiassero e ordinassero le poste collocando l'arti

glierie ai luoghi loro e ogni cosa in ordine porre si dovesse,

comandando che ciascuno esercitar dovesse l'ufficio e la com

missione sua, conforme al memoriale che il Gran Maestro dato

areva .

E dati avendo tutti questi buoni ordini ai 24 del medesimo

mese, comandò che la barcaccia o sia grossa nave del tesoro.

portar dovesse i necessarj soccorsi al castello san Pietro e a

Lango. Ordinando , che nel ritorno suo recasse a Rodi il

popolo di Nissaro , lasciando però colà alcuni pochi per guardia

nel castello , e portare parimente in Rodi si dovessero i po

poli di Calchi e di Tilo, fin tanto che i sospetti dell'armata

cessati fossero . E nel medesimo giorno essendosi lungamente

discorso e ragionato in Consiglio sopra il monte e castello di

Filermo e considerando maturamente il sito e la qualità del

luogo che per esser eminente e inolto vicino alla città di Rodi

avrebbe potuto fare molti danni alla detta città, se dai nemici

occupato e fortificato fusse, fu determinato che con ogni dili

genza e prestezza possibile alle spese del tesoro nel miglior
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modo che per allora far si poteva fortificare si dovesse e

alcuni uomini valorosi , non greci, ma franchi in presidio man

dare si dovessero : poi l'Immagine della Gloriosa Vergine Maria,

la quale nella chiesa di detto castello si trovava , nella città di

Rodi portare si dovesse . Questa Immagine divotissima che con

grandissimo concorso del popolo non solamente di Rodi , ma di

tutte le altre isole e paesi circonvicini era in detto monte di

Filermo visitata e venerata , essendo poi stata con le altre sacre

reliquie e cose più preziose e care di questa Religione portata

in Malta , ivi è ancor oggidi nella chiesa di San Giovanni

Battista , con divozione grandissima venerata . E nel Consiglio

sopradetto fu parimente ordinato , che il detto monte e castello

di Filermo , tosto che l'armala nemica partila fosse, in buona

fortezza ridurre si dovesse ( 1 ) .

Già cominciava l'esercito turchesco che per terra alla volta

di Rodi s'incaminava ad arrivare nella città e porto del Fisco e

nell'altre terre situate nella riviera della Licia all'isola di Rodi

opposte . Ed avrenga che i turchi usando le solite malizie

ed astuzie loro , facessero correre e sparger voce che quelle

genti erano mandate quivi per evitare le sollevazioni e le novità

che in quella provincia avrebbono potuto nascere , dicendo

Maometto esser morto e questo acciocchè il Gran -Maestro non

usasse le debite diligenze in prepararsi alla difesa, nondimeno

ogni invenzione e astuzia tornò vana . Perciocchè essendo egli

di quanto passava dalle sue spie fedelmente avvisato, tosto

inteso che l'esercito nemico a quelle riviere s'approssimava , aj

13 di maggio ordinò gli abitanti dell'isola di Rodi con pre

stezza nella città ritirare si dovessero. Ed acciochè l'ordine di

questo prontamente eseguito fosse comandò che l'ospitaliero e

e il baglivo di Rodi avessero carico e pensiero di far ritirare

tutti quelli che alla banda di mezzo giorno abitavano e i

cavalieri Frat' Antonio del Mas e Frat ' Antonio di san Martino,

le genti dell'altre parti ritirar facessero.

( 1 ) Bosio id .
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CAPITOLO DECIMO

La prudenza del Gran-Maestro oltreccið diede ogni opportuno
rimedio . Perciocchè comandò egli che tutte le donne, i fanciulli

e la gente inutile uscendo dalle case si ritirasse nello spazio

che era fra le mura della città e delle case e sopra di loro fece

fare alcuni solari a modo di tenda di galere con grossi travi in

inaniera che sebbene alcuni sassi sopra di loro cadessero non po

tevano però far danno alcuno. Oltra che non sapendo i turchi

che la gente in questo vacuo ritirata fosse tirando sempre le

pietre nelle più folte case della città , pochissimi uomini con

dette pietre offendere poterono. ( 1 )

( 1 ). Bosio , id .
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Siccome pi volte abbiamo avvertito , i'Ordine si era appre

stato validamente alla difesa e avea messo assieme ogni suo

sforzo. Niuno però creda , le forze le quali potera opporre

al turco fosser tali da poter tener la bilancia, laddove alla

mancanza del numero non aresse supplito la fede nelle pro

prie forze, l'ostinazione, il coraggio. Nei tre grandi assedj

che ebbe la Religione di S. Giovanni a sostenere contro i Mao

mettani , questo di D'Aubusson, l'altro di L'Isleadamo, e l'ultimo

sotto la Valette, la disparità tra glioppugnatori e gli oppugnati

fu sempre segnalatissima , talvolta lottando uno contra dieci e

assai più , lo che rese la difesa e talvolta la rittoria brillantissime.

Pure non è a tacere che tra le file cristiane si raccogliea il

fiore della nobiltà europea ossia i primi spadaccini dell'età , i più

prodi cavalieri del secolo : sicchè il Bajardo, il cavaliere senza

macchia e senza paura solea dire essere il solo nome di milite

giovannita un salvocondotto d'ogni onore e prudenza.

Pure non avrebbero potuto tenere i cavalieri probabilmente

testa ai turchi , laddove oltre le mura della loro città e castella

non avessero avuto un altro muro ben più terribile ad opporre

ai loro nemici , la flotta .

Maometto colla conquista di Costantinopoli e colla quasi in

tiera soggiogazione della Grecia avea migliorato di assai la flotta

ottomana . Fino a qual punto i marinari dei turchi eran racco

gliticci e le masnade d'ogni gente , d'ogni fede, d'ogni colore.

Guidato dai consigli di Achmet gran capitano, gran marinaro

elesse i suoi marinari dagli scali greci e dal continente

formando così la flotta con gente imperterrita e rotta alla pra

tica del mare . Al remo poi gli schiavi , i prigionieri, i condannati

al bagno. Al tempo stesso si migliorava la costruzione delle

navi; della qual cosa si avvantaggiarono non pure i rudi , quanto

Maometto. Fino a quell'epoca imperfette le costruzioni dei

navili nel Medio Ero, eppure su di esse si ardivano trasportare

intiere genti. La flotta di S. Luigi , al detto di Joinville compo

poneasi di 1800 vascelli tra grandi e piccoli , e solo qualcuno
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di poca importanza capitò male in un tragitto non brere. Se

condo le induzioni dei doiti, i vascelli di allora non erano

gran fatto diversi dai nostri bastimenti di trasporto quanto a

* forma, grandezza e proporzione accostandosi alle gaberne di

oggi e alle gabatle olandesi. La loro inferiorità slava princi

palmente negli attrezzi , limitati a una vela latina, difficile a

movere e pesante. L'interno poi era lontanissimo dai comodi

nostri e per esempio il vascello di S. Luigi portava 800 persone

due terzi delle quali starano mucchiate nei traponti ed era sti

pulato che due dormissero al posto di un solo, un da capo un dai

piedi , uno tenente pedes versus caput alterius . I caralli occu

parano ventisette pollici di largo ciascuno, sospendeansi per

cinghie e si frustarano di tempo in tempo per distrigarne le

membra .

La marineria migliorò per l'opera dei genovesi, dei rodi, e di

Venezia . Si usavano dalla superba Regina dell ' Adria cinque

sorta di galere. Le grandi affrontavano lo Atlantico, volgenilo

alla Francia e l'Inghilterra ; altre diverso per Costantinopoli;

la sottile, la nave latina, infine la nave quadra. Esiste un codice

manoscritto nella Magliabecchiana ( codice VII, clas . IX ) di will

che serviva su queste durante il 1100 e ce ne da una descri

zione che per la sua minutezza ci riesce preziosa .

La galea grande, lunga da otto passi a ventitre , ha pieli

di piano dieci, di bocca diciasette e mezzo, alta in clie

perta piedi otto ; non ha operemorte; il timone a poggia mo

vesi con una zanca per fianco. La galea di levante è lunga di

olto passi ventitre, piedi tre , di piano piedi dieci, con quattro

vele usando talvolta anche gli scopamari. La sottile è lunga

passi sette e mezzo con tre vele , onde somiglia assai agli altuali

bergantini. La nave latina è lunga in colomba passi dodici ; di

piano piedi nove, piedi sedici, in tre e poi ventiquattro in bocca ,

in coverta piedi nore e mezzo ; sedici in coverta ; il timone passi

quattro ; due baltelli da piedi trenta , una gondola da ventiquat

tro. La nare quadra era passi tredici in colomba : di piano
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piedi nove e un quarto , diciasette e mezzo in tre piè; ventisei

e mezzo in bocca , caricaya trecento botti . Le navi rostra

te dette gati, avean cento remi secondo la testimonianza

di Gregorio Dattilo, Gesta Dei lib. 3. Sanuto parla delle spese ne

cessarie pel mantenimento di una galea e la fa ascendere an

nualmente a settemila zecchini considerando che il contante a

quell'età avea sette volte più d'aumento del di d'oggi . Avvi un

concordato fra S. Luigi e Venezia dal quale appare che la nave

S. Maria era lunga piedi cento otto, settanta in colomba, poppa

e prua larga piedi trentotto con marinaj 110 ; la Rocca forte

lunga piedi cento dieci , in colomba settanta : le altre navi di

cento ottanta . Quindici navi dovean trasportare quattro mila

cavalli . così il Leibniz cod . jur. gent . lib. i. Cantù Storia

Universale etc. etc. Nel decimo quarto secolo vennero in voga le,

carache, delle quali più volte abbiamo fatto cenno e le

caravelle di Spagna e di Portogallo robustissime per affrontare

l'oceano deducendo a quel che pare il loro nome da cara bella

ossia bell'aspetto. Con più ragione però taluni in tal nome ral

figurarono una radice greca Caravio, Caravus, donde il Carabus

e carbita lalina, la corvetta, la Karabla ecc. ecc. ecc .

lere equipaggiate di buone vele e di formidabile attrezzo di remi

riuscivano terribili e spedite oltre misura . La loro velocità era

vieppiù spiccata dall'agile costruzione e dalla quantità dei re

miganti e delle buona voglie. Piombavano sul nemico colla re

locità dell'avoltojo che cala a ghermire la preda . Le bonaccie

non eran di ostacolo al lor corso, ajutate e dirette dai remi. Era

uopo dar la caccia al nemico ? Si spiegavan le vele, si sbraccia

vano i remiganti , i quali incatenati a due a due sul banco ignudi

dalle spalle in sù , guaj se non obbidissero al comandul La

sferza e le corregge degli arguzini scendean tempestose a lace :

rare e insanguinare le ignude spalle . La tanto decantata oggidi

rapidità dei nostri piroscafi cedeva al confronto di tali legni.

Eran sul mare, ciocchè la cavalleria nelle armate . Più tardi il

lusso nel decorarle ed arrichirle si spinse tant'oltre, che intiere

Le ga
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fortune si assorbivano nel renderle più belle . Il famoso Lione

Strozzi Priore di Capua introdusse l'arte di ornare dei più

preziosi ceselli , delle più squisite dorature, di statue, fiori e

altri lachezzi le galere. La Capitana che egli stesso montava

era un vero miracolo dell'arte ! tanta la ricchezza, i superbi

addobbi e basti dire che le lanterne erano lavoro del fainoso

Capparra fiorentino,

I turchi e gli egiziani magnificarono le costruzioni navali

dando loro tale grandezza che quasi parrebbero farole i racconti

ore la loro autenticità non fosse affermata da scrittori d'inte

gerrima fede. La Regina del Mare la quale come altrove verrà

letto cadde prigioniera del cavaliere di Gastinau comandante

una galera di Rodi , era così enorme che l'antenna della nave rodia

appena giungeva all'aitezza della sua poppa. Non bastavano

sei uomini per abbracciarne l'albero maggiore e ben sette con

taya ponti, due dei quali sott'acqua. A difesa montara cento

cannoni tra i quali due enormi basilischi, arma usalissima dai

turchi. Tale lo stato della marina e delle navi da guerra, le

quali tosto vedreino in azione,

L'Ordine avea poche galere, ma queste della miglior costru

zione, guidate dalle migliori braccia , dirette dai più esperti ma

rinari. Tutta la sua possa consistera principalmente nella

marineria mercantile, le cui navi di leggieri cangiavansi a lungo

curso , e così forti di costruzione ch'erano alte a trasformarsi in

legni di guerra.

In Rodi , come abbiam più volte detto , il commercio prospe

rava . Vieppiù , quando cadde Costantinopoli, e gran parte della

Grecia continentale e delle isole venne in signoria di Maomelto.

Negozianti ricchissimi stabilirono i loro banchi in Rodi e tra

questi molti ebrei , i quali perseguitati nel ponente dai cristiani

e malvisi in oriente dai turchi, trovarono protezione sotto il

D'Aubusson . Più tardi costui , dorè desistere dalla sua politica ;

e fu astretto di bandire dalle isole costoro, che vi richiama

vano l'affluenza dei negozi e del denaro. La loro cacciata dal
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principato fu un atto solenne d'ingratitudine, poichè, come si

vedrà, contribuirono alla buona riuscita dell'assedio se non col

petto imperterrito'e colla effusion del proprio sangue, almanco

colla buona volontà e col mezzo anche più potente del danaro .

Oltre le galere, le navi incendiarie furono messe in opera dai

rodi. Esse riuscirono funestissime ai turchi:

Tutte le lodi che prodiga durante l'assedio il Bosio alla popo

lazione greca in Rodi sono meritate. Essa contribuì con ogni

mezzo alla difesa , alla salute del principato, alla fuga dei mao

mettani . 11 D'Aubusson ne si era cattivato i cuori . Pertanto

giunta l'ora della prova, cattolici e scismatici si schierarono al

Jato, attorno, innanzi al gonfalone della Religione e col proprio

sangue lo tinsero in vermiglio . Il D'Aubusson che avea uopo del

loro braccio , ne seppe accarezzare gli animi e renderli a se pro

pizj. Oltrecchè destro , seppe sventare ogni cabala e non lasciò

il male meltesse profonde radici , opponendo opportunamente

rimedio . Non meno forte, magnanimo, eroico di lui sostenne più

tardi il Lisleadamo terribile assedio in Rodi sotto Solimano.

Dopo lunghe e difficili prove , la vittoria già proclamavasi a

suo favore, quando dovette cedere, evacuare le isole e perdere il

principato. E perchè ?

Non già la sua situazione fosse più disperata, di quella del

D'Aubusson . Tullo al contrario - costui trovavasi ridotto a

peggiori strettezze . Ma nel iniglior vopo al Lisleadamo mancò

l'appoggio della popolazione. Da quel punto la difesa non fu

possibile.

E senza la cooperazione del popolo, come saria probabilmente

terminato l'assedio del 1565 ? come l'ultimo di Rodi , lad

dore i maltesi non avessero sposata la causa dell'Ordine, che

era pur quella della loro religione e dei loro interessi e sur

plito al difetto di uomini e di braccia , coi loro petti e coll’indo

mito coraggio .

Dappoicchè alle tante migliaja di maomettani che accampa

rono due volta contro Rodi, una contro Malta in regolare asse

dio, quante forze contrapposero i Gran Maestri?



-)( 230 )

II D'Aubusson appena contava quattromila guerrieri , compre

sivi i cavalieri, senza contare le ciurme delle galere e delle

navi e alcune altre truppe raccoglitticcie-il resto tutto popolo.

Eppure meglio che tremila cadeano in difesa di Rodi. Il popolo

suppliva a tutto .

Sotto l'Isleadamo Rodi contava cinque mila circa regolari.

Nel miglior uopo gli mancò il braccio del popolo . - Sotto La

Valette, appena maggiori furono le forze e le posse dell'Ordine,

sebbene contra gli stessero i migliori capitani di tutto l'impero,

i più sperimentati corsari e le più imponenti schiere dei vete

rani .



AVAA

CAPITOLO DEGIMO PRINO

GLlocchidell'Europa stavan fissi su Rodie su Costantinopoli.
Diversi pareri agitarano, le menti. Taluni consci della risolu

tezza d'animo del D'Aubusson , dell'invitto suo cuore , della in

trepidezza dei cavalieri , non dubitavano che l'Ordine non saria

uscito vincitore dall' ineguale lotta . Altri ei più tenevano

diversa sentenza ; e non sapean immaginare come un pugno di

di uomini avria potuto resistere alle innumerevoli schiere di

Maometto e alle immense forze che potea mettere in campo.

Luigi XI era tra questi. Il quale nell'atto che dava commiato

al Gran -Priore di Alvernia che coi suoi si portava alla volta di

Rodi, ebbe a dire—“ ecco dei pecoroni , che pazzamente si por

tano ad essere sgozzati dal coltello turco. ”
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Eppure l'evento riusci contrario alle costoro sinistre anti

veggenze.

É impossibile d'altronde rendersi ragione della fredda apatia

che dimostrarono i potentati d'Europa. S'interessarono, egli è

ben vero, al fato di Rodi, all'esito dell'assedio . Pur essi che

poteano con ingente forza operare una valida diversione alle

spalle del turco ovvero ausiliare di forti schiere Rodi, si atten

nero alle promesse , alle esortazioni, agli auguri di buona riuscita

parole, non realtà di soccorso .

II D ' Aubusson sapea benissimo, quanto poco potesse contare

sulla costoro assistenza . Egli cercò di trovar scampo al nembo

che rovesciavaglisi addosso , suscitando i veneziani, gli un

gheri , i persiani a muover guerra a Maometto. Il colpo gli

andò fallito. Gli ungheri e i persiani erano spossati . I vene

ziani miravano con secreto piacere messa in forse la vita dell'Or

dine in levante. Toglievasi cosi una pericolosa concorrenza al

Joro cominercio . Oltrecchè i vecchi odi di Venezia esistevani

tuttora contro la Religione. Il lion di S. Marco saria risorto colla

ruina dei cavalieri più tremendo che pria . Inoltre a quei di in

trigava la Repubblica per ottenere la sovranità di Cipro - loc

chè le venne fatto più tardi, nel 1487. E di vero dopo la morte

di Giacomo Lusignano, Cipro era stato sotto il governo di Ca

terina Cornaro sua moglie e figlia adottiva di Venezia . Più tardi

spedì Giorgio Cornaro di lei fratello , perchè la inducesse a ri

tornare e ritirarsi in Venezia , promettendogli in tal caso il

grado di cavaliere e altre onorificenze assai. Animato Giorgio

dalle larghe promesse si recò in Cipro e colà si oprò , che in

dusse la Regina a recarsi seco nella città regina dell'Adria. Ivi

entrò a guisa di trionfante e fu sul bucintoro con grandissimi

onori ricevuta . Da quel dì rimase quel regno nell'assoluto po

tere di Venezia .

L'Apostata Misac Paleologo, dice il Vertot, fu colui che viep

più avviluppò e indusse Maometto alla spedizione contro Rodi.

A ciò premurosamente, studiosamente da manc a sera egli atten

deva.
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A facilitare al suo signore la conquista di quest'isols, introdusse

egli alla sua corte tre famosi rinnegali, i quali ne avean rilevata la

pianta. Il primo, di nome Antonio Meligallo , era della città stessa

di Rodi, di estrazione nobile anzicchè no; ma dissipator del suo pa

trimonio e scialacquatore, perduta l'eredità de' suoi padri , per

d . bosci e bagordi , erasi come ad ultima risorsa , appigliato al par

tito di trar qualche avvantaggio dal suo cangiamento di religione.

Era il secondo Denetrio Sofian , quello stesso di cui Maometto

erasi servito per portar le lettere del Sultano Zizim a Rodi ; uomo

di spirito , molto adalto al negozio ; ma accusalo di magia, e come

ricercatore di quelle vane conoscenze, che chiamano i visionari

scienze occulte. Terzo a questi rinnegati venia un ingegnere ale

manno, chiamato Giorgio Frapan , e comunemente detto Mastro

Giorgio , di buon spirito ancora lui , buon geometra e a tutti superiore

vella scienza e nel servizio dell'artiglieria . Maomello, che

nulla risparmiava per attaccar a se uomini che potevano eg .

sergli utili, considerevolmente il pagava e l'alemanno avvantag

giandosi di tali grosse offerte , davasi a servirlo pienamente. Per

ordine suo e ' avea percorso la piopparte delle cristiane piazze'

sulle quali il Sultano aver potea de ' disegni, ne avea levato le piante

e tra l'altre ne avea disegnata una esattissima della città , e de ' din

torni di Rodi.

Il bascià , onde piaggiore la passione del sultano, parlogli di que

sti tre rinnegati come di gente proprissima a fare riuscire i suoi

piani. Feceli chiamare Muomello e dopo esser stati introdulti

alla sua presenza, onde più accetli si rendessero , gli dissero, in

dettati già col ministro, che la più gran parte delle imuro di Rodi

cadevono in ruina ; che la penuria delle munizioui ( sa grande, e

cbe i prelisi soccorsi di Europa, onde lus'nga yangi i cavalieri ,

erano incertissimi per la guerra che stava continua Ira ' principi

cristiani. Presentarongli ciascun una pianta della città di Rodi;

ma delle tre nou ſu Trovata la più regolare che quella ie ' ole

130
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mannn, e sopra quella il Sultano l'ordine regolò degli attacchi, e

tutto ciò che dorea eseguirsi per far riuscire una sì importante

impresa .

Trasportato il Sultano dalla sua impazienza, volle senz ' as

pultar la grande armata, partisse il bascià per andar di presenza a

riconoscer la piazza ; e faltolo tosto imbarcare sopra leggiere fre

Siste , e vascolli di basso bordo, gli diè alcune cumpagnie di Gian

nizzari e di Spahis : volle ancora l'accompagnassero quei tre rin

negati, cui promise larghe e magnifiche ricompense se avesser

poluto contribuire a renderlo signore di Rodi. Nel tragitto il ro

diolto Meligallo, aſetto da lungo ten.po, fu attaccato da un'orribile

malaltia ; la sua carne tutis trapunta d'ulcere cadeva a brani, e

pria di spirore si troro sepolto nella sua putrescenza,

Continuava frallanto il Paleologo bascià il suo viaggio : tosto

comparve a rista d l'isola, ed il 4 dicembre approdò rimpelto la

furtezza di Famo. Mise subito a terra alcune compagnie di Spahis

pir riconoscere, a seconda le istruzioni, se avesse e ' m desimo po

into discendere. 11 Bigli di Brandeburgo, che comandava la ca

Galleria luggiera della Rrligione, avendo lasciato quei corridori,

avidi di bottino, inpegnarsi nelle terre , piomba sopra a loro, ne uc

cide una parte, spinge gli altri sino al mare e li forza a rimbar

carsi . Dispo averli ricevuti a bordo il bascià si allontana e per

1100 lasciare inutili le armi del suo signor ", aspaltendo l'arrivo

della grande flutla, lentò un nuovo sbarco nell'isola di Tilo ,appar

tenenti all'Ordine. Si erano gli abitanti della campagna rifugiati

nella fortezza , ore stava una forte guarnigion ' , composta per la

gran parte di cavalieri .

Bitte Paleologo la piazza per olto giorni continui con quant a

artiglieria si area , e sembrandogli quindi la breccia fusse già

divenuta assai grande, comandò a ' Spabis scendessero, e muo

vessero seco lui all'assallo . · Sperava d'invadere e presalere bar

baramente sul castello , ma s'ingannava, dacchè non sapea, nè area
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provato ancora il valor di quei che lo difendevano. Quanti cava

lieri, che colà si trovarono, fecero tale vigorosa resistenza , che il

bascià fu costretto, in vedendo appie delle muraglia i più prodi

della sua Iruppa , di far suonare ritralta . E ben s'appose a non

ostinarsi a continuare l'assedio , che dotto del coraggio degli asse

diati, molestato dalla insecoda stagione e mancante di forze e di

mezzi non potea far uso delle ordinarie regole di guerra ; onde le

vato l'assedio , imbarcossi una seconda volta pieno più d'onta che

di perdita , e guadagnò il porto di Fisco in Licia , situato a 22 mi

glia da Rodi, sebbene altri dicano a 18. Era la posta , e il quar

lie'r di raccolta tanto per la gran floita, che per le forze di terra

che in aspettando il ritorno della primavera , eransi rincantucciati

in quella provincia, e nelle altre vicine .

Verso la fine d'aprile la gran llotta degl ' infedeli parli da Galli

poli , passò lo stretto, entrò nella riviera di Licia e trovossi a vista

di Rodi. La guardia che stava sulla cima del monte S. Stefano

diè il segno per avvertire ch'ella compariva. Subito vi accorse il

Gran -Maestro co ' principali ufficiali di marina e giudicarono alla

sua manopra, che andava al posto di Fisco , per imbarcar le truppe

ch'erano in que ' contorni. Trovossi giusto e ben fondato il giu

dizio, inpsciocchè si fosse apperato in quel porto realmente l'im

barco. Contavansi in quella flotta 160 vascelli di alto bordo, senza

le faluche, le galeolte, e i navigli piatti e di trasporto. V'erano nell,

armata di terra non meno di 100,000 uomini. Arrivava questo

formidabile corpo di armata linalmente avanti Rodi il 23 di mag

gio del 1180.

Parlammo già noi della situazione di questa isola , quando ci fu

dato cennare la conquista cho ne fecero i cavalieri sotto il magi

stero di Folco ( 1 ) ; cosi ci contentiamo di avvertire che la capitale di

quest'isola , che ne porta il nome, è situata sul lido del mare , e sul

pendio d'una collina, coperta in quel tempo d'aranci, di melagrani,

( 1 ) Sempre Vertot che parla .
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di eccellenti moscadelli, e di vigneti di specie differente . Era questa

piazza circondata da una doppia cinta di mura , e fortificata di di

stanza in distanza da grosse torri. Un ramparo sostenea quelle

muraglia e quelle torri al di dentro della città ; e al di fuori trova

vasi un fossato largo e profondo. V'erano due porli, di cui il

primo che si vedea all ' avvicinarsi, servia di ritirata alle galere : la

sua imboccatura era difesa da una piatta forma sulla quale innale

zavasi una torre volta verso oriente, e chiamata il Forte S. Elmo .

Occupavano i grossi vascelli l'altro porto , ch ' era fortificato da due

torri , l'una chiamata la torre di S. Giovanni , e l'altra di S. Michele.

Pretendesi esser stato in quel luogo delle torri e sopra le due

rocce che vi stanno incontro , che si fossero altravolla posati i piè

di quel famoso Colosso di bronzo , che passava pus una delle

selte maraviglie del mondo. Accanto a questo porto son di

come due piccioli goli che guardano a settentrione l ' uno ,

e a mezzogiorno l'allro : quello che gaarda a settentrione

era formato da un molo che s'avanzava più di trecento passi nel

mare ; alla sua estremilà il Gran -Maestro Zaccosta area fatto co

struire una fortezza, chiamata la torre di S. Nicola , a causa d'una

cappella dedicata al nome di questo santo , e rinchiusa nella

Piazza . All'estremità dell'altro golfo , e dal lato di mezzodì tro

varasi un ' altra torro ma meno considerevole della prima, la quale

era posta pure a difesa dell'entrata del porto , ed in pediva che

alcuno legno ri potesse entrare o uscire. A due miglia della città ,

vedevasi la montagna o la collina di S. Cristienne e un pò più

lungi, da un altro lato , trovavasi il monte Filermo, celebre per la

divozione degl ' isolani e digli altri popoli di vicini, i quali peni

vano in pellegrinaggio onde visitar la chiesa che vi era costruita in

onore della S. Vergine.

Ta'e era il sito della ciltà di Rodi e de ' suoi dintorni, quando fu

assediata dal biscià Paleologo.

Il lido del mare era allora coverto di legui lurchi, i quali scari
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cando incessantemente le loro artiglierie, cercavano di secondar la

scesa. Il cannone della città e de' forti suonava dal canto suo ;

i cavalieri pieni di ardore e di coraggio , colla spada alla mano

s'avanzarono nell'acqua sino alla cintura , onde prevenire e arre

stare i turchi. Molto sangue si sparse in quell'occasione, ma

malgrado tutti gli sforzi de ' cristiani , bisognò il loro coraggio

cedesse al gran numero degl ' Infedeli. Questi barbari si divisero

e mentre che una parte tenea occupate tutte le forze de' cavalieri,

il più gran numero sbarcò in massa in anditi lontani e meno difes.

Presero finalmente tutti terra , superarono il monte o la coli

na di S. Stefano , trincerayansi dapprima , e dopo aver sbarcato

tutta l'artiglieria , intimarono la resa alla Piazza impiegando mi

naccie e promesse ; minaccie e promesse del pari disprezzate.

Diverse orde d'infedeli presentaronsi subito nella pianura : i

principali capi, che erano alla testa , s'avanzavano per osservare le

fortificazioni della piazza . Non si lasciarono però impunemente

avvicinare : chè falte gli assediati vigorose sortite, li eostrinsero a

prendere velocemente la via del campo. In una di queste sortite

in cui comandava il visconte di Monteil, fratello del Gran -Mae

stro , periva il raonegato Demetrio. Ucciso il suo cavallo, a terra

cadea e il peso delle sue arme essendo assai enorme l'impedì di

rialzarsi ; solamente che gli squadroni che inseguivano il nemico,

gli passarono sul corpo e lo schiacciarono . Perde la Religione dal

canto suo il cavaliere di Murat della Lingua d'Alpernia e dell'illustre

casa de la Tour ; il quale incalzando gl'infedeli con più ardore

che prudenza, trorossi in piluppato in uno squadrone di Spahis ,

che gli mozzarono la testa .

Da queste leggiere scaramuccie, che nulla aveano di decisivo ,

bisognò venire ad attacchi più regolari . L'alemanno ingegnere,

dopo aver riconosciuto tutto ciò che al di fuori esistea della Piazza ,

Consigliò al boscà di attaccare primipramonle la torre S. Niccola , o

fecegli sperare che sarebbe stato bentosto signore del porto e cela
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città , s'avesse potuto superare quella fortezza . Giusta il suo avviso ,

Paleologo, mise presto a giuoco tre grossi pezzi di artiglieria

vicino la chiesa di S. Antonio, che cominciarono a battere la torre,

Fece dal suo canto il Gran -Maestro drizzare una contra batteria

nel giardino della lingua d'Alvernia, che non facea mica un minor

fuoco : é i cannonieri d'ambo le parti cercavano di ruinar le op

poste batterie . Non era che leggiero preludio dell ' orribile tuono

che si fè sentire . Tosto il bascià ebbe messo in batterie quel

numero prodigioso di cannoni di ogni grandezza che area fatto

trasportare dal suo campo.

L'ingegniere Alemanno, per unir l'artificio alla forza aperta, e

per riconoscere i luoghi deboli della Piazza , d'accordo col turco

generale, presentossi il dimani come un disertore sull'orlo

del fossato, e in supplice atteggiamento, come se avesse

temuto di esser ripreso scongiurò la guardia di fargli aprire

prontamente la postierla . Avvertito il Gran-Maestro, permise

di lasciarlo entrare, e venne tosto condotto al suo palazzo. Era

costui un uomo di alta statura , ben fatto, di aspetto buono, retto

ne' suoi discorsi, e che sotto un esteriore sincero nascedeva tutta

l'arte d'un abile furfante.

Il Gran Maestro ch'era circondato dal Consiglio dell'ordine ,

dimandògli per qual motivo avesse abbandonato il servizio di un

principe possente come Maometto, per esporsi poi , se la Piazza

fosse stata presa , a ' crudeli supplicj , con cui si punivano i diser

tori . Il perſido alemanno, senza scomporsi, e con quell' aria

d'ingenua sincerità che distingue la sua nazione dalle altre, dissi

mulò il suo cambiamento di religione e gli rispose ch'egli era

cristiano ; l'aviditá del guadagno e la speranza delle ricom

pense averlo impegnato, come molti altri cristiani, a seguir gli

stendardi del Gran Signore ; ma dappoicché l'armata diquel prin

cipe era sbarcala nell'isola di Rodi, ei s'era sentito dilaniar da'

rimorsi si vivi , che non avendo potuto più reggere a ' pungenti
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rimproveri della sua coscienza , venia a offerirgli i suoi servizj,

e 'a sacrificar la sua vita per la difesa di Rodi e della Religione .

Il Gran Maestro, comecchè stesse sempre in guardia contro i

desertori, non lasciogli pure nulla traspirare dei suoi sospetti ; e

porse invece gran lode a ' pietosi motivi che l'aveano richiamato

al servizio de ' principi cristiani : gli richiese ioseguito con una

apparente confidenza quali fossero le mire e le forze del bascià .

I bascià - replicò l'alemanno- ha manifestati i suoi dise

gni, e quelli del suo signore co' suoi attacchi. Riguardo le sue forze,

toi avete potuto veder co ' vostri occhi medesimi quanto la sua flotta

sia numerosa e temibile. L' armata di terra è composta di più che

100,000 uomini, la piupparte vecchi soldati, che hanno seguito

Amurat e Maometto suo figlio in tutte le conquiste. Ma ciò

ch' è più a temere per una Piazza assediata, è la artiglieria.

Giammai-si è veduto un generale aver nella sua armata un sì gran

numero di cannoni, e si ben serviti : e oltre i cannoni ordinarii,

egli ha fatto fondere, dacche è arrivalo nell'Isola, sedici grossi

pezzi chiamati basilischi o doppj cannoni, di diciotto piedi di lun

ghezza, e portano palle da due sino a tre piedi di diametro .

Aggiunse che l'effetto de ' mortaj non era meno pauroso , ch '

essi gettavano in luogo delle pietre d'una enorme grossezza . Voi

proverete incessantemente - insistendo disse - la furia di queste

macchine infernali, contro le quali non potete assai troppo con

solarvi. Per guadagnar la confidenza del Gran Maestro , ejer

farsi di essa sgabello al tradimento ch ' ei mulinava , gli diè molli

appertimenti importanti per la difesa della Piazza , e che, per av

ventura , foron trovati utilissimi .

Parea a molti signori del consiglio che stavano ad ascoltarlo ,

quell'astuto parlasse di buona fede ; altri che ricordavano

averlo vedulo altravolta nella città stessa di Rodi , avvertironio

segretamente il Gran -Maestro, che da quel tempo e ' passava per

un avventuriere senza religione, e capace di far tullo , e di tutto
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intraprendere pel danaro. Ma ciò che fini a renderlo sospetto ,

fu l'essersi trovati per la cittá varj biglietti , lanciati colle freccie ,

e in cui non stavano scritte che queste parole : Diffidate di Ma

stro Giorgio ; i quali furono apportati tosto al Gran Maestro . E

varie sentenze emettea il Consiglio volendo giudicar del fatto: chi

attribuiva semplicemente questi avvisi ai cristiani soggetti del Gran

Signore, e forzati di servire nella sua armata ; chi sostenea questo

poter essere un artifizio dello stesso bascià , il quale per procurare

la conſidenza de ' cavalieri al suo spione affettava di palesarlo. Il

Gran -Maestro per non azzardar nulla e per profittare ancora, se

fosse possibile, dell'ingegno di questo artigliere, ordinó agli ulli -

ziali di artiglieria di cerear di tirarne tutt' i lumi possibili per la

difesa della Piazza , ma nel tempo istesso di osservarlo come una

spia . Per impedirgli di scappare e di aver alcuna relazione co '

turchi , lo mise sotto la guardia di sei soldati , i quali da qualun

que lato quegli i suoi passi volgesse, non lo perderano giammai

di vista . L'alemanno avrebbe voluto , siccome ben desiderava , e

a seconda i suoi fini, raffigurare i luoghi più deboli della Piaz

za ; ma tosto che avvicinavasi a un baluardo o a un bastione, re

deasi afferrato da qualche commendatore, che d'un aria fredda e

severa gli dimandava ciò che cercasse . Nel timore infine di ren

dersi sospelto e d'esser trattato come un delatore, ritirossi nella

casa che gli era stata assegnata.

In aspettazione il bascià del successo del suo tradimento, e

della loro mutua intelligenza, proseguì a battere la torre di S. Ni

cola colla più grossa artiglieria . Le tiro più di trecento colpi di

cannone : il lato che guardava il mare , e che si trovò terrapie

nato , resisté all ' urto dell'artiglieria ; ma la parte del muro che

era dirimpetto la città , ſu interamente ruinata. I frantumi e le

pietre arrestaronsi per un felice azzardo al piè del muro ammas

sati gli uni sull'altre , ma in forma di declivio , che servirono al

di fuori come un secondo muro .
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Il Gran-Maestro frattanto , che non ignorava la silvezia

della ciltà dipendere dalla conservazione di quel forte, vi fece en

trare la scelta de' cavalieri , e mise alla loro testa il comandatore

del Carretto , della lingua d'Italia , cavaliere di sperimentato valore,

e considerato come uno de' primi della Religione. Questi gene

rosi cavalieri faticarono notte e dì a trincerarsi e drizzarono

batterie per difendere la breccia . Il Gran Maestro avendo

riconosciuto che in certi punti il mare era qualchevolta si basso

che i turchi avrebbero potuto di leggieri passarlo a guado e gua .

dagnare il suolo , fè gettare al fondo dell'acqua delle tavole e degli

assi tull' irti di chiodi o di punte di ferro . Ammanironsi pure

brulolti appiè . delle rocche che cingevano la torre , per metter

il fuoco alle nemiche galere che si sarebbero più dappresso avri

cinate . Uo corpo di cavalieri francesi e spagnuoli si piazzarono

per ordine suo nel fossato per impedire che alcuno si fosse aran

zato , o al menomo segnale gittassersi nel forte e soccorrere la

guarnigione. Dopo tulle queste precauzioni , non riposando quel

principe che sopra sè stesso, della difesa di una piazza sì impor

tante, vi si racchiuse col visconte di Monteil suo fratello , e altri

volontarj che vollero divider seco il pericolo manifesto a cui an

dava ad esporsi .

In effetto ordina il bascià l'assalto per la dimani, 9 di giugno ;

e due ore avanti giorno, le sue galere e alquanti bastiinenti leg

gieri carichi d'infanteria s ' avanzano con vento propizio perso

Ja terra . Alferrano subito il molo ; gittansi a terra i soldati

mettendo terribili strida ; e a inalgrado tutto il fuoco delle varie

batterie , cui bisognarono provare, fieramente si presentano

alla scalata . Prendono scale e intrepidi appoggiandule contro

quell' ammasso di pietre che il cammone area fatto crollare e che

feriva alla Piazza come di aranmuro , montarono all ' assalto colla

spada in pugno , e con una risolutezza capace di spaventare altri

uomini che non fossero i cavalieri . Stava il Gran Maestro sulla
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' breccia , facendo nel tempo medesimo l'officio di capitano e di sol

Wato. Ebbe le armi molte volte schiacciate , e una scheggia di

petra avendogli rotto il suo elmo senza ferirlo e senza che sen

'pislasse turbato prese il cappello del primo soldato che si troró

appresso a lui. Altri accidenti ancor più funesti facevano palpi

tar per lesi i cavaliari , i quali non tremavano per sè stessi . Il

commendature Caretto avendolo rispettosamente scongiurato a

nome di tutto l'Ordine ritirarsi , e di lasciare a' suoi religiosi

la cura di propugnar la breccia : " É qui, gli disse, il posto d'onore

che apparliene al vostro Gran -Maestro : e volgendosi dal lato del

Carello : E sio vi son trafillo, aggiunse con un sorriso amorevole,

gli è più a sperare per voi che a lemere per me, quasi per fargli in

lendere che egli lo credca degno pel suo valore d'esser suo suc

Cessure . ( 1 )

All ' esempio e solto gli occhi del GranMaestro i cavalieri di

lendevano la breccia , e in mancanza di mura , un muro dei loro

perti furmavano . Chi puriscia le scale , chi lancia pesanti masse

che schiacciano gli assedianti ; chi gitta fuochi d'artifizio, chi

spande olio bollente ; lulli combattono, e tutti fanno una

resistenza che sembra oltrepassar le forze ordinarie della natura

Ma non perciò vien meno l'animo ai turchi; nissuno sfugge al

pericolo ; e laddove i cristiani co ' loro colpi sbalestrano alcuni

dalle scale, dessi subitamente rimpiazzano i caduti e spingonisi e

gareggiano per esser primi a munlare. Quei che non potevano

occupare i perigliusi posti del piede delle muraglia, balterano la

breccia a colpi di moschelto, tiravano freceie colle quali con ram

poni allaccali a delle corde e che git ! evano sopra i cavalieri,

tentavano di aggrapparli e di tirali a terra per strozzarli.

Chi potrebbe raccontare le azioni di un disperato valore

ſalle da ambo le parti particolarmente, ma di cui la sloria con .

( 1 ) Bosio, id .
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temporanea ci ha involato il dettaglio ? Il fuoco , infine, più forte

e più spa ventevole che gli uomini, decise del successo di questo

terribile attacco . I brulotti della Religione incendiarono parec

chie galere dei turchi ; l'artiglieria della città ne sfolgoró altri ,

e i cavalieri che sembravano rinnovar di forza e di coraggio, fecero

un fuoco si grande di moschetteria, che gl'infedeli dopo aver per

duti i loro principali capi , diedersi a gambe e in quella precipi

tosa ritirata molti annegaronsi, o furon truccidati sul lido

istesso . ( 1 )

E mentre cosi combattevasi il Gran Maestro scrisse al pepa ed

al rè di Napoli , al rè di Francia ed a molti altri prenci, dando loro

apviso dell'arrivo in Rodi dell'armata turchesca e di quanto sino

all ' ora fosse seguito , pregando volessero mandare alcun soccor

80. E spedir fece un dispaccio a tutti i priori con lettere in gene

sale a tutti loro direlle ed a tutti i cavalieri e religiosi dell'Ordine

suo di questo tenore . Le riprodurremo tal quali come serbateci

dal venerabil Bosio nella sua Storia ( lib. II. vol. I. pag . 400 ).

“ Ora si sforza il tiranno de ' turchi di mettere ad eſſetto quello

che già molto tempo fa contra i roliani machinato aveva. Ila

l'empio nemico della fede concepto contra noi e l'Ordine

nostro un'antico ed implacabil ' odio , per cagione che per la fede

di Cristo resistenza gli facciamo. Aumentasi anco e s'accresce

l'insano suo furore per rispetto che dopo la presa di Costantinopoli,

non avendo potuto soggiogare alcuna parte del dominio e dello

stato nostro alla tirannide sua, abbiamo ricusato , e fiſsutato di pa

gargli censo ed il tributo che chiesto ci aveva.

Per il che avendo egli ultimamente apparecchiata un'armata di

cento e sessanta vele, ed avendo adunato da ogni parte un poten •

tissimo esercito e con detta armata dalla costa di Licia a noi vi

cina in Rodi passato apendo con potente mano , ai ventitre di

( 1 ) Bosio id .
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questo mese, l'isola nostra , i casali, e le campagne de' rodioti e la

nostra cittade cominciò ad assalire . E posto avendo alla della

città l'assedio intorno, qui dentro da ogni parte strellissimamenle

chiusi ci tiene.

Ha portata la nemica armata , per espugnare la cillà nostra gran

numero di grossissimi pezzi d'arliglieria , grandissima quantità di

macchine di torri di legno e d'altri ingegni all'espignazioni delle

forlezze alti ed accommodati. Stanisi intorno alla cilià no tra ac

campati circa settanta nila semici, che con continui assuili ci

combattono a ' quali con forte ed intrepido animo lucciamo resis

stenza opponendo loro le forze nosire e risospingendo gli assalti ,

e gil sforzi loro : contidati nella divina pietà e clemenza , la quale

non abbandona mai coloro , che in lei hanno speranza, e per la

santa fede caltolica combaltono.

Sentirà bene il perfido nemico, ch'egli non ha che fare con im

belli e poco pratici suldati , e ben s'accorgeranno questi cani, ch '

eglino non averanno a menar le mani contra delicati, olieminali e

molli soldati asiatici. Noi abbiamo qui valorosi e buoni ( ancorcchè

pochi) suldoli ; e siamo d'ordegni da guerra , di luachine, d'artiglie

rie, di frumento e di munizioni abbondantemente proveduli

forniti, per poter sostenere e resistere alle nemiche furze e per

aspettare l ' aiuto ed il soccorso de ' fratelli nostri, nelquale lullo

lo stalo e la speranza della difesa nostra riposta abbiano. E pari

mente la città di Rodi , non senza spisa grandissima, di mura, di foss;

di bastioni e diturri diligentemente fortificata abbiamoe muita . O.de

non abbiamo a tenere della nemica polenza purchè allrittandosi i

fratelli nostri in tempo opportumo, gli aiuti ed i soccorsi loro ci

porgano ; mediante i quali il nemico abbullulo e dalla speranza

sua ingatmalu di partirsi costrello sia .

Dsgna il liranno con lungo assedio di consunare la pellova -

glie nostre, debitarci le forzı, abbillerci ed ollesrarci le mura , u

d'ainichilare i cavalieri ed i suldali . E s'alumni de ' suoi per ma: 110

e
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de ' nostri e per le palle della artiglieria cadono , attende a farne da

terra ferma condurre altri e di sostituir loro in luogo de' morti, ed

in tal modo consumati avendo a poco a poco i nostri spera otte

nere di noi vittoria. Ma s'inganna questo furioso dragone , nè

s'accorge che i soccorsi della Santità di Nostro Signore, della Santa

Sede Apostolica , dei Serenissimi rè e de ' cattolici principi saran

uo pronti e ci daranno efficace aiuto. Nè sa egli l'ardentissimo

zelo verso la fede cattolica , la vera ubbidienza , e l'intera osser

vanza de ' fratelli, e de ' compagni nostri , i quali a verun patto pe

ricolare nen lasciarono la città di Rodi, rocca e fortezza dell'Ordine

nostro,

Nè considera il nemico della fede ch ' assediati ci tiene, che l'en

trata del porto nostro a tutti è aperta e che a nivno, che noi rice

vere vogliamo, può essere proibita e pietata. Posciacchè spirar

sovente sogliono in questo canale del mare della Licia, che l'isola

nostra bagna particolarmente nel tempo della state e nell'autunno

i venti di ponente, che le navi ed i vascelli de ' pratici ed avveduti

marinari, con felice corso nella bocca del porto sopradelto spingono .

Queste sono le cose , fratelli dilettissimi , ch ' un pezzo fà con

lettere con messi e con citazioni , alle fraternità vostre significate

abbiamo per cagion delle quali , gli aiuti ed i soccorsi vostri implo

rati abbiamo. Nel darci i quali , molti sono stati più pigri e

più contumaci di quello creduto avremmo. Sempre ammoniti

sempre chiamati e sempre pregati p'abbiamo , che soccorrere ci

vogliate. Ci avete date parole , nè creduto avete alle veraci richieste

nostre. Ora non è più tempo d'aspettare, nè a dubitar dell'as.

sedio. Fratelli carissimi voi vedete il pericolo che ci suprastà , più

d ffurire in modo alcuno non si debbe. Soccorrete dunque alla

Religione, pia e santa madre nostra. Assediata e combattuta è la

cità di Rodi, capo, fortezza , ornamento ed onore dell'Ordine no

stro e comune rifugio, ricettacolo e casa de'cristiani in oriente .

Circondala è da perfidissin ,i cani e nemici di Cristo questa nobi
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lissima ed antichissima cillà ; dall'antiche istorie , per l'opportu

nità del sito, per la magnificenza degli edifici e per l'esercizio della

guerra marittima , con molte lodi celebrata .

Acciò dunque così grave percossa , e sì mortal ferita (ch'Iddio

non voglia ) la cristiana repubblica non riceva ; esortiamo, preghia

mo , ammoniamo, (ed essendo bisogno) in virtù di santa ubbidienza

comandiamo a tutti, ed a ciascuno in particolare de' venerabili

priori, baglivi, comendatori, cavalieri, religiosi , e fratelli dell'Ordine,

nostro, che quanto prima , in soccorso della città nostra di Rodi,

da ' turchi assediata venir debbano con navi cariche di soldati, di

frumento, d'armi e d'artigleria , nè temano dell'assedio ; posciacchè

malgrado de ' nemici istessi nel porto nostro agevolmente entrar

possono. Se ciò farete oltre almerito dell'elerna vita che dopo il

corso di questa misera pellegrinazione umana vi fia apparec

chiata in cielo , acquistarete anche quà giù al nome rostro im

mortal fama. Posciacchè coloro, che dopo la vittoria rimarranno

in vita gloriosi e chiari al cospetto del mondo vivranno . E s'alt

cuni (come molte volte le guerra apportar suole) cadranno , della

corona del martirio saranno coronati. Qual cosa può essere più

felice che difendere la fede callolica ? E qual cosa più degna farsi

puole che con vivi effetti meltere in esecuzione quello che con pa

role nella professione dell'abito nostro promesso abbiamo cioè di

combattere per Cristo ! Niuno v'è, che da cosi giusta guerra e da

così glorioso certame scusarsi possa . Non è scusabile il vecchio,

non il debole, non il povero, molto meno chi è giovane, chi è

robusto , chi è ricco. Che se a gli altri chieggiamo aiuto, con

maggior ragione certamente a quelli chiedere lo debbiamo che le

dignità, gli onori ed i beni di quest'Ordine posseggono, i quali d;

presentarsi qui con tal prestezza tenuti sono , che mossi gli altr

all ' esempio loro quanto prima anch'essi vengano, ci aiutino , e ci

soccorrino. DATO IN RODI A ' VENT'UNO DI MAGGIO , MILLE, QUAT

TROCENTO , OTTANTA."
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Il bascià Misac Paleologo intanto, cui il turco aveva, come

-detto abbiamo fatto generale di quest'impresa , avendo ricono

scluto e diligentemente considerato il sito e la fortificazione della

città di Rodi tornò al pensiero che laddove si fosse potuto impadro

nire della torre di San Nicolò, con maggior facilità che da qual

sivoglia altra parte avrebbe potuta espugnare la città. E fermato

essendosi in questa opinione, deliberò di far tutto lo sforzo che

possibile gli fosse per guadagnarla. Perciocchè era essa (come al

trove detto abbiamo) fondata sopra certi eminenti scogli che per lo

spazio di trecento passi in mare si stendono in maniera che col

lungo braccio loro formano dalla banda di ponente un porto com

modo per le galere, la bocea del quale è in maniera da irti scogli

chiusa , che una galera appena entrar vi puote : e signoreggiava la

detta torre il maggior porto e le torri che all'entrata di esso sor

gerano, in modo che a parer suo con poca fatica si sarebbero po

tute rovinare : battendole con sua artiglieria, da quella di san

Nicolò. Giudicando egli oltracciò , ch ' essendo padrone di quella

fortezza aprebbe anche a voglia sua vietata l'entrata e l'uscita del

porto a gli assediati ed a chiuuque soccorrerli voluto avesse . La

fece dunque co ' pezzi d'artiglieria , che negli orti vicini alla chiesa

di Santo Antonio collocati aveva così furiosamente battere, ch ' in

brere spazio di tempo, tirate avendole trecento cannonate, la con

quassò in tal maniera che una gran parte del muro superiore di

essa , dalla banda di ponente, con strepito grandissimo rovinando

cadelle ;, empiendo col romore e con la caduta sua i nostri che

dentro v'erano di non poco orrore e spavento, parendo loro impos

sibile che un si grosso e si spesso muro di buonissima calcina e

mattoni fabricato, così presto e così facilmente rovinare potuto si

fosse. Però erano quei pezzi d'artiglieria turchesca di sì smisurata

grossezza e luogezza , che se d'acciaio non che di pietre colte quelle

muraglie state fossero, fracassate l'arebbono.

Alzarono i turchi alla caduta della torre per allegrezza gridi,
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che alle stelle andavano. Però non ebbero di quella rovina l'utile

ed il vantaggio che imaginalo si avevano. Perciocchè i sassi, i mat

toni, il calcinaccio, e l'arena della rovinata muraglia venne a for

mar intorno al rimanente della torre che in piedi era restata ,

quasi un riparo che dall'inferior parte alla sommità a modo

di scarpa difficile a montare alzandosi, la rendette da indi innanzi

da'tiri dell'artiglieria turca sicura. Vedendo il Gran-Maestro

il pericolo nel quale la detta fortezza si trovava sicchè per essere

rovinata pareva che umanamente appena difendere si potesse e co

noscendo di quanta importanza fosse il conservarla , deliberò con

industria, con arte, con vigilanza e con isforzo di cavalieri e di

soldati, d'assicurar quella che con grossezza di muraglie difendere

poluta non s'era . Per il che falta avendo una scelta de' più va

lorosi e de ' migliori soldati che in Rodi si trovassero, vi mandò

dentro un gagliardissimo presidio secondo la capacità del luogo.

E dopo questo essendosi egli posto in una barca , andò in perso

na a riconoscere la batteria e la rovina che i turchi falta avevano .

Ed avendola diligentemente considerata , fece con prestezza grandis

sima fare uno steccato ed un riparo di travi e di grossi legni in

chiavati ed inchiodati insieme che lulta la torre ed il fosso di essa

che era cavato nello scoglio circondava. E caduti essendo per la

rovina nell'interior parte della torre molli sassi e molto calcinac

cio, fece il lullo con prestezza gettar fuori affinchè più commodu

mente i difenditori dentro stare vi potessero. E falte avendo tutte

le altre provisioni che per difesa della detta torre necessarie gli par

vero , fece collocare un altro buon presidio di cavalleria e d'imfan

teria nel rivellino , che dalla torre di San Pietro fino all'inferior

parte del Mandracchio si stendeva , per impedire che i nemici cir

condando il molo , quindi passare ed andare all'assalto deila torre

di San Nicolò non potessero. Perciocchè era quivi il inare cosi

basso che facilmente a guazzo passarvi potuto arebbono ( 1 ) .

( 1 ) Bosio, id .



- )( 249 )(

D'Aubusson per maggiormente assicurarsi , che da quella parte i

turchi non potessero andare ad assalire la fortezza di San Nicolò,

ollre la guardia ed il gagliardo presidio che posto vi aveva , fece

nel fondo collocare molte tavole tutte di chiodi, con la 'punta

all' in sù conficcate , acciocchè passandovi i barbari , quivi co ' piedi

inchiodati rimanessero . E nello spazio , che era fra la contrascarpa

ed il fosso della città , alla radice del molo, fece mettere uno squa

drone de ' più scelti e valorosi cavalieri e de' più bravi soldati ac

ciò mentre i nostri combattuto avessero , quindi soccorrere gli po

tessero . Perciocchè giudicava egli che in ogni modo, da quella

parte tentalo avrebbono i turchi d'andare all'assalto della torre di

San Nicolò , e che quindi si poteva con essi appiccare una buona

scaramuccia, con molto vantaggio de ' nostri per cagione della

qualità del sito nel qual erano coperti dalla contrascarpa , ed i tor

chi erano sforzati di venire scoperti in modo che da ' nostri archi

bugieri e balestrieri non poco danno ricevuto avrebbono .

E nel detto squadrone senza andar mai in tutta quella notte il

Gran -Maestro a riposarsi stette egli in persona , tutto d'armi do

rate armato , le quali essendo percosse dallo splendore della luna ,

chiaro e segnalato fra gli altri lo rendevano. E furono in quella

parte sopra le mura della città collocati molti pezzi d'artiglierie,

acciocchè venendo quivi le galere turchesche per isbarcar gente in

terra , e per dar favore a quelli che all ' assalto della torre andati

fossero, co' tiri loro le fracassassero ed a fondo le gettassero. EJ

empiute essendosi oltre di ciò molte barche di secche fascine as

perse d'olio, con pece , zollo ed altre materie alte ai accendersi ed

infiammarsi , collocate furono alle radici degli scozli , sopra dei

quali la torre di San Nicolò edificata stava , con interizione d'ac

cendervi fuoco mentre a dar l'assalto alla torre i turchi lussero

stati intenti e mandarle ad investire, ed abbruciare l'armata mea

mica .

E falte avendo lutte queste provvisioni ed apparecch , se ne
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stettero i nostri in tutto il rimanente della notte desti, facendo buo

ne guardie ed ospettondo i nemici venissero all ' assalto. Ma

all ' apparir dell'alba , sciogliendo le galere turche da ' sassosi

lidi del monte di santo Stefano, spirando un piacevole ponente e

librecio , si misero alla vela e superato avendo il capo di Saburra,

con gridi che alle stelle s ' Innalzavano, con strepito grandissimo di

limballi, di tamburi e di trombe , con impeto velocissimo tirarono

alla volta della torre , per assalirla . Però i nostri, senza fare mo

riinento alcuno con l'armi loro , ne' luoghi dove erano stati collocati,

apparecchiali e pronti a menar le mani, se ne stavano . Non appena

Ir galere turchesche furono vicine a terra , cominciarono a spa

rare molti pezzi d'artiglieria e raddoppiando il romore e lo strepito

degli stromenti bellici e delle voci saltarono i turchi con bravura ,

e ferocilade incredibili in lerra ed andarono all ' assalto. Dall'

altra banda giuocando nelle galere lurche l'artiglieria di Rodi,

l' pose in grande scompiglio ed imbarazzo facendole non piccioli

danni, e caricando i nostri sopra i lurchi, che in terra di mano in

111allo sbarcando s'andavario ſuceso di loro gran mortalilà . E quelli

che nella torre stavano valorosamente contra gli assalitori difen

dundusi con l'artiglieria con gli arcbibogi e con le balestre loro

quivi quasi infiniti l'uccisero . Talmente che vedendosi i turchi

così mal trallati , la temerità e l'orgoglio che nel cominciar dell '

assalto inostrato avevano , lostu in gran viilà e paura cambiarono.

E i nostri all'incontro dalla presenza del Gran Maestro che

arniato ed a cavallo 11001 solamente uflicio di principe e di capitano ,

ma da privalo cavaliero quini faceva , fra gli altri combattendo

grandemente animali e rincorati, prove incredibili facevano . Onde

i birbiri malgrado loro fioriosamente risospinti furono, lasciando

ivi sur il campo in breve spazio d'ora murli più di seltecento dei

soldati loro, senza i feriti, che quasi infiniti furono e senza molli

allri la paura volendo freltolosamente imbarcarsi nel

mare s'annegarono. Nè cessando l'artiglieria della città di tirare

che per
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continuamente contra le galere nemiche, fece loro danni tali che

appena avendo tempo di raccogliere i turchi che ad imbarcare s'an

davano, senza osar più fermarsi quivi nè assalir di nuovo la torre ,

allargandosi incontanente in mare, se ne tornarono a dar fondo alle

radici del monte di Santo Stefano ; dove il rimanente dell ' armata

loro se ne stava . E vedendo il Gran-Maestro che gl ' inimici rili

rati s'erano , e che per allora non vi restava che fare intorno alla

fortezza di San Nicolò , lasciata avendo buonissima provisione ed

ordine in ogni cosa , così armato a cavallo , come stava accompa

gnato da suoi cavalieri , nella città a guisa di trionfante ritornan

do se n'andò di lungo alla chiesa ed entrando nella cappella dove

era stata posta la divota Imagine della Madonna di Filerino,

per molti miracoli celebre e famosa , ivi di quella segnalata vittoria

grazie infinite a Dio ed alla gloriosa Vergine Maria ebbe rese.

E dopo questo per dar a se stesso ed a ' suoi cavalieri alcun ri

poso e ristoro dalle fatiche che nel passato giorno ed in tulta quella

notte , fin ' a quell'ora durate avevano al suo palagio se ne ritornò.

I turchi dall'altra parte perduta avendo la speranza di poter pi

gliare per allora la fortezza di San Nicolò; e riconosciuto avendo

il danno che ricevuto apevano e reduta la valorosa resistenza de'

nostri , risolverono di combattere e d'assalire da più bande la città ,

per dividere e separare le forze degli assediati acciò nientre fus

sero intenti difendersi da diverse parti con minore sforzo e via

gore la torre sopradetta ed il molo guardar potessero.

Con tal deliberazione adunque nella seguente molte , con grande

strepito e romore di guastatori condussero otto pezzi grossi d'ar

tiglieria dinanzi alla muraglia che comunemente si chiamava il

muro degli ebrei , ed ivi con molti gabbioni e ripari di travi e di

legnami, li collocarono acciò dall ' artiglieria de ' nostri offusi esseru

non potessero con intenzione di furiosamente battere e di rovinare

quella muraglia . E dopo questo fecero condurre un altro grosso

pozzo d'artiglieria vicino alle radici del molo, sopra la punta delle
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forche, che guarda verso seltentrione, per battere con quello la

torre ed i mulini che sopra il molo edificati erano . Per il che co

nosciute e comprese avendo il Gran -Maestro le intenzioni ed i di

segni de ' nemici, voltandosi con vero cuore a Dio ed invocando il

suo aiuto santissimo fece fore da tullo il Convento e da tulto il pu

polo solenni processioni ed orazioni. Indi con invitto coraggio rol

gendo l'animo ed il pensiero alla difesa e considerando che quella

muraglia avvenga che molto forte e grossa fosse , non avrebbe con

tuttociò potuto lungamente alla furiosa balteria di quelle eccssive

macchine resistere, cominciò a far dalla banda di dentro molli ri

pari. E falle avendo gettare a terra le case degli ebrei , che vicine

a quella muraglia si trovavano, fece con prestezza grandissima

cavare una profonda e lunga trincea o sia fusso, che bastepule fusse

a ritenere e frenare l'impeto e la furia de ' barbari , se dopo la ca

duta della muraglia all ' assalto andati fossero . E dielro al nuovo

fosso o sia trincea fece con mirabile prestezza fare una muraglia

molto forte col suo terrapieno dietro di terra e di fascine e d'altre

materie. Lavoravasi intorno a questa fabbrica giorno e nolle con

diligenza e prestezza veramente maravigliosa . Perçiocchè non so

lamente il Gran Maestro , i baglivi , i priori, i cavalieri ed i soldati

continuamente vi lavoravano ma i cittadini, i mercanti, le donne , le

donzelle ed i fanciulli stessi, con ardore, e sollecitudine mirabile

portando terra , calcina , maltoni ed altre materie sopra le spalle loro ,

intorno vi s'affalicavallo .

Non si perdonò in questa occasione a gioie , ad oro, ad argento ,

nė a qualsivoglia altra cosa più preziosa e cara per rimediare o

soccorrere alla pubblica salute . L'artiglieria nemica intanto con .

tinuamente e senza intermissione alcuna, di giorno e di nolle

ballendo, fracassava e rovinava le mura . Porciocchè era tale e

lanto l'impeto ed il furore di quelle smisurate machine e di quei

pezzi grossissimi d'artiglieria , che come affermavano molli uomi.

ni pratici di guerra , che da diverse parti della cristianità in Rodi

1
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allora si trovavano , fino a quel tempo cosa tale veduta o sentita

non s'era , giurando gli stessi fuggitivi che ivi erano presenti di

non aver in altra parte del mondo così grossi pezzi di bronzo

visti ed ammirati giammai .

Finite che furono le processioni e l'escquie , ordinò subito il

Gran Maestro, che d'incontro al muro degli ebrei dove quel fu

rioso, ed ostinatissimo assalto de ' turchi sostenuto s'era , in me

moria e rimembranza della gloriosa Vittoria , si cominciassero a

cavare i fondamenti ed a fabricare una chiesa bellissima , in onore

della Vergine col titolo di Santa Maria della Vittoria . Alla

qual fabrica si pose subito mano ; gettando a terra molte case

d'ebrei, che ivi dall'artiglieria turchesca erano state mezzo rovi

nate , le quali del suo proprio danaro, il Gran Maestro comprato

avera . Per la quale pia e santa opera, quasi tutti i signori della

Gran Croce, i commendatori, ed i cavalieri dell'abito concorsero

a far larghe limosine, segnalandosi in cið fra gli altri particolar.

mente , i cavalieri fra Bernardo de Melchingen commendatore di

Basilea , e fra Giorgio d'Oven commendatore di Rotpuiltz, i quali die

dero notabil somme di danari . Ed essendosi oltre di ciò portati

valorosissimamente nell ' assedio, il Gran Maestro fece di loro

onoratissima memoria .

E tirandosi innanzi con diligenza grandissima la fabrica della

chiesa sopradetta, fu ella ben presto ridotta a perfezione. E fu

dal Gran Maestro dotata di commode entrate , d'ornamenti, di

sacri vasi , di paramenti e d'ogni altra cosa al divino culto appar

tenente e necessaria ; deputandovi capellani d'onesta ed esemplar

vita , acciù divotamente la ufficiassero . E perchè quella gran

vittoria ottenuta s'era nel giorno di San Pantaleone martire , or

dinò il Gran -Maestro , nel medesimo luogo , per il rito dei

greci , fondato ed edificato fosse un ' altro bellissimo oratorio, in

onore del sopradetto glorioso martire San Pantaleone ; accioche

gli ufficj divini in memoria di così gloriosa viltoria così alla
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greca , come alla latina ivi divotamente si celebrassero . Co

mandando per legge e per statuto espresso, che ogni anno ai

ventiselte del mese di luglio nel qual giorno la memoria di detto

Santo martire si celebra , tulto il clero di Rodi con solenne e di .

vota pompa, processionalmente partendosi dalla chiesa di San

Giovanni del Collacchio, alla detta chiesa di Santa Maria della

Vittoria e di San Pantaleone andar dovesse .

Alla qual chiesa o oratorio , concedette poi Papa Innocenzo Ot

lavo molte indulgenze . Oltre di questo ricordandosi il Gran

Maestro che essendosi nel maggior pericolo e nel maggior ardore

del sopradetto assalto ed orribile conflitto, divotamente racco

mandato a Dio , alla gloriosa Vergine Maria ed a San Giovanni

Battista , incontanente sentì e vide rincorare e rinforzare talmente

sè stesso e tutti i suoi che prevalendo sopra nemici, gloriosa e

notabile vittoria, contro di loro finalmente ottennero.

E inteso avendo che nella chiesa cattedrale di San Lorenzo della

città di Genova, in una sontuosa ed onorata cappella divotamente

ed onorevolmente conservate sono le sacre ceneri del glorioso

San Giovanni Battista Precursore di Cristo padrone ed apvocato

di questa Sacra Religione, il cui corpo santissimo fu da Giuliano

apostata imperatore fatto abbruciare , le quali sacratissime ce

neri non cessa la divina Maestà d'onorare e d'illustrare conti- '

nuamente con infiniti ed innumerabili miracoli, desiderando egli

di soddisfare in parte all'obbligo, ed alla divozione sua verso questo

glorioso e benedetto santo e d'onorare in quanto umanamente

poleva le sue ceneri sacratissime, con licenza di Filippo di Cleves

signore di Ravasteno, e governatore di Genova, degli anziani e

del consiglio della medesima città , e con licenza dell'arcivescovo

e del Capiloio dell ' istessa chiesa calledrale di Genova, fece d'indi

ad alcun tempo edificar vicino alla cappella dove le sacre ceneri

sopradette riposallo, ( na chiesa suntuosa ili onore del glorioso

San Giovanni Battista . In maniera che una parte delle mura di
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E per

essa risponde alla cappella dove le sopradette sacre ceneri si ripo

sano, nella quale fece fare una gran finestra con una ferrata grossa

per la quale comodamente vedersi può il sepolcro, o sia reliquia

rio nel quale le sacre ceneri sopradette si conservano .

E congiunto alla medesima chiesa , fece edificare un convento

nel quale ordinò , che far dovessero ordinaria residenza , dodici re

ligiosi di quest ' ordine, cioè sei capellani e sei chierici ; i quali per

riverenza delle sacre ceneri sopradelte , gli ufficij divini nel coro

della della chiesa recitar dovessero, con obbligo di celebrare ogni

giorno tre messe nel medesimo luogo ; pregando Iddio, per il felice

stato della cristianità e particolarmente, per quello della Religion e

di San Giovanni Gerosolimitano , per i benefattori di quella , e per

l'anime de ' Gron -Maestri. Ardendo continuamente una lampada

di fronte alle sacratissime reliquie, e ceneri sacre.

sustentamento di delli religiosi , e per mantenimento degli orna

nienti sacri , che per servizio di quella chiesa o oratorio necessari

sono, assegnò il Gran Maestro sufficiente entrata . Applicando

ra l'altre cose, a così pia e santa opera , alcuni luoghi di San Gior

gio, della medesima città ; in virtù della facoltà di testare de ' beni

suoi , che la Santa Sede Apostolica concedutagli aveva .

Deputò il medesimo Gran -Maestro commissarj, e esecutori di

questa fondazione in Genova i cavalieri fra Bonifacio Scarampo

coniendatore di Surona , e ricevitore della Religione in Genova, e

fra Blasco Saluayo commendature di San Giovanni del capo d'Arena

E più, in segno del pio e grato animo suo verso Iduin , per la

vittoria sopradella fece molte altre divote e sante fondazioni.

fra le altre, institui nell'altar maggiore della chiesa del Santissiino

Sepolcro di Cristo , in Gerusalemme una messa ogni settiinana,

come più ampiamente, a suo luogo diremo. Acciocchè mentre du

rerà il mondo, ivi rinnovar si debba la memoria della grazia segna

latissima , ch'egli e la Religione sua conoscevano avere da Dio, pella

dilta piltoria rice puta .
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Dopo ch'ebbe il Gran -Maestro, secondo la cristiana e cattolica

pietà e divozione sua con le dovute lodi e ringraziamenti, sup

plito in parte al debito suo verso la divina Maestà, per l'infinite

grazie e favori, che fatti gli aveva ; e pagato il giusto debito ed

ufficio a ' morti ; e dato principio alla fondazione della chiesa di

Santa Maria della Vittoria e di San Pantaleone martire , come

detto abbiano ; voltò di nuovo la cura , ed il pensiero suo, alle cose

del governo . E veduto avendo, che le due navi del rè Ferdinando

di Napoli portato avevano buon numero di soldati , ch'erano per

allora bastevoli al presidio, ed alla guardia della città di Rodi,

per alleggerir di spese la Religione , ordinò che la nave grossa di

Lodorico di Poxo , e tutti gli altri navigli, che in porto erano stati

ritenuti, e tutti quelli che per guardia del molo assoldati s'erano,

rilasciati e licenziali fussero . E che in luogo loro per custodia del

delto molo , fossero deputati i soldati , che con le navi sopradelte

erano venuti. Ed ordinò ch'armare si dovessero le navi , le galere,

i rascelli che rimanevano ; e ch ' alla coda dell ' armata turca in

contanenti mandare si dovessero, acciochè non danneggiasse Lango,

e l'altre isole della Religione.

E dopo questo con parere e deliberazione del Consiglio, elesse

ambasciatori il prior di Capoa fra Ventura Fantoni, e fra Diomede

di Villaraguto commendatore d'Aliaga , e li mandò con diligenza in

Italia , per dar conto al papa , ed al rè Ferdinando di Napoli, della vitto

ria contra turchi ottenuta, e per chieder soccorso , onde proseguire la

resistenza dapoicchè non cessava il menar delle mani. E con questa

occasione non parendogli tempo d'usar rigore, nè di fare allora

la debito dimostrazione contra cavalieri e religiosi , che alle cita

zioni sue ubbidito non apevano in andare a Rodi , rititornò d !

nuovo ad esortarli , ed a comandarli, che tutti infallibilmente : a

Rodi andar dovessero ( 1 ) .

( 1 ) Bosio , id . testualmente riportato.
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I turchi intanto vieppiù stringono d'assedio Rodi. Nuori

tormenti e bellici ingegni furon dagli stessi adoperati . Del che

così ragiona candidamente il Busio .

Pezzi d'artiglieria non si eran veduti mai così orrendi e spa

ventosi. I tuoni non solamente tutta la citlà c l'isola di Rodi tre

mar facerano ma dall'isola di castel Rosso che dalla banda di

levante da Rodi è cento miglia lontana chiaramente s'udirano.

Per il che rovinando a furia le mura della città tutta la speranza

del Gran -Maestro e dei nostri nel nuoro fusso, nel muro e nel

riparo che fabricando andavano cra riposta . Nè bastava al

nemico il danno da questa parte, faceva con essi danni ai

cittadini inestimabili perciocchè tiravano questi mortaretti pietre

grossissime in aria per traverso la quale cadendo , i tetti e i

solari delle case sfundarano. Nè dal tirare di giorno nè di notte

cessando mai d'incredibil terrore e d'orrendo spavento i citta

dini empivano vedendo eglino in aria così grosse e spesse pietre

che sopra di essi e sopra le case loro caderano. Maggior or

rore però di notte che di giorno cayionavano. Perciocchè niuno

nella propria casa sicuro si teneva . Onde procurava ciascuno

di trovar qualche luogo dove salvare si potesse. I giovani robusti

vedendo di giorno il fatto loro, facilmente le dette pietre schiva

vano e di notte in grotle , in chiese ſalle a volta e in altri luoghi

più sicuri dormivano . Talmente che con questi buoni ordini

del Gran -Maestro ma più per grazia di Dio e per intercessione

di San Giovanni ancor che infinita quantità di sassi da detti

murtaletti sopra le case e nelle contrade tirati fossero po

coi uomini e non molti bestiami da dette pietre uccisi rimasero

le quali assai maggior danno nelle case fracassando i tetti e i

solari che negli uomini e negli animali fecero . Oltra di ciò nulla

sapendo i turchi dei rimedj che nella città a quei tiri loro dati

s'erano collocarono due altri de ' maggiori pezzi d'artiglieria nel

più eminente luogo che guarda verso ponente, onde le difese

della città si coprivano e con essi nelle case e ne'luoghi più

abilati della città continuavamente tiravano. Però avvenga che

133
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detti pezzi fossero di gran terrore ai nostri non fecero però

negli uomini danno alcuno, impedili (come piamente si credette )

delle continue orazioni, che per ordine del Gran -Maestro, in

tutte le chiese della città si facevano.

Stavasi l'assedio nel termine che detto abbiamo sforzandosi

i turchi con ogni sorte d'intenzioni di battere e d'assalire la

città e con molto maggior vigilanza erano intenti i nostri a ri

pararsi, aprendo nuove trinciere , fossi coperte vie e livellini.

E perchè ciò alla scoperta fare non si poteva , per il con

tinuo tirare dell'artiglieria turca , fu con prestezza grandissima

cavata una sotterranca strada , per la quale i nostri sotto la

muraglia nel ſosso passando i sassi, la terra e l'altra materia

che da'turchi v'era stata gettata dentro della città occulta

mente portavano. E trovandosi in ogni luogo il Gran Maestro

in persona sollecitando e animando i suoi alla fatica ed al

travaglio; s'usò in ciò tal diligenza , ch'in poche ore i turchi si

accorsero , che l'empitura loro grandemente scemando e man

cando andava. E vedendo di non poter impedire i nostri sì , ch'a

rotar il fusso non andassero; cominciarono di nuovo a gettarvi

dentro con prestezza grandissima molta maggiore quantità di

sassi e di materia; giudicando, i cristiani non potessero

per una sola sotterranca strada, ch'aperta avevano cavarne

tanta materia , quanta la gran moltitudine de' guastatori loro ,

dentro gettata v'avrebbe . Ma del pensiero loro grandemente

ingannati rimasero . Perciocchè la diligenza incredibile de'no

stri ogni sforzo loro intorno a ciò vano rendette. Posciacchè

mal grado loro il fosso nettarono . Perilchè i turchi risolverono

d'affrettare quanto possibile fosse tutte l'invenzioni e ap

parecchi loro per andare all'assalto . Vedevano in effetto, che

quanto più tardavano tanto maggior commodità , e agio davano

agli assediati di riparare alla batteria , e d'apparecchiare le co

se alla difesa loro necessarie. E per questo, con molto maggior

furia e diligenza ,fecero battere le muraglie della città particolar

mente dalla banda degli ebrei e della posta d'Italia. Talmen
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te che le mura erano ridotte ad evidente termine di stremezza.

Il che veduto avendo il Gran Maestro ordinò, che con prestez .

za grandissima , ergere si dovesse un contramuro dalla banda

di dentro, non molto lontano dalla maraglia della città , di lar

ghezza di due palmi . E fra la nuova e la vecchia muraglia ,

fece fare un terrapieno fortissimo, con terra , fascine e grossi

pali piantati in terra, facendo battere, e diligentemente pestare

la terra ; e di quando in quando bagnandola acciocchè maggior

presa facesse.

E mentre quiri con diligenza incredibile si laporava affat

ticandosi tutti i cittadini lin alle donne e i fanciulli , a portar

le materie a quella fabrica necessarie il Gran - Maestro che sem

pre era presente e ogni cosa veder voleva , ordinò s ' appa

Precchiassero e quivi vicino alle mura si portassero tutti gli

ordigni, tutte l'armi e tutte l'invenzioni, che per risospinger

l'impeto e la furia de ' barbari, utili esser potevano quando al

assalto venuti fossero. Apparecchiati adunque, e portati ivi fu

rono diversi ingegni di fuochi artificiati, in varii modi nascosti ;

molti sacchi pieni di polveře e di zolfo per fabricar palle com

poste di pece , di polvere, di zolfo , e altre materie ; pezzi di

ferro e pietre dentro per gettar contra nemici; molti sacchetti

parimente pieni di polvere e di lame di ferro per il medesimo

effetto ; molte caldaie piene di pece, d'olio e d'acqua bollente ;

e gran quantità di grossi sassi da gettar sopra di essi . In

somma , si fecero tutti quegli apparecchi, che umanamente pen

sare e trovare si potessero, per la difesa . Dilettavasi ciascuno

di trovar qualche nuova invenzione, per maggiormente offende

re i nemici .

Nè di ciò contento il Gran- Maestro , fece ivi venire quel Gior

gio Ingeniere, che dal campo turchesco , nella città fuggito se

n'era , per intender anche il parer suo, Ed andato essendovi ac

compagnato sempre dagli uomini, che avevano avuto carico di

guardarlo e considerando egli il pericolo, nel quale la città si

trovava molto tardi, e freddamente rispose al Gran-Maestro . Il

.
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quale ordinato gli arcra di pensare, e d'ordinare qualche utile

riparo per sicurezza e difesa di quella città ; né diede saggio,

qual dell'ingegno, ed esperienza sua s'aspeitava conforme alle

Jarghe promesse , ch'a principio fatto aveva . Perciocchè vedu

ta arendo la caduta delle muraglie e la facile salita che per la

rovina i lurchi falta avevano , sperava lo scellerato e maligno

traditore che quella città fra poche ore in poter de' turchi an

dar dovesse . Disse però alcune cose per celare la malizia sua;

e fra l'altre , persuadette al Gran Maestro, ch'accommodar fa

cesse quivi un pezzo d'artiglieria , che contra le nemiche ma

chine tirasse . li che essendosi fatto dirizzarono a quella vol

ta i turchi i tiri dell'artiglieria loro ; e rispondendo con molto

maggior numero di tiri fecero nejle mura della città non pic

ciol danno . Il che fu cagione, che s'accrescessero non poco i

sospelli , che da principio , di quella sua fuga nella città aruti

s'erano. Tirate furono intanto dall'esercito turchesco, con

sacite di nuovo in Rodi alcune lettere, le quali ammonivano

I Gran -Maestro, che dalla malizia e felionia di Giorgio , atten

tarnente guardar si dovesse - dicendo, ch'egli era colà entrato

apposta per tradire quella città . Ed egli all'incontro, mal vo

Jentieri sopportando d'ossere con tanto sospetto e con tanta

cura custodito e guarilato , si lasciò uscir di bocca alcune ar

roganti e insolenti parole , in biasimo de ' nostri e in luda dei

turchi. Le quali essendo state riferite al Gran Maestro , furon

cagione ch'egli entrasse in sospetto grandissimo, che fossero

veri gli avvisi che con lettere nella città , dall'esercito nemico

tirate s'erano. Perilchè ordinò, fosse posto in prigione ; e

da ’ gimici criminali, diligentemente , sopra le cagioni di

quella sua fuga, esaminato fosse .

Essendo dunque stato esaminato e da suficienti indizii e

contra : lizioni convinto, ſu tormentato . E ne' tormenti e poi

fuori di quelli spontaneamente confessò, che per comanda

mento di Maometto imperator de'turchi, alla banda de’nostri se

n'era passate ; acciocchè renendogli falto , quella città tradisse;
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come molte altre tradite n'aveva. O non potendo far tanto,

andasse diligentemente redendo, spiando, e considerando la

qualità, la condizione, lo stato, nel quale quella città , le sue for

tificazioni , e le sue provisioni si trovavano ; informandosi anche

minutamente delle forze , delle genti e del presidio, che per

difenderla i nostri avevano; e finalmente, se l ' armata sua

espugnare non la poteva , a lui ritornare se ne doresse , per far

gli relazione di quello , che per espugnazione della città sopra

detta necessario fosse. Perciocchè determinato apera il tiran

no , di non lasciar oddietro cosa alcuna, che umanamente far

putesse per impadronirsene.

E per tal'effetto da molti doni e gran promesse allettato

quel traditore, colà mandato aveva . Il quale di sì tristo e

basso tradimento , essendo stato per la sua propria conſes

sione convinto e sentenziato a morte, fu in mezzo della piazza

principale della città , impiccato, in presenza di tutto il popolo

il quale dopo aver veduto quella esecuzione con pubblico ap

plauso, alle sue poste se ne tornò: lieto dalla morte del tradito

re della cristiana religione, che tante anime mandar in perdi

zione voluto aveva . E che tanti uomini segnalati e illustri

tante caste e onorate matrone, tante vergini sacre e così nu

meroso popolo cristiano, di condurre alla morte ed a rinnegare

la santa fede , procurato aveva . Il quale finalmente, dell’empia,

e scelleratissima sua fellonia , pagò le meritate pene. Fu della

morte di Giorgio incontanenti avvisato il bascià ; il quale per

molti rispetti, infinitamente ne si dolse; non solamente per ve

dersi privo della speranza e della gran confidenza , che sempre

aruta aveva , di fare per mezzo di lui qualche grande effetto ;

ma per conoscer anche della morte di quell'uomo astutissimo,

quanta fosse la vigilanza, e la prudenza del Gran-Maestro con

tra la quale niuna industria , niun'arte e niuna invenzione sua

aveva aruto luogo. Dandogli anche maggior pena l'aver saputo,

che dal suo campo istesso, il Gran -Maestro lusse stato con let.

tere arvisato ' de' suoi disegni e dell'intenzione di Giorgio . Onde
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non sapeva più con cui confidentemente, e liberamente consi

gliarsi ; nè a cui i segreti suoi comunicar potesse. Con tutto ciò,

dall'ostinazione e deliberazione sua non muovendosi andava

continuamente pensando con quale ingegno ed arte , all'intento

suo pervenir potesse. E considerato arendo, che siccome erano

state con saette tirate lettere nella città fer iscoprire i suoi se

greti; così tentar potuto avrebbe anch'egli per quella medesi

ma via di far'i fatti suoi , comandando che nell'istessa città

tirate fossero altre lettere dirette al popolo e alla plebe di Ro

di . Il proemio delle quali era tutto pieno di braverie e di mi

naccie, innalzando al cielo la gran potenza di Maometto impe

rator de ' turchi , credendosi con questo di timorire e arri

lire gli animi del popolo. Dicendo poi nella sostanza , che'l gran

Signore non portava odio , nè malevolenza alcuna aʼrodioti , anzi

venendo eglino all'ubbidienza sua, desiderava trattasseli

come figliuoli; e che quella guerra non si faceva por danneg

giare l'isola , nè i naturali di quella ; ma per liberarli dal giogo

e dalla servitù di quei crociferi, che tirannicamente usurpata la

tenevano; in pregiudizio dell'imperiale corona di Costantinopoli;

il cui vero principe e signore era Maometto suo padrone. Il

quale risoluto aveva di rovinarli , e dal tutto annichilarli per

i continui danni , che ne ' navilii, nelle persone e nelle robbe dei

sudditi e vassalli suoi facevano. Esortando per questo , i greci

a non voler ostinatamente perdersi con quei crociferi. Avendo

dunque .compassione e riguardo alla loro patria, alle mogli, ai

figliuoli, a'beni loro rendergli, e consegnargli la città volessero .

Non solamente la vita, la libertà e la roba offerendoli, ma

promettende loro ancora molti amorevoli e buoni traltamenti.

Conchiudevasi, che quando nonavessero voluto rendersi sa

pessero certo che tutti a fil di spada crudcloente menati sa

rebbono, deliberato avendo il turco di mandar sempre nuovo

rinfrescamento d'esercito e d'armata con risoluzione di non

levar mano da quell'assedio fintanto che in poter suo quella

eittà ridotta non avesse . Pensava così il rinegato capitano di
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trorar il popolo di Rodi poco a quest'Ordine fedele e amorevole

e di far con queste minaccie e promesse sue eſſetto impor

tantissimo muovendo l'animo di detto popolo . Però restò

egli in ciò molto ingannato. Perciocchè era il sopradetto

popolo molto divoto e cattolico e alla Religione di San Giovanni

Gerosolimitano sotto il cui dominio contentissimo e sodisfattis

simo se ne stava , molto fedele e affezionato . Potendo più tosto

dire che come figliuoli e fratelli che come sudditi e vassalli dalla

benignità e umanità dei Gran -Maestri e dai governatori di quest'

Ordine trattati e governati fossero .

Veduto adunque avendo che quell'invenzione e astuzia delle

lettere di nulla servito gli aveva , deliberò di tentare un'altra

pralica. E però mandò di notte un greco che poco dianzi all '

esercito turco passato se ne era alla chiesa di Santa Maria

Lemonitra , il quale ad alta voce le sentinelle della città chia

mando, disse, il Bascià desiderare di mandar un ambascia

dore al Gran Maestro, sc data gli fosse sicurezza e fidanza di

poterlo mandare. Ed essendo di ciò , stato avvisato il Gran

Maestro ſu risposto al greco che dir dovesse al Basciá , che man

dar ivi poteva alla riva del fosso l'ambasciadore, perciocchè nel

baluardo stato sarebbe chi per parte del Gran -Maestro, gli ri

sponderebbe. Tornossi il greco con quella risposta al Bascià e

nel seguente giorno venne alla riva del fosso con l'ambascia

dore. Il quale dopo che fu certificato , che nel baluardo stava

chi per parte del Gran Maestro aveva commissione d'ascoltarlo

e di rispondergli , parlò in tal maniera.

Non poco, anzi grandemente si maraviglia Misac Paleologo

Bascià e capitano generale del Gran Signore, che il Gran -Mae

stro e voi che in cotesta città assediati e strettamente chiusi vi

trovate siate così poco giudiziosi e considerati che abbiate pre

sunzione e ardire di voler far resistenza a così potente principe

e unico monarca , come è il Gran Maometto imperatore dei

turchi, il quale con l'infinita potenza sua due imperj, tanti

regni, tante provincie, tanti stati e paesi ha soggiogati. Non
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vedendo egli che di questa vostra ostinazione altro profitto trarre

ne possiate se non dopo aver patiti tutti gli stenti e disagi che

l'umana miseria può sostenere con aver veduta la morte di

molti parenti, amici e compagni; e dopo aver veduta la distru

zione e dissipazione dei beni vostri essere finalmente costretti

di venir per forza in poter suo e in pagamento della ranità e

superbia vostra essere menati tutti a fil di spada, con colpa

grandissima del Gran - Maestro, il quale se d’arere e conservare

pace col Gran Maometto desidera il proprio Bascià s'offerisce

di trattarla nè dubita, che fra pochissimi giorni al destinato

fine non la conduca senza diminuzione o scemamento alcuno di

dominio, di giurisdizione, d'autorità o di riputazione sua e della

Religione . Questa è l'intenzione del Basciá e il desiderio che

tiene di giorare a questa Religione e a quest'isola e per farvela

palese , mi ha quì espressamente mandato. Consigliatevi dunque

bene. Perdonate a questa città , perdonate a questo popolo e

perdonate alle vite e alle facoltá vostre proprie, nè vogliate esser

cagione, che per l'ostinazione vostra , la cittá rovinata, gli uo

mini tagliati a pezzi, le donne sforzate, le donzelle riolate e le

campagne vostre distrutte e dissipate siano. Il che siate sicn

rissimi che fra pochissimi giorni senza pietá e misericordia

alcuna vedrete e proverete se da questo ostinato proposito vo

stro non vi moverete . Cusì detto tacque.

Udita che ebbero i nostri l'ambasciata del turco e riferita

avendola al Gran Maestro , fu per ordine suo , data questa rispo

sta all'ambasciatore. Con maraviglia grande adita l'ambasciata

vostra abbiamo posciacchè tenendo poi la cittá nostra con tanto

apparecchio d'armata, d'artiglieria, di genti e di machine cir

condata e procurando con ogni sforzo rostro di opprimerci e di

rovinarci mostrar vogliate ora aver di noi pietade e mentre a

tutto poter vostro la guerra ci fate , in parole e con eguali con

dizioni la pace ci proponiate. Non con armati eserciti , non con

cannonate, né con assalti la pace si tratta e si chiede. E però

non senza cagione sospettiamo che cotesta ambasciata vostra
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cori uni qualche sinistro disegno , e qualche sea intenzione. Poi il

Gran -Mastro spedi ol ponente nuove lettere, cosi dal Bosio

foggiate.

" Ancorcche per la clemenza e bontà di Dio, per la cui ſede contra

i nem ci del nome c . istiano ro uboltiamo, n « l fiero e crudelissimo

assedio di Rodi, opponendo loro quanto umanamente possamo

le forze nostre onorata e gloriosa vittoria de ' turchi riportare

spiriaino conde por messie per diverse lettere inteso apele, in ma

niera che mer tainisite di lanta grazia dal cielu mandalaci, i reli

giosi dell' ordine nostro rallegrar si debbono : luttavia non senza

rammarico e dispiacere d'animo ricordare ci possiamo che in tempo

cosi necessario ed opportuno ed in così glorioso certame trovati non

si siano i più principali religiosi nostri i quali da noi che con tanta in

stanza chiainali gli abbianın , da ' sudditi nostri che l'aiuto ed il 30% .

corsu loro imploravano e da'nemici che gli temevano erano aspettati .

Ahi grave e dura sorte ! Mancato hanno quelli , che della gauta

croce segnati alla difesa della fede cattolica ascritti sono , i quali

in cosi giusta guerra , immortal premio ed eterno onore acqui

stare si potevano ed hanno resa vana la speranza degli aspet

tali soccorsi ed appo i nemici non poco hanno scemala l'opinione

delle forze nosire . Per il che bei giusta cagione e ben giusto

tempo di querelarci avremmo noi. Ma poi che il caso ha portato

e che la Divina bontà ha voluto che con pochissimo numero di

cavalieri e di soldati, infinito mumero di semici 80slenere pos

siamo, lasciando le querele a parle deliberato abbiamo di chia .

mar di Illovo un'altra volla i venerusi e valurusi religiosi nostri

acciocchè se inacchia alcuna con la passata negligenza acquistata

si sono con la nuova diligenza e prontezza grande la lasino e la

fama loro riacquistino. Perciocchè ci resta ancor ' assai che fare

per tutti e ci rimane un peso che con le spalle de ' religiosi nostri

conviene che levalo e portato sia .

Il lurco per le presenti reprise, e per queste nostre vittorie,
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in lanta rabbia ed in tanta smania é pollo , che non ritrova luogo

( si accresciuto tanto l'odin, l'ira ed il furor suo contra di noi,

che come da molle spie e da alcuni del suo proprio consiglio ap

visali siano, ogni di rinforza l'arınata sua ed ha deliberato di ve .

wire anch'egli in persona con ogni maggiore sforzo a lui possibile,

31 assediarci ed assalirci . Però diranno quei di voi , che di venire

sicilsano che noi facciamo giudizio sopra l'incerto . Perciocchè le

cuse future sapere non si possono . Ma le umane congetture ci

dimostrano ciò che gli uomini prudenti far debbono . Perciocchè

se per comparazione delle cose passate l'umano giudizio non di

spunesse anco le future , yana sarebbe la prudenza umana.

Spesso già con lettere e con messi significato p'abbiamo , che il

1111co mandarebbe contra di sini una potentissima armata . Ecco

che li ha inandata e ci ha assejati, coinbaltuti e fatti di grandi

ed incredibi i mali . Se gli altri come voi creduto non avessero,

e se le provisioni per il futuro falte non si fossero , noi eravamo

Spedili, La ſede dunque e la credenza in queste cose non fa

danno, ma l'incredulilà rovina ed interito seco porta . Nè dir

debbe mai l'uomo prudente : lo non pensaro.

Chi dunque data non ha ſede alle parole , creda ora a ' falli, nè

pensi che il turco sia
mneno grandemente irritato meno

provocato, di quello innanzi si fosse . Perciocchè egli è per

muile cagioni contra di noi, pi che mai esasperato, incrude

lile , arrapinato . Non crediale che l'insolente , siperbo e po

lentissimo tiranno in tanti mudi ulleso, sia per aver pazienza con

uvi, ossendo solito di crudelissimamente vendicarsi, eziandio delle

niinime ingiurie. Da queste cagioni adunque mossi , siamo risu

Tulissimi e deliberatissimi d'allendere con ogni sforzo e con ogni

diligenza alla difesa ed alla proprignazione di queste nostre mura

e di questi nostri bastioni ed in queste fortezze combattiamo,

non cessando di chiedere soccorso a ' principi cristiani, e di chia

mare e far venire a Rodi i valorosi cavalieri ereligiosi nostri, acciò

e
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che in aiuto nostro ci siano, Perciocchè aspettare non si debbe

la vittoria de' nemici per provedere allo cose alla difesa nostra

necessarie.

Questa è la professione postra , a questo legame dell ' ub

bidienza astretti sete . E però non ostante qualsivoglia lettere o

patenti d'esenzione, che dal viaggio oltramarino oltenute abbiate ,

per tenore delle presenti voi che di prudenza di valore e di pra

tica nelle cose della guerra dotati sete , a questa santa e giustis

sima guerra ed a questo glorioso combattimento e certame con

ogni calore ed eſlicacia vi chiamiamo, v'invitiamo, v'esortiamo ed

essendo bisoglio in virtù ji santa ubbidienza, e sotto pena della

privazione dell ' abito costringendovi comandiamo che subito ri

cevute le presenti con l'armi, co ' cavalli vostri e con onorata

compagnia , a questo viaggio accingere vi dobbiate e che senza

contradizione alcuna qui in Rudi quanto prima , personalmente

presentarvi e trovarsi siate tenuti ed obbligati." - Dalo in Rodi ai

sei di seltembre nell' anno dell ' Incarnazione del Signore, mille,

quattrocento, ott anta ( 1 ) .

Dopo la spedizione di queste lettere e dopo la partenza degli

ambasciatori sopradetti applicó il Gran- Maestro oggi sua cura ed

ogni suo pensiero in rinvigorire le muraglie , i bastioni e le torri

della città che dalla batteria turchesca erano state rovinate ed in

votare e nettare i fussi. E perchè nell' assedio per esperienza

provato si ebbe che la chiesa di San Antonio apportato

aveva danno grandissimo alla torre e fortezza di San Nicolò , nella

cui conservazione la sicurezza e la difesa principale della città di

Rodi consisteva con parere e deliberazione del Consiglio fu risp

luto , che giltare in tutto a terra si dovesse da una sola capella

inpoi che era nel fianco di della chiesa che guardava verso il ca -

stello di Rodi, la quale lasciare si dovesse in piedi, acciocche in

( 1 ) Busio , id .
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vano ,

essa gli ufficj soliti per i morti celebrare si dovessero , essendo ivi

il cimiterio nel quale la maggior parte de ' cavalieri e religiosi defonti

seppellire si solevano. Con questo però che la cappella sopradetta

rovinare anchi' ella incontinente si dovesse, per pubblico benefi

cio(1).Dichiaranduche in tal caso le messe chu ivi celebrare e cantaru

si solerano non si tralasciassero , anzi che in alcuni allre chiese a

tale effetto deputare celebrare e cantare si dovessero , acciò non

perisse la memoria de ' defunti , che quello messe instituite ave

Con condizione che venendo la Religione e la ciltà di

Rodi a più quieto e più tranquillo stato , la della chiesa di San

Antonio in ogni modo riedificare e ristaurare si duresse .

E perchè s'era anche per prova conosciuto , che la principale

difesa della città di Rudi ne' fossi consisteva, fu risolulu ed ordi

nálo che partendosi i delti fussi fra le Lingue come altre volte

fatto s'era , con prestezza e diligenza grandissima non solumer to

votare e nettare si dovessero , ma farsi più larghi e più profondi,

una canna di quello che erano . E perchè inteso s'era inn

Rodi che i turchi , oltre Rodi, assedia pallo altresì il castello

Sau Pietro e che l'armata nemica, parte sopra l'isula di Langò

c parte dinauzi al castello San Pietro operaza , per questo il

Gran-Maestro diresse al baglivo di Langò Fra Eidoardo di Cara

maudino capitano delle galere della Religione il quale con le ga

lere e con tutte le navi e vascelli di quest'Ordine, prima, che

l'armala turchesca supra Rodi andala fusse , era stalo mandatu in

Napoli per raccogliere tutti i cavalieri che al soccorso di quell' i

sola andati fossero, per assoliar soldali e per fare alcune altre

provisioni per succorso di quella città , ordinandogli che subito

con le dette galere e con tutte le navi e vascelli che allo stipendiu

della Religione si frucavano e con tutte le provvisioni folle a Rudi

andar dovesse , acciocchè il sopradelio castello « l'isola di Larigo

( 1; Bosio , II.
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soccorrere si potessero . Però non furono quegli avvisi punto

veridici . Perciocchè l'armata turchesca dopo essersi fermata

come detto abbiamo , undici giorni nel porto del Fisco senza ri

lene si in alcun altro luogo , poco lungi da Rodi si stava .

Il Gran - Maestro ed il Consiglio in tanto giudicando esser con

veniente e necessario di dar con lettere loro particolare informa

zione e ragguaglio a tutti i maggiori principi cristiani di quanto in

quell ' assedio siguiva e dell ' onorate e felici vittorie che Iddio con

cedute finora apeva , per conservarseli amorevoli ed affezzionali ed

acciò si disponessero a mandar loro qualche aiuto per potere con

meno incommodo provedere alle cose necessarie a sostener lo

assedio , caso, che il turco si risolvesse di proseguire ad assediar li

ad assalirli e comballerli.

Fra le quali lettere quella che scrissero all ' imperatore Federico

Terzo, in assai buono stile lalino sotto li tredici di seltembre d ;

quell' anno mille, quattrocento e ottanta , va oggidi altorno , nel

secondo tomo degli scrittori delle cose di Germania occorse

sotto Federico Terzo e Massimiano primo , stampoli in Francfort

nell' anno di nostra salute, mille suicento ed undici a fogli 158

dell'istesso tomo ( 1 ) . D'cendo lo scrittore d'averla cavata dalla bib.

poleca Palatina,dove afferma d'averla trovala stampata con anlica im

pressione di quei tempi . La quale per essere assai lunga, non è

altrimenti aggiunta in questo luogo , per non tediare i lettori . Po

sciacchè ch'unque avesse desiderio di vederla , potrà a piacer suo

trovarla nel libro che di sopra dello abbiamo ( 2) .

Non molto dopo questo, ebbe il Gran Maestro dalle sue spie

arriso cho Maometto risoluto aveva di voler ini ngni moda

andare in propria Çersona sopra Rodi. Per tale effetto fucepa egli

sondere e geltor di Huovo alcuni smisurati pezzi d'artiglieria , e che

( 1 ) Perlot. Rosio , id .

( 2 ) Hosio , ju .
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con fretta grandissima , si lacerano molte provisioni cost per mare

come per terra in soccorso degli assedianti.

Fece congregare il Gran-Maestro una assemblea nella chiesa di San

Giovanni del Collacchio di Rodi , nella quale intervennero lulti
i

cavalieri e religiosi dell'ordine suo , che in convento si trovavano

Nella quale fra l'altre cose fu ordinato che per ristoro delle quasi

infinite spese che nell'assedio facevansi, e per quelle che di nuovo

fare conveniva per ristaurazione, fortificazione e provisione della

città di Rodi, il capitolo generale antecipare si dovesse .

Ma perchè era necessario di far fronte al nemico, terminato

appena l'assedio , laddove Dio avria arriso alle loro armi. - Fu

determinato che intimando allora il general capitolo , citare si dovega

sero così i capitolanti sopradelli come tutti gli altri cavalieri e re

igiosi dell'abito , a dover personalmente comparire e trovarsi in

convento per tutto il mese di marzo, od al più lungo per lulto

aprile. E mandate avendo fuori le citazioni a tal'effelto necessa

rie ; il Gran -Maestro ordinò al Turcopiliero Fra Giovanni Quenda

ainbosciatore e procurator generale in Roma ed al prior di Capua

Fra Ventura Fantoni, che attendere dovessero a mandare in Rodi

provisioni di formenti . Dando autorità di noleggia : galere o

fnari e pigliar i danari del giubileo, delle mezze annale, e d'ogni

altra sorte appartenente al tesoro, per qualsivoglia occasione con

acollà e possanza di rivedere i conti a tutti i recevitori ( 1 ) .

Ed arrivato essendo in Rodi , sopra la nave di Cosmo Centurione

Genovese che era al soldo della religione, il prior di Capua Fra

Cencio Orsino , con onorala compagnia e con alcune bande di

scelti e fioriti 'sold.ti italiani che Sisto Quarto , con alcune altre napi

genovesi per soccorso della città di Rodi inandali apera , fu licen

ziata la nave sopradetta, ma i capitani dil papa se ne stillero.

Perciocchè avevano commissione di ritornarsene subito , se troralo

avessero che l'armata turca da Rudi purlita si fusse,

( 1 ) Bosio, id .
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E con essa partirono parimente molti soldati malconci e feriti

che dal Gran Maestro e dalla Religione alle spese del tesoro rite

nuti ed assoldali furono. E poco dopo questo fu rimandato il

inedesimo prior di Ronia , ambasciator al papa per dargli conto del

termine nel quale la Religione e la città di Rodi si trovavano e per

procurare nuovi soccorsi.

Dopo ciò perchè il povero popolo della città e dell'isola d

Rodi e di alcune altre isole dell'Ordine, stavasi strettamente rin

chiuso nella ciltà ed in altre fortezze, non avendo potuto racco

gliere il grano, nè i frulli delle possessioni, o campagne sue i quali

dall ' armata turca peniano dissipati e guasti , e per questo era

ridotto a tanta necessilà, in maniera che non solamente non aveva

modo da potere restituire e pagare al Gran Maestro ed al lesoro il

form -nto che gli era stato prestato , ma aveva anche bisogno d'es

sere di nuoro aiutato e soccorso , mosso il Gran -Maestro'a pietà

ed a compassione ; per mantenerselo anco fedele ed amorevole con

parere e deliberazione del Consiglio, ordinò che il tesoro libera

mente rilasciasse e donasse così al popolo di Rodi come a quello di

Tilo, di Calchi, d'Episcopia, delle Simie, e di Nissaro tullo il for

mento, che per il passalo gli era stalo prestato , e che donare pa

rimente se gli dovesse qurllo che per l'aspenire era necessario

prestargli, fino alla somma di due mila noggi, il qual grano dall'

ammiraglio e dal S niscalco distribuire si duresse . E di più libero

il medesinio popolo di Rudi e dell'altre isole del magisterio, Jol

pagamento del Tirratico ( 1 ) .

lo questi tempi arendo Guglielmo Caorsino vicecancelliere dilla

Religione presa moglie in Rudi, il Gran -Naestio ed il Consiglio gli

feceru libero dono di mille fiormi d'oro, scciò con essi comperare

si potesse una casa . E ciò , in ricornpensa de ' buoni sasvigj suoi,

( 1 ) Siomanavano lale leggi e ilirchi intanto balleano furiosamente

Rodi!.. Cosi Roma, stando Annibale alle porte, vendca il lerreno sul

quale accampava al maggiore oblalore .
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delle fatiche che durate aveva in ridurre gli stabilimenti delle

Religione in un nuovo e bene ordinato volume. E nel medesimo

tempo Giorgio Imperiale Genovese fuudatario del castello e della

terra o sia casale di Salaco nell'isola di Rodi, essendo quel leudo

in tal tempo restato molto rovinato , si contentò di cederlo al

Gran -Maestro il quale per riuoirlo al magistero , gli fece sssegnare

dal tesoro tanto quanto dar si solera a due cavallari cioè due sol

dee ; orzo per due cavalli ed il vitlo per due servitori e gli conce

delte salrocondolto, in modo ch ' in tutto il tempo di sva pita non

polesse essere molestato in Rodi , per debiti che folli asegge fuori

della giurisdizione della Religione. E gli conct dette oltre di ciò

che pigliar si potesse tutte le artiglierie e le armiche nel detto castello

si trover « hbono , e che valer si potesse di tutti i legnami tagliati a

quelle montagne, con altre immunità e privilegi ( 1 ) .

E perchè Lodovico di Palafox gentiluomo aragonese capitano di

una nove grossa trovavasi nell'assedio di Rodi e con gli uomini e

co'soldati di detta narc, molto valorosamunte nella difesa della torre

di San Niculo , e nel ferocissimo assalto delle muraglie portato s'ers ,

gli concedette il Gran Maestro privilegio che egli , i figliuoli ed i di

scendenti suoi, sopra le armi della casata luro portar potessero la

croce bianca in campo rosso . E di consentimento dei cavalieri

della castellania d'Emposta, gli fece grazia di ricevere in grado di

cosuliero un 800 figliuolo naturale , e gli l.ce libero dono del pas •

saggio , dichiarando che il medesiino figliuolo ricevere dovesse dopo

pia fuldea dal lesoro , lintanto fosse coinmondatore . Ordinando al

primo cavaliero che sopra di ciò richiesto sarebbe, che duresscol

delto figliuolo bastardo dar l'abito (2 )

Così disponeasi e si legislava in Rodi mentre l'assedio rincru

dia più fiero che mai. Vari asse Iti si dettero dai lurchi contro la

muraglia degli ebrei . Furon però sempre rospinti.

( 1 ) Bosio , ill .

( 2) Bosio , id .
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Il pascià non andò sgomento. Replicò i suoi sforzi contro il

ponte degli ebrei. Ogni attentato gli tornò vano, nè gli mancò però

il coraggio . L'esperienza aveagli dimostro quanto bene apesselo

avvisato mastro Giorgio di dirigere la potenza d'ogni sua forza con

tro il forte e la torre san Nicolò. Dal luogo ove accampavano i

Turchi, al punto controverso correa uno stretto canale . Per giun

gere era uopo traversare questo braccio d'acqua.

Colla operosità ed ostinazione che forma una delle qnalità più

segnalate del caraltere turco si fabbricò un lungo, grosso, e forte

ponte che giungea dal campo a pie della torre. La dillicoltà però

stava , come appuntar la testa del ponte su rocche sulle quali diri

gerasi minaccioso e terribile il san Nicolò . Un ingegnere turco,

aguzzando l'acume dell'intelletto, riuscì . Tra le tenebre della not-

te fece trasportare a quel punto un ' ancora , che attaccò a ' piedi di

una rocca nascosta dalle acque del mare. A traverso l'anello iſi

trodusse una grossa gomena che pel cavaticcio rispondeva alla te

sta del ponte, proponendosi per via di argani tirarla alla sponda e

Così affermarla. Il filo però dell'impresa gli venne troncato da un

marinajo inglese. La storia ne ha serbato il nome, Gervasio Roger.

Costui, sendosi colà trovato, lasciò al turco fornire tranquillamente

la bisogna . Non appena però allontanato, guizza in mare, facen

dosi sua via a traverso le acque, stacca la gomena dall ' ancora e

porta in trionfo lo strumento a piè del Gran-Maestro, il quale non

è a dire con qual piacere accogliesselo ; ricompensandolo largamen

te di danaro e di officii.

Intanto i lurchi, compita che ebbero la costruzione del ponte ,

dettero mano agli argani, arpacciandosi per farlo avanzare ; s'ac

corsero tosto che l ' ancora erasi bellamento spignala, e sol restara

senz' appoggio e impedimento la gomena.

Pure il pascià era uomo di molte risors ' . All ' ancora sostilui

barche , che formavano ligale strettamente assieme una nottuante

muraglia . Su questa aſlidato e commesso il ponte , remme a toccar

135
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terra . Stabilita così la via , i lurchi accorsero all'assalto. Sbarca

sono intere compagnie di spahis, di rinnegati ed altri , mentre dal

lato opposto le navi , galere , feluche e perſino trasporti , dirigevano

un altacco contro lo stesso san Nicolò. L' armata poi si divise in

due corpi, il primo di attacco mosse pel ponte artificiale all ' assal

to ; l'altro restò al campo , non cessando però dal menar fuoco con

Iro il punto di oppugnazione. Molti colleggiatori e ſuorviati si get

tarono altresì a ballere il contado e la campagna mettendo tutto a

songlie e a ruba col fine di divertire altrove la mente de' cavalieri.

Un ultimo attacco (bensì Ginto ) fu rivolto, contro la stessa città. Cosi

tutte le forze e le risorse turche si mettevano in azione. E per as

sicurare piu ppiù l'esito, il Paleologo scelse il litto delle tenebre per

('seguir l'allacco , ed egli stesso col genero del figlio di Maometto

si mise a capo degli assalitori .

Mano dunque all'opera.- Sitraversa il ponte, si giunge appie

della rocca senza impedimento : poi si appuntano le scale, si colma

un fossato con fascine, si monta all ' assalto .

Ma l'angelo salvatore di Rodi, il d'Aubusson non chiudea mai

gli occhi al sonno, ma vegliava per la salute dell'isola alle sue cure

affidata. Egli area preveduto l'altacco e suonata la campana dello

allarme, gremili i lorrazzi dei più prodi fra cavalieri , apprestate al

fuoco le columbrive. I turchi furono bentosto ricevuti colla più

micidiale gragliuola di palle.

Il pascià però in persona, del quale non vuolsi lacere il coraggio

a lulla prova e l'indomabil suo cuore, guidava, come sopra già si è

dello , l ' altacco . Cadevano colpiti da grandine di proiellili e palle

i turchi, oppure il rinnegato Paleologo era sempre lì ad animarli

colla voce, coll ' esempio, colle busse e colla punta del suo catagon

ſalcato. Terribile la confusione, cresciuta dall ' orrore della notte ;

pure l'ustinazione degli assalitori e il valor degli assalili erano in

sormontabili. d ' caduti frai lurchi sostituironsi fresche truppe, o

uscite dalle galere o accorrenti allraverso il ponte dalla terra . A
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molti riuscì la scalata e guadagnarono l'altezza della torre . Colà

circondati da cristiani, oppressi dal numero si facevano uccidere,

non però rinculavano. Il genero del Gglio di Maometto tenne fer

mo quasi solo sull'alto della torre ; i cavalieri e i soldati gli si ser

ravano intorno, offrendogli quartiere , ch ' egli nobilmente rilutava.

Assicuratosi del muro, rotava intorno la terribile scimitarra , facea

innanzi a se un mucchio di morti e di feriti, dietro il quale seguia

una terribile resistenza . Lo stesso Gran Maestro offersegli scam

po ed egli di nuovo lo rifiutò : coperto di ferite, il sangue sgorgara

gli da tutto il corpo e nell'atto che immergeva il ferro nella gola

di un soldato che lo assaliya , cadde morio .

Con egual rabbia agita vasi la battsglia sopra mare. Mentre la

Dotta turca altaccara dalla parte del mare il forte, ecco dal porto

di Rodi spiccarsi e far forza di remi contro di essa alcuni navigli

cristiani carichi di combustibili, palle e polvere. Erano brulotli,

che spediva il d'Aubusson per incenerire la flotta turca . Più tar

di Canaris e i greci ne fecero uso uella guerra dell'indipendenza

contro la Notta egiziana, ed ognun sa con quanto lieto successo .

Serratisi i brulotti contro le navi turche, i cristiani diedero fuoco

alle materie incendiarie, alligandoli ai lurchi per via di grelli ed

altri strumenti, poi s ' allontanarono. lnran tentarono costoro di

liberarsi ad ogni modo da quella stretta infernale ; poichè la gome.

na, i graſſi e gli altri ferramenti tenean saldo e così cagionarono un

terribile incendio. Non si sentivan più che gemiti ed ululati di morte.

Allo spuntar dell'alba, quale spettacolo poi non si offeriva ! Po ,

chissime di quelle navi turche furon liberale da quell ' incendio . La

sconfitta si accrebbe e venne consigliato il d'Aubusson di far fuoco

contro il ponte e spezzarlo , troncando così ai lurchi ogni ria di

comunicazione col campo onde poter ricevere rinforzi. Il progetto

riuscì a meraviglia ed il ponte volò in pezzi . È indescrivibile la

confusione che sorse tosto ; migliaja di maomellani scomparsero in

grembo al mare e chi scamgara dalle acque, moriva dal ferro o
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dal fuoco. Dalla città intanto uscirono i cavalieri'e operarono una

forlè diversione alle spalle delcampo turco ; mentre i villani colle

rońche, ' colle zappe ed altre armi, cuidà di'mano il coraggio e la

disperazione tespingevano gli scorazzatori turchi. Questi, pieni di

terror'e di spavento si diedero alla fuga. 1 cavalieri però sortirono

dat furte' perseguitandoli e 'stando loro ai gheroni col ferro in mano.

Il Dupuy cilato da Vertot (Stor . de'Cav. tom . III . Paris p . 116)

cita parecchi esempi del valore addimostrato dalla guiarmigione del

forte nel perseguitare i vinti ed i fuggiaschi. I'rai più coraggiosi

annoverasi un frale di San Francesco , di nome Antonio Fradin .

Costui, imbrandendo un suo spadone a doppio taglio , si giltò nel

mare,'troncòil capo a molti di quei turchi e cercava con altri suoi

d' impedir loro s'imbarcassero. E da quel punto l'esito dell'asse

dio parea decidersi.

I cavalieri conobbero che il numero non pareggia il valore e la

ostinazione de' turclii 'non potè reggere all'entusiasmo e alla for

titudine d'animno de cavalieri. Oltrecchè le truppe turche sebbene

cernite tra le migliori d'oriente, non reggevano però a petto degli

assoldati di ponente, i quali si erano formati nelle scuole de ' con

dottieci at maneggio non solo delle armi a taglio ma anche a quelle

da fuocu , e'quali riuscirono più fatali e micidiali sul campo di bat

taglia.

Fu tanta l'uccisione de' nemici, che sebbene il Gran-Maestro fa

cesse tosto purgar il molo e la punta della torre di S. Nicolò dopo il

fatto d' armi era seguito, purnondimeno per tre giorni continui si

videro quelle riviere lutte coperte di cadaveri di turchi, pestiti con

giubbe di broccato e di seta ricamati d'oro e d'argento, che dalle

onde erauo in terra risospinti , delle cui ricche spoglie, molti ple

bei s'arricchironio. Fu questa ballaglia pri turchi molto funesta e

dulorosa, la perdita di molti dei loro capilani c'uoniini distinti, ri

empi di'lutto' e di duolo tutto l'esercito. Non furvi padiglione,

teada, o capatina ore nou sentivasi pianto. Diede particolar
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mente ai barbari motivo di sommo duolo, la morte del genero del

figlio del gran sultano , da lai tanto amato , uomo valorosissimo;

il di cui corpo , un giorno dopo la battaglia fu dalle onde traspor

tato sulla ripa . Siccome in questo conflitto rimasero morti più

di duemila'e cinquecento turchi de ' più maneschi e prodi dell'eser

cito, così il pascià se ne prese tanto cordoglio, che per tre giorni

continui stelle ritirato nel padiglione, senza comparire in pubblico

e senza dare udienza a nessuno.

Avendo spedito con diligenza ad avvisar Maometto di quanto era

accaduto, egli internamente si rodeva di rabbia e di dispelto. Non

poteva tollerare, dopo aver falta tanta rovina nella fortezza di san

Nicolò colla sua artiglieria , dopo tanto sforzo ed apparecchio per

assalirla, non solo non averla potuto acquistare , ma che tanta ver

gogna avesse ricevuto, stimando quel suo numeroso esercito di

poco valore, poichè non ebbe saputo prendere una rovinata torre.

Finalınerite dato bando alla mestizia ed al dolore che lo aveano

occupato , e avendo riacquistata la solita ferocia ed ardire, pensò di

nuopo ad espagnare la città .

Avendo raunato il suo consiglio di guerra , e quivi lungamente

parlato sulla passata battaglia e sul termine in cui trovavasi

quell'assedio , si risolvette, che non si dovesse perdere più tempo

per assalire la fortezza di san Nicolò , poichè da quel che era pas

sato, giudicavano impossibile poter la espugnare ; ma che attendere

si dovesse a battere ed assalire da diverse parti la città , la quale

stimavano assai più debole e facile della torre ad espugnarsi. Ed

ancorchè il maggiore sforzo far si dovesse intorno alle mura degli

ebrei e della Posta d’lalia , purnondimeno la città si battagliasse in

molti altri luoghi per superare e dividere le forze degli assediali,

in maniera, che stanchi e travagliati, alla fine costretti sarebbero

ad arrendersi.

Con tale deliberazione adunque toglievano i pezzi d' artiglieria

che apeano piantato per bittere la torre di s . Nicolò con prestezza
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grandissima, in diversi luoghi da loro designati, piantandoli con

tro le mura della città , con gran furia incominciarono a batterlo

e sconquassarle. Oltre a ciò , si misero a scavare certi solterranei

in giro e tortuosi sentieri, cuoprendoli di sopra con legni, con

fascine e terra, disegnando per via di quelli, condursi occultamente ,

e con sicurezza nei fossi della città . Nel medesimo tempo alzarono

in diversi luoghi intorno la città , molti bastioni di terra , chiusi e

serrati di vimini e di virgulli, contesti inlorno a grossi pali , e so

pra di essi aveano collocate molte colombrine e pezzi d'artiglieria

minuta che chiamavansi serpentini; quindi adequando l'altezza

delle muraglie e de ' bastioni della cillà, i nostri, che stavano alle

difese tirando continuamente, le danneggiavano ed infestavano . Ne

bastavano ai ocmici tulte queste invenzioni, determinarono di ri

empiere il fosso dalla parte delle mura degli ebrei e della Posta di

Italia , eguagliavanlo col rivellino onde più facilmente ascendere si

potesse alla sommità delle mura, coll'aiuto delle pietre, del calci

naccio ed altre materie che per lo sparo da quelle eran cadute, for

mavano un dorso assai difficile a montarsi. Usarono adunquc tale

diligenza , occultamente di nolte tempo e geltavano nel detto fosso

una gran quantità di terra e di pietre. I nostri, appena di ciò

accorli, adequarono losto il fosso al rivellino.

Avendo ciò osservato il Gran Maestro, pareagli , che alla nalural

prudenza e valor suo per la conservazione della ciltà , apesse Iddio

aggiunta una certa miracolosa pratica e vivacità di giudizio, in sa

per rimediare a tutte le necessità che occorrerano. Convocò tosto

il Consiglio, e quivi avendo spiegato il grande pericolo nel quale la

cillà di Rodi si trovava ( per quello che aveano fallo i nemici ) pre

gò ciascuno dovesse dare liberamente il suo parere intorno a quel

che far si potesse', onde dar subito gli opportuni rimedi. Sedevagli

allalo Antonio d'Aubusson , visconto di Montelio suo fratello, capi

lano valorosissimo ed espertissimo di quei tempi, il quale essendusi

partito di Francia acconspagnato da un numero di scelti soldati per
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andar a visitare il santo sepolcro in Gerusalemme, poco prima era

venuto quivi, bramoso di trovarsi presente in sì glorioso combat

timento. Il Gran Maestro con decreto e deliberazione del Consi

glio, per la gran pratica che area nelle cose della guerra, lo elesse

Capitan -generale.

Trovaronsi parimenti in quel Consiglio molti valorosi priori,

baili, commendatori e cavalieri praticissimi degli affari di guerra ,

i quali ubbidivano alle esortazioni del Gran -Maestro ; e partendosi

da ponente, se n'erano andati in Rodi. V'intervennero pure di

versi negoziatori e mercatanti di diverse nazioni, che all'arrivo in

Rodi dell ' armata nemica si trovarono presenti, e rimaner vollero

sino alla terminazione dell'assedio. Vi furono anche molti ciltadini

rodioti de ' più intelligenti ed altri greci di sommo ingegno, i quali

tutti concordemente diedero il loro giudizio , per la difesa ed assi

curazione della città . Il Gran-Maestro, apendo inteso l'opinione di

ciascun di essi, deliberò di far ciò che gli parve più conveniente ( 1 ).

E qui sia lecito (pria di conchiudere coll'ultima scena dell'asse

dio quest'importantissimo episodio della vita del d'Aubusson e del

l'Ordine) di riassumere i fatti.

Seguendo a passo a passo il venerabil storico della milizia di

san Giovanni , del quale meno il soverchio amore per le cose dello

Ordine, niuno può sospettare il candore e la buona fede e che nel

tracciare i due assedi di Rodi ebbe agio di altingere alle più pure

fonti, e al quale ranno debitori delle loro descrizioni il Verlot ,

Millot e quanti scrissero di quest'epoca, abbiam visto un pugno di

uomini risoluti far fronte al nembo, resistere e superar una forza

le mille e mille fiate più poderosa che la loro. Ciò che non riuscì,

nè venne fatto ai genovesi in Cipro, a veneziani in tutto l'orien

le , ai bisantini in Costantinopoli, venne operato dai cavalieri . Mao

mello, che si era apprestato all'impresa di soggiogare Rodi con

( 1 ) Bosio id , fin qui.
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tutta la pertinacia della sua razza e l'orgoglio suo proprio, fu re- ,

spinto e il prestigio d ' invincibilità tolto al suo nome. Il primo

passo che 'volsero i suoi alla fuga , dovea recar seco la sequela di

altre sconfilte . Quella fatalistica sicurezza che avea Ano a quel

punto condolto e spirato i soldati di Maometto, cadde. Non è già

a dire, che il superbo imperatore, fino a quel punto non avesse

tocche delle rotte — anzi la fortuna parea di trallo in tratto vol

gerli le spalle e tornarglisi nemica . Ma allora ei combattea contro

grandi potenze, in guerre regolari, come contro i persiani, contro

i tarlari, contro gli ungari. Oggi però innanzi a una mera fortezza

le sue armi vincitrici arretravano : nè sapeva Maometto, fin dove

avrebbero arrestato il loro corso come le truppe francesi scon

Gitte a Mupda, non arrestarono se non entro i ripari di Parigi -

esse le cui bandiere sventolavano trionfanti dal Manzanar al Reno,

dalle Alpi alle Piramidi !

Le nuove taltiche di guerra contribuirono altresì alla vittoria

dei cristiani,oltre l'esperienza, la fermezza e l'indomabil cuore del

d'Aubusson , al quale è a attribuirsi la quota principale della glo

ria . Egli fu giustamente reputato , dopo l'assedio, come la prima

spada e il primo ingegnere e soldato dell'età sua .

C
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CAPITOLO DECITOSECONDO

Ed eccoci all'ultimo atto del Gran - Dromma – il Ginele ossaltoD eccoci all ' ultimo atto del Gran-Dramma il Gnale assalto

di Rodi per via dei turchi. Riprodurremo il quadro, che ne ci ha

dato il Bosio (loc . cit. id .)

" Udita che ebbe il pascià dall ' ambasciator suo, la risposta de '

nostri ; fra se stesso molto turbato, attonito rimase e taciturno.

Ma nell'intimo del pello quella diffidenza sua astutamente ce

lando, mostrò d'essersi da quella risposta molto adirato ; e con

orgogliose ed altiere parole, in presenza de' circostanti, d'sse,

reputarsi a sommo obbrobrio ed onta , che un sì potente e nun

roso esercito, che solamente col fiato quella città subissar pote

va, avesse tardato tanti giorni ad impadronirsene, e che bastasse

135



- ) 232 )

l'animo a qualtro scalzi ed alomati che in essa rinchiusi stavano

di sporizzare con tanta temerità , la maestà e la tremenda potenza

de loro imperatore ; e ben avrebbe fatto toccar con mano ai

pordiani, che eglivio non erano così risoluti e pronti ne' folli, e nel

menar le mani, come in parole orgogliosi e ard ti si mostravano ;

avendo allerato di 11011 lasciare in vita pur un sol cristiano di

qw.diti in delta cillà si trovavano. E aggiunte avendo a queste,

mulle altre simili parole per dar coraggio ed animare i suoi a com

ballere , ordinò, che con maygior furore che mai, di giorno e di

nolle , da tutte le parti la cillà continuamente ballere si dovesse coi

Hivni selli, con le all'glivrie minute, e con tutti gli altri ordegni e

maerhine, non si cessasse di ballagliare e di travagliare in tutti i

mod : gli assediati. Era l'epoca del 1480.

Pris il che passati essendo gà trentaselle giorni, dacchè il se

condo ass.llu alla torre di San Nicolò dato arepono, cominciarono

i lurchi, e rinnovarono intorno alla città la balteria con tanto im

p10) e furore , con quci sedici smisurati pezzi d'artiglieria , che in

pochissimi giorni lirarono contro le mura tre mila e cinquecento

polle grosse , senza i tiri delle colombrine, de ' serpentini, e dell'al

tra artiglieria piccola , che furono innumerabili. Talmentecchè la

cillà di Rodi, la quale era di nuove e grossissime muraglia , di alte

Torri e di furlissimi bastioni d'ogni intorno munita e cinta , fu ben

tosto da quelle infernali macchine sconquassata in modo, sinantile

lala e ropinata , che apparenza di ciltà e di fuorlezza più non aveva .

Posciachè, non solamente le muraglia, le torri ed i bastioni erano

stali in prii parti gettati a terra , ma molti de' più magnifici e son

tuosi palagi, e delle più nobili ed apparenti fabbriche erano state

dal continuo battere rovinat” . Pre il che molti cilladini, somma

mimit. smarriti ed altoniti erano rimasti.

Però mostrandosi in ogni luogo il Gran-Maestro , con lieta e se

seda fronte, accompagnato da un fortissimo e numeroso squadrone

de' suoi più principali e valorosi cavalieri armato, avendo ſerma
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speranza in Dio, nella gloriosa vergine Maria, ed in san Giovanni

Battista , con la generosità, magnanimità ed intrepidezza sua , lutti

incredibilmente consolapa e confortava . Non mancandovi ancora

molti baili , priori , commendatori e cavalieri, ed altri negoziatori e

abitanti della città , si greci come latini , che mostrandosi valorosi,

intrepidi e risoluti di voler on all'ultimo Gato quella città difende

re ; gli abbattuti animi degli altri , non poco ergevano e fortificava

no, onde nè la tremenda rovina delle muraglie , nè la facilissima

salita de ' nemici, nè i continui e spaventosi tiri dell'artiglieria tur

chesca bastanti furono ad atterrire gl'invilti animi de' nostri.

Talmentechè, - da una parte i turchi speravano d' impadronirsi

in un momento di quella ciltà , e dall'altra parte i nostri erano

pieni di ferma speranza di risospingere con facilità grandissima lo

impeto e lo sforzo loro . E quindi i Lurchi nell'aurora e nel tra-.

montar del sole, sulla riva del fosso, cou nacchere, con limballi e con .

allri barbari strumenti, l'usalo loro canto facevano, rallegrandosi ,

della futura inimaginata viltoria . Ed i nostri all'incontro, dietro

alle niura ed a ' bastioni, a suon di trombe giubilondo , si ralle

gravano.

Il Gran Maestro intanto , prevedendo gl ' inimici molto tar

dar non potevano d'andare all'assalto con vigilanza e diligenza

grandissima, fece di nuovo apparecchiare tutte le cose alla difesa

necessarie; collocando in tult ' i luoghi pericolosi ed importanti, si- ,

gnori della gran croce ed altri cavalieri de ' più valurusi e pratici

delle cose della guerra . Ed in certi luoghi opportuni, fece mellere

squadroni di cavalieri e di soldati con alcuni capi, acciocchè durun

que fusse stato bisogno, prontamente soccorrer potessero ; ritenen

do appo sè , un altro squadrone de ' più scelli e bravi cavalieri di

tulle le nazioni e de ' più valenti soldati; col quale essendo egli lullo

armato, ed accompagnato da molti priori, baill e commeudolori

anziani, andava continuamente intorno alle mura , animando questo

e quello a valorosamente combattere; dando ordine e provvedendo

1
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a tutte le cose che necessarie gli parevano; apparecchiato e pronto

a soccorrere dovunque il bisogno avesse veduto ; nè dalle mura

glia partendosi mai. Quindi di giorno il parco cibo, e di notte il

breve ed inquieto sonno pigliando, in continua azione e movimen

to se ne stava . Al cui esempio, da generosa emulazione e desiderio

di gloria mossi ed eccitati i nostri, non v ' era fra cavalieri, fra re

ligiosi, fra cittadini e soldati alcuno, che non solo animosamente e

volentieri ad ogni pericolo e ad ogni fatica non s'esponesse, ma che

virtuosamente operando, i compagni e gli eguali suoi di superare

non procurasse .

Il pascià dall'altra parte, avendo deliberato di tentare l'ultima

prova e di fare ogni possibile sforzo per impadronirsi della città,

volendo dare maggior animo e coraggio ai suoi soldati d'andar più

volentieri all' assalto, fece girare in talto il campo un bando, che

ognuno apparecchiare e mettersi dovesse in ordine per assalire le

fracassate e rovinate mura della città. Dichiarando, ch' egli la con

cedeva e daya liberamente a sacco , in maniera , ciascuno potes

se assolutamente tenere e godere le gioie, i danari, i mobili e le

robe che ivi acquistate e guadagnate avrebbe ; comandando, che i

teneri fanciulli e gli sbarbati giovanetti fossero serbati in vita per

farli rinnegare la fede e per allevarli nella milizia de' giannizzeri;

e che i giovani adulti e gli uomini, a fil di spada tulli si mettesse-,

ro. E se alcuni vipi pigliati fossero, tutti impalare si dovessero,

avendo fatto a quest' effetto apparecchiare otto mila pali. Riser

bando la giurisdizione e il dominio della città al gransignore . Am

monendo ciascuno, che star dovesse talmente pronto ed apparec

chiato, che fra due giorni, quando il segno dato si sarebbe, curage

giosamente all ' assalto andar potesse.

Inteso che ebbero i lui chi il bando, con gran sollecitudine si

apparecchiavano per assalire la città, nel cui acquisto non faceva

110 dubbio alcuno, vedendo la facile entrata , che con la gran baltes

ria dell'artiglieria loro e con l'empire de ' fossi, che i nostri dopo
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la ropioa delle mura, non aveano finalmente potuto puotare, si era

mirabilmente agevolata e facilitata. Ma pria di far altro, secondo

il rito della vana superstizione loro, si lavarono e purgarono. Indi

apparecchiando i sacchi per empirgli delle robe de' cristiani ed

appendendosi alla cintura molti pezzi di funi per legare i prigioni,

con le armi loro stavano aspettando con desiderio il giorno e

l'ora dell'assalto .

Nè ancorchè redesse il pascià l'esercito turchesco per se stesso

assai animato all'assalto, lasciò d'usare ogni arte possibile per

maggiormente infiammarnelo, cavalcando per tutto il campo, e con

amorevoli parole tutti a virilmente combattere ed a menar le mani

invitando e persuadendo. Proponendo con allegro sembiante il

certo e facile acquisto delle abbattute mura; il guadagno della roba

l'onore della vittoria, e la rimunerazione de' meriti a ciascuno pro

mettendo . E collocati avendo otto pezzi della maggior artiglieria ,

d'incontro alle mura degli ebrei e della posta d'Italia, le fece in

tatto il giorno ed in tutta la notte precedente all'assalto , continua

mente baltere, e fece drizzare a quella volta molti altri pezzi,

co ' quali senza mai cessare tirando, non solamente abbattette

e rovinò tutto ciò, che per riparo i nostri con travaglio e fatica

grande fatto ageano ; non dando ' mai agio di poter cosa alcuna

racconciare; ma uccise la maggior parte delle sentinelle che quivi

in guardia se ne stavano, e tutte ammazzate l'avrebbe, se non si

fosse trovato rimedio di toccare un campanino, tosto che la fiam

ma del polverino delle bombarde alzare si vedeva . Al qual segnale

le sentinelle per le scale, che erano dalla parte di dentro della cit

tà , alle mura appoggiate, subito scendevano ; e passato, che era il

tiro, di nuovo per le medesime scale rimontando a far la guardia

incontanente ritornavano .

Il Gran -Maestro intanto , poichè ebbe disposte ed apparecchiate

tulte le cose, che per difesa della ciltà , la prudenza , l'industria , il

giudizio e la propridenza sua e di tutti i più pratici ed intendenti



-)( 286 )

che in Rodi si trovavano , sovvenire gli fecero e gli deltarono, e che

secondo gli umani rimedi necessari gli parvero ; voltandosi di vero

cuore a Dio, fece fare in tutte le chiese continue orazioni affettuo

samente alla divina maestà, alla gloriosa vergine Maria , ed a san

Giovanni Baltista, se stesso, la sua religione e quella città racco

mandando.

Finalmente brillo il ventiselte luglio, giorno memorabile, e per

questa sacra ed illustrissima Religione, sempre felice e gloriosa, nel

quale con divozione si celebrava in Rodi, secondo il rito della chie

sa greca la festa del glorioso san Pantaleone martire, e secondo

l'uso della santa romana chiesa , si faceva memoria de ' sette dor

mienti. Nel levar del sole, allo sparar d'un mortaretto , che era il

segno destinato per l'assalto , levandosi improvvisamente il turche

sco esercito in arini con rumore e strepito tale di trombe, di tam

buri e di solite grida loro , che pareya rovinasse il cielo e s ' affon

dasse la terra , con impelo e furore incredibile corsero ad assalire

da diverse parti la città , facendo però l'impeto del maggior sforzo

loro alle mura degli ebrei e della posta d'Italia , dove per la gran

dissima balteria che fattavi aveano, facilissima aveano la salita ;

anzi assai più facile e più comoda , che con le scale dalla parte di

dentro i nostri non avevano. E ſu tale il furore e l'impeto che in

quella prima rimessa fecero che non potendo i cristiani che ivi alle

difese stavano sostenere lo sforzo di tanta moltitudine di barbari,

tulli a pezzi tagliati furono.

E prima che ivi alcuno su per le scale montar potesse, pian

tarono i turchi molte insegne, facendo lo stesso alla Torre d'Italia,

occupando la sommità di quella , e molte bandiere loro alberandovi

prima che i cavalieri italiani polessero soccorrere i compagni loro.

Però montati essendo i nostri con proslezza e velocità grandissima

in allo , e valorosamente menando le niani, quindi a viva forza li

rospinsero. E concorrendo anche molli in soccorso del muro degli

ebrei, s ' appiccò quivi una fiera e sanguinosa zulia. E concorrene
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dovi tuttavia maggior numero di cavalieri e di soldati, molti degli

infedeli che la sommità delle mura e della batteria occupata avea

no , colpi di spade menarono, e facevano agli altri che di mano in

mano vi montavano, gagliardissima resistenza .

Venne fra gli altri in soccorso de ' nostri il signor Antonio di

Aubusson , visconte di Montelio, fratello del Gran -Maestro e ca

pitano generale de' soldati che in Rodi si trovavano, con molti

gran croci, e con altri commendatori e cavalieri valorosi e anziani.

Talmentechè accendendosi tuttavia maggiormente la pugna e l'ar

dore di combattere, molti dell'una e l'altra parte feriti e morti

rimanevano. Intanto , correndo voce nella cillà , con orrore, confu

sione e scompiglio grandissimo del popolo e della plebe, che i tur

chi occupata avessero la muraglia degli ebrei e la posta d'Italia ;

il Gran -Maestro , che col suo squadrone pronto se ne stava per

soccorrere dovunque era bisogno , avendo dato incontanente mano

ad un'arma , colà in persona e con tutta la sua gente subitamente

corse. E pedulo avendo, che già per una delle quattro scale per

le quali dalla muraglia , nella contrada degli ebrei si scendeva,

cominciavano i turchi a venire nella città , la fece incontanente

rompere, tagliando a pezzi quelli che già erano scesi. Ed avenilo

considerato il grande pericolo che ai nostri ed alla città da quella

parte soprastava ; posciacchè i nemici il maggior loro sforzo ivi fa

cevano, e conoscendo che lulta l'importanza della salvezza della

città consisteva in difund -re quel passo , deliberò d'arrischiar quivi

la sua propria persona per gloriosamente vincere o morire.

E cosi risoluto avendo, con animo intrepido e in vitlo , sur una

di quelle scale montando, cominciò a menar quivi contro gli empi

e scellerati barbari le mani, molti di sua propria mano ferendone,

ammazzandone, e giù dalle mura urtando e precipitando. E se

guito essendo il principe da un forte ed invilto drapello di genero

sissimi e valorosissimi cavalieri , da molti segnalati e brari soldati,

i quali nel cospetto del Gran-Maestro e principe loro, nulla stima
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vano la morte ; si fece quipi de' turchi un'orrendo macello. Per

ciocchè, non potendo quelli che occupate aveano le mura, ritirarsi

comodamente indietro, per la gran calca degli altri che dietro loro

all'assalto correvano, neanche potendo saltare senza manifesto pe

ricolo di morte nella città, essendovi dalla sommità della batteria

fino abbasso circa a venti piedi d'altezza, oltre che ivi stavano ar

mati molti cristiani, pronti ed apparecchiati a tagliarli a pezzi, era

no da tutte le parti feriti ed uccisi.

Urtavali da un fianco il signor Antonio d’Aubusson capitano

generale de ' nostri, che dal principio dell'assalto , ivi essendo ve

nuto in soccorso , come abbiamo detto, con una buona squadra di

cavalieri e di soldati, faceva del valor suo prope incredibili. Strin

gevagli dall'altro, col suo seguito il Gran -Maestro , con impeto e

violenza tale, che dalle spade, dalle picche, dalle armi in asta e dalle

saette che quindi sopra di loro piovevano, non trovavano i barbari

schermo alcuno. E di fronte erano dai nostri balestrieri che nel

piano della città, dietro le mura se ne stavano a man salva e di

mira saettati in maniera, che non errando colpo, facevano di loro

strage e mortalità grandissima .

Ma il tutto era nulla, rispetto agli infiniti, che innanzi ai pie

del Gran Maestro, e dello scelto e Gorito suo drappello continua

mente cadevano. Dove per l'ardore della pugna , scordatosi il Gran

Maestro d'essere principe e capo , qual semplice cavaliero e priva

to soldato, inpanzi agli altri valorosamente combatteva con troppo

gran rischio e pericolo della sua persona ; posciacchè molti dei no

stri ancora , feriti e morti vi rimanevano. Del che, non atterrito

nè spaventato egli mai , sempre da ' suoi fedeli e valorosi cavalieri

seguito, con maggior strage e mortalità de' turchi, il perduto muro

riacquistando andava. Nel che vi fu da fare assai, essendovi già

saliti intorno a due mila e cinquecento turchi de ' più principali

dell'esercito, come dalle splendenti armi loro conoscere si pote

va ; essendovi poi dietro a loro tanta moltitudine di barbari, che
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tutta la batteria e la campagna coprivano. Arrivava il numero

di quelli che morirono nell'assalto, a circa quarantamila uomini;

come dopo la battaglia da molti fuggitivi s ' intese . Si combattette

quivi ostinatamente per lo spazio di due ore continue, con varii e

dubbiosi successi , or da parte dei barbari ed ora dei nostri, la

vittoria inclinando. Finalmente prevalse la forza e la virtù dei

nostri, che dalla presenza e dall'esempio del principe e Gran

Maestro infiammati, faceano cose incredibili . Cominciarono i tur

chi a piegare, e sforzati dalle aspre ferite e percosse de' cavalieri,

si diedero finalmente a precipitosa ſuga con tant'orrore, spavento

e disordine, parendo d'aper sempre le cristiane spade e le pic

che ne ' ſianchi ; e fra loro stessi gli uni e gli altri, per farsi dare

sentiero crudelmente s ' uccide pano.

Il che videndo i nostri , tutti di meraviglia e d'allegrezza pie

ni , uscendo dalla ciltà per la breccia , impetuosamente loro corsero

dietro . E dando loro con animosità ed impeto grandissimo addos

80, ne fecero un macello grandissimo; lin dentro i proprii alloggi

dell ' esercito loro perseguitandoli. Ed essendone in quel rumore e

scompiglio rimasti circa a trecento de' più animosi ed ostinati so

pra le mura, che non aveano potuto o voluto sì presto con gli altri

ritirarsi e fuggirsi, furono dai nostri con furore ed impeto ustati e

precipitati entro la città , ove dai soldati e dal popol che ivi in armi

se ne stava , furon lulli incontanenti tagliati a pezzi.

I nostri cavalieri e soldati intanto, che i nemici agli allog

giamenti avevano perseguitati, dopo aperne ivi ammazzalo molti,

spiccarono lo stendardo reale che inalberato d ' innanzi al padiglio

ne del pascià se ne stava ; tutto di oro ed argento riccamente orna

to , e con esso loro in segno di quella gloriosa villoria portandolo

nella città per la medesima breccia , lieti e trionfanti se ne tornaro

no. Ed il Gran -Maestro, che cinque ferite ricevute aveva in quel

confitto, una delle quali era giudicata mortale, tutto del proprio e

dell' ostile sangue asperso e tinto , oltenuta che si ebbe la vittoria,

137
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al suo palagio se ne ritornò, ove per la diligente cura di valenti e

pratici medici e chirurgi, bentosto ricuperò la salute.

Di questa generosa , magnanima e gloriosa prodezza del Gran

Maestro Fra Pietro d'Aubusson, fa particolar menzione, Battista

Frogosu scrittore di quei tempi , che poi fu doge di Genova. Nu'

suoi Iraltali sui detti e fati memorabili, antepone questa valorosa

azione del Gran -Maestro, a quella che già fece Orazio Romano, in

sostenere e risospingere l ' impeto degli etruschi al Ponte Sublicio ;

de cui parole sovo lali :

Cum Maumeth turearum rex, Rhodum ætate nostra , validissimo

exercitu petisset : atque Insula potitus, arcta obsidione urbem pre

merel; tormentorum vi , ita quassatis muris, ut nullo labore, in eos

per ruinas hostes conscenderent : jam in summos muros turcarunt

ingens numerus pervenerat. In tam gravi periculo, Rhodios illa res

jucabat, quod intrinsecus urbis situs admodum depressus erat; tur

cæque, qui per ruinas in eam irrucre nitebantur, nisi preceps se ad

manifestum mittere periculum rellent ; unis tantum lapideis scalis,

quibus in muros Rhodii conscendebant, descendere cogebantur. Cum

eo in loco periculi summa versaretur, Petrus de Aubusson , natione

gallus , Rhodia religionis princeps, tuendum sibi eum desumpsit,

sccum duobus nepotibus ac qualuor militibus adhibitis. Is illic tan

tis viribus, tanfoque animi robore pugnavit, ut quamquam e comi

tibus. perplures aliis suffectis occidissent; et ipse quinque acceptis

vulneribus,perfossa fractaque haberet arma; Turcarum tamen nullum

eam in urbem penetrare permiserit. Sed ingenti repulsos cade, sol

vere obsidionem coegerit, ea in scalis tuendis edita animi et corporis

viribus opera, quam Cocles Horatius Romæ adversus ethruscos, dum

Sublicius Pons rescinderetur præstitit . Tanto majore virtutis laude

quanto majorem sustinuit hostium vim . Neque enim turcis immani

tute , ethrusci fuerunt conferendi. (Bosio id .)

Morirono in questo conflitto, oltre l'infinito numero de ' feriti

e storpiati , tre mila e cinquecento turchi, i cui corpi sulle mura,
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sulla batteria , nel fosso e nella città essendosi trovati, tutti per or

dine del Gran -Maestro furono abbruciati , acciocchè qualche conta

gione con la corruzione e puzzo non generassero. Non cessava il

Gran -Marstro, non cessavapo i cavalieri, i cittadini e gli abitanti di

Rodi a rendere infinite grazie a Dio di così stupenda vittoria , ri

conoscendo chiaramente ch'ella era venuta dalla sua mano santis

s'ma. Posciachè veramente era impossibile , che sì piccol numero

di cristiani , a così infinita moltitudine di barbari che già avevano

guadagnate le mura, non solo avessero potuto far resistenza, ma

con tanta uccisione e mortalità loro, risospinti ed in fuga gli aves

sero cacciati. Al che, quanto più seriamente pensavano, maggior

mente di meraviglia e stupore si riempivano. La qual meraviglia,

mista da vera divozione e contrizione, s'aumentò oltremodo nei loro

pelti, quando in tesero la cagione della spaventosa fuga de' nemici.

Ferirono di nuovo molli e molti fuggitivi che dal campo lur

chescu dopo la vittoria , nella città passarono dalla parte dei nostri,

in apparire sulle mura gli stendardi, che nel salire il Gran -Marstro

sulla breccia , per ordine suo furono inalberati, e ne ' quali v'erano

dipinte le imagini del signor nostro Gesù Cristo, della gloriosa ver

gine Maria e di san Giovanni Battista , padrone e protellore di que

sto Ordine con la croce bianca in campo rosso . In quell ' istesso

punto l'esercito turchesco, vide in aria una risplendente croce di

color d'oro, ed apparve una vergine vestita di candidissi panni, con

lo scudo imbracciato ed una lancia in mano e seco era vi un uomo

vestito di miseri papni, con indosso una pelle di camello . Dietro al

quale si vedea una schiera di soldati cinti di splendidissime arma

ture, che in soccorso della città parea frettolosamente venissero.

Alla qual visione, rimasero gl'infelici tanto attoniti e slup, falli, che

quei che erano ancor lontoni, non osarono approssimarsi alle nilla

ra ; e quei che erano vicini, si empirono tanto d ' orrore e di spa

vento, che tosto si diedero in disordinata e precipite fuga .

Tiensi questa visione per certa ed indubitata ; poichè non so
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lo Guglielmo Caorsino vicecancelliere di questa sacra Religione il

quale si trovò presente , ne fa amplissima testimonianza ne' suoi

commentarii ; ma tutti gli storici che hanno trattato di quest' asse

dio, ne fanno autentica menzione ( 1 ) .

Il pascià intanto, avendo falta rassegna del suo esercito, trovò

che dal principio dell'assedio sino a quell'ora erano morti incirca a

nove mila e quindici mila feriti, che erano la meglior gente di tutto

il suo campo ; per il che disperando affatto di poter quivi far cosa

alcuna , tolse subito l'assedio d ' intorno alla città , e piantando gli

alloggiamenti un miglio lontano da quella , risoluto di partirsi e ri

tornarsene in Costantinopoli, ordinò che con grandissima prestezza

condurre si dovesse l'artiglieria alla marina , é con dilig.nza imbar

cata fosse . E mentre che all'imbarco dell'artiglieria s'altendeva,

fece trasportar nella Licia tull' i feriti coi loro bagagli e robe .

E sfogando in questo mezzo i turchi l'ira e la rabbia loro , ne'

casali e nelle campagne ch'erano alla cittade intorno, non la

sciarono giardino che non guastassero ; vigna che non stirpassero ;

albero, che non tagliassero ; e casa che non abbruciassero , non

rovinassero ; conducendo alle galere ed alle nari loro, un'infinito

numero di pecore e di bestiami. E mentre ad imbarcare le ba

gaglie loro e la preda che falta avevano, i turchi erano intenti,

comparvero dalla banda di levante due grosse navi, che Ferdinan

do re di Napoli , affezionatissimo e divolissimo di questa Religione,

a Rodi mandava carica le di soldati , di vettovaglie e di munizioni,

in soccorso de' nostri . Di che a vpisalo essendo il pascià e reden

do , che le sue galere uscir non potevano a combatterle; posciacchè

Je delle navi con un vento sforzatissimo se ne venivano, e pedendo

ancora che diriltamente da mezzo giorno ad entrare nel porto di

Rodi se ne andavano , non altrimenti, che se armata alcuna ivi non

fosse stata , giudicò , che non piccolo affronto gli sarebbe sulla pas

( 1 ) Bosio, loc. cit . id .
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sata rolta, se le dette navi con poca stima di lui e sotto i suoi pro

pri occhi, entrate fossero a salvamento . Per il che sdegnato anche

fieramente ed irritato, pei segni di grande allegrezza , che a suon

di trombe, di tamburi e di campane, e coll' inalberar molte bandie

re, quei della città facevano per la venuta di quel soccorso, deli

berò d'impedirgli a tutta sua possa l'entrata. Con tal risoluzione

odunque fece condurre al lido del mare alcuni pezzi d ' artiglieria,

che non s ' erano ancor imbarcati drizzandoli contro la bocca

del porto, li fece caricare e mettere in ordine, colla speranza di

mandar a fondo quelle navi , tosto che a tiro di cannone si appros

simassero.

Però ad onta della cannonata che una delle navi aveva ricevuta,

facendo miglior cammino entrò in porto ; e l'altra trovandosi più

scaduta, fu costretta a lasciarsi andar in canale, ove si trattenne per

tutta quella notte , colla speranza di poter nel seguente giorno en

trare nel porto. Ed allo spuntar dell'alba il mare si calmò tanto,

che la nave senza vento, si trovò non molto lontana dall' armata

turchesca ; del che lieto il pascià , tenendo per certo d ' averla gua

dagoata , mandò alla sua volta il Generale con venti galere ben or

dinate per conquistarla . Il che vedendo i cristiani che vi erano

dentro, si posero tosto in ordine per combattere, risolutissimi di

vincere o morire.

Per il che accostatosi il generale colle sue galere, con grandissi

mo impeto faceva fuoco, che la investì da tulte le parti. Però la

na've essendo ben forvita di grossi pezzi d'artiglieria , di munizioni

e di soldati, rispondendo bravamente a quei tiri, fece danno nello

galere assai maggiore. Ed essendo venuti fioalmente alle strette , i

cristiani si difesero tanto valorosamente, nonostante il gran nu

mero delle galere e l'infinità di turchi che da ogni parte assalivano

la nave , si sustennero in modo, che dopo un combattimento di tre

ore continue, i turchi Ginalmente furono costrelli ad abbandonare

la nave e ritirarsene ove stava il resto della loro armata .
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Seppesi in seguito, che in quel combattimento è rimasto morto

il generale delle galere turchesche e si giudicò ciù fosse cagione

che i turchi si perdettero d'animo ed abbandonarono la nave. Nel

giorno seguente approdò ella nel porto con vento favorevole, e

fra le dimostrazioni di gioja dei nostri, i quali non solo si rallegra

rono di vederla salva , della cui perdita molto aveano dubitato , ma

delle buone nuove che con essa ricevettero. Perciochè furono ac

certati, molte altre navi per loro soccorso in ordine si mettepano ;

portò un Breve di papa Sisto IV, diretto al Gran -Maestro ed ai

conventuali, il quale con palerna carità ed amorevolezza con

solandoli, diceva : di buon animo star dovessero certi d'essere ben

tosto soccorsi, assicurandoli esser egli intenzionato a far raunare

una potente armata, onde non solo sarebbe sufficiente per liberare

Rodi dall' assedio , ma di mettere anche in freno quegl ' infedeli.

Il qual Breve essendosi lelto pubblicamente in Consiglio, riempi

di giubilo ed allegrezza tutt' i conventuali e tutta la cilià di Rodi;

e se ne fece una pubblica festa a suon di campane e di gran sparo

d'artiglieria . Per il che bramando il pascià conoscere la cagione

di tant' allegrezza, mandò di notte alcuni greci, i quali ne chiedes

sero alle sentinelle la cagione. Ed essendogli stato risposto, che

tale dimostrazione si faceva, perchè da un momento all' altro si

aspettava l' armata cristiana , si affrettò egli a partir tosto ; temen

do la delta armata giungesse prima della sua partenza e lo met

tesse in qualche imbarazzo.

Per il che fece imbarcar con molta sollecitudine tutta l'artiglie

ria e la sua gente ; ed ai diciotto agosto fece vela , e con tutta la

sua armata si condusse al porto del Fisco. loi sbarcava l ' eser

cito terrestre con i suoi bagagli e robe, e dopo essersi fermato

per undici giorni con grave danno e vergogna, se ne ritornò diret

tamente per Costantinopoli; one fece amplissima relazione al Gran

Sultano di quanto l'era accaduto in Rodi : mostrandogli ch ' egli

area fatto lulli gli sforzi immaginabili per espugnare quella cilià ;
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ma tutto gli è riuscito vano, poichè quei di dentro combattevano

così ostinatamente , che uccisa gli aveano tutta la miglior gente

deli' esercito . Raccontandogli pure la mirabile visione che in aria

s'era veduta , la quale disse , essere stata principal cagione, che i

turchi attoniti e stupefatti, incontanente abbandonarono le mura

che già se n'erano guadagnate ( 1 ).

Partita che fu l ' armata turca da Rodi, le porte della citlà tosto

furon riaperte; per il che dei poveri cittadini che durante quel ter

ribile e pericoloso assedio colà dentro se n'erano rinchiusi , chi

immaginar poteva la gioja e l'allegrezza di vedersi in libertà, tutti

bramosi di vedere come i poderi, i giardini, le vigne e le loro posses

sioni fossero trattati dai nemici quando se ne uscirono alla campa

gna. Ed andando a primo botto ove l'esercito turchesco era stato

alloggiato , e gioivano non poco , nel vedere ove aveano formato i

loro corpi di guardia , le trincee ed i alloggiamenti ; rallegrandosi

non poco nel rammentarsi di tanto in tanto di tulto ciò che avea

no fatto i nemici, dove le scaramucce, dove erano occorse le fazio

ni, dove il padiglione del pascià e dove erano piantate le artiglie

rie, insomma di tutto ciò che avevano potuto vedere dalle mura e

dalle torri durante l'assedio.

Però mentre il popolo ed il volgo s' occupava in questo, il buon

principe e Gran -Maestro, non si scordò punto ringraziare divota

mente il Signore Iddio dell'infinita grazia e favore che gli avea

fatto. Ordinò che si facessero in tutta la città solenni é divole

processioni, mediante le quali, con inni e preci divine dal clero,

dai suoi cavalieri e religiosi , come pure da lullo il popolo siano

rese infinite laudi alla Divina maestà, per la riportata vittoria ( 2 ).

( 1 ) Bosio, loc . cit . id .

(2) Bosio , id .
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Tal fine ebbe l'assedio di Rodi. Gloria immortale colsero il

Gran-Maestro e i Cavalieri . L'orgoglio di Maometto e dell ' odri

sia luna penne Giaccató .

Coll ' assedio di Rodi compie il primo periodo del magistero di

Aubusson. Vedremo costui prendere una parte importantissima

nelle perturbazioni che doveano sconvolgere la Italia e la Europa

nel secondo periodo del suo governo.

Luigi XI, era sceso al sepolcro , e Carlo VIII, apprestavasi con

tro l'Italia . Dei quali moti e turbamenti così ne ragiona il Guic

ciardini, il più solenne storico di quest'epoca singolarissima.



-) ( 297 )

Mamolto più che 'le orazioni degli ambasciatori e le risposte

falte loro , importavano le preparazioni marittime e terrestri, le

quali già per tutto si facevano ; perchè Carlo aveva mandato Piero

d'Orlè suo grande scudiere a Genova ( la qual città il duca di Mi

lano con le spalle della fazione Adorna, e di Giovanluigi dal Fiesco

signoreggiava) a metter in ordine una potente armata di navi gros

se e di galee sottili, e faceva oltre a questo armare altri legni nei

porti di Villafranca e di Marsiglia ; onde era divulgato nella sua

corte disegnarsi da lui di entrare nel reame di Napoli per mare ,

come già contro a Ferdinando aveva fatto Giovanni figliaolo di

Renato. E in Francia , benchè molti credessero, che per l'incapa

cità del re, e per le piccole condizioni di quegli che ne lo conforta

vano, e per la carestia dei danari, apessero finalmente questi appa

rali a diventar vani ; nondimeno per l'ardore del re, il quale nuo

vamente con consiglio de ' suoi più vicini aveva assunto il titolo di

re di Gerusalemme, e delle due Sicilie ( era questo allora iltitolo

de ' re napoletani) s ' attendera ferventemente alle provvisioni della

guerra , raccogliendo danari, riordinando le genti d'arme e restrin

gendo i consigli con Galeazzo da san Severino ; nel petto del quale

tutti i segreti e tutte le deliberazioni di Ludovico Sforza si rinchiu

devano. E da altra parte Alfonso , il quale non aveva mai preter

messo di prepararsi per terra e per mare, giudicando non essere

più tempo a lasciarsi ingannare dalle speranza date da Lodovico , e

dover più giovare lo spaventarlo e il molestarlo, che l'affaticarsi

per assicurarlo e mitigarlo, comandò all ' oratore milanese si par

tisse da Napoli ; richiamò quello, che per lui risiedepa a Milano,

e fece prendere la possess one e sequestrare l'entrate del ducato di

Bari, stato posseduto da Lodovico molti anni per donazione ſullagli

da Ferdinando. Nè contento a queste piü presto dimostrazioni di

aperta inimicizia che offese, voltò lutto l'animo ad alienare dal du

ca di Milano la città di Genova : cosa nell'agitazione presente di

grandissima importanza ; perchè per la mutazione di quella cillà

138
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s' acquistava grandissima facilità di perturbare contro a Lodovico

il governo di Milano, e il re di Francia si privava dell'opportunità

di molestare per mare il regno di Napoli. Però, convenutosi se

gretamente con Paolo Fregoso cardinale, che era già stato doge di

Genova e il quale era seguitato da molti della medesima famiglia,

e con Obiello dal Fiesco , capi tutti due di seguito grande in quella ,

cillà , e nelle sue riviere, è con alcuni degli Adorni, tutti per diver

se cagioni fuorusciti di Genova, 'deliberò di tentare con armata

potente di rimettergli dentro , solito a dire che con le prevenzioni,

e con le diversioni si vincevano le guerre. Deliberò medesimamen

to di andare con valido esercito personalmente in Romagna per

passare subito nel territorio di Parma ; dove chiamando il nome

di Giovan Galeazzo, e alzando le sue bandiere, sperava i popoli

del ducato di Milano contro a Lodovico tumultuassero. E quando

bene in queste cose trovasse difficoltà, giudicava essere utilissimo

che la guerra si cominciasse in luogo lontano dal suo reame ; sti

mando alla somma del tutto importare assai , che i francesi fossero

sopraggiunti in Lonbardia dalla vernala, come quello che (esperi

mentato solamente nelle guerre d'Italia, nelle quali gli esercili

aspettando la maturità dell'erbe per nutrimento di cavalli ,non so

levano uscire alla campagna prima che alla fine del mese d'aprile)

presupponeva, che per fuggire l'asprezza di quella stagione sareb

bero necessitati fermarsi nel paese amico insino alla primapera ; e

sperava che in questa Jilazione potesse facilmente nascere qualche

occasione alla sua salute. Mandò ancora ambascialori in Costan

tinopoli a dinsandare ajuto come in pericolo comune, a Baisello

Oitomanno principe dei turchi, per quello che della intenzione di

Carlo di passare in Grecia , vinto che avesse lui, si divulgava : il

qual pericolo sapeva non essere da Baiselto disprezzato , perchè

per la memoria delle spedizioni fatte ne' tempi passati in Asia con

Iro gl ' infedeli della nazion francese, non era piccolo il timore che

i turchi apeano dell' armi loro.
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Le quali cose mentre che da ogni parte si sollecitavano, il papa

mandò le genti sue a Ostia , sotto il governo di Nicola Orsino conte

di Pitigliano , 'porgendogli aiuti Alfonso per terra e per mare : e

avendo presa senza difficollà la terra, e cominciato a percuotere

con le artiglierie la rocca , il castellano per interposizione di Fabri

zio Colonna (e consentendo Giovanni della Rovere, prefetto di Ro

ma, fratello del cardinale di san Piero in Vincola) dopo non molti

dì la dette , con patto che il pontefice non perseguitasse nè con le

censure, nè con le armi il cardinale, nè il prefetto, se non gli fus

sero date da loro nuove cagioni. E a Fabrizio, in cui mano il car

dinale aveva lasciato Grotta ferrata, fu permesso che, pagando al

papa diecimila ducati , continuasse di possederla con le medesime

ragioni . Ma Lodovico Sforza , al quale il cardinale aveva, quando

passò da Savona , manifestato quel che occultamente per consiglio

e mezzo suo trattava Alfonso co ' fuorusciti di Genova , dimostrato

aCarlo quanto grande impedimento ne risulterebbe a ' disegni suoi

lo indusse ad ordinare di mandare a Genova due mila spizzeri, e a

far passare subito in Italia trecento lance, acciocchè sotto il gover

no d'Obigni ( il quale ritornato da Roma s'era per comandamento

del re fermato a Milano ) fossero pronte e ad assicurare la Lom

bardia , e a passare più avanti, se la necessità o l'occasione lo ri

cercassero ; congiungendosi con loro cinquecento uomini d'arme

italiani condotti nel tempo medesimo agli stipendi del re solto Gio

vanfrancesco da S. Severino conle di Gaiazzo , Galeotto Pico , conte

della Mirandola e Ridolfo da Gonzaga, e cinquecento altri , i quali

era obbligato a dorli il duca di Milano .

E nondimeno Lodovico, non pretermeltendo le solite arti, non

cessava di confermare al pontefice e a Piero de ' Medici la disposi

zione sua alla quiete e sicurtà d'Italia , dando ora una speranza, ora

un ' altra , che presto dimostrazione evidente ne apparirebbe. Non

può quasi essere, che quello , che molto efficacemente si afferma,

non faccia qualche ambiguità eziandio negli animi determinati a
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credere il contrario, però, sebbene alle promesse sue non fosse più

prestata fede, non era perciò che per quelle in qualche parte non

s'allentassero le imprese deliberate, perchè al pontefice e a Piero

de ' Medici sarebbe sommamente piaciuto il tentare le cose di Ger

nova : ma perchè per questo lo stato di Milano direttamente s' of,

fendeva, il papa richiesto da Alfonso delle galee , e d'unir seco ja

Romagna le sue genti, concedeva che le genti si unissero per la di

fesa comune in Romagna, ma non già che passassero più avanti : e

delle galee faceva difficoltà , allegando non essere ancora trmpo a

mettere Lodovico in tanta disperazione. E i fiorentini richiesti di

dare ricetto e rinfrescamento all' armata regia nel porto di Livor

no, stavano sospesi per il medesimo rispetto, e perchè essendosi

scusati dalle dimande fatte dal re di Francia, sotto pretesto della

confederazione fatta con Ferdinando, mal volentieri si disponevano

iusino che la necessità non gli costringesse, a fare più oltre, che

per virtù di quella fossero tenuti. Ma non comportando più le co

se maggior dilazione, finalmente l' armata sotto don Federigo am

miraglio del mare parti da Napoli; e Alfonso in persona raccolse

l'esercito suo negli Abruzzi per passare in Romagna: ma gli parve

necessario, inaanzi procedesse più oltre, d'essere a parlamento col

pontefice desideroso del medesimo, per istabilire tutto quello che

fosse da fare per la salute comune.

Però il decimoterzo di di luglio si convennero insieme a Vicopa

ro, terra di Virginio Orsino, dove dimorati tre giorni si partirono

molto concordi. Deliberossi in questo parlamento per consiglio del

pontefice, che la persona del re non passasse più avanti, ina che

dell'esercito suo ( quale il re affermava esser poco meno di cento

squadre d'uomini d'arme, contando venti uomini d'arme per isqua

dro , e più di tre mila tra balestrieri e cavalleggieri) si ſermasse se

co una parte ae' coulini degli Abruzzi , verso le Gelie e Tagliacoz

20, per sicurlà dello stato ' ecclesiastico e del suo : e che Virginio

rimanesse in terra di Roma per fare contrappeso ai colonnesi; per

-



- > 301 )

DOH

vਖ

il sospetto de' quali stessero fermi in Roma dugentó uomini d'are

me del papa e una parte de' cavalleggieri del re ; e che in Roma

gna andasse con settanta squadre ,col resto della cavalleria leggiera

e con la maggior parte delle genti ecclesiastiche date solo per di

fesa, Ferdinando duca di Calabria ( era questo il titolo de' primo

geniti dei re di Napoli ) , giovane d'alta speranza, menando seco

come moderatori della sua gioventù Giovan Jacopo da Triulzi , go

vernator delle genti regie, e il conte di Pitigliano, il quale dal soldo

del papa era passato al soldo del re, capitani d'esperienza e di re

putazione grande. E pareva molto a proposito, avendosi a passare

in Lombardia, la persona di Ferdinando, perchè era congianto di

stretto e doppio parentado a Giovan Galeazzo marito d' Isabella sua

sorella, e figliuolo di Galeazzo fratello d'Ippolita, la quale era stata

madre di Ferdinando. Ma una delle più importanti cose , che tra il

pontefice e Alfonso si trattassero , fu sopra le cose de' colonnesi ;

perchè per segni manifesti si comprendeva che aspiravano a nuovi

consigli. Imperocchè, essendo stati Prospero e Fabrizio agli sti

pendi del re morto, e da lui ottenuti stati ed onorate condizioni ;

non solamente morto lui, Prospero dopo molte promesse falte ad

Alfonso di ricondursi seco , si era condotto per opera del cardinale

Ascanio a comune col pontefice e col duca di Milano, nè voluto poi

consentire, che tutta la sua condotta nel pontefice, che ne lo ricer

cara si riducesse : ma Fabrizio , il quale area continuato negli sti

pendi d'Alfonso, sedendo lo sdegno del papa e del re contro Pro

spero, faceva difficoltà di andare col duca di Calabria in Romagna,

se prima con qualche modo conveniente non si stabilivano e assi

curavano le cose di Prospero e di tutta la famiglia de ' colonnesi.

Questo era il colore delle loro difficoltà ; ma in segreto amendue

tirati dall' amicizia, che aveano grande con il cardinale Ascanio (il

quale partitosi pochi dì innanzi di Roma per sospetto del papa, si

era ridotto nelle loro terre ) e da speranza di maggiori premi e

molto più per dispiacere contro Alfonso , si erano condolti agli sli
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pendi del re di Francia . Il che per tenere occulto insino a tanto

giudicassero di poter sicuramente dichiararsi soldati suoi, simulan

do desiderio di convenire col pontefice e con Alfonso ( i quali face

pano instanza , che Prospero, pigliando la medesima condotta da

loro, perchè altri menti non potevano esser sicuri di lui, lasciasse i

soldi del duca di Milano ) trallavano continuamente con loro ; ma

per non conchiudere, muovevano or una, or un'altra difficoltà nelle

condizioni che eranoʻproposte. Nella qual pratica era tra Alessan

dro e Alfonso diversità di volontà ; perchè Alessandro desideroso

di spogliargli delle castella , le quali in terra di Roma possedevano,

aveva cara la occasione di assaltarli ; e Alfonso non apendo' altro

Gne che di assicurarsi , non inclinava alla guerra se non per ultimo

rimedio ; ma non ardiva d'opporsi alla sua cupidità . Però delibera

rono di costringerli con le armi, e si stabili con che forze, e con

che ordine : ma falta prima esperienza se fra pochi dì si potessero

comporre le cose loro.

Tralta pansi queste e molte altre cose da ogni parte ; ma linal

mente dette principio alla guerra d'Italia l'andata di don Federigo

all'impresa di Genova , con armata senza dubbio maggiore e me

glio provveduta, che già molti anni innanzi avesse corso per il mar

Tirreno armata alcuna ; perchè ebbe trentacinque galee soltili, di

ciotto navi , e più altri legni minori , molle artiglierie, e tre mila

fanti da porre in terra . Per i quali apparati, e per aver seco i

fuorusciti, si era mosso da Napoli con grande speranza della vitto

ria . Ma la tardità della partita sua , causata dalle difficoltà che han

no comunemente i moti grandi, ed in qualche parte dalle speranze

artificiose date da Lodovico Sforza, e dipoi l'essere troppo sopra

slato , per soldare insino al numero di cinquemila fauti, nei porti

de' sanesi, aseva fallo difficile quel che tentato un mese prinsa sa

rebbe stato molto facile. Perchè, avendo gli apversari avuto tempo

di fare potente provrisione, era già entrato in Genova il bagli di

Digione con duemila svizzeri soldati dal re di Francia , e già in
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ordine molte delle navi, e delle galee, le quali in quel porto s'ar

mavano : arrivati similmente una parte de' legni armati a Marsi

glia , e Lodovico, non perdonando a spesa alcuna vi avea mandato

Guasparri da san Severino, detto il Fracassa , e Antonio Maria suo

fratello con molti fanti, e per aiutarsi non meno della benevolenza

de ' genovesi medesimi, che delle forze forestiere stabilito con doni,

con proovisioni, con danari, con promesse e con varii premi l'ani

mo di Giovan Luigi dal Fiesco , fratello d'Obietto, degli Adorni, e

di molti altri gentiluomini e popolari, importanti a tener forma alla

sua divozione quella città e dall'altra parte chiamato a Milano da

Genova, e dalle terre delle riviere molti seguaci de ' ſuorusciti. A

questi provvedimenti potenti per se stessi aggiunse molto di ripu

tazione e di fermezza la persona di Luigi duca d'Orliens , il quale

ne' medesimi giorni che l' armata aragonese si scoperse nel mare

di Genova , entrò per commissione del re di Francia in quella città,

arendo prima parlato in Alessandria sopra le cose comuni con Lo

dorico Sforza ; il quale (come sono piene d'oscure tenebre le cose

de ' mortali ! ) l'aveva ricevuto lietamente e con grande onore , ma

come pare, non sapendo quanto presto in potestà di lui avesse a

essere constituito lo stato e la vila sua . Queste cose furono cagio

ne che gli aragonesi, che prima aveano disegnato di presentarsi con

l'armata nel porto di Genova, sperando che i seguaci de'fuorusciti

facessero qualche sollevazione, mutato consiglio , deliberarono di

assaltare le riviere ; e dopo qualche varietà d'opinione in quale ri

viera o di levante o di ponente fosse da cominciare, seguitato il

parere d'Obiello, che si prometteva molto degli uomini della rivic

ra di levante, si dirizzarono alla terra di Portovenere, alla qual

terra (perchè da Genova vi erano stati mandati quattrocento famili

e gli animi degli abitatori confermati da Gian Luigi dal Fiesco, che

era venuto alla Spezie ) deltero più ore in vano la baltaglia ; in mo

do che perduta la speranza di espugnarla, si ritirarono nel porto ,

di Livorno per riufrescarsi di petlovaglie e accrescere il numero

3
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de' fanti, perchè intendendo le terre della riviera essere ben prop

vedute, giudicavano necessarie forze maggiori : dove don Federigo ,

avuta notizia , l ' armata francese inferiore alla sua di galee, ma su

periore di navi prepararsi per uscire del porto di Genova, rimandò

a Napoli le navi sue, per poter con la celerità delle galee più spe

ditamente dagl' inimici discostarsi, quando unite le navi e le galee

andassero ad assaltarlo, restandogli nondimeno la sparanza d' op

primerli, se le galee dalle navi o per caso o per volontà si sepa

rassero .

Camminava in questo tempo medesimo con l'esercito terrestre

il duca di Calabria verso Romagna, con intenzione di passare poi

secondo le prime deliberazioni in Lombardia; ma per avere il tran

sito libero, nè lasciarsi impedimenti alle spalle, era necessario con

giungersi lo stato di Bologna e le città d' Imola e di Forlì : perchè

Cesena , città suddita immediatamente al pontefice e la città di Fa

enza suddita ad Astorre dei Manfredi, piccolo fanciullo , soldato, e

che si reggeva sotto la protezione de' fiorentini, erano per dare

spontaneamente tutte le comodità all'esercito aragonese. Domi

nava Forlì e Imola , con titolo di picario della chiesa , Ottaviano

figliuolo di Geronimo da Riario , ma sotto la tutela e il governo di

Caterina Sforza sua madre, con la quale avevano trattato già più

Diesi il pontefice e Alfonso di condurre Oltaviano a ' soldi comuni,

con obbligazione che comprendesse la difesa degli stati suoi. Ma

restava la cosa imperfelta, parte per difficoltà interposte da lei per

ottenere migliori condizioni; parte perchè i fiorentini, persistendo

nella prima deliberazione di non eccedere contro al re di Francia

le obbligazioni le quali avevano con Alfonso, non si risolvevano di

concorrere a questa condolta, alla quale era necessario il consenso

loro ; perchè il pontefice e il re ricusavano di sostenere soli questa

spesa ; e molto più perchè Caterina niegava di meltere in pericolo

quelle città , se insieme con gli altri i fiorentini alla difesa degli stati

del figliuolo non si obbligavano. Rimosse queste difficoltà il pare
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lamento, ch ' ebbe Ferdinando (mentre che per la via della Marec

chia conducea l'esercito in Romagna) con Piero de' Medici al Borgo

a S. Sepolcro ; perchè nel primo congresso gli offerse per commis

sione d’Alfonso suo padre , che usasse e sè e quell'esercito ad ogni

intento suo delle cose di Firenze, e di Siena , e di Faenza : donde

diventata ardente in Piero la prima caldezza , ritornato a Firenze,

volle, benchè dissuadendolo i cittadini più sari , che si prestasse il

consenso a quella condotta, perchè con somma istanza n ’ era stato

pregato da Ferdinando . La quale essendosi ſatta a spese comuni

del pontefice, d'Alfonso e de ' fiorentini, si congiunsero pochi dì poi

la città di Bologna , conducendo nel medesimo modo Giovanni Ben

tivoglio , sotto la cui autorità e arbitrio si governana ; al quale pro

messe il pontefice, aggiungendorisi la fede del re, e di Piero de'

Medici, di crear cardinale Anton Galeazzo suo Ggliuolo , allora pro

tonntario apostolico.

Deltero queste condolte repntazione grande all'esercito di Fer

dinando ; ma molto maggiore l'avrebbero data , se con questi suc

cissi fosse entrato prima in Romagna. Ma la tardità di muoversi

del regno , e la sollecitudine diLodorico Sforza aveva fatto, che non

prima arrivò Ferdinando a Cesena, che Obigni , e il conte di Gaiaz

20, governatore delle genti Sforzesche, con parte dell'esercito de

stinato ad opporsi agli aragonesi, essendo passati senza ostacolo

per il Bolognese, entrarono nel contado d ' Imola . Perciò interrotte

a Ferdinando le prime speranze di passare in Lombardia, fu ne

cessitato fermare la 911 rra in Romagna : dore seguitondo le altre

cillà la parte Aragonese, Ravenna e Cervia, cillà suddite ai vene

ziani, non aderivano ad alcuno, e quel piccolo paese, il quale con

liguo al fiume del Po tineva il duca di Ferrara, non mancava di

qualunque comodità alle genti francesi, e sforzesche. Ha nè per

dillicoltà iscontrate nell'impresa di Gevora, nè per l ' impedimento

sopravvenuto in Romagna, la temerità di Piero de ' Medici si raf

frenata ; il quale, essendusi con segreta convenzione, folla sunca
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saputa della repubblica , col pontefice e con Alfonso, obbligato a

opporsi scopertamente al re di Francia, non solo aveva consentito

che l'armata napoletana avesse ricetto e rinfrescamento nel porto

di Lisorno, e comodità di soldare fanti per tutto il dominio fioren

tino; ma non potendo più contenersi dentro a termine alcuno , ope

rò che Annibale Bentivoglio, figliuolo di Giovanni, il quale era sol

duto dei fiorentini, con la compagnia sua e la compagnia d'Astorre

de ' Manfredi s ' unissero con l'esercito di Ferdinando, subito che

entrò nel contado di Forlì , al quale fece inoltre mandar mille fanti

e artiglierie . Simile disposizione appariva continuamente nel pon

tulice ; il quale, oltre alle provvisioni delle armi, non contento di

apere con un breve esortato prima Carlo a non passare in Italia, e

a procedure per la via della giustizia, e non colle armi,gli comandò

poi per un altro breve le cose medesime solto pena delle censure

ecclesiastiche. E per il vescovo di Calagorra , nunzio suo in Vene

zia ( ilove al medesimo eſello erano gli oratori d'Alfonso , e , benchè

con dimande non così scoperto, quelli de ' fiorentini ), stimolò molto

il sinalo peneziano, che per beneficio comune d'Italia s'opponesse

con le arni al re di Francia ; o almeno a Lodorico Sforza piva

mente facesse intendere avere molestia di questa innovazione. Ma

il senato , facendo rispondere per il doge non essere ufficio di savio

principe lirare la guerra nella casa propria per rimuovorla dalla

casa d'altri, non conserli di fare, né con dimostrazione nè con

ofT. lli , cosa che potesse dispiacere a niuna delle parti. E perchè il

re di Spagna, ricercato istantaneamente dal pontefice e da Alfonso,

prometteva di mandore la sua armata con molta gente in Sicilia ,

per soccorrere , quando bisognasse, il regno di Napoli (ma scusava

non poter essere si presta per la difficoltà che aveva di danari ) il

pontorice, oltre a certa quantità mandalagli da Alfonso , consenti

che ci potesse convertire in quest' uso i danari riscossi con l'au

torità della sedia apostolica , sotto nome della crociata in Ispagna,

che spendere contro ad altri , che contro agl ' inimici della fi de cri
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stiana , non si potevano. Ai quali opprimere tanto alieno era il

pensiero loro , che Alfonso , oltre ad altri uomini mandati prima al

Gran Turco, vi mandò di nuoro Camillo Pandone, con cui andò,

mandato segretamente dal pontefice , Giorgio Bucciardo Genovese,

che altre volte papa Innocenzo pi aveva mandato : i quali onorati

da Biaasetto eccessivamente, ed espediti quasi subito, riportarono

promesse grandi d'aiuti . Le quali , benchè confermate poco poi da

un ambasciatore mandato da Baisetto a Napoli, o per la distanza

dei luoghi, o per essere difficile la conſidenza tra i turchi e i cri

stiani, effelto alcuno non partorirono.” .

Ed or messo ciò da banda, ci sia lecito toccare alquanto dei Mc

dici, dal cui seno uscirono tanti cavalieri e militi di S. Giovanni e

che in tale età ebbero tanta parte nei destini dell'Ordine.

" I medici, dice il Botta , per nascita era famiglia affatto popolare.

Giovanni ligliuolo d'Averardo, detto “ Bichi,” fu il primo che si di

stinse, per le grandi ricchezze; egli era semplice negoziante. Si rico

nosce in lui il ceppo comunedidue rami di questa famiglia, di cui il

primo generò Cosimo, il padre della patria , Pietro , Lorenzo il

Magnifico, o i pontefici Leone X.e Clemente VIl . Il secondo pro.

dusse Cosimo, primo gran duca di Firenze e i suoi successori , sino a

Gior , Gastone,ultimo dei granduchi usciti dalla famiglia deiMedici .

Firenze, dopo esser passata per varie vicende, erasi finalmente

fermata a un popolare reggimeuto il quale lasciava poco potere ai

nobili ; sistema di cui essi si mostravano malcontenti assaj. Si

proposero scuolere cotesto giogo o colla forza, o mercè una deli

berazione formale della signoria. Rinaldo degli Albizzi , uomo

intraprendente, era alla loro testa . Si credette non poter far

niente come non si attirasse nel progetto Giovanni de Medici.

Rinaldo cercò persuadernelo , ma Giovanni ſu irremovibile ; provò

che togliere il potere a quelli che lo avevano per darlo altrui, uc

casionerebbe uno scompiglio generale di cui nessuno calcolare

potrebbe le conseguenze.
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La resistenza di Giovanni si seppe subito dal popolo, e accreb

be considerevolmente il favore di cui egli di già godeva . Questo

gran cittadino non sopravisse lungo tempo ai buoni consigli che

avera dato. Al punto di morte fece chiamare a sè Cosimo e Lo .

renzo suoi figliuoli, e disse loro ; “ Il mio corso vitale è termi.

nato ; muoio contento dappoichè vi lascio sani, ricchi e in situa

zion tale , che, se vorrete seguire le mie tracce, sarete a paro di

me amati dal generale delle persone , né ri sarà chi vi porti odio .

Fale del bene, non offendete chicchessia . Rispetto alla cosa pub .

blica , non cercate niente oltre quello che le leggi e la volontà

libera degli uomini vi accordano. Cosi scanserete . l'invidia , e i

pericoli che ne sono le conseguenze. Scostandovi da questa savia

condotta chiamerele su di voi e della famiglia vostra le estreme

sciagure.'

Giovauni mori compianto dall ' universale. Machiavello ne

traccia un ritratto, che fa vedere che questo pubblicista,

così diversamente giudicato , non era insensibile alle altrallive

della virtù. “ Giovanni ( dic' egli ) era misericordioso e amara

preserire i bisogni dei poveri. Ainico d'ognuno, onorava i buoni

e aveva compassione dei malvagi. Egli nou ricercò mai gli onori

pubblici e lulti gli ottenne. Amava la pace e delestara la guerra :

lungi dal metter mano nella fortuna pubblica, arricchi anzi lo

stato , Funzionario d'animo umano e di graziosa presenza , si di

stinguera più per la prudenza consumala che per la molta elos

quenza . D'urdinario per carattere melanconico , era però in so

cietà sempre amabile . Lasciò una grande fortuna ai suoi figliuoli ,

ma viori ricco più dell ' amor pubblico che di beni stabili e di

denaro."

Cosimo ereditò la beneficenza e la liberalità paterna, e rispello

ai sentimenti politici mostrò la moderazione medesima.
Sla ta

le era lo stato delle cose ia Firenze, che veniva waluralmente ri

guardato siccome il capo del partito popoare, fer la qual ragione
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era dai nobili detestato . Vedevano di non poter pervenire ai loro

fini senza la distruzione di Cosimo. Rinaldo degli Albizzi era

sempre il capo e l'istigatore dei malcontenti . Questi fecero tanto

che eccitarono un tumulto ed ebbero per un momento il disopra.

Cosimo corse rischio di perder la vita , e soltanto all'umanità del

suo custode dovette la sua salute . Fu esiliato a Padova , Du

rante la sua assenza non si potè arrivare ad intendersi : andava.

no gli affari di male in peggio . Lo si richiamò, e fu salutato a

Firenze col nome lusinghiero di padre della patria. Rinaldo, ca

po del partito contrario , venne esiliato .

Cosimo, senza aver il titolo di principe , divenne il moderatore

supremo della repubblica . Le cariche le più importanti furono

coperte dai suoi amici. Ma tutti non avevano la moderazione

medesima che avea egli : non bisogna scordare ch'era il trionfo

d'un partito sopra d'un altro ; e siccome erano estremi gli odi

gli atti di quello che aveva trionfato necessariamente si risenti

vano di questo esasperamento . Il popolaccio cominciò dall ' in

sultare i nobili e fini coll ' insultare tutto quello che non parte

neva all ' ultima classe della società .

Si pregó Cosimo di mettervi rimedio : lo spediente che si de

siderava, consisteva nel ritirare il potere dalle mani dei plebei , i

quali, dopo il modo adottato nelle nomine, cioè le sorti, trovava

no mezzo di perpctuarsi nei posti . Di fatto queste pronunzia

vano costantemente a favore del maggior numero . Il miodera

tore rispose che di buon grado vi consentira, mna non voleva

violenza : protesto che tutto far si doveva dietro le modalità sta

tuite dalla legge in questa specie di riforme. Tulta volta tem

poreggiava , perchè non gli spiaceva che il partito nobile fosse

sempre più depresso e indebolito dal popolo, sinchè fosse venuto

it momento di operare la riforma senza compromettere il partito

popotare. Il malcontento intanto andava crescendo .

In questo mentre Luca Pilli, uomo di carattere audacissin o,
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amico e creatura di Cosimo, vedendo che la riforma desiderata

era matura , e che i maestrati cui era stata proposta l'avevano ri

gettata occupando allora la carica di gonfaloniere, convocò a un

tratto il popolo sulla piazza del palazzo ; correva la vigilia di San

Lorenzo dell'anno 1458, e fece tanto colle persuasive, colle mi

nacce, e colla presenza dei suoi partigiani in armi, che il popolo

acconsenti a quello che aveva rigettato coll ' organo do suoi ma

magistrati. Venne concentrato il governo e si ridusse ad una

aristrocrazia elettiva ; i maestrati furono scelti tra i nobili, e le

principali famiglie del popolo .

Poteva esser buona la riforma in principio , ma divenne funesta

alla fine. Cosimo era divenuto vecchio, malato e incapace di

occuparsi degli affari pubblici . Ne abbandonò il peso a Luca

Pitti . Costui violento e rapace non rispettaya nè le persone , nè

le proprietà . Era un favorito cui era permesso ogni cosa e cui

tulto si oſſeriva. Non si pensava che rendersi gradevole a lui ; ed

egli riceva con ambo le mani tutto quello che gli veniva porto.

In brieve divennero immense le sue ricchezze. Col denaro accu

mulato a questa maniera eresse l'immenso palazzo, che anche a

di nostri conserva il suo nome, palazzo reale anzichè di un privato .

Non solo gl'individui, ma le comuni gli somministravano quello

ch ' ei aveva bisogne. Uno dava denaro, un altro matariali e i

delinquenti, condannati a pene maggiori, ottenevano la protezione

dell'asilo come andavano a travagliare a questo edilizio . Il palazzo

Pilli è per verità un monumento regio, ma ricorda la viltà degli

uomini e il servaggio della patria . Di fatto so.to il governo , per

non dire solto il regno di Pilti , i Fiorentini cominciarono a per

dere quella energia che gli aveva sino allora caratterizzati.

Cosimo morì in mezzo a questa disposizione degli spiriti . Ma.

chiavallo rimarca che questo illustre Fiorentino fu il più gran

cittadino disarmalo ch'esistesse in qualsivoglia repubblica. La

sciò infiniti monumenti di magnificenza per la sua famiglia, e di
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beneficenza verso il pubblico. Nessun principe lasciò altrettante

tracce dell'esistenza sua quante Cosmo. La sua liberalità era

estrema ; alla sua morte pochi v'erano in Firenze cai non avesse

prestato danaro . Giunto a tanta elevatezza , non uscì giammai

dai termini della modestia ; esercitando un potere reale, ed es

sendo il più ricco privato del mondo, si mostrò mai sempre come

un sempliće banchiere al suo banco. Giudichino i lettori se avvi

maggior forza d'animo in somigliante condotta, di quello che nella

ostentazione e nel fasto .

Dal sin qui detto si vede che Cosimo continuò a fondare la po

tenza dei Medici coi mezzi stessi che Giovanni suo padre adotta

to aveva per cominciarla, vale a dire colla liberalità , la benefi

cenza , la moderazione, e una prudenza superiore a quella dei suoi

concittadini. Tulta volta Pitti avrebbe distrutto l'edifizio, se si

fossero potuti imputare a Cosimo i disordini del suo ministro ; ma

si sapeva ch'egli era infermo e malato e che non poteva levarsi

d'attorno un uomo, cui un ' audacia e una magnificenza senza

confine avevano procurato un potere straordinario .

Dopo la morte di Cosimo, suo figliuolo Pietro ereditò le sue

ricchezze e la sua potenza , ma era lungi dall ' avere le qualità

che per così lungo tempo resero suo padre il primo cittadino di

Firenze. Non aveva nè la sua moderazione, nè la prudenza ;

e un fallo che gli venne perfidamente consigliato da Diotisalsi

Neroni, antico amico di suo padre, gli tolse tutta la popolarità .

Fece egli minuta ricerca dei crediti di Cosimo, e volle gli

fossero pagali . Quest'era al così dire allaccare Firenze in massa,

perché tutti dovevano a Cosimo. Come perdette la popolarità, si

principiò a cospirare contro di lui : Luca Pitti , Agnolo Acciaioli,

Niccola Soderini , e Diotisalvi Neroni si misero alla testa della co.

spirazione. Avrebbe avuto il suo eſſetto , Pietro aprebbe perduto

l'autorità e forse la vita , senza la moderazione di Tommaso So.

derini , ch'era stato nomato gonfaloniere . Fu scoperta la trama,
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e i congiurati costretti a rifuggirsi all'estero. Il solo Pitti conti

nuò a rimanere a Firenze, ma lo si scansara come uno appestato,

e non istette troppo ad accorgersi della differenza che passa tra

l'uomo che gode del favor del suo signore, a quegli ch' è caduto

in disgrazia .

Pietro morì senza aggiugner niente allo splendore della sua fa

miglia . Lasciò due figliuoli, Lorenzo e Giuliano. L'amicizia e

la divozione di Tommaso Soderini fu loro di grande utilità . Pre

sentolli ai primarii cittadini di Firenze, e fece loro sentire che la

salute della repubblica era attaccata ai riguardi ch ' essi avrebbero

per questi due rappresentanti dell'illustre Cosimo padre della

patria . Furono onorati come principi , e per parte loro ascolta

vano colla maggior deferenza i consigli di Soderini.

Questi due fratelli brillavano per le felici disposizioni del loro

spirito ; ma Lorenzo, più vivo ed audace, faceva presagire che

avrebbe saputo dare al suo reggimento più nerbo dei suoi prede

cessori; mentre Giuliano , più dolce e più cortese, pareva pro

mettere che avrebbe contenuto il fratello nelle vie della modera .

zione e della giustizia . Del resto si distinguevano entrambi per

una grande elevatezza di carattere , e pei sentimenti i più gene

rosi . S'è vero che la libertà sia perita per le loro maui, è certo

ch'ella non s'abbattè giammai in più amabili sedultori. Noi non

possiamo trattar qui la questione s'abbiamo fatto, rispetto all'or

ganizzazion pubblica , più male che bene a Firenze; ma è fuori

di dubbio che disimpacciando qnesto argomento dai suoi accessorii,

cioè dalle conseglienze dei capricci e dell'ambizione dei Papi della

loro famiglia, i due fratelli , e segnatamente Lorenzo , hanno ben

meritato da questa città : le rendettero la calma, e soffocarono

nel suo seno le fazioni che da tanto tempo l'avevano lacerata .

Ma il loro potere era ancora troppo recente perchè si fosse per

duta la speranza di rovesciarlo ; vivevano in Firenze delle fami

glie accostumale a non veder nessuno sopra di sé, e quella dei
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Pazzi era tra le prime. Particolari risentimenti le avevano ani

mate contro dei Medici . Meditavano la rovina della famiglia

ripale ! era estrema la loro rabbia , i mezzi violenti, il fine sans

guinoso, il pretesto la libertà . Le condizioni dell'Italia favori

vano il disegno dei Pazzi . Il Papa e il re di Napoli, nemici della

repubblica, odiarano i Medici. I Veneziani e il Duca di Milano li

sostenevano, perchè avevano bisogno dell'alleanza di Firenze

contro il Papa e il re. Il Papa non celava la sua nimistà ; ricol

mara di favori i Pazzi che dimoravano in Roma , e nominò arci

vescovo di Pisa Francesco Salviati , mortale nemico dei Medici . Il

Papa, il re, i Pazzi determinarono sollecitare la rovina della fami.

glia che avevano in odio . Si vedono, si parlano, si concertano.

L'arcivescovo Salviati viene a Firenze per immergere le sue mani

sacerdotali nel sangue dei due più illustri cittadini della sua pa

tria . Il luogo ? la chiesa di Santa Reperata ; l'ora ? quella della

messa solenne ; il momento ? quello dell'elevazione della sagro.

sant' ostia ; gli assassini ? Antonio di Volterra e un prete

nomato Stefano. Sgozzino Lorenzo ; Francesco Pazzi, capo

della congiura, e Bernardo Bandini, Giuliano. All'istante me

desimo deve l'arcivescovo invadere il palazzo pubblico con una

banda di gente armata . Ad un tratto eccheggia il tempio di

grida di furore , d'orrore , di spavento. Giuliano cade sotto il

ferro assassino di Bandini e di Pazzi ; ma quest'ultimo nella sua

cieca rabbia si fa una grave ferita a un piede. Lorenzo è leg

giermente ferito ; assistito da suoi amici si difende , si rifugia

nella sagrestia , di cui si fa un baluardo. Anche il colpo dell'ar

civescovo aveva fallito al palazzo : è preso , e appiccato fuori d'una

finestra . Francesco Pazzi subisce la sorte medesima a lato di

lui; gli altri congiurati cercarono la loru salvezza nella fuga, o

perirono per mano del carnefice . Il populo accorre , grida
• viva

Lórenzo , " mette in brani le menıbra dei giustiziati e li purta in

cima lelle picche in triunfo .
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I pericoli di Lorenzo e di Firenze non erano per anche arrivati

a riva . La nimistà di Papa Sisto IV. e del re di Napoli

Ferdinando, successore di suo padre Alionso, morto nel 1458

crebbe mercè la funesta riuscita della congiura . Fanno essi

marciare delle truppe ; quelle del re hanno di già passato il

Trouto, e quelle del Papa sono entrate nel Perugino : pubblicano

buttedue che non l'hanno punto con Firenze ; che a lei non

donjandano niente, tranne che scacci dal suo seno Lorenzo dei

Medici .

kaccolti Lorenzo i principali cittadini della repubblica disse loro :

" Il Papa e il re di Napoli protestano ch ' essi non fanno la guerra

che a me e alla mia famiglia . Piacesse al cielo questa fosse la

verilà , perchè il rimedio sarebbe facile. Jo non sono cosi cat

tivo cilladino da anteporre la mia alla postra salute ; allontanate

di buon grado cotesto turbine dalle vostre teste esponendo la mia ;

ma essi coprono d'una vernice meno odiosa un disegno funesto .

Tultivolla se poi pensate disessamente, io sono tra le vostre mani.

Voi siele miei padri , voi i miei difensori, e non apete che a ordi

nare e sarete obbedili. Duyg' io finire col mio sangue una guerra

cominciata con quello di mio fratello ? parlate ; a tutto son pronto ."

Queste parole trassero le lagrime all'assemblea. Si gridò che

Firenze ricordara i benelizii dei Medici, ch ' ella lo difenderebbe

collo stesso ardore col quale arusa vendicata la morte di suu fra

tillo ; che non perirebbe se non quando con esso perisse la cillà .

Toccante e magnanima risoluzione si per parte di Lorenzo, che

per parte dei padri della patria.

Gli si assegnò una guardia, e si diè mano ai preparamenti di

guerra . Favori fortuna le armi della repubblica al lago Trosimeno,

dove riportarono una villoria segnalata sulle pont.licie , ma furono

vinte e messe in completa rotta a Poggibonzi da quelle del re di

Napoli. È difficile descrivere la confusione che la nuova di questo

disastro produşse in Firenze : si cominciava a mormorare contro
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Lorenzo ; gli alleati offerivano pochi o nessuni mezzi, i Veneziani

si battevano Giaccamente con molizia , la minorità del duca di Mi

Jano , e i disordini che l'accompagnavano, toglievano da quella par

te ogni speranza .

In così imminente pericolo, in posizione così disperata prende

Lorenzo una risoluzione magnanima ; confida le cure pubbliche a

Tommaso Soderini, parte e va a Napoli. Spera con questo con

trassegno di confidenza, coll ' eloquenza sua , e cogli evidenti e pala

mari suoi raciocinii sulla situazione dell'Italia , di fare tal colpo

sullo spirito del re suo nemico, che consenta ad accordare sotto

condizioni onorevoli la pace a Firenze. Ferdinando sorpreso e

soddisfatto insieme di tanta grandezza d'animo, si lascia piegare ;

la pace viene conclusa; le due parti contraenti si guarentiscono re

ciprocamente gli stati ; i Pazzi sono messi in libertà , i fiorentini si

obbligano pagare per un tempo determinato alcune somme al duca

di Calabria . La pace con Ferdinando condusse presto la riconci-.

liazione con Sisto .

Ritornò Lorenzo a Firenze più grande di quello non fosse partito.

It pericolo che avea corso , la magnanimità sua, il servigio che ave

va reso alla patria gli conciliarono l'ammirazione e l'amore de'suoj

concittadini. Le fazioni opposte non osarono più alzar la testa con

tro un sì grande ascendente : potè egli governare a grado suo, e far

di Firenze la sede dei lumi, della civilizzazione e della politezza ( 1 ).

Cosimo e Lorenzo gittaron così le basi della potenza della gran

casa dei Medici. Ognun sa, quanto i palleschi si mostrassero 21'

lanti della Religione di san Giovanni. Leone X, e Clemente VII,

(quest'ultimo priore dello stesso Ordine ) erano insigniti dell'ordi

ne cavalleresco. Ii Capitolo e i Maestri si mostrarono grati collas

sumerne sempre la causa e promuovere gl'interessi di tai pontefici,

come il seguito del racconto dirà .

( 1 ) Bolta, stor. dei pop. d'Ital . lom. 3. cap. IV. pag. 56 Bo qui.
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Lorenzo, Giuliano e Piero promossero le arti e le buone lettere

e così dettero nuovo indirizzo , avviamento e sviluppo all'incivili

mento , Italia a tal epoca scotra alta la fiaccola del sapere in mez

20 alle altre nazioni. Costoro, a quell'epoca, tenevano fitti gli oc

chi su quella gran madre d'ogni scienza . Nè l'indole della nostra

storia dce tacere che a tal epoca il maggior cangiamento sia succe

duto, dappoichè cominciò la storia , nella parle morale della specie

umana, vale a dire l'impressione che produsse la coltura delle let

tere , il cui rinascimento è precipuamente doputo agli sforzi degli

italiani del qualtordicesimo e quindicesimo secolo . Alcuni onora

rono la religione, altri la Glosofia cogli ammiglioramenti introdotti

da quattro o cinque secoli nell'organizzazione sociale. A queste

Cause generalmente si riferisce l'abolizione degli avanzi di barbarie

che tuttavia deturpavano i cod ci delle nazioni.

Rispetto alla filosofia , quella intendiamo, che come la religione

prediça l ' amore dell'umanità. Giunse tardi assai , e se non apes

se trovato preparato il lerreno , tutti i suoi sforzi sarebbero stati

inutili; ma andremo ancora più lungi e diremo ch ' ella stessa è

stata l'effetto della causa che le si allribuisce. La causa vera del

benefizio immenso di cui presentemente ci occupiamo, la si deve

riconoscere dall'addolcimento dei costumi , da quella elevazione di

sentimenti, da quel fiore di civilizzazione , se possiamo così spiegar

ci, prodotto dalla coltura delle lettere : i veri autori dell'incivili

mento moderno sono Omero, Sofocle, Tucidide, Socrate, Platone,

Aristotele, Teocrito , Cicerone , Virgilio , Tito Lirio, Tacito. Non fue

rono i cangiamenti che riſorrarono il mondo, ma il sentimento ;

e questo sentimento è quella delicatezza squisita , dolce, compussio

nevole , generosa, frutto ſulice della lettura degli antori classici an

tichi. Togliete questo sentimento, predicata ad uomini duri, aspri ,

abbilti, tulli i vostri precelli religiosi e li losulici saranno intera

mente perduti.

Il più gran benefizio dunque che siasi sparso sopra l'uman ge
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nere egli è il ritorno verso la sorgente pura del sapere e del gusto

greco e latino. Gl'italiani ebbero la parte principale in questo ge

neroso innovamento, sia per la scoperta e lo studio degli antichi

autori , che per aver a questi aggiunto del loro proprio, quando le

altre nazioni erano ancora immerse nelle tenebre dell'ignoranza,

o si perdevano negli sbandati senlieri del cattivo gusto.

Si scrissero voluminose dissertazioni per rintracciare quando,

come e dove specialmente formata si fosse la lingua italiana . Vi

sono autori che pretendono ch ' ella esista sino dal tempo di Roma

antica e non sia che la lingua volgare di quest ' antica capitale del

mondo. Altri pensano ch'ella siasi formata in Sicilia alla corte dei

re svepi e angioni; altri linalmente affermano ch'ella sia una ema

nazione del provenzale ; ma senza entrare in una discussione pro

fonda rispetto a ciò , la quale ci porterebbe troppo lungi , ci sembra

che la lingua italiana deggia esser nata nel paese dope si segnala il

principale carattere che la distingue ; ora questo carattere consiste

nell'essere le sue parole intere , cioè a dire nè contratte nè tron

che, come lo sono nel provenzale, nel siciliano e in tutti gli altri

dialetti d'Italia , tranne il toscano. Crediamo conseguentemente,

ammettendo sempre che i toscani possono aver tolto alcune poci

dai siciliani o dai provenzali, come i siciliani e i provenzali alcune

dai toscani, che la vera culla della lingua italiana , quale si scrive

da poi sej secoli , sia la toscana . Vi sono certamente nella lingua

italiana alcune voci di origine teutonica e provenzale e segnata

meute latina ; ma la forma, ch ' ella ha oggidi , sono i toscani che

ve l'hanno data . Le composizioni in lingua italiana anteriori a

Dante, che cominciò il suo poema nel 1300, offrono già il carattere

distintivo di questa lingoa , e Iranne alcune roci che gli autori han

no di già modellate all'italiana completandole, cioè rendendole

intore di contratte e tronche ch'erano, esse somigliano meno al

siciliano e al provenzale di quello somiglino al vecchio francese.

Sarebbe difficile assai e furse impossibile dire come e perchè si sia
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formata in Toscana una lingua di parole intere, mentre in tutti i

paesi circostanti, e da lungi altresi non si usavano che lingue con

vocaboli contratti o tronchi. Se si potessero in argomento tale ar

rischiare congetture , si potrebbe supporre che la lingua latina si

fosse meno snaturata nella provincia italica che altrove, sia perchè

gli stranieri vi hanno meno soggiornato, sia perchè qualche colonia

roniana pi si è stabilita , sia infine perchè ella ha preservato più

alla lunga relazioni intime con Roma prima che la lingua latina

si fosse all'atto corrotta . Egli è certo però che Guido Guinicelli,

Brunetto Latini, Fra Iacopone da Todi, ed altri autori anteriori a

Dante e Dante stesso scrissero la lingua che parlava il populo, e

che conseguentemente questa lingua era già formata da lungo tem

po. Si potrebbe suppor anche e con muita verosimiglianza, ch'ella

siasi formala a Roma come in Toscana, e che i toscani non abbia

nio sui romani che la priorità nell'aperla scritta .

Checchè ne sia , in Toscana si comincia a vedere l'intenzione

manifesta d'imitare gli antichi, lo che pruova quel paese era con

essi famigliarizzato ; Dante stesso dice positivamente che deve a

Virgilio le sue ispirazioni. Dante era forse l'uomo più saputo del

suo secolo ; ma se non avesse porto orecchio che alla sua sciau

rata scolastica, con tutto il suo genio non avrebbe fatto che un

poema informe e ridevole ; e in questo suo poema vi sono anche

troppi versi di questo genere . L'Omero moderno dorme troppo

sovente , ed è la mistica sua teologia , e le sottigliezze della sua

scolastica che lo fanno dormire ; ma come si risveglia, come por

ge l'orecchio a Virgilio , nessun poeta è più toccante , nessuno

più sublime di lui : ed è allor la vena la più felice che vi sia stata

giammai. Allora desta lulti i sentimenti generosi, allora apre nei

cuori le sorgenti d'una sensibilità squisita , le quali fanno amar

l'uomo interessandolo della sorte dell'uomo. Forse fece piú Dante

per la civilizzazione moderna , che cento volumi teologici e filo

sofici. Egli è il Cristoforo Colombo del moudo , ehe susseguitò la
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spaventevole epoca del medio evo. È desso che parlando ai nostri

cuori, anzi che imbarazzando il nostro spirito colle astrazioni, ci

riformo e ci rese migliori .

Dato una volta il movimento e aperte le vie, si corse a quelle ,

tante erano le attrattive ! Petrarca dotato del cuore più affettuo

so che la provvidenza formasse mai, compi l'opera di Dante, sia

coi suoi versi immortali, sia coll ' aver ascoltato più del suo pre

decessore gli oracoli dell'antica saggezza , sia finalmente coll'aver

scoperto di nuovi . Fece anche, sotto un certo rispetto, più di

Dante. Questi altro non fa che un uomo di partito, rissoso e cat

tivo anzi che no, mentre Petrarca fu un vero filantropo, un pero

patriollo italiano: egli non mai attese al trionfo di nessun partito;

nè ghibellino, nè guelſo, non bianco, non nero ; il suo unico sco

po, quello che avea sempre dinanzi agli occhi durante tutta sua

vita, era il ristabilimento e la libertà dell'Italia . Leggendo alcu .

ne sue odi si sente che la nostr'anima sisolleva, e siamo costret.

ti ammirare la grandezza del suo carattere . C'inganniamo a par

tito qualora ci figuriamo che Petrarca non fosse che un poeta fatto

per sospiare e piagnere in versi erotici . Nessuno più di lui seppe

ispirare l'amore della patria , e quello che è più mirabile , i sen

timenti generosi che introduce ne ' suoi versi e nelle sue prose li

metteva costantemente in pratica . Nelle società private , nelle sue

missioni diplomatiche frequenti assai, perchè ebbe parte in tulle

le transazioni politiche del tempo suo, la sua parola sacramentale,

il suo continuo esclamo era , Italia ! Italiu ! Quest'uomo illi

stre è uno dei caratteri più onorevoli di cui possa una nazione

menar ranto . Fu immensa l'influenza sua , e noi godiamo ad

ogni istante delle sue beneficenze : dovrebb' essere il suo simula

cro collocato nello studiuolo di ogni uoino Jabbene.

Boccaccio dep ' essere associato ai due grandi uomini testè nn

minati. Il suo merito principale come uomo di lettere è d' aver

costituito la lingua italiana prosaica, e descritto con rara liberlà
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il disordine de' costumi che regnava nel tempo suo si negli eccle

siastici, che nei laici . Ma come riforinatore del secolo gli si deve

singolare riconoscenza per avere scoperto manoscritti greci, e

per aver chiamato l' altenzione del suo secolo sulla lingua e leta

teratura della Grecia . È Uesso che, lacerando il velo dell ' igno

ranza, fece rifulgere ai nostri occhi stupefatti le belle forme di

questa nazione, generosa e benefica istitutrice dell ' uman genere.

Egli è dunque a questo triumvirato toscano che dobbiamo la

civilizzazione in mezzo alla quale ci è dato di vivere ; quelli che

vennero dopo di loro non fecero che seguitare l'esempio ch' essi

avevano dato . I veri benefattori della specie umava sono Daute ,

Petrarca e Boccaccio .

Non fu meno utile il secolo che penne appresso . lo esso si

proscrisse il latino monacale, si depurò il gusto, si fecero con una

maravigliosa pazienza scoperte immense di manoscritti greei e

latini. La presa di Costantinopoli come già sopra é detto fece

oMuire in Italia letterati greci , che portavano i tesori dell'antica

letteratura . Il gusto , tra essi perduto, trovò in Italia un terreno

propizio , vi germogliò, e diè frutti. Il nome dei Poggio, Filelfo ,

Ficino, Valla , e di altri eruditi del quindicesimo secolo dev'essere

pronunziato con rispetto e riconoscenza da qualunque non sia

straniero all'antico assioma, che le lettere addolciscano i costumi.

I sovrani assecondarono questo felice movimento con una emula

zione degna dei capi dei popoli. Alfonsu re di Napoli, papa Nic

cola V, Cosimo e Lorenzo Medici, il governo di Venezia, meritano

rispello a ciò il primo posto . Anche nel secolo anteriore i piccoli

signori delle città italiche si facevano un dovere d'accogliere é

incoraggiare gli utili coltivatori delle muse ; citeremo tra gli altri

i Polenta di Rimini, i Carrara di Padova , i Visconti di Milanó, i

Beccaria di Padova. Tale fu il focolare che dirado le tenebre del

medio evo, e che sparse la luce nel mondo tutto ( 1 ) .

( 1 ) Bolla , Stor. dei pop . d'Ital. tom . 3. cap. IV. pag. 56. e fin qui.
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La vittoria era costata intanto caro ai caralieri . Non crano usciti

dalla lotta se non dissanguati, laceri e rolli. Poco più che mille

uomini avanzavano intaiti : il resto o morti o malamente feriti

o prigionieri. Pure la sconfitta di Maomelto fatta da un pugno

di uomini assicurò l'Europa e dette animo agli ungheri, ai

persiani, ai veneli, ai genoresi e ai fiorentini che avean pretese

per via della famiglia Accjuoli su Atene e Corinto di far testa

al nemico dappoichè da Rainieri aveano quei di Firenze redate

le pretese sui dette Atene e Corinto.

Maometto alla nuova della sconfitta poco mancò non uscisse

di senno . Egli il padrone di quasi un quarto dell'intiero mondo

non potea darsi pace , ladelore non possedesse una piccioletta

terra qual è Rodi. Era il sogno dei suoi somni, la bestia nera

che tormentavalo, l'idea ſissa di quell'inquieta mente . Poco

inancò non istrangolasse il rinnegato Palcologo e non ispedissegli

il laccio . Pure sbollito il primo sdegno, si piegò a rilegarlo vivo

in Gallipoli. Al disgraziato ministro o generale non parve vero

di essere uscitu salvo a così buon prezzo . Intanto il suo am

miraglio Achmet Bascià batteva con formidabile flotta le acque

d'Italia ed in Otranto di Puglia avea piantato la miezzaluna. La

disfatta di Rodi salvò dai turchi la Italia . Achmet dovelte ri

tirarsi per ordine di Maometto ,

Il quale si apprestò di nuoro alla spedizione contro Rodi con

più formidabili posse e maggiore sforzo di prima. Questa liata

egli stesso volea mettersi a capo dell'impresa ed assediare Rodi.

Raccolse i migliori ingegnicri del secolo , ſurinò numerose com

pagnie di artiglieri, minatori e zappatori adilestrali da europei e

da due rinnegati spedalieri,crebbe la Motta , fabbricò brulotti ; poi

mosse da Costantinopoli aſlidato rielle sue forze , nel suo coraggio

nella sua stella . E mentre riordinava ad Achimet la conquista

d'Italia e lo rispedia in Otranto con venticinquemila uomini,

ogli ſu colto dalla morte in na piccola città della Bitinia il 3

Maggio 1481.-Al dir del Busio in quel di giorno della ss. Croce

improvvisamente gli apparve un giorinetto . Area sembiante

141
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più che umano , candide e risplendenti le vestimenta , spada

infocata in mano , il quale con iracondo e minaccioso guardo

squadrandolo , dissegli: " o più d'ogni altro uomo scelleratis

simo, io ti trafiggerò con questo ferro !" Alla qual roce spaven

tato e sfatto cadde incontanenti dal cavallo a terra , ove ma

Jedicendo tre volte Rodi, rabbiosamente se ne morì ( Bosio

vol. 2. lib . 12. pag . 434 ) .

Locchè denota quanto terrore il suo nome e le sue armi

incutessero e come fu prodigio per l'Italia e per Rodi l'essere

usciti salvi dalle mani del conquistatore. E da senno non è fa

cile a supporre che Rodi estenuata dall'antecedente assedio ,

stremata di mezzi e di risorse, colle mura tuttora sconquassate

avrebbe potuto resistere a un nuovo e più rigoroso attacco di

retto dall'Imperatore in persona. Laddove poi intestine discor

die non fosscio scoppiate tra Bajazet e Zizim dopo la morte

di Maometto, lad Jove Achmet Bascià stato non fosse astrelto a

tornare addietro della Puglia e la morte non avesse tronchi gli

ambiziosi disegni del Sultano, chi sa qual sorte non avrebbe

atteso Italia e l'Europa ? La nuova della sua morte fu gioja

per lutto l'orbe cristiano singolarmente a Rodi e a Roma . Si

cantarono solenni inni di ringraziamento nelle chiese : suona

rono a festa le campane e non mancarono luminarie ed altre

testimonianze di pubblica gioja .

Morì il cinquantesimo ottavo anno dell'età sua , il trentesimo

dei regni suoi . Gli fu eretto monumento sul quale a sua ri

chiesta si tacquero le di lui conquiste, si menzionarono soltanto

quelle che progettava . Incitamento all'ambizione dei successori .

Il Gran Maestro intanto diè mano a restaurare le mura e a

colmarè il ruoto tesoro. Si portò personalmente a visitare

l'Isola di Lango e il famoso castello di S. Pietro. Premiò con

titoli, comende e beneficj i cavalieri che si erano più illustrati

non obbliando di beneficare i rodii i quali con tanto inperter

rito cuore e zelo avean sposata la causa della Religione.

Riedificò poi in Rodi più sontuosa di prima la chiesa di
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Sant Antonio . Avendo il Sultano d'Egitto violata la pace spedi

le galere perchè scorrendo le riviere della Soria e d'Egitto , faces

sero nelle terre i maggiori danni che potessero. Strinse lega col

Gran Caramano, ajzzandolo contro l'impero turco e gli spedi

cinque tra le migliori galere le quali navigarono in suo ajuto.

Tremuoti scossero intanto Rodi e non men di quattro si susse

guirono in breve tempo. Case e edificj orollarono intombando

sotto la ruina uomini, donne e fanciulli in quantità. L'albergo

di Provenza sparve tra i terribili sconscendimenti del terreno .

Non perdonò il flagello al palagio del Gran -Maestro quasi rocca

edificato, non ai rampari della città , non alle torri , che la bocca

del porto guardavano. La fortezza di S. Nicolò uscita salva dalla

furia dei turchi crollò sotto le scosse del tremuoto . La capitale

mal conoia, ruinata era spettacolo di spavento al viandante .

cittadini l'abbandonarono cercando rifugio nell ' aperta cam

pagna .

E parea calmarsi il furore della natura e rassiguravansi gli

animi, quando ben tosto un quinto e ultimo terremoto si fè ri

sentire , Spiravano rabbiosi venti, ululava il mare elevato a

gran tempesta , diluviavano dal cielo le acque - nè a memoria di

uomini era stata giammai Rodi da così terribile flagello visitata .

Passata anche questa tribolazione, dettesi il Gran Maestro a

spedir fuori leggi ed editti sulla riforma della vita e dei costumi.

N Pontefice istigavalo a ciò fare, egli dovette ubbidire. E per

tanto nel gennajo 1482 emetteva col decreto del Consiglio

una sua grida contro alle superstizioni, incanti,sartilegi, invocar

zioni di spiriti maligni, contro le bestemmie su Dio e sui Santi.

Vietava gl'ignari disputassero della fede, comandando sotto pene

rigorose l'osservanza delle feste. Ordinò particolari procedure

contro coloro che commettevano volontari aborti e guastarano

le gravidanze e contro le usure statuì un bel modo per estir

parle. Proibì il giuogo dei dadi e delle carte così comune trai

soldati e trai cavalieri. Comandò i sodomisti fosser bruciali vivi.

Severe pene fulminò contro l'adulterio , il ratto e la deflo
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razione delle vergini, contro i mezzani e concubinarj e cosi

contro i falsari di monete , di scritture, di testimonianze. Delle

quali leggi alcune han trovato sede, secoli dopo, nella pramma

tica di Manoel.-

Spronato dal Consiglio, dagli avvisi del Papa e dalla legge

dei buon costume ediva eziandio uno statuto contro le femmine

di malavita, i bordelli, i lupanari. Sotto quel mollissimo cielo ,

ore tullo spira incanto e voluttà, fra tanti occorrenti d'ogni

nazione uomini e donne - mercanteggiavano assai donne dei loro

vezzi , a chiunque meglio pagassele . Il bando è singolare, poi

che non abbraccia se non la pratica carnale dei turchi culle

cristiane, statuendo pena la vita e di essere bruciate vire tutte

Je cristiane femmine che con turchi, e giudei si congiungessero.

Così rìon il rizio si fulminava , ma le persone.

Nel 1483 tenne poi il secondo Capitolo generale. Nel 1478 .

avea celebrato il primo, nel quale si eran assegnati trentacinque

mila scudi annui per le spese del convento , l'amministrazione

del tesoro aſlidata al Gran -Maestro provisoriamente e si

ordinò che non meno di 450 cavalieri e religiosi ordinariamente

stanziassero nel levante in tempo di pace . Oltrecchè gli ven

nero estesi i poteri e l'autorità di ritenersi tre comende tra

quelle che potea conferir di grazia. Nel qual capitolo venne

confermata la costituzione del 1437 sul modo da osservarsi nell'

elezione dei Gran -Maestri, la quale sebbene di poi venisse in

molte parti alterata , nel fondo rimase la stessa . Si tiravano a

sorte tredici del convento , i quali confessati e cibati alla sacra

mensa, prestarano solenne giuramento di dever scegliere il degnis

simo tra tutti a maestro , senza intrighi e senza spirito di parte.

Avean costoro la facoltà di eleggere uno di loro stessi, ovvero un

altro religioso dell'Ordine presente od assente a Gran -Maestro. Se

creto era lo scrutinio, nè i tredici finchè non fosse compiuta l'e

lezione potevano uscire dal reclusorio. Erano eletti da tutte

le lingue, nè usciti dal conclave doveano render conto della loro

scelta, laddove canonicamente falta, ai loro mandatari.



-)( 325 ) (

Del secondo capitolo tenuto dal D'Aubusson, poco o nulla oi

avanza essendosi perduti i registri della cancelleria di quei tempi.

Solo si ha che dietro a tal capitolo furon spediti legati al Papa

per rendergli conto di quanto si era carato da alcuni giubilei che

il Papa per soccorso di Rodi conceduti avea, pregandolo rinvi

gorisse colla sua autorità un breve contro i mali pagatori dei

dritti del tesoro e supplicandolo si degnasse di non metter mana

in conferire comende e beneficj che racavano.

Questo tasto era difficilissimo a toccarsi , dappoichè i papi e

segsalatamente Innocenzo VIII si erano attribuita la collazione

dei beneficje delle comende vacanti. Un tal atto feriva al cuore

l'Ordine e assersivalo . II D’Aubusson sperò dietro i brillanti

fatti d'armi e la viltoria avuta in Rodi di ottenere dal Papa un

tal privilegio. Non mancò di usare a tal uopo ogni più valevole

mezzo ed insistenza. E siccome era costume che ogni Ordine

monaslico avesse presso il Papa un protettore, elesse Roderigo

Borgia Lenzuoli di patria valenziano, una delle città regie di

Spagna, cardinale e dei maggiori della corte di Roma assunto

poi nel 1492 al pontificato per le discordie che erano tra i car

dinali Ascanio Sforza e Giuliano di S. Pietro in Vincula . Il quale

corrotto dall'appelito infinito delle ricchezze si ritirò a faror

del Borgia dall'agone patteggiando per se la vice-cancelleria,

uflicio principale della corte di Roma , chiese e castalla e il palagio

di lui in Roma pieno di mobili di grandissima valuta . Tutta la

potenza però del Borgia non valse a piegar l'animo del Papa,

Sei anni più tardi Innocenzo VIII in premio della consegna di

Zizim in suo potere fatta dal D’Aubusson ( 1489 ) concedette il

tanto ambito privilegio spedito con bolla consistoriale e da tutti

i cardinali sottoscritta , promettendo in forza e vigore di con

Iratto per lui e tutti i sommi pontefici romani successori suoi

di non conferir mai priorato , baliaggio , comenda o beneficio

alouno di quest'Ordine ancorchè vacasse nella corte di Roma ,

dichiarando, che i benefici di detta Religione s'intendano non mai

compresi solto qualsivoglia riservazione o da farsi dalla Sede
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Apostoliea, ma che la libera e totale disposizione e collazione

dovunque si voglia che vachino, spetti al Gran -Maestro ed al

convento . E fu la bolla di questo notabile privilegio, spedita in

Roma nel quinto anno del suo Pontificato, che fu nel 1489.

Un terzo capitolo generale fu tenuto dal D'Aubusson in tal 1489

nel quale fu imposto per tre anni il terzo del vero valore di

tutti i beni della Religione, cioè un terzo per anno a beneficio

del tesoro - l’amininistrazione del quale ſu di nuovo aſlidata :

al Gran Maestro.

Un quarto capitolo si raccolse nel 1497 a Rodi nel quale si

impose eziandio la terza parte dei frutti e di tutti i beni della

Religione in utile del tesoro per lo spazio di cinque anni - l'am

ministrazione del quale fu di nuovo prolungata al Maestro, ma

per un biennio soltanto.

L'ultimo capitolo venne celebrato nel 1501 nel quale l'au

torità fu conceduta al Gran-Maestro di potersi ritenere cinque

comende e di nuovo conferirle quantunque ſiate vacassero ov

vero di ritenersene per se con altri speciali ordinainenti. Du

rante i quali capitoli varj monasteri di monache dell'Ordine di

S. Giovanni gerosolimitano furono eretti trai quali quello in

Siviglia sotto l'obbedienza del priore di Castiglia.

Infradittanto due figli di Maometto si disputavano la succes

sione, Bajazet e Diem chiamato dal vice cancelliere Caorsiga

Zizim , costoro erano assenti nei loro rispettivi governi in dif

ferenti punti dell ' Asia minore, quando Maometto giunse a

morte. I più potenti tra i Bascià e tra i capi dell'esercito si di

visero in due partiti. Bajazet era il primogenito, amava più che

la guerra le lettereme più delle lettere il vino . Zizim d'altronde

era dedito alle armi , prode, ambizioso, alacre d'ingenio. Tal qual

segue è il suo ritratto fornitoci del Caorsino. “ Era Zizim a quella

epoca d'età ventiotto anni, di grande statura , molto robusta.

Rappresentava il volto di lui una tal quale ferocia e alterezza

mista con benignità in modo che non era spiacevole. Egli era

molto corpulento e grosso , ma in modo però, che la grassezza
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punto non l'impediva sì che agilmente montar a cavallo, cor

rere e saltare non potesse. Perciocchè faceva tutti questi eser

cizj , dei quali molto si dilettava , con tanta faciltà , leggerezza,

come qualsivoglia altro uomo magro e asciutto far potuto

avrebbe. Era molto collerico e tosto con fiero ravvolgimento

d'occhi e con acuta voce, l'ira e la collera sua scopriva. Ma se

alcun personaggio di gravità in quel punto sopraggiunto fosse,

reprimendo e raffrenando quei furibondi ardori collerici e con

piacevole serenità la faccia temperando, con finto sorridere , la

passione dell'animo suo sagacemente dissimulava . Mandara

egli fuori quando di collera era infiammato ed acceso, un ' acuta

roce dalla caprina non molto dissimile . Però quando con quieto

animo parlava, era docile e il parlar suo grave, temperato e

modesto, ma raro. E ancorcchè esule e ſugit vo fosse, mo

strava non di meno e sosteneva nell'aspetto e in ogni azione

sua una grandezza e maestà reale, non altrimenti, se in

pacifico possesso del paterno impero e in qualsivoglia altro pro

spetto e felice stato si trovasse. Non solamente era egli gran

dissimo beone, ma con tanta avidità ed ingordigia mangiara

che senza quasi masticare, gl ' interi bocconi inghiottiva. Non

bereva vino , se con spezie ed aromati , condito dandosi ad in

tendere che in tal modo con ciò alterasse e cangiasse la spezie

sua in modo, che senza scrupolo di rompere la sua legge

e il precetto di Maometto, bere si potesse. Mangiava e beveva

con maggior aridità , che alla maestà e decoro di principe non

conveniva , in maniera che piuttosto pareva , che egli divorasse

che mangiasse. Berera talora acqua con zucchero, mangiara

poco pane e molta carne, afrostiva porco ma non bollito,

piacevangli sommamente i meloni, l'uva ed ogni altra sorta

di frutta. Dilettavasi di portar sempre vesti più splendide

e pompose e di bagnarsi e lavarsi spesso nelle stuffe e lavato es

sendosene con acqua calda , con la fredda poi rinfrescare la faceva .

Andava quasi ogni giorno alla marina e quivi senza rispetto

od erubescenza alcuna'dei circostanti , nudo spogliandosi nuotava .



- ( 328 )

Era d'aspetto malinconico e pareva che in alti e profondi pen

sieri sempre astratto e rapito fosse . E se mentre stette nella

città di Rodi , alcuna rolta allegro si aperse, ciò fece egli parti

colarmente alla presenza del Gran Maestro. Osservava inviola

bilmente men che nel vino la maometta na legge , della quale così

religioso e così geloso si mostrava che vedendo a caso, alcuno dei

suoi turchi che ebbriato fosse, tener non si poteva sicchè con ſuria

per batterlo addosso non gli corresse. Era tanto inquieto e

instabile, che impossibile era che lungamente in an Inogo fermare

si potesse. Mentre egli stava in casa andava da appartamento

in appartamento e di stanza in stanza, curiosamente mirando

ed attentamente considerando tutte le particolarità che ivi si

trovavano, dilettandosi di dormire oggi in una camera e dumani

in un'altra, facendosi anche molte volte acconciare il letto sopra

la terrazza e sopra il coperto della casa , ivi molte volte di notte

nella state dormendo, piacendogli molto di sentire l'aria fresca .

Si diede egli dalla fanciullezza sua alle leltere , nelle quali tanto

profitto fatto aveva , che scrisse in assai buon stile nella lingua

sua, l'istoria delle imprese di Maometto. Il suo proprio nome

era veramente Zem , italicamente però detto Zizim . ” —

La bilancia pendea incerta trai due fratelli . La decisione

della gran lite pendea da qual lato fossesi dichiarato Achinet

Bascià .

Costui forte di numerosa squadra ed uno dei più gran capi

tani dell' età , lungi come abbiam detto dalla sede dell'impero si

stava lorquando intese la morte di Maometto. La conquista

forse della bassa Italia già gli era in pugno. Pure diè le

spalie al bel paese e si recò con tulta sollecitudine

stantinopoli . Colà si dichiarò per Bajazet.-- Valoroso e ardito

quietò ivi le sedizioni, i tumulti. Indi raggranellate le più genti

e schiere che pote usci in pubblico, esortando, minacciando,

ordinando a quei della contraria fazione di quietarsi e depones

sero le armi e mostrato al popolo e alla plebaglia un dei minori

ligli di Bajazet, a nome Curcutt, sul soglio in presenza di tulti

a Co.



- ( 329 -

lo fè sedere e poi chiamando suo padre imperatore dichiarò il

Ggliuolo governerebbe fino l'arrivo del padre .

Da quel punto Zizim fu perduto .

Egli non avea le comodità del mare, gli convenne fare il viage

gio per terre per la Licaonia e per la Bitinia non potendo come

il fratello così tosto arrivare in Costantinopoli. Perdette in tal

modo l'occasione e con essa l'impero e poi la vita.

119



SAVO SVAVA DANAS

CAPITOLO DECINO QUARTO

ERASH a

data la pratica d'unire la Religione, e milizia di San Sepolcro

Gerosolimitano, coll ' Ordine. Sopra di che era stato lun

gamente negoziato e trattato ; e non mancandovi altro , se non

che si fermasse e stabilisse il contratto fr.i'l Gran Maestro Fra

Pietro d'Aubusson e la Religione e il maestro o sia gene

rale de ' cavalieri , e religiosi del Santo Sepolcro; già fino dal

di 1479 furono del Gran Maestro, e dal Consiglio eletti

procuratori, Fra Giovanni Quendal Turcopicro, - ch'era stato

eletto procurator generale nella corte di Roma dal general

Capitolo, in luogo del priore di Lombardia Fra Giorgio di

Piozzasco, il priore di Lombardia, c Fra Guido de Blan
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chefort comendatore di Morterolx nipote del Gran -Macstro per

conchiudere, terminare , fermare, e stabilire la detta unione;

dindo loro amplissima autorità di poter capitolare, trattare , e

conchiudere co'l generale, cavalieri , e religiosi dell'ordine di San

Sepolcro Gerosolimitano, tutto ciò che per condur a line e ad

effetto l'unione sopradetta , necessario fosse; e di poter conce

dere , e dare l'abito della Religione al Maestro , o sia gene .

rale del Santo Sepolcro e a ' quei religiosi di dell'Ordine ch'a

loro paruti fossero .

E così fu fermata e stabilita l'unione sopradutta , che da pa

pa Innocenzo Oltavo , fu poi da indi a dieci anni, cioè nell'anno

del 1189 confermata : il quale co'l consiglio, e parere del sacro

collegio de ' cardinali, con una bolla sua soppresse e estinse la

detta militare di San Sepolcro; e con essa la religione e milizia

di San Lazaro in Betlem, e Nazaret, chiamata anche geroso !i

mitana; e con tutti i priorati, comende, spedali, case e beni; in

sienne con la casa di Moninoriglione nella diocesi di Poiters;

con tutte le pertinenze e dipendenze de ' priorati comendo, case

e beni delle religioni, e milizie sopradette in qualsivoglia parte

del mondo, fossero uniendole, annettandole e incorporan

dole a tal Religione. Ordinando che i privrali cominende, e

beni loro pagare, e rispondere dovessero al coinun tesoro

dell'Ordine quelle risponsioni e imposizioni, che da procu

ratori , e deputati dal Gran Maestro , e dal consento di Rodi, sa

rebbe state ordinate: e che in tullo , e per tutto, a ' comanda

menli, e precetti del Gran Maestro e del convento sopradelti

ubbidir dovessero . Comandando, ch'a verun patto rinunziare

non potessero i priorati e le comende ei beneficii da loro pos

seduti, senza espressa licenza del Gran Maestro e del conven

to predetlo . Dichiaravasi d'ora vano , e di viun valore, quanto

in contrario fatto si fosse; come dal tenore dell'istessa bolla , più

distintamente , e chiaramente appare; la quale, per l'onorata

menzione, ch ' in essa si fa dell ' croiche e generose azioni

di S. Giovanni e per l'importanza grande di tal negozio,
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ha voluto il Bosio a futura memoria aggiungere di parola in

parola nella sua storia . E tal qual siegue è la concessione.

Junocentius Episcopus, Servus Servorum Dei , ad perpetuam

rei memoriam . Cum solerti meditatione pensamus, quod inter

praecipua praesidia , et contra inimicos orthodoxae Fidei Defen

sores, Ordo Hospitalis Sancti Ioannis lerosolimitani, assiduum

propugnaculum existit ; ac pro eiusdemn Fidei conservatione, tu

tela, et augmento, viros Religione decoros, Propugnatores accer

rimos , in temporalibus providos, in spiritualibus circumspectos

producit, circa illius statum cum perspicacius nostrae mentis

aciem extendimus; eiusque prosperitatem eo desiderabilius af

fectamus, quo per eum universali ecclesiae succurritur, illiusque

personas magnis subiacentes periculis; mentis nostrae oculis

conspicimus. Digue igitur ad ea intendimus, per quae illius sta

tus prosperitas augeatur; et religiosorum locorum aliorum or

dinum , circa praemissa loca ipsa, optatae reformationis, quo

indigere noscuntur auxilio, subleventur; et Ordo praefatus ad

infidelium oppressionem , in personis, et facultatibus suscipiat

incrementum .

Sane Dilectus Filius Petrus de Aubusson Magister et fratres

dicti Hospitalis superioribus annis, dum Turci, Crucis Christi

persecutores, eos intra civitatem Rhodi, terra , marique, arcta

obsidione inclusos tenerent et ipsius urbis moenia machinarum ,

ct aliorum etiam instrumentorum , quae bello usui esse solent

impetu solo magna ex parte aequassent saepius cum eisdem

turcis pro fidei catholicae ac Rhodiae urbis defensione, manus

intrepide, cum maxima Turcorum strage tractarunt. Prac

fatique Magistri providentia , atque strenuitate , ea ipsa in pugna

quinque vulneribus affecti, commilitonumque suorum magna

nimitate, victores auxiliante Deo, evaserunt. In ea tamen ob

sidione et oppugnationis congressu, quamplures fratrum atque

militum , Christi athletae, et acerrimi propugnatores passi sunt.

Et pro huiusmodi civitatis oppidorum , locorum, insularum et

subditorun tutela, defensione , manutentione murorum turrium
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que ruina prolapsarum reintegratione, fortificatione, restitu

tione et riaedificatione permagna expensarum onera , necessario

subire compulsi sunt. Et demum turcorum corumdem Mau

mete Tyranno vita functo, duobus illius Gliis invicem de suc

cessione in Patris tyrannide et in armis contendentibus, Ma

gister et Fratres praedicti, eorum prudentia, alterum ex eis

Sultanum Zizimi nuncupatum , fraterno cedentem gladio, prac

sidioque destitutum omni, ab imminenti discrimine et instanti

vitae pericolo servaverunt et in suam redegerunt potestatem .

Et alterum Sultanum Baiazet , reru.n Imperiique potitum ,

fraternae asservationis et incolumitatis terrore perculsum , ad

foedus sibi ignominiosum , eidlein vero Ordini et fidei catholicae

gloriosum perculiendum et pensionem tributariam , nummum

auri quadraginta milliun exolvendam , donec in eorum pote

state quietus degeret compulerunt, ipsorumque suasu , eo ipso

Germani pavore intercedente , Tyrannus ipse quosdam captivos

diversi generis , a servitutis iugo liberavit, classesque duas

continuis aestatibus in christicolas et latinos ab eo magna

impensa instructas atque para las cum iam jam ipsas deducere

destinaret intra Helespouti fauces continuit. Quae profecto

illustria facinora preconio, permagnaque commendatione et

condigno prosequenda praemio existunt.

Nos igitur attendentes, quod militum et fratrum ipsius Ho

spitalis numerus , pariter et facultates ad sopportandum tanti

belli infidelium molem et illorum tam grandi potentiae resi

stendum , plurimuin tenues existunt, carendum quoque esse, no

ob virium imparitalein , nephardi hostes, non sine maximo et

pernicioso catholicae fidei dedecore , ac detrimento praevalcant

pariter et sperantes, quod si Sancti Sepulchri Dominici Teroso

lymitani, Ordinis Sancti Augustini et Militiae Sancti Lazari in

Bethleem et Nazareth etiam lerosolymitanorum Ordinum , ipso

rumque prioratiis praeceptoriae et membra , nec non et Domus

de Monte Morillon , dicti Ordinis Sancti Augustini, vulgo dicti

Picant, Pictapensis Diocacsis et alia dependentia ab cis membra
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quaecunque suppressis et penitus extinctis diclis Ordinibus et

militia , ac eorum nominibus, titulis atque dignitatibus dicto

Hospitali Ierosolymitano, pro eius membris, concederentur, ad

signarentur et ex eis , prioratus Baiulivac et praeceptoriae,

iuxta stabiliinenta Hospitalis eiusden imposterum regendao

ordinarentur et persunac ad praesens illa obtinentes de ordi

bus praedictis ad 119 :n Hospitale transferrentur et illum ge

slarent habitum qui in spitali geritur et habetur , ac eiusdem

Ilospitalis institulis se conformirent et illius cominuni Thesauro

ad instar corum , qui nime sunt fratrun ipsiui Hospitalis pro

perforendis illius oneribus, opportuna subsidia de corum cccle

siasticis proventibus, annis singulis exhiberent: exinde pro

fecto munerus fratruin et locultates dicti communis thesauri

tantum incrementuin susciperent, quod mazister et fratres ipsi,

non solum corum infidelium potentiae et oppressionibus resi

stere sed illos invadere, divina ſavente clementia, cuin aliorum

fidelium auxiliis, durante praesertim Petro Magistro praefato, in

cuius magnanimitate et singulari prudentia suis robustissimis

commilitonibus succincto, plurimum conidimus, occupatas ab

eisdem terras , insulas et loca plurima, in orientis partibus re

cuperare et fidei catholicae cultoribus replere possent et

corumdem , qui şic supprimerentur Ordinum Privratus Prac

ceptoriae et membra Magistri et fratrum praedictorum , quorum

Ordo, Deo gratus et Christi fidelibus plurimuin est acceptus

directione, laudabilis reformationis voliiae successibus congra

tularentur.

Ac polentés eiusdem fidei opportunitatibus salubriter, ut te

nemur providere, habita super his cum venerabilibus fratribus

noslris, Sanctae Romanae Ecclesiae cardinalibus deliberatione

matura, de illorum consilio , Sancti Sepulcliri Dominici lero

solymitani ac militiae Sancti Lazari in Bethlem et Nazaretha

etiam lerosolymitanorum, nec non Domus Dei de Monte

Morillon , corum juribus et proprietatibus etiam de

quibus fit mentio; Bethleem , Nazareth et Domus Dei, vel alii

cum
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Ordines , etiam si per sc distincti non essent, sed aliorum

Ordinum membra , tamen ipsa cuiusvis pertinentiae a suis

ordinibus auctoritate apostolica separantes, Ordines praedictos

ot eorumdem Ordinum et militiae Archiprioratus, Prioratus et

Magistratus Generales ac in eorumdem Ordinum Prioratibus,

Praeceptoriis, et Membris, illorum quibus denominantur no

mina ct dependentia ac pertinentia , omnino supprimimus et

extinguimus, illaque omnia et singula per universum orbem

existentia et constituta , quorum numina, fructus, redditus et

proventus pro espressis habemus, dicto llospitali Sancti Iohannis

Ierosolymitani, pro illius membris et dictam Domum expresse

pro Membro Prioratus Aquitaniae dicli Ordinis de similibus

consilio et auctoritate unimus, incorporamus, concedimus et

Oulsignamus et personas suppressorum ordinum corumdem , ab

illorum Regularium Institutorum observatione exceptis tribus

substantialibus votis , per eos forsan emissis et habitus eorum

dem suppressorum Ordinum gestatione, de eisdem consilio et

auctoritate absoluimus et ad Hospitalet ipsum et illius Ordi

nem transferimus, et volumus, ut de caetero , illum gestent

Habitum , qui per fralres dicti Hospitalis geritur et habetur:

ac illius regularibus institutis se confirment et tam qui in

Titulum , quam qui in Comendam illa obtinent, ad aliorum

fratrum dicti Hospitalis instar, iuxta Jagistri et fratrum prae

dictorum , ant ab eis auctoritatem habentium , providam mo

derationem , pro temporis qualitate de coram lem membrorum ,

quae sic obtinuerint prosentibus, communi thesauro praedicto,

suffragia , ct onera exhibeant annuatim et Magistri et Conventus

praedictorum mandatis obtemperent, nec quovis modo clam , vel

palam , illi qui huiusmodi prioratus, beneficia , aut loca dicto

rum Ordinum suppressorum tenent, cis cedant aut renuncient,

vel de his donationem faciant, absqne expresso consensu licen

tia , auctoritate Magistri et l'onventus praedictorum .

Quod si secus fecerint, irritum et inanc quod factum fuerit

ct nullius roboris esse decernimus. Et nihilominus, poenam
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privationis Beneficiorum dictorum et Excommunicationis latae

eo ipso incurrere censeanturis. praefatis, ac habentibus ab eis

potestatem , non obtemperaverint a : l instar aliorum membrorum

dicti Hospitalis : atque decernentes, Prioratus. Domos Prae .

ceptorias et membra suppressorum Ordinum huiusmodi, dict

Hospitali , ut praefertur, applicata et illa nunc et pro tempor

obtinentes, privilegiis , favoribus et indultis , quibus alia ejusdem

Hospitalis membra et fratres potiuntur et gaudent uti poliri et

gaudere posse et debere et in his Hospitalis et Membris cius

ac illa obtinentibus concederentur in posterum pari modo

includi. Irritum quoque et inane quidquid super his a quoquam

quavis auctoritate scienter vel ignoranter contingerit attemptari.

Et nihilominus, omnibus, et singulis in dignitate ecclesia

stica constitutis personis, et cathedraliuin ecclesiarum cano

nicis , ac ordinariorum locorun in spiritualibus generalibus

Vicariis, et officialibus, quos desuper pro parte Magistri , et

Conrentus praedictoruin, vel dilectorum Filiorum Guidonis de

Blanchefort, Prioris Prioratus Alverniae ac loannis Kendal Tur

copilerii dicti Hospitalis Oratorum , pro non nullis arduis ne

gutis ad nos destinatoruin requiri continget; de similibus con

silio et scientia , per se, aut alium , vel alios praemissa , ubi,

quando, et quoties expedire cognoverint, solemniter publicantes ,

ac eis-super his elicacis defensionis praesidio assistentes ; fa

ciant auctoritate nostra , translatas ad ipsum Hospitale suppres

soruin Ordinum praedictorum personas, in habitu et regula

ciuin institutorum dicti Hospitalis observantia , fratribus

eiusden, Hospitalis se conformare, et eorumdem Magistri,

et Conventus, ac ipsorun Olicialium , ad instar aliorum dicti

Hospitalis fratrum obtemperare mandatis; et ejusdem Hospitalis

usus, mores, stabilimenta, statuta , et consuetudines observare ;

et tam illos, quam qui in praesentiarum aliqua ex dictorum sup

pressorum ordinum membra in comendam obtinent; aut qui ia

vim praesentis unionis, in futurum obtinebunt; ad responden

dum de illorum proventibus dicto comipuni thesauro, aut illis
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Il Bosio chiama questa concordia veramente notabile e degna

di memoria - non però alla fama, a parer nostro, dell'Ordine.

Per una scodella di lenti vendette al turco l'eredità di gloria

legatagli dagli antecessori ! ..

Questo tratto della storia gerosolimitana è nota d'ignominia

sulla vita del D'Aubusson e dei suoi consiglieri. Il mandato di

procura lasciato a Zizim non autorizzava il gran macstro a stipu

lare la sua prigionia e molto meno ad erigersi l'Ordine carceriere

e arguzino dell'infelice proscritto. A peso d'oro si vendette

ro i dritti e la libertà di Zizim . Ogni apologia peggiora la

diſesa di tale condotta. Il silvocondotto assicurava al preten

dente piena libertà di persona e di azione. Il Caorsino argo

menta che il Gran Maestro non avesse altra alternativa se non o

di stipulare il vile Isaltato o chlamarsi adilosso le armi e l'ira

dell'imperatore. Il Bosio poi leva alle stelle l'avventurata concor

dia dappoichè per via di essa Sultano fu costretto a farsi in un

certo modo al Gran Maestro e alla Religione tributario : ch'è

quanto a dire giustifica e santifica ogni mezzo, iniquo che sia

purchè conduca all'incremento e alla sicurezza dell'Ordine suo .

E ' strano il poco scrupolo e la morale spiegataci in tal uopo da

scrittori d'altronde così autorevoli e gravi. L'ospitalità venne vio

lata e quella intemerata buona fede della quale avean fatto mostra

tanti gran maestri , retaggio non pur d'ogni buon cavaliero , qnan .

to d'ogni uomo onesto, fuguasta dal vincitore e dall'eroe di Rodi.

Zizim appena giunto in Francia fu spedito nella commenda di

Bourgneuf, ai confini del Poitou e della Marca, sempre guardato

in vista dalle guardie all'Ordine. Egli s'appellò alla giustizia

di Luigi XI. Costui però non ne volle saper niente , laddove in

pria il turco non avesse negato Maometto. La rabbia , la dispera

zione vinsero l'animo del proscritto e maledicendo i traditori , po

co stette non şi troncasse i giorni. Intanlo l'ambasciatore del Gran

Turco fu indirizzato in Francia sotto la guida dello spedaliere

Fra Carlo De Narai a visitare Luigi e pregarlo volesse aver

per bene che Zizim sotto la custodia dei cavalieri star dovesse,

volendosi così assicurare la prigionia dello sventurato .
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Da quel punto il D'Aubusson si legò a dito con Bajazette

divenne il gran mediatore di pace tra i cristiani coi turchi .

Politica ed interesse lo consigliavano ad evitare qualunque rot

tura , della quale avrebbe potuto scapitare. Il re d'Ungheria, in

sistelle perchè si formasse una lega contro il turco a capo della

quale ei volle mettere Zizim . Tutto l'occidente ſu in iscom

piglio per gli apparecchi d'arte che facea l'impero ; Ferdinando

di Napoli e quel di Castiglia aderivano e insistevano perchè il

Gran -Maestro desse in poter loro la persona di Zizim . II D'Au

busson però non si lasciò sfuggire di mano la preda dalla quale

tanto vantaggio cavara e si negò ! E molti doni ricambiavansi

tra il Maestro e il Sultano, tra i quali costui spedira in dono al

D’Aubusson la mano destra del Battista che trovavasi nel tesoro

di Costantinopoli, oltre noltissime altre reliquie, ornamenti e

gioje. Talvolta la buona amicizia e la pace tra il turco e i ca

valieri parea intorbidarsi, sicchè nel 1484 Rodi si aſforzò di

arınati quasi fosse imminente contro la stessa qualche spedi

zione. L'erano però perrenze , non realtà. A Baja zett non

venia a conto di rompere guerra contro chi carcerava il suo

fratello e assicurava a lui l'impero . II D'Aubusson trorava nii

glior vantaggio nella pace che nello scendere di nuovo al campo .

Pure diffidavan l'un dell'altro . Pareva che Bajazett non ces

sasse di procurar modo di avere sotto le mani Zizim e liberarsi

così dal pagamento delle incommode pensioni.

Nel 1984 essendo morto Sisto IV. pontefice d'indole operosa

e guerriera, gli succedette il cardinale Giovan Battista Cibo che

si chiamò Innocenzo VIII . Il suo padre era nato a Rodi-iri

lo stesso Papa , allorquando giovinetto erasi a lungo trattenuto .

Con amorevoli brevi egli accordò molli privilegj, tra i quali uno

segnalato, dando autorità al priore dell'Ordine ovvero al suo

luogotenente o a qualunque cappellano di poter assolvere in ar

ticolo di morte da qualunque caso alla S. Sede riservato , conmu

tare voti , assolvere da giuramenti, dalle irregolarità , dalla simonie,

scioglieree qualsivoglia persona sopra la restituzione di robe
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male acquistate, purchè tal composizione cedesse in utilità e be

neficio della Religione, avere altari portatili in mare e in terra ,

sui quali , nei luoghi sottoposti all'ecclesiastico interdetto , cele

brar potessero.

L'influenza del Gran-Maestro su Bajazett segnò vienpiù

il suo ascendente . Francesco dei Medici, con una sua galeotta

trovandosi nei mari di levante fece danni e prede ai turchi,

ajutato da quei di Scio che seco divisero secretamente il

bottino. Arso d'ira il Sultano meditava terribile vendetta sugli

sciotti . Non salsero doni, umiliazioni per calmarlo . La loro

faccenda era disperata, irrimediabile . Si accomandano al Gran

Maestro, pregandolo amorevolmente interponesse l'autorità e il

ſavor suo, in modo che da quel travaglio liberati fussero, Onde

egli scrisse a Bajazett e operò in modo che gli sciotti uscissero

salvi e liberi dagli effetti della collera sua .

Nè molto dopo arrivò in Rodi Paolo di Retath segretario di

Mattia Corrino. Essendo questo terribile nemico de' turchi ri

soluto di far guerra finita ai suoi vicini e di spendere in essa

occorrendo le proprie forze e la vita , chiese soccorso di uomini

e danaro al D’Aubusson e la persona di Zizim per metterlo a capo

della sua fazione onde roresciare dal trono Bajazette farsi stradı a

Costantinopoli. Il Gran Maestro come è ben a credere si schermi

col pretesto di non poter uscire il principe dalla custodia e

dalle mani sue . E sebbene il papa avesselo reclamato nei suoi

stali, pure dimostrò essersi convenuto , che anche a Roma star

dovesse il proscritto sotto la guardia dei cavalieri . “Si rivolga

dunque, rispose il D'Aubusson , al pontefice e quanto da lui verrà

imposto , rerrà da noi falto :” — conoscendo bene il papa non

si sarebbe di leggieri prestato a consegnare Zizim in mano dello

unghero.

Anche il Sultano d'Egitto spedì messi all'Ordine chiedendo di

far lega con la Religione per conto della persona di Zizim. II

veneto Riccio de Marin ebbe la stessa risposta evasiva già data

a Mattia Corvino , -s'affiatasse il Sultano col papa, dal suo desi
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derio e volontà dipendere l'Ordine, non potere contrattare circa

la guerra o la persona di Zizim senza il siio consenso cosa alcuna.

Al Sultano d'Egitto però non cadde l'animo. Mosse guerra a

Bajazelt il quale accolse alacremente il guanto, uscendo in campo

con potente esercito. Presso il ponte d’Iter i veterani gianniz

zeri scontrarono la cavalleria dei mammelucchi. In quello

stesso luogo Alessandro sconfisse Dario e diè fine all'impero

persiano. Si combattè disperatamente tutto il giorno e appena

le tenebre divisero i combattenti - la dimani seguì di nuovo la

battaglia . La viltoria si decise a favore degli egiziani, colpa

l'inesperienza del generale turco , eunuco favorito di Baja zett, il

quale vilmente fuggi lasciando in mano del nemico i bagagli, le

artiglierie, le salmerie. Trenta mila turchi caddero nella gior

nata ( 15 Agosto 1488. ) II Gran -Maestro, spedi anıbasciatori a

Bajazett compiangendo l'accaduto e protestando la sua amicizia ,

mentre soppi tt ) ricevea lettera dal Sultanonella quale gli scri

vea esser risoluto di volere spedire un ambasciatore al papa sopra

il fatto della persona di Zizim , della qual cosa avea voluto avvi

sarlo , acciò si disponesse a lavorirlo con quel gran principe.

Innocenzo VIII . non cessava poi dall'insistere perchè Zizim

a Roma condurre si dovesse. Il Gran Maestro avea nic

chiato per lunga ora . Aila lin fine fu astrelto obbedire. Però

volle far patti, sicchè non venisse à lui e agl'interessi dell’Or

dine detrimento . Perlocche spedì il Coarsino vice cancelliere

con altri magnati al Papa patteggiando, Zizim fosse condotto in

Italia , previo il consenso del re di Francia ; di là però non uscisse

nè di lui disporre si potesse senza saputa dell'Ordine sotto pena

di dieci inila libbre d'oro da pagarsi , in caso di contravvenzione

dalla cannmera apostolica.

Il proscritto stavasi tutt'ora a Bonrgneuf quando ebbe av

viso d'imbarcarsi sulle galere della Religione e recarsi a Roma. -

Ubbidi e partitosi da Provenza ſu condotto a Civitavecchia .

Parca i venti e il mare volessero impedirgli di approdare a

quella terra : tante procelle ebbe a soffrire nella breve traver



- )( 319 X

sata ! Accolto onorevolmente da Lionardo Cibo si recò a Roma .

Ivi si piegò al bacio dei piedi del Papa, il quale pontifi

calmente restito lo accolse in mezzo al concistoro pubblico,

sempre guardato a vista da Fra Guido de Blanchefort e il Signor

Delfalcone. In attestato della soddisfazione, che il Papa ebbe per

l'arrenderolezza del D’Aubusson , il 9 Marzo del 1489 , ossia tre

giorni dopo l'arriro di Zizim a Civitavecchia promosse il Gran

Maestro alla dignità del cardinalato , dandogli il titolo di Santo

Adriano : e con apposito messo gli spedì il cappello fino a Rodi.

Il quale con gran pompa e col solito giuramento ricevette nella

chiesa priorale di S. Giovan Battista del Collacchio.

Oltracciò per vigore di altre bolle fu dichiarato legato della

Asia . Allorquando dietro la sconfitta dei turchi in Malta venne

offerto il cappello a Giovanni La Vallette “ è troppo leggieru pel

vecchio mio capo " disse e lo rifiutò .

Da quel punto parre raffreddarsi alquanto l'amicizia tra'i

Gran -Maestro col Sultano. Dietro la sua promozione al cardi

nalato cgli strinse rieppiù secrete pratiche col Sultano d'Egitto ,

il quale spedi finalmente ainbasciatori a Roma all'oggetto

di formar una lega fra lui e i principi cristiani contro il turco,

della quale il generalissimo saria stato il Gran -Maestro.

Bajazelt odorò il trattato e spedì un Sangiacco ambascia

tore a Rodi , dolendosi col Gran -Maestro che . Zizim fosse

stato condotto a Roma e delle trame e dei maneggi che sotto

mano faceansi per muorergli guerra e della lega che si progettava.

Il D'Aubusson si scusò il meglio che potè, studiando di mo

strargli esser la venuta di Zizim a Roma piuttosto utile a Ba

jazelt che dannosa, perciocchè levato essendosi il proscritto dalle

mani del re di Francia , il quale ogni volta che risoluto si fosse

con le sole forze sue disturbi grandi dargli poteva, venuto era in

potere del Sommo Pontefice, che non avendo per se stesso forze

bastevoli era necessario che per muovergli guerra importante e

pericolosa con altri principi si collegasse. La qual cosa era

negozio lungo, duro, difficilissimo stante la qualità e la natura
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dei tempi che correvano . La vera via di vivere quieto era che egli

non avesse mandata Notta alcuna fuori dello stretto di Gallipoli

per non mettere in sospetto e necessità i principi cristiani di

unirsi insieme, consigliandolo a spedire un ambasciatore al papa

per fargli intendere la volontà che avera di vivere tranquillo ,

offerendosi d'esser buon mediatore col sommo Pontefice, perchè

tutte le cose si componessero pacificamente. E così menava a

lungo le prattiche e tenca a bada Bajazett, il Sultano d'Egitto , il

Papa.

Intanto Granata era caduta in potere di Ferdinando ed Isa

bella , Luigi IX morto e Carlo VIII asceso al trono.

Nel for degli anni, animoso e intraprendente, il nuovo re che

si trovava libero dalla grave soggezione nella quale durante la

sua vita tenuto avealo Luigi meditava la conquista dell'Italia e

di Costantinopoli . Per la qual cosa mise in campo il progetto,

della lega e spedi il Gran Priore d'Alvergna Fra Guido di Blan

chefort suo consigliere e ciamberlano per trattare col papa questo

ultimo negozio. La morte d'Innocenzo troncò la via per quell

iştante al nuovo piano. lu' sua vece fu eletto il cardinal Ro

derigo Borgia Lenzuoli, vice cancelliere della Chiesa e protetture

dell'Ordine.

Parve il nuovo Pontefice prestar orecchio agli ambasciatori di

Bajazett e non volle seco romper- guerra . Più tardi si scorge

ranno i frutti delle mene secrete tra Bajazeti e Alessandro.

A Rodi si godea intanto profonda pace. Il D'Aubusson facea

prosperare il commercio e avea resa di nuovo formidabile orun

que la bandiera di S. Giovanni. I corsari che batteano il mare

furono fugati e il famoso pirata castigliano Diego Ordogna preso

colla sua caravella fu appeso dalla giustizia di Rodi, alle for

che ( 1492 ) .

Zizim improvisamente fu chiuso nel castello S. Angelo sotto

la custodia e guardia del Valentino e del Duca di Gandia, cava

ljero di Rodi. Alessandro licenziò le guardie che intorno alla

persona di Zizim il Gran -Maestro tenea, accompagnandoli con

tale lettera qual segue.
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" Aldiletto figlio nostro Pier D'Aubusson del Titolo di S. Adria

no diacono cardinale e Gran Maestro di S. Giovanni di Gerusa

lemme, Alessandro Papa VI .

Diletto figlio nostro, salute e apostolica benedizione.

Inteso abbiamo per lettere tue e d'altronde ancora , che molte

machinazioni e molte insidie contro la persona di Zizim , fra

tello del gran turco, trattando ed apparecchiando si vanno . Alle

quali ovviar volendo noi ; ci è parso più sicuro di ritirar l'istesso

Zizim , per alcuni giorni , nella fortezza e castello nostro di Santo

Angelo. E per questo giudicato abbiamo, non essere più ne

cessario il ritener qui quei cavalieri, che alla guardia sua erano

deputati ; i quali con somma integrità e fedeltà nella guardia

sopradetta portati si sono ; avendo noi commessa la cura e la

custodia sua a Galerano ed a Francesco cavaliero di S. Giovanni

gerosolimitano, nipote nostro. Onde ritornando ora costà con

buona grazia e licenza nostra i detti cavalieri , i nomi dei quali

nell'inchiusa lista notati sono, molto alla circospezione tua,

tutti amorosamente accomandiamo.

Dato in Roma , presso S. Pietro, sotto l'anello del Pescatore,

5 Ottobre 1494."



CAPITOLO DECIMO QUINTO

E mentre la sorte di Zizim cosi disputavasi,gravi eventi
susseguivano nella penisola, che dovean seco avvolgere la morte

del malcapitato principe.

E quì è prezzo dell'opera riattaccare il filo del racconto della

scesa di Carlo di Francia in italia , ( Ved . Cap . XIII . p. 296 297

e seg. vol . ii . ) da noi interrotto, al fine di accennare talune

azioni e fatti relativamente l'Ordine, che sol dieci e più anni

dopo ( dal 1481-94 , epoca della scesa di Carlo ) doveano por

tare il loro frutto - trai quali segnalatissimo evento l'avvelena

mento di Zizim, la cui fine dovea di tanto biasimo colpire il

D'Aubusson .
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Intanto Carlo VIII insisteva , perchè il Gran Maestro venisse

in Italia per seco abboccarsi. Gli spedì da pria il Blanchefort,

e poi da Vicevano fra Giacobbe Brunett commendatore di An

giers. Gli bollia nella mente l'impresa contro il turco, la con

quista di Terra Santa e la fondazione d'un impero asiatico e

durante la sua traversata d'Italia, quanto più si approssimava

al regno di Napoli vieppiù spedia messi a messi , lettere a

lettere , al Gran Maestro. Ma quel vecchio uomo di stato pre

vide le difficoltà egl'impedimenti dei quali era gravido l'avvenire

ed ebbe a dire ai suoi consiglieri: " il garzone di Francia fonda

sulla rena il suo edificio :-- Italia sarà la tomba dei francesi." Pure

bareamenandosi, rispose al re , che appena arrirato fusse a Rodi

il prior d'Alvergna e da lui intese più particolarmente le cose

e dato sesto circa il governo della Religione, la custodia delle

città , di Rodi e delle altre isole che erano a suo carico si sarebbe

tosto messo in viaggio protestaudo nulla aver si caro in questo

mondo quanto impiegare la persona, la roba e le forze sue e dell'

Ordine in servizio di tanto monarca . E del tutto rese avvisato

Alessandro il quale dalla ſurza ſu spinto a stringer pace con

Carlo , obbligandosi di dare la persona di Zizimi in potere del re .

Giudicava costui esser di gran momento alle imprese che medilava

contro i turchi l'aver seco quel principe il quale con pubblico

contratto gli ſu consegnato,

Così Zizim renne in potere del re di Francia . Fino a que

punto tutto arridea alla fortuna delle armi francesi e la facile

conquista del regno di Napoli lastricava a Carlo la via per l'in

vasione dell'Impero turco . Baja zett stava in gran sospetto e

paura e molto più quando il captivo fratello fu redento in libertà

da Carlo. Lo sventurato però era giunto al fine dei suoi giorni;

perocchè non molto dopo improvvisam : inte muri avvelenato.

Trecento mila ducati d'oro, prezzo del suo sangue furon sbor

sati da Bajazett. Resta in dubbio ove seguisse la sua morte.

Altri vogliono in Velletri, allri in Terracina e Gaeta, altri in

Capua , trai quali il Bembo, il Caorsino e Giovio.
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La morte del proscritto pesò sul capo del GranMaestro.

Eletto fu e conseguenza della defezione della sua causa e del

vile abbandono della sua persona.

Veruna ragione stringea l'Ordine a prestargli ricovero e sal

Rocondotto allorquando fuggiasco. Accolto però in Rodi Zizim ,

l'Ordine si rendea responsabile della sua sicurezza e della vita .

Intanto non si morea da Rodi il Gran -Maestro . Invano il

Commendatore Dangers e il Blanchefort spronavanlo a venir in

Italia , chiamandolo il re padre suo ed amico. Quello acuto senno

del D'Aubusson preside le imprese di Carlo scioglierebbonsi

in fumo. Seguia pertanto ad allargarsi in promesse, ma nulla

altenea . Giunta poi la nuova dell'entrata sua a Napoli trionfale ,

spedì messi al Cristianissimo rallegrandosi della sua vittoria

e augurandogli ogni prospero evento . Dall'altro lato ricerea

l'ambasciatore di Massimiliano Imperatore al quale era pur

venuto il ticchio di osteggiare Bajazett. Il D'Aubusson che ben

conoscea l'indole incerta e ſluttuante di Cesare, promise di unirsi

all'Imperatore appena sarebbesi costui mosso contro i turchi. Cosa

d'altronde che non ebbe mai effetto , che anzi nel 1995 tra Bajazett

e il Gran -Maestro vennero rinovellati gli accordi della pace ,

Alessandro VI rompea nello stesso anno ( 1495 ) il privilegio

che in vigore di contratto Innocenzo VIII. avea all'Ordine con

ceduto sopra la collazione dei beneficj, conferendo il priorato di

Catalogna e la commenda di Navillas ad un tal bastardo suo .

Per la qual cosa non è a dire quanto scolpore e fremito moves

sero i cavalieri per tutta cristianità . II D'Aubusson scrisse

fortemente a Ferdinando di Spagna il quale si oppose all'inve

stitura del bastardo e sostenne la causa dell'Ordine. Per lo che

il priorato di Catalogna fu conferito a Fra Francesco Bassalchi ,

al quale spettava . Alessandro si legò al dito la ingiuria . Non

volendo rompere apertamente con Ferdinando e col D'Aubusson,

finse acquietarsi , non cessando però dal conferire i beni dell '

Ordine a chiunque meglio gli altalentara. Fortunatamente le

cose rimasero lì, poichè il D’Aubusson temea d'altronde richia
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marsi addosso la terribile ira di Alessandro che non perdonava

mai. Ogni differenza venne composta guadagnandosi l'Ordine

il cuore del Valentino con oro e larghezze. Il turco intanto si

armara di nuoro . Morto Zizim, era tolto un pruno dall'occhio

di Bajazett che sì gli recara molestia . Spronato dai suoi consi ,

glieri e dalla necessità d'impiegare la sovrabbondanza delle sue

forze in qualche impresa, minacciava di nuovo l'Europa . Col

crescere degli anni e coll'esercitar il governo avea il Bajazett

deposto la naturale sua infingardaggine e meditava in mente

gran cose. Carlo VIII. non pure non tentava più le imprese

contro la Turchia ma era morto in Amboise ( 8 Aprile 1498) ,

Luigi d'Orleans ( XII ) non parea voler proseguire i fatti pro

getti del suo antecessore. Il Gran- Maestro che sapea di non

essere più necessario a Bajazett, temè da senno , l'armamento

non fosse contro lui direltu. E per tanto ritenne e condusse al

soldo suo e della Religione tutti i corsari cristiani che coi vao

scelli e le navi colà capitavano. E riscaldando gli avvisi del

grande apparecchio turco e continuando la fama che sopra Rodi

si morerebbero, ordinò che dalla Sicilia fossero mandate al

cune compagnie di fanti spagnuoli e bande di caralleggeri che

al soldo suo tenera , chiamando a Rodi il Banchefort e i primi

dignitari dell'Ordine con forte polzo diarmati e denari. Genova

soccorse pur essa il Gran Maestro accommodandogli quantità

di vele , di ancore e di altri strumenti e buon numero di sperti

marinaj e di ciurme, la maggior parte vassalli del Marchese del

Finale fratello al Commendatore Fra Fabrizio del Carretto .

Raccolte così le forze stette tranquillamente il D'Aubusson

in attesa degli eventi . L'armamento però era diretto contro.

Venezia e Antonio Grimani Generale dei veneti chiese ajuto al

D'Aubusson, sostenuto dalle lettere e commendatizie del Doge

Agustino Barbarigo.

Il Gran Maestro aderì sebbene il turco non avesse secolui

rotto il trattato della pace. Guido de Blanchefort con trenta

cavalieri e alquante navi si recò all'armata veneziana.
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baltuto per

Il Grimani riaſſurzatosi a Zante di molli ajuti, rolse le vele

ad incontrare e combattere la lotta turca , la quale arrivava il

numero di ducento settanta vele e la veneta colle alleate non

passava le cento e ottanla . E se bene bella opportunità a

prignare al Grimani si presentasse , non volle mai venire coi

turchi alle strette atterrito dalla numerica superiorità del ne

mico e reso dall'età troppo tardo e pigro .

Ringailurzironsi i turchi e pigliarono non poco ardire : sicchè

costeggiando la Morea, ancorchè aressero alle spalle i reneli af

ferrarono la bocca del golfo di Lepanto allineandosi in battaglia ,

in attesa dei cristiani. Insisteano il Blancheſort, i caralieri e

i francesi presso il Grimani perché desse sul nemico, spiegasse

Ja sua linea di battaglia e facesse forza sulla città , ore già poco

innanzi era giunto in persona- Bajazett. Il Grimani non osò

di accettare la battaglia , anzi diè ordine alla ritratta . Lepanto

mare e per terra dai turchi, si arrese : al

Grimani ſu tolto il generalato e dato a Melchior Trevigiani , poi

giunto a Venezia messo in prigione, e poi confinato in Oscaro,

isoletta . I turchi intanto aranzavano , avanzarano . La presa di

Lepaulo, la ſuga del Grimani, lo sbando della Notta collegata

accrebbero la loro audacia . Dieci mila caralli Turchi, per il

passo del Friuli scesero in Italia e corsero fiu molto presso a

Trevigi . Era la vanguardia d'un più terribile esercito col

quale meditara Bajazett disertare il bel paese.

I reneziani yedeano il nemico nel cuore dei loro dominj.

Alessandro VI atterrito cominciò a trattare una lega ed unione

dei principi cristiani contro i turchi, la quale venne conchiusa

nel 1500 fra il re di Francia, di Spagna, di Portogallo e i re

neziani . E riserbatosi essendosi il dichiarare ad elezion sua ed

a coinun soddisfazione il capitano generale di tale lega , propose

il Gran-Maestro con condizione che durante il generalato man

tener dovesse in servigio della lega quattro galere e quattro

barcacce a sue spese e della Religione. Il Gran -Maestro seb

bene stimasse la lega non sarebbe ita troppo oltre, pure
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non potè soltrarsi a lanto onore che astulamente il Papa gli

Toile conferire, dappoichè conoscea Alessandro quanto meglio

altalentasse al D’Aubusson di starsi sulle difese anzi che correre

alle oſſese - ei che avea un principato a perdere in Levante e

non troppo bramara inimicarsi il Bajazett.

L'elezione del cardinale Gran Maestro in generale della lega

fu sommamente lodata , approvata, al ciel levata da tutti i prin

cipi confederati . Alessandro parea veramente aver preso a

cuore la impresa contro il turco e s ' offerse personalmente di

andare nell'armata della lega purchè uno almeno dei re conſe

derati andar vi volesse. Come però ognun prevede, stettersi i

principi tranquilli a casa loro. Il tempo delle crociate e delle

avventure era ito.

E da senno l'epoca era assai propizia e spirava buon rento per

tirare a vele gonfie le cose della lega , laddove i potentali europei

fosser stati più d'accordo e desiderosi con determinato sforzo

di ricacciare gli osmanliti nell'Asia. Il soli di Persia era uscito

terribile e poderoso in campo contro il turco. Ogni di le armi

sue avranzavano nel cuore dei dominj turchi e Bajazett messo

in gran travaglio e paura della lega cristiana, non ardia uscire

di Costantinopoli per far fronte all'invasione, temendo non es

Sere preso tra due fuochi..

II D'Aubusson non mancò d'insistere vieppiù presso il papa

e spicciattivo come era bramava veder un fine a tale negozio.

Egli era presso che òttuagenario e parre che deponendo la secreta

politica conciliatrice colla quale volea tenersi in bilico col

turco, bromasse di compiere la sua carriera con qualche segna

Jato fatto d'armi . Gran -Maestro del primo Ordine militante

dull'età, cardinale di S. chiesa , generalissimo della lega , medi

tara forse di condurre a traverso lo stretto le sue navi trionfanti e

appoggiato al Sofi, allo Scià , al Caramano, alle tribù ribelli del

Tauro, al Sultano d'Egitto , ai tartari che moveano della gran

muraglia della China a prendere da tergo l'impero, agli un

gheri , agli slavi e aigreci continentali che si sarebbero mossi al
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primo clangor della squilla per redimersi dal giogo ottomano

ferire un colpo decisivo . Quanta gloria non sarebbesi accre.

sciuta al nome dell'eroe di Rodi !..

Ma era cosa più di leggeri pensata che eseguita. Alessandro

principale motore della lega mirava all'ingrandimento di sua

casa . Luigi XII volea consolidare la conquista del ducato di

Milano . Il Valentino colle forze proprie che erano settecento

uomini d'arme e sei mila fanti entrato in Romagna avea preso

senza resistenza alcuna Pesaro e Rimini mentre suo padre creava

dodici cardinali ligi alla casa Borgia e somministrava al Va

lentino l'oro e le forze, che avrebbero dovuto servire contro

il turco . Congiunse ancora il pontefice Madonna Lucrezia

stata già destinata a tre altri mariti e allora vedora per la

morte di Gismondo principe di Biselli e già figliuolo naturale

del re di Napoli , il quale era stato ammazzato dal duca Valentino,

ad Alfonso primogenito di Ercole da Este , con dote di cento

mila ducati in pecunia numerata e con molti ornamenti di gran

dissimo valore. Le quali spese e moltissime altre per la sua

casata assorbivano l'erario del papa. E per tanto l'armamento

della lega al quale il papa dorea contribuire un gran contingente

fu assai sottile. Una flotta francese sotto Filippo di Cleves e

Ravestein fece una discesa infruttuosa su Metilene e i veneziani

presero l'isola di S. Maura . E mentre così incamminaronsi

sebbene lentamente le cose della guerra ecco insorgere nuovo

impedimento dalla guerra che menavasi in Italia tremenda tra

gli spagnuoli e i francesi ai quali unironsi le a :nbizioni, gli ac

quisti, le tirannie del Valentino che mettea tutto sottosopra .

Massimiliano di Alemagna moveasi ancora spedendo a Trento

molti caralli e certo numero di fanti e facea offerte grandi al

pontefice per essere ajutato da lui a passare in Italia per la co

rona dell'Impero. Gonzalo Hernandez detto il gran capitano

occupava minacciosamente il regno di Napoli e assalito da nu

mero strabocchevole ritiravasi a Barletta . Colà attese tranquil

lamente il nemico, aspettando rinforzi dal tempo e dai porta
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menti dei francesi, i quali per la loro negligenza e gl ' insolenti

portamenti opraron si che fosser superiori quelli che insin a

quel giorno erano stati inferiori. In uno scontro i francesi fu

rono svaligiati e il Palifa fatto prigione . É celebre a tal'epoca

l'abbattimento singolare tra tredici italiani e tredici francesi,

La vittoria stette per gl'italiani e per Ettore Fieramosca . La

pace poi venne segnata tra il re di Francia e di Spagna. Consalro

però non accetta le condizioni della pace. Si viene alle mani a

Seminara e alla Cerignola . I francesi furono rovesciati e vi morì

il duca di Nemours. Consalvo entrò vittorioso in Napoli. Fig11

rate se fra tanto tramestio d'armi, d'ambizioni, di guerra rima

nesse al cattolico, al cristianissimo, al papa pensiero contro il

turco.

Il quale scampato da tal burrasca stringera pace coi turchi, pace

con il re d'Ungheria, acquietara i tartari , respingeva i persiani,

mostrava apparentemente buon riso al D ' Aubusson -Vista

costui andargli a male l'impresa depose ogni altro pensiero di

guerra,

Gli ultimi giorni del suo magistero furono amareggiati dalla

insaziabile avidità d'Alessandro, il quale non cessava dal conferi

re le più pingui commende a chiunque meglio gli venia il ruzzo ,

II D'Aubusson morea di ciò gravissimo lagno . " É questo

dunque il guiderdone serbato ai miei ultimi giorni e alle fatiche

sofferte dalla Religione ? Perchè si furáno ai religiosi le pre

bende consacrate per sostentamento e riposo della vecchiezza

loro ? Ê da cui ? da colui che più d'ogni altro come padre uni

versale e nostro principal difensore e padrone è tenuto ajutarci,

favorirci, rimunerarci. Tutti alle case ' loro in briese si acco

glieranno, lasciando in abbandono la città e l'isola di Rodi ; po

scia che vedono , che mentre ivi stentando ed aſſaligando per

pubblico beneficio, onore e difesa della cristiana repubblica se ne

stanno , i beni loro a strani e sconosciuti si profondono, i quali

non soltanto la cristianità serriron mai , ma nè anche il convento

di questa Religione o un turco in faccia veduto non hanno''.
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Poi venne a morte e il D’Aubusson chiamati altorno al suo

letto i signori della Gran Croce rese al più anziano l'anello ma

gistrale e benedicendo tutti gli astanti che piangevano inginoc

chiati presso al moribondo rese a Dio il suo spirito . Morì com

pianto, ainmirato , temuto da tutti i suoi. Solemnissime furon l'e

sequie a lui celebrate. Sul letto di parata venne esposto per

più di il cada vere imbalsamato dal Gran-Maestro. Poi dietro

alcuni giorni trasportato alla chiesa di S. Giovanni del Collac

chio . Assolute le preci mortuarie, fu il corpo sepolto nella cap

pella che egli stesso area fatto fabbricare. Ivi sopra la sepol

tura il maestro di casa ruppe il bastone e il cavallerizzo , gli

sproni. Su quella tomba leggevasi una magnifica scritta delle

virtù e dell'eroiche gesta del compianto Gran-Maestro . Ne

furon menzogna le lodi : poichè njun prence resse così i destini

dell'Ordine che lui superasse di coraggio , di prudenza , d'anti

veggenza . Togliete dalla storia di siia vita la pagina nera , ove

sta scritto a note di sangue il nome di Zizim e arrai in lui

l'esempio e il modello di un vero eroce d'un sagace e sperto

саро. —

Compiute le funebri cerimonie si pensò tosto all'elezione del

luogotenente e a quella del Gran -Maestro . Il Blanchefort fu

nominato al primo posto. Nacque controrersia sulle procedure

che doveano tenersi nell'elezione. Al fineperò tutti si quietarono.

La generale assemblea si raccolse in S. Giovanni, presieduta dal

Blanchefort, nella quale intervennero tutti i cavalieri e religiosi

dell'Ordine ammontanti a trecento ottanta sette . Celebrata la

messa dello Spirito Santo, si separarono secondo il rito tutti i

cavalieri e religiosi delle lingue eleggendo gli Olto. Le linge

si moveano secondo la precedenza loro . Prima la Provenza,

seconda l ' Alvergna, terza la Francia, poi Italia , indi Aragona

ed Inghilterra ed Alemagna e Castiglia e Portogallo consecuti

vamente e secondo l'anzianità . Gli Oito clessero la stessa chiesa

per conclave e scegliendo un preceitore dell'elezione nomina

rono i Tre , dei quali il primo cavaliere, il secondo cappellano,

fra serpiente l'ultimo.
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i quali Tre fatto avendo il solito giuramento nomarono gli altri

elettori fino al numero di sedici secondo l'Ordine e l'anzianità

delle diverse lingue. Costoro prestato anch'essi il solenne giu

ramento, ammoniti, esortati dal precettore , confessati e comu

nicati , entrarono in conclave d'onde uscendo pubblicarono Cran

Maestro Frate Emerigo D'Amboise gran Priore di Francia,

fratello al cardinale di Rohan. ( 1503. )

Nel giorno seguente all'elezione del nuovo Gran - Maestro, che

fù martedì agli 11 di luglio si congregò il Consiglio compito,

nel quale, di commun voto e parere ſu di nuoro eletto luogo

tenente del Gran -Maestro , il prior d'Alevergna Fra Guido de

Blanchefort. E nel medesimo giorno , il Consiglio ordinario

deliberò , mandar si dovesse con diligenza il cavalier fra

Matteo de Guaston ambasciatore al papa , ai re Francia e Spagna

ed al doge di Venezia per dar loro avviso della morte del cardinal

Gran -Maestro Fra Pietro d'Aubusson e della nuova elezione

fatta in persona del prior di Francia Frate Emmerigo d'Am

boise : ordinando , che l'ambasciator sopradetto , con ogni dili

genza passare se ne dovesse di lungo a Venezia, con la galeotta

del cavalier Fra Costanzo d'Operti e dopo avere esplicata

l'ambasciata sua a quel duce, venir se ne dovesse a Roma per

far il simile col Sommo Pontefice ; e poi passarsene in Francia

al nuovo Gran-Maestro, ad avvisarlo della sua elezione e a pre

garlo, quanto prima in convento andar volesse e dopo questo

andar dovesse a compire l'ambasciata suä сoi re di Francia

e di Spagna. ( Font. St. Hyer ).

Fu l'ambasciator sopradetto spedito ai 13 del medesimo mese

di luglio e portò lettere del luogotenente e del Consiglio a tutti

i principi sopradetti e al nuovo Gran -Maestro. Al quale dopo

avergli avvisata l'elezione sua e pregatolo a voler quantoprima

possibil fosse ritornarsene in convento , scrissero che il turco

aseva in ordine una grande e potente armata , la quale in bre

rissimo spazio di tempo, delle cose necessarie munir poteva e

con la navigazione di tre giorni mandarla ad assalire la città e

116
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l'isola di Rodi. Al che allettare e incitare lo potera l'odio

grandissimo che alla Religione portava e la morte del cardinal

Gran -Maestro da lui grandemente rispettato e temuto e l'assenza

dilar. Per t'pto speravano, che intendendo il barbaro l'arrivo

suo in Rodi,volterebbe altrove le forze e i disegni suoi . E per

questo, dissero , che eglino erano sforzati a ritener la gran nave ,

o sia carracca di Rodi , almeno per tutto il mese di Agosto, per

poter servirsene in ajuto e diſesa dello stato della Religione,

caso Baiazett imperatore dei turchi , contra di lei machinato

avesse . ( Bosio id ) .

Al primo giungere, Emerigo a Rodi avea seco portato, qual

dono del re dei francesi , la spada che S. Luigi cingeva nelle

sue crociate. Fu deposta nel Tesoro. A Malta poi custodivasi

tra le molte gioje dell'Ordine , eziandio al Tesoro. Quando Bo

naparte colle bande repubblicane vi approdò e si fece a visitare

il Tesoro , il Ransijat indicandogli la spada del monarca francese,

invitò il generale della repubblica a toglierla e cingerla al suo

fianco.- " Sta meglio quì la mia " rispose con orgogliosa com

piacenza il gran capitano. Alla testa di altre truppe francesi,

non certo animate dai pij pensieri che moreano i crociati di S.

Luigi, egli pure morea alle sponde del Nilo , ore dalle Piramidi

quaranta secoli lo doreano contemplare . Là ebbe gloria e vit

toria , ove il re santo miseria e catene.

Rodi era intanto di nuovo minacciata dai turchi e dagli egi

ziani assieme . Amuratt, figlio dello srenturato Zizim, cacciato

dall'Egitto, ove la madre e i fratelli avean trovato ricovero, si

era recato a Rodi , là ove il suo padre avea cercato asilo. L'Or

dine lo accolse onoratamente e non mancò di sovvenirlo con

larghe pensioni , quasi per lavar la macchia che pesava sul

suo capo. Era destinato però come verrà più tardi dimostro

che non minore disgrazia all'Ordine , non minore infortunio

al sangue di Zizim dovea cogliere entrambi Bajazett mosso

da vendetta ordinò ai suoi corsari che ladroneggiavano in

levante saccomettessero le sponde di Rodi e le circostanti iso
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lette . Più volte Bajazett chiese la persona di Amuratt e promise

ad Emerigo grosse somme di danaro. L'animo però integerri

io e la specchiata fede del D'Amboise rigettarono con disde

gno le turpi offerte . Amuratt fu salvo sotto il suo magistero,

abbracciò la fè cristiana , ebbe per residenza il buon castello di

Feraclo, ove condusse una vita quieta e riposata. Era però

scritto , che il sangue di questa sventurata famiglia dovesse co

lare violentemente. —

Intanto i pirati turchi guidati da Camali, un famoso condot

tiere, fecero varie discese in Rodi e sue dipendenze. Ovunque

però trovarono imperterrita resistenza e indomabili cuori .

Emerigo facea fronte a tutti . Lero , una mera rocca , fu salva

dalla presenza di mente di Paolo Simeoni, giovine cavaliere

piemontese che allineò le mura del castello con contadini e

donne vestite da uomini e da cavalieri . Alla loro vista i turchi

frettolosamente si ritirarono alle navi . Sette bergantini spediti

a corso, armati, equipaggiati dal Sultano d'Egitto non ebbero

miglior sorte. Intenzione del comandante era quella di at

taccare Lango e spacciò due dei suoi vascelli per riconoscere

l'isola , ma furono intercettati e catturati dalle galere rodie. Le

ciurme ſuron fatte sbarcare e i cavalieri prontamente rifiorirono

gli abbandonati banchi con vogatori e remiganti cristiani e le

spedirono alla volta della flotta egiziana . L'ammiraglio infedele,

visto i suoi crocieri ritornar a dietro, non sospettò il tranello

che gli si tendea . Permise venissero a tiro di cannone

quel punto i cristiani smascherandosi aprirono un tremendo

fuoco . Nello stesso momento altre galere rodie doppiarono il

capo dietro il quale appiattavansi e mostrandosi improvise rup

pero la linea egiziana facendo sur essa un fuoco tremendo. La

squadra presa tra due fuochi abbassò bandiera.

Nello stesso anno un'altra galera rodia comandata dal cara

Jiere De Gastinau catturò una magniſica carracca egiziana ap

peilata dagli egizi la Regina del Mare, diretta a Costantinopoli

con immense ricchezze. Questo vascello alla cui caccia stavano

ove a
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da lunga mano i cavalieri , era di prodigiosa altezza e magnitu

dine. L'albero di una galera comune appena giungeva l'altezza

della sua prora . Sei uomini abbraccia vano a stento l'albero

maestro e avea sette ringhiere o ponti, due dei quali sott'acqua,

Portava mille soldati a difesa ultre innumerabile ciurina per il

remeggio e la manovra . Montava cento caninoni, Gastineau

stette nelle acque di Candia in attesa dell'immensa mole e ap

pena la vide si serrò contro di essa come uno sparviero sulla

preda . Spedì sulla barcaccia al capitano saracino un messaggio

ordinandogli di abbassar bandiera e rendersi prigioniero,

il quale non è a dire quanto rimanesse da tal proposta at

tonito e corrucciato. Durante l'ambasciata il Gastinau erasi

pian piano appressato alla gran nave , sulla quale aprì uno spa

ventevole fuoco . La prima palla uccise il capitano della car

racca e alcuni dei suoi migliori ufficiali con iscaglia. Eslerre

fatto l'equipaggio e temendo non venissero i cristiani all'arram

baggio si arresero . Oltre le immense dovizie, l'Ordine cavo

grosse somme di danaro dal riscatto dei molti prigionieri che si

trovavano a bordo. Tre anni dopo, il Gran -Maestio onde tener

vivo tra i suoi lo spirito di guerra prevalse sul Consiglio perchè

si spedisse la squadra sulle coste della Cilicia a sperdere o no

jare una grossa banda di costruttori navali, che il sultano di

Egitto avea colà spediti col consenso dell'Imperatore turco per

apprestare e mettere in tutto punto un nuovo armamento in

quella ricca e boscosa contrada.

Il comando di tale flolta che consistera di galere, bergantini,

fuste, saettie e nari d'alto bordo tra ic quali contavasi la famosa

gran carracca fu affidato ad Andrea D'Amarall, e a Fra Filippo

Villiers de L'Isleadam . Questi due nomi dovean più tardi oc

cupare una gran celebrità sebbene assai diversa negli annali

dell'Ordine, Entrambi eran dignitari dell'Ordine, eccellenti

marinaj, valorosi guerrieri. Entrambi poi d'indole assai varia

dappoichè il D'Amarall ardito ſino alla temerità bramara segna .

larsi con qualche risicalo colpo di mano ; cauto e più maturo il
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Lisleadamo procedè a rilento e anzicchè alla sua gloria mirava

all'utile dell'Ordine, A mal cuore ei si era posto a capo della

squadra, stanco qual egli era , degli onori, del plauso , del co

mando. Protetto però dal cardinale di Rohan era sommamente

favorito dal Gran -Maestro . I due ammiragli vennero a discordia

sul mare riguardo al modo di attaccare il nemico. Lisleadamo

sosteneva doversi attendere al largo per intercettare la flotta

egiziana e sorprenderla quando tornava addietro. D'Amarall

tenne diversa opinione : volea entrare arditamente nelgolfo ove

stavano ancorati gli egizj , attaccarli e dare loro battaglia. La

disputa si eccitò così acerba che i litiganti stavan lì lìlì per dedeci

derla con la punta della spada. Lisleadamo però cedette e la

flotta allineata in battaglia entrò a vele gonfie nella baja. Non

vile, nè dappoco era l'ammiraglio egiziano. Egli desiderava la

battaglia , ancorato come era sol temea, conoscendo la nautica

perizia dei rodi l'attacco in alto mare. Mercè tale perizia gua

daguarono il sopravvento al nemico e per tre ore le due flotte si

batterono rabbiosamente con palle , con iscaglia e altri projetti.

Alla fin fine i rodi rennero all'arrembaggio. Molte navi egi

ziane si arresero, altre vennero abbandonate dalle ciurme e fug

girono alla piaggia . L'ammiraglio però tenne fermo, combatte

animosamente e coperto di onorate ferite morì sul ponte della

sua capitana. Il Sultano alla nuora della sua morte pianse e

più si accuorò della sua perdita che della sconfitta. Undici nari

e quattro galere furon catturati dai cavalieri , il resto poi distrutto.

I cavalieri sbarcarono e perseguitarono la lancia alle reni i fug

gitivi : molti presi e fatti schiavi , i più o morti dal ferro dei

cristiani o annegati. L'arsenale costruito dagli egiziani e tutto

il legnaine raccolto andò preda delle fiamme. Questa vittoria

rinverdì gli allori sulla fronte dei caralieri e fu l'ultimo raggio

di gloria che indorò i giorni di Emerigo. Egli chiuse gli occhi

al sonno eterno nel 1512 alla matura età di 78 anni avendo

retto con lode e con fermezza per nove anni il magistero. Fu

chiamato a succedergli Guido de Blanchefort: non però senza
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che precedessero tale nomina lunghe discordie, singolarmente

tra la lingua di Castiglia e Portogallo. E ben noto qual parte

prendesse il Blanchefort nella prigionia di Zizim : quanto

ei fosse cresciuto in amore dei re di Francia e come la Santa

Sede lo riguardasse con buon viso . Trovavasi in Francia al

tempo della sua elezione. Giuntagli tale nuova e temendo i

turchi non tentassero qualche nuovo sbarco contro Rodi , s’im

barca. Era combattuto da fiera malattia e quasi ridotto allo

stremo di sua vita . Presso Trapani in Sicilia il suo male viep

più accrebbe . I medici e quanti l'accompagnarono lo consi

gliarono a scendere in terra . Egli si rifiutò. Temeva che

Giulio II . , caso che ei morisse in Sicilia e così presso a Roma

non si avocasse il privilegio del Consiglio e nominasse il nuovo

Gran- Maestro. Ordinò quindi si proseguisse il viaggio sebben

già moribondo. Poco lungi dall'isola di Zante egli chiuse al

giorno le luci . Chiamati intorno a se i cavalieri e i suoi fami

gli ordinò il suo cadavere trasportato a Rodi fosse sepolto in

S. Giovanni in Collacchio presso la tomba del D'Aubusson

e spedita una veliera caravella a Rodi con ingiunzione al

Consiglio di eleggere un nuovo capo. La dimani dell'arrivo della

caravella venne nomato a Gran Maestro ( 14 Decembre 1513)

Fra Fabrizio del Carretto.

Il suo nome è ben noto ai lettori. Ammiraglio dell'Ordine,

fratello al marchese del Finale, era l'infaticabile compagno

delle imprese del D'Aubusson, lo stesso che gl'aveva combat

tuto a fianco nella torre S. Nicola e cui lo stesso Gran-Maestro

area, lor quando in pericolo di vita designato a succedergli, caso

morisse, come il degnissimo fra tutti. La raccomandazione del

D'Aubusson non era estorta da senso di amicizia , ma avea dal

vero ogni suggello . Il Sultano Bajazet intanto violentemente

terminava i suoi giorni . La giustizia di Dio lo.colse . Egli , il fra.

tricida e l'avvelenatore di Zizim dovea finire col veleno, pro

pinatogli dal suo proprio figlio Selim. Fiero, brutale, guerriero

ascese il parricida il trono insanguinato del padre, facendosi

1
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sgabello del corpo di fratelli che egli mise a morte. La sua prima

comparsa al mondo empi tutti di allarme e di sospetto. Il primo

a sostenere i colpi dell'ira sua fu lo Scià della Persia. Lo

ruppe in ordinata battaglia , uccidendogli i migliori soldati ,

prendendogli molti prigionieri , sfacendo e sbandando il resto .

Non mai la Persia si trovò in così grave periglio. Il grem

biale del fabro fu spiegato e con gran difficoltà si arrestarono

le armi di Selim . Pago della prima vittoria egli volse gli occhi

all'Egitto poi a Rodi : " ed è tempo ormai , egli disse, di cacciare

i ladroni della croce dal loro coro e apprestò da maledetto

senno un potente armamento. Rodi , Persia , Egitto, attirati dallo

stesso periglio in un sol interesse si collegarono e fecero causa

comune.

Nè molto dopo questo, arrivò in Rodi la carracca, con

altri navili della Religione, col cadavero del Blanchefort

quale fu con onorata pompa sepolto nella chiesa di San

Giovanni. E desiderando il nuovo Gran - Maestro d'incami

con buonissimo ordine le cose al governo della sua

Religione appartenenti e di dar ordine a molte cose, che per

la lunga assenza del Gran-Maestro dal convento aveano bisogno

di rimedio , determinò di tenere un capitolo generale . E con tale

deliberazione fece dar principio alla celebrazione di quello ai 15 di

gennaio, dell'anno seguente 1514. Gli atti del qual capitolo,

scrive il Bosio per essersi perduti i registri della cancelleria di quei

tempi, non si sanno, nè altra memoria ne resta, se non quanto

da un quadernetto, che in cancelleria senza altro registro si

trova, si è potuto cavare, dal quale si comprende che i signori

Sedici Capitolanti, imposero il terzo de ' frutti di tutti i beni della

Religione, da pagarsi al Tesoro per tre anni . Il primo pagamento

della quale imposizione, far si dovesse nella festa di S. Giovanni

Battista , del medesimo anno 1514 , e che così d'anno in anno

continuare si dovesse, fin alla festa medesima dell'anno 1516.

Nel qual tempo, dichiararono che l'altro capitolo generale

tenere si dovesse. Concedettero al Gran Maestro, tutte le auto

nare
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tità che al suo predecessore Frate Emerigo d'Amboise eran

state concedute, così circa il poter riscuotere le annate delle

comende di grazia e delle camere magistrali, come nel poter

deputare e costituire gli ufficiali della Religione.

Accettò il Gran Maestro ai preghi dei sedici, l'amministra

zione del Convento e del Tesoro, per tre anni, da cominciar

al primo giorno di marzo seguente e da finir all'ultimo di

febraio, dell'anno 1516. E perchè era stato ordinato che per

Jo innanzi dovessero far continua residenza nel convento di

Rodi cinquecento e cinquanta fratelli, gli fu per le tavole loro

per guardia delle porte e delle mura della Città, per gli aumenti

dei servigj della Sacra Infermeria e per altre spese ordinarie,

assegnata la somma di trentanovemila e seicento scudi, sopra

il terzo dei frutti, che sopra i beni della Religione era stato im

posto, con patto che le dette spese ordinarie, fossero a rischio

suo , in maniera che spendendo più della somma assegnatagli,

fosse in danno suo e spendendo meno fosse in suo vantaggio.

E di più , gli diedero carico di tutte le spese straordinarie so

lite, cioè del mantenimento delle tre galere armate per tutto

l'anno, della gran pare o sia carracca di Rodi , della barcia e

del barciotto delle ambasciarie dei messaggieri, dei bergantini,

delle spie, che si mandavano e mantenerano in diverse parti del

mondo, dei falconi che a diversi principi ogni anno si manda

vano, delle spese che si facevano al figliuolo del Sultano Zizim

e altre occorrenze, delle quali spese faceva il Gran -Maestro

tener diligente conto dal conservatore generale e dallo scrivano

del tesoro e d'anno in anno ne rendeva conto al gran comen

datore, ai procuratori del Tesoro e agli uditori dei conti.

Ed a ciò supplir potesse alle dette spese, gli assegnarono fin

al compimento di ventitre mila scudi sopra gli spogli , mortorj

e vacanze, il residuo del terzo dei frutti sopra tutti i beni

imposto e sopra le prese e guadagni , che le galere e le navi

farebbero e sopra l'entrate dell'isola di Lango, le quali fecero

camera col tesoro, in maniera che da quello più sperare non si
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potesse. Le quali entrate gli diedero in amministrazione, per

tre anni; stipulando che di quanto egli entrerebbe e uscirebbe

per conto di assegnazioni e di spese , lo scrivano dovesse tener

stretto conto . Non bastando l ' entrate assegnate per supplire

alle spese che occorrerebbero, il tesoro doveva far buono il

sopra più, e spendendosi meno , ciò tornava in utile del Gran

Maestro .

Dichiaravasi però, che le spese che occorrerebbero in far

condurre a Rodi artiglierie , polvere, palle , ferri, piombo, muni

zioni per l'arsenale , armi , rifondere artiglierie, gioia spingarda ,

che così si chiamava un premio che si dava ai Cavalieri , acciò

si adestrassero a tirar dell'archibugio, fossero a carico del

tesoro . Si aggiunse anche per condizione, caso, che la città di

Rodi , od altra fortezza della Religione, durante il tempo di

detta amministrazione, dagli infedeli assediata fusse, ovvero si

avesse chiaro indizio d'assedio, per gli apparecchi che s'inten

dessero d'armate reali de ' nemici , in maniera che fosse neces

sario far soldati , armar nuove galere e far altre spese eccessire,

oltra le sopradette , in tal caso, dovesse il Gran -Maestro convo

care il consiglio compito e in conformità del voto e parer di

quello , provedere alla sicurezza della Religione . E caso, che

per voto di ballottare, paresse al consiglio essere necessario di

cavar danari dal Tolo, che era il luogo dove le gioie e i danari,

sotto le dieci chiavi si guardavano, deputare si dovessero due

religiosi dabbene in compagnia del conservatore generale e del

prodomo della conservatoria , per mano dei quali detti danari,

nelle cose necessarie e più importanti, spendere si dovessero,

tenendone chiaro e fedel conto .

Finita che fu la celebrazione di questo general capitolo , l'o

spitaliero e siniscalco del Gran Maestro Fra Filippo de Villers

Lisleadamo commendatore di Trois, di San Malvis e di Lanoi,

fu mandato in Francia con suprema e amplissima autorità in

tutti i priorati di quel regno, per riscuotere l'entrate e cred ti

del tesoro, con titolo di visitatore, correttore, luogotenente
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ambasciatore del Gran-Maestro e del conrento e si partì da

Rodi, pel principio del mese di marzo seguente. Nel qual tempo

fece il Gran -Maestro venir di Francia a Rodi gran numero di

artiglierie, per mezzo di Claudio Laurentin cittadino di Lione

e depositario della Religione in quella città .

Passò anche in questo tempo a miglior rita in Provenza, il

buon priore di San Gilio Fra Carlo Aleman della Rochechenard,

cavaliere prode, religioso e pio. Era costui straricco ed

opulento. Ed essendone arrivata la nuova in Rodi agli 8 di

giugno seguente, furono dal Gran -Maestro e dal consiglio

costituiti procuratori i cavalieri Fra Biagio Salvago comenda

datore di Genova e Fra Lodovico dal Pozzo comendatore di

Jurea , per far mettere a credito del tesoro trecento e sessanta

luoghi dell'ufficio di S. Giorgio in Genova, che il detto priore

mentre viveva , in persona sua comperati aveva oltre gli altri ,

che come detto abbiamo aquistati areva in faccia del tesoro .

E fu il priorato di S. Gilio, per morte sua, conferito al cavaliere

Fra Preianni de Bidoux, al quale nel Magisterio di Frate Em

merigo d ' Amboise, era stato con grazia segnalata e straordi

naria dato l'abito e l'aspettativa sopra la prima dignità di Gran

Croce che vacasse in Provenza, col consentimento di tutti i

cavalieri di quella Lingua, in ricompensa dei buoni servigj che

alla Religione fatti aveva , in tempo del Cardinal Gran -Maestro

d'Aubusson con quattro galere del Re di Francia da lui ca

pitanate , le quali erano al soldo della Religione.

In questi tempi promosso avendo papa Leone Decimo, alla

dignità e onore del cardinalato, il prior di Capua Fra Giulio dei

Medici suo cugino, si conferì il detto priorato al cavalier Fra Giu

liano Ridolfi, il quale avvenga, che ottenute ne aresse bolle

dal papa, ne chiese nondimeno la ratifica al Gran-Maestre e al

convento, e così spedite gliene furono le bolle di ritificazione ,

d'approrazione in Rodi , ai 7 del medesimo mese di giugno.

El ai tredici di luglio seguente , il Gran Maestro elesse Baglivo

dell'Isola di Rodi e gorernatore del castello di Ferraclo il ca
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valiere Fra Pierin del Ponte allora comendatore di Pancaliero

il quale fu poi Gran Maestro ( Bosio id ).

Apparteneva all'ufficio del Balì di Rodi, la cura e l'ammi

nistrazione della giustizia dei popoli di quell'isola . Onde dopo

avere il detto Fra Pierino fatto solenne ginramento di fedel

mente e rettamente esercitar quel carico, il Gran -Maestro gliene

fece spedir le bolle, commettendogli l'amministrazione della

giustizia e comandando a tutti i castellani , uſliciali e vassalli

dell'isola di Rodi, che in ciò che all'ufficio suo apparteneva,

riverentemente ubbidire lo dovessero ( id .)

Nè molto dopo questo avendo il cardinal Giulio de ' Medici,

del Titolo di Santa Maria in Domenica , già cavaliere di questo

Ordine e prior di Capua , resignato in mano del Gran-Maestro e

del convento la comenda di Faenza, fu ella conferita a Fra Sabba

di Castiglione, cavaliere di belle lettere e di specchiata rita,

del quale gli storici fanno onorata menzione.

Così ebbe il Gran Maestro con la celebrazione del capitolo

generale e con la prudenza e destrezza sua , ben accommo

date e incaminate le facende della sua Religione, provedendola

delle cose necessarie al sostentamento ordinario del convento e

alla difesa della città ed isola di Rodi . Attese anche con ogni sol

lecitudine ed industria , ad assicurarla di fuori, con procurare

d'essere diligentemente e fedelmente avvisato di ogni movi

mento e d'ogni disegno degli infedeli. Nel che spendendo egli

liberalissimamente grandi somme di danari ed usando ogni dili

genza e destrezza, ebbe così buoni mezzi che i turchi istessi,

non solamente d'ogni disegno e maneggio di Selim l'artisassero ;

ma per via di loro medesimi ebbe stretta pratica ed intelligen za

con Ismaele Sofi di Persia, al quale scriveva spesso , segreta

mente mandandogli le lettere, per via d’un turco chiamato Ali,

che abitava in Tarso di Cilicia , il quale era ordinariamente sti

pendiato dal Gran-Maestro e per mezzo suo, questi due prin

cipi, molto spesso si corteggiavano, onde grande intelligenza e

støetta amicizia fra loro ne nacque. Talmente che il Sofi, de
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terminò di mandar un ambasciator suo al Gran Maestro , non

ostante le difficoltà grandi che s'interponevano, in averlo a

mandare per sì lungo camino e per tante provincie al sultano

ed al Turco nemici suoi sottoposte , essendo necessario che egli

traversasse la Mesopotania , la Soria e la Caramania .

Per le quali provincie , passato essendo l'ambasciatore trave

stito e sconosciuto col buon indirizzo ed industria del sopra

detto Ali da Țarso, arrivò a salvamento in Rudi, ai 13 di inaggio

dell'anno 1515 , dove fu dal Gran Maestro con ogni amorero

lezza ed onorata accoglienza ricevuto . E dupo essersi fermato

quivi circa diciotto o venti giorni, essendo con ogni magnifi

cenza e splendidezza trattato , il Gran Maestro finalmente lo

rimandò allo Scià , molto ben accarezzato e presentato di alcune

ricche vesti e di molti ducati , per il suo viaggio .

Ciò che questi due principi, per loro lettere e per mezzo di

questo ambasciatore particolarmente insieme trattassero, non

si sa, non essendone rimasta memoria alcuna. Ben si presume,

che qualche lega frai principi cristiani e l'istesso Sofi , a danni

di Selim Gran Turco comune nemico, praticando andassero,

Perciocchè nell'anno precedente, mentre era il Sofi intento

alla guerra contro Tartari, e particolarmente contra lescilbas

Signore di Sarmacanda o Sammarcante ed i suoi figliuoli , al

cuoi persiani sudditi suoi , signori dei paesi vicini al Turco e

particolarmente i curdi che abitavano nei monti di Bitlis, cre

dendosi che per la gran potenza dei tartari , il Sofi fosse stato

ucciso o preso, chiamarono Selim imperatore dei turchi all’im

presa di Persia , donde senza l'appoggio e l'intelligenza di co

storo, il Turco non si sarebbe mai assicurato d'andare, siccome

essendovi con potentissimo esercito andato ai 23 d'agosto, del

1514, in battaglia campale, nella valle detta Calderan vicina al

Coi , ruppe Stagliall Mahmetbel e Carbei Sarupira capitani del

Sofi, con tutto il suo esercito. Dopo la qual vittoria, il Turco

si riposò alcuni giorni in Col, per ristorare il suo esercito, per

ciocchè molti dei suoi in quella battaglia morti e feriti erano

rimasi .
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Il Sofi intanto, intesa avendo la nuova della rotta del suo e

sercito , subito con quelle genti che aveva e che dalla battaglia

scampate erano, con la sua più cara moglie , detta Tasulcanun ,

e con le sue ricchezze, partendosi da Tauris andò in Casibi ,

sette giornate lontano verso levante, per meltere insieme un

altro esercito. I cittadini di Tauris intanto, vedendo partire il

Jor padrone, dubitando d'esser presi per forza dal Turco, gli

mandarono due ambasciatori con molti doni , offerendogli la

città, ore egli andò. E dopo esservi stato tre giorni , veden

dosi mancar le vettovaglie e dubitando d'essere improvisa

mente con forze maggiori dal Sofi assalito, quindi levandosi,

alla volta d'Amasia se ne ritorno. Dove finalmente giunse,

dopo avere nel viaggio patiti gran disagi, per mancamento di

vettovaglie e per le continue invasioni e rubberie degli iberj,

che all'esercito suo molti danni fecero .

Partito che fu il Turco da Tauris, subito vi ritornò il Sofi

il quale deliberato avendo di vendicarsi di quei danni dal

Turco ricevuti, mandò ambasciatori a Campso soldano di

Egitto e fece seco confederazione e lega contra Selim . Si

obligava il Sultano, di sovvenirlo di gente e di tuttociò che fosse

necessario contra il Turco e di non ricevere, nè ascoltar mai

ambasciatore alcuno di esso, se non in pubblico ed il medesimo

fece con gli iberi , i quali s'obligarono di dar al Sofi quel mag

gior esercito che potessero, ogni volta che contra il Turco andar

volesse . Dopo questo mandò in Rodi l'ambasciatore, che detto

abbiamo al Gran-Maestro, per muovere anche per mezzo suo

(come è da credersi) i principi cristiani contra il comune nemico

Selim , il quale intesa avendo la lega che il Sofi col soldano di

Egitto e con altri principi e popoli d'Oriente fatta aveva, te

mendo che qualche gran piena gli andasse improvisamente ad

dosso, attendeva a mettere insieme il maggior esercito terrestre

che possibile gli fosse . E per inquietare e molestare anche per

mare il soldano, faceva con diligenza grandissima mettere in

sieme una potente armata( id ).
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Il che inteso avendo il Gran -Maestro, avvenga che dalle sue

spie certificato fosse che quegli apparecchi contra il soldano

si facevano, come prudente e ben considerato capitano nondi

meno governandosi, attendeva con tutta la maggior cura e dili

genza che possibile gli fosse, a fortificare la città di Rodi ed

a provederla di tutte le cose alla difesa sua necessarie , dando

intorno a ciò molti ordini opportuni. Fra le altre cose , tutti

i priori e signori della Gran Croce , insieme con molti commen

datori e cavalieri dei più valorosi , esperimentati e pratici nelle

cose della guerra, si astrinsero a dover andar personalmente in

Rodi , alla difesa del convento e della Religione loro .

E perchè Fra Don Ugo di Moncada Balì di Sant'Eufemia

e vicere di Sicilia , stava mettendo insieme una potente armata ,

d'ordine del principe per far l'imapresa di Tunisi e delle

Gerbe, il Gran -Maestro con parere e risoluzione del Consiglio,

mandò in Sicilia i cavalieri Fra Giovanni d'Omedes, più tardi

Gran Maestro e Fra Nicolò Cervera , acciò facendo avvisato

il detto vicerè dei grandi apparecchi del Turco, lo pregassero a

volere con la detta armata o con parte di essa , soccorrere l'isola

di Rodi e la sua Religione.



WAAVAANAAAWANAN

CAPITOLO DECINO SESTO

L'ITALIA eraITALIA intanto era tulta in fuoco. Francesco I vi

sceso, e scontrati gli svizzeri, gli altese apparecchiato a bat .

taglia a Marignano.

Non consumò inutilmente il re quel che avanzara della notte :

perchè conoscendo la grandezza del pericolo , attese a fare riti

rare ai luoghi opportuni ed all'ordine debito le artiglierie , a

fare rimettere in ordinanza le battaglie dei lanzacchinecchi e dei

guasconi, e la cavalleria ai suoi squadroni. Sopravvenne il di :

al principio del quale gli svizzeri, disprezzatori non che dell'e

sercito francese, ma di tutta la milizia d'Italia anita insieme,

assaltarono con l'impeto medesimo e molto temerariamente gli

inimici . Dai quali raccolti valorosamente , ma con più prudenza
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e maggiore ordine, erano percossi parte dall'artiglierie, parte dal

saettume dei guasconi, assaltati ancora dai cavalli in modo,

che erano ammazzati da fronte e dai lati : e sopravvenne in sul

Jerare del sole l’Alviano , il quale , chiamato la notte dal re ,

messosi a cammino con i cavalli leggieri e con una parte più

spedita dell'esercito, e giunto quando era più stretto e più ſe

roce il combattere e le cose ridotte in maggiore travaglio e pe

ricolo , seguitando dietro di mano in mano il resto dell'esercito ,

assaltò con grande impeto gli svizzerijalle spalle . I quali ben

chè continuamente combattessero con grandissima audacia e

valore ; nondimeno vedendo sì gagliarda resistenza e soprag

giugnere l'esercito veneziano, disperati potere ottenere la vit

toria , essendo già stato più ore sopra la terra il sole, suonarono

a raccolta : e postesi in sulle spalle le artiglierie che aveano

condotte seco, voltarono gli squadroni, ritenendo continuamente

la solita ordinanza e camminando con lento passo verso Milano,

e con tanto stupore dei francesi che di tutto l'esercito, niuno ,

nè dei ſanti , nè dei cavalli ebbe ardire di seguitarli. Solo due

compagnie delle loro, riſuggitesi in una villa vi furono dentro

abbruciate dai cavalli leggieri dei veneziani: il rimanente dello

esercito intero nella sua ordinanza e spirando la medesima fe

rocia nel volto e negli occhi , ritornò in Milano ; lasciati per le

Sosse, secondo dicono alcuni quindici pezzi di artiglieria grossa ,

che avevano tolta loro nel primo scontro, per non avere como

dità di condurla.

Affermava il consentimento comune di tutti gli uomini non es

sere stata per moltissimi anni in Italia battaglia più feroce e di

spavento maggiore ; perchè per l'impeto col quale comincia

rono l'assalto gli svizzeri e poi per gli orrori della notte essendo

confusi gli ordini di tutto l'esercito e combattendosi alla me

scolata senza impero e senza segno, ogni cosa era sottoposta

meramente alla fortuna . I cavalieri di San Giovanni preser

parte nelle diverse fazioni, sebbene contro i comandi del Car

retto , il quale non tardò di chiudere gli occhi al sonno eterno.
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Alla morte di Del Carretto nel 1521 rimase vacante il seggio

magistrale.

Le brighe, i partiti, le ambizioni scoppiarono più acerbe che mai.

Tre lingue singolarmente si disputavano l'onore di trarre dal

loro seno il nuovo maestro, Castiglia , Inghilterra, Francia .

Candidato della prima, Andrea D'Amaral Gran Priore della

stessa : Sir Tommaso Docray Gran Priore d'Inghilterra era l'eletto

della seconda : ultimo e scelto dalla lingua di Francia e Gran Priore

della medesima era fra FILIPPO VILLIERS de l'ISLE ADAM.

Una parola sull'indole dei tre candidati . II D'Amaral uscito

da una di quelle famiglie castigliane nobili quanto il sole, povere

quanto la luna , era cresciuto in potere e ricchezze sostenendo

tenacemente i dritti dei comendatori contumaci al di là dei Pirenei

e facendosi temere pel personale suo coraggio e valore . Superbo

poi quanto uno dei gran signori e hidalghi, ambiziosissimo, avaro.

Sir Tommaso Ducray era l'opposto del D'amara ' . Buono, pio

amorevole, sesbava l'austerità dei costumi propria dei primi frati

guerrieri e la illibatezza così rara in un secolo al par di quello. D'al

tronde comprendea gli arcani e i ravviluppamenti della politica

aggiunta con una grande sperienza e pratica conoscenza del cuore

umano. Era d'altronde ricchissimo e le grosse entrate che egli

percipiva in Inghilterra aggiungevano quel peso ed autorità che

suole pur sempre agli occhi del mondo volgare dare l'oro e l'opulenza

Lislı adam era tal uomo poi qual le circostanze additavano mi

gliore per reggere la nave della Ruligione, in tempi cosi Irisli e

tempestosi . Era uscito di nobile e buona casata . Educato all '

armi , assunse dietro molte vicende e delusioni l'abito inomastico di

S. Giovanni, cercando nell'esercizio dei dureri religiosi e nell'au

sterita della regola la pace e la tranquillità del cuore e della mente

che dar non gli poteva il mondo. Pure la squilla di guerra non tardo

a chiamarlo all ' armni . Il suo valore, l'esperienza nella pratica dei

negozj, le sue virtù gli apersero la via degli onori. Lentamente

143
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ma con sicuro a piè e certo percorse quasi intiera la zona degli

impieghi che dividevano il posto di semplice milite da quel di ma

ostro, onorando come Piutarco disse di quell'antico della Grecia le

Cariche collo splendore delle proprie virtù . Una rasa fermezza

una rara devozione per gl'interessi dell'Ordine principalmente lo

senalavano e aggiungevano lustro a un cuore puro , cavalleresco.

Bullo e venerando della persona egli comandava rispetto e ammi

razione a lulti. Abborriva sovra lullo le doppiezze, gl'inganni. Alla

sua parola si allilarono ciecamente re e papi e non ebbero a pen

tii si giammai. Fu grande nella buona fortuna, maggiore poi nella

Irista . Una tal qua'e fala'ilà sempre pesò sul suo capo e sulle sue

impros , sicchè era ben raro che un riso albeggiasse sulle sue labbra

o'spianassa le iubi che pusavano sulla sua fronte .

Non ambii, non cercava il potere. Più volle avea riſiutato i più

sógralati uffici ofertigli dol Carrello e dal D'Aubussoi . Avea

imparato quanta fusse la sanità delle onorificenze e quanto amari i

fulli dell'ambiziona. E por tanto area risoluto di ritirarsi nel suo

Priorato e di compiere colà l'ultima giornata di vita .
ludio avea

d's, ostu altrimenti.

Tali erano i competitori. Nella briga la Inghilterra priva di

adeprinze andò presto solto acqua e la lotta restò impegnata tra la

Francia e la Castiglia .

Frale Andrea D'Amaral non risparinig jutrizhi, dar ', corru -

zioni, perlidie a vincere la palma sul suo avversario ch'er lungi da

Rod . L'odiava mortalınente, da ppoiehè costui aldir di Giacomo Busio

dopo un disparere e le parole che nacquero Ira Filippo de Villiers

D Lislradam e lui nel golfo di Lajazzo sopra il modo di assalire

l'armala di Compsoni sullano di Egilto , mentre il dello L'Isleadamo

eta grierale delle navi ed egli delle galere, serbato area contro di

esso mortalissimo odio il quale niescendosi poi col veleno della ine

vidia e del rancore era pur uopo, mortalissimi elfilli partorissa ,

Pur nè brighe valsero, nè corrullele, nè l'oro del castigliano
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gli spianò la via del potere. Le tre lingue francesi si aſiatarono,

s'intesero e da quel punto la bilancia dei voti Iraboccò a favore

del L'Isleadamo.

Eppertanto ai 29 gennaro 1321 fu proclamato Gran -Maestro.

Egli era , come già è delto, in Francia e con carica di luogotenente

del Grau -Maestro o del convento , visitatore e correttore generale

in quel reame.

I più applaudirono la scelta . Era conosciuto per uomo di

gran prudenza e valentia. Si prepedea , avrebbe in breve ora

gravi sulle braccia a disbrigar bisogue dappoichè il nuovo impera

tore Solimano giovine d'anni, grande d'animo, ricco di sterminate

risorse, padrone di amplissimi dominj avea redato il genio irre

quieto dei suoi antecessori e non era uomo da starsi le mani alla

cintola .

La gloria di Maomello agitavalo continuamente, nè davagli

requie.

Desiderapa agguagliarne le gesta e superarle potendo. Sopra

tutto in cima ai suoi pensieri si elevava il conquisto di Rodi. Mao

metto Secondo, il gran debellatore di città ed imperj avea tentato

snidare dal loro coro i cavalieri e mancato il colpo, sicchè nii

seramento poco dopo ne moria. Su Bijazet non tradusse in alto

il pensiero del padre , furon causa i dissidj interni e l'indolo sua.

Selim poi suo padre, poco innanzi alla morte a pea messo in

sieme una multa di ben 300 vele, deliberato di passar con essa in

persona sopra Rodi . Due circostanze lo impedirono : la peste che

si appigliò all'esercito suo e la morte che reciso i giorni suoi.

Moribondo, è fama ordinasse al Solimano suo figliuolo due imprese,

quella di Belgrado e l'altra di Rodi. Oltre esser fortissime ed im

portanti piazze e due cittadelle della cristianilà erelle nel cuore .

dei suoi dominj, erano anche due porto mediante le quali i prin

cipi europei ad ogni vezzo loro potean diffonder la guerra nelle più

intime viscere dell'impero per terra e per mare.
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Altre ragioni e interessi moveano Solimano alla conquista di Rodi.

I cavalieri dietro la vittoria di D'Aubusson battevano i mari, lo

sopapano dai corsari , predavano, saccheggiavano tulte le costiere

musulmane. Quindi a Costantinopoli continui protesti e lamenti e

segnalatamente dei turchi abitanti Metilene, Negropontı , Morea ,

Acaja, Caramania e il tratto di paese tra la Soria e l'Egitto - cosicchè

gli faceano i bascià intendere essor le terre e i casali che goperna

vano, dai cavalieri di Rodi saccheggiati arsi e distrutti ; le poss- s

sioni disturbate ; i bestiami presi,gliuomini fatti schiavi ei vascelli

e i napili loro combattuti , svaligiati e catti . Imploravan siiniza resta

perciò rimedio e ajuto, senza i quali affermavano nè più abitare le

piaggie marittime, nè navigare, come per l'addietro potepano.

Oltreochè qual occasione non si offria più liuta ? Carlo V.

Francesco I. erano alle prese insieme. Tutta l'Europa orsa da in

testine guerre ; i principi cristiani agitantisi in discurdie private e

Fra Martino meltea sossopra lutto il mondo cristiano.

Lisleadamo ricevuta la nuova della sua elezione, usò ogni dili

genza in riscuotere dai ricevitori e da altri debitori del tesoro

quella maggior somma di denari che gli ſu possibile ; poi imbarcale

le robe sur, le munizioni di guerra e provisle sulla carracca di

Rodi che ancorava nel porto di Marsiglia nologgiò quattro altre

navi e si partì da Parigi. Si fece a visitare a bella prima il re

Francesco che in quei di trovavasi in Borgogna, il quale accolselo

con affettuose e belle maniere. Indi facendo sua via per il Ro

dano s'imbarcò a Marsiglia ‘ove era dalla sua flottiglia alleso . Di

là spiegate ai venti le vele con buon vento si ridusse a Nizza .

Tristi presagi accompagnarono il suo viaggio. Presso al ponte

di Vienna nel Delfinato una delle sue navi carica di munizioni per

colpa del capitano alfundò e quasi poco dopo restò bruciata la

stessa carracca di Rodi, alla quale per negligenza di un cuoco s'ap

prese il fuoco. Il sangue freddo e l'autorilà del Grall -Maestro

salvaronla, il quale delle mano egli stesso all'acqua per eslingliere
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l'incendio, inanimando i suoi a fare altrettanto e sotto gravissime

pene comandando niuno sbarcasse, nè uscir di nave dovesse ; at

tendessero a spegnere le fiamme e prestare pronto al male riparo.

Arendo però le sue navi sferrato da Nizza e lasciate dietro a se

le isole di Corsica e di Sardegna, ecco suscitarsi una furiosa tempesta

la quale sbattendo la flolta la raggirò per più giorni tra il Marit

timo e Malta. Il temporale crebbe di furia e quasi alla vista di

quest'ultima isola , sede futura del suo principato, cadde il folgore

sulla carracca il quale uccise otto o nove uomini e scendendo nella

camera di poppa percosse nella spada del maestro facendone della

lama mille pezzi senza punto guastare il fodero . Terzo presagio

scrive il Bosio, che in quel viaggio si ebbe dell ' infelice perdita di

Rodi e degl ' infortuni che doveano incogliere al maestro. Alla fin

fine dopo molto affulticare la flotta guadagnò il porto di Siracusa

ove l'Isleadanio alquanti giorni si trattenne a raddubbare le sdru

cile navi.

E quì scampato dalla furia del mare e dei venti poco mancò non

cadesse prigioniero in mano dei corsari . Il fainoso corsaro Curtoglu

che era stato in sua caccia per lungo tempo attendevalo con buon

numero di fuste e galere e galeolte e d'altre navi arniate al Capo Sant'

Angelo. Costui era arso dal desideriodi pendicare la morte di due

fratelli suoi caduti per man dei cavalieri, di liberare un altro

fratello tenuto schiavo in Rodi e dall ' amore della preda . E quale

più preziosa se avesse potuto cacciar le mani sulla persona del Gran

Maestro e ridurlo in schiavitù , anzicchè avesse afferrate le sponde di

Rodi ? Conoscea qual grasso riscatto avesse pagato il de Heredia per

liberarsi dalle mani dei turchi e non minor sacco di ducati si promettea

smungere da Lisleadamo. I cavalieri, i comnendatori e i Gran

croci che erano attorno al Gran -Maestro lo consigliarono fermas

sesi a Siracusa, lintarito si avesse maggior numero di forze e napi

per poter passare sicuramente. Lisleadamo ebbe un parer di

verso , dappoichè gli era grave di restarsi inoperoso e quasi
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bloccato in quel porto in attesa di ajuti. Quindi affidandosi ciecamente

alla fortuna doppiò il Capo Sant'Angelo senza esser veduto da Cur

togli e senza alcun sinistro incontro, giunse a salvamento in Rodi

il di 11 settembre dello stesso anno .

Solimano intanto diè mano ad eseguire la volontà del padre. A

Ladislao era succeduto nel reglio d'Ungheria Ludovico suo figlio

giovinetto di Giacco ingegno e di nulla esperienza. Costui era tiran

neggiato dai prelati e baroni del reame, i quali poco curando gl'in

teressi del re cercavan modo di crescore in potenza e signoria. Non

mancarono poi a scoppiare intestine discordie . Solimano colse pel

crine la lieta occasione. Raccolto un potente esercito piombo

all'improviso contro gli ungari , anzicchè gli Stali avessero sospetto

dei suoi intendimenti, Quindi non essendo forze a troncargli il

passo e non impedito , strinse vigorosamonte d'assedio Belgrado.

Non dette Giato agli assediati che erano colti all'inattesa nè Ludovico,

potè correre alla riscossa sicchè con incessante batteredelle artiglierie.

con furiosi assalti, con minaccie e ruine ridusse in suo potere la città

Cusì quasi con un colpo di mano, con poco sforzo e niuna effusione

di sangue venne espugnata da Soli nano la priina cittadella della

cristianità. Restava però Rodi.

Curtogli intanto, istizzito gli fosse fuggita dall'artiglio la

preda determinò di non ritornare con le pive in sacco senza fare

all'Ordine un qualche davno. Eppertanto mosse alla volta di Rodi :

entrò tra le tenebre della notte nel canale, deliberato di scendere

improvisamente sull'isola . E ben riuscivagli il pensiero, quando

il vento gli mancò . Lisleadamo gli spedì contro la flotta che stava

in porto per dar la caccia al corsaro. Il quale, visto scoperto il

disegno collò le spade a Rodi e liberò dalla sua presenza quel mare.

Cresciuto d'animo il Solimano spedì in ambasciatore a Lisle

adamo rallegrandosi del suo nuovo principato, dirigindogli ulja

lettera così , a detta di taluni storici, concepta .

Solimano Tsacco , per la grazia di Dio, re dei re, signore dei
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e nuovo

signori , grande imperatore di Costantinopoli, e di Trebisonda ; re

potentissimo di Persia, d'Arabia , di Soria e dell'Egitto ; signore

dell ' Asia , e dell ' Europa, principe di Mecca, d'Aleppo, e di Ge

rusalemme, dominatore e possessore dell'universo mare ; al padre

Fra Filippo de Villers L'Isleadamo Gran -Maestro di Rodi , salute .

Godo somma mente della venuta tua del tuo

principato e desidero che con felicità lungamente tu lo pos

segga . E spero che di fede, di virtù e di valore di gran lunga

trapassar debba ogni altro che per l'addietro in cotesta isola ha

signoreggiato, i quali i maggiori mici sempre astenuti si sono di

offendere. A loro esempio mi contento di esser teco in amicizia

e in grazia . Rallegrati dunque della mia vittoria e del mio

trionfo. Poichè nell'estate passata , valicato avendo il Danubio,

aspettai sotto le insegne a combattere il re degli ungari creden

domi che nella guerra ad incontrarii venisse . Pigliai per forza

Belgrado città fortissima di quella provincia con alcune altre cas

tella intorno , avendo col ferro e col fuoco molti uomini uccisi e

molti fatti schiavi.Da Costantinopoli - salute.

Lisleadamo si accorse della fredda ironia che si accoglieva in

tale lettera e della minaccia. Quindi pagando arte con arte in

tal modo ribaltea il colpo.

Ho capito benissimo il tenore della lettera portami dal tuo am -

basciatore. Emmi la amicizia tua cotanto piaciuta , quanto spia -

eiuta è la mia a Curtoglu . Si è sforzato improvisamente colui as

salirmi e opprimermi mentre io ritornavo di Francia . Non gli riuscì

il disegno . Entrò di notte colla sua flotta nel canale di Rodi leo

tando catturare le navi cristiane. Però mandando io l'armala

mia fuori del porlo , da tanto male lo ritenne sforzandolo a vergo

gnosamente fuggire e restitaire le mal fatte prede.- Addio .

Solimano conobbe quanto Lisleadamo stesse allerla e poco si

lasciasse assomnare . E perlanto diè mano ad apprestare un ſor

midabile armamento contro Rodi . Egli era informatissimo di
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quanto colà succedea, salariandovi in gran numero spioni. Il

più cospicuo fra tutti era un tal medico giudeo ivi da Selim suo

padre spedito. Costui per meglio 'avvelare il tradimento si le

battezzare esercitando la medicina e la chirurgia e non mancava

per via di cifre di tenere informato Solimano, quanto colà suc

cedea .

Nè solo il giudeo dava luce a Solimano, ma pur il D'Amarall.

Arrovellato di non essergli riuscita la sua elezione, martellato

dall ' odio, dall ' invidia e dallo sdegno smarrì il ben dell'intelletto .

Risolvelte di tradire Rodi , il qual pensiero lo sospinse alla rovina

propria e di quel principato. Indi il dì in cui Lisleadamo ſu pro.

nunciato Gran Maestro ragionando con un commendatore spa

gnuolo amico suo, ebbe, acerbamente sdegnato, a dire " e costui

• lia l'ultimo Gran -Maestro di Rodi. ” . Dalle minaccie passò ai

fatti: e perciò Ginse di liberare uno schiavo turco che egli area

spedendolo a Costantinopoli con lettere e informazioni secrete a

Solimano. Dettegli una minuta informazione di tutte le provi

sioni di vettovaglie e di munizioni, che a Rodi si trovavano ; e

di tutti i mancamenti e bisogni che si avevano, con particolar

istruzione di quanto per espugnazione di quella far si doveva .

Invitava e persuadeva il turco a voler quanto prima andare con

potente armata ad assediarla . Promettevagli certissima vittoria ;

e di dargli mano in mano avviso, e avvertimento di quanto ape

rebbe giudicato esser necessario per lo acquisto di quella.

Tanto basso dovea razzolare il D'Amaral ! In tale abisso d'in

ſamia precipitare quest ' alto dignitario dell'Ordine ! Fellone,

spergiuro, senza Dio , egli divenne l'orrore di tutti e vergogna a

se stesso. Pure sebbene non ristasse dalie minaccie, sebbene la

sua condotta riuscisse di giorno in giorno più sospetta, il Lisle

adamo e il Consiglio non ardirono imprigionarlo per difetto

di certe, dirette, inconcusse prove del suo tradimento .

tunque non mancasse chi consigliasse il principe a mettergli le

E quan
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mani addosso e torgli i modi di tramar oltre , il Lisleadamo si

rifiuto, aspettando dal tempo parere e giustifiche e temendo, un

tal atto non fosse imputato all' autica rivalità che avea col D'Ama

ral avula .

Gl'intrighi dei turchi, gli accorgimenti del medico ebreo, le

tranie del D'Amaral giltarono lo scisma tra i latini e i greci , tra i

cattolici e gli scismatici . Il maladetto seme dovea recar più lardi

il suo fruitto. Il Gran-Maestro, per consiglio dei più sperimentati

e per pietà riedificò un convento di caloiri greci , dell'Ordine di

S. Basilio, assai divoto e dedicato a S. Niccolò il quale era stato

dagli infedeli rovinato, nell'isoletta chiamata Pamia dotandolo

riccamente di beni e privilegj . Poi condonò molte somme dovute

dal popolo minuto al tesoro ; redense dalla schiavitù molti nobili

rodi e satisfece i conti dei mercadanti che avean mutuate grosse

somme al principato. Così mirava a cattivarsi il cuore dei patrizi,

della plebe e del celo medio.

Certo intanto della spedizione, non ne sapea però l'ora . Per

non esser colto all'improvviso mandò secretamente a Costantino

poli un raguseo, uomo assai sottile d'ingegno e pratico di quella

ciltà , onde avvisassolo di quaulu scoprire e intendere polesse circa

i provpedimenti, che colà si facevano dell'arniata e dell'impresa .

Di là o poco scrisse in cifra al maestro : esser veri gli apparecchi

del turco e grandissimi : non però sapersi ope mirassero : parie

su ciò le dicerie, propolando alcuni l'armata anderebbe supra Cipro,

alcuni sopra Corfù , altri sopra Cretaod. Italia , su Rodi purò non

vorbo. Perciò rassicurassesi e aprisse il cuore alla speranza.

Non chiuse però gli occhi il Lisleadamo, alizi apvacciò gli appa

recchi. La stessa incertezza della spedizione gli era a credere

argomento che il turco mirasse a ferire il gran colpo e coglierlo

volesse del più presto all'improvviso.

Il D'Amaral che ebbe sentore della leltira propalò la ullova a

Rudi insistendo, cessassero lutti dai pani timori : essur la pretesa

119
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sped zione di Rodi per parte del turco uno spauracchio e non

reallà accudisse ciascuno alle propric bisogne e deponesse ogni pen•

siero di guerra. E cosi il tristo si studiava di stillare nei cuori

una perfida sicurezza ed addormentare i più vegghianti. Il Gran

Marstro però a ciò non badava e muniva e afforzava le mura . Fece

alzare e finire con diligroza grandissima il baluardo d'Alvernia .

Procurò si nellasgero e profondissero i fossi. Onde il lavoro più

agevolmente si spicciasse ordinò tutti gli schiavi lavorassero in

forno alle fortificazioni. E dopo ciò volse il pensiero all' annono.

Raccolse grano opunque potè : fè fabbricare molini a braccia ,

a pento , a mò di quei di Piccardia ; elesse commissarj scelti dall '

Ordine e quattro fra i cittadini rodi , acciò dessero ordine tale che

tutti i furnai si provvedessero del bisognevole a fornire per un

alino il popolo con il pane.

Mentre però pegliava con tanta alacrità a propredersi contro

l'assedio, domestici dissidį travagliarono l'Ordine. Il nuovo popa

Biguendo l'esempio di Alessandro e conculcando il privilegio d'Io

nocenzo si fece a conferire a pregiudizio della Lingua d'Italia tutte

le commende che colà vacavano. Arsero di sdegne i cavalieri ila

liani, assai più, che il papa s'asteneva dal conferire le commende

delle altre lingue e sol pesava l'aggravio sull ' Italia . Pertanto

deliberarono spedire una squadra di capolieri a Roma per que

relersi o lamentare al papa e protestargli, che laddove da simili

collazioni non aslenessesi sarebbero stati costretti abbandonare

Il convento e Rodi , e ritirarsi alle case loro . Non piacquo al Gran

Maestro e al Consiglio di assentire loro tale licenza sebbene valulas

sero nel fondo la giustizia dei loro addimandi.

Corrucciati gl ' Italiani e istigati dal D'Amaral sottrasgero le per

sone loro dal servigio della Religione, nè vollero partecipare al

ripartimento delle carovane. Il Gran Maestro con tre precelli li

chiamò all'obbedienza, ai quali ubbidir non volendo, a Roma si

appellarono dolendosi di denegata giustizia . II Lisleadamo non
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mancò di fermezza, anzi deputava commissarj, i quali su quei ru

mori pigliassero informazione . Tre cavalieri, tra i quali un Pal

lavicino, autori della sollevazione vedendo mal pararsi il tempo ſug

girono in Candia . In pubblica assemblea furon dichiarati felloni .

sleali o privati dell'abito. Lisleadamo ordinò si nominossero

giudici- per investigare da qual parte stesse la ragione e il torto . I

quali dichiararono avere il Gran Maestro legittimamente e secondo

il rito con delti cavalieri proceduto, nè a loro niegata giustizio.

Poi si recava animosamente nell'albergo d'Italia e faltosi in mezzo

agli italiani, " partite, disse loro , recateri ove meglio viaggiado. Sta

rem noi qui a resistere e combattere i turchi. Mal però propre

dete alla vostra fama. Il mondo dirà che sol per paura vi siete da

noi allontanati. "

Le quali parole palsero tanto su quci cuori , che deposto ogni

sdegno si umiliarono al loro maestro : “ e noi pugneremo, gli rispo

sero, al rostro lato , nè più ci scosterem di qui." Altendero gli ani

mosi la promessa e da eroi pugnarono e caddero nella difesa e nella

caduta di Rodi. I cavalieri fuggiaschi furono reintegrati dell ' abito

e richiamati .

Ndove pruove raccolse così Lisleadamo sul mal ' animo del

D'Amaral. Pur tacque aggiornando per miglior tempo la pena

dovuta al fellone.

Solimano spediva poi una nuova lettera al Gron -Maestro , tal

qual siegue.

Solimano l'sacco, re dei re, signore dei signori.

A Fra Filippo di Villers Lisleadamo, Gran Maestro di Rodi..

Ho aruto certezza dell'arrivo delie mie leltere a ti . Assicurati

che la vittoria di Belgrado non mi ha punto fatto contenlo .
Una

altra maggiore ne spero , anzi la mi prometto in breve.

cosa io voglio che tu sappia come colui del quale io ben mi ricordo

Sempre."

Vuita a così singolare lettera vera aggiunta un'altra di Pirro

La qual
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Bascià colla quale incitava il Gran-Maestro a spedire per am

basciadori uomini illustri a Costantinopoli a trattare e serrare la

pace coll ' imperatore. Ben conobbe il Lisleadamo le basse ma

gagne e le astuzie del turco - perlocchè cosi dignitosamente ri

spondeva a Solimano.

Piacemi che tu ti ricordi di me , nè io ti obblio , per Dio. Ram

menti la vittoria che oltenisti contro l'unghero, della quale non

contento, dici sperarue. un' altra maggiore ; anzi non ussendo an

cor in guerra , la ti promelli di certo . Bada non l'ingannare !..

Non c'è cosa nella quale l'esito e il line, ai disegni e ai desideri

0.on corrisponda, quanto la guerra. Sta sano."

Pirro, recchio pascià già ajo a Solimano, consigliero e primo

avviso del Divano bramava o facea sembiante di desiderare la pace.

Eppertanto insistè perchè il Gran -Maestro spedisse un qualche

anibasciatore o messo per deprecar l'ıra di Solimano e stringere secu

accordi di durevol pace. Lisleadamo aderi , più presto indotto a

guadagnare tempo che « fiduciato nella lusinga di cavare da ciò

qualche costrutto. Da secrete informazioni egli conoscea l’ustina

zione di Solimano ,-qualità così segnalata nella sua razza ; e non

era così di leggieri a supporre che dietro tanti apparecchi e sforzo

d'armi cader lasciasse l'impresa . Ambizioso qual era Sulimano

ad ogni costo desiderava compire , quanto lo stesso Maometto non

avca potulo. Da lunga ora la cacciata dei cavalieri da Rodi era un

legato lasciato da sultano in sultano e mai adempiuto. Se dillicile lo

impresidimento ed arduo, al suo nome colla riuscita a :cr scereb

besi gloria maggiore. Il cavaliere Menneuton della Lingua di Francia

con una galea armata a tutto punto, traversò lo stretto - appa

rentemente per recar la risposta di Lisleadimo al D ' Aubussun .

Col cavalier di Francia montava la galeri un tal lasi rodio ,

uom versato nelle lingue orientali, acuto d'ingegwio, distro . Costui

doves allial :rsi con l'irro e profundire gli arcani sensie i progetti del

Disallo . All ' avvicinar la menn : ca riva , Menneuloni scoperse quà e
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là capannelli di turchi, i quali sdrajati appo una fontana avean

sembiante di mercadanti e facean mostra di vendere e spacciare le

loro derrate. I quali non appena vista la galera spedirono abbordo

i loro mezzani stimolando i cristiani a scendere e lasciando in

poter loro un ostaggio . laxi fu preso all ' amo : non appena

sceso a terra, si scoprì l'inganno poichè i mercadanti non erano

in verità se non soldati travestiti , che lo fecero prigioniero . A tale

allo di tradimento, Menncuton tornò addietro a Rodi col suo ostaggio,

il quale in vece di essere qualche ricco o grande musulmano qual

lo dimostravano le vestimenta , si scoperse non esser altrimenti che

un tapino e misero contadinello così mascherato per l'occasione .

laxi fu trascinato a Costantinopoli : ivi sottoposto alle più raffinate

e acerbe torture . Frai martori divulgò quanto ei sapea circa la

difesa dell'isola . La ferocia e la perfidia di quest' atto ruolsi più

presto addebitare a Pirro, anzicchè a Solimano. Le parole di laxi

e i secreti strappati alle sue labbra pieppiù incoraggirono il sultano

a menar presto la spedizione per scemare il tempo ai cavalieri di

vieppiù munirsi contro di lui.

Dai circostanti paesi l'Ordine si studiò di cavar soldati e condoka

tiuri. Anton Bosio fra serviente accettò l'incarico di recarsi

per tal fine a Candia . loi col pagar tutto in contanti gli avvenne

di raccorre le munizioni delle quali era spedito in cerca. Più dif

ſicile impresa però si ebbe , lorquando volle assicurarsi il servizio

di cinquecento cretesi celebri , fin dai tempi d'Oinero, arcieri e

frombolieri. Il governatore di Candia lemea di tirarsi addosso la

Pendetta dei turchi. E pertanto impedi con un pubblico bando a

tuiti i suoi di seguire la bandiera dei cavalieri o di correre

alla difesa di Rodi, pena la morte . Si salvarono cosi le apparenze

po'chè con secrete pratiche e connivente probabilmente lo slesso

Bopernature, Busio ' non pure s'assicurò tutte le truppe che desi

derasa , ma trasse dalla sua uil Gabriele Martinigo, veneto inge

ghiere di gran fama e di provata esperieuza, il quale s'imbarco
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secretamente sur una fusta e si congiunse ai cavalieri. I veneziani

spedirono dietro a lui due felughe, fingendo dargli la caccia. Non

però s'imbotterono nella Nottiglia di Bosio. Fece suo viaggio per

Rodi e traversando nel litto della notte una squadra turca entrò

illeso nel porto, ore con molta gioja fu ricevuto . Il Gran Maestro

premiò la sagacia e la lealtà di Bosio onorificamente o con belle

maniere accolse il veneto ingegniere. Da nobile casata usciva il

Martinigo. L'arte della guerra area appresa sotto i primi capitani e

condottieri dell' età e a niuno era secondo nel fortificare e rinvi

gorire le mura delle città . Non è a dire di qual Gamma si

accendesse il suo cuore e di quanta emulazione a mirarsi in quel

baluardo della cristianità , cos d'appresso minacciato e fra tanti

nobili cavalieri pronti a versar il loro sangue in difesa di Rodil-11

venerabile aspetto del Gran-Maestro, le sue virtù , i capelli canuti

gli toccavano il cuore . Oltrecchè la città offriva, in quei di

uno spettacolo di guerra cotale che sorprendeva ogni mente. Per

tutte le strade non vedevi che officine di fabbri ove si fabbricavano

scudi, corazze, elmi, freccie , archi . Immense le fornaci ove si fonde

vano canaoni, sagri, colubrine, di ferro e di bronzo e scoppietti e pet

torali in quantità. Orunque esercizi di guerra e Ginti attacchi e ma

nuore e soldati e gregari e cavalieri danti ordini e disponenti ogni

cosa por la difesa . La febbre dell'entusiasmo si appigliò al Mar

tinigo. " E dappoichè, disse al Gran Maestro e gittandosi ai suoi

piedi, io debbo dividere con tanti eroi il fato di Rodi, ascrivimi

nell'Ordine onde apparisca in battaglia colla croce di S.Gio

vanni sul petto. "-Fu unanime la sua elezione. Gli venne asse

gaata una pingue pensione, finchè una commenda fosse rimasta

vacante , nominato ispettor generale delle fortificazioni, ammesso

in molti altri uffi'j di confidenza .

Mercè la sua direzione le mura e le torri di recente restaurate furon

cresciute nuovamente in altezza . Innanzi alle porte furoni tirate lens

glie e innanzi a queste rivellini e ai fianchi dei bastioni casemalle •
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Le controscarpe rifatte e le mine colme di polvere alle quali

dapasifuoco per via di sotterranei condotti. Si accrebbero le opere

esterne, scapate trincee , approfonditi fossi. Ma ciò che vieppiù

vantaggiò l'Ordine fu il corpo di artiglieri che si mise assiemo, sce

gliendosi tra i più destri e acuti d'ingegno — dappoichè nel maneggio

di tal ' arma la scienza predomina alla forza brutale. Insegnò il modo

di appuntare, graduare, e fissare più agevolmente i cannoni il cui

maneggio fino a quel di era più regolato dal caso o dalla pratica

individuale d'ogni cannoniere anzicchè da certi principj di arte. Sotto

la sua sor veglianza forti e barricate si costruirono al capo d'ogni

via ; grosse catene si tirarono per tutti i crocicchi ; si merlarono le

più forti case cangiate così in cittadelle - offrendo la città sembiante

di un nuovo campo di battaglia .

Dietro ciò fece il Gran-Maestro la rivista di tutte le forze,dalla quale

si trovò che vi erano in tutto nella città da cinque mila uomini per

l'uso delle armi. Fra i quali, vi erano da seicento dell'abito , tra

gran croci, commendatori, cavalieri e frasservienti. Quattro cento

soldati candiotti, capitano dei quali Frate Antonio Bosio il quale

come sopra si è detto, n'era il condottiero. Il resto poi soldati,

marinaj , galeotti e buona voglie. Fra gli armati poi molti cittadini

di Rodi trai più scelli e principali - valorosissimi oltre ogni dire,

primi alle difese e alle offese. La plebe fece molto poco giovamento,

gervendo piuttoslo di numero in apparenza che in menar le mani.

I villani e i contadini dell'isola parte si rinchiu sero nei castelli

più forti, come in Lindo, in Manalito , in Ferraclo ; parte si rin

chiusero nella città . Era speltacolo doloroso il mirare i tapinelli

cercar rifugio entro le mura portando seco le misere masserizie di

casa loro seguiti dai figliuolini e dalle mogli piangenti. Durante

l'assedio servirono di guastatori. Il Gran-Maestro scelse poi i più

famosi cavalieri per occupare i posti dell'onore e del pericolo. Il

cavalier Martinigo, ajutato dai cavalieri Nueres e Bitto sorveglia.

va , come già è delto, le fortificazioni, Il comando dell'artiglieria
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col corpo d'ingegneri scelto dal veneziano, venne aſlidato a Didier

de Tholoun de Saint Jaille. Il bastione d’Alvergnia fu affidato al

cavaliere Dumesnil ; quello di Provenza a Berengario de Lioncell ;

l'altro d'Inghilterra a Niccolò Husseil ; d'Italia ad Andelotto

Gentili ; di Spagna a Francesco Des Carrieres. Raimondo Ro

ger comandava nel quartiere di Alvergnia ; Raimondo de Ricard

in quello di Provenza ; il commendatore Valdner in quel di Ger

mania ; Guglielmo Ouazon in quel d'Inghilterra ; Giorgio Einar

in quello d'Italia ; Giovanni de Barbaran ed Enardo Sollier in que

di Castiglia ed Aragona. Gioacchino de Saint Aubin, a capo dei

migliori cavalli francesi, ebbe il carico di difendere la muraglia

dalla torre dei Francesi alla porta S. Ambrogio. Il punto più de

bole delle fortificazioni era il quartiere di Santa Maria della Vittoria .

" Il mio posto é qui " disse Lisleadamo e ne intraprese la difesa,

Ivi formò il suo quartiere generale . Abbaudonò il suo palazzo e

durante l'assedio sempre colà slette in una povera casuccia crollante

per vetustà e pel tanto tempestare delle artiglieria , circondato dai suoi

ajuti e dai cavalieri che combattevano al suo fianco . Di giorno, di notte

ei stava sempre allerta e nelle poche ore che acconsentiva al sonno

gettarasi spesso chiuso nelle sue armi, avvolto nel mantello sul

nudo terreno e non avendo per origliero che il suo scudo.

Le interne disposizioni date dal Lisleadamo eran dittate da

ugual senno. Fece quattro capitani di soccorso , cioè quattro gran

Croci. Fra Pier de Cluys prior di Francia per soccorrere lo poste

di Francia e di Castiglia ; Fra Gregorio Morguto prior di Navarra

per le poste di Provenza e d'Italia ; Fra Giuvanni Bauch turcopi

liero della lingua d'Inghilterra per le poste di Spagna e d'Inghil

terra ; e per le poste d’Alvergnae d'Alemagna il cancelliere D'ama

ral—al quale, sebbene su lui pesassero gravi sospelli, non potè il

Gran-Maestro finchè non avesse indubitale pruose niugare gli

onori e i posti dovuti al suo alto ufficio .

Oltre i soppradetti capitani di soccorso , il Gran -Maestro stabili
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durante la guerra una tal quale specie di corte marziale che nei

tumulti e nei rumori a ciascuno sommariamente amministrasse

giustizia-Elesse a tal effetto quattro commendatori ossia arguzzini

reali con l'amministrazione della giustizia civile e criminale, con

autoritá di far impiccare i malfattori. Ciascuno avea cento cin

quanta uomini sotto di se e carico delle guardie, delle ronde della

città di giorno e di notte.

Nè potendo essere in ogni luogo elesse quattro capitani della

rilenuta e soccorso suo ; due spagnuoli e due francesi ai quali

dettersi cento cinquanta uomini, onde prontamente andassero e

venissero alla riscossa dove bisoglio stato sarebbe. Gabriele de

Pomerols fu nominato luogotenente generale e il cavaliere de

Boneval comandava le guardie del Gran Maestro. Venti cava.

lieri e trecento soldati di eletta furono gittati nella torre S. Nic

colò, chiare e principal propugnacolo della città , sotto il comando

di Guiach de Castellan , cavalier di Provenza veterano e imper

territo guerriero . Lo stendardo della Religione colla croce bianca

in campo rosso fu dato a un cavaliero della lingua d'Alvergna,

Fra Antonio de Grolee ; il vessillo nel quale era l'immagine del

Crocifisso affidato al cavaliero Fra Luigi de Tente ville nipote del

Gran-Maestro . Si recava sempre vicino alla persona del principe

spedito da Innocenzo VIII . a Fra Pier d’Aubusson dopo la vitto

ria del 1480 con molte indulgenze. Lo stendardo suo particolare

nel quale erano le armi di sua casata inquartate con quelle

della Religione fu consegnato dal Lisleadaino ad un suo fami

gliare parente , Fra Enrico Manselle. Il cavaliere Ben al della

lingua d'Alvergna capitanava le cento guardie che armate di tutto

punto e pestite della sua livrea seguivano orunque il Gran - Jaestro.

Avendo così dato sesto alle cose più necessarie in terra , si

provide alla sicurezza e difesa del porto acciocchè i nemici quindi

entrare non potessero . Tiraronsi due grosse catene e molti ma

teriali di ferro alla bocca di quello, l'una dalla banda di dentro e

150



-)( 394 )(

Paltra dalla parte di fuori , la quale da un capo era allacciata alla torre

di S.Niccolò e dall'altro alla torre dei molini . Poi colmò alcuni grossi

navili di sassi calandoli il Gran -Maestro in fondo dietro a tal torre

di molini, alla bocca del mandracchio per impedire non tentassero

i turchi di entrare improvvisamente con un numero di galere nel

mandracchio per impadronirsi del molo dei mulini e poi assalire

la porta dolla città , s . Catarina . Le catene ei navigli affondati

riuscirono a grand ' utile e giovamento e levarono ai nemici op

portunità di poter entrare da quella banda . Poi tutti i ponti ſu

ron rotti, si rizzarano i levatoi , si murarano le porte , si calarono

le saracinesche. Cosi tulto ammanivasi a sostenere l'assalto.

Non mancavano armi , non coroggio, non ostinata risolutezza-e

a capo di quegli animosi comandava il più animoso e sventurato

trai capitani di quell' età , Lisleada mo.

Il quale colla pompa e la solennità della religione volle asso

dare e rinfroncar gli spiriti. Una solenne messa pontificale, venne

celebrata in S. Giovanni in Collacchio. Il Gran -Maestro circon

dato dai Gran -- Croci , dai priini dignitari , dalle sue guardie, dal

Consiglio vi si recara processionalmente. Due consoli del com

mercio , due patrizi rodi , due papassi sostenevano le aste del bal

dacchino, sotto il quale egli s'incaminava. Lo precedevano i tre

vessilliferi, spiegando alle alire il gonfalone della Religione, quello

del Ss . Crocifisso e l'altro di casa sua . Finite le sacre cerimonie ,

il Gran -Maestro volgendosi agli astanti- " È giunta, disse , l'ora

del limal cimento . Fra poco i nemici accamperanno alle nostre

porte . Riceviamoli colla virtù antica e l'orgoglio della odrisia

Juna sarà fiaccato. Ramientate chi siete e quanto opraste nel 801

Il valoroso , che a quei dì ci guidava alla vittoria, ora è sepolto

in questa chiesa . Le sue ossa all'avvicinarsi del turco, freme

ranno ; nè mancherà di stenderci dal cielo le braccia , a benedire

i nostri sforzi e infondere coraggio nei nostri cuori."

Le sue parole furono fiamma a tutti i cuori . Tulti giurarono
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di vincere o di morire. " E se siete risoluti , prosegui il Gran

Maestro , di vincere o morire , deponete ogni odio o ruggine antica .

Siate fratelli . La concordia regni tra voi ; e chi potrà in tal caso

ostare alle vostre spade ? "

E tutti si abbracciarono piangendo-e tutti , meno ua solo (D'A

maral , forse) ripeterono il loro giuro : di vincere o morire.

Il cuore del Gran Maestro fu commosso . “ E se pare (ei sog

giunse) è scritto lassù che cader dobbiamo, noi moriremo, ma non

inulti nè ingloriosi e sulla nostra tomba starà la palma del martirio

e eternità di faina."

L'arcivescovo di Rodi, il metropolita greco diressero encicliche

pastorali ai greci ed ai latini esortandoli a impugnare animosa -

mente le armi contro il neinico della fede, difendere il principalo

e salvar Rodi. Poi avendo il Gran -Maestro provveduto per maro

e per terra , a ogni cosa , visitati tutti i posti, ammannite le armi,

parve ressenterarsi : e conserte al sen le braccia : “ Ora , disse

coll'ajulo di Dio e del Battista aspettiamo l'arrivo del nem.co. ”
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CAPITOLO DECIMO SETUMO

È i turchi si fecer troppo aspettare . Nella primavera nel 1522

Solimano avendo in pronto ogni cosa , ordinò che il potente arma

mento si mettesse in mare. Come il lampo precede lo scoppio

della tempesta così la minaccia di Solimano antecedette a mo ' di

antiguardo la percossa del suo braccio. Ei ſè spedire a Rodi una

leltera , così dal Bosio foggiata :

Sultan Solimano, per grazia di Dio, grande imperatore di

Costantinopoli e di Trebisonda re di Brusia, di Arabia , di

Soria e dell ' Egitto ; signore di Lamech , di Gerusolemme, d'Asia ,

d'Europa e possessore dell'universo mare. Al Reverendo Pa

dre e Signore Fra Filippo de Villiers Lisleadamo Gron -Maestro
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di Rodi; ai suoi consiglieri e a tutto il popolo di Rodi, salute . Mi

ha sommamente commosso la compassione dei miei vassalli , da

voi grandemente travagliati ed afflitti ; e per questo vi mandiamo

il presente comandamento nostro ; significandovi, che siamo risoluti

d'avere cotesta isola per i gravi danni che quindi riceviamo . Ore

spontaneamente insieme con la città , all'imperiale Maestro no

stro rendere la vorrete, giuriamo per il Dio che ha fatto il cielo

e per il principale profeta nostro Maometto , che tutti coloro

che in detta isola trovati saranno, siano di qualsivoglia condizione

grandi e piccoli, non danno, non oota riceveranno. Chiunque

vorrà andare ad abitar altrove , potrà colla roba e famiglia sua li

beramente farlo , se alcuno vi sarà tra i magnati che voglia da noi

prender soldo, sì gliel daremo con assai miglior partito che per lo

addietro arepa . Chiunque porrà abitare in delta isola , resti e viva

come per lo passato, senza mutazione di fortuna, leggi o religioni.

E però se d'accellar i patti e i giuramenti nostri vi risolvete , spe

dite tosto uomini con leltere a noi ; altrimenti è già penuta l'ira

nostra sopra di voi . A tal effetto l'armata nostra è in ordine per

assalirvi e d'incorrà ciò che piacerà a Dio , e se rendere non vi vor

rete,le fondamenta rovesceremo della città postra e coll'ajuto di Dio

piglieremo voi schiavi e mala niorte morirete. E di ciò siate certi

e sicuri ”

Il Gran-Maestro non rispose alla minaccia se non col silenzio ,

e fece raccogliere nella città gli uomini che restavano a ritirarsi

corruppe i pozzi e arvelenò le acque del contado. Arse capanne,,

rille, caseggiati, intieri villaggi . Distrusse grano , paglie, boschi. Poi

spedi barche peleggicre sulle coste della Licia , che con segni cor

r spoudevano al monte S. Stefano .

La guesra cominciò con iscaramuccie. Trenta vele turche sbar

carono nell'isola di Largo. Reggevala Fra Pregianni de Bidaux,

priore di S. G glio . Era famoso pel suo valore , per la colossale

stalura , per la gigantesca furza . Con un ſeudente del suo spadone
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spaccava nelto per la metà un uomo. Col forte vibrar d'un pugno

stramazzava morlo un bue. Amava la guerra , odiava i lurchi,

ane'ara reznalarsi. Bella e fertile era Lango, delizia ai Rodi per

l'amene villeggiature e per le apriche campagne. Il Pregianni

| sciò sbarcare tranquilli i turchi. Tosto però, messosi a capo

dei cainpagnali si serrò furiosamente contro gli invasori, prima che

costoro potessero allinearsi e spiegare la loro fronte. Vennero

ricacciati al mare e giltatosi con pochi suoi quell' animoso in uno

scalmo stel'e col suo spadone alle reni dei fuggiaschi, uccidendone

molti e i troncati capi qual sanguinoso segno di vittoria penzo

lavano dalla sua barca dalle treccie dei capelli sospesi.

Poco dopo altre trenta vele lurche battevano lo stretto che separa

Rodi dalla Licia . Giunsero quasi alla bocca del porto disfidando i

cavalieri. Costoro irritati dalla rodomontata , bramavano di mon

tare sulle galere o correre a puuire l'audacia degl' iufedeli . Il

cancelliere D'Amaral a tutta poce gridava , non doversi lasciare in

punito l'oltraggio e insistova presso il Gran -Maestro perchè si

inopesse contro le navi nemiche e le colasse a fundo . " Noi il moudo

egli dicea , chiamerà vili se ci lasciamo così impunemente ol

traggiare e non gli teniam tosta.-- " Non è giunta ancor l'ora , rispose

laconicamente il Gran - Maestru . ” Ei sapea che gli si tendea un'

imboscila. Non avea uomini a sufficienza per poter sciupare le

loro vite . Intiere ed intatte volea serbare le sue forze al maggior

cimento e ad un puntiglio non potea sacrificare la salute dell'isola

e dell'Ordine a lui affidata.

Non lungi da quell ' acque vogava il Trevigiano, ammiraglio

della flotta veneziana . Gli scrisse pregandolo che trovandosi egli

così vicino , con sì buona coinodità di soccorrer Rodi, mancar non

volesse di fare a Dio e alla cristiana repubblica quell' importantis

simo servigio, dimostrandogli che la perdita di Rodi tirerebbe anche

seco quella degli stati , che la serenissima signoria di Venezia in oriente

apeva . La profezia si apperò letteralmente. I Feneziani abbin
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donarono Rodi al suo fato :-ingratitudine solenne contro quell '

Ordine che tante volte avea snudata la spada in difesa di Venezia .

Solimano nominò Mustafa Bascià suo favorito e cognato a genera

lissimo dell'esercito : il corsaro Curtoglu ammiraglio della flotta .

Mustafà avea sotto i suoi comandi Achmet pascia buon soldato e

miglior ingegnere, e il vecchio Pirro , il quale per la lunga prattica

che apea dell'indole di Solimano girava a piacer suo le chiavi

del suo cuore.-Non avea nell'esercito alcun comando specia

le :-era però l'occhio che sorvegliava il tutto. Vice ammiraglio

della flotta, era Mohammet. E se l'esercito, come si dirà , era po

tentissimo, non men forte era la flotta e terribile.

Al primo romper alba del 26 giugno un segnale fatto dal Monte

Santo Stefano apprese ai Rodi esser la flotta turca in vista . Una

Gitta boscaglia di alberi si vedea sul lontano orizzonte da banda lo

stielto della Licia e sempre appressando acquistava sembiante e

forma di lapi. A tal nuova accorse il Gran -Maestro sulla vetta

di Santo Stefano per lulto speculare coi propri occhi. Magnifica la

vista che si appresentava ! Quattrocento navi moveano a vele

gonfie alla volta di Rodi guidate dal vice ammiraglio. I cavalieri e

i soldati a tal vista avrezzi alla guerra non si dipinsero di spa

rento . Turbossi però fieramente il popol minuto il quale inten

dendo esser l'armata così vicina e che così numerosa e potente

sopra di lui si serrasse, lullo sossopra in un momento si pose . Ve

deansi le femmine, pallide e sterrefatte andar correndo per la città

e alle chiese , chiedendo a Dio ajuto e soccorso e i marili, i figli, i

fratelli dando di piglio alle armi uscir dalle case e andare per le

strade e le piazze , non altrimenti turbati che se i nemici già la

città propugnassero.

Era l'ottava del corpo di Cristo . Il Gran - Maestro colla sereni

tà dipinta sulla fronte fece far bando che ognuno andar dovesse

alla chiesa di S. Giovanni in Colacchio , ordinando non si ommet

tesse la celebrazione delle solennità che si praticano in tal giorno :
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Incchè fu fatto con tanta pompa e gravità quasicchè nella città state

fussero la solita pace e tranquillità .

La Notta intanto era giunta quasi alla bocca del porto.

All'occhio degli invasori si offerse dappresso la bella e

santa capitale dell'Ordine ! Oltre l'esser ella armata di alti e

superbi edifici, di campanili e di torri , prospettiva che gli occhi dei

riguardanti da lontano non poco empie didiletto , ella era di forma

sferica e rotonda, non altrimenti , che se il giro e il circuito dello

sue mura a sesta e a compasso disegnati fossero . Abbracciava nella

sua rotondità un bello e buon sicuro porto , di forma parimente

rotonde, le cui acque scrive il Fontano con un paragone che mal non

disgrada a un secentista , dalle case e dalle abitazioni della città

circondate, rappresentano quasi alla vista altrui la medesima figura

nella quale agli occhi nostri si mostra la crescente luna, quando in

Sestile col sole si ritrova : Cgurando per la parte del corpo

ombrosa o opaca l'acque del porto, e per quella che dai raggi

solari è illuminata come oro risplende la città.

Il vice ammiraglio giunto all'entrata della baja ordinò si

ripirgassero le vele e forza di remi al porto. Con grande

impelo i remiganti si spinsero innanzi e i rodi temendo non foss : il

porto in pericolo accorsero armati sulla riva e su i baluardi. Dalle

torri e dai forti una grugnuola di palle piorve sulle navi nemiche

le quali attusrile voltarono addietro tra le risa , i motteggi, i viva dei

ciltadini e dei cavalieri .

Le truppe turche sbarcarono circa tre miglia a levante della città

a Parambolino presso una rada della parainbolina. - Per tredici

giorni steltero i turchi senza far gran mopiinento o dimostrazione

d'offesa , trasportando all'isola il resto dell'esercito il quale si tro

vava al Fisco, a Macri e in altri luoghi della riviera della Licia .

Cento quaranta mila soldati componerano tale esercito, oltre sis

santa mila schiavi, trascinati dalle foreste del Danubio per girvire

da zappatori e, al dir di Giovio, ben cento allri mila turchi durante
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l'assedio di andarono. La qual cosa recar non debbe gran mara

viglia ; posciacchè di ciò fare ogni commodità avessero ; essendo

la terra ferma dei turchi così vicino, che le galere e le navi della

armata altro non facevano , che andar a caricar gente e a portarle

al campo , insieme con le provisioni necessarie.

Durante tal tempo arriva entro il porto il valoroso Pregianni de

Bidoux . Mentre si menavano le mani così appresso a lui, non volle

restarsi inoperoso. Allida il governo dell'isola a fra Pierin del

Ponte . Monta un bergantino, si asconde con lo stesso fra certi

scoglietti dell'isola diLango, due giorni appiattato si sta . Colta poi

un'aura propizia di vento, vel più Gtto della notte traversa l'intiera

flotta turca senza esser colto e arrisa a Rodi .

La reddita fu salutata da tutti con plauso . Ognuno in lui

collocava la più illimitata fiducia. Era un vero paladino, un eroe

della Tavola rotonda sul campo e nel menor la spada. E ben du

rante i conflitti che susseguirono diè pruove segnalate del suo pa

lore e della forza del suo braccio. Essendo i turchi raccolti e riuniti

nel campo stettero per qualche tempo ancora inoperosi. Si deli

berò a lungo dai capitani se si dovessero da pria ridurre le minori

forlezze dell'isola od assalire immantinenti la capitale . Il gene

ralissimo tenne quest'ultimo avviso. La città fu quiudi regolar

mente investita .

I lurchi cominciarono da pria a scapar terra Ginchè le trinciere

essendo sufficientemente avvanzate drizzarono una balleria . I

cannoni di Rodi la distrussero di leggieri. Per interrompere i la

vori degli zappatori i soldati della guarnigione facevano frequenti

sortite c passavano a lil di spada i callivelli , i quali 11011 avean

modo a difendersi . Trascinati dalle foreste dell'Ungheria e della

Bulgaria nella morte tropan riposo alle loro fatiche, alla loro mala

sorte. Se scamnpa vono dal ferro dei cavalieri , gli aspettava il palo

o il flagello dei turchi . Ben losto tutti i posti circostanti eran co

perti de ' loro cadaveri. Spinti dall ' inesorabile loro padrone fino
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ai piedi delle muraglia a zappare, eran miotali a centinaja, a mi

gliaja dalle mitraglie cristiane. Le trincee turche s'innalzarono

sulle loro ossa .

I turchi si accorsero ben tosto che la presa di Rodi era tutt'altra

bisogna che quella di Belgrado. La città offria insormontab li

biluardi a superare. Entro vi stava un pugno di eroi animati nella

ſede del proprio coraggio e nella fermezza dei propri cuori. Non

era possibile di venire all ' assalto, nè alcuna breccia si era paticata.

L'assedio tirapa per le lunghe.- Per lo che i gannizzeri mal soddi

sfatti e mal contenti cominciarono a mormorare d'essere stati con

dotti a un'impresa, dove stavano con gran timore di rimanervi la

maggior parte uccisi, dicendo se essere stati ingannati dai capitani, i

quali dato loro avevano intendere che quell ' apparecchio ed ar

mamento si faceva per passare in Italia .

E scoravano i cuori, la memoria della disfatta di Misach Paleologo

li'terribile precisione dei canonieri cristiani , il rinomato coraggio

dei Cavalieri. Il campo perciò minacciava di ammutinarsi . E non

troppo tra loro s'intendevano i capitani, tra i quali il Belierbei di

Nolo : ia , il Sangach bei della Romania, l'agà dei gianvizzeri che ap

versavano Curtogli , Mustafà, Achmet e Pirro.

Pirro scrisse a Costantinopoli riferendo a Solimano l'andamento

d - ll' assedio , pregandolo di venire egli stesso al campo , unico modo

ad estirpare il seme della discordia, frenare i capi , drizzare l'animo

abballuto dei soldati . Suliinano nelle cui vener bollia il marzial

kaligue degli osmanliti , prestò all ' inimico polenlerose le orecchia.

Si fece accompagnare da quindici mila giannizzeri, fiore id elulta

dei suoi soldati e in persona si recò a Rodi. Anzicchè però arri

vasse poco steltu che Rodi non renisse inaspettatamente in mano

dei lurchi. Una schiava lurca desiderosa di riacquistare la sua li

bi stà concepiva il progello di tradire la città in mano degli assedianti.

Aſljatalasi con altri schiavi progettò di dar foco nello stesso

tempo a varj quartieri della città e avvalendosi della confusione

a
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aprire le postierlo e introdurre i turchi. Va complice scopri o die

sentore della trama. Molti schiavi vennero imprigionati e assog

gettati al tormento . Ammisero quasi tutti la trama, descrivendone

il modo, il tempo, l'esecuzione. La femmina fu messa alla qui

stione. Sebbene si spiegasse contro di lei ogni più raffinata ferocia

di quistioni, nulla disse, nulla confessò . I giudici arrapinati dopo

aver dato alquanto ristoro alle sue frante membra la collarono alla

corda, la sottoposero al tormento dell'acqua , allo stivaletto e sem

pre invano . Con fermo cuore e imperluarabil piso non piegò mai, ne

si confessò rea . Eppure da quei giudici fu dannata a morte. La

impiccarono ad altissima forca coi suoi complici , poi ne squartaro

no le membra, le quali vennero esposte ad ogni capovia della città

ammonizione al resto degli schiari di non ordire per l'arpenire si

mili trame. La condanna della malcapitata femmina incusse terrore

tra la razza degli schiavi : nè mancarono storici che appoggiati

alle reiterate sue proteste d'innocenza , la dichiararono non colpe

sole di tale attentato di fellonia . Sulimano intanto dopo di aper

trapersato quasi trionfalmente l'Anotulia giunse al porto Fisco sulle

coste della Licia . Colà attendevalo la sua flotta . Ei vi s'imbarcò

e dietro assai felice navigazione, il 28 agosto approda a Rodi. Fu

accolto dal suo esercito tra le festeroli salve di artiglieria , tra musica

tra grida marziali. La fronte però del sultano era grare e tra

ciglio e ciglio gli si leggea l'ira e la minaccia. Fè sapere ai ribelli

e ai riottosi di esser penuto là per ducimare l'esercito ussia per as

soggettare a morte il decimo dei soldati. L'iutiera armata fu rac

colla nella pianura , avendo deposto dappria le armi. Solimano pi

comparia, restito dei più mögniſici addobbi e tutto folgorante d'oro

e di gemme. Ascese un alto e superbo trono per lui apparec

chiato e ponendo fieramente la mano sul suo atagan, comandò ai

quindicimila scelti soldati che gli aveano servito di scorta a Co

stantinopoli e nude brandivano le spade circondassero la inerme

osie de ' suoi soldati (Suth. vol. 2 cap. 2 pag. 55 ediz . 1331 ) . Poi
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si volsè con acerbe parole e mal piglio ai malcontenti , chiamandoli

pili , peggio che femminelle, imbelli e finì “ lo in persona son qui

venuto a punirvi , io venuto qui a vincere o morire. E se unqua

fia che io mi distolga da tal pensiero , possa essere il mio capo, la

mia flolta, la mia razza reprobati per sempre e maledetti.”

Dette le quali parole a un dato segno i quindici mila volsero i

ferri contro i facinorosi. Credettero costoro esser suonata l'ultima

ora di vita . Per la qual cosa gittalisi a terra implorarono mercè

per Dio. Pirro e gli altri bascià quasi mossi a tale speltacolo fe

cero mostra d'intercedere presso il sultano a loro salule. Soliinano

fu pago della buona riuscita del suo stratagemma. Egli non avea

pensato di spargere così inutilmente tanto sangue. Acconsenti

perdonare, palto i rivoltosi giustificassero la veracità del loro

pentimento col valore e la intrepidezza nel primo assalto . Sos

penderó, disse a Pirro , per ora il castigo a questi vili , cerchivo però

intiero loro perdono sui bastioni e sui rampari dei nostri nemici

(Suth. id .).” —

Così a bene riuscivagli l'artificio, spiegando clemenza nello stesso

tempo e rigore . Così sedò ogni malcontento e accese d'indomita liam

ma e di coraggio i cuori dei suoi soldati. I quali non mancarono alle

loro promesse e si fecero scannare , combattendo da eroi solto la

spada e il cannone dei cavalieri. Gli zappatori intanto isligati dal

bastone dei turchi e dalla disperazione faticarono con tanta ope

rosilà che tirarono ben presto le opere loro fino alla contra scarpa .

Solimano non mancava di spioni entro la città e di secrete infor

mazioni. Il medico ebreo lo teneva avvisato che le scariche dei

suoi cannoni danneggiavano le mura soltanto , senza recare alcuna

noja o mala conseguenza entro alle case e i fabbricati della ciltà .

Istigavalo poi recare pur fastidio coi suoi cannoni e danno ai do

micili dei cittadini, poichè la plebe era insofferente di tali pericoli e

mal palìa le conseguenze di tali canoneggiamenti. Nè mal si appo

nea il traditore. Da quel punto meglio diressero i turchi, sebbene
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ignorassero l'arte di abbassare i cannoni , i tiri delle loro arti

glierie . Dallo stesso spione seppe Solimano che i cavalieri sco

priano e speculavano il suo campo dall'alto campanile di S.Gio

vanni in Collacchio . Perlocchè una batteria venne rizzata contro

di esso, la quale furiosamente tirando quasi lo sfece dalle fonda

meute. Per meglio poi comandare la città la quale letteralmente

era sepolta in fortificazioni, gl'ingegneri e gli zappatori fabbricarono

due cavalieri e nello spazio di pochi giorni due immense colline di terra

Je quali da dieci a dodici piedi più alte che le mura sormontavano e

si levarono quasi per prodigio contro il bastione d'Italia , tra le po

ste di Spagna e di Alvergna. Siccome i cannoni di tali bastioni

davano direttamente mentre fabbricavansi su queste colline, gli zap

palori cadeano morti sotto la immediata e incessante gragnuola delle

palle ; così violento e sì ben diretto era il fuoco dei valorosi che di

fendevano quei forti. Ricorse il turco a stratagemmi e durante il giorno

seppelliva i suoi cannoni e i gabbioni e li ripiantava poi di notte

sulla piattaforma. - Così dopo molto affatticarsi, una breccia fu dai

turchi praticata sul muro occidentale, ma non commoda , nè così

ampia da permettere un assalto. Mentre poi i turchi posta

in non cale ogni dillicoltà apparecchiavansi di forzare per la breccia

ja loro pia , ecco sorgere dietro di essa eretta dalla guarnigione una

nuova muraglia, impedimento al passaggio ed ostacolo insormonta

bile all ' assalto . A Solimano cadde il cuore d'impadronirsi di tal

forte. Conoscea quanto sangue Misach Paleologo aresse inutil

mente sparto e quanto la pertinace resistenza del S. Niccolò avesse

stremate le sue forze e ridollo a vuoto l'antecedente assedio. E però

mosse di nuovo le sue batterie, Per un intiero mese, i cannoni

turchi tuonavano battevano i principali bastioni ; neppur

durante la nuite cessaron il terribile e continuo canoneggiamento

durante il quale il cavaliere de Barbaran che comanda va la posta

di Spagna lu ucciso dalla mitraglia e Giovauni di Omedes, poi Gran

Maestro avendo succeduto al Barbaran nel comando perse , un

e
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occhio pochi giorni dopo per via d'una moschettata. Da parte poi

dei turchi il maestro delle artiglierie, un rinnegato di gran valore e

assai destro nell'arte della guerra ebbe da una palla di cannone

portate via le gambe senza contare il numero dei morti di poco

conto da una parte e l'altra.

Fin qui molto tenspo si era perduto e assai maggiore lo spreco

della polgere e delle palle. L'assedio si era ridotto a un batter

continuo e furioso delle artiglierie turche contro i forti e le

mura e per parte dei cristiani lo stesso sistema di difesa erasi

adoltato, qual di offesa dagl ' infedeli. I quali sebbene lentamente

pure avanzarono l'opera loro non senza grape danno e pericolo dei

cristiani . Le batterie dei turchi avean crollate molte parti delle

muraglie e guasto quasi ogoi bastione. Pure non aveano guada

gnato un palmo di terreno eotro le regolari difese della piazza.

I baluardi d'Italia e d'Inghilterra eran ridotti ad ammassi di ro

vina. Ovunque però le fortificazioni sostenevano impareggiabile

danno. Dietro di esse si costruirono però barricate e trincee. Queste

opere non potrano guadagnarsi se non con assalti regolari.

Solimano che nulla contava le pile dei suoi zappatori e che dalle

foreste del Danubio potea tirare altrettanti , quanti cadevano ordinò

ai cattivelli di riempire i fossati con pietre , fascine e terra . I rodi

però per via delle case matte rimopeano durante la notte tutto il

ripieno che i loro nemici i quali faticavano sotto un fuoco infernale

vi gittavano di giorno. Intiere truppe di minatori turchi erano nello

stesso tempo impiegati o affatticati su pari punti. È.fama che l'in

gegnere Martinigo contraminasse non meno che trenta due mine

l'esistenza delle quali scoprì per via di cammere sotterranee e alte

ingegnosi arteficj. Nonostante però ogni sua vigilanza , il bastione

inglese ſu dalle pedamenta zappato.-11 quattro di settembre scop

piaron le mine lanciando in aria gran parte della muraglia con tale

esplosione che parve la città crollasse dalle fondamenta . Le rovine

bastarono per riempire il fossato e parecchi cavalieri inglesi che
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montavano il bastione in quel momento caddero e furon sepolti

sotto le rovine. I turchi che stavano sotto le armi in attesa del

risultato non appena vista aperta la breccia innalzando il loro

grido di battaglia si spinsero , spada in mano all ' assalto. Mentre

i rodi si dibattevano tutt' ora tra il fumo e la polvere uscente

dalle mine, i musulmani guadagnarono la sommità del baluardo

ripiantarono parecchie insegne e l'avrebbero di viva forza superato

Jaddove non avesse impedito la loro via una trincea che inaspet

tatamente troncò il loro cammino. E mentre esitavan ancora

sull'orlo di tal difesa i cavalieri ricoverando dal timor panico nel

quale l'esplosione aveali gettati e guidati dal Gran Maestro in

persona che dal piede degli altari innanzi ai quali pregava era

corso sulla scena del cimento, furiosamente respinsero e ricaccia

rono i turchi dal bastione. Circondato di fumo, di polvere, tra una

pioggia di palle che gli piovea attorno Lisleadamo aprendosi la

via si fermò lá ove stava piantata la bandiera turca e forte dal

suolo svellendola vi piantò in sua vece lo stendardo di S. Giovanni .

La presenza, la voce, il coraggio del Gran - Maestro quanto ani

mo infuse nel cuore dei cavalieri, tanto ne sottrasse a quel dei

turchi. I quali più non reggendo deltero addietro in confusione,

ripiegandosi alle trincee . Colà però attendevali Mustafà pascià , il

que le pieno distizza e di rovella , facendosi incontro ai fuggiaschi con

molti dei suoi si fece a tacciarli di vili e senza cuore , menando

della scimitarra su di loro e mozzando dal busto molti capi. 11

qual atto potè trattenere la fuga di quelli scorati. Il Sultano fè

publicare sull'istante un bando per rincorare i soldali e allettarli

all' assalto , promettendo, onde ricuperassero la solita fermezza ed

ardire ai suoi quanto delle spoglie e ricchezze dei cavalieri , dei

cittadini, degli uomini di Rodi pigliare e guadagnare potessero

Mustafà intanto riforma i fuggitivi in colonne d'assalto . Al

tre schiere fresche tutt'ora si aggiunsero e mossero alla scalata :

Due imami benedicevano le armi degli assalitori e scagliavano
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maledizioni e anatemi terribili sul capo degli assaliti : poi per tutta

la linea e le trincee dei turchi si diè mano a un furioso canonego

giamento . Tiravano incessantemente le artiglierie contro la posta

di Spagno, contro il baluardo d'Inghilterra , contro il ramparo di Pro

venza , contro il terrapieno d'Italia. Così col fumo speravano i

turchi offuscare la vista dei cristiani, danneggiare le mura e infon

dere ovunque orrore e confusione, in maniera che senza essere

dall'artiglieria rodia scoperti, il fosso valicar potessero. Così dalle

quattro parti sopradette la città di Rodi venne di nuovo aggalita .

Il Gran- Maestro, i cavalieri, i rodi credevano finita la giornata

e assicurata al loro stendardo la vittoria , quand ' ecco tanto impeto

e rumor di guerra precipitar loro adosso. Levavansi un rombo e

strepito nell'aria di voci, di grida , di trombe, di tamburri ed ar

chibugiate che parea ruinasse il cielo e scossa restasse la terra . Al

primo scontro il luogotenente di Mustafà bascià cadde ucciso.

Lisleadamo era ovunque. I cavalieri e i soldati dalla presenza del

maestro rincorati , facean prove mirabili . In tutti i quattro luoghi

sopradetti, dove i turchi dato avevano l'assalto, si menavano le

mani. In ogni luogo era il fremito grande e lo strepito delle armi ,

in ogni luogo era la pugna e la zuffa fiera, ed orribile, e la vitto

ria molto dubbia , ed incerta . Assalivano non con minor impeto

e furore i soldati di Pirro bascià , il terrapieno d'Italia ed i soldati

di Beglierbci della Notalia , la breccia di Provenza. Nè con punto

minor fortezza ed ardire erano quindi dai cavalieri italiani e dai pro

venziali , con grande uccisione e mortalità risospinti. Non fu in

quel giorno nella città , ordine, sesso , o celu inutile alla guer

ra che i nostri non ajutasse. Perciò che non solamente combat

tettero i cavalieri, i soldati, i cittadini; ma i frati , i cappellani ed i

sacerdoti istessi , così secolari come d'altri ordini regolari e

specialmente i frati di S. Francesco. I fanciulli ed i recchi

ancora, sopra il vigore e la forza loro adoperandosi, lanciavano

Sassi, zolfo , olio bollente, pice liquefatta e acqua cocente, per
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versare addosso ai barbari che si sforzavano di salire sopra i ripari,

somministrarono.

Le donne greche sopra tutto dettero prova d'indomito cuore e

ai soldati ajuto grandissimo. Correvano in gran numero, in ogni

luogo dove si combatteva portando cibi per ristorare i lassi , far

machi e pannolini per rassettar le piaghe dei feriti e molte di esse

colle proprie mani, giù dalle mura, addosso, ai nemici, pietre, bol

lente acqua , olio gittavano. Non poche rimaser ferite, molte morte.

Altre assai animosamente davan di piglio agli archibagi, ai cannoni , ai

sagrie facean fuoco sul nemico,simili a quelle suliotte che nella guer

ra della indipendenza caricavano i fucili dei propri mariti, menavano

contro i turchi gli sbandati , si serravano nel fitto della battaglia e quan

do ogni speranza di vittoria era tolta , si precipitavano dalle loro rocche

negli abbissi sottoposti preferendo la morte al disonore e alla schiavitù .

Fra quelle feminine una fra le tante dette prova segnalata di coraggio

e di amore. Unitasi a un italiano, gli pose immenso affetto. Suonata la

squilla lo seguì sugli spaldi. - gli combattelte al fianco per più ore .

Colpito mortalmente da una palla , raccolse tra le sue braccia l'ultimo

sospiro. Chiusegli al sonno eterno le luci e deponendogli sulla fronte

un bacio " dormi, gli disse , tranquillamente, io fra poco sarò con te'

e tenne la parola . Dopo brevi istanti cadera anch'essa uccisa da

un'altra palla nemica. Una sola tomba raccolse in morte i due ,

come un sol cuore ebbero in vita , una sola sorte .

Ovunque il pericolo grande, assai maggiore alla famosa posta di

Spagna. lvi combatteva l'agà dei giannizzeri in persona---i quali

eccitati dalla presenza e dall'esempio del capitano loro , superata in

un momento la batteria , nulla stimando le ferite , la morle, le stragi

che gli aragonesi, i catalani e quei di Navarra , con picche, con ar

chi , con aste , con archibugiate facevano piantarono di nuovo lo loro

scple. li baluardo d'Alvergna e gli altri vicini li fulminavano e

sempre in vano - poichè l'ostinazione dei giann zzeri non cedeva ,

non veniva ineno. Ai fine deltiro addietro .
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L'Agà però riannoda di nuovo i fuggiaschi. La posta di Spagna

è di nuovo investita . Come le foglie degli alberi nell'autunno cade

vano gli assalitori.

Pur si aprirono colla forza la via , guadagnarono il baluardo

mantenendosi nella sommità più ostinati che mai. Dal lungo ma

når dille mani stanchi, furiti, so'nza fiato stavano gli aragonesi, i

Catalani, queidi Navarra : ed ecco apparire di nuovo il Gran -Maestro,

preceduto dallo stendardo del Crocifisso riattiva la zulla e si

scaglia tra i nemici . Quegli stanchi e feriti fatto l'ultimo sforzo si

serrano iritorno a loi e sustengono l'assalto dei turchi.

Era il momento decisivo. Sentivasi da una parte la voce dello

aga , qolla del Gran -Maestro dall'altra. I giannizzeri, i cavalieri si

urtarono disperatamente più che mai e morti susseguivansi a morti .

Allora giuilicando Lisleadamo, se alcun soccorso di fresca gente ai

suoinon sopraggiungesse 1100 arrebbero ai barbari più lungainente

polutu'risistere, fece con gran sladio inscir soldati che eran in presidio

nella lorre e fortezza S. Niccolò .--- Chiusi nelle armi, terribili e muti

arr parono alla riscossa . 'Urtarono alle spalle i turchi arrovescian

dosi loro addosso e caricandoli disperalamente. Non più giova

rono " surlazioni, né le minaccie dll' agà , né degli altri capitani

fuggirono abbandonando ai cavalieri la vittoria .

Un panico timore si sparse tra le fila degli altri assilitori . La

giorala esa perduta .

Starasi Solimano sopra un eminle palco costrutto con alberi

di galere, la pugna di lontano rimiranile . Visti ripiegare i suoi

fuce subito sonare a raccolta , temnendu di non isgagliardire con aperta

srouliito i suoi e temendo non avvantaggiandusi dell' occasionei

rodii sort ssero dalla cillà e assalissero apertamente il campo.

Non vi era però di cò pericolo . La viltoria era coilità ai ca

salieri assai sangue. La mortalità dei turchi ſu grandissima e non

pur innanzi alla posta di Spagna, quanto contro il boluardo d'la

ghilterra, contro la posta di Provenza e contro il terrapieno
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d'Italia . Ivi il commendatore Fra Giacomo di Borbone, spettatore

e attore egli slesso scrisse di esser stati tanti gli uccisi e feriti, che

dal sangue il mare era tinto in rosso .

Degli assalitori morirono in quel giorno secondo il parere dello

stesso Borbone da quindici mila barbari , e giusta quanto scrisse il

cavalier Fontano ventimila :-cifra la quale sebbene il Bosio non

trova esagerata , a noi pur sembra degna di riduzione. Per il puz

20 grande dei cadaveri nella città non si potea più stare. Fra i

morti dalla parte dei rodii si contavano molti palenti cavalieri e

appena rimase un solo che portava la croce il quale non restasse

ferito o morto . I cay. Giovanni le Rouse mentre combattea ebbe

un braccio portato ria da una palla di cannone. Nan si ritrasse

però e poltosi ai suoi" e mi riwan ancor l'altro ” disse loro, e menando

furiosamente la spada uccise altri selle turchi e poi cadde tinlo

nel suo sangue e fuor dei suoi sensi sopra un mucchio di morti.

Fra i feriti contapasi pure il famoso Pregianni de Bidoux , il quale

in quel dì superò se stesso. Essendoglisi rotto pel tanto colpire lo

spadone e non avendo altra arma , seguì a ferire i turchi col pomo -

del suo ferro e mancatogli anche questo , diè di piglio a enormi ma

cigni e paleggiandoli fieramente, li rotava contro i nemici e guai a

quanti ne coglieval Colpito poi da una palla che li passò da

banda , a banda il collo , cadde sul terreno come corpo morto cade.

I cavalieri inglesi si segnalarono sotto la condotta di Giovanni

Buch e gli alemanni solto Cristoforo Valuer. Non contenti di

respingere il nemico dai loro baluardi sortirono e colla spada alla

njano respinsero i turchi Gino le trincee. Gli italiani poi delter

mostra del loro valore. Pirro in persona gli assali nel loro ba

luardo e fu cacciato . Il governator di Negroponte, emiro turco

ancor nel lior degli anni gli cadde morto ai piedi. Molti sangiaco

chi incontrarono la stessa sorte . Non è a tacere poi con quanto

valore combattessero in quel di l'agà dei giannizzeri, Mustafà

pascia, Pirro.
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Piansero i cavalieri tra i morti Fra Francesco de Fresnai com.

mendatore della Romagna , capitano della gran nape di Rodi . Ac

corso al terrapieno d'Italia fu da due archibugiate estinto. Cadde

parimenti alla posta di Provenza il commendatore Frate Anastasio

di S. Gamela' il quale capitano del soccorso e di tenuta del Gran

Maestro, soggiacque per molte ferite : uccisi finalmente alla posta

d ' Alvergna Olivier de Besach e Fra Pier Filippes ricevitore del

magistero-e molti altri specchiati per nobiltà di natali , d'ufficio

e di valore.

Solenni esequie vennero celebrate a suffragio dei caduti in San

Giovanni in Collacchio . Il Gran-Maestro vi si trasse col consiglio

o asperse d'acqua lustrale e benedetta i cadaveri di quegli estinti ,

pregando su loro requie e luce perpetua . Poi trasse agli ospedali

alleggerendo col farmaco della parola e cogli ajuti i mali dei feriti

e con pubbliche grida rese grazia al popolo di Rodi per lo zelo e

coraggio dimostro contro i turchi, nè andarono obbliate le femmine

le quali, come il dir sopra accenna, non è a dire quanto caldamento

avesser presa parte negli ultimi assalti . Accennammo già l'eroismo

d'una femmina . - Rottier menziona un'altra greca che si mostrò

nell'ultimo sforzo d'armi, singolare per l'animo virile e la ferocia.

Bella oltre ogni dire era costei. Al primo clangor delle trombe

corse al terrapieno di Italia , ove combattea un condottiero dalmata

amico di lei , Vide coi propri occhi caderlo allato lo sventurato,

colpito a morte da una palla lurca . Amor e disperanza la viosero.

Gittando alte grida e ferocemente brandendo un pugnale vola a

casa sua, uccide, ( frutto dei loro amori) due figliuolini, poi deposto

il femminile abbigliamento, indossa la veste guerriera e le armi del

defunto , vola alla brrccia , si mesce agli italiani, respinge i turchi

e cade animosamente combaltendo.



CAPITOLO DECINO OTTAVO

TALAL fu il secondo alto di questo assedio. Se nel primo i

turchi scoraronsi di superare Rodi e quasi si ammutinarono, col

secondo cadde loro il cuore e smarrirono quella tanta sicurezza in

se stessi che forma la morale e l'invincibilità del soldato. Soli

mano fu pieno d'ira e di dispelto. Vide riuscirgli a male l'impresa ,

caduto il fiore dei suoi giannizzeri e spahis, ovunque scoraggimento

tra i suoi e fastidio. Oltrecchè il superbo suo animo era Giera

mente turbato da così lunga e disperata resistenza e forte temea

che ugual sorte non fossegli serbata qual a Maometto in Rodi. E

pertanto tutta la slizza sua ruppe e si rovesciò contro Mustafà pascià ,

che così visamente lo avea incoraggito ad abbraccior quell'impresa
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dandogli ad intendere, che la città di Rodi in quindici giorni or

vero in un mese al più in ogni modo presa si sarebbe e già da tre

mesi ivi era armato senza aver potuto fare alcuna cosa 1 .. Epper

tanto lo condannò a morte, come uomo che con la sua superbia e

imperizia , abbassando le forze e la virtù dei rodi e con piaggeria

la potenza di Solimano e il valor dei turchi innalzando , avea in

gannato il suo prence stimolandolo imprendere una guerra così pe

ricolosa nella quale correva ei pericolo di perdere quanta fama altrove

acquistata avea con notabile danno dell'autorilà imperiale e con

ignominia ed obbrobrio del nome ottomanico.

E da senno la mala riuscita dell'assedio, avea reso Solimano

fino a quel punto agli occhi dell'Europa oggetto di scherno e di

risa . Da lungo tempo conoscevansi i grandi apparecchi falti dal

Sultano per tutto l'impero: i suoi millanti : la Giducia di certa vite

toria : le grandi migliaja di soldati adoperate da lui e le diverse

genti nell'assalto : e il comando dell'assedio assunto nella propria

persona . Eppure da tutto ciò che n'era uscito ? null'altro che un

topolino. - Oltrecchè Solimano retrocedeva innanzi un pugno di

uomini e una sola città . Epperciò in esecuzione di tal sentenza

Mustafà fu condotto in mezzo al campo per essere saettato. Vua

tale condanna empi di terrore tutto l'esercito . Prode e sagace

capitano, leale e congiunto di sangue collo stesso Solimano, era

immeritevole di così acerba sorte. Niuno però ardì contrariare

la volontà di Solimano. Si schierarono le truppe- in mezzo a loro

Irascinato il veterano comandante. Già già il segnale di morte era

per darsi , quando Pirro , il vecchio e leale Pirro pascià , l'ajo del

Sultano fè sospendere l'esecuzione e si recò al padiglione imperiale

chiedendo la vita di Mustafà. Non è a dire con quanto furore lo

accolse il superbo . Non pure non revocò la sentenza data , ma

vinto dal pensiero , che uno schiaro avesse avuto la presuniz one

e la licenza di sospendere l'esecuzione, l'ardire di entrare nel

suo padiglione e di comparirgli innanzi, ordinò, che senza dilazione
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alcuna nella persona stessa di Pirro ancora eseguissesi la sentenza ,

qual reo di crimenlese-meritevole di morte in arrota , per averlo

con lettere sue consigliato , sollecitato , importunato a venire per

sonalmente in Rodi a ricevere un affronto che risultava in eterna

ignominia e oltraggio dell'impero ( 1 ) .

Amatissimo da tutti e per la molta età venerato era Pirro pascià .

Alla dura sentenza tutti i capitanisi.commossero e prostrandosi a piè

del trono di Solimano supplicarono permettere non volesse la morte

dei due veterani dalla quale al suo servigio danno e letizia ai ne

mici ridonderebbe. A tanti prieghi si piegò e revocò la sentenza

mosso anche dal mormorare nell'esercito e dai sintomi di mal

umore che ovunque scoppiavano . Dopo pochi di Mustafà ebbe il

governo della Soria e dell'Egitto, essendo giunta notizia che

Chaierbej che fino a quel punto avea governato le province fosse

morto . Marito d'una sorella carvale da parte di padre e di madre

a Solimano ben tosto riacquistò il pieno suo favore.

L'ira del sultano scoppiò più tremenda sul capo a Curtoglu. La

costui colpa non era già di aper falto troppo come Mustafà , ma sì

poco assai . E da senno poco o nulla egli avea operato colla flolla .

Stimava aver adempiuto al suo oflicio coll ' approvisionare il cam

po turco e tenerlo fornito abbondevolmente. Durante gli ultimi

assalti stellesi oziando alla bocca del porto , con cento galere armate

e molto ben in ordine. La ciurma coi remi in mano, i soldati colle

armi impugnale, i mariuaricoi graſli e le scale ammannite , pareano

volessero per mare assalire la torre di S. Niccolò e le altre castella

che il porto difendevano, operando così una potente diversione alle

spalle dei cristiani, mentre da qualtro lati e con quattro differenti

assalti erano aggrediti dai turchi. È indubitabile che un tale altacco

aprebbe dato pera silloria a Solimano, poichè aprebbe impossibili

tato Lisleadamo di trarie i suoi rinfurzi dalla torre di S. Niccolò in

ajuto della posta di Spagna, dappoichè i dugento soldati del presidio

( 1 ) Bosio vol. II . lib . 20 pag . 682 .
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furon . causa della fuga dei giannizzeri e della ritirata dell ' agà .

Oltrecchè pari napili cristiani aveano rotto il blocco ed erano en

trati a salvamento in Rodi con provisioni di bocca e di guerraa

Una tale condotta in corsaro così vigile e destró era inesplica

bile ; assai più che i cristiani abborriva e . i cavalieri soprammer

cato e i rodi. Fu condannato a morte acerba , infame. Interce

dette a favor suo Achmet pascià : la pena gli fu mitigata , non però

l'infamia. A pista dell'esercito e della sua flotta seminudo fu ling

gato alla póppa della sua capitana, ricevette cento colpi dalla frusta

del boja e ignominiosamente cacciato poi dal comando.

Non volle però il nuovo governatore della Soria e dell' Egitto

partitsi senza primo tentare di fare qualche importante effetto per

riguadagnarsi il cuore del sultano . Eppertanto Mustafà fece con

maravigliosa prestezza , nel cuore della notte cavar secretamente

nuove mine sotto il baluardo d'Inghilterra, cercando modo a rovis

narlo . Fra Gabriello Duchief maestro di casa del Lisleadamo

avea la sopraintendenza di quel ramparo. Intelligente ingegnere

egli fece praticare contramine e tanti condotti sotterranei che lo

fundamenta divenner tutte concave e di un immenso papo . Era

maravigliosa la perizia colla quale tutti quei lavori vennero condotti

e gli archi'immensi che sostenevano le vie coperte . Più d'una

fata scontraronsi turchi e cristiani nelle viscere della terra . Su

quel nuovo campo di battaglia , in mezzo al muto e terribil tene

brore si urtavan furiosamente, ricambiavansi disperati colpi, scam

biavansi talvolta gli uni per gli altri . Il loro furore era cresciuto

dalla confusione e dall'orrore e talvolta franavano mugghiando le

soprapposte volte intómbondo sotto la ruina i foribondi. Anche il

cavaliere De Borge della lingua di Alvergna che avea cura delle

contramine si segnalò oltre ogni dire.

Visto Mustaſà tornargli a poto quest'altro modo di offesa, tento

con l'impeto degli assalti la sorte della guerra . I main melucchi

erano le truppe destinate a tale sforzo.
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Rivali dei giannizzeri per coraggio e per la disciplina li vince

vano di assai per risicatezza e indomabile ostinazione. Il punto di

attacco fu il baluardo d'Inghilterra, oggetto di tauti contrasti @

disperate opposizioni.

Per ben tre giorni si dettero tre assalti. Si combatte dai mam

melucchi con pietre, con sacchetti pieni di polvere e diversi artifici

di fuoco . I rodi ed i cavalieri furon assai malmenati da tal modo

di offese è cadeano abbondevolmente mietuti dalla falce della morte .

Risposero ai mammelucchi nello stesso metro , a sassate, con pignatte

di fuoco artificiale e con buone e frequenti archibugiate. Gli assalitori

messi alla scoperto assaipiù degli assaliti, restarono troppo mal conch

te mormorando si ritirarono entro le triuciere giurando di non po

ersi più esporre cosi ingloriosamente a certa ruina.

Così il vento tornara sempre contrario alle imprese di Ma

stafd . Nè però dall'altro canto Pirro era più avventurato.

Dappoichè mentre Mustafà menava le mani, non erasi il vec

chio pascià addormentato. Le sue mire erano volte contro il ter

rapieno d'Italia. Sotto il quale avea praticata con tanta secretezza

e rapidità una mina che gl'italiani non ne seppero cosa alcuna, nè

poterono controminarla. Nella mezzanotte del quattro al cinque

ottobre i turchi le dettero fuoco . Tutta la città e le mura si scog

sero , tremarono sulle fondamenta, quasi il tremoto le scoscendesse.

Al terribil tuono i ca va lieri, i cittadini, il Gran -Maestro svegliati

detter di piglio furiosamente alle armi. Volarono al punto mi

nacciato . Però meno il tuono, lo spavento e la terribil scossa non

si risenti dai cristiani alcun altro danno. La mina avea preso spi

roglio verso il campo dei turchi dei quali ſece now poco danno e

strage .

La nuova disfatta crebbe il malumore e la rabbia di Solimano.

Ei si ritirò e stelte rinchiuso per più giorni nel suo padiglione.

A niuno parlava, ognuno rifutare vedere. Fin a quel punto nulla

gli era tornato a seconda dei suoi voti. Le mine ayn profiltavano.

153
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I suoi soldali, la più parte o morti o feriti. I soldati morino

'ravano, ovvero gli occhi alla terra , le ciglia rase d'ogni baldanza

mostravano quale scoraggimento avesseli vinti quanto il chiodo

della disperanza si fosse Gitto addentro i loro cuori. Poi le muni

zioni mancavano :-singolarmente la polvere da sparo della quale

11nni è a dire lo immenso spreco é sciupo col continuo e spesso

trarre. " Le artiglierie pur erano in trista condizione. Molti dei

cannoni schiantati, non pochi presi nelle frequenti sortite degli asse

diati e singolarmente nelle incamiciate dei cavalieri italiani. A

tirare le opere innanzi, le trinciere e le mine, scarseggiavano le brac

cia . Che erano divenute le tante migliaja di guastatori e zappatori

Ungari e bulgari? ..Mirtuti del ferro e dal fuoco cristiano non appan

2. Pano di essi se non poche centinaja di spettri , smunti dalla fatica ,

ristenuati, inabili a più faticare . Arrogi che le pioggie ottobrili

fecranio resentire l'arrivo della rea stagione, nella quale sarebbersi

rese così ardue e pericolose le operazioni dell' assedio. Il mare

'ingrossasa---ne Solimano Jurante il verno potea sperare di tenere

continue e'aperte le sue vie di comunicazione colla Licia , unica

'solute sua é magazzino.---

Lo stato però degli assediati era non men tristo e disperato .

Sebbene la vittoria avesse arriso alle armi dei cristiani, pure quanto

sangue non erasi persaló , quale vuoto iron si ravvisa va tra le fila

dri Cavalieri ! .. Molli e tra i migliori eran caduti da eroi. Multi

feriti, malconcj , inabili a portar armi e qirei che sopravvanza váno,

sianchi dalle continue regtie e dal menar le inani, scárni, sparuli,

Thow puteanio più durare le faticlie di così lungo e pertinace assedio.

E quando ? nell' ora , nella quale era uopo moltiplicarsi e fore

frunte coi loro priti al nemico .

• D.ppoichè i baluardi e le poste scosse da tanto furioso trarre

delle artiglierie nemiche e delle mine m.nacciavano di ora in vra

ruinare. Ogni speranza era collocata negli ajuti di ponente . Fra

Giovanni de Bresoux che si era associato coi cavalieri Pra Luigi
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Andugar e Fra Claudio Ansalville per dar avviso ai principi cris

stiani della venuta a Rodi dei turchi, era a dir vero reddito al porto

recando annunzio che in Napoli e in Messina si apprestavano molti

navigli, con cavalieri , con soldati, con munizioni per soccorrere

Rodi, il qual armamento, diceasi, sarebbe in quel porto giunto fra

pochi giorni. Quante speranze pon si portò il vento ? Ben ebbero

ad altendere il desiderato ajuto i cavalieri e i rodi. Ogni allegrezza

fy, solta in lutto . Quei di Europa larghi nel promettere e nello

attender corti, non istesero la mano ai loro fratelli. Senza dubbio2

se in tale scorcio di tempo e sotto il dominio di tali circostanze fusse

arrivato addosso a Solimano l'armamento cristiano avrebbegli rotto

l'assedio e aperta,una via di salute aj rodi. La sorte avea altri

menti destinato , a pell

; Perocchè a quei di l'Europa e siegolarmente la Ralia erano messe

sossopra dalle ainbizioni di Carlo V. e di Francesco I. e divenute un

pasto campo di baltaglia osteggiato da spagnuoli e da francesi. Fi

guratevi dunque qual pensiero si prendesse la cristianità di Rodi

dei suoi cavalieri e di Sulimano ! Ognuno faticava d'allontanare

colà il fuoco pronto ad apprendersi a casa sua. Ognuno mirava

a soltgarsi da un male presente, poco curante le conseguenze che

tirerebbe addosso all' Europa la perdita di Rodi.

A Solimano non mancarono gli spioni con lettere tirate con frec

cie dalla città a dargli nuora ed avviso dello stato e dell ' Mitta

condizione degli assedianti. ! detto da Fra Giacomo di Borbone

che il D'Amaral, inteso dello abbassamento d'animo e dell'abbatti

mento o« l quale era razzolato Sulimano gli scrivesse di proprio

pugno, esortandolo a fermarsi, a perseverare nell'assedio , perocchè a

lungo andare la città saria venuta in , sua mano . Non temesse i

rinforzi , e l'armamento di ponente. Era il soccorso di Pisa sempre

promesso e non si sarebbe mai visto : mere, parpenze non realtà :

ciancie, non altro .

i Ostivalu , fermo, iuflessibile qual era Solimano e leredo sorra
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lutto di tirarsi addosso le beffe di tutta l'Europa determinó persis

tere. Una tale risoluzione fu la causa dell' ultima ruina di Rodi e

della di lui vittorio .

: ? Dette manifestazione di tale animo suo, ordinando si fabbricasse

sul monte di Filermo un palazzo per sua dimora. : Tale cosa rin

francò i suoi soldati e tolse ogni speranza ai cristiani che ei volesse

ai colà partirsi, come correa voce.

Capo e generale dell'esercito restd Achimet 'pascià . Di costui

abbiam già toccato un cenno . Ottimo ingegnere, era il più prú

dente, càuto e sperimentato capitano. Costui fece montare le ballerie

dai migliori cannoni smontando dalle navinon pochi pezzi di arti

glieria." Risoluto a non sprecare più it sangue dei ' stoi soldati in

inutili assalti, diresse da pria tutto il fuoco contro il baluardo di

Spagna. Di giorno e di notte non cessava il continuo baltere

piantando cannoni di grosso calibro sulle labbra dello stesso fosso .

Così tutte le difese del baluardo furono rolte e guaste. I cammoni

* e i cannonieri cristiani non più protetti dalle feriluje di 'abasso

si ritirarono dietro il baluardo . I cristiani avvisando che nei pas

Báliassalti, i nemici erano ascesi su stante la terra e i rottanii caduti

dölla breccia è batteria di Spagna , opinarono di nettare il barba

cane e la cortina. Così levavan modo ai turebi di non potes più

salire sopra le mura , oltrecchè colla terra e colle pietre smosse

Serigerebbero nuósi ripari . E pertanto il fosso e ' la cortina con molta

intrepidez za furon nettati sotto la bocca del cannone nemico. " A

che scrive con ragione il Fontano fu poi cagione della perdita del

barbacane e della cortina sopra detta . I turchi si sforzarono di

entrarvi dentro per via delle foro trincere. Vennero dapprima

impediti : -impedimento gravissimo ' sopraggiungendo a loro dallo

essere le loro trincere scoperte.

Arrisatosi Achmet dell ' ostacolo ti coprì con grossi favolati e

con terra . Carò inollre una mina e due vie sotterranime che con

duceano dentro il barbacane e la stessa corliwa. Krstando i suoi

1
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tutt'ora scoperti da una o due cannoniere del ramparo d'Alver

gna , non moncò altresi di apprestar riparo. Innalzarono i turchi

con maravigliosa destrezza e celerità un fitto e ampio terrapieno

dalla parte che guardava lo stesso e a sostener tal mole e rinforzarla ,

fabbricarono uno spesso muro , e poi di notte spedirono guastatori,

ehe chiusero emuraronole cannoniere basse ,che erano al baluardo

di Spagna rimaste. Così s'impadronirono del barbacane e incon

taaenti vennero a riva della muraglia . A piè della stessa si fe

cero rabbiosamente a rompere il muro e aprirsi una via per la città .

Lisleadamo non potea sicorrere al più efficace rimedio che si

appresentava, discacciare cioè i uemici da colà colla forza. Egli

nou contava più se non pochi soldati e cavalieri. Non potea quindi

sebbene preseytissimo fosse il pericolo, sprecare il sangue dei suoi.

Ridotto a tale estremo, una terribile responsabilità gli pesava sul

capo. E pertanto si addiedero gli assediati ad altro partito. Dallo

alto dei merli addosso dei nemici piospero secchioni d'acqua

bolleate, pegola di fuoco , con pignatte, barili di polvere inceu

diaria e altri micidiali arteficj di morte. Nè maucò la Gtta gra

gnuola di sassi, di freccie , di palle. Anche utensili domestici di

grave mole e ruote di ferro e frantumidi cannoni guagli e roeche

- a grave stento di braccia là sù portate si arrovesciarono sul capo

ai mal capitati. Sotto Lanta tempesta, cadeano i turchi, come le

foglie al venir di oltobre. Non però quel giuoco palse: tanti erano

i soldati e gli accorrenti che in vece dei morti e dei ſerili correvano

altri in loro scambio. I capitani guidati dall ' esempio di Achmet

sta vano essi stessi sul posto del pericolo , incitando , inanimando i

loro. I turchi perciò non lasciavano presa : e siccome, secondo l'a

dagio antico, l'avversità afflaa l'ingegno i turchi prestamente a nolle

falta girarono un tavolato , assai grosso e forte a lungo la muraglia,

coperto con cucja di bove. Difesi e coperti da tale lelloja artefi.

cjale non provarono più l'acqua bollente, la pece, la scaglia, i sassi

dei rudi.

3
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Il Martinengo , in cost'presentissimo periglio, corse coll'ajuto del

suo ingegno e dell'artera prò dei suoi fratelli. Nella muraglia ei fece

praticare alcuni vani e cannoniere. Di là scoprivansi apertamente

i nemici'e " si " appuntarono contro essi artiglierie e archibugi, i

quali con infallibile precisione - Ti colpivano.' I turchi imitarono i

cristiani. Nella stessa muraglia aprirono feritoje dalle quali bat

levano i cristianf fin dentro la città e nella stessa arteficiale tettoja

non mancarono dipraticare taivani , attraverso ai qualicogliarchi

bugi miraráno'e colpivano sicuramente i rodi.i lomania

* L'arteficio del Martinengo non ripara pa però a tutto il male, I

turchi non cessavano dal tagliare la muraglio. L'ingegnere cri

stiano , di fronte al luogo ove i turchi praticavbno il taglio, costrut

uno steccato e un riparo dalla banda disdentro.39 Da una e dall !

altra parte tirò traverse 'salle quali pidato molti pezzi di grosso e

minuto calibro. Alla testa di tali traverse' fú posto un condottiere

Bonaldi veneziano con forte polso di cittadini armati edei suoi sol

dati. Il riparo corrispondeva in grandezza- at taglio praticato dai

furchi nella muraglia , sostenendosi ed appoggiandosi ad un massic

cio che Emerigo d'Amboise area fabbricatos

Finiva alla chiesa del Santo Salvatore. Il riparo fu addiman

dato dai turchi la Mandra :

Venne eletto colă capitano il bali di Manosca, Fra Desiderio di To

lórie, detto Saint Gilles . Lisleadamo vi stava da mane a sera in

persona." Non di rado quel vecchio guerrioro obbliava l'alto inca

rico di Gran-Maestro e di principe dando mano al lavoro come un

vile gregario faticando alle traverse colle proprie braccio. Il suo esem

pio animava, incoraggiva tutti . Sulla sua fronte si leggea ferma la

deliberazione di vincere e morire. Molti commendatori é gran

croei'vi si eran colà portati, dividendo cul loro maestro le fatiche

e il periglio.

Come l'ingegno d'un uomo raleva un tempo a respingere da

Siracusa le aquile romane, così l'arte del Martinengo suecorse
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nel più dabbio caso la cadente Rodi. La sua mandra area otturato

il progresso delle armi turche. A tutte le ore egli vegliava solerte

riparando i danni causati nelle mura dal nemico, provedendo a

tutto , a tutto cercando coll' arte rimedio . Però nel miglior uopo

egli cadde gravemente ferito . Essendosi recato al baluardo di

Spagna per vedere se una traversa che apepa edificato era ben falta

fu da una palla colpito, mentre mettea l'occhio ad un pertugio per

ispeculare ciò che i nemici faceano, tirata dalle trincee turche che gli

portò via un occhio , della quale ferita stelte oltre un mese

e mezzo infermo, la qual cosa , quanto riuscia a bene ai tur

chi , altrettanto tornò a grave discapito dei cristia ni. Il valoroso

Pregianni de Bidoux.con altri riempi il voto lasciato dal Marti

nengo. Egli fece compiere i ripari, secondo il disegno e la forma

del veneziano, non pure alla Mandra, quanto su tutti altri punti

opportuni. Sebbene dalle artiglierie turche quelle opere fossero di

continuo guaste, colte e danneggiate, pore non cessaya il Pregian ,

ni dal farle incontanenti rislaorare.

lo questa guerra cosi a spizzico, minuta, interrolta morivano

turchi e cristiani giornalmente locchè ridonda va grave danno alle

estenuate forze della guarnigione, della quale non mancava giorno

in cui non cadessero quindici o venti persone.

Mentre cos tiravasi da una parte a lungo e spicciolatamente

l'assedio, Achmet pascià spinto dagl ' impazienti ordini di Solimano

tentò dargli l'ultima mano col sorprendere il baluardo d'Inghilterra.

11 12 ottobre quatti quatti, a passi di lupo, avvolti dalle tenebre not

turne i turchi si approssimarono al ramparo inglese. Si appuntano

le scale e già quasi toccano la cima della muraglia , quando furon

scoperti dalle sentinelle. Si diè mano alla campana dell'allarme.

Icapalieri a frotte accorsero al luogo del periglio . A capo loro.si

scorgea il Pregianni de Bidoux. I turchi pennero respinti e dettero

addietro. Nello stesso dì posero fuoco ad una mina sotto lo stesso

baluardo. Prese vento ed esald stante le controinine costruite

1
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dagl ' inglesi." La dimani nuovo assalto dei turchi contro il ba

luardo con maggior impeto e rabbia :-nuova disfatta, la quale

per qualche tempo tolse ai nemici la volontà di più tentare tali

fatti d'arme.

In tali di ricevette Lisleadamo avviso dalla corte di Roma , che

gli fu ultima é mortale stretta al cuore, Il pontefice, da lui svi

sceratamente pregato perchè il soccorresse in tanta jattura, gli fè

sapere, correre cosi grossi i tempi che la navicella di Piero trovavasi

Combattuta da contrari venti, chè egli ebbe anche perdota la

speranza di ajuto da quell'ultimo rifugio - E da senno i pontifici

Giulio II. Leone X , é poi Clemente VII , si mostraron zelantissimi

per gli interessi dell'Ordine - e la casa Rovere e Medici emole di

generosità e di larghezza verso gli spedalieri, che contarano nelle

loro file molti di quelle illustri casate . Però il caltolicismo era

scosso a quel tempo dall' eresia di fra Martino, dietro le cui dia

trabe, proteste, libelli e sanguinosi attacchi, la Germania avea

preso fuoco e già si distaccava dal grembo di S. Pietro . L'erario poi

d - lla cammera apostolica estenuato dalle spese occorse sotto i

pontificati di Giulio o di Leone . Questi due gran mecenati delle

belle arti , aveano nel secolo XVI, risuscitato per l'Italia il secolo

di Augusto o di Pericle . Michelangelo avea dipinto la volta

della Sistina , senza rivale al mondo e mentre si apprestava di

spaventare la terra coll ' ultime scene del giudizio universale, Roſe

faello avea dipinte le mirabili loggie del Vaticano e le stanze , mené

tre sopraintendea alla fabrica di San Pietro - l primo tempio della

universo. Roma era divenuta la reggia del buon gusto e dell'arte .

Le finanze però trovavansi a secco .—

Così il pontificato come avea mosso l'incivilimento nel Medio

Evo, insegnò e arrichi l'arte e la poe sia nel secolo XVI, che ha

animati , fecondati, aggranditi l'anima, il cuore e l'intelligenza dei

popoli, interprete di quella Religione, che non morrà nei cuori

umani giammai. Adriano era pur in strettezze.
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Da tutte le isole circostanti e dipendenti da Rodi , i cavalieri che

le governavano, visto il pericolo mortale, nel quale combattevasi lą

capitale, accorrevano a Rodi volenterosi di dividere coll'Ordine le

sorli di quest' ultima lotta . Non pochi avventurieri giovani di alta

mente e di cuore vennero pur colà, allettati dalla fama di tanto as

sedio e dal desio di acquistarsi gloria . Frai quali gli annalisti di S.

Giovanni non tacquero il nome di Carlo Gesualdo nipote al Bali di

Santo Stefano. Non appena arrivato, corse alla posta di Spagna,

tronandosi trai primina menar coi turchi le mani. Fu colto da una

archibugiata in capo, della quale poco dopo mori. Pria di chiud-re

gli occhi al sonno eterno, desiderò di vestire l'abito dell'Ordine.

Lisleadamo compiacque il voto del moribondo : egli stesso si recò

presso il suo letto, egli stesso gli cinse al collo la croce e raccolse

l'ultimo suo sospiro . " E anche a noi, egli disse a quanti gli stavano

attorno, toccherà fra breve una egual sorte ."

Iturchi intanto seguiano con pertinacia sempre crescente il ta

glio della muraglia, affatticandosi in modo, che in pochi dà la siga

rono dalle fondamenta . Appuntellavanla di mano in mano, come

tagliando l'andavano , sopra grossi pali e zeppe dilegno. Poi vi ap

piccavano il fuoco per abbruciar i sostegni e ipoutali. Arsero qu«

sti , non però cadde la muraglia. Traforata da tutt' i lati , scavata

dalle fondamenta e priva d'appoggi , pure si reggea tuttora . Marat

vigliati i turchi , attaccarono alla sua somunità enormi gomene e

catene di ferro e facendo forza di argani tentavano crollarla .

Stette pure sempre ferma, quasi irridendo i vapi sfurzi e il furore

dei turchi,

La posta d'Alvergna accorse in gnia difesa : e dal lorrazzo si di

resse dal cavalier Fra Giovanni de Furnon un ben nudritu fuoco

di palle e scaglie che ruppe fuoi e gomene e rolse in ſug , gli assa

litori , tra le risa e seherni dei rodii .

Achmet corruccialo , fè di soppiatto scavare una mina ' solto la

stessa muraglia alla quale appiccò fuoco. Nè anche crulio questa

154



- )( 426 )(

che per

Folta la ostinata , solo piegandosi dalla parte di fuori verso i nemici.

I purchi dettero furiosamente mano alle artiglierie, battendola da

inane a sera . La loro rabbia era tutta volta contro l'insensata pie

Ira : r qursi fosse stregata da fattucchieri, le lanciavano contro gli

imami, anatimi e imprecazioni. Alla fin fine dopo tanta resistenza

cadde vittima di si violenta opposizione.

Pore i turchi non vi osarono entrare .' Le artiglierie di riparo,

di dentro i cristiani avèano erette, li spaventavano. Ai due

mulini della porta di Cosquino, s'erano collocati vari pezzi di

frosso calibro che direttamente guardavano la detta apertura . Si

appresero dunque ad altro partito : tagliarono più innanzi le mu

raglio che non erano i ripari, cercando nuovo adito in città . I rodi

100alzarono anch'essi inrosi ripari di fronte al luogo ove pratica

vansi i nuovi tagli . Oltrecchè i turchi scavarono con gran prestez

za coperte sie e suflerranei per giungere lo sotto i ripari. Altre

The praticarono i cristiani, combattendo e scontrando colla spada in

pugnio i durehi fini dentro le riscere della cilià. D'ora in ora su

tali punti minacciali, aspilara il Gran Maestro l'assalto. Qui

stelte trentaquattro giorii continuamente coi suoi, attendendo la

comparsa dei turchi, con in lesta l'elmo e la spada in mano. Però

i turchi, sebbene apessero più di selle sbocchi per entrar nella cit

là , non per questo osavano di andar all ' assallo , La prudenza e la

Cautela di Achmel, trnevano al guinzaglio ipů animosi. Facera

Tirare in limili colpi d'artiglieria contro i ripari di Rodi e mante

neva un fuoco vivo d'archibugiate contro i cristiani, sperando

dal tempo una vittoria certa .

Ed in vero , non solo alla posta di Spagna e d'Inghilterra,quanto

al tirrapieno d'Italia e alla posla di Provenza erano grandi le fa

tele i guai . Se gli assalti regolari erano ci'ssali, le scaramucce

però continuarono vive e le perdite continue .

loi tali circostanze ( scrive il Bosio ) arrivò in porto una pic

cola nave che veniva da Candia carica di vino , con alquanti soldati.
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Il commendatore Fra Giacomo di Borbone, pretendeva fosse questa

pare una piccola barca Gallega , del carico di trecento botti , la qua

le era in Candia carica di vino onde portarsi in Fiandra : e diceva,

mentre ella stava di partenza, trovavasi quivi il commendator Fra

Luigid'Andugər spagnuolo, qual inviato dal Gran- Maestro a dare

avviso al Papa ed all ' Imperatore, dell'arrivo su Rodi dell ' armata

turca ; ed insiem col cavaliere inglese Fra Niccolò Farfan , che ivi

parimente se ne stava , trovo modo di condurre secretamente alcu

ni soldati in Rodi, di mettere sopra la detta barca alcuni altri,

fingendo di voler andare in Sicilia . Uscita essendo la nave dal por

to e trovandosi detti cavalieri co ' loro soldati quivi più forti, co

strinsero i marinari a prender rotta per Rodi.

Giacomo Fontano dice, che questa era la nave di Girolamo Car

magnola ; però secondo le scritture della Cancelleria di quella sa

cra Religione, si vede, essere stata la nave Santa Croce d'Alfonso

Paradal Biscaino e di Pietro Diez portoghese suo porzionevole , la

quale fu carica di vino per recarsi in Inghilterra , ed era stata rite

puta da' reggitori in Candia, dubitando ch'ella se ne andasse a

Rodi. Perciocchè dopo la segreta partenza del Martinengo, temen

do i veneziani che il turco rompesse l'accordo che con esso loro

fatto avea; rinforzarono le guardie e rinnovarono le proibizioni e i

bandi, pietando sotto pene gravissime la partenza d'ogni sorta di

vascello da quell'isola, senza espressa licenza .

I ! che vedendo Alfonso Paradal , padrone di detta pare Santa

Croce, il quale avea gran desiderio di trovarsi nell'assedio di Rodi,

lasciando la nave jo potere del suo porzionevole Pietru Diez e pre

so avendo un brigantino con dieci de ' suoi compagni, e fra essi un

suo nipote giovine valoroso, che poi morì nell'assedio, insieme coi

cavalieri Don Alvaro de Stuniga e Fra Trejo, entrò in Rodi con

grandissimo pericolo d'essere preso dalle galere della guardia della

armata turca . Costui , essendosi portato valorosamente nell'assedio

ed avendo poi perduta la sua nave, la quale si sommerse in Can
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dia in un porto chiamato Settia , in servigio della Religione: fa egli

mentre visse, onoratamente stipendiato e trattenuto dall'Ordine

sotto l'abito di Donato e fu poi Gran Visconte della Castellania in

Malta.

Or questa nave essendo stata trovata dal commendatore Andu

gar e da Fra Niccolò Farfan in Candia , fu da loro condotta in Rodi

carica di vini, con cento soldati di diverse nazioni che in quell'isola

segretamente aveano assoldati. Diedero questi vini gran ristoro agli

assediati. Perciocchè eran già più di due mesi, che la maggior par

te di loro non beveva se non acqua. Il cavalier Foxano pretendea

che quella nave fosse cagione di rompere la tregua. Perciucchè es

sendo entrata in porto (come egli disse) con molte bandiere, scari

cando molti pezzi d ' artiglieria, i nostri si credettero ch' ella por

tasse almeno mille soldati di soccorso . Onde per tale credenza ,

divenuto il cavaliero Fra Giovanni de Fournon tutto altiero, fece

senza licenza di alcuno, tirar furiose moschettate contro alcuni dei

turchi che stavano vicino alla posta d'Alvergna a mirar la città. 11

che però, non pare verisimile : poichè dalla grossezza della nave

che non portava più di 300 botti , ben considerar potevano i rodii

che là sopra non potevano essere i mille soldati, ch ' egli diceva.

Siccome poi pareva ai comandanti turchi che niun altra cosa

fosse d ' impedimento alla vittoria, che la paura nata ne' petti dei

soldati, per le sconfitte che ne' passati assalti aveano ricevute,

considerando che timidamente gli uomini sogliono combattere con

tro quelli , da quali altre volte sono stati vinti , risolverono che so

limano, chiamando a sè i capitani dell'esercito , far loro dovesse egli

stesso un ragionamento, persuadendoli ed esortandoli a dover viril

mente combattere, dimostrando loro la facilità della vittoria , pro

mettendo loro larghe rimunerazioni di beni e d'onori : e per levar la

opinione che nella maggior parte dell'esercito si era impressa , che i

cavalier di Rodi fossero invincibili; ogni capitano dovesse anch'egli

far lo stesso co' suoi soldati : il che fu posto subito in esecuzione.



- ) 429 ) (

Oltracciò, per 'rallegrare alquanto l'esercito e per ergere gli ab

battuti animi de' soldati, allettandoli ed adescandoli colla speranza

della preda e del guadagno, fece Solimano un pubblico bando pub

blicare , che concedeva a ' soldati la città a sacco : dichiarando, che

ciascun di loro ritener potesse liberamente e lecitamente , quanto

delle spoglie e ricchezze de ' cavalieri; de' cittadini ed abitanti di

essa prendere e guadagnar potesse. Le persuasioni e le esortazioni

dell' imperatore e quelle de' capitani, ebbero tanta forza ed effica ,

cia , che ricuperando i turchi la solita fierezza ed ardire, tutti si

mostrarono desiderosi di combattere e risoluti di vincere o morire.

Onde pubblicato essendosi il sacco della città e gli assalti che nel

seguente giorno dare se le doveano, ciascuno attendeva con alle

grezza e vigorosa risoluzione, a preparar l'armi ed a mettersi in

ordine,

Del che Solimano ed i suoi pascià , sentivano infinito contento ;

sperando fermamente di ottenere allora , ciò che tanto bramavano.

E per non lasciare indietro cosa alcuna , che umanamente si potes

se fare, con diligenza straordinaria e con insolito furore, in tutto

quel giorno e in tutta la nutte seguente, senza posa, fecero battere

la città nelle quattro parti principali, dove aveano sempre mirato ;

cioè, al baluardo d'Inghilterra, alla posta di Spagna , a quella

di Provenza , ed al terrapieno d'Italia, per aggrandire ed allargare

le batterie e le breccie, e per facilitare e spianare maggiormente la

salita ai soldati .

Dall'altra parte, sentendo il Gran Maestro l ' insolito fremito

e mormorio dell'esercito turco, il furore straordinario che usava

no gl ' inimici in battere la città, giudicò che a fare qualche gran

de sforzo s ' apparecchiassero. Ed essendo stato poco dopo da un

greco , ch ' era venuto sopra la riva del fosso , avvisato della riso

luzione che i turchi aveano fatta, sperando, che quello dovesse

essere l'ultimo sforzo che far dovessero, chiamò anch'egli a sè

tutt ' i più principali signori della gran croce, i commendatori ed
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i cavalieri che aveano cariche e governo ; e con essi i capitani ed

i principali cittadini: fece loro un breve e pradentissimo ragiona ,

mento, esortandoli a mostrare la solita intrepidezza e valore con

tro i nemici, che già tante volte viati e scacciati avevano, talle

grandosi con esso loro, che giunto fosse il giorno in cui da tanto

travaglio ed impaccio sarebbero usciti, e tutti gloriosi e trionfanti

gli farebbe.

Fur celebrate intanto solenni esequie pei cavalieri Fra Bate

tista Orsino romano e Fra Francesco Tellez portoghese, i quali

fecero prove mirabili e degne di eterna memoria. , Mori ancora

a quell'epoca il gran commendatore Fra Gabriello de Pomerolx,

Luogotenente del Gran -Maestro, il quale essendo alcuni giorni

prima, mentre egli andava visitando le trincee, alla , vista della

porta di Cosquino, andando al barbacane caduto nel fosso , ris

cevette in quella caduta si grave percossa, che non essendo poi

stato ben curato , gli sopraggiunse una febbre che gli diede la

morte . Ricevute che ebbero i nostri tali vittorie, non si scordò il

Grao -Maestro, di rendere a Dio le debite grazie,

Trova vasi in questo tempo in Rodi, una divota donna spagnuo.

la di santa vita, la quale essendo tornata poco innanzi da Ge

rasalemme, si trovò a caso in quell ' assedio. Costei co ' piedi

scalzi e con povera veste, andava visitando , continuamente le

chiese ; vivendo di limosine, e dopo aver ella sobriamente man

giato, dava subito ai poverelli, ciò che le avanzara. E vedendo la

aftlizione del popolo di Rodi , diceva a ciascuno, dovesse stare

di buona voglia. Perciocchè, se ben piaceva a Dio, di darli quel

flagello per castigare i gravi.peccati d ' alcuni di loro, userebbe

nondimeno dopo la giusta vendetta , la sua infinita misericordia ;

salvando finalmente quella città dalle mani , de' suoi nemici, af

ferinando d' aver avuta da Dio questa rivelazione .

Credette il volgo alla donna, che era stimata santa , e colle pau

role di lei, non poco si rallegrava ; sperando che i turchi non pi
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gliassero la città. Nel che i miseri si trovarono ingannati. Cost

racconta questo fatto il Fontano. Però il cavalier Foxano dice ,

che di ciò egli era mal informato. Perciocchè, non diceva la

donna che Iddio salverebbe la città , ma dopo aver castigati i cat,

tivi , salverebbe i buoni. Affermando così, essergli stata la profe .

zia della santa donna, riferita da molti cavalieri che si trovarong

nell'assedio di Rodi . Due giorni dopo l'assalto che abbiam ,rac

contato, il Baili e capitano Fra Gabrielle Tadino Martinengo in

contró una delle mine che i nemici areano scavata e credendosi

d'abbruciarvi dentro i turchi, vi mise il fuoco per la contromina:

però essendosene i nemici avveduti, scapparono via .

In questo mentre il cavalier Fra Desiderio di Podio , Baill del

P isola di Rodi e Castellan di Ferraclo, mandó dal detto castello

una barchetta , con alcuni uomini pratici della lingua turchesca,

ai quali diede alcune dettere per il Gran -Maestro, avvisandolo,

che avendo i soldati e gli uomini di Ferraclo presi alcuni turchi,

confessarono, come alcuni personaggi di qualità che erano nella

città di Rodi, avvisavano i turchi di mano in mano, di quanto si

deliberava in Consiglio, e tenevano con essi secrete intelligenze

di qnanto si faceva in detta città . Oltre a ciò, i medesimi prigio .

ni aveano confessato , che i nemici scavavano una gran mina, la

quale indirizzapan a farla uscire vicino alla Chiesa di S. Giovanni

del Colla cchio ..

Cosi menaransi le mani, così andavano le sorti della guerra ,

queudo accadde il supplizio del gran dignitario dell'Ordine, Frale

Andrea d'Amarall.

Da lungo tempo erano grandi i sospetti di tradimento in Rodi,

Conosceasi dal Consiglio quant' :oro profondesse Solimano per sa

Jariare gli spioni. Conoscea quanta dubbia fosse la ſede di non

pochi cittadini, perlocchè pochi giorni innanti fu stretto in prigione

Lucio Castroflaca rodio , cittadino potentissimo in Rodi. Gli occhi

del Gran -Maestro'erano lissi sul Commendatore della Vera Croce.
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Non eran caduti ir oblio le sue minacce nel dì dell'elezione di

Lisleadamo, non la susseguente dubbia e sospetta sua condotta,

non le istigazioni di rivolta ai cavalieri italiani , non l'allarme che

destramente aveva tentato di spargere tra le fila della popolazione.

Pure fin a quel dì nissuna prova indubitata , certa di tanta fellonia

esisteva . Il d ' Amarall, antico rivale al Lisleadamo, imponeva pel

suo valore, per le ricchezze e per l' alta dignità , rispetto.

Avea costui per famiglio un cotal Blas Diez, il quale ad ore in

solite e sospettosamente solea portarsi al baluardo d'Alvergna, seco

recando un'arco e úna balestra. Fu seguito,spiato e condotto nella

prigione della castellania .

Esaminato dai giudici, tenne da prima fermo: poi messo alle

torture confessò . Da costui si venne a sapere, d'avec egli scritte e

lanciate al campo turco diverse lettere per ordine del suo padrone,

avere costui stretta amicizia coi Pascià , - apere scritto a Solimano

dopo il grande assalto dell'11 settembre,esortandolo a non partirsi

e tenesse saldo, poichè la città difettava di musizioni, di uomini e

di soldati : e aggiunse molte altre cose a carico del d'Amarall.

Fu tosto spicuato un ordine per l'arresto del d'Amarall . Costui

ſu condotto e custodito nella tocre di san Niccolò . Due dei gran

croci e i giudici della Castellania lo esaminarouo, ma non cavarono

alcun costrutto dal suo esame. Con disdegnosa fierezza fispinse

ogni accusa . Fu sottoposto alla tortura e la subì imperterriti, con

fermo senibiante , senza nulla confessare e senza far lagnó. Fu poi

tradotto innanzi a lui il suo famiglio : al quale volgendosi con mal

viso il d'Amarall- l'ile e bugiardo, gli disse, osi iu uccusare e calun

niare il tuo padrone ? - poi stette silenzioso senza proferir verbo.

Avea piuttosto sembiante d'accusatore , anzicche d'accusato. Egli e

il suo servo furon condannati:-il famiglio alle forche, il d'Amarall

ad aver tronco il capo : entrambi poi cuine sleali e felloni ad esser

squartati. Alla lettura della sua sentenza , il d ' Amarall sorrise

superbamente.
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Il servo fu tosto impiccato. Tradotto il d'Amarall innanzi

all'assemblea generale raccolta nella chiesa di San Giovanni in

Collacchio, alla quale presiedieva il Balì di Manosca gli fu strapato

l'abito colle solite cerimonie, consegnato al braccio secolare e

custodita nella Castellania.

Là fu messo in cappella : e la dimani ( 4 Nov. 1522 ) con

dotto al luogo del supplicio , legato sopra una sedia . Immensa

la moltitudine di gente accorsa a riguardare la misera fine di

così alto dignitario . Dal carnefice gli fu con un sol colpo tronco

il capo il quale fu esposto alla torre di S. Giorgio della posta di

Alvergna. Del corpo suo furono fatti quattro parti , dei quali

un quarto al baluardo della stessa pošta d'Alvergna, l'altro alla

posta di Spagna, il terzo alla posta d'Inghilterra , il quarto al

terrapieno d'Italia. ( Bosio stor. id . lib. 20. vol. II . pag. 690. )

Tracciando la dolorosa storia del d'Amarall abbiam seguite le

orme lasciateci da Pietro Lomellino e dal Fontano. Gli storici

gerosolimitani, tra i quali i più cavalieri o addetti alla sacra mi

lizia concordement
e stabiliscono la reilà del d ' Amarall . Non vi

è dubbio che esaminate tutte le circostanze la sua reità è incon

tradicibile. Pure non mancarono taluni i quali la posero in forse

tra i quali il Kuoll appoggiandosi alle prove di valore a addimostre

dal d'Amarall all'epoca dell'assedio, trovando, ei dice, inespli

cabile tale condotta col tradimento, senza badare che tale scusa

non esonera il d’Amarall, nè esclude la prova del tradimento

dappoichè potea così appunto condursi il traditore per meglio

mascherare il tradimento
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CAPITOLO DECIMO NONO

IxTANTOINTANTO al fianco del terrapieno d'Italia continuavano così fu

riosamente le batterie dei turchi che i ripari e le traverse furon

tutte rotte o minate. I cristiani furon costretti ad abbandonare

tutto il terrapieno, dalla volta di quello in poi che era verso

mare, che poteva essere la terza parte di questo ramparo. Al

cuni giorni prima si erano i nemici per via delle trincee loro

accostati alle radici dello stesso terrapieno e quasi nel mezzo

di quello e tagliavano le muraglia della città : nè si potè vietar

loro che non facessero quanto aveano operato alla posta di Spa

gna . Per maggior cautela e salvamento, il Gran-Maestro fece

incontanente gittar a terra parte della chiesa di S. Maria della

Vittoria e dell'oratorio di S. Pantaleone. S'incominciaron poi a
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fare ripari e traverse della banda di dentro come si era fatto per

la posta di Spagna. Si lavorava attorno con diligenza , non però

quanto richiedeva il bisogno. Non più avean i cristiani gua

statori o schiavi, nè vi eran più materiali a tal uopo.
Tutto era

stato consumato . I turchi scavarono e zapparono parimenti

la terra al baluardo d'Inghilterra, sicchè mezzo fu occupato

pei turchi.

I cristiani e gl'infedeli si trovavano gli uni presso gli altri

così d'accosto che quasi toccavansi. Taluni furon di parere

si dovesse abbandonare il baluardo. I cavalieri della posta si

rifiutarono. A capo loro erasi posto Fra Gioranni Dubin detto

Malicorne il quale non è a dire con quanto valore e intrepidezza

menasse le mani alla testa di quegli animosi .

Solimano insisteva, che aperte essendo tutte le vie, diroc

cate quasi per intiero le mura , presi non pochi baluardi , si fa

cesse forza e impeto contro tutte le mandre e i ripari con ge

nerale assalto . Anche i soldati e segnalatamente i giannizzeri

e i mammelucchi, sempre rivali, rincorati dagli ultimi fatti chie

devano battaglia . - Achmet però temporeggiava , nicchiava. Quel

cauto Fabio dell'esercito turco, dalle dimore, dall'esalırimento

e dalla fatica degli assediati si prometteva salute. Egli d'al

tronde sapea quanto terribili sarebbero stati i caralieri ridotti

all'estremo della disperanza e come gli stessi cittadini per

liberarsi dalla schiavitù e dal sacco , indissociabili compagni di

una città presa d'assalto, diverrebbero leoni nel difendere i

propri lari . Contayansi tra i rodi anche vili e infingardi : an

che però questi in streme circostanze diventano più animosi e

disperati , quant'erano pria più dappoco.

Il Gran-Maestro intanto spedia messi sopra messi in cerca di

ajuto . Inutilmente — ogni speranza dal ponente era perduta. In

tale estremo tentò di sacrificare i membri col salvare il capo :

abbandonate tutte le isole e le piazze della Religione, raccolse

tutti gli uomini e le munizioni a Rodi.

Una goccia d'acqua entro le fauci d'un assetatol.. I turchi
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intanto forzarono le entrate dei ripari di Spagna. Solimano, non

piegandosi agli avvisi di Achmet, risolvette di guadagnare quel

punto. Appena colà , furono fulminati dalle artiglierie e dagli

archibugi delle traverse spagnuole. I cannoni dei mulini della

porta di Cosquino li colsero con fatale precisione. Quanti

entravano nei ripari , altrettanti morti. Più di tre mila turchi

secondo l'autorità del Fontano, caddero in quella terribile

mischia . Nello scontro, il Pregianni de Bideoux cinse nuovi

allori . Tenne testa con soli cento soldali , a più di diecimila

cho sboccavano d'ogni dove. Pel tanto combattere la sua

buona armatura cadeva a pezzi e sebbene ferito e lutto insån

guinato non restò dal menar le mani linchè non cacciò 1 ' ultimo

dei turchi dai ripari . Lisleadamo scontratolo lo abbraccið sul

campo della sua gloria .

Alla rabbia degli uomini si aggiunse quella degli elementi.

Cadea l'acqua dal cielo a secchioni : il mare orribilmente gone

fiato urlava , oscurato il cielo, ovunque fitta la tenebria, rotta

soltanto dai lampi e dal fuoco incessante delle artiglierie.

Fuggirono rotti e disfatti i turchi dai ripari di Spagna . Pirro

avea anch'egli assalito il terrapieno d'Italia. A bella prima ebbe

qualche successo . La fuga però dei turchi dal lato della posta

di Spagna trascinò seco quella degli altri assalitori.

Achmet suonò a ritratta . Uscito dalle trincee con fresche

truppe coprì la fuga dei suoi e li raccolse con qualche ordine

nel campo.

Fu combattuta tale battaglia la vigilia di S Andrea. Giorno

memorabile pei cristiani e di onta e vergogna pei turchil ... Nel

mal termine al quale eran ridotti i priini , non vi era fra loro

alcuno che speranza educasse non che di vittoria , ma di vita .

Infinito a raffronto degli assaliti era il numero degli assalitori.

Al buon uso delle artiglierie e singolarmente a quelle dei mulini

della porta di Cosquino andò la Religione debitrice della vittoria.

Solimano conobbe a prova quanto al vero si fosse apposto

Achmet coll'evitare le zuffe e gli assalti : conobbe di quanti
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prodigj la disperazione degli assediati fosse capace ; come il

Jeone ſerito e presso a morte sia più terribil che mai. Da quel

di non s'ingerà più nella direzione delle operazioni dell ' as

sedio , lasciandone ogni cura e pensiero al suo generale.

Il quale continuò le sue trincee coperte , procedendo pian

piano, penetrando così sotterraneamente nella città senza perder

uomo, risoluto a superare il terrapieno di Spagna e poi assi

dersi al piè della muraglia d'Inghilterra, non tralasciando di

scaramucciare e travagliare i cristiani con lente ma continue

guerriglie. Nelle quali andò segnalato il veneto condottiero

Bonaldi che in uno di tali tafferugli, armato con una picca in mano,

ucciso un giannizero e feriti molti altri, ebbe la zagaglia da un

colpo di scimitarra tronca ed egli sconciamente ferito . Eravi nel

campo turco intanto un genovese Maniglia, il quale ſu spedito da

Pirro ai cristiani, acciocchè tentasse ogni pratica per entrare a

parlamento. Sebbene periglioso l'incarico , pure vi si sobborcó.

Viene a piè della posta di Alvergna, impetra licenza a parlare

e con pietose e mansuete maniere consiglia i rodi a rendersi

offerendo grandi privilegi , immunità, buoni trattamenti e fiera

mente minacciandoli, ore ostinati.si fossero, dell'ira di Solimano.

Priere al genovese il cavaliere Fourlon rispose :-andasse pur

alla mal ora :-non esservi modo a trattare coi turchi, essere

tutti risoluti a vincere o cadere sotto le ruine della città .

Non però dall'animose parole cadde il cuore al genovese.

Indi a due giorni riede allo stesso luogo e chiede licenza di

parlare ad un mercante genorese che alloggiava Rodi chiamato

Matteo Via , dicendo aver lettere per lui e buone nuove.

“ Orsù buon uomo, gli fu risposto dal cavaliere, Matteo è malato

a letto , consegna le lettere e fatti con Dio." L'ostinato ge

novese insistelte, volle consegnar le lettere di propria mano e

parlargli , soggiungendo aver imbasciata per il Gran -Maestro,

Gli fu risposto dal Fourlon con colpo di falconetto .

Il colpo però era male avvisato . In un popolo di tante con

dizioni composto la speranza dell'accordio prese radice . Ognuno
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cominciò a pensare quante tristi conseguenze poteano riuscire :

da una procrastinata resistenza, ognuno temea, ognuno sa pea

quanto ostinatamente si fosse fitta nella mente di Solimano la

soggiogazione di Rodi , cosicchè non era a sperare che ne apo

rebbe dimesso il pensiero dopo tanto sangue e tanti sacrifizj.

Perciò era grande il mormorare, molti e diversi i pareri, dub

bie le sentenze. Pure niuno osava ancora direttamente parlare

di negoziazioni al Lisleadamo . Alfine il metropolitano e alcuni

gran Croci , vinti dalle calde preghiere e dalle incessanti lacri

me di parecchi cittadini si recarono al Gran -Maestro supplican

dolo a pensare sulle trattative , posciacchè correa la città pre

sentissimo pericolo di perdersi . Fieramente turbato e con pa

role acerbe il Gran -Maestro respinse ogni proposta : " e se , egli

disse, non vi ha più via a salute, è mio dovere e postro di mo

rire."

Si ritirarono scorati i messaggieri: la dimani però,allarmati

dal torbido umore di molti popolani e dal bujo aspetto e mi

naccioso che prendevan le cose, tornarono costanti all'assalto.

Gli fu dipinto lo stato miserabile e gramo nel quale trovavasi il

principato : perduti tutti i ſortalizj, le isole, le dipendenze ; di

roccate e quasi al suolo ' rase le mura della fcittà , i migliori

soldati morti ; ovunque orrore, desolazione, lutto ; non contarsi

casa ove non fossero ammonticchiati i feriti ; difetto di muni

zioni di guerra e la fame, più terribile nemico dei turchi, alle

porte di Rodi ; ridotta a quasi un terzo per gl ' istenti e le stragj,

la popolazione : insperabili, anzi quasi che impossibili i pronti

soccorsi dal ponente e inesorabile, assoluta la volontà e la delibe

razione di Solimano di proseguire e prendere a viva forza Rodi.

Eppertanto supplicavanlo, l'esortavano di nuovo, come prence

capo e padre, che maturamente a tutte le cose pensasse e alla

tristizia di tale stato provedesse; riguardasse alla salute della

sua Religione e del popolo di quella città, forte dubitando

che secondo il comune intendimento che nei cittadini scoperto

avevano , piuttosto volessero costoro accordi, che andare misera
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mente a fil di spada e tagliati a pezzi colle mogli e coi figliuolini

loro. Indi scoprendo più apertamente il pensiero e più netto

dissero , correre pericolo , che il popolo senza di lui l'accordio

stringesse.

La qual cosa troppo era vera . Fino al dì che attendeansi gli

ajuti del ponente, i rodi affiduciati nella vittoria alacremente

sostennero tutte le fatiche dell'assedio. Venyta meno la spe

ranza cadde a questi e a molti dei cavalieri il cuore e assai

più quando anche durante il verno videro Solimano lungi dal

desistere dall'assedio vieppiù stringerlo e incalzarlo . I cittadini

temean sopra tutto i terribili mali conseguenti a una città

presa d'assalto .

Stavasi muto e accigliato il Lisleadamo mentre tali rimostranze

gli si faceano e preghiere. Nulla valea a scuotere quel ferino

cuore risoluto qual egli era di non ceder Rodi e di cader con

essa .

Pure stretto dalla necessità , adunò consiglio nel quale, riſerite

avendo le parole e le istanze che lo assediavano dimandò ai con

siglieri il loro avviso. Mentre dibatteansi i partiti, tre merca

danti, mandatarj del popolo si presentarono con un memoriale.

I quali supplicavano pietosamente il Gran-Maestro e il Consiglio

avessero riguardo e compassione del popolo , trattassero quals

che triegua o composizione col turco , considerassero il mani

festo pericolo nel quale Rodi si combattea. Di più riſerirono

che laddove all'Ordine non parésse trattare accordj, fosse

lecito di mandar fuori i figli e le mogli, onde dai turchi vitupe

rate non fossero e morte, conchiudendo, che ove il Gran -Mae

stro non avesse a tali domande proveduto, provederebbero

essi stessi alla comune salvazione.

Spiacque l'altiera conclusione al Gran-Maestro, cui la mi

naccia dei cittadini accese di sdegno parendogli, che i costo

ro gli volessero imporre per necessità l'accordo e sforzarlo ai

trattati. Il fiero animo del Lisleadamo repugnava dalle umi

liazioni e dalla viltà .-Intenerito dalle preghiere egli avrebbe
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piegato la sua all'altrui volontà. Minacciato, il suo animo rad

dirizzavasi più fermo che mai. Sbollito però il primo sdegno

pensò che se nelle forme del memoriale loro non s'ingrazia

vano cou lui i cittadini, nel fondo però potean aver ragione. -

Pria però di prendere una determinazione, volle minutamente

conoscere in qual termine la città si trovasse , così per conto

delle batterie fatte dai turchi , come circa le provisioni neces

sarie alla difesa sua. A tal'effetto vennero interrogati il priore

di S. Gilio Fra Pregianni de Bidoux e Fra Gabriele Tadino

Martinengo.

Era quest'ultimo di poco guarito dall'archibugiata tocca nel

l'occhio della quale era rimasto orbo e l'altro non ancor chiuse

le ferite si era recato al Consiglio . Avea l'uno carico delle mu

nizioni, delle fortificazioni l'altro. Entrambi, come più volte

accennammo, trai molti che nell'assedio si segnalarono erano i

più distinti, l'uno per l'ingegno e l'arte, pel valore l'altro :

entrambi per la loro previsione e fortezza nel maneggio dei

trattati e delle armi. La loro opinione dunque superiore a

qualunque eccezione.

Taluni lemeano che i due, ostinatissimi contro i turchi e in

namorati tutt'ora , sebbene avesser tocche feritė, dal desio di

segnalarsi, sosterrebbero il partito della guerra. Alla quale chia

ramente, a dir vero, assieme col Gran -Maestro inclina vano . Pure

il vero prevalse sovra ogni altra considerazione sul loro labro.

Disse il Bidoux, esser gli schiavi e i guastatori quasi tutti

morti; a mala pena trovarsi il bisogno di uomini che potessero

maneggiare un pezzo d'artiglieria : impossibile senza uomini

il restaurare e rifare i ripari : le munizioni da più giorni con

sumate e delle poche che sopravvanzavano appena esistere

tanto quanto bastasse a sostenere un solo assalto : innumera

bile l'oste dei nemici ; le mura o non reggeano più o già crol

late; nè quindi possibile, ammenochè non renissero soccorsi

potenti, ogni ulteriore difesa.

La stessa sentenza tenne il Martinengo il quale espose , che i
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turchi col continuo e furioso battere aveano praticate breccie

tali che non vi era modo a pronto riparo . I quali per via delle

trincee loro , più di cento piedi in Inngo e in traverso più di set

tanta si accamparano nella città-aver in due altri luoghi tagliata

la muraglia cosichè non era più possibile tener testa, e senza

dubbio la città esinanita di forze era perduta se non fosse renuto

di fuori tanto soccorso che fosse bastevole a far sciogliere

quell'assedio.

Il Consiglio mosso dall'opinione di due così esperti e giudi

ziosi nei fatti di guerra deliberò che per evitare ulteriori danni si

dovessero aprire gli accordi. Lisleadamo però, inesorabile e

fermo, al quale più d'appresso come capo della Religione e del

principato toccava questo negozio, non volle sentir parlare di

pace. Eppertanto voltosi ai consiglieri li pregò maturassero un

tanto avviso, nè si lasciassero rincere e opprimere dal tristo

aspetto delle cose.

“ Rammentate, disse loro, quanto sieno dubbie le sorti della

guerra ; se oggi a noi voltò le spalle la fortuna , forse Iddio ci

onsentirà vittoria dimani. E se anche l'ora nostra è sonata ,

morreino al nostro posto e i posteri onoreranno la nostra tomba

coi fiori del desiderio e colla palma del martirio. L'onore di

casalieri , la professione di religiosi ci obbliga a morire più pre

sto, che condiscendere a far cosa che abbia immagine di viltà

e pochezza. Non basta il dire di aver fatto fin qui assai ; era

uopo compir l'opera : e quindi pregavali, che prima di risol

versi , diligentemente esaminassero cioè qual fosse più utile cosa

e onorata per loro : o morire tutti valorosamente combattendo

secondo la legge degli statuti e gli obblighi della professione

salvare come essi dicevano ii popolo e le sante reliquie : “ spe

zioso argomento, ei soggiunse, ci si presta a toccarci e intene

rirci i cuori : la salute del popolo . Non vedo però, come a que

sto verrà provveduto colla nostra fuga . Abbandonato ai turchi

incontrerà fuor di dubbio schiavitù è peggio : nè la santità

dei trattati varrà a salvarlo dal ferreo giogo dagli acerrimi ne

con
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mici della fede nostra . Lad love i rodi resteran pugnando o

saranno salvi con noi o se morti, salveranno se , le mogli, i figli,

dall'obbrobrio e dall' infamia che è peggio che morte .”

Lungo, dietro tali parole , vario e incerto fu il dibattimento

nel Consiglio. Prevalse però alla guerra il partito della pace.

Si conchiuse che sebbene la professione di religiosi e l'onore

dei soldati obbligavano i cavalieri a morire valorosamente, armi in

mano , ciò s'intendeva quando la morte loro era utile e necessa

ria ; o se non necessaria al popolo cristiano, almanco non dan

nosa. Tale era lo stato a quell'epoca , quando non sussisteva più

speranza di potere con forze o con rimedio umano difendere e

salvar Rodi. Quindi ostinazione e bestialità ( Bosio id . pag. 696.)

degnissima di castigo appo Dio e di biasimo appo il mondo il

farsi pazzamente uccidere, tirando colla morte loro forse in ul

tima ruina l'Ordine intiero e cagionando miserabile uccisione,

cattività e perdita di tante migliaja di uomini. Tal fu la definitiva

sentenza del Consiglio. Alla quale il Gran Maestro dovette ,

sebbene con invincibile repugnanza piegare il venerabile capo.

E lorquando gli atti della deliberazione gli furon proferti dal

cancelliere per esser da lui soscritti , caddegli dal pugno la

penna , una lacrima gli brillo sull'occhio e levando al ciel

le mani “ oh fosse, ei disse, piaciuto a Dio di avere accor

ciati i miei giorni o non fossi mai divenuto capo di questo Or

dine glorioso ond'io non vegga coi propri occhi tanta gloria

volta in lutto e me cacciato con tutti i miei da quest'asilo e

propugnacolo della cristianità acquistato col sangue e col braccio

dei miei sanli predecessori ! ”

E si mostrò inconsolabile e quella spina sì gli si fisse in

cuore che nulla valse ad allenirgli la piaga : non gli anni che

gittano un farmaco sopra ogni dolore : non il possesso d'altro

principato, non i conforti e le parole amiche dei suoi famigliari.

Deposto ogni fastigio di vestimenta , ci da quel di addossò gli

abiti del lutto , nè- lino al sepolcro li depose più mai . L'innata

malinconia che gli annebbiava i giorni si accrebbe. Piegata al
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suol la fronte, gli occhi alla terra , pallido, ognuno al vederlo

ralliguravalo come uom percusso da terribile sventura v.conie

vittima della fatalità antica .

Solimano inteso di tal deliberazione chiese parlamento e

per segno di sicurezza e tregua inalberò una bandiera sulla

chiesa di S. Maria Lemonitra fuori la città , alla quale fu dai

cristiani risposto con un altra piantata sopra i mulini della porta

di Cosquino. Immantinenti due fra i maggiorenti turchi rol

sero direttamente alla detta porta, incontrati dal Marlinengo

é dal Pregianni, ai quali senza scambiar molto rimisero una

Jettera di Solimano al Gran Maestro. Altieri i sensi di tale

lettera , sebbene col troppo e tanto ayvacciarsi dimostrasse So.

liinano quanto gli stesse a cuore di avere per accordi la città ,

Onorate le condizioni che offria ai cavalieri. Isi stava scrit .

to - rendessegli Lisleadamo e consegnassegli la città immalle

tinenti , promettendogli di lasciarlo andare con tutti i suoi ca:

valieri e con coloro che da Rodi partir vorrebbero con salvezza

delle persone e delle robe loro . Così giurara sopra la sua fede.

Protestava poi che non accettando il Gran -Maestro il partito

avrebbe messo a fil di spada quanti in Rodi si trovavano senza

perdonare nè a sesso , nè ad età, nè a condizione d’alcuno , or

diuando che Il lì gli si desse risposta,

Quale umiliazione al nobil cuore del Gran -Maestro in ricevere

tali comandi! Raceoglie il Consiglio ordinario , il quale a tale

lettera stelte a un pelo non revocasse l'antecedente deliberazione

e rotasse ad unanimità la continuazione della guerra. · Pure il

partito della pace trionfa e si determina che le offerte di Soli

mano si debbano accettare .

Lisleadamo però non si acquieta e dall'opinione del Consi

glio ordinario si appella al Consiglio compito . Formavasi questo

oltre i membri del Consiglio ordinario , di altri sedici personaggio

cioè due commendatori o cavalieri di ciascuna delle otto lingue,

tra i più anziani, meritorj e prudenti. Fatta la lettura del :

breve, si disputò se il partito accettare o rifiutar si dovesse.
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Lisleadamo, sempre fermo irremovibile e costante lottò a lungo

contro il partito della pace mostrando quanta fosse la vergogna

di accettare i comandi diSolimano. “ Ai tempi di D'Aubusson , lor

quando Rodi trovavasi in ultimi stremi , egli disse, il Consiglio non

si degnò pur rispondere alle offerte di pace e alle trattative di

Maometto II. E noi cederemo aicomandi di costui e piegheremo

innanzi a lui così vilmente il capu ? " - Fu risoluzione di tutti

che le condizioni di Sulimano si accettassero : dappoichè : non

accogliendole il danno non cadea solamente sopra di essi e so

pra quei dell'abito: se sopra di loro solamente caduto fosse, ad

accordio alcuno giammai non si sarebbe dato ascolto. Tal fu

l'opinione : anzi insistette il Consiglio fosse data incontanenti

al turco la risposta , pude non si pentisse, non mutasse , avviso,

mosso dai lamenti delle sue truppe che apelavano il sacco e il

bottino e poscia che i soldati e le genti sue d'ora in ora maggiore

vantaggio guadaguarano e per pic. delle trincee_ pieppiù pene

trapano nella città .

Eppertanto ( 11 Decm. 1522 ) furon spediti in ambasciatori e

parlamentari a Sulimano Auton de Grolee detto Passim della

lingua d'Alvergna gran gonfaloniere dell'Ordine e Roberto

Perucci giudice ordinario della Castellania, con mandato di

presentarsi al turco per sentir da lui ratificato quanto a suo

nome avea promesso Girolamo Maniglia e conoscer meglio la

mente di Sulimano sopra la lettera che aveva scritta a Lislea

damo.

Appena usciti dalla città i parlamentari cristiani, vi entrarono

per ostaggi due personaggi turchi, l'uno dei quali nipote ad

Achmet pascia e l'altro dragomanno del Sultano . La triegua

si strinse per tre giorni . I turchi uscirono dalle tende e dalle

trincee, i cristiani si mostrarono sulle mura senza ricerere

molestia o noja alcuna.

I parlamentari rodi si presentarono la dimani innanzi Soli

mano. Gli accolse sul trono con altiera cortesia . Alle loro di

mande rispose astutamente non aver mai chiesto parlamento,



- ) 445 )(

non scritta lettera alcuna, onorare le virtù del Gran -Maestro e

dolergli che tanto si fosse ostinato in un' inutile difesa : gli

rendesse immantinenti la città - in tal caso avrebbe libera l'an

data con tutti i suoi e con quanti partir vorrebbero, altrimenti

guai, ordinando gli si desse fra tre giorni definitiva risposta. Ro

berto Perucci tornò solo a Rodi : De Grolee rimase con Achmet

pascia . Lo accolse costui nella sua stessa tenda, colmandolo di

cortesie e tratti d'amorevolezza. Fra i molti conversari che

ebbe il' de Grolee con Achmet Pascià , costui gli confessò , alla

dimanda del cavaliero ,'' esser morti dei turchi più di quaranta

quattro mila per morte violenta durante l'assedio e altri qua

ranta o cinquanta mila d'infermità. Tanto nei ricordi dell'Or

dine, nè a dir vero sembra esagerata la cifra .

• Il Perucci riferi al Gran -Maestro e al Consiglio la risposta di

Solimano e mentre stavasi per rimandarlo, sdegnati i cittadini

perchè senza loro partecipazione si serrassero accordi con i

turchi , protestarono esser nullo tale accordio ove ridondasse a

loro svantaggio e proferironsi pronti a morire, anzicchè accet

tare il duro giogo che avrebbe loro imposto il turco . Lisleadamo

si studiò di quietar quegli animi : nulla essersi negoziato a

danno loro : provederebbesi alla loro sicurezza e pace. Intanto

Fra Raimondo Marquett e Lope de Paz furon'spediti ambascia

tori a Solimano, con secreto mandato di temporeggiare pria di

definire il negozio. Al loro arrivo al campo, il gonfaloniere fè

ritorno a Rodi . Introdotti i due ambasciatori alla presenza del

Gran Turco chiesero la proroga del termine dei tre giorni, dap

poichè dovendosi sentir l'avviso del popolo, non si potea in cosi

breve tempo conchiudere il trattato e provedere maturamen

te a tutti i bisogni . Solimano rigettò la domanda. La triegua

venne rolta. Colpa di tale rottura, lo irrequieto e impetuoso

cavalier de Fournon il quale istizzito é non potendo pa

zientemente tollerare , che i turchi con tanta fidanza mirassero ,

si avvicinassero allo mura diè fuoco a'un cannone scaricando su

loro scaglia e palle. Arrovellató il Sultano ordinò, che tosto tutte
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le sue artiglierie facesser ſuoco contro Rodi e baltessero furiosa

mente i rampari. Stette a un pelo che le teste dei due ambascia

tori non pagassero il fio della pazzia del Fournon . Lope de Paz

venne rinviato alla citlà, ritenuto però il Marquett.

All ' impetuoso searicare delle artiglierie risposero i cannoni di

Rodi liaccamente . Mancavano, come già è detto, le munizioni.

Intanto i greci entro la città non cessarono i millanti, le proteste,

le dichiarazioni contro il turco . Una nuova turba di cittadini

şi presentò tumultuosamente a Lisleadamo e chiese che laddove

nei negoziati con Solimano non si fossero stipolati ampli patti e

larghezze a favor loro preferivano di morire, le spade in pugno,

anzicchè incorrer la sorte dei mal capitati cittadini di Belgrado.

Il Gran -Maestro, cui da lunga mano quel rioltoso fare dei

cittadini e quei morimenti spiacevano, li colse all ' amo, “ Sia

dunque, rispose loro, guerra di nuovo, ultima guerra con Soli

mano ! Il mio vo'ere è il vostro, nè di leggieri io acconsentia a

render la città se non per salvar, voi , i figli, le donne dalle tristi

conseguenze d’una piazza presa d'assalto . Correte dunque

agli spaldi e colà non con ciancie , ma coll'opra fate meglio il

debito, che per l'addietro fatto non avete " ! .-E poi spiccava un

bando comandando, che tutti i rodi capaci delle armi e tenuti

alle traverse e alle poste tosto andassero, nè da ivi di giorno

di notte, pena la vita si allontanassero.

Ognuno da pria ubbidi alacremente al comando. Un giorno

o due dopo quel tanto ardore svani e sottentrò la negligenza o

la paura. Non era uom però Lisleadamo da prendersi a gabbo.

Un cittadino avendo di notte abbandonata la posta si raccolse

a casa sua, meglio piacendogli il letto che vegghiare contro il

turco . Fu fatto la dimani catturare dal Gran-Maestro e impic

care. Il terribil esempio non iscosse la molle plebe. Le poste

furon lasciate , i ripari indifesi, le breccie abbandonate. Il Grans

Maestro, i cavalieri , le genti di guardia e di condutta stavano

soltanto allerta e impedivano che i turchi senza altro ostacolo

s'impadronissero della città . E tanto assottigliato era il numero



--( 157 )

dei difensori che lo stesso Gran -Maestro coi suoi migliori , cora

rendo rischio di essere dagli assedianti senza difesa nel sonno

ucciso, passava le notti sui ripari dormendo suf nudo terreno ,

e ben tre gigliati 'per'veglia pagaransi a chiunque ' tolcsse far

per ogni notte la guardia .

I turchi ripresero le armi e il 17 dicembre diedero assalto al

barbacane di Spagna." Quei del terraplenió apristi che per

duto il barbacane rimaneran tagliati e chiusi in maniera che

più nella città non avrebbero potuto entrare , abbandonarono il

terrapieno e con quei del barbacane respinsero e cacciarono ri

gorosamente il nemico . " Al primo romper alba della dimani , i

turchi ritornarono più numerosi e feroci all'assalto . I cristiani

assottigliati di numéro non potendo più tener testa abbandona

rono il posto . Vi'si stabilirono i turchi e approssimandosi al

pie della muraglia dell'Inghilterra la tagliarono, aprendosi una

altra via nella città Di là , avvalendosi della terra e delle pietre

cadute dal barbacane, evitando le artiglierie del riparo dell'In

ghilterra ascesero la muraglia e vi piantarono le insegne. Li

sleadamo, alla testa di quanti potè intorno a se raccorrere fece

impeto contro gli stessi e sloggiandoli con grave danno, li ri

cacciò al barbacane. I primarj dell'Ordine e dei cittadini, visto

sempre più peggiorare l'andamento della guerra insistettero

presso al Gran -Maestro perchè si riallacciassero le fila del ne

goziato con Solimano e si componesse colla tradizione della città

la pace. Lisleadamo pertinacemente si oppose , sempre risoluto

a morire anzicchè piegarsi all'accordio . Gli furono esibite le

due deliberazioni del Consiglio ordinario e compito nelle quali

erano accettate le offerte di Solimano e fu obbligato a confor

mare ad esse la sua condotta . É detto quì dal contemporaneo

Fontano, che Lisleadamo disdegnando assoggettarsi alla tradi

zione volle abdicare il magistero . L'atló però non venne dal

Consiglio accettato . Temendo infine non si attribuisse a viltà

l'abdicazione , tenne il suo posto. " Il sacrificio, egli disse, si

compià : l'onta non mia , né 'mia la colpa se quì non trovo

tomba e non cado, le armi in mano."
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Buon principe provide alla sorte futura dei rodi e volle

alla loro preghiera, che coll'ambasciatore dell'Ordine spedito a

riattaccare il rotto trattato fossero associati due rodi Niccolò

Verganti e Pietro Sangritico, i quali doveano negoziare con

Solimano le condizioni concernenti laapopolazione .

Però, pria i detti parlamentari si recassero al campo andò

sempre diſſerendo e procrastinando la conclusione della capito

lazione . Tanto gli pesava abbandonare Rodil.. Eppertanto spedi

ad Achmet pascia e a Solimano il Perucci, onde dar foro comu

nicazione di un solenne trattato giurato tra il D'Aubusson e

Bajazett col quale quel Sultano area giurato per sè e suoi

successori eterna pace colla Religione e dara la maledizione a

tutti i discendenti suoi che avrebbero mosso guerra all'Or

dine o assediata Rodi.
531,2017 1

Fieramente turbato Achmetaccolse il Perucci, dolendosi della

rotta triegua e delle riprese offese. Crebbe di slizza quando

evve ieito il giuramento di Bajazet, sicchè strappandogli dalle

mani il breve inviò con male parole alla città il Perucci e mise

a mala morte alquanti cattivelli contadini che gli caddero in mano .

Non perciò il Gran -Maestro cessava dal temporeggiare e ten

tar qualche ultima via di salute . Spedi ad Achmet nuovo mes

saggio, offerendo a Solimano somme di dana ro e tutte le spese

che avea fatte in guerra , purchè sciogliesse l'assedio . Sapendo

quanto il De Grolee fossesi guadagnato il cuore del generale a

lui lo inviava . Accolselo onoratamemte Achmet, ma, rifiutò le

profferte di danaro. " Di oro riboccano , gli rispose, i forzieri del

Sultano : nè col denaro si pagan le vite di tanti prodi caduti per

la conquista di Rodi , nè si sconta l ' infamia della sconfitta , Tutto

dunque era perduto , nè vi era più luogo a ritardi , a dimore. Col

cuore di leſte che sacrificava un dì la propria figlia alla salute

di un popolo intiero, così quel generoso diè finalmente la parola

di render la città coi patti e le condizioni dittate da Solimano.

Di nuovo fu spedito al campo il De Grolee e i due commissarj

del popolo. Tutti tre assienie s'indirizzarono ad Achmet che

gl' introdusse in presenza a Soliniano.
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Gli accolse il vincitore, circondato dai suoi giannizzeri , chiusi

nelle folgoranti armature . Udì il cavaliero - porse pieghevole l'o

recchia al memoriale di Rodi e furono stesi i capitoli dell' accordio

in latino e in turco.

Il trattato soscritto da Solimano fu consegnato al Gran-Maestro.

Conforme lo stesso , i turchi si ritirarono dalle trincee e l'esercito

si ritirò circa un miglio dalla città . Lisleadamo spedi in ostaggi

venticinque cavalieri, fra i quali due gran-croci e con essi altri ven

cinque rodi . L'agà turco con tre cento giannizzeri entrò poi la

città e piantò sulle mura la mezza luna ottomana.

Mentre quest' umiliante cerimonia avea luogo , si vide compa

rire sul lontano orizzonte dell'isola una numerosa e potente flotta .

Per qualche tempo i rodi, i cavalieri, lo stesso Lisleadamo vennero

torturati dall ' idea di essersi abbandonati volontariamente in mano

dei nemici nel punto stesso che il tanto atteso e non più sperato

rinforzo del ponente calava in loro ajuto. I turchi stessi temerono

non fosse un armamento cristiano . Solimano vedea sfuggirsi nel

meglio la vittoria dal pugno. L'allarme corse pel campo. All'ap

pressar però deila flotta , il sultano vide sventolare la propria ban

diera e conobbe essere il terzo delle nuove truppe (quindici mila

giannizzeri) che avea chiamato dalle frontiere della Persia per ris

cossa . 'Pure ringagliardito da così potente a usilio non mutò sillaba

al suo trattato. È probabile che laddove le speranze de' cri

stiani si fosser verificate, la stipulazione non sariasi da loro serbata

e ringalluzziti pei nuovi ajuti avrebber proseguita la difesa di Rodi.

È quistione tra gli storici se il trattato della capitulazione sia stato

nella sua integrità osservato. Gli annalisti dell'Ordine muovono

lamenti contro la inosservanza , altri scrittori tengono contraria

opinione. Dall'assieme sembra però non esser stato nè stretta

mente tenuto nè grossolanamente violato. I turchi due o tre giorni

dopo l'accordio forzarono e ruppero la porta di Cosquino e violan

do il termine da Solimano conceduto, corsero la città, a nimati

1

1
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dal desiderio del saccheggio e del bottino. . Non isfoderarono spada

- contro i cristiani ; presero però tutto ciò che cadde solto il loro ar

tiglio, facendo mal governo di quanti si rifiutavano a non dare loro

roba o danaro. È detto pur che violentando le chiese, ne ru

barono i sacri arredi , le immagini, i pasi ; cacciarono dalle infer

murie e dagli spedali i malati ei moribondi,gittando giù dalle loggie un

cavaliero che ivi ferito trovarono, il quale per la caduta nemori.

La chiesa di S. Giovanni in Collacchio venne violata, rotte le im

magini , forzate le tombe dei gran maestri, disotterrati i corpi loro,

Molte vergini e donzelle da macito soffrirono il peggiore oltraggio

che femmiua può durare. Le minaccie del sultano rattennero fi

nalmente la ferocia e l'avidità dei giannizzeri. L'agà la chiamato

a rispondere stilla propria testa della disciplina e buona condotta

delle Iruppe. La ' vittoria avea paga l'anima di Solimano la quale

ambiziosa e grande aspirava la gloria. Volea parer clemente dopo

la conquista ed onorarla colla moderazione.

Dior giorni dopo la ralifica del trattato , Lisleadamo fu esortato

da Achmet pascià a recarsi nel campo turco e farsi vedere da Soli

Ricusò dappria il venerabile Maestro di S. Giovanni. Gli

era grave al cuore tanta umiliazione. L'uteresse però dell'Ordine

lo strinse a traconnar anche questo calice di amarezza .
Temea

nel caso di un ostinato rifiuto l'ira del sultano che con un sol motto

putra sterminarlo. Eppertanto vestito a lutto, circondato da pochi

suoi si presentó al pailiglione del rincitore. Le fila dei turchi si

apriano rispettosamente innanzi ai passi del sinto e lulli miravano

con desiderio i sembianti d'un uomo che solo area potuto ostare

contro tanti assalli dell ' avversa furtuna , uon reputato tra i primi

capitani dell'età . Piovea dirottamente, il vento sibila va furioso.

Il Gran - Maestro stette più ore in attesa alle porte della tenda im

periale. Al calare della sera venue finalmente ricevuto da Solimano

e ammesso in sua presenza. Per qualche tempo i due guerrieri si

guardarono senza proferir motto. ( Suth . cap. II . pag . 82 ed . 1831 ).

miano ,
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Il venerando e maestoso portamento del Lisleadamo incutea ris

petto e ammirazione. Il vincitore dall'interpetre suo lo ſè conso

Jare dimostrandogli che il caso a lui avvenuto di perdere città e stato

era cosa comune e fra le instabilità delle cose umane usitata e solita :

salvo però avea l'onore del quale nulla pi era al mondo di più pre

zioso e Santo. Poi lo invitò ad abbracciare la fede maomettana e

il suo servigio , dappoichè cosi vilmente era stato diserto dai prin

cipi cristiani e sacrificato alle loro ambizioni, promettendogli di le

varlo alle più alte dignità dell ' Impero e tenerlosi al fianco come

il più Gde oracolo e qual padre. Il GranMaestro gravemente ri

spose che laddove avria disonorato i suoi capelli canuti colla villa

dell' apostasia , sarebbe indegno del nome di cavaliero e dell'amore

che gli dimostrava il sultano--- esser egli soldato di Cristo e servodej

Kioi poperelli e anzicchè rinnegare il suo Dio e l'onore, preferia la

morte. Egli pennie licenziato con magnifici doni da Solimano, i

quali furono dal Gran Maestro distribuiti tra i suoi.

Alcuni giorni dopo il Sultano, montato a cavallo si portò ,a visi

tare le trinciere e le batterie, che con tanto sangue avean praticate

cd erette i suoi soldati. Volle singolarmente visitare la famosa

breccia di Spagna e la torre di S. Niccolò, che avea causato la di

sfatta di Misach Palealogo. Di ritorno entrò nella città e andò di

lungo a smontare improvvisamente al palagio. Volea colà visita

re il Gran-Maestro. Asceso nella gran sala ordinò che si chia

masse il Prence, nè volle, meno che Achmet, rimanesse seco al

cuno. Lisleadamo gli si fece incontro e Solimano porgendogli a

michevolmente la destra lo salutò ossequiosamente dandogli il

titolo di padre. Gli fè poi dire non avesse dottanza o temadi cosa

alcuna ; sbrigasse a suo bel agio , le bisogne dell'Ordine ; se non

bastava il termine a partirsi, concederebbegli quanto voluto avesse .

Rimase tocco e intenerito Lisleadamo dalla generoaità e del ma

gnanimo cuore di Solimano e portigli i debiti atti di ossequio,

ringrazio Iddio, poichè era scritto che Rodi soccombesse, fosse caduta
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innanzi il braccio di così clemente e nobile signore : e quando So

limano lasciava il palagio magistrale, volgendosi ad Achmet pascià

che accompagnavalo gli disse " non è senza rammarico e senza un

rimorso al mio cuore , che io discaccio questo vecchio infelice lungi

da casa sua ! ”

E per comando di Solimano Achmet pascià diede a tutte le ga

lese e navigli del magistero le vettovaglie necessarie e si contentò

che Lisleadamo portassesi tutta l'artiglieria che era solita di stare

nelle galere e nei navigli sopradetti . Avendo inteso lo stesso So

limano che le soldataglie turche non cessavano d'arrubbacchiare

anche sulle navi portando via per forza quanto cadea solto il loro

artiglio, spedì giannizzeri coll ' agà sopra le stesse con severo man-.

dato di frenare la rapacia e la licenza di quei ladroni. Montato a

cavallo e per la strada grande che dal castello va alla marina

cavalcando passò per la piazza e uscito della città per la porta di

Cosquino nel suo padiglione riedeva , preparandosi fra due giorni

a tornarsene in Costantinopoli.

Tale notizia affrettò la dipartita del Lisleadamo e dei cavalieri so-,

pravissuti al memorabile assedio. Temeyano (non appena allonta-,

pato Solimano) le soperchierie dei turchi che sarebbero rimasti a ,

Rodi. Solimano gli spedì un altri ampio salvocondotto da portar

seco per mare, onde venisse rispettato il suo ritorno all ' Europa

dai vascelli e dai corsari turchi.

E se gli scrittori turchi hanno aggiunto ai nome di Solimano.

l'appellattivo di Magnifico, i cavalieri a ben giusta ragione a crebbero

aruta cagione di addimandarlo il Magnanimo.-Non pago del nuovo

passaporto o salvocondotto marittimo rilasciato a Lisleadamo , per

maggior sua sicurezza , diè ordine si restaurasse a sue spese la

carracca che dovea montare il Lisle damo e dal suo maestro di casa .

fè rimettere a bordo secretamente grosse somme di denaro per sorve

nire al bisogno del vinto e ramingo principe ; dappoichè il gener ;

roso si era spogliato d'ogni sua roba e sostanza iu ajuto dei tanti
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bisognosi cavalieri e cittadini che si serravano a lui intorno. È

strano a dir vero, come dietro così nobile condotta e tali atti con

fermati dall'autorità dello storico Fra Giacomo Borbone, testimone

oculare e attore nello stesso assedio, abbian peccato di tanta ingra

titudine taluni annalisti dell'Ordine, trai quali il grave Fontano, a

lasciar scritto, che Solimano in segreto ordinasse, che la carracca

di Rodi é tutte le galere, insieme colla persona del Gran -Maestro

de' cavalieri e suoi seguaci prese fossero e a Costantinopoli si condu

cessero. Lo stesso Bosio, cosi ostile a Solimano , trova l'asserto in

verosimile - poichè se tale intendimento avesse avuto il sultano , si

saria senza 'fallo posto in esecuzione . Padrone di tutto , niuno

potea attraversare i suoi disegni- nè occorreva, simile ordine dato

avesse, posciacchè ogni cosa in mano e in sua balia era ridotta .

AT cader della notte poi del 1 gennajo 1523 il Gran-Maestro, i

cavalieri e seguaci partiyano da Rodi.- La matina di quel di fuo:

nesto , erasi Lisleadamo recato in San Giovanni in Collacchio, ac

compagnato da pochi suoi . Quale spettacolo agli occhi suoi ! ab

battati gli altari, distrutte le immagini, violate le tombe dei suoi

antecessori. ' Egli si recò , là ove erigevasi il sepolcro di Fra Emeo

rigo di ' Amboise, già suo amico e benefattore. Prostrato sulla nuda

terra , stette a lango in preghiera .-Quali tristi pensieri non gli tra

versarono la mente 1 Quanto grave non gli pesava la croce, la

quale, Iddio nei suoi imperscrutabili disegni gli avea imposto

a portare ? Ultimo Gran- maestro dell'Ordine a Rodi, ei si rim- ;

proverava di esser troppo vissuto e di non esser già caduto solto la

scimitarra dei turchi. Vinto e fuggiasco , qual destino a lui e

all ' Ordin suo era serbato ! E poi nel dipartirsi , volto un lungo

ultimo sguardo a quei sepulcri e alludendo ai prodi che già vi

eran chiusi — "" Incideo, disse a suoi, quia quiescunt - e una lacrima

furtiva gli brillo sull' occhio. I suoi compagni proruppero in

pauto.

Da quel momento però sembrò rasserenarsi. Per non accùorare
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i suoi, ebbe bastevol fortitudine d'animo ad ascondere il suo

dolore. S'imbarcaron tutti circa le ore cinque di quel giorno - quat

tromila cristiani nativi seguirono l'Ordine nello esiglio . A quel

punto i lamenti e i gemiti dei vinti e dei fuggiaschi suonarono per.

tutta la città, che non dovean più rivedere . Anche i più imper

territi cavalieri non frenaron le lacrime nel dare un eterno addio

alle sacre mure bagnate del loro saugue, le quali per duecento

e più anni apeano resistito e offerto un'insormentabile barriera alle

armi ottomane (Suth. id. pag. 85 ).- Ognun si figuri la confusione

che dovea accompagnare l'imbarco di tante geati Lisleadamo

però dava tranquillamente ordini, quasicchè fosse nel suo palagio

e cercava ovunque stabilire la tranquillità. A tutto presiedea, tutto

prevedea. Era tutto a tutti. Fra quei fuggiaschi da Rodi, un solo

non si contava, colui che più d'ogni altra avea causa e dritto a

fuggire - Amurath.

Figlio all ' infelice Zizim , erasi come già è detto da lungo tempo

stabilito a Rodi e si sa con quale generosa ospitalità il buon Ma

estro d'Amboise avesselo raccolto. Durante l'assedio, niuno meglio

di lui, levava al cielo i più fervidi e sehietti roti per la salvazione

della città e la sconfitta dei turchi. Non appena fu inteso della :

capitolazione egli insistette a seguire Lisleadamo.e i cavalieri nella

Europa. Pregd, supplicò, insistette di abboccarsi col Gran Maestro

il quale però evitò l'incontro. Non appena poi i giannizzerientras .

rono la città, ne circondarono la sua dimora e non lo avendo trovato ,

andarono dietro le sue traccie a Feraclo. Anche di là evase, finchè

perseguitato passo passo, cadde in balia dei turchi. Arrestato coi .

suoi quattro figliuoli venne trascinato alla presenza di Solimano.

Era desio di costui di comparire agli occhi del mondo, qual uom

magnanimo, clemente. Nel fondo però del suo cuore non si era

svelto il maladetto seme del fratricidio, proprio della sua razza .

Accolse con disdegnosa fierezza Amurath - gli chiese, su tuttora

egli era numeralo trai credenti. Non appena il generoso Amurath
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ebbe risposto, se a i figli esser seguaci a Cristo e tener bugiardo il

profeta e la sua fede, ordinò che fossero colpiti colla pena dovuta

all'apostasia, Egli e due figli maschi furono strangolati. Le due

fanciulle sue figlie serbaronsi in vita . Portate a Costantinopoli,

furono chiuse nel vecchio serraglio. Ad un'ora prefissa, tutta l'ar

mata turca fu chiamata sotto le armi in mezzo alle quale condotto

Amurath coi figli, ricepette con intrepidezza la morte, inanimando

fino all ' ultimo spiro i figliuoli a incontrar con fortezza la loro fine.

È assai sospettoso il silenzio che su tal punto serbano gli storici

panegeristi dell'Ordine, trai quali il Bosio e il Borbone, così sottili

e prolissi spositori delle minuzie di tale assedio e di quanto ne con

segula dietro l'arresa. Tutto pur troppo nę induce a eredere e con

chiudere che Amurath e la sua famiglia vennero esclusi per secreto

patto dal benefizio della capitolazione e cadder vittima di una cru

dele e inesorabile ragione di stato . Laddove per qualche condizione

secreta non si fosse patteggiata l'esclusione dei proscritti dal trat

tato, non avria per fermo Lisleadamo mancato a reclamare da So

limano l'adempimento del trattato e la vita e la libertà di Amurat e

dei suoi. Se pur il reclamo riuscia inutile, non apria perciò ad isgra

vjo della sua coscienza , sua discolpa innanzi agli occhi del mondo e

della posterilà , mancato a ciò fare . — Egli rimase taciturno e quel

ch'è più , evitò di veder Amurath : due fatti più eloquenti d'ogni

altra considerazione (Rottier-Mon. di Rodi , pag . 140. Suther id .

pag. 86). Grava alla penna dello storico, il segnare nella bella e

incontaminata vita di Lisleadamo una tal nota . Così era destino,

che il sangue di questa proscritta famiglia dovesse lordare la splen

dida fama dei due più validi campioni di Rodi,-D'Aubusson e

Villiers de Lisle d'Adams.-

C
1
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CAPITOLO VIGESINO ,
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Cosi terminò questo memorabile ossedio. La sua fama ando

per tutta Europa. È reputato tra i più grandi negli annali della

guerra . Vi presero parte da una parte e dall' altra molti tra i mi

gliori soldati del secolo . Vi si praticarono nuovi artifej, macchine,

strumenti di oppugnazione e difesa. Non è a tacere che la tattica

ebbe sommameute a fruttare stante lo sviluppo e l'applicazione dello

più grandi teorie, rapporto l'artiglieria e il genio.

I cristiani contarano tra loro il primo ingegnere di quei tempi,

Martinengo. Nel campo pur dei turchi numeravansi vari apostati

europei , segnalati nell' ingegneria. I capitani da una parte e l'altra

erano famosi pel senno e pel valore personale.
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La storia dee tributáre ogni maggior elogio all' eroismo, alle

virtù , alla fortezza dimostrate dal Lisleadamo . Non manco di

mente , di previsione, di mano , nè neglesse ogni possibile appa

recchio per sostentar tanto impeto nemico. Vittima di un'ine

sorabile fatalità a lui soltanto la fortuna mancó.

A tre cause principali è dovuta la perdita di Rodi.

1mo. Alla costanza e perseveranza di Solimano.

2do . Alla mancanza d'animo, nel miglior uopo, di gran parte

della popolazione rodia.

3zo. Alla mancanza di ajuti dal Ponente.

I. Solimano laddove non avesse assunto a se il personale co

mando dell'assedio, è assai probabile che dietro le disfatte tocche

da Mustafà, l'ammutinamento dei giannizzeti, il rompere del ver

no, l'inoperosità della sua flotta avrebbe o sciolto o guasto o rot

to l'assedio . La sua mente sarebbesi volta altrove. Gravi guer

re, mentre accampava sotto Rodi, gli scoppiarono alle spalle.

L'infaticabile Scià della Persia riannoda i suoi soldati, passa

le frontiere, accampa pon lungi da Scutari. I tartari sciolti dal

guinzaglio saccomettono quanti dominj avea il Turco dal Caspio

al Boristene . I rossi vivendo di rapina spingono i loro cavalli a

dissetarsi nelle acque del Danubio. Gli armeni calano come una

valanga dalle loro montagne e si concentrano nelle pianure, ten

tando unirsi ai persiani. L'impero dunque si trovava serrato

come lo scorpione, entro un circolo di fuoco : l'impero pochi

giorni pria così calmo e tranquillo, perchè sotto la pressione della

presenza del sultano. A Costantinopoli, avria richiamato le sue

truppe per tener fronte Solimano a tanti nemici che minacciavano

il cuore de dominj. Alla testa però della spedizione stette sal

do, non si mosse da Rodi. " Verrà il di anche a me, egli disse,

della riscossa e della vendetla " e tirò innanzi l'assedio . La gloria ,

pobil desio del suo cuore, l'orgoglio della sua razza non gli per

mettevano dar addietro: --bisoguava vincere quel punto o cadere !

158
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II . Giusta , imparziale la storia, non può tacere l'eroismo addi

mostro in più circostanze dalla popolazione rodia , finchè ispirata

dalla speranza delbuon successo e dai pronti soccorsi delponente .

A dir vero Prodi avean più interesse degli stessi cavalieri per la

buona riuscita della difesas : Dall' esito dell'assedio risultava , se

serebber divenuti sudditi o schiavi maomettani, ovvero rimasti

liberi e indipendenti nel principato e sotto la salvaguardia del

ressitlo gerosolimitano.- ,orib jonne

Possessori d ' una ricca e florida marineria mercantile, i rodi

emuli dei loro antenati avevano gittate le ramificazioni del loro

commercio per tutti gli scali dell'oriente , ovunque rispettati, pro

telli e difesi. Il governo del principato sebbene di tratto in tratto

a seconda dell'animo dei diversi reggitori vario, era peró in fondo

benevolo , paterno. Guai se i rodi si fossero acointi a toccare qual

cuna delle prerogative di quella aristocrazia armata e fiera de'

suoi scudi eblasoni, che costituiva la milizia di S. Giovanni. Ter

ribili leggi e -gelose sorvegliavano la sua incolumità . Simile su

questo punto a Venezia, l'Ordine quanto rincariva di vigore da un

lato, altrettanto cra indulgente per ogni altro oggetto. Quindi è,

che immenso divario correa tra l ' esser sudditi ai giovanniti o

resi servi dei musulmani. Oltrecchè, le immediate conseguenze

di una città presa d'assalto sarebber cadute addosso ai rodi..

Dappoiché quando vidoro quasi perduta ogni possibilità di buo

na riniscita , il timor di veder Rodi presa d'assalto, passati a fil di

spada sè e i propri figli, arse e derubate le loro case, perdettero

d'audacia. Si rifiutarono al lavoro dei ripari , le armi loro caddero

Ji mano e lo scoraggiamento prese luogo alla fermezza. Sebbene

gli ajuti di ponente non fossero più attesi per la stagione, pure

leddore la resistenza si fosse allungata fin alla primavera , l'arma

mento che si mettea assieme con gran fatica e stento dal Caraffa,

da Antonvil e da altri Gran Croci e commendatori di ponente non

sarebbe più tardi mancato a Rodi . Se le mura eran abbattute ,
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restavano però i petti alla difesa della città e la vittoria si sarebbe

probabilmente dichiarata a loro favore . i

III. Il più grave lamento e il più giusto della perdita di Rodi,

fu la mancanza di soccorsi dal pou ente . Lisleadamo non aveva

cessato d'insistere e sempre inpano presso tutte le corti europee

chiedendo ajutow - lavano, egli fu abbandonato al suo destino bus.

GIULIO DEI MEDICI, cugino a Leone X , figlio a Giuliano caduto

nella Metropolitana di Firenze per mano dei Pazzi, era il protetto

re dell'Ordine, come pria di esser levato all'altezza del cardinala

to , era stato uno trai più distinti membri della Religione. Durante

1 assedio non avea cessato d'insistere e pregare presso il lam

mingo Adriano papa, perchè soccorresse Lisleadamo, dipingeridogli

al viro l'onta acerba e la stimmate di viltà nell'abbandonar al pro

prio fato quella colonia di prodi, che si erano vototi a favore dello

incivilimento, dell'Europa e del cristianesimo, coll'opporre e ' frarsi

addosso tutta la furia delle armi ottomane , insazia bili di conquiste

e di aggrandimento . Ad Adriano non mancava il buon volere, sib

bene la potestà . Egli avea le mani ligate. La santa sede, per le

ragioni da noi già superiormente loccate, era inattá a soccorrere

Rodi con soldati e con danaro. Avea essa stessa bisogno degli oni

e dell'altro . Adriano non potè far altro che rivolgersi ai principi

cristiani . Nè questi a vean agio di fare alcun sforzo. Francesco e

Carlo erano cost tra loro alle strette d'armi, che tutt'altro aveano

in mente, che tirarsi addosso questa novella briga contro Solimano,

cui Cesare temeva stante la vicinanza del suo'imperó col suo, nè

Francesco volea inimicarlosi, dubitando non si alleasse con Carlo

e dessegli pieppiù preponderanza e potenza a realizzare la sua

monarchia universale alla quale era , a quei di, pressocchè giunto.

Gli altri principi poi aveano già il malanno a casa propria o im

potenti a far qualunque tentativo, minimo che fosse, in soccorso di

Rodi . Alfonso d ' Este erasi più ' voite potato per pari trattati

colla santa sede di spedire un contingente d'armati in difesa dei
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cavalieri. Stremato però di forze nelle lunghe sue lotte con Giu

lio II. e con Leone, a gran stento reggevasi in sella , nè per salvar

Rodi volea perdere Ferrara . I priorati e le commende di ponente

non erano rimasti oziose. · Aveano tentato di mettere assieme un

potente armamento. La scarsezza però del danaro, la guerra che

ovunque impazzava, l'avidità e malafede dei condottieri che toc

cavano le paghe dei loro terzi, nè poi si moreano fecero andare a

lungo l'impresa ! In Sicilia si erano raccolte le prime forze ; prima

fossero compiute, venne la nuova della perdita di Rodi . Tali le

ragioni, per le quali andarono perduti quel principato e quella sede

della Religione gerosolimitana.

De' suoi feriti Lisleadamo non abbandonò pur. uno a Rodi. Fu

rono i primi ch' ei fece imbarcare sulle navi e zi più gravi e bale

nanti tra la vita e la morte piazzò sulla propria caracca, cangian

dola in ospedale ed infermeria . Salvò , per quanto ei pote, tutte le

altrui masserizie - poco o nulla della sua roba . Fra gli oggetti i

più preziosi ch'egli addusse seco furono le reliquie , fra le quali

parte della VERA CROCE; la spina ; il corpo di santa Eufemia : il ca

po, LA MANO di san Giovanni Battista . Lo accompagnò quest' ul

Lima in tulti jįsuoi posteriori peregrinaggi. Fermata poi stanza in

Malta , la depose religiosamente nel Tesoro. Uno de ' suoi succes

sori ne ornò il dito , con un anello, ove brillava un magnifico

diamante, di poco inferiore al famoso regente. Buonaparte lo tolse

dal dito del Precursore e lo appose nel suo , dicendo con amarogno

lo ghigno : STÀ MEGLIO QUI ! -Quella mano dovea pur peregrina

re da Malta coll'ultimo de' suoi Gran -Maestri , come ne era giunta

col primo e accompagnava nell ' esiglio Hompesh, dal quale fu da

ta poi in dono a Paolo Czar di Russia .

Dono di Bajazet al d'Aubusson ! Volea il fratric da ingraziarsi

vieppiù l'animo del Gran -Marstro col sacro presente e ripagare la

sua condiscendenza nel tradire Zizim . Era quella mano il sacro

palladio, l ' egida che difendera l'Ordine. Teneasi perciò nel Tusu
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ro solto la custodia di sette chiavi affidata ciascuna á selle trai

principali priori delle varie lingue. ' 1 Caorsino ne lasciò in lingua

latina tracciata la storia, della quale, a ricordio de' tempi, alcuni

brani produciamo.

Era stata, dice egli, tale nano , nella chiesa d'un monastero

dall'imperator Giustiniano edificato che san Giovanni di Pietra si

chiamava, a centinaja d ' anni con diyozione adorata . E pubblica

foma, comunemente ricevuta e per le greche istorie chiaramente

provata che S. Luca, nel principio che si fece cristiano, essendo

stato informato delle virtù del precursore di Cristo , si propose'nel

l'animo suo e deliberò ( se gli venisse fatto d'involare secretamente

il corpo suo , che nella città di Sebaste, in un sepolcro tra Hely ed

Abdia, era stato da ' suoi discepoli sepolto. Però considerando poi

che per la grandezza del corpo , il quale malagevolmente si poleva

nascondere, quell'impresa difficilmente gli sarebbe riuscita; deter

minò di portarne seco almeno il più prezioso membro dell'istesso

Corpo , cioè, la mano destra che Gesù Cristo mostrato, tocco e bat

tezzato aveva.

« Risoluto essendo di mettere quel tal pensiero ad effetto, ac

compagnato da alcuni fedeli discepoli del medesimo Battista, che

ancor erano vivi ; si recò al sepolcro, dove il corpo suo giace

va e secretamente avendolo aperto , da quello la destra marto ne

levò e come tesoro inestimabile, caramente conservandola e na

scondendola, seco la si recò in Antiochia . Dovendo egli da quella

città partirsi per andare a predicare il vangelo in Bitinia , lasciò

quel pegno caramente raccomandato ad alcuni divoli e buoni cri

stiani .

“ E così fu poi la detta mano in Antiochia venerata, finchè és

sendo passati intorno a trecento anui'e regnando Giuliano Aposla

ta , costui per iscancellar la memoria de ' martiri e per annichilire

il culto divino, fece ardere molte reliquie , comandando che

sillalla mano fra le altre fosse particolarmente abbruciata. Fu ella
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dalla diligenza d ' alcuni fedeli cristiani che la nascosero dal furor

di quel nemico di Cristo salvata, il quale guerreggiando poi nella

Persia, cadde, gridando Hai vinto o Galileo !

* Essendo poi venuti i tempi di Giustiniano, costui edi

ficava il suntuosissimo tempio di santa Sofia , cioè della Sapien

za, che è il Figliuol di Dio ed un' altra chiesa con un mona

stero , acciocchè in essa abitassero monaci dell'Ordine di san Ba.

silio, il quale fu volgarmente chiamato san Giovanni di Pietra .

Desiderando egli solennizzare la dedicazione di queste due chiese

così principali da lui edificate , con la presenza delle più segnalate

e divote reliquie che si trovassero in oriente, fece portare a Co

stantinopoli, dalla città d' Edessa, il capo di san Giovanni Batti

sta : da Antiochia la sua mano destra e da Mara città dell'Asia , la

tunica inconsatile di Gesù Cristo . Dedicate e consecrate che fu .

rono le dette chiese, rimandò l'imperatore te sopradette sacre

reliquie con grand' onore alle proprie loro sedi, come prima da

indi levarle promesso avea.

“ Finalmente cominciando l'imperio greco ad andar in decli

nazione intorno agli anni di nostra salute ottocento , e perden

dosi non poco la divozione e raffreddandosi molto il culto divino

in oriente, entrando in Soria gli sciti ed i bar bari , la mano di S.

Giovanni Battista, che diligentemente e divotamente in Antiochia

si conserrava, per confermare nella fede i cristiani di quei paesi

che per la continua con versazione dei barbari, non poco nella

detta fede vacillayano, oprò prodigj."

Nel punto che le navi gerosolimitane sciolsero le vele e si al

lontanarono da Rodi, Lisleadamo sulla sua capitana inalberò una

nera bandiera, nella quale era elligiata l'immagine della Vergine

Madre che appiè della croce accoglie tra le braccia il cadavero del

suo divin figlio. Fu un'ora di pianto, di lutto per lulli i cava

lieri e per gli esuli rodi . Salutavano i primi per l'ultima volta

quei baluardi e rampari testimoni della loro gloria e gli altri lig
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gevano au lungo e doloroso sguardo a quella terra che non do

vean veder più mai , ove si accoglievano le ossa dei loro padri , ove

lasciavan per sempre le case e tanti desideri e speranzel Lisleada

mo ad alta voce intuonò l'inno dei morti. Alta era ormai la notte,

limpido e sereno il firmamento . Tutti s ' inginocchiarono e rispo .

sero all'inno, pregando da Dio pace e riposo alle anime del loro

fratelli caduti colà . Poi cessate le preghiere, compita l'iliade della

guerra , Lisleadamo prosegui il suo viaggio e diè principio alla

odissea dei suoi pellegrinaggi.

Così venne in poter dei turchi Rodi per duecento e tredici an

ni posseduta dalla milizia di S. Giovanni. Avea in essa sostenuti

e respinti quattro assedj, contro potenti eserciti ,-contro tre dei

quali ottenne segpalate vittorie . L' avea munita di fortissime ca.

stella e di un sistema di fortificazioni, upico a quei dl e modello

di tali opre -- culta , arricchita col commercio e con buone leggi,

bagnata col più nobile ed eroico sangue dell'Europa . Rodi cad

de - ma la sua caduta fa come quella dei trecento alle Termopili,

salvando l'Europa da prossima javasione e traendo su di se tutto

lo sforzo d'Asia . Cadde, ma tanto il rispetto che il valore gran

de e infelice desta nel vincitore che i turchi lasciarono intatte le

iscrizioni , i blasoni , le imprese e le armi che sui pubblici edificj

aveano impressi i cavalieri .

L'europeo che oggidi, in cerca d'ispirazioni e di affetti, volge

in pellegrinaggio in oriente, non manca di visitare le sacre mura

di Rodi. Quali reminiscenze cavalleresche, quanta gloria dei tem

pi che furono ! L'antico palazzo magistrale è quasicchè distrut

to . L'ellera vagabonda serpe per le pareti crollanti per il tempio

e la incuria dei maomettani. S. Giovanni in Collacchio è in parte

cangiato in moschea- là ore riposavano le ceneri del d'Aubusson .

I turchi del resto , come già accennammo, serbarono intatti i mo

numenti lasciati dall'Ordine. Ovunque le orme e le vestigia del

loro dominio, della loro gloria e poteoza. E gli stessi cavalieri,



- ) 464 )

perduta Rodi, non la poterono mai cancellare dalla loro mente .

Nelle nuove città che fabbricarono altrove, si studiarono ripristi

narne la memoria, poichè i loro cuori erano là volti. La pagina

più bella della loro vita stà scritta su quelle mura.

Nato l'Ordine presso la tomba di Cristo e la sua culla a Geru.

salemme, crebbe di forze, di numero, di ricchezze finchè stette in

Palestina e in Soria . Caduta Acre, cacciato dal continente asiatico

cercó rifugio in un'isola e riposo. Fu da colà che datò la sua in

dipendenza e si eresse in principato. Per più di due secoli divise

coi veneti e coi genovesi da colà l'impero del mare e degli scali

d'oriente ; spazzò il mare dai corsari, esercitando una specie di

polizia nautica a vantaggio degli europei e si rese terribile allo

impero ottomano.

Una tomba nei tempi eroici della Grecia, fu eretta a Platea sui

magnanimi morti in quella battaglia , propugnando l'indipendenza

della propria patria. Sulla stessa stava un leone addormentato,

sotto il quale la scritta di Simonide, la cui simile ayria dovuto

erigersi a Rodi sulla tomba dell'Ordine :

NON TURBATE IL SUO SONNO.

GUAI

SE SI DESTERÀ !



NOTE CON DOCUMENTI
05

GIUSTIFICATIVI.

ARRESA DI ZEM A CARLO VIII. ?

Nel più grave storico italiano (del secolo XV, XVI) la scesa
di Carlo e l'arresa di Zem a lui fatta forzatamente da Alessan

dro VI è tratteggiata così chiaramente, ch ' è prezzo dell'opera

riportarla .

Carlo, scrive il Guicciardini, essendo giunto nella città di Pisa,

i pisani ricorsero a lui popolarmente a domandare la libertà , que

relandosi gravemente delle ingiurie, le quali dicerano ricevere dai

fiorentini . Affermandogli alcuni de'suoi che erano presenti, esser

domanda giusta , perchè i fiorentini li dominavano acerbamente , il

re , non considerando quello che importasse questa richiesta, e che

era contraria alle cose trattate in Sarzana, rispose subito es

sere contento ; alla quale risposta il popolo pisano pigliate le ar

mi, egettate per terra nei luoghi pubblici le insegne de'Fioren

tini, si vendicò cupidissimamente in libertà . E nondimeno il

re contrario a sè medesimo, nè sapendo che cosa si concedesse
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volle che vi restassero gli ufficiali dei fiorentini a eser

citare la solita giurisdizione, e da altra parte lasciò la cittadella

vecchia in mano de' pisani, ritenendo per se la nuova che

era d'importanza molto maggiore. Potette apparire in questi

accidenti di Pisa e di Firenze, quel che è confermato per pro

verbio comune , che gli uomini, quando s'approssimano i loro

infortunii , perdono principalmente la prudenza , con la quale

arrebbero potuto impedire le cose destinate : perchè i fioren

tini, sospettosissimi in ogni tempo della ſede de ' pisani , aspet

tando una guerra di tanto pericolo, non chiamarono a Firenze

i cittadini principali di Pisa , come per assicurarsene solevano

fare di numero grande in ogni leggiero accidente : nè Piero dei

Medici , appropinquandosi tante di ſicoltà, armò di fanti fore

stieri la piazza e il palagio pubblico , come in sospetto molto

minore s'era fatto molte altre volte; le quali prorrisioni avreb

bero fatto impedimento grande a queste mutazioni. Ma in

quanto alle cose di Pisa , è manifesto , che a ' pisani, inimicissi

mi per natura del nome fiorentino, dette animo principalmente

a questo moto l'autorità di Lodovico Sforza , il quale aveva te

nuto prima pratiche occulte a questo effetto con alcuni citta

dini pisani sbanditi per delitti privali; e il di medesimo Gale

azzo di Sanseverino, il quale da lui era stato lasciato appresso

al re, concitò il popolo a questa tumultuazione, mediante la

quale Lodovico si persuadesse il dominio di Pisa avergli presto

a pervenire, non sapendo tal cosa dovere dopo molto tempo es

ser cagione di tutte le sue miserie. Ma è medesimamente ma

nifesto , che comunicando la notte dinanzi alcuni pisani quel

che avevano nell'animo di fare al cardinal di San Piero in Vin

cola , egli, il quale insino a quel dì non era forse mai stato au

tore di questi consigli li confortò con gravi parole che con

siderassero non solamente la superficie e i principii delle cose,

ma più intrinsecamente quel che potessero in progresso di tem

po partorire ; essere desiderabile e preziosa cosa la libertà , e

tale che meriti di sottomettersi ad ogni pericolo, quando alme
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no in qualche parte s'ha speranza verisimile di sostenerla ; ma

Pisa, città spogliata di popolo e di ricchezze , non avere facoltà

di difendersi dalla potenza de ' fioreutini , ed esser fallace con

siglio il promettersi , che l'autorità del re di Francia avesse a

conservarla : perchè, quando ben non potessero più in lui i

danari de ' fiorentini ( come verisimilmente potrebbero, atteso

massimamente le cose trattate a Sarzana) non avere sempre

i francesi a stare in Italia ; perchè per gli esempi de'tempi pas

sati si poteva facilmente giudicare il futuro ; ed essere grande

imprudenza l'obbligarsi ad un pericolo perpetuo sotto fonda

menti non perpetui , e per speranze incertissime pigliare con

inimici tanto più potenti la guerra certa , nella quale non si po

tevano promettere gli aiuti d'altri , perchè dipendevano dall'al

trui volontà, e quel che era più , da accidenti molto vari ; e

quando bene gli ottenessero, non per questo fuggirebbero , ma

farebbero più gravi le calamità della guerra ( vessandoli nel

tempo medesimo i soldati degl' inimici, e aggravandogli i sol

dati degli amici) tanto più acerbe a tollerare, quanto conosce

rebbero non combattere per la libertà propria, ma per l'im

perio alieno, permutando servitù : perchè niun principe vorreb

be implicarsi ne ' travagli e nelle spese d'una guerra , se non per

dominarli la quale , per le ricchezze e per la vicinità dei fio

rentini ( quali mentre che avessero spirito, non cesserebbero

mai di molestarli ) , sostenere , se non con grandissime difficoltà ,

non si potrebbe .

Partissi in tanta confusione di cose Carlo da Pisa , pren

dendo il cammino verso Firenze , non intieramente risoluto che

forma volesse dare alle cose de' pisani e si fermò a Signa :

laogo propinquo a selte miglia , per aspettare, innanzi che

entrasse in quella città , che alquanto fosse cessato il tumulto

del popolo fiorentino, il quale non aveva deposte l'armi prese il

di ch'era stato cacciato Piero de Medici, e per dare tempo a

Obigni, il quale ( per entrare con maggiore spavento in Firenze)

aveva mandato a chia mare, con ordine che lasciasse le artiglie
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rie a Castrocaro e licenziasse dagli stipendi suoi i cinquecento

uomini d'armi italiani, che erano seco in Romagna, e insieme

le genti d'arme del duca di Milano, in modo che dei soldati

sforzeschi non lo seguitò altri ch'l conte di Gaiazzo con tre

cento cavalli leggieri . E per nolti indizi si comprendeva es

sere il pensiero del re d'indurre i livrentini col terrore delle

armi a tradirgli il duminio assoluto della città ; nè egli sapera

dissimularlo agli ambasciatori medesimi, i quali più volte

andarono a Signa per risolver seco il modo dell'entrara in Fi

renze, e per dare perfezione alla concordia che si tratta ra. Non

è dubbio che'l re, per l'opposizione che gli era stata fatta, ave

va contro al nome fiorentino grandissimo sdegno e odio con

ceputo; e ancora che e ' fosse manifesto non essere proceduta

dalla volontà della repubblica e che la città se ne fusse seco

diligentissimamente giustificata; nondimeno non ne restava con

l'animo purgato , indotto ( come si crede) da ' molti de' suoi, i

quali giudicavano non dovere pretermettersi l'opportunità di

insignorirsene o mossi da avarizia non volevano perdere l'oc

casione di saccheggiare sì ricca città ; ed era vociferazione per

tutto l'esercito che per l'esempio degli altri si dovesse punire

poichè prima in Italia d'opporsi alla potenza di Francia

presunto aveva . Nè mancava tra i principali del suo consiglio

chi alla restituzione di Pietro dei Medici lo confortasse, e spe

cialmente Filippo Monsignor di Brescia ( 149 ), fratello del duca

di Savoia , indotto da amicizie private e da promesse, in modo

che, o prevalendo la persuasione di questi ( benchè il vescovo

di S. Malò consigliasse il contrario ) o sperando con questo ter

rore fare inclinar più i fiorentini alla sua volontà , o per aver

occasione di prender più facilmente in sul fatto quel parlito

che più gli piacesse , scrisse una lettera a Piero e gli fece scri

vere da Filippo Monsignore, confortandolo ad accostarsi a Fi

renze, perchè per l'amicizia stata tra i padri loro , e per il buon

animno dimostratogli da lui nella consegnazione delle fortezze,

era deliberato di reintegrarlo nella pristina autorità . Le quali
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lettere non lo trovarono , come il re avepa creduto, in Bologna;

perchè Piero mosso dall'asprezza delle parole di Giovanni Ben

tirogli e dubitando non essere perseguitato dal duca di Milano,

e forse dal re di Francia , era per sua infelicità andato a Vene

zia , dove gli furono mandate dal cardinal suo fratello, il quale

era restato in Bologna. In Firenze si dubitava molto della

mente del re; ma, non vedendo con quali forze o con quale spe

ranza gli potessero resistere, avevano eletto per meno pericoloso

consiglio il riceverlo nella città, sperando pur d'avere in qual

che modo a placarlo; e nondimeno, per essere provveduti a ogni

caso , avevano ordinato, molti cittadini empissero le case

occultamente d'uomini del dominio fiorentino, e che i condot

tieri , i quali militavano agli stipendi della repubblica , entras

sero, dissimulando la cagione, con molti de ' loro soldati in Fi

renze , e che ciascuno nella città e nei luoghi circostanti stesse

attento per pigliar l'armi al suono della campana maggiore del

pubblico palagio. .

Entrò di poi il re con l'esercito con grandissima pompa e

apparato fatto cou sonimo studio e magnificenza così dalla sua

corte come dalla città ; ed entrò in segno di vittoria armato egli

e'l suo cavallo , con la lancia in sulla coscia ; dove si ristrinse

subito la pratica dell'accordo, ma con molte difficultà ; perchè

oltre al favore immoderato prestato da alcuni de ' suoi a Piero

de' Medici , e le dimande intollerabili che si facevano di denari,

Carlo scopertamente il dominio di Firenze dimandava, allegan

do, che per esservi entrato in quel modo armato, l'aveva se

condo gli ordini militari del regno di Francia , legittimamente

guadagato ; dalla quale dimanda benchè finalmente si partisse,

voleva nondimeno lasciare in Firenze certi ambasciatori di ro .

ba lunga ( così chiamano in Francia i dottori e le persone toga

te) con tale autorità , che secondo gl'istituti francesi avrebbe

potuto pretendere essergli attribuita in perpetuo non piccola

giurisdizione. E per il contrario i fiorentini erano ostinatissi

mi a conservare intiera , non ostante qualunque pericolo, la pro
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pria libertà ; donde, trattando insieme con opinioni tanto diver

se, si accendevano continuamente gli animi di ciascuna delle

parti e nondimeno niuno era pronto a terminare le differenze

con l'armi . Perchè il popolo di Firenze dato per lunga con

suetudine alle mercatanzie e non agli esercizi militari , temeva

grandemente, avendo intra le proprie mora un potentissimo re

con tanto esercito pieno di nazioni incogniti e feroci; e ai

francesi facera molto timore l'essere il popolo grandissimo, e

l'avere dimostrato in quei dì che fu mutato il governo segui

maggiori d'audacia, che prima non sarebbe stato creduto, e la

fama pubblica che al suono della campana grossa quantità di

uomini innumerabile di tutto il paese ciroostante concorresse :

nella quale comune paura levandosi spesso romori vani, cia

scuna delle parti per sua sicurtà tumultuosamente pigliava le

armi , ma niuna assaltara l'altra o provocara .

Riuscì vano al re il fondamento di Piero de ' Medici, perchè

Piero sospettoso tra la speranza datagli, email timore di non

esser dato in preda agli avversari , domandò sopra le lettere

del re consiglio al senato reneziano. Niuna cosa è certamente

più necessaria nelle deliberazioni ardue, niuna d'altra parte

più pericolosa che'l domandare consiglio. Nè è dubbio che

meno è necessario agli uomini prudenti il consiglio, che agli

imprudenti e nondimeno, che molto più utilità riportano i sa

vi dal consigliarsi ; perchè chi è quello di prudenza tanto per

fetta, che consideri sempre e conosca ogni cosa da sè stesso e

nelle ragioni contrarie discerna sempre la miglior parte ? Ma

che certezza ha chi domanda il consiglio di essere fedelmente

consigliato ? Perchè chi dà il consiglio, se non è molto fedete

o affezionato a chi lo domanda , mosso non solo da notabili in

teressi , ma per ogni piccolo suo comodo, per ogni leggera sati

sfazione, drizza spesso il consiglio a quel fine, che più gli torna

a proposito o di chi più si compiace; ed essendo questi fini il

più delle volte incogniti a chi cerca d'esser consigliato non si

accorge , se non è prudente , dell'infedeltà del consiglio . Così
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interrenne a Piero dei Medici ; perchè i veneziani , giudicando

che l'andata sua faciliterebbe a Carlo il ridurre le cose di Fi

renze a'suoi disegni ( il che per l'interesse proprio sarebbe stato

loro molestissimo) , e però consigliando piuttosto sè medesimi

che Piero, efficacissimamente lo confortarono a non si mettere

in potestà del re , il quale da lui si tenera ingiuriato; e per dar

gli maggior cagione di seguitare il consiglio loro , offersersi di

abbracciare le cose sue e di prestargli, quando il tempo lo com

portasse, ogni favore a rimetterlo nella patria ; ne contenti di

questo, per assicurarsi che al ora di Venezia non si partisse ,

gli posero ( se è stato vero quel che dipoi si divulgò) segre

tissime guardie.

Ma in questo mezzo erano in Firenze da ogni parte esacer

bati gli animi e quasi trascorsi a manifesta contenzione, non

volendo il re dall'ultime sue domande declinare, ne i fiorentini

a somma di danari intollerabile obbligarsi nel loro stato con

sentirgli. Le quali difficoltà quasi inespicabili, se non con l'ar

mi sviluppò la virtù di Piero Capponi, uno de' quattro cittadi

ni deputati a trattare col re, uomo d'ingegno e d'animo grande

e in Firenze molto stimato per queste qualità e per essere

nalo di famiglia onorata e disceso di persone che avevano po

tuto assai nella repubblica; perchè essendo un dì egli e i com

pagni suoi alla presenza del re, leggendosi da un segretario re

gio i capitoli immoderati , i quali per l'ultimo per la parte sua

si proponevano, egli con gesti impetuosi, tolta di mano del se

gretario quella scrittura, la stracciò innanzi agli occhi del re ,

soggiungendo con voce concitata : Poichè si domandano cose

si disoneste, voi sonerete le vostre trombe , e noi soneremo

le nostre campane; volendo espressamente inferire che le diffe

renze si deciderebbero con l'armi. E col medesimo impeto,

andandogli dietro i compagni, si parti subito dalla camera .

Certo è che le parole di questo cittadino , noto prima a Carlo

e a tutta la corte, perchè pochi mesi innanzi era stato in Fran

cia ambasciatore dei fiorentini, misero in tutti tale sparento
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(non credendo massimamente che tanta audacia fosse in lui sen

za cagione ) che chiamatolo e lasciate le dimande, alle quali

si ricusava di consentire, si convennero insieme il re, e i fio

rentini in questa sentenza : che rimesse tutte le ingiurie pre

cedenti, la città di Firenze fosse amica, confederata e in prote

zione perpetua della corona di Francia ; in mano del re per

sicurtà sua rimanessero la città di Pisa , la terra di Livorno

con tutte le loro fortezze, le quali fosse obbligato a restituire

senza alcuna spesa a'fiorentini subito ch'avesse finita l'im

presa del regno di Napoli , intendendosi finita ogni volta che

aresse conquistato la città di Napoli , o composte le cose con

tregua almeno di due anni, o per qualunque causa la persona

sua d'Italia si partisse , e che i castellani giurassero di presente

di restituirle ne' casi sopradetti : e in questo mezzo il dominio,

la giurisdizione, il governo, l ' entrate delle terre fossero dei fio

rentini, secondo il solito e che le cose medesime si facessero

di Pietrasanta , di Serezana e di Serezanello ; ma che, per pre

tendere i genovesi d'aver ragione in queste, fosse lecito al re

procurare di terminare le differenze loro o per concordia o per

giustizia .

Già Civitavecchia , Corneto, e finalmente quasi tutto il terri

torio di Roma era ridotto alla devozione francese ; già tutta la

corte, già tutto il popolo romano in grandissima sollevazione e

terrore chiamavano ardentemente la concordia . Però Alessandro

ridotto in pericolosissimo frangente, e vedendo mancare con .

tinuamente i fondamenti del difendersi, non riteneva per altro

che per la memoria di essere stato dei primi ad incitare il re

alle cose di Napoli , e di poi, senza essergliene stata data caglone

alcuna, avere con l'autorità, con i consigli , e con armi fattagli

pertinace resistenza ; onde meritamente dubitava dover esser

del medesimo valore la fede che ei ricevesse dal re , che quella

che il re aveva ricevuta da lui. Aocresceva il terrore il redergli

appresso con autorità non picciola i cardinali inimici suoi, per

le persuasioni dei quali, per il nome cristianissimo del re di
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Francia, per la fama inveterata della religione di quella nazione

e per l'espettazione, che è sempre maggiore di quegli che sono

noti per nome solo, temeva che il re non soltasse l' animo a

riformare come già cominciava a divulgarsi, le cose della

Chiesa : pensiero a lui sopra modo terribile che si ricordava

conje fosse asceso al pontificato, e avesselo continuamente

amministrato con costumi e con arti non difforini da principio

non lieto . Alleggerivasi questo sospetto per la diligenza e le

efficaci promesse del re, il quale, desiderando sopra ogni

cosa accelerare l'andata sua al regno di Napoli , e però non

pretermettendo opera alcuna per rimuoversi l ' impedimento

del pontefice, gli mandò di nuovo ambasciatori il siniscalco

di Belcari, il maresciallo di Gies, e il medesiino presidente di

Gannai, i quali , sforzandosi di persuaderlo non essere l'inten

zione del re mescolarsi in quello che apparteneva all'autorità

pontificale, nè domandargli se non quanto fosse necessario alla

sicurtà del passare innanzi, fecero instanza ei consentisse

spontaneamente al re l'entrare in Roma, affermando questo es

gere sommamente desiderato da lui , non perchè e ' non fosse in

sua potestà l'entrarvi con l'armi , ma per non essere necessi

tato di mancare a lui di quella riverenza, la quale avevano ai

pontefici romani portata sempre i suoi maggiori ; e subito

che fosse entrato in Roma , le differenze state tra loro si con

vertirebbero in sincerissima benevolenza e congiunzione. Dure

condizioni parevano al pontefice spogliarsi innanzi ogni cosa

dagli ajuti degli amici e rimettendosi totalmente in potestà dell '

inimico , riceverlo prima in Roma , che stabilire seco le cose sue;

ma finalmente, giudicando che di tutti i pericoli questo fosse il

minore, consentite queste dimande fece partire di Roma il duca

di Calabria col suo esercito, ma ottenuto prima per lui sal

vocondotto da Carlo , perchè sicuramente potesse passare per

tutto lo stato chiesiastico . Ma Ferdinando, avendolo magnifi

camente rifiutato, uscì di Roma per la porta di S. Sebastiano

l' ultimo di dell'anno mille quattrocento novanta quattro nell '

160
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non

ora propria , che per la porta di Santa Maria del popolo ri en

trava con l'esercito francese il re armato con la lascia in sulla

coscia , com'era entrato in Firenze e nel tempo medesimo il

il pontefice pieno di timore e ansietà s'era ritirato in castel

Sant' Angelo , non accompagnato da altri cardinali , che da

Battista Orsino e da Olivieri Caraffa , napoletano. Ma il Vincola,

Ascanio , i cardinali Colonnesi e Savello e molti altri non cessa

vano di fare instapza col re, che rimosso da quella sedia il

pontefice se ne elegesse un altro , dimostrandogli non es

sere meno glorioso al nome suo liberare la Chiesa di Dio

che fosse stato a Pipino e a Carlo Magno suoi antecessori,

Jiberare i pontefici di santa vita dalle persecuzioni di coloro ,

che ingiustamente gli . opprimevạno. Ricordarangli questa

deliberazione essere meno necessaria per la sicurtà

sua , che desiderabile per la gloria : perchè, cone potrebbe

mai coufidarsi nelle promesse di uomo acceso di ardentis

simo odio contro al nome francese , nè che ora si reconciliava

spontaneamente , ma sforzato dalla necessità e dal timore ?

Per i conforti de' quali e perchè il pontefice nelle condi

zioni che si trattarano, recusava di concedere a Carlo castel

Sant'Angelo per assicurarlo di quello gli promettesse, furon

due volte cavate le artiglierie dal palagio di san Marco, nel

quale Carlo alloggiava, per piantarle intorno al castello. Ma

nè il re aveva per sua natura inclinazione a offendere il ponte

tice, e nel consiglio suo più intimo potevano quegli, i quali

Alessandro con doni e con isperanze s'aveva fatti benevoli: però

finalmente convennero , che tra il pontefice e il re fosse amici

zia perpetua e confederazione per la difesa comune; che al re

per sua sicurezza si dessero , per tenerle insino all'acquisto del

reaine di Napoli, le rocche di Civitavecchia, di Terracina e di

Spoleto, benchè questa non gli fu poi consegnata : non ricono

scesse il pontefice offesa o ingiuria alcuna contro ai cardinali,

nè contro ai baroni sudditi della Chiesa , i quali avevano segui

tate le parti del re : investisselo il pontefice del regno di Napoli:
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concedessegli Zizim Ottomano fratello di Bajazet, il quale dopo

la morte di Maometto, padre comune, perseguitato da Bajazet,

secondo la consuetudine efferata degli ottomani ( i quali stabi

Jiscono la successione del principato col sangue dei fratelli

e di tutti i più prossimi) , e perciò rifuggito a Rodi di quivi

condotto in Francia , era finalmente stato messo in potestà

d ' Innocenzo pontefice, donde Bajazet, usando l'avarizia

altrui per istrumento a tenere in pace l'imperio inimico alla

fede cristiana, pagava ciascun anno, sotto nome delle spese

che si facevano in alimentarlo e custodirlo , ducati quaranta

mila ai carcerieri acciò che fossero meno pronti a liberarlo,

o a concederlo ad altri principi contro a sé . Fece instanza

Carlo d’averlo per facilitarsi col mezzo suo l'impresa contro ai

turchi, la qualc, enfiato da vane adulazioni de ' suoi pensava,

vinti cbe avesse gli aragonesi , d'incominciare ; e perchè gli

ultimi quarantamila ducati mandati dal Turco erano stati tolti a

Sinigaglia dal prefetto di Roma che il pontefice e la pena,

e la restituzione d'essi gli rimettesse . A queste cose si ag

giunse, che il cardinal di Valenza seguitasse come legato

apostolico tre mesi il re ma in verità per istatico delle pro

messe paterne. Fermata la concordia , il pontelice ritornò al

palagio pontificale in vaticano . ( Guicc .—lib. i . cap . i ).

Nelle susseguenti poi fazioni e battaglie e guerre molti dei

cavalieri parteggiarono per la casa di Francia o per la Spagna,

secondo le diverse lingue e i partiti . In Marignano, uno dei pri

mi condottieri di Francesco era l ' ospedaliero Boisi, nipote al

cardinal di Ruhan che poco stette non divenis je papa, stretta

mente perciò congiunto di sangue ad Emerigo D'Amboise.

La morte del Buisi a Marignano è ricordata nelle sue storie

dal Guicciardini ivi.

" Il re a Marignano stato molte volte in pericolo, aveva a ricono

scere la salute più dalla virtù propria, e dal caso, che dall'aiuto

dei suoi; dai quali molte volte per la confusione della

battaglia, e per le tenebre della notte, era stato abbandonato :
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di maniera che il Trivulzio, capitano che avera vedute tante cose,

allerruara, questa essere stata battaglia non di uomini, ma di

giganti; e che diciotto battaglie, alle quali era intervenuto ,

erano state, a comparazione di questa , battaglie fanciullesche.

Nè si dubitava che se non fosse stato il pronto ed efficcace

aiuto delle artiglierie, era la vittoria degli Svizzeri : i quali en

trati nel primo impeto dentro ai ripari dei Francesi, tolta la più

parte delle artiglierie , aveano sempre acquistato di terreno. Nè

fu'di poco momento la giunta dell'Alviano, che sopravvenendu

in tempo che la battaglia era ancora dubbia, dette animo ai

Francesi e spavento agli Svizzeri , credendo essere con lui lulto ,

l'esercito veneziano.

" Il número dei morti , se mai fu incerto in battaglia alcuna

( come quasi sempre in tutte ) , fu in questa incertissimo, variando

assai gli uomini nel parlarne chi per passione, chi per errore,

Affermarono alcuni essere morti di Svizzeri più di quattordi

cimila ; altri dicevano di dieci ; i più moderati di ottomila : nè

mancò chi rolesse restrignerli a tremila , capi tutti ignobili

di nomi oscuri . Ma dei francesi morirono, nella battaglia della

notte , Francesco fratello del duca di Borbone, Inıbricort, San

Serro, il principe di Talamonte figliuolo della Tramoglia , Boisi

nipote già del cardinale di Roano, il conte di Sasart, Catelart di .

Savoia , Busicchio e la Moia , che portava la insegna dei gentil

uomini del re ; lutte persone chiare per nobiltà e grandezza di

stati o per avere gradi onorati nell'esercito. E del numero

dei morti di loro si parlò per le medesime cagioni variamente ;

affermando 'alcuni esserne morti seimila, altri che non più di

tremila, tra i quali morirono alcuni capitani dei fanti tedeschi.
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TENTATO AVVELENAMENTO DI D'AUBUSSON.

Da quasi tutti gli storici gerosolimitani è raccontato, di aver

tentato il Misach Paleologo di avvelenare D’Aubusson. Così il

Caorsino , riprodotto dal Bosio :

" Vedendo il pascià , che per l'industria pratica e valore del Gran

Maestro, ognisforzo e ogni ingegno suo vano riusciva deliberò di

farlo con inganni morire giudicando che tolto avendo il Gran

Maestro di vita l'impresa facilissima se gli renderebbe, Con tal de

liberazione adunque determinò di mandare nella città alcuni

uomini i quali sotto spezie e finzione di fugitivi quell’empio e

scellerato effetto eseguissero. Ed avendo frà gli altri trovati due

che d'uccidere il Gran-Maestro col veleno s'offersero ne mandò

prima uno dentro della città con intenzionc di mandarvi poi nel

giorno seguente l ' altro compagno col veleno. Giunto che fu il

primo alla porta fu subito da' cavalieri e dai soldati preso , es

scido diligentemente esaminato per qual cagione quivi venuto

fusse perdendosi egli d'animo cominciò a variare e vacillare

nelle parole e nelle risposte sue. Per il che essendo i nostri

in gran sospetto di lui lo diedero in inano della giustizia e dei

giudici dai quali essendo esaminato e tormentato confessò che

era stato mandato quivi dal pascia , per far morire il Gran -Mae

stro e diede avviso che nel giorno seguente il compagno suo

col veleno nella città ancora entrar dovea-dicendo che il Gran

Maestro diligentemente guardar si dovesse, perchè molte in

sidie alla vita sua, si tendevano. Per il che fu questo scellerato

condannato a morte e come traditore fatto pubblicamente morire,

Nella dimane poi stando le guardie avvertite per pigliar l'altro

compagno che col veleno nella città entrar doveva, tosto che egli

comparve si scagliarono i cavalieri contro di lui con tanto im
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peto per la volontà e desiderio grande che averano di pigliarlo ,

che accorgendosene egli , si voltò subito in fuga e se ne ritornò

all'esercito tanto spaventato ed attonito che con la paura sua e

col raccontare il pericolo che scampato aveva fu forse cagione

di frenare la teinerità e la inalvagità degli altri che alla perico

losa ed empia impresa d’uccidere un principe tanto da suoi ca

valieri e vassalli amato, come era il Gran Maestro di mettersi

non osarono.” .

Dallo stesso vicecancelliere dell'Ordine, è riportato un fatto

anormale nella storia dello stesso, così tenace e geloso nell'e

Jetta dei cavalieri - e cioè, la collazione della croce a due che

si eran distinti in una fazione contro i lurchi , fatta di moto pro

prio dal Gran Maestro e in virtù dei poteri plenipotenziari

couferitigli dal Consiglio compito e dall ' ordinario, non che dal

Capitulo . Ivi :

" Combattendo intanto i nemici le mura della posta d'Italia,

cominciarono nella seguente notte a far con prestezza grandis

sima gittare sopra la riva del fosso d'incoatro alla detta posta

gran quantità di terra , di fascine e d'altre materie per erger

quivi un bastione con Gne di mettersi sopra alcuni pezzi d'ar

tiglieria per poter scoprire quindi e battere i ripari che dentro

da'nostri si facevano . Il che veduto arendo i cavalieri italiani,

che ivi in difesa se ne stavano si consigliarono subito fra loro

di voler quell'opera rovinare. E dato avendone avviso al Gran

Maestro ordinò egli che per il fosso dalla città uno di detti cava

lieri uscir dovesse accompagnato da cinquanta scelti e bravi sul

dati e che improvisamente assalendo quelli che ivi lavoravano

tagliassero pezzi e rovinassero quanto fatto avevano. Il che fu

con tanto valore e con tanto giudicio da quel cavaliere eseguito

che l'effetto appunto riusci come il Gran -Maestro imaginato ed

ordinato aveva . Perciocchè uscendo egli per alcune casematte oc

cultamente nel fosso coi suoi cinquanta soldati e appoggiate

' aveudo alcune scale alla contraria riva del fosso con tanto si

lenzio e con tanta destrezza montarono, che si condussero via
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cini ai neniici, prima che da loro sentiti fossero e con tanto

impeto e con sì buon ordine gli assalirono che spaventati i

turchi da quell'impensato e improviso assalto abbandonando

incontanente il lavoro , precipitosamente in fuga si voltarono.

E perseguitandoli i nostri in quell'oscurità della notte , lin

molto vicino agli alloggiamenti del nemico esercito dieci di

quelli che nel fuggire ebbero men veloci i passi con le spade e

con le balestre loro ucciseru. E rovinato avendo ciò che i bar

bari fabricato avevano per le medesime scale onde erano ascesi

calandosi nel fosso e secu portandosi via le dette scale vitto

riosi e lieti nella città se ne tornarono . E portando quattro

teste di turchi sopra l'aste dell' armi loro con sommo giubilo e

applauso da'cittadini ricevuti furono. E presentati essendusi

dinanzi al Gran -Maestro dopo che in publico con magnifiche

parole lodati gli ebbe di generosi doni ornò due dalla cruce

acciocchè allettati gli altri dall'esempio loro, ad opere virtuose

e onorate coraggiosamente e volentieri si mettessero.

Fra le varie lettere scritte poi dal D'Aubusson ai principi

dell'Europa , in cerca di ajuto, troviamo alcune, nelle quali regna

la più grande libertà e indipendenza d'animu-tra le quali:

" Non pare già necessario il replicare le vittorie, la potenza, e

la grandezza del turco empio e crudel nemico nostro . E però

passaremo con silenzio quanti incliti regni , quanti illustri im

peri, quante nobili provincie, e quante potenti e ricche città ,

abbia all’empia e all'ingorda tirannia sua sottoposte. Nè diremo

con quanta scellerata empietà e con quanto sacrilego furorů

nelle sue vittorie contra i sacri templi e contra le reliquie e

immagini de ' santi incrudelisca. Perciocchè ci empiremo tutti

d'orrore, solamente in raccontar qui alcune poche delle inau

dite e nefande empietà , e più che barbare crudeltà sue. Chi

temperar il dolore e ritener le lagrime, simil cose esponendo,

potrebbe ? le ferite , e le piaghe , che la cristianità ha ricevute,

son certamente mortali se da tanto sonno , per voler di Dio, i

cattolici principi svegliandosi lo scudo della fortezza e della

difesa prestamente non pigliano.
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ő biasimo o disonore o vergogna e ignominia grande dei

tempi nostril . Ognuno vede l'incendio, ognun scorge la ruiria

della cristiana repubblica; ne vi é chi si svegli, sì ch'alla fede

cattolica , al nome cristiano e alla salute dell' anime soccorra .

Questo perfidissimo e crudelissimo tiranno per le innumerabili

vittorie, che con maraviglioso corso nello spazio di venticiti

que anni ha ottenute; mediante le quali , la potenza sua fuori di

ogni termine e d'ogni misura , è cresciuta e cresce; divenuto

intollerabile, orgoglioso e insolente; di gran lunga ha trapassate

e offuscate l'orrende scelleratezze e i lagrimevoli eccessi di tutti

gli sporchi progenitori suoi, che dall'esecrabile famiglia ottoman

na discendono. Dal che procede, ch'egli è tutto di desiderio

infiammato e acceso d'ampliare e d ' aggrandire l'imperio suo

stimando , anzi affermando, ch’alla potenza e alla felicità sua ,

niuna cosa è grande o difficile . E quindi avviene, ch'a tentare

ogni ora maggiori imprese , l'ambiziosissimo e ingordo animo

8110 spinto viene."

Poi scrivendo á Misach magnanimente gli dice ( Caors : ivi

cit ) .—

" Invano ci tentate ! Sappiate certo che nè le lusinghe, ne

le promesse vostre sono bastanti a rimuovere gli incorrotti

animi nostri , nè d'indurci a far mai cosa indegna di noi.

Nè le minaccie vostre spaventar ci possono, perciocchè tutti

noi siamo uniti e concordi , nè vi è differenza alcuna fra

greci e latini. Con una sola fede e con una vera religione

crediamo fermamente in Cristo e con sincero cuore divota

mente l'adoriamo e per lui di combattere e morire {appa

recchiati siamo, risolutissimi di patir mille volte la morte

più tosto , che sottoporci a Maometto, nè ubbidir mai alle mi

naccie nè alle promesse sue con le quali di muoverci e di cor

romperci vi sforzate. Dopo che l'armata e l'esercito rostro,

con tutti questi minacciosi apparecchi di guerra 'se ne sará

tornato a casa sua se mandar vorrete ambasciatori a trattare

con esso noi di pace, allora ci consiglieremo di quello che sará
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allo stato nostro conteniente e dicevole. Ma mentre armati e

con numeroso esercito circondando ci state, fate pure l'uſlicio

che a guerreggianti c a nemici conviene. E con l'ajuto di Dio,

costantemente vi risponderemo noi ! E conoscercte per prova

che non con cſſeminati asiatici , ma con cattolici e religiosi ca

valieri e con fortissimni soldati avete a menar le mani” ..

STATISTICA DI RODI SOTTO L'ORDINE.

Geografa . - Rodi, isola, nell'arcipelago greco, all'imbocca

tura del golfo di Massi - 40 miglia lunga, 15 larga circa . I

saracini s'impadronirono nel 665 — nel 1309 venne in potere

dell'Ordine.

La capitale ( Rodi), 9 miglia in circonferenza. Da Alessan

dro Magno fu chiamata prima città del mondo. Vi depose il

suo testamento ( Plut.), che non fu mai osservato. É singolare

l'ultimo paragrafo dell'ultima sua volontà : ivi— " rapporto i miei

funerali non lascio alcuna disposizione. I miei generali se ne

incariccheranno"-E fu profeta l non mai più sanguinose eca

tombi furono celebrate sulla tomba di un semidio .

La città attuale non occupa compresi i marasch che il quarto.

Vi sono due porti-uno così detto d'armata, l'altro d'arsenale.

Strettissima è la bocca dell'uno e dell'altro . In uno di essi è

poco più che ducento piedi. Cold si ergeva il famoso Colosso

70 cubiti d'altezza . Un tremuoto l'atterrò. I saraçini ne ven

dettero i fragmenti, 900 anni dopo ad un ebreo di Edessa. Stava

all'imboccatura del porto d' armata .

Dalla parte orientale di Candia viene pria Caro , poi Scarnani,

in fine Rodi. Dalla parte occidentale all'imboccatura dello

stesso arcipelago è Cerigo e Cerigotto. Le isole poi (oltre le sog

gette all'Ordine ) dell'arcipelago sono Milo, Antemilo , Argen

tiera, Ophno, Terſo , Zermia , Zea, Santerini, Policandro, Nio,

Sichino, Anali, Stampalia, Amorg ), Naxia, Paros ( celebre pei

marmi ), Micona, Sira, Jura, Tino, Miconi,Andro , Samos, Nica.

161



- ) 482 )(

ria , Scio , Patmos di evangelica celebrità , Lipso, Nacri, Furna ,

Lero, Caliano, Cos, Adelfi, Lerillon ed altre assai di assai mi

nore importanza .

Popolazione . - La sua popolazione variò secondo le diverse

dominazioni. Abitatissima nei tempi antichi come tutti gli scali

mercantili , scemò d'abitanti sotto i saracini poco o nulla addetti

al commercio.-All'epoca della conquista contava poco più che

20,000 abitanti.-- Sotto l'Ordine andò però sempre moltipli

cando, sicchè all'ultimo si era quintuplicata la popolazione.

Gl’indigeni erano greci misti ad essi molti saracini, indotti nello

stipite originario dalla dominazione araba e dalla fusione dei

sangui. Oltre questi, vi erano molti della Siria, dell ' Anatolia,

della Caramania . Gli ebrei abbondavano - e dopo la caduta

di Costantinopoli e l'occupazione della Morea, un nuovo elluvio

di gente venne a crescere la popolazione.

I greci erano quasicchè tutti scismatici. Sotto l'Ordine però

crebbe il numero dei cattolici . Capo della costoro chiesa un

Arcivescoro, al quale suffraganei i molti vescovati dell'isole sot

toposte all'Ordine e circostanti a Rodi . L'arcivescovo era Gran

Croce dell'Ordine - godea di molte immunità e privilegi. Più

tardi la gelosia dei priori della chiesa conventuale gli raccorciò

molti delgi stessi. Il Metropolitano scismatico, dipendea dal

patriarca di Costantinopoli. Oltre questi due, erari un vescoro

greco -cattolico per quella comunione.

Prodotti. “ L'olio era uno dei più ricchi prodotti . Gli olivi vi

crescevano robusti e rendeano più frutto che quei del contenente.

I rodii ne serbavano una cultura tradizionale che contribuira

maravigliosamente al loro sviluppo e incremento . Dai numerosi

bestiami si raccogliea un' eccellente lana . Ricca, come Malta,

era pur di mele. Assai più fortunata , crescea naturalmente

selve di alberi eccellenti per la costruzione, Igrani erano co

piosi -- se vi si soffria carestia di tratto in tratto , colpa più presto

della negletta coltura che dell'obertà del terreno.

Commercio .-- Il commercio di un paese brilla per le materie
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che vi si lavarono, per le pruduzioni che vi si esportano ,

per le mercanzie che si fanno passare da una nazione all'altra

per guadagnare dalla speculazione o col rendere un luogo em

porio e deposito delle mercanzie donde poi satisfare alle diverse

di altrove richieste. ' Sotto questi due ultimi rapporti fiorì sin

golarmente il commercio a Rodi. - Fin dall'antichità più remota

quel suo popolo era intelligentissiino nel commercio . Anche

sutto la pressione del giogo saracino non dismise quel suo

ingenito istinto . Sotto i cavalieri ebbe il commercio dei rodii

un grandioso incremento e sviluppo . I cavalieri, nemici-nati

delle Mezza -Luna per istituto e per interesse dettero spinta in

dirizzo, slancio a tale commercio. Si aggiunse di più un altro

solletico - le prese delle navi e delle mercanzie nemiche. I

rodii erano ottimi e arrisicati marinari. L'architettura na sale

venne di assai immegliata dalle cure e dal buon gusto dei ca

valieri. Nel Racconto di ciò toccammo a più riprese. La marina

di guerra gierosolimitana rimase sempre limitata , nè si crebbe

da emulare o pareggiare quelle di Genova, di Venezia o di altri

stati marittimi - poche galere, la gran caracca, alquante ſuste e

birche cannoniere, era quanto di corrente teneva sempre l'Or

dine in armamento . Anche più tardi a Malla, non ebbe se

non quattro galere , due vascelli, una fregata. Sopraccarichi il

principato e le Religione di spese non poteano estendersi oltre

nei tempi ordinari ed oltrepassare tal confino. All'uopo però

l'armamento di guerra crescea fuor misura. L'Ordine solea

prendere in affitto durante un certo e determinato tempo a tutto

suo rischio un numero di galere dagli stati e anche dai parti

colari , che faceano questo singolare traffico - armava i migliori e

più forti legni tercantili di Rodi e perſino le barche e scialuppe

montava coi suoi migliori soldati e cavalieri, parte mutandole in

bombarde, alcune in brulotti ovvero in trasporti e magazzini

fluttuanti di munizioni. In un attimo cosi trovavasi a capo di

potenti flotte, colle quali baltea il mare dalle colonne di Ercole

ſin allo stretto, scopava dai pirati il Mediterraneo e l'arcipe
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lago greco e ben spesso affacciandosi quasi al Bosfuro gettava

l'allarme e' lo spavento nella superba reggia e capitale dei cre

denti. Numerosissima quindi la marineria mercantile , in un'isola

disposta come Rudi, ' sotto un governo, che ben lungi dell'ar

"versare il traflico , da essi) traea una delle sue più vitali risorse .

Ini lulti i porti più reputati Jel Mediterraneo, le navi rudie ap

prodavano trasportandovi i ricchi prodotti dell'oriente e riceven

done in iscambio quei di ponente , che dal fisco poi diffondeansi

per l’Anatolia, la Carainania , la Siria , per tutta l'Asia. Ecco

causa della gelosia c del livore, che sempre Venezia nulei contro

Rodi e l'Ordine finchè questo padrone di quella terra! Nè cre

dete, che la loro navigazione fusse compressa dalle Culonterben

suvenli navigarono l'oceanu, Cso è a credere al Navarett

(Raccolta dei viaggi e delle scoperte degli spagnuoli) pria di

Giovanni di Belh 'licourt, aveanu i rudii csaminate le cusle del

Coramadel e delle Canarie.

Se le ali non fosser stale tarpale al genio speculativo e ma

riltimo dei rodi dalla goffa o stupida occupazione dui turchi, su

Rudi fusse rimasta in poter dei gerosolimitani, su , l'Ordine in

vece di andar sbandato senza teltu e ricovero per più tempo e

poi finalmente stabilito in altra terra che dovea crescere in

grandezza e possa coi suoi sudori, sangue e danari, fusse rima

sto potente e forte a Rodi, a capo dell'arcipelago greco e col

piè sull'Anatolia, Caramania e Soria, chi sa quale influenza non

avria esercitato oggi sui destini avvenire dell ' Oricute e quale

antemurale non avria sollevato contro l'orgoglio e la potestà della

Mezzaluna ?-Ved. pag . 633 vol ii . Ji quest' Istoria , Rudi in rap

porto al commercio europeo ed all ' asiatico ).

Moneta . - Sotto i bisantini, la moneta regnante a Rodiſu il

bisanto, il siclo , l'aureo. Sotto i gerosolimitani il ducato, il

fiorino rodio v gigliulo, il solido (suldu ), il crislino. Altrove e

più ampliamente di tali monete.

Tribunali.-Voglioosi distinguere quei che riguarda vano il

principalo, da quei della Religione. L'amministrazione della
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giustizia rapporto a materie civili, era delegata a un tribunale

di prima audentia e ad un altro di appellazione, Vi soprain

tendea il castellano e il luogo ore risiedea era detto Castellania .

Un priore o console del commercio conoscea delle cose di com

mercio - non però sempre giuridicamente, Vi erano auditori

che reggeano l'amministrazione della stessa giustizia.

Per le materie criminali, un sol tribunale. Pure il Gran Maestro

nomava spesso commissari speciali per inquirire e punire reati

straordinari. Tutti i casi di ſellonia o crimenlese arocavansi da

un tribunale speciale della Religione e non di rado dal Consiglio,

Per le materie religiose un tribunale inquisitorio , del quale a

lungo più appresso è parola. Questi tribunali si alterarono in

parte nell'altro principato che ottenne l'Ordine in Malta. Nel

fundo però restarono quasi gli stessi , fino alla sua espulsione

anche da quell'ultima isola .

GIULIO II . E LEON X.

Lungi costoro dall'imitare Alessandro VI, protessero e favori

rono l'Ordine.

Di Giulio II ., e di Leone X così ragiona il solenne scrittore

della storia d'Italia .

“ Principe di animo e di costanza inestimabile ma impetuoso e

di concetti smisurati per i quali che non precipitasse, lo sostenne

più la riverenza della chiesa , la discordia dei principi e la condi

zione dei tempi , che la moderazione e la prudenza fu Giulio degno

certamente di somma gloria, se fosse stato principe secolare o

se quella curare intenzione che ebbe ad esaltare con le arti della

guerra la chiesa nella grandezza temporale, avesse avuta ad e

saltarla con le arti della pace nelle cose spirituali: è nondimeno

sopra tutti i suoi antecessori di chiarissiina ed ornatissima

memoria, massimainente appresso a coloro, i quali calcolando

i veri vocaboli delle cose, e ammessa la distinzione del pensare

reltamente, opinano che sia ullicio dei pontelici tanto aggiun

gere con le armi e col sangue dei cristiani imperio alla chiesa, apo

stolica, quanto l'allaticarsi con l ' esempio buono della vita, e col
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“Nel conclave fu la prima cura moderare con capitoli molto

stretti l'autorità del futuro pontefice esercitata, coine dicevano

dal morto troppo, magnificamente, benchè non molto poi,

come degli uomini alcuni non hanno ardire di opporsi al prin

cipe, altri appetiscono di farselo benevolo, gli annullarono da loro

medesimi quasi tutti . Elessero il settimo giorno, non discre

pando alcuno, in pontefice Giovanni Cardinale dei Medici, il

quale assunse il nome di Leone X, di età di anni trentasette,

cosa secondo la consuetudine passata, maravigliosa e della quale

principalmente ſu cagione il senno dei cardinali giovani, con

venutisi molto priina tacitamente insieme di creare il primo

pontefice del numero loro.

“ Senti di questa clezione quasi tutta la cristianità grandissimo

piacere, persuadendosi universalmente gli uomini che avesse ad

essere rarissimo pontefice, per la chiara memoria del valore

paterno e per la fama che risuonava per tutto della sua libera

lità e benignità , stimato casto e di perfetti costumi e sperandosi

che ad esempio del padre apesse ad essere amatore dei letterati e

di tutti gl'ingegni illustri . La quale espettazione accresceva

l '
essere stata fatta la elezione candidamente, senza simonia o so

spetto di macula alcuna e pareva già che Iddio cominciasse ad

approvare questo pontificato perchè il quarto giorno della ele

zione vennero in sua potestà i cardinali privati di Santa Croce

e di San Severino, i quali intesa la morte di Giulio andavano

per mare a Roma, accompagnati dall'ambasciature del re di

Francia , ma inteso nel porto di Livorno, ove erano surti , essere

eletto il cardinale dei Medici in nuovo pontefice, confidatisi

nella sua benignità , specialmente il San Severino nell'amicizia

stretta che aveva avuto scco e col fratello , impetrato salvocon

dotto dal capitano di Livorno, il quale non si stendeva oltre ai

termini della sua giurisdizione discesero in terra e dipoi non ri

cercata altra sicurezza, spontaneamenite andarono a Pisa . Nella

qual città raccolti onoratamente e poi condotti a Firenze, erano

onestamente custoditi di maniera che non avevano facoltà di
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partirsi, così desiderando il pontefice il quale mandato il vescovo

di Orvieto li confortò con parole molto benigne, che per sicurtà

loro e pace della Chiesa soprassedessero ' in Firenze insino a

tanto si determinasse in che modo avesgero ad andare a Roma ;

e che essendo stati privati giuridicamente e confermata la pri

vazione nel Concilio lateranese, non andassero più in abito di

cardinali perchè, facendo 'scgni di umiliarsi faciliterebbero a lui

il ridurre, secondo che aveva in animo di fare, in porto le cose

loro.

“ Fu la prima azione del nuovo pontificato la incoronazione

sua fatta secondo l'uso degli antecessori, nella chiesa di San

Giovanni Laterano, con tanta pompa , così della famiglia e corte

sua , come da tutti i prelati e da molti signori che vi erano con

corsi e dal popolo romano, che ciascuno confessò non aver mai

veduto Roma, dopo 'le inondazioni dei barbari , giorno più ma

gnifico e più superbo che questo : nella quale solennità porto il

gonfalone della Chiesa Alfonso da Esti , il quale ottenuta la 80

spensione dalle censure, era andato a Roma con speranza grande

di comporre, per la mansuetudine del pontefice, le cose sue .

Portò quello della Religione di Rodi Giulio dei Medici, ar

mato sur un grosso corsiere, inclinato dalla volontà sua alla

professione delle armi, ma tirato dai fati alla vita sacerdotale ,

nella quale avea ad essere esempio maraviglioso della varietà

della fortuna. E fece questo giorno più memorabile e di mag

giore ammirazione il considerare che colui che ora piglia va con

si rara pompa e splendore le insegne di tanta dignità, era stato

nel di medesimo l'anno dinanzi fatto miserabilmente prigione.

FONTI E AUTORITÀ STORICHE.

Le fonti dalle quali abbiamo attinto il nostro Racconto (vol.

ii. ) ' sono :

1. Henrici Pantaleonis historia Ordinis Iohannitarum ,Rodiorum

et Melitensium, lib. xii, Basileae 1572, folio.



- ) 488 )

II . Iean Baudoin hist. des chev. de l'Ordre 1629, in 4 .

III. Giacomo Borbone ( rarissimo ) ragguagli dell'assedio di Ro

di ; etc. etc, etc.

IV . Cav . Fontano - id . --come riportato dal Bosio .

V. Johan . Christoph . Reckmans. Francfort 1726, in 4 .

Vl . Vertot hist. des chev. Amst. 5 vol . 1732.

VII. Knolls . hist. of knights of s . John. 1634 .

VIII. Sutherland Ach. of the knights of Malta vol . ij . 1831 .

IX. Caorsino vice cancell. - riportato dal Bosio .

X. Jovii opera - 1622, vol 4. - Venet, vita Leon X.

XI. Bosio Giacomo, Storia etc. etc. dall'anno 1291-al 1571 .

XII. Pozzo, Continuazione sino all'anno 1688.

XIII. Guicciardini, storia d'Italia, passim.

XIV . Botta, storia dei popoli italiani. Dal Bosio venne per noi

estratto l'assedio di Rodi sotto il D'Aubusson e Lisleadamo,

Nel generale i fatti e le operazioni di guerra sono correttissime

nel suo racconto, sebbene in talune specialità divari dal Borbone

e dal Caorsino testimoni credibilissimi e superiori a qualun

que eccezioni. Ci condonino i lettori la sazietà delle spesse di

Jui citazioni e degli estratti, in compenso della sua grave auto

rità e reridicità.

Da pag. 307 a 320 è il Botta che ci tratteggia il quadro della

famiglia dei Medici e dell'influenza delle lettere e del sapere sui

secoli XIV e XV . A pag . 316 da linea 15 a 31 dissentiamo però

dal Ch. A. che attribuisce il benefizio immenso carato da quei

secoli dall ' incivilimento e addolcimento di costumi , alla sola

coltura delle lettere . E un attribuire ingiusto e parziale ad una

sola causa il prodotto e risultato di più concause operanti. Se

il cristianesimo e la Chiesa cullarono l'incivilimento nei secoli

IX, X, XI, XII principalmente , la loro influenza si perpetud

anche sui secoli XIV e XV. - Errore poi il dire, ch ' eliminato

il sentimento, ogni precetto filosofico e religioso non trovi ap

piglio sur uomini duri, aspri, abietti.

wwoom
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ELENCO DO
C
O
O
H

DEI

CAVALIERI GEROSOLIMITANI

CHE NELL'ASSEDIO DEL 1522

SI TROVARONO A RODI.

Non inutile alla storia , nè infruttuoso il percor

rere la lista di tali nomi . Quanti di essi divenuti

storici e appartenenti alle più nobili casate della

Furopa !

Dai registri dell'Ordine venne cavato tale regi

stro e riportato dal Fontano, poi dal Bosio e Vertot.

LINGUA DI PROVENZA. Fra Stefano de Villanova .

Fra Bonifacio d'Alves. Poncet de Spondigliac .

Bernardo de Bedons. Pietro de Villanova.

Filippo Broch. Giacomo de Melix .

, Guiot Valletta, detto Parisot Enrico Manslea .

» Giovanni Magnan. - Lodovico Piram.

- Antonio di Villanova, delto Gioranni Berton .

Spinosa. Ives de Piram .

» Bonifacio Flotte. Gasparo de la Palum .

„ Birnardo Castagnet. Giovanni Bretin .

„ Guiles de Raroque. » Gotler de Bordilles, detto

Filippo Vento Mentances.

» Pietro di Moulazır. » Antonio de Pelegua.

Giovanni di Valletta , detto .. Antonio Jamey.

Parisot, fu poi Gran -Mru. „ Pretro de Baulac, delto Trebin

» Giraldo de Golart. Giorgio de Busqurt, Brelac.

Antonio Castellana . » Priro lanmj.

162
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Fra Stefano de Lionsel . Fra Giovanni de Grolea .

Bernardo Schaes . Glaudio Chalant.

Pietro de Sparvier Lussan . Luigi Burel.

Giovanni de sou Martin . Giovanni Loup.

Bollrandu de Rozet. Francesco della Choglia .

Guliot de Sales . Antonio della Liege.

Pietro de Gozon Melac. Francesco de Podio , Vatan.

Giovanni de Buzet. Francesco de Ciopeni, Bloch

Giovanni de Toges Noillan . Giacomo della Bargia .

Angelino Ba udiment. Briant Grive,

Malteo di Vintimiglia. Gabrielle de l'Estauch .

Gasparo de Castellana . Claudio della Motta.

Luigi de V « zch, Teaude d ' Aultung.

Pasquale du Broc, Girault . Giovanni Belum .

Niccolò de Paci, Giorgio de Vanzeles .

Peron del Puzo . Gioranoi Perel , Vienne.

Poncet du Bulaglier. Giovanni la Forest.

Domenico del Puzo. Guglielmo di Ciaban olles.

G'ovanni de Panat.

Baldassare Guieta . LING !' A DI FRANCIA .

Antonio de Monas. Fra Filippo Carleau .

Filippo Petit.

LINGUA D'ALVERGN.. Francesco de Succele .

Fra Anton de Grolee, Gioranni di Conchesac.

Filippo de Vilanes. Piiro de Reale .

Carlo Bros de Parente. , Giovanni Dugali .

Pietro du Mui. Giorgio Cortignon .

Filippo de Cande. Giorgio Morrir.

Giacoino de Bosseregi. Marco le Cornù .

Antonio le Groyn, Pille , Giovanni de Liqurs

Douche . Gabrielle de Lusanna.

Giovanni Tomassin. Giovanni de Monteaux.
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Fra Carlo della Bara. Fra Pietro d ' Aumunt.

Francesco du Palantis. Giovanni d ' Omieres,

Oliviero de Brisac . Malurino de la Brosse.

Gioacchino de Beraon , La Arlus de Golart.

Besiere. Antonio du Boys.

Pietro Lenencourt. Jose de Baliud .

„ Eutropio de Carlieres. Pietro Pitoys.

Tristano Stretel. Claudio Lucas.

. Guglielmo Battaglia. Luigi de la Vallea .

Carlo d'Aspramont . Dionigi de Vieuchatel.

Giovanni de san Goilays. Antonio de Carini.

Pietro Picart. Cristofano d ' Ansonville.

Antonio de Lion . Giovanni Potier .

Gioacchino de Cluis. Florant Giureau .

Giacomo Baudet .
Pietro Tiust.

Amadeo Pinzon.
» Ammerigo de Bonaire,

Giacomo de la Fonlebon . Claudio Guiles.

Pietro Puartier . Dionigi Botoneaù.

Carlo le Sart . Michele Forben .

Claudio de la Sengle, poi fu Giovanni du Puis.

Gran Maestro.

Giacomo de la Bierne. LINGUA D' ITALIA .

Giovanni du Chier. Fra Luigi Propana .

Giovanni Cortignon. Gabrielle Semiomo.

Filippo de Viron. Battista Spinola .

Gioacchino de Mortemcr. Francesco di Romagnano.

Adriano de san Fale. Gaspare Bresone.

Pietro Spifame. Giorgio di Montafia.

Marco de Viumaison . Girolamo Ajazza .

Gilberto Combaut. Carlo Begiamo .

Luigi d'Obeterra . Pier Giovanni Maluczzi.

Antonio Quiret . Nicolò de Marchesi d'Ancisa

»
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Fra Bartolommeo Beccuti. Fra Alfonso Rodriguez de Ma

Giovann'Antonio Turcietto. drigal.

Bartolommeo Spioola . Alessandro Macedonio .

Giorgio Vagnone. Francesco Aiazza.

Antonio Castiglione. Rolandino de Piobes.

Agostino Avogadro. Corrado Vagnone.

Filippo Fea .

Giorgio dal Monte . LINGUA D'ARAGONA,

Battista Schiattese. CATALOGNA E NAVARRA .

Bartolommeo Jnaives. Fra Ugo Copones.

Bonifacio della Morea , Michele Aringo .

Sci pione Parente. Giannotto de Villatorta .

Giacomo Vasco. Ventura Coscon .

Filippo di Savoja. Bernardo Marquet.

Luigi Balbiano. Onofrio de Monsuar.

Filippo Pilli. , Berenguer Gliori.

Tommaso Gregorij. Alfonso de Mur.

Francesco Naro. Michele Doreglies.

Francesco Nibbia . Girolamo Dapiar.

Giovann'Antonio Pescatore. Gabrielle Girolamo Raffaello .

Francesco Cataneo. Onofrio de Montalto .

Giacomo Doria . Alemaino d ' Almain .

» Luigi di Castagnole. Pietro Seldam .

Giovann'Antonio Soliero. Giovanni Chultes.

Marc'Antonio Avogadro. Tommaso Sesala.

Tommaso di Montafia . Don Onorato de Mendozza .

Calisto di Luzerna. Girolamo Ferrera.

Prospero d'Ancia. Fernando Peres de Varais.

Giannotto Moffa . Luigi Sobraris.

, Agostino di Vintimiglia . Martin Giovanni de Cherere

Giovanni Maria Inviciati. Luigi de Villanova.

Giambattista Orsino. Benet Michele Sacat.
>
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>

Fra Don Luigi de Gores. Fra Guglielmo Tuest.

Girolamo de Pampalona. Niccolò Usil.

Calceran Pegera. Giles Rosel.

Giovan Francesco Forchet. Tommaso Remberton.

Girolamo Coscon . Oet de Montsilli.

Girolamo Augustin. Giovanni Sotij.

Girolamo d'Aldovera. Giorgio Emer.

Garzia Cortes. Niccolò Rubert.

Lopes Cerdan. Giorgio Asfelz.

Lorenzo de Confolions. Michele Roux.

Girolamo Puge d'Orfela .

Pietro Fernandez de Felices. LINGUA D' ALEMAGNA .

Michele Villano. Fra Filippo Felin.

Michele Cozida. Giovanni Pichiofort.

Giovanni de Rozanes. Lop de Monsmestre.

Giovanni de Monscart. Corrado Slicler.

Bernardo d ' Espleta. » Lupo di Pernanza.

Cristoforo Frontin Giuliano Rays.

Giovanni de Corberam .

· Luigi Salzedo. LINGUA DI CASTIGLIA

Luigi de Montalto . E DI PORTOGALLO ,

Giovanni Amat. Fra Filippo Alfonso .

Ambrogio. de Villanova . Fernando Soler.

Pietro Sesala . Antonio de Cardenas.

Martino de Barospe. Francesco Farfan .

Gianotto de Marimont. Don Alonso de Toledo.

Michele de Sagues. Baltar Pinto.

Lorenzo Palau. Antonio de Britto.

Antonio de Sanctes. Consalvo Cervantes .

Giovanni d ' Almaras.

LINGUA D' INGHILTERRA. Giorgio de Ragugio.

Fra Giovanni Ronson . Cristofano Brociero .

.
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Fra Girolamo de Cayes.

» Sanco Nunnez dell'Aguila.

Eranvi oltre questi, tredici

cavalieri, i quali mentre si

fecero le mostre, furono

ritenati a fare la guardia

nella torre di san Niccolò.

Ed erano questi.

Fra Sebastiano de Pana ,

Pietro Vasquez.

Giorgio Correa,

Luigi de Velasco.

Diego de Torres.

Galgor de Quiniones.

Gaspare de Loenzana.

» Luigi de Cardenas.

Don Giovanni de Vinero.

Ferrando Codinyes.

Alvaro Farfan .

Piero Nome.

Antonio Vivero .

Alvaro Romero.

Ferrando de Bracamonte.

Don Filippo Darilitano .

Diego Manrique.

Gil de Barbosa .

Antonio d ' Almeida .

9 Diego Nunnez.

Aries Maldonado.

Don Martino d ' Acugna.

Il capitano Fra Luigi Ducilianot

Fra Gioacchino Cortes .

Giovanni Landrenů.

Battista de Luans.

Giovanni de Baron.

Marco Vergeneù.

Pietro Panatier.

Giovanni Panyes.

Francesco Buet.

Giovanni de Villers.

Francesco de Lion .

Francesco Rosen .

Stefano de Vonseles.

.
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TAVOLA CRONOLOGICA

DEI

GRAN-MAESTRI DELL'ORDINE

DI SAN GIOVANNI DI GERUSALEMME ( 1).

Eletlo

1118

1160

1163

1197

1169

1170.

1177

3
9
1187

1187

1. Fra Raimondo Du Puis

2. „ Ogerio de Balben .

3 . Arnaldo de Comps.

4. , Gilberto d'Assalit.

5 . Gasto

6. Gioberto di Siria

7. Rogerio de Moulin

8 . Garnieri di Naplusa

9 . Ermengardo Daps

10. Goffredo de Duisson

11 . Alfonso di Portogallo

Goffredo le Rat

13. Guerino de Montaigu

Bertrando de Texis

15. Guerino di Montacuto

Bertrando de Comps

17 . Pier de Ville bride ,

Guglielmo de Chateauneuf

19 . Ugo de Repel

1191

1202

12 . 1202

1208

1230.

1231

1236
16.

1211

18 . 1214

1259

( 1 ) Oferiamo ai lellori la tavola cronologica dei Gran-Maestri di san

Giovanni. Trai sellanta , ventitre stoltero in Terra Sanla o in pelle

grinaggio : diccinnove a Rodi (compreso Lisleadamo) , ventollo a Malta

(compreso id . ) ; uno in Russia , Paolo Czar. A dilucidazione si sono ag

giuole due altre tavole , l'una dei teuloni e G. MM. l'altra dci lemplari,
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Eletto

1278

1289

1997

1300

1307

1319

1346

1353.

1355

1365»

1374

137631 .

1396.

1421.

20. Fra Niccolò de Lorgue.

21 , Giovanni de Villiers

22. Odone de Pins

23. Guglielmo de Villaret

24. Folco de Villaret ( 1 )

25 . Elione de Villeneuve

26. Deodato de Gozon.

27 . Pier de Cornillan

28. Rogerio de Pins

29. Raimondo Berenger

30. Roberto de Julliac .

Giovanni Ernando de Heredia

32. Filiberto de Naillac

38. Antonio Fluvian

34 . Giovanni de Lastic

35. Giacomo de Milly .

36. Pier Raimondo Zacosta .

37 . Giovanni Battista Ursini .

38. Pier d ' Aubusson .

Emerigo d ' Amboise

40. Gay de Blanchefort (2) .

41 . Fabrizio del Carretto

42. Villiers de L'Isle Adam ( 3 )

43 . Pier Dupont

44. Didieri de Saint Juille

45 . Giovanni d'Oinedes

46. Claudio de la Sangle

47. Giovanni de la Valette

1437

1454

1461

1 464

1476

1503

1512

1513

1521

1534

39 .

1535

1536

1553

1557.

( 1 ) Primo Gran-Maestro a Rodi.

(2 ) Morto, pria di arrivare a Rodl.

( 3) Ultimo Gran-Maestro di Rodi.- Primo in Malta.
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Eletto

1568

1572

1582

1595

1601

1622

34 . 1623

55 . 1636

56. 1657

. 1660

1660

48. Fra Pier del Monte

49. Giovanni de la Cassiere,

50. Ugo de Verdale ( Ugo Cardinal de Verdala )

51. Martino Garzez .

52. Alogo de Wignacourt

53. Mendez de Vasconcellos

Anton de Paula

Paolo Lascaris

Martino de Redin

57 . Aunetto de Clermont

Raffaello Cotoner

Niccolò Cotoner .

60 . Gregorio Caraſſa .

Adriano de Wignacourt.

Raimondo Perellos

Marc' Antonio Zondodari

64 . Manuele de Villena

Raimondo Despuig

66. Emmanuel Pinto de Fonseca

Francesco Ximenes

68 . Emmanuel de Rohan

Ferdinando de Hompesch ( 1 ) .

L'Imperatore Paolo Czar di Russia .

58 .

59. 1663

1680

61 . 1689

:6
2
.

1694

63 . 1720

1722

65 . 1736

.

1741.

67 . 1773

1775

.

.

69 . 1797

.

70. 1798

( 1 ) Ultimo Gran -Maestro a Malla .

163
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TAVOLA CRONOLOGICA

DEL

GRAN -MAESTRI

DBI

CAVALIERI TEMPLARI (1 ).

MooW

Eletto

1118

1139

1147

1151

1154

1169

1171

.

1180

1185

1187

1. Fra Ugo de Payens .

2 . Roberto di Borgogna

Everardo de Barri

4. Bernardo de Trenellape

5 . Bertrando de Blanchefort

6 . Filippo di Napoli

7 . Odone de St. Amand

Arnoldo de Troye

9. Giovanni Terricus

10. Gerardo Ride fort

11 . Roberto Sablæus

12 . Gilberto Gralius

13 . Filippo de Plessis

Guglielmo de Carnota

Pier de Montagu

16 . Armando de Petragrossa

17 . Ermanno Petragrorius .

Guglielmo de Rupefort (Regente)

19 . Guglielmo de Sonnac

Reginaldo Vichierius

21 . Tommaso Beraud

1191

1196

1201

1217

15 . 1218

1829

1237

18 .
1245

1247.

20 . 1250

1257

( 1 ) Alcuni nomi latinizzati .

-
-
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Eletto

1274

23 .
1291

1298

25. 1314

1324

1340

1849

29. 1357

1381

1392.

1419

1451

1472

1478

22. Fra Guglielmo de Beaujeau .

Teobaldo Gaudinius

24. Giacomo de Molai ( 1 ) .

Giovanni Marco Lamienius (2)

26 . Tommaso Teobaldo Alexaodrinus

27. Arnoldo de Braque

98 . Giovanni de Claremont .

Bertrando Du Guesclin.

30. Giovanni Arminiacus

31. Bernardo Arminiacus

32. Giovanni Arminiacus

33. Giovanni de Croy

34. Bernardo Imbault (Regente) .

35. Roberto de Senoncourt .

36. Galeazzo de Salazar

37. Filippo Chabot .

38. Gasparo de Jaltiaco Tavannensis

39. Enrico de Montmorenci (3 )

40. Carlo de Valois .

41. Giacomo Russellio de Granceio

42. Giacomo Rorico de Durefort , Duca di Durazzo.

, Filippo Duca di Orleans

44. Luigi de Bourbon , Duca di Maine

45. Luigi Enrico Bourbon - Condé

Luigi Francesco Bourbon - Conti

47 . Luigi Enrico Timoleon , Duca di Cossé Brisac .

38, Claudio Matteo Radix de Chevillon (Regente)

49. Bernardo Raimondo Fabré Palaprat

1497.

1516

1564

1574

1615

1651

1681

13. 1705

1724

1737

46 . 1741

1776

1792

1804

( 1 ) Bruciato sul Ponte Nuovo a Parigi.

(2) Qui cessa l'esistenza legale dell'Ordine.

( 3) Parente al Contestabile Aonello.
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TAVOLA CRONOLOGICA

DEI

GRAN - MA ESTRI

DEL L'ORDINE TEUTONICO ( 1 ) .

-Woom

Elelto

1190

1200

1206

1210

1241

1. Enrico a Walpot

2. Otto a Kerpin

3. Ermanno Bart

4. Ermanno de Saltza

5. Corrado Landgrave of Hesse

6. Poppo

7. Hapno de Sanger Hausen

8. Ermanno

9. Burcardo Schuadens (deposed)

10. Corrado de Fertuangen

1253

1265

1277.

1285.

1292

( 1 ) Tratta dalla Storia della Guerra Santa di Fuller; condotta fino

all'espulsione degli Ordini militari dalla Palestina .

(** )
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PRETESE DEI VENEZIANI SU RODI.

E nel medesimo tempo, pretendendo il duce e la signoria di

Venezia , di tener un console nella città di Rodi, con giurisdizione

ed autorità d ' amministrar giustizia a tutt ' i mercatanti e uomini

sudditi di quella repubblica che ivi abitavano o vi capitavano con

navi o merci ; mandarono un certo Epifanio d' Acri, il quale chia

mandosi console de ' veneziani , cominciava ad esercitare giurisdi .

zione, si nella città , come nell'isola di Rodi su tutti gli uomini e

sudditi della suddetta signoria. Il che avendo inteso il luogote

nente del Gran Maestro ed il consiglio , gli ordinarono, non osas

se per lo innanzi chiamarsi in quella città e in quell'isola Con

sole de' veneziani ; nė ivi sotto pene gravissime, avesse ardire di

esercitar giurisdizione alcuna : e perchè essendosi altre volte ció

tollerato , i genovesi ed i pisani avevano anch'eglino preteso di

mettervi e tenervi un console : perciò era necessario , che il Gran

Maestro scrivesse a quelle repubbliche, rispondendo loro , “ che la

città e isola di Rodi non era sottoposta , nè riconosceva per supe

riore principe alcuno, dal sommo pontefice in poi ; per il che non

intendeva che alcuno esercitasse ivi giurisdizione alcuna . ” Onde

le repubbliche s' erano quietate . Ma svegliandosi di nuovo colla

venuta di detto Epifanio quei malumori, fu necessario che il luo

gotenente ed il consiglio gli facessero il sopradetto comandamen

to. Affinchè il duce e la signoria di Venezia non rimanessero di

ciò mal soddisfatti, gli scrissero una lettera , dandogli conto del

comando fatto al suddetto Epifanio, dicendo averlo fatto, acciò

non nascesse qualche scandalo da parte de ' genovesi e pisani :

sperando il duce non lo prendesse in mnala parte e non restasse di

ciò mal soddisfatto.

Alcuni mesi pria che ciò occorresse in Rodi, avendo il console

falto chiamare Quir Vachi Cardami, che il Gran Maestro e l'Or

dine tenevano io Satalia ed in tutto il dominio del Gran Carama

no per tanti eccessi, ingiustizie e torti fatti ai sudditi e vassalli
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della Religione , che coi navigli e vascelli loro in quelle parti ca

pitavano, il luogotenente del Gran -Maestro, Fra Essone di Sle

gleoltz ed il consiglio , lo rimossero da quel posto e mandarono in

sua vece Raimondo di san Maurizio cittadino di Rodi, accordando

gli ampia facoltà di poter giudicare, decidere e terminare tutte le

liti e differenze che nascessero frai sudditi e vassalli della Reli

gione, con tutti gli onori, preminenze e diritti appartenenti a det

to ufficio . E nel medesimo tempo, mandò anche per console in

Alessandria d'Egitto ed in tutto il dominio del sultano, Bernardo

Odoardo rodioto, colla medesima autorità e prerogativa, rimo

vendo parimenti da detto ufficio per demeriti il suo predecessore.

Dopo questo, essendo passato a miglior vita il luogotenente Fra

Essone di Slegleoltz, ai 20 Maggio 1412, essendo stato di ciò av

visato il Gran-Maestro, mandò tosto per suo luogotenente in Rodi

al maresciallo Fra Lucio de Valines, il quale trovando che il te

soro era molto esausto ed aggravato di spese, con deliberazione

e parere del consiglio, uni ed incorporò allo stesso tesoro l ' isola

di Langó, con tutte l'entrate di quel bagliaggio ch'era vacato per

la morte del suddetto Fra Essone di Slegleolta, acciocchè de' red

diti ed emolumenti di quello, sostentar si potessero i cavalieri e

pagare gli stipendiati che si teneano in presidio nel castello di S.

Pietro , ch'era situato nelle viscere de ' paesi occupati dai turchi.

Il qual castello, come già sopra si è detto, dava a quest' Ordine

grande riputazione.

Iin perciocchè, difendendolo contro la potenza di detti turchi in

casa luro , era alla cristiana repubblica d' utile grandissimo per il

gran numero di cristiani schiavi, che fuggendo dalle mani di quei

barbari , ivi si salvavano. Ed essendo pur vacata per la morte di

detto Fra Essone di Slegleoltz , la gran commenda di Cipro; Giano

re di quell ' isola scrisse al maresciallo Fra Lucio de Valines lao .

gotenente del Gran - Maestro ed al consiglio , pregandoli , che si de

grassero conferirla al cavaliero Fra Estolone della Sona. Dalla
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altra parte, v'erano in convento molti altri cavalieri, che per an

zianità e per meriti, detta gran commenda si dovesse lor conferi

re . Svegliatasi perciò tanta emulazione, tanti odj, passioni ed

inimicizie, che il luogotenente ed il consiglio per rimediarvi, ri

solvettero di non conferirla a nessuno, ma s'osservasse quanto

già era stato ordinato nel capitolo generale che si tenne in Rodi,

in assenza del Gran -Maestro Fra Giovanni Hernandez d'Eredia,

nell'anno 1380 ; cioè, che la detta gran commenda di Cipro si

dovesse dividere in sette commende e distribuirsi fra le lingue.

E perchè Fra Pietro Carello Talabardo in quest' affare come pro

curatore del convento, avea fatto alcuni patti e convenzioni sulle

cose di detta gran commenda con grande pregiudizio dell'Ordine,

quantunque non avesse particolar commissione a ciò fare ; il luo.

gotenente ed il consiglio furono costretti a mandare in Cipro Fra

Pietro de Tillis gran commendatore e Fra Ludovico Vagnone

ammiraglio per revocare ed annullare dette convenzioni ; con

quell'occasione, il consiglio rispose al re Giano , pregandolo non

fosse per prendere in mala parte, se detta gran commenda non

venisse conferita al cavalier Fra Estolone della Sona, causante la

divisione che furon costretti a fare e di ciò dovea rallegrarsi; poi

chè, invece di un sol commendatore che per l'addietro iu Cipro

solea avere, per lo innanzi ne avrebbe sette : i quali in ogni oc

casione , sarebbero pronti a servirlo. Lo stesso scrissero alla regi

na Carlotta sua moglie.

IL GRAN-MAESTRO DE NAILLAC

I PAPI E GLI ANTI-PAPI.

CONTROVERSIE.

1. Perseverando intanto Papa Giovanni XXIII, in conferire le

dignità e i beni della Religione che di quà dal mare vacavano e

sentendosi di ciò incredibile dispiacere e rammaricchio in Rodi, il

maresciallo Fra Lucio de Valines luogotenente del Gran-Maestro
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scrisse al pontefice una lettera' molto sensitiva, informandolo “ co

me i cavalieri di tutte le nazioni in consiglio, si sono protestati

che se a ciò non si apponesse rimedio, erano tutti risoluti di ri

tornare alle loro case e di abbandonar l' Ordine, la città e l'isola .

di " Rodi , dicendo non essere cosa giusta lo starne ivi a stentare,

spendendo il patrimonio, consumando il tempo e spargendo il loro

sangue a favor di tutta la cristianità , mentre il di lei Capo invece

di ricompensarli di tante fatiche e disagi, conferisce le dignità e i

beni loro agli stranieri ed a coloro che alla cristiana repubblica

non solo non facevano servigio alcuno, ma non avean servita nè

mai veduta questa Religione. Supplicavanlo umilmente a voler

considerar cio attentamente , lasciando la collazione de' beni del

l'Ordine che all'ospitalità ed alla guerra contro gl'infedeli erano

stati applicati." Fu questa lettera scritta in Rodi a’ 6 Novem

bre 1412, la quale però rimase infruttuosa .

II. Intanto , facendo l'imperatore Sigismondo ed altri principi

cristiani che l'unione della chiesa ed il pubblico riposo della re

pubblica cristiana' desideravano, continua istanza a papa Gio

vanni che convocar volesse il Concilio, per l'estinzione dello sci

sma e dichiarar il luogo dove tener si dovesse, il pontefice man

dò a dire all'imperatore, che sene dovesse passar personalmente

in Italia , dove abboccandosi insieme, gl ' indicherebbe il luogo

opportuno a tenersi detto concilio . E ciò facendo egli, sperava

colle forze dell'imperatore di abbattere e rovinare Ladislao re di

Napoli , il quale riconosceva e favoriva tuttavia Gregorio XII.

Piacque quella risposta all ' imperatore e mentre s' apparecchiava

e si metteva in ordine onde venire personalmente con maggiore

esercito, mandò avanti Pippo suo capitano con dodicimila cavalli

e ottomila fanti. Il che udendo papa Giovanni, s ' incoraggi gran

demente, deliberò di debilitare le forze di Ladislao, mentre l'im

peratore arrivato in Italia col suo esercito , per poter ció fare più

comodamente ne andò in Roma. Essendo passato a sua solle
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citazione di nuovo in Italia Ludovico d'Anjou collesercito, gli

diede in sua compagnia Paolo Orsino e Sforza da Cotignola capi

tani del suo esercito e lo mandò contro Ladislao, il quale con le

sue genti, se ne stava tra Pontecorvo e san Germano, ove son ve.

nuti insieme a battaglia . Re Ladislao al primo incontro rimase

rotto e scontitto in maniera tale, che se Ludovico d'Anjou avesse

seguita la vittoria , si sarebbe impadronito senz ' alcuna difficoltà

di tutto il regno di Napoli ; ma non avendo saputo prevalersi di

quella circostanza, dopo poco senza seguir l'impresa ne ritorno

jo Francia. ” —(Bosio).

III . “ Passarono poi molte cose notabili fra il papa e re Ladis

Jao ed essendosi finalmente rimasti in qualche maniera d'accor

do, venne il re per obbedienza di papa Giovanni ad abbandonare

Gregorio XII. Essendo però Ladislao uomo incostante e muta

bile , non tardò molto a ribellarsi di nuovo e andò con molte forze

„ cootro Roma, che papa Giovanni fu costretto a fuggirsene e ri

corrarsi in Firenze, ove dal gran Cosimo dei Medici fu magnani

mamente accolto . Mentr'egli ivi dimorava , l'imperator Sigis .

mondo non cessava d' affaticarsi onde ne seguisse l ' unione della

Chiesa Santa, mandó alcuni ambasciadori, facendogli islanza onde

si compiacesse dichiarare omai il luogo , ove tener si dovesse il

concilio. Per il che avvenne, ch ' egli si riducesse mal volentieri

alla conchiusione di quest'affare, mentr ' era certo che col conci

lio non avrebbe guadagnata cosa alcuna; purtuttavia non sapendo

più a qual partito appigliarsi per disturbarlo senz' oltre prolun

garlo , risolvette finalmente mandar a quest'elletto due cardinali

in Germania. E perchè tutta la sua importanza consisteva nel

luogo ove tener si dovesse il concilio, per mostrarsi maggiormen

te ansioso onde congregarlo quanto prima, avea pensato di dare a

detti cardinali amplissima autorità di acconsentire per qualsivo

glia luogo che fosse sembrato proprio all ' imperatore ei a loro

stessi ; dandoli però secreta mota di certi luogi a lui sospelli con

164
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ordine espresso , che per quelli non dovessero acconsentire. Ma

quando i detti legati stettero per partire , essendo volontà di Dio di

dare omai line a quello scisma, tutto a un tratto voltatosi, stracciò

in presenza loro il memoriale che a tal uopo fatto a vea e gli disse,

che rimellea tutto alla loro prudenza ."

“ Nello stesso tempo che la divina provvidenza andava soave

mente disponendo le cose in Italia per la celebrazione del Concilio

generale , acciocchè s'estingiresse lo scisma che tanto travagliava la

chiesa cattolica , incamminò ed indirizzo anche gli affari in Ispagna

in maniera , che finalmente s ' estinse l'interregno che gli stati di

Aragona , Catalogna e Valenza sommamente inquietava. Percioc

chè essendo morto 're Don Martino senza figli e senza aver volu

to dichiarare chi in quei regni dovesse succedergli, si svegliarono

tosto cinque potenti competitori, ciascun di essi per diverse ragioni

quella real dignità pretendea. Ma per rimediare agl ' inconvenienti,

ai rumori ed agli scandali che indi nascessero , i parlamenti d'Ara

gona, di Catalogna e di Valenza nominarono nove giudici, ossiano

elettori , tre per ciascun regno , coll ' autorità di dichiarare per re

uno di quei cinque prelensori. Essendo congregati gli elettori nel

la terra di Caspe, ch'è della stessa Religione, dopo aver udite e

considerate le ragioni di ciascuno dei concorrenti, finalmente ai 28

giugno dello stesso anno 1412, dichiararono e proclamarono re

l'infante Don Ferdinando figlio di Giovanni re di Castiglia e di

Leonora figlia di Don Pietro quarto re d'Aragona e sorella del de

funto re Don Martino, il quale si fè chiamare Don Ferdinando I.

di questo nome, che pei lodevoli e modesti suoi costumi, fu sopra

nominato l'onesto."

IV. “ Intanto, essendo partiti i cardinali legali di papa Giovan•

ni XXIII per Alemagna con piena autorità, elessero per luogo del

concilio Costanza città imperiale, una delle più divote ed obbedienti

di quanti ne avesse Sigismondo in Germania e la principale che

papa Giovanni tenera per sospelta . Essendosi adunque dichiarato
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ed accettato il laogo del concilio, furono tosto spedite le bolle ne

cessarie per convocare a quello i principi ed i prelati , ne' quali si

fece gran movimento che per l'addietro non si era fatto in altro

concilio. Per il che si afferma, che in questa celebrazione si tro

varono in Costanza più di quarantamila persone d'ogni grado e

condizione. Per abbrevier maggiormente l'affare ed affinchè i due

pontefici Giovanni e Gregorio andassero a tal effetto in Costanza ,

lo stesso imperatore determinò di portarsi personalmente in Italia

a farli chiamare e condurne seco almeno Giovanni , che pareagli

fosse per dare maggior calore al concilio ."

“Mentre queste cose si tratta vano, Moisè delto Mossi turco , uno

de ' figliuoli di Bajazelt, nemico capitalissimo de' cristiani, aduna

va con gran fretta un ' armata in Gallipoli di trenta vascelli , fra i

quali s'erano nove galere , con intenzione d ' andar saccheggiando

e depredando le marine , le isole e le riviere de ' cristiani. Del che

essendo appisato Bernardo Palheri uno de' sigoori monesi dell'isola

di Scio , scrisse tosto al maresciallo Fra Lacio de Vallines luogote

Dente in Rodi , dandogli arriso degli apparecchi dell ' armata che il

suddetto Moisè faceva, dicendogli essere di parere , che rinnovar si

dovesse l'unione e la lega che la Religione Gno allora aveva avula

co' signori delle isole di Scio e di Metelino e con altri potentali di,

quei paesi, acciocchè congiungendo insieme le forze potessero fare

resistenza, non solo a Mossi ma a tutti gli altri infedeli che tentas

sero assalire le isole ed i paesi de ' cristiani. Per il che il mare

sciallo con partecipazione del consigl o risposegli, ringraziandolo

dell' arviso e dicendogli " che se pareagli necessario al bene pub

blico de ' cristiani di quei paesi il rinnovar la lega , procurasse che

quei signori , mandassero uomini apposta in Rodi con procure suf

ficienti, acciocchè egli e la Religione non avrebbero mancato d ' al

tender vi voleutieri, oppure se gli parea che l'indugio cagionasse

pericolo e non vi fosse tempo da stare a rinnovar lega , dovesse

prontamente avvisarlo , poichè in tal caso egli manderebbe tosto
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due galere ben ordinate e munite per andar ov'egli e quei signori

credessero essere necessario ; pregandolo pertanto di far lo consa

pevole della risoluzione di quei signori del più presto possibile ." .

V. “ Serisse oltracciò lo stesso maresciallo al re di Cipro e aidu

chi di Candia e dell'arcipelago , dando loro avviso de' movimenti di

delto Mossi, pregandoli che per difesa edonore dela santa fede

unir polessero le loro forze colla Religione e con quest'occasione

mandò in dono al re di Cipro un bellissimo carallo spagnuolo che

il defunto Prior di Tolosa seco avea condotto da ponente. Iotanto

essendo giunto in Italia: l ' imperatore Sigismondo, s'abboccò con

påpa Giovanni in Lodi e pregavalo andar secolui al concilio di Co

stanza . Ma scusandosi' egli dicendo di non poter partirsi da Italia ,

a cagion che re Ladislao di Napoli teneva Roma ed altre città della

Chiesa occupate, determinò l'imperatore di mandar il suo esercito

contro Ladislao. Ma volendo Iddio troncare tutti gli impedimenti

che potessero ritardare il concilio, tolse da questo mondo re La

dislao , il quale assalito da febbre frenetica in Perugia , per cagione

( come raccontano le storie ) d ' essersi portato per more in Na

poli, isi frenetico e scomunicato , morì a 6 d'agosto 1414, e non

avendo lasciati figli, gli succedette nel regno Giovanna sua sorella ,

la quale si chiamò Giovanna seconda regina di Napoli."

" Colla morte di Ladislao si ricuperó facilmente Roma e le altre

città della Chiesa ch ' egli avea occupate. Talmentecchè non aven'.

do papa Giovanni più alcuna scusa , essendo tuttavia sollecitato dal

l'imperatore (anche mal volentieri), non di meno parti e s'incam

minò alla volta di Costanza contro il parere del Gran Cosimo dei

Medici e di tull ' i suoi amici, i quali prognosticavangli ch'egli an

desce papa in Germania e tornerebbe privalo in Italia , il che appunto

avvennp . Entrò egli con molla pompa in Costanza nel giorno di

domenica 28 oftobre, festa de’santi apostoli Simone e Ginda , ac

compagnato da molli cardinali, prelati e gran principi, frai quali si

era il Gran -Maestro Fra Filiberto de Nailacco , che avendo intesa la
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risoluzione che fatta aveva papa Giovanni di andare al concilio ,

partitosi incontanenti di Francia, ne ritornò in Italia per accompa

gnarlo al detto concilio , ove al natale seguente sopraggiunse anche

l'imperatore Sigismondo e con essolui un gran numero di princi

pi di Germania; onde nello stesso tempo in Costanza si trovarono

più di trentamila cavalli."

VI. " Intervennero in detto concilio trentadue cardinali, quattro

patriarchi, quarantasette arcivescovi e centosessanta vescovi. Esr

sendosi dato principio al concilio nella seconda sessione che si ten

ne a 2 Marzo 1415, papa Giovanni promise e giurò solennemente

di rinunziar il papato, purchè Gregorio XII e Benedetto XIII, fa

cessero a Itrettanto. Ciò egli fece colla speranza che il concilio de

porrebbe i suoi competitori e ch ' egli solo ed unico sarebbe rima

sto pontefice. Ma odorando poi che le cose passar dovessero in

altra maniera , pentì di quanto avea promesso e giurato, ed ai 20

del medesimo mese partì chetamente di potte tempo da Costanza ,

travestito da secolare e si ricoverò in Sciaffusa, terra del duca di

Austria ." (Bosio id . )

VII . " Per il che vedendo il concilio ch'egli in tal modo s'era fugo

gito contro il decreto, le sue promesse e giuramento, gli formò un

processo . Fra le altre cose che i procuratori fiscali gli opposero e

gli provarono nel processo fu, che contro i privilegi dalla Santa Se

de in forma di contratto all'Ordine conceduti, conferiva i priorati,

i baliaggi e le commende a persone incapaci e che non aveano fatta

professione in quell'Ordine e particolarmente per aver conferita

la gran commenda di Cipro ad un fanciullo di cinque anni chia

mato ' Alessio, figliuolo bastardo del re di quell' isola , per cagioni e

modi illeciti che in detto processo si contenevano e che per brevità

si tralasciano. Essendosi provati 54 articoli di gravi eccessi da lui

commessi, fu per sentenza definitiva, privato e deposto dal papato

Mercoledì 19 maggio 1415 ; alla qual sentenza egli stesso accon

senti . Arendo rinunziato al pontificato e a tutte le ragioni che in
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esso potesse pretendere di avere, fu posto prigione ia un forte del

conte palatino, ove per tre anni visse miseramente . Siccome egli

non intendeva la lingua tedesca, nè le guardie inlendevano l'italia

na o la latina , era necessario che si intendessero insieme coi cenni.

Però Gregorio XII più prudentemente governandosi, mandò al con

cilio Carlo Malatesta , suo amico ed albergatore, con autorità suffi

ciente, il quale a nome suo rinunziò pubblicamente e solennemente

al papato ; onde ne fu fatto dal concilio , cardinale e legato della

Marca, ore dopo breve tempo morì in Recanati."

" Essendosi adunque sbrigato il concilio in tal modo di due pon

tefici, restava ancora Benedetto XIII, il quale non si era mai potuto

indurre ad andar al concilio nè rinunciare al papato . Si determinò ,

in ultimo mandargli alcuni ambasciatori frai quali lo stesso im-,

peratore Sigismondo, che desiderosissimo dell'unione e quiete ,

della Chiesa personalmente andar rolle. Essendosi su ciò abboc

cato col re di Francia e poi col re d'Inghilterra , si condusse final

mente in Perpignano ove Benedetto ed il re Ferdinando d'Aragona

intervennero. Ivi dopo aver tanto caldamente pregato e con mille

modi tentato di persuadere a Benedetto onde condurlo seco al con

cilio, o di farlo rinunziare al papato per maggior quiete della

cristianità , vedendo che gli riusci inutile, tutto indispettito se ne

partì . Altrettanto fece il re d'Aragona, il quale sedendo che Bene

detto non avea voluto acconsentire alle giuste richieste del concilio .

e dell'imperatore, risolvette di non volerlo più riconoscere per

papa ed operò in modo che i vescovi e prelati del suo regno anche

eglino gli negassero ubbidienza . "

" Trovapasi il suddetto Don Ferdinando d'Aragona in Perignano

quando l'imperator Sigismondo apdò ad abboccarsi seco. Infermo,

gravemente e dopo che l ' imperatore ſu partito , la sua infirmità

andava crescendo in modo, che i medici avevano pochissima spe-,

ranza della sua guarigione; ond' egli risolvette d'andar in Castiglia

sperando che l'aria di quel paese in cui era nato ed allevato , po
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tesse essergli di giovamento. Con tale deliberazione essendosi posto

in viaggio , tosto giunto ad Igualada terra discosta sei leghe da Bar

cellona , lo aggravò talmente il male , che ivi morì ai 2 aprile 1416 ,

in età di 37 anni . Gli succedette nel regno Don Alfonso suo figlio

quinto re di questo nome."

“ Intanto essendo ritornato l'imperatore a Costanza ed essendosi

il concilio accertato dell' ostinazione di Benedetto come spergiuro

e scismatico, lo scomunicò e lo privò del pontificato e d'ogni di

gnità ecclesiastica ; il che seguì Giovedì 22 luglio 1417. Nella qual

epoco, Andrea vescovo di Posnania con sue lettere pregò al Gran

Maestro Fra Filiberto di Nailacco onde sicompiacesse ordinare e

comandare che nella commenda di quella città si osservasse l'ospi

talità che isi era stata fondata , e gli spedi sopra ciò una sua bolla

diretta al prior di Boemia e data in Costanza ai 3 settembre 1417,

la quale incomincia in questo modo :

VIII. " Frater Philibertus de Nahilacco, Dei gratia , Sacræ Domus

hospitalis S. Joannis Hierosolymitani Magister humilis et pauperum

Christi Custos ." - La qual bolla essendo stata trovata dopo cento e

sessant'anni circa fra le scritture di quel priorato dal commenda

Tore Fra Onofrio Beluer che poi fu governatore di St. Elmo, quan .

do fu egli mandato dal Gran -Maestro e dal consiglio ambasciatore

all ' imperatore Ridolfo II, fu da lui al suo ritorno da Boemia por

tata in Malta come cosa curiosa e notabile ; imperciocchè nel di lei

piombo vedesi impressa l'immagine di quel Gran -Maestro ingi

nocchiata in atto di adorare la croce, vestito col manto di punta

colla solita croce."

" Essendo stato adunque l'anti- papa Benedetto XIII privato dal

concilio costanziense , come già abbiamo dello, e la sede apostolica

vacante, determinò il sacro concilio di procedere all'elezione d'un

vero pontefice ed indubitato ricario di Cristo . A tal effetto col

consentimento de' cardinali decretò , che per quella volta in delta

elezione , oltre i cardinali sopradetti entrar dovessero sei prelati per
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le cinque nazioni nelle quali era diviso il detto concilio, che erano

Italia, Francia, Spagna, Alemagna ed Inghilterra. Fra questi pre

Jati entrò per elettore delnuovo pontefice, per la nazione francese

Fra Gualtieri de Grassi, priore della chiesa di san Giovanni gero

solimitano e fu raccomandata la custodia e la guardia del conclaye

al Gran -Maestro Fra Filiberto di Nailacco, dandogli pec compagni

e coadjutori Federico marcbese di Brandemburg , Guglielmo conte

di Ennenberg, Brúnoro della Scala signor di Verona ed alcuni altri

principi e signori, ai quali tatti dopo l'imperatore fu dato solenne

giuramento di osservare i capitoli che sul modo di guardar il con

clave s' erano ordinati. "

IX . " Essendo adunque entrati i cardinali e gli altri prelati elet

tori in conclave, fu da loro finalmente a capo del terzo anno, dac

che il concilio si era incominciato , nel giorno di san Martino 1417

eletto il cardinale Oddone Colonna romano, il quale per essere sta

eletto in quel giorno, per divozione e riverenza di quel santo, si

chiamò Martino Quinto . Fu tanto il piacere e la consolazione uni

versale , che per la creazione di questo pontefice, non v'era perso

na che potesse frenare le lagrime per l' allegrezza. L'imperatore

Sigismondo sion potendo trattenersi pel soverchio piacere, -senza

tante cerimonie entrò tosto in conclave e baciò amilmente il piede

al nuovo pontefice chiamandolo Tero vicario di Cristo. Il papa tutto

commosso e colle lagrime agli occhi lo baciò in fronte, e sollevan

dolo da terra lo chiamò colonna della cristianità, difensore della

chiesa e ristauratore della maestà pontificia ; e lo ringraziò di taota

fatica che area durata per l'unione della santa chiesa . Dopo lo

imperatore baciò i piedi al nuovo papa il Gran -Maestro, il quale

più d'ogni altro avea sentito piacere per quella elezione, sperando

fermamente che coll'unione della Chiesa , seguirne dovesse una pace

ed universal concordia frai principi cristiani, mediante la quale la

sua Religione non solamente risorgere e sviluppar si potesse da

lanta povertà e travagli ne ' quali trovavasi , aja che una spedizione
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**

e guerra generale contro i turchi e saracini far si dovesse . Fu in

questo concilio dannata e riprovata come pestifera l' eresia Hus

sitana e Giovanni Hus inventore di quella maledetta selta , fu per

ordine del medesimo concilio abbruciato vivo in Costanza e dopo

lui Geronimo da Praga suo discepolo. Duro questo concilio fino

all'aprile dell'anno 1418, in cui molte utili e savie costituzioni

furono faité. E per togliere via ogni confusione che nella Chiesa

potesse nascere , furono confermate tutte le cose che i tre ponte

ſici durante lo scisma aveano concedute, e tolte via tutte le sco

muniche che fossero incorse per cagion di dello scisma."

- Mentre 'di'quà dal mare, alla celebrazione del Concilio ed alla

estirpazione dello scisma si era atteso , in Rodi continuando la pa

ce che prima della partenza del Gran - Maestro si era fatta col sul

iano d'Egitto, essendo aliche richiesti dai turchi, i quali per le

guerre civili e per le discordie de' ligliuoli di Bajazett si trovava

no ridotti a mal partito , posciacchè il sultano si era impadronito

di tutto il paese da loro occupato nella Grecia e nella Natolia, fe

cero anche pace con essoloro sollanto in terra e non già in mare.

Nel qual tempo , volendo il sultano d'Egitto Salibi Quirici scac

ciare i giannizzeri d ' Altoluogo, mandò un ambasciatore in Rodi,

pregando il maresciallo Fra Lucio de Vallioes luogotenente del

Gran - Maestro ed il consiglio, che mandar polessero due galere

armate in suo ajuto contro i suddetti giannizzeri. Per il che fece

il maresciallo armare e mettere in ordine la galeolta del casaliere

Fra Guido della Roche e la mandò all'isola di Scio , ove si trovava

la galera della guardia, scrivendo al caralier Fra Pietro di Balino

capitano di della galera , che con la sua e la galeolla suddetta in

ajuto del sullallo andar dovesse ; avvisandulo però, che la Religio

ne arendo pace coi lurchi in terra e non in mare , stesse guardill

go acciò non lo pigliassero . Dopo questo , scrissero al Gram -Mac

stro , dandogli particolare ragguaglio de' grandi progressi del sul

lano contro i turchi, il quale aveva soggiogata lulla la Turchia e

105



-) ( 514 )

tullo il paese occupato dai turchi nella Grecia dall ' ammiragliato

di l'alazia in poi . Diceasi pure in detta lettera , che avendo eglino

allora pace col sultano e con tutti gli infedeli dell ' oriente, parea

loro che per onore della Religione, fosse necessario di rompere la

guerra in Soria e negli altri luoghi sottoposti al sultano , pregan

dulo che volesse scrivergli su ciò il suo parere e la sua volontà ,

non volendo eglino in aſſare di tanta importanza far cosa alcuna

senza il suo consenso e licenza sua."

X. “ Intanto, desiderando il Gran - Maestro di sbrigarsi del più

presto per ritornarsene in Rodi , tosto finito il concilio, con licen

za e benedizione del papa, partì da Costanza e s' incamminò alla

volta di Savoja , con intenzione d'andar a tenere una generale

assemblea in Avignone onde lasciare le cose appartenenti alla sua

Religione in Francia ed in Ispagna prima che di là dal mare se ne

passasse , ben accomodate. A quest' effetto essendo egli giunto al

28 maggio nella terra e castello des Eschelles, che è della stessa

Religione, scrisse a lull’i ricevitori de ' priorati che sono nel re

gno di Francia , ordinando loro che trovar si dovessero in Avignone

ai 15 luglio dello stesso anno 1418 , per ivi rendere i loro conti

nell'assemblea generale. Scrisse pure a tull ' i priori di Francia

e di Spagna, che culà al prefisso giorno trovar si dovessero onde

intervenire in detta assemblea . Depo questo, si fermò egli in det

to castello des Eschelles, fintanto che i priori, i ricevitori e gli

altri che erano stali chiamati per della assemblea, fossero giunti

in Avignone. Arendo inteso quindi, che il convento di Rodi si

trovava in grande necessità di danaro, scrisse a Fra Antonio Flu

siano drappiere, il quale fu poi Gran - Maestro ed era allora suo

procuratore in Rodi, ordinandogli, che dalle entrale del magiste

rio soccorresse il comun Tesoro di diciottomila fiorini d'oro."

" In questo mentre, essendusi papa Martino V, partito anche

egli da Costanza per andarsene a Roma, s ' incamminò alla volta

di Genova e per lo stato del duca di Savoja, discese a Torino ore
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da Lodovico principe di Piemonte fu con ogni magnificenza rice

vuto. Quindi si portò a Milano, ove fu parimenti dal duca Fi

lippo Maria Visconti solennissimamente accolto e trovando che

egli stava in guerra con Pandolfo Malatesta sulla signoria e domi

nio di Brescia , interponendo in ciò la sua autorità , gli accommodò

e pacificò insieme. Intanto, avendo inteso il Gran Maestro che i

priori, i ricevitori, i commendatori e gli altri che erano stati citati

per l'assemblea si trovassero in Avignone, partì dalla terra di

Eschelles e giunse in Avignone ove tenne detta assemblea , nella

quale furono fatti molti buoni ed utili ordinamenti . Fu pure in

detta assemblea decisa e terminata una lunga e fastidiosa lite che

era insorta tra i cavalieri Fra Gonzalo de Funes e Fra Pietro de

Moros, sulla castellania d'Emposta , pretendendo ciascuno di essi

che detta castellania gli appartenesse di dritto , la qual lite essen

dosi da lungo tempo agitata innanzi ad Angelo cardinale de' $S .

Pietro e Marcellino, aprocandola a sè papa Martino, con un suo

rescritto , dato in Genova il primo luglio dello stesso anno, l'area

rimessa al Gran -Maestro ed all'assemblea d'Avignone, onde

conforme agli stabilimenti e le consuetudini dell'Ordine, ivi ter

minasse . "

XI. “ Essendo poi il Gran Maestro e l'assemblea informati , che

i priorati di Lombardia , di Venezia, di Roma e di Pisa per cagione

dell'invecchiato e dannato scisma , avevano bisogno di riforma e

di correzione, deputarono visitatore, correttore e riformatore il

cavaliere Fra Giovanni di Patria tesoriere conventuale, con ampia

autorità e giurisdizione di visitare , riformare e correggere i sud

detti e molti altri priorati . Fu anche risoluto nella stessa assem

blea, che fra mesi quindici tener si dovesse un capitolo generale

in Rodi . Conforme a tale deliberazione , il Gran Maestro mando

fuori le bolle di citazioni ed intimazioni, comandando in virtù di

santa obbedienza a tutt' i priori e ricevitori della Religione, che

fra un anno , dal giorno seguente della festa di tull ' i sanli, per
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sonalmente trovar si dovessero in Rodi, conducendo secolui cia

scuno di detti priori il ricevitore del suo priorato e due commen

datori de ' più principali ed anziani, con sufficiente procura di tutti

gli altri commendatori e fratelli del medesimo priorato , onde delli

commendatori fossero ben informati dello stato del valore ed all

tica responsione delle camere prioráli, delle commende e membri

dipendenti dal loro priorato . "

Finita che fu l'assemblea , il Gran-Maestro mandó i cavalieri

Fra Giovanni Claret commendatore di Valenza e Fra Pietro di

Linian suoi ambasciatori a licenziarsi, far complimenti e trattare

alcuni affari d'importanza coi re di Castiglia, di Leon, d'Aragona

e di Portogollo. Dopo questo , costui fece protettore della Reli

gione il cardinal Lucio Couti, assegnandogli secondo il solito tre

cento fiorini d'oro ogni anno in riconoscenza e gli spedì la bolla

datata in Avignone il 1 ottobre 1418. Indi si trattenne il Gran

Maestro in Avignone ed in Francia per dar sesto ad alcune altre

facende importantissime a servigio della Religione fino all'anno

seguente .”

• Essendo indi venuta l'estate del 1419 , se ne tornó per la

Savoja in Italia e giuose a Firenze verso il principio di settem .

bre , ore andò per trattare alcuni affari con papa Martino, il quale

erasi fermato in detta città , a motivo che Braccio da Montone

capitano valoroso di quei tempi , essendosi insignorito di Perugia ,

di Todi, d'Assisi e d'alcuni altri luoghi dell ' Umbria e del Patri

monio avea da ogni parte co ' suoi soldati chiuso il passo al pon

tefice, accid a Roma non potesse andare. Del che sdegnato sun

mamente Martino, lo scomunico con tutti quei che lo seguivano

e lo favorivano . Per il che interponendo Braccio, per mezzo del

la repubblica di Firenze, si riconcilio e portossi umilmente all'ub

bid jenza dal papa, il quale ricevendolo benignamente, lo creò ge

nerale del suo esercito e mandollo a ricuperar Bologna, che dalla

ubbidienza della Chiesa si era ribellata . La quale impresa egli
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condusse in brieve tempo a buon fine, con immensa sua Jode 'e con

piena soddisfazione del pontefice.”

** " Mentre papa Martino se ne stava in Firenze, si portarono alla

ubbidienza quattro cardinali spagnuoli della frazione e seguito del

anti-papa Benedetto XIII, i quali furono da lui benignamente rice

púti e confermati nella dignità cardinalizia. Da questa benignità

e cortesia del papa Cosimo dei Medici prese coraggio e lo supplicó

che si degnas se perdonare a Baldassare Cossa ch ' era stato priva

to del papato ; il che fu dal pontefice concesso. Ordinò fosse tosto

Jiberato dalla prigione nella quale era tenuto in Germania . Ma

siccome egli avea già rimborsato quarantamila ducati a chi l'avea

in custodia, perciò se n'era già liberato. Essendosi portato in se

guito a Firenze, si gettò improvvisamente a ' piè di Martino, cono

scendolo qual vero vicario di Cristo e gli chiese perdono de ' suoi

errori. Del che meravigliato sommamente il pontefice, preselo in

grazia sua , lo promosse di nuovo al cardinalato e ne fece di lui per

l'appresso gran conto. Ma'egli del caso suo trovapasi tanto dolu

to e sconsolato , che fra pochi mesi di cordoglio morì . Cosimo dei

Medici che gli era stato grande amico, fecelo seppellire nella chiesa

di san Giovanni Battista con tutti i dovuti onori e pompa ” (Bosio).

IL GRAN MAESTRO GIAMBATTISTA ORSINO .

(Bosio lib. 10. vol . 2. pag. 359 , an . 1476.)

Dopo essere stato il Gran-Maestro Orsino da strano e terri

bile accidente oppresso e travagliato, ognuno credeva fermamente

spirar dopesse nella notte seguente tra il sabato santo e domenica

di pasqua . Ma risvegliatosi da un sonno profondo ed in se stesso

ritornato , contro l'opinione de ' medici e con meraviglia di lutti gli

astanli, ricuperò di nuovo la piste , l'udito e la favella , addimo

strando un incredibile miglioramento. Incominciò a ragionare

e fece capire che voleva fare il suo dispropriamento ( con tale

vocabolo chiamavano il testamento che soleano fare i cavalieri ed i
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religiosi dell'Ordine) ed apendogli raccontato i suoi domestici l'ac

cidente chi ' eragli venuto, se ne maravigliò grandemente, dicendo

di uon aver sentita cosa alcuna , e non poteva persuadersi che quel

giorno fosse domenica di pasqua e non il sabato santo .”

" Essendosi pertanto ristorato col cibo , ricuperò talmente le sue

forze corporali, che ordinò gli si portassero alcuni libri e scritture

tra quelle ch'erano state chiuse e suggellate per ordine del Consi-,

glio . Il che essendosi inteso dal detto Consiglio, fu dato ordine ai

deputati in custodia de ' mobili e dello spoglio suo, ogni volta che

egli avesse chiesto dei libri o qualsivoglia allra cosa , incontanenti

gliela dovessero dare per mezzo del suo siniscalco e prior di Roma

Fra Cencio Orsino . Dopo quest ' accidente, andò egli sempre rin

francandosi, sebbene i medici ed altri intendenti fatto un consulto

dichiarassero che da quella infermità non potesse scampare. Non

dimeno sopravisse cinquantasei giorni."

Intanto, essendo passata l ' armata turchesca nella Morea e

nell'arcipelago a danno de ' veneziani, essendosi anche partite al

cune fuste ch'erano state vicine all'isola delle Scimie ed essendo

cessato il maggior sospetto che in Rodi si avea avuto che l'armata

andar dovesse su quell ' isola ; ai 22 aprile fu ordinato in Consiglio

che i cavalieri e religiosi che nell'isola erano stati mandati in pre

sidio di diversi castelli, se ne dovessero ritornare in città . Ma ac

ciocchè le dette castella non restassero talmente abbandonate che

in caso di nuovo rumore de ' turchi , non si putessero prontamente

munire, fu in conformità dell'intenzione e disegno che il Gran

Maestro area in animo di eseguire , determinato , che i castellani di

dette castella , fossero obbligati a tenere in compagnia loro nei ca

stelli a loro commessi alcuni cavalieri e religiosi che işi dovessero

fare continua residenza , in numero tale che fosse conforme al bi

sogno ed alla qualità de ' luoghi e che i suddetti castellani dovesse

ro fare le spese, pigliando le loro larole dal Tesoro ; in caso poi che

qualcuno di detti cestellani ricusasse di ciò fare, il Gran Maestro
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darebbe il governo del castello ad un altro che adempisse compiu

tamente quell'ordine."

" Il sultano in questo mentre, il quale era mal soddisfatto dei

danni che la nave di Nizza ayea fatti a'suoi sudditi e vassalli, fece

ritenere tutt'i mercatanti ed altri uomini sudditi e passalli della

Religione che si trovavano in Alessandria insieme colle loro robe,

nonostante la pace o'tregua ch ' esisteva tra lui e la Religione. Il

che essendosi inteso in Rodi, fu protestato ai mori d'Alessandria

che iri si trovavano , che nè essi , nè le robe loro sarebbero per

uscirne mai da quell'isola, se i cristiani ritenuti in Alessandria non

fossero stati rilasciati e risarciti tutt' i loro danni ed interessi. Lo

stesso fu protestato all'ambasciatore che ivi teneva l'ammiragliato

del sultano. "

Per il che, adunatisi insieme . tutt'i mori che si trovavano in

Rodi supplicarono unitamente il Gran -Maestro, che si degnasse

permettere, ch'eglino potessero spedire uno di loro al sultano in

Alessandria per rimediare a tali disordini ; il che fu loro concesso

ai 7 maggio . Nello stesso giorno , fu risoluto in Consiglio che il

Gran -Maestro , in conformità di quello che nel passato capitolo ge

nerale area promesso, facesse edificare due torri di guardia nei lidi

e nelle marine dell'isola di Rodi, dirimpetto all'isola di Limonia ,

ed un'altra grossa torre co ' suoi barbacani verso santa Marta é

facesse riedificare il castello di Monolito, in modo che dai conta

dini si potesse abitare . Essendo stato questo decreto ed ordine

del Consiglio dal luogotenente notificato al Gran -Maestro, che lut

tavia letto se ne stava malato , rispose, essere contentissimo di

eseguirlo ; e così fu tosto data mano all' opera. Per tal effetto

ai 4 giugno fu inviata una gran nave genopese carica di tuto il ne

cessario per fabbricare la torre all'isola di Limonia ."

" Però sabato 8 dello stesso mese di giugno 1476 , ilGran-Mee

stro dopo una lunga e penosa malatia da lui sofferta con grande

rassegnazione pel corso di un anno intero , alla fine passò a miglior
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vita , dopo avere con molta gravità e prudenza occupata quella di

gnità e governato quell'Ordine per anni nove, mesi tre e giorni

tre. Si tennero in tempo di questo Grau -Maestro , due Capitoli ge

nerali , ne ' quali oltre le cose già delte furono fatte buone leggi e

lodevoli statuti per il buon regime e governo della Religione , alcu

ni de'iquali si osservano ancora oggidi ."

“ Tosto udita la nuova , che il Gran-Maestro Fra Giambattista

Orsino era morto, si congregò il Consiglio ordinario, ore dal com

mendatore d'Aliaga Fra Diomede di Villaraguto portate furono le

bolle di ferro e d'argento e con esse il suggello secreto del mede

simo Gran-Maestro. Quivi alla presenza del consiglio furono rolli

acciocchè con con essi non si potesse commeltere frode alcuna .

Fu tosto scritto al balì dell'isola di Rodi, dandogli avviso della

morte del Gran Maestro, ordinandogli che nelle castella e fortezze

dell'isola mettesse buone guardie , prendesse cura de' beni e delle

entrate del magisterio e di quelle a nessuno dovesse rispondere

fuorchè al Consiglio ordinario. Fu ordinato pure, non si lascias

se partire dall'isola alcun naviglio , nè entrare in porto alcun

forestiero, affinchè la nuova della morte del Gran Maestro non si

sentisse fuori, per evitare inconvenienti.”

" Dopo questo, si portarono tutt' i priori e balì alla stanza del

Gran Maestro dov'era il suo cadavere, elevando sulle loro spalle

il cataletto in cui giaceva e lo portarono nella cappella del palazzo

ove si stelte per tutto quel giorno. L'indomani poi , che fu do

menica, alle ore nove, con divota e splendida pompa, (qual s'addi

ce ad un principe ) fu trasportato nella Chiesa di san Giovanni Bat

tista , ove gli venne falto un elogio funebre da un valente teologo

dell'Ordine di sant'Agostino, che allora tropavasi in Rodi. Dopo

celebrati i divini e funebri uffizi, il corpo del Gran -Maestro fu

deposto in un sepolcro appositamente fallo ( 1). "

( 1 ) Posteriormente questo sepolcro venne distrullo a Rodi. Vi si

conserva però lullora l'iscrizione ; tal quale , riportata dalBosio .
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I : IL GRANDE SCISMA D'OCCIDENTE.

Non influi soltanto sulla chiesa — anche l'Ordine ebbe a sofrire

uno scisma non meno disgraziato , e funesto. L'annalista dell'

Ordine cosi tratteggiò, questo passo di storia , da non lasciarsi inos

servato .

I. “ Morto Innocenzo settimo,desiderando i cardinali da vero che

s'estinguesse lo scisma, che tanti danni e disordini nella cristianità

cagionara, primad'entrare in conclave fecero il medesimo giura

mento che nella sede vacante passata falto avevano , giurando so

lennemente , che qualsivoglia di loro fosse eletto pontefice, pure

che l' antipapa d'Avigione il medesimo facesse, rinunzierebbe il

pontificato e si sottoporrebbe a quello che il concilio, ch ' a questo

effello di celebrar pensavano, determinato avesse. Dopo il che

entrando, in conclave, elessero sommo pontefice il cardinal di San

Marco, Angelo Cornaro gentiluomo veneziano ai trenta di novem

bre del medesimo anno mille , qualtrocento e sei e lo chiamarono

Gregorio Duodecimo. Ji quale tosto ch'eletto si vide, di sua spon

Lanea volontà , giuro di nuovo di far tutto ciò che umnonamente fare

si potesse, per ridurre la chiesa cattolica ad unione e concordia .

Ed a quest'effetto scrisse a Benedetto Decimoterzo , esortandolo

e persuadendolo molto efficacemente, a voler per la quiete, unione

e pace della cristiana repubblica, spogliarsi insieme con esso lui

del manto, onde l'elezione del vero vicario di Cristo, libera rima

nesse. Ed avendo Benedetto risposto quasi il medesimo , mostrando

non aver minor desiderio di lui, dell’unione e pace della chiesa ;

tutti i principi cristiani di ciò consolatissimi rimasero, parendo che

il negozio fosse ridotto a termini buonissini.

Ed acciocchè quel buon’animo de' pontefici non si raffreddasse ,

si cominciò subito a trattare del luogo dove ambijue i papi trovar

si dovessero a far quella rinunzia . E parendo a tutli che la città

di Savona fosse a proposito, come luogo postu fra Ruma ed Arago

na , ove allora Benedetto si trovava ; fu dall ' una parte e dall'ailra
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accettato e risoluto andarvi. Ed essendosi Gregorio per talo

effelto già condotto a Lucca, gli fu da alcuni posto nell'orecchio

che Savona ubbidiva ai francesi e che Benedetto il quale per il

medesimo effetto già era arrivato a Genova, iri senza dubbio l'go

prebbe fatto prigione. Onde essendosi egli posto in quel sospetto,

11011 polle in modo alcuno più oltre passarsene. Di che mostran

dosi grandemente sdegnato Benedetto , avvenga che in segreto altro

modo s'allegasse d'aver colorata la scusa di non venir a quell' atto,

addietro se ne tornò. Perilcchè parendo a ' principi cristiani, che

quei due pontefici tenessero il mondo ingannato e cho agdassero

fuggendo il Concilio s'adoperarono in maniera che accordandosi

insieme i cardinali seguaci dell' unio e dell'altro si congregarono

insieme in Pisa , risolutissimi di tener ivi un concilio per estinguere

lo scisma. E quindi scrissero a tutti i principi cristiani ecclegia

slici e secolari, incitandoli ad andar personalmente o vero a mag

dar ambasciatori loro al detto concilio . E fra gli altri scrissero al

Gran -Maestro ed al convento in Rodi, chiamando anco ed invitan

do al medesimo concilio tutti i vescovi e prelati del Cristianesimo ,

gran parte dei quali per il desiderio grande che ogni uno aveva

dell ' estinzione dello scisma , r'andò o vi mandò procuratori suoi =

questo effetto specialmente deputati.”

II. "Essendosi dunque congregato il Concilio ,mandò subito citazioni

in forma ad ambidue i pontefici, onde personalmente comparir do

vessero a vedersi giudicare . E spedì corrieri in tutte le parti della

cristianità , comandando a tutti i popoli ed a tutte le provincie che

negar dovessero l'ubbidienza all'uno ed all'altro di quei due pon- .

tefici. Talmente che non rimase a Benedetto chi lo riconoscesso

nè ubbidisse , dal rè d'Aragona e di Scozia e dal conte d'Armagnac

impoi: ed a Gregorio il rè Ladislao di Napoli ed alcune poche

cillà d'Italia. Onde vedendo Gregorio che il negozio andava de

vero, ritornandosene in Roma cominciò a procedere contro i care

dinali, privandoli tutti del cardinalato come disubbidienti e ribelli.
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E spedi lettere e bolle a tutti i principi cristiani , richiedendoli

che non dovessero dare a quel Concilio credito nè fapor alcuno;

dicendo che quello 11on era concilio ma congregazione scismatica

e dannata, non essendosi legittimamente nè di consentimento suo

come era di ragione congregato.

Allerossi non poco per queste novità il popolo romano e favo

rendo una parte di esso il pontefice e l'altra il Concilio, se ne stava

tutto sull'armecon gran pericolo di venire tra sè stesso aile mani. In

maniera tale che non osando Gregorio di fermarsi in Roma, per

consiglio del re Ladislao se ne passò a Gaeta . Non lasciavano in

tanto i cardinali di tirar innanzi il concilio ed osservando i loro

termini sostanziali e giuridici, accusando la contumacia de ' papi,

formarono contra di essi processi , sotto protesto che andassero in

gannando il mondo e che avessero falto giuramento falso . Pusciac

chè avendo molte volte giurato di rinunziare per pubblico beneficio

della cristianità il pontificato, non solamente non l'avessero posto

in esecuzione, ma ch'andassero ſuggendo d'unirsi con la chii sa

universale. E dopo che fu finito il processo per maggior cautela

mandarono ambasciatori, pregandoli non volessero ormai più fare

resistenza allo Spirito Santo e che andar polessero a terminare ed

a Gnire quelle differenze .

Però Benedetto si rise di quell ' ambasciata , delle citazioni e del

processo del concilio , rispondendo e dicendo che se nel degozio

suo v'era alcun dubbio o difficoltà , quei che in Pisa si trovavano

non erano giudici competenti per dellinirla e terminarla . E Gre

gorio rispose che egli era ben desideroso che si teresse il concilio,

ma che il convocarlo a lui apparteneva e che senza il consenti

mento ed autorità sua niuna cosa trattare o conchiudere ivi si po

teva . Ed acciò uon pensassero ch'egli volesse fuggire di mostrare

il riso, d'allora decretava che tener si dovesse il concilio, s . gna

lando per luogo a tal effetto conveniente ed opportuno, la città

Giustinopolitana, che oggi di Capo d'Istria si chiama : citandoli tutti
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a doversi ivi trovare , dove egli personalmente se n'andava. Della

qual risposta si fece in Pisa molto poco conto , nè vi fu alcuno che

per andare a Capo d ' Istria si movesse -- anziavendo inteso che

Gregorio colà se n'andava, procurarono di farlo prigione e poco in

effetto manco che preso non fosse . Perciocchè pedendo egli

che alcuno non si muoveva per seguirlo , volendo ritornarsene ad

dietro , ſu preso in iscambio di lui un servitor suo che de' suoi

panni aveva egli accortamente fatto vestire , ed egli incognito si salvo

in Rimini, dove da Carlo Malatesta fu onorevolmente ricevuto ."

III . " Essendo poi dopo questo passati ormai tre anni che dura

vano le contese fra il Concilio di Pisa ed i due pontelici Gregorio

Duodecimo e Benedetto Decimoter20 ed intendendosi ini Rodi che

l'autorità e credito di detti pontefici andava ogni ora mancando e

che il Concilio acquistando tuttavia maggiori forze e vigore andava

tirando innanzi i processi che contra detti pontefici si ventilavano,

con risoluzione di privarli e di crear un nuovo pontefice che da

tutto il popolo cristiano si dovesse riconoscere e tenere per indub

bitato Vicario di Cristo , ſu risoluto in Consiglio, che il Gran Maestro

andar dovesse personalmente in Pisa , per ritrovarsi presente a così

segnalata ed importante azone e per negoziare col futuro ponte

fice molte cose necessarie all'unione e riforma della Religione,

per rimediare a molti abusi, disubbidienze e ribeilioni che sotto

l'ombra ed occasione dello scisma, da ' mali religiosi e caltivi paga

tori de ' diritti del tesoro introdotle s'rrano. Ed a quest' effettu

essendosi espressinente tenuto consiglio nella chiesa conventuale

ai trent' uno di gennäjo dell'anno mille ,qualtrocento e nose , elelli

e deputati furono quattro religiosi , acciocchè come procuratori del

convento assistere dovessero alla persona del Gran -Marstro ed a

nome del convento intervenissero in tutti i capitoli , ass.mblee e

Congregazioni che pes boneficio e riforma della Religione parute

fussru al Grau -Marstro di tenere ed in tulle le azioni che per

estirpazione dello scisma fusse necessario di fare a nome della
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Religione e per rendere la debita ubbidien za al futuro sommo pon

tefice e generalmente per far tutte quelle cose che per pubblico

beneficio dell'Ordine e del convento di Rodi sarebbero state

necessarie .”—

" E questi furono Fra Gualtiero de' Grassi prior della chiesa con

ventuale, Fra Lucio de Valinos maresciallo , Fra Gonzalo de Funes

commendator di Gantavieja e d’Aliaga e Fra Giovanni Grinello

commendatore di Cambello . E fu data loro ogni autorità e facul

tade a tal effetto bisognevole, con che tre di essi od almeno due

insieme in ogni azione ritrovare si dovessero . Ed assegnati loro

furono due ducati d'oro al giorno, da che partirebbero dal convento

per accompagnar in quel viaggio il Gran-Maestro. Il quale dopo

aver dato ordine alle cose sue e disposte e composte avendo tutte

le cose al governo della Religione e della città ed isola di Rodi ap

partenenti, lasciando Fra Domenico d'Alemagna commendator di

Napoli, di Santo Stefano d'Avignone , di Noghera e della Finicia a suo

Juogotenente in convento, imbarcandosi sopra le galere della Re

ligione, accompagnato da ' procuratori del convento sopradetti e da

molli altri commendatori e cavalieri, a mezzo il mese di marzo di

quell'anno partendo da Rodi, fece vela alla volta di Sicilia e di

Sardegna. Quindi attraversando Livorno arrivò in Pisa circa il

principio del mese di giugno del medesimo anno mille, quattrocento

e nove ; ove con allegrezza del sacro collegio dei cardinali e di

tutto il concilio fu onorevolissimamente e lietamente ricevuto ed

accolto.”

" Erano in tanto già più di 20 anni che l'isola di Sardegna era quasi

lulla occupata da ribelli . Onde Branca D'Oria col favore della repub

blica di Genova se n'era quasi dal tutto impadronito. Non rima

neva ivi al re d'Aragona altro che il castello di Cagliari , l'Aguero

Lungosardo ed alcune altre fortezze. Però i sardi in fastiditi del

douninio del D'Oria , trattarono di scacciarlo da quell'isola e chia

marono Amerigo visconte di Narbona suo cogiato, per soltoporsi
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al suo goveruo. Onde essendo egli colà andato con buone forze,

s'accordò col medesimo D'Oria suo cognato ed ambidue insieme si

congegnarono, con intenzione e fine non solamente di mantenersi

nel dominio che ioi già tenevano, ma di farsi rè e signori assoluti

discacciandone affatto gli ufficiali e le genti che il re d'Aragona ivi

teneva . Il che intendendo Dou Martino re di Sicilia suo figliuolo,

e conoscendo che ciò ritornava in gran disriputazione ed affronto

del proprio padre , come generoso e magnanimo determinò d'andar

personalmente a ricuperar quell'isola . E con tal deliberazione

uscendo egli dal porto di Trapani con dieci galere circa il fine del

mese d'ottobre dell ' anno mille quattrocento olto , navigò in Sar

degna . Sbarcato essendosi all ' Aguero , dopo essersi informato

del termine nel quale le cose di quell'isola all ' ora si trovavano,

mandò in Catalogna Don Bernardo di Cabrera conte di Modica e

Don Gilio Ruiz de Lihori, a pregar il re d'Aragona suo padre che

gli mandasse un ' armata così potente che con essa e con le forze

ch'egli aveva condotte da Sicilia potesse domare quei ribelli e liberar

quel regno dalla tirannia nella quale si trovava, dicendo d'essere

risolutissimo di non parlirsene prima non l'avesse di nuoso ridotto

solto l'ubbidienza sua .

Ed apvenga che al rè suo padre quasi presago di quello che suc

cedette poi , increscesse infinitamente ch' egli se ne stesse in quella

aria pestilenziosa , onde gli scrisse che se ne dovesse ritornare in

Sicilia , dicendo che stbbene l'isola di Sardegna importava molto alla

corona di Aragona, era nondimeno assai più importante la persona

sua e che per far quello acquisto troppo grave cosa s'arrischiava ,

pescandosi in quel negozio come dir si suole con l'amo di oro, tut

tavia poicchè pide che il Gigliuolo era risolutissimo di non partirse

ne, gli mandò un ' armata di venticinque navi grosse di dieci galere,

di quindici galeotte e d'altri vascelli armati, in maniera che arri

vava in tutto al numero di cento e cinquanta pele con multa 10

billà di Catalogna, d'Aragona e di Valenza. Con l'arrivo della quale
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gente il suddetto re di Sicilia determinò di venir a battaglia coi

nemici. E con tal risoluzione usci egli del castello di Cagliari in

martedì ai venticinque di giugno dell'annu mille quattrocento e

nove. E con l'esercito suo in battaglia che arrivava al numero di

tre mila cavalli ed otto mila fanti, s'incaminò alla volta della terra

di san Lurì , dove i nemici col campo loro alloggiati se ne stavano .

E giunto essendovi circa un miglio vicino , domenica all'ultimo di

dette mese uscendo da quel luogo il visconte di Narbona con l'e

sercito suo che arrivava al numero di diciotto o venti mila com

battenti, s'appiccò fra loro la battaglia la quale durò alcune ore ,

combattendosi dall'una e dall'altra parte con molta ostinazione e

bravura . Inchinando Gnalmente la vittoria a favore del re di

Sicilia , i sardi furon rotti, sbaragliati e cacciati in fugo , rimanen

do ivi sul campo intorno a cinque mila uccisi, salvandosi il via

sconte di Narbona con gli altri che da quel conflitto scamparono

nel castello di Monreale. "

" Acquistata ch'ebbe il re di Sicilia quella vittoria , mandò incon

tanenti un gentiluomo suo a darne la nuova al re d'Aragona suo

padre. Indi partendosi con tutto l'esercito suo dalla terra di San

Lurl, per essere di state e regnando in quelle campagne un caldo

insopportabile ed un aria molto pestilente , se ne tornò a Cagliari . E

quindi ai dodici di luglio risolvette di mandar in Aragona Don

Berenguer Arnaldo de Dervellon e lacomo di Gravina suo segreta

rio acciò comunicassero al re suo padre la risoluzione che egli fatta

apeva di trattenersi in quella città per tutto agosto e poi al princi

pio di settembre andar ad assediare la città d'Oristan che era la

principal fortezza nella quale il visconte di Narbona e gli altri ca

pitani scampati dalla battaglia salpati e ritirati s'erano."

" Ma ecco incostanza, vanità e miseria della umana pita ! Mentre

que buon re si trovava nella maggior allegrezza e trionfo della

vittoria che de ' nemici suoi acquistava , improvisamente fu

assalito da una febbre della quale avvenga che ai vent'uno di luglio
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parve che migliorato fosse, nondimeno aggravandolo poi maggior

mente, l'accidente d’indi a quattro giorni se ne mori , del giorno

della festa di San Giacomo e fu sepolto nella chiesa cattedrale di quella

città . Tosto che egli conobbe che l'infermità sua era mortale ,

trovandosi senza figliuoli legittimi e naturali , fece il suo testamento

nel giorno della vigilia dell ' Apostolo sopradetto ed institui

suo erede, universale del regno di Sicilia , delle isole adiacenti, del

ducato d'Atene e di Neopatris, il re Don Martino d'Aragona suo

padre, lasciando la reina donna Bianca sua moglie luogotenente gene

sale , governatrice e vicaria del regno di Sicilia-ordinando espres

samente che ella dovesse governarsi col consiglio di Fra Alman de

Foxa cavaliero di San Giovanni gerosolimitano che allor era priore

di Messina e commendatore di Monzone e di alcuni altri perso

naggi da lui nel testamento suo nominati e che in quel consiglio

dovesse anco ammettere due gentiluomini che da ciascuna delle

città infrascritte nominati sarebbero, cioè, Palermo, Messina, Ca

tania, Siracusa, Girgenti e Trapani; dichiarando che quel con

siglio dovesse fare ordinaria residenza in Catania , fin tanto che il

re'suo padre disponesse di quel regno a modo suo. "

IV . "Poco dopo l'arrivo delGran -Maestro Fra Filiberto di Nailacco

in Pisa , essendo già finiti i processi chc si formarono contro Gre

gorio e Benedelto, il concilio decretò, e ,pronunziò sentenza diffini

tiva contro di loro , dichiarandoli scismatici e privi della somma

dignità del pontificato, comandando sotto gravissime pepe e censure

a tutti i fedeli cristiani che non dovessero riconoscere , nè ubbidire

più come papi nè l'uno nè l'altro di quei due pontefici. E dichia

rato avendo la sede Apostolica esser vacante, volendo per questo i

cardinali dell'uno e dell'altro collegio, cioè quelli di Pietro di

Luna e d'Angelo Cornaro uniti insieme eleggere un vero ed indu

bitato sommo pontefice, ai quindici di giugno del medesimo anno

mille quattrocento e nove, entrarono in conclave nell'istessa cillà

di Pisa ed ai ventisei del detto mese elessero e dichiararono papa,
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il cardinal Pietro Filareto o come altri scrivono Filargi di nazione

greco e natiro dell'isola di Candia , il quale essendo prima frate

dell'Ordine de' Minori di San Francesco e teologo eminentissimo

era stato fatto vescovo di Vicenza, poi di Novara e d'indi essendo

arcivescovo di Milano, era stato da papa Innocenzo Settimo pro

mosso alla dignità del cardinalato. E finalmente essendo stato nel

Concilio di Pisa come detto abbiamo eletto sommo pontefice, si

chiamò Alessandro Quinto. Ed a ' selte del seguente mese di luglio

ſu sulennemente coronato, per mano del cardinale Amadeo di Sa

luzzo diacono di Santa Maria Nuova , dinanzi alla chiesa cattedrale

dell'istessa città di Pisa , con gran concorso di popoli.”

" Intervennero all' elezione e coronazione sua trent' otto car

dinali, cioè ventiquattro dell' ubbidienza e fazione d'Angelo Cor

naro e quattordici del Collegio di Pietro di Luna. Fu commessa

la custodia e guardia del conclave al Gran- Maestro Fra Filiberto

di Nailac, il quale subito che il nuovo pontefice fu eletto , spedì il

prior della chiesa Fra Gualtiero de' Grassi e Fra Lucio de Valines

Maresciallo ambasciatori in diverse parti ed a diversi principi della

Cristianità , rallegrandosi con esso loro della creazione del nuovo

pontef ce , mediante la quale si sperara l'estinzione dello scisma e

l'unione della santa chiesa , pregandoli che prima che il Concilio si

dissolvesse volessero per mezzo degli ambasciatori loro trattare

una lega ed una generale spedizione contra gli infedeli , dimostran

do l'opportuna occasione e la commodità che Iddio dava allora

oi cristiani di ricuperar quanto in oriente perduto a vevano, mentre

che i turchi ed i saracini non ancor rinfrancati dalle gravi percosse

ricevute da Tamerlano, fra loro in discordia se ne slavano, pre

gando oltra di ciò a voler avere le cose di questa Religione per

raccomandate."

VI. " Mandò anco il papa legati e nunzj suoi a moltididelli prin

cipi,dando conto dell'elezione sua e pregando gli stessi ed esortandu

li quasi alle medesime cose. E mandò espressam ole un nunzio

167
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in Rodi con una lettera sua , avvisando il luogotenente Fra Dome

nico d'Alemagna ed il convento della sua elezione. E con quell '

occasione il Gran Maestro scrisse anch' egli a gl ' istessi, facendo

sapere l'allegrezza grande che egli sentita aveva di quell'elezione

ed ordinando, che ricevere e trattar dovessero il nunzio del papa

con ogni onore e splendidezza. E dopo questo il papa concedette

una bolla al Gran Maestro, con la quale a cautela per ogni buon

rispullov per levar ogni materia di dubbio di perplessità o di mali

zia che sotto pretesto dello scisma fra ' religiosi di San Giovanni

lascere potesse e per accrescere maggior autorità al Gran -Mae

siro , confermò la sua elezione, dichiarandolo maestro generale di

tutta questa sacra Religione e comandando a tutti i religiosi che per

tale obbidire e riconoscute lo dovessero, unendo, adunando ed in

corporando insieme sotto l'ubbidienza sua lutti i religiosi e beni

di qu st'Ordine, in qualsivoglia parte del mondo si trovassero."

1

CAPITOLO GENERALE SOTTO IL GRAN-MAESTRO

DE - NAILLAC.

Dopo la spedizione della qual bolla arendo il Gran Maestro ri

soluto di tener un capitolo generale per riformer tutti i disordini

che per occasione dello scisma eralo nali, njandò intimare a lulli i

priori, comandando che alla celebrazione del detto general eapi

tolo trovarsi dovessero. Il tenore dell'inlimazione del qual capitolo

mò parso di stender qui di parula in parola nell' idioma nostro

tradollo . Pusciacchè in esso chiaramente si vede quando il Gran -Mac

stro operò in quet Concilio, per beneficio della sua Religione e quanto

damno a quest' Ordine da quel perniciosissimo scisma derivasse."

VTI. " Fra Filiberto di Nailacc per grazia di Dio umil maestro

delia sacra casa dello spedale di San Giovanni gerosolimilano o

custode de ' poveri di Gesù Cristo ecc . Già è per fama fin agli ul

timi confini del mondo pervenuto a notizia degli uomini, da quali
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stenti e fatiche la religiosa milizia nostra sia stata travagliata , la

quale per il santissimo nome di Cristo e per la fede cattolica si è

virilmente esposta e tuttavia s'espone a ' pericoli e come lo scisma

attualmente impazzi , perlocchè umilmente supplicato abbiamo che

si degnasse Dio provederci d'opportuno rimedio, acciocchè la Religio

ne nostra per lo scisma lacerata e da tante appersità e travagli afllilta

ed abbandonata, risorgere e rimediare, ai suoi bisogni potesse."

" Ond’egli come pio ed amorerol padre che alle necessità e biso

gni de ' cari figliuoli compatisce , desiderando di sostenirci ed aiu

tarci, ha l'istessa nostra Religione così dal pestifero scisma come

delto abbiamo lacerata e divisa con apostolica sutorità riunita, re

integrata ed incorporata . E noi che già eravamo stali dal convento

secondo gli statuti ed usi nostri concordevolmente e canonicamente

elelti maestro dello spedale di San Giovanni gerosolimitano,ci ha come

fermati il Papa in general maestro di tutto quest'Ordine, comandando

in virtù di santa ubbidienza tutti i priori , baglì , commendatori e

fratelli di delto spedale , che a noi come ad universale e general mae

stro e superior loro , rirerentemente ubbidir debbano e come per

lo innanzi da noi come da maestro e dal convento, secondo gli sla

bilimenti ed usi della nostra religione ricever debbano i priorati , i

bagliaggi , le commende, i beneficj e gli altri beni dell'Ordine nostro

e che pagar debbano le rispousioui e gli altri diritti del tesoro

e secondo gli Ordini nostri per servisu a Dio ed alla Religione

siano tenuti di penis in convento ."

" Ed oltra di questo, onde la Religione meglio e più pristo cosi nel

capo, come ne membri riformar si possa ed alline le cob chu

sono da tagliarsi si taglino, quelle che sono da ristiurarsi si ristau

rino e quelle che sono da correggere si correggano ed acciocchè

noi lutti non ispiati ma indirizzati, nella via della salute por lo ini

nanzi caminar possiamo, ha per lettere sue e bulle apostoliche 13

pressamente ordinato che tener dobbiamo il nostro General Capitolo

al primo giorno d'aprile prossimo futuro dell'anno mille quattro
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cento e dieci,nella città di Nizza vicina a Savona la qual città (in

quanto alla commodità della vicinanza) a tutti i priori e religiosi -

nostri è quasi comune. Contro noi o fratelli se e armata

la malizia ed il furure di Faraone, cioè la nefanda temerità e

superbia de ' turchi. L'Ordine è ora (ohimè) per cagione del

pestifero e perniciosissimo scisme , per le crudeli guerre e dis ;

scordie de cristiani, per la malattia degli uomini e per la moltitu- .

dine de ' peccati nostri, di tante miseric , tribulezioni, povertà e ne

cessità scapitato, abbattuto ed oppresso e da lante e sì gravi aMir

zioni turbato, che come nape senza governo in mezzo alle temper

stose onde del mare abbandonata, ha quasi patito naufragio, i Voi .

sapete o fratelli che per opera del Inimico sempre prouto : a ..

seminar zizania Ira figliuoli della pace, a coloro che piamente e

santamente viver vogliono, sono sempre apparecchiate insidie, tra

vagli ed angustie. E queste tribulazioni permette Iddio che ven.

gano al mondo per le peccata degli uomini, la cui malizia ed iniquità

è tanto moltiplicata che non rogliono più pagare le decime a Dio

nè il censo a Cesare, cioè le risponsioni ed imposizioni al nostro

convento dovute. E per questo ora per giusto divin giudicio il y

tutto tolto ci viene, verificandosi in noiquel dello : ropisce il fisco

ciò che non piglia altri."

" Però arrenga che la considerazione di queste cose oltremodo ne

travagli ed aMigga, non per questo perdendoci noi d'animo, pe - :

dendo i rapaci lupi , fuggir hon mica vogliamo ma come amo

revolissimo pastore per la greggia nostra siamo apparecchiati di

porre la propria vita . Nè cesseremo mai fino alla morte d'aflati- ,

carci con tutte quelle forze e col sapere che d'alto ci sarà coucës,

duto per difenderla , per governarla e per procurarle tutti quei sa

Jutevoli rimedi e tutti quei buoni indirizzi , mediante i quali ella :

possa andar sempre con più felici progressi prosperando. Perilcchè

diradicate e tagliate essendo per la divina providi nza le spine del

pestifero scisma ed essendo stato da ambidue i collegj de' cardinali

$
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in uno congregati, con autorità del sacro concilio pisano eletto il

signor nostropapa Alessandro Quarto, nella cui elezione ( ancorchè

indegnomente) siamo stati custodi del conclave, subito dopo la sua

apostolica autorità ordinò e comandò, che tutti i priori di questº

Ordine insieme con tre o quattro commendatori degli anziani di

ciascun priorato personalmente trovar si debbano o ' mandare in

caso di legittimo impedimento i loro luogotenenti, con sulficienti

procure per intervenire , autorizzare, approvare e realmente e con

effetto adempire, osservare ed attendere tutte quelle cose che per

onor di Dio e per conservazione della Religione, per difesa della santa

fede caltòlica e per utilità dell'Ordine nostro e di tutti noi, ivi ri

formate, statuite , ordinate e stabilite saranno.”

" Per questo desiderando noi conforme alla santa mente ed ordine

di sua Beatitudine con l'aiuto di Dio attendere con ogni diligenza

e sollecitudine alle sopradette cose , poi tutti e ciascun di voi atten

tamente esortiamo nel Signore e in virtù di santa ubbidienza stret

tamente pi comandando, che secondo l'ordinazione del signor a ostro

Papa infallibilmente al giorno statuito ed ordinato, nel modo che

detto abbiamo trovar vi dobbiate , conducendo con esso voi i detti

commendatori che siano anziani, prudenti, da bene ed instruiti di

tutte le cose che ne ' priorati vostri avranno bisogno di riparazione

e di riforma, cosi nello spirituale come nel temporale e cosi nel

capocome nei membriin modo tale che riformar possiamo noi

stessi e la religione nostra intorno ai costumi ed a tutte le altre cose

che di riforma hanno bisogno e che col favore ed aiuto di Dio

possiamo per lo innanzi cosi uniti e concordi in ogni virtuosa ope

razione vivere e mostrarci, che porgiamo a quelli che ci amano e

che affezione ci recano, escmpio ed effetto di vera ' carità . E

siccome in noi, è ed esser debbe una fede, un abito ed una profes

sione di Religione , così vi sia anco uno spirito, una volontà di ben

fare, un'unione d'animni, una concordia di costumi, un amore di

virtù, una conformità di mente, una pietà d'azioni. E sia per
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lo innanzi l'animo nostro così amatore dell'innocenza, amico della

pace, cultore della fratellanze, seguace della pietà e della misericor

dia ed esecutore delle buone 'opere, che con la scorta e guida del

divino aiuto ciascun di noi, poicchè avrà linito il corso di questa

pellegrinazione umana, al godimento dell ' eterna gloria felicemente

pervenir possa.- Dato in Pisa sotto il suggello nostro, in assenza

della bolla nostra di piombo , ai ventidue del mese d'agosto, nell'an

no dell'Incarnazione del Signore mille quattrocento e nore."

VIII . " Ed oltra questa citazione ed intimozione, mandò anco il

Grau -Maestro una copia autentica a ciascun priore d'una bolla che

papa Alessandro Quinto per la celebrazione di detto general capi

tolo aveva fatta espressamente spedire , comandando a tutti i priori

sopradelli in virtù di santa ubbidienza che conforme all ' intimazio

ne ed ordine del Gran Maestro, alla celebrazione di detto generale

capitolo infallibilmente andar dovessero . Il qual capitolo per al

cune importantissime cagioni che nelle scritture antiche espresse

non si trovano, fu poi trasferito ed ordinato che tener si dovesse

nella città di Aix in Provenza. Ordinava il medesimo pontefice

al Gran Maestro ed ai priori che quanto prima mandar gli doves

8.ro copia di tutte le ordinazioni che in detto capitolo si farebbero ,

le quali riserbara all'autorità sua o confermare e correggere

secondo il bisogno. Dopo questo, perchè i priori, commendatori e

religiosi de ' priorati d'Alemagna, di Boemia , d'Ungheria, di Vene

zia e di Pisa, dopo lo scisma più degli altri dall'ubbidienza del

Gran Maestro e del convento di Rodi appartati si erano e solto

pretesto di vivere solto l'ubbidienza del Gran -Maestro Fra Riccardo

Caracciolo e poi dei luogotenenti del magistero che i papi Bonifacio

Nono ed lunoceuzo Settimo , dopo la morte del delto Caracciolo

eletti avevano, non pagavano le debile responsioni ed imposizioni

al lesoro e s'erano troppo allargati dalla regola e dalla santa disc:

plina del vivere religioso, secondo la forma degli statuti e lodevoli

costumi della Religione , per questo il Grau - laestro spedi e mandò
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il cavalier Fra Leonardo Buonafede fiorentino e commendatore,

dell'Albarese in tutti i priorati sopradetti, con carico ed autorità

di visitatore e riformatore, perchè visitasse e correggesse tutte

quelle cose che di correzione e riforma avevano bisogno, cosi

intorno ai costumi ed al vivere de ' religiosi cone all'amministra

zione de ' priorati , delle commende e de ' beni della Religione."

" In questo mezzo arrivato essendo in Rodiil nunzio apostolico

che papa Alessandro Quinto vi aveva mandato con lettera ed arriso

della sua elezione , fu dal luogotenente Fra Domenico d'Alemagna

e dal consiglio, con ogni sorte d'onore e d'amorevoli accoglienze

ricevuto. E per quella buona nuova dalla quale l'estirpazione ed

estinzione dello scisma si sperava si fecero per tre giorni continui

pubbliche allegrezze e solenni processioni. E dovendo ritornar

sene il nunzio apostolico suddetto , il luogotenente ed il consiglio

scrissero al papa ed al collegio de ' cardinali, allegrandosi di quella

felice elezione, rimettendosi a quanto sopra di ciò più a lungo gli

direbbe il Gran Maestro ed il nunzio apostolico che quella nuova

per parte loro a Rodi portata aveva , al quale diedero tutto il danaro

che per tornarsene in Italia ebbe bisogno. Ed al gran -Maestro

scrissero una lettera che dal latino nell'idioma nostro tradotta era."

IX. " Al Reverendissimo in Cristo padre e signor nostro il signor

Fra Filiberto di Nailacc degnissimo Gran -Maestro della sacra casa

dello spedale di San Giovanni gerosolimitano e custode de ' poveri

di Gesù Cristol Reverendissimo padre e signor nostro colendissimo !

Con ogni debita riverenza ricevute abbiamo le lettere della pater

pilà vostra, con avviso della felice e solenne elezione del sommo

pontefice e dell ' unione della santa madre Chiesa , il che parimente

più a lungo abbiamo inteso per lettere del reverendo religioso Fra

Gualtieri de ' Gragi prior della chiesa conventuale di Rodi. Di che

infinita consolazione ed allegrezza ricevuta abbiamo e di vero

cuore rendute avendone a Dio infinite grazie , per lre giorni conti

nui n'abbiamo fatto fare soleuni processioni nella città di Rodi,
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con inni e cantici spirituali divotamente laudandone e bene dicen

done la divina Maestà, sperando che mediante cotesta santa e

buona elezione il perniciosissimo scisma che tutta la cristianità

tiene in travagli e che questa Religione di V.S. Reverendissima in

gran povertà ed angustia ha ridotta, dovrà Goalmente rimanere

estinto . E con ogni dipoto e sincero affetto pregato abbiamo il

Signor nostro Gesù Cristo che al nuovamente eletto santissimo

pontefice Alessandro Quinto conceda vita, forze e vigore di potere

con l'autorità sua ridurre il gregge ed il popolo cristiano in vera

pace e concordia , sotto l'ubbidienza e governo d'un sol pastor's

vero ed indubitato suo vicario che alla santa madre Chiesa, ai

re , ai principi ad a tutto il popolo cristiano conceda Gnalmente pace

Unione e concordia . Ed a questa sua povera, afflitta e lacerata Re

ligione, si degni di dare ormai qualche rimedio sì che alquanto re

spirando da tanta povertà e necessità nella quale si trova , ergere

sollepar si possa . Il che speriamo che debba seguir ben tosto , mo

diante il valore e l'industria della Paternità vostra Reverendissima.

Al nunzio apostolico che è stato qui e che al presente se ne ritorna,

abbiamo usata ogni cortesia e fatto ogni onore a noi poss bile e

proveduto l'abbiamo di danari e d'ogni altra commodità al ritorno

suo necessaria , come da lui stesso si può intendere. Ej al nuovo

sommo pontefice ed al sacro collegio prontamente rispondiamo ri

mettendoci alla Paternità rostra Reverendissima la quale con la

prudenza sua supplirà per noi come parrà essere necessario .

Iddio nostro Signore la conservi e la riduca presto quà sana e

felice.- Da Rodi ai venti di novembre del mille quattrocento nova.

Della Paternità vostra Reverendissima umili ed ubbidienti religiosi

Fra Domenico d'Alemagna, della medesima Paternità vostra luogo

tenente e gli altri baglivi, priori ed anziani del vostro convento di

Rodi."

X. " Poco dopo questo ottenuta apendo il Gran - Maestro dallo

istesso sommo pontefice Alessandro Quinto confermazione ed
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ampliazione dea privilegj della Religione ed alcune indulgenze a

chiunque porgerebbe'atoto e favore per sassidio riparazione riſor

ma ed aumento di quest' Ordine,ne mandò copia autentica in Rodi

col cavalier Fra Giovanni Santa Croce diretta al laogotenente Fra

Domenico a'Atémagna ed al Consiglio, ordinando clie considerati

gli stabilimenti della Religione gli scrivessero ed avvisassero tutte

quelle cose nelle quali paresse che detti stabilimenti avessero biso

gno di correzione e di riforma, affinché nel capitolo generale che

egli aveva risoluto di tenere in Nizza far si potessero quegli sta

tuti e nuové ordinazioni che intorno a " detti stabilimenti fossero

܀ܪܨܐ ܠ

Decessarie,

SCISSURA TRA LE LINGUE DI FRANCIA E LE QUATTRO

NAZIONI.

" Parve ( 1) che questo ea pitolo in mal punto cominciato si fosse.

Perciocchè fa tutto pieno di rivolte , di romori e di sedizioni. Co

minciossi nella presentazione delle borse che far si suole al Gran

Maestro in segno di spropriamento una gran contesa fra' cavalieri

italiani e provenzali, offerendo ciascuna delle parti una borsa per

conto del bagliaggio di santo Siefano di Monopoli, pretendendo l'una

e l'altra Lingua che il bagliaggio sopradelto a lei di ragione ap

partenesse. Finalmente dopo molti gridi e contrasti si quietò quel

rombazzo con aver il Gran -Maestro ricevuta l'una e l'altra borsa,

senza pregiudizio delle ragioni delle parti . Nel giorno seguente poi

si lessero i rolli o siano memoriali come era solito di farsi . Nella

Jezione dei quali si cominciò a suscitare gran bisbiglio ed altera

zione fra le nazioni, in modo che lo strepito ' impediva la lettura

degli stessi rolli . Però avendo il Gran-Maestro comandato che si

( 1 ) Hen : Pantaleon Hist : Ord : Ioh : Rhod : lib. XII. Bas : 1572 se

guito quì dal Bosio e non citalo.

103
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facesse silenzio , ordinando si seguisse ladetta lezione e dichiarando

che il tirare innanzi il capitolo generale non pregiudicherebbe alle

ragioni d'alcuno, furono finalmente letti idetti rolli. ".

“ Dopo il che levandosi in piedi Fra Alfonso de Lician procura

tore della Lingua di Spagna e con esso lui Fra Antonio di Rivalta

procuratore della Lingua d'Italia proposero e dissero , che proce

dere più oltre nella celebrazione del capitolo non si dereva , nè

eglino acconsentivano che più innanzi si procedesse se prima con

effetto non si provedeva sopra alcuni ałticoli epetizioni che nei

rolli delle lingue loro concernenti il pubblico beneficio e la quiete

della Religione, si contenevano. Le quali in gomma erano queste :

che tutte le preminenze, le dignità e gli onori della Religione, fos

scro comuni e che fra le lingue non vi fosse disa gguaglianza alcuna ,

ma che fra di loro una fraternale egualità osservare si dovesse.

Alla quale proposta levandosi in piedi i procuratori delle lingue di

Francia , di Provenza ed Alvergna, subito ad alta voce contestarono ,

Dall'altra parte accostandosi i procuratori d'Inghilterra e d'Alema

gna agli spagnuoli ed agli italiani fecero tutti insieme una solengo

e pubblica protesta, richiedendo che procedere non si dovesse ad

alto alcuno capitolare, se prima non si fosse proveduto a quanto

nei rolli sopradetti si richiedeva ."

" All'incontro Fra lacomo di Brione e Fra Pier d'Aubusson

come procuratori del Gran-Maestro e come due del numero delle

Jingue di Francia , di Proveliza e d'Alvergna alla sopradetta prote

sla rispondendo dissero : che quella come ingiusta, vana ed al co

mun beneficio contraria e perniciosa in couto alcuno ammettere

non si poteva nè si doveva. Oltra che secondo il breve del papa

spesilo sopra la celebrazione di quel capitolo , tutti sarebbero in

corsi in iscomunica se d'altro che del comun beneficio ivi trattato si

fosse . Al che replicando il procuratore della lingua di Spagna a

nome suo e degli aderenti suoi, con molte ragioni si sforzò dimo

strare che quanto in delti rolli si chiudeva, era per comune
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beneficio della Religione; posciacchè buona pace e concordia fra

Joro regnar mai non potera, se le disugguaglianze delle lingue ad

egualità prima ridotte non fossero ; protestando e dichiarando di

nuovo che procedere più oltre nella detta celebrazione del generale

capitolo legittimamente non si poteva , se prima a quanto di sopra

è detto non si provedeva. Fecero l'una e l'altra parte istanza,

grandissima al Cancelliero della Religione, che scrivere dovesse le .

proposte e le risposte loro . "

; . " E qui levandosi un romore e contrasto grandissimo nel capitolo ,

non si poté per allora far altro. Nel secondo giorno capitolare poi

desiderando pure il Gran Maestro che si propedesse al pubblico

beneficio e che si tirasse innanzi il capitolo, fece ad alta voce leg

gere lo statuto del Grao -Maestro Frate Alfonso di Portogallo, co- >

mandando e facendo instanta grandissima ch'eleggere si doves

sero i Quattordici, cioè due per ogni lingua come era solito a fine

ordinassero e stabilissero tutto ciò che per sostentamento del

Convento e per sorreozione del comun tesoro farsi dovesse. Però

levandosi di nuovo in piedi i procuratori di Spagna e d'Italia , fecero:

instaoza che all'elezione di detli quattordici nè ad altro atto capie

Lolaro procedere si dovesse, se prima sopra quanto ne' memoriali o

siano rolli loro si conteneva soccorso non si fosse, protestando,

che non consentivano e che tenevano per nullo quanto in contrario

si farebbe ."

Al che rispondendo il Grao -Maestro disse che prima d'ognialtra

cosa si propedesse al comuo beneficio, alle necessità del convento.

ed ai bisogni del tesoro come era stato solito di farsi negli altrica

pitoli generali e come i sommi pontefici comandato avevano e

dopo questo egli era apparecchiato d'udire e d'ascoltare non sola

mente loro, ma qualunque altro che cosa giusta ed ovesta chiedere

voluto avesse e d'amministrare a tutti indifferentemente giustizia,

secondo la forma e tenore degli statuti. Comandava di nuoro

che ciascuna lingua congregare separatamente si doresse, per fare
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l'elezione de ' quattordici . A questo, replicando i procuratori so

pradetti soggiunsero che non partendosi eglino dalle proteste loro

non consentivano in modo alcuno che detti quattordici s'eleggessero ,

nè che alcun allro alto capitolare si facesse. Ma acciò che non si ,

restasse per loro di provedere alle necessità e bisogni del convento

e del comun tesoro , offerirono di contribuire dell'entrate de' prios

rati e delle lingue loro a tutti i carichi che per sostentamento e

sovvenzione del pubblico a rata toccare potesse, liuchè deciso e

dichiarato si fosse se la richiesta loro ammettere si dovesse, Nel ,

che dissero che non avrebbono d'un sol punto mancato ."

"Però parendo al Gran-Maestro che questo fosse un modo difare

nuovo, inusitato e scandaloso contra le antiche e lodevoli consuçtu.. ,

dini fin' a quel tempo osservate e parendogli che contra la regola

loro ciò fosse quasi un voler vivere del proprio e non mettere ogui

cosa in comune come per l'addietro fra tutte le nazioni, osser valo ,

s'era non consentì nè accettò , auzi rifiutò l'offerta.loro, coman .

dando che da quelle pretensioni e contradizioni desistere , e dis

mettere si dovessero . Il che inteso avendo i procuratori sopradetti.

tutti unitamente dal capitolo se n'uscirono. E dietro loro andarono,

anche tutti gli altri cavalieri e religiosi delle quattro nazioni sopra ,

dette che nel general capitolo erano stati incorporati."

" Venerdì, ai dodici d'ottobre , ritornarono poi tutti al capitolo e

quivi lamentandosi il Gran-Maestro che già venuto fosse il terzo

giorno da che il capitolo cominciato s'era e niente , ancor di

buono fatto si fosse, comandò di nuovo a tutti gli anziani delle line .

gue che congregare in disparte si dovessero, per far l'elezioue dei,

quattordici, non ostante che alcuni sollo pretesto di certe nuure

pretensioni e dimande loro la detta elezione impedir solessero , il

che era cagione di sturbare il ben comune - ollerendosi dopo che

alle cose pubbliche proveduto si ſosse, d'amministrare a ciascuno

giustizia , conforme agli stili della Religione. Dichiarò che in

caso che della giustizia da lui amministrata contenlati, non si

1
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fossero, permetterebbe che avessero ricorso al sommo pontefice ed

alla sede apostolica."

“ Al che di nuovo risposero i procuratori delle quattro nazioni

sopradette che a veran patto acconsentir volevano, per le cagioni

che di sopra dette abbiamo e per altre che in una carta scritte det

tero al cancelliero facendogli instanza che registrare le dovesse. 11

che vedendo il Gran Maestro e volendo far ogni sforzo acciò i so

pradetti quattordici in ogni modo s'eleggessero , fece per organo del

maestro scudiero ad alta voce in virtù di santa ubbidienza coman

dare a tutti i cavalieri e religiosi nel capitolo incorporati , che alla

elezione di detti quattordici jn ogni modo procedere dovessero, of

ferendo d'amministrar poi giustizia ad ogni uno o veramente se

più piaciuto lor fosse, dava loro libero adito di poter ricorrere alla

sacra sede apostolica. Ciò non ostante stando tuttavia i procura

tori delle quattro.nazioni sopradelte fermi e saldi nel primo loro .

proposito, il Gran Maestro ordinò di nuovo al maestro scudiero che

la seconda volta e poi anco la terza, il medesimo comanda mento ad

alta voce replicar dovesse. Il che avendo egli fatto, i cavalieri delle

quattro nazioni cennate e particolarmente gli spagnuoli, avendo

gettate le scritture che in mano tenevano ai piedi del Gran -Mae

stro e voltandogli'le spalle dalla presenza sua e dal capitolo incon

tanenti si partirono e disprezzando il comandamento del superiore

loro , via se n'andarono. E non ostante che dal mgestro scudiero

seguiti fossero ( ordinando di nuovo per parte del Grau -Maestro

che in 'disprezzo dei comandamenti suoi partire non si dovessero)

seguirono nondimeno il viaggio loro."

" Però i ca palieri e religiosi delle lingue francesi ubbidendo al

Gran - Maestro elessero i loro due per lingua , per il numero dei

qualtordici. Ed elessero per Francia Fra Francesco di Bosco prior

d'Aquitania e Fra Guglielmo Vasselin commendatore di Trois , per

Provenza Fra Gabriello Vie!g gran commendatore e Fra Jacomo

de Brion commendatore di Bordeaux e per Alvergna Frat ' Adimaro

)
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de Podio prior d'Alvergna e Fra Lodovico di Magnac gran com

mendatore di Cipro. Sabato poi, ai tredici, che fu il quarto giorno

capitolare fece il Gran Maestro sonare a capitolo al quale non an

darono se non i francesi, co ' quali avendo "lungamente aspettato

senza che alcuno delle quattro nazioni comparisse, risolvette prima

che far altro, di mandar di nuovo a citarli dal mastro scudiero

con uno o più notarj e testimonj, comandando in virtù di santa

ubbidienza e sotto pena di pripazione dell'abito , delle dignità ,dello

commende e de ' beneficj che al capitolo audar ' dovessero per far

l'elezione de' quattordici, acciò che al pubblico bisogno proveder si

potesse, oſſereodo di nuovo l'adito libero e spedito per ricorrere

alla sede apostolica . Però essendosi rimesso a fare questo atto

per il dopo pranzo , parve al Gran -Maestro ed a tutti gli altri

prima che ciò s'eseguisse, di mandare alcuni personaggi ad apri

sarli di quanto risoluto si era ed a persuaderli ed esortarli (prima

che a tanto atto si venisse) a 'voler ritornarsene al capitolo assi

curandoli che il Gran -Maestro manterrebbe loro inviolabilmente la

promessa . Per far quell' ufficio eletti furono l'arcivescovo di

Rodi e Fra Melchiorre Bandini cancelliero , come uomini negtrali. "

Questi avula avendo quella commissione se n'andarono nella

chiesa conventuale di San Giovanni Battista dove le quattro nazioni

Congregate s'erano e dopo molte persuasivni all' unione ed alla

pace, ciascuna delle quattro lingue separatamente si congregó, per

trovar qualche temperamento ed espediente per mezzo del quale

con riputazione ed onor. loro alla concordia con le altre lingue

tornare se ne potessero . Agli spagnuoli ed agli italiani parte che

fra tutte le quattro nazioni eleggere si dovessero dodici di loro nei

quali ogni differenza si compromettesse, frai quali fossero quattro

spagnuoli e quattro italiani. Però essendosi poi fra tutte le nazioni

proposto questo partito non ebbe altrimenti effetto , perciocchè gli

inglesi ed i tedeschi volevano anche essi aver il numero pari ; tal

mente che passò quella giornata senza che cosa alcuna couchiudere,
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si potesse. Se non se in quanto gli inglesi e gli alemanni si

contentarono che procedere si potesse all'elezione dei quattordici i

quali solamente proveder potessero ai bisogni del tesoro e facessero

la relazione ; dopo la quale si procedesse poi alla debita provisione

e decisione sopra le dimande e pretensioni loro - dichiarando non

di meno che eglino non erano per andar altrimenti al capitolo se

non v'andavano ancora gli spagnuoli e gli italiani, perciocchè sa

rebbe stato superfluo l'andar a capitolo non compiuto."

“Ed ancorchè nella seguente domenica che fu ai quattordici l'ar

civescovo di Rodi ed il Bandini, in tutto quel giorno s'affaticas -

sero per ridurre all' unione le quattro nazioni, non fu però possi

bile il potere effettuare cosa alcuna. Perilcchè venuto essendo il

seguente giorno che fu lunedì ai quindici del sopradetto mese , il

Gran -Maestro andò al capitolo con le tre nazioni francesi. E. do

po avere ivi lungamente aspettato nè comparendo alcuno della

quattro lingue di Spagna, d'Italia, d'Inghilterra e d’Alemagna, il

Gran -Maestro ordinò al maestro scudiero che andar dovesse ad

eseguire co' notarj e testimonj ilcomandamento impostogli. Ub

bidi il detto maestro scudiero e fatto avendo il detto comanda

mento a' più principali cavalieri delle quattro nazioni, risposero

questi in iscritto al comandamcnto in tal maniera :

"Che avendo eglino nuovamente interposta una certa appellazione

al papa ed alla sede apostolica, non iutendevano nè volevano a

quella derogare jo modo alcuno e massimamente perchè pendendo

l'appellazione cosa alcuna innovare non si doveva , chiedendo copia

del comandamento fatto, acciocchè più compiutamente e giuri

dicamente rispondere potessero. Protestavano oltre di ciò che il

termine a rispondere correre non dovesse, se non dopo che la detta

copia avota avessero , perseverando sempre nella loro appellazione

e caso che fosse bisogno di nuovo appellando. Ciò fu fatto la mat

tina. Il dopo pranzo essendosi di nuovo sonato a capitolo , il Gran

Maestro coa le tre lingue di Francia stettero aspettando lungamente
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Je quattro nazioni, delle quali non comparve mai alcuno , eccetto

Fra Giovanni Langrostic mandato dalla lingua d'Inghilterra per

far intendere al Gran -Maestro ed al capitoló la risoluzione sopra

detta . Martedì, ai sedici, il Gran -Maestro andò indarno al capitolo

coi soliti francesi e non comparve 'mai alcuno delle quattro na

zioni. E dopo pranzo si ristrinse gagliardamente la pratica per

opera del cancellier Bandini per ridurre le nazioni all ' unione ed

alla concordia , nel che vi fu tanto da fare e da dire, che fin ad

ora di vespro conchiudere non si potè cosa alcuna .''

"Finalmente dopo molte ragioni e dispute passate feai deputati

dalle nazioni a trattare la detta concordia ed il cancelliero come

persona comune, conchiusero finalmente e fermaronò la detta con

cordia sotto certi capitoli e condizioni fra le parti stabilite, le quali

però oggidì non si trovano. Dopo il che i cavalieri e religiosi delle

quattro nazioni ch'erano nel capitolo incorporati riverentemente al

capitolo se ne tornarono, dichiarando però che il ritorno loro

fosse senza pregiudicio di qualunque appellazione, protesta e riser

vazione fin allora fatta da ' procuratori delle quattro lingue, cost in

parole come in scrittura e che inviolabilmente osservare si doves

sero tutte le cose che nella concordia fra le parti fatta si contene

vano e che il cancelliero far dovesse la minuta del contratto

pronjesso circa la sicurezza che il Gran Maestro e le tre nazioni

francesi non impedirebbero la lite ed il processo che sopra quelle

differenze intendevano di fare. Nel rimanente in quanto al

comun beneficio della Religione eglino s'offerirano pronti, apparec

chiati e ben disposti nel modo e forma che nella detta concordia si

contenera, la quale come di sopra ho detto nou si trova altrimenti

registrata nella cancelleria della Religione."

" Veduto ed inteso ch'ebbe il Gran -Maestro, quanto i procuratori

delle quattro nazioni fatto e detto avevano , benignamente tutti ac

cogliendo li ringraziò , lodando la virtù e la divozione loro ed

esortandoli che con effetto al comun beneficio attendere volessero .
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E perchè era già tardi, liceoziò il capitolo per la dimani. Mer

cordì si diciotto, essendosi sonato a capitolo nè venendovi le quat

tro nozioni, il Gran-Maestro dopo averle per un gran pezzo as

pettate , mandò loro il cancellier Bandini il quale chiesta avendo la

cagione di quella tardanza gli fu risposto ehe volevano si riducesso

prima in iscritto ben chiara la concordia . Il che fu subito fatto.

E così fu risoluto che nel seguente giorno al capitolo andate sareb

bero . Giovedi ai diecinove dopo essersi stipolata la concordia e

reiterate le proteste, agendo il Gran -Maestro rimessa e condonata

qualsivoglia pena nella quale le quattro nazioni per la disubbidienza

potessero essere incorse ed essendo tutti concordevolmente nel

capitolo congregati, il Gran -Maestro fece loro una prudente, saggia

ed amorevole orazione, esortando tutte le nazioni che deponendo

ogni conceputo sdegno, odio e rancore fraternaniente insieme ab

bracciare, riconciliare ed amar si volessero, acciocchè con animi

uniti e concordi attendre potessero a fare le provisioni al comun

beneficio necessarie ."

“ Però nel seguente giorno arrivò in Rodi l'istessa reina di C pro

la quale era uscita da quell'assedio per chiedere soccorso alla Re

ligione e per poter anche quindi con maggior commodità e sicurez

za orgoziare e sollecitare gli aiuti ed i soccorsi che dal duca di

Savoia suo suocero e da altri principi cristiani di ponente aspelta

E fu con ogni reale magnificenza ed amorevolezza dal Gran

Maestro e da tutta la Religione ricevuta, accolta. Non molto

dopo questo il Gran -Maestro ricevette lettere d'un personaggio

turco chiamato il Subassi di Pizzona, il quale l'invitava ed eson tava

a fare pace col gran - turco , dimostrandogli per molte ragioni che

questo gli conveniva in ogni modo , acciochè i vassalli, i mercanti

ed i popoli alla Religione ed al turco sottoposti, amichevolmente

insieme praticare e traltar potessero , offerendosi egli stesso a

trallarla , purché il Gran Maestro e la Religione determinassero

d'attendervi e di pagar ogni anno qualche cosa per riconoscenza

ya.
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c tributo al delto'gran - turco. Furono queste pistole lette in con

siglio e stante la grande strettezza , necessità e gran pericoli nei

quali la Religione si trovava , fu risoluto che des si dovesse orec

chio a quel trattato ."

Eda qurst' effet'o fu eletto ambasciator il cavalier Fro Giacomo

di San Martino, acciò andar dovesse a trattare di qoel negozio col

sopradetto Subassà di Pizzona . E date gli furono particolari in

struzioni, ordinandogli che conducendosi prima al castello San Pie

tro quindi andar dovesse a trovare il detto Subassì di Pizzona, fa

eendogli sapere che avendo il Gran - Maestro ricevute le lettere suo

e considerate le offerte che gli faceva, era condisceso a voler alten

dere alla pace col gran-turco--però in quanto a pagargli tributo ,

dimostrar gli dovesse che ciò era impossibile a farsi e che dichia

rose risolutamente dovesse che il Gron Maestro e tutti i religiosi

dell'Ordine erano risolutissimi e prontissimi a perdere più tosto

la vila che ridursi a pagargli mai tributo alcuno. Ben si conten

lavano quando occorresse destinare per importante negozio alcuno

ambasciatore alla Porta del turco , di mandargli un presente onorato

di valuta di due o tre mila ducati in segno d'amicizia, ma non per

tributo nè per obbligo, nè in tempo determinato ma solamente

quando parebbe e pisovrebbr. Volendo il detto Subassi di Piz

zona adoperarsi acciò la pace in tal modo gegurisse, il Gran Maestro

e la Religione se le contentapano e non altrimenti ; dovendosi

poi pour la conchiusione di delta pacu mandare ombasciatore alla

porta del turco , operar dovesse che con effetto consegnati fos

sero buoni ostaggi per sicurezza sua nel castello San Pietro , or

dinando al detto Fra Giacomo di San Martino che d'ogni occorrenza

con litere sue darne dovesse spesso a Gran -Maestro ragguaglio ."

" Partissi dunque quest'ambasciatore ai dieci di febrajo del millo

quattrocento e sessant'uno . Nul seguente giorno, essendo capi

tato in Rodi un mercante soriano chiamato Gabriello Zambolo con

un vascello caricato di merconzie ed essendo il Gran Maestro stato
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informato ch'egli era uomo e fattore d'altri mercanti mori d'Aless

sandria e del Cairo, ordinò fosse ritenuto insieme col vascello

e con tutte le mercanzie sue, protestando ch'egli non sarebbe

altrimenti rilasciato lin tanto il Soldano non avesse data libertà

a Fra Giovanni Delfino ambasciatore della Religione che tuttavia

era violentemente, ritenuto ne ' paesi del Soldano. Intanto avendo,

il Gran -Maestro inteso a lungo dalla Reina di Cipro lo stato nel

quale le cose di quel regno si trovavano ed il pericolo grande che

al re suo marito soprasta pa , con polo e parere del Consiglio elesse

ambasciatore il gran-commendatore di Cipro Fra Lodorico di Ma

gnaco e lo mandò in quell'isola, onde con la prudenza sua pro

curasse di trovare qualche forma e modo di trattare per porte sua

e della Religione qualche accordo fra il rè di Cipro ed il bastardo

Giacomo Lusignano ."

" E perchè la reina disse d'aver saputo che molti rodioli ed altri

vassalli della Religione, per avidità del soldo in Cipro se ne passa

vano a servire l'apostata per soldati , il Gran -Maestro fece andar

un bando comandando solto pena della vita njun passallo della

Religione potesse andare a servire il detto apostata e che per lo

innanzi alcuno non partisse da Rodi senza bollettino del baglivo

del commercio di quell'isola. Ebbesi in questo tempo nuova che

alcune fuste de' turchi andavano navigando intorno a Rodi aspet .

tando commodità ed occasione di poter di nascosto sbarcar gente

in terra per cogliere alla sproveduta gli uonsioi d'alcuni casoli e di

farli schiari con saccheggiar le case e le robbe loro. Perilcchè si

rinforzarono le guardie intorno all' isola e si fece intindere agli

uomini di detti casali che nel castelli ritirare si dovessero . Ma in

cresceva tanto a quella povera gente l'abbandonare le proprie case

e l'aver a portare innanzi ed indietro le robbe loro , che più tosto

si risolvevano di rimanersene in detti casali a beneficio di fortuna

ed in pericolo d'esser presi da ' turchi. Di che avvisato essendo

il Consiglio in assenza del Gran -Marstro che impedito dalle sue
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podagre in lelto se ne stava , ordinò detti casali distrutti e rovinati

fossero acciò i sudditi e vassalli di essi venissero costretti a rili

rarsi ai castelli, per sicurezza delle persone loro." .

Vennero intanto nuove in Convento che il turco faceva gran

preparamenti d'armata e dubitandusi che seguendo il tiranno il suo

Bero costume, mentre che seco si stava in Iraltato di pace im

provisamente assalisse la città ed isola diRodi, Fra Erberto di

Villamarino drappiero il quale poco dianzi era giuulo in convento

propose in consiglio che sarebbe stato bene di dar ordine a tutte le

cose che intorno alla difesa della ciltà di Rodi esano necessari

Perilche dubitando Fra Pier d'Aubusson commendator di Salins

castellano di Rodi e vicegerente dell ' ufficio di capitan generale

che il detto drappiero" usurpar si volesse l'ufficio di capiton gune

rale della città e dell ' isola di Rodi che per preminenza al mare

sciallo appartenera, rispose non issersi mancato di fare intorno

à ciò quanto era necessario e che egli impacciar in questo non si

doveva , essendo carico del capitano di Rodi il quale uſlicio toccupa

agli alvergnaschi. Tacque per allora il drappiero-però nel consiglio

següente che fu tenuto a'12 di marzo, comparendo il medesimo coi

procuratori della lingua di Spagna accompagnato da molti cavalieri di

quella nazione, disse che per allora egli c tulta la sua lingua s'asteneva

dall'ufficio di capitan generale della città ed isola di Rodi , protestando

non dimeno solennemente che egli e tutti quei cavalieri pretendevano

di potere secondo il torno dell'anzianità loro esercitar quel carico ,ri

chiedendo che la delta protesta sua in cancellaria ammissa e registrata

fusse. Al che rispondendo l'Aubusson, disse che l'uflicio di capi

tano speltava ed appartineva alla dignità del maresciallo e in

ciò non avevano i cavalieri e religiosi della lingua di Spagna da

fare cosa alema. Però faceva instanza che la della protesta

come paria e di niun momento ammettere non si dovesse, nè scri

pore nei registri della cancellaria e così fu ineft ito dal consiglio

in favor suo u d -gli alvergnoschi risoluto e ducselalui "
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" Intanto rinfrescandosi tuttavia più gli avvisi dell'armala turca

e temendosi per fermo che ai danni dell ' isole della Religione andar

dovesse, il prior d'Alvergna e baglivo di Langò Frat' Adimaro de

Podio scrisse al Gran-Maestro ed al consiglio e mandò a Rodi il

suo luogotenente con due ambasciatori del popolo di Longò chie

dendo soccorso per difendersi dalla delta armata turchesca, dicendo

d'aver sicurissimi avvisi che la detta armata sopra quell'isola in

dubitatamente andata sarebbe. Furono le lettere pubblicate in

consiglio ed essendosi anco inteso appieno quanto il luogotenente

e gli ambasciatori sopraddetti a bocca esposero , il Gran-Maestro ed

il consiglio stettero lungemente irresoluti ed in bilancio, se mandar

si dovesse soccorso in Langò, posciach ' in Rodi o'era poca gente

da guerra. E mentre che in quella perplessità si stava, compar

vero in consiglio i deputati delle nazioni genovesi, catalane ed altri

mercanti forestieri che abitavano in Rodi, diinostrando che era più

sicuro il ritirar le genti di Langò cold, che il diminuire e dipi .

dere le forze di quella città e di quell ' isole , protestando che altri

menti eglino erano risoluti di partirsi tulti e d'andarsene ad abi

tare altrove. Perilcehè dopo essersi maturamente considerato il

tullo fu finalmente risoluto che abbandonar si dovesse la terra Na

rangia col suo castello e gli uomini ivi abitanti in Rodi ritirare si

dovessero ."

" Ej in conformità di tal deliberazione il Gran-Maestro scrisse

una letters al detto prior d'Alvergna, facendogli conoscere la risolu

zione che in consiglio presa s'era : ordinandogli espressamente che

abbandonando del tutto e lasciando senza alcuna difesa la terra di

Narangia cul suo castello , personalmente in Rodi andare se ne do

pisse, conducendo con esso lui lulto il popolo e gli abitanti di detta

lerra come le massa rizie e le robbe loro insieme con tutte le bom

barde, artiglierie, munizioni , vettovaglie e provisioni che cold si tro

javarin ; e che i cavalieri e religiosi che ivi erano in presidio insie

me con i compagni franchi, con l'orme, con le munizioni e con le
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vettovaglie loro al castello San Pietro , recarsi si dovessero per

stare in presidio e difesa di quella piazza, facendo sapore che si ,

milmente ordinato s'era che abbandonar si doressero le fortezze di,

Calamo, di Chiſala e di Landimacchio. Però in quanto ai ca ?

stelli di Pilli e di Lerro era risoluto, si tenessero e difendes

sero, con mondarvi alcun soccorso secondo il parere del medesimo

priore -- comandando di nuovo in virtù di santa ubbidienza che subito

e senz'altra replica mettere il tutto si dovesse in ordine, per pass,

sarsene con tutto quel popolo in Rodi, all'arrivo della galera della

guardia e d'alcuni altri vascelli che per imbarcare la persona sua

e tutte quelle genti con le robbe loro gli mandarebbe come poi in

effetto ai pent'otto di marzo mando.”

" E per potere più prontamente provvedere la città e l'isola di Rodi

di grani , di vettovaglie e d'altre cose necessarie, assoldossi la galera

grossa de' catalani e la gran nave di Gherardo Lomellino genovesem :

assegnando alla galera sopradetta mille ducati correnti di Rodial

mese ed ai soldati della nave quattro ducati veneziani al mese per :

ciascuno . Nel medesimo giorno si concedette licenza alla reina

di Cipro di poter mandare per soccorso al castello di Cirenes al,

cune cantaja di biscolto , che però non furono molte per la care

stia e strettezza grande che era in Rodi . Intanto ritenendo tut ,

tavia il soldano l'ambasciatore della Religione Fra Giovanni Dollao

il Gran-Maestro mandò un mercante catalano chiamato Bartolommeo

Parera che dal soldano aveva ' salvocondotto per trattare e solleci

tare la liberazione dell'ambasciator suddetto, ordinandogli che per

dimustrar al Soldano quanto borbaramente si portasse in ritenere

contra gli articoli della pace l'ambasciator sopradelto, fra le altre ra

gioni dirgli dovesse, che eziandio al nemico osservar si debbe la

ſede."

"Però tutte queste diligenze poco giovarono, perciocchè non

ostanle qualsivoglia rappresaglie, diinostrazioni ed istanze che si fa- '

cessero, non lo rolle il tiranno rilosciar mai lin tanto cli ' egli ivi di
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crepacuore se ne mori. La reina di Cipro in questo mezzo che con

lettere e messi faceva ogni diligenza in sollecitare il duca di Savoja

ed altri principi di ponente a mandarle alcun soccorso , aveva avuto

avviso che in breve giungere doveva in Rodi il soccorso che il daca

sopradetto le mandava. E però fece instanza grandissima al Gran

Maestro ed al consiglio che facessero tener pronto ed in ordine

l'aiuto che intendevano di darle, poicchè insieme col soccorso che

da Savoja venire le doveva in Cipro passare se ne potesse. Il che

inteso avendo il Gran-Maestro ed il consiglio, ordinarono che con

diligenza armare si dovessero due galere e si tenessero pronte

ed in ordine per accompagnare la detta reina in Cipro insieme col

soccorso che dal ponente s'aspettava. Però al tempo che la povera

reina aspetta ya aita, in luogo di essa giunsero in Rodi ' ai ven

tigette di maggio il conte di loppe e Francesco Verante ambascia

tori mandati dal rè di Cipro per far intendere al Gran-Maestro la

necessità grande ed il pericolo nel quale egli si trovapa chiedendogli

con istenza grandissima aiuto. E nel medesimo giorno giungero

perimente il cavalier Fra Giorgio di Pugnasco e Francesco Longino

ambasciatori del duca di Savoja, portanti lettere dell'istesso

duca dirette al Gran Maestro, con le quali caldissimamente lo

pregava che dar volesse al re di Cipro suo figliuolo ogni possible

aiuto e soccorso , mentre egli stava mettendo in ordine gente e da

nari per mandarli in suo vantaggio."

"Trovavasi in questi tempiil Gran -Maestro in fermo - perilcchè il

consiglio per l'infermità sua non risolvelte cosa alcuna, se non se

in quanto essendosi onoratamente riceputi e cortesemente intesi i

detti ambasciatori, fu detto loro che non mancherebbe la Religione

secondo le poche forze sue di soccorrerlo ed aiutarlo molto volen,

tieri, come già fatto avera e cho migliorando il Gran -Maestro ri

soluto si sarebbe quanto intorno a ciò far si dovesse . Laonde la

popera reina alla quale ognora parera un ' anno di potere liberare

il marito suo da quell'assedio, redondo che l'infermità del
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Gran -Maestro tornava mal in pari ai bisogni suoi, quasi disperata

se no stava . Venivale da un canto desiderio di passarsene perso

nalmente in Italia per mettersi ai piedi del sommo ponteficee chie

dergli aiuto e poi trasferirsi in Savoja a sollecitare il suocero suo

ch'impiegando tutte le forze sue e degli amici far volesse ogni

sforzo ed usar ogni diligenza per cavare da quel pericolo il proprio

figliuolo e sposo suo, sperando che con la propria presenza gran

cose operar potesse.”

" Dall'altra banda non le dava'il cuore d'allontanarsi tanto la

sciando il marito in cosi gran pericolo , parendole che stando ella

vicina ai bisogni più prontamente rimediare e soccorrere poteva,

secondo gli avvisi che di giorno in giorno degli andamenti e dei

progressi de nemici le sopragiungevano. Finalmente facendo in

tendere al Gran -Meestro ed al Consiglio che ella era risoluta di

ritornarsene in Cipro a morire col re suo marito, il consiglio or

dinò che dare le si dovesse una galera armata e ben in ordine che

l'accompagnassé. E stando tuttavia sopra questa risoluzione, ai

dodici di giugno fece richiedere il consiglio che donar le volessa

una galeotta che si trovava nell' arsenale di Rodi e si denso

licenza ai cavalieri di quest ' Ordine vassalli del duca di Savoje, di

poter rimanere in guardia ed in presidio del castello di Cirenes. E

d'indi a tre giorni chiese anco che donati le fossero due pezzi pie

trieri d'artiglieria con le palle e munizioni loro. E le fu cortese

mente conceduto quanto ella richiese."

“ Oltra di ciò ossendosi poi l'istessa reina mutata di parere e mo

strando risoluzione di voler venirsene in Italia , il consiglio ordinò

ch' eleggere si dovesse un capitano il quale con vencinquo cava -

lieri e con una galora ' accompagnassela dovunque andare voluto

avesse e le fece anche imprestare mille ducati . Si ricevettero dopo

questo lettere di Fra Giacomo di San Martino il quale era stato come

detto abbiamo mandato ambasciatore al Subassi di Pizzona, per

mopere il trattato della pace col lurco .” '



- ) 555 )

FRA FOLCO DE VILLARET GRAN-MAESTRO

( pag. 24 e seg.)

Oltre la bolla da noi riportata nel vol . I. della donazione dei

templari a Vienna venne pur edita la seguente estratta dal

Registro di Clemente V. tom . I. fol. 15 , Bos. pag . 39 , vol. II.

tom. 4 Concil . gener. Pauli V. fol. 119. - Essa fu edita, per

raffrenare la rapacia dei principi che s'impadronivano di tutti i

beni dei templari, cinque e più anni dietro la morte di Guglielmo

e sotto il magistero di Folco de Villaret.

Vedendo infatti il papa che non ostante quella riservazione

sua i re di Francia , di Castiglia, d'Aragona, di Portogallo e gli

altri principi, non solamente dei beni mobili di detti templari

impadroniti s'erano, ma che gli stabili ancora usurpando s'an

davano, dopo avere sopra di ciò maturamente pensato e dopo

aver anco inteso il parere di molti principi e gran prelati, per

rimediare a questo inconveniente e per rimunerare in parte la

virtù e il valore dei cavalieri di Rodi, per dare maggior animo

sità e coraggio e per accrescese maggiori forze alla Religione di

San Giovanni Gierosolimitano, di far guerra ai nemici della

ſede, nella terza sessione di detto concilio il dì 2 maggio, nell'

anno settimo del suo pontificato , che fu dell'era nostra 1312,

col voto di trecento vescovi, col parere di Filippo il Bello re di

Francia, di tre figliuoli suoi, di Carlo conte di Valois suo fratello

e di tutti gli altri prelati principi e ambasciatori, che in quel

sacro Concilio si trovarono donò uni e incorporò a questa Reli

gione di San Giovanni Gierosolimitano, tutte le città, castella ,

terre , ville, casali, grangie, possessioni, terreni, case e beni mo

bili, immobili e semoventi che già furon dell'Ordine e milizia

dei templari, con tutte le ragioni, giuridizioni, appartenenze e

dipendenze loro, in qualsivoglia parte del mondo che si trovas

sero tanto di quà, quanto di là dal mare e che detti templari

tenevano e possedevano o che agli stessi in qualsivoglia modo
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appartenessero al tempo che il Maestro con molti principali

caralieri di detto Ordine ſu fallo prigione in Parigi , il che ſu

nel mese d'ottobre dell'anno 1300.

Meno bensì i beni che gli stessi templari già possedevano nei

regni di Castiglia , d'Aragona , di Portogallo e di Maiorica, i quali

riservò alla disposizione e ordinazione sua e della santa sede

Apostolica fin a nuova provisione. E questo perchè i re sopradetli

per la grande aridità loro e per il desiderio grandissimo che

avevano d' impadronirsi di quei beni arevano mandati ambascia

tori apposta a quel concilio, facendo instanza grandissima anzi

con importuna e violenta negoziazione procurando che dei beni

suddetti s'ergessero nei regni loro alcuni nuovi ordini di reli

giosa cavalleria, per combattere contro i mori, allegando a tale

effetto che essendo stati gli stessi beni dalle pie e divote persone

lasciati e donati alla Religione dei templari per difesa ed am

pliazione della fede cattolica , in niuna altra cosa , più giustamente

impiegare si potevano, che in combattere contra i mori , nemici

di Cristo, che tanti danni facevano negli stessi regni, dove quei

beni si trovavano . E per fermare il papa che era risoluto di

donarli ai cavalieri di Rodi e per poter intanto, dar tempo al

tempo e continuare nel possesso o per dir meglio usurpazione ,

nella quale posti si erano di quei beni allegavano di avervi an

che sopra molte ragioni . Però non ostante tutte queste oppo

sizioni il papa procedette alla donazione ed incorporazione dei

beni sopradetti . Il tenore della cui donazione, unione ed incor

porazione è il seguente.

AD PERPETUAM REI MEMORIAM.

Ad providam Christi vicarij praesidentis in specula aposto

licae dignitatis, circumspectionem pertinet, rices pensare tem

porum, emergentium negotiorum causas discutere, ac persona

rum attendere qualitates, ut ad singula debitum dirigens neces

sariae considerationis intuitum et opportunae manum operatio
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nis apponens, de agro Domini, sic viliorum tribulos cruat, ut

virtutes amplificet, sic praevaricantium spinas tollat, ut epel

lendo plus plantet quam destruat et in loca vacua, per cradica

tionem uocentium tribulorum devota Deo plantamina transfo

rendo potiorem praebeat de provisd et utili corum locorum

unione et translationc laetitiam , quam vera luslilia , qua com

passionem habet doloris , intulerit detrimentum personarum et

locorum huiusmodi per ruinam , sic enim suſſerendo quod ollicit

et subrogando quod proficit virtutum profectus amplifical et

sublata de inedio, meliori subrogatione restaurat. Dudum si

quidem Ordinem domus militiae templi bierosolymitani, propter

magistrum et fratres caeterasque personas dicti ordinis in qui

buslibet mundi partibus consistentes, variis et diversis non lam

nefandis quam infandis ( prol dulor ) errorum et scelerum ob

scenitatibus, pravitatibus, maculis et labe respersos, quae propter

tristem et spurcidam eorum memoriam , praesentibus subtice

mus, eiusque ordinis statum habitum atquc nomen non sine

cordis amaritudine et dolore , sacro approbante concilio, non per

inodum diffinitivae sententiae, cum eam super hoc, secundum

inquisitiones et processus super his habitos non possemus ſerre

de iure, sed per viam provisionis seu ordinationis apostolicae

irrefragabili et perpetuo valitura sustulimus sanctione, ipsum

prohibitioni perpetuae supponentes districtius inbibendo, nè

quivis dictum Ordinem de caetero intrare vel eius habitum

suscipere vel portare aut pro templario gerere se praesumeret:

Quod si quis contra faceret excommunicationis incurreret sen

tentiam ipso facto.

Universa etiam bona Ordinis praelibati , apostolicae sedis or

dinationi et dispositioni auctoritate apostolica duximus reser

vanda. Inhibentes districtius , ne quis cuiscumque conditionis,

vel status existeret se , de personis vel de bonis huiusmodi,

aliquatenus intromittere vel circa ea in praeiudicium Ordinis

seu dispositionis apostolicae per sedem candem ut premittitur

faciendae, aliquid faceret, innoraret vel etiam attentaret. De
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cernentes ex tunc, irritum et inane, si secus a quoquam scienter

vel ignoranter contigerit alientari. Ac postmodun ne dicta

bona qnae dudum ad subsidiuni Terrae Sanctae et impugnatio

nem iuimicorum fidei christianae a Christi culturibus data , le

gata, concessa et acquisita fuerunt, debita gubernatione caren

tia, tanquam vacantia deperirent vel converterentur in usus

alios quam in illos, ad quos fuerant pia devotione fidelium de

putata, vel propter tarditatem ordinationis et dispositionis hu

iusmodi eorum destructio vel dilapidatio sequeretur, cum fra .

tribus nostris Sanctæ Romanae Ecclesiae cardinalibus, nec non

patriarchis, archiepiscopis, episcopis et praelatis, ac etiam

cum nonnullis excellentibus et illustribus personis, cum reli

quorum quoque absentium praelaturum et etiam capitulorum

et conreutuum , ecclesiarum et monasteriorum procuratoribus in

dicto concilio constitutis , habuimus ardua , morosa et diversa

consilia et tractatus , utper huiusmodi consiliorum et tractatuum

deliberationem praehabitam diligentem , dictorum bonorum or

dinatio et dispositio ad honorem Dei , augmentum fidei, exalta

tionem ecclesiae, dictae terrae subsidium , salutem quoque

fidelium et quietem salubris et utilis perveniret.

Postque utique fonga , praemeditata, praevisa et motura con

silia, suadentibus plurimis iustis causis, nostra et dictorum

fratrum , nec non patriarcharum , archiepiscoporum , episcoporum

et aliurum praelatorum ac excellentium et illustrium persona

rum praedictorum in dicto concilio tunc praesentium delibera

tiones et consilia , in hoc finaliter resederunt ut praedicta bona,

Ordini hospitalis Sancti Ioannis Hierosolymitani et ipsi hospitali

ac dilectis filijs Magistro et fratribus hospitalis eiusdem , nomine

Hospitalis et Ordinis eorundem , qui tanquam Athletae Domini»

pro defensione fidei se periculis mortis iugiter exponentes,

onerosa nimis et periculosa continue perferunt in partibus

transınarinis, in perpetuum unirentur. Nos igitur inter caetera

mundi loca, in quibus vigere dignoscitur observantia regularis ,

dictum Ordinem Hospitalis et ipsum hospitale-sincerae charitalis
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plenitudine prosequentes, ac attendentes, quod sicut evidentia

facti, in eo divinis obsequijs ferventer insistitur, pietatis et mi

sericordiae opera, vigilantibus studijs exercentur, fratres hospi

talis ipsius, mundanis sprelis illecebris devotum impendentes

altissimo famulatum , ac pro recuperatione terrae praedictae,

tanquam intrepidi Christi pugiles, ferventibus studiis et desi

deriis intendentes, quaelibet ducunt humana pericula in con

temptum . Considerantes quoque, quod ex hoc, tanto eorundem

magistri et fratrum dictorum ordinis et hospitalis crescet stre

muilas, animoruin fervor augebitur et ipsorum roborabitur

fortitudo, ad propulsandas nostri Redemptoris iniurias et hostes

eiusdem fidei conterendos, quanto ipsorum potentia in opulen

tioribus facultatibus augmentata, onera , quae prosequtionis

tanti negocij necessitas exigit, levius et facilius poterunt sup

portare ,

Et propterea non indigne vigiles redditi studiisque sollicitis

excitati, ut ad sui status augumentum , opem et operam im

pendamus, eodem sacro adprobante concilio , ipsam domum

Militiae templi, caeterasque domos, ecclesias, cappellas, oratoria

civitates, castra, villas, terras, granias et loca, possessiones,

iurisdictiones, redditus atque iura omniaque, alia bona im

mobilia et mobilia , vel semoventia, cum omnibus membris,

iuribus et pertinentiis suis ultra et citra mare, ac in universis

et quibuslibet mundi partibus consistentia, quae ipse ordo et

dicti magister et fratres ipsius ordinis militiae templi, tempore,

quo ipse magister et nonnulli ex eisdem fratribus militiae tem

pli in regno Franciae, communiter capti fuerunt, videlicet, anno

Domini, millesimo, trecentesimo octavo, mense octobris, per se ,

vel per quoscunque alios habebant, tenebant et possidebant,

vel ad eosdem domum et ordinem militiae templi et dictos ma

gistrum et fratres ipsius ordinis militiae templi, quomodolibet

pertinebant, nec non nomina, actiones et iura, quae praedicto

tempore captionis ipsorum , eisdem domui, ordini vel personis

ipsius ordinis militiae templi, quocumque modo competebant
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vel competere poterant, contra quoscunque cuiuscunque digni

tatis, status vel conditionis existerent, cum omnibus privilegijs ,

indulgentijs, immunitatibus et libertatibus, quibus praedicti

magister et fratres dictorum domus et militiae templi et ipsa

domus et ordo per sedem apostolicam vel per catholicos impe

ratores , reges et principes et fideles alios vel quocunque alio

modo erant legitime communiti, eidein ordini hospitalis Sancti

lohannis hierosolymitani et ipsi Hospitali donamus, concedimus,

unimus, incorporamus, applicamus et annectimus in perpetuum

de apostolicae plenitudine potestatis.

Exceptis bonis quondam dicti Ordinis ipsius militiae templi

consistentibus in regnis et terris carissimorum in Christo Fi

liorum nostrorum , Castellae, Aragoniae, Portugalliae et Maiori

carum regum illustrum , extra regnum Franciae, quae a dona..

tione, concessione, unione, adplicatione, incorporatione et anne

xione praedictis , specialiter excipienda duximus et etiam exclu

denda, ea nihilominus dispositioni et ordinationi sedis aposto

licae reservantes,inhibitionem dudum per alios processus nostros

factam, nè quis videlicet cuiuscunque conditionis vel status

existeret, se de personis et bonis huiusmodi aliquatenus intro

mitteret, vel circa ea in preiudicium ordinationis seu disposi

tionis eiusdem faciendae de illis ; nec non decreti nostri inter

positionem , quo ad personas et bona in dictis regnis et terris

eorumdem regum proxime expressorum consistentia omnino

manere volentes in pleno robore firmitatis, quousque de personis

et rebus praedictis in eisdem regnis et terris consistentibus, per

dispositionem Sedis eiusdem, fuerit aliter ordinatum.

Occupatores quoque dictorum bonorum , aut illicitos deten

tores cuiuscunque status, conditionis, excellentiae vel dignitatis

extiterint, etiam si pontificali , imperiali, vel regali prefulgeant

dignitate, nisi infra unius mensis spatium , postquam super hoc

per dictos magistrum et fratres ipsius hospitalis vel per ipsorum

quemlibet, aut procuratorem seu procuratores corum fuerint

requisiti , dicta bona dimiserint, illaque plene ac libere resti
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tuerint Ordini ipsius hospitalis et eidem hospitali aut mag istro ,

seu prioribus vel praeceptoribus aut fratribus hospitalis eius

dem, in quibuscunque partibus et provinciis constitutis eorum

que singulis vel procuratori seu procuratoribus eorundem ,

eiusdem ordinis ipsius hospitalis nomine , etiam si dicti priores,

praeceptores et fratres ipsius hospitalis et procuratores ipsorum

et eorum quilibet a dicto magistro ipsius hospitalis mandatum ,

super hoc specialiter haberent, dummodo procuratores praedicti

a dictis prioribus et praeceptoribus vel eorum singulis, in pro

vinciis et partibus, in quibus huiusmodi priores et praeceptores

extiterint deputati , mandatum super hoc habuerint, vel osten

derint speciale .

Qui omnes et singuli videlicet priores et praeceptores et

fratres dicto magistro, procuratores vero praedicti , eisdem pri

oribus et praeceptoribus , eorumque singulis, a quibus super his

fuerint deputati, plenum super omnibus gestis , actis , receptis

et procuratis per eos quomodolibet in hac parte , computum et

rationem ponere et reddere teneantur. Nec non omnes, qui

scienter, occupatoribus et detentoribus praelibatis in occupa

tione vel detentione huiusmodi dederint consilium , auxilium vel

favorem publice vel occulte excommunicationis : capitula vero,

collegia seu conventus ecclesiarum et monasteriorum , nec non

universitates civitatum, castrorum, villarum et aliorum locorum

et ipsas civitates, castra , villas et loca , quae in his culpabilia

extiterint, ac etiam civitates , castra , villas et loca , in quibus

detentores et occupatores huiusmodi dominium obtinuerint

temporale , si huiusmodi Domini temporales in dimittendo bona

praedicta , et restituenda illa magistro et fratribus ordinis et

hospitalis eiusdem, nomine hospitalis ipsius, obstaculum adhi

bebunt et infra dictum mensem ac huiusmodi praemissis non

destiterint, postqam super hoe, ut praemittitur, fuerint requisiti ,

ipso faclo, interdicti sententijs decernimus subiacere , a quibus

absolvi non possint , donec super ijs plenam et debitam satis

factionem curaverint exhibere .



- ) 562 )

Et nihilominus occupatores et detentores huiusmodi, vel

praestantes eisdem , ut praemittitur, auxilinm , consilium vel fa

vorem , sive si singulares personae, sive capitula , collegia, seu

conventus ecclesiarum et monasteriorum , ac universitates

civitatum , castrorum, terrarum , vel aliorum locorum extiterint,

praeter poenas praescriptas, omnibus, quae a romana vel alijs

ecclesijs quibuscumque tenent in feudum , ipso facto decerni

mus fore privatos, sive privata. Ita quod ad ecclesias, ad quas

spectant, illa libere, sine contradictione aliqua revertantur,

earumque ecclesiarum praelati, sive rectores, de ipsis, pro sua

voluntate disponant, sicut utilitati ecclesiarum ipsarum vi

derint expedire. Nulli ergo , &c. nostrorum donationis, con

cessionis, unionis , incorporationis, applicationis annexionis,

reservationis, inhibitionibus , voluntatis, et constitutionis infrin

gere, &c . Si quis autem , &c. Datum Viennae ; Sexto nonas

Maij, Pontificatus nostri, anno septimo.

Dopo, che il papa Clemente Quinto , nel concilio di Vienna ,

ebbe fatta alla Religione di S. Giovanni, la donazione dei beni

dei templari , con la riservazione che detta abbiamo, scrisse

a quasi tutti gli arcivescovi e gran prelati del cristianesimo,

dandone avviso e particolar ragguaglio e deputando gli esecu

tori. Onde nel settimo tomo del registro dell'istesso Sommo

Pontefice ; si veggono essere notate settantaquattro Epistole, da

lui scritte a diversi prelati, per quest'effetto. Assegnò egli ai

sopradetti re di Castiglia , d'Aragona e di Portogallo, un certo

termine, nel quale per loro legittimi procuratori mostrar do

dovessero le ragioni che pretendevano avere sopra detti beni,

facendo loro intendere, che non mostrando altro, passato che

fosse il termine suddetto , procederebbe alla donazione e colla

zione di essi, come meglio paruto gli fosse. Donò poi anco

alla Religione di S. Giovanni gerosolimitano i beni che erano

in quel regno, comandando sotto gravissime pene e censurer

non solamente al delto re di Castiglia, ma a tutti gli altri re e

principi cristiani, che dovessero senza contradizione alcuna , li
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beramente rilasciare i detti beni dei templari, dandone il paci

fico possesso ai procuratori del Gran -Maestro e convento di S.

Giovanni gerosolimitano , inaladicendo e scomunicando chiun

que detti beni ritenesse od occupasse o che agli usurpatori di

essi, consiglio, aiuto o favore dato avesse . Con tuitu ciò, puote

tantu alle volte negli umani petti l'avarizia , che poco curando

alcuni principi le scoinuniche e le censure, non solamente ri

lasciar non vollero i beni sopradetti, ma ad alcuni dui faroriti

e cortigiani loro , come se proprio patrimonio stati fossero, li

donarono, talmente, che per ricuperargli, durò questa sacra

Religione tanta fatica e fece a quest'effetto tante spese, che

forse non in tutto senza ragione, scrissero molti istorici e parti

colarmente Giovan Villani nelle sue croniche di quei tempi,

che ella più povera ne restasse. ” ( Busio id.)

DEBITI DELLA RELIGIONE SOTTO

FOLCO DE VILLARETT. -

" Trovarasi la Religione in questi tempi gravata di tanti debiti,

che ascendevano alla somma di cinquecento settantacinque

mila e novecento fiorini d'oro di Firenze, i quali ella Joveva

dare ai Bardi e Peruzzi e ad altri inercatanti fiorentini, oitra

quello, che per certa convenzione era obbligata a pagare alla

comunità di Genora ed altri novanta mila ducali, che la camera

apostolica prestati aveva al Maestro Fra Fulco di Villarelto, per

l'impresa di Rodi. E facendo i mercanti sopradelli istanza gran

dissima d ' esser sod :sfalti dando ogni giorno per tal conto

fastidio e nuovi memoriali al papa , egli fece chiainare in Avi- .

gnone il priore di Venezia Fra Lionardo dei Tiberti, visitatore

generale e con esso Fra Pietro d ' Ungula, cancelliero dell'Ordine,

i priori di San Gilio d’Alvergna e di Francia e ordinò che

dovesseru in ogni modu trovare qualche espediente, acciò i

detti debiti si pagassero. Per il che , congregandusi eglino a

tale effetto più volte insieme , in compagnia dei comendatori dei

171
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priorati d'Inghilterra, di Francia , d ' Alvergna , di Provenza ,

d'Italia , d'Alemagna e di Spagna, dopo avere sopra di ciò

longamente discorso, il papa finalmente, a richiesta loro, de

putò certi priori i quali avessero nei priorati assoluta ammini

strazione , con autorità di deputare commendatori a loro ben visti

nelle commende e beni che erano nei confini dei loro priorati,

onde amministrando dette commende, pagassero ogni anno la

somma, che toccata loro sarebbe , per estinzione di delti debili

secondo la distribuzione che il papa volle, che a tal'effetto in

presenza sura si facesse. Ordinava, che detti priori cosi de

putati non potessero da tale amministrazione essere dal Gran

Maestro e dal convento rimossi, per dieci anni, dando per tale

cffetto autorità al visitatore e al cancelliere sopradetti, di poter

obligare in generale il Gran Maestro,ed il convento ; ed in par

ticolare d'ipotecare i beni di qualsivoglia commenda, per la rala

parte a lei spettante ed assegnata, per estinzione di detti debili.

Ed acciocchè i beni di dette commende, in maggior utile del pub

blico della Religione amministrati fossero, ordinò ai detti priori

che non doressero dare a ciascun commendatore più d'una

compienda. Ed onde alcuna sorte di fastidio e d'intrigo in que

sto tempo alla Religione non mancasse, si diedero anco gli

arcirescovi e pescovi , nelle provincie e nelle diocesi loro, a

travagliarla ."

" Aveva papa Clemente Quinto, dopo arer estinto l'Ordine dei

templari e donati i beni loro alla medesima Religione, ordinato

che ella dovesse provvedere e somministrare il vitto e veslilo a

quei cavalieri templari, che erano rimasti in vita e che erano

stati assoluti dai delitti , dei quali tutto l'Ordine loro era stato

incolpato e ciò aveva il papa ordinato che far si dovesse se

condo l'assegnazione e tassa , che si farebbe loro dagli arcive

scovi e vescovi, col parere del Sinodo o sia Concilio della pro

vincia , nella quale i detti templari si troverebbero, la quale as

segnazione doresse essere moderata ed onesta , mer

gravare d'eccessiva spesa la Religione. Però gli arcivescovi e

non
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sescovi sopradetti, ai quali pareva che quei beni a loro di

ragione appartenessero e che l'Ordine si fosse portato male in

non applicarli più tosto alle chiese loro che in cumularli per

se, sentivano per ciò un crepacuore infinito e portavano

per questo un'invidia grandissima alla Religione. Per il che,

la maggior parte di essi, eziandio senza alcun intervenimento o

parere del concilio provinciale assegnavano e deputavano ' ai

detti templari, provisioni tanto eccessive e gagliarde che la

Religione veniva più tosto ad aggiungervi del suo proprio , che

a sentire utile alcuno dei beni sopradetti. Di che sendo slato

infornato il papa deputò alcuni giudici, dando loro autorità di

nioderare le dette provisioni, secondo che giusto e onesto paruto

gli fosse."

" Era tanta la sete, che ogni uno avera d'aver di questi beni

dei templari, che anco in Inghilterra alcuni marchesi, conti e

baroni impadroniti s'eranio dei beni sopradetti, che negli stati

loro si trovavano ed in maniera tale occupati li tenevano, che

sion volevano intendere parola d'averli a restituire ; talmente

che fu necessario , che il papa scrivesse ai cardinali Gaucellino

del titolo di San Pietro e Marcellino ed a Luca Diacono di

Santa Maria in via Lata che in quei paesi si trovavano, ordi

nando loro di far consegnar detti beni ai ministri della Religione

gerosolimitana; dando loro ampia autorità è ordine espresso

di procedere contra i ribelli e contradittori a scomuniche e

censure e ad altre pene ecclesiastiche ; comandando, che

occorrendo loro a partirsi d'Inghilterra, sostituissero per tale

effetto gli arcivescovi d'Ebora e di Conturbia.---(id.)"

66

LITE E MORTE DI FOLCO DE VILLARETT.

( pag. 30 e seg. )

" Era in questo mezzo arrivato il Gran -Maestro in Avignone

ed era stato molto ben veduto dal papa, il quale desiderando,

per pace della Religione, che quella discordia quanto prima si

quietasse, dopo aver più volte intese le ragioni del Gran -Mae



-)( 567 )

stro da una parte, dei procuratori del convento e di Fra Mauri

zio di Pagnac dall ' altra, ordinò , gli uni e gli altri dores :

Siso presentaruli tu'te le ragioni e scritture loro . Pretendera il

convento d'arer potuto , secondo gli statuti della Religione,

legittimamente deporre il Gran Maestro per la cattiva sua amn

ministrazione e per molti altri capi e delitti che gli opponeva e

d'aver canonicamente eletto in suo luogo, Fra Maurizio di

Pagnac. All'incontro , diceva il Gran -Maestro, che ciò non era

altrimenti stalo lecito di fare al convento , per essere la deposi

zione dei prelati e dei superiori delle cause maggioriemni risec

bata alla sede apostolica e tanto meno averlo potillo lecitamente

fare, dupo l'appellazione che egli interposta aveva al Sommo

Pontefice ed alla Sede apostolica. ( Bosio, rol . ii . Vertut. vol ii . )

“ E difendendo arnhe le parti le ragioni e le pretensioni loro

gagliardissimainente, focero scrivere dai più valeriti e famosi

avrocati e yiureconsulti che in quei tempi si trovassero, frai

quali fu Owrado dal Ponte, da Lodi, che era ivi avvocato

concistoriale , il quale scrisse in favore del convento, contra il

Gran -Maestro. E degli scritti suoi, si vede anco oggidì em con

sizlio stampate , con gli altri suoi consigli, res ; onsi c questioni.

Arsenga che al parere di molti valeuli uomini, egli s'ingan

nasse in quel consiglio in molte cose e particolarmente dure

egli presuppone, che il convento di quest'Ordine abbia la me

desima autorità che tiene il Capitolo Generale, che è il supremo

tribunale di questa Religivne, al quale il Gran Maestro e tutti i

cavalieri e religiosi , prestano attualmente o s'intende che abbiano

prostato il consentimento loro : talmente, che difendendo e

sostenendo l'una e l'altra parte, come dello abbiamo, le ragioni

sue ostinatissimamente con parole , con scritture e con favori,

la decisione di questa causa andò molto in lungo ed ebbe poi fine .

“ E fra Folco di Villarelt, dopo avere rimunziato il magisterio,

si ritirò nel castello d'una sua sorella , chiamata Teira , dove

d'indi a quattro anni incirca, se ne morì semplice cavaliera e .

molto poveru, rispetto alla gran dignità e ricchezza nella quale
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già trovato s'era . E fu sepolto in Mompelieri, nella chiesa del

Tempio, a canto dell'Altare, entrando in coro a mano dritta .

Sopra la sepoltura sua, fu intagliato questo epitaffio.--

Anno Domini 1327, die scilicet prima Septembris,

Obijt Nobilissimus Vir Dominus Frater Fulquettus de

Villareto, Magister Magni Hospitalis, Sacrae Domus

Sancti loannis Baptistae Hierosolymitani

Cuius Anima Requiescat in pace . Amen .

Dic pro me Pater Noster, Ave Maria .

" Tutto ciò, circa il tempo della rinunzia del magisterio di Fra

Folco di Villarett e lo stato nel quale egli morì, abbiamo scritto

noi nella prima impressione, seguendo quanto scritto si trova

nelle antiche annotazioni dei Gran-Maestri di questa Religione

ed accostandoci a quelli, che prima di noi cominciarono a scri-,

vere l'istessa istoria . Ma dovendosi ora ella ristampare ed

avendo avuta cominodità di leggere diligentemente i registri

degli antichi sommi pontefici, ho trovato , che papa Giovanni

Ventesimosecondo, ai ventinove di giugno, nell'anno terzo del

suo Pontificato, che fu di nostra salute 1319, dopo aver il sud

detto Fra Folco di Villarett spontaneamente e liberamente

rinunziato in mano sua il magisterio per sostentamento suo ,

gli conferì il priorato di Capoa, facendolo esente dall'ubbidienza

é correzione del Gran -Macstro, dichiarando, ehe egli fosse im

niediatamente sottoposto alla Sede apostolica. E lo fece libero

ed esente dal pagamento d'ogni risponsione, imposizione e ca

rico imposto o da imporsi, che al comune erario di questa

Religione appartener potesse; talmente, che da quanto si trova

scritto in detto registro, alla cui autorità e sincera verità in

modo alcuno contradire non si puote, convien far argomento ,

che il suddetto Fra Folco di Villarett, tosto che egli arrivò in
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Arignone alla presenza del Sommo Pontefice senza star lunga

mente a litigare, per uscir d' intrigo, rinunziasse liberamente in

mano sua il magisterio ."

“ Ma nè anco egli stette molto tempo prior di Capoa ; percioc

chè dal medesimo registro di papa Giovanni Ventesimosecondo

apparisce, che dal priorato di ( apoa , fu egli trasferilo a questo

di Roma ; nè qui tampoco lungamente ſermandosi, o sia per

l'instabile ed inquieta natura sua o pure per la persecuzione

che gli fosse fatta dai cavalieri di questa Religione, i quali mor

talmente l ' odiarano , lasciò anco questo privrato . Essendogli

stata assegnata una pensione di due mila fiorini d'oro l'anno,

gli fu deputata per abitazione sua, mentre viverebbe, la casa in

Pamplona, del priorato di Navarra . Onde l'istesso Somino

Pontefice Giovanni Ventesimosecondo, con una lettera sua , data

in Avignone, ai 25 d'agosto, nell'anno decimo del suo ponti

ficato, che fu di nostra salute, 1326, deputò esecutori il vescovo

di Papolo suffraganeo dell'arcivescovo di Tolosa é certi abati

per fargli prontamente pagare ogn'anno la pensione suddetta .

Ma io credo , che egli non potè altrimenti arrivare a Pamplona

in quella chiesa che gli era stata deputata per sua abitazione.

Posciacchè per quanto si raccoglie dall'epitaffio, che sta sopra la

sepultura sua in Mompelieri , poco più d'un'anno dopo questo,

supravisse. Onde si può far argomento, che egli morisse in

casa della sorella sua , mentre era in viaggio o pure a quello si

accingeva per andare in Navarra ( Bosio id .).”

FRA ELIONE DE VILLENEUVE

XXV . GRAN -MAESTRO .

( id )

" E perchè in quei giorni , era morto in corte Fra Pietro di

Ungula, già cancelliero di questa Religione , il quale era stato

proveduto dei priorati di San Gilio e di Tolos a , dette il papa'av

viso al Gran -Maestro di quella vacanza dicendo di rimettere a

lui la collazione di detti priorati, non ostante che vacati fussero

1
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in corte, l' esortando a provederli a persone meriteroli e suf

ficiunti - aggiungendo essere di parere , che non conferisse

ambidue i priorati sopradetti, ad una sola persona, sì a dụe ;

acciocchè meglio governati ed amministrati fossero ; rimet

tendosi però in questo, con molta benignità ed amorevolezza

in tutto alla prudenza e libera volontà sua, come per la delta

lettera si vede, la quale fu spedita in Avignone, ai 25 di mag

gio , nell'anno decimo sesto dell'istesso papa Giovanni Ventesi

mosecondo e di nostra salute , 1339 , del tenor seguente :

" Dilecto filio, Heliono de Villanova Magistro Hospitalis Sancti

Iohannis Hierosolymitani , salutem ed apostolicam benedictionem .

De convalescentia personae tuae , quae diù infirmitate gravata

languerat, ex tuarum percepta nuper serie litterarum , tibi plu

rimum congaudentes, debilitati tuae compatimur, quam in te

eadem infirmitas dereliquit. Sane licet personae tuae prae

sentia, in insula Rhodi opportuna existeret, quia tamen ipsius

personae et instantis temporis qualitate pensatis , absque peri

culo , ex quo Religioni tuae maximum ( quod absit ) detrimentun

imminere posset, ad partes illas nequires personaliter le con

ferre, suademus tibi , quod viarum te non exponas discrimini de

praesenti, sed subsidium, quod habere poteris, illuc miltas et

prudenter. Caeterum Sancti Egidij et Tholosae Prioratus tui

Ordinis, per obitum quondam Petri de Ungula, olim dictorum

prioratuum prioris, qui nuper apud Sedem apostolicam , diem

clausit extremum, vacare noscuntur ad praesens, tuam pruden

tiam in Domino hortamur, quatenus de tali persona, eiusdem

prioratus, in hoc personarum acceptione semota , proridere

cures , quae sciat et possit eorum iura defendere viriliter et sa

lubriter gubernare. Et expedientius crederemus, quod prioratus

praedicti, sub duorum priorum regimine gubernentur ; calendas

lunii , pontificatus nostri anno decimosexto . ” —

" E tanta era l'amore e l'aſſezione, che l'istesso papa Gio

vanni Ventesimosecondo portara al Gran -Maestro Frate Elione

di Villanuora , come a creatura sua e come a personaggio, il cui
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valor grandissimo gli era palese, che ai 17 di novembre se

guente , gli scrisse una altra lettera amorevolissima, allegran

dosi di nuovo della convalescenza sua ed esortandolo a non

affatticarsi molto intorno ai negozii fin tanto non fosse ben

confermato nella sanità, onde non incorresse in una ricaduta . "

“ Ricevuta arendo il Gran -Maestro la lettera delpapa, sebben

l'avesse il Sommo pontefice, come detto abbiamo, esortato a non

mettersi allora in viaggio e se ben conoscesse, che l'impresa di

Terra Santa che già molto lentamente si trattava, sarebbe an

data in fumo come in effetto andò ,' per l'ostinata e lunga

guerra che s'accese poi fra i re di Francia e d'Inghilterra,

conoscendo nondimancó che la presenza sua era inolto necessa

ria in conrento, s'imbarcò e si parti per la volta di Rodi .

Aveva poco dianzi Arnaldo di Triana nipote del papa 'e

sciallo della romana corte dato alla Religione il contado d’Ales,

in cambio e ricoinpensa d'altri beni che più comodi gli torna

rano, il qual contado essendo obbligato di servire al re con

ventidue uomini d'arme, gli ulliciali regii , con quest'occasione,

aggravar lo volevano 'd'altri selte di più . ' Di che sentendosi

lesa la Religione ebbe ricorso al papa, il quale scrivendo al re

sopra quel negozio , operò in maniera che il contado sopradetto

non fosse gravato in cosa alcuna più dell'ordinario . ”

“ Intanto essendo il Gran -Maestro giunto a salvamento in

Rodi, fu con allegrezza inestimabile di tutti ricevuto . E ben

parve, che ad uopo maggiore arrivar non potesse. Perciocchè

avendo i turchi armato dugento ed ottanta legni, fra grossi e

piccioli , con più che quaranta mila uomini, erano andati sopra

Costantinopoli e per tutto il mese di maggio è giugno del me

desimo anno, strettamente l'assediarono. E senza dubbio al

cuno di quella città impadroniti si sarebbero , s ' ella non fosse

stata soccorsa da ' veneziani e dai genovesi. Indi scorrendo con

l' armata loro le riviere della Grecia , saccheggiarono e guasta

rono diverse isole dell'Arcipelago, menando con esso loro più

di dieci mila cristiani schiavi . Talmente , che l'isola di Negro
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ponte, per paura si era fatta loro tributaria , onde si sta va

allora in Rodi con gran timore e scompiglio, temendo quei barbari

non fossero anco per dare supra; quell'isola. Però in arri

vando colà il Gran -Maestro col soccorso delle genti e delle inu

nizioni che seco portate aveva, con molti nuovi ordini che

diede, non solamente assicurò gli animi dei nostri, ma diede

colla fama dell'arrivo suo tanto terrore ai nemici che lascia

rono per allora quell'isola in pace.”

" Per il che trovandosi il Gran Maestro libero di ogni sospetto

di guerra, rivoltò l'animo suo ad ordinare e riformare le cose

appartenenti al buon governo de ' suoi religiosi e de' suoi vas

salli . Ed a quest'eſfetto, poco dopo l'arrivo suo in Rodi , tenne

un capitolo generale che si cominciò ai 30 di agosto dell'anno

sopradetto, mille trecento e trentadue e fino a 13 di settembre

seguente, nel quale fatte ſurono molte utili ordinazioni e buone

leggi, come è scritto in Cancelleria. Ed attese con tanta solleci

ludine ed aſſezione alle cose appartenenti al comun beneficio

della sua Religione, che per la prudenza e vigilanza sua, ela

andò sotto il suo buon governo prosperando sempre di bene in

meglio : in modo che non solamente si libero dal peso gravissimo

dei debili , che l'opprimevano , ma in breve tempo si fece ric

chissima in generale ed in particolare. In modo che siccome in

tempo del suo predecessore, molti mercanti erano creditori di

grossissime somme di danari e non cessavano di molestare e di

inquietare per i pagamenti loro la Religione, così in tempo suo

era ella creditrice di somme notabili a molti banchi."

“ Mentre le cose dell'Ordine andavano prosperando nel modo

che detto abbiamo, s'infermò in Avignone il sommo pontefice

Giovanni Ventesimosecondo, nè potendo per la gran vecchiezza

sua far resistenza al male, essendo già d'età di novanta anni

in circa , se ne passò a miglior vita ai 4 di decembre, nell'anno

1334 dopo avere governata la santa chiesa, 18 anni 3 mesi e

28 giorni.”

" Molti contra i cavalieri mormorando, dicevano che dall'an

179
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tica pielà , umiltà e religione dei maggiori loro , molto degene

rato aterano e che dalla santa e degna professione dell' ospita

lità e delle armi troppo allontanati s'erano, assegnandone la

cagione alle gran ricchezze e comodità , nelle quali si trovavano

biasimando la memoria di papa Clemente V: d’aver estinto

l'Ordine dei templari e d'aver donati i beni loro a questi

cavalieri , dicendo che saria stata cosa più onorata ed utile alla

cristiana repubblica l'arer con quei beni instituita e fondata

un'altra nuova religione militare . Posciacchè a concorrenza ed

ad emulazione gli uni degli altri , questi e quei cavalieri sfor

zati si sarebbero di far ognora azioni più eroiche e generose,

in servigio di Dio e della cristianità-essendosi per esperienza

chiaramente veduto, che mentre i templari erano stati in essere,

questi cavalieri avevano per emulazione fatte opere maravigliose

e stupende e che dopo essere stati quegli estinti , rimanendo

questi senza emuli e competitori , nell'ozio si marcivano dan

dosi in tutto ai solazzi ed alle proprie comodità. "

" Queste cose avrenga che come detto abbiamo, in maggior

parte, per invidia dette fossero non si può però negare, che

dopo lo scisma e le discordie nate tra il Gran Maestro Fra

Fulco di Villaretto e il convento, molti abusi in questa Religione

introdotti non si fossero e che mentre ella stette in quelle ri

volte e sedizioni , molti cavalieri e religiosi non temendo di ga

stigo, non si facessero lecito di vivere più licenziosamente di

quello che dalla santa regola e dalla severa loro militar disci

plina conceduto era. A'quali inconvenienti , avvenga che

il Gran Maestro Frate Elione di Villanuova dopo che fu as

sunto al magisterio procurasse poi di rimediare con alcune

buone riforme, molti di essi nondimeno avevano fatto talmente

l'abito in quella licenza di vivere, che difficilissimo era il ridur

li sotto la severità dell'antica disciplina."

" Talmente,che questi tali davano materia ( forse non in tutto

Senza cagione ) di quegli scandali e di quelle mormorazioni, le

quali passarono tanto innanzi, che penetrando a notizia del papa
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Benedetto XII . e dando egli credito ai malevoli e detrattori di

questa Sacra Religione, cominciava a dar orecchio ad alcuni

che proponevano esser bene, il dividere i beni di quella e farne

due religioni militari. Però furono quelle pratiche , per voler

di Dio interrotte e andarono in fumo per la morte del papa, la

quale seguì ai 25 di aprile nell'anno di nostra salute 1342,

dopo aver egli governata la chiesa, sette anni quattro mesi

e sei giorni. Fu questo pontefice grandissimo amatore dei

virtuosi e letterati, dei quali fece egli tanto conto, che in una

promozione di sei cardinali che in vita sua fece, niuno tra essi

per parentela o per favore, a tanta dignitate assunse ; ma fu •

rono tutti uomini segnalati e meritevoli, che da diverse parti

della cristianità per la virtù e meriti loro scelti e chiamati

aveva . Fu grande amico di pace ; e però si sforzò più volte di

pacificare insieme i re di Francia e d'Inghilterra ; ma indarno .

Per ciocchè non cessando in tempo suo di farsi a vicenda molti

danni con iscaramuccie continove, ad un crudel fatto d'armi

in mare finalmente ne vennero, nel quale più di quaranta mila

uomini, dell'una e dell'altra parte uccisi rimasero ."

" Morto adunque essendo papa Benedetto XII. fu in luogo súo

al sommo ponficato assunto, Clemente VI . di nazion francese

nato nella terra di Malmonte della diocesi di Limoges, nella

provincia di Bourges, il quale essendo monaco professo dell Or

dine di San Benedetto e chiamandosi Fra Pier Ruggiero ed

ottenuto avendo in Parigi il grado di maestro in teologia, fu a

principio fatto priore, poi abbate , indi essendo stato eletto arci

vescovo d'Arli e poi trasferito alla chiesa di Sens e quindi a

quella di Roano, fu dopo questo, da papa Benedetto XII. pro

mosso alla dignità ed onore del cardinalato. Finalmente in

nalzato alla suprema dignità ed onore del sommo pontificato

ai 7 di maggio, del medesimo anno 1342. E tosto coronato,

scrisse una lettera al Gran-Maestro Frate Elione di Villa

nuova, data in Avignone ai 21 di maggio di detto anno,

dandogli avviso dell'assunzione sua al pontificato e pregandolo
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ad impetrargli con le orazioni sile e dei religiosi suoi grazia da

Dio , a poler degnamente governare la chiesa .

“ E perchè non cessavano i turchi in quei tempi d'assalire

spesso e di danneggiare coi vascelli e con l'armate loro Cipro,

Candia ed altre isole e paesi posseduti dai cristiani in levante,

in maniera che la fama dei gran danni che facevano ed i pianti

e le querele dei poveri cristiani di quei paesi risuonavano nelle

orecchie e penetrarano nel cuore del papa e degli altri principi

cristiani d'Europa, vedendo il Sumino Pontefice che per le

guerre e per le discordie che allora regnavano frai maggiori

potentati del cristianesimo, era impossibile d'adunar e di muo

vere contra quei barbari infedeli esercito ed armata reale , per

frenar almeno alquanto le scorrerie e le invasioni loro , sicchè

così liberamente e così spesso , come solevano, non assalissero

e non inquietassero il paese dei cristiani, trattò ed in effetto

conchiuse e stabili nell'anno seguente 1313 una lega fra la

sede apostolica, la repubblica veneziana , il re di Cipro e la Reli

gione di San Giovanni gerosolimitano, acciocchè la detta lega

tenesse continuamente venti galere bene armate e ben'in ordine

nei mari di levante, per reprimere la licenza e la temerità

dei turchi: delle quali quattro ne ayesse a tenere la side

apostolica , cinque la Signoria di Venezia, quattro il re di Cipro,

sei la Religione ed una gli eredi di Nicolò Senuccio, che erano

signori di Milo , di Pari e di alcune altre isole nell'Arcipelago."

" E perchè non cessavano gl'invidiosi e inalevoli di questa

Religione di calunniarla a più potere, risvegliando ed anteponiendo

i discorsi e le pratiche che in tempo del suo predeces

sore cominciate s'erano sopra l'erezione di una nuova Reli

gione militare e sopra la divisione dei beni di quest'Ordine,

nè mancavano molti mali religiosi che essendo, come occorre

per qualche interesse loro mal sodisfatti aggiungevano, come

dir si suole, legna al fuoco lamentandosi del Gran -Maestro e

del Consiglio, dicendo che nel provedere e distribuire i priorati ,

i bagliaggi, le dignità, le commende ed i beneficii della Religione,

al papa
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si facevano mille torli ed ingiustizie, procedendosi in ciò con

parzialità e favori, senza aver il debito riguardo all'anzianità

ed ai meriti e che ai capellani e servienti non si provedeva di

tanto che onestamente sostentare si potessero , aggiungendo

molte altre querele e lamenti, sopra dei quali davano ogni giorno

memoriali e supplicavano e facevano instanza al papa , acciò si

degnasse di provedere a quegli inconvenienti e disordini. Non

parendo con tutto ciò al pontelice che fosse utile, nè onesto lo

smembrare e dividere una Religione così degna e meritevole,

che era il più illustre e nobil membro della sede apostolica, ne

meno parendogli per molti rispetti di metter mano egli stesso,

come da detti mali religiosi era importunato a riformare in detta

Religione cosa alcuna, determinò di scrivere una lettera al Gran

Maestro , dandogli avviso di quanto passava , prudentemente

considerando, che senza far novità nè strepito alcuno il Gran

Maestro istesso con la destrezza e prudenza sua a tutti quei

disordini rimediato avrebbe e che con la medesima lettera

avrebbe più facilmente indotto il Gran-Maestro e la Religione

a mantenere le sei galere, che nel compartimento della lega

assegnate le avera . ' Nel che veramente , rispetto alla potenza

e ricchezza degli altri confederati e particolarmente della

sede apostolica e della repubblica veneziana, veniva la Religio

ne ad essere senza proporzione alcuna troppo soverchiamente

gravata . Fu la detta lettera scritta agli 8 d ' agosto , nell'anno

secondo del pontificato di papa Clemente VI . che fu di nostra

salute 1343, il cui tenore nell'idioma nostro tradotto, fu tale :

“ Clemente VI . al diletto figliuolo Elione di Villanova Maestro

dello spedale di San Giovanni gerosolimitano , salute ed apo

stolica benedizione! Avendo altre volte la felice memoria di

papa Benedetto XII . predecessor nostro , per molte relazioni

degne di ' fede inteso come la previdenza tua saper debbe,

che nella Religione di San Giovanni gerosolimitano , della quale

tu sei maestro ed intorno allo stato e le persone di quella , vi

erano molte cose da correggersi e riformarsi, essendo deliberato
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d'attendere a tale correzzione e riforma, aveva più volte fatti

chiamare alla presenza sua alcuni priori, commendatori ed.

altre persone dell'Ordine sopradetto . Gravato dall'infermità e

finalmente, come al Signore è piaciuto, essendo stato da questa

luce soltratto , non ha potuto come meditara sopra di ciò più

oltre procedere.”

“ Noi dopo che per la divina disposizione, al colmo dell'apo

stolica dignità siamo stati chiamati , sperando, che per la pru

denza tua e degli altri uomini da bene, di cotesto spedale tutte

le sopradette cose , ad onor di Dio, della sede apostolica e della

Religione predetta salutesulmente e prudentemente si rifor

marebbero, abbiamo cessato e cessiamo di proseguire più oltra

quello che egli cominciato aveva , ancorchè sopra di ciò, da

molti instantissimamente instigati siamo. Nondimeno amando

noi te e cotesta Religione col medesimo aſpetto di carità e di

amore che l'amavamo, essendo ancor in minor fortuna e desi

derando che tu t'indirizzi per la via del retto e buon camino

e che lo spedale sopradetto,con felici progressivada sempre di

bene in meglio spiritualmente e temporalmente prosperando,

abbiamo deliberato disignificarti e di farti brevemente palese,

per mezzo delle presenti alcune poche cose delle molte , che

udite abbiamo e che continuamente ' udiamo parlare sinistra

mente della tua Religione, delle persone e dei beni di quella;

acciocchè tanto più presto tu procuri di provedere alla corre

zione é riforma di quelle, quanto più chiaramente palesate ti

siano ,”

“Sappi adunque, che fra il clero ed il popolo vi è una volgare

e quasi comune opinione , la quale da molti uomini grandi e di

molta autorità è stata più volte in presenza nostra raccontata ,

che tu o figliuolo e le altre persone dello spedale sopradetto, degli

innumerabili ed infiniti beni di cotesta Religione, quasi non

fate bene alcuno nè di quà, nè di là dal mare e che i religiosi

che hanno amministrazione dei beni sopradetti, d'altro non si

dilettano ed ad altro non attendono che a cavalcare grossi e
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bei cavalli , a vestire superbamente e pomposamente ed a darsi

tutti i passatempi e piaceri , usando vasi d'oro e d'ariento ed altri

preziosi ornamenti, pascendo uccelli di rapina e nutrendo cani

da caccia , applicando ogni studio e pensier loro in accumulare

é conservare infinite somme di danari , facendo rare o pochis

sime limosine; - e che essendo stati i beni sopradetti dalle

divote persone, lasciati allo spedale predetto, per sostenta

mento dei poveri, per difesa della fede cattolica e dei cristiani;

che di là dal mare stanno alle frontiere degli infedeli, pare, che

i religiosi tuoi di ciò punto non si curino. Per il che è stato

più volte discorso e proposto, che non sarebbe di poca utilità

alla cristiana repubblica ed ai fedeli sopradetti, che dalla sede

apostolica s'ergesse una nuova Religione , dotandola di parte

dei beni di cotesto spedale, che affermano essere sufficiente

mente bastevoli al sostentamento di due Religioni, dicendo che

due Religioni militari , per concorrenza e per l'emulazione

più virtuosamente operarebbero in servigio di Dio e della cri

stiana repubblica che una sola , ' come già facevano in Soria

gli ospitalieri ed i templari . Alle quali cose, però non abbiamo

noi voluto consentire, nè dar orecchio confidati dell'utile tua

correzione e riforma, come di sopra detto abbiamo. "

“Nel resto avendo noi con gran cordoglio inteso , che l'empia

nazione turchesca sitibonda del sangue cristiano, aspira

all'esterminio ed alla rovina dei fedeli con temerario e terribile

ärdire s'apparecchia ad assalire od offendere cotesto paese

d'oltramari e particolarmente il regno di Cipro , Rodi , le altre

isole ricine. Per soccorrere e sovvenire ai fedeli cristiani in

esse abitanti , con volontà e consentimento di coloro che in ciò

sono interessati risoluto abbiamo, che si tengano in coteste

parti per l'effetto sopradetto venti galere armate e ben in or-'

dine nel modo che segue: cioè, che il diletto figliuolo nostro re

di Cipro per tre anni ne tenga quattro, il duce e comune di

di Venezia, cinque ; lo spedale vostro, sei ; gli eredi del quon

dam Nicolao Senuccio, una ; e noi per questo anno, di grazia
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speciale , ne terremo quattro alle spese nostre, ancorcchè cosi

da molti fratelli nostri della Santa Romana Chiesa cardinali,

come da altri ci sia stato più volte detto e persuaso, che la

spesa delle dette quattro galere non solamente dovrebbe essere

a carico dello spedale sopradelto, ma che alle spese della Reli

gione vostra una intiera armata , comodamente tenere si po

trebbe; affermandosi da molti , che tu possiedi maggior tesoro ;

che tutto il rimanente della Chiesa di Dio insieme e che oltra

di questo, molti priori e fratelli dello spedale sopradetto, hanno

gran quantità di danari.”

“Dicesi ancora , che il più delle volte perniciosamente e par

zialmente si procede costì nel conferire i priorati , i bagliaggi

e l'amministrazione e che ai frati cappellani e serventi , ineno

di quello, che sarebbe onesto e sufficiente pelle necessità loro si

provvede. E che oltra di ciò, alcune volte si conferiscano le

commende ai priori e baglivi negli altrui priorati . Sopra di che

dai religiosi istessi della vostra Religione sono state più volte

a noi ed al predecessor nostro, mentre viveva , fatte gravi que

rele e lamenti. Per il che preghiamo la prudenza tua ed atten

tamente nel Signore ti esortiamo, con sano e paterno consiglio

però , persuadendoti che sopra le predette cose e ciascuna di

esse ed altre che concernono l'utile e l'onor tuo e dello spe

dale sopradetto , procuri di dar così efficace e pronto rimedio,

che , ai maldicenti si tappi la bocca e che alla riputazione e

fama tua e dello spedale sopradetto, sia opportunamente prorc

duto e rimediato . In maniera, che noi e la sede apostolica non

siamo sforzati, come da molti stimolati siamo, a dare per tra

scuraggine e negligenza tua , altro rimedio. Data in Villanuova

della diocesi d'Avignone, agli 8 di agostu ; nell'anno ' secondo

del nostro pontificato ."

“ Ricevuta che ebbe il Gran-Maestro la lettera sopradetta,

avvenga, che nella distribuzione delle galere della lega , redesse

chiaramente che la Religione fosse stata eccessivamente gravata;

conoscendo nondimeno, che tale era la volontà del papa e che
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quella lega finalmente tornava in utile della Religione , degli

stati e dei vassalli suoi , pigliò in buona parte quanto intorno a

ciò il sommo pontefice disposto ed ordinato areva. E perchè

l'entrate ordinarie della medesima Religione non erano baste

voli al sostentamento delle dette sei galere, per le infinite altre

spese e carichi che le soprastavano, vogliono alcuni che per

supplire a questa spesa il Gran-Maestro ed il Consiglio piglias

sero per espediente di ordinare che i frutti dei priorati, dei ba

gliaggi e delle commende che vacarebbero fossero applicati al

comun tesoro, dal giorno della morte del priore, baglivo o

commendatore, fin al giorno della natività di San Giovanni Bat

tista e d’indi per un anno susseguente ed intero. Il qual peso

si introdusse e si tirò poi talmente in conseguenza in questa

Religione, che fra i diritti spettanti al comun tesoro di essa

njuno è più di questo inviolabile e si chiamò mortorio e vacante.

“ Ordinò di più , che l'argenteria , l'oro e le gioie di tutti i

religiosi che morirebbero fussero del Tesoro. In quanto poi a

quello che il papa scritto gli avera intorno alla riforma dell'Or

dine suo e dei suoi religiosi facendo egli quella stima che me

ritamente far si doveva di quegli avvisi e di quei ricordi , ri

spose al papa umilmente ringraziandolo della paterna carità ed

amore che perso di lui e della sua Religione mostrato aveva ;

dimostrandogli che per le passate sedizioni e discordie, non si

era potuto far di meno, che alcun abuso in quest'Ordine e nei

religiosi suoi introdotto non si fosse. Ai quali dopo che egli

era stato assunto al magisterio aveva con tutte le forze sue

procurato di rimediare e che di nuovo faceva e farebbe anco

all'arvenire, quanto umanamente far si potesse per darvi ri

medio . E gli mandò copia di molte utili e lodevoli ordinazioni,

che a tale effetto prima e dopo aver veduta la lettera e le esor

tazioni di Sua Santità, fatte aveva .

"Fra le quali, una ye n'era che per legge stabilita in un

capitolo generale vietava espressamente, che niun religioso che

priore o baglivo non fosse, potesse vestirsi di panno che costasse
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più di due fiorini rodioti la canna e che nei pasti loro ordinari

non potessero avere a tarola più di una sorte di carne o di pesce.

Egli scrisse di più , che arera eletti e deputati alcuni visi

tatori , i quali erano Frate Oddone di Monteacuto prior d'Al

vergna e suo luogotenente, Fra Pietro Planterio priore della

chiesa e Frate Isuardo d'Albarno prior di Capoa , onde con

l'autorità e ricordo di sua Beatitudine, facessero tutte quelle

provisioni ed ordinazioni che per riforma della vita e dei costumi

dei religiosi suoi e per utile della Religione necessarie parute

gli fossero. In quanto alla lega poi che per frenare le correrie e

per ovviare ai danni che i turchi facevano nei paesi e nelle isole

dei cristiani stringeasi, lodò e ringraziò infinitamente il papa

dicendogli che sebbene il mantenimento delle sei galere che alla

santità sua era piaciuto d'imporgli , era cccessivo peso alla Re

Jigione, avrebbe nondimeno ubbidito a quanto ordinato aveva ,

dandogli avviso dell'espediente, che per supplire a quella spesa

pigliato a veva .

" Dopo il che , imbarcandosi il Gran -Maestro sulla galera capi

tana della Religione, accompagnata da due altre galere , nell'una

delle quali s ' imbarcò il prior della chiesa Fra Niccolò Solerio e

nell'altra l ' ammiraglio Fra Ferlino d'Airasca con molti cava

lieri principali che andavano per onorar e servire la persona del

capo e superior loro , in pochi giorni con felice e prospera na

vigazione a Marsiglia si condusse . Quivi fu molto ben veduto e

con somma benignità e straordinaria allegrezza dal papa ricevuto

ed accarezzato ; non solamente perchè erano paesani ed in minor

fortuna erano stati amicissimi, ma perchè fece subito disegno di

valersi della compagnia sua e delle galere , che in quei mari

portato l'avevano , nel viaggio che egli aveva fra se stesso de

terminato di far in Italia ed a Roma . Perciocchè trovandosi

allora l'Italia e particolarmente lo stato ecclesiastico assai quieto

e tranquillo per il buon governo e gran prudenza del cardinale

Don Gilio Alvarez d'Albernonz legato apostolico, che col valore

e destrezza sua quasi tutti i romani e le guerre che vi erano ,
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quietate asora , desiderava il papa di visitare la città di Roma.

Onde con l'occasione dell'arrivo del Gran - Yaestro risolvettu

di mettere senza più indugio qnel suo disegno in esecuzione.

" E però dopo aver intesa da lui la cagione della venula sua

gli disse, che circa quei negozi avrebbero poi discorso insieme

e che quello che per allora più importava, era trovar qualche

espediente, acciò la Religione fosse quanto prima soccorsa di

qualche buona somma di danari, con la quale nelle necessità e

bisogni suvi per allora, aiutare si potesse ; e che nel resto, in

quanto alla correzione e riforma della vita dei cavalieri e reli

giosi suoi che fuori di convento si trovavano, vi sarebbe stato

tempo da pensarsi e che con matura deliberazione a ciò si

sarebbe dato rimedio ; offerendugli per tal effetto tutti quegli

aiuti e favori che dall'autorità sua derivar potevano. Tudi gli

scoperse la risoluzione , che fatta a veya di passarne in Italia e

del disegno di valersi in quel viaggio della persona sua e delle

ti galere della Religione, the da Rodi portato l'avevano, fa

cendogli sapere che egli aveva scritto alla repubblica di Venezia

acciò per tal'effetto alcune altre galere gli mandasse, ordi

nandogli, che dovesse tenere quel negozio segretissimo, per

molti rispetti e scrivesse ai capitani delle galere di Rodi,

che erano nel porto di Marsiglia che in modo alcuno non

si partissero fino a nuoro avviso ed ordine silo. Intanto

altendesse a sbrigarsi quanto prima ; perciocchè tosto che le

galere veneziane arrivate fossero , voleva in ogni modo partirsi.

“ Baciogli il Gran-Maestro con grand'affetto e riverenza il piede

e molte grazie gli rese del favore e della grazia che si de

gnava fargli, in voler valersi della persona sua e delle galere

della sua Religione e lo supplicò che per fargli la grazia e favore

compiuti, si degnasse promettergli d'imbarcarsi con la persona

sua sopra la capitana di Rodi che era una velocissima e sicu

rissima galera , miglior della quale trovar non si potera . Al che

rispose il papa che non solamente ciò gli promettera, ma di

più andando egli in quel viaggio, molto positivamente e non
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conducendo seco altri che otto cardinali dei più amorevoli e

confidenti suvi, per fuggir ogni pomposa ostentazione e per non

a gravare fa · repubblica di Genova di spese, toccando quella

città , voleva andar in privato e famigliarmente ad alloggiare

nella casa della commenda di San Giovanni. Incbinossim questo

dire il Gran Maestro e baciando a sua Santità di nuovo il picde

per la dupplicata grazia e favore , da lei si licenziò. E chiamali

avendo à se il prior della chiesa conventuale di Rudi e l'amini

raglio con graui segretezza loro con unicó quanto col pontefice

passato aveva . E cul parer loro , spedì subito cavalieri fami

liari di casa sua con una fregata armata al cavalier Frale An

selmo della Langueglia commendator di Genova e ricevitore per

la Religione in Lombardia , scrivendogli sullo suggello di segre

tezza grande, facesse tutte le provisioni che erano necessarie

per ricevere con tutta la magnificenza che possibile gli fosse

un tanto c tale ospite, non mirando in ciò a spesa alcuna

promettendo di fargli passare il tutto senza difficultade alcuna,

nella camera dei conti della Religione.

“ Dopo questo andò il Gran -Maestro a dar una riveduta alla

casa sua paterna e dopo essersi per alcune settimane ivi trat

tenuto , con gran consolazione dei parenti suoi se ne tornò in

Avignone, dove per tutta quella vernata con multa sudisfazione

del' summo pontefice e sua , si traltenne non attendendo ad

altro che a inettere insieme danari per tutte le vie che possibili

gli furono, costringendo con autorità del papa, dell'imperator',

del re di Francia e di altri principi molti priori e commendatori

francesi, spagnuoli, italiani ed alemanni che erano debitori di

gran somme al tesoro della Religione, non solamente al paga

mento di quanto dovevano, ma anco a soccorrere il convento di

Rodi di prestanze e donativi . Iudi venuta essendo la prima

vera dell'avno seguente, 1367 , capitarono nel porto di Marsiglia

le galere veneziane, che il papa aspettava per la partenza sua

ed avenidole fatte venire nella foce del Rodano, insiem . con

quelle della Religione s'imbarcò il pontefice sopra la capitana



-X 581 X

di Rodi insieme col Gran -Maestro : e fatli avendo accommodare

i cardinali ed i prelati che lo seguivano nelle altre galere della

Religione e della Signoria di Venezia, dando le vele ai venti, a

Genova si condusse.

“ La cui repubblica, avvenga , che con lettere del papa Sosse

stata strettamente pregata a non mettersi in ispese, nè a far

altro apparecchio per il ricevimento suo, atteso che egli faceva

quel viaggio molto positivamente e senza ostentazione alcuna

non lasciò però di fargli quei ricevimenti che a tanto pontefice

si convenivano . Perciocchè come Paolo Interiano nel suo ri

stretto delle istorie genovesi scrive, fece fare un ponte sontuoso

e magnifico alla marina, tutto coperto ed ornato di drappi ric

chissimi, sopra del quale più di mille cittadini dei più nobili e

principali di Genora , tutti vestiti di raso bianco, con molte gioie

addosso andarono a riceverlo . Ed avvenga che il duce e quei

senatori facessero ogni sforzo possibile per condurlo al ducale

palagio, egli nondimeno con umiltà mirabile della quale tutti si

stupivano volle in ogni modo andar di lungo ad alloggiare nella

casa della commenda di San Giovanni, come al Gran -Maestro

promesso aveva. Dove dal commendatore Frate Anselmo della

Langtie ;lia e da molti cavalieri principali di quest'Ordine che

ivi erano concorsi, fu con somma riverenza ed allegrezza in

estimabile ricevuto . Nell'altar maggiore della cui chiesa cele

brò egli messa solenne nel giorno dell'Ascensione del Signore ,

con assistenza degli otto cardinali e di tutti i vescovi e prelati

che l'accompagnavano. E dopo avere data la benedizione al

Jopolo, concedette molte indulgenze alla detta chiesa, delle quali

però non s' ha ora notizia per essere state le scritture di esse

rulbate o dal tempo consumate. Non rimane di ciò altra

memoria, fuor che una iscrizione antica, che intagliata in marmo

sla ora nel coro della stessa chiesa, che il sopra detto commen,

dator di Genova Frate Anselino della Langueglia fece fare a

futura memoria del favore segnalatissimo, che quel santo e gran

pontefice si degnò di fare a questa sacra Religione ed a quella

casa, le cui parole sono tali:
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VRBANUS ,

SANCTISSIMVS PAPA QTINTES

Eưndo Romam , in hac ecclesia Beati Iohannis hospitatus

fuit. Et in die Ascensionis Domini, in magno altari missam

solemnem célebravit. ' Erant cum co octo cardinales et Ma

gister Ordinis Hierosołyinitani, cum admirato conventus

et priore ecclesiae Rhodi, cum multis fratribus dictae

Religionis. Pritilegia dictae ecclesiae magnarum indulgen

tiarum , venientibus ad cain reliquit. Ex quibus harum ,

Anselmus de Linguilla, dictae ecclesiae praeceptor, gratias

Deo egit. MCCCLxvu . die xx . Maii .

Fermossi papa Urbano V. sei giorni in Genova -- indi di nisoro

inbarcandosi nella medesima capitana di Rodi, felicissimamente

continuò il suo viaggio per la volta di Roma, nel quale la repub

blica di Genova accompagnar lo fece da otto delle sue galere.

Giunto che egli fu a Roma dove ſu con sommo onore ed alle

grezza inestimabile ricevuto , ordinò al Gran -Maestro che con

ogui diligenza alla volta di Rodi se ne tornasse. Perciocchè si

intendeva, che i turchi andavano facendo nei paesi circonvicini

mirabili progressi , onde si dubitava che all'acquisto anco di

quell'isola aspirassero . Ubbidi subito il Gran Maestro e con la

benedizione del sommo pontefice, colmo di mille grazie e favori

da Roma partendosi, nelle galere sue in Civitavecchia si rim

barcò e con prospera navigazione in pochi giorni a Rodi si ri

condusse..

"Poco dopo la partenza del Gran-Maestro da Roma, vi soprag

giunse l'imperatore Carlo IV . con la moglie e coi figliuoli, re

nuto apposta per fare reverenza e baciar i piedi al papa o pure

come altri vogliono dall'istesso papa chiamato, avvenga che

non si trovi scritto , che in quel abboccamento di negozio alcuno

importante si trattasse. Dopo il quale partendosi Carlo con le

suo genti da Roma tolsc ai pisani Lucca ed ai fiorentini San

Miniato c ricevuta apendo una gran somma di danari dalla città
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di Firenze acciò in pace la lasciasse , in capo del terzo mese in

Germania se ne tornò. Dopo la cui partenza da Roma, fece il

papa cercare le teste dei gloriosi apostoli San Pietro e San Paolo,

non sapendo dove fossero e furon finalmente ritrovate dentro

una cassa , nella cappella chiamata Sancta Sanctorum, del pala

gio apostolico lateranese . Onde avendole l'istesso sommo pon

teſice Urbano V. riccamente ornate d'argento le fece con

molta riverenza collocare nella basilica di San Giovanni laterano

sopra il ciborio dell'altar maggiore, dove ancor oggidì si rinsen

gono'e con molta divozione sono mostrate in certi giorni solenni ,

al popolo, le quali poi da Carlo VIII , re di Francia furono ornate

ed arricchite di molte gioie di gran valuta.

* Era stato fino a questi tenipi il corpo del glorioso dottore

San Tommaso d'Aquino in Italia , perciocchè essendo egli stato

chiamato da papa Gregorio X, al concilio di Lione che si tenne

nell'anno 1274 , principalmente per ridurre la chiesa greca alla

unione della latina , mentre egli era in viaggio per andar a

quel concilio se ne morì nel monistero di Fossa nuova dell'Or- ,

dine cisterciense vicino a Terracina, ai 7 di marzo di detto

auno, 1274. Ed avvenga , nel punto della sua morte avesse

egli instantemente pregato l'abate di quel monistero, che si

contentasse di lasciar trasportare il suo corpo a Napoli nella

chiesa di San Domenico, non fu però mai per diversi accidenti

ciò posto in esecuzione. Ma avendo Onorato Cav. di Fondi

che nella provincia di canıpagna era potentissimo con permis- ,

sione dell'abate che allora era di detto monastero, fatta aprire

la sua sepoltura dalla quale uscì un odore soavissimo , fece tra-,

sportare quel santo corpo in Fondi, il quale fu poi segretamente

depositato nella chiesa del monastero dei padri predicatori

di quella città, senza che nè anche i frati di detto mona

stero ne fossero consapevoli. Per tenere quel prezioso pegno

pià segreto e più sicuro dalle rapine dei potenti che lo ,

ricercavano , non fu intagliato sopra la sepoltura sua altro

epitaflio, che queste parole HIC SUNT RELIQUIE SINGU
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LARES !!!! Non permisc però, Iddio che tanto gran te

soro stesse più oltre nascosto , anzi volle che per rivelazione

del medesimo glorioso santo si palesasse ; onde lamentandosi

grandemente i monaci cisterciensi , che dai domenicani ( come

eglino dicevano ) fosse stato loro quel santo corpo rubbato,

ne fecero querela a papa Urbano V. , in Roma, dove ritro

"vandosi allora Elia Tolosano generale dei domenicani oltenne

dal medesimo pontefice che quel sacratissimo corpo lusse in per

petuo conceduto alla sua Religione di San Domenico e si

trasportasse interamente col sau capo in Francia , nella città di

Tolosa patria di detto generale, come ſu fatto nell'anno 1370

con solennissima pompa, essendovi andato incontro Carlo re di

Francia con quasi infinito numero di popolo , che alcuni scrivono

arrivasse a cento cinquanta mila uomini e collocato nella

chiesa che la Religione di San Domenico tiene in quella città,

dove tuttavia con molta venerazione si conserva ,

Fermossi il papa per alcuni mesi in Roma; aiſpreghi e le im

portonazioni dei Romani, i quali umilmente lo supplicarono che

qul restar se ne volesse. Posciacchè egli redeva gli incompara

bili danni e disordini che non solamente in Roma , ma nell'Ita

lia tutta per l'assenza sua e dei sommi pontefici predecessori

suoi , ogni giorno nascevano . E mentre egli qui se ne stava

Giovanni Paleologo imperatore di Costantinopoli mandd Paolo

patriarca di quella città a trattare con la Santità sua alcune

côge appartenenti alla riconciliazione ed antone della chiesa

greca con la latina. Al qual negozio diede il papa volentieri

otecchio ed attendendovi con ogni affezione, dovendo per il

medesimo effetto rimandar il detto patriarca all ' Imperatore e

vedendo esser necessario che spesso si mandassero personaggi

innanzi ed indietro , col ritorno dell'Istesso patriarca scrisse

una lettera al GranMaestro, pregandolo a roler dare ogniaiuto

e favore per quel negozio all ' imperalore di Costantinopoli ed a

ricevere ed accarezzare non solamente il detto patriarca ma

tutti gli altri, che per quel negozio innanzi ed indietro mandati

si sarebbero nel passaggio per Rodi e per gli altri slati suoi.
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" E siccome in alcune scaramuccie che si fecero co ' turchi

quando i nostri presero la città di Tripoli di Soria , era restato

schiavo un gentiluomo principale, chiamato Piero di San

Giorgio della diocesi di Limoges paesano del papa e molto da

lui amato, scrissc anco d'indi pochi giorni un'altra lettera al

Gran -Macstro, strettissimamente pregandolo a voler con la

autorità e buon mezzo suo favorire quel gentiluomo in manie

ra, che ad ogni modo quanto prima riscattato fosse.

Avevano veneziani e genovesi, dopo essorsi pacificati insieme

ad instanza e sollecitazione del papa fatta una lega fra loro

contra turchi per un certo tempo ; alla quale poi il "Gran -Mac

stro e la Religione di San Giovanni Gierosolimitano e Giovanni

Lusignano governatore del regno di Cipro aggiunti s'erano.

E perchè la detta lega spirar doveva al ' natale dell'anno 1370

il papa scrisse al Gran-Maestro che 'non avendo egli, nè gli altri

della lega fatta pace nè tregua alcuna con gl ' infedeli era molto

necessario alla conservazione e indennità de' paesi cristiani ol

tramarini, che la detta lega si prolungasse e disse averne scrit

to altrettanto tutti gli altri collegati , esortandoli a voler at

tendere alla detta prolungazione. Trova vasi il papa quando

scrisse queste due ultime lettere al Gran-Macstro in Mon

teliascone dove s'era ritirato per passar i caldi di Roma e

dove faceva fabricare un " palagio per commodità sua e dei

successori suoi se colà nella state avessero voluto ritirarsi,

mostrando quel buon ponteſice aver intenzione e desiderio di

fermarsi in Italia e di ritornare la residenza della sede aposto

lica in Roma. Ma successero poi negozi tali , che giudicando

esser necessario di dar una riveduta alle cose di Francia , im

barcandosi di nuovo in pochi giorni a Marsiglia si ridusse .

E quivi o pure come altri vogliono dopo che fu giunto in

Avignone infermandosi passò a miglior vita , ai 19 di de

cembre nell'anno 1370, dopo aver con molta prudenza.e

santità governata la chiesa otto anni un mese e diciotto giorni .

(Panth: hist, hơeros: part i .)
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" Fu questo buon pontefice molto affezionato alla Re

ligione e fece per beneficio suo molte cose e fra le altre

redendo la confusione che generara nci buoni ordini di quella

l'ingordigia di molti mali religiosi che co'l favore de principi e

con altri modi violenti non cessavano mai di procurar d'aper

priorali sopra priorati e commende sopra commende, fece una

çoslituzione ordinando espressamente njuno potesse tenere

due priorati nè avere due o più commende di quest'ordine. Fu

per la morte sua indi a dieci giorni in suo luogo eletto Gre

gorio XI , della città di Limoges della famiglia Monstria, di

scendente dalla terra di Malınonte, il qual essendo conte di

Belfort e nipote a papa Clemente VI , fu da lui creato cardinale

del titolo di santa Maria Nuova e finalmente dopo Urbano VI.

di comun voto e consentimento di tutti i cardinali a 30 di de

cembre del medesimo anno, eletto e assunto al pontificato .

" Stavaşi il Gran -Maestro dopo aver ricevuta la lettera del

papa con la quale gli comanda va di far congregare il capitolo

generale, mettendo in ordine per venir personalmente a tro

varsi in detto capitolo. Però avendonc aruto avviso il papa

e considerando che egli era vecchio e per l'incomodità e

fatica di sì lungo viaggio facilmente avrebbe potuto morire

gli scrisse non si pigliasse altrimenti fatica di venir in per

sona al detto capitolo, bastando vi mandasse alcuni am

basciatori che a nome suo p'intervenissero. Egli che di ve

nir personalmente a riformar i religiosi suoi aveva gran desiderio

dubitando che senza la presenza sua non si farebbe cosa

buona ebbe di quell'ordine del papa gran dispiacere . E vedendo

da una banda che i turchi andavano ogni ora facendosi più

potenti e le cose dei cristiani in oriente molto male in

camminavano e dall'altra che nella Religione sua vi erano molti

cattivi religiosi i quali divertendosi dal servigio di Dio e dell'

ordine loro, al servigio di principi secolari si applicavano e si

collocavano e col favor loro i beni della Religione usurpavano

e distruggevano senza voler pagare le debite risponsioni e
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diritti al tesoro , onde il convento si andava ogni giorno riducendo

a maggiorr meschinità e miseria , si empie di tanta malinconia

e'di tanto fastidio, che fra se stesso determinò di rinunziare il

magisterio. E senza comunicare quella sua risoluzione ad

alcuno dei cavalieri e religiosi suoi , scrisse di proprio pu

gno una lettera al sommo pontefice nella quale diceva che

conoscendo di non essere per la vecchiezza sua più alto al

governo della Religione in tempi così dillicili e maligni, suppli

cava la santità sua si degnasse di concedergli licenza in

modo che senza scrupolo alcuno di coscienza potesse libera

mente rinunziare quel carico agli anni suoi insopportabile e

di dargli la sua benedizione, in maniera che con buona grazia

sua ritirar si potesse a passar i pochi giorni che gli avanza

rano di vita , con qualche tranquillità e quiete.

" E chiamato avendo a se un frate dell'Ordine di s . Domenico

valente teologo e suo parante chiamato Fra Pier dell'Unghia

e avendogli palesato il suo pensiero, gli ordinò che senza sco

prir ad uomo vivente il suo disegno, passasse in Avi

gnone e desse di sua mano quella sua lettera al sommo

pontefice . E avendo eletti e nominati col parere del consiglio

alcuni ambasciatori che a nome suo intervenir dovessero nel

capitolo generale che d'ordine del papa tener si doveva e aperi

do loro dati alcuni presenti a regalare per parte sua al sommo

pontelice, gl ' incaminò alla volta di Francia e con esso loro

mandò il detto frato suo parente. Vide e udi volentieri il som

padre gli ainbasciatori ' sopradetti e con " grato e benigno

sembiante ricevette e accettò i presenti che per parte del Gran

Maestro gli diedero. Però con dispiaceré grande intese quanto

l'istesso Gran-Maestro scritto gli aveva e quanto il teologo sito

parente a bocca gli disse, circa l'intenzione e disegno che

egli aveva di rinunziare al magistero . E dette avendo al fraté

suddetto molte ragioni per le quali non gli parera che il Gran

Maestro dovesse far quella rinunzia , aggiungendovi molte be

nigne e amorevoli parole che per consolazione e coraggio di
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quel buon vecchio comandò che per parte sua dir gli dovesse :

lo riinandò a Rodi con una lettera di questo tenore :

" Gregorio XI. a Raimondo Berengario Macstro dello spedale

di San Giovannigerosolimitano, salute ! .. Abbiamo nuovamente ,

con benignità ricevuti gli ambasciatori, che alla presenza nostra

hai destinali ed abbiamo grandemente lodata la prudenza loro,

parendo uomini giudiziosi e discreti i quali assistendo in tuo.

luogo alla generale congregazione dell'Ordine tuo che in breve

far si debbe, potranno essere di molta utiliti. Ma mentre nello

animo nostro andiamo rivolgendo a considerando come le fa

cende della cristiana repubblica in coteste parti oltramarine

quasi del lullo s'abbandonino, non possiamo far di meno dinon

prorompere in amari sospiri e di non essere da gran turbazione.

di mente oltra modo travagliati, vedendo la Terra Santa , speciale .

patrimonio del Crocifisso, dagli empj saracini csscre cusì libc- .

ramente e senza contrasto alcuno occupata--ne a ciò (ancor

chè molte entrate a tal'entita deputate siano ) darsi alcun ri

mredio .

Per il che non potendo noi senza carico di coscienza più .

oltra questo tollerare, nè dovendo tu ancora a vcrun pallo sop

portarlo, vogliamo che nella prossima congregazione dell'Ordine

tuo che, come detto abbiamo far si debbe, a questo in maniera ,

provveduto sia che con giusta ragione non possiamo noi nè lu .

essere di negligenza incolpati. Anzi vogliamo che ai saracini

suddetti valorosamente e virilmente si contrasti. Nel resto,

figliuol diletto, con grato e benigno animo abbiam ricevuti i

presenti che gli ambasciatori per parte lua hanno donati

ed ancorcchè le cose donale siano state core ed accelte nel

cospetto nostro , nondimeno più grata è apparsa la liberale :

divozione di chi alle mandate, sopra di che l ' istessa divozione

lua grandemente lodiamo e ringraziamo.

Inoltre, ricevute abbiamo le lettere tue dal diletto figliuolo

Pietro dell’Ungbia maestro in teologia dell'Ordine dei predica

tori e parente tuo prescalateci ed a quelle abbiamo a bocca ri
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sposto al medesimo Pier come egli, il quale affettuosamente

anco ti accomandiamo, ti dirà più a lungo ; aggiungendo sol

questo che avendo noi inteso il tuo disegno contrario al desiderio

nostro circa la rinuzia del magisterio che hai in animo di fare

giudichiamo che all'Ordine tuo a rerun patto, utile,ed espe

diente non sia. Onde affettuosamente esortiamo la prudenza

tua ,e per questi apostolici scritti comandandoti in remissione

dei peccati tuoi ordiniamo che dirizzando gli occhi della mente

lua alla clemenza dell'eterno e benigno re nostro, da lui tolga

forza e vigore in modo , che nell'accettato carico perseverando

via più che mai ti sforzi di mostrarti in quello diligente , attento ,

vigoroso ed efficace sì che l'odore della tua buona fama vada

ogni ora più crescendo e finalmente meriti di acquistare

per grazia di Dio il premio della vita eterna per te e per il

gregge a te commesso. Confidali intanto nella benignità della

Sede apostolica, la quale nelle occasioni non mancherà di

volentieri e prontamente proteggerti.- " Dato appo il ponte di

Sorga , della diocesi d'Avignone ai dieci di giugno nell'anno

terzo del nostro pontificato ."

“ Occorse intanto nell'isola di Cipro un altro scandalo ed

eccesso, non punto minor di quello che dinanzi raccontato abbia

mo . Perciocchè essendosi quietate ed estinte tutte le solleva

zioni e le discordie passate, i principali del regno fecero final-,

mente deliberazione di coronare il re Pietrino. E mentre che

con solennità e pompa grandissima la coronazione celebrar si

doveva trovandosi quivi i consoli dei veneziani e dei genovesi,

nacque fra loro una gran contesa sopra la precedenza preten

dendo ciascun di loro d'avere in quell ' atto il più degno ed

onorevole luogo e d'andare a mano dritta del re. Pareva il

re in ciò favorisse la parte dei genovesi. Però i nobili,

del regno e gl'istessi cortigiani del re , inchinavano a favor dei

reneziani. Ondo scacciando dalla destra mano del re il geno

vese concedettero al vencziano il più degno e segnalato luogo ,

A tavola poi fu la contesa rinnovata.; perciocchè, sendo stata
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dai veneziani preoccupata la superior sedia fu il genovese sotto

di lui posto a sedere. I che fu cagione di grave guerra .

" Perciocchè deliberando i genovesi di vendicarsi di quell ' in

giuria tutti armati sotto le vesti, nel giorno seguente al real

palagio tornarono . Di che avveduti essendosi i veneziani non

sapendo qual' altro rimedio allora cosi all'improviso pigliar

si dovessero fecero intendere al re che i genovesi fossero entrati

nella real sala sotto le vesti armati dandogli a credere che alla

persona sua tendesseru insidie. Al che prestando fede il cre

dulo giovanetto fece segretamente entrar in sala la sua guardia

e pigliar le porte in modo che niuno uscir potesse. Avendo

falto poi tastare i genovesi ed avendoli in effetto trovati armati

per consiglio degli zij del re , che ogni cosa a modo loro gover

navano da altissime finestre precipitati furono. Ne quivi (mal

mente il bestial furore diquegli zij del re fermandosi nel seguente

giorno essendosi cercati quantigenovesi per l'isola si trovarano

tutti uccisi furono, in maniera che appena uno solo e quel

ferito in viso scampar potè per portare di quell'eccesso la

nuova a Genova. Per il che deliberato avendo quella repub

blica di vendicarsi di così atroce ingiuria, avendo creati gene

rali della impresa Pietro Fregoso e Domenico Cataneo, atten

devano a mettere insieme ed a rinforzare la sua armata spar-'.

gendo voce per onestare più la cosa di voler vendicare la morte

del re Pietro . ”

SALVOCONDOTTO DATO DALL'ORDINE A ZIZIM .

“ Fra Piero d'Aubusson umil Maestro della sacra casa dello

spedale di San Giovanni gerosolimitano e custode dei poveri di

Gesù Cristo e con noi il Convento dell'istessa casa , a ciascuno che

vedrà le presenti nostre, salute ! Questi giorni passati, sono ve

nuti a Noi i magniſici Duan e Solimano ambasciatori del sere

nissimo ed illustrissimo principe il Signor lem sultano figliuolo

a Maometto, già Gran Turéo. E per lettere di detto Signore
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ed a bocca ancora , gli stessi ambasciatori ci hanno significato i

desiderio grande che esso serenissimo principe e sultano Zizim

ha di venire a Rodi per comunicar con esso noi alquante cose ed

in quelle usare ed eseguire il consiglio nostro, come di benevoli

ed amici suoi richiedendo per esecuzione di questo la fede

pubblica e un salvocondotto . Noi adunque mossi e persuasi dalla

antica amicizia che seco aruta abbiamo , sperando che il line

della venuta sua debba essere utile e fruttuoso, per tenore delle

presenti con matura deliberazione, consiglio e parere dei vene

randi baglivi, priori , commendatori , cavalieri e fratelli del ve

nerando consiglio compito della Religione nostra , diamo e con

cediamo pieno, ampio e general salvocondotto è fede pubblica al

detto inclitissimo ed eccellentissimo Signor lem sultano ed a tutti

quelli che verranno a Rodi in sua nobilissima compagnia, tanto

turchi come mori e d'ogni altra nazione, talmente che sicuri

con tutte le robbe danari e gioie loro possano entrar in Rodi,

stare e partire ad ogni volontà e piacer loro e di esso serenis

simo principe e signor lem sultano, senza contradizione e

impedimento alcuno . In fede di che, la bolla nostra comune

di piombo alle presenti è appesa. Dato in Rodi , nel convento

nostro, ai 12 di luglio nell'anno della incarnazione di Gesù

Cristo 1482.” ( Caors . )

E spedito essendo questo salvocondotto a nome di tutta la

Religione e del Convento, il Gran -Maestro ne fece anche spedire

un altro a nome suo particolare, per soddisfazione e quiete dello

animo di Zizim. Ed oltra di ciò gli scrisse una lettera di questo

tenore così riportata dal Bosio e Giovio :

Serenissimo ed eccellentissimo Principe ! Dai magnifici e no

bili Duan e Solimano ambasciatori di vostra serenità , le lettere

sue ricevute abbiamo ed a bocca per relazione loro inteso, come

la serenità vostra per l'antica amicizia nostra desidera di pas

sare a Rodi per comunicar con esso noi alcuni importantis

simi negozi suoi per usare del parere e del consiglio nostro,

chiedendo che per esecuzione di ciò, mandar volessimo alcuni
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navigli e salsocondotto. Per il che intesa avendo noi la volontà

sua per l'integrità e benevolenza nostra verso di lei, ordinato

abbiamo che per sicurezza della persona sua, quanto prima,

debba andar a levarla la nostra gran nave con una galera ed

una caravella con ordine che le due galere nostre che si trovano

in levante con esse congiungere si debbano ; con la qual gran

nave sicuramente e senza alcun dubbio può la Serenità sua

passare.-Dei quali navili abbiamo eletto capitano il venerando

priore di Castiglia Fra Don Alvaro di Stuniga , parente del sere

nissimo re di Castiglia e luogotenente nostro per accompagnarla

e condurla come conviene e per esecuzione di cið le mandiamo

i nostri salvocondotti, in bolle piombate alla consuetudine nostra

conformi. Potrà dunque la Serenità sua allegramente e

sicuramente eseguire la volontà sua , sperando che il fine di

ciò non poco fruttuoso ed utile esser le debba . Stia la Serenità

sua sana e felice ! Da Rodi ai 12 di luglio 1482. ( Giovio ).

Spedite che ebbe il Gran -Maestro queste lettere e salvocon

dotti, diede anche particolari instruzioni al prior di Castiglia,

sopra il modo col quale in quel viaggio governare si dovesse,

così nell'imbarcare come nel trattare ed onorare la persona di

Zizim . La sostanza delle quali istruzioni era qual siegue ;

Che con diligenza navigar dovesse ai lidi ed alle riviere del

Gran Caramano ed al più alto luogo dell'imbarcamento di quel

principe : essendovi arrivato, ordinar dovesse che gli amba

sciatori di Zizim o uno di essi, con un cavaliero da lui a

quest' effetto eletto smontar dovessero in terra per notificar a

Zizim la venuta sua per imbarcarlo e che portando seco le

lettere del Gran Maestro ed i salvicondotti , la venuta sua aspet

tar dovesse : giunto essendo alla marina con gran solennità,

pompa ed allegria nella gran nave accogliere lo dovesse e che

con la galera andasse personalmente a riceverlo; che con le più

onorate e graziose parole che possibili gli fossero in nome del

Gran -Maestro e della Religione ricevere lo dovesse e condurlo

nella gran nare nella quale per sicurezza della persona sua ,

1
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aveva il Gran Maestro ordinato che passar dovesse e che nella

medesima gran nave apparecchiasse il luogo per la persona stia

più magniſicamente che potesse, trattandolo come re e figliuolo

d'imperatore, sforzandosi di confortarlo e consolarlo con dolci

ed umanc parole e con ogni inodo di cortesia e d’amore

volezza ; che delle genti sue imbarcar ' non dovesse più di

quaranta o cinquanta uomini o quando non potesse far di meno

per contentarlo otlanta al più , dicendogli che appresso quando

l'eſfetto delle cose venuto fusse, avrebbe potuto viandare per

gli altri, secondo le occorrenze.

" Trovando per camino poi il baglivo di Langò con le due ga

lere dar gli dovesse le lettere del Gran -Maestro,con le quali gli

ordinava che in quel viaggio per onore della Religione ac

compagnasselo. Tinbarcato avendo Ziziin con le genti e con

le robe sue, subito con esšu ibi Rodi ritornare dovea mandan

do innanzi un bergantino armato per arrisare la venuta sua,

onde il Gran-Maestro potesse inettersi in ordine per riceverlo.

Se per caso nello spazio di dieci giorni dopo l'arrivo suo

Zizim alla marina per imbarcarsi non giungea ritornar addietro

se ne dovesse; —espressamente vietandogli e proibendogli di

non metter gente ne artiglieria in terra per combattere o far

esercizio alcuno di guerra , posciacchè ad altro effetto non era

mandato che per condurre Zizim a Rodi con l'onore che si con

veniva,

“ Trovavasi in questi tempi nella corte del famoso Mattia

Corvino re di Ungheria, un fratello di Maometto già imperatore

dei turchi e figliuolo legittimo d'Amuratt, il quale sendo stalo

dopo la perdita di Costantinopoli da alcuni cristiani preso

mentre era ancor giovanetto fu condotto a Nicolao V. sommo

pontefice ed essendosi fatto cristiano, fece molto progresso nelle

lettere latine ed essendo stato condotto dopo la morte di Nicolao

V. all'imperatore, se n'era finalmente passato in corte del re

Mattia ed intesa avendo la discordia che sopra la successione

del turco imperio fra Baiazett e Zizim era nata c saputo

175
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anche che il detto Zizim se n'era passato in Rodi per chiedere

aiuto e soccorso al Gran-Maestro, alla Religione ed agli altri

principi cristiani per poter entrare nell'eredità paterna , scrisse

di sua propria mano una lettera in lingua latina al Gran -Mae

stro, dicendo che Maometto era bastardo e che per questo, nè

Baia zett né Zizim suoi figliuoli erano veri e legittimi succes

sori dell'imperio turchesco, ma che a lui solo , come a vero e

legittimo figliuolo e successore d'Amuratt appartenera. La

quale lettera · per essere cosa degna di memoria, è parso di

trasportar in questa istoria nel nostro idioma tradotta, essendo

capitala in mano del Gran Maestro insieme con quella del re

Matthia,

“ Magnifico e valoroso Signorel da questo cavaliere della

Magnificenza vostra ho inteso che appo voi si trova il minor

figlidoio del bastardo Maometto mio fratello che ultimamente è

morto. Di che infinitamente maravigliato mi sono che lasciati

avendo egli i principi, orientali, venga a chiedere soccorso agli

occidentali e cristiani. Pero sappia la Magnificenza vostra che

egli e suo fratello sono illegitimi c io suno vero e legittimo

figliuolo dell'imperator Amuratt c niuno di essi, nè anche

il padre loro Maometto che ultimamente è morto è stato ed è

pero erede dell'imperio dei turchi e che io solo sono pero e

legittimo successore ed erede . E dopo che fu presa la città di

Costantinopoli sono stato nutrito ed allevato dai cristiani e con

essi sempre ho conversato e primieramente appo i summi pon

telici , poi all'imperatore e finalmente appo il re d'Ungheria,

dove attualmente mi trovo. lo sono d'allinità e parentela con

la maggior parte dei principali grandi di Turchia strettamente

.congiunto . Però se la Magnificenza vostra sopra questo negozio

vorrà trattar cosa alcuna, giacchè nei confini quasi come un

forte scudo della cristianità ella si trova , non dubito che per

. mezzo mio gran giovamento ed utilità alla cristiana repubblica

far non possa . E spero anche ch'ella potrà ridurmi nel paterno

imperio, per mezzo dei principi parenti ed amici miei che in
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Turchia si trovano i quali anche nominerei, se della volontà e

mente sua certificato fossi. Per il che pregola che sopra di ciò

pensare diligentemente voglia . E poichè ella nei confini si trova

potrà dai turchi dei fatti miei informarsi e sentirà ciò che di

me le diranno e piacciale rispondermi e dichiararmi sopra di

ciò la mente sua . E piacesse a Dio che io aressi commodità

di poter a bocca ragionarle ! Perciocchè molte cose le scoprirei

che di scrivere non mi è lecito , non dubitando punto che se

dell'intenzione ed animo mio ella certificata fosse molto più

ardente in questo negozio non si mostrerebbe. Si conservi la

Magnificenza vostra felice. Scrittà in fretta dal castello di Pest,

ai 27 di liovembre 1482. Baiazett Ottomano figliuolo d'Amu

ralt imperatore, principe dei turchi di propria mano.

Dell'arresto di Zizim così ragione senza pudore l'apologista

dell'Ordine

“ Zizim intanto, giunto in Francia dopo avere visitato quel

re che si mostrò molto freddo ed irrisoluto, fu dal commendatore

di Monterolx Fra Guido de Blanchefort e da altri cavalieri che

areranlo in custodia condotto nella terra di Borgauneul, camera

priorale del priorato d'Alvergna dove alcuni anni si trattenne ,

aspettando che i principi cristiani qualche buona risoluzione

sopra il fatto suo pigliassero. E quivi sforzandosi quei cavalieri

di dargli tutti i gusti che possibili gli fossero per tenerlo allegro

e sodisfatto, non mancandogli cosa alcuna che a principe suo

pări per lo stato in cui allora si trovava conveniente fosse lo

tenevano però con vigilantissima guardia custodito, in maniera

chic danno o violenza alcuna alla persona sua non solamente

fatta non fosse, ma che dalle mani loro anche fuggire non se ne

potesse, come alcuna volta parve che sospetto se ne avesse ;

sebben per essere egli prudente non lo tentò mai , parendogli

impossibile che riuscire gli potesse stante la diligenza e la cura

grande con la quale da quei cavalieri era guardato.

“ Di che si lamentò egli talora . E quindi pigliarono alcuni

occasione di dire che il Gran Maestro e la Religione gli avevano

1
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mancato della parola e della ſede che data gli arevano, poichè

contra la fedio pubblica ' del salvocondotto concedulogli quasi

come pirigione ristretto lo tenevano, aggiungendo che per lirare

ogni anno la somina di quarantacinque mila ducati, la libertà di

quel principe ini un certo modo venduta avessero ! Però se co

storu prudentemente consideralo avessero la qualità dei teinpi

nella quale per le guerre e travagli nei quali i principi cristiani

involti si trovavano, non si poteva pigliare espediente nè risu

luzione per allora che rimedio alle cose di Zizim ed ulile'alla

cristiana repubblica apportar polesse . E se sapulo egli avessero

le squisite diligenze, i grau maneggi e le pratiche che Baiazett

suo fratello faceva per farlo uccidere ed avvelenare, in maniera

che era necessario d'andar temporeggiando per aspettare che

Cessando gli impedimenti e le guerre che i principi nostri occu

pati tenevano, potesse il papa insieme con gli altri deterininare

e risolvere ciò che di quel principe barbaro per pubblico bene

ficio far si dovi'sse e che era necessario d'andar intanto tralle

nendo il Turco, in modo che dal procurar . Ia morte di Zizim e

di far guerra ai cristiani cessasse, non si sarebbero questi tali

cosi inconsideratamente lasciate uscir di bocca quelle parole ,

che al giudizio degli uomini prudenti e di coloro che il tutto

sapevano e tutte le cose maturamente ponderavano sciocche e

maligne giudicate furono.

“ Perciocchè considerate diligentemente tutte le , circostanze,

non potevano il Gran - Maestro e la Religione ( come dal papa ,

dai re, dai principi e da tutti coloro che l'intrinsico d'ogni cosa

sapevano fu giudicato ) far risoluzione che per allora all'utile

pubblico della cristianità ed alla sicurezza della propria persona

di Zizim , più utile nè più prudente fosse . Perciocchè mentre

durarono quelle guerre, quegli impedimenti e quelle irresolu

zioni dei principi cristiani, frenarono con quella deliberazione in

in manicra il Turco, che standosi fra la speranza ed il limore

del perseguitar Zizim e del travagliar con le arini la cristianità

per molti anni s'astenne. Nè pulè di tal risoluzione dolursi
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Zizim, poichè per sue procure come detto abbiamo, aveva data

ampia autorità al Gran-Maestro di poter col fratello concordare !..

Nè dir tampoco giustamente potè egli che della fede pubblica,

che per il salvocondotto gli era stata data , mancato gli si fossé;

posciacchè per le lettere che egli scrisse al Gran -Maestro, quando

mandò gli ambasciatori suoi in Rodi a chiedere il salvocon

dotto e l ' armata per passarsene in quell'isola, protestò e dichiarò

di voler seguire ed ubbidire in tutto e per tutto il parere ed il

consiglio del Gran -Maestro e con tal condizione il salvocondotto

ſu spedito. ( Bos. vol . ii . pag. 136 )." —

DEODATO DE GOZON .

Fra le molte lettere scritte per la riscossione delle risponsioni

dal Gran Maestro Deodato , ne riportiamo una , come pure alcu“

ai allri alti, ai quali ci riferiamo nel Racconto .

Fratelli Crediamo ancorchè voi abitiate negli ultimi con

fini della terra che sappiate benissimo e per fama dobbiate

aver inteso che nell'isola chiamata Rodi, con gran moltitudine

di fratelli della casa sopradetta ed altri soldati abitiamo facendo

continua guerra contra crudelissimi nemici della cristiana fede

chc turchi volgarmente si chiamano, la cui sfrenata temerità più

orgogliosamente del solito per la gran potenza loro alzando in

questi tempi la corna, ha così ferocemente minacciati e assaliti

gli abitanti di quà dal mare, che se il nostro papa Clemente

Sesto e molti altri re e principi cattolici , con galere e soldati

nou ne avessero soccorsi, la fede cattolica in queste parti

diradicata e al verde ridotta avrebbono uccidendo con crudel

morte i professori e difenditori di quella. Però essendo che

questa nostra professione invita noi più di tutti gli altri umani

del mondo alla difesa è all'aumento della detta santa fede e

i beni dell'Ordine nostro a questo uso specialmente deputati

sono, dubbiamo e possianio non senza ragione maravigliarci

che in occasione e in tempo di tanta necessità e bisogno tra
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scuriate di mandar al convento nostro di quà dal mare le ri

sponsioni vostre come indifferentemente fanno gli altri priori

e commendatori di tutte le altre parti del mondo.

E perchè ciò tende ancora in dannazione delle apime vostre

e in nostro insopportabil danno, posciacchè que mantener non

ci possiamo senza essere sovvenuti delle debite risponsioni

che dai beni nostri in ogni parte del mondo situati giustamente

ci appartengono, strettamente e in virtù di santa ubbidienza

comandiamo e ordiniamo a tutti e a ciascun di voi che senza

scusa o contradizione alcuna dobbiate infallibilmente pagare

ogni anno le risponsioni di cotesti priorati in mano del rice

vitore dell'Ordine nostro in Fiandra - assicnrandovi che se vi

troveremo con elfetto figliuoli ubbidienti e dipoti, voi all'in

contro ci rinverrete padre benigno e amorevole all'utile c.onor

vostro inchinato e prontissimo. Dato in Rodi ai 25 d ' agosto

dell'anno 1347.

Eessendo morto, lui principe, Giacomo Assanti da Ischia,

signore dell'isola di Nissaro e feudatario della Religione,

lasciando due piccoli figliuoli, l'uno chiamato Cecco e l'altro

Niccolò Assanti e non potendo per la tenera età loro servire

alla Religione coll'andar sopra la galera che secondo l ' obligo

della infeudazione di quell'isola conveniva tenessero pronta e

armata in servigio della sacra Religione, mandarono in Rodi

un certo Novello monaco da Ischia boro procuratore suppli

cando il Gran Maestro e il convento che avendo riguardo alla

adolescenza loro per cagione della quale non erano ancor abili

e capaci di serviru alla Rcligione come crano obligati, fossero

curtesi a far loro qualche abilità e grazia - offerendo di pagare in

cambio qualche cosa alla Religione, fin tanto che ad età per

ſetta giunti fossero, nella quale potessero supplire all ' obbligo

loro. Per il che avendo il Gran-Maestro ed il Consiglio inº

tesa la richiesta c supplicazione loro, fecero grazia che in

luogo della galera che tener dovevano armata doressero pa

gar ogni anno alla Religione, nel giorno della Natività di San
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Giovanni Battista nella città di Rodi, 200 fiorini d'oro di

buono e giusto peso di stampa fiorentina - e questo a bene

placito del Gran-Maestro e del conrento e fin tanto che

parrebbe e piacerebbe alla Religione d'accettar piuttosto quei

danari che d'aver la galera armata e pronta a comandamenti

di essa e non altrimenti. Della qual abilità e grazia spedite

furono le bolle necessarie . - date in Rodi a , 6 del mese di

ottobre 1347,

Intanto essendo giuntiin Avignone gli ambasciatori mandati

dal Gran -Maestro e dall'arcivescoro di Candia legato apostolico

in Oriente coi capitoli della tregua appuntata coi turchi ( reg

gendo tuttora il de Gozon ) furon ben veduti e beniguamente

accolti dal papa, il quale dopo aver considerati i capitoli sopra

detti, perchè fra essi vi era uno nel quale si conteneva che si

dovesse smantellare il castello di Smirna , atteso che egli era

di maggiore spesa che d'utilità ai cristiani, scrisse al Gran -Mae

stro che sebbene sarebbe stato miglior consiglio lo smantellare

e rovinare quel castello da principio quando si prese per esser

in effetto di pochissima utilità, nondimanco poicchè l'avevano

fortificato i rodii e tenuto tanto tempo, non gli pareva che ciò far

potesse senza disriputazione dei cristiani e però si procu

rasse di conchiudere la suddetta tregua, restando in ogni modo

il detto castello in piedi ; dando in ricompesa di ciò ai turchi

( se così voluto avessero ) la metà del commercio del porto del

castello, posciacchè i cristiani godevano simile comodità in altri

luoghi posseduti dai turchi-- conchiudendo in somma, che egli

desiderava che la tregua in questo od in qualche altro onesto

ed onorato modo si fermasse e stabilisse, giacchè era impossibile

che egli potesse supplir allora alle spese di quella guerra, tro

randosi la sede apostolica gravata d'altre spese ed eccessivi

pesi per le guerre che nella cristianità in quei tempi regnavano

e particolarmente nel regno di Napoli che il re di Ungheria

occupato aveva, sperando che le guerre intanto cesserebbero

e fra i re di Francia e d'Inghilterra seguirebbe presto la de
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siderata pace, in modo che con le forze e col rigore noccssario

alla guerra contra i turchi altendere si potrebbe.

Disse parergli intanto molto a proposito, che spia si do

vesse da coloro che innanzi la presa di Smirne erano tributari

dei turchi, quanto ajuto alla lega dar potrebbero per la conti

nuazione di detta guerra. Sopra di che, avea parlato molto a

lungo con Bartolomeo dei Tomari canonico di Smirne, uno degli

ambasciatori sopradetti . Il quale rimandò egli in levante con

ordine che ben instrulto d'ogni cosa a lui, quanto prima ritor

nare dovesse. Intanto avendo sua Santità fatto governatore del

ducato di Spoleto , Amerigo di Pestello suo nipote e dovendolo

mandar in Italia alla residenza di quel carico lo accomandò

con una lettera sua , data in Avignone ai 4 di maggio 1318, a

fra Rambaldo di Mombrione, commendatore di Montebello della

diocesi d' Arli cavaliero di Rodi, il quale aveva quel ducato in

governo, onde l'indirizzasse e lo consigliasse nelle cose appar

parteneti a quel carico .

Erano in quel tempo , quasi tutti gli stati , che la sede apostolica

possedeva in Italia, governati ,dai cavalieri della Religione.

Perciocchè oltre il ducato di Spoleto, che era come detto abbia

mo , a carico di questo commendatore, fra Giovanni di Rivara

prior di Roma e di Pisa era governatore della Marca di Ancona

e Fra Napoleone dei Tiberti prior di Venezia aveva in suo go

verno la campagna e le marine di Roma. Onde dovendo il

pontefice mandar in Roma per alcune faccende sue importantis

sime il vescovo di Verona, lo raccomandò con affettuose lettere

a tutti i suddetti cavalieri , che erano governatori degli stati

chiesastici in Italia . Giunto che fu il canonico di Smirna

sopradetto in Rodi e presentato avendo le lettere del papa al

Gran -Maestro e poi in Candia a quell'arcivescovo legato della

sede apostolica, fu di nuovo appuntata la tregua coi turchi.con

alcuni patti e condizioni che nei capitoli sopra di ciò fatti, si

contenevano . Fu questo uno dei pochi tratti, nei quali il De

Gozon si mostri pieghevole alla S. Sede.
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MAGISTERO DI DE LASTIC E DE MILLY .

( Dal Bosio e Caors : vol . II. lib . 6. pag . 239 e seg . )

Facevasi conto, che per le spese ordinarie e straordinarie del

convento , fossero necessari 54,000 forini all'anno , ai quali supplir

dovesse il Gran -Maestro De Lastic. Fu accordato in consiglio ch'egli

percepisse tutte le rendite e l'entrate che la Religione a vea a Rodi,

in Cipro, in Langò ed in Nassaro , colle responsioni di Negroponte

della Moréa e della Fenicia. Durante i tre anni, i frutti di delte ren

dite ascenderebbero alla somma di diciottomila fiorini ogni anno e

oltre a ciò aver dovea pure pentimila fiorini dalle entrate di po

nente appartenenti al comun tesoro ; lasciandosi tutto il rimanente

per pagare ed estinguere i debiti a tenor del contratto , fatto al ma

guifico Cosimo dei Medici fiorentino depositario dell'Ordine , da

Fra Raimovdo Riccardi priore di san Giulio e da Fra Giuliano del

Benino priore di Pisa. Per supplire al rimanente delle spese ne

cessarie pel sostentamento del convento , promise il Gran-Maestro

di mettervi del suo per i primi due anni, dodicimila scudi ogni anno

e nel terzo anno tutte l'entrate del magisterio ; con patto però, fi

niti i tre anni, il tesoro dovesse restituirgli ventiquattromila fiorini

dall'entrata della gran commenda di Cipro - che egli potesse de

putare tutti gli ufficiali del Tesoro della città ed isola di Rodi, delle

altre isole della Religione e del castello san Pietro che spenden

dosi più di mille e settecento fiorini l'anno in spese straordinarie,

il tesoro fosse tenuto a restituirgli il soprappiù che si spenderebbe.

Se per caso in due anni il Tesoro si fosse scaricato di debiti, ( co

me si sperava ) lasciar potea il Gran -Maestro a suo piacere quel

carico e quel peso della sostentazione del convento, acciocchè re

spirar potesse alquanto in quella grave età e vecchiezza sua.”

" Queste cose furono fatte a ' 6 di giugno 1151 e fu questa la

prima volta che i Gran - Maestri ebbero l'intera e totale ammi

nistrazione del pubblico della Religione. Ed agli 8 di detto inese ,

fu confermata la depositeria generale di tutta la Religione di quà

176
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dal mare a Cosimo dei Medici e compagni, che aveano preso l'in

carico di pagare tull' i debiti del Tesoro. In quei tempi, nacque

una guerra tra il gran Caramano ed il signor di Scandaloro. Tro

pandosi assediato il signor di Scandaloro dal Caramano, mandò a

chiedere soccorso al re di Cipro, col quale dopo stabilita la pace fra

Toso per mezzo del nipote e siniscalco del Gran -Maestro, si era

simpre conservata buona amicizia ; e avendo deliberato il re di soca

correre quel barbaro amico, mandò a pregare il Gran - Maestro a

volergli per tal effetto mandare ajuto. Perciò, con deliberazione e

parere del Consiglio, mandogli le galere capitanate e condotte dal

turcapiliero Fra Guglielmo d'Aonay inglese. Con quest' ajuto e

soccorso , si portò il re ad assediar la terra e porlo di mare di Stal

muri, ch ' era del gran Curamano per divertirlo comefece dall ' as

sedio di Scandaloro ." .

" Non molto dopo questo, la duchessa dell'arcipelago Francesca

Crispa , vedova del duca Giovanni, mossa da grande divozione ed

aft zjone verso la Religione, come pure per guadagnare il giubi

tro dell'anno santo che pa pa Niccolò V. con bolle sue avea man

dato a Rodi, concedendo indulgenza plenaria e remissione di tutte

peccata a tutt'i fedeli cristiani abitanti della città di Ragogia in

là verso lesante, i quali per ajuto e sorvenzione della Religione,

dato avessero il terzo di quello che avrebbero speso nel viaggio di

Roma per visitare le chiese a tal effetto deputate ; donò la sudetta

duchessa alla Religione, il monastero di Sant'Antonio ch ' ella avea

fatto fabbricare a sue spese ne' borghi di Nixia , colle entrate

che al medesimo monastero aveva applicate ; insieme con tutte le

sue ragioni , azioni , giurisdizioni , proprietà e pertinenze. Di quella

sua pia deliberazione fece fare ella solenne contratto per mano di

un notaro, ai 13 gennajo 1452 , in presenza di Giacomo Crispo si

gnore di Nio e di Tirasia e del signor Soffresio suo fratello . Il te

nore originale di della donazione è in latino ; tradotto nell' idioma

italiano, è quale siegue e qual dagli storici serbato.
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"Nel nome del Signore Gesù Cristo e della Natività dello stesso

Signor nostro, mille, qualtrocento e cinquantadue, a 13 di Gennajo,

nella decimaquinta indizione, l'illustre e potente signora Francesca,

Crispa, vedova del fu eccelso signor Giovanni già inclito duca del

mar egeo , per la singolare riverenza e divozione ch ' ella poria alla

sacra Religione di san Giovanni gerosolimitano, per sè , per gli eret

di e successori suoi, in presenza de' magnifici ed onorandi personag

gi- Giacomo Crispo, signor di Nio e di Tarsia , del signor Soffresio

suo fratello e di me notaro infrascritto, ha dato , donato in perpe

tuo e liberamente conceduto alla detta Religione ed al Convento di

Rodi, il Monastero di Sant'Antonio, che a spese e per industria sua

ha fatto edificare ne ' borghi di Nixia; con tutti beni mobili ed in

mobili, ragioni, azioni, giurisdizioni, appartenenze, proprieta, fondi

e possessioni, spettanti ed oppartenenti al detto monastero e che per

l' avvenire spettare ed appartenere gti potranno e dovranno ; accioc

chè avere , tenere e realmente possedere lo possa , e per farne tutto ciò

che d'oggi innanzi sarà di piacere alla detta sacra Religione. Del

qual-monastero e di tutti i predetti beni a lui spettanli, ila prefata

illustre signora Francesca , ha fatta dare e consegnare la tenuta ed il

possesso al signor Fra Pando Lobrizio, in vece ed a nome della sud

detta Religione ; promettendo per sè , per gli eredi e successori suoi

di avere e di tenere il privilegio della presente donazione rato, feri

mo ed inviolabile e di non revocarlo mai per qualsivoglia cagione.

Fatto in Nixia, nella casa della suddetta signora, nell'anno,

mese e giorno sopradetti."

" Della qual pia donazione , il cavalier Fra Paolo Pando Lobrizio ,

dopo aver preso possesso della Chiesa e di tutti quei beni, diede

con sue lettere appiso al Gran -Maestro ed al Convento in Rodi, i

quali ergeveno poi il detto monastero in commenda e la conferiro

no per la prima volta a Fra Michele del Castellaccio, giudice d'ap

pello in Rodi.”

“ Poco dopo. fatta questa donazione alla Religione di san

ecc .
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Giovanni gerosolimitano , essendosi partito da Germania Federi

co III, re de ' romani, si portò in Italia con intenzione e desiderio

di ricevere la corona dell'impero per mano del sommo pontefice

Niccolò V. Essendo arrivato a Siena, fu tosto ricevuto con gran

di onori ; sposò in quella città Lionora figlia del re di Portogallo e

quindi con essa s ' incamminò alla volta di Roma, ove entrò il di 8

marzo 1452 festeggiato dal popolo romano e deguamente ricevuto

dal papa . Ai 15 , 16 e 17 dello stesso , si celebrò solennemente la

Cerimonia della sua incoronazione, la quale durò tre giorni. Per

cagione ch ' egli non volle portarsi a Milano onde ricevere la coro

na di ferro, siccome trovavasi quella città occupata dal duca Fran

cesco Sforza , nel primo giorno, che fu il 15 marzo ricevette la co

rona di ferro come re di Lombardia . Nel secondo giorno, egli e la

sposa Lionora furono unli e relati . Nel terzo giorno poi , ambi

due coronati dell'imperial corona per mano del sommo pontefice

Niccolò V. Dopo quella solennità , l'imperatore e l'imperatrice

s' incamminarono alla volta di Napoli , ove dal re Don Alfonso V.

d'Aragona , ch'era zio dell'imperatrice furono ricevuti con molta

pompa e gioja. Dopo aver celebrate in quella eittà le loro nozze ,

l'imperatrice Lionora andò per mare a Venezia e l'imperatore se

ne tornò per terra a Roma e passando quindi per Firenze, fece ri

torno al suo paese.”

MAOMETTO II , COSTANTINOPOLI E L'ORDINE.

“ Mentre i cristiani erano intenti a queste cose , era morto

Amurath re dei turchi nel 1450 , dopo aver regnato 32 anni e gli

era succeduto nel regno Maometto suo figliuolo secondo re di que

sto nome. Parea al Gran Maestro ed al convento, per le grandi

strettezze nelle quali la Religione trovavasi allora , essere necessa

rio di rinnovare la pace con questo novello tiranno , qual con suo

padre fermata aveano . Mandarono per quest'effetto in Andrinopoli

Fra Pietro Zinolto, il quale rinnorò e ristabilì la delta pace, con le
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condizioni che si veggono nel giuramento fatte da quel barbaro per

fermezza e stabilità di detta pace. Il giuramento è concepito in

questi termini : - " lo Gran Signore e Grand' Ammiraglio Sultano

Maometto Bei, figliuolo del Gran Sultano Murat Bei, giuro per lo

Dio del Cielo e della terra e per il nostro Gran Profeta Maometto e

per le sette Musofia , le quali abbiamo e confessiamo noi musulmani

e per i cento ventiquattro profeti di Dio, per la vita mia e per la

vita de ' miei figli. Posciacchè il padre della signoria mia , cioè , il

Gran -Maestro di Rodi Fra Giovanni di Lastic, ha mandato alla por

ta della signoria mia il suo ambasciatore Pietro Zinotto, chiedendo

di rinnovar meco la pace, giuro per i soprascritti Sacramenti, che

io avrò buona pace col padre della signoria mia , il Gran Maestro di

Rodi'e che mai non gli farò alcun danno, nè in terra , nè in mare,

nè a signoria mia , nè il mio Sagniacbei, nè il mio Subassi, nè lo

schiavo mio in tutta la vita mia; purchè il detto Gran-Maestro del

la signoria mia , tenga ed osservi verso di me sincera amicizia e

tera pace senza frode e dolo; e che osservi quanto ne ' capitoli della

pace altre volte con mio padre stabilita, è stato accordato e giurato,

in modo che i mercatanti sudditi della signoria mia , possano sicura

mente andare nelle isole e negli stati suoi a negoziare e a far le lo

ro faccende senz'alcun danno, nè pericolo. All'incontro possono gli

uomini e vassalli suoi venire negli stati della signoria mia a mercan

tare e negoziare senza danno, nè lesione alcuna. Se intravverrà fra

noi disparere alcuno , fra mercatanti e uomini di qualsivoglia con

disione dell ' una e dell' altra parte , ciò si accordi e si termini per

via di giustizia . Se ciò fosse cosa di grande importanza, si debba

denunciare e riferire alla Porta della signoria mia, acciò amichevol

mente accordar si possa . Lo stesso far debbano gli uomini miei, se

differenza alcuna nascesse loro negli stati del Gran Maestro, padre

della signoria mia; riferendolo a lui, acciò tal differenza s'accomodi

in maniera, che fra noi non si faccia ingiustizia ad alcuno e se fug

girà qualche schiaro dagli stati e paesi miei ed anderà in Rodi, se
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tale schiavo sard musulmano rimandar si debba indietro e se sarà

cristiano, si dovrà pagare il prezzo che già nella pace con mio padre

stabilita , fu accordato. I commerci ordinari dell'una e l'altra parte

pagar si denno secondo l' usanza . Fu fatto questo sacramentale

dalla signoria mia , nell' anno mille, quattrocento e cinquantadue,

nolla decimaquinta indizione, a ' 25 del mese di Dicembre, e nell'an

no de' musulmani, cioè, del nostro profeta Maometto, ottocento e

cinquantacinque (855).”

Poco dopo che questo barbaro ebbe stabilita e giurata la pace

colla Religione, essendo egli giovine d ' alti pensieri , ambiziosisissi

mo e sopratutto bramoso di superare tull’i suoi antecessori nella

gloria e nella fama, aspirando alla monarchia dell'universo , pose

in mente l'idea d'impadronirsi assolutamente di tutto l'impero

greco. Nonostante ch'egli avesse fatto poco prima tregua con Co

stantino imperatore di Costantinopoli e ficmatala con solenge giu :

ramento, purnondimeno stimava che quella tregua fosse molto a

proposito per mandar ad effetto i suoi progetti; poicchè l'imperatore

sulla buona fede di quella , stavasi tutto spensierato e sprovveduto.

Nulla stimando il barbaro spergiuro e sacrilego la gravità del giu

ramento e la data fede, colla maggiore secretezza e prestezza, fece

raunare un innumerabile esercito, si portò improvisamente sulla

città di Costantinopoli e la cinse di strettissimo assedio. Per il che

trovandosi il povero Costantino bisognoso di gente e di ogui pro

visione necessaria a sostenere un assedio e vedendosi cosi inaspet

tatamente da quel barbaro e perfido potentissimo , contro la data

fede assalito, mandò tosto a chiedere soccorso al papa, alla signo

ria di Venezia ed al re - Alfonso d'Aragona , i quali unironsi insieme

colla maggiore sollecitudine che poterono e mandarono a quella

volta trenta galere armate.”

" Il barbaro pertanto, avendo piantata l'artiglieria , fatta in di

verse parti grandissima rovina ed aperture nelle mura della città,

vi fece dar terribili assalli , ne' quali si difesero gli assediati che in

piccol numero erano, rispelto la grandiosità della città c alnumero
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infinito de' nemici. Avvenne pertanto , che questi si difesero con

grande ardire e valoroso animo e fecero sì che i barbari furono

respinti più volte con gran strage e mortalità . Finalmente apendo

fatta un giorno i cristiani una valorosa uscita , spinti a ciò ed ania

mati da Giovanni Giustiniano nobile genovese, il quale combatten

do valorosamente dal principio di quell'assedio avea acquistato cre

dito e riputazione somma, fecero gran danno e sbaraglio nell'eser

cito turchesco , tagliandone molti a pezzi. Essendo stato però,

per disgrazia dei cristiani , caduto ferito Giovanni Giustiniano e

costretto perciò a ritirarsi in città , i cristiani colla sua ritirata

si perdettero d'animo, incominciarono a piegarsi e mentre i bara

bari si scatenarono su di loro -con impeto e furore grandissimi,

furono costretti a voltarsi e mettersi in fuga. Nell'entrare poi in

città , fra tanta confusione, disordine e scompiglio s' intrigando,

i barbari che gl ' inseguivano si erano impadroniti di una porta ed

a viva forza entrarono con essoloro ."

“ L'imperatore, per rimediare a quel disordine, era andato

colà con la maggior parte de' suoi baroni. Vedendo di non poter

prestar altro rimedio e che i turchi si erano già impadroniti del

la maggior parte della città ; animava i suoi a morir volentieri per

la fede di CRISTO. Risoluto di non andar vivo nelle mani di quei

barbari, empi , crudelissimi spingendo animosamente il cavallo

contro di loro valorosamente cadde combattendo . Fu fatta quivi

dei poveri cristiani e cittadini una orrenda strage. Non perdona

vano quei barbari inumani a sesso, nè a età , non lasciavano in

vita nè donne, nè fanciulli, nè vecchi ; serbapano solamente le

donzelle ed i più apparenti giovanetti per isfogare con essi i loro

sozzi e nefandi appetiti. La misera città fu saccheggiata e durò

it sacco di quella tre giorni continui, nei quali non basta umano

intelletto ad immaginarsi, nè lingua ad esprimere le orrende cru

deltà, le inudite empietà e le nefande scelleratezze che usate fu

rono in quella infelice città dai vittoriosi barbari. "
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" Non si ebbe riguardo all ' onore delle donne, alla verginità

delle donzelle, alla pudicizia de' giovani, alla santità de ' religiosi,

alla dignità de ' sacerdoti , alla divozione de' sacri templi , nè alla

venerazione delle reliquie ed alle immagini de' santi, riguardo o

rispetto veruno. Dopo avere i turchi forzate le mogli in presen

za de' maariti e nel cospetto de ' padri violate le vergini, come lu

mose ed arrabbiate fiere , innanzi ai loro propri occhi, crudelissi.

mamente le uccidevano. Ammazzavano pur le mogli sui mariti ,

sui cari figli i vecchi padri e sopra le amate figlie le onorate ma

dri . I sacri templi furono profanati e ridotti in istalle, le imma

gini de ' santi fracassate e gettate nel fango, le ossa e le reliquie

de' santi martiri calpestate e gettate pia. Essendosi trovato frai

cadaveri il corpo dell'imperatore, il crudelissimo Maometto con

nuovo atto di barbarie, così morto com'era, fecegli troncar il ca

po e mettendolo sulla punta di una lancia , lo fece portare per tut

ta la città e per tutto l'esercito . Fu presa dai turchi la città di ,

Costantinopoli ai 29 maggio 1453. Con essa fu anche catta la

maggior parte dell ' armata cristiana , che per soccorrere l'impe

ratore erasi portata colà . Alcune poche navi genovesi ed alcune

galere veneziane, quasi vacue di soldati e con soli pochi mari

nari, si diedero alla fuga . La maggior parte della gente smontata

in terra per difendere la città , fu tagliata a pezzi ; non essendone

scampato alcuno da quelli in poi, meno quei che furono i primi

ad imbarcarsi per tempo. Presa che fu Costantinopoli, si rese

tosto ai nemici senz ' alcun contrasto la città di Pera , che era

dei genovesi , la quale il barbaro fece incontanenti smantellare.

Così cadde l'impero greco , dopo aver durato intorno a mille

cento e novantun anno ( 1191) , dacchè Costantino Magno l'area

fondato, avendone intorno a dugento anni la famiglia dei Paleo

logi tenuto lo scettro. Fu veramente cosa notabile, come il sud

detto impero ch'ebbe principio da un Costantino figliuolo d'Ilena,

cosi ebbe fine sotto un altro Costantino figliuolo d'Elena (id )!"
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V

MINACCIE DL MAOMETTO II. CONTRO RODI.

Minacciata Rodi da turchi, il Gran Maestro spedi ovunque

arrisi e lettere. Cosi egli parlava al mondo cristiano.

“ Non cessiamo noj intanto di cingere la città nostra di fortis

sime mura e di bastioni e di apparecchiar le armi ' e tutte le cose

necessarie onde difenderci dall'esercito turchesco, se mai verrà a

nostro danno. Speriamo fermamente che in nostro ajuto vi sarà

Dio benignissimo e giustissimo, il quale non abbandona mai chiun

que ha in lui speranza e fede. Egli farà giustissima vendetta con

tro questo sacrilego tiranno che così empiamente lo ha spergiu

rato e spera di soggiogare e sottomettere colla sua potenza tutto il

mondo. Inquanto a noi, siamo deliberati e risoluti di morire da

veri soldati di Cristo piuttosto , che sottoporci giammai a questo

barbaro inumano. Accingetevi o fratelli a così glorioso certame,

rompete ogni indugio ed affrettatevi a penire per combattere e con

l'ajuto di Dio a vincere quest'empia e scellerata setta di Mao

metto; e sia Iddio nostro Signore vostra scorta e duce."

แ

Da Rodi 20 Gennajo 1454.”

Pochi giorni dopo che il Gran -Maestro ebbe scritte queste co

se, capil) in Rodi Bernardo di Monte Olivo catalaiio, il quale es

sendo audato con pochi pascelli armati in soccorso dell'imperature

di Costantinopoli, si era trovato personalmente in quella guerra .

Essendo costui uomo di qualità e ritoruar dovendo in ponente, il

Gran -Maestro gli fruce spedire una patente diretta a tutt' i principi

Cristiani, acciò dessero fede e credito a quanto stava per racrontare

intorno all ' assedio e presa di Custantinopoli e circa al grande pe

riculo in cui trova yasi l'isola di Rudi. Perciò , com elliracissimi

prieghi eccitava tutti a prendere le armi ed a vendicare contro i

turchi tanto sangue di poveri cristiani cosi crudelniente sparso, rd

a maudargli qualche ajuto e soccorso acció difendere potesse qrella

cillà, che era uu furlissimo baluardo della repubbl.ca cristiania od

177
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accið potesse frenare e tener lontano quell ' ingordo tiranno, che

con tanta avidità aspirava ad insignorirsi degli stati loro...

Non molto dopo questo , essendo il buon principe tatto intento

alle fort.ficazioni ed alle provigioni che pareangli necessarie per

d fondersi dal turco , fu assalito da una grave infermità, la quale

condusselo al termine di sua vita ai 19 maggio 145 %, dopo avere

Falorosamente e con grandi travagli governata la Religione per 16

anni, 6 mesi e 13 giorni. Fu questo Gran - Maestro uomo di gran

valore ed in quei tempi o'era gran bisogno del suo valore; imper

ciccehe, questa Religione nel tempo del suo magistero, corse molti

pericoli, come già abbiam detto . Seguendo il Bosio l'opinione di

altri scrittori , avea delto altrove, che il Gran-Maestro Fra Folco di

Villarello , fu il primo che cominciasse ad essere chiamato Gran

Maestro, purnondimeno per quel che si comprende dalle scritture

che si trovano nella cancelleria dell'Ordine, il Gran -Maestro Fra

Giovanni de Lastic fu il primo, a cui da tutti fu comunemente

dato il titolo di Grande. Il qual titolo nondimeno fu parimente dato

al Gran Maestro Fra Ugo Revello ed altri, coll'approvazione e

conferma della santa Sede apostolica fino dall'anno 1267. Si fecce

ro in tempo di questo Gran -Maestro Fra Giovanni de Lastic fin

tre Capitoli generali e si tennero durante il suo magisterio molli

statuti e leggi utilissime,

FRA GIACOMO DE MILLI GRAN -MAESTRO.

Così del De Milli ragiona il Caorsino, seguito e riportato dal

Bosio . -

" Dopo la morte del Gran -Maestro Fra Giovanni de Lastic, ſu

dal Convento in sua rece canonicamente elello a quella dignità Fra

Giacoino de Milli priore d’Alvergna , il quale trovavasi in quel tem

po al governo del suo priorato . Tre giorni dopo la sua elezione,

Fra Raimondo Riccardi priore di san Gilio chi ' era stato eletto luo

gotenente del magisterio ed il Consiglio scrissero a papa Niccolò V.

1
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dandogli apviso della morte del Gran -Maestro Fra Giovanni de

Lastic e della elezione di Fra Giacomo de Milli. Dopo dieci gior

ni spedirono il cavaliere Fra Giorgio di Bosco Rotondo, nipote del

nuovo Gran - Maestro a parteciparlo della sua elezione, pregandolo

che volesse andare a Rodi del più presto possibile ; e gli scrisse

ro a tal effetto una lettera facendogli conoscere quant ' era neces

saria in Rodi la sua presenza pei grandi rumori di guerra che la

Religione minacciavano . Non dovendo il Gran-Maestro usare del

le preminenze magistrali prima d'aper giurato d'osservare gli

statuti dell'Ordine, gli scrissero che avendo giurato di prestargli

fede ed ubbidienza come peri religiosi, così pareva loro essere an

che giusto , ch'egli prima di usare in modo alcuno delle preminen

ze magistrali fuori del convento, giurasse all'incontro d'osservare

inviolabilmente gli staluti della Religione_supplicandolo umilmen:

te , che dopo aver intesa la sua promozione al magisterio , astenere

si volesse dalla conpocazione di qualsivoglia assemblea o capitolo

fuori del convento, acciocchè i priori , i commendatori ed i cara

lieri che erano stati chiamati già dal predecessore per celebrare il

Capitolo generale in Rodi e per soccorrere la Religione , ritardereb

bersi e farebbero molte spese superflue, il che sarebbe la totale ro

pina del convento . Lo pregarono oltracciò , che astener si volesse

dal fare qualsivoglia grazia ad istanza du ' principi o d'altri che

ridondar potesse in pregiudizio de ' cavalieri e religiosi che erano

residenti in convento ."

Dopo questa lettera però , gli scrissero un ' altra dicendogli

non volesse prendere in mala parte ciocchè gli scrissero nella pri

ma, circa l'astenersi di usare le preminenze magistrali ; aſſerinan

do aver fatto questo con buon line e rispetto, affinchè trovando

si egli importunato da principi o da altri a far grazie stravaganti,

scusarsi se ne potesse, con far mostrare quella prima lettera .

Perocchè in quanto a loro, gli aveano giurata ubbidienza e come

buoni e veri religiosi, si rimettevano in tutto alla sua prudenza."
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« Poco tempo dopo , si era inleso a Rodi per via dell'isola di

Patmo, modernamente detta Patmosa, che alla Palazia vi erano

tredici fuste di turchi armate e l'ammiraglio della Palazja met

teva in ordine una grossa galera , come una di quelle della Reli,

gione e che nello stesso luogo s'aspettavano fra poco altre qua

ranta fuste da Gallipoli , in modocchè sarebbero in lulto sessanta

fuste, con le quali turchi proponevano d'andare sopra l'isola di

Langò c danneggiare le altre isole della Religione. Dopo avere

ſalto consapevole di lutto questo al balì di Langó, acciocchè so ne

stasse vigile, dubitando sempre che andar potessero sopra Rodi

a saccheggiare i casali di quell'isola, il luogolenente del magiste

rio ed il Consiglio spedirono un ' ordine a Fra -Gioyano; di Mar.

cenasco bali dell ' isula di Rodi, ordinandogli espressamente onde

mandasse un bando in tutt'i casali di Rodi vicini alle marine, or

dinando a quei rossalli, che di notte tempo lasciar non dovessero

le donne, i fanciulli e le robe di valuta in delli casali, ma pren

dere si doressero ne' castelli ed in altri luoghi forti e sicuri,

a tal effetto a ciascun casale deputati per salvezza degli abitanti

e del popolo di Rodi. Ordinare pur volessc ai governatori di

detti castelli , che scoprendusi di giorno i nemici, duvessero acco

gliere e ricevere le persone e le robe Ji detti casali - avvisan

dulo che il turcopiliero arepa dati gli ordini opportuni intorno

alle guardie ed ordinandogli che agli uomini di quello , dovesse

dare ogni ajuto e favore ."

“ Oltre a ciò, scrissero ai goreruatori de ' castelli di Ferraclo,

di Lindo, di Catavia , di Pulichia e di Siana, comandando ed or

dinaudu strellamente che accettar dovessero ne' loro castelli, le

rube e le persone de ' sudditi e vassalli, che secondo l ' ordine già

dato, salvare si dovranno ne' supradetti castelli."

“ Noui molto dopo questo , circa ai 20 agosto 1154, arrivò in

Rudi ji Gran Maestro Fra Giacomo de Milli, il quale con univer .

sale gioja ſu suleinemente ricevuto da lull'i cunverluali. Nel
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primo Consiglio ch'egli tenne, fu conferito il priorato d'Alvergna

vacante per la sua promozione al magisterio al cavaliere Fra Lu

dovico di Serra , sotto il di 28 dello stesso mese. Siccome conti

nuavano tuttavia i sospetti che il turco fosse per andare con po

tente armata sopra Rodi, diede egli ordine che con grandissima

diligenza si continuassero le fortificazioni ed altre buone provviste

già ordinate e cominciate dal suo predecessore."

• Intanto, essendo arrivata a Rodi la maggior parte de ' priori

e commendatori che già dal Gran -Maestro Fra Giovanni de La

slic erano stati citati per intervenire al Capitolo generale, si diè

principio alla celebrazione di quello , il di 10 novembre 145 *, nel

palazzo detto del Pino, in cui intervennero gl'infrascritti signori

della Gran Croce, cioè : Fra Raimondo Riccardi, priore di S. Gilio

luogotenente del Gran Maestro.- Fra Raimondo di Tesio, gran

commendatore - Fra Guido di Lurio , maresciallo-Fra Giorgio di

Montaſia , ammiraglio - Fra Guglielmo d'Aunay, turcopiliero

Fra Riccardo Borler, gran balì d'Alemagna-Fra Niccolò Giresme

priore di Francia - Fra Gonsalvo Quiroga, priore di Castiglia e di

Leon - Fra Ludovico di Serra, priore d'Alvergna-Fra Giovanni

Loesel, priore d ' Alemagna- Fra Giambattista Orsino, priore di

Roma e balì di Venosa - Fra Andrea di Candida, priore di

Barletta - Fra Ludovico di Magnaco, gran commendatore di Ci

pro. Fra Sergio di Seripando, bali di santa Eufemia- Fra Gio.

vanni Claverij , balì di santo Stefano - Fra Giacomo della Gialtrul

ball di Maiorca e capitano del castello di s. Pietro-Fra Giovanni

di Comagne, tesoriere generale - Fra Giovanni Caraila, bali di

Napoli e molti altri commendatori e cavalieri , come procuratori ,

di diversi altri assenti, de ' priorati , delle lingue ufficiali della Re

ligione e compagni del Grau-Maestro , furono incorporati in delto

capitulo . "

“ II Gram - Maestro, sospettando che le liti ed i particolari in

lcressi duressero disturbare le cose che si doveano Iraltare per
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beneficio pubblico, presentò e fece leggere un brese di papa Nicco

lò V. dato in Roma ai 20 dicembre 1453, col quale il sommo pon

tefice ordinava e comandava in virtù di santa ubbidienza , che prima

d'ogni altra cosa si dovesse trattare in delto. capitolo del regime e

governo delle chiese, del modo e forma di celebrar in esse le mes,

se e gli altri disini uffizj ; secondariamente, dello spedale e della

infermeria generale di Rodi e poi degli altri spedali in tutta la cris

stianità appartenenti alla Religione e delle limosine che si doreano

distribuire ; in terzo luogo poi, sul modo di pagare i debiti del Te ,

soro e di trovar danari per supplire alle spese ordinarie del Con,

vento , come pure alle provvisioni necessarie da farsi contro l'armata

turca . Ordinava e comandava espressamente , in virtù di santa

ubbidienza , che in delto capitolo non si dovesse trattare d ' altro

prima che fossero conchiuse e stabilite tutte le sopradelte cose e

su di quelle non fossero spedite le solite bolle .”

Fecesi dopo ciò la solita consegna delle borse e de ' rolli che in

mano del Gran-Maestro far si suole, in segno che ciascuno spro

priandosi e spogliandosi de ' beneficj ed ufficj che possiede, seguen :

do il voto di povertà il tutto si rimette in pelto del Gran -Maestro

e del capitolo generale . Il maresciallo poi al suo turno presentó

al Gran -Macstro lo stendardo della Religione. Per quanto si comº

prende dalle antiche scritture che trovansi nella cancelleria di Mal

ta , questa cerimonia solevaşi fare con grande umiltà , in ginocchioni

e col bacio delle mani del Gran -Maestro; il quale accortosi che vi

erano molte pretensioni di precedenza nel rotare e nel sedere , per

orviare ad ogni inconveniente che intorno a ciò potesse nascere,

ordinò che senza pregiudizio ognun sedesse e votasse come soleasi

fare in consiglio, dicendo che in fine del capitolo , dopo si fosse

provveduto alle cose pubbliche, ogni altra cosa si sarebbe decisa e

terminala ."

“ Furono poi conforme al solito elelti quattordici capitolanti,

due per ogni lingua, non essendosi ancora in quei tempi eretta la
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ollara lingua di Castiglia e di Portogallo, acciocchè i suddetti quat

tordici ordinassero , risolvessero e stabilissero tutto ciò paresse

utile , necessario e di beneficio pubblico . Questi furono i seguenti:

per la lingua di Provenza, Fra Raimondo Riccardi, priore di san

Gilio e Fra Giovanni di Castelnuovo, siniscalco del Gran -Maestro ;

per la lingua d'Italia , Fra Giorgio di Montaſia, ammiraglio e

Fra Sergio di Seripando, bali di santa Eufemia – per la lingua di

Inghilterra, Fra Guglielmo d’Annay, turcopiliero e Fra Giovanni

Lanbeton - per la lingua d'Alemagna, Fra Riccardo Borier , gran

ball d'Alemagna e Fra Ruggiero Giuda — per la lingua di Francia,

Fra Niccolò Giresme , priore di Francia e Fra Francesco di Bosco ,

prioré d'Aquitania - per la lingua di Spagna , Fra Gonzalvo Qui

roga, priore di Castiglia e Fra Giacomo della Gialtrui , balì di Ma

jorca per la lingua d ' Alvergna, Fra Ludovico di Sarra Magnaco

gran commendatore di Cipro . Con i suddetli qualtordici , andavano

due procuratori del Gran Maestro e Fra Michele del Castellaccio

giudice d'Appello della città di Rodi."

Dopo essere stati i suddetti quattordici separatamente congre

gati ( come si 'usara ) fecero sopra i tre capitoli ordinati dal papa

molte buone ordinazioni; particolarmente per il sollievo del Te

soro fecero due imposte, l'una di cinquanta mila fiorini da pagars

prontamente per soddisfare a ' debiti di detto tesoro , l ' allra di cine

quantunmila fiorivi pel mantenimento del convento . Diedero ol

tre a ciò e cummisero l'amministrazione del t.soro al Gram -Mac

stro, con autorità di conferire tutti gli uffici della ciltà ed isola di

Rodi , di deputare i governatori de ' castelli , il ball del commercio

ed altri ufficiali dell'isola di Rodi, come pore ilgovernatore diIca

stello san Pietro , colla medesima autorità che aver solcano gli altri

Gran -Maestri che ebbero avuto il tesoro nelle mani ; dichiarando

pure, che potesse disporre delle commende di Langò e di Nissaro

le quali allora erano vacarili , ritenendole io poter suo o confe

rendole in vita ; e lo stesso far potesse della gran commenda di
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Cipro quando vacherebbe per promozione o morte del gran com

mendatore allor vivente ; tutti poi gli ufficiali da lui deputati fuori

del convento , godessero l' anzianità come se fossero presenti."

“ Inoltre, revocarono e cassarono tutte le provisioni e dona

zioni delle camere magistrali falte dai Gran -Maestri suoi predeceg

sori, da quelle in poi che per autorità del capitolo generale erano

state confermate . Decretarono che tutti gli ufficj appartenenti al

Gran -Maestro ed al tesoro, ancorchè dal consiglio e dal capitolo

generale fossero stati confermati, purnondimeno s'intendessero ri

vocati e in essi il Gran - Maestro potesse deputare altri » lui ben

visti . Lo stesso Gran -Maestro ritocar poteva tutt' i ricevitori e

procuratori coi loro stipendi e deputarne altri in vece loro, eccetto

però i procuratori laici, costituiti iu diverse corti."

" Ordinarono dippiù gli stessi quattordici signori, che il Gran

Maestro aver dovesse tutte l'entrate della Religione, tanto in orien

te quanto in ponente solite aversi e godersi dal tesoro, col peso di

dover pagare tutti debiti che avea lo stesso tesoro e per fare il

pagamento di detti debiti, poteva egli riscuotere tutti gli arieraggi

che erano dovuti allo stesso tesoro in tutta la cristianità . Ollre a

ciò gli consegnarono tutt' i danari, oro , argento, drappi , panni ed

ogni altro mobile che trovavasi in detto tesoro ; come pure tutti gli

spogli vacanti e mortuari. Riserbarano però allo stesso tesoro i

giubilei di Francia e d'Inghilterra e lutti gli altri donativi e gra

zie, che dal papa e da altri principi alla Religione fossero fatti. Di

chiararono pure, in caso che il papa od altri principi cristiani ſa

cessero armata contro gli infedeli, in tal caso conveniva alla Reli

gione per onor suo di fare anche un ' armata secondo le sue furze.

In tal caso il Gran-Maestro ed il consiglio compito, poterano im

porre a soldo e libbra su tutti i beni della Religione rentimila lio

rini. Delta amministrazione del tesoro; fu concessa al Gran -Mae

stro per anni cinque, con obbligo di dover lasciarlo poi libero e

sgravato d'ogni debito." (Bosio pol. II . pag . 215 e seg .)
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" Essendo in questo mezzo arrivato a Rodi l ' ammiraglio capi

tano dell ' armata della Religione, di ritorno dall'armata peneziana

colla presa di due galeolte turchesche, il cardinale Gran Maestro

lo rimandò tosto a fare scorta fino alla Stampalea alla galera del

papa capitanata da Francesco Cintio, che se ne ritornava a trova

re il vescovo di Pafo, la quale parli da Rodi ai 20 d'agosto.

" Mentre le galere della Religione erano state assenti da Rodi e

congiunte con l'armata veneziana, le fuste turchesche areano fatti

molti danni all'isola della Religione. Il cardinale Gran-Maestro

di ciò avvisato , fece asmare con somma prestezza e mettere in

urdine un' altra galera , la quale girando nelle suddette isole, ri

usri a prendere quattro fuste e le mandò a Rodi con quarantasette

prigionieri turchi. Essendo sdegnato il cardinal Gran-Maestro dei

gravi danni che fatti aveano, a ' 26 di detto mese, fece impiccare la

maggior parle di loro , particolarmente quelli che erano più colpe

voli e condannò gli altri a scavare i fossi della città di Rodi.”

LEGA CRISTIANA CONTRO IL TURCO.

CAPO DELLA STESSA , IL D' AUBUSSON.

PROSCRIZIONE DEGLI EBREI.

" Benedetto Pesaro generale dell'asınala veneziana, per mezzo

dell ' ammiraglio fece consapevole al cardinale Gran -Marstro, che

egli avea ideato di prendere la città di Corone, ma inteso poi da

una saettia turchesca partita da quella città e da lui presa sul capo

Malio che i turchi avendo penetrato il suo disegno, munirono la

detta città di Corone di gente, di settovaglie , di munizioni e di

tutto ciò ch' era necessario, mulò pensiero e se ri ' andò con tutta

l'armata sull'isola di santa Maura e dopo aver combattuta e terra

e castello tutto prese. Di tale vittoria , il vescovo di Pafo diede to

sto ragguaglio al cardinal Gran -Maestro, scrivendoglıla seguente :

“ Reymo. in Cristo Padre e signor mio osser Vandissimo!

Jersera, che fu l' 11 corrente, ritoru ) Francesco Cintio anco
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“ mitano Sopracomito a salvamento colla galera pontificia e bacið

“ le mani a V. S. Rerma. de ' favori e delle cortesie usategli. V.S.

* Rroma, e prudentissima avrà molto ben compreso quanto gran

« de sia il buon animo di Sua Santità e quanto ella sia stata de

" fraudata delle speranze , delle promesse e della fede datale dai

* potentati cristiani, che unitamente intervenir doreano contro gli

" a (Tasi turcheschi. Questo procede , Revmo. signore , dalle diffe

renze (sa loro nate, onde non può la Santità sua adempire tutto

e chi che a V.S. Revma, avea significato , in far concorrere ed in

& terroire a questa santa spedizione i sudelti potentati e tutt'i

popoli cristiani. Sia poichè eontro ogni speranza , restano le co•

Si cristiani cosi fredde e somnolenti, V.S.Revma. può molto

* bus tromprendere che Sun Beatitudine resta sommamente dispia

" piola e ranımaricata a non poter adempiere all'ardentissimo suo

desiderio in reprimire le forze di questi barbari turchi. Io non

" vedo in ciù altro rimedio , che pregare la divina clemenza alla

“ quale ogni creatura è sulluposla , onde si degni illuminar le men:

“ li e di muovere i cuori de'principi cristiani. Delle galere apo

“ stoliche io non ne ho ricevute che tredici e siamo già quasi nel

“ vernio ; -nè tengo speranza alcuna dalle altre che mancano per il

compimento di sunli e le predici sono stipendiate solamente per

quattro mesi che spirano in ottobre ; nè a me sarebbe lucito il

puriforire i limili ed il termine stuluilomi da Sua Santità, senza

suo espresso comandamento .

L ' armata francese non è venuta e si dubita non verrà altri

“ menti a cagione delle differenze nate tra il re di Francia e quello

“ di Spagna per conto del regno di Napoli. Le quattro galere del

capilapo francese Preianni sono già parlite da santa Maura tredia

C ! gorni fa in soccorso del re di Francia . Essendo detto capilano

partito, losto avuta notizia che i francesi erano in armi contro

gli spagnuoli nel detto regno di Napoli ; l'armata veneziana ed io

" con essa fummo a santa Maura , nido di corsali turchi che facea

66
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" no mille danni e coll'ajuto di Dio ai 29 del medesimo pigliammo

“ la terra ed il castello con seicento turchi, molte femmine e fans

" ciulli : Il generale poi fece tagliare a pezzi i corsari, imprigionò i

giannizzeri ed altri soldati e liberò molti cristiani schiavi.

“ Questa felice vittoria , iv gran parte allribuir si debbe all ' ar

“ mata apostolica , la quale era dalla parte dor ' erano più di mille

" cavalli turchi, accompagnati da un buon numero d'infanteria

“ turchesca ben armata , che tentò più volte soccorrere S. Maura e

“ colle nostre artiglierie pontificie ,gli abbiam fatti retrocedere con

“ grande loro perdita . E perchè il generale risolvette di fortificare

“ il castello di santa Maura non si potrà assentare di quà , anzi

“ ' sarà necessario , che dopo avrà fatte le debite provviste, lascierà

qui circa quindici galere per ajutare la fabbrica e la fortificazio

“ ne. Onde V. S. Revma. può considerare ch ' egli rimarrà con

poche galere e conseguentemente V. S. Reyma. resta defraudata

“ delle promesse, della fede datale e della speranza di veder unite

" assieme e comandare alle galere del papa , del re di Francia e di

" questa repubblica veneziana. Oltre che noi non siamo in istato

“ da poter eseguire l ' onorata ed utile impresa, la quale V. S.

“ Revma. ci avea proposto di condurre. Resta solamente, ch'ella

" si degni accettare il mio buon animo e mi favorisca di farne fede

• alla Santità di Nostro Signore con sue lettere.

“ Dall'isola di santa Maura , nella galera capitana del Sommo

“ Pontefice, il dì 15 settembre 1502."

Serisse anche al cardinal Gran- Maestro il generale dell'armata

veneziana in conformità di quanto avea scritto il vescovo di Pafo,

circa il non esservi modo d'imprendere l ' onorato suo disegno in

così bell'occasione del Sofi contro turchi; dicendo non essere con

veniente al cardinal legato il tentare impresa alcuna con sì picciola

armata, poicchè il gran capitano del re di Spagna , era in aperta

guerra coi francesi nel regno di Napoli. Gli diede particolare con

tezza della presa di santa Maura dicendo, aver trovato il castello
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forte di muraglie , con dentro quattrocento a zappi e cento giannize

zeri e molto ben provveduto di veltovaglie per anni intieri; cho

ai 29 agosto, erano giunti duemila cavalli turchi sotto tre flambo

rani, cioè quello di Lepanto , quello di Angelo Castro e quello della

Jantina , con un numeroso squadrone d'infanteria e conducevano

tre pezzi d ' artiglieria, correndo ai ripari dell'esercito cristiano ,

ove con loro danno furono risospinti e dalle nostre artiglierie di

terra, di mare e delle galere più di dugento rimasero uccisi, oltre

poi il grandissimo numero di feriti, onde non ebbero più ardire di

ritornare sulle rive del Lago. Perciò il giorno 30 avea egli preso

terra e castello e la cavalleria turchesca apendo vedute sul castello

sventolare le insegne cristiane se ne ritornò presso i suoi governi.

Quivi aveva pur trovate nove fuste grosse , le quali infestavano

Corfù, Cefalonia , Zante e tutti quei mari e , apea castigati i cor

sari; avvisandolo come il capitan frarrcese Preianni, che S. S. Rma.

gli avea mandato colla squadra de' suoi cavalieri erasi segnalato in

quell'impresa , massimamente nell'assalto, in cui i cavalieri si era

no portati valorosamente e perciò rimandapagli allora a Rodi con

buonissimo passaggio."

“ Ricevute che ebbe il cardinalGran Maestro queste lettere, ar

venne, che nel momento in cui si rallegrapa, tanto della presa di

santa Maura, purgondimeno provò gran dispiacere nel sentire co

me si era accesa la guerra frai due maggiori re della cristiauità,

quale prevedeva , sarebbe stata cagione di far perdere alla cri

stiana repubblica la più bella occasione che Iddio avea mandata per

rovinare il turco colle novità e rumori del Sofi, mediante i quali

egli nutriva speranza che sotto il generalato e la legazione sus, ti,

acquistar si dovesse l'impero di Costantinopoli ; onde vedendo ciò

allora suscitato contro ogni sua aspettativa e priso d'ogni sperano ,

za, maggiormente se ne crucciava ed aMiggeva."

" Contuttociò , non voleodo stare inoperoso senza fare tutto quel

che la natura pulesse suggerirgli oude ajutare dal canto suo la cau:
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sa pubblica, vedendo non potersi sperare che i re di Francia e di

Spagna fossero per attendere a quella santa impresa, deliberò di

fare tutto il suo possibile ond'eccitare e muovere a ciò il re d'In- '

ghilterra, poichè essendo quel re potentissimo in mare giudicava

che l'armata sua congiunta con quella del papa , de' veneziani e

della Religione, in ogni modo si potrebbe fare qualche notabile pro

gresso. Con tale deliberazione, risolvette di mandare in Inghilterra

il turcopiliero Fra Tommaso di Newport, a cui per tal effetto diede

lettere credenziali ed istruzioni, ordinandogli che informar dovesse

appieno quel re sulle guerre ch'eransi svegliate in Persia , le quali

tenevano il turco occupatissimo e travagliatissimo in modo, che

era necessario d'andarvi in persona e che allontanandosi tanto

dalle cose d ' Earopa, saria cosa facilissima il riacquistare in breve

tempo l'impero di Costantinopoli, insieme con quanto quel barba

ro tiranno avea occupato alla cristianità ; e come trovavansi allora

i're di Francia e diSpagna occupatissimi nella guerra nata fra loro

per le cose del regno di Napoli in modo , che a si santa e gloriosa

spedizione non potevano attendere. Eppertanto supplicasselo , per

suadesselo ed eccitassolo ad abbraciarla egli stesso , dimostrandogli

da parte sua che la gloria, il trionfo e l'utilità di si glorioso acqui

sto , a lui solo erano riserbati."

* Incarico pure al medesimo turcopiliero, che nel suo cammi

no visitasse per parte sua il generale dell'armata veneziana e se

colui si tallegrasso della riportata vittoria a santa Maura, dicen

dogli che con quella venne ad assicurare la navigazione ai cri

stiani da ponente a levante, i quali per lo innaŭzi non sarebbero

più depredati dalle Tuste di santa Maura come lo erano per l'ad

dietro; poichè essendo posta quell'isola alla bocca del golfo della

Arta, si poteva dire che lo stesso golfo allora chiuso ed assediato

pei turchi, rimanesse aperto a beneficio dei cristiani."

“ Scrisse pure con quest'occasione al papa, rallegrandosi come

l'armata sua fosse stata in gran parte cagione della presa di santa
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Maura. Supplicava la Santità sua, onde non solo continuar 70

Jesse a tener in ordine detta armata, ma si compiacesse far anche

ogni opera acciocchè nella vegnente primavera , mandassero i ve

neziani in levante il maggior rinforzo d ' armata fosse possibile ;

ed in conformità all'ufficio che gli mandava a fare in Inghilterra,

piacesse a sua beatitudine, d'eccitare e muovere quel re ad ab

bracciare quell'impresa. Dimostrava pure alla Santità sua l'oc

casione propizia che avea per far notabili progressi, mentre il Soli

tenea occupato il turco in oriente ; persuadendola a roler per lo

innanzi mandare la sua armata più di buonora, in manieracchè si

trovasse in levante nel principiare del mese di maggio, poichè lo

inviarla nel mese di agosto sarebbe infruttuoso, che per la bre

vità del tempo non si poteva effettuare cosa alcuna di rilievo . B

di più , si compiacesse mandarla ben munita di dapari, acciocchè

non si trovasse costretta di ritornarsene a svernare in Italia, ma

potesse fermarsi in Candia, per poter uscire poi a tempo oppor

tuno ; sperando in tal modo di far progresso tale, che servia alla

Santità sua d'immortale gloria e fama ed alla cristianità di utile

grandissimo."

« Il cardinale GranMaestro fatta questa spedizione ai 12 del

mese di ottobre, rimase nell'animo e nella sua coscienza soddi

sfattissimo d'aver oprato dal canto suo tutto ciò che poteva e sa

peva fare per ajutare le cose della cristiana repubblica, accoman

dandole per il resto di vero cuore a Dio. Voltò poi tutto l'animo

suo alle fortificazioni della città di Rodi, al castello di san Pietro

ed altre fortezze della sua Religione ed a dare molti buoni ordini

per il buon governo de' popoli a lui soggetti."

« Essendo fra le altre cose informato , che la maggior parte dei

vizj e malefici che si commetteano nel suo convento e nella cillà

di Rodi derivavano dagli ebrei abitatori di quella città , delibero di

scacciarli ad ogni costo . A tal effetto, il giorno 9 gennajo 1503,

fece un lungo ragionamento in pieno Consiglio ,di tutt'i mali e di
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tutte le scelleratezze che nascevano dalla domestica conpessa

zione coi cristiani , biasimando sopratutto la grande perfidia ed

ostinazione loro , nonostante l'evidentissimo miracolo che nel pas.

sato assedio di Rodi aveano veduto; contuttociò rimasero più che

mai perfidi ed ostinati. Col parere e deliberazione del Consiglio,

ordinò che nel termine di quaranta giorni, dovessero tutti imbar

carsi a spese loro per partire ed andare a Nizza di Provenza; co

mandava espressamente e sotto pene gravissime vietava loro il

poter andare e fermarsi in luogo alcuno in oriente, acciò non po

tessero servire da spie e di guida ai turchi contro i rodiani. Or.

dinò che lo stesso far dovessero gli ebrej abitatori di Langò e delle

altre isole della Religione in orientę , offrendo passaggio loro per

ponente e dando licenza di poter vendere i loro beni in detto

termine ; dichiarando, dopo essere spirati quaranta giorni , le per

sone e le robe loro sarebbero conſiscate offerendo però agli

adulti libertà e buon trattamento, se fermandosi in Rodi si faces

sero cristiani. Ordino, che i piccoli e minori eziandio malgrado

i padri loro si dovessero battezzare . Su di ciò il Consiglio diede

questo decreto :

Egli è stato statuito e decretato , che il Rermo, cardinal Gran

Maestro come principe, esercitando la mondana potestà ne' fan,

ciulli ebrei di minore età dell ' uno e dell'altro sesso, possa usare

dell'autorità e facoltà a lui dalle leggi concedute, conforme al pa

rere e dottrina si de ' teologi come de ' canonisti, i quali afferma

no che gli ebrei sieno serpi e schiavi de ' principi cristiani e con

seguentemente non abbiano i figliuoli propri in potestà loro ; e

ch'esso Revmo. cardinal Gran Maestro, possa di detti fanciulli

e minori ebrei, disporre per salute delle anime loro ed in aumen

to della cristiana religione , eziandio malgrado i padri loro ; di

chiarando, che questo decreto ed editto, non si debba stendere a

coloro che spontaneamente riceveranno il santo battesimo, i quali

come gli altri cristiani cittadini di Rodi e nel grembo della santa
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chiesa , umanamente ed amorevolmente saranno trattati. " E cosi

tutti gli ebrei che battezzare nou si vollero , furono allora caccia .

ti da Rodi e da tutto lo stato della Religione.

" « Si fa menzione però nella storia , ch ' essendo venuto il desi

derio all'Illmo . Gran -Maestro Fra Giovanni Levesque de La Cas.

siere di far battezzare tutti i figliuoli de ' giudei che si trovavano

in Malta, ordinò si facesse' una gran consulta di molti dottori; e

fu risoluto -- che contro la volontà de* genitori, non si potevano

battezzare i loro figli, ancorchè fossero schiavi."

“ Dopo che i giudei furono cacciati da Rodi, essendo morto il

priore d'Inghilterra Fra Giovanni Quendal, fu quel priorato con

ferito a Fra Tommaso Docrai , arendo egli rinunciato al bagliag

gio dell'Aquila , il quale fu provveduto al turcopiliero Fra Tom

maso Newport lasciando egli la dignità di turcopiliero, che fu poi

conferita a Fra Roberto Daniel . Mentre a queste cose era intento

l'Ordine, vedendo i veneziani che la guerra de' re di Francia e

di Spagna s'andava accendendo ognora fra loro più cruda ed osti.

nata e non p' era speranza alcuna che le cose della lega si acco

modassero , essendo eglino già stanchi della guerra che aveano col

turco la quale era molto costosa , dopo aver segretamente ma

neggiato e trattato accordo, conchiusero finalmente seco la pace

con queste condizioni : - che i veneziani restituissero l'isola di

santa Maura (che con grandissime spese dopo averla presa il Pe

saro aveano fortificata)— che Bajazelt restituisse ai mercanti ve

neziani, quanto nel principio di questa guerra avea loro tolto

gli lasciasse liberamente navigare e come prima trafficare nel mar

e maggiore e che tener potessero, come erano soliti per l ' addie

tro, il loro console in Costantinopoli . Poco dopo loro, fece anche

pace col turco, il re d Ungheria.”

WOON
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CACCI.1 - FALCONI.

Un dei pesi che gravitò sull'Ordine fu di spedire ogni anno

falconi ai principi cristiani. Dappria fu dono - l'uso lo fè dege

nerare in imposta. L'Imperatore di Germania, i re di Francia,

di Spagna, di Napoli ne arcano acquisito special dritto. Aman

tissimi del restu della caccia e dei falconi erano i cavalieri; nè

sarà discaro riportare qui quanto lasciò scritto il contemporaneo

Autore della Storia Universale Vol. VIII . Ep. VIII . par. II . pag 609

Il diritto sacro di natura e delle genti a tutti concede il

libero esercizio della caccia; ed è questo il più antico

Inodo di acquistare proprietà , insegnato dalla natura all '

uomo. Quando i frutti spontanei della terra più non gli

bastarono, ei dovette pensare a nutrirsi colla carne degli

animali che poteva prendere, i quali divenuti in tal modo

frutto della sua destrezza ed industria , gli appartenevano

a giusto diritto . La caccia non dovrebbe esser riservata no

ai re, ne ai signori: possono i principi regolarne l'escrei

zio , non già disporne come di un diritto rcale o come di

una proprietà di sovranità.

Presso i romani, ognuno poteva cacciare tanto sui pro

pri quanto sui fondi altrui ; ma ogni proprietario aveva

altresì diritto d'impedire che si entrasse sui fondi suoi

fosse per cacciare o per altro . Non credasi poi che quel

popolo abbia sempre tenuto la caccia in gran conto , giac

che ai tempi di Sallustio era caduta in tale dispregio, che

vi si adoperavano soltanto gli schiari . Presso i moderni

al contrario vi fu tempo che questo esercizio direnne pri

vilegiú esclusivo della nobità , la quale, trascurato qualun

que altro sludio, di null' altro s'intendeva che di

valli, di cani e di uccelli. Il diritto di caccia divenne

copiosa sorgente di gclosic e di dissensioni gravissime tra

gli stessi nubili e di lesioni innumerevoli contro i vas

ca

179
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salli , i campi dei quali renivano devastati dagli animali

risersali per la caccia . Spesso era la messe dell'agricoltore

divorata dai cervi, daini, cignali, uccelli d'ogni specic ; per

dera egli il frutto di suc fatiche, senza che gli fosse per

messo ripararsi o gli si concedesse alcun compenso . In

qualche paese fu spinta l'ingiustizia al punto da costringere

il contadino a cacciare e comprare poi col proprio denard

la selvaggina presa da lui. U110 fu condannato ad essere

legato vivo sul dorso d'un certo per averne un solo cac

cialo.

I franchi lasciarono la caccia non meno' liberá che fosse

stata presso i romani. Tuttavia la legge salica comprèn

deva sulla caccia dirersi regolamenti: proibiva di rubare od

uccidere un cervo allenato ed addestrato alla caccia , como

allora si usara : se il cerro cra già stato adoperato alla

caccia ed il padrone poteva provare di arere coll'aiuto di

quello ucciso due o tre bestic , it delitto era punito con

multa di quaranta soldi; se ancora non era stato adope

rato , l'ammenda era di Trencinque soldi. Varic pene pro

munciava la stessa legge contro quelli che ucciderebbéro

cervo o un cignale, inseguito già da altro cacciatore ;

era pure punito chi rubava la cacciagione d'un altro o i

cani e gli uccelli da un altro atlerati per la caccia . Non ·

trorasi però legge che restringesse la libertà naturale della

caccia ; anzi la salica lascia credere che ne fosse permesso

l'esercizio senza eccezione.

Nelle provincie romane al contrario craiisi stabilité loggi

rigorose sulla caccia . A nessuno ( ' ra perniesso uccidere be

stie feroci , come Iconi, tigri , pantere ecc ., se non per' le

giltinia diſsa : essendo la caccia di queste fiere : riguar?

data come un diperlimento a cui averano dirilto unicamente

il principe ed i suoi compagni. In grieste pruibizioni cranid

comprese ' soltanto le bestie feroci ; ma i selvatici, conigli

é animali di simil genere potevano essere ticcisi e 'presi

un
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re

a caccia da chicchefosse: fino i rei acquistavano l'assoluta pro

prietà degli animali che uccidevano. Potevansi pure pren

dere con lacci i selvatici sul fondo altrui , purchè il padrone

non proibisse d'entravi.

Tutti i giureconsulti d'accordo dicono che il diritto ci

vile di ogni nazione portò, qual più qual meno, delle

strizioni alla libertà della caccia : ma nessuno c'insegna con

precisione in quale tempo fu essa assoggettata a certe forme

e se ne fece un privilegio. Ben si sa che fin dal prin

cipio della monarchia franca, principi e nobili molto diver

tivansi alla caccia , quando il paese era in pace : fu nominato

allora un capo-caccia con varii guardaboschi che vegliavano

sotto di lui, alla conservazione sì dei boschi che degli uccelli

e della selvaggina. I principi della prima razza considerarono

come delitto capitale il cacciare nelle foreste del re. Gon

trano condannò ad essere lapidato un suo ciambellano , che

arera ucciso un bufalo nella foresta di Vassac. Questo fatto

rese odioso il re di Borgogna, quanto l'aneddoto della Selva

Nera fa onore a Carlo Magno . Diede egli un giorno agli

ainbasciatori di Persia lo spettacolo d'una caccia di bufali,

per mostrare a quegli stranieri quanto i franchi superassero

gli altri popoli nell'arte della caccia, dice Eginardo . Un

bufalo ferito si lancia furioso colla testa abbassata contro

il cavallo del re; questi gira il cavallo ed è colto dal fu

rioso animale in una gamba, cui lo stivale non ralse a

guarentire interamente. Il bufalo stava per replicare il colpo;

ma un uomo coraggioso che non era però del seguito del

principe, gli salvò la vita, uccidendo il bufalo. Carlo fece

mostra di non vedere il braccio generoso ed i cortigiani

si guardarono bene di chiamar l'attenzione di lui sopra l'uomo

che area mostrato quel coraggio e quella presenza di spirito ,

che non aveano avuto essi . Allora tutti a gara si affrettarono

per prestare al re quei soccorsi che non costano pericolo ;

volevano levargli lo stivale, visitare, fasciargli la gamba;“ No
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no, disse Carlo " voglio così come sono mostrarmi alla regina

Ermengarda;" era questa la moglie del figlio Luigi. Presen

talosi di fatto da lei, inostrale lo stivale lacerato , la gamba

insanguinata e le terribili corna del bufalo. Che credete

voi " dice il re," cho io debba' a chi m ' ha salvo d'un lalo

pericolo ?" — Ah !" sclama Ermengarda atlerrita e prorumpendo

in lagrime; " che? non gli dobbiaino noi tutto ? " - " Ebbene

soggiunge l'imperatore', “ domandatemi du : que la sua grazia ;

egli è Isambarilo." . Più non si parlò che della bella azione

di lui nella Selva Nera, nè la gratitudine del principe fu

minore della magnanimità del proscritto.

Il cristianesiino tulto amore e che si caldamente raccomanda

la compassione, non poteva non riprovare un divertimento

che associa la iffusione del sangue , all'immagine del dolore e

alla rista della morte contro natura . Sebben spiacessegli parve

ütile avricinarsi all'antichità e come Diana era stata la

dea dei cacciatori, così sant'Uberto divenne patrono dei nostri

uccisori di bestic. I pretiº nc rendeltero la protezione o ſu

posta in obblio la condanna pronunciata contro la caccia ,

com'eransi dimenticate le virtù primitive ed il sollazzo della

distruzione degli animali, tolto dall' uso dei pagani, preparò i

cristiani a trattare i loro simili coine se non fossero fratelli

secondo il Vangelo,

I religiosi dell'abbadia d ' Aindain divennero ricchissimi

per possedere il corpo di sant' Uberto . La sua stola che

non si consumava, recava loro più guadagno in un anno

che le belle stoffe d'Ispahan ai chinesi.

Quanti venivano morsicati da cani rabbiosi recavansi al

pio monastero, duve i buoni monaci guarivano il malato

applicandozli alla fronte un pezzetto della stola del santo .

I pii lasciavansi anche fare un'incisione, affinchè la reliquia

avesse ellicacia più pronta ; altri limitavansi a dirizzare preghie

re a sant' Uberto e tutti mostravano pietà col far dire

messe o con fare ricche offerte. Veggasi in BAILLET ta



- ) 629 X

vita di questo santo, che dalla propria famiglia cra stato

mandato alla Corte di Tierrico III .

Grande aiuto alla caccia erano i cani. Nel secolo XV si

faroleggiava che il cane di sant'Uberto , protettore della cac

cia, si chiamasse Souillart; onde ai cani più famosi s'im

poneva quel nome benaugurato ,

Assai riputati erano gli alani d'Inghilterra e dell'Artois .

Destinati a perseguitar lupi e cinghiali, crano molto feroci.

Cibavansi" di pano e galline ; e per poco si lasciassero in

libertà , uccidevano quanti porci ed agnelli incontravano . Aveasi

inoltre gran quantità di bracchi, veltri e segugi. Amedeo VII

avea quattro cacciatori ( braconniers ), nove valletti e ottanta

cani. Ma la guerra che si facera agli animali coi cani e

colle reti non era, gran pezza sì dilettosa come quella per

cui s'adoperara il ministero d'uccelli rapaci.

Il tempo della caccia era o la mattina buon'ora o sul far

della -notte .

Uscivano i cacciatori a cavallo col falcone posato sopra il

pugno fortemente inguantato. Scoperto un uccello conveniente

alla natura cd al costume del falcone, ossia come allora si

diceva, di suo appello , se gli toglieva il cappelletto che gl ' im

pediva la vista e il falcone, uscito di cappello alzavasi con

rapidi giri ben alto sopra la vittima designata e quindi piom

bavalo addosso direttamente se erano piccoli uccelli, ma se

grandi e potenti, talchè dovesse temerne il becco o le ali ,

adoperava modi frodolenti e cauti e dava maestretoli giravolte,

pigliando il tempo del ferire . Allerratala , si calava in larghi

giri sul capo al falconiere e gli recava la preda; e il falconiere

la pigliava nel carniere e poneagli innanzi il pasto che egli si

era apparecchiato.

Dei falconi altri erano altani , i quali prendeano le alte re

gioni dell'aere e perseguitavano uccelli alto volanti: altri vo

lavano alla distesa, altri di campagna, altri di fiume che

pigliavano uccelli - acquatici.
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Per gli uccelli di fiume, ajutavansi ancora di cani, Quando

ar visąrasi per esempio uno stuvlo d'aironi, il falconiere

s'avvicinara secretamente e batteva all'improviso un tam

buro, primacchè gli aironi si potessero accorgere del falcone;

poicchè altrimenti non si sarebbero più levati. Sparentati, a

quel frastuono, s'alzavano e allora si dava il volo al falcone;

e mentre questi cercava ghermirli per l'aria , i cani abbajando

impedivano i poveri aironi di calarsi di nuovo nell'acqua,

Le aquile e i falconi della specie più grande ainmaestras

vansi eziandio a pigliar volpi, caprioli e lepri.

Le dame cacciavano più volentieri con terzuoli , sparrieri

e smerli che erano di natura e generazione di falconi e quasi

falconcelli piccoli e pigliavano, tordi, pernici e fagiani.

ll sollazzo che traevano da quel nobile esercizio era tale,

che un grosso volume sarebbe appena bastante a registrare

tutti gli avvisi di falconerie, le infinite specie che divisavano

d'uccelli di rapina più o meno atti alla caccia , le regole e

gli avvedimenti che osservavano per educarli , incarnarli, cioè

ammestrarli a ghermire quella specie d'uccelli che si voleva ;

a tornar volentieri al logoro che era un richiamo fatto di

penne e d'osso, che si girava gridando dallo strozziere per

chè il falcone tornasse; farli manieri, cioè amici della mano

che li portapa o con altro nome benc appugnati, cioè fermi

e sedenti in pugno; piacevoli a lasciarsi toccare; piacevoli a

lasciarsi incappellare senza dispetto ; docili alla voce che li

richiamava ; altani cioè altovolanti, perlocchè gli avvezzavano

a perseguitar cornacchie ; volanti a riviera per la caccia degli

aquatici ; a distesa, per gli uccelli che hanno volo orizzontale;

nel che maravigliosamente intendevano e seguitavano la va

ria natura degli uccelli ; poicchè il girifalco o sacro sale vor

jando per punta ed è più forte a volar contro al vento; i

lanieri erano tenuti dai tedeschi per i migliori falconi di

riviera che siano al mondo; gli sparvieri bianchi erano cre

duti più veloci; e in generale le femmine credcansi più forti

de' maschi ,
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Buon maestro 'sapeva acconciar le penne rotte o torte ' del

suo nobile falcone; scattirle coll'ago; e così pure le unghie

ed il becco; temperalo colla qualità e quantità del pasto ;

avea conoscenza delle smaltiture e ne traeva giudicio di

buona' o di cattiva digestione. Gli spruzzara di quando in

quando le narici di buon vino bianco per farlo più forte e

lo esponeva un momento all'aria del fuoco . N'avea insom

ma quella cura , che di fanciullo pezzeggiato potrebbe'aver una

madre, studiandone con infinita diligenza le inclinazioni ed

i bisogni.

Il nutrimento de'falconi era in quattro modi. Quando

cominciavano a mettere le penne piccole, carne di vitello

e torlo d'uovo ovrero carne di nottole e di rondini

fegato di colombe. Quando le penne cominciarano a ton

deggiare, carne di tortora e petto di colombi . Quando comin

eiavano a mutar le prime penne carne di colombi che co

minciano a volare. Negli altri tempi cibavansi di vitella .

La notte si teneva nella muda innanzi al falcone una lucerna

accesa ; perchè il disturbo di quel lume lo impedisse di dor

mir sopra la gorgia, il che cagionara indigestione e crudità

di stomaco .

Quando l'uccello era disubbidiente e non tornava, se gli

ungeva di notte la bocca con grasso del bellico di carallo e

divenira tanto amatore del falconiere , che non si voleva par

tire dalla sua mano. Per crescerzli audacia, se gli dava carne

di colombo mescolata con aceto; per temperala se gli dava

carne col sino.

Quando saliva 'troppo alto, gli toglierano alcune penne

intorno al groppone, dimodocchè il freddo delle regioni ele

tate offendendolo , lo facea tornare. Quando era caldo d'a

more te si potea temere seguitasse gli altri falconi si mes

colava al suo pasto un po ' d'arsenico rosso; quando ingras

sara di troppo, se gli davano sospe secche e polipodi pole

verizzati .
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Infinite erano poi le regole per sanare le occulte e le

palesi informità di tali uccelli; cosicchè in un trattato che

ho solt'occhio e che non è de' più copiosi, questa materia

occupa capitoli cinquantuno.!!!

: Degli uccelli rapaci divisayansi le qualità , ci si perdoni

il vocabolo, morali-cioè l'istinto audace o vile, falicante

od infingardo, alto piuttosto all'una che all'altra impresa;

e la patria .

Contavansi nove specie d'aquile; molte più di falconi, poi

che avevano il pellegrino, il gentile, il giriſalco, il sacro, il

laniero , il laniero villano, il laniero provenzano, il laniero

gentile o tunisengo, il recolizo o bastardo, lo spagnolo, lo spi

nambucco, il lapidario e l'arborale; senza contare gli astori,

gli sparvieri , i terzuoli e gli smerli. Ma i falconi più pre

giati erano il gentile e il pellegrino . Quest'ultimo era cost

chiamato , perchè uccello di passaggio " dal continuo andar

peregrinando e seguendo dice l'autóre che seguitiamo " it

volgimento della ' rotondità della terra. " Non sarà disgrato

al lettore udirne la descrizione .

" Il falcone pellegrino è uccello molto bello e volante.

“ Vola a grandi altezze . Ha piuinaggio bruno misto con

certa chiarezza bianca sopra delle spalle mostra esser

tutto orlato come la tortora, epperd și, dice tortoralo e

" così nella coperta dell'ale. La coperta delle altre pennie

per esser bella ruoi essere ochegna rotonda orlata . Le

coscie lunghe e grosse e di dentro bianche come il ventre

" d'un ermellino, senza alcuna macchia nè varietà di coloro .

“ Le dita de'picdi magre; e le scaglie delle dita e della

gamba sieno mollicine e non rustiche come quelle del

inontanaro, che sono rustiche ed aspre, Il colore de piedi

" e delle gambe pool essere azzurrognolo ovcero verde per

ésser bello, non giallo. Il bavaru e la gorgia suol osses

“ bianco senza mistura . Le guancia nette e bianche con

“ i barbagli nigrissimi."

e

с
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COMMERCIO .

RODI IN RAPPORTO AL COMMERCIO EUROPEO ED ALI' ASIATICO

(Dal 1200 al 1523.)

$

Del commercio a Rodi abbiam più volte toccato . Ognan sa

quanto sotto i cavalieri quest'isola e le circostanti fiorissero nel

commercio. L'occasione era propizia. I rodiani si fecero inter

mediari del commercio tra l'Asia e l'Europa .

Del commercio italiano già abbiam tocco un cenno : ma poco a

poco genovosi e veneziani si resero i principali, so non gli unici

ogeati del traffico europeo coll ' India ; ed avendo la conquista mao

mettana e lo successive guerre religiose impedito d'andarvi per

l'Egitto vi si spiogevano per la Siria e il mar Nero. Due strade

conoscevano : le merci si portavano a Bassora , e pel Tigri che ivi

melte nel golfo Persico, tragittavansi traverso la Persia a Tauris ,

donde le più pesanti pel Caspio, l'Armenia e la Georgia si traevano

fino a Tana ( Azor), sita allo sbocco del Don ; poi a Caſa, Sinopo e

Trebisonda. Quelle di minor volume si conducepano per le mon

tagne a Lajasso, porto della piccola Armenia.

" Altro volte recavano le mercatánzio su per l'Iudo fin dope d Qapi

gabile ( 1 ) , indi sopra comelli le portavano per Bokara al Gium (Oxco),

e di là ancora per terra al Caspio. Però al doge e storico Andrea

Dandolo fanno gloria d'avere riaperto a'suoi l'Egitto con un ' am

basciata spedita al soldano in occasione di discordie suscitatesi coi

tartari e ch'egli stesso acchelò. Allora Francesco Balducci Pego

lolli ci descrisse il viaggio per cui i veneziani giungevano dal Tanai

al Catai, nel quale dovevano lasciarsi crescere le barbe e aper un

buon interprete e servigiali che sapessero il tartaro. Ordinaria

mente un mercadante portava seco in danaro e merci per veuti

cinquemila ducati d'oro ; e la spesa del viaggio sino a Pekin, com

( 1 ) Hombold , seguito e riprodotto dal Cantù, Storia Univers. vol . VII .

part. 5. pag. 167.

130



-)( 634 )

presi i salari degl' inservienti, bastava dai trecento ai trecencin

quanta ducati

Dul seltentrione cercavano canape, legname, gomene, pece, sego ,

Cera , pelli , traendole per la piccola Tartaria ; al qual uopo Venezia

e Genova nel XIII secolo spessi trattati conchiusero coi successori

di Octai e di Gengis -kan, che aveano conquistato la Russia , la Po

lonia, l'Ungheria e la Moldavia . Emporio di quel commercio

erano Caffa e la Tana; qnella ridotta a colonia dai gonoresi che

prima r'ottennero stanza , poi forza , poi dominio ; a Tana a vevano

banch Genova, Venezia, Firenze od altri .

Cafla delte a genovesi la chiave della prima strada che dicemmo;

poi esclusero i peneti anche dal mar Nero, col farsi ceder un sob

borgo di Costantinopoli. I veneziani piantaronsi principalmente

ad Alessandria, altra opportunissima ciltà , ove le merci giungeano

pil bru pe tragitto di terra fra il golfo arabico e il Nilo. i mame

lucchi, cui una entrala erano gabelle ricavate da costoro , li fa

wļipano ; e di rimpalto i veneziani, non isgomentati dai divieti

papali contro ogni relazione coi maomeltani, usavano con essi ogni

riguardo ; nia nascevano dilli reuze ? li vederi apparire sulle coste

con minaccioso apparato .

Larghi privilegi avevano pure conseguito i veneti dagli armeni,

i quali redendisi in libertà al lumpo delle cruciale , sobrii, industriosi,

fulcouli, aseano chiesta l'alleanza digli europe ' Appartine a ai

soli veneziani il porlarvi i canim lutti ed estrarne il pelo delle capie

d'Angora, godendovi esenzione dd v belle , magistrati propri', asso

luta franchigia per le merci che traile dalla Tauride e dalla Pergia ,

traverstvano il paese.

Di questo tragitto profittava Trebisonda per popolarsi di nume

roge colonie, che vi trallicavano di spezierie . Più avrebbe potuto

Vantaggiarsine Custantinopoli, ma svigorita lasciava che de ' negozii

suoi gl'italiani avessero la fatica e il guadagno. La conquista di

questa città fatta dai latini, perve voler di colonie europee popolare
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il littorale del levante , ciò che avrebbe dato nuovo corso alla civiltà

e incalcolabile incremento al conimercio : ma ben presto i regni

latini perirono. Al contrario si sarebbe creduto che le conquiste

turche dovessero svidare di là gli europei e interrompere le antiche

comunicazioni coll ' oriente ; se non che i principi musulmani sta

bilitisi lungo la costa settentrionale e orientale dell ' Africa e sul

golfo arabico e persico non aveano fallo , causa comune coi loro

fratelli di Siria , nè perciò portavano antipatia ai cristiani ; ai ma

meluechi conquistatori dell ' Egitto importava conservare un trofe

lico che era l'unica loro entrala : e cosi gli effetti delle crociate non

restarono annichilati dalla improspera loro riuscita .

La marina pubblica di Venezia secondava le imprese mercantili

e periodicamente spedivansi squadre nei principali porti in sussidio

di cui non potesse armar legni a proprio conto , al tempo stesso che

tenevano esercitata la marina dello stalo . Oltre dunque le tremila

navi private intente a recare e asportare le merci, la repubblica

inviava ogo'avno venti o trenta galee del traffico, da mille a duemila

tonnellate, ciascune con un carico da centomila ducali ; una flotta

andara nel mar Nero , una alla Siria , una all'Egitto : la quarta più

importante, caricavasi di zucchero a Siracusa ; poi a Tripoli, alle

isolo di Gerbi , a Tunisi, Algeri, Orano, Tanger assisteva alle liere

per baraltare con produzioni d'Africa , grano, avorio , schiavi, pol

vere d'oro : indi uscita dallo strelto , formiva aMorocco lerro, rame,

arini, utensili; costeggiava Portogallo e Spagna, ove ne ' porti d'Al

mesia, Malaga , Valenza coinprava lana, seta , frumenlo : poi lungo

la Francja arrivava in Bruges, Anversa, Londra, recandu prodolli

d'Asia alla lega anseatica, in cambio di lant, pelliccie e altre furni

ture del Nord ,

Fernando il Cattolico , per fare esorbitante il profitto già grande

che traeva dall'approdar che faceano i reneziani ne' suvi pacs ,

impose un dieci per cento su quanto asportavano. I ministri del

suu successore raddoppiarono la tossa e d’un'altra gravarono le
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importazioni ; per tal modo Venezia, che aveva introdotto il siste

ma esclusivo, se ne trovò vittima ; ma gli spagnuoli, invece diqua .

druplicare le entrate, come credevano, distrussero il commercio e

l'agricoltura .

Prima di questa ruina, il doge Mocenigo computava che Venezia

avesse sempre in giro dieci milioni di zecchini, con tremila degni -

da cento a ducento botti , su cui diciassettemila marinai, oltomila -

altri su trecento navi e undicimila su quarantacinque galere.

Marsiglia , che dall'origine in poi mai non aveva disnjesso il

commercio, lo crebbe mercè delle crociate che qui suvente pren

deano l'imbarco o noleggiavano navigli. Baldovino Il. le conic " 880

uno stabilimento a Gerusalemme, escludendone chiunque non fosse

natio marsigliese ; e nel 1190 possedea legni bastanti per traspor

tare l'esercito di Riccardo Cuor di leone. Le nimicizie in cui Carlo

d'Anjiou l'involse contro l'Aragona, pregiudicarono non poco alla

potenza di essa nel Mediterraneo .

Gli arabi recarono in Ispagna le abitudini industri dei loro paesu ;

e adattandole al luogo , lo resero fiorentissimo : introdussero la col.

tura dello zucchero, del cotone, dello zafferano, le preparazioni del

marocchino, dell ' alume, della carta di cotone ; e agli europei le

davano in cambio del ferro in verghe, del fil d'ottone, del rame, del

piombo e d'armi, pasi di rame, legnami di costruzione, carta di live,

Partecipava di quell'industria la Catalogna ; e a Barcellona con .

duceasi ciò che gli arabi aveano fobbricato per Francia , Italia,

Poesi Bassi , oltrecchè la vorarvisi di cotone e frustagno.

Che se cerchiamo di che principalmente si trafficasse nel Mudi

terraneo, vedremo come le spezic erano cercatissime e massimu il

pepe, indispensabile quanto da due secoli in qua lo zucchero ; le

più piccole città ne tenevano magazzini; in alcune il dazio impo

slovi suppliva aid ogni altro ; i signori di Basilea nel 1299 conce

devano il dr llo di render pane, purché si retribuisse una libbra di

1 epe l'anno. La cannella, il garofano, la curcuma u zallirano di ,
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lodia, il zenzevero, ' il cubebe, l'anisi, le foglie di lauro, il carda

momo, la moscada erano grato solletico ai sensi, oltre i fiori di la

Vanda colti in Italia . L'alume portavasi da Caramania, non co

noscendosene le cave nostrali prima del XV secolo. La gran ga

dango, della cui radice gli abitanti del Malabar fan cibo , condimento

erimedio sfarinandola e mescolandola a succo di cocco e forman

done ciambelle, fu ricevuta con avidità, massime in Francia. Ag

giungete la paglia della Mecca (Andropogon schoenanthus), la sca

mones, la gomma gutta , il galbano, il laserpizio, la sarmentaria ,

l'alor , la mirra, la canfora del Giappone, il rabarbaro della Siberia

meridionale ; la sena, la cassia , il badegnar, la galla delle foglie di

spin'alba, il cisto di Creta da cui cavasi il ledano, l'olio di sesamo,

la gomma d'astragalo, la sandracca d'Africa, il mastice, la gomma

arabica , il sangue di drago delle Canarie.

Oltre ciò i frutti d'Italia , di Spagna , di Grecia ; e olio , vino, riso ,

spacciato anche questo dagli speziali, come chiamavansi i venditori

delle merci suddette. Il caffè non era conosciuto, poco lo zucchero.

La seta , cosi rara allo scader dell'impero romano, crebbe quando

si educarono i bachi sul lembo d'Europa , poi nella Spagna dagli

arabi, che d'insigni manifatture arricchirono Almeria, Lisbona,

Granata . 'ReRuggero portò dalla Morea in Sicilia quell'arte, poi

alla presa di Costantinopoli i veneziani estesero le seterie , assicu

rendesene il monopolio per mezzo di trattati coi principi d ' Acaja.

Crebbe per tali manifatture Lucca, sinchè la tirannide di Castruc

cio ' recise quel fiore ; e di novecento famiglie espuls , trentuna di

operai in seta furono ricevute a Venezia. Quipi s'inventò di Glare

l'oro e l'argento ; Bologna custodiva il secreto de ' filatori di sela ,

inventato da ser Onesto ; e cercavasi imitar i drappi e i tappeti che

mandavano Baldacco e Damasco.

A pari colla sela erano prezzate le pelliccie , distintivo de ' capa

lieri e d'alcune dignità civili ed ecclesiastiche . Le grossolane ar

rivavano di Spezia e Norvegia ; di Russia le preziose ; le quali
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preparavansi a Magdeburgo , a Bruuswick , a Bruges, a Strasburgo,

e a Venezia, Bologna , Firenze ; e in quantità si spedivano all'

oriente .

I principi , non avendo eserciti , neppur tenevano fabbriche d'arme

onde queste davano lavoro a molti opifizii, dovendo ogni feudatario

fornirne i suoi uomini, ogni libero se stesso , ogni armatore il pro

prio legno. Strasburgo e Magdeburgo ne fabbricavano ; di più Bru

xelles, Malines, Bruges, che pel Reno e il Meno le inviavano sul

Danubio e in Grecia ; poi Venezia, Barcellona, Milano tenevano

armerie rinnomate. In tanto uso de ' capalli , doveasi aver gente che

curasse le razze , poi cuojai e sellieri ; nel che godeano reputazione

i Paesi Bassi , Strasburg , Zurigo , Marsiglia , traendosi dalqord i cuoi

e l'olio di foca per prepararli .

Nuovi bisugni furono introdotti del culto ; i giorni di magro fe

cero cercare i pesci . Nel XII secolo prendeansi aringhie nel Reno,

se pur non era la cheppia che salata andasse in commercio : in

copia se ne trovava sulle coste di Scandinavia, ma raro nelle parti

meridionali del mare del Nord e nell'Atlantico . Repente, (chisa

per quale rivoluzione ?) quel pesce si tramuta sulle coste di Olanda

e d'Inghilterra. Allora a pescarlo migliaia di mari sono impiegate ,

tanto più dopo che Guglielmo Beukelszoon, di Bierpliet presso

l'Ecluse, trovò l'artiGzio di salarle .

Ai riti della Chiesa occorrevano pure cero e ambra gialla . La

prima era preparata dalle api nelle immense foreste di Polonia e

Lituania ; l'altra , rigettata dal mare sulle coste di Prussia , a dopra

vasi in luogo d'incenso; in Lubecca , Aunburgo, Auversa, Bruges,

Venezia se ne faceano crocifissi e rosarii. Per abiti clericali fab

bricavansi slofie di pelo di capra, sela e lana ; Tripoli di Soria ,

Arzingan in Armenia = Cipro furnivano il bugrang; l'Italia il cao

mellotto , Ratisbona il baracane.

I Paesi Bassi traevano dal commercio una vila lulla artificiale ,

pure animatissima, massime la parte vallona v ojeridionale . A

}
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Gand , Bruges, Anversa e altrove si leggeano lane e cotoni, cambia

vansi colle stoffe che i veneziani portavano in Fiandra e i fiam

minghi al nord . Bruges ne ' migliori tempi conto cinquantamila

operai e fin dal 1310 si pretenderebbe riconoscervi una camera

d'assicurazione e vi teneano casa mercanti di ben diciassette re

ligioni . I belgi compravano dall ' Inghilterra le lane greggie e

gliele rivendevano in drappi , pareggiando il divario con fustagno cho

era un lusso alle mense tedesche ; fin dal 1220 piantarono un banco

a Londra ; mentre sul Reno faceano centro a Colonia . Amsterdam

divenne città marittima quando lo Zuydersee, lago fra le propincie

d'Olanda , Utrecht e Frisia , fu congiunto ad un golfo che il mare

infuriato formo penetrando fra l'Olanda e la Frisia pel passo del

Texel.

Anche l'Olanda trafficava di lane inglesi ; e tra Eduardo I. e il

conte Fiorente V. nel 1285 si stipulò, che Dordrecht ne fosse l'em

porio o soli olandesi e zelandesi pescassero sulle coste di Yarmouth.

Però a quelli di Zelanda gl'inglesi preferivano i porti di Fiandra ,

migliori e più conosciuti, ma non trafficavano quasi che nel vendere

lane. Nel 1261 il parlamento d'Oxford vietò di portar fuori que

ste o d'introdur panni , ma i mercadanti fiamminghi non potevano

esserne esclusi finchè le guerre incessanti della loro patria indus

sero molti manifattori ad acceltar le esibizioni di Eduardo III. o

trasferirsi in Inghilterra. Gli operai si lagnavano che le mae

stranze opprimessero l'industria di cui non v'era ascritto ; e il parla -

mento, comprendendone l'importanza, se ne occupò con vivo interesse

e pubblicò molte risoluzioni in proposito ; alla condizione di mer

conte s'attribui l'onore che priina alle armi , alle leggi e alla pro

prietà . Eduardo III. stanziò che il mercadante o artiere, il quale

possedesse in mobili per cinquecento sterline, potesse vestire como

uno scudiero da cento di rendita ; e chi più , come uno scudiero da

dugento .

Le rive del Reno concorsoro all'industria de' pannilini, giovate
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dalle franchigio, mentre tardarono le città di Francia ; o inceppate

dai signori o malmenate dalla guerra inglese. Non tiravano

queste dal settentrione che il sale, essendo i loro vini meno pregiati

che quelli del Reno .

La scoperta delle miniere dell' Aartz aumento il danaro contante,

e l'industria delle tele fu moltiplicata fra tedeschi e Gomminghi

quando l'uso delle biancherie si divulgò.

E da per tutto le condizioni del commercio miglioravano : che se

dapprima non aveva protettori altri che la Chiesa e il segreto , allora

potè mostrarsi alla luce ; estendendosi la coltura, si scrisse più che

per lo innanzi; i principi alleggerirono le tasse , vedendo che più

dell'immediato ricapo di queste, giovaya il passaggio degli inda

striosi avveniticci.

L'accorgimento dell'interesse era pervenuto a scorgere come

dall' unione di molti potesse ottenersi quello cui non bastano le

forze individuali. Quindi di buon'ora troviamo fondate compa

gnie di negozii in Italia e fuori. E poichè spirito del commercio di

allora era l'esclusione, queste affaticavansi a vantaggiar se medesi

me a scapito delle altre, ottenendo il monopolio e con questo esot

bitanti guadagni. Altrove diversi paesi avevano accomunati idi

ritti e le concessioni ottenute, al qual modo si costituì la lega an

seatica . Le città confederate ingegnavansi di porre stabilimentio

fattorie dove il mercato tornasse più lucroso e d'ottener privilegi

e sicurezza alle loro colonie , ciò che maggiormente importava nel

paesi nel Nord , avvezzi a tenere gli stranieri per nemici, A Wisby

nell ' isola di Gothland , uno dei posti principali dell' Asia , di tedega .

chi era la più parte della popolazione e sedeano nel corpo muoi

cipale. Di là partirono bremesi a scoprir la Livonio, ricca di pel

liccie. Per protezione di Wisby, altri tedeschi poterono stabilirsi a

Novogorod, con giudice proprio :: piazza importante per cavarne

pelliccie, cuoi, legnami e pece; tanto che uno statuto anseatico

proibiva di far colla Russia coutratti a danaro , ma tutta a baralli.



- ) 641 )

Dove il Moloka conduisce col Volga , teneasi una insigne fiera in

Khologbi Gorodeck, tra mercadanti russi, tedeschi , greci , italiani,

orientali ; e dal solo pedaggio il gran principe ricavava cent'ottanta

mila scudi di orgento (fr. 788,000 ). Altri ragguardevoli stabilimenti

si fecero a Skanor e Falsterbo nella Scania per la pesca delle aringhe,

finchè sleltero in quelle acque e gli anseatici ne ottenero od usur

parono il privilegio , fino ad esclusione dei natii . Tante prerogative

faceano sovente gittar a spalle la buona fede !

A Bergen in Norvegia riducevansi le produzioni d'Islanda , del

Groenland , delle isole Feroe, delle Orcadi , consistenti in pelliccie,

burro, balena, piuma e quanto occorre alla costruzione delle bar

che. Ma poichè scozzesi e inglesi frequentavano le coste norvegie,

poté a stento l'Ansa ottener il monopolio : pure cominciò dal com

prare privilegi e poter far sffari senza mediazione di paesani, poi

traflicar direttamente cogli abitanti della campagna . Allora mandò

spietatamente a ruina Bergen ; ma ostinate guerre dovette durare

per mantenersi in possesso del Baltico , i cui abitanti però erano

cosi inerti, che credevano non potere spacciar le loro produzioni

altrimenti, che allettando compratori con privilegi.

Come Francia , Spagna, nè il Mediterraneo erano visitati dai

tedeschi nel XIV secolo , cosi nel Baltico non penetravano i meri

dionali : ma lo scontro faceasi a Bruges o in altro de ' Paesi Bassi

ricambiando le merci . Neppure qui il monopolio potè esser assi

curato dall'Ansa, opponendosi i conti di Fiandra e i duchi di Bra

barite ; oltre i frequenti contrasti fra le due nazioni. Ma quando

i tedeschi, al cominciar del regno di Filippo l'Ardito , vedendo vio

lati i diritti e la sicurezza propria, ne ascoltati i richiami conven

nero di trasferire il banco di Bruges a Dordrecht, il duca e le cillà

costevnati mandarono offrendo palli ; e il ritorno dei traſſicanti fu

festeggiato come pubblico guadagno. Tanto credevausi necrssarii !

"Le città -anseatiche pensarono pure comunicar tra sè e col mare

per via di Canali navigli ; opere difficili sà per difetto di pratichr,
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idrauliche , sì per l'impaccio de ' territori che bisognava attraver :

sare. Ma già l'Italia n'avea fornita modelli e l'Olanda, insegnato

a regolare il corso colle chiuse ; sui quali esempi l'Ansa ne formò

di molti, tra cui principali quello di Lasrone fra l'Ilmenau e l'Biba;

quel Ira Amburgo e Lubeka ; tra Brunswick e Brema, tra questa

• Allover a un altro che dovea condurre l'Elba a Wismar,

L'Inghilterra era ben lontana dal preludere alla grandezza ove

il compiercio la sollevò. Solo nel 1203 trovasi coucesso da Gio

panni Sup zaterra un privilegio a quei di Colonia ; un altro da En

rico III . a Brunswick, poi a Wisbp, Lubeka, Amburgo. I tedeschi

fundarono allora un banco a Londra, che poi divenne comune a

lutta l'Ansa . Eduardo Il. agli stranieri , massime tedeschi, belgi,

tombardi, consentia si ampi privilegi, che equivalevano a dar in

mono loro tutto il commercio. Solo a mezzo il XIV secolo gl'in

glesi slessi formarono una società della di Tommaso Becket e poi

degli avventurieri ; ma gli stranieri restarono sempre favoriti per

chè fornivano danaro ai re senza dover ricorrere ai parlameoti.

Però gl'inglesi ebbero dappoi banchi sul Baltico e sulle coste di

Prussia e di Danimarca. Nel 1363 Picard , ch'era stato lord mayor

alla sua casa della Niutry convitava Eduardo III , il principe Nero,

i re di Francia e Scozia e inolti grandi, con donativi bellissimi; al

tempo di Ricardo II , Filpot assoldava mille armati contro i corsari;

Londra nel 1379 forni a Riccardo cinquemila sterline, Bristol mille

marchi, poi nel 1386 Loudra qualtromila sterline ; e l'anno ap

presso diecimila marchi; altrettanti alla corunazione di Eurico VI.

Sutto Eduardo IV . massimamente acquistò importanza il commercio

inglese e la navigazione delle coste addestro a sfidar i pericoli

dell'oceano .

Per lrar merci di fuori, dentro si procurava ogni modo di-ad

mentar le produzioni con cui cainbiarle e le manifatture per ma

pipolarle e crescerne il valore ; e cusì col desiderio di soddisfare a

nuovi bisogni, se ue trovavano i mezzi e città agricole e trafficanti
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Crescevano vicino alle commerciali : aumentavasi la ricchezza e

questa produsse la libertà. iii !,

“ Ma in quei tempi la pirateria non era più disonorante che la

caccia e molto esercitavasi nel Nord, ono a costituirvisi potenti 80

cietà con capi e regolamenti.

Gli anseatici dovettero porre il primo pensiero a distruggere

costoro ; sicchè qualunque fosse colto, era ucciso senza più e proi

bito l'accettare riscatti; come il comprar merci rapite, sotto pena

di vedersele confiscate , ancorchè compre per ignoranza . Al fine

stesso si mossero contro i vittaliani e li snidarono dal Baltico ; e

perchè i capi dell'Ostfrisia li ricoverarono, ne venne una guerra di

cinquant'anni; la quale fu ricomposta soltanto allorchè un di questi

capi ridusse a proprio dominio gli abitanti e promise agli ambur

gh - si di più non ricoverare corsari.

Il commercio degli antichi e del medio evo conducevasi in tutto

altro modo dal moderno : giacchè non costumavasi la commissione,

che oggi n'è la forma più consueta . Mancando la posta delle let

tere, non poteansi tenere corrispondenze concatenate; nè i fabbri

catori affidavano le merci a' negozianti da vendere per conto . In

luogo di questa opportunissimasuddivisione di lavoro , il fabbricante

medesimo o suoi commessi andavano con navi o carovane a pren

dere e caricare e riconducevano gli avanzi e i baratti.

Secondo il diritto di rappresaglia, chi avesse ricevuta un'ingiuria

e non la soddisfazione, potea rifarsene sopra le robe e la persona

di qualunque concittadino dell'offensore ; al modo stesso tenevansi

responsabili tutti i compatriotti del debito di un loro cittadino che non

potesse saldarsi e se ne staggivano i beni e il corpo --talvolta s'es

tese a ' casi criminali ; e apendo un italiano della compagnia degli

Spini ucciso uo inglese, gli ufficiali della giustizia appresero la per

sona e le robe de ' suoi compatrioti.

Altri inconvenienti rendevano più scabrosi i viaggi e la naviga

zione, come la mancanza di strade e la poca loro sicurezza e i
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pedaggi ond'erano aggravate le merci nel passare sopra tantistati ;

infinita varietà di pesi e misure ; frequenti obblighi di sfare il ca

rico ed esporlo in vendita : aggiungete il diritto d'albinaggio, per

cui cadeva al signore l'eredità dello straniero che sulle terre sue.

morisse ; e quello del varech o delle brise, per cui la nave che fran

gesse diveniva preda dell'oceupante, come tutti i ributti del mare.

· Ma via via che il commercio acquistava importanza, introduce

vansi costumi più umani e ragionati, dapprima in forina di con

venzioni e privilegi, i quali poi entrarono ne ' comuni dritti. Una

delle più solite stipulazioni era di rinunziare al dritto di naufragio ,

sicchè si riguardasse come furto il ritener roba rigettata dal mare ,

Il dritto stesso di rappresaglia, reso regolare , faceva i parii paesi

interessati a reprimere i propri corsari .

Si restrinse con ciò, ma non tolse la pirateria : e mentre in berta

nuovi ordini della società rendevano sempre men facite la rapina ,

questa imbaldanzira sul mare. Chi poteva ridurre à restituziulie

genti che patria non avevano ? I signori che lo avrebbero potuto

tenevano il sacco. Talvolta ancora la esercitavano le repubbliche

a danno una dell'altra , specie di guerra privata , sopravvissuta a

quella di terra ; ovvero consideravano i legni de ' corsari come gli

appenturieri mercenari di terra , che a prezzo si potevano ad un

bisogno arruolare. Più tardi si comprese come colla piratoria si

potessero guastar i paesi nemici, onde fu ridotta a regole, dando

patenti per esercitarla sotto la propria bandiera ; e il pirata si mulò

in armatore.

Malgrado di tanti discommodi, lautissimi guadagni facevano le

compagnie de' mercadanti, reggendosi sul monopolio. Il duge

Mocenigo assegna il quaranta per cento all ' anno pe ' capitali messi

in commercio : e poichè in paese industre gl'interessi si proporzio

nano sempre al vantaggio che ne Irae il mutuatario, gioverà solare

come quelli si lennero sempró altissimi. Vrruna nel 1228 deter

minava il dodici e mezzo per cento ; Modena nel 1270 il ventis
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Genova nel secolo XIV pagava a ' suoi creditori dal sette al dieci

per cento . A Barcellona lo sconto pel 1435 saliva al decimo. Nel

1311, Filippo il Bello assegna il venti dopo il primo anno. Sotto

Arrigo III. in Inghilterra , dice Matteo Paris, pagarasi il dięci per

cento ogni due mesi.

Ma di buon'ora il frutto che dà il danaro fu riguardato come

differente da quel che proviene da ogn'altra merce, fondandosi so

pra arbitrarie distinzioni e sopra la pretesa sterilità del metallo .

Pertanto già ab auticu i governi posero limiti all'usura e questi

durarono anche dopo che si lasciò libera la contraltazione delle al

tre merci. S'aggiunse il santo consiglio del vangelo, che come

legge d'amore insinuava di prestar ai bisognosi senza speranza di

mercede e che interpretato per positivo precetto , fe' da alcuni mo

rali dichiarare illecito il guadagnar sul danaro.

Che ne seguì ? i soliti effetti di creare un'industria clandestina

e perciò più lucrosa in ragion del pericolo , a favore di coloro che

osassero sfidare la legge. Tali principalmente furono gli ebrei , coi

quali veugero presto in concorrenza lombardi, astigiani, toscaui.

Costoro , mal riprovati col titolo di usurai , aprivano banchi in ogui

parte d'Europa e accomodavano di danaro non solo i privati, ma

anche il pubblico e massime in Inghilterra, ove per cauzione of

tenevano i dazii . I Frescobaldi, Bardi e Peruzzi di Firenze erano

i più famosi banchieri d'lughilterra e de ' Paesi Bassi nel XIV secolo.

Usando i lontani paesi moncte diverse, spesso i contratti faceauși

a peso d'oro e argento , cioè a marco , diviso in olto once di sentir

qualtro carati, massime pei pagamenti in argento. Più crebbe la

confusione di titolo , impronta, valore, quando ogni paese avea

zecca e come ramo delle finanze dei re. consideravasi il falsar le

monele e alterarle... Perciò i negozianti, quando non si pareggias

sero colle merci, portavano verghe ; e prima di ripatriare, con

Janaro avuto in paese comprarano metallo non coniato . A questo

disagio e alle frodi troppo facili sopra monete non conosciute ,
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ripararono i cambiatori , ch'erano principalmente lombardi , fioren .

tini e genesi e aprirano banchi nelle principali città , onde ebbero

nome di banchieri o campsores. Questa parola il volgo credeva

tratta da Cahors , onde si reputò che quei di Quercy avessero in

ventato ilcambio, mentre i lombardi lo facevano più vivo.

Tali difficoltà di trasmettere il danaro effettivo, fecero nascere

l'idea delle lettere di cambio. Alcune erano senza particolare di

rezione , come praticavasi specialmente in levante e se n'ha esempi

nel 1200 ; altre, con ordine di pagar a nominata persona'; più tardi

si ridussero a polizze girabili . Vorrebbero delle seconde far ia

ventori gli ebrei , che sin dal 1183 le usassero per sottrar all' ari

dità pubblica le arcane loro ricchezze ; ma esempio certo non si

trova fin quando papa Innocenzo IV, nel 1246, trasmettea venti

cinquemila marchi d'argento a Enrico Raspon fatti pagare

a Francoforte da una casa di Venezia . Poi i negozianti pen

sarono a pareggiare le partite senza intervenzione dei banchieri, per

via di tratte, delle quali il primo esempio è d'una casa di Milano

che nel 1325 trae sopra una di Lucca a cinque mesi dalla data .

Alle fiere molto frequentate di Champagne , medie fra l'Italia , il

mezzodì della Francia e i Paesi Bassi , breve dimorando i nego

zianti, i re di Francia , come conti di quel paese, statuirono che

contro chi lasciasse scader una cambiale firmata nella fiera prece

dente, si procedesse in via sommaria. Di qui il diritto cambiario.

Le altre città di Francia obbligavano i debitori ad annunciare nelle

lettere di cambio, che il debito era stato contratto in tempo di Gera

e in tempo di fiera lo spegnerebbero ; colla quale finzione si elu

devano le condanne proferite dal diritto canonico contro i presta

tori a interesse.

Per comodità de ' mercanti instituironsi pure banchi di deposito

e vogliono primo quel di Barcellona nel 1401. Banchi di cred to

sono quei di Venezia e Genopa. Il primo risale forse al 1171 ;

ma più importante è quel di Genova detto di San Giorgio
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il qualo a distesa facea operazioni. Papie imperatori ne confermarono

i privilegi e ogni senatore entrando in carica giurava mantenerli;

esso banco dava parere in tutte le disposizioni di governo e di uti

lità comune ; allestiva navi per proprio conto e conquistava e go

vernava quanto ai di nostri la Compagnia delle Indie !

Le assicurazioni marittime forse erano conosciute ai romani, ma

si poco consuete, che legislatori e giureconsulti non le credettero

degne di speciale attenzione. primi esperimenti consistettero

nello stipulare una comunanza di rischi fra i proprietari di un

vascello e tutti quelli che caricavano-ciò che si ridurrebbe alle o

dierne assicurazioni mutue. Tanto vantaggio vi si trovò che la

compilazione rodia , certo anteriore all'XI secolo, la legge di Trani

del 1060, quella di Venezia del 1253 , lo imposero come obbligo.

Fin qui però, non legando che persone interessate nella medesima

spedizione marittima , stavano a troppo gran pezza da quelle precise

combinezioni trovate da arditi speculatori, i quali calcolando i ri

schi, i venti, le stagioni e insieme la politica , la guerra , la pirate

teria offrono di navigatori l'intiero ristoro delle loro perdite , me

diante un tenue premio anticipato.

Manca di appoggio chi sostenne che le siſalte si conosces

sero a Bruges nel 1310 ; e poichè oiuna legge marittima setten

trionale ne parla, nè tampoco la grande ordinanza ansealica del

1614, sta l'opinione comune che tali contratti cominciassero al

merzodi, dove nelle leggi di Barcellona se ne trovano i primi rego

lamenti. Firenze dorette conoscerli nel 1300, giacchè il Pegolouti

ne ragione .

Ma già i principi aveano compreso quanto errassero nel largheg

giore di privilegi coi forestieri, a scapito de ' proprii sudditi e favo

rirono le migliori pratiche onde il commercio si francheggiava.

Le differenze accomodavansi più facilmente quando i padroni

medesimi facevano gli affari di presenza ; e spicciative erano lo

lili causate da pirateria e da rappresaglie. Le agevolò poi l'istituzione
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de ' consoli , ignota agli antichi e che dava ai negozianti un protet

tore oficiale ne' paesi più frequentati. Proferivano essi delle con

troversie frai loro compatrioti e le loro sentenze, secondo leggi

scritte o le usanze o sul buonsenso costituirono un diritto di con

suetudine . Poi un italiano od in catalano e fors' anche un mar

sigliese, entrante il XIII secolo, pensò riunire le costumanze dei

porti del Mediterraneo, ossia le decisioni arbitrali proferite dietro

tali consuetudini , e ne nacque il " consolato de ' fatti marittimi," base

anche oggi di tal legislazione e diritto comune ove manchino par

ticolari disposizioni. Dovevano essere avonzi della legislazione an

tica , di cui erano periti i documenti , ma'sussisteva la consuetudined

Ad esempio di queste , adoperate nel Mediterraneo, furono raccolte

quelle dell'oceano, col titolo di " Giudicato d'Oleron (Role d'Ole

ron " ). A torto si credette redatto per decreto di Eleonora duchessa

di Guienna e di Riccardo Cuor di leone, nè mai pare ottenesse pub

blica autorità ; ma sembra compilazione di commodo particolare,

intitolata così, perchè ad Oleron fa stesa nel 1266 la copia che più

si ditfuse; ma assai prima era stata fatta quella raccolta , trovan

dosene esemplari mancanti d'alcuni articoli.

Nel Nord avevano vigore le ordinanze di Wisby, raccolte nel

XIII secolo. Inoltre Enrico il Leone duca di Sassonia a Lubeka

da lui fondata diede una legislazione particolare , desunta dalle u

sanze sassoni e venete , dai capitolari di Carlo Magno, da costitu

zioni imperiali e dal diritto dell'antica città di Soest in Sassonia ,

già adottati da altre città di Westfalia e de ' Paesi Bassi . Ed es

sendo Lubeka venuta in fiore , altri paesi ne addottarono i regola

menti. E così da rarii uscì un diritto, che poi divenne comune

all ' Europa tutto .

Il consolato di mare sanciva che in tempo di guerra le merci

mentre caricate dal nemico sono libere e non possono sequestrarsi,

mentre invece la bandiera neutra non protegge merce nemica . Al

contrario le città del Baltico sosteneano il mar libero ; non per
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generosità e giustizia ma perchè soli navigando quel mare, vi trova

vano il proprio conto, senza concedere altrettanto alle potenze bel

ligeranti . Sono divergenze che vedremo dibattersi nei libri , nei

congressi o colle armi in pogno (Cantù). L'Ordine e i rodiani teneano

vivissiinu il commercio tra l'Asia e l'Europa- i primi col difen

derlu e gli altri col prenderse attivissima parte. I veneziani si vi

dero cosi d'allato una pericolosa coucorrenza , Numerosi banchi

furono stabiliti a Rodi e leggiamo a capo degli stessi, i nomi dei

più celebri mercatanti di Firenze, di Dieppe, di doversa, di Genova ,

della stessa Venezia. Quel ch'è più , Rodi divenne un luogo di univer

sale deposito di merci per il ponente. Il protettorato della bandiera

era es!eso, dietro supplica al Grau -Maestro ed al consolo del com

mercio, alle navi delle altre nazioni traflicanti. Nel 1522 tuttu fiul.

IL CORSARO MICHELE DA MALTA.

Mentre queste cose in Roma fatte s'erano, arrivate essendo nuovo

in Rodi che il lurco faceva gran preparamenti d'armata , il luogo

tenente del Gran Maestro Fra Giacomo della Gialtrui prior di Ca

lalogna ed i consiglieri che in Rodi erano rimasi , diedero molti

buoni ordini per sicurezza della città dell'isola di Rodi e dell'altro

furluzze della Religione. Ej avendo eletto capitano e governatore

del costello San Pietro il cavaliero Fra Amerigo Spilles commune

datore di Culibre del priorato di Catalogia con la provisione ne

cessaria di cavalieri , di soldati e di munizioni, ai venticinqutu di

genusjo, al governo di dello castello lo mandarono. Scorreva inje ,

tanto per quei mari con una galera buo' armata ed 1910 galvolta

Michele da Malla cursale, il quale 11011 ustunlu clue fusse cristiano ,

fumentatu non di nero e favorilo da Giacomo Lusignano che gli

dara ricetto in Cipro ed areva parle nell' ormamento e nel corso

di quel cursale , lacura egli con quri vascelli gran daimi ai cristiani

di Cipro, di Rudio dell'altre isole di quesitjari. El avendo linoda

niente presa una galvulla dil cavaliero Cusledii cu liure

192
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Peneziana , il Consiglio determind che armare e rinforzare si dovesse

benissimo la galera della guardia di Rodi e mandar ai dovesse

contra quel corsaro.

Uscì adunque la detta galera rinforzatissima di ciurme, fornita

di valorosi cavalieri e di buoni soldati , molto ben ' in ordine e pro

veduta di tutte le cose necessarie. E dopo aver cercato alcuni

giorni il detto corsaro, l'incontro finalmente in punto ch'egli stava

per ritirarsi alla volta di Malta col bottino che fatto aveva , rimor

chiandosi dietro la nave veneziana e la galeotta presa. E comin

ciando a galutarlo con molte cannonate, vedendosi il corsaro assalire

da una sola galera e trovandosi egli una galera ed una galeolta ,

non si perdelte punto d'animo , nè si pose altrimenti in fuga. Per

ilchè abbordatasi insieme la galera della guardia di Rodi con la ga-.

lura e con la galeotta del corsale, fu lungamente combattuto, di

fund, ndosi l'istesso corsaro molto valorosamente . Però essendo

egli finalmente da una achibusata restato ucciso , impauriti ed at

litriti gli altri , non potendo resistere al valore ed all ' impeto dei

capalieri e de ' soldati di Rodi, la galera e la galeotta prese rimasero

insieme con la nave che il corsale presa aveva e furono condotte

a Rudi , dove il Consiglio ordinò subito che dar si dovesse libertà a

lulti i cristiani che sopra la della galera e galeolta schiavi e pri

gioni si troverebbero e che gli fosse data scala franca per poter

spoe andare dovunque loro più piaciuto fosse e che gli uomini, i

compagni ed ufficiali del delto corsale fossero posti in prigione e

si facesse il processo di tutti i maleficio delitti, dall'istesso corsaro

commissi. Furono il bottino e le robbe che sopra quella galera e la

gu'e : illa del suddetto Michele si trovarono distribuite e divise secon

do il bando che nell' armamento della galera della guardia di Rodi

faltu s'era . Però le robbe chi'erano sopra la nare veneziana posle

furono in serbanza in un luogo sicuro per consegnarlo poi ai reri

padroni loro. (Manara, storia marit. di S. Giov :-Bosio id.) -
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MAGISTERO DELLO ZACOSTA... !

" Rssendo adunque stato eletto nel modo consueto il Gran

Maestro Fra Pietro Raimondo Zacosta ed essendosi subito

secondo l'usato stile dimesso dall ' ufficio suo il precettore della

elezione , nel seguente giorno dopo l'elezione che fu martedi al ven

cinque d'agosto il gran commendatore Fra Pietro Raftiai congrego

if Consiglio ordinario'' nel quale pretese, che per l'assenza del

Gran-Maestro il governo del Convento a lui di giustizia appartenere

dovesse e questo per prerogativa della dignità sua la quale era la

più preeminente ; allegando a quest' effetto lo statuto antico del

Gran Maestro Frá Alfonso di Portogallo .' Perd intesa avendo il

Consiglio la pretensione e le ragioni sue, decreto ' ché l'elezione del

luogotenente farsi dovesse per Consiglio compito secondo il solito ,

dichiarando che tal ufficio al gran commendatore per preeminenza '

altrimenti non appartenesse. Congregossi adunque subito il Corr !

siglio compito nel quale fu eletto a luogotenente del Gran Maestro it

priore d'Alvergna Fra Adimaro de Podio.

Però a ' vensette dell'istesso mese essendosi di nuovo congre

gato il Consiglio ed esposto a pendo il medesimo prior d'Alvergas,

essergli necessario d'andarsene all'isola di Langò, per servigio

importantissimo di quel bagliaggio e di quell'isola, fu ordinato

che in assenza sua fosse luogoteneute il suddetto gran commenda

tore ." Fu nell ' istesso Consiglio spedita una bolla diretta a papa

Pio Secondo, dandogli avviso della morte del Gran -Maestro Fra

Giacomo de Milly e dell'elezione dello Zacosta , al quale parimenti

fú scritto e mandati furono alcuni cavalieri a dargli nuova della

sua elezione. E nel medesimo Consiglio fu conferita la castella

nia d'Emposta come vacante per la promozione del Gran -Maestro

al drappiero Fra Esborto di Villamarin ed eletto drappiero Fra

Raimondo loù commendatore di Novilles.

Trovarasi in questo mezzo tuttavia in Rodi la povera reina di

Cipro molto travagliata ed affililla, per le male vuoso che di giorno



- ) 652 )

1

in giorno andara intendendo delle cose del re seo marito. Ed an

corchè con ogni splendidezza, amore e carità fosse dalla Religione

spesata ed accarezzata , vedendo nondimeno che per la morte del

Gran -Maestro Milly e per l'assenza dello Zacosta , sſumarano le

speranze de ' grandi aiuti che dalla Religione sperava e che da Po

nente ancora non compariva soccorso alcuno , se ne stava dubbiosa ,

non sapendo ben risolversi se navigor dovesse in Italia a sollecitar ,

gli aiuti che le erano promessi o pure se fermer ivi si dovesse, Pero ,

ilchè all ' ultimo d'agosto fece chiedere parere al Consiglio s'era

utile e sicuro che ella passata so ne fosse in, ponente. Però consi-,

derando il Consiglio l'importanza di quella richiesta e ponderando,

da una parte il pericolo grande nel quale il re suo marito si tro- ,

vapa e dall'altra le disgrazie che in sì lunga navigazione e viaggio

occorrere le potevano , determinò di non darle sopra di ciò opinione,

nè parer alcuno, rimettendola a ' suoi consiglieri istessi , sicchè

in ogni caso d'apversità e di disgrazia la Religione non ne potesse

essere incolpala .

Dopo questo essendosi fatto l'inventario dello spoglio del Gran

Maestro morto e fatto il debito bilancio de ' crediti e de ' debili che

lasciali aveva , fu ritrovato che i debiti sopravvalizavano di gran

Junga il valore di delto spoglio. Perilchè a ' rendue di settembre

seguente, ſu gran controversia e disputa nel Consiglio compito, se

tale spoglio accettare si dovesse. E ſu linalmente conchiuso e de

terminalo che per onore della Religione in ogni modo accettare si

dovesse, posciacchè la maggior parte di quei debiti aveva il Gran

Maestro falti per sostentamento del Convento di Rodi c ( w decres,

tato che pagare si dovessero tutti i debiti suoi che autenticamente,

apparirebbono. Rattrovapasi allora in Rodi mo nipole del Grau

Macstro morto nominato Messer Giovanni de Bigni il quale era

Capitano d ' ell vascello chiamato Baliniero armalo già dal Grana

Maestro ed a pendo por allora folta una buona preda , volendo egli

ritoriorsene in Francia s'accordo di lasciare al tesoro il Bolinero :
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e la presa, per quello che di porzione sua gli toccava per lo prezzo

di mille scudi. E fu poi dal maresciallo comperató per mille e

cinquecento.

Trovavasi intanto il Convento in gran necessità e bisogno di

danari. E però fu risoluto discrivere al Gran-Maestro, pregan

dolo che prima partissesi di Spagna , procurasse di trovare censo

fino alla somma di cento mila fiorini aragonesi , acciocchè con essi

pagare si potessero alcuni debiti più urgenti e che proveder si po

tesse il Convento delle cose necessarie. E gli fu a quest'ellello

mandata nina procura amplissima del Convento data in Rodi a ' do

dici d'ottobre. In questo mezzo essendo ritornato il papasso De

metrio Nomofilca ch'era stato mandato per trallar la pace o tregua

con Maometto imperator de turchi fu introdotto in Consiglio onde

facesse relazione di quanto negoziato avesse . Ed avendo riferito

che le cose ' stavano in maniera ben disposte, che non mancava

altro se non la Religione mandasse ambasciatori in Costantino

poli con donativi per conchiudere la treguo , fu risoluto e determia

noto che allenta l'assenza del Gran-Maestro e la necessità grande

nella quale la Religione allora si trovava , fosse utile e necessario

l'attendere alla detta tregua. Però stante la poca fede che al

turco prestare si poteva , non si lasciava con tutto ciò di far le de

bile provisioni per difesa della città e dell'isola di Rodi, non altri:

menti se la detta tregua non si facesse.

Ed in conformità di questo decreto, agli olto di gennajo del

mille qualtrocento e sessantadue elelti furono ambasciatori per

mandare al gran - turco , Fra Guglielmo maresciallo commendalore

deila ' Varifranche del priorato d ' Alvergiia, Azoto Gentile e

Costanzo Coluccio cittadini di Rodi, i quali andali in Costantinopoli

formarono e stabilirono tregna fra la Religione ed il gran -turco per

due anni. Poco dopo a ' quattordici di febrajo seguente ar

rivò nel porlo di lodi una gran nave del duca di Susnja comandala

da Carlo de' Conti di Ventimiglia, carica di soldati , di munizioni e
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di veltovaglie, per soccorso del re di Cipro. E con essa e con tutto

l'aiuto e soccorso che la Religione dár le potè, navigò la reina ja

Cipro. Ed essendo a salvamento arrivata nel castello di Cirenes

dore il re suo marito assediato se ne stava, perdendo Giacomo Lu

signano la speranza di pigliare il detto castello , abbandonò l'asse

dioma lasciando buone guardie di soldati acciò tegessero a freno

quelli del castello sicchè non potessero fare correrie nell'isola , egli

se n'andò a Nicosia altendendo ad ordinare le cose al governo di

quel regno appartenenti. E quindi mandò ambasciatori a papa

Pio Secondo con molte proposte che nell' esteriore apparenza di

molta onestà portavano ; però nell'intrinsico altro non cercaya

egli in eſſetti se non dal sommo pontefice gli fosse confermato

il titolo di re. Però non furono gli ombasciatori suoi come regi

ambasciatori dal papa altrimenti riceputi.

Il re di Cipro intanto e la reina Carlolta sua moglie trovandosi

avere nel castello di Cirenes gran numero di buoni e scelti soldati

insieme con molti cavalieri dell'Ordine, la maggior parte dei

quali erano passalli del duca di Savoja, confidati nel valore di si

buona gente, ancorchè pochissima fosse rispetto al numero gran

dissimo de ' saracini ch'erano nell'isola a favore dell ' Apostata

entrali essendo in grande speranza di ricuperare il regno , deter

minarono di mandare una notte improvisamente un grande squa

drone di soldati loro a Nicosia , sperando di cogliere improvisa

mente il Lusignano e d'impadronirsi di detta città . Però essendo

egli di quel disegno segretamente appisato pose un gran numero

di saracini e d'altri uomini suoi imboscati in un certo luogo tra

Cirenes e Nicosia . In mauiera lale che capitando colà i soldati del

re furono la maggior parte di essi lagliati a pezzi e gli allri risos

pinti e rinchiusi nel castello di Cirenes, intorno al quale il Lusignano

di divoru strinse l'assedio.

Il Gran -Maestro intanto ricevuta avendo la nuova della sua

elezione mandò subito in Rudi una procura in persona di Era Mi
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chele del Castellaccio prior della chiesa e di Fra Lodovico di Ma

gnac gran commendatore di Cipro e suo siniscalco e di Fra Piero

Lordat commendatore di Barcellona, acciocchè in assenza sua l'en-,

trato del magisterio governassero ed amministrassero. E dopo

questo desiderando di passarsene in Rodi quanto prima con la

maggior provisione di danari, di vettovaglie e di munizioni che

possibil fosse , ordinò al prior di Francia Fra Niccolò Giresme ed

a' cavalieri Fra Giovanni di Castelnuovo commendator di Dufens

ed a Fra Pietro d'Aubusson commendator di Salins, che tener

dovessero un' assemblea provinciale di tutto il regno di Francia,

per raccogliere i danari che al Tesoro erano dovuti.

E scrisse oltra di ciò a tutti i priori, avvisandoli che quanto

prima in Rodi se n'anderebbe con tutti i maggiori soccorsi digrani

di danari e d'altre cose necessarie che di condurre possibili glt

fossero, essendo avvisato che il Convento stava in grandissima pe

ce ssità . Avendo poi il predecessor suo convocato il general capi

tolo in Rodi per l'anno 1464 e trasferita anche in convento la

general assemblea che tener si doveva in Arignone, consideranda

egli che il celebrar la delta assemblea in quelle parti occidentali

apporterebbe spesa grandissima alla Religione, risolvera per la ne

cessità e bisogni che correvano, d'antecipare il .capitolo generale ,

acciocchè con maggior proprisione e forze alle minaccie del turco

resistere si potesse . Delle anche arriso che nell ' andarsene

egli a Rodi deliberato aveva di passar per Roma, per informar ap

pieno il sommo pontefice delle necessità e dei bisogni della Religione

e per chiedergli soccorso. E con le istesse lettere citò tutti a

dorersene andare in Rodi per intervenire al general Capitolo che

risoluto a vera di celebrare nel giorno della natività della Madonna

agli olto del settembre seguente,

Ed il simile scrisse anco a tutti i baglivi capitolari : ma con mag

gior iustatza.e con più stretti comandamenti fece il medesimo col

bagli d'Alemagna e con gli ospitalieri baglivi conpentuali che fuori
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di Convento si trovavano ordinando in virtù di santa ubbidienza

che personalmente in Rodi andar dovessero. Iudi tenuto avendo

un capitolo provinciale di tutta la Spagna nella casa di San Gio

vanni di Barcellona nel quale diede tutti quei buoni ordini che pos

sibili gli furono per lasciar le cose della Religione in quei paesi ben

disposte e bene ordinate, dopo essersi in quella città fermato fino ai

pendue di marzo, ordinando le cose alla partenza sua necessarie

imbarcandosi finalmente verso il principio d'aprile He' mari della

istessa città , giunse al fine d'aprile in Minorica e poi in Maiorica e

quindi ingolfandosi e lasciando addietro le isole di Corsica e di Sar

degna , si ridusse a Civitavecchia ed'indi per terra se ne venne a

Roma dove fu dal sommo pontefice con gli usati e conosciuti onori

che aiprincipi nell' entrar di quell ' alma città usar si sogliono ,

benignainente ricevuto ed accolto. E fu nella casa degli eredi di

Messer Francesco Orsini già prefetto di Roma con reali apparati

splendidamcute albergato .

Furmossi il Gran -Maestro in Roma intorno a quindici giorni

ne ' quali trattò molte volte in segreto.col papa. Ed afvenga

non si potesse penetrare ciò che particolarmente
trattasse , si cre

delle nondimeno che dimostrandogli « gli il pericolo grande nel

quale la città ed isola di Rodi si trovavano e l'incomparabile danno

the alla cristianità seguito sarebbe se perdute si fossero , poichè res -

lalo sarebbe il camino aperto al turco per penirsene con l'armata

sua ad assalire la Sicilia e l'Italia istessa , muoresse il papa che già

per se stesso a ciò era inclinatissiino a fare la spedizione per la

guerra contra i lurchi. Spudito che fu il Gran - laestro da Roma,

se ne ritornò a Civitavecchia e quividingovo imbarcaudosi s'ingollò

alla polta di Sicilia , non trovandu io scritto che toccasse altro luogo

fuorcchè l'isola d'Ischia dove giunse a ' nove di maggio finchè arrivò

nel porlo di Catania u ' diciotto del medesimo mesec quindi navia

gondo smpre à golfu lonciato giunse lindimento à sulxanseuto

in Rodi. (Hen . Panth . hist. Joh. lib. 11. cap. 12).
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CADUTA DI RODI. -PERDITE DELL'ORDINE SUL BANCO

DI SAN GIORGIO A GENOVA.

DISCOR DIE L GUERRE IN ITALIA NEL 1522.

" Passò Adriano per mare a Roma, dove entrò il vigesimonono

giorno d ' Agosto con grandissimo concorso del popolo e di tutta

la corte dai quali benchè oceessivamente fosse desiderata la sua

venuta ( perchè Roma senza la presenza dei pontefici è piuttosto

simile ad una solitudine, che ad una città ) , nondimeno questo

spettacolo commossc gli animi di tutti, considerando avere un

pontefice di nazionc barbaro, inesperto al tutto delle cose d'Italia,

e della corte , nè almeno di quelle nazioni, le quali già per lunga

conversazione crano famigliari a Italia . . La nestizia dei quali

pensieri accrebbe, chè alla venuta sua la peste cominciata in

Roma, il che era interpretato pessimo augurio del suo pontificato

fece per tutto l'autunno gravissimo danno . Fu la prima deli

berazione di questo pontefice attendere alla ricuperazione di

Rimini e comporre le controversie che il duca di Ferrara aveva

avuto con i due prossimi antecessori. Perciò mandò in Roma

gna mille cinquecento fanti spagnuoli, i quali , per potere sicu

ramente passare il mare, aveva condotti seco.

Alle quali cuse mentre attende, parendo a Cesare che

allo stabilimento delle cose d'Italia importasse molto la separa ,

zione dei veneziani dal re di Francia e sperando che quel senato,

diminuita la speranza delle cose francesi , aresse ' l'animo incli

nato alla quiete, nè volesse per gl'interessi di altri portare pe

ricolo che la guerra si trasferisse nel suo dominio ; comunicati

i consigli col re d'Inghilterra ( il quale avendo prima prestato

occultamente contro al re di Francia danari a Cesare, deposte

poi le dissimulazioni, discendeva già apertamente nella causa )

mandò ambasciatori a Venezia a ricercarli che si confede

rassero alla difesa d'Italia con Cesare, i quali furono per Cesare

Girolamo Adorno, per il re d'Inghilterra Riccardo Pacceo :

dove si aspettavano ambasciatori di Ferdinando fratello di Ce

163
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sare arciduca d'Austria , l'intervento del quale, per esser trai

veneziani e lui molte differenze, era necessario in qualunque

accordo si facesse con loro . Mandò anche il re d'Inghilterra

un araldo a protestare la guerra al re di Francia, in caso non

facesse tregua generale per tre anni con Cesare per tulte le parti

del mondo, nella quale fossero inclusi la Chiesa , il duca di Mi

lano e i fiorentini : lamentandosi ancora che avesse cessato di

pagargli i cinquanta mila ducati, i quali era obbligato a pagargli

ciascun anno. Negd il re di voler fare la tregua ed apertamente

rispose non esser conveniente pagare danari a chi aiutara con

danari gli inimici suoi : donde augumcntandosi tra loro gli sde

gni, si licenziarono gli ambasciatori da ciascuna delle parti .

Parti questo anno da Italia don Giovanni Manuel, stato oratore

cesareo a Roma con grandissima autorità , il quale alla partita

fece una cedola di sua mano ai fiorentini , nella qual cedola nar

rò che Cesare per una tal scritta di settembre l'anno 1520

promise al ponteſice Leone di riconfermare e di nuoro conce

dere ai fiorentini i privilegi dello stato , delle autorità e delle terre

che possedevano, tra sci mesi dopo la prima dieta fatta dopo la

incoronazione, che si celebrava in Aquisgrana. E perchè prima

aveva promesso ciò tra quattro mesi della sua clezione e dicendo

non potere spedirle bolle per giuste cagioni, ( le quali cose

narrate ) don Giovanni promise di nuovo in nome di Cesare : la

qual cedola Cesare ratificò di marzo l'anno 1523 e ne fece

l ' espedizione per bolla in forma amplissima.

Passò Cesare, come è detto di sopra, quest'anno in Ispagna

dove arrivato procedè severamente contro molti che erano

stati autori della sedizione; gli altri tutti assolve e liberò da tutte

le pene e per congiungere con la giustizia e con la clemenza gli

esempi della rimunerazione, considerato che Ferdinando duca

di Calabria, ricusandu di essere capitano della moltitudine conci

tata , non si era voluto partire dalla rocca di Sciativa, lo chiamò

con grande onore alla corte, dandogli non molto poi per moglie

Germana stata moglie del re cattolico, ricca ma sterile, accioca
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che in lui ultima progenic dei discendenti di Alfonso vecchio re

d'Aragona si estinguesse quella famiglia, perchè due suoi fra

telli di ctà minore erano prima morti l'uno in Francia, l'altro

in Italia .

Ma quello che fece inſelice questo medesimo anno con infa

mia grandissima dei principi cristiani, fu che nella fine di esso

Solimano Ottomano prese l ' isola di Rodi custodita dai cavalieri

di Rodi, prima chiamati cavalieri gerosolimitani i quali risedendo

in quel luogo , poichè erano stati cacciati da Gerusalemme ben

chè in mezzo tra il Turco e il soldano principi di tanta potenza

l'avevano con grandissima gloria dell'Ordine lunghissimo

tempo conservata e stati come un propugnacolo in quei mari

della cristiana religione, benchè avessero qualche nota che tra

scorrendo tutto il giorno a predare i legni degl'infedeli fossero

qualche volta licenziosi cziandio contro ai legni dei cristiani .

Stette intorno a quell'isola molti mesi grandissimo esercito e il

Turco in persona , non perdendo mai un minimo punto di tempo

di tormentarli, ora col far mine e trincee , ora col fare cavalieri

grandissimi di terra e di legname che sopraffacessero le mura

della terra . Per le quali opcre, tirate innanzi con grandissima

uccisione dei suoi, era anche diminuito notabilmente il numero

di quelli di dentro, tanto che stracchi dalle continue fatiche e

mancando loro la polvere per le artiglierie non potendo più re

sistere a tante molestic gittata in terra dall'artiglieria gran parte

delle mura c lc mine passate in molti luoghi della terra , nella

quale per cssere espugnati i primi luoghi, si andavano essi con

tinuamente ristringendo, finalmente ridotti alle ultime necessità

capitolarono col Turco : -che il Gran-Maestro loro lasciasse la

terra, che egli con tutti i cavalieri e rodiani potessero uscirne

salvi con facoltà di portare seco quanta più roba potevano e ( per

avere qualche sicurtà ) che il Turco facesse parlire l'armata di

quei mari e discostasse da Rodi cinque miglia l'esercito di terra.

Per virtù della qual capitolazione restò Rodi ai turchi e i cri

stiani, essendo osservata loro la ſede, passarono in Sicilia e poi
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in Italia, avendo trovato in Sicilia un'armala di certo navi che

si ordinara (ma tardi per colpa del pontefice ) per mettere in

Rodi come avessero il vento prospero, rinfrescamento di vetto

vaglie e di munizioni. E partili che furono di Rodi, Solimano

in maggior dispregio della cristiana religione, fuce la entrata

sua in quella città il giorno della valivilà del figliuolo di Dio,

nel qual giorno celebrato con infiniti canti e musiche nelle chiese

dei cristiani, egli fece convertire tutte le chiese di Rodi dedicate

al culto di Cristo in moschee, che secondo l'uso loro , esterminati

tulli i riti dei cristiani furono dedicate al culto di Maometto.

Questo fine ignominiosu al nome cristiano, questo frutto delle

discordie dei nostri principi, ebbe l'anno 1522, tollerabile se

almeno l'esempio del danno passato avesse dalo documento per

il tempo futuro : ma continuandusi le discordic fra i principi

non furono minori i travagli dell'anno 1523. Nel principio

del quale i Malatesli conoscendosi impotenli a resistere alle forze

del papa, per interposizione del duca d'Urbino furono contenti

Jasciare Rimini e la fortezia, avuta intenzione benchè incerta ,

di avere qualche sostentainento per la vita di Pandolfo, il che

non ebbe effetto alcuno. Andò di poi il duca d'Urbino al pon

tclice, appresso al quale e nella maggior parte della corte facen

dogli favore la memoria gloriosa di Giulio pontefice, ottenne

l'assoluzione dalle.censure e di essere rin pestito del ducato

d'Urbino, ma con la clausula senza pregiudizio delle ragioni,

per non pregiudicare all'applicazione, che era stata fatta ai fio

rentini del Montefeltro, i quali dicevano avere prestato a Leone

per diſesa di quel ducato, ducati trecento cinquantamila caverne

spesi dopo la morte sua in diversi luoghi per la conservazione

dello stato della Chiesa più di seltanlamila. Ricevè ancora in

grazia il pontefice il duca di Ferrara , investendolo non sula

mente di Ferrara e di tutto quello che innanzi alla guerra

mossa da Leone contro ai francesi possedeva apertamente alla

chiesa, ma lasciandogli eziandio con grave nota sua o dei mini

slri che usavano male la sua imperizia, le castella di San Felice
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c del Finale quali acquistate da lui , quando ruppe la guerra a

Lcone e dipoi' perdute innanzi alla sua morté, arcva di nuoro

riprese per l'occasione della vacazione della sedia . Obbligossi

il duca di Ferrara ad aiutare con certo numero di genti la Chiesa

quando occorresse per la difesa del suo stato e si astrinse con

gravissime pene sottomettendosi ancora al ricadere della inve

stitura e alla privazione di tutte le sue ragioni, caso che in

futuro offendesse più la sede apostolica . Dettegli ancora il pon

telice non piccola intenzione di restituirgli Modena e Reggio,

benchè da questo ( essendogli dipoi dimostrata la importanza

della cosa e per l'esempio degli antecessori suoi la infamia che

ne perverrebbe al suo nome) si alieno con l'animo ogni giorno

più .

Reggevasi intanto la città di Genova sotto il governo di Ot

tariano Fregoso , principe certamente di eccellentissima virtù e

per la giustizia sua ed altri pregi notabili amato tanto in quella

cillà , quanto può essere amato un principe nelle terre piene di

fazioni e nelle quali non era ancora del tutto spenta nelle menti

degli uomini la inemoria dell'antica libertà . Aveva soldali due

mila fanti italiani nei quali soli si collocava la speranza del di

fendersi, perchè il popolo della terra diviso nelle sue parti, con

tullo che avesse intorno un esercito tanto potente e mescolato

di linguc tanto varie riguordava oziosamente il progresso della

cosa con quegli occhi medesimi che era solito per il passato a

riguardare gli altrui travagli. Accostato che fu l'esercito alla

terra , cominciò subito il doge a trattare di concordia, mandato ai

capitoni Benedetto dei Vivaldi genovese : ma si raffreddò al

quanto la pratica per la venuta di Pictro Navarra il quale spe

dilo dal re di Francia con due galec sottili al presidio di Genova,

entrò nel tempo medesimo nel porto.

Nondimeno avendo cominciato il Davalo a porcuotere con le

artiglierie la muraglia , si ritornò con maggiore efficacia ai ra

gionamenti del convenire : cgià rimasti in concordia non ap

pariva più alcuna difficoltà, quando i fanti spagnuoli che avevano

-
-
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quel di battuta una torre presso alla porta , essendo negligenti

quei di dentro alla guardia, ſurse per la speranza dell'accordo

la occuparono c parte per quello, parte per il muro rovinato

cominciarono senza indugiu ad entrare nella ciltà . Per il che

concorrendovi tutta quella parte dell'esercito , il marchese,

messi i soldati in ordinanza e mandato a significare a Prospero

il successo, dato il segno, entrò nella citlà : nella quale atten

Jendo tutti i soldati e i cittadini, chi a fuggire, chi a rinchiu

dersi nelle case , non si facera alcuna resistenza . L'arcivescovo

di Salerno e il capitano della guardia con molti cittadini e soldati

salili in sulle nari si allargarono nel mire : il doge, il quale per

infermità non si potera muorcre , fatto chiudere il palagio

mandò a costituirsi in potestà del marchese di Pescara , appresso

al quale morì non molti mesi poi . Fu preso Pietro Navarra,

tulle le sostanze della città andarono in preda dei vincitori,

molte famiglie ricche obbligandosi chi a questa compagnia di

soldati, chi a quella, di pagare quantità grande di danari ed as

sicurandole o con pogni o con cedole di mercatanti, ricompera

rono che le case loro ' non fussero saccheggiate. Salrossi nel

medesimo modo il catino tanto famoso, che con grandissima ri

verenza si conserva nella Chiesa Cattedrale . La preda-fu.inc.

slimabile di argenti, di gioie , di danari e di ricchissima suppel

letlile , essendo quella città per la frequentazione della merca

tura piena di infinite ricchezze. In questo fu manco acerba

tanta calamità , stante i preghi dei fratelli Adorni, perchè la città

non aveva fatto • alcun segno d'inimicizia e pereliè si potera

dire che già fosse convenuta. I capitani providero che niuno

genovese fosse fatto prigione e non fusse violata alcuna

donna. Fu eletto dogo di Genova Antoniotto Adorno il quale

parlito che fu l'esercito con le artiglierie prestategli dai fioren

tini accampatosi al castelletto prese il terzo giorno la ciltadella

e la chiesa di San Francesco e il giorno seguente il castellelto,

datogli con certe condizioni dal castellano.

La mutazionc di Genova privò inticramente il re di Francia
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di speranza di poter soccorrere le cose di Lombardia : perciò

l'esercito mandato di nuovo da lui il quale era perrenuto nel

l'Astigiano, ritornò di là dai monti e lo Scudo benchè soprasse

desse oltre al termine convenuto qualche giorno per alcune diffi

collà che nacquero sopra le fortezze di Trezzo, di Lecco e di

Domussola , risolute che furono queste, passò con le genti in

Francia , osservatagli non solamente la fede ma per tutto onde

passò onoratamente ricevuto e trattato.

Ma nel tempo medesimo, che queste cose succedevano in

Lombardia, per i traragli di quella e per l'assenza del pontefice,

non era stata del tutto quieta Bulogna : ma molto meno quieta

la Toscana, perchè a Bologna Annibale Bentivoglio e con lui

Annibale Rangone, raccolti nascosamente circa quattromila

uomini, s'accostaron una mattina ir sull’aurora con tre pezzi

di artiglieria dalla parte dei monti e non sentendo farsi per

quelli di dentro strepito alcuno, multi passarono il fosso e ap

poggiarono le scale alle mura , ma quei di dentro che il giorno

davanti avevano presentita la loro venuta, levato quando parse

tempo il romore e cominciato a dar fuoco alle artiglierie e

uscendo molti di fuora ad assaltarli, si misero subitamente in

fuga lasciate le artiglierie e nel fuggire fu ferito dalla parte di

dietro Annibale Rangone. Credettesi quasi per certo che questa

cosa fosse stata tentata con saputa del cardinale dei Medici, il

quale temendo che il papa o per proprio consiglio o per sugge

stione di altri, non cercasse come fosse venuto in Italia , di di

minuire la sua grandezza avesse desiderato che perturbato da

tanta iattura dello stato ecclesiastico non salamente aresse ne

Cessità di dare opera ad altro che perseguitarlo, ma fosse co

stretto a ricorrere ai consigli ed aiuti suoi. Ma molto più

Junghi e maggiori erano tutti i travagli e pericoli di Toscana,

perchè appena assicurato dal duca di Urbino lo stato di Siena

e posate le cose di Perugia e di Montefeltro, era stato dato nuovo

ordine per suggestione del cardinale di Volterra dal re di

Francia, che Renzo da Ceri il quale si riposara ozioso in terra



- ) 664 )

di Roma tentasse di mutare lo stato di Firenze, rimeltendo, in

quella città i fratelli e nipoti del cardinale di Volterra dichia

rato con tutti i suoi amico e confederato del re : alla quale im

presa, perchè il re allora era costituito in somma necessità, si

doverano numerare dal cardinale riceveudo promessa dal reche

gli avessero ad cssere restituiti a certo tempo, i danari necessari .

Lo quali cose , mentre cho Renzo si prepara per muoversi,

pervenute a notizia del cardinale dei Medici lo costrinsero per

timore che medesimamente il duca di Urbino non si moresse a

convenire che senza pregiudizio delle ragioni che i fiorentini e

il duca pretendevano nelle terre del Montefeltro, il duca fosse

capitano generale di quella repubblica per un anno fermo e un

altro di beneplacito cominciando la sua condotta al principio del

prossimo settembre . Condusse per la medesima cagione Orazio

Baglione agli stipendi dei fiorentini, ma con condizione che la

condolta sua non cominciasse prima che del mesc di giugno,

perchè insino a quel tempo era obbligato ai veneziani. La qual

convenzione benchè si facesse eziandio in nome di Malatesta

suo fratello, nondimeno non si ratificara da lui, perchè arendo

ricevuti prima danari per congiungersi con due mila fanti e

cento cavalli leggieri con Renzo da Ceri , nè voleya mancare

apertamente all'onore proprio , ne da altra parte provocarsi con

ragione nuova la inimicizia del cardinale e dei fiorentini ; però

fingendo di essere infermato, mandò a Renzo che era venuto a

castel della Pieve duemila fanti, cento cavalli leggieri e qualtro

falconetti, scusandosi che per la infermità non potera andare

personalmente e al cardinale dava speranza di non prendere più

dagli inimici nuovi danari, di ratificare, finito il tempo per il

quale era pagato, la condolta fatta e in quel mezzo procedere

con maggiore moderazione potesse in quelle cose, le quali non

poteva per i danari ricevuti ricusar di fare. Entrò dipoi

Renzo con cinquecento cavalli e settemila fanti nel territorio di

Siena, seguitandolo i medesimi fuorusciti, i quali avevano segui

tato il duca di Urbino per tentare la mutazione di quel governo,
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la quale se gli fosse succeduta non si dubita ra che avendo por

questo la facoltà di entrare per quella pia nelle viscere del du

minio fiorentino gli sarebbe delle cose di Firenze succeduto il

medesimo.

Ma dall'altra parte i fiorentini prevedendo questo pericolo e

desiderando gl'inimici non si approssimassero a Siena , ave

pano mandato nel Senese tutte le genti loro sotto Guido Raila

gone eletto per questo tumulto goreratore generale dell'esercito

l'intento del quale era sforzarsi di far perdere tempo agl ' inimici

ai quali si sapeva che se non avessero qualche prospero suc

cesso , mancherebbero presto i danari e nel tempo medesimo

procurare quanto poteva d'impedire loro le vettovaglie, peri),

governandosi secondo i progressi degl ' inimici attendeva a mit

tere guardia ora in queste, ora in quelle terre più vicine del

dominio senese e fiorentino. Nella qual mutazione dei soldati

da luogo a luogo, accadde che andando la compagnia dei ca :

valli di Vitello da Torrita ad Asinalunga, riscontrandosi in tre

cento cavalli degl'inimici, fu rotta preso Girolamo dei Peppelli

luogotenente di Vitello con venticinque uomini d'arme e due

insegne. Fu il primo movimento di Renzo contro la città di

Chiusi, città più nobile per la memoria della sua antichità e divi

falli egregi di Porsenna suo re, che per le condizioni presenti

la qual terra non ottenuta , perchè non avendo altre artiglierie

che quattro falconetti, era molto diſlicile l'espugnare terre li

fese dai soldati, entrò più innanzi tra Torrita ed Asinalonga pis

appropinquarsi a Siena ; ma non avendo nel mezzo delle terre

inimiche comodità di vettovaglie, assaltò per acquistare p r

forza il castello di Torrita guardato da cento uomini d'armedlid

conte Guido Rangone con mille cinquecento fanti , onde levalosi

Senza effetto seguitando il suo cammino andò a Montelifre e di

quiri al Bagno a Rapolano lontano da Siena dodici miglia nella

qual città avevano i fiorentini messo insino da principio il conte

di Pitigliano. Ma il conte Guido, interrompendo con la diligeza

e con la celerità tutti i suoi disegni entrò il medesimo giurno in
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Siena con dugento cavalli leggicri lasciato indietro l'esercito

che continuamente lo seguitava . Però la vicinità del soccorso ,

r essere in questa espedizione diminuita molto e con i suoi me

desimi e appresso agl'inimici la riputazione di Renzo , il sapersi

essere ridotto in necessità grande di vettoraglie toglievano l'a

nimo a quegli che in Siena avrebbero desiderato mutazione. E

nondimeno si appresentò a mezzo miglio alle mura , dore, poichè

non si faceva sollevazione si lerò in capo diun giorno : nel qual

giorno, ma dopo la sua levata entrarono in Siena le genti dui

fiorentini. E benchè si mettessero a seguitarlo disperate di po

tere giugnerlo , perchè aveva preso molto vantaggio, si forina

rono lasciando segnitarlo dai cavalli leggieri e da certo numero

di fanti che prima erano in Siena dai quali ricepette poco danno ,

ma camminando con celerità e forse non meno per la fame, che

per il timore lasciò le artiglierie per la strada, le quali con

grande infamia sua pervennero in potestà degl ' iniinici .

Fermossi per riordinare le genti molto diminuite ad Acqua

pendente, sicuro perchè sapeva le genti dei fiorentini avere ri

spetto a entrare nel dominio della chiesa , ma essendogli mancati

danari e già disprezzandolo i cardinali Volterra di Monte e di

Como , con i quali per ordine del re di Francia si trattavano le

cose sue, corse con quelle poche genti che gli erano restate a

predare nella maremma di Siena dove dette in rano la battaglia

a Orbatello . Però i fiorentini che arevano spinto l'esercito kuro

al ponte a Centina, ch'è il conſino dello stato dei senesi e quello

della Chiesa, vedendo Renzo non dissolvere totalmente le genti,

minacciavano di assaltare le terre sue. Però il colleggio dei

cardinali ai quali era molesto che questo incendio si appiccasse

nello stato ecclesiastico , s'interpose alla concordia che fu pari

mente grata a ciascuno : ai fiorentini per lerarsi dalla spesa che

si faceva senza frutto , a Renzo perchè si trovava con piccolit

provrisione e senza speranza di mettere insieme maggiori forze

declinando massimamente in Lombardia le cose dei francesi.

E si strinse l' accordio e promessa di non si oflendore
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tra i fiorentini e i senesi da una parte e Renzo dall'altra, per

la quale fu data in Roma sicurtà di cinquantamila ducati per la

Osservanza e che delle prede fatte si stesse alla dichiarazione

del pontefice, quando fusse in Italia .

Era succeduto in Lucca questa vernata medesima pericoloso

accidente perchè Vincenzio di Poggio di famiglia nobile e Lu

renzo Totti sulto colore di discordie particolari , ma iucitati

furse più presto da ambizione e da porertà, prese le armi am

mazzarono nel palagio pubblico il gonfaloniere di quella città e

dipoi scorrendo per la terra ammazzarono alcui altri cittadini

luru apversari con tanto timore universale, che vissuno ardiva

opporsi loro , nondimeno cessato il primo impeto cominciando

quezli che avevano spaventati gli altri a temere per la grandezza

del delitto commesso di se medesiini e interponendosi molti

cittadini, si uscirono con certe condizioni fuora della città

della quale come furono usciti, furono perseguitati dai lucchesi

sigidissimamente per tutto .

Quietate coine è detto le cose di Lombardia e di Toscana,

ma essendo per l'assenza del papa e per le discordie ed ambi

zioni dei cardinali negletta totalmente dal colleggio la cura

dello stato della chiesa , Sigismondo figliuolo di Pandolfo Mala

testa, antico signore di Rimini, occupò quasi solo con deboli

intelligenze che aveva in Rimini quella città e benchè per in

stanza fattagli dal culleggio il cardinale dei Medici andasse a

Bologna come legato di quella città per ricuperare Rimini e ri

ordinare le altre cose molto turbate di Romagna, avuta promessa

dal colleggio che il marchese di Mantova capitano della chiesa

anderebbe in aiuto suo, nondimeno non si mise a effetto cosa

a leuna per mancamento di davari e perchè i cardinali che gli

avversavano impedivano ogni deliberazione per la quale fosse

per accrescersi la sua riputazione.

Erano le cose della guerra riduite in questi termini e con

grande speranza del papa e di Cesare di stabilire la vittoria,

perchè il re di Francia non poteva se non con lunghezza di
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tempo, mandare nuove genti in Italia e la potenza di quegli i

quali contro a lui avevano acquistato Milano con la maggior parte

di quel ducato , pareva bastante non solo a conservarlo , ma ad

acquistare quello che ancora restava in mano deyi ' inimici.

Auzigià il senato veneziano spaventato di tanto successo e le

mendo che la guerra cominciata contro ad altri non si trasſe

risse nella casa propria , dava speranza al pontelice di far partire

del suo duminio le genti francesi. Ma da accidente inopinato

ebbero subitamente origine inopinati pensieri. Mord ti morte

inaspettata il primo giorno di dicembre il pontefice Leone ; il

quale avendu avuto alla villa della Malliana dove spesso si ridu

ceva per sua ricreazione, la nuova dell'acquisto di Milano e

ricevutone incredibile piacere, soprapreso la notte medesima

da piccola febbre e fattosi il giorno seguente portare a Roma,

ancorchè dai medici fosse riputato di piccolo momento il priu

cipio della sua infermità, mori fra pochissimi dì , non senza so

spetto grande di veleno datogli , secondo si dubitava da Bernabò

Malespina suo cameriere deputato a dargli da bere . Il quale

sebbene fosse incarcerato per questa sospezione, non fu ricer

cata più oltre la cosa , perchè il cardinal dei Medici come fu

giunto a Roma lo fece liberare per non aver occasione di con

trarre maggior inimicizia col re di Francia, poichè si mor

morava, e congetturavasi, Bernabò avergli dato il veleno .

Mori, se tu risguardi l'opinione degli uomini in grandissima

Suicità e gloria , essendo liberato per la vittoria di Milano da

pricoli e spese inestimabili per le quali esausto di danari era

custretto provvederne a qualunque modo, ma perchè pochi

giorni innanzi alla sua morte aveva inteso l'acquisto di Piacenza

e il giorno medesimo che morì inteso quello di Parma , cosa

tanto desiderata da lui , che certo è quando deliberò di pigliare

la guerra contro i francesi, aveva detto al cardinale dei Medici,

che ne lo dissuadera, moverlo principalmente il desiderio di ri

'cuperare alla Chiesa quelle due città , la quale grazia quando

Quaseguisse, non gli sarebbe molesta la morte. Principe nel
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quale erano degne di lode e di rituperio molte cose e che in

gannò assai la espettazione che quando fu assunto al pontificato

si aveva di lui : conciossiache e' riuscisse di maggior prudenza,

ma di molto minore pregio di quello che era giudicato da tutti.

Per la morte del pontefice indebolirono molto le cose di Ce

sare in Lombardia , perchè non era da dubitare che il re di

Francia, ripreso anino per essergli mancato quell'inimico con i

danari del quale si era cominciata e sostenuta tutta la guerra,

Don mandasse esercito nuovo in Italia e che i veneziani per le

stesse cagioni non continuassero nella confederazione con lui,

donde s'interromperano'i disegni di assaltare Cremona e Ge .

niva e iministri di Cesare i quali avevano con difficoltà pagato

insino a quel giorno le genti spagnuole, erano necessitati a di

minuire non senza pericolo le genti loro , possedendosi in nome

e ' re di Francia , Cremona, Genora , Alessandria , il castel di

Milano, le fortezze di N vara e di Trezzo , Pizzighettone, Do

mussola, Arena é lutto il lago Maggiore. Era anche ritornata

alla sua divozione la rocca di Pontremoli, la quale occupata

priina, fu ricuperata da Sinibaldo dat Fiesco e dal conte di No

celo . Nè passarono anche felicemente le cose del re di Francia

di là dai monti perchè Cesare mosse le arini contro di lui, prese

la città di Tornai e poco di poi la fortezza nella quale era multa

årliglieria e munizione.

Per la morte del pontefice s'introdusserb nuovi governi,

tilvi consigli , nuovi ordini nel ducato di Milano . l cardinali

Selunense e Medici andarono subito a Roma per ritrorarsi alla

elezione del nuoro pontefice. Riservaronsi i cesarei mille cin

quecento fanti spizzeri, tutti gli altri tedeschi licenziati si par

tir: no . Ritornaronsi le genti dei fiorentini verso Toscana , di

quelle della Chiesa ne mend Guido Rangone una parte a Modena)

un'altra parte rimase col marchese di Mantova nello stato di

Milano più per deliberazione propria che per consentimento

del colleggio dei cardinali, il quale diviso in se stesso non poteva

fare determinazione di cosa alcuna , in modo che querclandosi
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Lautrech con loro che i soldati della Chiesa stessero ferini nel

dicato di Milano in pregiudizio del re di Francia , il quale per

le opere dei suoi predecessori tanto pietose verso la Chiesa ot

teneva il titolo di protettore e di figliuolo primugenito di quella

non furono coucordi a fare aitra risposta o deliberazione, se non

cle se ne rimettevano alla determinazione del pontefice futuro .

Degli svizzeri che erano a Piacenza ne andarono una parte col

vescovo di Pistoia a Modena per difesa di quella terra e di Reg

gio contro il duca di Ferrara , il quale uscito dopo la morte di

Leone in campagna con cento uomini di arme, duemila fanti o

trecento cavalli leggieri e ricuperato per volontà degli uomini

il Bundeno e il Finale e la montagna di Modena e la Garfagnana

c coil piccola dillicoltà Lug ), Bagnacavallo e le altre terre di

Romagna era andato a campo a Cento. A Piacenza restarono

gli svizzeri del cantone di Zurich, dai quali per non si rolere

Sparare, non si potè impetrare che mille di loro andassero alla

guirdia di Parma . La qual città essendo restata quasi sprovvista

delte animo a Lautrech, chu con seicento lance e duemila cin

quecento ſanti era in Cremona, di tentare di ripigliarla, stimo

landolo massimamente a questo Federigo da Buzzole , il quale

per avere notizia particolare di quelle cose, aveva cresciuto grande

in questa materia . Perù fu disegnato che Buona valle con tre

Coulo lance e Federigo e Marcantonio Colonna, l'uno con i fanti

suldati dai francesi, l'altro con i fanti dei veneziani, in numero

in tutto cinquemila assaltassero all'improvviso quella città ,

dove erano settecento fanti italiani e cinquanta uomini di arme

del marchese di Mantova, il popolo ben disposto alla disozione

della chiesa , ma male arinato ed invilito per la memoria

dei francesi e delle acerbità usate da Federigo. Quella parte

della città, che era stata battuta dal campo della chiesa, area le

mura ancora per terra ' senza esservi stata fatta restaurazione

alcuna. Aggiugnevasi la vacazione della sedia apostolica per la

quale gli animi dei popoli sugliono vacillare ei governatori al

kindere più alla propria salute, che alla difesa delle terre, non

sapeudo per cui aversi a mellore in pericolo.
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Con questi fondamenti adunque, spedite di notte le fanterie

dei francesi giù per il fiume del Po insino a Torricella dove si

unirono con loro le genti di arme venute da Cremona per terra

ed essendo state condotte da Cremona molte barche, passarono

la notte il Po a Torricella propinqua a Parma a dodici miglia

con ordine che Marcantonio Colonna con le fanterie veneziani',

le quali erano alloggiate in sull'Oglio le segnitasse. Il che a

vendo presentito la notte istessa Francesco Guicciardini, il quale

era andato da Milano per commissione del cardinale dei Medici

alla custodia di Parma, convocato la notte il popolo e conforta

tolo alla difensione di loro medesimi e distribuite a loro mille

picche, che due giorni innanzi sospettando dei casi che potessero

accadere, aveva fatto condurre da Reggio, attenileva sollecita

mente a fare le provvisioni necessarie per difendersi , conoscendo

molte dilficoltà per i pochi soldati che ri erano non bastanti a

sostenerla senza l'aiuto del popolo, nel quale nei casi inopinati

e pericolosi non si può per la natura della moltitudine far saldo

fondamento. E considerando non potere proibirsi agl' inimici la

entrata nel Codiponte ritirò i soldati e tutti quei della terra nell'

altra parte della città ma non senza grandissima dificoltà , per

chè persuadendosi molli del popolo vanamente che la si potesse

difendere e parendo duro agli abitatori di quella parte abban

donare le case proprie non si poteva nè con ragioni , né con

autorità disporgli se non quando si approssimarono gl'inimici.

I quali per avere i parmigiani tardato troppo a volersi ritirare ,

mancò poco che insieme alla mescolata con loro non entrassero

nell'altra parte della terra , dove erano molte difficullà e prin

cipalmente il mancamento dei danari in tempo molto importuno,

perchè era appunto il giorno del pagare i fanti i quali protesta

vano se fra un giorno non erano pagati di uscirsi della terra .

Entrò il primo giorno Federiyo da Bozzole con tremila fanti

e alcuni cavalli leggieri nel Codiponte abbandonato . Soprag

giunse il giorno seguente Ruonaralle con le lance francesi e

Marcantonio Colonna con duemila fanti dei veneziani, non con
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altre artiglierie che con due sagri, perché le strade pessime,

collocate qual sono nei luoghi bassi e piene di acque vi

cine al Po , facevano impossibile o almeno molto difficile il con

durre le artiglierie grosse da battere la muraglia e questo non

senza perdita di tempo contraria alle speranze loro fondate in

sulla celerità, perchè tardando molto, dubitavano benchè vana :

mente che a Parma non fosse mandato soccorso o da Modena

o da Piacenza. Nondimenu era entrata nel popolo opinione per

avvisi avuti dai contadini fuggiti del paese, venire artiglierie

grosse, donde impauriti maravigliosamente e molto più perchè

apendo Federigo preso nel contado alcuni cittadini e fattili de

stramente da certi ribelli parmigiani che erano seco empiere di

opinione che Marcantonio e con i francesi veniva gente molto

grossa e con artiglierie, gli aveva lasciati andare a Parma dove

avendo riferito cose assai sopra il vero delle forze degl ' inimici,

empirono il popolo tutto di tanto spavento, che non solo nella

moltitudine per tutte le contrade, ma nel consiglio loro e in

quei magistrati che avevano la cura delle cose della comunità ,

si cominciò apertamente a pregare il governatore , che per libe

rare sè e i suoi soldati dal pericolo di restar prigione e la città

dal pericolo di essere saccheggiata, consentisse si accordas .

sero . Al che resist ndo il governatore con le ragioni e con i

preghi e consumandosi il tempo in dispute si accrebbe nuora

dillicultà, perchè essendo il tempo di dare la paga , i fanti solle

vati, facendo segno di volere uscirsi della città , tumultuavano.

Oltenne nondimeno il commissario con molte persuasioni dalla

città , che provvedessero a una parte dei danari ( i quali avendo

prima promessi si erano raffreddati ), dimostrando , che questo

farebbe in ogni partito ch ' ei pigliassero giustificazione non pic

cola per ogni tempo coi pontefici muturi, con i quali danari

quistò il meglio si potè il tumulto. Donde e nel popolo si an

gumenta va il limore e i soldati vedendo che per essere pochi

restavano a discrezione loro e intendendo vacillare gli animi di

tutta la città , ridotti in gravissimo sospetto di non essere in un
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tempo istesso assaltati di dentro e di fuori, avrebbero desiderato

più presto che d'accordo si arrendesse la terra, capitolando la

salvazione loro , che stare in questo pericolo .

Nel quale stato delle cose, ridotte a non piccola strettezza fu

molto necessaria la costanza delgovernatore. Il quale ora assi

curando i soldati del pericolo comune a lui con loro , ora con

fortando i principali della terra congregati tutti in consiglio e

disputando con loro, dimostrava essere vano il timore per aver

egli certezza che gl ' inimici non conducerano artiglieria grossa,

senza la quale essere ridicolo il temere che con le scale aves

sero a entrar per forza nella terra , la gioventù della quale con

giunta con i soldati era bastante a resistere a impeto molto

maggiore : avere mandato a Modena, dove erano gli svizzeri

Vitello e Guido Rangone con le genti loro a dimandar soccorso,

nè dubitare che al più lungo per tutto il dì seguente l'avrebbero

tale che gl'inimici sarebbero costretti a partirsi perchè il ri

spetto dell'onor loro e il tiinore che perdendosi Parma non se

guitasse maggior disordine li costriglieva , avendo tanta gente

quanta avevano a farsi innanzi, avere mandato per il medesimo

effetto a Piacenza donde essergli data grandissima speranza per

le medesime cagioni, dover essi considerare che essendo morto

il pontefice dal quale era stato onorato ed esaltato non gli re

stare obbligazione o stimolo alcuno, per il quale se le cose fos

sero in quel grado che essi s'immaginavano avesse a sottoporsi

volontariamente a si manifesto pericolo , perchè non potevano,

come sempre aveva dimostrato la esperienza, i ministri del pon

tefice morto aspettare dal futuro pontefice grado o rimunera

zione alcuna , anzi poter facilmente accadere che il nuovu pon

tefice fosse inimico di Firenze sua patria, però nè per rispetti

pubblici, nè per rispetti privati aver cagione di desiderare la

grandezza della Chiesa , ma poter bene nascere molti casi per i

quali gli sarebbe gratissima la bassezza. Non aver egli in

Parına moglie, figliuoli o facoltà alcuna che avesse a dubitare

che avendo a ritornare sotto il dominio dei francesi avessero a

135
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restar sottoposti alla libidine, insolenza e rapine loro , però non

toccando a lui nè sperare utilità se Parma si diſcn 'esse, nè te

mere se la si arrendesse dei mali , che avevano provati sotto il

giogo acerbo dei francesi e avendo se la si perdeva per forza,

sot!oposta la persona ai medesimi pericoli che l'avevano sotto

posta gli altri , poterano esser certi che lo star svo costante non

procedera da altro, che da conoscer manifestamente quegli di

fuora , non avendo artiglierie grosse, come era certo non area

vano, non essere bastanti a sforzarla, di che se dubitasse non

contradirebbe pel desiderio cho come tutti gli altri uomini

arera della salute propria all'accordo , massimamente che es

sendo la sedia vacante ed egli non si trovando in Parma con

tante genti , che potesse opporsi alla volontà del popolo , non gli

potrebbe di questa loro deliberazione risultare imputazione o

carico alcuno.

Con le quali ragioni, parte parlando separatamente con molti

di loro, parte disputando con tutti insieme, parte togliendo loro

tempo con l'andare intorno alla muraglia e fare altre provisioni ,

gli aveva intrattenuti tutta la notte, perchè aveva compreso che

benchè desiderassero ardentemente di accordarsi ( non per altra

cagione che per timore estremo che avevano di non essere fora

zati e saccheggiati ) nondimeno li raffrenara il conoscere che

accordandosi senza il suo consentimento, non poterano fuggire

nota di essere ribelli . Ma essendo apparita l'alba del giorno

dedicato a San Tommaso apostolo e già cominciatosi a conn

scere per le palle , che tiravano i duc sagri stati piantati quella

notte, che non si era artiglieria dla battere la muraglia, credette

il governatore ritornando in consiglio, trovare variati ed assicu

rati gli animi di tutti, ma trovò totalmente contraria disposizione

e il timore tanto più augumentato , quanto per essere già il prin

cipio del di parera loro approssimarsi più al pericolo : in modo

che non udendo più le ragioni , cominciavano non solo con a

pertissima instanza , ma eziandio con protesti e quasi con tacite

minacce , a stringerlo che consentisse all'accordo. Ai quali a

1
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vendo risposto risolutamente , che , poichè non era in potestà

sua proibire loro questi ragionamenti e questi pensieri, come

sarebbe se asesse in Parma maggiori forze, non gli resta va altra

soddisfazione della inguria che trattavano di fare alla sedia a

postolica ed.a sè ministro di quella che vedere, che, se si risol

vevano ad accordarsi non potevano fuggire la infamia di essere

ribelli e mancatori di fede al loro signore , esprobrando con cal

dissime parole il giuramento della fedeltà, che pochi giorni in

uanzi avevano nella chiesa maggiore prestato solennemente in

sua mano alla sedia apostolica e che quando bene vedesse. in

nanzi agli occhi la morte manifestissima da loro , tenessero per

certo che da lui nè riayrebbero altra conclusione, se non quando

o per sopravvenire nuove genti o artiglierie grosse nel campo

degl ' inimici o per altro accidente, conoscesse essere maggiore

il pericolo del perdersi che la speranza del difendersi .

Dopo le quali parole essendo uscito del Cousiglio ( parte

perchè le restassero negli orecchi e nei petti loro con maggiore

autorità , parte per dare ordine a molte cose che erano neces

sarie se gl'inimici volessero dare , come si credeva, quel di la

battaglia) , stettero sospesi e quasi attoniti per lungo spazio .

Finalmente prevalendo il timore a tutti gli altri rispetti e ris j

luti in ugui caso di mandar fuora a praticare di arrendersi,

mandarono alcuni del numero loro a protestare al commissario,

che se egli perseverava nella ostinazione di non consentire che

si salvassero, erano disposti farlo per loro medesimi, per fuggire

il pericolo evidentissiino del sacco . Ma in quel tempo medesimo

che rolevano esporre l'ambasciata, cominciarono a sentirsi i

gridi di quelli che erano a guardia delle porte e delle mura, e

le campane della terra più alte della città , che davano segno

che gli inimici usciti di Codiponte in ordinanza si accostavano

alle mura per dare l'assalto , donde il commissario rivoltosi a

coloro che ancora non averano parlato, disse : “ Quando bene

volessimo tutti , non siamo più a tempo ad accordarci : biso

sogna o difenderci onorevolmente o andare vituperosamente
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a sacco o restare prigioni; se'non volete fare come Ravenna

e Capua saccheggiate , quando con gl'inimici alle mura si trat

tavano gli accordi. lo insino a qui ho fatto quello che poteva

“ fare un uomo solo e condottori per benefizio rostru in grado

" che è necessario a vincere o morire. Se ora bastassi io solo

a difendere la città , non mancherei di difenderla ; ma non si

può senza l'aiuto postro : però non siate manco gagliardi e

inanco caldi a difendere, come potete fare facilmente, la vita

e la roba vostra e l'onore delle vostre mogli e figliuoli , che

siate stati importuni a desiderare senza ljecessità di mettersi

sotto la servitù dei francesi che, come sapete, tutti sono capi.

talissimi inimici vostri."

Dopo le quali parole , avendo voltato il cavallo in altra parte,

restando ciascuno confuso per il timore e per' parere loro non

essere più tempo a tentare altri rimedi , si lasciarono da parte

i ragionamenti dell'accordarsi e fu necessario attendere alla

difesa , perchè una parte degl' inimici, avendo' quantità grandis

sima di scale raccolte il giorno dinanzi del paese , si erano acco

stati ad un'bastione, che dalla parte di verso il Po aveva fatto

fare Federigo e lo combattevano virilmente e nel tempo mede

simo un'altra parte dava l'assalto molto feroce alla porta, che

va a Reggio e medesimamente si combatteva in due altri luoghi

con tanta dillicoltà del difendersi quegli di dentro, quanto gli

inimici erano più freschi e stimolati con le parole dai capitani

massimamente da Federigo. E gli uomini della terra pieni di

spavento non si accostavano da pochissimi in fuora alla mura

glia , anzi la più parte rinchiusi per le case , come se aspettas

sero di punto in punto l'estremo caso della città . Durarono

questi assalti rinfrescati più volte per ispazio di quattr'ore,

diminuendosi sempre il pericolo di quei di dentro, non solo per

la stracchezza degl'inimici che battuti e feriti da più bande di

minuirano di animo, ma eziandio perchè vedendo quegli della

terra succedere la difesa félicemente , preso ardire, concorrerano

di mano in mano protamente alla nuraylià, non mancando il



- 677 )

commissario di fare sollecitamente per tutto le necessarie propo'

visioni : talmente che innanzi cessasse la battaglia, non solo

era concorso tutto il popolo e i religiosi ancora a combattere

alla muraglia , ma eziandio moltissime donne attendendo a por

tare vino e altri rinfrescamenti agli uomini suoi , in modo che

quegli di fuori disperati della vittoria e la mattina seguente si le

varono e stati un giorno o due vicini a Parnia , se ne ritornarono

di là dal Po, asserendo Federigo nessuna cosa in questa spedi

zione, della quale era stato autore, averlo ingannato se non il

non avere creduto che un governatore non uomo di guerra e

venuto nuovamente in quella città, avesse essendo morto il pon

tefice voluto più presto senza alcuna speranza di profitto, esporsi

al pericolo che cercare di salvarsi, potendo farlo senza suo di

sonore o infamia alcuna .

Nocque assai la difesa di Parma alle cose dei francesi , perchè

dette maggiore animo al popolo di Milano e agli altri popoli di

quello stato a difendersi , che non avevano prima e massima

mente sapendosi esservi stati dentro pochi soldati e non avere

avuto soccorso . Perchè nè da Piacenza si mosse alcuno, nè gli

svizzeri che erano a Modana, nè Guido Rangone , nè Vitello vol

lero spedir gente al soccorso di Parma : Guido allegando che

benchè il duca di Ferrara , nou avendo potuto espugnare Cento

difeso dai bolognesi si fosse alla venuta degli svizzeri ritirato al

Finale , nondimeno essere pericolo, che spogliandosi Modana

di presidio non venisse ad assaltarla e il vescovo di Pistoia va

cillando e stando implicato e irresoluto tra le richieste istantis

sime che gli faceva il Guicciardino e le persuasioni di Vitello

( il quale per l'interesse proprio lo stimolava che con gli svizzeri

passasse in Romagna per impedire il passo al duca di Urbino )

tardò tanto a risolversi che non fece nè l' una cosa nè l'altra ,

perchè Parma da sè stessa si difese e al duca non fu fatto im

pedimento alcuno in Romagna, perchè in ultimo gli svizzeri non

essendo pagati , non vollero muoversi. Il quale e insieme Mala

testa e Orazio fratelli Baglioni andavano per ricuperare
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Perugia, avendo raccolto a Ferrara dugento uomini d'arme,

trecento cavalli leggieri e tremila fanti, i quali parte per amir

cizia , parte per speranza della preda volontariamente li segui;

tavano, perchè nè dai francesi , nè dai veneziani poterono impe

trare altro favore, che permettere a qualunque fosse soldato

loro di seguitarli e i veneziani concederono a Malatesta ed

Orazio di partirsi dagli stipendi loro " : - ( Guicc . lib , xus,

cap . 18. e fin qui. )

Il governatore che con tanta costanza difese Parma fu lo

stesso Guicciardini . I minuti fatti che il Polibio italiano rac

conta colla certezza e conoscenza di un testimone oculare e dei

quali pars maxima fuit ( se pus intiera fede a lui vuolsi su ciò

affidara ) , furono della massima gravità non pure nella bilancia

politica dell'Europa quanto sui destini avvenire dell'Ordine.

Forse furon essi la causa mediata della caduta di Rodi e della

perdita di quel principato dal potere della Religione. E quauto

siegue lo dimostra ..

Nel diverso parteggiare dell'Italia per Carlo V. o per Fran

cesco I , dappria i veneziani e'i francesi si eran collegati assieme.

Leone X temendo la sempre crescente e disordinata ambizione

di Francesco , che dopo la conquista del ducato di Milano, ago

gnava il possesso di Napoli , locchè arria messo alle porte di

Roma un pericoloso e insaziabil nemico, piegò per la parte di

Carlo. Gli altri stati italiani seguivano or l’una ur l'altra fur

tuna. Leone seguendo tale politica , tentava di compiere il dise

gno di Giulio II , liberar l'Italia dallo straniero e ciò col dar

braccio dappria agli spagnoli contro i francesi espulsi questi

Jiberarsi volea dagli altri o con una lega italiana o col suscitare

alle spalle di Carlo oltremonti nuori nemici. Il qual pensiero

a dir vero colpiva a segno e saria giunto felicemente a riva .

Morte però ridusse a naufragio tanti disegni. Si è veduto come

miseramente e nella forza tuttora dell'età Leone fosse rapito al

mondo, nel quale il ponteficato perdette uno dei suoi più magni

fici rappresentanti. Leone amico d'altronde dell'Ordine lo
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avrolse però nella contesa italiana. Bisognoso di danaro , da su

le commende italiane egli prese denari , quali non furono mai

tornati al Tesoro. “ Al passaggio dell'Adda effettuato mirabil

mente da Prospero ('olonna, chrimage in piè la buona fortuna

di Leone , aveva spedito un forte polso di soldati condotti

a spese del cavalier de Pruvana, fratello ' all'altro che un anno

da poi si batte e si distinse all'assedio di Rodi. Il Ventimi

glia e l'Orsini, entrambi altresi gerosolimitani e commenda

tori trai maggiori, seguirono il marchese di Pescara , che dietro

il passaggio dell'Adda sollecitando la prosperità della fortuna ,

ritirandosi d'ogni dore Lautrech , si accostò a Milano e impa

dronitosi di Porta Romana, vi entrò mentre l’Orsino e il Venti

miglia per la Porta Ticinese sforzavano anch'essi il passo,

seguiti dal cardinale dei Medici, dal marchese di Mantora, da

Prospero e da una parte dell'esercito. Dietro la quale subita e

non sperata vittoria , Lodi , Vercelli e le castella del Lombardo

si ridussero pacificamente in poter di Carlo. Ma al conquisto di

Parma il Medici singolarmente mirava e venne presa dagli eccle

siastici , e anche qui i cavalieri di S. Giovanni, Bressone e il

Balliceno contribuirono alla presa di tale città.

Non è a dire quanta ira accendesse l'animo di Francesco

tal nuova, molto più che egli avea trattato secretamente col

papa di cacciar Cesare d'Italia e stretto seco lui accordio. Arse

anche di pari e non minor sdegno contro i gerosolimitani, ai

quali fin dalle origini del suo regno fu largo d'ogni ajuto , pro

teggendoli, blandendoli . La costoro dunque defezione gli porse

tanto di gravezza, che si legò al dito l'offesa. E quando Lisle

adamo si vide più tardi intorno serrare dalle forze di Solimano e

chiese al primogenito figlio della chiesa ajutı, gli fu largo nelle

promesse e nulla attese . Lasciò i rodiani al loro destino.

“ Ho troppe già brighe , ei soggiunse, per non impicciarmi in

altri guai.” - E di vero Francesco, clato di pugno alla sua vecchia

spada di Marignano, dovea far fronte a quei di contro troppi ne

mici e rifuggia dal prestare valevoli succorsi a coloro che nel
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maggior vopo aveanlo -abbandonato, per ischierarsi con Leone

da banda dell'imperatore, sebbene il papa secretamente avver

sasse pur Cesare ;-dappoichè , come già è detto, continuatore

del pensiero di Giulio II , non mediara che la cacciata di tutti

gli stranieri dalla Italia. E morto Leone, i cavalieri non cessa -

rono dal parteggiare nelle guerre d'Italia e non è a tacere che

Federico da Bozzole contava tra le sue schiere non pochi con

dottieri di S. Giovanni .-Così altri si trovavano a Parma col

Guicciardini lo storico , nella difesa di quella città . Un fratello

del Rangone, cavaliero anch'esso militò sotto le bandiere di

Giovanni delle Bande Nere ; un altro con Malatesta e Orazio fra

telli Baglioni. Vedrem più tardi , come infuriando vieppiù la

guerra in Italia non cessarono nè desistettero dal menar le

mani or per l'uno, or per l'altro. Il consiglio a Rodi fulminava

egli è vero, contro tali procedimenti e i capitoli generali statui

rono più d'una volta severissime pene contro i contumaci com

mendatori ed i partigiani. Sempre invano.-É più tardi, sin

golarmente dietro la pubblicazione del Concilio di Trento, che quel

malcostume andò imminuendo e fu buona ventura all' Ordine !

Poichè a lungo andare, i giovraniti seguendo tal via avrebbero

degenerato in un corpo di faziosi, pronti a seguire le armi di

quei principi cristiani , i quali o meglio gli avrebbero pagati o me

glio provveduto ai loro interessi ; la quale cosa arria portata la

dissoluzione e la ruina dell'Ordine . Eretto dalla pietà e dalla

magnificenza dei popoli e dei re a baluardo dei cristiani e

difesa, era sua missione di attraversare senza resta di tempo

il maomettanismo pronto ed intento ad assorbire l'elemento

cristiano in oriente e non già di servire a puntello e spada alle

diverse cupidigie dei signori cristiani in ponente. Mercenari e

assoldati come gli svizzeri , i soldati della croce sarebbero dive

nuti inutili, anzi danno e vergogna all'Europa.

eeeeOo Ko
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SOCIETA ' CRISTIANA AL PRINCIPIO E AL FINE DEL

MEDIOEV
O

.

La stato che in oriente usurpa tuttavia il titolo d'im

perio romano , cadavero vestito di porpora, si regge di vita

artificiale per l'immensa opportunità della sua metropoli e

per le tradizioni degli ordinamenti antichi, la cui merci

lotta qualche volta, prosperamente con barbari c persiani .

N'esce il più grande, sforzo che mai și facesse da ro

marsi, di ricomporre l'unità con un codice; ma che s'egli

medesimo è scisso da interni dissidi e da resic ? Ne

sono i grandiosi combattimenti della plebe col patriziato

o del comúne contro il feudatario , ma puerili parteggia

menti per guidatori di cocchi. od cunuchi intriganti: non

sono scrupoli di coscienza gravi c scriainente bisognosi di

certezza e di luce, degni perciò di riguardo anche nei

traviamenti ; ma un'intemperanz
a

di dialettica, non eserci

tata sopra dogmi fondamentali, sibbene assottigliata su punti

secondari, incapaci di scioglimento , come pani all'applica

zione ; eppure tanto incaparbita, da generare alla lune uno

scisma, dodotlo non dal fondo del cristianesimo che da

accidcnti.Invece di quella monarchia in marasmo, nelle parti

nostre operano e și svolgono cento piccole nazioni, varie

di lingua, di costumi, di civiltà , non da altro unite che

da un indefinibile e pur comune sentimento di sostituire

se stessi al passato . Coi longobardi finalmente termina

l'aMuenza dei popoli germani verso il mezzoli d' Europa,

cominciata coll'era, cristiana; e prese stanze fisse, vi git

tano radicc c riguardano come in vasori i normani, i sa

racini e gli ungari che li molestano colle correrie.

La prisca società germanica è però scomposta, arendo

la banda guerriera perduto l'eguaglianza la quale ne for

mara il carattere; pure mantiene le preralenza dell'uomo

186
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armato sopra il comune de' barbari e sopra gli antichi

possessori ridotti a coloni o servi .

Mistura son essi di bene e di male, di debole e di

poderoso, di sentimenti in apparenza contradditorii, perchè

ciò che avevano di naturale rimase troppo alterato dall'uscire

di patria ; e le qualità dei vinti non confaceansi alla loro

natura. Sul mondo romano operarono essi più per la

presenza che non per le istituzioni recatevi , le quali anzi

restarono modificate dai nuovi rapporti colle genti sotto

messe ,

Mentre però in Roma tutto immolavasi allo Stato, i ger

niani recano il sentimento della individuale libertà e l'uomo

non fa se non ciò ch'egli medesimo ha discusso e decretato .

L'arbitrio di poter ciascuno operare ſin dove non nuoccia

ad altrui, era ignolo alle società antiche, nelle quali il capo ,

fosse uno o più , potera a talento impedire il privato ; e

fa pubblica potestà, senza trascendere i legittimi confini ,

d'ogni cosa disponeva é sagriſicara ľuomo al cittadino.

Dai conquistatori pertanto venne l'elemento precipuo della

moderna civiltà e la sorgente de ' veri progressi, che sten

donsi dal furo fino alle domestiche pareti .

Il nome di romano, che dianzi significava i dominatori

del mondo, ora come un obbrobrio è allisso alla gente do

minata. Eppure la società romana , che nell'età precedente

vedemmo scomporsi , dappoi che fu vinta e abbattula rivire

si fa strada, correggendo e trasformando ' i vincitori ; con

serra in alcun luogo gli ordinamenti municipali, da per

tutto la inemoria delle prische leggi e una letteratura che

fa adottare ai dominatori, ai quali presta la propria favella

per iscrivere le leggi .

Maggiore e miglior parte contribuisce la società cristiana,

la quale, mentre il romano imperio si decompone, consolida la

propria unità , indipendente da tempo o luogo o dominii,

perchè non fondasi sopra cose contingenti, ma sulla perpe
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tuilà delle idcc. Il fiollo de ' barbari sobbalza le reggic e . si.

frange appie della croce. Mentre dal nord a mezzodi viene

l'invasione, nel senso opposto procede la consersione; quella

risangua l'esinanita società , questa la corregge; una rapida

c spinta a forza, l'altra lenta, ma durevole. Il cristianesimo.

gitta in mezzo alla società idee di ordinc, di pace; insegna

la carità , il pudore, il dorcre, la lealtà , il generoso sacriſi

zio; a mantenere decorosamente le proprie opinioni, senza

credere che autorità terrena possa costringere le coscienze;

a non trucidare i vinti, nè toglier loro i diritti dell'umanità ;

onde rispettati e sicuri di godere la libertà personale, mono

accaniti resistono c le guerre 'perdono dell'antica ferocia .

Al soccombere d'ogn'altra , i popoli sentivansi portati a

fissar l'attenzione su quella sola che sussistava e ch'era la

Terace , la società delle intelligenze. Prima dell'invasione,

disciolta e sconnessa nell'intorno , poco potera la Chiesa al

di ſuori, nè esercitava azionc diretta se'non nelricinto delle città,

essendo tutto il resto guidato dalla macchina antica. Allo spez

zarsi di questa, scompaiono i limiti fra la potenza spirituale

e la mondana, l'una l'altra s'intralciano, sospingono, cor

reggono, cominciando quella folta che di tanto movimento avo

vivò la società. Intanto i papi colleggano in Cristo vincitori

e rinti, principio d'assimilazione morale, per divenire poi,

dopo Carlo Magno, principio di equilibrio politico ; custódi della

sociale giustizia, al tempo stesso che rappresentano l'unione

dei conquistati contro i vincitori!

Entrato lo scoraggiamento negli animi, ogni cura pub

blica abbadonano i laici, o ne sono respinti dal dis; re

gio de ' vincitori; ma il Tescovo, il sacerdote suttentrano a

quo' pesi ; nel fervore d'una missione ancoara nuova, assu

mono quanto dagli altri è abbandonato ; usurpazione la

piú legittima; influenza morale, fondata unicamente sulla

convinzione, sulla gratitudinc, sul sentimento: unico argine

al torrente della forza materiale, cui oppone l'idea di una



- ) 685 -

regula, d'una legge superiore alla uinana; e francheggia

la libertà della cuscicuza da ogni altentatu di sordu in

sidiu o di violenzcaperle,

Ma neppure la Chiesa la forza fisica che basti per

dirigere il mondo ; o gran toyupo si richiederà prima che i

confusi elementi trovino il postu lor , si coordining all'unico

principio speciale che dee maturarli. Tutanto monarchia ,

trocrazia appaiono, l'una a fianco dell'altra, ciascuma ope

rando como isulata , o in tutto il vizore di forza hrou impe

dite ; talche può credere unica duininasunica dusninante ciasculia, chi a

quella sola rignirili; prova chu lulte sussistevano insieme.

La munarchia du ' barbari lendu ail imilare la romana e aquis

tary almen a brani l'imperiale credilà ; i possessori s'ingegnano

di formare iu ' aristocrazia territoriale ; il clero partecipa di

questa e . avsicimasi a quella ; e sibbene nessuna di tali società

furse Conoscesse , nessuna certo confessasse il line cui si diric

zava, v'era ralta però dalla prepotenza delle cose,

Quindi un procedere confuso ,che si direbbe piuttosto violen

za sconsiderata ; quindi mescolanza d'ogni elementu ; governo

municipale, ecclesiastico , germanico ; leggi romane, canoniche,

longobarde, franche, borgognone ; codici nuori che teulano sullu

mettere la società a principii generali ; razze , lingue,condizioni,

usi , idee, mortalità , tutto è dillurente. ll nomade cerca stanza

e possessi : il barbaro aspira a qualche dicozzamonto ; il vinto a

recuperare alcun puterc ; la Chiesa piantasi accanto al princi

patu, ma questu riagisce su di essa fin a confondere il beneficio

cul ſeudu, il pastorale colla spada ; lo schiavo tende a iularsi

in villano ; il feudo prosciogliesi dai ceppi che lo vinculano al

padrone; le proprietà libere diventano beneficii.c i beneficii

personali aquistano natura d'eredità ; il paterno vuol elevarsi a

signore ; il capitano a possidente, poi a principo; il primato fra

i pari non bastando, cercasi courerlirlo in regno ; ai regni non

basta per limile la diversità di nazione, poiché luringi, Jawesi,

sassoni minacciano le terre dei frauchi, dei longuburdi, degli
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slavi, dei germani. La forza, non ancora temperata dai costu

mi crede poter tutto, oppure si trova contrastata da un limite

di verità, di giustizia , di carità .

E n'escono giorni sciagurati, ove l'individuo patisce enor

meinente, quanto sotto le tirannidi antiche; ma pure l'umanità

progredisce , sia dilatando l'incivilimento a popoli nuovi, sia

introducendovi altri elementi. Secoli doprango passare prima

che la nozione di territorio prevalga a quella di razza ; la legis

lazione da personate torni comune ; la barbarica rigidezza si

pieghi ad altro freno che quel delle armi; la famiglia , predomi

niu del medio evo , si trasformi nello Stato ; e mutate armi,

leggi, amministrazione,l'unità nazionale risulti nuovamente

dalla lenta e laboriosa fusione di quanto contribui ciascuna

delle anteriori società . Cosi dove il mar Ligure flagella la deli

ziosa riviera di Ponente, ogni onda è franta'e respinta ,ma

ogni onda ' vi reca un frautume di roccia , un'alga, una con

chiglia ; e a molte insieine prolungano la spiaggia ; il tempo le

assodá e vi posa un sottil fiore di terra ; la mano dell uomo

l'aiuta a coprirsi di fecondo terriccio ; e prima l'infelice alga e

la stridula canna, poi la melica v'alligna , infine vi prospera il

riso perenne degli ulivi e degli aranci; e l'uomo che ti pone

stanza deliziosa, benedice a Dio, che lenta ma sicura conduce

l'umanità ne'suoi progressi. Tempo e speranza . (Cantù t. VIII.

P. 11 , pag . 545. )

GLI ESPOSTI - GLI SPEDALIERI - L'OSPEDALE DI

S. GIOVANNI,

Nel medio cro, l' età che dicono della barbarie e null ' altro,

statul la pia ' opera di aprire ricovero agli esposti , ma la sto

ria cho conserva il nomo degli eroi sterminatori dei popoli,

neglessc quel de ' benefici , al cui religioso sentimento bastava

che l'opcrc loro fussero conosciute da Dio.



- ) 686 16

Milano, fin dal 785 , avera eretto un orfanotrofio , per opera

di un tal Deteo, arciprete della chiesa milanese .

Parrà soverchio il riportare la fondazione di un'opera di

tanta pietà e ben più onorevole all'uomo che non le tante di

vanità o di adulazione ? I pedanti sorridano dell'ignoranza

ond' è detto, i palanti cui è perpetuo arbitrio d'essere villani e

stizzosi quanto superbi.

In Christi noninc. Regnantibus dominis nostris karolo et

Pipino excellentissimis regibus , anno regui eorum in Italia terlio

decimo, octavo calendas martias, indctione X. Constat sancto

Exsenoduchio, quod divina adjurante clementia Datheus archi

presbiter sanctae Mediulaneusis Ecclesiae, filius memoriae

Dommatoris Magercarii, intra hanc Mediolani civitatem juxta

Ecclesiam majorem instruere et confirmare videtur. Si deside

riis subactis carnalibus, ex multis ulique sordibus animae

nostrae ... nitorem sedamus, expedibile valde est, ut ex multis

misericordiarum conatibus, animain a contagione pestifera

abluamus, ut id genus peccati, quod suadente hoste occidit

innoxios, e contrario genus justitiae vincat , ct visant per cle

mcntiam , quos cosuevit negare crudelitas. Et quia frequenter

per luxuriain hominum genus decipitur et exinde malum

homicidii generatur , duin concipientes ex adulterio , ne prodan

tur in publico , foetus tencros necant, et absque baptismatis

lavacro, parvulos at Tartara inittunt, quia nullum reperiunt

locum , in quo servare riros valeant , et celare possint adulterii

stuprum ; sed per cloacas et sterquilinia, fluminaque projiciunt,

atque per hoc toties exercentur homicidia in orbe, quoties ex

fornicatione concipitur inſans: idcirco ego , qui supra, Datheus

archipresbiter, tam pro mercede animae meae, quam pro uni

versorum civium salute dispono atquc ordino, et per praeseu

tein judicatum meum confirmo, ut sit Exsenodochium praedic

torum parvulorum in domo mea, quam emi de Andrea et Bono

germauis, Gliis quondam Gausuni, cum universis rebus , quae

ex his per cmptioncm rel donationem advenerunt, simul et
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portionem Thomae presbiteri germani praedictorum , qiram emi

de Thoma notaro, qui in uno membro se tenere videntur, qna

liter cartula emptionis meae legitur, vel in antea Deo jurante

addidero . Et volo , ut sit ipsum Exsenodochium in potestate et

jure sancti Ambrosii, seu pontificis, qui pro tempore fuerit. Et .

rolo, ut regatur per archipresbiterum sanctae Mediolanensis

Ecclesiae pro co quod ipse domus Ecclesiae cohaeret, ut ipse

absque fatigatione ad officinin Ecclesiae occurrere possit. Ordo

dispositionis meae ita est.

Volo atque statuo, ut cum tales faeminae, quae instigante

adversario ex adultero conceperint et parturierint, si in Ecclesia

provenerint, continuo per praepositum colligantur et collocentur

in praedicto Exsenodochio, atque nutrices eis provideantur

mercede conductae ,quae parvulos lacte nutriant et baptismatis

purificationem perducant. Et cum ablactati fuerint, illic demo

rentur usque ad annos continuos septem, et artificio quocum

que imbuantur sullicienter, habentes ex ipso Exsenodochio

victum et vestitum seu calceamentum , et cum ' ad septem an

norum aetatem expletam pervenerint, stent omnes liberi et

absoluti ab omni vinculo servitutis , cesso eis jure patronatus

eundi vel habitandi ubi voluerint. Quod si forte archipresbiter

noluerit hujus mercedis fieri prrticeps , et renuerit esse prae

positus, rolo ut praefatus pontifex de ipso ordine presbiterorum ,

seniorem , Exsenodochium gubernet et perſiciat universa, sicut

supra statui, per providentiam sacri pontificis . Et ut commu

niter omnium nostrorum merces accrescat, ita sane ut tres par

tes sine hujusmodi accessione , vel redditibus ipsius Exsenudochii

praepositus, qui pro tempore fuerit. in suo stipendio, in familiae

gubernatione, vel - infra paramentis tectis habeat et in lumina

ribus sanctae Dei Genitricis Mariae, quam ego, Deo juvante ,

mihi aedificavero, vel congregavero . Quartam vero portionem ,

sine diminutione ex integro abeat, ut diximus, in victu et vesti..

mento supradictorum parvulorum . Et is forsitan de tali procre

atione parruli nali, aut jactati non fuerint , quibus ipsa quarta
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portio tribuatur, tunc ex omnibus dentur egenis, pauperibus et ,

peregrinis. Et hoc vero statuo atque confirmo ut in ipso Exse

nodochio presbiteri cx ordine cardinali in sala, quam ego aedi

ficavero , habeant hospitium per partem si quis voluerit , aut

quanti ex his voluerint, ad manendum quatenus ad officium

Ecclesiae noctu sinc impedimento aliquo possint essc parati, nul

. Jam dominationcm sel impertionem aliam ibi habcntes, nisi pro

Dei amore et ipsus Exsenodochii existentes adjutores vel defen

sores, in quantum valuerint, ut participes eficiantur nostrae

mercedis. Custodes etiam praedicti Exsenod ) chii majores sint

diebus vitae suae, quos ego , aut quem me vivente ordinarero'

sub cura cautae sollicitudinis pontificis sanctac mediolanensis

Ecclesiae. Post vero eorum decessum in curam ct potestatem

jam ſati pontificis deveniat, ut superius institui ordinandum ;

reservata autem mihi dicbus vitae potestate inibi in omnibus

imperandi et gubernandi, nec non in alio modo judicandum ha

biturus. Aljuramus omnes pontifices sanctae Ecclesiae medio

lanensis per inseparabilem Trinitatem , adventumque aeterni

Regis, ut hanc dispositionem meam inconvulsani, et sine aliqua

fransmutatione couscrrent, et nullam suppositionem Exsenodo

chio faciant, nisi in quantum mea decrevit roluntas. Et si fece

rint, retribuatur illis in judicio judicis sempiterni. Quam enim

cartulam dispositionis vel judicati mei, Anspertum subiliaconum

sanctae mediolanensis Ecclesiae rescribere rogavi , et subter

propriis manibus confirmavi, testibusque obtuli roborandam .

Actum Mediolani , die, regno , et indictione suprascripta .

Così il rozzo, ma pio sacerdote. É certo la carità di lui cra

troppo conforme ai tempi, cioè più di buon volere che di relto

giudizio , se istituiva che i fanciulli rimanessero liberi di sei o

sette anni, nel tempo cioè che tanto bisogno accade a vigilarli;

nè provedendo alla loro Jibertà , ne assicurava la retta educa

zione. Al buon arciprete ſu posta questa ingenua epigrafe, che

leggevasi in san Salvadore.
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SANCTE MEMENTO DEVS QVIA COSDIDIT ISTE DATHEUS

HANC ATLAM MISERIS AVXILIO PTERIS

Ramacle ci ricorda come un mètre Guy nel XIII secolo fondò

l'ordine ospitaliere di Santo Spirito, che ben tosto apri case a

Mompellieri, a Bergamo, a Roma. La tradizione racconta , che

avendo nel 120,4 i pescatori raccolto dal Tevere alcuni fanciulli

gettativi, il papa ſece venire macstro Guy per riparar a questi

mali. In mezzo secolo tutti i paesi d'Europa ebbero di tal

stabilimenti, enumerati in una bolla di Nicolò V. Nel 1915 an

edilto francese permetteva di questuare pei trovatelli raccolti

nella calledrale di Parigi ,

In queste case fondato da Guy erano preparate nutrici , tenuto

registro della prorenienza di ciascuno e della destinazione: ma

al tempo di Vincenzo di Paolo tutto era tornato a male fra le

guerre civili del XVI secolo : la legge oltraggiava il pudore per

vendicare la morale, indagando la provenienze degli esposti ;

poichè guai allorchè è affidato alle magistrature ciò che non può

essere se non l'opera della carità .

Mentre Vincenzo andava per le vie raccogliendo bambini

vede un pitocco che n'avea uno fra le braccia : Vincenzo corre

a lui intenerito per ringraziarlo ....ma che ? trora ch'egli

stara dislogandogli le ossa , per servirsene poi onde mendicare.

Allora egli mandò quel grido di mirabile eloquenza : “ Barbaro !

voi mi avete ingannato. Da lontano v'avera preso per un

uomo ,'

Non è chi non sappia la compassione che egli destò nelle

suore della carità a favor di quei pargoletti e come le incorag

giasse a farsene madri.

Subito si moltiplicarono d'ogni parte gli orfanotrofi e l'Italia

li vide crescere principalmente por opera di Girolamo Miani . Ci

duole che i limiti d'una nota c'impediscano l'esame dell varie

istituzioni in tal proposito. Ci accontenteremo di accennare

come a Roma (dov'è insignc l'ospedale di S. Spirito, eretto dal

187
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grande e bestemmiato Innocenzo III, e che oggi annualmente

raccoglie 800 trorateli, e ne alimenta 2100) gi'innocentini sono

spesso destinati alla chierica: a Napoli, entrano di diritto nell '

esercito ; in Spagna , una volta erano tenuti per nobili: in Rassia ,

negli ospizii di Caterina II , dovevano essere dirizzati a profes

sioni liberali , nè mai venire pareggiati ai servi delle provincir;

ma in un ukase dell' agosto 1837 l'imperatore odierno si degno

dichiarare fossero proprietà dello Stato : nelle Fieschine di G

nova possono restare a fabbricar fiori. Troppo spesso i governi

videro una quistione di finanze ove non bisognava vederne che

una di umanità . In Inghilterra si soccorre la madre bisognosa,

ma ciascuna è obbligata a nutrire i proprii figli: in Prussia , la

madre che è scoperta d'aver portato un figlio ai trovatelli è

punita di reclusione perpetua.

Ecco la legge, ecco la carità . (Cantù e fin qui).- ) gero

solmitani di san Giovanni, oltre il famoso spedale, ebbero asili

pei trovatelli e gl ' innocentini, dei quali non é ' a dire quanta

fosse la magnificenza.

-INFLUENZA DEL CATTOLICISMO SUI COSTUMI "

DEI BARBARI.

-Molti vescori del paese dei borgognoni, sollecitati da San

Remigio , si raccolsero per divisare il modo di ricondurre Gone

debaldo ed il suo popolo oriano all'unità della Chiesa cattolica .

Alinchè non paresse cosa combinata anticipatamente, il signore

Stefano scrisse ai vescovi invitandoli ad intervenire alla festa di

san Giusto, alla quale la moltitudine dei miracoli traeva im ·

menso concorso di popolo. Avito di Vienne, Aonio d'Arles , i

vescori di Valenza , di Marsiglia, ed altri in gran numero, tutti

professanti fede cattolica , arrivarono al convegno. Condotti dal

signore Stefano si recarono tosto a Sardiniaco (borgo non lungi
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da Lione) per salutare il re che colà trovavasi insienie con

alcuni dei più stimati fra gli ariaui. Poscia che i vescovi ccttolici

ebbero salutato il re , il signor Avito, al quale usavasi molta

riverenza , benchè non fosse nè il più pecchio , nè il primo in

dignità, gli disse “ Se l'eccellenza vostra brama sinceramente

" la pace della Chiesa noi siamo pronti a dimostrale ad evidenza

due cose : primo, che la nostra fede è conforme al vangelo

" degli apostoli; secondo, che la vostra non è nè secondo Dio, ne

“ secondo la Chicsa. I vostri che qui si trovano sono istruiti in

" tutte le scienze; ordinato loro di venire a disputa con noi e si

• vedrà se possono rispondere alle nostre ragioni, come noi

siamo pronti a rispondere alle loro."

Disse il re : “ Se la vostra è la vera fcile, perchè i vostri

" scovi non impediscono al re de franchi, il quale mi ha

" dichiarata guerra e si è collegato co'miei nemici, di devastare

" il mio paese e nuocermi? Non havvi fede là dove si trova

" aridità dell'altrui e sete del sangue; mostri il re dei franchi

, la propria fede colle opere .

Il signor Avito, il cui volto e i discorsi erano improntali di

dulcezza angelica , gli rispose umilmente: " O re , noi ignoriamo

" per quel motivo il re dei franchi operi in tal modo; ma la

* Scrittura c'insegna, che l'abbandonar la legge di Dio cagionò

“ sovente la caduta dei regni c chi si fa nemico a Dio, vede

sorgersi intorno una folla di nemici. Ritornate col vostro

popolo alla legge del Signore ed ozli stabilirà. la pace sulle

" postre frontiere, imperocchè se siete in pace con lui lo sarete

“ anche con gli altri e i vostri nemici non preparranno contro

di voi."

E il rc : " Forse ch'io non professo la legge di Dio ? Perchè

“ io non voglio riconoscere dèi , voi dite non professo la sua

" legge ; però ho letto nella Scrittura santa che ve ne ha uu

" sulo, e non già tre. "

Allura Arito gli spiegò pel lungo la consustanzialità delle tre

persone che compongono la trinità ; c vedendo che il re tran
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quillamente lo ascoltara , esclamò: " Oh re, se la sagacia vostra

conoscere potesse sopira qual base inconcussa riposa la nostra

“ fede, qual sorgente di beni non sarebbe per roi , pel popolo

' vostro ! la gloria celeste vi sarebbe riserbata la:sù, pace e ab

“ bondanza abiterebbero nelle vostre furtezze. Ma i vostri csscn

do nemici del Cristo, accendono la sua collera contro la vostra

" potenza e il vostro populo . Cio non accadrebbe se voleste dar

" retta ai nostri arrertimenti ed ordinare che i vostri sacerdoti

“ discutessero con noi in presenza di vostra sublimità e del pu

" polo, affinché sappiate che il signore Gesi è figlinolu eterno

“ dell'eterno Padre e che il Santo Spirito è coeterno all ' uno ed

" all'altro ."

Prolurite chc ebbe queste parole, Avito si gettò ai piedi del

re, abbracciandoli e piangendo amoramente e ad esempio di lui

tulti gli altri vescovi si prostrarono. Il re.commosso s'inchino

e rialzando Avito, disse loro che il domani darebbe risposta a

tutte le loro dimande. Il giorno regnente sul punto d'imbar

carsi sulla Saona per tornare a Lione, egli foce chiamare presso

di sè i signori Stefano c Avito, e disse:“ Vi ho appagato in ciò

“ che chiedete , essendo i miei preli disposti a provarvi, che nes

suno può essere cterno, nè consostanziale a Dio. Io non voglio

che la conferenza abbia luogo dinanzi alle moltitudini, per

“ timore che non insorga qualche tu nu'to , ma bunsi alla pre

' senza de'mici senatori e di alcunc persone da mc scelte . Tra

scegliete voi pure piccol numero dei vostri . Le conferenza

" arrá luogo dommaltina qui dove or siamo . "

A tali parole i vescovi, salutato il re, se n' andarono ad ar

Tertire i colleghi. Correva allora la vigilia di san Giusto, cpoichè

essi bramavano la conferenza avesse luogo il giorno proprio della

festa, non vollero differire più oltre ciò che consideravano come

un gran bene e decisero unanimemente di passar la notte in

orazion , presso la tomba del santo per oltenerne l'intercessionc.

Ora avvenne in quella notlo che il lettore, giusta il costuinc,

incominciando le lezioni da Mosè, intuonò queste parole del

66
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Signorc: " lo indurirò il suo cuore e moltiplicherò i segni ed i

" prodigi; sulla terra. d'Egitto ed egli non vi ascolterà. ” Poi ,

mentre - finito il canto de ' salmi si recitavano le lezioni dei

" profeti, si presentaron le seguenti parole del Signore ad Isaia :

Acceca il cuore del tuo popolo, chiudi le sue orecchie e gli

" occhi per timore che i suoi occhi non vedano, le sue orecchie

non ascollin , il cuor suo non comprenda e ch'egli non si con .

" perta ed io non venga a guarirlo . " E mentre il lettore aprira

il libro degli evangeli, gli caddero sott'occhio le parole con cui

il Salvatore rimprovera ai giudci la loro incredulità. “ Guai a te ,

o Butsaida, imperocchè se Tiru e Sidone fossero stati testimoni

" dei prodigi operati fra voi , arrebbero fatta penitenza da lungo

" tempo nella cenere e sotto il cilicio. " Finalmente mentre legge

vasi un passo dell ' Apostolo, si pronunziarono queste parole:

l'er la durezza c la impenilenza del tuo cuore tu ammassi

tesoro di cullera per il giorno della vendetta .

Tutti i vescovi notarono che tali citazioni eransi presentate

per volere di Dio, per mostrare essere il cuore del re indurato

e come Dio tu abbandonava nella impenitenza sua ; rallristati e

mossi a pictà , i vescovi passarono la notte in lagrime, non ri.

nunciando però a discutere la verità della fede contro gli ariani .

Venuta l'ora della conferenza, ambo le coinitive mossero verso

il palazzo. Avito parlò pei cattolici , Bonifazio per gli ariani c

propose quistioni difficili à sciogliere: stretto poscia anch'esso

da Avito, promise che al domani avrebbe sventate tutte le ob

biezioni . Del resto si lasciò trasportare ad ingiuriose parole

trattando i cattolici di magbi e pagani, che adora rano molti dèi .

Il re per por fine a quella scena tumultuosa, alzossi di scdere

e sospese la seduta sino al giorono vegnente.

I. vescori cattolici attribuendo a sè la vittoria , andarono a

render grazie a Dio vella basilica di san Giusto. Al domani,

mentre stavano per entrare nel palazzo reale; Aridio venne toro

incontro per allontanarli. " Le dispute " diss'egli "inaspriscono lo

spirito della moltitudine c nulla producono di buono.” Ma il

1
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signore Stefano, il quale non ignorava che Aridio , quantunque

cattolico, favoreggiava gli ariani, per ingraziarsi il re, gli

rispose che non bisognava temere le discussioni originate da

amore della verità ; anzi nulla esser più favorevole alla santa

unione delle anime, che il conoscere dove esista essa verità ,

perchè trovatala , è forza amarla e rispeltar coloro che la pro

ſessano . Conchiuse che del resto essi venivano per annuire alle

brame del re, le quali ultime parole posero fine alla resistenza

d'Aridio. I rescovi entrarono adunque ed appena il re gli ebbe

reduti, si alzò morendo loro incontro ; poscia scdutosi tra il

signoru Stefano e il signore Avito, favellò lungamente ad essi

contro il re dei franchi che sollecitara il fratel suo a ribellarsi .

Arcudo i vescori risposto che la conformità di credenza sarebbe

il mezzo migliore per ristabilire pace e proposti i loro buoni

ufficii per contribuirvi, re -Gondebaldo si tacque e ciascuno si

assise nel posto del giorno precedente. Seduti che furono,

Avito dimostrò che i cattolici non adoravano già molti dei ; e

la lucidezza e il calore della sua eloquenza furono tali, che

tanto gli ariani quanto i cattolici ne rimasero stupefatti . Boni

fazio non seppe altro che ripetere ciò che avera detto ieri,

accumulando ingiurie , gridando e infuriando a tal punto, che

gli mancò la voce e per poco non rimase affogato. Il re alzossi

e guardò Bonifazio in aria corrucciata ; ma il signor Avito gli

disse :" La sublimità vostra permetta a cotestoro di risponderci

affinchè possa giudicare qual fede le convenga trascegliere. "

Ma nè Bonifazio , nè gli altri ariani riuscirono a trovare

verun argomento , cotanto il sapere e la facondia del signore

Avito gli aveva colpiti di stuporel Questo, veduto il lorosilenzio ,

riprese : " Poichè i vostri non sanno rispondere alle nostre ra

gioni, che mai si oppone ancora per riunirci tutti in una mc

desima fede ? ''

E poichè gli ariani mormoravano, ' Or bene " sclamò, se la

ragione è impotente a convincervi, rimettiamo la decisione di

questa. conferenza ad un segno del ciclo . Imponga la sublimild
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vostra che gli ariani e noi ci rechiamo alla tomba dell'uomo di

Dio , il benedetto Giusto ; noi lo interrogheremo intorno alla

nostra ſede, Bonifazio lo consulterà sulla sua ed il Signore pro

nunzierà tra lui e noi per bocca del suo servo ,

Il re pareva consentirvi ; ma gli ariani gridarono che essi ,

per manifestare la rerità della loro credenza, far non volevano

ciò che area attirato sopra Saulle la maledizione di Dio , ricor

rere alla magia e che si accontentavano della Scrittura , più

rispettabile agli occhi loro di tutti gli incantesimi. Non fu pos

sibile cavare altra risposta ai loro dottori . Il re che già erasi

alzato , prendendo per mano i signori Stefano e Avito , li condusse

fino nella sua stanza ed abbracciolli supplicandoli a farorazione

per lui, dando con ciò a divedere la perplessità e le angoscie del

suo cuore ; però non si converti ancora alla fede cattolica . (Cro

naca dei Santi e del Beato Giusto . - Venezia 1571. 1. vol .

Cantù Storio Universale) .

ORDINE GIUDIZIALE IN UNGHERIA.

Per un qualche esempio della varietà che doveva regnare nelle

cose giudiziall durante il medio ero , esporrò qui la natura e le

attribuzioni dei tribunali civili in Ungheria. Sono essi o SACRI

O PROPANI.

TRIBUNALI SACRI.

Sacre sedi diocesane . Conoscono in prima istanza delle cause

matrimoniali fra cattolici ; di alcune testamentarie -fra libertini

( così chiamasi una classe media fra nobili e cittadini ), e di

quelle di spergiuro.

Fori metropolitani. Oltre le cause diocesane delle propria

diocesi , al metropolita spetta l'appello dello cause giudicate in

prima stanza dai vescovi suoi suffraganei.

1
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Sede primaziale. Il primato, oltre ambedue le competenze pre

dette, ha la revisione degli appelli recati dagli arcivescori .

TRIBUNALI PROFANI .
4

I. categoria . Tribunali di prima istanza,

Tarola di ciascuno dei 4 distretti e tavola giudiziaria dc'la

Croazia e Schiaponia . Conosco in prima istanza delle cause che

riguardano beni posti in vari comitati del medesimo distrello;

o di quelle che passano il capitale di fiorini 12,000. L'appello

in Ungheria portasi alla regia tavola giudiziaria ; in Croazia e

Schiavonia alla tavola banale .

Foro del ricecointe di ciascun comitato. Conosce delle cause

che importano dai 200 ai 12,000 forint : di quelle per violenta

occupazione di beni: per controverso ' confine: per' limite fra

compossesori nobili. So ne reca l'appello alla sede giudiziaria

del comitato .

Foro del giudice dei nubili. Conosco delle cause di sotto dai

tre mila fiorini, purchè per natura loro non sieno competenza

della sede giudiziaria del comitato , alla quale si porta l'appello .

Foro delle regic cillà libere . Tralta le cause personali o reali

contro abitanti non mobili della città e contro abitanti nobili

rispetto ai fondi che possiedono nel territorio di questo. L'appello

va alla sede tarernicale o alla peronalizia, sccundochè a questa

a quella appartiene la città .

Foro degli oppidi privil giati, o delle comunità libertine ( ciod

non del tutto emancipate ). Attribuzioni analoghe al precedente,

entro la cerchia di loro giurisdizione. L'appello si porta alle

sedi demaniali od alla giudiziaria del comitato , secondo i gradi

di emancipazione del comune.

Sedi dominali dei padroni di terre . Giuliano delle cause

riguardanti fondi e persone coloniche, eccelto i casi di matriino

nio e i criminali,

Giudizio criminale, Giudica le cose relative a contrabbando

e a merci proibite .
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11. categoria. Tribunali di prima istanza e d'appello, secondo

la natura delle cause .

R. Tavola giudiziaria. Giudica in prima istanza sui contro

versi diritti e privilegi signorili e in appello i processi provenienti

dalle tavole distrettuali, dalle sedi giudiziarie de ' comitati e dal

foro distrettuale degli oppidi aidonicali. L'appello supremo

recasi alla tavola settemyirale. Ciò per l'Ungheria : per la Croa

zia e Schiavonia ha le stesse competenze.

Tavola banale, da cui portasi pure l'appello alla ta sola set

temvirale.

Sede g \udiziaria de comitati (Sedrial. Definisce in prima

istanza le cause fiscali concernenti il corpo dei nobili del comi

tato e quelle per lesioni di diritti fra il padrone territoriale e

suol- sudditi;, e le cause matrimoniali fra acattolici : in appello

rivede i processi venuti dai viceconti giudici de' nobili , sedi du

maniali, senati d'alcuni oppidi privilegiati. Le sta sopra la

tavola giudiziaria.

Giudizio ottavale de' prelati. Riguardo ai beni di noblli, di

collazione prelatizia, ha le stesse competenze che la regia tarola

giudiziaria. L'appello recasi al rispettivo foro soprarerisionale

prelatizio.

Sede gludiziaria de ' nobili prediali. Ha le competenze stesse

della sede giudiziaria de ' comitati, ma solo riguardo ai nobili, i

cui beni son di collazione prelatizia.

Foro del supremo capitano palatinale degli iazigi , e de'gu

mani. In prima istanza giudica i processi fra persone domiciliale

o case poste separatamentein due o tre distretti degli iazigi e

cumani : in appello le cause provenienti dai fori de' capitani

distrettuali rivede ed ha per suprenio il giudizio palatinale.

Foro del capitano distrettuale degli iazigi e cumuni. Giudica

in prima istanza le cause fra persone e sopra cose poste sepa

ratamente in più luoghi del distretto ; e in appello le prove

nienti dai magistrati locali e le manda a definire al supremo

capitano palatinale,

188
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Foro distrettuale degli oppidi aidonicali. Giudica in prima

istanza le cause fra persone domiciliate c sopra cose situate in

diversi oppidi: in appello le provenienti da magistrali oppidani

e ra per supremo appello alla regia tasola giudiziaria.

Giudizio provinciale dei sedici oppidi scepussiensi. Come

furo di prima istanza o appello, ha pegli scepusiensi le stesse

competenze che il loro distrettuale degli oppidi aidonićali:'l'ul

teriore appello recasi allá sede personalizia.

III. categoria , tribunali d'appello.

Eccelsa tavola settemvirale. Definisce le cause provenienti

dalla regia favola , dalla tarola banale o dalla scde tavernicale .

Giudizio palatinale. Definisce i processi di controverso confine ,

vertenti fra in giurisdizioni è decise in prima istanza dal

delegato palatinale ; oltre i processi degli lazigi e Comani , pro

renicnli dal capitano palatinale.

Giudizio del Bano. Definisce i processi di controrerso conline,

vertenti fra le giurisdizioni della Croazia c Schiavonia, prore

nienti dal delegalo giudizio banale.

Sede tarernicale . Giudica in seconda istanza le cause prove

nienti dai magistrati municipali delle ciltà tarcrnicali, donde

poitansi alla tavola settemvirale.

Sede peronalizia . Giudica definitiramente le cause prote:

nienti dal giudizio comune delle sette ciltà montaneconfederate,

dai magistrati municipali delle città personalizie e dai sedici

oppidi scepussiensi.

Foro soprarevisorio primaziale. Definisce le cause dei nobili ,

prediali, arcireşovili, propenienti dal giudizio oltarale deinobili

prediali.

Giudizio comune delle sette città montane confederate. Giulica

in seconda istanza le cause provenienti dai magistrali munici:

pali d ' esse città e se ne porta l'appello alla sede personalizia!

PROCESSO LONGOBARDO ,

A modello antichissimo d'un processo longobardico , ove sotto
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miste le autorità eclesiastiche e le regie , valga . il seguente, if

quale ci offrirà occasione di alcune nole. MURAT. VI . 372.

É un esame di testimonii in presenza di Gonterano notario e

messo di re Liutprando nel 715, a proposito di decidere, se

certe parocchie spettino al vescovo d'Arezzo o di Siena .

In nomine Domini Dei Salvatoris nostri Jesus Christi . Sub

die duodecimo kalendarum juliarum , indictione tertiadecima.

Breve de singolus presbyteros, quos pro jussione excellentissimi

domini nostri Liutprandi regis, ego Gunthera notarius in

Curte regia Senensis inquisivi de dioceas illas et monasteria ,

de quibus intentio inter episcopum Senansis civitatis, nec non

ct Aretinae Ecclesiac, idemque episcopum vertebat . Posita qua

tuor Dei evangelia et crux Domini, ct santum calicem ejus et

patena.

Idest primum omnium interrogarimus Semeris presbiter,

du monasterio sancti Ampsani, jam senior ut nobis diceret

veritatem , de cujus diocea esset, aut ad qualem episcopum ha

buisset sacrationem . Qui nobis dixit : Jam Ambrosio Misso

dumno regi de causa ista professionem fueci. Et vobis veritatem

dico : quia ab antiquo tempore oraculus fuit de sub ecclesia

sanctae Mariac in Pacena et corpus sancti ibi quiescit. Nam

tempore suo quodam Wilerat et ejus filius Rotto eum a funda

mentis restaurasset . Et interrogavimus eum : Te quis sacrarit

presbiterum ? Respondit: Bonus homo epicopus Ecclesiae Are

tinae : ipse me consacravit, et manu mea in sancto Donato feci,

ci sacramentum secundum consuctudinem ibidem praebui. Nam

in ipso monasterio. me Villerat et Rotto ordinaverunt. Quia

servus eorum proprivas ſui . Et interrogavimus eum : Quando te

cpiscopus Aretinae Ecclesiae consecravit, in Sena erat episcopus ?

Respondit : Memoro quia erat bone memorie Magnus episcopus,

qui post ordinationem meam episcopus Magnus de Sena ibidem .

consecravit duo altaria : altare priorem renovavit ad ipsum cor

pus sancte Mariae, et santorum Petri et Juliani . Iterum inter

rogarimus eum : Quando episcopus senensis ista altaria conse
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charit erat episcopum? Respondit .... Interrogavimus eum : Ad

qualem cpiscopus obediebas ? Qui nobis dixit : Vecibus ad san

ctum Donalum ambutabam , et sales. ... Aretinae Eclesiae pro

sacratione mea portaba'm in mo dotem , nec aliquid de ipso

monasterio episcopo senensi nunquam per ..... excepto per

sanctorum benedictionein du civitate senensi portabam . Item

interrogarimus eum : Autecessor tuus, qui ibidem officia facie

bat, quomodo dictus est ? Respondit: Dominicus de ecclesia sancta

Mariae in Pacena et interrogavimus cum : ipse Dominicus preg

biter, ubi fuit consecratus ? et baptisterium ejus ubi pertinebat ?

aut de quale crisma accipiebat ? Respondit : Ab episcopo

aretino, unde et ego post ejus decesso per annos quinque, dum

ipsa ecclesia tenui crisma excepi.

Item secundus presbiter introduetus est Guntera sénes, de

ecclesia et baptisterio sancti Stephani Accennano, qui interto

gatus dixit : Veritatem dico' et non mentior pèr ista sancta

quatuor Dei evangelia, et crucem Domini nostri Jesu Christi,

quia sacrationem ab episcopo aretinae civitatis, nomine Vitaliano

accepi et manu mea in sancto Donato scripsi et sacrationem

proebui. Et ab illo tempore usque modo, jam quinta episcopo

aretinae ecclesiae semper inde chrisma omne annum acoepi,

et salutationem et obedientiam ibidem habui. Et quando nobis

Detalus intra plebe nostra sacrari fuit opportunum , per manus

pontiſici aretinae ecclesiae factum est. Nam antecessoresmei si

militer exinde sacrationem habuerunt nec unquam ab episcopo

senensem condicionem habuimus . nisi is de seculares causas

nobis oppressio fiebat, veniebamus ad judicem senensem , ea

quod in ejus territorio sedebamus.

Tertius presbiter Maurianus, de basilica santi Simpliciani in

Sextano , interrogatus dixit : Per ista sancta quatuor Dei evan

gelia et istam : crucem Domini, quia non mentior, sed veritatem

dico : quia basilica ista dedicavit Vitalianus episcopus de Sena

et me sacravit Albanus episcopus de Aritio et manu mea ibis

dem feci et sacrationem prebui. Electus anibulari cum ' epistola
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iudici de Sena; et baptisterium habeo in Pacena . Pro ipso bap

tisterio , episcopo aretino obedientiam et chrisma exinde tuli .

Quartus presbiter Onninus, de baptisterio Sancti Ippoliti

Resiano , interrogatus dixit : Per Deum vivum et verum et ista

quatuor Dei evangelia et crucem Domini, quia sacrationem de

episcopo aretine Ecclesie, nomiae Bonumhomine suscepi, et

agtecessores mei et ego semper de episcopo aretino omnem an

wum chrisma tuli et obedientiam secudun cánones ibidem

habui usque modo ;et sacramentum ad sanctum Donatumpare .

buit et manu mea scripsi. Et quando oratorius opus fuit dedi.

care , per manus episcopi de Aritio facta est. : .

Quintus presbiter Deusdedit senex, de baptisterio sancti

loannis in Rancia interrogatus dixit : Per ista quatuor Dei evan

gelia, quia veritatem dico, et non mentior: quia misit me

Villerat a Bonumhominem episcopum aretine Ecclesie, ut ipse

me consécraret. Ille vero erat ad episcopo electus et non erat

adhuc sacratus. Fecit me iurare secundum antecessorum meo .

rum consuetudinem ;" et feci mapu mea ad sanctum Donatum ;

et sic cum epistola sua misit me ad Vitalianum episcopum de

Suna, et perrogum eius meconsecravit. Nam semper obedien

liam ad episcopum aretine Ecclesie habui, et hodie , triginta et

Septem enni sunt, quod presbiterato accepi, semper chrisma ad

episcopo aretine civitatis tuti ; et Glio meo in diacunato et in

presbiterato episcopus aretinus consegravit et oratio aut oblatio

in plebe dostra similiter.

Sextus praesbiter Theodeus de Ecclesia suprascripta Sancti

Juhannis interrogatus dixit: Per ista saucta quatuor Deievangelia

el crucem Domini, quia cum epistola Warnefrit ambulavi at

Aritio, et me consecratit Lupercianus episcopus de Aritio : et

chrisma inde tollemus, et obedientiam ibidem faciemus semper,

et maou mea scripsi et sacramentum praebui, secundum cou

suetudinem antecessorum .

Septimus praesbiter Garibaltes de monasterio saneti Archan

gellde Fondoluco, interrogatus dixit: Monasterio isto fundarit
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Tuito, et pecunia ibidom dedi. Etper ista sancta quatuor Dei

evangelia i el crecem Domini, quia me consecrarit bona memo =

ria Vitaliani episcopi arutinae. Ecclesiae, sic rogo quondam

Tollonum , et cum epistola eins ad cum ambulo. Brno

Item interrogatus Germanus diaconus de ecclesiaeti baptisterio

sancti Andrace in Malcenis, qui interrogatus dixit: Per ista sanc

ta Dei erangelia quia veritatem dico; quoniam parelectus a plebe

cum epistola : Warnefrit rogaturus ambulari ad Lupercianum

aretinae Rcclesiae episcopum ; et per cum consecratus sum et

sacrationem ad sanctum Donatum praebui et . obedientia , sicut

decet ad episcopum suum ibidem habemus et nos et antecesso -

ses nostri usque modo ot chrisma semper exinde tulimus,

Item introductus est. Audo paresbiter de baptisterio sancti

Petri in Pava, qui interrogatus dixit : Per ista sancta quatuor

Dei cvangelia et crucem Domini et sanctum calicem eius, quia

sacralionein ab episcopo arelinac Ecclesiae suscepi diacono per

manus. episcopo nominė Bonushomo, presbiterato per manus

cpiscopo noinine Vitaliano, ambo , aretine, civitatis episcopos: et

chrisma semper usque modo ; suscepimus et nos, el suo tempore

antecessores nostri, et obedientiam secundum canones episcopo

Areliano fecimus ;et sacramentum in sanetum Donałym prebui,

at manu mea promissa secundum consuetudinem ibidem feci,

quia diocea sancti Donali fuit et est.

Item introductus est . Ursus presbiter de baptisterio sancte

Marie Cosona, qui interrogatus dixit : Per ista sancta quatuor

Dei evangolia, ct crucem Domiäi, et sanctum calicem eius, quia

ogo sacrationem ab episcopo aretinae ecclesiac, nomine Lupercia

nilm , accepi, annus est tortius, et chrisma semperexinde tuli,

et nanu mea ia sancto Donato foeci etsacramentum justa ante

cessorum consuetudinem ibidem parebui, et quia diocea sancti

Donati foecit et est... ta

Item introductus est Rodoaldus presbiter senex , de baptisterio

sancti Quirici.cb Johannis, in Vico Palluino, qui interrogatus

dixit : Per ista sancla goaluor Dei, cvangelia, et istam crucem
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Domini, quia cum epistola Warucfrit ambulavi ad Atitium ; et per

manus Luperciani episcopi sacrationeni, livdil annus est tertius

eo quod Sena minimc episcopum diabebat ;'nam'exinde chrisina

nunquam 'tult, nec obedientiam ibidem habui, nec mamu mea

focci, nec sacramentum praebui , nisi posteris episcopis ier Serra

ést ordinatus, semper ct obedivi iuxta canonicam institutionem

Item introductus est Tanigis presbiter de suprascripta eccle

sia sancti Andrae Malccino, luterrogatus dixit : Per ista sancta

quatuor Dei evangelia et crucem Domini, quia in Ecclesis

Seeisc ad Calica militari, et per månds'episcopi senerisi,no

mint Magnő; sacratiónem prestalirati siiscepi, hodit sunt anni

duodeciin , et per ipso it écclesia sancti Andrade ordinatus suin ,

et oledicntiam episcopo sentensi feci , et erisma cride suscepi.

Nam diacono 'mco, 'Germanio nomine, Lupercianus episcopus

aretinae Ecclesiae consecravit, 'per rogo Warnefrit.iudici meo,

pro eo quod in Sena episcopus in diébus illis non esset: siauiliter

et uno altario.

Item introductus est Maurianus'praesbiter, ' de ecclesia sancte

Maríac in Pacina ; qui interrogatusvixit : Per ista sancta quatuor

Dei erangclia et istam crucein Domini, quia inc consecravit

Albanus episcopus de Aritio et manu mea fecit et sacrama-

tum praebui " et" chrismia exinde tuli . Nam et quoties de Sena

tuli chrisma, nam habeo 'alian basilicam sancti Simplicianii

übi resedeo . Ita episcopus senenisis sacrarit, nomine Vita

lianus.

Item introductus est Florentinus praesbiter er baptisterio san +

ctaé Restittitae in fundo Resciano, quiinterrogatus dixit : Per ista

quatuor Dei evangelia ét istam 'crucem Domini, quia

cum epistola rogatoria Warnefrit iudici àmbulavi ad Aritio, et

sacrationem ab episcopo Ecclesiae 'aretinae, nomine Luperciano,

suscepi , et manu mea, et sacramentum preabui secundum'con

súctudinem. Nam antecessor meus tiomine Aunigis, in peccatis

Incriminatus est, nam et ille ibidem habuit secrationem . Et

chrisma," quando non erat, suscipiebam "de Sana'aliquoties, et

do Ruscella accipiebam chrisma.

sanctal
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Item introductus est Firmolus presbiter, de baptisterlo sancti

Felici in Avala, qui interrogatus dixit : Per ista sancta quatuor

Dei evangelia et crucem Domini, quia electus a plebe cum epis ,

tola Warnefrit iudiciambulapi ad Aritio , et per manus Lu

perciani episcopi aretinae Ecclesiae consecratus sum , et ibidem

manu mea foeci, et sacramentum prebui, sicut et antecessor

meus. Sed tunc episcopus in Sena non crat et chrisma inde

tuli. Nam post eius episcopus in Sena factus estsemper de Sena

suscepi chrisma,

Item introductus, est Bonushomo presbiter, do baptisterio

sancti Viti, qui interrogatus dixit: Per isto palio sancti Quirici

et evangelia, quae hic lecta sunt, quia me consecrarit presbite

rum Bonushomo episcopus de Aretio. El fontem et ecclesia ipsa

ubi servio, consecrarit Vitalianus episcopus aretinus; et inde

semper chrisma tollemus, quia diocea sancti Donati sumus.

Item introductus est Mauricius clericus senex , de suprascri

pto , baptisteriu, qui dixit ut supra : quia semper diocea sancti

Donati fuimus et inde fuit sagratio et chrisma inde acce

pimus.

Item Godelricus de suprascripto baptisterio sancti Viti, que

dixit : Habeo annos prope centum . Semper dioceas iştas sanoti

Donati et chrisma inde tollemus. Et si cores infantes inter

roga , ipsi vobis similiter veritatem dicunt.

Item introductus est Leo presbiter, de baptisterio in Massala

sanctae matris Ecclesiae, qui interrogatus dixit : Per ista sancta

quatuor Dei evangelia , quia inè consecravit presbiter Bonus

homo episcopus de Aritio, hodie sunt anni viginti; et manu

mea in sancto Donato feci, ac sacrationem praebui et chrisina,

iuxta antocessorum meorum consuetudinem , semper inde, ec

cepi et obedientiam ibidem habemus, guia aretinac diocią

Sumus.

Item introductus est Bonifacius presbiter de ecclesia et bap:

tisterio sancti Valentini in Casale Morsina, qui interrogatus

dixit. Por ista sancta quatuor Dei erangelia, quia ab inantia
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in ista ecclesia sancti Valentini militari et semper antecessores

mei in ecclesia areline et ab eius episcopo sacrati suntet obe

dientia ibidem fecerunt. Namme, duin episcopus in Aritio

minime esset, electus a plebe, ambrilavi in Aritio ad loriano

vicedomino, et ipse cum epistola sna et sacerdotum et inici;

co quod episcopaini non habebat, misit me ad episcopo senense :

· nomine Magno, rogandum , nt ipse me consecrare deberit quod

per ipso eius petitione factum est. (Muratori Annali vola

VIII . Fir. ed: 1817) --Questa forma barbara di processi pre

valse nei rogiti delle cancellerie. Ne riscontreremo spesso

traccie nelseguito del Racconto.

BANCIE

( Ved. pag. 24 ) .

“ Lc Banche sono mezzi, per cui immensi capitali restano Iro

vati alle transazioni piiramente commerciali , surrogandori bi

glietti pagabili e messi in un' incessante circolazione, dove i

prodotti coi quali vengono cambiati, nascono e consumansi senza

tempo e spazio frapposto. Ufficio loro insomma è di togliere ir

danaro dalla circolazione sterile delle vie puramente commerciali,

onle gettarlo nella feconda che si stabilisce fra il produttore e

il consumatore. Questa ragione filosofica delle hanche non pre

siedette al loro cominciamento e non vi si arrivò che appoco

appoco.

Ora distinguono le banche in territoriali e commerciali ; lc

quali'ultime possono essere di sconto, dicircolazione, di prestito,

Le prime riguardano la proprietà fondiaria e tendono a pro

curare anticipa zioni ai possidenti. Multe ne ha in Svezia , Polo

nia , Prussia , Belgio e in altri paesi del nord ; ed emettono

viglietti, gnarentili da una specie d'ipoteca sui fondi c che

producono un interesse, fornito dall'annuale produzione di

suolo . Ogni possidente può avere danaro dalla banca, che me

diante un'ipoteca sul valor totale de' suoi fondi, gli fa anticipa

zioni sino a due terzi o tre quarti di questo. Le anticipazioni

189
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non devono rimborsarsi a termine fisso, ma portano un interesse

annuo, puta del cinquo per cento . Per estinguere poco a poco il

debito , il proprietario si obliga di pagar ogni anno oltre gl ' in

teressi , in acconto del tre , quattro, cinque per cento. La banca

si procaccia i fondi necessari coll'emettere biglietti contro il da

naro, i quali sono pagabili al presentatore e circolano di mano

in mano ; non sono però rimborsabili a vista, giacchè la banca

Hot porrebbe, ricuperando insensibilmente le sue sovvenzioni;

ma producono un interesse a ragione del cinque per cento l'anno ;

somigliando cosi piuttosto ai titoli di rendite publiche che ai

biglietti soliti di banca . La banca dunque ricere ogn'anno dai

proprietarii l'interesse delle sorvenzioni fatte e lo distribuisco

ai portatori dei suoi biglietti .

Voi comprendete che in somma consiste nel centralizzare i

prestiti ipotecaric l'ipoteche stesse, costituendusi la banda alla

folla de' presentatori'e insieme raccogliendo in sè tutta la som

ma delle garanzie parziali per farne una generale e comune.

Idea felice, agevole ad effettuarsi e di ricchi risultamenti , giac

chd rimeiliä alla confusione che nasce dallo .sminuzzamento

dell'ipoteca, cresce la sicurezza de'prestatori, guarentendoli non

più sorra alcuna proprietà particolare, ma su tutte le proprietà

impegnate ; fornisce ai possidenti la più intariabile e sicura

maniera di prestiti a prezzi moderati, risparmiando tante spese

e forinalità ; mobilizzando poi i crediti ipotecari sotto forma di

viglietti al presentatore, fa circolar multissinii valori che rimar

rebbero sterili e così cresce la ricchezza sociale e gli stromenti

dell'industria ,

Più estese é variate sono le operazioni delle banche com

merciali, che potrebbero suddividersi in molte classi. Senza

farlo e senza toccar i rapporti che spesso ebbero coi governi

che le stabilirono e gl ' impieghi secondarii che parteciparono

coi banchi prirati, diremo come le principali loro funzioni con

siytano :

10 In iscontar effelli di commercio, ricerendo un interesse

proporzionato al termine di scadenze rispettive.
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1

. , 20 Emetter viglietti pagabili a sista e al presentalore, ia

cambio di effelli di commercio cedutile o in estinzione d'altro

debito qualunque ; i quali possono circolare finchè i possessori

vogliono presentarli alla cassa onde convertirli in danaro ;

30 Far anticipazioni a particolari in viglietti di banca o in

contanti, garantendoseue con depositi di merci e massime oro

e argento, valori pubblici , ipoteche su stabili ;

40 Aprire a privati , o , a stabilimenti pubblici un eredito sin a

una somma determinata, sia dopo aver esalta una cauzione, sia

sopra la fiducia ; uel che consistono principalmente le banche,

di Scozia ;

50 Ricevere in deposito danaro di privati, obligandosi a res-,

tituirlo ad ogni richiesta ; ora pagando un interesse per le som-,

me deposte, come si fa in Scozia ; ora soltanto obbligandosi

eseguire senza retribuzione, per conto dei depositanti , ogni paga

mento, come fa la banca di Francia ; ora infine effettuando solo,

i pagamenti col girare le partite sui libri, come già praticavano

le banche di Venezia, Genova, Amsterdam ,Rotterdam Amburgo.

Il primo banco che sia menzionato fu quel di Venezia, nato

da un imprestito fatto in rendite costituite , pel cui pagamento,

si obbligarono le entrale della serenissima; fruttando il quattro

per cento . Di che natura fosser .dapprincipio le operazioni di

questo banco non consta ; certo divenne poi un banco di giro ,

che ricevea in deposito il danaro de'privati, aprendo loro un cre

dito fin alla concorcenza del deposito; i quali crediti trasmetteansi

col girare le partite, sicchè qualsiasi pagamento poteasi ſare

sunza trasporto di contanti.

Sul quale modello andò il Banco di San Giorgio a Genova,

cominciato il 1407 ; ma le successive vicende della repubblica ,

lo resero piuttosto una cassa di pubblico prestito che un'istitu

zione commerciale .

Il banco d'Amsterdam, fondato il 1609 coi cominciamenti

medesimi, si limitò al commercio e fu il più importante d'allora;

non emettera valori più di quelli che avesse efl'ellivamente; e
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quando Luigi XIV invase'i paesi bassi nel 1672, la banca rég

titui' í capitali ai 'depositarii . " Ma quando viet 1791 cadde in

potere dei francesi , dovette confessare che erasi prestata alla

Compagnia delle Indie e alle provincie d'Olanda' e Vestifrisia

per 10,621,793 fiorini , che quella non era in caso di restituire .

Ora è in istato abbastanza prospero' e'il primitivo capitale di

cinquemilioni di fiorini, versati per azioni da mille fiorini, fu

raddoppiato nel 1819 : sconta al due per cento.

Simile era quello d ' Ainburgo fondato il 1619 , per sottrar lo

scudo alle alterazioni ' ; poi esteso , sicchè oggi la da banca di

deposito e di circolazione : non presta che su verghe d'oro,

argento o rame, e a un quarto al mese ; e passa per
uno dei

meglio amministrati.

Altri s'erano istituti a Noriberga il 1621 , a Rotterdam il 1635 .

In questo ristretto circolo , le banche non peusavano ad am

pliar il credito, non iscontavano effetti di commercio , non face

Vano sovvenzioni, non emetteano riglietti circolanti; solo

agevolavano i pagamenti de ' privati , effettuandoli con semplici

trascrizioni e senza trasporto di danaro. Eppure la circolazione

de ' viglietti non era ignota e pare che nel XV secolo Venezia

la mettesse in uso ; se non che li soppresse ,sgomentata dallo

scomparir del danaro effettivo , fenomeno che ora ilon è diflicile

a spiegare.

* Città di si viva industria , quali Venezia, Amsterdam , Am

burgo, fa meraviglia come non portassero più innanzi siffatte

istituzioni, nè sviluppassero il credito, accorgendosi che le in

genti somme depositate, invece di lasciarle ozivse poteransi

utilizzare col versarle in circolazione per un'altra via. Nè v'era

pericolo in ciò, purchè tenesseru un fondo di riserva , giacchè

l'esperienza convitice che i depositi rimangono a lungo nelle

casse e si ritirano sulo a piccole somme , tosto rimpiazzate da

altre ; onde basta serbare au fondo sufficiente alle domande even

tuali e versare il resto in cimimircio, serrendo'a sconto dei

propri effetti. Se i banchi avessero così aumentato i mezzi del
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commercio per via del credito, sarieno tosto giunti all'idea di

omettere biglietti circolanti, ciò che gli avrebbe portati all'altezza

degli odierni” . (Can ).

Istituto benevolo, l'Ordine istituia a Rodi una banca a mo

di quelle di Genova e di Venezia. Molte responsioni, dritti ca

merali, e del tesoro si versavano cold . Colla brutale conquista

di Solimano, ogni buou istituto resto svelto a Rodi.

STATISTICA EUROPEA E RODIANA .

Dopo il 1450 , Marin Sanuto offre quest' antichissimo spec

chietto statistico che riguarda pur l'Ordine e Rodi.

Entrate di tutte le potenze cristiane e quello che possono fare.

Il re di Francia con tutto il suo sforzo di sue entrate e delle

angherie dei principi, duchi, marchesi, conti, baroni, cavalieri

vescovi, abati, canonicati, preti, cittadini, in casa sua d' uomini

periti nell'arme può fare in tutto uomini a cavallo 30,000.

Volendoli mandare fuori di casa , per essere le spese doppie, in

detto regno non può fare piú di cavalli 15,000. Avanti la guerra

ha distrutto chiese ed entrate. Sommano cavalli 15,000 .

II re d'Inghilterra con tutto il suo sforzo delle sue

entrate e colle angarie de principi e altri, ut supra,

in casa d'uomini periti in arme, pagati ogni mese fa

cavalli 30,000 . A fare la prova in guerra queste due

potenze sono pari. Sempre hanno tenuto forte nelle

imprese e se una delle forze fosse stata maggiore

dell'altra , una sarebbe stata spuntala. Gl’Inglesi

furono spuntali dopo ch'entrò la divisione in Inghil

terra e non poterono fare le provigioni. La quale

forza fin avanti il 1414 , era grande di 40,000 cavalli .

Le guerre hanno indebolito que'paesi e gli uomini e

le entrate, per ' modo che volendo la detta forza

mandarla fuori di casa conviengli avere la metà che

sono casalli 15,000
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5,000.•

15,000 .

3,000 .
.

Il re di Scozia, che è signore di grandi paesi e ,

popoli con grande porertà, non potrà tenere colle

sue entrale e taie ( taglie) di cherici e laici, pagando

ogni niese, di uomini nell'arme cavalli 10,000 il

casa sua. Fuori di casa , per la grande spesa ,

cavalli

Il re di Spagna con tutte le sue entrate e angarie

di chierici e laici, con tutto il suo sforzo di uomini

periti di arme, cavalli 30,000. Nel 1414 aveva pa

gati cavalli 20,000 ; ma volendosi tenere fuori di

casa, per le spese doppie sarebbono cavalli

Il re di Portogallo con tutte le sue enlrate di

chierici e laici, con tutto il suo sforzo, pagandoli ogni

mese, d ' uomini periti nell'arme, farebbe in casa sua

cavalli 6000, fuori cavalli

Il re di Brettazna con tutte le sue entrate e anga

rie di chierci e laici , d'uomini periti nell' arme, pa

gandoli ogni mese, in casa sua potrebbe tenere

cavalli 8000, fuori di casa cavalli

Il maestro di San Iacopo con tutte le sue entrate

d'uomini periti nell'arme, in casa sua capalli 4000,

fuori cavalli

Il duca di Borgogna con tutte le sue entrate, ut

supra , in casa sua capalli 1000. Nel 1414 avea

tenuto 3000, ma le guerre hanno distrutto il

paese. Fuori di casa capalli

Il re Ranieri con tutte le sue entrate farebbe in

casa 'sua cavalli 6000, fuori di casa cavalli

Il duca di Savoia con tutte le sue entrate farebbe

in casa sua cavalli 8000, fuori di casa cavalli

Il marchese di Monferrato terrebbe in casa cavalli

2000, ſuori di casa cavalli

Il conte Francesco Sforza duca di Milano, con

4,000

2,000
1

1,300 .. .

3,000..

4,000 .

1,000 .
.
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5,000.

1,000 .

1,000 ..

1,000 .

1,000..

2,000 ..

tutto lo sno sforzo in casa sua può fare cavalli

10,000 ; con fatica fuori cavalli

Il marchese di Ferrara in casa sua cavalli 2000,

fuori cavalli

Il marchese di Mantova in casa sua caralli 2000,

fuori cavalli

La comunità di Bologna in casa sua cavalli 2000,

fuori cavalli .

La comunità di Siena in casa sua cavalli 2000,

fuori cavalli

La signoria di Firenze con tutte le sue entrate ,

nel 1814 avrebbe messo cavalli 10,000. Al presente

per glierre in casa sua può mettere caralli 4000 ,

fuori cavalli

' ll papa con tutte le sue entrate delle sue terre

della Chiesa e co' benefizii de ' cherici che ricavano ,

s'è veduto nel 1414 mettere cavalli 8000. Al pre

sente in casa sua caralli 6000 , fuori cavalli

Il ré d'Aragona nel reame di Napoli con tutte

le sue entrate in casa sua può fare cavalli 12,000

e fuori di casa cavalli

I principi del reame che sono potenti , con tulte le

sue entrate , in casa sua possono fare cavalli

La comunità di Genova del 1416 avrebbe potuto

tener cavalli 5000; ma per le divisioni e per le

guerre , al presente potrebbe tenere cavalli 4000,

fuori di casa cavalli

I Barcellonesi con tutte le comunità e co'signori

della Catalognia computando gli uomini e cavalieri ,

cavalli 12,000 in casa sua , pagandoli ogni mese e

fuori di casa caralli

Tulta l'Alemagna co’signori spirituali e tempo

rali , colle città franche e non franche e l'Alemagna

alta e bassa e l'imperatore ch'è alemanno, con tutte

3,000.

6,000.•

2,000.

2,000..

6,000 ..
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40,000 .

15,000 .

25,000.

le sue forze ed entrate , in casa sua fanno cavalli

60,000 , fuori di casa cavalli

Il re d'Ungheria con tutti i duchi, signori, prin

cipi, baroni , prelati, chierci e laici e con tutte le

sue forze ed entrate, può fare in casa sua cavalli

80,000, fuori di casa cavalli

Il gran maestro di Prussia con tutte le sue entrate

in casa sua cavalli 30,000. E nel 1414 avrebbe fatto

cavalli 50,000 ; ma la guerra l' ha disfatto ; fuori di

casa sua cavalli

Il re di Polonia con tutte le sue entrate , coi duchi,

marchesi, baroni, cittadini e comunità, in casa sua

può fare cavalli 50,000 , fuori di casa cavalli .

I Valacchi con tutte le loro entrate e angarie, in

casa sua cavalli 20,000, fuori di casa cavalli

La Morea con tutte le sue entrate del 1114 soleva

fare eavalli 50,000 . Le guerre l'ha disfatta. AL

presente potrebbe fare in casa sua cavalli 20,000 ,

fuori di casa cavalli

Tutta l'Albania , Croazia , Schiaronia , Servia, Rus

sia e Bosnina con tutte le sue . entrate in casa sua

cavalli 30,000 , fuori cavalli

II re di Cipro.con tutte le sue entrate in casa sua.

sopra l'isola può fare cavalli 2000, fuori cavalli

Il duca di Nisia nell' Arcipelago con tutta la pos

sanza potrà pagare cavalli 2000 in casa , fuori

cavalli ?

Il Gran Maestro di Rodi con tutte le sue entrate.

ed angarie delle comiende chierici e laici, snl

la detta isola potrebbe fare cavalli 4000 , fuori

cavalli

10,000 .

臺

10,000 .

15,000 .

>

. 1,000 .

1,000 .

2,000 .
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D'AUBUSSON , ALESSANDRO IV . E FERDINANDO

IL CATTOLICO.

" Io questo mentre, si ebbe notizia a Rodi che papa Alessan

dro VI, tolse il privilegio che aveva conceduto il suo predecessore

Innocenzo VIII alla Rel gione in forza di contratto sulla collazione

de ' beneficj dell'Ordine; conferì il priorato di Catalogna e la com

menda di Novillas ad un suo nipote chiamato Ludovico Borgia , con

pregiudizio e danno grandissimo della Religione e particolarmente

di Fra Francesco Bossols che era stato dal convento provveduto di

detto priorato essendo in età vecchia e decrepita . Quest ' aſfare

generò tanta commozione ed alterazione jo convento , che si tenne

su ciò consiglio e si deliberò di farne querela appo tutt'i re e prin

cipi cristiani, particolarmente a Ferdinando re di Spagna , sopran

nominalo il cattolico ; ſu decretato, mandar si dovessero quattro

ambasciatori e a tal effetto furono eletti il priore di Portogallo Fra

Don Diego d ' Almedia, il bali di Negroponte Fra Giovanni Coello,

il commendatore di Villel Fra Martino d'Aust ed il cavaliere Fea

Diego di Gotor; i quali furono losto spediti e mondati al suddetto re

di Spagna, a cui il cardinal Gran -Maestro ed il Consiglio scrissero

una lettera latina, tradotta poi in idioma italiano. Era tale :

“ Serenissimo Re !

" Non dovrà parere fuor di proposita , nè dare maraviglia ad

alcuno, se nel cospetto d'un re cattolico, zelatore ardentissimo

della santa fede, fundatore, protettore e singolar bencfattore dei

Cavalieri, le nostre giustissime querelo porgremo e le daremo

notizia di quelle cose che al nome cristiano ed alla nostra Reli

gione apportar possono danno e rovine; poicliè comune è la canisa

che appartiene all'interesse della cattolica Religione. Perciò mossi

e persuasi da giustissima ragione, siamo costretti di dare contezza

alla sacra e reale Maestà Vostra d'un importaolissimo al r" ,

sperando di trovare coli'rjulo e favore dello Sirenità Vistr , ai

dulore ed alla piaga mostra il desiderato medicamento e ri.ediu ;

150
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con risoluzione anche di non tacerlo agli altri re e principi cri

stiani , onde col loro favore si faccia schermo al pubblico danno.

" Acciocchè la R. A. V. abbia di questo affare piena certezza, in

üregi parole per non infastidirla, ci sforzeremo dargliene con le

presenti informazione, rimettendoci a quanto su di ciò gl ' infra

scrilli nostri ambasciatori più largamente le diranno.

" Prudentissimo Re - Il sultano Zizim altimamente morto, fra

tello del tiranno de ' turchi , per opera nostra ajutati dalla grazia

di Dio come sa tutta la cristianità pervenne alle nostre mani;

del che non poca quiete e tranquillità è derivata alla cristiana re

pubblica. Rispetto a ciò, il barbaro avea apparecchiate contro i cri

siiani due potentissime armate e trattenutele nelle bocche dell' El

lesponto e nello stretto di Gallipoli. A nostra richiesta ha pagato

il consenuto danaro , col quale si è ristaurata la città di Rodi ropi

nata dall'assedio .

" Mentre le cose si trovavano in questo stato , la felice memoria

di papa Innocenzo VIII, mosso dal zelo di cristiana fede, con efli

Cacissima esortazione, ci costrinse a contentarci ch'esso Zizim

fortezza c riparo de' cristiani,gli fosse dato in sue mani; afferman

do , che della di lui persona servirsi voleva in onore di Dio ed in

pubblico beneficio della cattolica fede , essendo ciò cosa che a lui

apparteneva come ricario di Cristo ; onde ubbidendo noi ai coman

di della Santità sua , consegnar le facemmo il delto Zizim .-- La S.S.

poi , col parere e consenso del sacro Collegio de ' cardinali, fece un

pallo , e in vigor di contralto contenue e soltoscrisse e con special

privilegio più forte e valido degli altri pubblico, dichiarò e con piena

potestà promise, che egli ed i romani pontefici suoi successori, per

to presente e ne' tempi ſuturi dalle collazioni de ' priorati, bagliaggi

e commende dell'Ordino si asterrebbero in perpetuo, ancorchè

vacassero nella corte romana ; le ordinarie collazioni della Reli

gione fossero valide ed efficaci, acciocchè i fratelli non venissero

defraudati del dovuto premio delle loro fatiche ed acciocchè i loro
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animi si eccitassero e s'accendessero a fare opere ed azioni ognor

più eroiche e generose.

" A tal palto tutto l'Ordine acconsenti , allettato dal tenace pri

vilegio e dalla ferma immunità . Però contro la forma di tale esena

zione e contro il decreto di tale privilegio spedito e pubblicato con

tanta solennità, la Santità di nostro signore Alessandro VI, che nel

cattolico soglio ora presiede, ha rotto e derogato il privilegio e con

tarbando il corso delle ordinarie collazioni dell'Ordine, ba confe

rito le commende ed il priorato di Catalogna ad un giovinetto. Il

che, appena s'intese dalla generalità de' nostri compagui e fratelli,

destò non poca meraviglia, dispiacere e rammarico. Ci pare mol

to strano, come Sua Beatitudine si sia risoluta di repocare questo

privilegio al quale ella stessa sottoscrisse mentr'era in minor gra

do e che in forza di contratto e di commutazione per la persona di

Zizim e dell' annuale pensione di quaranta mila sçudi trasferita

nella sede apostolica, ci fu conceduto ; il che certo alla Religione è

di gravissimo ed incomparabile danno e in tull' i cavalieri e reli

giosi genera scandalo, nausea,ed alienazione d'animo. Questa

novità mal volentieri si sopporta e tosto avuto avviso in convento,

tutt' i cavalieri che si trovavano in Rodi e particolarmente quelli

della castellania d'Emposta e del priorato di Catalogna corsero in

presenza nostra e calorosamente chiesero licenza per partirsi Ja

Rodi e ritirarsi alle loro case; dicendo essere molto meglio lo stare

assenti che presenti; poichè si peggono privati de' legillimi, giusti

le meritati loro premj e conferiti poi a stranieri ed inesperti.

“ Ella è cosa peramente grave e di cattivo esempio, che la San.

tità di Nostro Signore rompa ed annulli il fermo palto ed il giusto

contratto a danno e pregiudizio dell'Ordine, dedicato alla difesa

della santa fede cattolica. Per rimediare a quest' affare e affinchè

questa piaga non si dilati e cresca , per consolazione de ' cavalieri e

per indennità dell'Ordine, abbiamo giudicato essere conveniente e

necessario di ricorrere alla Maestà Vostra ed agli altri principi cri

3
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sliani acciocchè con lo scudo della loro autorità e favore, difendano

la Religione, che per cortesia e bontà loro amano e per salute delle

proprie auime e du' loro maggiori hanno ampliata ed aggrandila,

acciocchè la chiara isola e città di Rodi, fortissimo baluardo della

cristianità , non pada-che Iddio nol yoglia - in mano degl'infedeli;

come gli ambasciatori nostri, cioè il Tenerando Priore di Portogal

lo Fra Don Diego d ' Almeida , il ball di Negroponte Fra Giovanni

Coello , Fra Martino Daust commendatore di Villel della castellania

d'Emposta e Fra Diego Gotor cavaliere della medesima castellania,

i quali per questo motivo espressamente mandiamo alla R. M. V

esporranno per parte nostra più partitamente chiedendole su ciò

opportuno rimedio .

" Supplichiamla pertanto , che.con efficacissime é caldissime sue

lettere , si degni intercedere presso la Santità di Nostro Signore, ac

ciocchè non voglia rompere e violare un tal patto, si che POrdine

di questo suo giustissimo e debito privilegio quietamente goda, ne

sia frodato de ' convenuti patti. Ai quali ambasciatori, umilmente

la supplichiamo dar piena fede e credenza alle loro parole e si de

gni concedere grazia e favore . Iddio Nostro Signore conser vi lun

gamente felicissima la Real Maestà Vostra."

“ Da Rodi , 26 Maggio 1496. "

Questa lettera e le parole dette dagli ambasciatori in confer

ma di essa , commossero il re di Spagna in modo, che fece tosto

mettere in possesso del priorato di Catalogna il priore Bossolox, che

dalla Religione n'era stato provveduto. Rispose poi con vu ' amo

revolissima lettera al cardinale Grau -Maestro ed al Consiglio, di

cendo, che stare dovessero di buon animo, poichè mentr' egli vi

vea, non permetterebbe giaminai che negli stati suoi entrassero

altri in possesso de' beni della Religione, fuorchè quelli che fossero

provveduti dal consento ; e su quest' affare scrisse una lettera al

papa in lingua castigliana ed cra del tenore seguente :
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" Santissimo e Beatissimo Padre,

“ lo il re di Castiglia, d'Aragona, di Leon , di Sicilia e di Grana

“ ta, umile e divoto figliuolo della Santità Vostra, i santi piedi e le

“ mani bacio ed a quella mi accomando. L'amore, il zelo e la

“ divozione che porto ed ho portato sempre alla Religione e Casa

k di san Giovanni Gerosolimitano, mi muovono a supplicare la

“ Santità Vostra per la difesa e conservazione sua .

“ Santissimo Padrol la disposizione che la Santità Vostra ha fat

" to del priorato di Catalogna , tende alla totale perdita e rovina di

" detta Religione, poichè i di lei capalieri e religiosi, i quali metto

no in rischio la propria vita per difenderla e conservarla ,veden

" do che i beneficj loro, sotto quella speranza dopo il zelo di Dio

“ sieno in tal modo conferiti contro la formola degli statuti ed

“ ordini loro, con isdegno e con grande alienazione d'animo si

“ raffredderanno di combattere per la fede col solito fervore ; tro:

“ vandosi frodati de ' giusti premi che trovansi deputati ed applicati

" alle fatiche e sudori loro..

" Per il che, umilmente ed affettuosamente supplico la Santità

Vostra, si degni revocare la sopradetta e qualsivoglia altra dona

“ zione ch ' Ella abbia fatta con pregiudizio e danno loro, non im

pacciandosi delle cose dell'Ordine, poichè con tanto pericolo si

“ affaticano icavalierie religiosi per difesa della santa fede e della

sh cristiana repubblica . Accerto la Santità Vostra, ch' io non ces

" serò mai di supplicarla di questa grazia, fino a tanto non mi sarà

“ Concessa . E perchè io possa scrivere su ciò ai miei ambasciato

“ si per sollecitare quest' aſſare, supplico Vostra Beatitudine, che

" si degni prestare intera fede a quanto per parte mia le diranno,

56 onde metterlo in esecuzione ed effetto per servigio di Dio ed in

5 beneficio di detta Religione. E Nostro Signore lddio la prosperi

e conservi."

" Da Tolosa , il dl 3 Luglio 1496."
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" Di questo servigio fatto alla Religione, il re ottenne dal cardi

nale Gran - Maestro e dal Convento , che fosse dato l'abito a Don

Ferrante d'Aragona suo parente , nato di sangue reale e fosse tosto

provveduto delle commende di Novillas e Bajoles ; il che fece ben

volontieri la Religione per compiacere a quel re, che veramente le

era affezionato ed amorevole e ciò serpissele anche scudo per fre

nare alquanto il papa in conferire i beni dell'Ordine con quella fa .

cilità che avea presa . Dopo che la Religione ebbe adempiuto ques

sto atto di dovere verso il re di Spagna, il di 6 Settembre dello

stesso anno, il cardinal Gran-Maestro ed il Consiglio gli mandaro

no per ambasciadori il priore di Catalogna Fra Francesco Bossolx

ed il ricevitore d'Aragona Fra Martino d'Ansa , commendatore di

Villel , acciocchè gli chiedessero la conferma de ' privilegi, addimo

strandogli il danno grave che nasceva nella Religione coll' altera

zione di disporre in tal modo de ' suoi beni ; supplicandolo per

tanto, si degnasse anche per quest ' effetto vivamente favorire e

difendere la Religione presso il pontefice.”

“ Diedero oltre a ciò commissione, di chiedergli l ' estrazione

de ' frumenti e vettoyaglie dalla Sicilia franche di dazio-- che con

cedesse al cardinale Gran Maestro l'autorità di poter castigare quel

catalani ed altri vassalli di Sua Maestà, che coi loro navigli faces

sero danni ne' mari della Religione in lepante , poichè alcuni di loro

offendevano tanto i cristiani quanto gl ' infedeli - che ordinar 50

lesse, ogni qual volta sarebbe per uscire l'armata turca, tutt'i na

vigli , sudditi e vassalli suoi, si da remo come d'altro che si trovas

sero in levante, fossero obbligati ritirarsi in Rodi per ajuto e difesa

di quell'isola e quella città ; promettendo il cardinal Gran -Maestro

didare uno stipendio conveniente , per tutto quel tempo che gli

sembrerà opportuno di tenerli; dicendo, essergli necessario di fare

quell'istanza e quella diligenza , perchè da ponente non potea ave

re un sì presto soccorso ed il turco da Costantinopoli in una veleg .

giata , poteva sempre mettere l'armata sua sopra Rodi e potrà con
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tinuamente per terra somministrarlo soccorso , essendo lontana da

Rodi soli sedici miglia."

" In questo frattempo, il duca di Milano aveva già ottenuto in

dal pontificato di Sisto IV , che la commenda di Milano fosse prio

rato e capo della Religione in Lombardia , apeudo effettivamente

dato quel titolo ed autorità ad un certo asserto priore di Milano

Fra Girolamo Bequet. Morto che fu papa Sisto IV , il detto Bequet

venne in qualche sospetto e differenza col duca, lo fece tosto pri

vare di quel priorato e lo conferì al cavaliere Fra Andrea Birago,

il quale come buon religioso, rinunziò le bolle apostoliche e le pro

visioni ducali del priorato di Milano nelle mani del cardinale Gran

Maestro , dicendo, che quel nuovo priorato cagionar dovesse gran

de alterazione e danno alla Religione. Fra Girolamo Bequet rinune

ciò le ragioni che avea su quel preteso priorato di Milano al caya

liere Fra Antonio Ferrufino, a cui papa Alessandro VI concedette

le bolle. Il cardinale Gran-Maestro e la Religione fecero tali dili

genze, che non solo non fu fatto priore, ma essendo egli commen

datore di santa Maria Maddalena del Cerro di Parma e di Carabiolo

non aves pagato al Tesoro. Perciò fu commesso al commendatore

Fra Bonifacio Scarampo, ricevitore della Religione in Lombardia

di citarlo ed ogni qualvolta non pagasse l'intiero di quanto dove

va, lo privasse di dette commende . ”

• Mentre si facevano tutte queste cose, il cardinale Gran-Mae

stro ebbe notizia da Costantinopoli, che il turco faceva costruire

alcune grandi navi di 3,000 bolti l'una , un gran numero di gale

re nuove e molti altri preparamenti d'artiglierie e munizioni da

guerra ; il che diedegli non poco sospetto che.quel tiranno, dopo

tanti anni procurar non volesse di rivendicare la grande vergogna

ricevuta da suo padre nell'assedio di Rodi, ove il suo esercito ed

i suoi capitani furono da lì scacciati con gran vituperio , Deliberò

perciò, di stare in ogni caso ben provveduto e di non prestar fede

alcuna intorno al trattato di pace che avea con quel barbaro infę.
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dele, nè alle sue grandi dimostrazioni di voler osservarla in ogni

modo in violabile. Diede particolare ed espressa commissione ai

cavalieri Fra Bonifacio Scarampo, commendatore di Savona e ri

cevitore in Lombardia ed a Fra Fabrizio del Carretto, commen

datore di Milano, il quale fu poi Gran-Maestro ; procurar doves

sero di comprare due galere nuove in Genova, armandole di ciúr

ma e di uomini di comando e in caso non trovassero a comprarle,

pigliarle dovessero a nolo per tre anni, o per uno almeno ; ben

foroite di sarte, d'artiglieria e d'ogni altra cosa necessaria. E

dovessero patteggiare con le buonavoglie, che fossero pure obbli

gati a travagliare intorno alle fortificazioni della città di Ródi ;

ordinando, che quest' affare comunicar si dovesse al priore di

Alvergna Fra Guido de Blanchefort suo nipote, il quale faceva in

allora tutte le faccende e dovea fra breve recarsi in Genova con

la gran nave di Rodi, la quale fin allora ritenuta l'aveva il re di

Francia con intenzione di servirsene nell'impresa che intendeva

fare contro i turcbi, che finalmente andò in fumo. "

« Dichiarò per capitano di dette due galere a Fra Fabrizio del

Carretto, ordinando che l ' una di esse fosse comandata dal cava

liere Fra Filippo Provana e andassero a Rodi di conserva con

la gran nave e con la caravella della Religione, comandata dal

cavaliere Fra Raimondo di Balaguer, commendatore di Caubin , la

quale veniva parimenti di Francia carica di provvisioni e muni

zioni, come pure con tutti quei religiosi che erano stati chiamati

al Capitolo generale. Diede il cardinale Gran - Maestro questi oc

dini ai 10 di Se itembre del suddetto anno 1496 ,"

« Perseverando intanto Massimiliano re de' romani, nella deli

berazione che avea fatta di far guerra col turco , con molte dicte

ed adunanze de principi di Germania, andava procurando di tro

vare e mettere insieme per quell'impresa e forze e danari. Es

sendo appunto scorso un anno intero , dacchè mandato aveva il

priore d'Alemagna Fra Ridolfo di Wertemberg ambasciatore al

3



- ) 721 )

cardinale GranMaestro glielo rimandò un ' altra volta , per trata

tare secolui alcune cose importanti a quella spedizione e per av

visarlo pure degli andamenti che facepa il turco. II. cardinale

Gran -Maestro glielo spedi di nuovo con amplissime istruzioni ;

rispondendo a Massimiliano con una sua lettera degli 8 di otto

bre 1496 , dicendogli fra le altre cose- " inteso avendo il turco i

molti consigli ed i movimenti che i principi d'occidente facevano

per muovergli guerra , si era riempito di terrore e spavento e at

tendeva a fortificare i luoghi marittimi, a preparare una potente,

armata ed a mettere insieme un numeroso esercito terrestre,

dubitando d ' essere assediato per mare e per terra e che i turchi

in Costantinopoli stavano molto smarriti ed attoniti per essersi

divulgato fra loro un certo prognostico a cui prestavano intera

fede, che il fine del turchesco impero era molto vicino ; dicendo

detto prognostico-La setta maomettana, ottocento anni dopo la

sua origine, dovrà essere rovinata !"

« Epperò, il cardinale Gran Maestro persuadeva l'eletto re dei

romani a voler in ogni modo eseguire quel santo e generoso suo

pensiero, assicurandolo che ne aprebbe riportata trionfante vittoria

con immortale sua gloria . Dopo la partenza da Rodi del priore

d'Alemagna, giunse apviso in Convento della morte del priore di

san Gilio Fra Selono de Mandolis, il quale lascið alla Religione

un ricco spoglio, carico però di molti legati pii . Nel principiare

del seguente anno, ai 14 di Gennajo 1497, quel priorato fu con

ferito a Fra Carlo Aleman , avendo, egli rinunciata la dignità di

gran commendatore, la quale fu conferita a Fra Melchiorre Cossa

commendatore di Trinquetaglia .”

“ In questo mentre, spargevasi tuttavia maggiormente il grido

de' grandi apparecchi di guerra che si facevano in Costantinopoli,

onde per accertarscoe il Cardinale Gran -Maestro, solto pretesto

di mandar a visitare il Granturco, ch ' era stato in quella stagione

gravemente ammalato, mandogli un ambasciatore con espressa
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commissione, di dover informarsi con diligenza , dopo aver visita

to il Granturco, di tutti gli apparecchi di guerra , acciocchè al suo

ritorno sapesse dargli certo e minuto ragguaglio. Il suddetto

ambasciatore fu molto ben accolto e trattato a Costantinopoli ed

essendo ritornato a salvamento in Rodi , riferi che colà si faceva

no grandissimi preparativi di guerra, si per terra che per mare e

si mettevano in ordine molte grosse navi da carico che chiama

vansi parandarie, per trasportar årtiglierie ed altre macchine. A

suo giudizio pareagli si facessero' tutti quegli appparecchi per

espugnare qualche città o luogo di grande importanza , ma non si

sapeva certo contro quale .".

" Avendo ciò inteso il Cardinale Gran -Maestro , non fidandosi

della pace aruta col turco, con sommacura è vigilanza era con

tinjamente intento intorno alle fortificazioni della città ed isola

di Rodi e delle altre fortezze della Religione. Chiamò e citò tutti

i cavalieri , acciò andar dovessero in convento e fece tutte le pro

visioni necessarie alla difesa, come se l ' armata turchesca andare

dovesse sicuramente sulla città di Rodi . Dalle notizie avute da

Costantinopoli, con lettere sue del '13 Febrajo 1497, diede tosto

avviso al papa, al protettore della Religione ed al Cardinale di S.

Dionigi della morte del sujiano di Egitto, a cui poco prima della

sua morte eragli succeduto nel dominio il più giovinetto de ' suoi

figlittuli per astuzia d ' un mammalucco, che a modo suo il lutto

governara con gran dispiacere e disgusto degli altri mammaluc

chi che ciò molto mal volentieri sopporto sallo; diceva , per questo

motivo molti essere d'opinione, che quegli stati fra briepe sareb

bero per fare qualche gran mutazione e quei barbari fra loro non

starebbero dal non tagliarsi a pezzi.” ,

" In seguito a questo, essendo stati presi alcuni corsari turchi

che aveano fatti molti danni e commesse tante crudeltà contro i

sudditi e vassalli della Religione, il Cardinale Gran Maestro li

compro tutti con i suoi denari. Ordinò si fecessero i loro processi
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stante la pace col.larco ed ai 24 Marzo dello stesso anno li fece

tutti impiccare. Era in quei tempi tale e tanta la rapacità e la

ingordigia di molti tanto cristiani quanto turchi che andavano in

corso , nonostante la pace ch ' esisteva allora fra la Religione ed il

turco, non cessando di rubare e far danni come se fosse stata

dichiarata aperta guerra ; talmentecchè il commercio da Rodi in

Turchia e dalla Turchia in Rodi si era interrotto e tralasciato .

Non osavano più si mercanti dell' una e l'altra parte trallicare co

me il solito per cagione di molti insulti e ruberie commessi da

detti corsari. Però, onde castigare quei perturbatori della quiete

dall ' una e l'altra parte, furono pubblicati ip Rodi ed in Turchia

coll ' intelligenza del sultano Zalabifigliuolo del Granturco allora

governatore della Mandachia, alcuni nuovi, bandi ed editti di si+

curezza al commercio , conformi ai capitoli del trattato di pace

sotto gli 8 Giugno dello stesso anno . E per poter reprimere l'aut

dacia di detti corsari, fu ordinato crescere si dovesse il numero

delle galere e de' vascelli armati che la Religione ordinariamente

tenea . " :

4. Per questo, ad istanza de ' procuratori del tesoro, ai 16 Gen

najo 1498 , fu dall'intiero consiglio imposta sopra tutt'i beni

della Religione una nuova tassa di ottomila scudi, per supplire

alle spese di quegli armamenti (Bosio id .) . "

RETTIFICAZIONI STORICHE..

È debito della storia rettificare e sottoporre al crogiuolo della

critica talane incolpazioni che pesano sulla memoria di uomini,

chiamati ad essere attori nel dramma dei loro tempi.

Abbiam riportata nel volume I e poi nel II la condanna dei tem

plari , togliendo da Clemente V la grave imputazione di essersi sen

duto a Filippo Bello e di aver seco lui patteggiata l'abolizione dei

templari a compenso del promessogli ed ottenuto papato.

L'imputazione che pesa su Clemente V è basata su tre puntelli,
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dei quali non sapremmo, nè potrem dire qual sia il più fiacco e pa

cillante :-- 1. Voci accreditate a carico di Clemente tra.'l popolo

sta'nte l amicizia tra il Bello e Clemente .

12. Im putazionidei superstiti templari

3. Asserzioni degli storici contemporanei.com

Di cið partitamente .

Appena i templari fur colpiti dalla sentenza fatale, agli occhi del

popolo divennero altrettanti martiri. Il buon senso del popolo pre

senti, cader costoro più presto vittime dei sospetti, gelosie e avidità

dei principi, e della necessità - anzicchè esser colpevoli di alcaya

delle incredibili, non giustificate imputazioni contro gli stessi avan

zate. La sorte del caduto desta innoltro sempre commiserazione

in ogni cuor bennato. Che dir poi, quando lo sventurato Mold fu

condannato a perir sul rogo e fu visto ascendere il palco fatale con

la serenità del martire la fermezza dell'eroe ? ....

Forti, potenti e ricchi erano segno a tutti d'immensa invidia

aboliti, raminghi, ognuno gittò fiori di desiderio sulle tombe degli

uccisi templari, decretò le palme del martirio ai perseguitati. Poi

propalaronsi, si accreditarono le più gravi imputazioni su Clemen

temasserzioni, ripetiamo , che per se nulla provano, se non il mal

contento pubblico, ma non assumono in se l'impronta d'una

storica dimostrazione d' un fatto .

I superstiti templari e loro proseliti dietro il processo e giudizio

del Molè e la sentenza di Vienne, sparsi per le contrade europee ,

furono implacabili contro la memoria di Clemente V. È un fatto

degnissimo d'essere avvertito, che quantunque la bolla d'abolizione

e la sentenza offrissero uno scampo ai superstiti non contumaci ed

ai penitenti nel grembo dell'Ordine di S. Giovanni, pure quello scam

po ed asilo i più rifiutarono. Nel Tesoro veritatis pubblicato nel XVI

secolo (ai principj) dagli Estienne di Parigi, si pubblicò una curiosa

invettiva di Ugo de Hendel templario rifugiato presso la corte di

Portogallo, che lorquando fu scritta acquistò molto favore e fece il
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giro dell'Europa cristiana, Ivi nettamente e formalmente sono ri

portate tutte le detestabili simonie e vendite diClemente V e il pat

to infernale da lui serrato ( iri) con Filippo il Bello per ottenere il

papato, ossia l'abolizione dei templari. Citiamo una sola invettiva.

Il lettore potrà giudicare quante altre simili scritture, voci u susur

ri si moltiplicassero a quei di . Di tal patto non vi si parla come

Un presupposto, ma sì come d' ineluttabile storica verità.

Quali sono però degli storici contemporanei coloro , che meritano

di essere citati, quali accusatori del papato di tant' onta . - Un solo ,

per la sua gravità degno di esser citato.

Fu fiorentino chi gittò la prima pietra dello scandalo a lapidare

i templari - un fiorentino altresì che lanciò il fango della mal

dicenza a deturpare la tiara , a difesa dei templari - Giovanni

Villani.

Cosi a proposito di Clemente V , il Villani discorre di sei speciali

grazie, che Messer Raimondo del Golto arcivescovo di Bordella pro

mise per sacramento al re di Francia , l'ultima delle quali, l'estin

zione dei templari, (Giov . Villani, VIII, 80. - Gioberli, G. M. , t . 3.

cap. XI - Malta 1848) .

sill Fieury che lanla luce sparse sulla storia chiesiastica di quella

età ( Hist. Eccl. CLX 49 , 50 ) ci rende accorti, che di tali grazie

non si rinviene traccia nel decreto della elezione. È ben nolo d'al

tronde quanto gl'italiani aversassero i pontefici francesi che ser

barano la sede apostolica in Avignone, 11 Villapi segnalatamente

arde di stizza contro il de Golte, ch :ebbe in pero la non felice idea

di stabilirsi in quella città e prorompe in escandescenze, perchè il

papato rivenne agli oltramontani e la corte vi andò oltre i monti,

portatavi da un guascone avidoso della dignità papale (loc. cit.).

Oltrecchè il buon storico fiorentino non va esente dalle preoccu

pazioni dei partiti e la politica del guascone avidoso era diametral

mente contraria e opposta ai guel dell' Italia centrale. Sopra un

presupposto dunque o sopra le animosità suscitate dal sepero alto ,
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o sulla compassione è fondata la imputazione che pesa terribile su

la inemoria di Clemente V , e la quale, onta a dirsi , venne accolta

non di rado dai più gravi e solenni scrittori della storia del Medio

Evo, come incontradicibile e giustificato fatto , senza che nella loro

coscienza sorgesse pur il dubbio dell'indagine . Dal presupposto al

fatto , immenso è l'intervallo ma il pezzo , disse acconciamente

lo scrittore del Primato ( loc. cit . ) di presupporre leggermentë si

mili -brutture nelle elezioni dei pontefici e di accettare a tal effetto

tutti i romori , è antico presso gli sturici, perchè compiace alla ma

ligosità umana.

Niuno creda ch ' io voglia tessere le lodi di Clemente ! Rettifico

i falti, non altro-ei fatti sono il dominio della storia.

REGOLE MONASTICHE.

Le due regole dalle quali scaturirono quasi tutte lo altro sono

quelle di sant'Agostino e di ,san Benedetto. Quella di s. Giovanni

era foggiata sull'una e sull ' altra - è più pressa però a s. Bene

detto che a sant'Agostino. La regola benedettina è tale, quale oggi

ancora desta in imparziali lettori ammirazione, tanto lo spirito di

uguaglianza, di fratellanza , d'operosità vi regna ! Eccone un

tralto.

" Nell' istituire una scuola a servigio del Signore, noi speriamo

non aver messo cosa aspra e difficile; ma se a consiglio dell'equità

vi si trovi alcun che di troppo scabroso , per correggere i vizi e

mantenere la carità , non per questo fuggasi a sgomento la via del

la salute , giacchè essa al principio è stretta , ma progredendo nella

vita regolare e nella ſede, il cuore si dilata e con ineflabile dolcez

za si batte il calle dei divini comandamenti."

Il for nulla è nemico dell'anima e per conseguenza i fratelli

debbono a certe ore occuparsi in lavori di mani, ad altre in pie let

lure Da Pasqua al principio di ottobré, escendo al mattino da

prima, la voreranno lin verso la quarta ora ; dalla quarta a sesta
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applichino alla lettura ; dopo sesta , levandosi da tavola , meriggie

ranno nei loro lelti senza rumore e se alcuno vuol leggere, così il

faccia in guisa a non disturbare altrui. A mezza l'ora ottava si

reciti nona , poi lavoro sin a vespero ; e se la povertà del luogo, la

necessità o il ricolto de' frutti li tiene costantemente occupati , non

se ne diano pena, giacchè veri monaci sono se vivono delle pro

prie mani, come usarono i Padri e gli Apostoli: ma ogni cosa fac

ojasi con misura per riguardo ai deboli.

" Da ottobre entrante a quaresima , attendano alla lettura fino

all ' ora seconda , quando cantasi terza, poi fino a nona s ' industri

ciascuno intorno a quel che gli è ordiuato ; al primo tocco di nona

smettano il lavoro e sieno lesti per quando suonerà il secondo . Do

po la refezione , leggano e recitino salmi ...

“ Due o tre anziani vadano in polta mentre i fratelli sono alla

lettura, perehè nessuno s ' abbandoni al sonno o alla ciancia , non

giovando a se stessi e distraendo gli altri; se alcun siffatto si trovi,

penga ripreso una e due volte e qualora non si emendi , sottopon

gasi alla correzione della regola , per isgomento degli altri . La do

menica, tulti attendano al leggere , eccetto quelli scelti a diverse

funzioni . Chi negiigente e inGngardo non voglia o non possa me

ditare nè leggere, gli s' ingiunga alcun lavoro perchè non resti in

darno. Alla debolezza abbia riguardo l'abate."

" Qualtro maniere di monaci v ha ; Cenobili, viventi in mona

stero , sotto una regola ed un abate ; Anacoreti, che non per fervore

da norizi , ma istrutti da langa prova della vita monastica , appre

sero a combattere il nemico a profitto di molti e ben preparati

escono soli dalle fila dei loro fratelli, per iscendere a singolar com

battimento. Terzo i Sarabaiti che, non provati da regola alcuna nè

da lezioni dell'esperienza, come l'oro nel crogiolo , approssimano p ù

alla molle natura del piombo e serbansi nelle opere fedeli al secolo ,

e mentono a Dio colla tonsura. Scoulronsi questi a due, a tre , a

più senza pastore, non occupandosi del gregge del Signore ma del
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loro proprio : si fanno legge il talento ; dicong santo checchè ad

essi renga nel pensiero o sulle labbra ; ciò che non va a loro grado

trovano non essere permesso ."'.

Messa da banda la regola di S. Benedetto , percorrete quella dei

Padri Eremitani . Vi troverete sempre principe e dominatore lo

stesso spirito d'uguaglianza , di fratellanza, d'operosità ! Lo stesso

Voltaire, ne ' suoi momenti di buon senso e d'imparzialità non 'ha

potuto niegare un tal vero ( Voltaire, Essai sur le moeurs 139

e nel D'ct. philos. ad v. Apocalypse e Biens de l'Eglise ). Quei

padri fondatori dei loro Ordini non asservivano lo spirito, né il

corpo e propredevano tutti fosser fratelli, uniti, concordi e pare

tecipassiro agli stessi vantaggi ; - sicchè nel senso latissimo re

runa costituzione è più della loro libera e democratics, Federico II.

ne facea le grandi meraviglie - " e se tali costituzioni, egli dicera,

si pubblicassero nei miei stati , l ' assoluta mia sovranità andrebbe

perduta ." - Queste parole dunque e le antecedenti avvertenze for

mano l ' elogio della costituzione monastica dell'Ordine di S. Gio

vanni. Se il governo del principato non era corretto da stretti le

gami, egli è uopo però confessare come già a lungo in giresl' ap

pendice avvertimmo, che il Maestro era tenuto al guinzaglio dalla

legge. Col togliergli l'autorità legislativa, gli si rapia dal pugno il

fulmine dell ' assolutismo e si livellava il capo del Maestro a quello

dell'ultimo dei cavalieri. La qual cosa se nocque talvolta alla

unità e potenza del goperno e dell'amministrazione dei Gran -Mae

stri , se diè capo a spesse risolte, ad abdicazioni, csilj e contumelie

del magistero, sottrasse però l'Ordine dal cadere preda dell'ambi

zione e della cupidigia di un solo. Folco de Villarel tentò la sdruc .

ciolevole via dell'assoluto potere e il piè gli andò in fallo a mezzo

il cammino. Il de Heredia , saria divenuto esorbitante nelle sue yo

lontà qual Maestro, qual era stato ambiziosissimo e rapace cavalie

ro, laddove la legge e l'esempio infelicissimo del Villaret non gli

avessero appreso a tener altro metro quindi fu oltinio Maestro.

cap.

-
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COSTITUZIONE E FORMA DI GOVERNO

DELL'ORDINE.

11 Gran Maestro è il superiore dell'Ordine, al quale tutti i

membri denno giurare obbedienza. Ciò in riguardo alla Reli

gione monastica. - E poi principe e regnante sul territorio pos

seduto dallo stesso Ordine. Queste due qualità vanno accura

ratamente distinte e separate.

Ottimo principe, ei può talvolta 'non meritar tale attributivo

qual capo dei guerrieri-frati. Ottimo Maestro, può essere il

rovescio qual capo del principato in rapporto ai sudditi.

Il Gran -Maestro è sempre cavato dal numero dei cavalieri di

giustizia . I modi della sua elezione variarono di assai , come si

potè ravvisare dalla serie del Racconto . Ci arresteremo sull'ul

tima foggia che prevalse e fu seguita .

Morto che sia il Gran Maestro e celebrategli le solenni esequie

rotto il bastone del gran commendatore e gli speróni dal

Mastro -Scudiero, si passa all'elezione. Però , non appena

chiusi al sonno eterno le luci dal principe, viene eletto il Luo

gotenente del Magistero, che e designato o dal Gran - Maestro

pria della sua morte o dal Consiglio dell'Ordine . Egli riempie

nell'interregno tutte le veci del Gran- Maestro e del prin

cipe. Al terzo giorno della morte sua, si procede alla nomina '

del nuovo, per non lasciare a lungo la navicella dello stato

senza nocchiero, per troncar corto alle brighe dei concorrenti

per evitar la partecipazione della corte di Roma all'elezione del

Gran-Maestro. É ben nota la solenne dichiarazione Pa

squale II, che attribui all'Ordine il diritto di una libera ele

zione. I suoi successori non atteser sempre alla stessa . Del

l'Ordine, come associazione monastica , era capo il papa ; il

quale come nelle altre religioni potea creare i capi o generali,

così a similitudine delle stesse si avocava il diritto di potere

eleggere il Gran- Maestro dell'Ordine. Su questo tasto però i

cavalieri erano intrattabili , ne cedettero mai di un dito all ' anto

rità apostolica. Giulio Il sebbene prediligesse l'Ordine , volle a

198
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vocare a se dirillamente questo privilegio ; e vedemmo il ge

neroso Blanchefort, il nipote al magnanimo D ' Abusson, rolere

piupresto morir sul mare, anzicchè in terra di Sicilia , per sot

trarre a Giulio la nuova della sua morte, temendo che non co

gliesse pel ciuſo la propizia occasione e nominasse il suo suc

cessore , anzicchè arrivasse a Rodi la notizia della sua morte .

Dopo lo scambio di confessione indotta in loghilterra dal ra

pace Enrico VIII, non sussistettero più nell'Ordine se non sole

selte lingue. I membri di ciascuna di tali sette lingue si racco

glicano nelle cappelle particolari alle diverse nazioni. La

lingua che appartiene al Luogotenente del Magistero prende il

suo posto nella gran pare della Chiesa di S. Giovanni. I cavalieri

di giustizia di ciascuma lingua scelgono poi tre elettori tra loro

per ballottazione. Tutti i cavalieri rodiani e più tardi maltesi

non hanno suſtragj, nè ponno essere eletti Gran -Maestri. I

tre elettori di ciascuna lingua costituiscono sillattamente il

numero di rentino. Per rimpiazzare la lingua d'Inghilterra,

ciascuna delle selle linge sceglie nel modo sopradetto un altro

cavalier di giustizia.' Dai sette cavalieri che sono così eletti , si

tirano tre i quali debbono rappresentare la lingua d'Inghilterra

e si uniscono in tal modo ai ventuno elettori. per riempire il

numero di ventiquattro. Se a caso il luogotenente del Magi

stero è divenuto uno degli elettori il Consiglio di Stato dell'Or

dine gli sostituisce immantinenti un altro luogotenente. I ven

att cavalieri elettori prestato il giuramento electionis

scelgono un loro presidente, che abolisce l'oficio dei Luogote

nente ed entra nelle sue funzioni. Dopo ciò i ventiquattro

elettori nominano un cavaliere chiamato il cavaliere dell ' ele

zione , un cappellano, un frasserviente . Queste tre persone co

stituiscono il supremo triumvirato e cosi le tre classi che lire

mano la gerarchia dell'Ordine partecipano egualmente alla

scelta del capo supremo e del Maestro. Il triumvirato, pria di

passare allo sbrigo delle sue funzioni presta anch'esso il giu

ramento dell'elezione e poi procede alla scelta d'un quarto
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membro tirato però dai cavalieri di giustizia . E quando il

quarto si è congiunto ai tre primi membri dell ' triumvirato,

eleggono tutti assieme un quinto, il quale si giuramenta e poi

i cinque un sesto e poi i sei un settimo e così via discorrendo

finchè non siasi raggiunto il numero di tredici persone.

Cotesti tredici progressivamente scelti nel succennato modo

costituiscono coi membri del triumvirato il numero di sedici .

Così s'adempie la legge statuita sotto Raimondo Berengario

che vi debbano essere nella nomina del capo supremo due elet

tori almanco tra ciascuna delle lingue esistenti ; sicchè la co

stituzione su tal punto iva soggetta a modifiche , quantunque

fiate fossesi aumentato a più che otto il numero delle lingue.

I sedici elettori finalmente si affiatano, ballottano, depurano

lo scrutinio e colui trai cavalieri che ha pluralità dei suſſragi ė

proclamato Gran -Maestro.

In caso di divisione tra i sedici , la voce del cavalier d'ele

zione è decisira e la traboccar la bilancia . Terminata l'elezione,

i Tre ascendono la tribuna al di sopra della gran porta della

Chiesa Conventuale e il cavaliere d'elezione grida e proclama il

nome del nuovo Gran -Maestro . Se il nuovo eletto è presente

entra immantinenti in possesso della sua nuova dignità , presta

giuramento e la dimani è nomato e riconosciuto per via di

bandi, gride, notifiche capo sovrano del principato e dei soggetti

all'Ordine. Se poi il nuovo eletto è assente, gli si spedisce una

deputazione di alcuni cavalieri per notificargli l'elezione e

pregarlo di rendersi al principato. É ad avvertire che la sua

autorità non comincia ex officio che dal dì dell'arrivo al luogo

della residenza dell'Ordine. Non tutti però i Gran -Maestri si

sottoposero a tale condizione, esempio lo Heredia e lo Zacosta .

Il Gran Maestro può abdicare la sua carica , existentibus va

lidis justisque causis , secondo lo stile di cancelleria . I Gran

Maestri abdicavano anticamente col solo consenso della Santa

Sede. Il papa capo supremo e superiore a tutti gli ordini mo

nastici potea assolverli jure proprio dall'adempimento di tal
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officio. Però il capitolo generale deli’Ordine celebrato nel 1379

statuì che il Gran Maestro non potea dismettersi del suo ufficio,

se non lo rimettendo in mano del capitolo generale o al conrento

capo luogo della Religione, da poichè è delto in quel capitolo

che siccome l'Ordine conferiva il magistero e il principato, esso

solo perciò potea dispensare dallo stesso e niun altro. I papi

non si dettero mai per intesi di tale costituzione e molto manco

l'accolsero. Alessandro VI. cosi tenace delle prerogative della

Santa Sede minacciò la scomunica e l'interdizione a chiunque

tra i cavalieri osasse porre innanzi tale pretesa Alessandro VI,

che fè pel principato tumano ciò che Luigi XI pel reame di

Francia consolidando le divise prorincie in un sol corpo, fiac

cando colla mannaja o coll'esilio la potenza dei baroni'e ridu

cendo il tutto a una sola 'unità di imperio e di volere ciò che

gli venne falto pel principato temporale, egli seguendo le

grandi traccie d ' Ildebrando e d ' Innocenzo volle pure eseguire

pel regno spirituale e nei dominj della giurisdizione, abo

lendo i privilegj che marle proprio o per brevi e concessioni dei

suoi antecessori o per abuso avpano acquistato gli Ordini mo

Dastici militanti, cercando emanciparsi dal supremo indirizzo

della Santa Sede . Però gli andò fallito il colpo : perocchè sta .'

vagli contro il D'Aubusson, uom se'altrimai tevacissimo deipri

vilgj e dei dritti del magistero e dell'Ordine.

Come capo del principato il GranMaestro godea tutti i pri

vilegi e gli onori annessi all'ufficio di sovrano : come capo della '

Religione, agli occhi dei pontefici la sua posizione era superiore

in quanto al grado e agli onori a quella dei generali degli altri

ordini meramente monastici equiparandusi a quella dei principi

della S. R. C. In effetti nella storia o'è esempi di alcuni Gran

Maestri che furono nominati cardinali dell'ordine dei diaconi

trai quali lo stesso D'Aubusson . Era un amo col quale si cer

cara sotto porli direttamente alla chiesiastica giurisdizione : e

pertanto non pochi si trovarono Gran -Maestri che rifiutarano il

cardinalato , non lo stimando compatibile colle funzioni della
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luro dignità. A Giovanni La Valette dopo il famoso assedio

tente Xerto dal papa il cappello.-- " É troppo leggiero pe!

capo mio ” rispose e lo rifiutò . Così i Gran Maestri agli occhi

della Chiesa considerati nel grado di cardinali, hanno il titolo di

Eminenze e formano il banco dei cardinali nella cappella pa

pale. Le entrate del Gran -Maestro negli ultimi tempi ascen

devano a 378,000 lire francesi . Le seguenti sono le fonti d'onde

emanava tale entrata .

I. -Dieci per cento su tutte le prese del mare, sulle dogane

e sulle assise, sulle terre del dominio dell'Ordine, sul mono

polio dei grani, sulle ammende e sulle confische,

11.- 18,000 lire francesi che il tesoro gli forniva per le spese

di tavola .

III .-Le annate , che il Gran - Maestro percepisce ogni dieci

anni sui priorati ; altri che egli fa reggere in suo nonje e

conferisce a cavalieri sotto la riserva d'una pensione,

IV. -Rendite d'una commenda su ciascun priorato attaccata

al inagistero e chiamata la camera magistrale .

V.-1 dritti del Gran -Maestro si dividono secondo la sua

doppia qualità di superiore regolare e militare dell'Ordine di S.

Giovanni e di principe sovrano secolare - in magisteriali ed in

principesche. Possiede sovranamente le ultime entrate ; ma

non è che il rappresentante delle altre.

Il Gran -Mae : tru ha dritto di legislare nel principato, ma non

ha tale facoltà se non il Capitolo generale e il Consiglio dell'Or

dine per tutto ciò che concerne la Religione.

In ogni assemblea egli non ha che due suffragi. Non gode

altra prerogatira, tutto sommato, se non quella di aver guardie

che montano in suo palazzo, coniar moneta , nominare alla

maggior parte degli impieghi stabiliti nell'Ordine, militari

civili o chiesiastici. Quest'ultima prerogativa soffrì più tardi

restrizioni. Il Gran Maestro fu costretto di partecipare le no

mine che progettava al consiglio che avea dritto a rigettarle.

Pui , come già toccammo il supremo potere legislativo risiedera
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quasi totalmente nel capitolo generale e nel consiglio dell'Or

dine :- due assemblee sovrane che assorbivano in se ogni au

to de neutralizzarano all ' uopo ogni potere del Maeslro .

Abbiam più d'una fiata toccato delle tre classi che costituirano

le gerarchie dell'Ordine. Riporteremo qui quanto le stesse

hanno di comune cólle due assemblee.

I cavalieri sono i nobili che compongono propriamente l'Or

dine. Essi ne sono l'aristocrazia e ricmpiono soli tutte le grandi

dignità. Per essere riceruto cavaliere bisognava provare una

antica nobiltà di lignaggio da parte del padre e della madre.

Si riceveano qualche fiata taluni usciti da padri bensì nobili, da

madri però plebee , ma bisognava a talefetto con grare stento ,

con molta spesa, raramente, a rilento una dispensa espressa dal

papa e l'assenso del Gran -Maestro . Cotesti cavalieri eran chia

mati ' cavalieri di grazia , mentre coloro che eran di legittima

nobiltà e nelle cui rene scorrea purissimo, celeste il sangue per

parte materna e paterna veniano chiamati cavalieri di giustizia .

Fin dai primi statuti dell'Ordine redatti da Raimondo Du Puy

venne ordinato , niuno potere esser ricevuto, ammeno non sia nato

da legittimo matrimonio . L'articolo VI degli statuti di Rai

mondo Du Puy si esprime cobj .-Nemo qui non sit ex legittimo

toro netus ad ordinem admittitur exceptis generosorum et illu

sirium dominorum naturalibus, et si tamen talium marer non

fui! mancipium .” La lingua d'Alemagna era la più difficile e

meticolosa nell'ammissione dei suoi recipiendari. Le altre lin

gue faceano maggiori o minori difficoltà sul soggetto delle prose

di nobiltà . Le lingue dei regni di Spagna e di Portogallo men

rigorose richiedeano soltanto la prova di quattro quarti, ossia

del padre e della madre e degli avi paterni e materni. La lingua

d'Italia richiedeva una nobiltà riconosciuta ed approvata da due

cento anni - eccettua gli stati che si reggevano a popolo e de

mocraticamente. Cosi a Firenze non erano esclusi dal caral

lerato di S. Gioranni pur i figli dei trafficanli , purchè appar

tenessero alle arti maggiori, giustificassero natali senza miscela
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e macchia e prorassero possidenza e indipendenza di roba a

casa da oltre i cinquant'anni. Con poche modifiche lo stesso

era a dirsi per Genova. Le tre lingue del reame di Francia

ammeltevano una nobiltà che non rimontara se non ai bisavi

inclusivamente, purché superasse i cent'anni. La lingua di

Alemagna domandava prove di sedici quarti e dalla stessa ine

sorabilmente escluleasi la nobiltà cirile qual di Firenze e di Ge

nova . I figli naturali di principi erano esclusi. Pertanto lo scudo

di Alemagna era il più puro tra le altre lingue e si contavano

nel seno di quelle lingue i primari dignitarj dell'impero.

Nobili quanto il sole , poreri talvolta quanto la luna, i baroni

tedeschi non assumevano la croce , non s'insignivano delle di

vise di cavaliero se non con quella coscienziosità, compagna

quasi sempre inseparabile di tutte le loro azioni. Ferrui come

la spada che cingevano, franchi, leali erano lo specchio dei

paladini e il modello vivente dell'antico onore e dello eroismu

cavalleresco. -

Fra le lingue è quella pure, che durante il lungo corso e le

revoluzioni dei tempi che costituiscono la storia dei giovanniti

meno brigarono, men solliarono nel fuoco delle intestine discuro

die e più si distinsero pel loro spregio d'ogni mal fondata am

bizione e cupidigia. Nui vedemmo a più riprese, quanto di

tratto in tratto più fiere che mai ed acerbe rincrudissero le

ire trai diversi militi delle differenti lingue. I francesi singo

larmente superbi e fieri pel loro numero, per le forze , per la

quantità dei voti e per le loro Francia , Alvergna , Provenza,

alzarono per lungo tempo la cresta e quasi in se aveano assor

bito l'esclusivo monopolio delle principali dignità, cariche,

ollicj; -e perchè al fumo degli onuri andasse aggiunta qualche

cosa vi più solido e sostanziale e perchè in quella lingua sovrab

bondapano i cadetti delle più mobili e potenti famiglie del regno,

che per patrimonio non avean che la spada e il desiderio delle

av veuture , cosi non lasciavani di dar di piglio alle più grosse e

ricche commende dell'Ordine, non pure nei reamu deila Francia
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quanto altresì fuori . Non mancavano favori a spingere avanti

la loro barca - nè i Gran Maestri osavano talvolta contradire

e lottare contro le commendatizie dei re di Francia, questi

figli primogeniti della chiesa , questi cristianissimi che aveano

tanta preponderanza sui destini della Religione. Luigi XI 80-9

vratutto che primo diè mano a quell'opera che il cardinale

Richelieucompi più tardi- la distruzione del feudalismo in

Francia, volendo sbarazzarsi di tanti spadaccini, cadetti e figlise

dei baroni cresciuti nelle guerre contro gli inglesi e nelle inte at

stine discordie , cercava loro impiego sotto i ressilli dei geroso

limitani ed obligayali a prender la croce, Cosi facera altrove

sfogare tutte quelle forze, le quali nel proprio regno non ar

rebbero mancato a lui di tornar sospette o nemiche,

A percorrere poi i nomi dei settanta Gran -Maestri dell'Or

dine , restam colpiti di maraviglial quasi tutti francesi - e le

più grandi famiglie dell'antica e aristocratica Francia ch'ebbe

il suo colpo di morte dalla rivoluzione del 89 , per dar luogo a

una novella Francia industriale , contavano con orgoglio Maestri.

Cosi i Montmoranus, prinii baroni della cristianità , i Villiers di

Sciampagna, i de Morelin , che acquistarono tanta celebrità nelle

guerre della Fronda, i Rohan, che portavano con orgoglio la

divisa , — Prince ne daigne, Roi ne puis , Rohan je suis-i de.

Feuillade , i Chauteauneuf, il cui sangue scorrea nelle vene dei

due Guisa, Francesco ( il Balafrè ) ed Enrico, capi della Lega,

l'ultimo dei quali per poco non tolse ad Enrico IV il retaggio

dei Valois, i D'Aubusson e la potente casata e numerosa dei

L'Isle Adam. Pure, ( o mutabilità della fortuna !) è degno di

nota che questa famiglia , dalla quale era uscito Filippo l'eroe

sventurato di Rodi, al fine del secolo XVII sussistea tuttora in

Francia, ma così strema di risorse e povera, che un gentiluomo

di tal nome fu costretto a trasportare farina con un carretto a

tanto il giorno, nelle vicinanze di Troye in Sciampagna, onde

procacciare un tozzo di pane al suo vecchio e cadente padre

( Arte de verifier le dates, vol . ii p . 116 ). –
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Un tribunale di nobiltà a bella posta creato, rello dai più severi

slatuti e regole , vegliava. Le prore și faceano innanzi ad esso .

Eran queste o testimoniali o letterali, Si facean le prime col

giuramento e coll'esame dei testimonje le altre per via di documenti

coniprovanti , la nobiltà -- 0Jocali fatte per via d'informazione

prese sul luogo della nascita d'un candidato o secrete che si faceano

per informazione, raccolte all ' insaputa dei candidati con tutti i

modi che all'Ordine parean buoni. Si compilara un processicolo , si

sottomettea al maestro ed al consiglio e anticamente in caso di dub .

bio o di appello si facea ricorso alla gran corte palatinale del S.R.I.

Laddove le prove eran compiute e soddisfacenti, l'Ordine conferiva

al candidato l'abito di cavalier di S. Giovanni. I maggiori , cioè coloro

che aveano sedici anni compiuti pagavano secondo l'ultima costitu

zione di Lisleadamo per l'ingresso duecento sessanta scudi d'oro , a

cento soldi lo scudo,locchèsi eddimandava ildritto di passaggio. I mi

nori però pagavano trecento trentatre pistole di Spagna . Louopica

valieri eran dispensali fino all'età di venti anni dal recarsi nella sede

principale del Consento. Dopean però fare tre anni di residenza

presso il capo dell'Ordine e tre carovane e campagne contro gli

infedell. Da tal legge níuno andapa esente . Anche gl'istessi cap

pellani, ministri dell'altare dovean fare le loro campagne e quasi

sempre menapono coutro gl'infrdeli le mani col coraggio e l'intre

pidezza degli altri cavalieri secolari. In riconoscenza d - 11' impiego

glorioso che i cappellani faceano delle loro armi, essi soli aveano il

dritto di recare la speda all'udienza del papa . Le due altre

classi dell'Ordine, quella dei cappellani e dei frasservienti d'armi

nulla montava non fossero composte di nobili. Bislava i

membri di questi due classi fossero usciti da logiltimo niatrinionio

e da parenti onesti che non abbiano giammai servito, nè praticata

alcun arle vile meccanica . I cappellani godeano il conteggio che il

priore della chiesa di S. Giovanni era scelto dalla loro classe e non

di rado tra 'oro l'arcivescovo e riscovo del principato - le sole

193
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persone tra questi due classi che partecipavano al governo. I frasser

vienti poi non occupavano dignità---pareano in molti casi i pro

letari dell'Ordine , nell'atto che i cavalieri n'erano gli aristocrati.

Però le entrate di certe commende eran destinate a loro profitto.

Vi era eziandio un'altra specie particolare di cavalieri, cono

sciuta appena da pria nel continente asiatico, rarissima a Rodi e poi

cresciuta e moltiplicatosi a Malta . Erano gli affigliati che aveano

alcune divise e muniſicenze e beneficj dell'Ordine senza esserne

membri. Il Capitolo generale dell'Ordine distribui talora ta

croce di S. Giovanni con tutti gli onori aggiunti a persone segnalato

per servigi, per pietà , per benevolenza e affetto verso la Religione.

Ciudevano questa gloriosa distinzione senza esser , come già è detto ,

legale all'Ordine.

L'uso più tardi prevalse e dipenne generale I Dappoichè nè le co

stituzioni, nè la Religione , nè la nascita , nè la patria , nè lo stato op

ponevano a quest' onore alcuna difficoltà, purchè precedesse la

d splesa del papa . Così l'Ordine distribui la croce di S. Giovanni

per tacere di moltissimi altri e quotidiani esempli ai ministri delle

corti di Vienna, di Pietroburgo, di Berlino riuniti a Varsavia. Fu

prezzo della compiacenza di quei ministri i quali durante la ca

tastrofo della malangurata divisione della Polonia procurarono nel

1774 oll'Ordine la fondazione d'un gran priorato e di sei com -

mende pollacche a trnor di quanto con suo testamento avea disposto

Giovanni Ostrog Costellan di Crocaria alle quali furon 'aggiunte

poi dieci altre commende di cui alcuni individui fornirono i fondi e

riconosciute da Caterina, da Maria Teresa e da Federico il Grande.

Sullanto i cavalieri efTellivi ossia i membri della prima classe dello

Ordine occupavano tutte le grandi dignità , eccelto quelle del ve

scovado di Malla e del priorato della chiesa di S. Giovanni che

conferivansi ai cappellani.

I cavalieri vanno distinti poi in quattro gradi.

1. Priori .-II . Bali .- 111 . Commendatori. - IV . Semplici cavalieri.
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Un priorato o gran priorato differisce da un baliato , dapoic

che il priorato comprende solte commende solto la sua direzione,

un baliaggio però o baliato non ne ha regolarmente alcuna sotto

la sua dipendenza.

Il baliato di Brandemburgo soltanto nella lingua di Alemagoa

faceva altre volte eccezione comprendendo in se tredici commend" .

Nel secolo XVI, la riforma di Lutero ne cangiò la forma sussistè

però ed acchiuse non più che sette commende. Divenne luterano ; pur

sempre allacciato per istituto all'Ordine di S. Giovanni , quantunque

dallo stesso separato per diverso culto e avverso alle obbligazioni

che contrattavano i cavalieri caltolici .

Ricchissimi eran taluni dei priorali trai quali il gran prioralo

di Francia per lo più conferito dal favore ai bastardi dei Valois e

dei Burboni.

I balì sono di tre specie differenti.

Eransi otto bali secondo le olto lingue dell'Ordine che risie

devano nella stanza principale del Principalo e del Convento. Com ,

ponevano il Consiglio dell'Ordine , occupavano i primi ullici, tencano

fissi gli occhi sulla condotta del Gran -Maestro. Loro poi precipuo

incarco, aper cura dell ' Albergo o della residenza particolare a

ciascheduna lingua.

Questi otto bali si appellavano concentuali ovvero i pilieri della

Religione e costituivano da se stessi la prima divisione dei bali . Si

sceglievano a contar dalla data della loro accillazione Ira i più anziani.

Formavano la più alta gerarchia dell'Ordine e prendevano il passo

dopo il Gran -Marstro, il vescoro e il priore conventuale di Suit

Giovanni. Il Ball conventuale della lingua d'Inghilterra era rap

presentato dal Siniscalco del Gran Maestro.

La seconda classe dei bali è formata dai capitolari , ossia do coloro

chu risiedevano tranquillamente nei loro baliali al di là del mare ,

La terza comprende i bali ex gratia ossia coloro trai cavalieri

che per grazia o indulto particolare olteuatro la gran- cruce v per
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le conchiusioni del Capitolo generale o in virtù d'un breve del

papa : ball brevettati. La gran -croce non accorda loro preferenza

sur i cavalieri più anziani e procura loro soltanto la sedia cotacea :

e la gran croce nelle assemblee dell'Ordine. Brieve , tutti i priori:

o gran priori e i bali portano la gran -Croce della Religione.

I commendatori ei sumplici caraliere portano la crocetta ( petitel

Croix ). Dappria i commendatori ospedalieri al pari deirtemplari.

addimandaronsi perceltori, perceptores, gallice, precepteurs. Nel

capitolo tenuto a Cesarea sotto Ugo de Revell si cangiò il nome si

percellori in commendaloci. Si area l'uso d'indirizzare la lettere,

colle quali incaricavansi i cavalieri della amministrazione dei beni

dall'Ordine colla parola commendamus. La quale delle opportu

nità ed oceasione di nominare l'amministrazione particolare di

ciascuna casa , commandatoria o commenderia o commenda e sus

tituire al titol di percettori quello di commendatori. E pertanto

dall'origine stessa della voce ci rien significato che una com .

menda non debbe essere altrimenti riguardata se non qual porzione

dei beni dell'Ordine confidata all'amministrazion d'un cavaliero

che secondo la sua qualità e grado è poi nometu priore , balio

commendatore. Ciascuna commenda o baliato e priorato è tassato

a una certa somma che debba essere versala nel tesoro comune dell's

Ordine . La tassa è chiamata responsione. : Il - resto del prodotto

della commenda è destinato al mantenimento e benefizio del sito

commendatore . Lo stesso si dica pei boiliative i priorati. Ine

tempo di gravi strellezze o di penuria, la Religione innalza ib deilto :

delle responsioni a tenor dull'altezza del bisogno colla riserva dir,

abbassarlo sotto l'impero di migliori condizioni. I commendatori,

in virtù di santa obbedienza dovevano pagare i responsi - Si è

visto nel corso dell'acconto quantigumi insorgesseru contro l'Ordipe

per causa della contumacia dei commandalori non rispondenti, Lo,

scismach patio quello dell'Occidente lacero per lunga inanu iQrdine

ebbe origine da tol punto. Alcuni dei commendaturi quanto pronti
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a riscuotere ; le grosse entrate, altrettanto spogliati e pigri al pa

gamento delle responsioni. Tutti i Gran-Maestri (quasi niuno ec

cettuato) videro amareggiato il loro governo dalle mancanze e,

contumacie singolari delle commende di ponente. E quel che è

peggio gli attuali possessori dungi dal contribuire il debito danaro al

Tesoro sidavano ad altri studi; imprese, speculazioni- nalla o poco

curanti gl'interessi e i bisogni dell'Ordine. Situati nei vari ream

di cristianità parteggiavano pei diversi re e seguiano la loro fortuna

in guerra apriluppando l'Ordine in contese, lotte , dissapori coi di :.

versi potentati coi quali era buona politica di tenersi in pace , Nà

valgero prieghi, bandi, confische, degradazioni , scomunichelor

quando troppo annubilavasi il cielo e miraransi serrate alla , mura-..

glia le spalle si ricoveravano i contumaci sotto l' egida della prote:

zione dei loro principi e sfidavano irridendo il nembo.

Siccome poi tra le commende alcune eran più lucrative delle

altre, così i cavalieri che avean ben amministrata la congrua per

cinquo anni continui e compiti, aveano il dritto di ozione o ,

arvanzavano a più importanti commende. Contro la cumulazione

dei benefici sotto Raimondo Berengario si statui la legge, niun ca

valiere poter possedere nello stesso tempo se non una grande

commenda o due piccole, definendosi la piccola esser quella le cui

nette responsioni non eccederebbero la somma di dugento Giorini.

.. I sempliei cavalieri finchè non proveduti di qualche commenda

sussistepon nella sede del convento o coi mezzi propri ovvero a,

spese della propria Lingua nei rispettivi alberghi. Ogni Lingua ne

avea il suo ed erano niente men che conventi. lvi albergati , re

stiti , ben cibati nei refettori e la notte raccolti nei dormitori.

Toccammo superiormente i drilti e i titoli di nobiltà richiesti

per essere ricerulo cavaliere. I figli naturali dei sovrani , nei cui

stali avea l'Ordine priorati, baliati e commende potean esser acclusi

nello stesso. Dappria parcamente , poi l'uso degenerò in abuso .

Eurico IV . si fè 'accellare un suo bastardo : Luigi XIV il conte di
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Tolosa fratello al duca di Maine, suoi figli e della Montespan. Da

pronipote naturale di Enrico agli ultimi anni del regno di Luigi XIV .

e durante la Reggeuza fu gran priore di Francia , carica tra le più

alte e frultuose nell'Ordine e nel regno, fratello al famoso duca di

Vendome, uno dei più grandi capitani e trai più sporchi e stra

vaganti uomini dell'età sua . Sollo il Reggente due suoi bastardi si

sforzarono lo ingresso nell' Ordine, cosicchè ſu questo poi ironica

mente chiamalo l'asilo degli spuri della casa Borbona. Lo stesso

si dee dir della Spagna, quantunque assai più parcamente e cauta

inente. L'Alemagna però non accettò l'esempio e serbò puro ,

senza macchia il suo scudo : anzicchè derogare a tal principio

avria rifutato il figliuolo di uno dei suoi Cesari. Nè fu millanto,

ma storica realtà . Il caso è singolare e senza pari. Carlo V. area

destinato al chiostro il Gglio dei suoiamori Don Giovanni d'Austria..

L'indole guerriera , impaziente del giovinetto repugnava la pace del

convento e gli ozi sacerdotali. A lui attalentava lo squillo della

guerra , il fragor delle armi , la polvere del campo. Carlo addatosi

propose al vecchio bali di Brandeburgo di accoglierlo nella lingua-

d'Alemagna. Il bali rifiutò il futuro ''vincitor di Lepanto. Carlo

dulte altro sfogo e indirizzo 'all'indomito animo del suo figlio .

Ed è prezzo quì dell'opera, poichè stiam'su questa materia e per

non esser astretti in seguito a tornar sulla stessa, offrire all'oc

chio del lettore uno specehietto dei priorati, baliati e commende

dell'Ordine, non secondo le antichissime e primitive istituzioni,

ma quale esisteltero nei secoli XVI. XVII. XVIII.

1 .

La lingua di Provenza possedeva due priorati .

quello di San Gilus che comprendra . 5 commende.

di Tolosa 35

1 Baliato di Manosca o Manoasse.

.
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11.

La lingua di Alvergna conteneva il priorato di Alvergna , che

comprendea quarantotto commende.

1 Baliato di Lione .

.

. .

1

III.

La lingua di Francia conteneva quattro priorati :

quello di Francia che che comprendea 45 commende.

D'Aquitania . 65

di Sciampagna . 24

di Corbeil che area il titolo della grande 'Tesoreria .

1 Båliato della Morea, di cui la residenza era

fissata a Parigi a San Giovanni Laterano.

IV.

La lingua di Italia conteneva cinque priorati.

- quello di Roma che comprendea 19 commendę.

di Lombardia 45

di Venezia
27

di Barletta e Capua 25

di Messina .

e qualtro baliati.

di Sant'Eufemia .

di Santo Stefano di Monopoli.

della Trinità di Venosa .

di San Giovanni di Napoli.

. . .

1

. .

o
s

1
1

$

12
.

V.

La lingua di Aragona , di Catalogna , di Navarra contenea tre

priorati.

quello di Aragona, chiamato il Castellano d'Amposta la quale

castellavia comprendea 29 commende.

di Catalogna 28

di Navarra . 17

.
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• due baliati , quello di Majorca (Baleari ) e di Caspe

nell ' Affrica, in partibus infidelium .

91

VI.

La lingua di Castiglia e del Portogallo contenea due priorati ;

quello di Castiglia e di Leon che comprendea 27 commende.

di Portogallo o de Crajo 31

e due baliati :

quello de la Rovede.

di Negroponte in partibus infidelium , il cui titolo è

comune alle lingue di Castiglia e di Aragona.

VII. .

.

La lingua di Alemagna contenea il gran priorato di Haitersheim,

dal quale dipendeano .
67 commende !!!

N.B. Fra le quali non vanno annoverati i priorati e le commende

della Boemio, della Polonia, dell'Ungheria ; né il baliato di Con

nebourg e le commende che ne dipendevano.

VIII.

La lingua di Inghilterra contenea altrepo lte tre priorati:

Priorato di S. Giovanni di Londra
d'Irlanda in tulto 32 commende.

dell' Aquila

La lingua d'Inghilterra era ricchissima pei prodotti e per la buó

na amministrazione delie sue commende e dei priorati; - circo

stanza che sizzò la rapacia di Enrico VIII . qual lè man bassa sui

beni dell'Ordine. Maria Tudor, sposa a Filippo Il . di Spagna e figlia

a Catarina d'Aragona e ad Enrico, ritornòall'Ordine i suoi beni.-

Dopo però la presa di Calais falta da Francesco di Guisa (il Balafrè)

i detti beni vennero della stessa Maria soitoposti a sequestro. E' qui

un enimma storico , la condotta di Maria . Elisabetta succeduta al

trono dopo il deplorabil fało di Giovanna Grey, redò dal padre e

dalla niadre Bolena l'antico odio contro i cattolici e i giovraniti.
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Dietro tali avvertenze sulle diverse qualità dei cavalieri di San

Giovanni, considereremo le assemblee sovrane, nelle quali è stan

ziato il supremo potere legislativo.

Il Capitolo generale è l'assemblea di tutti i gran-Croci dell'Or

dine e ' dei deputati delle diverse lingue, congregati ordinariamente

nel Convento capo- luogo dell'Ordine, ove il governo dello stesso è

stabilito .

Ordinariamente, diciamo - poichè vi ha numerosi esempli di

capitoli generali raccolti in Avignone, in Roma ed altrove a tenore

dei brevi dei ponteficio della volontà dei Gran -Maestri. - Nè vi

ha tempo determinato per la riunione del Capitolo gencrale . È

congregato secondo l'occorrenza degli oggetti importanti, che di

mandano le conclusioni delle assemblee generali dell'Ordine. Alla

apertura del Capitolo generale, tutti gli oficiali gli rimettono tutte

le loro dignità, né le riprendono se non per concessione del capi

tolo. All'apertura dello stesso, il livello passa sul capo a lulli e

l'uguaglianza agli occhi della legge è proclamata . E siccome le de

liberazioni su tutti affari non poono esser trattate in un'assemblea

così numerosa , qual è quella di un capitolo , perciò si rimettono

ai comitali, formali da sedici cavalieri , due per ciascuna lingua.

Il procuratore del Gran -Maestro, il vice cancelliere, il segretario

del Tesoro si assistono senz' aver diritto al suffragio. 11 Capitolo

generale non dee durare più che quindici giorni. Se durante tal

tempo , i comitati non ponno disbrigare le bisogne a loro affidate,

il tutto ancor in quistione e ann ancor definito è somesso a nuori

Commissionari, sotto il titolo di consiglio di Rilonzione.

Qisando poi non si ha capitolo generale, tutti gli alliri del go

verno dipendono dal consiglio ordinario stabilito nel Convento

principale e formato dal Gran Maestro , dal suo luogotenente , dal

vescovo , dal priore conventuale della Chiesa di San Giovanni, da

otto bali conventuali, da tutti i gran - croci presenti, lai procura

tori della lingua. Questo Consiglio dispensa le commende, le dignità,

191
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le pensioni dell'Ordine, giudica sulle recęzioni, esercita in gene

rale il potere supremo.

Ni casi straordinari e importanti , si riunisce un Consiglio con

pilo, cioè , si aggiungono ai membri del consiglio ordinario due ca

valieri per ciascuna lingua , purchè abbian risieduto per cinque

ammi almeno nella sede del convento. Quando poi si delibera ancora

sur un aflare secreto e impreveduto , si convoca il Consiglio segreto ;

quando si trolla d'una grave pena da essere in Dilta a un cavaliero

o cappellano dell'Ordine, si convoca il Consiglio criminale.--

Vi sono nell'Ordine dignità eminenti e impieghi diversi. Rap

porto alle prime, abbiam di già avvertito che il vescovato o arci

Tescovato e il priorato della Chiesa conventuale sono tali dignità

a cerun allra seconde, meno a quella del maestro. Senza aver

riguardo alla diversità delle lingue, il priore è scelto dal Consi -

glio dell'Ordine ;-Ji pontifici l'Arcivescovo di Rodi - e a Malta

sulla proposta (sttagli di tre candidati dall'Ordine, il re di Sicilia

as a la prorogativa di nomimar il vescoro di Malta - soggetto però

a molle e crude controversie tra gli stessi re e l'Ordine, come dal

s'guito del Racconto vorrà dimosiro .

Sullo Elione di Villeneure divennero monopolio a ciascuna lin

gua molte dignità, che prima erano comuni a tutte le lingue indif

frentemente . Il qual regolamento, odioso per se , perchè esclusivo

e precludente la via degli arranzi al roro merito , prerolse lino

all ' < spols :one dell' o . dine do dalle

La lingua di Prurenza possiedera la dignità del gran -commen

dalore, che avea la sopraintendenza della camera del Tesoro e

dei magazzini dell'arsenale e delle artiglieri

La lingua di dlvergna godea la dignità del granmoresc allo che

area il comando militare su tutti i cavalieri insignili della crocella

e quando si trovava in mare , avea il comando sullo stesso gene

rale delle galere e del grande amuniraglio - olomile a liti, odi e

gelusie .
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La lingua di Francia occupara la dignità del grand '- ospedaliero ,

che dirigea il grande Spedale.

La lingua di Italia fruia la dignità dell ' ammiraglio che avea il

comando sul mare.

La lingua di Aragona quella di drappiere o gran - conservatore

che avea le funzioni del gran - tesoriere, la cui carica venne abolita

e il titolo aggiunto al priorato di Corbeil in Francia .

La lingua di Alemagna possedea la dignità del gran balì che

area l'ispezione delle fortificazioni.

La lingua di Castiglia , ottenne la Jignità del gran cancelliereche

segnava e suggella va le bolle spedite dal Consiglio.

La lingua d ' loghilterra godea altre volte la dignità del Turco

piliere della qual cosa abbiani già tocco qualche molto nel ro !. I.

Poi i diversi impieghi dell'Ordine erano distribuiti o dal Gran

Maestro o dai balì conpentuali o dal consiglio dell'Ordine - a vila

o per un determinalo numero di anni, a gran - croci o a semplici

caralieri . Altri impieghi pur erano, tenui e di poco importuna,

quali si accordavano ai cappellani e fragservienti. Tra gli ulliri

i più segnalati sono i seguenti :

1. Il Gran -Maestro noma un luogotenente che l'accompagna e lo

ajuta a sostenere il peso degli affari ; nomina altresì il siniscalco

della sua casa , cavaliero anziano, che è incaricato di rimpiazzare

la lingua di Inghilterra e la dignità di turcopiliere , come il dir so

pra accenna - il generale delle galvre ;- 'elemosiniere - i governa

tori dei forti, delle isole, delle castella , delle cillà , dei porti prina

cipali.

2. Il gran cancelliere nomina il vicecancelliere , il quale sotto la

sua autorità , porta seco il fardello di tale carica .

3. Il grand'-ospedaliero nomina l'infermiero, che debb' esser

sempre tratto dalla lingua di Francia .

4. Il gran commendatore elegge il comandante e comito dell'arse

nale. L'ammiraglio sceglie il magistrato e lo scrivano dell ' arsenale .
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5. Il gran - maresciallo nomina il mastro scudiero o cavalcante .

Il Consiglio dell'Ordine poi deputa ordinariamente quattro com

messari di guerra e delle fortiGcazioni tirati dai gran -croci delle

quattro nazioni di Francia , Spagna, Italia ed Allemagna. Pui gli

auditori, i consiglieri , gli avvocati del principato , i doltori in legge

che riempiono le funzioni di giudici d'appello ecc . ecc. ecc .

L'Ordine trattenea regolarmente cinque ambasciadori a Roma,

Vieyna, Parigi , Madrid , Napoli , che prendevano il passo dopo gli

ambasciadori dei re .

Sceglievansi e deputa vansi a tant' oMicio i più destri , esperti e

acuti trai cavalieri. Alloggiavano superbi palaginumento

della magnificenza e ricchezza dell'Ordine.

E la Religione tirava oltre le accennate , altre rendite Jalle re

sponsioni, dai inortuarj e dalle vacanze. Somma risorsa al

Tesoro furono per lunga mano le ricche prede e le callure

che si faceano ai musulmani o alla mezza - luna . Le quali

entrate si amministrapano dalla cammera del Tesoro . For

masasi la cammera dal gran - commendatore , da due procura

tori del Tesoro eletti dal numero dei grau -croci, scambiati ogni due

anni, di modo che ciascuno anno uno dei due procuratori escia di

funzione e un nuovo subentrava in suo posto , dal procuratore

del Gran Maestro, dal comito conventuale che ha le funzioni

del gran - tesoriere, dal secretario del Tesoro, per le cui mani pas

savano lulli gli affari della cammera , in line da settu uditori dei conti,

presi dalle selle lingue esistenti. La cammera dei Tesoro non potea

disporre se non di una somma di cinquecento scudi- se trattasi di

più , si ricorra al Consiglio. L'Ordine mantenea e trattenea in tutti

i priorati ricevitori e procuratori, le cui funziooi duravano tre anni,

( Abregé hist. et polit . de l'Italie, t . 4. 1781 pag . 283 e sig ).

Tale la Costituzione che reggea l'Ordine di S. Giovanni di Goru

salemme. Di sotto alla seperilà della disciplina generale, traspira

uno spirito moderatore -democratico di rendere tutti partecipi
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secondo le mutue classi dei vantaggi comuni , un equilibrio e contrap

posto di poteri tendenti a neutralizzare il soperchio della forza nelle

mani di un solo o dei più e distribuirlo egualmente in man di tut

ti . L'autorità suprema fissa dappria in un solo va sempre più dila

tandosi, dilatandosi , finchè nella sua ultima espressione comprendo

amplissimo spazio e circuito. I soprusi della tirannia di un solo

non erano più possibili in una regola che sottraeva il poter legis : ,

lativo delle mani del capo , limitavagli l'esercizio del potere esecu- ,

tivo , soltoponeva tutte le sue azioni al sindacalo della assemblea

dei capitoli generali e dei consigli ordinari o completi. L'albero

della libertà non dovea prender radici, crescere e ramificare se

von nel grembo della chiesa, madre e ujutrice del Medio Ero d'ogni

sapere e - d'ogni buon indrizzo sociale .

AVTORITADE DEL CONSIGLIO SUI GRAN -MAESTRI.

ESEMPLI SUL ZACOSTA .

Zacosta volle ritenersi insieme col magisterio la castellonia d'Em

posla, dicendo che la collazione faltane dal Consiglio in persona di Fra

Esberto di Villamarino era nulla e di niun valore per esser fatta in

pregiudicio di lui al quale era stata conferita dalla sedo Apostolica

e dal Convento , con clausola che godere la potesse vila sua durante.

Alla qual pretensione s'oppose gagliardamente il Villamarino

insieme con lufti i cavalieri aragonesi dicendo che quella era nuova

ed inaudila pretensione ed in lutto contraria agli staluti ed alle

lodevoli consuetudini della Religione : soggiungendo che prima di

accellaro l'elezione sua almagisterio,dichiarare e prolestar doveva

che non intendeva di lasciare la della castellania . Massimamente

58 pendo egli che l'istesso Convento che eletto l'aveva Gran-Maestro

a seva anco secondo le leggi e consueludioi sue conſerita la della

castellania come legittimamente vacante e tomo incompatibile col

Magisterio e che derivando da una medesima autorità l'elezione
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del Gran -Maestro al magisterio e la promozione del Villamarino

alla castellania d'Emposto , cosi doveva essere l'uno legittimio ca

stellano d'Emposta quanto l'allro Gran -Maestro:

A questo rispondendo i procuratori del Gran Maestro dissero

che il Zacosta aveva bolle della castellania dalla sede apostolica

con clausola espressa che possedessela vita sua durante ; e che per

ciò il Convento non aveva potuto levargli quello che il popa con

ceduto gli apera . E dopo molte dispute e repliche sopra di ciò

dall'una e dall'altra parte fatte, il Gran Maestro disse che si con

tentava di rimettere quella differenza al Consiglio compito , con

protesta però che fosse senza pregiudizio della preminenza ed au

torità magistrale , volendo inferire che il Consiglio di questa Reli

gione non abbia autorità nè giuridizione alcuna sopra i Gran -Maostri

s'eglino non vi consentano. Essendo dunque citato innanzi al Con

siglio compito il Villamarino, disse che il Convento arera finito

d'usare dell ' ufficio ed autorilà sua , in apergli legittimamente con

ferita la castellania d’Emposta e non poteva più ritrattarsi e

caso ritrattar si volesse , s'appellava egli al papa. E cosi in

effetti presentò in iscritto l'appellazione , facendo instanza al Con

siglio d'ammetterla ed a Guglieimo Caorsino vicecancelliero di re

gistrarla .

Però il Gran - Maestro che prepeduta aveva quest'appellazione,

presentò incontanenti un breve che nel passar suo da Roma da

papa Pio Secondo ottenuto arena , il quale commetteva quella causa

al Consiglio compito, ordinandogli che intese sommariamente le

parti la detta causa con una sola sentenza , rimota ogni appella

zione decidere e terminar dovesse. Perilcchè essendosi letto il detto

breve il Consiglio dichiarò che l'appellazione del Villamarino non

apeva luogo e che quella non ostante procedere più oltra nella

detta causa si doveva . Talmente che vedendo questo il povero

Villamarino, temendo la causa contra si duro avversario per ispe

dita , fece cessione e liberamente si dimise dalla sua castellania ,
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e fu di nuovo restituito e reintegrato all ' ufficio ed alla dignità di

drappiero. E data avendo il Consiglio la sentenza in favore del

Zacosta , ritenne poi egli insieme col magisterio, la castellania

d'Emposta . E non fu questo men bello tiro di quello che già per

la medesima castellauia fece il Gran Maestro Heredia al castellano

Lihori.

Intanto venne il tempo nel quale il Gran-Maestro deliberato

e pubblicato aveva di voler tenere il Capitolo generale, nel

giorno della festa di San Simcone e Giuda che fu a ' rent'otto del

mese d'ottobre del medesimo anno 1462. Dopo avere il Gran

Maestro insieme con tatti i signori della gran -croce e gli anziani

del Convento divotamente udita la messa dello Spirito Santo nella

chiesa di San Giovanni Battista , se n'andarono tutti unitamente ,

nella sala del palagio di Cipro, nelle stanze del GranMaestro . E

quindi dopo avere il priore della chiesa Fra Michele del castellac

cio eletto vescovo di Pafo fatta un'elegonte orazione , dopo avere i

Gran Maestro fatto un breve e prudente ragionamento , dimostran

do la gran necessità e bisogno che p'era di tenere il detto generale

Capitolo, esortando tutti i religiosi ad esser uniti e concordi, per

provedere al comun beneficio dell'Ordine loro , si diede principio

alla celebrazione del detto general Capitolo, nel quale gl'infrascritti

incorporati entrarono : cioè, il reverendissimo ed eccellentissimo

s'gnor Fra Pietro Raimondo Zacosta Gran - Maestro ( che così op

punto ne' registri di cancelleria scritto si trova ) Fra Raimondo Ri

cardi priore di San Gilio luogotenente del Gran Maestro, Fra Mi

chele del Castellaccio prior della Chiesa eletlo vescovo di Palu, Fra

Pietro Ruffini gran commendatore, Fra Giovanni Colelto mare

sciallo, Fra Sergio di Seripando ammiraglio, Frat ' Esberto di Vil

Jamarino drappiero, Frat ' Adimoro de Podio prior d'Alsergna, Fra

Velasco de Taide prior di Portogallo, Fra Giacomo della Gialtrui

prior di Catalogna , Fra Francesco Bosco prior d'Aquitania , Fra

Pietro Casos priore di Messina, Fra Giovanni Fay baglivo della

1
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Morea, Fra Don Giovanni di Cardona baglito di Maiorica , Fra

Cencio Orsini baglivo di Venosa , Fra Ridollo di Werdemberg ba

glivo di Brandeburg, Fra Giraldo d ' Hem tesoriere generale , Fra

Giovanni di Frantieres commendator del tempio di Coufsì luogote

nente dell'Ospitaliero, Fra Giovanni Veston commendatore della

camera magistrale d'Inghilterra luogotenente dal Turcopiliere, Fra

Beffo di Lutemberg luogotenente del gran baglivo d'Alemagna, Pra

Giovanni di Ram commendatore d'Uldecona procuratore del Grane

Maestro, Fra Nicolò Corogna commendatore di Treviso e castellano

diRodi e Frat' Alvaro di Porsilio baglivo del commercio di Rodí .

Abbiam porto un esempio in Zacosta. Da quello il Teltore

tiri pel resto le conseguenze. In molte altre occasioni, il Consiglio

non pure neutralizzava ogni operato del Gran -Maestro , ma lo ri

ducea nell ' assoluta inabilità a muoversi . Nè credete che di buon

grado e alacremente i maestri piegossero il collo al giogo-era

però mestieri far della necessità , virtù . Egli è vero begsì , che

molti dei gran- maestri, di gran sagacia , talto e prattica ottennero

indirettamente ogni potere , col callivarsi i cuori dei consiglieri e

dei primari dell'Ordine, oppure (è pur mestiero il dirlo) talvolta

con una splendida corruzione. Gli esempli però erano rarissimii

e la superiorità ottenuta dai Gran -Marstri era momentanea e non

fondata su base legale-redi i magisteri di Villaret (Folco), He

redia, D'Aubusson , Omedes , Pinto , Ximenes ecc.

Saria curioso investigare qual sorte saria destinata all' Ordine ,

laddove lutti i poteri concentrati nelle mani di un solo. L'Ordine

di San Giovanni avria lentamente degenerato in un istituto pura

mente e meramente militare, ovpero avrìa cessato di essere indi

pendente per tramutarsi in un governo tutto politico , con nuovi

indirizzi sociali e oni. Così avvenne per l'appunto, sollo il con

corso di svariate circostanze , all'Ordine Teutonico, che delle capo

finalmente alla monarchia di Federico il Grande: Se ne potriello

moltiplicare altri esempli.
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STATISTICA EUROPEA .

Quanta la potenza degli stati marittimi, quanto esito di mer

canzie si apprestasse in ponente pel levante, è chiaro da questa

singolarissima arringa tenuta dal Doge Tommaso Mocenigo

contro Francesco Foscari.Era subietto di tal discussione la

quistione, se Venezia dovesse assecondare le brame dei fioren

tini e chiarirsi contro il duca di Milano . La guerra arse dappoi

e non si dee tacere che nella stessa tennero anche il sacco i

cavalieri. D'altronde non riescirà discaro a'nostri lettori il ri

scontrar di nuovo e in si nobil guisa il gran Mucenigo arringante

per la pace. I nostri lettori comprenderanno altresì la gran ve

rità da noi spesso enuuciata che base della potenza veneta era

il commercio, e base di questo le sue colonie in levante .

“ Ser Francesco Foscari , procurator giovane, se voi sapete ris

pondere a queste dimande, conforteremo il Consiglio a prender

quello che voi proponete . Se voi trovaste un giardino in

Venezia di questa condizione, che vi desse ogni anno tanto fru

mento , che dasse da vivere a 500 persone e oltre a questo che

ne avesse molte staia da vendere ; che il detto giardino vi desse

tanto vino per 500 persone e oltre ne aveste da vendere molte

carra ; ( che vi desse ogni sorta di biade e di iegumi per assai

danari, e ancora ogni sorta di frutta, che vivessero 500 persone

ogni anno e che ve ne fosse da rendere ; ' e che il detto giardino

vi desse ogni anno tra buoi, aguelli, capretti e uccelli di ogni

sorta per bastare a 500 persone e ne avvanzassero da vendere, e

similmente tanto formaggio ed uva e pesce e non avesse spesa

alcuna d'essere guardato , converrebbe dire che questo giardino

fosse nobilissimo, dando tante cose . Se poi una mattina vi fos

se detto : Ser Frncesco , i vostri nemici sono an dati in piazza a

togliere 300 marinai e hannoli pagati per entrare in questo

vostro giardino e questi portano 500 ronconi per guastare gli

alberi e le vigne ; e finalmente 100 villani con 100 buoi , e con

100 erpici per guastare tutte le piante e far danno a tutti ani

mali grossi e minuti : se voi sarete savio nol soffrirete ; ma
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anderete alla casa e torrete tanto danaro per assoldare 1000

uomini per istare all'incontro a quei che vogliono menar guasto .

Ma se poi pagaste, ser Francesco, que ' 500 uomini co'ronconi e ,

que' 100 villani a guastare il giardino cogli erpici, verrebbe

detto che voi siete diventato pazzo. Proviamo se siamo in pro

posito. Abbiamo deliberato di far intendere tutte le mercatan

zie che fa Venezia al presente e con cui . Diremo de' mercatanti,

milanesi e poi diremo de ' banchi di scritta, che confermano,

questo, che ogni settimana vengono da Milano ducati diciassette

in diciottomila che farebbono in un anno la somma di ducati

900,000, che entrano in questa città.

alla settimana all'anno

Da Monza ducati 1,000 59,000

Da Como 2,000 104,000

* Da Alessandria

della Paglia 1,000 59,000

Da Tortona

e Novara 2,000 104,000

Da Cremona 2,000 165,000

Da Bergamo 1,500 78,000

Da Parma 9,000 105,000

Da Piacenza 1,000 59,000

Le quali cose tutti i banchi affermano essere cosl ; che le

merci che s'introducono nel paese del duca diMilano sommano

ad un milione e seicentododicimila ducati d'oro all'anno. Vi

pare che questo a Venezia sia un bel giardino e nobilissimo

senza spesa ?

Alessandria , Tortona e Novara vi mettono per prezzo di

panno 6,000 all'anno a ducati 15 la pezza ducati 90,000

Pavia per pezze 3,000 a ducati 15 la pezza 45,000

Milano 4,000 30 120,000

Como 12,000 15 180,000

Monza 6,000 15 90,000

Brescia
5,000 15 75,000

要

99
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Bergamo p. pez. ' 10,000 a ducati 7 la pezza ducati

Cremona 40,000 fustagni 4 114

Parma
4,000 panoi 15

70,000

170,000

60,000

. . .

.

In tutto pezze 90,000 Ducati 900,000.

Oltre a questo abbiamo per l'entrata, magazzino ed uscita

de' lombardi, a ducati uno per pezza , ducati 200,000 che

monta con le merci a 22 milioni e ottocentomila ducati. Vi

pare che questo sia un bellissimo giardino a Venezia?

Ancora vengono canepacci per la somma di ducati 100,000

all'anno. Delle seguenti cose i Lonbardi 'traggono da voi

ogni anno.

Cotoni migliaia 5,000 per ducati 250,000

Filati 20,000 da 15 fino a 20 ducati il

centinaio sommano
30,000

Lape catalane a ducati 60 il migliaio,

per migliaia 4,000 240,000

Lane francesche a ducati 30 il migliaio ,

migliaia 4,000 . 120,000

Panni d'oro e di seta all'anno per 250,000

Pepe, carichi 3,000 a ducati 100 il carico. 300,000

Canelle, fardi 400 160 il fardo . 61,000

Zinzero, migl. 200 400 il migl. 80,000

Luccheri di una cotta , di due , di tre si met

tono sossopra , ducati 15 il cento 95,000

Zinzeri verdi , per assai migliaia di ducati

Altre cose d'ogni sorta per ricamare e per

cucire 30,000

Verzino, migliaia 4,000 a ducati 30 120,000

Indaghi e grane 50,000

Saponi per ducati 250,000

Uomini schiavi 30,000

Per modo che, fatta la stima del tutto, verrebbe ad esser di

due milioni ed ottocentomila ducati . E questo un bel giardino

a Venezia senza spesa ?

. .

.

.
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Ancora assai roba co'sali che si vendono ogni anno. Il quale

trarre che fa la Lombardia da questa terra è cagione di far na

rigare tante navi in Soria, tante galere in Romania , tante in

Catalogna , tante in Fiandra , in Cipru , in Sicilia e in altre parti

del mondo, per modo che riceve Venezia, tra provigioni e noli,

due e mezzo e tre per cento ; sensali, premi noli di nari e di

galere, pesatori , imballatori, barceh, marinai , galeotti e mes

setterie coll ' utile de ' mercatanti tra il mettere, eccori un'altra

somma di 600,000 ducati a'nostri di Venezia senza alcuna

spesa . Del qual utile vivono molte migliaia di persone grassa

mente . É questo un giardino da doversi disfaru ? mai no ; ma

egli è da essere difeso da chi lo volesse disfare.

Se noi togliessimo.guerra pel modo che dice, ovvero che pro

pone il nostro procurator giovane contro il duca di Milano ,

daremmo cagione di assoldare uomini con ronconi, per tagliare

gli alberi che fanno tanto buono ed utile frutto a Venezia e di

assoldare villavi con erpici per guastare le piante di tanti utili

frutti , che da questa Lombardia vengono ogni anno a Venezia .

Ci converrebbe ,di togliere uomini d'arme che andassero sopra

il detto .paese guastando alberi e pille , abbruciando animali e

buttando giù mura di città e castelli, uccidendo uomini con de

solazione, niettendo argarie alle nostre terre sì ai cittadini come

ai villani e in questa città mettendo angarie alle case , prestiti

alle mercatanzie , alle navi e galere. Dio sa quello che volessimo

fare sul paese del duca ; ma potrebbe occorrere che il duca sal

vasse il suo e rimediasse ad ogni male e noi intanto saremmo

stati cagione di disfare i luoghi nostri. Che varrebbero allora

tante spezierie e panni d'oro e di seta ? Niuno li torrebbe più ,

perchè non avrebbono il potere . E a cagione che voi , signori,

n'abbiate qualche notizia , sappiate che

Verona toglie ogni anno di campo (broccato)

d'oro, d'argento e di seta , pezze 200

Venezia 120

1
.

Padora 200
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.

.

.

Trivigi 120

11 Friuli 50

Feltre e Cividat di Belluno . 12

SPEZIERIE PER TUTTI QUESTI LUOGHI.

Pepe , 'carichi 400

Canelle , fardi 120

Zinzeri di tutte le sorta , migliaia 100

e altre spezierie assai .

Zuccheri, migliaia 100

Cere , pani . 200

Come noi devastassimo il loro ricolto, eglino non arrebbono

da spendere, in danno di tutte le mércatanzie e di tutta Venezia .

Però non si vuol credere al nostro procuratore giovane.

Al duca di Milano all ' incontro converrebbe, per difendersi,

di assoldar gente d'arme, mettere angarie a villani, cittadini e

gentiluomini, per modo ch ' e ' non avrebbe denaro da compe

rare le sopradette cose, in danno e rovina della nostra cittade e

cittadini . Però , signori, siate contenti che rispondiamo agli

ambasciatori dei fiorentini, ch'essi scrivano alla comunità loro,

che dia licenza ad essi l'ambasciatore che possano praticare di

pace e mettasi di rompere questa sua legge per cagione che

possano eglino aver pace.

Pel detto modo abbiamo veduto ne'nostri tempi Galeazzo

Maria di Milano , che conquistò tutta la Lombardia e la Toscana,

eccetto Firenze, la Romangna e la campagna di Roma , ch'en

trava in tante spese , che non potea sopportarle e per forza gli

conveniva di stare in pace ; e se ne stava , cinque anni avanti

che egli facesse la guerra, pagando male le sue genti . Così in

traviene a tutti. Se starete in pace, raunerete tant'oro che

tutto il mondo vi temerà per l'oro e avrete Iddio soprattutto

che sarà per voi . Quello che dicemmo da ora un anno , di nuo

to replichiamolo. Se volete aver pace, speriamo in Dio di

farla aver loro . Iddio signore di tulto, colla nostra Donna e con

messere san Marco si lasci prendere la pace ch'èben nostro ."
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Nel gennaio seguente i Fiorentini rinnovando le istanze e

dicendo, se Venezia non li soccorresse, dover essi fare come

Sansone, che ammazzò se medesimo con tutti i suoi nemici , e

se restavano rinti, il loro servaggio produrrebbe quello di tutta

Italia, il doge , convocato il Consiglio, parld in tal modo.-

Signori, voi vedete ogni anno per le novità d'Italia che

nella città di Venezia vengono assaj famiglie colle donne e figliuoli

e coll'avere e vanno empiendo la terra nostra . Pel simile da

Venezia, Verona, Padova, Trevigi pengono ogni anno da tutte

le parti cittadini colle famiglie ad abitar qui , con atilità grande

della nostra città . Pel simile no vengono da ogni parte conta

dini e famiglie buone delle nostre terre, le quali vengono ad

abitare per vivere pacificamente coi loro mestieri, eglino e i

figliuoli. Se voi vorrete guerra , questi si partiranno e distrug

geranno la vostra città e tutte l'altre e da' nostri partiranno .

Però amate la pace. Se i Fiorentini si daranno al duca , loro

danno ; chi ne darà impaccio ? La giustizia è con noi . Eglino

hanno speso, consumato e si sono indebitati. Noi siamo freschi

e abbiamo un capitale che va attorno di dieci milioni di ducati.

Vi confortiamo che vogliate vivere in pace e non temere alcuna

cosa e non fidarvi ai Fiorentini, i quali pel passato ci hanno

messo in guerra con que' signori dalla Scala e ci dimandarono

in prestito mezzo milione di ducati ; quando volemmo darli loro

si accordarono con que' dalla Scala contra di noi . Questo fu

nel 1333 .

Nel 1112 fecero scendere Pippo fiorentino, capitano degl ' Un

gheri contro di noi, il quale ci fece grandi danni e altre cose

assai ; noi vi confortiamo che spacciamoli al modo della prima

volta . Signori, non ci maravigliamo del nostro procuratore gio

vane. La benevolenza ch'egli ha con questi Gorentini lascia a

parte la giustizia e la bontà che è di Filippo Maria , perocchè

la guerra nasce dall'iniquità de' Fiorentini, i quali possono aver

páce e non la vogliono. E questo perchè ci vogliono istigare e

lasciarci soli e logliere dei nostri danari e diloggiarne e con
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i nostri danari conquistare le terre d'altri, come fecero del 1333 .

Signori , non ci maravigliamo del nostro procurator giovane e

della benevolenza ch'egli ha con questi fiorentini per più ma

terie e molte altre cose come ha voluto dire . Il vostro collegio

ha voluto intendere tutte le entrate che abbiamo da Verona

fino a Mestre , le quali sono di ducati 463,000 . E all'incontro

ha voluto intendere la spesa . L'entrata sta sopra alla spesa

colla maggior pace del mondo . Se fosse guerra , converrebbe far

le fazioni co ' nostri danari . Se noi passassimo di là di Verona,

ci converrebbe tenere spesa grande e verremmo a distruggere

i gentiluomini , cittadini e artigiani e la camera degli imprestiti .

Però è meglio di guardare quello che abbiamo e di stare in pace .

Signori , noi non ve lo diciamo per gloriarci, ma solo per dire

nell'arringo la verità e il bene della pace . Voi vedete pei nostri

capitani di Aquamorta, di Fiandra, per le nostre ambasciate che

vanno attorno , pe' nostri mercatanti, che dicono ad una voce :

Signori Veneziani , voi avete un principe di virtù e di bontà , che

vi ha tenuto in pace e vi tiene per modo vivendo in pace , che

siete i soli signori che navigate il mare e andate per terra , per

modo che siete la fonte di tutte le mercatanzie e fornite tutto il

mondo e tutto il mondo vi ama e si vi pede volontjeri . Tutto

l'oro del mondo viene nella vostra terra . Beati voj fincbè vivrà

questo principe e ch'egli sarà con simile proposito. Tutta

l'Italia è in guerra , in fuoco e in tribolazione e pel simile tutta

la Francia e tolta la Spagna, tutta la Catalogna , l'Inghilterra ,

Borgogna, la Persia, la Russia e l'Ungheria . Voi avete solo

guerra cogl' infedeli che sono i Turchi con vostra grande laude

e onore. Però, signori, finchè sirremo, seguiremo simil metro.

Pertanto vi confortiamo che dobbiate vivere in pace, e dar ris

posta a ' Fiorentini, come facemmo già un anno, presa da tutto

il Consiglio ".

L'autorità del doge ottuagenario dissipò gli sforzi de parti

giani della guerra . Ma nell'aprile del 1423 , sentendosi appros

simar al suo fine, fe’invitare alcuni senatori, coi quali così

favello .
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"Signori , abbiamo mandato per voi dopo che Iddio ci ha vo

luto dare quest' infermità, la quale sarà il fine del nostro pere

grinare . Invocando umilmente l'onnipotenza di Dio Padre

Figliuolo e Spirto Santo, ch'è Dio in tre persone, prese carne

umana, che fu il Figliuolo , secondo la dottrina del nostro predi

catore messer frate Antonio dalla Massa al qual Dio trino ed

uno siamo obligati per molte ragioni , che noi toccheremo per

quanto spetta a noi. Il qual Dio insegna a ' Quarantuno, che

eleggono capo di questa nostra città , con molti capitoli di difen

dere la religione cristiana , d'amare i prossimi, di fare giustizia,

di pigliare pace e conservarla : le quali cose tutte noi siamo

obbligati di fare : Iddio che ha creato il tutto , sia lodato . Vi

notifico che nel tempo nostro abbiamo diffalcato di quattro mi

lioni d'imprestiti ; il qual debito fu creato per la guerra di Pa

dova, di Venezia e di Verona ; il nostro Monte si trova in sei

milioni di ducati e ci siamo forzati di fare che ogni sei mesi si

abbiano pagate due paghe degl ' imprestiti e tutti gli uffici e

reggimenti e tutte le spese dell'arsenale e ogni altro modo, che

dobbiamo fare ad altri , e così abbiamo fatto.

Medesimamente per la pace nostra la nostra città di Venezia

manda dieci miloni di capitale ogni anno per tutto il mondo con

navi e galere , per modo che guadagnano tra mettere e trarre

quattro milioni. Voi avete veduto che al navigare sono navili

3000 , d'anfore dieci fino a duecento, che hanno marinai 19,00 ( 1 :

che abbiamo navi trecento , che portano uomini 8000: fra galere

grosse e sottili ogni anno quarantacinque, con marinai 11,000 :

abbiamo 16,000 marangoni : lo stimare delle case somoja a setle

milioni, gli affitti delle case 500,000 : sono mille gentiluomini

che hanno di rendita ogni hanno ducati 70,000 fino a 4000.

Voi avete veduto il modo, con cui vivono i nostri gentiluomini ,

cittadini e contadini . Ben perd vi confortiamo che dobbiate

pregare l'onnipotenza di Dio , la quale ci ha inspirato di fare

nel modo che abbiam fatto e di proseguire così . Se questo poi

farete, vedrete che sarete signori dell'oro de'cristiani e tutto
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e cose

il mondo si temerà . Guarlatevi, quanto dal fuoco, dal togliere

le cose l' altri e dal fare guerra ingiusta, perchè Dio vi distruge

gerà . A cagione che possiamo sapere da voi chi togliere per

doze dopo la nostra morte, segretamente lo direte a me nell'orec

chio per potersi confortare qualè quello che merita e sia me

glio alla nostra città .

Signori, io vero molti di roi che vogliono 'togliere quelli cho

dirò qui. Messer Martino Carallo è un degno uomo e merita si

per intellello che per bontà . Pel simile, messer Francesco

Bembo, messer Pietro Loredano, messer lacopo Trivisano, mes

ser Antonio Contarini, misser Fantino Micheli e messer d'balo

Badoero . Tutti questi sono savi , sufficienti e meritano. Ma

quei che dicono di colore per Francesco Foscari , dicono bugia

senza fondamento . Su voi lo farete doge, in briere rui

sarete in guerra. Chi avrà 10,000 ducali non ne arrà che 1000:

chi avrà dieci case non si troverà che su di una e così l'ogni

altra cosa , per niodo che si disfarete del rostr’uro e argento,

dell'onore e della riputazione dove roi siete : e di signori che

siete, sarete serri e rassalli d'uoinini d'arme, di fanti, di sace

comanni e di ragazzi . Però bo voluto mandare per roi. Dio vi

lascia reggere e conservar bene; notificandovi che, per la

guerra de ' Turchi che hanno fatta con noi, di ralentissimi uomi

ni in mare porrete ad ogni intromessiune si nel goserno che

nell'utilità. E così si diciamo che voi avete otto eapitani da

gorernare sessanta salere e piú c cogi di navi. Voi avete tra

balestieri , gentiluomini clic sarebbono suflicienti padroni di ga

lere e di navi e saprebbonle guidare. Voi avete cento llomini

usi a gorernare armate , per togliere all'impresa pralichi:'e

compauni assai per cento ga ! cre ; porili e savi galeolli, assai per

galere cento . E questa è stata la guerra del Turco, per modo

che ognun dice, che i Veneziani sono signori de capitani, dei

padroni e dei compagni. Similmente avete dieci uomini appro

rati a grandi facende inl più volte a consigliare la'terra , mostran

do le ragioni su gli arringhi a tutti : molti duituri savi in scienza,
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e assai sari al gorerno del palazzo . Vedete per esperienza quanti

forestieri rimangono contenti di stare al giudizio de ' nostri giu

dici del palazzo . Seguite secondo che vi tropate e beati voi e i

vostri figliuoli.

Voi avete veduto la nostra zecca battere ogni anno ducati di

oro un milione e d'argento ducentomila tra grossetti e mezza

mini e soldi ottocentomila all'anno . Ducati 500,000 di grossetti

vanno all'anno tra la Soria e l'Egitto ; ne' vostri luoghi e ne'

Juoghi di terraſerma ne vanno tra mezzanini e soldi , ducati

100,000. Ne' nostri luoghi da mare ne vanno ogni anno tra gros

selli e soldi ducati 100,000. In Inghilterra ogni anno soldi du

cati 100,000 : il resto rimane in Venezia .

Voi avete seduto come i Fiorentini mettono ogni anno panni

16,000 finissimi , fini e mezzani in questa terra , e noi gli met

tiamo nell’Apulia, pel reame di Sicilia , per la Barberia , in Soria,

in Cipro, in Rodi, per l'Egitto , per la Romania , in Candia , per

la Morea , per l'Istria . E ogni settimana i detti Fiorentini con

ducono nei ducali di tutte le sorte 7000, che sono ducali 392,000

all'anno. Comperano lane francesche , calalanesche, cremisi e

grane, sete, ori , argenti, filati, cere , zuccheri e gioie con bene

fizio della nostra terra . Così tutte le nazioni fanno a questo modo.

Però vogliate conservarvi nel modo in cui vi trorate, che sarete

superiori a tutti. Il signor Iddio vi lasci conservare, reggere e

Suvernare in bene " .

FRA MOREALE

MASVADIERO E CAVALIER DI SAN GIOAANNI .

“ Essendo la compagnia di frå Moriale cresciuta di cavalieri e

di masnadieri, e nutricata il verno sopra le terre che distruggea

messer Malatesta de Rimini, avvisato e proveduto in fatti di

guerra considerando la gente della Compagnia, e la loro troppa

sicurtà presa per non arere avversario e il luogo dor'erano e il

loro reggimento , pensò , che dove i Comuni di Toscana lo voles

sono aitare, ch'egli vincerebbe la detta Compagnia : e non paren

dogli materia da commettere ad ambasciadori, in persona venne



- 763 )(

a Perugia e poi a Siena e appresso a Firenze e mostrò a cia

scun comune il pericolo che potea loro venire di quella Compa

gnia se contro loro non si riparasse e domadara a catuno Comune

aiuto di gente d'arme e dore dato gli fosse, con ottocento

barbute di buona gente ch'egli avea da sè e col suo popolo e

col vantaggio ch'area intorno a loro delle sue terre, promettea

di rompere e di sbarattare la Compagnia in breve tempo : e

questo dimostrava per vere e manifeste ragioni ; ma catuno Co

mune avendo la tempesta da lungi se ne curava poco . I perugini

che furono prima richiesti , dissono che in ciò seguiterebbono la

volontà de'Fiorentini e in questo modo risposono anco i Sanesi .

E venuto messer Malatesta colle lettere de ' detti Comuni a Fi. '

renze, i Fiorentini udita la sua domanda gli diedono dugento

cavalieri, i quali menò con seco fino a Perugia. I Perugini

e Sanesi non vollono attenere la loro promessa e però i cara

lieri dei Fiorentini si tornarono addietro. Messer Malatesta

vedendosi abbandonato dall'aiuto dei Comuni di Tuscana e che

tempo era che la Compagnia potea procacciare altrove , tratto

con loro e venne a concordia di dare fiorivi quarantamila d'oro

alla Compagnia, parte contanti e degli altri li sicurò , dando

loro per istatico il figliuolo e si partirono del suo distretto, e

promisono di non tornarvi infra certo tempo . E fatto l'accordo

e partita la Compagnia, messer Malatesta cassò quasi tutti i suoi

soldati , i quali di presente s'aggiunsono alla Compagnia ; la quale

essendo molto cresciuta di baroni e di conti e di conestabili , si

cominciò a chiamare la Gran Compagnia, e tribolando la Marca

e la Romagna e il ducato, innanzi che di là si partissono rifer

marono la loro Compagnia per certo tempo e tutti la sicurarono

nelle mani di messer frà Moriale . E benchè fra loro fossono

grandi baroni alamanni, tutti vollono che il titolo della Compa

gnia e la capitaneria fosse in messer frà Moriale , ma diedongli

quattro segretari de ' cavalieri, che l'uno fu il conte di Lando e

un barone di gran seguito ch'area nome Fenzo .... e il conte

Broccardo di ....
é messer Amerigo del Canaletto ; e dei ma0
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snadicri quattro conestabili italiani. In costoro cia la delibera

zione dell'imprese e il segreto consig'io e feciono altri quaranta

consiglieri e un tesoriere a cui venja tutta l'entrata delle loro pre

de e questi pagava e presta va a'comandamenti del capitano. Dato

l'ordine , il capitano era ubbidito da tutti come fosse l'imperature

e facea la notte cara ! care di lungi dal campo venticinque o

trenta miglia or'egli comandara e il di tornavano con grandi

prede e ogni cosa fedelmente rassegnavano al bottino. E peroc

chè quasi quanti conestabili erano in Italia al soldo dei signori e

dei Comuni aveano parte di loro masnade nella Compagnia, era

no si baldanzosi, che di niuna gente di solilo limeano e però

tutti i Comuni minacciavano, se non dessono loro denari, di re

nire sopra loro . E mandarono ambasciadori nel regno, ed ebbono

promissione dal re Luigi di quarantamila fiorini d'oro, i quali

non mandò loro , di che caro gli feciono poi costare. Ebbero dal

capilano di Forlì e da Gentile da Mogliano trentainila livrini

d'oro e da messer Malatesta quarantamila. Ed essendo richiesti

dall'arcivescovo di Milano di volerli conducere a suo suido con

tro alla lega e da quelli della lega contro all'arcivescoro, caluno

teneano in speranza e con miuno si fermarano e anche teneanu

trattato col prefetto di Vico nostro al legato e però non si potca

sapere che dovessono fare e molto mantenano bene loro cre

dünza. E in fine del mese di maggio 1354 se ne vennero a

Foligno e dal vescovo ebbono mercato d'ogni vittuaglia abbon

devolmente ...

Essendo la compagnia a Staggia, i Fiorentini richiesono i

Pisani della taglia loro per la lega fatta , che doveano essere

ottocento cavalieri e man :Jarono un loro cittadino con un gran

gonfalone con meno d'ollanta barbute e richiesti ancora i Peru .

gini e 'Sanesi di cavalieri della taglia o almeno parte d'aiuto,

catuno Comune rispose ch'erano d'accordo con la Compagnia,

e non manderebbono gente d'arme contro a quelli ; e vedendosi

il Comune da tutti gli amici ingannato e da non potere resistere

alla Compaguia, fece suoi ambasciadori e mandulli a Staggia alla
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Compagnia per accordarsi e dare loro danari ed eglino non en

trassono sul - contado di Firenze . ] Giunti gli ambasciaduri a frà

Moriale e al suo consiglio , furono ricevuti da loro senza avere

risposta ; e incontanente a di quattro di luglio si misono in via ,

e senza arrestu furono ne' burghi di San Casciano e correndo

le contrade d'alturno, facendo preda e ardendo ove a loro pia

ceva senza trovare contrasto e steltono Gno a ' dieci del detto

mese senza venire ad accordo ; allora fatti doni ai caporoli di

fior ni tremila d'oro , vennero a composizione di dare alla Com

pagnia venticinquemila fiorini d'oru . Gli ambasciadori pisani,

innanzi che la tempesta rompesse sopra loro , a detto luogo di

San Casciano s'accordarono con loro di dare fiorini sedici mila

d'oro e ai caporali feciono doni. E avuta la condotta da ' Fio

rentini per la Val di Robbiana.condotti a Leona ebbono il

pagamento de ' delti Comuni e fatta la promissione e le cautele

t il sacramento di non tornare in sul contado di Firenze nè di

Pisa infra due anni, se n'andarono alla città di Castello, ove

steltono tanto ch ' ebbono quello che restava a dare loro messer

Malatesta da Rimini capitano di Forlì e Gentile da Mogliano e

partita tra loro la moneta, presono la ſerma d'essere con la lega

di Lombardia contro al signore di Milano per cencinquantamila

ſivrini in quattro mesi . E rifermata e giurata da capo sotto i

loro capitani s'avviarono in Lombardia e frà Moriale con licen

za degli altri caporali accomodò la Compagnia al conte di

Lando e fecenelo suo vicario ed egli se n'andò a Perugia, per

provedere come alla tornata della Compagnia e potesse in Italia

maggior male aoperare e da ' Perugini fu ricevuto onoratamente

e fatto cittadino di Perugia...

Frà Moria le fu in Italia lungo tempo so!dato, franco cavaliere

e atto singolarmente a ogni fatica cavalleresca ; e molto avrisalo

in fatti d'arine , il quale considerò che tutte le terre e 'signori

d'Italia facevano le loro guerre con soldati forestieri e i paesa •

ni poco compariano in arme e parte a lui che accogliendosi i

conestabili per via di compagnia , e partecipando con loro che
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rimanerano al soluo, che in njuna parte troverebbono contrasto

in cainpo : e avendo questo rerosimile messo nel capo a molti

conestabili, l'uno smorea l'altro e traevano genle di catuna

bandiera che rimaneva al suldo ; e con quest'ordine, essendo in

loro libertà, si pensavano sottoporre e fare tributaria tutta Italia

e pensavalio se alcuna buona città renisse loro presa , che per

forza tutte l'altre converrebbe che sostenessono il giogo ; e sotto

questo segreto consiglio tutti i conestabili delle masnade tedes

che e i Borgognoni e altri oltramontani promisono e giurarono

da cajo la compagnia e ubbidienza a messer frà Moriale e per

passare il verno all'altrui paese, presono il soldo della lega di

Lombardia e messer frà Moriale, solto litulo di mostrare d'avere

a ordinare suoi proprii fatti, rimase in Toscana : ma nel segreto

fu , che provederebbe del luogo dove duressono tornare al primo

tempo. Costui baldanzoso con poca compagnia se n'andò a Pe

rugia e di là mandò i fratelli con certe masnade di suoi cavalieri

al tribuno Cola di Rienzo, ch'era di nuovo ritornato iu Roma,

per aitarlo : essendo stato prima cacciato da ' romani e tenuto in

esiglio , e ' fu prigione dell'eletto imperadore lungo tempo e poi

per lo male stato de' romani, di volontà del papa e del popolo

fu richiamato ; e rendutagli la signoria , con più baldanza che di

prima, non ostante che predetto gli fosse o per revelazion di

spirito inmondo o per altro modo, che a romore di popolo sareb

be morto, e' faceva rigida e aspra signoria e reprimeva la

baldanza dei principi di Roma. Onde fu opinione di molti che i

Colonnesi s'intendessono contro a lui con frà Moriale per

abbatterlo della signoria del tribunato : ma come che si fosse,

poco appresso la mandata de ' fratelli, frà Moriale andò a Roma

e il tribuno il foce chiamare a sè ed egli senza alcun sospetto

andò a lui ; e giuntogli innanzi , senza altro parlamento il tribu

no.gli mise in mano un processo di tradimenti che fare dorea

contro a lui e come pubblico principe di ladroni, il quale aveva

assalite le città della Marca e di Romagna e le città di Firenze

di Siena e d’Arezzo in Toscana e fatte arsioni e violenze e ru

-



-) ( 767 )(

amore

berie senza cagione in catuna parte e molte uccisioni d'uomini

innocenti, delle quali cose disse che di presente si scusasse. E

non avendo scusa contro alla verità del libello, senza voler più

attendere, a dì ventinove d ' agosto del detto anno gli fece levare

la testa dall ' imbusto : e così finì il malvagio Friere, cagione di

multo male passato e di maggior avrenire per l'operazione della

maladetta Compagnia .

All'entrata poidi gennaio 1354, il conte di Lando, capitano del

residuo della gran Compagnia , avendo un di lungamente parla

mento e solo col'eletto imperadore , con duemila cinquecento

barbute se ne venne a Ravenna, e con lui due fratelli della bella

contessa , che l'anno del generale perdono andando a Roma

capitò in Ravenna e ritenuta dal tiranno per condursela o per

o per forza a consentire alla sua sfrenata libidine, la

valente dunna vedendo non poter mantenere la sua castità con

tro alla forza dello scellerato tiranno se non per via di morte,

trovò il modo di finire sua vita innanzi che volesse corrompere

la sua castità. Questi caralieri credendosi potere vendicare

dell ' onta della loro sirocchia contro al liranno, s'accostarono

con la Compagnia ; e furono singolare cagione di menaria in sul

Rarennese, ore stette lungamente ardendo e predando e guas

tando il paese ; e dopo la detta stanza e guasto dato, essendusi

tenuto alle mura della città , il conte gli domandò trentamila fiv

rini d'oro se volea si partissono di suo terreno e avendo il

tiranno bargagnato , s'era recato il conte a dodicimila fiorini

d'oro. Allora disse il tiranno, gli darebbe i detti danari, se

il conte il volesse sicurare di non partirsi con la Compagnia per

spazio d'un anno continoro del contado di Ravenna. (Cronaca

Autica).

TARMELANO EITARTARI.

Timurlenck, che tutti gli scrittori europei chiamano impro

priamente Tamerlano, perocchè Timur, vero nome di quel mo
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narca guerriero, significa in idioma tartaro ferro e l ' epiteto di

leuck , zoppo, perchè zoppo egli era realmente. Costui con un

esercito di Tartari parte da Podiana verso l'anno 1360, s ' im

padronisce di Bulca e di Candahar; soggioga tutta l'antica Persia ,

si dischiude il rarco nelle Indie e sommette Dehli nell' Indos

tano - indi corre di nuovo a Bagdad, che minaccia va scuotere il

giogo , si gitta su la Siria , prende Damasco, attraversa l'Arme

nia per inseguire Bajazett , rientra nella Siria e nella Palestina ,

penetra nell' Egitto , s'impadronisce di Menfi, vola su le orme

di Bajazelt, il raggiunge, sbaraglia e fa prigioniero-altraversa

vincitore la Jonia la Bitinia , ripassa l'Eufrate e il Tigri e rienc

a porre stanza in Samarcanda --- si dispone al conquisto della

Cina, ma è rapito da morte.— Timur che tutti gli storici hanno

malamente dipinto , fu senza dubbio grande e fortunato guer

riero ; au lace, perseverante, instancabile - moderato, generuso ,

clemente, per quanto il comportava l'indole' sua anzi che iro

selvaggia e la sua negleita educazione . Dopo la terribile pugna

di Eugour ei meditava di passare in Europa e di tutta scorrerla

sino alle strenie parti dell'Andalusia - indi valicalo lo stretto ,

penetrare nell'africa e poscia vittorioso ritornare nell'Asia. Ma

ſu stornato dalle sue idee grandiose di soggiogare il mondo

perchè costretto di recarsi nella Tartaria onde opporsi al mo

narca della Cina che assaliva i suoi dominii - Al par di lui

Thamas Koulikan , re della Persia, si pone in cammino da Is

pahan capitanando 80,000 uomini, prende Camdahar dopo un

assedio di 18 mesi, attraversa poscia l'Imlo, si dirige alla volta

di Gabal , piazza frontiera dell'Industano e s ' impadronisce in

cammino di Lahor, una delle 18 città fundale da Alessandro

nel corso della sua impresa e dopo una villuria coinpiuta, otte

muta su l'esercito del Grande Mogolo, egli entra trionfante in

Dehli (CARTA ) .
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UNGARIA - MATTLA CORVINO .

Questo paese eroico fa quello che per quasi trecento anni

sosteune l'urto e il peso dell'impero otto mano, che dappresso

il costringeva e urtava . Mattia Corvino salvò a più riprese

l'Europa dall ' invasione turca . Qual fusse la possa dell ' Ungaria

giova raccoglierlo dai Villavi.

" É pare cosa maravigliosa agl'italiani ne ' nostri di , a ulire la

moltitudine dei cavalieri che seguitano il re d'Ungheria quando

cavalca in arme contro i suoi nemici. E però, avregnacchè gli

antichi fossero di queste cose più sperti, per il lungo trapassa

mento di quella memoria qui ne rinnoveremo alcuna cosa , per

levare l'ammirazione dei moderni. Gli Ungheri sono grandis

simi popoli e quasi tutti si reggono sotto baronaggi e le baronic

d'Ungheria non sono per successione nè a vita , ma tutte si

danno e tolgono a volontà del signore : e hanno per loro antica

consuetudine ordinate quantità di cavalieri , dei quali catuno

barone e catuno comune hanno a servire il lo re quando il

manda in fatti d'arme, sicchè il numero e il tempo del servigio

catuno sa che l'ha a fare, E perocchè alla richiesta del signore

subitamente senza soggiorno o intervallo conviene che sieno

mossi, per questo quel comune e quello barone ha diputato quelli

che a quel serrigio debbono continovamente stare apparecchiali

chi con caralli o chi di più , e con le loro leggicre armi da oſſeile

dere, cioè l'arco colle frecce nci loro turcassi e una spada lunga

a difensione di loro persone. Portano generalmente farsetti di

cordovano, i quali continuavano il nuovo e poi l'altro e appresso

l'altro e per questo modo li fanno forti e assai difenderoli. La

testa di rado armano per non perdere la destrezza del reggere

l'arco, ove è tutta la loro speranza . Gli ungheri hanno le gregge

dei cavalli grandissime e sono non grandi e coi loro cavalli arano

e governano il lavoro della terra e tutte loro some sono carrelte

e tutti li nudriscono a stare stretti insieine e ligati per l'uno

dei piedi, sicchè in catuna parte con uno cavigliolo fitto in terra

li possono tenerc e il loro nudrimento è crba , lieno e strame con
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poca biada ; massimamente quando usano d'andare verso le

rante e valicare i luoghi deserti. E andando verso quei paesi

usano selle lunghe a modo di barbe , congiunte con usolieri e

quando sono in quei camini disabitati e nei loro eserciti, l'uomo

e il cavallo in sul cainpo a scoperto cielo fanno un letto senza

altra tenda e in tempo sereno aprono le bande delle loro selle a

modo di barba e fannosene materasse e sopra esse dormono la

Nolte e se il tempo è di piova, che di rado avviene, o dell'una

parte o d'amedue si fanno coperta , e' loro cavalli usi a ciò non

si curano di stare al sereno e alla piova e non hanno danno in

quei paesi che di rado vi piove ; altrove non è così , ma pure

comportano meglio i disagi e molti ne castrano, che si manten

gono meglio e sono più mansueti. Di loro rivanda con liere

incarico sono nei deserti ben forniti e la cagione di ciò e la loro

provisione è questa, che in Ungheria cresce grande moltitudine

di buoi e di vacche, i quali non lavorano la terra e avendo larga

pastura, crescono e ingrassanio losto , i quali essi uccidono per

avere il cuoio e il grasso che ne fanno grande mercatanzia e la

carne fanno cuocere in grandi caldaie, e come ell ' è ben cotta e

salata , la fanno dividere dall'ossa e appresso la fanno seccare

nei forni o in altro modo e secca la fanno polverizzare e recare

in sottile polvere e così la serbano e quando vanno pei deserti

con grande esercito , ove non trova alcuna cosa da vivere,

portano paiuuli e altri vasi di rame e catuno per sè porta in

sacchetto di questa polvere per provisione di guerra e oltre a

ciò il signore ne fa portare in sulle carrette gran quantità e

quando s'abbattono alle fiumane o altre aque, quivi s'arrestano

e pieni i loro vaselli d'acqua, la fanno bollire e bollita , vi met

tano uso di questa polvere secondo la quantità dei compagni che

s'accostano insieme: la polvere ricresce e gonlia e d'una ma

nata o di due si fa pieno il vaso a modo di farinata e dà sostanza

grande da nutricare ' e rende gli uomini forti con poco pane u

per se medesima senza pane. E però non è maraviglia perchè

gran moltitudine stieno e passino lungamente per i deserti senza
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trovare foraggio, che i cavalli si nutricano coli' erbe e col fieno,

gli uomini con questa carne martoriata . Ma nei nostri paesi ovo

trovano il pane, il vino e la carne fresca , infastidiscono il loro

cibo, il quale per dolce usano nei deserti e però mutano co

stume e non saprebbono vivere di quell'impastata vivanda e

però non potrebbono in tanto numero nei nostri paesi durare ,

chè le città e le castella sono forti e i campi stretti e le genti

provedute e però avviene, che quanti più in numero di quà ne

passano, più tosto per necessità di vita si confondono. La loro

guerra non è in potere mantenere campo, ma di correre e ſug

gire e cacciare, saettando le loro saette e di rivolgersi e di ri

tornare alla battaglia. E molto sono atti e destri a fare preda e

lunghe cavalcate e molto magagnano colle saette gli altrui ca

Valli e le genti a piedi e per tanto sono utili ove sia chi possa

tenere campo, perocchè di fare guerra in corso e tribolare i

amici d'assalto sono maestri e non si curano di morire e però

si mettono a ogni gran pericolo . E quando le battaglie si com

mettono, sempre gli ungheri si tengono per loro e combattono,

partendosi a dieci o quindici insieme, chi a destra e chi a sinistra

e corrono a fedire dalla lunga con le loro saette e appresso in

sui loro correnti cavalli si fuggono e soliono andare senza in

segna o alcuna bandiera e senza stromento da battaglia , e a

certa percossa di loro turcassi s'accoglievano insie :ne." pl . 5 %.

IL CAUCOSO E LE TRIBU' TARTARE.

D ' Aubusson e pria di lui il De Milly si collegarono a più ri

prese con quei del Caucaso Fu uno stesso porto ai fianchi dell '

Cotesta contrada ricca di ricordi , in cui , ad ogni scambiar di

passo il viaggiatore s' imbatte in una ruina; ore le razze , sic

come i climi offrono i più notevoli contrasti , ove le tante tribù

che vi stanziano superstiti di popoli civili e possenti , vivono in

guerra continua fra esse , quando l'amor della libertà non le riu

nisce contro il nemico comune, è un paese il più bello, il men

noto e di alto interesse in tale momento che, solo sostiene una

impero ottomano.
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eroica lotta contro il gigante del Nord , il qual tenta soffocare

colle poderose sue braccia l'antica sua indipendenza. Quivi sono

ancor puri il valore individuale , le costumanze, la semplicità dei

popoli pastori, la ferocia e lo spirito avrenturoso dei tempi feu

dali . La inedesima capanna dove l'ospitalità viene offerta a

chiunque, come il compimento del più santo dei doveri , rintrona

dei giuramenti del montagnardo, il quale spirando odio accanito

per lo straniero , promette alla famiglia di non rientrarsi senza

arer lavato un sopruso col sangue dell'offensore, senza aver fatto

bottino e spesso ritorna per stringere contratto collo straniero ,

cui vende i figliuoli destinati a languire negli harem dell'Oriente .

Il paese è formato da una maestosa catena di montagne git

tate come un baluardo tra l'Europa e l'Asia , le quali si bagnano

nel Caspio e nell' Eussino . Corron già trenta secoli da che la

civiltà fioriva al di là di questo limite; or gli è tutto il rovescio;

chè le vittorie dei greci , le conquiste dei romani e più tardi il

genio del cristianesimo stabilirono la sua preponderanza nell'

Occidente.

Fra quelle immense roccie la natura ha praticato alcune gole

che gli antichi addimandarono porte di ferro. Gli è per tal via

che le migrazioni rapide ed irresistibili come le valanghe, re

nirano dal nord dell'Asia per piombar sull'Armenia, sull ' As

siria e sulla Persia. Parecchi re, di cui la storia non ha men .

zionati i nomi, opposero contro quegl' invasori una forte mura

glia dalle ruine ancora apparenti e che attestano il timore dei

despoti orientali e la energica ferocia dei barbari . Le mura di

Van, il palazzo estivo della regina Senuiramide, ricorda le ma

rariglie di Babilonia e di Palmira ; e nell'atto che il monte

Ararat ci trasporta ai tempi dell'arca di Noè, il monte Kasbeck -

la roccia ore dicési fosse incatenato Prometeo - la Guria e l'Im

merete collegano nella nostra mente l ' epoca mitologica dei

greci alla spedizione degli argonauti che apre l'era istorica .

Le scene che feriscono gli sguardi sono in perfetta armonia

coi ricordi da esse evocate. L'aquila e l'aroltoio polano coni
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istrepito al rertice neroso dell'Elbro . Quel cavaliere, armato

d'arco e di frecce, che coi piedi in istaſſa sembra formi un solo

individuo insiem col cavallo che inforca, gli è ben il discen

dente delle antiche tribù . Quell ' Abaso, coperto da una pelle di

animale, che spia una facile preda allorchè l ' Eussino gitta sulle

coste qualche naviglio di naufraghi, discende al certo da quei

pirati i quali fecero addimandare inospitale quel mare. E il

Cabardo, che custodisce il capo entro una ciuffa di maglia ed

ha in mano la frusta che rompe tutto che percuote, è più an

tico tra gli abitanti del Caucasu e debbe forse l'origine a qualche

popolo che per sottrarsi a qualche particolare cataclismo, cercò

uno scampo su quei luoghi altissimi; imperciocchè anche oggi

i cabardi gli designano col nome d'insulari.

Il punto culminante della catena dei monti è l'Elbro ch ' ele

vasi meglio di sedicimila piedi al di sopra del livello del mar

Caspio. Generalmente si possono classificare i climi di questa

regione giusta l' elevazione del suolo. Cotesti limiti determine..

ranno cinque zone, ove si rinpiene la temperanza di tutte le la

titudini del globo.

Dalia più alta vetta scendendo agli undicimila piedi sopra il

livello del mare è la regione alpina, ove sono le nevi eterne .

Dagli undicimila ai settemila piedi , le neri si liquefanno du

rante la state ; le tribù nomade vi conducono il gregge a pastura

quando l'ardore del sole ha disseccáto i prati inferiori. Il clima

di questa zona corrisponde a quello delle regioni polari .

Dai settemila ai cinquemila piedi il paese è abitabile ; lo al

lieta il clima del nord dell'Europa .

Dai cinquemila ai tremila piedi la vigna vi prospera e sopra

tutto nel limite inferiore.

Finalmente dai tre mila piedi al livello del mar Caspio sten

desi la zona torrida come quella dei tropici. Il calore vi è ec

cessivo e la temperatura insalubre. Le terre, fatte feconde dalla

irrigazione, producono il gran turco , la vigna, il gelso, il cotone,

To zafferano, l'indaco e la canna di zucchero .
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La superficie totale del Caucaso è fall'incirca di settemila

cinquecento leghe quadrate e la sua popolazione totale è valutata

ad un milione e mezzo di anime.

L'adozione del cristianesimo nella Georgia isolò questo regno

nel bel mezzo delle popolazioni musulmane o di altre, la cui re

ligione era una mischianza strana di pratiche cristiane, d'isla

mismo e d'idolatria , ch'era un risultato naturale delle varie

influenze della conquista.

Verso la metà del sedicesimo secolo alcune dissensioni in

sorte fra i principi della Cascezia fecero che la Russia interve

nisse negli affari della Persia . A poco a poco la influenza degli

czar divenne tale , che la Georgia, fiaccata dalla lotta lunga e

disugnale contro i persiani postasi sotto la protezione di Paolo I,

riconobbe pienamente la sovranità della Russia . Solo le tribù

montagnarde mostraronsi ostili verso gli stranieri e perchè l'or

dine che le nuove leggi introducerano non si accordavano col

loro modo di vivere. I russi furono odiati più dei turchi, più

dei persiani.

Le tribù isolate fra le terre occupate dalla conquista o mi

grarono nelle montagne o si sottomisero o comperarono la loro

indipendenza con tributi in uomini, in derrate, in armenti .

Il possedimento della regione oltre il Caucaso è di un alto

interesse pei russi , perchè loro assicurerebbe la sovranità del

mar Nero e del Caspio, ove porrebbero trasportare i prodotti

superflui delle province del sud . Per ragione di strategia , cote

sto punto inespugnabile loro permetterebbe di tenere in freno la

Turchia e la Persia e d'isolare d'un tratto le forze dell'Asia

Minore.

Ne' parziali combattimenti , la destrezza e l'agilità sicurano

ai montagnardi la vittoria sui russi; in battaglia ordinata la tat

tica di questi è loro assai svantaggiosa. I circassi , nella loro

lingua pittoresca, chiamano le artiglierie nemiche, le pistole del

padiscià della Russia . Oltre gli ostacoli accagionati dal clima,

dalle asperità de ' luoghi, altri ve n'ha che risultano dalle di

stanze in una guerra di scorrerie e d'imboscate .
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La catena del Caucaso comincia ad Anapa sul mar Nero, cir

conda il paese degli abisi e piegando verso il sud - est, comprende

la Mingrelia e la Guria , inviluppa l'linmerete, arrestasi nel

Caspio al di sopra di Baku e separa la Georgia. Le principali

tribù de' montagnardi, noti impropriamente col nome generale

di Circassi, sono i Setesensi, gli abasi, gli avarie gli Osseti. (est . )

INNO DI GEM.

1. O notte , o notte ! Quale anima sensitira non saluta il tuo

arriro e non preferisce la modesta tua luce all'orgoglioso raggio

del sole ? L'amico tuo manto non niega un lembu protettore a

nessuna guisa di fallo , a nessuna famiglia di dulore, e non è

lagriina che non inaridisca al dulce alito della tua brezza con

furtatrice.

11. O notte I tu careggi soaremente le delicate rose del giaro

dino e gl'ispidi cardi della vergine selva . Il tuo impero è gran

de quanto il creato, di cui sei confidente e riposo : le tue tenebre

arvolgono, onnipussenti, imparziali, la capanna e la reggia, il pa

lazzo del ricco che esulta , e la stanza del porero che si strugge

di aſTanno .

III . O notte ! E chi consolerebbe la madre che perdè l'unico

suo figlio, se tu non fussi ? Pietoso è il sonno di che tu gravi le

pupille all'afflitto . Ed in questa passeggiera sembianza di morte

egli varca il mare angoscioso della esistenza e si ricongiunge

ai cari che lo abbandonarono, solo e tapino; sul lido bel mondo.

IV, O notte ! Allorchè il prigioniero, vinto dalle augustie ,

sente mancare la virtù del cuore, ili stendi un relo che gli na

sconde i snoi ferri tiranni, e ' l livido solco delle durate percosse

Le lusinghe, tue figlie, aleggiano intorno al duro banco su cui

egli è incatenato e pietose menzogne temperano l'orrida realtà

dei mali che lo circondano,

V. O notte ! Regnari tu ;-ulla terra , allorchè l'uomo ricono

scente innalzò a Dio gli incensi della sua prima preghiera . Nese

suna nube offuscara in quel punto i mille e mille astri che ti
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ingemmano il seno: i tuoi silenzi solenni ergerano l' ánimo all'

arcana sorgente delle cose. Una rugiada d'amore e di speranza

dolce come quella che tu spargi su i fiori , pioveagli, nel core:

egli abbassò a terra lo sguardo maravigliando; e la ragione in

segnò al labbro il cantico della riconoscenza .

VI. O nottel Crudele è il giorno per gli infelici : egli addita

le loro orme, e dirige i dardi lanciati a ferirli. Appiattati come

il pauroso sciakal, essi ti invocano e ti aspettano coll'ansia

della brama più calda : le armi della sventura irrugginiscono e

sono meno temute quando l'ora del tuo impero è scoccata .

VII. O nottel Ella è tua virtù e tuo dono la calma che tran

quilla le onde al declinare dell'astro che ti è rivale. E cento ro

ci s'innalzano dal vasto Oceano a benedirti , mentr ' egli manda

in un sordo mormorio le ultime sue minaccie, l'estremo sfogo

della sua ira impotente. Riposate o nocchieri, tosto che la notte

ha impugnato lo stendardo della natura: cessate dalle corde e

dal remo, anche i Qutti sentono la mite ed amorosa ellicacia

delle sue ombre.

VIII . O noite ! Vasta come il mare e come esso perigliosa e

terribile , si è la nudità del deserto . Ivi non è palma ospitale che

porga un ramo ai flagellati del sole ; non ' è fontana che ram

mollisca il labbro irrigidito; non è rupe che facciasi scudo al

peregrino , allorchè un nembo di polse sollevasi a soperchiarlo.

Ma tu compari , e l'ombra tempera le arsure del cielo e la piog

gia appaga le fauci bramose e le alate sabbie sospendono il volo

per riconfondersi colla terra natia. Ond'è che i padri nostri ti

chiamarono madre del deserto e i loro occhi scintillarono di

gioia ogni volta che tu trionfasti del sole .

IX. O notte ! Eloquente è il modesto chiarore che tu diffondi

e parla all'anima parole di pace e d'amore . E la fede s'avvisa

e i figli dell'islam già nuotano nell'estasi delle eterne dolcez

zo, quando la bella tua luce inargenta il rertice del minaretto ,

e là brilla sovr'esso , quella luna che ti è stemma e regina.

* 0 0 ceo
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i sospetti di tal reato chiesiastico .-Morte del Villeneuve.

-Saviezza del suo governo, integerrima sua indole e pietà .

-Brighe per la elezione del nuovo Maestro.Viene scelto

Deodato de Gozon - Leggenda cavalleresca sullo stesso.

Il dragone e il cavaliero.- Diversità di opinioni sulla sua ,

elezione ,-Gozon rianinia la lega contro i maomettoni.

È messo a capo della spedizione Giovanni de Brianda.-

S'impadronisce di Imbro, isola. Giunge alle bocche dei

Dardanelli. --Cula a fondo la flotta dei turchi 51.
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CAPITOLO QUINTO ...

Invasione saracenica e turchesca contro l ' Armenia.ll re

armeno chiede il soccorso e l'alleanza del Gozon . Accordio

del Gran -Maestro coll ' armeno.-La flotta dei rodiani ap+

proda i lili dell'Asia minore.Gli spedalieri si congiungono

coll ' armata armena. -Si viene a giornata coi maomettani.

- Completa loro disfatta.- saracini sono cacciati dall'Ar.

meoia, astretti a cercar ricovero nell'Egitto . - Maggiori

imprese medita il Guzon . - È raffrenato dalla penuria del

tesoro e dalla matura prudenza del Consiglio . - luterna sua.

amministrazione,-- Le commende di Ponente.- Responsio

ni. - Contumacia e infedeltà d'amministrazione dei priorati

e delle commende .-- Lamenti e minacce del Gran Maestro.

-La lega cristiana contro i maomettani levantini è sciol .

ta .-Venezia e Genova rompono a guerra .-Molti dei cara

lieri prendon parte nelle lotte trai due stati italici . -Ica del

pontefice .-- Evasiva risposta del Gozon . - Vuol abdicare.

Il papa rifiuta di accettar tale atto. Sua morte .- Opero

sità , animo grande , virtù del defunto. Gran -Maestro . Gli

succede Pier de Corncillan . - Attentato contro l'esistenza

dell'Ordine nella corte papale. - Brighe e raggiri dei nemici

dell'Ordine in Avignone.- Fra Giovanni Hernandez de

Heredia. Insaziabile sua ambizione.--- Ainicissimo del pa

pa . - Eletto da costui messo e commissario a Rodi per la

riforma dell'Ordine.-Giunge a Rodi. - Suo strano progetto,

suo mal animo contro la Religione. Il Gran Maestro e il

Consiglio , temporeggiano. Il Corneillan bandisce un ca

pitolo generale --- Muore .- Rogerio de Pins, quovo Gran

Maestro.-- Il Capitolo generale si raduna.--Si discute il fa

moso progello del d ' Heredia.--- Nuore e più minacciose

aggressioni de ' turchi.- Il papa piega alquanto più favore

solmente per l'Ordine. - D'Heredia s ' impadronisce, col
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solo agsenso del papa dei gran - priorati di Castiglia e di St.

Giles. - Protesto dei cavalieri contro lale arbitrio.-D'He.

redia è nominato dal Gran- Maestro suo luogotenente in

ponente . - Mala, sordida e subdola amministrazione di co

stui. - Morte del Corneillan . - De Pins. - Raimondo Beren .

gorio .-Vigore della sua amministrazione. -Lib.ra dai cor

sari i mari della Licia . - Si collega col re di Cipro.-- Spedi

zione contro l'Egitto .-La flotta cipro - rodiana comparisce

improvvisa innanzi Alessandria .--Costernazione del popolo.

- Valore e generosa resistenza dei saracini e della guarni

gione.--I collegati sono respinti.--Berengario , a capo dei

cavalieri conduce i suoi all ' assalto . - L'alta città è presa ,

saccheggiata , la flotta egiziana bruciata .- i collegati si riti

rano.- Interno governo. Contumacia e ribellione de ' com

mendatori di ponente istigati da Heredia . - Bérengario puol

abdicare.-- Il papa e il consiglio si oppongono .- Capitolo ge

nerale convocato dal pontefice in Avignone . - Berengario si

astiene a intervenire. L'autorità del Gran -Maestro è rista

bilita dal capitulo. - Moure. Gli succede Ruberto de Julliac,

Specchiata sua probila.-- Il castello e la bissa città di Smit

ne sono ceduti dal papa all ' Ordio - Grapi pesi e respon

sabilità annessi a cotal cessione.-- Amurat I. minaccia dap

presso Rodi.-- Aperta ribellione del Gran -Priore d'Inghil

lerra , di Castiglie , di Portogallo contro il Gran - Maestro.

Nuore e più frequenti contumacie dei commendatori: - More

le del de Julliac. - Elzione di Don Juan Hernandez de H

redia a Grau -Maestro .

CAPITOLO SESTO .

Nomina del d ' Heredia frutto dalla necessità , non di libera

elezione.- Sua potenza, ricchuzza, autorevoli amistanze.

Gregorio IX forte rie appoggia la nomina. - Uomo, trai mi

gliori del suo tempo , versalo nelle qualità e diversità delle
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corti e nella politica . - Si cattiva il cuore di Filippo di Valois.

- È spedito dal papa negoziator di pace tra 'l Valois e il

Plantageneto d ' loghilterra ( Eduardo III . ).- Battaglia di

Creçy.-Combatte coi francesi. - Suo duello col Nonancourt.

-Conchiude tregua tra il re di Francia e d ' Inghilterra.

Non privo di lettere, nè rude.-- Eletto Gran -Maestro, rac

coglie nove galere e si accinge recarsi a Rodi.- rattenuto

dal popa .-La babilonica captività della S. Sede.-Roma in

balia delle fazioni,dei baroni, dei masnadieri.-Cola di Rienzi

tribuno.-Gli Orsini, i Colonna , i Sarelli. - Mopriale, cava

liere di san Giovanni , masnadiero .--Scorrerie dei fanti e ca

valli fiorentini nel patrimonio di san Pietro .-- Ira di Grego

rio IX . - Catarina da Siena. Il papa determina restituire

la sede apostolica a Roma .-Il d ' Heredia nomato da Gre

gorio IX a trasportarlo da Marsiglia a Roma.-- Conduce il

papa a salvamento in Roma.- Ingresso trionfale del ponteſi

ce . - Heredia parte per la Grecia . - S ' imbatte nelle acque

della Morea colla flotta veneta. - Le due forze si associano.

Spedizione contro Patrasso.- Valore del Gran Maestro.

Dà la scalata al castello di Patrasso.- La ciltà è pinta .

Conquista della Morea .-li Gran -Maestro si spinge a Corin

to .-Cade in un ' imboscata, è fatto prigioniero dai turchi.

I collegati offrono ai turchi Patrasso pel suo riscatto. Si

rigella l ' off - rla ,-Heredia si mostra grande nella rea for

TURD. - Si ostina a restare prigioniero.- Non permette che il

suo riscatto venga sborsato dal pubblico erario . - Non acco

glie la generos là del nemico che gli offre la libertà sulla pa

rola - Resta per tre anni captivo nelle solitudini dell'Alba

nia .-Bertrando de Flotte, durante la sua prigionis , vicario .

-Spinose vertenze e intricati imbrogli durante il suo rica

riato. - Lamenti nella Francia e n - ll' Inghilterra contro gli

spedalieri.-Giustizia e reltitudine di tali protesti.- I cara
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lieri parteggianti coi diversi principi.- Prestano il loro brac

cio a cui meglio li paghi o secondi i loro interessi. I Va

lois da lunga mano avversano i cavalieri. - Parte presa da

costoro nella battaglia di Poitiers. — 1 Principe Nero.-- Dis

colpe dell'Ordine pel labro di de Gozon e del d' Heredia.

Sono relte e fondate ?-Grande scisma d'Occidente. - Here

dia è liberato dalla captività.-- Giunge a Rodi .—Egli si di

chiara per papa Clemente .- Le lingue d'Italia , di Germania,

d'Inghilterra si chiariscono per Urbano.-- Scisma dell'Or

dine. - Come due papi nella Chiesa , così due Maestri nella

Religione. - Confusione, miseria della stesso. ---Generale ipo

teca dei beni dell'Ordine.-D' Heredia parte per l'occidente .

Suo giuramento , pria di allontanarsi da Rodi .-Visita Italia ,

Francia , Spagna.-- Raccoglie capitoli , punisce contumaci,

riscuote responsioni.-Sua operosità , avvedutezza , disin

teresse.—Muore in Avignone .-- Sua sepoltura in Capsa .

Diversità tra Heredia cavaliero ed Heredia Gran -Maestro.

Fondatore di ospizi, case , affigliazioni. - Osservazioni.

CAPITOLO SETTIMO.

La Turchia e l ' Impero greco.- Bajazett Ilderim . - Crociata

e loga della Francia, Borgogna , Venezia, Roma e Rodi con

tro l'Oitomano.—Manuele Paleologo vi si associa.— Filiberto

de Naillac Gran -Maestro.—La flotta dei collegati è comandata

dal Moncenigo.-La lega risolve difendere e coprire l'Unga

ria.- De Naillac al campo di re Sigismondo. - Campo dei

federati contro i turchi.- Bajazitt schiva la battaglia . -Te

merità dei cristiani.-Assedio di Nocopoli .-Nobile difesa dei

turchi .-Bajazett comparisce alle spalle dei collegati.-- ||

conte di Nevers. - Temerità dei cavalieri francesi e borgo

gnoni.-- Savi consigli di Sigismondo e del Gran Maestro.

Non sono ascoltati, anzi avuti a scherno. - Conseguenze che

ne derivano .-- Superbia e insensatezza del Constabile d'Eu.
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Memorabile giornata di Nicopoli. I cavalli francesi e borgo

gnoni appiccano la battaglia . - Campo dei turchi.- Previ

denza e sagacia di Bajazet .-Sconfitta totale dei cristiani.

Condotta di Bajazet dopo la vittoria.- 1 prigionieri.- Bajazet

assedia gli spedalieri nella cittadella di Smirne per 7 anni.

È respinto. - Timur. -Stringe d'assedio la cittadella . - luti

ma ai cavalieri di arrendersi.- Fiera risposta.- Terribili e

sanguinosi assalti di Timur.- La cittadella è presa di viva

furza . - La guarnigione passata a lil di spada . - Pochi scam

palio lo eccidio . - Onori resi dal Gran -Maestro alla memo

ria dei leonidi cristiani . -Timur minaccia Rodi , poi muore

alla China. È colto dalla morte. - De Naillac fonda il ca

stello di san Pietro.- Vi pone a guarnigione i migliori trai

suoi e gli scampati dall'eccidio smirneo .-Naillac cresce di

forze , d’acquisli, di danaro. - È reputato il maggior principe

cristiano di lullo lepante.- Marineria di Rodi. - Commercio

Moridissimo nella stessa . - Baliche, consoli e balì del commer

cio .-- Cipro . - Casa dei lusignani.-- Discordia coi liguri.- Al

tentato contro Famagosta.- Il maresciallo Boucicault si melle

a capo dell'armamento genovese contro i lusignani. — Le na si

italiane aſtirrano a Rodi. - De Naillac si offre pigoziatore di

pace tra la repubblica e il Lusignano . - Si parte in persona

per Cipro . - Composizione tra le parli belligeranti.- Budci

cault traccia la via per la Siria . - Luga trai genovesi e i ca

valieri. - L'armamento dei primi non si dirige più contro i

cristiani, ma sì coutro i saracini di Sirio . - i collegati rolgo

110 contro Tripoli.- A capo degli stessi è il Boucicault e il

de Naillac.-- Approdano e lugano i nemici. - Gelosia e basse

rendelte della repubblica veneta.- Beirul. --li scendono e

la saccheggiano. - Saide è validamente difesa dai sirii.--Co

raggio e prontezza di mente del Poucicaut.-- Pollano i col

legati per Giall .-Imboscata leså luro Jai nemici. - 11 Grand

19 )
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Maestro l'esce salso a grare stento.-Boltino raccolto.

Avvertenze. - Tratlato di pace tra il sultano d ' Egillo e lo

Oriline. - 11 ponente sempre lacerato dallo scisma.-Concilio

gilltale a Pisa . - 1 due papi deposti. - Nomina di un terzo

papat. - Lo scisma peggiora .-Concilio di Costanza.- Vi è

proclamato Martino V.- II de Naillac interviene nei concilii.

-Grande autorità che vi gode. -Pacificala la Chiesa . - Mar

lino V riduce a corcordia e quiete l ' Ordine.- Monitorio da

San Giovanni laterano. Lo scisma dell ' Ordine cessa . - 1

Cuplinjaci ridulli all'ubbidienza . - Onori tributali da Mar

fino a Filiberto. Sua reddita a Rodi. Feste e giubilo pel

sno arrivo.--Sua inorte : — Amalissimo dal popolo e da ' suoi.

-Gran guerriero, ottimo uom di stato. - Rultitudine, vigore

e felicità del suo magistero. Va reputalo per tutta cristia

silà, come modello di perfetto ed eccellente casaliero . - An

poseralu trai più grandi principi e b nefattori dell'Ordine.

Nuomatto, ultimo liglu da Bijazet. - Minaccia Costantinopo

li , la Morea, Rodi. -- Anton Furiano o de la Riviere Gran

Maestro. - Amurat, figlio a Naometto I , l'emiro di Alessan

dretts, il sultano d'Egitto Almazer - Aldalur.- Prede e scor

rerie dell'aniro.- La llulla rodiola gli esce contro.- Giallo

di Lusignano assalito dai manumelucchi d ' Egitto.-- Il Gran

Marstru si interpone mediator di pace tra l ' Egittu e Cipro .

- 11 negoziato è rollo . - Giano è disfallo dai inanin lucchie

cade in loro potere. - losurrezione dei nativi contro il giogo

egiziano.-- Terribile ed ostinata guerriglia.- ) cavalieri si

pongono a capo dei cipriolti. - Giano è redento coidonasida

tesoro gerosulimilano.-- Si riunora il Iraltalo di pace tra lo

Fullo e Rudi.- 1 sullano si collega secretamente con drille

Föld- Fa grossi apparecchi di guerra contro Rodi. - La Rio

vil're si prepara a ricevere i mammclucchi - Bando generale

a lulti i priorali di ponente - 11 lesoro dell'Ordine per lo
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sforzo di tante spese esaurito . - Morte di La Riviere . - Swa

pietà . Gli succede Giovanni de Lastic . - L ' Egillo non de

pone il slio malanimo contro Radi. - Pulitica di Amural II .

- De Lastic tenta di staccarlo dalla lega coll'egiziano. - Non

gli vien falto.-Poderoso armamento dei rodiani.- La llolta

dei mammelucchi innanzi Rodi .-Le moltitudini si lesano in

masse per respingere l'invasionc . - Titubanza dei capi egi

ziani. - 11 maresciallo dell'Ordine allacca la loro ſolla .-La

battaglia rimane indecisa . - a notte chiusa gli egiziani pol

tano per Lango. - Avvisalo il maresciallo , corre a diſesa di

quell'isola.- Viarriva , pria dei mammelucchi .--Offre loro

baltaglia . - Non è accettata .- Si rifugiano in una baja ricina.

- luseguiti dal maresciallo e dalla flotta cristiana. - Ballaglia

che rimane ancor indecisa . - Gli egiziani, saccheggiata Cipro,

ricorerano in Alessandria . - Seconda spedizione degli egiziani

contro Rodi. - Stringono d'ossedio la città e bloccano il por

to.- {main melucchi panno respinti e ſugali.- Fermezza del

De Lastic .- Resiste al papa. - Riduce all'obbedienza i con

tumaci. È investito de ! Jiltatorato supremo pel corso di

anni tre

CAPITOLO OTTAVO .

Caduta di Costantinopoli. - Maometto ll . - Iolima ai cara

lieri di Rodi di pagargli il tributo . - Coraggio degli stessi.--

Le cose dispongoni a guerra. - Grande sforzo di armi a

Rodi. D'Aubusson ingegnere.- Vorte di de Laslic .-Giu

dizio sul suo magistero . – Gioberto de Milly acclamato Gran

Maestro . - L'avanguardia della flotta di Maometto è disfat

ta .—Mattia Corsino e l'Ungheria.- Rodi saccheggiata dai

corsari e soldati di Maometto. - Cipro e il bastardo di Lu

signano . - Carlotta moglic a Luigi di Savoja. — 11 bustardo

invade Cipro . - balluto dai genovesi e dai rodiani. - Car

lolla cerca rifugio a Rovi. - D’Aubusson le sposa la causa .
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-Politica del Gran -Maestro e del Consiglio.- Il soltano di

Egitto rompe guerra contro l'Ordine. - Kappresaglie .

Gelosia della repubblica veneta contro Rodi.--Torbidi di

Rodi coi veneziani. - Bloccano Rodi .-Ira dei cavalieri.

Titubanze del Gran -Maestro . - Cede ai veneziani.- Prote .

sle delle lingue di Spagna, Italia , Inghilterra, Germania .

Morte del de Milly .-- la sua vece Pier Raimondo Zacosta

Gran -Maestro . - Nuova lingua di Castiglia , Portogallo e

Leon.- I due partiti , anti - francese e il francese.- Si allar

ga lo statuto circa l'astinenza. - Legato residente alla corte

di Maometto II .-Assedio e caduta di Trebisonda in potere

dei turchi. - Eroismo e morte del Comneno.-- Rottura della

tregua trai rodiani e i turchi. - Zacosta soccorre Metilene,

-Villà di Lucio Gentilu zio.- Tradimento . – Vittoria di

Maometto ll .-Il Gran Maestro fa nuovo sforzo di armi in

difesa di Rodi . -È chiamato da Paolo Il a Roma._Ubbidi

sce .—Sua morte .-Onori resi alla sua memoria . - Brighe

trai due partiti per la nuova elezione.- Prevalgono gli anti

francesi .-Giambattista Orsini Gran Maestro. Difficoltà e

siento della sua nomina. - Maometto Il minaccia di nuovo

Rodi. - Allarme nell ' Ordinc . - L'arınamento turco è di

rello contro il Negroponte . - Commessari veneti a Rodi. -

Squadra rodiana spedita in ajuto dai veneziani. - Assedio

del Negroponte.-Paolo Erizzo . - Eroismo della sua figlia.

- Viltà dell'ammiraglio Canalis.--Savi consigli del d'Au

bussoll.- La ſulla collegata si ritira.- Assalto e presa del

Negroponte.-- Darbarie dei turchi. - Ferocia di Maometty II .

Supplizio di Erizzo. – Fortezza e castità della sua figlia.-

Murte della Erizzo .

CAPITOLO NONO .

Amministrazione dell ' Orsini.. felrospello ad alcuni falli

della storia di Francia connessi alle concessioni e dolazioni
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fatte all'Ordine dagli armagnacchi e dai monarchi inglesi e

francesi. --Stato della Francia all'epoca della morte di re

Giovanni.Filippo il Buono . - Pretese del re d'Inghilter ..

ra . - Scoppia la guerra tra la Francia e l'Inghilterra.- Par .

te che vi prendono i cavalieri di Rodi . -Disfatta di Verneuil.

-Giacomina d ' Olanda e del Brabante. Il conte di Riche

mont. - Carlo VIII . - La corte di Chinon e Agnese Sorel.

Tulluisce a restituire la sua nazionalità alla Francia . - Gio

vanna d'Arco . - Respinge ovuoque gli stranieri.--Fa inco

ronare Carlo a Reims.- Prigioniera degli inglesi. - Dannata

a carcere perpetuo . - Poi arsa viva . - Spedizione di Lagny.

Tutti i priorali di Francia si armano a difesa di Carlo VIII .

- Ritorno alle vicende d ' oriente .---Maometto 11. riappa

recchia contro Rodi.- Potente diversione istigalagli alle

spalle dall ' Orsini e dal d’Aubusson . - Lo Scià della Persia

corre alle offese contro Maometto .-- Lega Irai persiani ed i

cavalieri. - Morte dell ' Orsino.- Pier d'Aubusson Granje

Maestro . - Sua indole .-Sua politica . - Controversie sulla

successione di Cipro.- Regenza e curatela di Venezia.

Carlotta richiede di ajuti il d'Aubusson . - Fermezza della

sua condotta. Rintuzza l'orgoglio dei veneziani.- Prepara

pel continente greco e asiatico una sollevazione generalu

contro il giogo maomettano . - Maometto 11. segue le sue

conquiste . --Tulla la Grecia resa schiava. - Misera condi.

zione dei greci .-Gli esuli greci in ponente . - Generosità

dei papi e delle grandi famiglie italiane . - Esame di tutti i

rani dell'amministrazione del d'Aubuss011 . - Erige quasi

in indipendenza il principalo . - Grandi ed arcani disegni Jel

d'Aubusson.- Protegge singolarmente i greci.- La Chiesa

greca ortodossa el'cterodossa.- Altua le leggi contro i ma

leluj.-- Stringe la pace coll' Egitto e con Tunisi . – Fa grossi

apparecchi di gierra contro il turco.- Messaggiero spedilo
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da Zizim per trallar pace tra la Turchia e Rodi. - Dilliden

za del d'Aubussoll.-- Maometto II . tenta assopire il d’Au

busson con nuovi messaggi. - Ferma e risoluta condotla

del Gran - Maestro . - Citazioni spedite al ponente dal d'Au .

busson. -Maometto II . determina l'assedio di Rodi .-Capo

dell ' ormamento Misach Paleologo.-- La flotta turca com

parisce su Rodi e le isole .-L'esercito maoinettano si rac

coglie al l'isco.

CAPITOLO DECIMO .

Prudenza del d'Aubusson . - Raccoglie nelle castella e nella

ciltà tutti gli inerini. --Rivista delle armi cristiane.- Valore

e intrepidezza dei cavalieri di san Giovanni.-Marineria di

guerra rodiana .-Marineria di guerra turca. - Progressi ,

immegliamenti.--Galere, saettie , navi incendiarie della Re

ligione .-Le caracche.-- I marinari greci.- Progresso nella

architettura navale.-- La tattica di guerra si trasforma.

Nuovi strumenti bellici .-D'Aubusson adusa mirabilmente

i nuovi ritrovati di guerra . - Grande ingegnere , gran capita

10. - 1 tre assedi .--D'Aubusson , Lisleadamo, La Valette.

CAPITOLO DECIMO -PRIMO,

Sospensione e incertezza dell'Europa sull'eventualità dell '

assedio di Rodi-Opinione di Luigi IX .-Timore universale .

-D'Aubusson tenta di suscitare una potente diversione alle

spalle di Maometto ll . - Gli fallisce il colpo.--Venezia ricusa

i soccorsi a Rodi. - S'impadronisce la stessa di Cipro . - Ca

larina Cornaro . - Brighe di Misac Paleologo . - Spioni e rin

negati.-- Anton Meligallo, Demetrio Sofian , Mastro. Gior .

gio .-- Si ottiene dal turco la pianta della città di Rodi.

Descrizione del porta e della cillà di Rodi, - durchi sbar

cano . - Scaramuccie trai turchi e i cristiani. - Morte di De

melrio Sufian . - Misac Paleologo dirige i primi allacchi

contro la torre sau Niccolo .- Terribile cannoneggiamento e
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battere delle artiglierie turche.- Mastro Giorgio s'intro

duce nella città .-Suo tradimento e inganni .--Sospetto al

Gran -Maestro . - Egli si chiude coi suoi migliori nel forte

san Niccolò .-Sua previdenza.- Assalto dei lurchi contro

la torre .-Furia dei turchi, intrepidezza dei cavalieri . - De

Aubusson e del Carrello .-- I brulolli rodiani bruciano mol- '

te navi turche . - I turchi sono respinti.- 1 ' Aubusson

implora ajuto da tutti i potenti dell'Europa e dol papa.

Misac Paleologo si ostina a voler prendere la lorre di san

Niccoló .-Posizione di tale fortezza.- Batterie turchesche,

cannoni di enorme grandezza. - La torre san Niccolò quasi

demolita dal fuoco turco . - Riconosce in persona il Gran

Maestro il guasto fatto dai turchi.- É opinione de'suoi non

si possa più tenere la torre.- Ha diversa sentenza . - Suoi

ingegni e trorali per impedire ai turchi l'accesso alla

torre.--Nuoro assalto dei lurchi.- Vengono respinti dal

d'Aubusson .-- Misac Paleologo altacca la muraglia degli

ebrei.- Tenta praticarvi la breccia .-Nuovi ripari , rinforzi

c mora erelte dal d'Aubusson in quel sito. È ivi e orun

que. - L'animo suo cresce colle difficoltà. -Entusiasmo dei

rodiani e dei caralieri.-Tulli col Gran -Maestro pongono

mano ai lavori e ai ripari.- Processioni, esequie. - Furioso

assalto dei turchi.- Vanno in fuga.--Gitta in quel lungo il

Gran Maestro le fondamenta di Nostra Donna della Viltoria .

-Fondazioni, pii lascili, pietà del d'Aubusson. -- Regge e

amministra il governo interno, durante l'assedio , quasi ſos

se in pace .-- I turchi serrano da tutte le parli la città.

Mine, contromine. - Crescono i sospelli contro Maestro

Giorgio.- È solloposto alla quistione .-- Impiccato.- Mi

sac Palcologo tenta per mille vie di sommuovere i rodiani

contro i cavalieri.-Ferma condotta ed erojsnio dei rodia

ni.- Ambasciata di Misac Paleologo al d'Aubusson . - Non
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le si porge orecchio .-- Nuove lettere al ponente del d'A11

busson e lamenti.-- Sua previdenza , virtù principali della

sua amministrazione. Ne si porgono esempli .-Digressio.

ne. Finito l'assedio, non cessa di fare nuovi apparecchi

d'arme.- Non mai si addorme sul pericolo.- abbalte la

chiesa di sant' Antonio . — Riafforza la torre di san Niccolò .

Ingrandisce, aſfonda e vuota i fossati.-- Munisce di Tenaglie

e di rivellini le porte .-Scrive a Federico III. - Convoca

capitoli. - Provede e dona frumenti al popolo .-- Premia il

Caorsino, il Palafox e quanti si erano distinti all'epoca dello

assedio . - Ritorno alle operazioni dello stesso .-Misac Pa .

leologo si rimette a battere e forzare il forte S. Niccolò . -

Ponte fabbricato dai turchi.- Destrezza d'un marinajo in

glese .Il pascià ricorre ad altre risorse .-- Assalta di notte

coi suoi migliori la torre da sul ponte e pel mare .-Le navi

rodiane e i brulolti attaccano la ſolta dei turchi. - Sono

questi respinti con grave eccidio dal torre e molte delle 10

ro havi bruciate.-- Il pascià scorato , desiste dal più baltere

il forte san Niccolò.- È risoluto dal Consiglio dei lurchi di

allaccare la muraglia degli ebrei , la posta d'Italia e lullo

intorno la città . - Anton d'Aubusson è nomato capitan -ge

nerale.- turchi erigono bastioni, colmano fossi , praticano

mine. - Consiglio generale convocalo dal Gran -Maestro,

Riassunto delle operazioni dell'assedio .

CAPITOLO DECIMO - SECONCO.

Operazioni dell'assedio per man dei lurchi. Misac Paleolo

go apre nuove trallalive cogli ossediali.-- Non è ascoltalo .

- Terribile cannoneggiamento dei Turchi. - Grave guasto

nelle muraglia della città .-- Minacciano ruina.--D'Aubus

son lenta apporre riparo . - Si prepara dai turchi uni wlimo

assalto.- Bando di Misac Paleologo ai suoi soldati.-Pro

messa di saccheggio.- Assalto alle niura degli ebrei ed alla

231
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i posta d' Italia . I cavalieri che vi stanno a difesa ranno a

pezzi. I turchi trionfano.- Il visconte di Montilio corre

alla riscossa.- Il Gran -Maestro copre e diſende la città .

Sua intrepidezza e calma .-Si reca al punto occupato dai

turchi. - Son presi in mezzo dal visconte fratello del d'Au

busson e dallo stesso d'Aubusson.-Audacia e valore del

Gran- Maestro.-Disperata resistenza dei turchi. - Terribil

macello degli stessi. - Sono astretti a piegare. - Ritirata.

Sortila dei nostri.well Gran -Maestro è gravemente ferito.

- Testimonianza storica del Fregoso e del Caorsino . - Gravi

perdite nell'esercito turco .-Si determina Misac a sciorre

l'assedio.-1 villaggi e le città del contado saccheggiate.

Ajuti di Ferdinando di Napoli - Breve di Sisto IV . - Partenza

dei turchi da Rodi per il Fisco .-Feste, plausi e a Dio lodia

mo in Rodi per la riportata vittoria . - Onori al d'Aubusson .

-Compie il primo periodo del suo magistero e della sua

ampministrazione.

CAPITOLO DECIMO - TERZO .

Secondo periodo dell'amministrazione e del magistero del

d'Aubusson . - Sua prudente condotta nella lolta fatale che

s' impegna in ponente.- Ambizione e pretese dei reali di

Francia sull ' Italia . -Carlo VIII.--Medita la snggezione di

Napoli , poi la conquista di Costantinopoli. Ferdinando di

Napoli e Lodovico il Nioro.- 11 bali di Digione entra in Ge

nova con due mila svizzeri soldali da Carlo._ || cavalier di

san Giovanni dà principio alla guerra ... ll duca di Calaliria

minaccia la lombardio...Ferilinando o livro dei Medici si

abboccano a Borgo S. Sepolcro. Il re di Spagna converte

ad uso di guerra i danari della crociata.— Tasse e gravezze

sullerle dai priorati.- 1 Medici.- Proteggono e magnificano

l'Ordine. Molti di lal casala militi di S. Giovanni.-- Re

trovisla alla loro storia .-- Cosimo, pater patriæ.- Giovanni,

281.
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padre dei poveri .-- Diſſerenza tra " padre e il figlio. - Giu

dizio del Macchiarello.-Luca Pitti. - Lorenzo il Magoig

co . - Congiura dei Pazzi.- gerosolimitani sposano sempre

la causa de' Medici.- Movimento scientifico e letterario nei

secoli XIV e XV in Italia.- Incivilimento, scoperte, cultu.

ra delle menti. - Si riassume il filo della storia dell'Ordine.

Gravi perdite sofferte dai cavalieri a Rodi. - Stupore e leti

zia in Europa alla nuova della sconfitta delle armi turche.

-Rabbia di Maometto ll.--Misac Paleologo sgraziato, ri

legato a Gallipoli.- Villoria di Achmet pascià in Otranto .

É richiamato per ordine di Maometto dall' Italia .-Si ap

presta l'imperatore dei turchi di assediare in persona Rodi.

- Sua morle . -Leggenda sulla stessa .-- Considerazioni.

Saygia e propida amministrazione del d'Aubusson a Rodi.

- Terribili tremuoti, tempeste .-- Leggi dallo stesso statui

le.- Rivista dei capitoli generali tenuti dal d'Aubusson .

Roderigo Borgia protettore dell'Ordine. - Immocenzo VII.

Controversia del d'Aubusson sulla collazione dei beneficje

delle commende vacanti.Bajazet e Gem o Zizim figli a

Maometto II.--Guerra per la successione palerna trai due

fratelli .-Ritratto di Zizim dal Caorsino . - Conquiste di

Achmet pascià .-Si chiarisce per Bajazet.- La guerra si apº

piglia trai due fratelli più acerba che mai.

CAPITOLO DECIMO QUARTO.

Milizia del santo Sepolcro Gerosolimnilano unita all'Ordine.

L'unione è da Innocenzo VIII affermata.-Bolla dello stes

so.-.- Aumento di ricchezze e di gravami all'Ordine. - Ba

jazet piaggia Achmet pascid . Ratifica ogni suo operato .

Si ritira Zizim a Brussia.- Si accosta ai mammelucchi e al

sultano d'Egitto .-Suo viaggio alla Mecca ...-Mahmet si

accanipa presso Iconio.- Achmet tentato dalle promesse

di Zizim .-Si mantien però per Bajazet.- Zizim disfatto

296
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e fuggiasco. - Si rifugia presso il Caramano . - Consiglia, a

Zizim di cercare ricovero a Rodi . - Lettera di Zizim a

Bajazet .-Salvocondolto dato da .d'Aubusson a Zizini. Le

ale condotta di costui. Sua illimitata fiducia nell'Ordine.

-Novissimo addio dato al suo fratello Bajazet . - Approda a

Rodi.-- Accoglienze, onorificenze . - Apparente generosità

dell'Ordine. - Dubbiezze di d'Aubusson, incertitudini nel

Consiglio.-Zizim è guardato a vista.- Pratiche secrete tra

d'Aubusson e Bajazet. - Trattato di pace tra l'Ordine e Ba

jazet. - Secreto e vituperevole accordato tra d'Aubusson e

Bajazet.-- Zizim in Francia . Prigioniero dell'Ordine',

1 : nocenzo Vill. - Mattia Corsino.- Pratiche dei principi

cristiani presso d' Aubusson e del papa per avere in nia

no Zizim . -Scaltrezza del d ' Aubusson .-- È obbligato a

cedere al papa .-- Zizim a Roma.- Il Cardinalato è conferi

to a d'Aubusson .-- Alessandro VI papa.-- Zizim chiuso in

Sant'Angelo.

CAPITOLO DECIMO- QUINTO .

Carlo VIII , alle porte di Roma.-- Chiama il d'Aubusson al

suo esercito.-Suoi progetti su Custantinopoli. — Zizim in po

tere di Carlo VIII .-Muore appelenato.—Di cui la colpa e il

reato ? -Carlo VIII insiste più fortemente, onde il Gran

Maestro Penga al campo . - Rottura del d'Aubusson con

Alessandro VI .-Arbitraria di costui collazione dei priorati

e beneficj dell'Ordine.-La pace tra Bajazet e l'Ordine in

procinto di roltura .-Guerra del Turco contro i veneziani.

Movimenti in Napoli tra gli spagnuoli e i francesi. - Luga tra

le potenze cristiane statuita da Alessandro VI.- II d'Au

busson generalissimo. Sua malaltia e morte. - Un ultimo

sguardo sulla sua pita .-Emerigo d'Amboise Gran -Mae

stro.-Operazioni napali contro i turchi ed i corsari. - De

Amarall e Lisleadamo.- Dissapori tra gli stessi. - Lo Scià

330
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di Persia .- Capitolo generale.- Morte del d ' Amboise,

Blanchefort Gran -Maestro . - Grandezza del suo animo e

morte .-Fabrizio del Carrelto Gran -Maestro . - Regge vigo

rosamente la guerra contro il Turco.

CAPITOLO DECIMO - SESTO .

Guerre in Italia. Francesco I.-Battaglia diMarignano.

Morte di del Carrello . - Putenti brighe . - Fra Filippo Villiers

de l'Isle -Adam Gran- Maestro.-Lodevole scelta . Virtù del

nuovo elelto.-Inimicizia del d'Amaral contro lo stesso .

Solimano il Grande, imperatore dei turchi.---Animosa indole

e guerriera del nuovo sultano . - Suoi progelti contro Rodi .

-Tristo viaggio di Lisleadamo dalla Francia a Rodi. - Cor

rispondenza Ira Solimano e Lisleadamo.- Pratiche secrete

tra d ' Amaral e Soliinano. - Origini del suo tradimento.

Belgrado presa da Soliniano. - Ne dà avviso a Lisleadamo,

Laconica di costui risposta.-Solimano tenta addormire con

inGnite parole il Gran -Maestro . - Lisleadamo appresta vigo

rosamente i preparativi dalla difesa . - Sue savissime disposi

zioni.- Arruola soldati ovunque.- Riatta le mura , i forti, le

castella.- Arma il popolo.—Divide gli assoldati e i popolani

in compagnie. - Rivista . - Sue solenni parole in S. Giovanni

in Collacchio.

CAPITOLO DECIMO.SETTIMO .

Ultima intima Ji Solimano ai cavalieri e ai rodiani per l'ar

resa. - Rispondono col silenzio . - La guerra comincia con

iscaramuccie. - Sbarco dei turchi a Lango. Il comandante

Pregianni de Bidoux.- Trenta vele turche innanzi al porto

di Rodi.- 11 Trevigiano, ammiraglio veneto niega ajuto ai

cavalieri.- Aspertenze. - Mustafà pascià generalissimo dello

esercito turco. - Curtoglu ammiraglio.- Pirro pascià e Mo

hamnul. - L'esercito e la Dolla Turca a Rodi. - Sternsinala

sua forzs.-Ungari e Bulgari zappaturi.--Prime operazioni

375.
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OTTAVO

dell'assedio . - Siminano le mura . - Infruttuose fatiche degli

assedianti . - Mortalità. - Si ammutina il campo turco . - So

limano in persona a Rodi. - Seda con istratagemmi l'am

mutinamento .-- I giannizzeri, gli spahis.- Intelligenze di So

limano entro le mura.-I lavori dell'assedio si riprendono

più rigorosamente che mai. - Breccie praticate dai turchi.

Ostacoli frapposti dai cavalieri. - L'ingegnere Martinigo.

Furioso assalto dato dai turchi ai bastioni.-- La città è quasi

presa.- turchi respinti dal Gran Maestro in persona.- Suo

valore, sua calma nei perigli.- Emulazione di valore tra le

lingue: --Esemplidell'eroismo delle femmine greche.-Nuovo

e generale assalto dato da Solimano.- ) turchi ovunque

respinli.

CAPITOLO DECIMO -OTTAVO .

Ira e rabbia di Solimano pel nuovo disastro .-Condanna a

morte del generalissimo Mustafa.- Pena infamante a Corta

glu.- Pericolo di Pirro pascià.- Nuova sconfitta di Mustafa

pascià.--Scoraggimento di Solimano.-Le pratiche di tradi

mento si riappivano nella città.- Achmet pascià nuoro ge

neralissimo dei turchi. - La breccia nella posla di Spagna.

Nuovo metodo di guerra adottato da Achmet nell'assedio ,

Ingegni degli artiglieri turchi.- Artilej di Martenigo.

La Mandra . - Si perde nella città la speranza degli ajuti dal

ponente.-- Mine, tagli delle muraglia , breccie.--Nuove di

sfalte tocche dai turchi. - Solimano si oslina più che mai a

proseguire l'assedio . - Processo del d'Amaral.-- Condannato

a morte. - Osservazioni.

CAPITOLO DECIMONONO .

Le mura di Rodi crollale . - Tremendo cannoneggiamento

dei turchi..Assalto generale dello di sant ' Andrea.-Rolla

dei turchi. - Mortal.là trai cristiani.-- Pratiche per la capito

lazion" . - Consiglio lenuto da Lisleadame. - Opinano i con

413
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siglieri non si possa più tener Rodi.-- Lisleadamo è contra

rio alla capitolazione.Rumori e viltà tra molti greci.

Suppliche dei cavalieri al Gran - Maestro perchè nou si ostini

in una inutile difesa .-- Si spediscono ambasciadori al campo

dei turehi. Lislcadamo temporeggia . - Si corre di nuovo al

le ollege . - La capitolazione è Grmata, conchiusa.- Quores

voli patti per Lisleadamo e i cavalieri.-- Visita di Lisleadamo

a Solimano nel campo.-- Solimano visita Lisleadamo entro la

città . Grandezza d'animo e fortitudine di Lişleadamo.

Parte coi suoi da Rodi. Amuratt figlio a Zizim . - Osser

vazioni. 436

CAPITOLO VIGESIMO.

Avvertenze sull'assedio di Rodi.--Cause alle quali andò do

vuta l ' arresa di quell ' isola.-- Costanza e perseveranza d'a

nimo di Solimano.-- Mancanza d'animo di gran parte della

popolazione rodiana . - Mancanza d ' ajuti dal ponente.-Li

sleadamo inconsolabile per la perdita di Rodi ,-Dolore alla -

nuova di tal disastro , per tutta cristianità . - Stato attuale di

Rodi. - Beneficj sparsi dall'Ordine in Rodi. - Marineria mer

cantile da lui creata . - Perchè la perdita di Rodi ſu un grave

danno a tutta cristianità ? --Corsari. - Polizia esercitata sui

mari dai cavalieri giovanniti,-Loro eroismo , audacia sul

mare.Più intrapprendenti dei veneti e dei genovesi,-Me

morie storiche lasciate dall'Ordine a Rodi. Monumenti.

San Giovanni in Collacchio.-- Rispetto dei turchi per la me

moria dell'Ordine gerosolimitano. - Il tesoro di S. Giovanni,

Le reliquie . - La mano di san Giovanni Battista . - Dono di

Bajazet a d'Aubusson .-Qual ſu il prezzo di cotal dono.

Zizim.- Tradizioni sacre su tale mani, autorità storiche

del Caorsino e del Giovio.- Antiochia. - Giuliano l'Apostata.

-Giustiniano e l'impero greco.-- Prodigj. - Durata della

dominozion cristiana in Rodi ecc. 456
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NOTE CON DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI.

Arresa di Gem a Carlo Vill (dal Guic.) 465

Tentato avvelenamento di d'Aubusson (dal Bosio) 477

Statistica di Rodi sotto l'Ordine ( orig .) .. 481

Giulio II. e Leone X. (dal Guic .) 485

Fonti e autorità storiche (orig .) 487

Elenco dei cavalieri nell'assedio del 1522. 489

Tavola cronologica deiGran-Maestri di S. Giovanni (orig.) 495

Tapola cronologica dei Gran-Maestri templari (id. ) . 498

Tavola cronologica dei Gran -Maestri teutonici (Faller) 500

Pretese dei veneti su Rodi (Borloue) • 501

De Naillac, i papi e gli anti -papi (Bosio .) 503

II Gran-Maestro Giambattista Orsini ( id .) . 517

Il grande scisma d'Occidente ( Bosio) 521

Capitolo generale sotto il de Naillac 530

Scissura tra le lingue di Francia e le qualtro nazioni ( id.) 537

Folco de Villaret Gran -Maestro (passim ) 553

Debiti della Religione sotto Folco (Bosio) 561

Vita e morte dello stesso ( id . ) . 563

Fra Elione de Villeneuve ( id . ) . 566

Salvocondotto dato dall'Ordine a Zizim (da vari). 590

Beodato de Gozon ( id .) . 597

Magistero di de Lustic e de Milly (dal Caorsino e Bosio) 601

Maometto II , Costantinopoli e l'Ordine ( id. id . ) 609

Fra Giacomo de Milly Gran-Maestro ( id . 610

Lega cristiana contro il turco etc. ( Bosio ) 617

Caccia , Falconi. 625

Commercio dal 1200 al 1523 (Humbold) 633

Il corsaro Michele da Malta ( Bosio) 049

Magistero dello Zacosta 651

Caduta di Rodi . Perdite dell'Ordine sul Banco di S. Gior

gio a Genova . — Discordie e guerre in Italia nel 1522. 657

.

.

.

id . )

.

.

.

.
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Società cristiana al principio o al fine del Medio - Evo ( Canl.) 681

Gli Esposti. Glispedalieri. - L'ospedale di S. Giovanni (id .) 685

Influenza del cattolicismo sui costumi dei barbari 690

Ordine giudiziale in Ungheria (Cron. ant.) 695

Processo Lombardo (orig.), 698

Banche ( Carta ) 705

Statistica europea e rodiana ( origin.)
709

D'Aubusson, Alessandro IV e Ferdinando il Caltolico (Bus) 713

Rettificazioni storiche (pris.).
723

Regole Monastiche ( id ) 726

Costituzione e forma del governo dell'Ordine ( id . ) . 729

Autorità del Consiglio sui Gran -Macslri. Esempli del

Zacosta (orig.) 749

Statistica Europea ( id .) 753

Fra Monriale masnadiero e Cav. di S. Giov. ( cronica antica) 762

Tarmelano e i lartari ( Carta ) . 767

L ' Ungaria e Mattia Corvino 769

Il Caucaso e le tribù tartare 771

Jono di Gem ( 1 )
775

.

( 1 ) Riportammo a pag. 775 quest' inno altribuilo all ' infelicc Gem

(Zizim ).Par sia stato composto dal prigioniero poeta durante la sua

cattività. Autorevoli storici ne hanno impugnala però l'autenticilà

altri, ammiserla . Tralle due scelga il lellore, l'opinione che meglio gli

altalenti. A noi parve riportarlo.

FINE DEL VOLONE II.
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