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L'AQUILA E IL LEONE:

LA BATTAGLIA DIMENTICATA

«Un principe non deve avere altro obiettivo, altro
pensiero e altro fondamentale dovere se non quello di
prepararsi alla guerra e a tutto ciò che essa comporta.
Questa infatti è la sola prerogativa che ci si aspetta da
chi comanda.»

Niccolò Machiavelli , I l Principe, cap. XIV

La conquista della supremazia in Europa fu la causa

delle guerre che nel XVI e XVII secolo opposero tra loro

principi e monarchi in una serie pressoché ininterrotta

di conflitti militari. All'apice della fioritura

rinascimentale, l 'Italia divenne terra di conquista per le

potenze straniere.

Gli equilibri tra gli stati italiani si reggevano sulla

debolezza dei principali soggetti in campo – Milano,

Firenze, Stato della chiesa, Napoli e Venezia – che

precludeva a ciascuno di loro la possibilità di affermare

la propria egemonia sugli altri. La loro inferiorità politica

e militare favoriva la spinta espansiva delle monarchie

straniere verso i territori italiani.
Le guerre per la supremazia in Italia iniziarono nel 1 494,
con la spedizione nella penisola del re di Francia, Carlo
VIII. Sul finire del 1 508, per ridimensionare le ambizioni
di Venezia, l'unica vera potenza italiana capace di
costruire un grande stato, venne costituita una vasta
alleanza, la Lega di Cambrai, tra la Francia di Luigi XII, i l
papa Giulio II, la Spagna di Ferdinando II d'Aragona e
l'impero di Massimiliano I d'Asburgo. Pochi mesi dopo
la Serenissima venne sconfitta ad Agnadello: perse gran
parte dei propri domini di terraferma e fu costretta a
ridefinire i propri progetti di espansione orientandoli
verso i territori “da mar” oltre l'Adriatico.
Tra il 1 509 e il 1 51 6 l'Impero asburgico e la Repubblica
di Venezia si affrontarono, sotto le rispettive bandiere
dell'Aquila e del Leone, nelle guerre della Lega di
Cambrai. Durante questo lustro Vicenza divenne una
pedina nelle complesse vicende politiche europee,
entrando negli interessi espansionistici dell'uno e
dell'altra. Il 7 ottobre 1 51 3 si consumò alle porte della
città la drammatica e sanguinosa sconfitta dell'esercito
veneziano ad opera dei fanti spagnoli e tedeschi. Circa
quattromilacinquecento soldati della Serenissima
vennero uccisi nei campi e lungo le mura di Vicenza. La
vittoria e la sconfitta si rivelarono politicamente deboli,
così il tributo di sangue versato venne percepito come
un evento inutile e ben presto la battaglia venne
dimenticata da tutte le parti coinvolte.
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