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Gli stati della penisola Italiana, accomunati ormai da una stessa lingua e da 
una stessa cultura, persero nel periodo tra il 1494 e il 1530, la loro 
indipendenza o subirono una decisiva egemonia da parte di potenze straniere, 
soprattutto da parte degli Absburgo. Una dinastia di origine francese, gli Angiò, 
ebbe, dal 1266, il controllo della parte continentale del regno normanno, 
giacché effimero fu il controllo della Sicilia acquisito tra il 12852 e il 1302 dalla 
dinastia, anch’essa straniera, degli Aragonesi che, nel corso del XIV secolo, 
conquistò la Sardegna ed infine, nel 1435, gli stessi domini degli Angiò di 
Napoli. 
In realtà anche la dinastia aragonese si “italianizzò” rapidamente, tanto che 
l’intervento della corona di Francia contro di loro, nel 1494, fu organizzata da 
Ludovico il Moro, lo Sforza Duca di Milano.  
Ma la spedizione di Carlo VIII di Valois rivelò tanto la ricchezza quanto la 
fragilità, più politica invero che militare, degli stati della penisola. E a proposito 
di tutto ciò, per comprendere quanti problemi le vicende di quei 36 anni 
implichino ancora oggi, è molto utile affrontare argomenti non adeguatamente 
frequentati. Nuovi temi di ricerca furono avviati dal 1955 dal Michael Roberts a 
proposito di una “rivoluzione militare europea” che furono ampliati dalla 
fondamentale opera di Carlo M. Cipolla “Guns and Sails in the early phase of 
European expansion 1400-1700” del 1966 (tradotto in italiano nel 1969). Infine 
Geoffrey Parker con “The Military Revolution. Military innovation and rise of the 
West 1500-1800” del 1988 (tradotto in italiano nel 1990) ha contribuito a fare 
della rivoluzione militare europea un tema per comprendere il ruolo che le 
innovazioni nell’ambito militare ebbero nel determinare l’egemonia delle 
potenze europee nei confronti del resto del pianeta. 
Con la nascita dell’idea di nazione, come scrisse Federico Chabod , e le 
trasformazioni che l’impatto della Rivoluzione Francese e della pur brevissima 
organizzazione napoleonica, accelerarono, nella penisola italiana e si diffuse, 
un’attenzione nuova e un recupero delle vicende per una riflessione sulla 
storia dell’Italia soprattutto dal basso medioevo fino al Rinascimento. 
Il romanzo storico ebbe una funzione essenziale per l’acquisizione di una 
coscienza nazionale da parte soprattutto dei ceti urbani e furono mitizzate 
figure come Ettore Fieramosca da Massimo d’Azeglio e, forse più 
legittimamente, Francesco Ferrucci da Guerrazzi. Non sfuggì a questo destino 
Giovanni de’ Medici che già nel corso del Cinquecento, con l’ascesa al potere 
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come duca e poi granduca del figlio Cosimo, ebbe, finché durò la dinastia, 
grande fama, nonostante la brevissima esistenza. Palazzo Vecchio, 
trasformato in reggia prima di Palazzo Pitti, ebbe una sala dedicata a Giovanni, 
decorata con affreschi di Vasari, dello Stradano e di Aiuti, per celebrarne le 
imprese. Ahimé i personaggi di questi affreschi furono rappresentati con 
armature all’eroica e tutte le imprese ambientate in un periodo “antico”. La 
“fortuna” di Giovanni ebbe la sfortuna (!!) di trovare nella retorica militarista del 
regime fascista un’ulteriore diffusione fino a una pellicola curata, nel 1937, da 
un regista tedesco, “I Condottieri”. Furono ripresi degli studi, a partire dal 
contributo di Piero Pieri, nel 1951, nell’ambito del suo “Il Rinascimento. La crisi 
militare italiana” e in seguito si ebbe la biografia di Giovanni de’ Medici, nel 
1982, ad opera di Cesare Marchi, la ristampa de “La vita di Giovanni de’ Medici 
detto delle Bande Nere” di Giovangirolamo de’ Rossi a cura di Vanni Bramanti 
nel 1996, il volume a cura di Mario Scalini, nel 2001 e una nuova, adeguata 
attenzione scientifica agli aspetti militari da parte di Maurizio Arfaioli sia con 
“The Black Bands of Giovanni. Infantry and Diplomacy during the Italian Wars 
(1526-1528)” del 2005 e l’articolo nel Dizionario Biografico degli Italiani. 
Il 1530 fu l’anno della battaglia di Gavinana e dell’epopea del Ferrucci che fu 
un prosecutore della prassi guerresca di Giovanni e che partecipò all’attività 
delle Bande Nere nel 1528. Fu la Repubblica Fiorentina che, cacciati i Medici 
nel 1527, ebbe al proprio servizio quei combattenti che vollero riconoscersi 
nella memoria con le sciarpe, o tracolle, le bande appunto nere, l’essere stati 
soldati di Giovanni. 
È necessario recuperare, per capire lo stesso senso della proposta di un 
centro studi come quello che si intitola a Giovanni delle Bande Nere, che 
l’opera del Pieri pone, con il problema dell’egemonia politica e militare nella 
crisi del 1494-1530, quello dell’indipendenza degli stati della penisola italiana. 
Mario Troso, incentrando l’attenzione sul periodo dalla morte di Giovanni de’ 
Medici a quello del Ferrucci con “Italia! Italia! (1526-1530)” del 2001, proprio 
nella definizione del sottotitolo “La prima guerra d’indipendenza d’Italia” ne 
motiva lo studio per cogliere il rapporto tra quegli anni e il paradosso di una 
realtà, quella degli stati della penisola italiana, che con Machiavelli e 
Guicciardini e con le esperienze degli ordinamenti militari e la prassi guerresca 
avevano dato all’Europa occidentale gli aspetti più avanzati che furono poi 
utilizzati da quelli che sono definiti gli stati nazionali. Infatti attraverso le 
corrispondenze di quegli anni Niccolò Machiavelli e Francesco Guicciardini 
fanno emergere con forza, nell’ultima stagione della sua vita, la grandezza di 
un capitano di guerra capace davvero di far tesoro delle precedenti, anche se 
non particolarmente brillanti, imprese a partire dal 1519. E quanta e quale 
fosse la differenza tra lui e altri condottieri italiani lo si vide proprio dopo la sua 
morte. Accanto alla consapevolezza del rischio di un dominio “straniero” nei 
due grandi pensatori politici fiorentini, vengono confermate alcune ipotesi 
formulate dal Pieri sulla qualità delle armi, degli armati e di molti dei 
comandanti italiani e sull’incapacità e la miopia politica delle classi dominanti 
nella penisola. Troso ricorda Giovanni tradito dal Gonzaga di Mantova per la 
questione dell’apertura e della chiusura del “serraglio”, causa della mancata 
intercettazione dei contingenti ormai in crisi dei Lanzi, aggiungendo come 
addirittura Giovanni sia stato mortalmente ferito da un’arma fornita dagli 
Estensi.  
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Se pensiamo a quello che Gioannini e Massobrio con “Custoza 1866” scrissero 
nel sottotitolo “La via italiana alla sconfitta” e Patricelli nel 2016 “L’Italia delle 
sconfitte”, recuperando il “classico” di Franco Bandini “Tecnica della sconfitta” 
del 1963 o di Piero Baroni “Generali nella polvere” del 1986 e ancor di più, 
sempre di Patricelli, “Settembre 1943. I giorni della vergogna” del 2009, si può 
cogliere come il Centro Studi intenda proporre a diversi livelli la memoria e/o lo 
studio su temi che per alcuni dei promotori fiorentini sono nati dalla riflessione 
su un passato che ha accomunato Giovanni dalle Bande Nere a Ferrucci, quei 
fiorentini che hanno frequentato la Basilica di Santa Croce, che hanno visto il 
calcio storico e il Museo Stibbert ove si vedono sia i resti dell’armatura di 
sepoltura di Giovanni de’ Medici, il manto dell’incoronazione a Re d’Italia di 
Napoleone Bonaparte e la Legion d’Onore presa a Bautzen da Pietro Baldini 
che combatté poi a Curtatone e Montanara. Sì, alcuni dei promotori del Centro 
Studi sono quelli che vedono i monumenti a Garibaldi e ai caduti di Mentana, la 
lapide che ricorda Spartaco Lavagnini e partecipano non senza emozione al 
corteo per l’11 Agosto e che al tempo stesso considerano come non si debba 
ridurre a una formula retorica il dichiarare “Firenze città operatrice di pace” 
ossia di cultura e non disposta alla mercificazione. 
 
 
Alcune note sulla vita di Giovanni de’ Medici detto delle Bande Nere 
Giovanni de’ Medici nacque a Forlì il 6 aprile 1498 da Caterina Sforza, figlia 
illegittima del Duca di Milano Galeazzo Maria e signora di Imola e Forlì e dal 
suo terzo marito, Giovanni di Pierfrancesco de’ Medici, detto il Popolano 
perché non si allontanò da Firenze quando, nel 1494, furono cacciati Piero, il 
figlio di Lorenzo il Magnifico, e la sua famiglia. Giovanni era giunto alla corte di 
Caterina, allora vedova di Girolamo Riario, nel 1496 come ambasciatore della 
Repubblica Fiorentina. Giovanni in realtà fu battezzato con il nome di 
Ludovico, ma dopo la morte del padre, il 14 settembre 1498, Caterina volle che 
ne assumesse il nome. Alla fine del 1499, alla vigilia dell’attacco di Cesare 
Borgia, Caterina inviò il figlio a Firenze, dove lo raggiunse nel luglio 1501 
perché costretta ai Borgia a cedere Imola e Forlì. Nel 1503 vinse la battaglia 
legale nei confronti del cognato, Lorenzo di Pierfrancesco de’ Medici per 
ottenere i beni ereditati dal marito e la custodia di Giovanni che da Lorenzo era 
stato rinchiuso nel convento di San Vincenzo, in Oltrarno, ove rimase fino alla 
morte dello zio il 20 maggio 1503. 
Caterina, allora, prima di morire il 28 maggio 1509, educò Giovanni ai valori 
della tradizione guerriera degli Sforza e riuscì ad affidarlo a Jacopo Salviati e a 
sua moglie Lucrezia, figlia di Lorenzo il Magnifico. 
Giovanni, fin da bambino, si era mostrato violento e poco ubbidiente e si rivelò 
oltre che attento all’uso delle armi, rissoso e amante del gioco e delle donne. 
Così spesso fu allontanato da Firenze per le sue spericolate intemperanze e 
trascorse lunghi periodi nella villa di Castello o in quella del Trebbio. Alla 
restaurazione del potere mediceo a Firenze nel 1512, nonostante la posizione 
che aveva assunto nel ramo della famiglia del proprio padre, grazie ai Salviati 
Giovanni poté acquisire un ruolo che per la sua formazione non poté che 
essere militare. Il sistema bancario fiorentino si avvalse dei Medici di 
Cafaggiolo che in quegli anni ebbero due pontefici: Leone X, il figlio di Lorenzo 
il Magnifico (1513-1521) e Clemente VII (1523-1534), il figlio di quel Giuliano, 
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fratello di Lorenzo, assassinato nella congiura del 1478. Furono anni decisivi 
per la storia d’Europa, dal  punto di vista politico, economico, culturale e 
militare: dalla conquista del nuovo continente, alla rivoluzione dei prezzi, alle 
origini e allo sviluppo del luteranesimo, alla diffusione dell’arte italiana come 
modello di rinnovamento all’accelerazione della trasformazione negli 
ordinamenti militare e della prassi guerresca, con l’incombente minaccia 
ottomana e soprattutto con l’Italia ridotta a campo di battaglia e i suoi stati 
ormai, forse ad esclusione di Venezia, ridotti a vassalli degli Absburgo.  
Giovanni esordì (dopo un soggiorno romano denso di prove e scontri - come 
quello sul ponte Sant’Angelo, illustrato perfino in un affresco nella sala a lui 
dedicata in Palazzo Vecchio - tornei, duelli, donne e debiti) nella carriera 
militare partecipando al comando di cento “cavalli” alla campagna per 
spogliare del Ducato d’Urbino Francesco Maria I della Rovere. Fu una vera 
canagliata. Infatti fu presso la corte di Urbino che i Medici si erano rifugiati nel 
1494 giungendovi travestiti da religiosi. Addirittura Lorenzo, il figlio di Piero, 
destinato dallo zio Leone X, che si sentiva forse più capo della famiglia che 
della Chiesa, a divenire il nuovo Duca di Urbino, vi era stato accolto a due anni 
portato in una cesta nei drammatici frangenti della cacciata da Firenze. Di 
questa vera e propria aggressione vergognosa i Medici e l’Italia e Roma 
scontarono il fio nel 1527, quando Francesco Maria I della Rovere, a capo 
dell’esercito della Lega di Cognac, non fece nulla per impedire il Sacco di 
Roma.  
Era il 1516: Giovanni nell’estate dimostrò le sue virtù guerriere, per primo in 
casa Medici. Il 15 novembre, nella chiesa di San Procolo, sposò la figlia di 
Iacopo Salvati e Lucrezia de’ Medici, Maria: lui di 18, lei di 17 anni. Il 
matrimonio non solo segnò il ricongiungersi al ramo mediceo di Cafaggiolo, 
quello principale, attraverso la madre della sposa quello dei “popolani”, ma 
anche, per Giovanni, l’avere come suocera la sorella del Papa, madre di due 
cardinali: Giovanni e Bernardo. Insomma, tra zio e cognati il rapporto con 
Santa Romana Chiesa e i suoi stati e la sua politica divenne punto di 
riferimento per Giovanni che, peraltro, iniziò ad aspirare a un proprio dominio. 
Intanto si fece una sorta di corte, con 50 bocche da sfamare, 30 cavalli in 
scuderia e altrettanti cani da caccia. Come comandante seppe mostrarsi 
capace e innovatore, con l’uso dei “cavalli alla leggera”, ossia l’uso di 
combattenti a cavallo senza l’armatura pesante “da uomini d’arme”, con la 
protezione della testa ridotta a una celata alla borgognona. Grande fu la 
selezione delle cavalcature con la preferenza ai cavalli piccoli e veloci, turchi o 
berberi. Infatti la mobilità fu un elemento tipico della tattica di Giovanni come la 
preferenza, per i suoi assoldati, per levantini e albanesi agili, astuti, privi di 
paura e... di pietà. In qualche maniera fu l’erede di Camillo Vitelli che nel 1496 
aveva dimostrato il valore dei “tiratori” che erano in grado di muoversi a cavallo 
e combattere a piedi, particolarmente efficaci per incursioni e imboscate. 
Giovanni sviluppò molto questa prassi guerresca, non facendo montare i 
cavalli da combattimento che al momento dell’impiego e montando su 
cavalcature di minor prezzo fanti e archibugieri facendoli smontare al momento 
e sul luogo dell’azione. Le sue bande perpetuarono quel modo di combattere 
anche dopo la morte del comandante e, considerando come si comportò 
Francesco Ferrucci prima e molti anni dopo Piero Strozzi, si può ipotizzare in 
Giovanni non solo l’anticipatore dei Dragoni ma anche un protagonista della 
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“rivoluzione militare europea”. Un altro aspetto di Giovanni, che lo rese 
amatissimo ai suoi, è che non partecipava alla spartizione del bottino e 
sopperiva al ritardo delle paghe sborsando dalle proprie risorse personali il 
danaro necessario. Il 1516 fu anche l’anno del trionfo di Francesco I di Francia 
con la conquista del Ducato di Milano, strappato all’effimero controllo della 
Confederazione Elvetica, che comunque acquisì il Canton Ticino.  
Pensando ai primi 40 canti dell’“Orlando Furioso” che in quell’anno furono 
stampati, non si può non vedere in Giovanni un personaggio ariostesco. Nel 
1519, il 15 giugno, nacque Cosimo (e ne fu padrino Malatesta Baglioni) 
destinato a diventare Duca di Firenze e poi Granduca di Toscana. In 
quell’anno morì anche Lorenzo, per poco più di due anni Duca d’Urbino, padre 
di Caterina, la futura regina di Francia, che, come lo zio Giuliano, fu 
immortalato da Michelangelo nella Sacrestia Nuova di San Lorenzo a Firenze. 
Tra il 1519 e il 1520 Leone X si servì dell’attività militare di Giovanni per aver 
ragione di rivoltosi vassalli degli Stati Pontifici. Donne, duelli e debiti 
caratterizzarono quel periodo di Giovanni ma crebbe il numero di coloro che 
furono disposti a seguirlo e a obbedire. 
Nel 1521 partecipò alla campagna contro la Milano occupata dai francesi 
essendo divenuto Leone X alleato di Carlo V d’Absburgo. Si distinsero le 
bande di Giovanni per la capacità di sfruttare le potenzialità dei “cavalli alla 
leggera” integrata dalla fanteria montata, componenti funzionali alla manovra, 
ai piccoli combattimenti, alle scaramucce e alle imboscate come alla 
ricognizione e alla esplorazione. Oltre a ciò a Vaprio Giovanni mise in mostra il 
proprio valore personale. Assicurata dal comando di Prospero Colonna la 
vittoria agli imperiali e pontifici e restaurati gli Sforza a Milano, entrarono a far 
parte dei domini della Chiesa Parma e Piacenza.  
Niccolò Machiavelli, che aveva tentato delle profonde innovazioni nell’ambito 
degli ordinamenti militari al tempo della Repubblica, dopo “Il Principe” e “I 
discorsi sulla prima deca di Tito Livio”, tra il 1521 e il 1524 scrisse “Dell’arte 
della guerra”. Matteo Bandello, che aveva conosciuto personalmente Giovanni 
e lo aveva seguito dopo la battaglia di Pavia, racconta una novella, forse 
ambientata in quegli anni, nella quale Giovanni, presso il quale era il 
Machiavelli, come gli permettesse di ordinare, secondo i propri principi, un 
gruppo di suoi assoldati. Bandello sottolinea come per tutta la mattinata 
Machiavelli cercasse, inutilmente, di organizzare il reparto: alla fine, giunta 
l’ora del desinare, Giovanni, al suono di un tamburo e con pochi secchi ordini, 
schierò le truppe. 
Per capire perché Giovanni fosse definito il “gran diavolo” e quanto il suo modo 
di agire fosse innovativo e la sua “furia”, bisogna ricordare il passaggio 
dell’Adda, a Vaprio, nel novembre del 1521 quando era al comando di “lance 
spezzate”. “Lance spezzate” furono definiti nel corso della seconda metà del 
XV secolo quei combattenti a cavallo che non erano organizzati secondo la 
prassi guerresca che si era affermata dalla fine del XIV secolo. La lancia era 
l’unità, diversa a seconda degli ordinamenti, base delle formazioni di 
cavalleria. Nel Ducato di Borgogna giunse fino a sei-sette componenti, dal 
“caporale” con armatura e cavallo protetto un secondo cavallo, tiratori (arciere, 
balestriere e poi anche scoppiettiere) fante e servitore. In Italia era invalsa la 
lancia di tre componenti, due combattenti e un servitore specialmente addetto 
ai cavalli. Le lance spezzate erano dunque combattenti a cavallo che non 
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avevano “secondi” essendo particolarmente abili, erano truppe scelte e spesso 
avevano una funzione di guardia del corpo dei comandanti. In quel novembre 
del 1521 Giovanni guidò l’attraversamento dell’Adda in piena, quando l’argine 
opposto era difeso dagli avversari. Ebbene, Giovanni si lanciò al galoppo, 
trascinando con sé 200 dei suoi e mettendo in fuga il nemico. 
Pochi giorni dopo Leone X si spense. In relazione a questo lutto si narra che le 
insegne, allora a strisce verticali banche e viola, fossero abbrunate. È una gran 
questione perché si riferisce a un elemento connotativo del personaggio. 
Un’ipotesi che si può formulare in questa sede, considerando le regole 
araldiche, è che il bianco è in realtà un “metallo”, l’argento, e come tra i colori 
non vi sia il viola ma forse si trattava in questo caso del porpora. Nere furono le 
bande, forse già allora, vale a dire le sciarpe, elemento identificativo 
essenziale prima dell’introduzione delle uniformi. 
Ai primi del 1522 Giovanni fu nominato governatore delle truppe della 
Repubblica fiorentina i cui confini si erano rivelati malsicuri per le conseguenze 
politiche e militari legate alla morte del papa e quindi dell’eclissi del potere 
mediceo a Roma. Nel marzo dello stessa anno Giovanni, offeso dalla scarsa 
considerazione dimostrata nei suoi confronti tanto da Carlo V quanto dai 
Medici, accettò le offerte che gli venivano dal campo francese e che 
riguardavano a una vaga promessa di restaurazione del suo potere a Forlì e a 
Imola. Comunque Giovanni e i suoi si trovarono dalla parte degli sconfitti nella 
battaglia della Bicocca (27 aprile 1522), in seguito alla quale la Francia perse 
ancora una volta il controllo del Ducato di Milano. Giovanni passò in seguito al 
servizio dello Sforza il cui potere era stato restaurato e del quale era parente 
per via materna, impegnandosi con una condotta per due anni. 
Giovanni, pur ferito, in mischia a un braccio, riuscì a ritirarsi a Cremona, ben 
presto assediato dagli imperiali, ma a fine giugno il comandante francese, il 
maresciallo Lescun si arrese ai patti, al Colonna. Giovanni protestò ma venne 
congedato e pagato. 
Giovanni allora passò al servizio, con una condotta per due anni, a Francesco 
II Sforza, restaurato al potere e sotto la sovranità, sul ducato di Milano 
dall’imperatore del Sacro Romano Impero Carlo V. Risalgono a questo periodo 
i tentativi di Giovanni di costituirsi un proprio stato. In Lunigiana comprò Aulla 
entrando in contrasto con la famiglia Malaspina e agì da difensore dei 
possedimenti della sorellastra Bianca Riario (figlia di Caterina Sforza e del 
primo marito Girolamo Riario), vedova del conte Troilo de’ Rossi di San 
Secondo nel territorio di Reggio Emilia. Giovanni fu costretto a rivendere Aulla 
nel 1525 e anche i suoi periodi di permanenza a Fano non si concretizzarono 
in uno stato. I titoli e le terre assegnati a Giovanni nel corso della sua breve 
carriera andarono perduti nella situazione e rapidissima evoluzione nell’ambito 
politico e militare delle guerre d’Italia. Alla fine del 1523 Giovanni, che militava 
nel campo imperiale, si distinse con i suoi nella vittoriosa difesa di Milano 
assediata dai francesi. 
Concluse quindi le operazioni in Lombardia, Giovanni riuscì, grazie alla 
mediazione della moglie Maria Salviati, a rientrare al servizio dei Medici, il cui 
potere era tornato saldo sia a Firenze che a Roma perché dopo la morte di 
papa Adriano VI (14 settembre 1523) era stato eletto papa (19 novembre 1523) 
Giulio del Medici con il nome di Clemente VII. 
Alla fine del 1523 Giovanni, militando ormai per le alleanze che si erano 
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determinate tra Clemente VII e Carlo V, si distinse nella difesa di Milano 
assediata dai francesi e nell’aprile del 1524 costrinse alla ritirata 5.000 fanti 
svizzeri che stavano calando dalla Valtellina per andare in soccorso agli 
assediati, sconfiggendoli a Caprino. Inoltre conquistò Caravaggio e Abbiate 
Grasso. Seguendo l’orientamento del nuovo pontefice che si stava sempre più 
orientando verso una nuova alleanza con la Francia, avvedendosi dell’enorme 
potere che stava acquisendo Carlo V, Giovanni nel dicembre del 1524 
partecipò con  2.000 fanti e 200 cavalli alla leggera all’assedio di Pavia 
insieme agli imperiali. Ferito alla coscia destra da un’archibugiata il 20 febbraio 
del 1525, durante una scaramuccia, Giovanni dovette lasciare l’assedio per 
farsi curare e andò ad Abano nel territorio della Repubblica di Venezia. 
Significativo è che durante questo soggiorno i veneziani gli offrirono un 
importante comando, probabilmente perché furono in grado di apprezzare le 
innovazioni tattiche di Giovanni, avendo compreso l’efficacia dell’uso della 
cavalleria leggera. Infatti furono proprio i veneziani ad introdurre nella seconda 
metà del XV secolo gli “stradiotti”, una cavalleria leggera di albanesi, slavi e 
greci che la Repubblica aveva imparato a conoscere e a impiegare nel 
confronto con gli ottomani. 
Giovanni quindi non fu presente nella battaglia di Pavia (24 febbraio 1525) che 
si concluse con la disfatta dei francesi e la cattura di Francesco I. Le truppe di 
Giovanni, indebolite dalle perdite subite nelle operazioni d’assedio e senza il 
loro capo, nel corso della battaglia furono disperse. La gravissima sconfitta 
subita dalla Francia rese ancora più evidente l’egemonia absburgica sugli Stati 
della penisola e si formò, dopo una serie di complesse trattative, una Lega che 
fu siglata a Cognac il 22 maggio 1526 tra il re di Francia, il duca di Milano, la 
Repubblica di Venezia, quella di Firenze e il papa, con l’appoggio esterno 
dell’Inghilterra. Giovanni ebbe l’incarico di capitano generale della fanteria 
italiana dell’esercito della Lega, incarico particolarmente importante perché il 
Ducato di Milano era occupato dalle forze absburgiche in base agli accordi 
avuti con la restaurazione del potere sforzesco. Ma a capo degli eserciti della 
Lega stessa fu messo quel Francesco Maria I della Rovere, il duca di Urbino, 
che era stato vittima della canagliata di Leone X. Le operazioni della Lega, in 
Italia senza nessun serio appoggio né di danaro né di combattenti da parte 
della Francia, si svilupparono in Lombardia per cacciare le guarnigioni 
imperiali. Sono di grande interesse le considerazioni di un Machiavelli di nuovo 
partecipe della situazione: sono ancora oggi preziose per valutarne la 
lungimiranza, che mancò alla classe dirigente dominante degli Stati italiani di 
allora, anzi si rivelò ottusa, opportunista e imbelle, attenta a salvaguardare 
solo i propri privilegi. 
Il 20 settembre 1526 la famiglia dei Colonna, alleati di Carlo V, penetrò di 
sorpresa a Roma obbligando il papa a ritirarsi dalla Lega per 4 mesi. Per 
mantenere il comando, Giovanni che era assoldato del papa, ancora una volta 
passò agli stipendi dei francesi. La situazione di stallo delle operazioni in 
Lombardia causata in parte dalla neutralità di Clemente VII, fu rotta dalla calata 
dai passi della Val d’Adige di 12.000 lanzichenecchi reclutati e guidati da 
George von Frundsberg. La spedizione poté contare sulla “benevola” 
neutralità, se non coperta complicità, dei Gonzaga di Mantova, degli Estensi 
duchi di Modena, Reggio e Ferrara, oltre che della Repubblica di Siena, 
provocata in questo proprio da un tentato colpo di mano di Clemente VII finito 



8 

in un clamoroso insuccesso, quello di Porta Camollia.  
Per impedire il congiungimento di Frundsberg con le altre forze imperiali 
comandate dal duca Carlo di Borbone, ex connestabile di Francia, passato al 
servizio di Carlo V, Francesco Maria I della Rovere decise di seguire il 
consiglio di Giovanni lasciando le truppe francesi e svizzere nel campo 
fortificato a Vaprio d’Adda a copertura di Milano e muovendosi con i contingenti 
più mobili della Lege, vale a dire la cavalleria alla leggera e la fanteria italiana, 
per intercettare Frundsberg prima che potesse attraversare il Po. L’azione degli 
italiani, guidati personalmente da Giovanni con la sua tradizionale aggressività, 
fu particolarmente efficace e il nemico dava segni di crisi quando il 25 
novembre, durante uno scontro con la retroguardia e i lanzichenecchi, a 
Governolo, Giovanni fu colpito da un proiettile lanciato da un pezzo di 
artiglieria leggera, o forse da una spingarda, che gli fracassò la gamba destra. 
Condotto con molte difficoltà a Mantova nel palazzo di Luigi Gonzaga, amico di 
Giovanni e suo compagno d’armi, il ritardo dei soccorsi e la stessa gravità della 
ferita resero inutile l’amputazione che fu descritta da Pietro Aretino e contribuì 
alla formazione del mito di Giovanni delle Bande Nere. 
Giovanni morì a Mantova nella notte tra il 20 e il 30 novembre 1526. 
Francesco Guicciardini, che comprese le qualità militari di Giovanni e i rischi 
cui si esponeva, scrisse quello che poteva esserne l’epitaffio: «Molto a 
proposito saria che il signor Giovanni fussi più freddo alle scaramucce perché, 
con poco frutto, mette in pericolo assai, cioè la persona sua, che è di troppa 
valuta: e si intende che i nemici lo cercano con grande diligenza. Se 
perdessimo lui, perderemmo troppo». 
 
 


