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familiari (8) sia per ragioni personali, Era egli, per esempio, sin
to in lite con Pier Luigi sopra Poviglio, da lui comprata da Ro-
dolfo Gonzaga ed occupata dal Farnese (9): questi gli aveva man-
dato a vuoto anche le sue "aspirazioni personali su Sorngna,
grosso feudo imperiale nel cuore del ducato parmense" (10). Nel
frattempo l'alleanza fra Papato ed Impero si era (si direbbe og-
gi) deteriorata: nel 1547 infat t i il Concilio di Trento veniva tra-
sferito a Bologna, in territorio di sovranità pontificia poiché il
papa si era reso conto "che l'imperatore non faceva dell'unità
della Chiesa uno dei suoi obiettivi", mentre Carlo V" "non par-
lava più del papa che con disprezzo . . . e aveva persine ricordato
che le sue truppe conoscevano il cammino di Roma" (11), ed
"il disaccordo tra il papa e l'imperatore ebbe per effetto di ri
suscitare quelle divisioni storiche tra guelfi e ghibellini che or-
mai si erano perse col tempo: da una parte si trovarono l'Impe-
ro, la Spagna, Genova, i Medici, i Gonzaga; dall'altra la Fran-
cia, il Papa, Venezia, Parma e Ferrara" (12). Da qui l'accordo,
conosciuto e tollerato da Carlo V, anche se non espressamente
voluto, del Governatore di Milano con i congiurati piacentini
contro Pier Luigi Farnese. Ucciso questi il 10 settembre 1547
ed occupato da truppe spagnole ed imperiali il ducato di Pia-
cenza e le terre sino al Taro, Paolo 111° per togliere almeno la
causa della discordia colPImpero che appariva più grande, revo-
cò nel 1549 la concessione di quattro anni prima e fece occupare
Parma da truppe pontificie. La revoca papale audacemente non
venne riconosciuta dalla famiglia Farnese che, alleatasi ufficial-
mente il 27 maggio 1551 (13) con la Francia di Enrico 11° oc-
cupò dapprima i restanti territori parmigiani, mentre il nuovo du-
ca Ottavio accortamente stabiliva la sua residenza nel forte castel-
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