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·. A. 1· LETTORI~
- - ··.·ç,f~1\l Masfima.dl buona Filofofia, dal na~
... :. ~/~}~ tio genio:d'ògriige_ntilefpiritocqn;
\::\:/(?~~ fermata ; cl1e ogru u~mo d'<?nore
. . , .,. ·(:-:=:.~??#: dee~ quanto p_
uò a~att~àte. di c~n:

.,· · _ . . . -_; feg~ur~~oi11audevol~3.Z!on1glor10(a fatna tra 1 buoni,~ cl! ~e~are.altru1 giovame~.to:
perchè fi può con ragione felice re.J.?U~ar colm, ~
quale frate ~ei;io dalla natui:i per cro fare baftanu
fçr~e fomm1mil:_rate; E pe~o alçrettan~o veral'~P'"
p1n1~ne -del Toicano Tullio G1ovann1 Bocc~cc10~
~e cui Earol~. CGio. x. Nov. VIII..) fono q1:-1efte: Chi adun•
que poj]èndo ja queJ/oj che aluz s'.ap_parttene, fà berze:. ma
rionfe_·ne dee l'uomo tanto maramgliare,ne afo conjòmme
· lode le·varlo, come un altro /ì convèrria, che ilfacesjè,a cui
perpoca:Poffa ~o : /ì. rich~edesjè. _ 'Q!~~fta fentenza,
Lettori ge!1tilisfi!111, m1 ha nell' am!110 u~ dolce
c~~(orto r1sveghato a.ftampare laF1orent1naStor1a-d1 BenedettoVarclu,con una certa fperanza,che
fia per effer da voi gradita,e applaudita quefta mia
fatica; Conciomachèvi fi parerà fubito·davantila
mia·diligenza,e il mio·zelo,che.n.on fia più una sì
bèll' opera fòttopoila ad effer ditformata, e fieramente g~1afta da i poco periti copiatori, per ignoranza de'q~li s'è ~veduta finora piena d' err9ri : è
cpe con minor fanca,efpefa poifa eifer da tutti letta.
~. penfando~meco medefimo donde fia adivenuto,
. che tlOa sì degna Stor~a fia ftata sì lu9go. tempo co~
a :z

· tança
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taqta.ingiuria nafcofa alla pubblica lu~e, ~ltra rag~
,one non ho faputo ritrovare,fe non1l .graveper1:
cdlo, che è fempre ftato, non fola1nente per chi fcrive fchiettamente il vero, ma ancora per altri,
cl1e voglia dipoi pubblicarlo; perchè la maggior
parte dell'Iilorie di quefti ultimi tempi fembrano
1çr~tte più da impoilori, e adulatori; che da Storici

ingenui, ·e fin ceri, quali effer dovrebbono, e quale
fu fenza fallo Benea~tto Varchi. Se poi all' eleganza dello ftile,e alla pulizia della lingqa {i riguarda,
~gli non _è certamente da pofporfi a verun altro
pit\ pregiat? fcrittore, per le quali, e altr<: prer~:
gatlve m:er1ta fiçuramente d' eifere fra gJ1.Stor1c1
più illuftri,e più celebri annoverato. Nel .refto abbia1no ilimato bene di feguitare l'ortografia, che
~a pratica~a l':-~ccademia ~ella Crufca ~ell'allega~
re 1 luogh1 d1 quefra lfl:or1~, fecondo 11 ~moderno
uf~; ficcome.~i porr~ !1el prin~ipio!:Albero della
Cafa de'Med1ç1, per p1u cli1a_ra intelligenza v9flra,
e perçhè ~n~ora quefllil:oria fi ruò ~ire, che fia di
çafaMedic1 non meno,che delle cofe de'Fiorentini.· Io non m'affaticherò in narrarvi le lodi del
Varcl1i, si perchè le ft1e opere fano a tutti gli eruditi già t}òte, sì perc~è fono ftat~ da alt~i__per I'_i!1nanz1 raccontate. LA bate ·Razzi ne fcr1ffe.la V1ta
PlOlto diligentemente, che ftampata fi legge.- nel
pri~çipio d~llt:Lezioni dello fteif'o.Varchj; quella
abbiamo g1ud1cato appropofito di porvi davanti
p.er maggio~voftro comodo,eper lume ~ella·me:
oefima .Jftor1a, la quale certo fOno, che fara da VOI
non fenza paffamentù di noia ' econ fingolar dilettazio.ne, e piac~r~, ed ~lt~l~tà in.fi~me le,tta, e ~yuta cara. ldcijo v1 dia f elic1ta. ,
- .
·
•
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VARCHI,

fcritta ·
DalfABATE
\

DON -SILVA'NO RAZZI:
AJJ',/lleflre, e Rev.Signor

BERNARDO MEDICI.
ha ciafcuna Provincia avuto da Dio benédetto
alcuna dote -particolare , verbigrazia di produrre alcuna
cofa in più quantità, o migliore, che l'altre non fanno ;
COSI pare, che ad alcune Cimì principali fia fiato, quafi
~
, per privilegi&., concedutp, che non folo producano in."
gegni atti alle fcienze, e alla fpecolazione, ma anche in
un certo modo diano ·perfezione a quelli, che riati in altre parti ( inchinati fimilmente agli ftudj delle lettere) vengòno in quelle , o per loro
·itesiì, quafi in lor_proprio albe~go ; o chiamati, o favoriti da' Mecenati,
o dagli Augufi:i ad abitare. Perche lafciando da uno de' lati Atene, antichisfima , e nobilisfima madre delle fcienze, non fappiam noi , che in
Roma, ne' fuoi .migliori tempi (oltre a quegli, che nacquero in lei) fi
allevarono favoriti da esfi Augufti, e Mecenati, Virgilio per patria Man4
·tovano, Orazio da Venufio, Ovidio da Solmona, e altri molti, quale da
Verona, quale d'Africa, quale da Sarfìna, e quale da Bevaina, e quale
d' altro luogo, che tutti notisfimi fono 'I E che pariment~- in Fiorenza,
oltre a' fuoi figliuoli proprj, troppo più chiari, che meftier faccia dire
alcuna cofa di loro ~quafi piante trasportate dal loro natio paefe in luogo
-più conforme alla natura loro) vennero al tempo degli Avoli noftri, e
vHfero nelle ere de' Medici (Mecenati veramente, e Augufti Fiorentini)
Marfilio FiciiW>, cioè da Fighine di Valdarno , M. Angelo da ~onte Pulciano, ed altri, che per brevità si Jafciano: ed a' tempi noftri Monfign.
Giovio, Monfig. Beccacclli, ed altri molti, chiamati, e favoriti dal Granduca Cofìmo ? Ed ultimamente ricondottoci dal Granduca Ferdinando ,
Pietro Angeho, del quale bafti aver detto folo il nome, quando il rimanente fanno (dirò COSI) et Tagt1s, et Ga11ges, forfan et Antipodes? I quali
tutti può in un certo modo Fiorenza chiamare fuoi carisfirni figliuoli adotti vi, ficcarne i fuoi proprj, legittimi, e naturali. Nel numero adun·
que di quefti proprj fi può dir veramente, che fia fiato il Varchi; perciocche febbeneSerGiovanni fuo Padre traeva l'origine da Monte Varchi,
Caftello del già detto Valdarno, tra Fiorenza, ed Ar.ezzo, nondimeno effo
Varchi nacque, fu allevato, e viffe la più parte della fua vita in Fiorenza.
b
La
""~~~ ~ Iccome
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La qual vita io, certo rni Con meffo a fcrivere più~ per .pagar quefio debito verfo l'amico; che per altra cagione. E masfìmamehte avendola
infino a certo tempo féritta Mefier Antonio Allegretti, fecondo, che già
~ifo Var~hi mi diffe, e pt>tendo a~evolmente a~vehire, che quando che
ba, ella m quakhe modo si truov1 ; per non dire nulla, che bafrate poteva per avventura quello, che della vita, e azioni del medefimo fi può
veder da tutti nelPorazione funerale, la quale fu farta, e recitata nelP·efeq uie di lui dal Signor Cavalier Li<;>nardo Salviati, con quella eloquepla,
che oggi è propri~fima di lui. Ma prima, che io ad altro venga, non è
da tacere, che Ser Giovanni Padre del Varchi, tu non foto de primh e più
ftimati caufidici, o vogliam ··dire Procuratori, che al fuo tempo foifero
nell' Arcivefcovado di Firenze, tna uomo ancora, che fi dilettò delle belle
lettere, e attefè ad altri Rudj, che delle Leggi, poiche fra le lettere Latiùe di
Pietro Delfini Viniziano, e Generale di Camaldoli, ne ha una tra l'altre
fcritta i~Anno 152_1. al 'detro Se'rGiovanhi;il cui prihcipio '.::::Cogitavi Rliquandiù, ptHel"lo Dialrigo ttìo~ quem Je tnè ftrlbend11m du~Jjli rcfponderem,
ut tibi aliql1id tm (JmJtìnb jit~ticerèm. . Nacque il Varèhi nel mille cinquecento; e due, e da eito Ser Giovanni fUò Pa~re, gli fu poftò home Benedétto, per fa divoziorié, ch'è egli aveva a San Benedetto Padre de; Monaci•
Ad ono~e del quàle Satiro eifendo già fiata edifièata a' Monaei deWOrdìne
di Càmaldoti, foori _della porta à Finti; in iu la via, che va a ·Fiefole,.una
Chiefa·, e Monafl:eriò in tuttò umile a quello degli AngeU _in Fiorenza,
Ser Giovattni, eh.e _avea non lung~ da quello U?a fua bella Villettà, la qua'e poffeggono.ogg1 quélli della Fonte, ttittò d tempo, che gli avanzava
da' Cuoi negoq, e masfimamente i giorni delle Feile, quivi èém i fuoi figliuoli .in fanta converfa~ione. si dimorava. E da quefto poi venne, che
il Varchi celebro fempre, per le più deliziote del Mòndo; le èolline. e vil. ta·ggi di Fìefole , ed ebbe firetta àmidzia con i Padri del detto Ordine.
PerV"enuto il fanciullo alP età di dodici, ò tredici anhi, avendo; oltre a' co•
fiumi imparato a leggere, e (érivere,Ser Gi~vanfii; a èiÒ configliato da un
poco giudicio!o maeftro~ che aveva avuto in cufl:odia Benedetto, lo mife ad
un fond~èo,quafi dirperato,che egH. avelfe a far mai alcun profitto nelle lettere. Ma i padroni del fondaco;l quali molto erano amici di Ser Giovanni,
e di miglior giudicio, che non era ftato il gtà detto maeftro, vedendo il
fanciullo fempre con alcun libro in mano; o di Romanzi, o altri si fatti,
dHfero al Padre, che per quanto a_loro pareva; mate avea fatto a levarlo
dalla fcu'òla, c?nciofoife; che molto il vedevano piu def~erofo d' attendere agU iludJ delle lettere , che alla mercatura. 1>erc19 avendolo Ser
Giovanni meglio efcitninato, che non aveva fattò prima , e con pilÌ fana
'mente confidèràto 11inclirtazione del putto, levatolo dal fondaco, lo rac"co·
mandò a Maeftro Guafpatri Marifcotti da Marradi; il quale ficcome era
tehUto, cosi era veramente uncr de1 migliori Maeftri di .Grammaticà, che
foffero in quei tempi in F:~renze, e forfe in ltalià. Sotto la dilcip1ina del
quale (che ft\ anèhe mio·Maefiro; eifendo già molto vecchio) fece Benedettò tanto profitto nella lingua Latina, e ftudj, che fi dicono d'Umanità, che di diéiotto anni, o poco piu lo mandò il Padre a dare opera alle
Leggi nello Studio di Pifa: con animo dopo alcun tempo, di tirarfe1o appreffo, farlo attendere a procurare; e lafciarlo nel fuo avviamento. Eco.sì ap{'unto ~divenne, percio~che dopo eif~re il giovàne fiato cinque anni
:'il ftùdio, e tatto affai·profitto nelle·Leggi,.e CiYili~ e Canoniche 1 ancorchè
non
1

e

•

•
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non foifero punto .lecondo il fuo genio; e vi aveffe attefo pii\ per piacere
altrui. che per voglia, che egH nlaveife ; il Padrè non folo èominido a infegrtargli là pratlca, e modo di ptocutare, ma lo _feèe ancora (così dicono) matrièolare , cioe approvare per idoneo all' arte de~ Notaj , ed à rogatiì de; contratti. Là qual èota egli , che era natò ad altri ftudj non
poteva in niun modo fopportare, diìpiaéendogli molto effere 'dopo tahtè
fatiche divenuto. non altro. che un roco motmoratoi- di corte, un uom del
volgo. Tuttavia tenendo n~lP ~lta mente ripofto quello; che aveva in
animò. quando che foffe di fare, si andò buona pezza accomtnodandò,
per tlon guafl:are i tuoi farti, alla voglià del, l>àdre. I~·quale finalmènte
venuto a morce, e rimaiì etedi delle fue, piu che mediocri futulta M~fref'
:Senedetto 1 e un altro fuo figliuolo , M_eITer Benedetto rimafo in fua libertà, e non avendo a pertfare ad altri~ che à lè, làfciÒ del tutto -l'arte del
Notajo• . Ma colÌle èòlui, the da Maefttò Guasparri non 3:Veva altro apparato, che la lingua Latina; e iapev~ malamente poterfi attendere alla
Filofofia fenza la Greca; prima èhe altro taèeffe; Si diede tòn tanto il:U•
diò ad appre~derla da Pier Vettori _(e bafi:i così dire remplièemente) con
quattro taceife alcun'alttò giattunai ~ non perdòrtartdò, ne à tatièa; he à
difagio veruno; In ta~to , çhe per nòn ·to.rrè ~l giorno quel buon Ge~
tiluomo da~ fuoi negoq, durò mesi, e forfe annt ad effere, masfltnamèntè
di verno ~ ogni m:utina una, d dùe ore ittl1anzi di a cafa di lui , ienza la
lezione, che poi u4iva dal medefimò pubblicamente. fyfa feguendo il
tumultb dell'anno mille, e cinquecento vemifette; nel qùale turdno i Me·
dici cacciati di Firènze, e non molto dopo l' afiedio, rion venne futco altrimenti al Vàrchi~ ne in dèttò tèmpò, ne per mòlri anni dopo, di a~dare;·
ficco me aveà pertfato ;,à ftudio, ~è a Padova,. ne a Bologna; dovè fapeva
eifere eccellentisfimi Dottori di ·Filofbfia. Ma non per tutto
ftettè
oèio1o, anzi dlmòrando in Firenze, fè .non come àvrebbe voluto, almeno
come potè il meglio, attete a fi:udiare, eccetto, che per l'aitedio. lmpe·
·rocche mentre quello durò~ intervenne artche .il Varchi éon gH altri gio vani Fiorentini a buòfia parte; ficcòrne -egli afterma nelle {be lR:orie, di
q nelle cofe, che intorno a Firenze occorfero fra l'uno eietcito, e l'altro.
Onde· nòn gran fatw, che egli; leggendo le cof~ accadute in quello aife.
dio, fappia qua11d~ altri dica, è quando fi parte dal vero. ·
·
··
Fornito PaifediO, ed i Medici titòrnati in Fiorenza, fì andù trattènendo il Vàtchi con diversi amici fuoi, ma particolarmente in èafa Lorenzo Strozzi·, me_ntre Giovambàtif\a il Figliualò ftudiava in Pàdova; -infìno alla morte del Duèà Aleftartdrò. Nel qual ca(o foce alcuni Sonetti~
che allora (urono molto Iodati, e tenuti i migliòri, che aveife fatto infi..
no allora. Ma partendosi dopò la creazione ael_Duca Cofimo gli Strozzi
·di Firenze, fe n'andò anch; il Varchi èon effo loro, e còn efsi dimorò
parte irt Venezia, e patte irt Bologna; infino a che fegui la éofa di Monte
Murlo, alla, quale .llia11cò pdco, che non irttervenne a11ch 1egli, 11ècome
era flato à Seftino. per l'amidzia; che ave va ll:rèttisfima con quel Baccio
·clel Segaiuolo che tu poi con ~Itri decapitato in Fiorenza. Seguita per tàhtO la coCa di Monte Murlo fi parti il Varchi con i mèdefimi. Stròzzi da
Bologna , laddove era rimalo, e fe n'ando a Venezia con i figliuòli maggiori di Filippo, che molro il vedevano volentieri; e èarezzavan6, accioè·
che it1feg.nafI'e a i loro tre fratelli pitÌ giovani Giqlio, Lorettzo1 ed Ales·
·fandro.. Ma non avendo il Varchi maggior disi'.derio; che di tornare a
b~
'
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fuoi ftudj, i quali per si lungo fpazio avea tralafciati, gli venne finalmen
te fatto quello, che prima non aveva potuto. Perciocche, dopo aver~
lungamente tl".attata per lettere la bifogna fra loro , prefa una cafa in
fulla piazza del Santo, chiamata la cafa della Vacca, si riduffero a Padova,
.infieme Meffer Albertaccio del Bene, Mefler Puccio Ugolini, Mefier Ugolino Martelli, éd il Varchi. Ma è ben vero, cl}.e il .derro Meffer Puccio ,
, perocche attendeva alle Leggi, fuori che a tavola, non fi trovava molto
.con gli altri in compagnia. Ma si ben ·d'alrra parte era quasi fempre
infieme con quefii, Melfer Lorenzo Lenzi , tanto amato dal Varchi , il
quale allora nella medefima Città attendeva alle Leggi in compagnia del
fuo Cugino, che fu poi ultimo Cardinale de Gaddi. Di quefii tre adun- ·
que, che attendevano , come fi dice , all'arti , furono Maefiri • e Dottori,
mentre infieme ftettero dintorno a tre anni in Padova , il Maggio in Filofofia, il Beato nella Metafifica, e nell'V manità, e Greco Mefier Lorenzo
da Ba!fano. Dopo i detti tre , rimanendosi il Martelli neHa detta cafa
della Vacca , quale che fe ne fofie ta ca~ione, fi ritirarono in un'altra da
per loro, fenza pero divider l'amicizia, Meffer Albertino~ il Varchi, e Me(·
fer Carlo Strozzi, di pochi giorni innanzi venuto anch'egli a ftudio a Padova. Ma ·egli non da tacere prima. che ad altro veniamo, che avendo fra tanto avµto principio. la Nobilisfima Accademia degl'Infìammati,
·per opera di Meifer Daniello Barbaro, e ih parte ancora di Meifer Ugo.lino, amicisfimo di effo Barbaro, fu certo il Varchi uno de' più ardenri;e.
di quegli, che maggiormente le acquifiarono grido, e . riputazione. Perciocche oltre al carico, che aveva di l{'ggere l'Etica pubblicamente, mentre
il Maggio dichiarava la Poetica, vi lefie anche con molta fua gloria in
.varj tempi altre Lezioni, dichiarando or uno, e quahdo altro de compo.- ·
.nimenti del Petrarca, di Moniìgnor Bembo, di Monfignor della Cafa, o
d'altri, feconòo che più gli era in piacere, o era pregato dagli amici. · Delle
quali Lezioni fatte in Padova, alcune si leggono fra }'altre fue ftampate,
-e altre. si fianno in mano degli amici fuoi, per non avere avuto da ltiì
rulrima mano. E per quan~o mi vien detto da efio Monfìgnor Ugolino
Martelli oggi Vefcovo di Glandeur in Francia, fece il Varchi, mentre in-·
.fieme frettano nella detta cafa della Vac~_a, alcune .Egloghe in versi fciol ..
ti, traduffe la Priora ·, cementò , e fece alcuni Prolegomini alla Logica.
Finalmente , dopo eifer cosi fiato alquanti anni in Padova, ·dHìderofo di
paffare anche più avanti ne' fiudj della Filofofìa, ·.fentendo, che in Bologna leggeva Iv1dfer Lodovico Bocca di ferro, famofìsfimo Filofofo, ·la fe
n'andò per ud1rlo. Ma quanto .egli apparaife fotto. la difciplina di tanto
.Maeftro, lafcierò, che i fuoi ferirti medefimi, ne' quali ne fa così fpefio, e st
onoratamente menzione, ne facciano fede. Ma non tacerò già, che ebbe
con eifo lui grandisfima domell:ichezza, e familiarità ; intanto, che rade
volte era veduto per la Città il Bocca di ferro fenza il Varchi, o il Var·
chi fonza il Bocca di Ferro. E perciocchè aveva Meffer Benèdetro l' ope*
nione di quefro fuo Maefiro in luogo d'oracoH, e per cofiante nelle cofe
della Filofofia, non dovere poter ftare la verità delle cofe, che egH .affermava, altra mente, aveva fcritte a mano buona parte dell'Opeue, che poi
furono ftampate di effo Bocca di ferro, ficcarne hanno veduto, e fanno
tutti gli . amici fooi. Alle quali tante fpefe , che egli faceva ·In tehendo
cara aperta per fe, e per gli amici, e ferivano, -~ forvitore, e ferva, non baftando l'entra.te de' fuoi beni, e gli aiuti degli amici, -0 v~niva egli fieffo
.,
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a ciò fare, ·o faceva vendere, ·o impegnare da chi faceva i fimi fatti in
Firenze, ora una, e quando altra delle fue cafe, e poffesfioni. Di manie-·
ra, che non ancor ben forniti, quanto al difiderio i fuoi fiµdj, o 'per dir"
meglio non ancor fazio d'andare alle fcuole ( perciocche i fuoi fiudj
non fornirono mai , fe non quando rende lo fpirito) farebbe fiato forzato, non avendo piu il modo a fiar fuori,.ficcarne era fiato fecondo par
fuo , affai drrevolmente, o a tor_Jlare a Firenze come fo.ffe potuto, o an darfene ficcarne avea fatto alcuna volta, fenza aver luogo fermo. da Ro, ma a Vinegia, e or qua, or la, fecondo, che il fuo capriccio_il guidava, o
era chiamato, o ·condotto dagli amici, fe non l'avefie lddio, e alcuni amici fuoi in quefto modo aiutato. Mentre il puca Cofimo, veramente
magnanimo Principe, liberatosi da que'travaglJ, che nel principio del fuo
reggimentò gli diedero occafione di far. conofcere al mondo il fuo valo·
re, si apparecchiava a rimettere gli fiudJ delle lettere nello Stato fuo; riaprire lo Studio di Pifa, e creare l'Accademia Fiorentina, fu configliato,
con dirgli, che il Varchi era uno de primi letterati d'Italia, a dovere richiamarlo alla Patria. · E così, ~n cio adoperandosi, masfimamente Mef·
fer Luca Martini, uomo di gran giudicio, e molto amator di tutti i virtuosi, ritornò il Varchi a Firenze, e fu dal Duca benignamente ricevuto,
e proveduto d'onefia provifione , ed i primi tre , o quattro anni abitò
nella itelfa cafa paterna, dove era nato al canto alle rondine, vicino a S.
Pier Maggiore. La qualè avendo poi, ficcorne avea fatto quasi tutti gli
altri Cuoi beni, venduta, ne prefe una a pigione alla cafa nuova· deHa
fortezza vecchia. E perciocchè quando fu richiamato il Varchi, era poco
a vanti nato Francefco, primo de' figliuoli mafchi, al Duca, si di.ife, e fu
credllto da molti, che ciò aveffe fatto il Duca particolarmente per fer·
virfene, quando foife fiato tempo, per Maeftro nelle lettere di efio Prin·
cipe, e degli altri fuoi figliuoli. E cosI fi crede, farebbe fiato veramente, fe il Varchi, ficcome era ornato di tutte le fcienze, cosI foffe fiato più·
uomo del Mondo, e fapntosi meglio accomodare all'ufo delle corti, e al
vivere di qpe{ti tempi. Il che egli ne Ceppe, ne volle mai fapere, come
quegli, che era più lontano , che altro giammi da ogni ambizione, ed
avarizia, come si dirà a fuo luogo. In tanto che , quanto a ciò partie·
ne, si può dire, che egli non fo.lfe quasi punto di.ffomigliante da quegli
antichi Filofofi, tanto celebrati colle parole, ma poco imitati. Ma not>
perciò .si rimafe il Duca di amarlo, e di onorarlo, anzi vedendo ogni dì
de'fuoi componimenti, e leggendo ora alcuna dell'Orazioni funerali, che
egli, e faceva, e recitava, fecondo l'occafione, e ora alcuna delle Lezioni,
che faceva pubblicamente nell'Accademia : l'aveva per quello , e più
(come ,quelli, che era d'ottimo giudicio in tutte le cofe) che gli era pre·
dicato. E ne dimoflrò fegni apertisfimi, quando dandogli infieme carico di fcri vere l' Ifloria Fiorentina, non folo gli raddoppiò la provifinne,
ma vacando la -Chiefa di San Gavino Adimari in Mugello, che era-di fuo
proprio padronato, gliele conferì fubitamente. Mentre, che adunque il
Varchi con quel poco, che anche aveva del fuo, colla provvifione, che ·
aveva dal J)uca, e colle rendite del beneficio si fiava affai commodamen·
te, fpeffo leggendo nell'Accademia ; e fpecialmente quando fu Confolo ,
. che leffe tutto l'anno; e fcrivendo la Storia, della quale aveva già fatto il
rrimo Libro, e datolo, quasì per un faggio al Duca, ed il Duca a vedere al
Giovio; fu una fera,che fe ne tornova a cafa in fu le ventiquattro ore, vie
cioq
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cino di Santa Maria Nuova, verfo San Pier Maggiore~ afralito da Uno fcù•
nofciuto) e datogli alla volta della gola molte ferite con un pugnale. Di
maniera, che fe non si foife meglio che potè ajutato, riparandosi con· un
lembo imbracciato del lucco, l'avrebbe colui di certo uccifo del tutto.
Ma come piacque a Dio, febbene frette aifai .grave final~ente gu~rì. Seppe egli ( perciocchè lo conobbe) e lo feppero, e fanno alcuni degli amici
fuoi, c.hi fu qu~gli~ che lo f~p, ~eh~ nt>n per altro, che per tr~epo vole•
re, fcrivendo dire d vero, c10 gb adivenne, ma non per tutto c10 lo volle
mai manifeftare, fe non finalmente in fegreto al Duca.
.
Ne' medefimi tempi ancòra, eifendo quella· fentenza verisfitna,

Senza invidia virtù quando fu vifta ?

fu molto travagliato da alcuni con detrazioni, e maledicenze, i quali non
potevano patire di vederlo in tanta grazia~ dell' univerfale ; ne che fof.
fero con tanta frequenza udite le fue Lezioni (e non da' Fiorentini fola.mente, ma anche da quanti uomini d'alto affare venivano a Firenze) e
con tanta maraviglia letti i fuoi componimenti cosI di Versi, come di
Profa. Ilche allora anche si vide molto più apertamente, quando ri...
cerco il Duca dall'lmperador Carlo Qi1inro, che gli facefie tradurre in
lingua, e versi Tofcani, la divina Opera di Boezio, della confolazione
della Filofofia , ne diede carico al Varchi. Perciocche alcuni, a' quali
pareva di fapere quanto, e più, ché il Varchi, non folo ebbero a male nel
fegreto dell'-animo loro, che non foffe lor ilato dato a tradurre quel libro,
nra ancora apertamente chiefero licenza di poter anch' efsi ciò fare : e fu
loro (ne anche il Varchi l'ebbe difcaro) da fua Eccellenza, che ben fape·
va a <;he deve va la bi fogna riufcire, conceduto, con dire, chi ;vuol fare,
faccia . . Ma finalmente, come che ancor gli altri faceifero cofa degna di
lode , fu ed è da tutti, che vogliono fenza animofìtà giudicare, la meglio
di tutte di grandifsima lunga tenuta la traduzione del Varchi. Da che
. mosfa, non molto dop0 la Duchefsa Leonora di Tolledo, veramente degna
moglie di- SI gran Duca, il pregò, che iìmilmente gli piacefse volgarizzare Se.neca de'Beneficj. Il che egli in pochi mesi fece in quella maniera,
e finezza, che da tutti si fa, fenza che io più avanti ne dica. Non molti
anni dopo quefte cofe, eifendo le genti del Duca accampate intorno alla
Città di Siena , e trovandosi egli molt-0 affaticato in quella perìcolofa
guerra : e però non correndo le paghe· per allora a certa forte di fiipen ...
diati; come che tutti andafsero creditori, e fofiero poi e:ffèttualmente
pagati; fu forzato il Varchi a ritrarsi alla fua Pieve in Mugello, e delle
rendite di quella a viver affai frrettamente con alcuni de' fuoi più cari
amici. Ma con tutto ciò, fic<;:ome quegli, che fapeva , fecondo il detto
dell'Apoftolo !I e abbondare , e necefsità patire (e più volte gli venne ad
uopo) si pafsò quel tempo aifai lietamenre,fe non in quanto, amand~ egli
il Duca affettuofisfimamente, temeva del fine di quella guerra. La quale
finalmente, con non piccola gloria del Duca (il quale molto più in quella s'adoperò col fenno, e con una eftrema_vigilanza, che altri coll'armi)
ed acquifto di un cosi grande fiato, come è quello di Siena} venttta a fine,
furono al Varchi (oltre alle paghe correnti) fatte da quel giuftìsfimo, e
Valorofisfimo Principe , ficcarne agli altri ancora, pagare tutte le paghe
aecorfe infino a un quattrino. In guifa, ~he egli potè e foddisfare ad al·
cuni am~ci, i qua.li ~i buona fomma, fecondo il loro piccol poter~,-.l'ave . .
vanò
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·vano accol'ranodato, rimettersi in arnefe; e riaprir Cafa, non in Firen2e.
effendosi molto affuefatto alla dokisfima vira folitaria ; ma in una Villa

poco fuor di Firenze: cioè finalmente alla Topaia, viilaggio di patrimo- ·
njo del Duca fopra Cafiello; dove dimoro quasi infìno all'ultimo della
vita. Sebbene poco avanti quello (quasi prevedendo di avere tofto a
morire) aveva prefo a pigiòne nel Campaccio (contrada cosi detta in
Firenze)· una affai commoda ca(à. Ma con tutto si ditnoraffe il Varch4
come abbiam detto in Vjlla, non però quasi mai vi frette folo, anzi~
andandovi ogni giorno or'uno, or altro de' fuoi amici, & talora dimorandovi le fettimane intere, fempre aveva chi gli tenea compagnia. Da'
quali amici , quando non era vifitato , fe ne veniva egli , e parimente
quando per alcun fuo negocio gli facea bifogno, a Firenze, e con alcuno
di loro si flava otto; o quindici gioPni. Ufava ancora di andare ogni
anno una , o due volte a Pifa ; dove il Duca Cofimo si ftava almeno i
due terzi dell'anno, a leggergli della fua Storia. Ed allor si fl:ava in cafa
dell'amicisfimo fuo M. Luca Martini (il quale quivi in ufficio onora·
tistìmo fervi va il Duca) in compagnia di Pitrori, Scultori, ed altri sì fatti
nobili artefici , de quali aveva quel buon gentiluomo fempre molti al
fuo fervigio. E percìocchè tal volta faceva perciò bifogno al Varchi dem.orare uno, o due mesi in Pifa, egli non lafciava mai, quando era tem•
po di andare alle fcuole , e particolamente a udire M. Girolamo Bor•
ro, che allora in quello fl:udio leggeva Filofofia ~ ìl qual egli aveva in
molta venerazione, e pèr quello, che ~veramente. Non anche datacere, che, oltre agli amici fuoi più familiari, M. Lelio Bonsi, M. Lucio
Oradini, e Girolamo, che fu poi Don Silvano Razzi, i quali nella detta
Villa il più del tempo si ftavano con eifo lui, anzi non fapeva egli, ne
potea vivere fenza avervi fempre alcun di loro, era .ancor molto vifitato
' da altri amici. Perciocche oltre a quelli, che aveva in Firenze, niuno ci
veniva, o per effa paffava~ il quale fofie uomo di Lettere, che non an•
daffe a veqere il Varchi; o vero, fe ciò non conveniva, che non mandaffe a chiamarlo> ficcome fecero molti Cardinali~ ed altri granPrelati. An·
zi alcuni di loro in andando, o a diporto~ o a vifitare i fanti luoghi dello
Stato del Duca, come fono l'Eremo di Camaldoli, Vallombrofa, la Verni~
ed altri, che nol voleffono, o non fofie loro dato dal Duca in compagnia.
Ora fehben può parere~ che bafl:i aver detto in fin qtù della vita t
. coftumi, e ftudj del Varchi; tuttavia non doverrà per mio avvifo effere
altro, che ben fatto ragionare alquanto più particolarmente d'alcune fue
virtù, nelle quali fu veramente raro, e le quali pare. che in oggi in pochi
si ritrovino. E prima, quanto all'amicizia (o_ virtù, o altro, ch'ella fia)
t da faper, per chi rtol cohobbe, che il Varchi fu verfo chiunque nell' ani•
mo glì capea ~ che il val effe ( e artche in ciò s'ingannò alcuna volta) i,1
più fchietto; il più fincero , ed il più vero, e amorevole amico; che imagi~are fi pofia. -In tanto, che oltre all'amate con tutto il cuore, non aveva
ninna cofa, quantunque ~ara, la quale non foffe; più che fua; degli amici.
Anzi, fe gli fe ne foffe porta occafione, non avrebbe, ne anche (mi credo
io) rkqfato dl metter la propria vita. Ma egli (come che da molti gli
foiiero tatte gran cortefie, e rilevati iervigj) ritrovò ben poche volte ri•
(contro: ed una di quelle poche si fu nel Commendatbr Annibal Caro t
~ol quale ebbe firettisfima amici~ia infin da giovane, quando effo Com..
mendatore ilette in Firenze nelle Gafe de Lenzi, perciocche tropp~ fo
· ·~ a
quello•
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quello, che più volte mi dHfe e!fo Caro, nel raccontargli io a che efiremi tà si fo{fe alcuna volta ritrovato il Varchi. E brievemente fù M. Benedetto fingolare nell'oilervanza dell'amicizia, amando gli uguali, come fu
il Caro al pari di fe ftefio : e i maggiori come furono Monfig. Lenzi , ed
il Cardinal Bembo (che ne furono ben conofcenti) con tutto quello af•
fotto, e reverenza , che mai si può i maggiori.
Quanto alt' Avarizia,
cioè o troppo defiderio di guadagnare, e amma!fare, o troppa tenacità in
confervare l' acquifrato, fu da lei lontano il Varchi, non vo' dir più,. ma al
pari di qualunque altro ne foffe più nimico giammai. Conciofia cofa
che egli non difrderò mai fe non avere da vivere oneframente, e da poter
godere con gli amici, il che egli faceva volentieri piu, che altr'uomo. E
quefto gli farebbe venuto fatto piu volte, e da vantaggio, fe egli non dico
aveffe avuto modo nel fuo vivere;-e confervare, ma non foffe fiato fenza governo, e prodigo. Nel qual fatto io non fo quanto fia da lodare,
poiche per cotale fua negligenza, o confumava quello, che gli doveva bafl:are molti giorni , o fel lafciava torre da chi alcuna volta poco fedelmente il governava: Onde gli conveniva poi, o frentare allegramente ,
o andare, come si dice, alle mercedi altrui. Parimente, non meno, che
dell'avarizia, fu nimico. d'ogni forte ambizione. E non folarnente non
procacciò mai alcuno ne grado, ne dignità, anzi gli fuggì fempre. E lafciamo frare, che fe foffe ftato altr'uomo, e come fono fiati molti da affai
,meno di lui; il Duca 11:eifo, come si di fopra accennato, gli arebbe pro- veduto di quegli onori, che fece avere ad altri fuoi·fervidori : egli non
che altro, o non volle, o non feppe abbracciare quegli, che gli si fecero
incontro, e gli furono offerti. Ed a quefl:o propofito mi. fovviene di
quello, che egli più volte, ragionando familiarmente, mi raccon,tò, ed è
quefro, che venendo una volta Monfignor Cervini, non ancor Cardinale,
ficcome fu poi, e Cardinale, e Papa, a trattare a nome di Papa Paolo Terzo
alcuni altri negocj col Duca, aveva anco in commisfione di dovèr fare
ogni opera , per condurre il Varchi a Roma. Perciocchè con onefiisfi- ,
me condizioni il voleva effb Papa al fervigio, degl' Illufrrisfimi Farnefi,
fuoi Nipoti. Perche parlatone effo Monfignore prima col Varchi, che
con il Duca, per fapere l'animo fuo, e avutone in rispofia, che farebbe
andato, contentandofene il Duca ; ne fece il Cervini parola con fua Eccellenza, e n'ebbe rispofra (ma dovette effere più per non parere di voler
ciò disdire al Papa, che ·di buona voglia) che era contento. Comunque
foffe il Cervini fcefo al Varchi, che l'aspettava in 1ul muricciuolo del
chiaifo di M. Bi vigliano in piazza, gli diffe quefie precise parole; buone
nuove Varchi, il Signor Duca fe ne contenta, Ma raccontatagli più per
appunto la cofa, non parendo al Varchi, che il Duca ci andaffe di buon<:
gambe : diffe volere lui ftefi°o fapere l'animo del Duca. E cosl entrato
il dì fteffo, o il feguente a fua Eccell. le dimandò fe era vero quello, che
:Monfignor Cervini gli aveva detto, e fe poteva andare con foa buona
grazia. Al che il Duca, anzi che no turbatetto, e con poco lieto vifo non
i•ispofe altr"o fe no , noi teniamo nelfuno , e voltogli le fpalle si partì
di quì : perche comprefo il Varchi qual foffe l'animo del Duca, diife a
Montignor Marcello, che in modo niuno non n~voleva fare altro, e mai
più ne di ciò, ne di altra cofa fimile si fece parola. Ed il Duca, come di
fopra si è detto, indi a non molto gli raddoppiò la provvifione , e diede
la detta Pieve di S. Gavino, e feguitò di vederlo ben volentieri,, e più che
·
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rtiai carezzarlò. E fe da·lui non ebbe il Varchi cofe maggiori diane la.

colpa a fe medefimo, conciofia cofa, che quel gran Duca (che tale era an..
cora prima che ne· aveffe il titolo) l'amò fempre oltre modo, e tanto si
compiaceva della Storia, la quale gli faceva fcrivere, che quando gliele
leggeva, ftava con maraviglioia attenzione a udirlo, fpeffe volte dicendo,
mira~oli, Varchi, miracoli. Ma egli n'era ben ricambiato di quefta affezione, perocche il Va.rchi d'altr-à parte aveva il Duca in quella maggior
r~verenza, che si può un valorofisfimo Principe fuo Signore. E ficcarne
non si vedeva mai fazio colla voce) e con gli fcritti di celebrarlo, così nell'
animo il valore, e dirirtura di quello fenza modo ammirava. ·
Della liberalità, anzi prodigalità del Varchi bafti quello, che si è delfuo, non pure effere flato lontano da ogni forte di avarizia, rna dell'onefta_·
e lodevole parfimonia, ragionato. E che delle cofe fue era padrone chi un-:
que ne voleva, o ad effe s'avveniva. E fo ben io quante volte, effendo
da alcuno, o amico, o altro ricerco di denari, e non avendone, anzi conofcendo eg1i il bifogno, fenza afpettar priego,diede o mantello, o lucco,
o altra di quelle poche cofe, che aveva. .Fu.il Varchi oltre modo inclinato all'amore, e benevolenza, come fa chi 'l conobbe, e si può vedere
in 'tutti i Cuoi componimenti, ma in niun luogo meglio, che negli ultimi,
due versi di una fua Elegia, ne' quali facendosi egli fteffo a certo fuo pro·
pofito l'Epitaffio dice così:
Varchius hic jacet, fin ceri culto1· amoris
Hoc uno egregifu, ctttcra pene nihil.
E perciocche era affai gran.de di perfona, compreffo, e di affai .bello,
e venerando afpetto ; e aveva grande, e a ciò molto accommodata voce,
e bello, e gr11ziofo modo di orare, era a vederlo, e udirlo in fu i pulpiti >
e Copra le carredre cofa maravigliofa, e masfimamente, quando da gio·
vane portava l'abito più nobile della civiltà Fiorentina , cioè il Lucco ;
e non si ftraccurava tanto quanto poi fece negli ultimi anni, Dell'eloquenza non dirò alcuna cofa, potendo ciafcuno in tante Opere, che di lui
s~ le~~ono, Ora~ioni, Lezioni, Traduzio~i, I?,ialoghi, ed altre ~rne quel
gmd1c10·, che gh pare. · Ma queft~ non e gia da tacere, che muno mai
ne meglio, ne più chiaramente di lui e~preffe nella T ofcana l'ingua i più
alti concetti della Filofofia, in tanro, che niuno si parti va dalle foe Lezio.
oni, per idiota, che foife, il quale di tutto, che aveva detto non foife ftato capace. Parimente della memoria del Varchi non dirò altro, che quel~
Io, che anche si fa da molti, i q.uali, e di quefto, e di ciò che di altro si è.
di lui ragionato, poffono fare indubitata fede : e cio che più volte gli
convenne .apparare in piccolisfimo fpazio, come farebbe d'un notte fola'
una lunga Orazione, o Lezione, e gli riuscì così felicemente, come fe a~
veffe avuto tempo a mandarlasi a memoria molti giorni.. E febbene
quando leggeva a dilungo, cioè più mesi continui ogni Domenica, e an.
che fpeifo il Giovedi nell'Accademia privata, come fu l'anno del fuo Confolato, egli teneva in fulla Cattedra fuoi fcartafacci, nulladimeno non gli
guardava, fenon pochisfime volte, o non mai.
.
. . In quefto modo effendo vivuto il Varchi dintorno a feffantadue anni , gli venne con buona occafione (come fono veramente i giùdicj di
Dio un profondo abiffo) difi,derio dj far quello, chè infìno allora, ancor..
che ne ave.ife avute fimili occafioni, non aveva mai voluto fare, e c.iò fu ·
..'.. .
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di e!Ie.r Prete, e dire Meffa. E l'occafi.one fu quefta, che efrendo venute
a morte il Piovano della terra di Monte Varchi , e avendo egli ottenuta
molto benignamente dal Signor Duca Cofimo quella Chiefa ; P,rima che
ne foffero fpedite le bolle, fu ricerco dagli uomini di efia Terra a ner
cmntentarsi di farla Prepofitura, e Chiefa Colleg!ata. La qual cofa ancor.
che forfe con fuo danno, avendosi a dlvidera fra molti quello, che .fareb:be ftato di lui folo ; nondimeno per onorare quel luogo, don.W= egli avea
l'origine , fece molto volentieri. E così per bontà fua , e col fuo favore
quella Chiefa , di Pieve divenuta Prepofirura, deliberò di voler rifedere
come Propofto, e in compagnia de' fuoi Canonici ufficiarla, e quiyi il rimanente della fua vita vivere, e morire al Servigio di Dio BeAedetto.
Ma effendosi egli digià ordinato (come si dice) a Meffa, e avendo man..
dato alla detta fba Chiefaumolte caffe di libri, per dovervi andar fubito,
che aveffe fàtto l'entrata in.Fiorenza la Serenisfi.maReina Giovanna d'Auftria, moglie del Granduca Francefco ~ due giorni dopo la folennisfi.ma
entrata~ alla quale egli intervenne,andando incontro ad effa R:eina con gli
altri fervidori del Duca ·a Cavallo ; gli cadde dopo de.G.nare , come si dice, la gocciola, perdè la favella, e d'intorno alla mezza notte del fedice- .
fimo di Dicembre, prefeati Meffer Piero Stufi Canonico, il Signor Cavaliei
Lelio BònSi, e Don Silvano Razzi; a i quali fopraggimti,non ebbe·fe non
pochisfimo tempo, e colla lingua già impedita, ~ di dire l'ultimo a Die,
pafsò di quefta vita.
Aveva il Varchi molti anni innànzi fatto teftamento, e di quello, e
delle cofe file lafciato, che foffero elè~utori Moniignor Lenzi Vefcovo di
Fermo, e Don Silvano. Ma perciocclie etro Monfignore si trovava lon·
tan,o in fervigio di Santa Chiefa, effo Don Silvano al quale, oltre a ciò,
aveva effo Varchi dato cura della fua fepolAtra ( la guale fcherzando
poeticamente aveva detto in alcuni tumuli difidèrare, cqe foffe a Fiefole,
per effervi pratico per la buon aria) IP.
ndava penfando, non si effendo trovato di lui fè non cetfi pochi
, infieme con effo Signor
Canonico Srufà , e Cavalier Bons· , Cli farlo meglio , che si poteffe nella
Chiefa degli Aageli a loro fpefe tbtt&Tare: qu
eco, mentre di ciò
ragionano ~a mattina·fra loro, fa lor fltpere
minafo de Medici,
allora Maggiordomo del Duca, che mn pen
o altrimenti al11efie.
quie def Varchi, p,ereiocehe le volffi fare fua e ellenza. E così la fera
medefima con magnifica pompa di Religiosi, di lumj, e di compagnia 1
fu portato alla detta hiefa degli Angeli , e eèllocato per allora in uno
femplice depofi.to.
e rnalto <!opo·I'Accademia, e per lei Baftiane An·
tinori nobile, e virtuolìsfimo Gendlliétffo allora ConColo, •oggi del nu·
mero de Senatori Fioren i, f~cei- a tutte ;file fpefe nella medetìma Chie·
fa, prefenti tutti gli Ac~ tt:a-iei, ed ~tri quanti la Chiefa, e i chioftri ne
capiano, fopra l,imm?.e di élliJ arehi; celebrare ~n folennisfimo ufficio. Il quale fornito , il Càvdlier ~narilo salviati recitò la da fe fatta
Orazione fimerale, COIJt ~tslùna f9dd1sfilzione dt tutti, che l'udirono,
e poi la leffero , ftam~ infiemè aoit altri
"' componimenti fiati
fatti in morte, e lode del Varchi, Ofcani, e Latini§ ~particolarmente da
i non mai a bafl:anza lodati Pier Vittori, e Pietro Angeli. E finalmente,
tratto .di quel depofito quan~o fu tempo, fu il corpo del Varchi rip~
fio fotto una lapide di marmo nella detta Chiefa degli Angeli con que.
fto Epitaffio
.
· . .,
~~~

.
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BENEDETTO V.ARCHI.

D. O. M.
BENED. VARCHIO POETlE. PHILO .
SOPHO ATQ!IE HISTORICO QQI CUM
ANNOS LXIII. SUMMA ANIMI LIBERTATE
SINE OLLA AVARITIA AUT AMBITI
ONE VIXISSET OBIIT
NON INVITUS
XVI. KAL. DEC. cIJbLXVI.
SIL. RAC. SACRlE. HUIUS lE.DIS
COENOBITA AMICO OPTIMO P. C.

A7!endomi più volte·detto V.S. 11/eflre, e molto Re1Jerenda,
che io doverrei; come quegli, che li fai mniciefìmo, eJeppi
da lui "Qivente buona parte de'jùoi fatti ; jèrivere la Vita
del Varchi, cioe quello, che io nefa : ecco, che in quel modo, che hofaputo, epotuto il meglio, l'ho ubbidita, e ~on
quefla gliele mantfo.

AlfDlu-
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Al/'11/eflri§/ìmo, ed Eccellentefìmo Signor jùo;
E

Padrone Ojfervandiefìmo,

COSIMO MEDICI.

DUCA SECONDO DI FIRENZE,
BENEDETTO VARCBI.

, RA le molte, e molto trA ft tliverfe, 11nzi del tNtto ron..

trarie oppenioni, le quali ehbero gli antichi, e più celebr1zti Filo(ofanti d'intorno la cµr11, e provrvidenza de,!l
Unirverfo , _tre furono, Eccellentisjimo, e lllujrisjimo
~~~~I'{. Principe, le più faf!J()fe, e le più comuni. Perciocchè ·
Alcuni di efli induhittztamente 11ffermArono, che tutte le cofe, le quJZli
si fat·ev11no in '}UAlunque luogo, e dA chiunque .rl facejfero, jì face'Vttno nece.rfarùzmenle , di m11nierA che nejfuno "gente in luogo rveruno
ni~na cofa operA'Vll, la quale ft11ta non fa.Ife Ah eterno prervetl.uttZ, e
ordinAlll d11/ fato; e quejii liz/i,flhbene [acerv11no g/ì uomini de/ tutto
fer'Vi,togliendo loro ".!fatto la libertÀ de!t 11rbitrio,pone'Vano nondimeno
in Dio non folo IA conofcenz11 dt!le co.re, m/l IA prorvvidenza 11ncora.
Alcuni 11ltri in contr11rio per dare "'libertà delt'11rbitrio agli itomini,
e fargli di fe jlifii, e delle loro AZioni Pllt/_ro,ni, e Jignori, toljjro " Dio
~Jon .fòlo l"ta prov'Videnza tlel Mon/o, ma ancora IA cognizione, dicendo,
che egli non pur~ non curttva le cofe, m11 ne Ancora le conofcerv/l. La
ltrzA oppenione, t ultima fa Ji coloro, i ']UAli non curandoJi, ne di concedere la libertÌI ;1gli uomini, ne lii togliere ;t Dio la pro'V'Vtdenza, d~f
[ero, che tutte le cofe di tutto i'Uni'Verfo,11nzi elfo Uni'Verfo medejìmo,
Jiccome Il 'VenturA era jìAto fatto, ed 11.cllj(J, così a cafo, ed a 'Ventura
si gorvernll'VA. Ma perchè d11 qual .r'e funa di q11ejte tre oppenioni,
parerva, che mAniftftAmente molte cofe .fèguiifono, pdrte falfe,e bugiArde, pArte ingiujte, ed empie, e p11rte [conce, e (conrvenervoli, farono di
coloro, i quali per quelli incon'Venienti fuggire, che ti" effe di'Vife, efepArate nAjèe'V11no, cominèi11rono " congiugnerle injìeme , ed 11ccomp11gnarle ,meJ"col11ndo 'VAf_tAmente 1'111111 coltaltra,int11ntochè .ri tru'Vo, chi
tutte in 11n11 ponendole, fcrijfa, che tle!le cofe che si facerv11no, 11/cune
si face'VAno necefferi11mente dlll FAto, 11/cune [per u(ar le pttrole
Jroprie degli fte.rji Filo.fofi] contingentemente d11gli Uomini, e alcune ·'
temer11rillmente tlAI Cafò. MA perchè Anco quefia oppenione ha contr11
[e non meno molte, che diverfe, e mal11gervoli diflìcoltà, le q1111/i non si
poffeno ~.YA, ne 1i debbono i11 <J.U'!fto luogo disp11t11re) " noi 11/ prefentt

- • _

·

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

b".fter.4

•

•

•

luljterà di fapere , che , oltnz tutti i Teologi Crifiiani, non fol11'!1ente
i pi1), ma ezùindfo i migliori Fitofoji) e tra quejii Arijlotile jiejfo prì•

mo di tutti, s'accdrdorono a dire, che, e nelle cofl si tro'Vajfe la con•
Jingenz.a, cioè si pote/faro egualmente cost fare, come non fare, e negli
uomini la libertÀ , cioè che a loro jt~ffe , e il volere, e il non vole11Je
a,lcuntt c~fìi oper11re, in guifacl3e potejfero medittnte la prudenza, ed
i conjigli /()fo , così acquist11rsi dimolti beni, come (chi'Vare infniti
1111tli ; 'e' di qui nacque, che tutti i lodati Jcrittori di tutte quante le
maniere, ebbero fempre in tutte ù ling11e per loro primo, e principa·
lisjimo intendimento il giovare a'mortali, cioè rendere gli uomini
colle loro flritture non meno buoni, e prudenti, che dotti, e fcienziA.·
ti, infognando plr 'VArj modi, e con diverfe 'Vie, orA odi11re i 'Vizzj ,
e fuggirgli, ora 11mare, e ftguitllre le virtù ; e tutti quegli che ci~
non fanno, non si pofono con r11gilmt , ancor4c.hè dotti.rjimi, ed e/o ..
']Uentiijimi Jiano) nel numero riporre de'buoni fcrittori ; ne meritanfJ
per mio giudizio maggior lodtt, _o piuttojto minor biajìmo, che si farebbe chiuncbe d'una fplendidujìma, e virtuofa pietra, aJ altro 11011 .ri
fer'Vijfe, che ad abb11gliAre la vi.fta delle genti, pet farle, o i11c~11mpare
1on pericolo , o e11dere con danno. Jt1a fra tutte qu11.nte le m1tniere ·
/egli Scrittori, i quali hanno, o con dottrina, e giudizio, o con ingegno,
ed eloquenza arrecato giovamento a!IA vita um4na, a me fembr11, che
gli Jtorici Jiano quegli, le cui fatichr, e 'Vigilie, non (olo si p~(fano gr-11nJijjimamente lodare, ma si debbiano eziAndto a t11tte t altre pre1orre:
Conciosjiac()fachè i Fi/ofafì [per ttzcere degli Altri Scrittori, i quali con
quefti, o fotto queji si compreridono iutti] colla prudtnza, e fapienz11
loro ne mojlrano bene, e ne infegn11no fotti/mente, e con -ueritÀ , oltr4.
infinite altre co(e, quali devono ejfere gli ottimi Prinàpi, Ji che mA·
niera le bene (Jrdinate Repubbliche) çome fatti i buoni Citt11dinì, ed in
(omma que!Jo che fegaife Ii debbe, e quello eh~ fuggire in tuttll l1t 'V.i.. ,
ttt : co(e tutte profittevoli, tutte gio"mde, tutte onfje, t finalmente
tutte lode7Joli , ed onore'Voli per medejim.e, niuno il niegll; mA che
hene potrebbono e/fere per accidente cosi in pubblico , come a'privati
uomini di grandujimi mllli, e d' infiniti dannì cAgion.e : Perfioçche
ejfendo in tutti i tempi) e per tutti i paesi ft4to fempre trA quello, che
Jagli uomini si fa, e quello, che 1111 lotfJ fare si do'Vrebhe, differenza
grandujma; folo gli Scrittori delle Storie 11pert.amente ne tlimojtrttno,
e con ineffabile utilità, non tanto come vivere generalmente d1t tutti
si do'Verrebbe; quanto come si 'lJÌ'Vt fjecialmente dtt cia[cuno: per non
dir nu!l~, che cosz nelle buone, e lode'Vo/i coft, come nelle biajimevoli,
~ t4!tive, pilÌ i fatti, e gli efempi particolari muovere, () a bene, o 11
male o;trare ci [ogliono, che le parole, e gli univ~rfali amm11eftr1tmenti
e
·
non
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n()n fanno: fenzache Ad ogni fejfo, ed etÀ, e in ciafcun tempo, e luogo
è il leggere degli Storici conceduto, la qu11I cofa de' Filo(ojì, e degli altri Autori non p11r che A'V'Venga : oltr~ ciò niuno è, il qu11le non CO·
nofta, e non conftsji, che chiunche alcuna arte, o fcienza imparata non
ha, non può ordinaritzmente''con rveritÀ dire di faperla, e che /'impa...
rare per i'ordin1trio una fola delle fcienze, o dell'arti, qualunque ella
jia, non che tanti fatti di tanti Popoli, tante mutazioni di Regni, tanti
[cambiamenti di fortuna, mobilitÀ di cofe, rvtzrietÀ. di tempi, dirverjìtÀ.
di cojiumi, contrArietÀ d'ingegni, e per ridurre le mille in una, in che
modo rvirvere degnamente 1i pojfà, e come onorAtamente morire si dehbA,
richiede non minore fatica, che tempo, ne minore indujlri4, che fPefa;
· t nientedimeno quejle cofe con altre ajfaUjime, non mAhco di profitto
piene, che di liocontlità, si pojfono tutte quante in picciolùjìmo tempo,
con menomùfm11 fatic11, ftnza niun11 quasi, o fpefa, o indu.Jiria di
&hiuncbe rvuole,nella Storia fola ttpj111rare; /11 quale è 'Veramente teftimona de' tempi, luce della rverittl, 7JÌta della memoria, m11ejir11 dell11
'Vita, e jin11/mente un lucidufmo fpecchio, nel quAle tutte le 11zioni,
e tutte le rvite di tutte le genti chiarujimamente si fcorgono. Ma
qual cofa può, o più maravigliofa, o più utile non dico ejfere, ma penfar si, che il rvedere, cbe quello, che d111/' imposfbilittl de/111 natura tolto, e negato ci fa, cioè il potere in poco d'ora tutto il Mondo camminare, e tutte le co(e, che in eJfo, o si fanno, o Ii dicono conofcere, e
trovarsi: si può -dire, preflnte in diversi luoghi, e tra [e lontanisfmi
Il un ttmpo medejimo, ed in fomma rvirvere quasi infinite rvite, ed e.f
fare ne i pit1 giovenili anni rvecchisfmo, ne Jia dalla lezione delle
Storie benignamente conceduto, e ricompenfa10 ·2 Laonde Jèbbene altra
gloria meritano coloro, i quali fanno le cofe degne di dovere ejfere
fcritte, e raccomandate ·a/la memoria delle lettere, e altra quegli, che
le fcrirvon(}, e conferrvano alla pojterità; non è per quejlo, che il ciò
tlegnamente fare, e ilpotere 11gguagliare /'opere atle p11role, nort jia
tanto loiervole, e gloriofa, qu11nto eziandlo faticojò, e m11l11gervole. Perchè fe non altro., certùfìma cofa che [e coloro, i quali operano cofè
grandi, e perchè gli altri ripofare pojfano, fati.ctmo ·epi, non A7Jejfono
chi l'azioni, e le prodezze loro fcrirv~ffe, non rvo' dire illuftr11!fe, e fa.·
ce!fe chiAre, ritifcirebbono le loro fatiche qua.ri rvane.; epoco meno che
. perdute, ed eglino ftmpre in ofcuro giacendosi, mai ne .a fe, ne 11d 11/-.
lri farebbono, o di giorvamento, o di diletto cagione; e di qui nacque,
.Pen(o io, quel/A·nobilujim11, e tanto da tutti, e in ciafcum luogo ce/e•
. hratìt efclamt1zione, che foce Alejfandro il Grande, quando 11lla Jep.oltur11. giunto d'Achille, e qu11nto, e come 1arverva di lui Omero ct1ntato
forvvenendoli., dijfa con generofa 11mhizione jòfjirani1

e,
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O fortunato, che sì chiara tro1nba,
Trovafii, e chi di te sì alto fcrifle.
E per quefla cagione medejim11 in ogni età , eçl appo tutte le nazioni ebbero gli Scrittori delle coft fatte pnJ_io grandujimo , e reputazione , e per
lo più furono fempre uomini non falamente prudenti , ed eloquenti molto , ma gravi ancora , e giudiziosi fopra gli altri ; bene è vero, che come
i capi de' Regni, o delle Città mancano d'operare cofa egregie , e degne di
dovere effere fcritte , mancano injiememente d' onorare , e di premiare gli ·
Scrittori. . Onde gli uomini grandi, e d'ingegno eccellente, i quali quasi·
tutti dall'onore tirati fono , o da i premj a dover faticrtre , e operare )
ad altri fludj , ed arti rivolgendosi , in quelle imprefe , e azioni il lor
te1npo , e le fatiche impiegano , e confamano , le quali da i Principi, 0
dalle Repubbliche riputarsi, e remunerarsi conofcono. E quinci per avventura è nato , cl1e le Storie moderne non hanno comunemente , ne quella
grandezza in loro, ne queOa dignità, la quale le antiche, tanto Gre·
che , quanto Ramane avere si veggono ; anzi per vero dire ,, tanto fon~
per la maggior parte dalla propria forma , e natura loro t1·alignate , e
lontane fattesi , che ogn· altra cofa più veramente che Storie chiamare si
potrebbono , effendo elleno flate da uomini;Jcritte , i quali molte volte, o
non fapevano degnamente, non avendo esji ne prudenza alcuna , ne e'/.oquenza, o non potevano liberamente , ora da tema , e quando da fperan ..
za impediti , o non volevano jinceramente fcriverle , parte daU' amhizio·
ne trasportati , e parte ritenuti dell'avarizia , per tacere di coloro , i
quali più aU' amore , e all'odio hanno riguardo avuto , che ali' uffizio loro)
ed aUa Jlejfa verità, fcnza la quale tanto è posjibilc, che la Storia sù1 ·
veramente Storia , .quanto che l'uomo sia ve.ram ente uomo fcnza la 'l'a- ·
gione. E di quinci avvenne, lllujlrisjimo , ed Eccellevtùjimo Principe,
che quando il Molto Reverendo Monfignore de' Rosji Vefcovo di Pavvia,
mi di.Ife a nome di· V. E. che io dovesfi prepararmi , e q, ordine pa~nzi·,
per dovere le Storie Fiorentine comporre , io mi co'rmnosji non poco , e
veggendomi tanto impenfatamentc pefo così , e non meno pericolo(o , che
onorato , fapra le /palle porre, non fappi in quel jùbito , ne accettarlo
per non parere poco conofcente, o dell'importanza, 1 maggiorezza del
carico , o della debolezza , e infirmità delle mie forze , ne rifiutarlo ,
sì per non disdire. , e dinegare alcuna cojà a colui , al quale fono dop.
piamente tenuto di compiacere , e d' ubbidire in tutte quante , e sì per
non ejfet· da lei , o troppo infingardo , o troppo Jupcrbo riputato. Mt1
toflo che io dalla bocca intesi di lei medejima , e quale in ciò fujfe l'animo
foo , e quanti aiuti a tosì fatta oper;i mi porgerebbe , mi deliberai fra
u2
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me flejfo di dover tentare , fe fatto mi potejfe venire ~ di potere meàia1ite
la fatica , e diligenza mia in cofà tanto a lei cara, quanto _agli altri uti
le, e a me onorevole , jòddufarle. Al che fare tanto più mi rifòlvei, fa
non tojfo , volentieri , quanto io fopeva , cbe la Storia è , come anco tutte
t11ltre cofe mortali, di forma compofla, e ·.di materia, ed avendo ella per
forma, o volemo dire anima la verità , e per materia , ovvero corpo le
parole , /1 me dava il cuore di potere , mediante l'aiuto divino , e le promujioni di P. E. alla prima , e più per.fetta parte di lei compiutamente fad·
dufare , cioè fcrivere liberujimamente , fenzo odio , o amore di perfana al·
tuna la fltffa verità deUe cofe , alla quale , e la natura •'inchina , e lt
ufanza-mi aUetta , e la proftsjion mia tanto m' invita , quanto l'obbligo non
folo perjùade , ma sforza. Ne mi mojfero in parte oJcu.na le parole di co·
loro , i qualz intefasi la deliberazione , ed elezione fatta di me da V. E. dif
faro , qualunche cagione a ciò fare gli movejfe , parte, che io non faperrei ,
parte, che io non potre/ , parte ancora , che io non vorrei a cotale imprefa
dare non che fine, principio , parendomi , che così fatte cose non si pojfa·
no,ne dagli alt1·i meglio giudicare, che dal fine, ne più veramente da me
confutarsi, che coli' opera. E ben 'l}ero, che io ho, da molte, e giujfujime
cagioni mosfo , penfato di non volere al prefente , fe non quelle cofa fcrive•
re , le quali da che la Famiglia de' Medici ultimamente pRrtì da Firenze,
a che ella vi ritornò' intervennero ' le quali però [o"no tante) e talmente
fatte , che io ho da dovere divotamente pregare la Maeflà del Noflro Signo ..
re Dio , che le piaccia di volere , e tanta vita concedermi , e cotal fapere)
che io pojfa , non folo veramente, a coloro che verranno, come bo ne/I'ani..
mo , ma eziandfo degnamente ractontarle. Dalle quati fe fruito alcuno,
o diletto trarranno mai per nejfuno tempo i leggenti , ragionevole cafa è,
che eglino di ciò , non a me , fa non fa fo.rse in menomujima parte , come
a }frumento , ma a Vojlra E'cceUenzR /Ouflrisjima , come a vera , e princi,.
pal cagione, ne debbiano g1·atamente tutto l'obbligo avere , alla quale
io , come debbo, e q11anto fa , e pojfo il più , m'inchino
tm1ilmente , e raccomando•
4
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DELLA

FIORENTINA
STORIA
DI MESSER

.BENEDETTO VARCHI
PROEMIO.
noftro è di dovere con quella
diligenza, e verità, che potremo, e faperremo
maggiore, tutte quelle cofe ordinatamente, e

~·-··:~----:;:~:~~~~r~~' Intendimento

/ . . : . ::::~
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partico.larme~te raccont~re,

le q~ali d~l Po ..

. ....\ ·:.:::;:;:: :~}: \ polo F1orent1no degne d1 memona, o 1n pa~
;:·.:·:-::::, -.·.::::.- : cc, o in guerra, o aenrro, o fuori della Città,

..._...._... .o pubblic~~en~e,o privatan1~nte fatte furono,
9a che la Fam1gha oc1 Med1c1, e i loro feguac1 la terza volta lo
·Stato di Firenze perdettero, più per la poca prudenza,, e molta
così vilcà, come avarizia di Monfignore Melfer Silvio Paflèrini
Carqinale di Cortona, il quale. a nome di Papa Clemente ~et·
f
·
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PROEMI O.
ii1no ·per lo Magnificc:>, Ipp.olito in. q~el t~mpo la governava ~
che. per a~c~na_ alcr~ p1u poffènre ça~1one. L~ 9ual cofa f~qu\
agh vennfe1 g1orn1 d~l n1~fe d'Aprile, quan~o ti .Pop~lo 1nafpe~ta~a~ente le':'atos1, f~nofamente co:fe all,a~m.1,? p1urrufio
agh d1~1a!fette d1 M~gg10, allora eh~ 1 Med1c1 di Firenze .partendosi ·, fe ne fuggirono. a Lucca I anno della Concezione
.di ·Noftro Signore Giesù Crifio (che da tal giorno priricipi~no l'~nno,benchè non fenza ~rrore manifefl:o, i Fi?renti!1Ì)
nulle cinquecento venttfetce, 1nfìno a che ella , ed egl_1no
con i danari della Chiefa , · e colle forze delr lmpério, nell~
anno millecinquecento trenta, fatto Parlamento alli XX.
d' Agofto, lo ~acquist.ar_ono. Benc~è l anir:n? nofiro è, fe. la ~
vita ne baftera, d1 fcnvere per maggior not1z1a della muraz10nc dello Stato di Firenze, infìno al primo giorno di Maggio
dell'anno mille inquecento trentadue, nel qual tempo AleHan, dro de'·Medici figliuolo non legittimo di Lorenzo già Duca
d,Urbino, levara la Signoria, e if Gonfaloniere,fù a vita infìem.e con tutti i fuoi difcendenti, e fucceflòri legittimi, Doge creato della Repupblica Fiorentina. Spazio breve si, non
co1npre_?denào, egli fe non ~inque anni, e cinque giorni, 111a
tale· pero, e cosi fatto, che 1n ello, e masfimamente ne ere primi anni fotto il governo di tre Gonfalonieri di diverfa natura,
e condizione, e volontà, Nicèolò Capponi, Francefco C;:lrducci, e Raffaello Girolami, nacquero infie1ne con un aifedio,
del quale non fo fe mai fu il più 1n~1norabile, tutte quasi quelle
varietà, e accidenti, che in un Popolo non meno an1biziofo~ e
fottile, che avaro, ne p1eno ricco, che nobile, e indufiriofo, di
fotco qu~l ~i~go c~ntra. tempo, e per l? non penfata ufciro., il
quale qu1ndic1 anm connnov1 pre~uto favea, non pur foghono, ina .poffono occorrere. Chiara cofa è, che la Città di Firenze, la quale, o fua colpa, o. fùa fortuna fù alle divifioni, e
alle difcordie circa$ne fernpre maravigliofamente fottopofia,
mai non si trovò, ne con più certo pericolo divifa, ne con
· maggior danno difcorde, che in quel cen1po; ònde avenne,
·. che ella dopo l'avere la guerra contra gh eferciti del Papa,
·e dell'Imperadore con incredibile'· o ardire, e confianza ( f.ccondochè a noi pare) o temerità, e oftinazione, fecondo il
giudizio d'alcun1, poco meno d un anno interp, fe non feli·
cemente,francamente certo, e valoroiàmente fofienuto, eifendo ella prin1a da tutti gli an1ici, e conf~deraci, poi ~ia fuo'Capitani medefimi, e da una parte de proprj Ci~tadini tradita, e
ultima-..
•
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t:Jltimamente da Cleinente Scccimo, e Carlo Qyinto ingannata~
divenne dopo Mille, e fcccnto anni, che ella fu da Mercatantì
Fiefolani, c·aa Soldati Romani edificata, e fettecento ventinove,
pofciachè Carlo per fopran?ome Magno _Re di ~randa, e pri:
mo hnpcradore dopo la ru1na dell'Imperio Occ1dentale, tornandofenc da Ro1na in Fran'cia, o la riedificò di nuovo, o al
certo la reftaurò, divenne dico di Stato piùttofto corrotto~ e
liceuziofo, Tirannide, che di fana, e moderata Repubblica,
Principato. N~ a q~efta così.gran~e, ~ c~sì grave In:prefa.,
e non meno d1 fauche , e d1 pencoli p1en~ , che d onore1
e di glori~ , mi fano io nella mia già n1atur~ ,. e canut~
età fpontanearnente melfo , e di n1ia propria elezione ,
anzi non penfando io a cofa neffuna merio , che a dovere
fcrivere Storie , mi fù prima da Monfignore de Rosfi Ve~
fcovo di Pavvia per nome di .Cofimo de' Medici Duca di
Firenze, e poi dalla propria bocca di lui molto umanamente~
che io ciò fare dovesfi impofio , e comandato , facçendon1i
egli per pubblico, ed orrev9Ie partito de' Magnifici Signori
Luogotenente, e Configlieri f uoi, onefia provvifione per I~
n1ie bifogne di quindici fiorini d'oro fenza alcuna ritenzionel

il che radisfime volte concçder $Ì fu o le, p~r
ciafcun 1nefo deliberare, e pagare. La qual çofa toHo che si .
fparfe, e divotgò, diede a molte p. erfone, e div.erfe,. aff.~li p.iù chç
o-fianzian1ento,

ael vero non pareva, che dare doveffe, par.te cagione, e parte
occafìone di molto ragionare; e avvengadiochè la maggior .
parte , fecondochè mi fù geQeraln1ente cfa più an1ici n1iei re~
ferito , e in fpezie dal Magni~co M. Lelio T oreUo , faceffero
giudizio' e aiceffero apertamente, prima, che io non vorrei'
e pofcia, _che quan~o .pure, io, vokfsi, non faprei, ne potrej no~
che fornire, con11nc1are ços1 alta In1prefa, e tanto ·dagh ftudJ
miei paifati lontana ; Io nondimeno confiderate le ragioni
loro, e parendo1ni parte prefuntuose, volendo clell' altrui vg ..
lonrà te1nerariamente affermare, ç parte fondate in (td fal(o 1
poco cafo ne feci , anzi per vero dire niuna cura nç tenni;
p~~cioc~hè io, fe~b~ne e per l'età, n"on avendo i~ quel ~~n1p9
.pm annt çhe vennc1nque , e per lo non e!ferç 4b1le agh ufi~h
efièndo io bene Cittadino dt Firenze, ferondo }1abµso dell~
Repubbliche moderne, ma non già iJ Benefizio godendo dellt}
Città, non ini ritrovai in quel tea~ro, çome .Qrionç, nondùne~
.no come fpetratore v'intervenni, e fuole n1olte volte accadere1
çhe più ·veggano, e n1eglio giudi~hino d'~kuna, 9 Com1n~-dia 1
.
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o Tragedia coloro, i quali a vederla rapprefentare interven..:
gono, che quegli ftefsi n?n fan~o, .i quali ~ rapprefent~rla si
tròvano. Io non negaro, che il r1trovers1 ne confìgh pub·
blici, intervenire nelle confulre private, effer prefenre alle pratiche fegrete, ed il potere finalmente, o come caf o , o come
. parte ~1 quelle c~fe trattare, e deliberare, le qual~ poi in i~cri_t
tura diftendere s1 debbono ~ e mandare a poil:eri , non sia in
quelche parte uti1isfimo; ma dirò bene, che egli in parre neffuna necdfario non è , fe già non credesfìmo , che Plutarco
- autore gravisfimo, e tanti altri Storici, così Greci, come Latini,
a quelle cofe perfonahn~nre interveniffero , le quali da-loro
dopo tanti anni così di{lintan1ente, e così veramente fcritte
furono; e ehi non sà, che Tito Livio, il quale non a Roma,
m -à in Padova negli ~timi tempi nacque della Repubblica
Romana , tutto ché mai , che io IapEia niuna parte di lei governaflè, fcrifiè nientedimeno con infinita lode, e gloria d1 fe,
e ineffabile giovarnenro, e piacere d'altrui, non dico cinque
anni appunto, ne una guerra fola, ma tutte quelle, che dal Popolo R~mano , da che egli nacque infìno a che egli , si può
aire, mori, erano Erima fotto i Re, e poi fotto i Confoli, e parre ancora fotto gl'Imperadori per ifpazio di più che fettecento
anni in conquiftare il Mondo, e quasi tutto alla fua Monarchia fotton1ercerlo, non meno virtuofan1ente, che avventurofamente ftate fatte 'I anzi dirò più olcra., che il pericolo, che
si corre in narrando quelle cose, nelle quali altri è come capo, o parte int~rvenuto ; è per avventura , non effendo tutti
gli uomini Cefari , maggiore dell~ucilità, cbe detrarre fe ne
poffa ; conciofìacofachè egli fia non del tutto imposfibile,
cerro malagevole.molto, die coloro, i quali di cofe proprie,
e a. fe pertinenti ragionano, o non s,lngannino alcuna volta,
ancorachè non voleffero, e non fe ne accorgano, o almeno
fenza affezione non ne favellino ~ dove gli altri pofciachè
ne bi~fimo alcuno, ne loda venire loro debbe da quello, che
raccontano, finceran1enre, e fenza animofità tutto c1ò,che eglino, o da fe, o per l'altrui bocche, o fcritture fanno, o lauda- "
· bile, o biafimevole che egli~- fia, mandano fuori. Di me,
e degli fl:udj miei non intendo io di dovere altro rifpondere,
fe non che effendo uomo, e Filofofo, cioè amico, e defìderofo
del fapere, non penfo, che niuna cofa, la quale ad uomo, e a
Filofofo s'apparrenga, sia ne da me, ne da miei fiudj ·lontan.a.
Potrei bene tefiificare, che per fupplire colla induftri~ a dove
·
l1ngegno
I

I
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l'ing~no n1ancava, fappiendo Ìo, che del!a verità, 1è non fòb,
più e.erto di lei, che di tutt~ I,e altre cofe 1rtfien1e, si d~\t:e neìl?
I~~na conto ten_ere, fpes~ si lungo te~~po, e cotal dthgenzà
uia1 , e tante fancl1ie durai per rm ven1rfa ancora rtelle . cofe
1nenomisfìnie, ed in un certo 111odo foverchìe, ci1e. egli per
avventura ~ dicendolo io, .;c reduto da molrì· non ini fateobè.
Co11ciosiachè; oltra !'altre cofe, non ritrovandosi nella fcgreterìa alt uni libri.\ pt~bbJici; ne' ~u~li erano I~ ·cofe delk St~t'ot
e della guetra p1u fcgrete, e p1u un portanti notate, percloc. .
che furono~ fecondochè coloro dicevano, a cui la cura di effe
toccav~, a Papa Clemente, il quale ìnHantìsfi1namenre gli chle.deva, dopò l'afièdio in diligenza mandati fubiro, fui coftr~tto
non pure a leggeret tna notare, e ~ntavolare, per ror~i~e ~en:
Alfa&ero, e poco n1eno chè trafct1vere, non folo tnoltJ libri de .
Signori Dieci di Libertà e Pace; e. molti tjelle Riforn1agioni, ~
.d'altri Magiftrati, e infinite lettere, ~ tegifiri d;Ambafciadori,
di Commeifari~ di Vicarj, di Pòçlestà, e d;altri Ufidali, che di
tutto il Contado, Diftretto, e Dorninio Fiorentino nel Pa,..
laz~o de' Sig.nori, e oggL~el pu~a ~ _numero quafi in11um~~
r~bile~ patte 1n fil:z:e, .e parte l~ hbn r1~otte; fort? la c~~o~.1à
d1 Ser AJ1tonmar1a Buonann1 Ca,ncèllierc de Signori Otto
1
• ~i Pratica meno .diligencèmeryte, ~he far~ hpt2 si dovetreb~e?
s1 guar~ano : t;là volger~ e~1an~10 , e rivolgere non poc~ì
parte. z1bal~on1 , .che cost glt ch~àrtl~n~ ;_ e. pa~te Ièa~tabegh;
·e fcarcafa~c! ~i d1~erfe perfone, }e.9u~h in v~rJ _tempi _le c?iè,
che ~.ella C1tta, o s1 faccva1:l.?, o s1 d1cev~no ,d1 giorno 1n g1of. .
no .p1uttofro con ino~ta d1hgenza;.e curiofira (del eh~ 111>n EO"
co. s1 debbe loro obbligo avere) che con alcuno ordine, o Iludìo andavano in fu de~ri .fl:raè~iàfbgli notando ;_ e fopra effe
al.cune ~ate; ma bene fpelfo pn;t fec~n~o. Je paffion1;. ~ Còtale
alla grofia, eh~ fe~òtldo la ~erit~, o gmd1~~ofan1ente d1fcotrendo , fenzache n1 avvehne 1nfin1te volte d dovere ota favellare; e ora ferì vere; qu~ndo a q~dl:o Cittadino , ~ quàndo a
.quel Sdld~to per ave.re 1nformaz10.ne d' àlcuna cofa, o p~r _là
. certezza 1ntcnderè d'alcun1 àltra , la quale eflè~e ~a.(à divedà..
.tnence, o d~cca, o fatta, o nelle bocche de' v1v1 ~ o nellè
fcritture de Morti si ritrovava. Per 11on dir nulla .degli ferir"'
tori _delle C~.c:>nache ..Fi?t.~n. dne, tan t~ antic~i. , ~ quali non
fon.o ne poch,i, ne p1Cc1oh , quanto moderni letti dà mè , è
riletti con buona parte delli Srori,ci, così Greci, con1e Latini t
e Tofcani ;. e fpezialmente Polibi~ ; il qual~ .cl.e' Greci avemò

.
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prefo a dovere imitare , ficcome Cornelio Tacito fra' Latini.
Ne voglio lafciar di dire , che in leggendo io afiài accura·
tamente, e confiderando gli foprafcritti autori, per dovere
quindi lo fiame , e là trama procacciare, onde la tela nofira
prima ordire, e poi teffere si poteffe, trovai tanto non pure
Cliverfo, ma contrario quello, che dagli uomini univerfalmente si fa, a quello, che non fola1nente da i Crifiiani Teologi , ma
eziandio Cla i Filofofì Gentili.si fcrive,che fare si doverrcbbe,
che io venni in dubbio meco fielfo , e fui molte fiate vicino
· m.olto a far credere a me medefìmo, che le cose umane non ·
da ragione, e giudizio, ma dalla forruna, e dal cafo si governaffono, o · almeno veggendosi sì chiaramente, e così
fpeffo da chi- del cu~co orbo l)on è, che le cose giufle, e"bene
da i buoni , e prudenti uomini configlìate , e ottiman1ente
· inviate, o fono poi nell' effeguirle il più delle volte impedite,
o riefc9no a non lieto fine, e per Io contrario le ingiufie, e·
male dagli uomini rei , . e )temerarj confultate , e pesfìma·
mente incamminf te , fenza impedimento alcuno ricevere,
felicisfìman1ent~ fuccedono , che niuna si trovi . quaggiù ne
prudenza , ne innocenza per grande che ella sia, la quale,
o si debba credere bafievole a prevedere, e regolare gli avve- ni1nenti , e ì f uccesfi delle cose , o si P.offa tenere Iìcura di
non dovere effere, quando che sia, non f0lo 'Vilipefa , e fcher-nìta, ma offefa, e. oltraggiata sì univertalmente da tutti, e sì
da coloro particolarmente, "i quali più pregiarla, ed onorarla~
e più difenoerla, e premiarla doverreboono. E per certo fe
le cos ( come i Fifofofi dicono , e la ragione pare, cfae richicgga) deono per lo più , e nella maggior parte del tempo
efler rettamente difpofte , e fecondo la propria natura loro,
mofirjndo le Storie, che il Mond.o fu quel medefimo fem. pre; e fe1npre al rovefci.o di quello, che i precetti loro ·ne ìnfegnano , si refs.è , ç governò, potrebbe ragionevolmente alcuno dubitare ' che la natura aelle cose ' e in fpezid quella
degli uomini, non sia quella, che esfi affern1ano , che ella è,
ma quella, che la pruova fieffa di tante, e ~ante centinaia d.'
- anni ha diinofirato, e dimoftra continovamente, che ell~ sia;
o ahneno conofcendo ·per isperienza, alla quale non si oppongono fe non gli fl:olti , che quasi fempre non da quello,
che si deve guidati, ma da quello, che si vuole (ono gli uomini trasportati, credere che più in loro di gran lunga le fencimenta poifano ~ che non può la ra~ione. Onde. cni alt op-
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pofit? .di quello, ch~·esfi. d~cono, ~he. fa!e si de~, tutti gli
· uoIDin1 p~efupponefle ~att1v1 , ~ c<?si d1 c1afc~no 1nfino .clie
il contrario moftrato gh fullè, g1ud1cafiè, aifa1 meno fenz'al·

cun fallo errerebbe , e farebbe ingannato di chi alfra1nentc
fecondo i loro ammaeftramenti façeife. E di vero) fe nell'
univerfo deono effi:re tutte fe cose, e tutti i contrarj ~ con1e i
tnedefimi Fìlofofi affermano, ritravarsi, non pur verifimile,
rna n~ceffaria cofa è, che ficcome nel Cielo infieme colla iin.mortalità fopr~bbo!1dano _tutti '~ ~eni, .così infieme cC?lla mo~talità trabocchino 1n .terra. tutt1 1 mah;· e per conch1udere 1n
una fentcnza fola tutto quello, il quale . non dico fia, ma çhe
.credere si potrebbe che vero fulf~, ~ n?mi foli, e forfe le cagioni delle cose buone, e lodevoli s1 ntruovano .nel n.iondo,
nia i fignificati _loro, e gli effetti non già ; le qµali cose ad al- ,
tro fìne da me in quefto luogo dette non fono, fe non, prima, perchè i Lettori così de.Ile nofl:re ,( fe n1ai ne faranno alcuni) come dell'altrui Storie, meno prendano, o di mera•
vi(J"lia, o di sdegno , quando udiranno, che non pure i pri ...
vfri uomini, e fecolari, ma i Re fiefsi, gl'Imperadori, i Ponte•
fìci, e le Repubbliche intere intere fiano non una volta fola,
. ma quante i f~oi ~omodi. abbiano _vedu~o,~ della lor fcd~ con.. _
tra le pron1efs1on1 proprie c?n mille g1~n, e .fag~amcnt1 con·
fennata n1ancato, fempre rul onefi:o l'utile, o Jl giocondo prc·
ponendo; fecondariamente, perchè effèndo uno de principali ufìzj degli Storiografi, e una delle maggiori utilità, che
~' ~rrec~i la Storia, ora ~I ri.prend~r~ , e bfalìmare i vizzj per
Isb1gotnre, e fifaventare i rei uom1n1 dal male., e bruttan1ente
operare, ora i lodare, e favorire le virtù per inanimire i buon.i,
e infiammargli all' opere egregie, e degne d~ onore , conosca
ciascuno, clie quanto è più corrotto il fecole , e minore sì
trova il nu1nero di coloro, i quali bene, e lealmente adoperi..
no, tanto deono quegli, i quali il contrario fanno, maggior·
1nente affer lodati, e portati al Cìelo, la qual cofa è fe non il
vero pre1nìo, certo il ma~gipre, che agli uomini forti, e vir...
tuofì dare in quefio mondo ~i pofià; e finalmente) perchè lo·
dandosi alcuna_volta da noi, come per cagione d' efempio, la
benigna, e liberalisfìn1a natura, o il felicisfìmo > e defiderevo ..
le Pontetlcato di Papa Leon~ Decin10, no? sia.chi ~oglìa, im·
Eortunamente allegando gh fiesfi Canoni fatti da_1 Papi n1e...
òefimi, moftrare lµi in atfaìsfin1e cofe, e forfe in tutte aver
mancato; perciocchè conc~dendogli io , che. egli non folo
·
aveff~
•
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aveffe in tutte manc.a to, ma eziand1o fatto in molt1sfìine tutto
il contrario di quello, che fare si dovea, rifponderei non dimeno, che fe colla bilancia delle leggi, o pur col paragone de
Filofofi si pefa!fono, e cimentafferç> le cose dc;l Mondo, pochisfime fe ne troverebbono, o piuttofio non niuna , la quale
. non dico fcarfa, o leggiera, nla falfa, e contraffatta non fuife,
e chiunque non sì contenta di 9uefte cofe prefenti, tali guaii
elle fono, o si fanno, ne fa, o puo coll'autorità, . o colla forza
correggerle, e ammendarle, aeve pofiergandole tutte, come
false, e tranfitorie, a quelle vere, e fempìterrie rivolgersi. Ma
tempo è orna.i, ché pofto fìne a Proemj ~ diamo col no ..
me, e favo re di Colui, il quale effendo egli la fi:effa
. verità, ama, e difende tutti coloro, che ìl
vero dicono, felicen1enre corninciamcnto alla Storia.
0
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FIORENTINA
'

STORIA
DI MESS.

BENEDETTO ·v ARCH·I
Ll73W.O P'RIMO.

~~~~~~=-~

Re volte fu cacciata di Firenze la Cafa de'

Medici in Hpazio di novantaquattro an11i , cioè
dal mille quattrocento crencacre inlino .al mille
cinquecento ventifette , e tutte e tre le volte •
come avevano i Cieli defiinato , vi ritornò fempre maggiore , e più potente, che partita non Cc
n' era . La prima volta fu cacciato Cofimo con
parte della fua Setta l' anno mille quattrocento
trentatre , e fl:aco un anno in efilio fu richiamato , e ritornò l' anno mille qnattrocento trentaquattro : la fec~nda , fo cacciato. Piern fuo bifnipote , figliuolo di Lorenzo di Piero , infieme con Giovaf.lnì Cardinale , il quale fu poi Papa
Lione Decimo , e Giuliano , detto per foprannome il Magnifico , il quale fu poi Duca di Ncmors , Cuoi fratelli carnali, e con un fuo piccolo, e
unico figliuolo mafchi o , chiamato Lorenzo , per Lorenzo Vecchio fuo
avolo , il quale fu poi Duca d' Urbino , la quale cacciata feguì I' anm>
rnilfo quattrocento novancaquattro ; ed eglino , dopo . diciotto armi che
ficttero fuorufciti, furono nel mille cinquecento dodici rimcffi in. Firenze
Stor. Fi~r. //'"hi.
A
cuto
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tutti, eccetto Piero, il quale era atfogato nel Garigliano l'anno miHe cinque;

cento ere: Ja terza ed ultima volca furono cacciaci in nome Ippoliro ligliuo•
1o naturale del Magnifico Giuliai-10 , il quale fu poi Cardinale , e Afe.ffanJro figliuolo pur natuTale di Lorenzo ~iovane , il quale fu poi Duca di
Civirà di Penna , e ultimamente di Firenze ; ma in fatti Papa Clemente
Settim0 figliuolo medefimamente naturale di Giuliano fraceJio di Lorenzo
Vecchio , e ciò fo l' anno mille cinquecento vemifette , i quali fiati fuora
tre anni , a viva forza ricuperarono Io Staro, e li fècero affolmamence Signori, e Padroni di Firenze. Ora [ebbene io non debbo fcrivere fe non I' ultima panira , e .ritornata de' Medici, cioè folo quegli tre anni, i quali s' inrraprendono dal yentifette al trenra , giudico nondime.no , eh' egli fia non
Colo utile , ma necdfario, prima ak:une cofe fotto brevirà raccontare , le
quali in quelli novantaquattro anni , e dentro di Fi~enze , e fuora più
memorabili , e più alla cognizione della noilra Storia appartenenti fatte
furono ; sì perchè , chi i prineipj non fa , e le cagioni delle cofe , non
ptiò a patto verùno fapcre effe cole , e sì perchè 1' o(curità è grandiffimo
vi1:io della Scoria , e r ofctuicà nafce non tanto dalle parole rimote , o
dal favellare del volgo , o dallo fcrivere de' dotti , e da certi modi di
dire fiorci , e fl:ravaganti , ora troppo brevi , e ferrati , e ora troppo
lunghi , e confufi , quanto dal non fapere i tempi dHl:inguere , e narrare le
cofe ciascuna nel luogo fuo • Laonde a noi, i quali per maggiore utilità,
e chiarezza di coloro, ehe la prefence Storia leggeranno, dilìderiamo, così di
fuggire il vizio dell' ofcurità , come di mettere in opera Ia virtù di dichiarare i principj , e le cagioni, non parrà ne foverchio, ne faticofo, per dovere
l' una , e l' altra di quefl:e due cofe quanto lapremo il più , e come potre'Jlrincipio mo il meglio confeguire ; alquanto di lontano faccendoci , il principio
JellA grAnM della narrazione nofha incominciare . Diremo dunque , che la Famiglia
dez.z.11 de' de' Medici, pofciachè ella dopo lunghe tenzoni, e comefo cominciò,'
~edtci i11 parte per la prudenza , e liberalità fua , e parte per I' imprudenza , e
Ftrt1'"Zt.
avarizia d altrui, il Principato a cenere , e quafi regnare nella Repubblica ·
Fiorentina , il che fu I' anno della Sature Crifi:iana Mille quattrocento
trencaquattro , poichè Cofimo di Giovanni d' Averardo , detto Bicci , o
veramente di Bice , richiamato dall' efilio fece quello ali.i Parte contraria ,
i Capi della quale erano M. Rin~Jdo degli Albizi Cavaliere , e Ridolfo di
Boaifazio Peruzzi , che eglino non avevano prima , o faputo , o potll'to
fare alla fua , ebbe fempre molci nemici ., e molto poffend, i quali in
tmte le imprefe , e deliberazioni fue tanro pubbliche , quanto private, _,
ora palefemence , e ora di na(c0fl:o fe le opponevano , e attraverfavano,
cercando con tutti i modi , parce d' ofourarla per Ja molra invidia , e parte di f pegnerla per l'odio grande , che le porravano ; e fempre trovarono
non folo chi occultamente gli confortaffe , e inanimiffe a ciò fare , ma
cziand.io chi fcopertameme gli favori.lfe , e aiuralfe : dico di quegli ancora , i quali erano congiunti di fangue, e per parentado con i Medici ,
o tenevano la mcdefima parte che eflj ; molli , ficcomc io fii.mo , parte
dall' intereffe del ben comune , parendo loro , che effcndofì tutta l'autorità della Repubblica in un folo ridotta , ella più chiamare libera non fi
poteife , parre dalt> milità de' comodi proprj , difidcrando ciafcheduno ,
o di potere effo per fe quello , che i Medici potevano , o che un altro il
potelfe , il qmlc più gli fuffe , o parente , o amico , che Cofimo ·per
'1Vventura non gli era ; e come fuccedevano di tempo in tempo i difcen·
denri
1
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<lenti de, Medici l'uno all' alrro nel governo della Cin~: così parea, che
foccede1fero ancora l'uno all'altro i difcendenti degli emuli , e nemici loi:o ne1 dilìderio di volergli o fpegnerc , od ofcurare 5 anzi tanto crefccva110 quefl:i ogni giorno più , quanto s' aggiugnevano contin~ameme
di queJli , i quali ripmavano , o bepa , o laudevole cofa il liberare la Patria loro , o utile , o dilettofa il comandarla . Onde in qucgH {effanra
anni, che corfero dal trem4quacml al novantaquattro , i quali a rif{,etto,
de' pa!fati, che turbolcmiliìmi ,e tempefl:ofiffimi furono , fi potettero chiamare quieti , e tranquilli ; ma molto più (e a futuri riguardo s'avrà , ne'
quali per due cagioni principalmente , l'una privativa , e per accidente .,
e ciò fu la morte di Lorenzo , e l'altra pofitiva , e per se , e ciò fu la
poca prudenza ( ancorchè egli aveife per impreffa , e fi faceffe chiamare il
Moro ) e infinita ambizione di Lodovico Sforza Duca di, Milano , aperraG di nuovo la via agli Oltramontani , e chiamati in Italia i Barbari , fi
fotferfero acerbHiìmamente tutte le maniere di tutte le miferie , e calamità , che fi poffono immaginare , delle quali infino a qui non pur non fe
ne vede , ma ne ancora (e ne (pera il fine , ebbe la Cafa de' Medici
che fare pure affai , non meno dagli amici fuoi proprj , che da' nimid
travagliata , e affiina molto. Perciocchè Cofimo, il quale con palefi, e mani·
fefi:e virtù, e con fegreti, e nafcoO:i vizzj fi fece Capo, e poco meno che Principe di una Repubblica più tofl:o non ferva , che libera , afficuratofi de»
fooi nimici con avergli in diverlì luoghi confinati tutti quanti , fu cofiretto di dover rimediare prima all'importuna ambizione di Donato Cocchi,
poi all' infaziabile avarizia di tutti i Cittadini della Parte fua mcdefima ,
e così tra mHero , e felice lì morì nel mille quattrocento (effantaquartro d' Mo~t~ di
anni fettancacinque ; il che ho fl:udiofamente notata , perchè de' fooi rlif-z-~~~
0
cendenti mafchi niuno fu , che vecchio morifie. A Piero foo figliuolo ·· -e ' •
convenne, tutta che foffe del corpo infermo, e non di quella prudenza
che il Padre, combattere colla
di Meifer Dieci. infedeltà , e inoratitudine
t>
fai · Ncroni , colla riputazione , e leggerezza di Meffer Luca Pitti , collo
fdcgi10, e odio di Meffer Agnolo Acciaiuoli , colla bontà , e fierezza di
Meffer Niccolò Sod~rini, coll' ingordigia finalmente, e rapacità di tutta la
Setta fua propria. A Lorenzo , e Giuliano Cuoi Nipoti , morto Piero lor
padre d' anni cinquanratre , convenne vincere , olrra I' emulazione , e
congiura de' Pazzi , nella quale l'anno fettanrotto ferito Lorenzo , fu
da Bernardo Bandini morro Giuliano padre di Giulio , che fu poi Clemente
Settimi' , l'ardire di Batilla Frefcobaldi, e l' animofità di Baldinotm da Pi·
fl:oia , l'uno de' quai i in Firenze nella Chiefa dcl Carmine , l'altro di fuori nella foa propri~ Villa tentò d' uccidere Lorenzo , il qnale poco appref~
fo agli ventidue d' Aprile nel mille quattrocento novantadue elfcndofi di
quarantaquattro anni , e di fuo male morto , fi conobbe aperramence ,
che la pace , e quiete d'Italia , anzi di tutto il Mo111do , nella prudenza ,
e felicità confill:cva d' un uomo folo: • • • • • • • • • • •

Stor. Fior. Parchi.
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Eguitando noi di raccontare nel principio di ·quefio fecondo libro quelle cofe , fenza la notizia delle quali non fi potrebbe intendere , non
che bene intendere la Storia nofl:ra, diciamo ;
JJIJJrte d'
che elfendo Papa Adriano Sefro , il quartodeci.Adrianfl
mo
giorno di Settembre 1' anno MDXXIII. di
Yl.
quell:a prefente vita paffato , fu dopo che nel
o
Conclave con incredible ambizione , e pertinacia
s'era il Papato tra i più vecchi Cardinali , ed i
più giovani prelfo a due mdi conrefo , eletto ~
CréAz.io .. Sommo Pomifice Giulio Cardinale de' Medici , e fi fece chiamare non Giu·
ne di
Ho terzo , come era comune openione che far doveife , ma Cl~m~nte .
Clem.
Settime , per far credere , come incerpctrarono rnolri , d' elfedi con PomYll.
peo Cardinale Colonna , e Francefco Cardinale de' Soderini fuoi nimici
capitaliilìmi, iìncerarnente riconciliato , o per rnofl:rare , come credetcero
alcuni, almeno di fuori , e col nome quella clemenza , e pietà , la quale
Coftui veggendofi a quele
egli nel vero dentro , e co' fatti non ebbe.
altezza falito , la quale egli più tofl:o :av~va fempre difiderara , che f perata

mai,.
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SE CON 'DO.
mai , difegnò fobico , dietro l' effempio di Papa Lione , in quello folo ·imi·
taco da lui , che la grandezza , e ripucazione della Cafa de' Medici venilfe
non ne i difcendenci legittimi di Lorenzo frateIIo di Cofimo , fecondo che
la ragione voleva, e come ab ecerno era fiato difpofi:o in Cielo , .ma nella
perfona d' Ippolito figliuolo naturale del Magnifico Giuliano , ed in quella
.d' Alelfandro figliuolo medefimameg.te naturale di Lorenzo Giovane ; e per
meglio afficurarlì dello Stato di Firenze , il quale pareva , che più a cuore,
e più a cura gli fulfe , che 'l Papato fi:elfo non era , arebbe voluto , (e non
fargli Signori alfoluti, almeno dar loro autorità straG>rdinaria : ma egli (sic- ·
come colui, il quale olcre all' elfere di fua natura fimulatore, e diffimularore
grandi!Iìmo , aveva in cofl:nme di volere ancora anatameme nme le ~ofe
che faceva , quantunque difonefi:e fulfero , focro velami onefi:illìmi ricoprire) non voleva parere di elfere a ciò molfo da fe , e di fua fponranea
volontà , ma come richiefi:o , e quafi pregato da' Cittadini medefimi per
lo ben pubblico , e falme univerfale della Città. Pensò dunque di dove·
re quelli dieci Ambafciadori afpetcare, i guaii la Signoria per rallegrarfi con
foa Santità , e prefi:arle fecondo il cofrume ubbidienza , e profferirle , e
raccomandarle la Circà, 'agli quactrodici di Dicembre de' maggiori Cittadini
di Firenze creati aveva, i quali furono quefl:i. M. Francefco di M. Tom- eAmb.
mafo Minerbetti Arcivefcovo Turritano, Lorenzo di Matceo Mordli, AJef. della Rep.
fandro d' Antonio Pucci , Iacopo di Giovanni Salviati , Francefo di Pie- n11tn~ti
ro Vettori , Antonio di Guglielmo de' Pazzi , Galeotto di Lorenzo de' :/:bbe~
Medici , Palla di Bernardo Rucellai, il quale fece l'orazione, Lorenzo di die nza
Filippo Strozzi, e Giovanni di Lorenzo Tornabuoni = i gu;ili dopo le pub- • Clem.
bliche cirimonie con ogni fpecie dì riverenza , e di fornmHiìone fatte , /711.
furono da lui (avendo prima quegli , che più gli parevano a propofìco informati) privaram.ence , e in luogo fegreto ragunati ; dove pofciachè
ebbe con affai , e accomodate p:.irole difcorfo fopra lo staro • e condizione dt Firenze , e mofirato loro con quanta dificulcà, e pericoli fì manteneva
quel Reggimento , accennando benchè copertamente , e da lontano ,
che bifognava penfare a nuovo Jllodo di governarla , e ritrovare nuovi
òrdini per la ficurtà de' Cirradini , e falvezza della Città , gli confortò
,umanamente , e pregò , che volelfero configliarlo , e 1' open;oni loro d'
•
incorno a guefro fatto liberamente dichiarare •
Il primo a chi toccò per
cagione della fua dignità a rifponclere , ancorchè per altro folfe perfona
nobiliffima sì, ma vana, e leggi era molto, fu l' Arcivefcovo Turritano, il qua·
le (o perchè fuffe uno degl' informari dal Papa , come li tenne 'per certo, o
pure perchè così feguiffe la namra fua propria , come la comune degli odierni Prelati, i quali poco di Repubbliche , o non Repubbliche curando, e non
conofeendo univerfalmente altro bene, non che maggiore , che lutilità
pro,pria , e le grandezze particulaci , come co1nandano imperiofamente a,
minori di loro , così a i maggiori fervilmente ubbidifcono ) favellò con canta umiltà , e adulazione , quanta a pena immaginare fi potrebbe , confortando, ed efortando fua Santità con affetcuofiffime parole , e con fuppli·
chevoli geO:i pregandola, poco meno che piangendo, che le dovelfe increke··
re di quella {ua mifera , e fconfolata Cittadinanza , le prendelfe pietà di quel fuo tanto afflitto , e tanco affezionato Popolo , e le venilfe finalmente compaffione di quella fua povera Patria , e di q,ueila fenza fua Beatitudine , fola, e abbandonata Cictà , alla quale quella forma di governo dGf-
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!.enza un Capo principale della Cafa di lei , o ,più tofi:o due ( imenden..,
-do d' Ippolito, e d' Aleffandro ) era imp.offibil cofa , non che malagevo·
)e ' che ella non .che libera ~ e ficura ) viva lì manteneffe : e che quant'O_
ciò .più to.fl:o fi facelfe , e con maggiore autorità , tanto verrebbe ad e:lfere a'
e più grande lobbligo loro ver.fo lei , e più frabile il beneficio foo verf~
loro • Dopo r Arcivefcovo· li levò in piedi Iacopo Salviati , il quale sicco..
me era d' un., altra mente , così favellò d' un altro tenore con molta pru".
denza , e gravità , moil:rando , che le fpefe , che fì facevano , le difficul"".
tà , che vi naf~evano , e i pericoli, che u portavano , non da i Magiil:rati , ma dagli uomini , a cui erano i Magill:rati commeflì , procedevano ;
, e che .a tutti quelli difo.rdia:i agevolmente lì poteva rimedio porre , fenza
alt.erare in parte alcuna , non che mutare del umo gli ordini antichi ,
ed il .prefente gover-ao della Città. Alla qual Sentenza cominciò Alef,, fandro P.ucci , .ç Palla , e gli altri che l' intenzione del Papa fapevano >
o fe .l' immaginavano a comrapporfi , e Francefco Vettori, tutco cho
non ·biafimaffe l'opinione di cofl:oro , mofrrava nondimeno , che pit~
quella del Salviati gli .pfaceffe , ed era da Lorenzo Strozzi feguito , di
modo cl11e il Papa fcnza fare per allora alcuna refoluzione gli licenziò :.
ma ,rifl:rectofi ·poi con i più confidenti , benchè ne anco da loro fi Jafciaf{e dcl tmto in.tendere , diede ordine a quanro voleva , che fì faceffe. La
cagione, .pe·rchè egli andava così ritenuto, e guardingo era, oicre alla natura t
& u.fanza fua , il fofpetco , che egli aveva non fenza ragionevol cagione , del
Sig. Giovannino-de' Medici ( che ·Così fi chiamava allora que11' Uomo gradiffimo) al quale avendo egli prima tolco per fe , ed ora cogliendogli per dare
a.d altri tutta la roba , e lo Stato della Cafa de' Medici, dubitava , che co·..
me collerico, e ferociffimo non fi doveffe ri{emire , e fufcitare qualche mo ..
vimento, o fegreto, 0 palefe >o dentro , o fuori di Firenze , dove egli era
-nel meftiero della Guerra non meno amato , che
1per l'incredi·bile virtù foa _
temtno., e già era, nmo che giovaniffim.o folle , a cotal grandezza folico , e
tanto nome nell'arte mHitare acquiltato s'aveva, che ncfsuna imprefa era.
così grande ~ e difficile , la qua-Je non li ~cnfafse , che riufcire gli dovefse ,·
e canto più, che il Papa non fi fidando de' Cittadini , dubitava d'ogni occafione , che nafcer pmelfe, e di quelli frèffi giorni n' aveva alcun fogno po·
tuto vedere per un cafo, che nacque , il quale fu quello • Aveva Piero di
Gio:vann.i Orlandini ,Cittadino.alfai l'i'putato; tra I' altre fcommcfsc, come s'ufa
comunemente nella Sede Vacante, fattane una con Gio: Maria Benin tendi,
cioè ,.che il Cardinale de" Medici non farebbe Papa, e quando poi il Beninten·
di g.Ii .di.fre , che ]o devefse pagare , rifpofc che voleva veder prima , ~·, egli
era canonicamente ftato fatto .; parendo , che volefse1acicamence inferire, che
non effondo egli Iegitèimo , non.poteva effer Papa, le quali parole avendo il
Ben.im:endi referite,, f'Orlandini fu a diciotto ore prefo, e alle ventidue, avenPierò
Orl1111di. do un tratto di fune: ~vuto, erafl:ato dentro alla porta del Bargello decapitani dec11.. to : rn<i nel vincere i'I .partito M. Antonio di M. Domenìco Bon'lì Dottor di
pmtro.
Legge, che era ·uno del Magifirato degli Octo diife liberamente , che non lo
voleva alla morte condannare f enza la fapma del Papa, ed .ancorchè Benedecco
Buondelmonri 1, Uomo tante foperbo qua neo nobile) che aveva p·ropofto il par..
titolo fgridaife , e (paventaffe molto , eglì animofamence diede alla [coperta Ia.
fava bianca~ Ma fe.r Filippo del Mcrello 3 che in quel cempg era Cancelliere
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~gli Otto , Uom? fagace > e di ca~civa natur~ > ra~colte le fav~ difse quafi

fogghignando : Stgnon Otto , il parttto che {e glt mozzi la tej!a e 'Vznto , che ce n1
fono ;ette nere , pure'j(tria bene , che foffero nere tutte a otto ; e rimefso un' altra volca il Partito furono nere tutte. Quefia cofa fi fparfe in un· attimo
per tutto Firenze , e fe ne fece un gran bisbigliare , lodando mole<:> M. An "'. ·
conio , come leale., & ardito Cittadino , e molti all' in contro come audace,
e temerario biafimandolo. Perchè egli tlubicando, che alcun finifiro per quefia caufa non gli avvenifse, cavalcò a Roma per giufiificarfi col ~apa , il quale volendo mofirare, che l;i morte di Piero gli fo(se da vero dolfuta , e non
fintamente come fi credeva , l' accolfe lietamente , e lodollo molco , e lo ri·
tenne in Corte, e per tirarlo dalla foa, o pure perchè era Uomo fofficientc , gli
conferì il V e!covado di Terracina; e benchè fe ne fervifse prima a Viterbo per
Governatore, e poi nella Marca per Cornmifsario , nondimeno come quegli a
che nel fegreto , Ce non lodiava , non gli voleva bene, tenendolo bafso, e
povero fempre > nollo Ja(ciò mai forgere , tantochè nel mille cinquecento
trantatre, quando Clemente per celebrare le Nozze della Ducheffina foa nipote oggi Regina di Francia, a Marlìlia n'andò, {eguitando egli in compa•
gnia dc:l Cardinal Gaddi la Corte 2 non molco contento fi morì • Ma tornando
onde mi partj: Il Papa dunque avendo fatto , fecondo che nel Conclave
promeffo avea > che la Balia rimetcefiè i Soderini in Firenze , e rill:ituiffe loro i Beni > fc:ce ancora , che la mcdeiima Balia faccffe M. Silvio Pafferini c. J
da
fatto ?el
di
Cardinale
.nel
ro de trentuno, Cmadmo d1 Firenze mfic:me con cum 1 fratelli , e nipoti to Citr11• •
fu o i > la quale poco dopo abilitò a tutti gli Ufizj , e Magifirati di Firenze, di no Fio.
non ofl:ante l'età minore > Ippolito figliuolo di Giuliano , e lo fece del re•tin1.
Configlio de' fettanta , e della Balla , e Accoppiarore a vita. E così alla
fine d' AgoLlo del I 524. entrò il Magnifico , che così rinnovellato il no- Ven~~a
tf
1
0
me del Padre fe gli diceva in quel tempo' , fenza alcuna cirimoma in Firc:n- ~; ~ '
ze , fotto la cufiodia di Galeotto de' Medici grave , modefio , e riputatOdro ~/n~
Cittadil)O , e Ale!fandro fotto quella di Giovanni di Bardo Codì , il quale Medici ~
eifendo litcerato , folo , e faculcofo , non fenza maraviglia d' ognuno , e Firen%.e.
biafimo di molti , avea quel luogo non pure accettato , ma cerco , ed il
Roifo de' Ridol.6. privatone , il quale dfendo povero , e c;.dco di fi..
glìuo~i , bifogno n'aveva: ma non però le fa~cendeàello Stato ad altri che
al Magnifico fi conferivano , e ciò aveva il Papa confiituto non tanto per
effere Ippolito maggiore di tempo , e più allora , come più propinquo , da
lui amato , e tenuto caro, quanto perchè la memoria di Giuliano foo Padre era per la molta cortetia , e umanità di lui amata univerfalmente in
Firenze, dove quella di Lorenzo Padre d' Alelfandro per le contrarie cagioni era odiata. Ma pcrchè il Magnifico rifpetto all' età non palfando
egli quindici anni> tutto che ritraendo al Padre , foffe di doke , e graziofo afpetc'o , ma ezi-andio di grave , e prudente parlarnra , non era atto a
maneggi di così alte , e importanti faccende , ordinò Clemente , norÌ lì
fidando di Fiorentini , che tutte le cofe dello Stato , così le piccole come le grandi, al Cardinale:di Cortona , mandarovi da lui poco innanzi al ~alit~
governo , fi referiffero • Il Cardmale fe bene era nato in Cortona , era del Cara.
nondimeno allevato , e crc:fciuto in Roma > e fiato altra volta in Firen- P11j[erini
ze , quando Medici fa reggeva Legato, ma non però, olcra l' eifere > co- mandato
· parre de' lJre1at1,
· avarm1m
·il"!
•·
da poter Al 'd·
uover"
me la maggior
o, aveva ne iagegno
Fi'
,c onofcere i cervelli Fiorentini 1 ne giudicio da faperli. conte~uare , quaa-;;,,~,~,

Co~cona,

~iciaif~tt~

Da~ario

~a.Lione

n~me~fe~~n/'/fe:
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GO bene conofciuti gli avelfe • Perchè non lì fidando egli di Cittadino

niuno , ne cofa alcuna con alcuno conferendo , gli baftava eifere obbedito da tutti , e onoraro ; e alfai fare gli pareva , fc neffuno Uffizio, o Magifhato cofa neifuna fenza fuo confencimento , non che faputa deliberaf{e ; ed e.lfendofi dato a credere , che gli amici de' Medici non doverfero
mai in qualunque modo Ce gli trattalfc, ne potelfero per .cafo alcuno venir ..
~li meno, attendeva a contentare il Papa in tutte le c0fe quanto fapeva, e poteva il più, noQ curando lì ne di f pogliare il Pubblico, ne di aggravare i privati
fuori di ogni modo, e fenza alcuna mifura , in guifa, che al fuo tempo, tutto che breve folfe, oltra due accatti, che (i pofero a i fecolari, e I' impofizioni che fi mifero a i Religiofi, bifognò ancora, che fi vendeffero de' beni dell'
Arti. Per le quali cagioni fi:ando tutta la Città di maliffimo talento, non fi potendo oggidì cos' alcuna fare , la quale maggiormente tocchi ciafcheduno,
e più a d~ncro feotire fe gli faccia, che coll:ringerlo a dovere fborfarc danari,
b defl:arono fqbicamenre quelli umori, che in Firenze fi fono bene a1ddormcntati qualche volta un poco·, ma (penti affatto non mai, e comcchè tutti i
Ciccadini univerfalmeme rifentiti fi fulfero , i Pallefchi nondimeno ancora
particolarmente fi erano commoffi, parte perchè non avevano ne quelle utilità trovato nel Papato di Clemente, ne quelli onori ricevutine, che eglino,
ricordandoli della liberalità di Lione , s'erano tra fe fieffi immaginati , e
prefoppofti di dovervi ritrovare , e ricevere , e parre perchè confiderando la
poca fufficienza, e molca arroganza de' Miniftri del Papa, i quali più cernere
.I.i facevano, e più onorare che 'lPapa fieffo , mentre eraCardinale, e la Cit.,
tà governava, fatto non aveva; ed avendo ancora in mente quanto fiata foffe
la differenza tra 'l corcefe, ed umano procedere di Galeotto de' Medici da Firenze, ed il fuperbo, e villano diM. Goro Gheri da Pill:oia , fi fdegnavano
con loro medefimi tacitamente, ne potevano a pano alcuno pazientemente
tollerare, di dovere fempre a coloro come fuperìori ubbidire, a' quali come a
(udditi comandare doverrebbono, elfendo ora· da Prato , ora àa Piftoia, ora
da Cortona, e quando da altre Terre al Dom~nio loro fottopofte, manàaco
da i Medici chi reggere , e comandare gli dovelfe. EranG adunque, r.ome
io ho detto, univcrfalmente tutti i Cittadini, e non meno i Palleféhi rifentiti,
e alterati; ma più nondimeno fi commolfe, e fece vi va quella parte, 1\ quale
aveva fempre il vi\'ere più libero, ed il governo della Città alquanto piu largo
defiderato • La qual cofa non può bene intendere chi non fa, che oltre ali' al·
treSetre, e divifioni Fiorentine, la Fazione de' Medici medefima·era in due
parei di vi fa : perciocchè alcuni Cittadini, i quali per c.lferfi , fen za rifpetto,
o riguardo alcuno avere , troppo .jngolfaci ( come fi ufa dire) nello Stato , e
affarco fcopertifi nemici del Popolo in favore de'Medici, fi conofcevano odio·
fi all'Uni verfale, e ne temevano , andavano femprc cercando, e per tutte
le vie , che lo Staro ti rcfl:ringeffe, e a minor numero fi riducelfe, giudicando per avventura, che çutto quello, che agli alcri fi deife, a loro di ncceffità
fi toglielfe, e di non aver maggior modo per dovere l'ingurie vecchie fcancellare , che il farne '"ontinuamcnre delle nuove ; e tra quefl:i furono già i
7A1#ionl principali M. Piero di Francefco Alamanni, M. Filippo di Lorenzo Buondel.,, Mtai- monti, Pandolfo di Bernardo Corbinelli, Antonio· d' Averardo Serrifiori , e
ii..
Piero di Niccolò Ridolfi , il qual Piero tuttavia, dato che ebbe a Lorenzo
fuo figliuolo la Maria maggior figliuola di Filippo Strozzi per Donna , parve
che fi rnucalfe non poco • A cofi:oro erano, nel tempo che governava Cor•
tona, fucceduci Ottaviano dc, Medici, il quale aveva la cura delle cofe fa.
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miliari del Magnifico, Barrolommeo di Filippo Valari, Palla Rucellai r:iato d' u·

na fialiuola
di Lorenzo Vecchio, .Ruberco d'Antonio Pucci, e Lorenzo Moo
relli, il quale come era il più vecchio , così era eziandio il pìù app3ffionaro
degli alrri . Alcuni dall'alcro lato, perchè fe bene favorivano i Medici, ne
-gli arebbono per Capi, e foperiori ricufati, ma non però gli volevano coni'e
Principi, e Padroni, defideravano 21 che il governo s' a.prHfe al quanto, e .al·
largaffe ; e di quell:i era il più reputato Jacopo Salviati, al quale ( perc'iocc hè
egli fi fl:ava, o più totlo era tenuto ~ontinuamente a Roma apprelfo il .Poncef:ìcc) era fucceduco come Capo Nicc;olò di Piero Capponi, feguicarn da Matteo di Lorenzo Strozzi, da Francefco di Piero Vettori, da Luigi di Piero GuicciardiniJ da Filippo Strozzi, da Averardo , e Piero Salviati, e molci altri, i
_ quali non volevano uno Stato rifiretro di pochi potenti, come quei primi,
ma un governo alquanto più largo di Nobili, o come dicevano effi di Ottimati ; e perquefie cagioni perfequitando qudl:i Cittadini l'uno l'alcro, attendevano con poco frutto della Città, ma non già poco danno di loro medelìmi,
ad accufarfi, e infamarli l'un l'altro, così in Roma apprelfo il Pontefo::e, come in Firenze appo coloro, che per lo Pontefice la governavano : ben' è
vero, che quelli ultimi, come meno lontani dal vivere libero, che così fi
chiamava il Reggimenco Popolare , erano fe non più favoriti , cerco meno
odiaci dall'Univerfale, e dalla pane contraria, l_a quale era anch' effa div ifa
in due parti ; perchè di quelli, che non volevano in Firenze le Palle, alcuni
ciò facevano, come più nemici della Cafa de' Medici, che amici alla Repub·
blica , e Libertà di Firenze , quali erano A1fonfo di Filippo Strozzi, e Anton- F11%.ion1
Francefco di Luca degli Albizi; alcuni come più amici della Libertà, e del. ·e~ntra~i~
Ja Rep. di Firenze, che inimici alla Ca.fa de' Medici, e tali erano Marco di A Medi&i.
Simone del Nero, e Federigo di Giuliano Gondi con molcf altri ; e ficcome
in alcuni concorreva van o gudl:e due cagioui parimenre, c;;ome in T ommafo
di Paoiantonio Soderini, e in Lorenzo di Niccolò Martelli, cvsÌ in molti altri non fi trovava ne 1' odio contro a' Medici, ne l'amore verfo la Repubblica,
ma fi movevano, o per ambizione propria, o per utilità particolare: e quinci avveniva , che cercando eglino di poter reggere a: ogni Stato, e tenendo,
corrie fi fuol dire, il piè in due ll:affe , fi accoll:avano prell:amenre a quella
parte,-la quale parcwa loro , o che foffe, o che do~effe effere fuperiore.
E comecbè in una Città fola lì fuffero ranri umoi:i, e così divedì per tante
varie cagion-i commoffi , e rifentiti , niuno però vi aveva, il quale non pof·
poneffe a' defiderj, o bifogni fuoi, o il tedio della prefence fervitÙ, o la dofoez.
za della futura Libertà . Scava per t~nro (ofpcfa rutta, e follevaca con grande fperanza, e non piccolo· timore la Città, ne altro, a dovere fcoprire l'a..
nimo, e fu o i difegni colorire ? afpectava ciafcuno, che Ul:]a qualche occafio- ,
ne, la quale come di fotto fi vedrà; non ifi:erte molto a venire : di~o di fono,
perchè prima , che a quel luogo li venga, è neccffario, che altra le cofe infin qui de' fani di Firenze raccontate, fe ne raccontino alcune altre fùori di
Firenze fane, alle quali fon quelle di maniera congiunte, e ralmenre da loro
dipendono, che malamente lafciare in diefro (ì poffono. E' adunque da fa pc- Bor'1on~
ie, che Francefco Re di Francia, elfendofi la congiura di Monlìgnore di Bor- f Hg:e di
bone fcopcrra, ed egli più per la bontà, e corcefia del Re, che per l'all:uzia, Fr~nii11.
e fagacicà foa, prima .nella Borgogna, e poi nell'Icalia vcfiito da Saccoman110 fuggir~fi, man~ò per la ricuperazione dello Stato di ·M ilano ( non gli
parend? d1 dovere m quel tempo partire della Francia egli ficffo, come prima deliberato aveva) GuglicJmo Gonfcrio , nominato Bonivcct~ , bencl,ij

Stor. Fio/. Yar&bi.
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allora per dfere egli alle cofe matictime prepofl:o, li chiamava da ciafoheduno I' Ammir~lio, ;con un Efercito di più che uemamila pedoni, e diecemila cavalieri.. Co'.ftui ·dà prima 'con atfai felice fortuna CQmbattcndo , alfediò ·
Morte di .Milàno, -dove ·mo~co il Signore Profpern Colonna, da ciafctmo per le fue ra ..
Pro[pero te ~ualità , <e ftn.goiari 'virtù amariffimamence pianto , era da Napoli nel luoColonnt1. ·go. di lui venuco Do:n Carlo ·della Noi Vicerè, uomo n_on molto ne nobile'
:ne virtuofo , ·ma fagace, e~ a!h~to, ed aveva ·con feco il Marchefe di Pefca..
·ra me·nato, per 1a virtù del quale, e colraiuto del Papa , e de' Viniziani fo
non 'Colo ·difefo Milano, e conforvato a Francefco Maria Sforza , ma ancòra
·dopomolt4 più tofio affrumi, e comhalHmemi > che battaglie, e giornate, fe ..
rito, ·e cacciato :d'Italia I" Ammiraglio colla morte di molci de' fuoi, nen pure
:
·onorati "Soldati} ma ·valoro'li Capitani, ·e fra gli altri fu da um> f coppietciere fo. ·
Mo:tetld r?co ;e m·o1t0Piero Terraglio 'Chiamato Baiardo) guerriero d'inufitace forze, ·
li11114 rdo, 'e virtù • Per li quali ·profperi fucceffi ·erano le genti Cefariane in tanca con ..
~den·za di fe freife venuce, ·che s'erano fatte a ctedere di potere eziandio la
Francia ·p igliare, moffc a 'Ciò, e il'lltigate da Borbone, il quale voltoli alle for ..
·z c, ·per eh è gì' inganni riufdd non gli erano> aveva quefio fuo nuovo difegno
aie Imperadore, 'e al Re d)Inghilterra fatto femire, affermando , come è co •
fiume ·degli Ufc.ici, {e avere inteiligenza con molti, e dandoiì a eredere. o voiondo ·c he altri credeife , che folo, o il favore, o il terrore del nome fuo fu(..
{e a ·dovete rivolgere la Francia, e il Re cacciarne bafl:evole ; ed effi gli ri,.
f pofcro ambedue lodandolo , e confortandolo , e promettendogli voJernelo aiutare, col muovere ciafcuno dalla fua parte .guerra in un meddimo tempo, -e man4ar genti nella Franda .. E perquefracagioncfu commeffo al Marchcfe, e a Don Ugo, che feguirare, e ubbidire iJ doveffero , quegli coll'Efercìco, ·e quetl:i ·coll'Armata. Cofl:oro ·dopo una lunga difputazione delibe-.
JJ1rbolfe ratono di dovere, fecondo la fentenza del Marchefe, affediare Marfilia, dove
'fi:~~~i"• i~na?zi che conducete fi pote~ero,ebbono a combattere con ~1. Andrea d' ~tla, ti quale avea ~oro tre galee tolto, dal quale Meffer Andrea fu ancora F1Principe liberto Principe d'Orangc , che veniva a trovare Don Carlo, fgraziatamen"''?r~nge te fatto prigione, ·e condotti che vi lì furono fa crovarono di· rnaniera di cutprzgzone. ·te le cofe opportune_guarnica , e con tanco valore da Filippo, cognomimno
Mon6gnnr_cli Brio~ Capo de' Fran;zefi, e dal Signor Ren·zo da Ceri Capo de .. .
gli Italiani difefa , che dopo quaranta giornì , dati , e ricevuti molti danni,
M11rfili4 parve loro buono il pàrtirfene, e con gran fretta a Milano ritornarfcné; per- ,
liber 11 t 11• ciocchè il Re Francefco avendo, tnemre che Marfilìa era gagliard~mente op·
pugnata, e difefa , un groffiliìrno Efercito , per [occorrere le cofe delJa Pro- ·
venza apprell:ato, ne veniva con elio a gran9iliìme giornate> per affrancarli
con loro ; ma trovandogli partiti , giudicò con ott_imo , bencht infeliciffimo configlio >che allora era il tempo ·di dovete in Italia venire , e co's·ì farto,
Re Fr 4 n. non prìma fo giunto a Milano, che egli I'hebbe prefo • Non volle già, non
11Jient in
.lt"li", e che entrarvi dentro , vederlg dal di fuori> [e prima egli non forniva tutta fa
pigli"
guerra; concioifacofachè il Marchefe cli Pefcara s'era ~on gli Spagnuoli a
Mil11no Lodi, e Antonio cla-Leva con i T adefchi ricoverato
in Pavia, dove al Re do.
'po alcune tonfulca:zionì parve. ( cos~ì la fua fortuna guidandolo) di dovere
più wao, che a Lodi, cold l'Efercito_indirizzate : · ~così d)incorno all~ fine .
AffediA d'Ottobre , con ànimo di volerla combam.~r~· > ed efpugnarc l; a!fediò. 11
PAvil•,
Papa in quefro mezzo, e Meffer Andrea Gritti, il qu;ile amiciffimo alle 'cofe
de' Franzefi c:ra lanno itmanzi, morto Melfer Antonio Grìtnani, fiato clecco
Doge , e Pr.incipe di Venezia, conofcitito il vallo, e ingordo anìmo dell'Im• ·
. ·
. perador; •
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peradore, il quale non- cemento delioSraro ·di .Lombard_ia ~ avev~ _prima me_.:-

<lìante il tradimento, poi coll'alfalto di Borbqne le coCe della Francia tehbt;.
co, cominciarono, infofpettiti de, fatti Cuoi, e la fua grandezza temendo, ~
penfare più maturamence a, calì loro , di maniera che non folo_t~ratilì dà
parrè fi fra vano di mezzo, ma più tofto dove fegrctameme potevano, porge_vano fal'ore, e confìglio al Re, e gPimperiali confortavano, anzi mezz~nì ·~
che collegati, per tirare la cofa in Iu~go, a do_ver far tregua. Mentre chì
quelte' CQfe fi facevano , aveva il Re (e 6 crede fe non di conlìglìo, ahne~
no di fapuca del Papa, e de' Viniziani) mandato Giovanni Stuardo Duca d~ ~i:lnd• ,
Albania con cinquecento lance, e cinque mila fanti a Roma , ..e poì nel Re· 6 'j· &t;>·
gno, pe.r tentare, e mo!etl:are Napoli, penfanclo ~ che gli Spagnuoli doveife- 7~p~tf4
ro, lafc1ata la Lombardia, a quella voi ca , per d1fe.ndere quel Reame, con- diNapoti.
correre ; la qual cofa le forze deW Efercito indeboli, già. per fe frelfo fian•
co , cd infievolito mclco) tra per li affalci dati a Pavia , e pe~ le fra ram uècé
,
che molte, e gagliardiffime fatte s'erano. Alle quali cofe s'aggìunfe , che il Gio. de' ·'
Signor Giovanni effendo a una fcaramnccia d\m' archibufata nella _defl:_rà.. Mè~id :·
~amba ferito, fu a ritirarli a Piacenza cofherto : il quale Signor Gìovànrti f~r1tt1. ~
idegnatolì coll'Imperadore perchè n~ prima neW imprefa di MadÌlia, ne poi
,.t
in quella di Pavia non era fiato riconfciuto da lui, non gli aveti do alcuh cad..:
co daco , ritornò di nuovo per mezzo di Francefco degli Albizi nobìl Eio~
remino foo fidariffimo, ed affezionariffirno Agente con onorati!IÌtnè condi~
· zioni, e coll'Ordine di S. Michele a fervigj del Crifl:ianiffimo, il quale per le
molce, e mirabili prove da lui contra le foe genti medefime fatte, rnaravi~
gliofamenre lo defiderava, e chiedeva. L'alfenza del Signor Giovanni, e la
prefenza di Borbone, il quale era di già con buon numero qì buonà gèntè
arri vaco, furono principali cagioni, che il Marchefe ~ il quale, febbene allora
non a_veva titolo nefiìmo' governava nondimeno ogni co(a, deliberò di vo~
Jere il campo de' nemici da ere bande affalcare , ancorchè monìrillìmo folfe,
per tentare fe fatto gli venitfe di doverlo , come immaginato s'era, rompe~
!e, e così fciogliere l'affedio : perchè dato fegrecamenre otdine à qt'làntc>
voleva lì facdfe, e importo a Don Alfonfo Da valo Marchcfe del Vall:o fuo
cugino, e delle fue virtù non folo imitatore , tna ezlandio effecutore , che
~oveffe dfore il primo ad affalire il Re infino dentro al fuo Forte di Mitabd.
lo, venne ·a giornata in fui fare del dì co' Franzeli, e dopo lunga , e aG"aì ga.. Puto J>
gliarda difefa, il giorno di S. Marcio alli 24. di Febbraio, che era appunto il ~rme
natale dell'Imperadore nel MDXXIV. gli ruppe, morti, e prefi quafi tutti i fo:to p.,,;.
primi. Capitani, è i maggiori pcrfonaggj della Francia ; ed il mèdefimo Re "''"·
in tre luoghi _benchè Ieggiermenre, ferito, mentre che francamente Cbmbaçtendo li difendeva, cadutoli fotto il cavallo rimafe prigione, e poco dopo fu
dal Vicerè nel Cafrello di Pizzighittone luogo molto forte umabiffimamerae Re Fn»•
condorto; e fotto la cufl:odia di Ferdinando Alal'<;One uomo efperté>, e fe..;. çefro prl"'
delc dil1genrcmeme guardato • Sparfalì _in ogni parte lubitamente quell:à gione.
non afpeccara novella, cucci i Principi dell'Europa , o lì dolevano delJa (veti•
tura dcl Re , o temevano della loro propria, confiderando quanto (trai1de fu(-.
fo , e qnanro tremenda così la potenza, come la fortuna .deifimpetatore: i
Soldati del quale infuperbiti dopo tanta vittoria , e di rapaci , e ìhfolenti)
rapaciffimi , c:d infolenriffimi divenuti, niuna cofa avendo ne fantà, ne ficu..
r:i, le rapivano, e profanavano tutte quante .
Ma fopta c.iafèun altrb frav!i
dnbb:ofo, e confu fo Papa Clemente , sì per l' effete egli tardo , é irrefolurò
.di fua . na~~r_a, ~ì ancora perchè ·coloro, i quali principalmente: lo configliavà•
1
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no erano ·tra le ·difcordi , e di diverlì pareri; concioffiacofachè Fra Niccblò
Scombergo della Magna Arcivefcovo di Capua , come fiudiofiffimo delle
cofe di Cefare arebbc voluto, che egli lafciati in tutto, e per tutto i Franze.fi da parte, ave1fe la Lega antica, pagando alcuna fomma di danari, coll'Im~
pcratorc rinnovato , e dall'alcro laco a Melfer Matteo Giberto Vefcovo di Vc..
rona affezionato alla parte Franzefe, pareva come più onorevole, così ezjan<lio più neuro , che quei danari non in comperare un' in cena, e breviffimaami.LU, e pace, ma in liberare il Re , e di quella cattività trarlo fpendere fi
doveifero • Clemente non gli piacendo ne quella femenza , ne quefia, per
non ifcoprirfi, o al Re, o all'Imperadore certo, e indubitaro nimico, elelfe la
via del :mezzo, la qnale come rade volte obbliga i nimici a doverfi amare, co.Clem.Yll. sJ. difobbliga fempre gli amici dall'amore che fi portano ; e così conchiufc
s' 11,r;ç~~d" col Vicc:rè una Lega, nella quale ad alcro obbligate non fi volle, che a iborfare di prefente cemo venticinque mila fiorini contanti per dar le paghe ~Ili
Ali per Spagnuoli, ed 'égli dall'altro canto folfc in nome di Cefare tenuco a dovergli,
me~z.o
,colle fue genti, la Città di Reggio ricuperare, la ,quale Alfonfo Duca di Fer..
J~l Viçe- rara aveva nel tempo della Sede Vacante di Papa Adriano, come cofa di fuo
,.,.
Dominio, e altra volta da lui pacificamente poifeduta, alla Chiefa t0lt0; ma
ilYicerè ricevuto eh' egli ebbe dal Papa i danari, trovando ora una fcufa, e ora
un'altra, come colui, che con buonafommadi pecunia, era da Alfonfo fiat()
eorrotco, e dicendo che non voleva alle ragioni dell'Imperio pregiudicare,
indugiò tanto, che Cefare, il cui animo era di fcemare, e abbalfare la Chiefa, non d'accrefcerla, e d'innalzarla, fcriife apertamente, che non intende..
Cef"r1 l va di volere a quelle condizioni fiare, ne dovere quella Lega o.lfervare , la
;:~ 0{:;;. quale egli , benchè in nome di lui fatta, e folennemème O:ipulata dal Vicerè,
'IJir l'ac- ratificata non aveva. Ne per quefto reftimi D. Carlo a Clemente la moneta
~orao.
da lui ricevuta, benchè più volte la richiedclfe, anzi man'dò di quivi a poco
nel Parmigiano, e in fui Piacentino quali tutto l'Efercito alle ftanze, con innniro difpiacere, e danno di tutte quelle comrade. Per le quali cofe veggendofi il Papa con 'tanto fuo difpendio uccellato , ne fappi~ndo come l'ira,
e dove lo !degno sfogare potelfe, viveva continuamente in grandiffima noia,
e con incredibile fofpetto , dubitando , o che non alfalilfero di nuovo la
Franci3, come pareva, che in tanta opportunità far doveffero , o che non
ifpoglfalfero Frailcefcomaria del Ducato di Milano , come già G diceva, che
far volevano, affinechè la vittoria acqnifta_ta non a prò del Duca, ma in loro
benefizio, e utilità ricornalfe • Il Re in quefto mencre, il quale s'era dato a
credere, che la Lega ~ove1fe fubitamcnte romper guerra, e fare ogni sforzo
di liberarlo , intefo lo Stuardo elferc del Regno non folo fenza aJcun profitto ricornato, ma eziandio vicino a Roma dalle genti de' Colonne6, e Spa·
gnuole rotto, e fpogliato, ed il Papa aver fatto pubblica Lega coll'Imperatore, .
fi difperò degli aiuti d'Italia, e mi Curando dalla grandezza, e liberalità dell'a.
nimo fùo quello di Cefare, perfoafe aJ Vicerè, che dovdfe colle fue proprie
1
Galee Franzefi, perchè altra via, ne modo più f.icuro a cavarlo d'Italia non
vi era, condurlo in Spagna alla prefenza dell'Imper~dore , la qual cola. D.
Re Fr,,nc. Carlo, con dar nome di volerlo a Napoli in più forre, e più ti cura prigione
1111
."~to menare, fperandone, e dal Re, e da Cefarc ampiffimi premj, fece di buona
prigione
r que ft a co1a
r tanto non 1
r. 1
;,,sp"gnt1. vogIia. G"mn~e
·0 arnente nuova, ma fi rana a Bor bo,ne, e al_Pefcara, che dolendoli amenduni pubblicamenre ad alca voce d'ef..
fere ftati così arrogantemente, e villanamente beffali , e traditi, deliberarono
di non volere l_af,iare coranra inguria, e c=otal difpregio impuniti • ll perch~
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Borbone pieno d'ira, {e n'andò rattamence nella Spagna a Madrille, dove li
ritrovava l'Imperadore, per querelarfene con S. Maeftà, ed il Pefcara gli mandò un carrello sfidandolo come eradico re, e otferendofi di voler ciò, fecondo l'abufo de' Soldati moderni, coll'arme in mano a corpo a corpo çombattendo, provargli • Ma l'Imperadore , il quale, olcra lamore che portava al
Vicerè , s'era del parcico da lui pref9 infinitamente rallegrato , affermando
ciò effere ftaco fatto da Don Carlo, Ce non per foo comandamento, cerco in
foo benefizio, gli quietò, e fece pofare ambidue. Non meno di qucfti due 1
benchè per div~rfe cagioni, aveva quefto conducimento ilPapa, ed i Vini.
ziani commoffo , i quali dubitando , che il Re, o per ifdegno dell'inguric
paffate, o per tedio della fervitù prefente non s'accordaffe con elfo Impera..
dore alla rovina, e fterminio di curra !calia, andavano cmcavia d'un qualche
rimedio , che a ciò riparalfe penfando ; e appunto venne, che M. Girolamo
Morone da Cremona, il primo de' Configlieri di Francefco Maria Duca di
Milano, fapendo la mala contentezza del Marchefe, gli favellò , o da fe, o r,rattll~a
Il. ,
. }'1ar re;
I flACClll•
per com me ilione deIPapa l ungamente, e gI1•. moaro,
ch evo·1en do eg1·1 prg
BArl'irnprefa di liberare Italia da' Barbari , poteva con eterna lode di fe, e im- b4 ri d'J.
mortai benefido della patria fua, e d'infiniti uomini, il Reame di Napoli, che tAlia, e
'I Papa con degno premio de' Cuoi meriti gli concederebbe , guadagnarli. di«~e Na,.
Diede orecchie a cotali parole il Marchefe, e fiato alquanto ·Copra di fe, poli 4 1 J"
rifpofe con lieco vifo ; che ogni volta che mofiraco gli foffe, che egli fenza {iri-. '
alcun pregiudizio dell'onor fuo, il quale egli fopra mrce le cofe d~l Mondo e urll.
!limava, ciò fare poteffe, egli non ricuferebbe di porvi mano, ne d'aecettar
quel guiderdone, che effi fpomaneamence of.fcrro gli avevano . Quefta rifpofta fu dal Morone per Meffer Domenico Saul i Genovefe, uomo per dottrina di Lettere, e per gravità di cofiumi riguardevole, al Papa rnantlara ; e a ""
lui informatoli di nuovo per Meffer Giovambarifia Mencebuona della volon ..
tà del Marchefe, non mancarono de' Doitori, ne de' Cardinali fieffi (e quelli furono Cefis, e I' AccoJco ) i quali fcrilfero al Pefcara faccendogli cerca
fede, e indubicata cefl:imonianza, che egli fecondo la difpofizione, e ordinamenti delli Leggi così civili , come canoniche , non fola pareva ciò .fare
fenza mettere fcrupolo alcuno di punto mettervi dell'onor fuo; ma eziandio
dicevafi per obbedire al Sommo Pontefice , e sì per acquiftadì perpetuo , e
onoratiffimo titolo di Liberatore dell'Icalia . Ma il cafo fece, che Meffer Gismondo Santi Segretario del Signore Alberto Pio Principe di Carpi, del quale
s'erano (erviti per mandarlo con lettere , fecondo alcuni , a cerci Capi de
Svizzeri per levarne un Colonnello, e condurlo a lor fervigj, e fecondo al.
cuni altri, a porcare l'accordo in Francia tra i Principi d'Italia fegrctameme
con chi ufo alla Madre del Re, foffe da un ofie in quel di Bergamo, folo per
rubarlo, fecondo che dopo tre meli s'incefe, morto mencre dormiva, e fotto un pianerottola di una fcala fotterrato. Il non ifcrivere, e 'l non tornare
di Meffcr Gismon9o fece fofpettare curci i confapevoli di quella pratica , "
maffimamente il Marchc:fe, che egli non foffe fiaco appofiaco da chi che fia,
e pofcia morto, o prefo, a fine di torgli Je lertere, e le fcritrure, e a Cefare
mandarle , della qual cofa dubitando il Marchefe, s'avanzò di fcrìvere a fu~
Macfià, e farle intendere il tutto, mandandole Meffer Giovambacifia Caftaldo , il quale le mofiraffe" che mtto quello, che in quefto cafo aveffe detco,
o fatto il Marchefe, ad altro fine non 1'aveva ne farro , ne. qecto, che per poter, come dic0no , fcuoprir paefe, e più pienamente; e minuc~mence raggua..
gliarla ; e oltre ·a quefi:a le maQdÒ .un Comeritario , nel quale aveva f critto
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·come', e ~ài qual pena ft àovelfero ~l:ltti ·i Principi, e tutte ie Repubbliche d,1
Italia da Sua Maéll:à galligare, fuori che gli Adorni, i guaii lo Staro Gen<:>v~çe
reggevano, ed erano di lei affezionatiliìmi.. .Egli non ~i ~ nafcoll:o quell9
che di quell:o fatto dicon0 alcuni, e forfo il credono , cioè, che il Marche~e
le({lmente p1'ocedendo, .diede d'0gni cofa al principio fincera norizi~ all'lm:·
perarore, fa qual cofa io per me non fapendo ·più oltra, non ofarei di negare, anzi mi farebbe caro) e giocondo molro, che wsì fi:aro foffe, come effi
dicono, acciocchè '1 valore fingolariffimo di .così raro campione , non lì foffe
di tanto lorda màc~hia imbranato : noa fo già qual lealtà foffe quella ·, ne
·come finccricà chiamar fi-poffa, l'avere in mfa di sì grande .imporra.nza, e pe:.
·ricolo, un Papa , il quale fe ·non al ero gli era ami.cillìmo, ed una Repubblica
quale è 1a Viniziana, e tant'akr-i perfonaggj con vile àll:uzia, e :porn lodevole
froda, per acquiftarlì , o mantenerli la grazia <lei foo Signore ingannaci, e
PinoriA traditi. Quell:o (o io bene, che la Signora Vitcoria Colonna fua ·conforce, don·
Co'lonn~ na fanriffima, e di cucce le virtù, -che in quel [e.{fo non dico cade·re foglionò,
llonnll
ma ·poff-on0 abbondamiffima, non prima eblle quel maneggio rifapmo , che
.fingo/a,,
ella non innalzaca da così grande fperan.z.as ma turca meaa > ed'incompara.
~ij/imti.
bile Collecitudine ripiena, caldamente gli fcriffe ; che ricordevole della chia.
rezza, e fl:imaziooe fua primiera guàr.daffe molto be,n e, e confìderaffe ciò che
egli faceffe, e che quanco a lei non fi curava d'elfe-r moglie di Re , folo che
con fedele , e leale uo~o congiunta fofie ; non le richezze, non i ti mli, no1'.l
i Regni finalmente quelle cofe effere, le quali agli {piriti nobili, e d'eccrna
_ fama defiderolì polfano la vera gloria , inlinira lode , e perpetuo nome arrere , ma la fede, la fincerità, e le alcre vircù dell'animo : con quell:e potere
chiunque vuole non folo in guerra, ma ancora nella pace eziandio agli a.ltif·
limi Re foprall:are. Dalle quali parole lì pu·Òagevolmente conofcere quan.to
folfe grande in que'fl:a donna Gngolariffima, il k>fiiccco della perfidia , che il
fuo Marito avea commelfo, o aver voluco commettere pupblicamenre fi di~
ceva. Ma in qualunque modo lì foffe, il Marchcfe poco di poi , o di foa volontà , afpirando egli al governo di Milano , il quale prima che morto , G
cacciatone lo Sforza, confeguire non poteva, o che pure così da Cefare or~
dinato gli foffe , ri~hiamato dalle fl:anze l' E(ercìto s'avviò con elfo ina(petta.tamence verfo Milano , e giunco çhe fu a Novara fcriffe umaniffimamente
a Me.lfer Girolamo Morone, al quale lì moll:rava amiciffimo, che licuramen. te, e lenza fofpetto alcuno deveife focco la fua fede andare incontinente a trovarlo • Il Morone eziandio che afi:uciffimò, e delle cofe.del Mondo pratichi(.
fimo, non penfando però , che Uomo sì fegnalaro , e <li così Ghiaro valore,
dove!fe delle fuc promitlìoni , e della data fede, tanto palefemenre mancar:.
gli, ci andò , e pofcia<::hè ebbe molcc cofe con lui ragionato , volendofene
01rol11mo egli ritornare , fu da una masnada di foldati d' Anron da Leva fatto prigione,
1!1orone e <li·quivi a poco condocro a Pavia, e incarceraco. Credettero alcuni, che
incar&e•
il.- fc tr.
r
li a, una c:cacnce;
. .
- do
rAto fotto quen:-.i
oue, come vo Igarmente lìi 1ave
e eI1e eg1·1 venen
li1 fede meno di fede al Duca fuo padrone, fi faceffe a fommo ll:udio dal Mar chefe
del M11r- chiamare , e imprigioaare ; la qual cofa come io non debbo affermare, così
~he(e dt non polfo negare : baO:a che il Da valo poco appre.lfo mlle medelìme arei,
Pefct1r'll. cavò delle mani allo Sforza, il quale parte temeva, e parte voleva grato moJharlì, e benevolo verfo Cefare , tutte le Circà, e Terre forti del fuo Scato,
dicendo, che le guarderebbe egli a nome di Carlo Quinto fino a canto , ·che
.quello che 'l Papa, ed i Viniziani conrra fua Maell:à occulcamence macchina:vano, {ì fi;opritfe ,_e. poi fcnza.fallo alcuno gliele renderebbe ; ma non prim~
'
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ebbe ·a~te quefie, che eP:ll ton amorevoli) e vezzo'te parole cominciù, e fot~
to le medefime prome{fo a chiederli per le medefimemgioni anco quelle '"'due~
che ;I Duéa per Jà perfo_na fua_, che _càgionevole crà, (erbate s;aveva ~ e perchè
0

egli avveducofi , be~chè tardi, del fuo error_e , tonèedcrc l:lt>n gliele ,volle,
fe n'emrò ton tutto l'Efercito, fenza èhe ~cullò veruna refill:enza gli fa.
çelfe, in Milano, e allogiate le gencì per Ia Terra~ ~ifcrizione, chiefe di nuo·
vo , pane Iulìngando , e parre minacda~d~ il Call:ello al Duca, cd il Duca
di nuov9 oftinaramente, e atditàmtnte gliele negò; perthè il Marchefe ~c
cufandelo di perlìdia, t rubello dellà Madl:à Cefare~ dichiaratolo, tutto che
infermo foife_, e maliflìmo condizionato) lo' ratèhìure' e affedjò dentrò ".
. La prefura del Moron·e ,e f oflìdione dello Sforza crebbero m·atavìgliofame11..
te la paura, e il fofperco, che avevano delrimpetadòre rutti i Potentati d;Italia, e già chiaramente fi conofceva, che egli dalla felicità di tanti profpçti
fuccefiì innalzato , aveva ad ogn~ alrra cofa l'ànimo volto) che ali-a pace> e
tranquillir.Ì d1Iralia, o alla quiete, e tipofo della Crifiiànicà; (ebbene colle pa•
role a tutte l'imprefe, e azioni fue, quefi:e due cofe , o fole , o principali
continuamente pretendeva. Ma Copra tutti gli alrti ardevano di {degno, e di
dolore il Papa, e i Viniziani, sì perchè pazientemente com porcare non potevano, che il Pefcara gli avelfe con non minor vergogna che ~anno, o beffaci, o traditi, e sì perchè non avendo Cefare voluco mai per l'àddietro l'in..
vell:icura del DuCàro di Milano à Francefco Maria Sforza concedere, come s' e..
ra per 1( capi~li della Lega obbligam ~ va_r_ie, .~ fiore cagioni ogni ~iò~no trovandp, e ~1lt1mamente accufimdolo d1 fell~ma, era fegnale màn1fefio , che
egli, o a ragione, o a to~ro voleva di que~o Stato fpogliarlo, ed a {e medelìmo àppropiarlo, per potere_poi. più agevolmente di turca I calia farfì Signore;
del che effi dubitando;. nbn la(ciavàno à far èofa alcuna , che effi creddfero,
che ciò v{eiare, e if!1pedire gli poteif'?. Mentre qucfle cofe in ml guifa nell'
Italia fi facevano , il Re Francefco, il quale era fiato dal Vicerè ~ n Ifpagha
ne~lafortezza di Madrille condotto , e quivi diligomememe fotto la cufiodia
del medefimo Alarcone guardato, pofcia, che ebbe più di due mefì afpettaco
indarno , che l'Imperadore come prometteva di giorno in giorno di volete
fare, .a vidtare il vcniffe, ingannato dalla fua fperan:za., e del partito da lui
prefo t'entendofi) e della fua formna dolendo lì, f crilfe alla Madre, e le lnan- Oualit4
dò lignificando, éhe le dovelfe piacere di mandare inrietne còn un• Ambafce- Ji' Mad.
ria Madama Margherita fua figliuola in ffpagna • Era cofiei in fui fio re delr M11rghe.
età, e per bellezza, e pet ìngegno, e per alc_~zza, e correfia d~ animo più. coll:ò ritiil (ore/..
fin~olare che rar~ ~ ~ ver~meme deg~a fordla. del Re Frant~fco, e ciò aveva ~~ 11~e
egli fatco, petche e!fendofi morto poco avanti fy{ònfignor d' Alanfon fuo lnà- .. " •
rito, fi ~ice va <=?.e Cefare avcv~ in animo_.di volfrla. d~re a· .~forbone ~ e per ria.
que!l:a via farg~ul {~o Ducat~ m nome d1 dote tefi:1nur~, e la Reina LeohO•
ta fua maggior forella, la <;iuale .eta fia~a moglie d}Emanuelle Re di Portogallo, e la quale egli aveVà ih premio del rradi1ne11to col Ducato di Milano a ·
Borbone ~rotnelfa ,_al R~ Fra~te.fco timaritarè • Ma poìchè ella rilh_1tò Bot•
·
bone> e gh Ambafciad_ot1 per le mgorde condizioni, le quali in quel rtatca.
mento proponevano gli Agenti Cefarei, {e ne furo no fenza. alcuna tondu .. Rè Frilih
fio?t ~n Fra~cia t,i_mrh~tì , il Re ne fend ta~ta noia'. c~e ~ifperatofì di ph) ~mtnAl1'
qumd1 dovere ufc1re, sl gravemente ammalo , che t Mediti lo sfidatotlo ~ uz Ma·
ne è dubbio, che fe Cefate viutato non J;avelfe come fece, e Còfi molcè . e il~lfle • '
tnolco buone parole datagli ferma fperanza di doverlo tofiamente libera~e, ~ifiuu~ . ·
·r h.
. d·ir.
d'
.
•
"a Ce/eirt
cgl1. portava
r11c 10 gran ruuno 1 morire ~ ma CP1i tanto contento) e tanto ,,.;r" .
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lieto ·rimafe di ·que!l:a ·viGcazì·on·e ' ·e tanto in lui potettero le correu olferte ~
e •liberàliffime promeffe <la Sua Maeftà ufateli,-che e.videnrerncnce {enz'alcuno
indugio apparvero fegni cerriflìmi della foa fanirà. Onde Ce.fare molfo da
quefto pericolo, e tanto più perchè i Medici , che egli 11on poteva lungo
tempo vivere di pari coFJcordia affermarono, fece che la pratica dell'accordo
{i rinnovaffe, ·e tanto più ,.che dbpo la tornata di Madama Ma1-gherica , Madama la Reggente (che così lì chiamava la Madre del Re, a cui avevano il
governo della Francia commelfo) s'era col R:e d'foghilcerra -collegata ; olrta
che i fuoi, dubitando della Leg2 de i Principi Iraliani, gli fcrivevano fovenre d'
Italia, e lo foUc:c.itavano, a 'Con chiuder la pace, e con rutm ciò, rance, e .sì
.grav'i condizioni prop@ncva L'Imperadore , ·che 'l Re di fua mano gli fcrUfe;
·che (ua Mae!l:à ~hiedeva cofe, le quali egli {ebbene per ufcir di carcere le
prometterebbe, non perciò poi attendere gliele potrebbe . Ma non per tanto ~@i dodici di Gennaio l'anno mille cinqueccnco vemz.ei, correndo gi.à. l'.un·
decimo mczfe ._ defla Rocca, e prefura del Re, fi conchiufo finalmente tral'u ..
,
na M.aeftà, e l'altra un ac<:ordo • le più e maggiori ·condizioni del quale fu',dt;cori:lo, mno ·qucll:e • ·Che 'l YV, .do"Pejfo cedere ltberamente, e rinunziare a tutte le ragioni,
e C~pito- ,be egli ·in alcun modo avejfe, o ar>pe.~ pretende/fa fapra tutte, e ciafcuna delle Terre, le
·l•r-ion{i ~uali in qutl umpo pofiedr:ffe l'Imperadore, etrr·confoguente al Reame di Napoli , e al "
:~a ~l ~ J;Jucato .J; "1ilano, e in fomma a tutttt, ltalia. ,Ancora, che dovejfe rinonz.iare, e cede(J,i FrAn• e re a/11 r1egioni .della ~orgogna , e rejlituirla con tutte l' altre Terre, e appartenenze fue.
~ili.
.AncorA rejlituir J<YVe.ffe con tutte :Je fue ragioni la Cirtà d' Edin pojlti nel contado d'Artois •
.Ancora, éhe [offe obbligato a dovere interamente foitdisfare , e pagare tutta quella fomma e q1iantità .J'or~, della ·'[Rale eni Cefare ad Erric'O 'J?.. e d~lnghilterr,1 debitore. An·
cora, che la FùmJra non dovejje porere appellare al Cor;jìglio , e Parlamento di Parigi:
• di più f11/fo tenut-o di mandiite a Cefare pagati per fai meji fernila Fanti, e ficento Uomini J' .Arme, r altrettanti 'Balt!lrieri ogni ,_,olta cb: egli per c0ronarfi Imperadore rvolef
fa nel!'Italia paffere. Le quali cofe rum: infieme , e cìafcuna di per Ce furono
folennemellte promelfe, fl:1pulate, e git'trate dal Re, il quale ez1andio Ci con..
tentò per maggiormente il prefeme accordo fiabilire >di pigliare · Donna
Leonora forella di Carlo per fua Moglie , con certa parte della Brcctagna per
dote, e con pacco, che fo di lei generava figliuoli mafchi , la ~orgogna dQ..
. velfe a loro rimanerè : e di più s'obbligò a confegnare , innanzi che fulfe
l~beraco egli , in m:mo a Cefare, e in fua potelU MonGgnore il Delfino , e
Monfignore d'Orliens fooi maggiori figliuoli per iftatichi, e malle\ladori delF
o'ffervanza di quefta Capitolazione , promettendo a maggior camcla , che
giunto che egli fotfe nelJa prima Terra del fuo Regno , non folo confermerebbe, e ratificherebbe egli comi Capicoli, ma farebbe , e in tal modo oprerebbe, che fra fei fettimane tutti gli Stati delJa Francia gli ratificherebbono , e
confermerebbono an,hc effi ; e che fc infra il termine di quattro mdi proffimamente avvenire, egli non avclfe il conrenuro d' etli mandato tutto ad ef...
fctto, vqleva clfer tenuro, e obbligato a doverfene neHa Spagna comare, e
in prigione come ftava prima confiituirfi • ~1efià Capitolazione fo da Cefaxe a Meffer Mercurico fuo Gran Cancelliere incomaneme mandata, acci6c..
c;hè egH fecondo il cofrume col Suggello Imperiale la foggellaffè , la qual
· cofa egli far non volle, ma per colui, che porcò il foggello, mandò dicendo
a·Sua Maeftà.; che ella da fe foggellar la dovelfe, perciocchè egli nen vele va
quelle cofo fuggellare, le quali egli fapeva, che offervate non farebbono ; e
come diffe, così fù. Perciocchè· Francefco a Fonte Rahia pervenuto, nel
,qual luogo fo in fua Hb~rtà Jafdato, no,n folo non volle rinnòvare la fede, e
·
ratili-
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ratificare l'accordo di Madrille, come aveva con giur:lmento promeffo, ma Re FrAn.
cominciò tra fe ·, e cogli alrri a dolerli ;igramente del Cognato, il qualever- p.o ftofnli·
r
r
· · berra 'non
gognaro ~~n ~ ~ulfe, a r~nce, e cosi' non pure danno~e,
ma vergogno1e,
e mtratific·• 1,
que cond1ztom imporgli per liberarlo: E mentreche, af pe.mrndo quello, cqe 11.ççordo.
nell'Italia lì faceffe, andava imercenendo il Vicerè con parole, fenza volere
che egli non che lì partiffe, (crive.lf~ comparfero con gran prell:ezza i Mef.
(a·ggieri del Papa, e de' :Viniziani, i quali oltra I' efferli con quella Maell:à.in
nome de' lor Signori della foa liberazione rallegrati, operarono sì (avendo il
Papa il Re da ogni prome.lfa , e giuramento, come per timore, e nell' al~rui
. podell:à fotti, .iffoluto) che agli ventuno di Git~gno nel MDXXVI. per dì.
fendere la libertà d'Italia, e liberare Francefco Sforza dall' affedio, lì conchiu- Lega ef
fe, e pubblicò in Francia nella Cictà d' Angolemm~ una potentiflìma Lega, An1.olem•
nella quale, Iafciato con onorata menzione il foo luogo a Cefare, incerven- me.
nero il Papa, e i Signori Viniziani con nmi i lQrO aderenti da un lato , e dall'
altro il Re di·Rrancia, e il Re d'Inghilrerra, il qual Re d'Inghilterra non volle
fotto nome di CoIIecrato in effa comprendcrfi , ma effer di lei Protettore , e
Confarvadore nomi~ato • In quefi? m~zzo tempo la Circ~ di Rimini , ndl~ ~imini
quale d'un anno avanti era con all:uzia, e intendimento d'alcuni terra.zzani ~p;.:[o
rientrato il Signor Gismondo Malatefra primo 6gliuolo del Signor Pandolfo,
uomo crudele, cd i.nfolenre y fu dalle Genti del Papa , partitofene per paura P"·
detto Gismondo, fenza fangue riprefa, e racquill:ata. E i Sanefì con aifai
poco numero di Fanti, e Cavalli ufciti fuora ruppero in maravigliofa manie·ra nme le Genti Ecde.Gafiiche, e dc.' Fiorentini, da Papa Clemente mandarevi~ S1tn~p
.per a foo .propolìro quello Stàto rivolgere, e ritornarvi cogli altri U(citi caccia- r~~~on~
ci di ~ena il Serrembre del venriquamo, Fabio Petrucci, al quale <weva una ~:fli:t
Figliuola di Galeocco de' Medici-per moglie data : le quali. Genti , fcndone iFioreit;.
Commeffario Ruberto Pucci, il quale fù poi Cardinale, uomo di dolciffima ni.
natura, e oondizione, e Antonio da Ricafoli Cuo Collega , abbandonate l'
Artiglierie" e facendo lì da (e ll:eflì paura fuggirono con incredibile vilcà, fenza mai fermarfì, ancorchè non aveffero neffimo dietro, il quale gli caccia!fe, o feguitaffe, continuamente più miglia, di forte che in correndo ne froppiarono parecchi : ramo può negli uomini codardi~ o poll:i una volta in foga,
·il timore del morire , che la morte ll:elfa . In tanto il Duca d'Urbino Ge- Duca d'
nerale de' Vinìziani, il quale, dopo il fatto d' Arme di Pavia effendo quafì una Urbino
tacita creg11a per tuttQ , s'era più mefì fiato per le foe Terre, giunfe a Vero- Generai~
;na, e congiuntoG fra pocl].i git:>rni in fu l' Ambr:.t colle Genti Ecclefìall:iche, d~' Y_enedclle quali Commclfario, e Luogotenre del Papa era Meffer Francefco Guic- z.,iam.
ciardini, e il Conte Guido Rangone Capitano Generale, afpemmdo in breve
l'Efercito de'.franzefì, il quale col Signor Renzo da Ceri, e col Sio-nor Federigo da Bozzolo, e più altri Capitani Iraiiani fotto la guida venivab di MicheJagnolo Marchefe di S2luzzo, {e n'andarono ( ptefa che ebbero per mezzo
di Melfer Lodovi~o_ Vifl:arino, e faccheggiara la Città di Lodi ) per foccorr~rc Fr~ncefco Maria con tutta l'Oll:e fotto Milano , dove appunto la notte
dmanz1 e~a ~orbone con imperio, e maggior~nza Copra cucci gli altri arriv~, · .t?, ~ com1~c1arono a volere affediarlo ,• Ma ramo fu grande, olcra la fagad.
ta d Ancomo da Leva, e la vimì del Principe d'Orange, il valore d' Alfonfo
DavaloMarchefe del Guafto,i quali,morto di q_uei aiorniin allài frefca età,
o per le molte fatiche del corpo , o per li troppi perilìeri dell'animo , o più
· tofi:o per l'un~, e per gli altri, iJ Marchefe Pefcara, avevano la cura prefo,
;. ed il go-verno delle cofe a c.hc non .ofiance , che '1 Popolo fi fo!fe. dentro leva" Stor. Fi_or. r1mhi.
C .
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to, ed avelfe gagliardamente, ma infelicemente alla fine combarruro! Gen"'.'
ci della Lega con gran vergogna , e non con picciol carico del Duca d'Urr1tir4t• bino 1 contra la voglia del Signor Giovanni, il <JUale chiamando per nome i
~;t ~~e• Capitani, e gridando ad alra voce, chi ci caccia , volle clfer l'ulcimo a levar-:
11111
Ur
•· fi, fi ritirarono •
Per Ja quale infame ritirata Francefco Maria ritrovandofi
in ell:rema neceffirà di cune le cofe, riferbatalì folarneme Ja Rvcca di Cremo1na, s'accordò, e falve le robe, e le perfone diede il Cartello; e perchè gli
.-;
Spagnuoli , i quali erano alla guardia di Como, il quale gli era con alcune
rendite ll:ato promelfo, e alfegnato, finattamo che la caufa fua di ragione
fi giudicatfe, cominciarono a g:ivilla.re i Capicoli dell'accordo , e inrendergli lite, egli ritornò nel campo del Duca d'Urbino, e da quel giorno innanzi fempre la Lega, come nemico fcopeno, (enza alcun rifpetro feguitò. Ma
tornando all'Imperatore , egli pofciachè ebbe per alquanto f pazio :u:compagna'g il Re '· fempre a mano finifl:ra di lui cavalcando , il guai Re fpofat<,>
l Donna Leonora, ed i Capitoli <ldl'appumamenco di Madrille giurato, Ce ne
tornava, come: poco fa fi <lilfe, neJla Francia, s'avviò verfo Siviglia; e beQRe d'Un-· çhè avanti , che. quivi arrivalle ) detto gli folle , come Lodovico Re d'
gheri•
Unghe.ria era dal Gran Turco ll:aco con mera la fua geme rocco , cz uccifo '~
, rotto, j le la Cietà di Buda prefa, come poco apprclfo feguì , non per canto non Jo
~orto • credendo s'affreccò di feguicare il foo cammino, e çiò fece egli, fecondo di- ·
cevano, perchè avendo novellamenre prefo per donna, e già farro venire a
Siviglia·•faSorella del Re di Portogallo, voleva prima che l'clfequic: del Cognato, le fue proprie nozze celebrare , e così mandò ad elfecuzione lo fidfo
giorno
della Domenica di Lazzero , facendo le parole delle SponfaJi.zie Mon ..
Sponfi•li
di CArl1 fignore Reverendiffimq Salviati Legato, e quella feramedefima la menò\ che
r,
venne in quell'anno a venticinque di Marzo 'nel venzei, dove aòcora ell'endo, arrivò il Vicerè cucco ft9rdiro, come quei che fe n'era cornaro Cenz' avere
nelfuna di quelle cofe facto, pct le quali egli era fiato mandato : perciocchè
jJ Re il quale nella confederazione proffimamènte fatta, aveva a mcm l' Imperio d'Italia rinunziaro, fuori folamente Ja.Comea d' All:i, Ja qLtale egli aveva al Vicerè in remunerazione delle fue fatiche, e buon animo verfo di lui,
p~omelfa, gli fece fapere, che egli la polfeffione di Borgogna dargli 1100 po-.
teva; conciofolfecofachè il Parlamenco concen·rare non fe ne voleva, e che a
ogni fuo piacere dipartendoli Jo fcufalfe Gon lo Imperadore ; il quale Imperadore di quella non afpcmira novella rima(e attonito anch'egli, e nmo con~
fufo • Per lo che dubitando. delle cof~. d'Italia, perciocchè le Genti àelJa
Lega erano di nuovo fotto Milano per doverlo ll:rignere ricornate , .ordinò,
che il Vicerè con un'Armata di ventidue galée, e fettemila Spagnuoli, .con
molta fatica, per la gran carefi:!a , che era in Ifpagna <l'Uomini, ragunati, do..·
velfe nell'Icalia ritornare. Scrilfe ancora a Ferdinando foo frateUo, a cui aveva la cura dell'Imperio la(ciata, che foldalfe quanto pocelfe prima , e mandalfe in Icalia tre Colc;>nnelli di Tedefchi, ed alcuni cavalli. A quefl:e Genti,
· porchè aveva il maggiore di tre Cuoi figliuoli, chiamato Gafparo Capo degli
Alemanni, racchiuf<? in Milano , e perchè era fiato quafi in tutte le guerre fatte a fuo tèmpo in Italia , ed aveva daco dell'incredibili forze, e .maravigliofo
ardir foo, molti, e chiariffimi fperimenci, s'offerfe, e fu accettato per guida,
e per Capitano Giorgio Francfperg; che così lo cognomineremo diverfamcm·
te da tutti gli altri ancor·noi, meno dalla fua lingua allontanandolo, pofciachè
niuno autore .ritrovato averno , il quale, come foole le più volcc delle voci
barbaç.e , e firaniere avvenire , variamente cotal cognome in qualche lette~
Jnf Ame
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mutando ~ non i(ctiva . In quello (pazio , che quel1:i preparamenti così nella Spagna, come nella Germania s~apprdl:avano, Don Ugo di ~1oncada , il
quale dopo che egli fu, lìccome ancora il Principe d'Orange, da M~ffer A~~
drea d'Oria , il quale prigioni ambedue fàtti gli aveva , fenza alc~na raglià
paaare per la liberazione del Re, in balia, e pocefià fua rimelfo, fe n~ era anch",
egli nell'Italia a Napoli ritornato, s'a~cozzò poco di poi con Pompeo Cardi~· ,
11al Colonna, il quale parte per l'amiltà, e fervinì che teneva coll'Imperadore, e parte per l'invidia, e odio che al Papa portava, s'era deliberata di
volerlo, rinnovando I' efempio di S'ciarra, alfa Itare , e prendere nel Cuo Pa..
lazzo medeGmo, e canto più che egli divifava tra fe, e portava firmillìmà op·penione di dove_re , o mono, o depofio Clemente, elfer egli in luogo di lui
col favore dell' Imperadore a Sommo Pontefice eletto. Laonde fappiendo
egli , che 'l Papa fotco la fede, e ficurezza della tregua fatta da lui con Ve·
f palìano figliuolo del Signor Profpero , a nome de' Colonnelì, aveva non
meno imprudentemente> che avaramente licenziato rutti i Sol dari, fece fegreraménre i fooi Fratelli , e altri Capi di Cafa Colonna chiamare , e detto
che metteffino in pL1nto, e ll:effero a ordim~ con tutte le genti loro , ordino
la bifogna in mo&:>, che giunti la mattina per tempo a Roma , e in quella
fenza contrall:o alcuno entrati, prefero in un erano, e più che barbaramente
faccheO"aiarono non folo il Palazzo proprio del Papa, e l'un Borgo, e l'altro Colon11efl
bb
.
con molte
Cafe di Prelati, e altri gran Maefiri , e Gentiluomini,
ma fpoglia- I ~cc hegrono eziandio con inaudita avarizia, ed impietà, di tutti i paramenti, ed al- gzano d'
tri ~rnefì ~~clefiallici la Sa.grefl:ia, e l' ~ugu,fi:iffimo Tempi? di s. Pietro/ c0fa ~:~~. '
che mai p1u fìno a quel giorno , ne eziand10 al tempo de Gott1, e de Longobardi avvenuta non era ; e~ il Papa , il quale nmo dolente, e paurofo a
gran pena era ftarn a tempo a fuggirli occultamente in Caficllo.non vi crovando per poco ordine di Mohlìgnor Guido de' Medici Ca!l:ellano, e troppa
avarjzia del Cardinale Ormellino Teforiere, ne Soldati , ne munìzone , ne
vettovaglie pure per tre dì, fù coll:retto a mandare per Don Ugo, e (mandatigli per ill:atichi due Cardioali Cibo, e Ridolfi) pregarlo !l:rerriffimamen·
te, che gli doveffe piacere di venire a parlamemare con elfo lui, la qual co..
fa egli contra la voglia del Colonna non rifiutò, e dopo molte parole, o per
reverenza della Sede Appoll:olica, o più tofl:o da Clemente con moneta, co-·
.
mc lì diffe, corrotto, fece un ae>cordo di quell:a maniera. Chs '1 Papa perdo- Aé6 ordo
nando liberamente a tutti i Colon,ncfi tutèo quello, ehe con tutte le loro genti tui 'l Pa.
aveliìno contro a fe, e la Santa Chiefa Rom;nà operaro, dove1fe per quattro pa , ei Co.
meli proffimi far ritirare il fuo Efercito di Lombardià , e la fua Armata di Ge .. lonnefi.
nova, ne porelfe in modo ~lcuno, fotto veruno colore adoperare cofa ne{...
fona contra la Maell:à eefarea ; e di più che 'l Sìgnòrè Càtnillo Colonna, il
quale era nella R otra della Fiera di Siena ( che così fi chiamava quella zuffa , e non guerra) fiato prefo dal Signor Braccio Baglioni Condottiere de>
Fiorentini, doveffe fobita1nente fenza pagare urt quattrino di taglia e.G'er liberato. Per ficurtà dell' o«ervanza delle quali cofe diede loro ìl Papa, an•
corachè non avelfe animo di volere offervare , Filippo Strozzi per ìfiatico I
e di più ~romi~e ~n? de' Figliuoli d'Jacop~ Salviati, o in vece di lui pagare
trema mila fiormt d oro, E Don Ugo dall alcro Iato in nome fuo proprio t
e del Cardinale , e altri Signori Colonnefi s' ubbligò a partirli di Roma coìi
tutre I~ ~enti , e nel Reg~o pacificamente ritotnar{ene. · E perche alcuno
ma~av1ghare con gran ragione fi potrebbe, còme ciò foffe, che ne il Popolo
Romano~ ne veru.no altro in così gran pericolo di fe fieffo, di Roma, e della
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Chiefa di Dio, contra sì poca geme , perchè tra pedoni , e cavalli non paffa vano duemila, a defenfione , e foccorfo del Papa non fi muovdfe ; fapClem. Pl I. pia, che Clemente era in quel tempo appo tutte le maniere degli uomini per
•di11~0 d~ diverfe cagioni odiofiffimo:; perchè a Cherici aveva molte , e difufate decit11tt1_tf1 me pollo; agli Ufficiali di Roma aveva le lor rendite più voJre per più mdi
uomim. incr1Prefo , e ritenuto; a~ Profeffori delle Lettere, i quali le Scienze per gli
Scudj pubblicamente infegnavano, gli aifegnamenti de' loro falarj colro, e
levaco ; da Mercatanti, i quali in quella fiagione poche faccende facevano,
tra per 1e guerre che erano in piè, e tra quelle, che di cono per mare , e
per terra s'.afpettavano, groffiffimi dazzi, e gabelle rifcuoreva ; i Soldati della foa guardia prop1j con tale fcarfità erano così a !lento, e così a fpilluzzico
pagati, che congraudiffima. fatica fe medelimi, e i loro cavagli fofientare potevano ; aveva a molti le loro cafe , per dirizzare le firade di Roma, fenza pagarle rovinate; permetteva, che la Plebe aggravata, ed affamata fo{fe.,
e ciò non canco per la carcfiia, e difagevolezza naturale di quegli anni, quanto ancora perchè concedendo egli per danari , o per amifià , che fi pocdfe
far cndica , molti comperandole a buon' ora , e per picco! pregio , appaltavanct tutte le cofe, infino le grafce ; onde non trovandoli pni di che vivere,
~rano forzati 'Coloro, che comperare le cofe volevano , altra l'ufar mezzani
. per,averle, gro1famente , e con ingordi prezzi pagarle. E perchè i Fioren~·oren~i ~ . tinì, non folo in Roma, ma per tutte le Terre della Chiefa, nelle quali infino
ni . od~att tJ.., tempi di Lione erano fiati o Rettori, o Miniflri, avevano , come ingegni
çome ,~...J. fottìli, e cupidi, nuovi tributi , e infolite angherie ritrovato , e con nuovi
ventorz "''
.
•
,
gabelfr. m-s-di acerbamente le nfcuotevano , s avevano un mal nome , e graviffimo
odio al>prelfo tutti que' popoli acquifl:ato , e concitato ; e brevemente era
la bifogna a cale ridotta, che non pure i Frati fu pergami , ma .eziaridio aotali Romiti fu ·per le piazze andavano, non folo la rovina d'Italia, ma la fine
clel Mondo 'con altiaìme grida, e molte mina~ce predicando : ne mancavano di ·coloro, i quali dandoft a credere , che a peggiori termini de i pre(en...
·p"P" Cle .. ti venire non fi pote!'fe, Papa Clemente elfere Anticrifio dicevano • Sapeva
me~te
il Papa quelle cofe tutte quanre , e comechè in dif<:orrendo egli tutte le
'h'"'!'"!' a2i0ni del Mondo" pru·dentillimo, ~d in ancivedendo i pericoli cauciffimo foffontzvri·
{e, nulladimeno, 'O per l'innatamiferia, e avarizia foa, o pure perchè i fari
0
!
così defiinalfero , egli o non fapeva, o 11on poteva fopra quefie cofo alcun
compenfo , che buon folfe > pigliare . Alla fine mo!'fo dagl' improperj, che
pubblicamente in vergogna di lui , e vimpcrio del fuo Papato Jìberìffimamence fi dicevano , molte c-0Ce tra Ce rivolte, di terminò d'affrettare la ven•
<letta , eh' egli nelfanimo aveva di voler fare • E penfando l'er avvemura ,
che l'operare iniquamente contra coloro, i quali iniquamente operato avevano, fulfe non che lecita cofa, commendabile, per moll:rar di voler mantenere la tregua, ordinò , che le fue genti di fotto Milano ritirar fi dove1fero,
e in quel mezzo non 6 ricordando, o non curando di Filippo Strozzi atcen4eva ad armadi • Perchè, oltre a due mila Svizzeri, eh' egli affoldati aveva,
il Signor Giovanni (il cui nome avendo egli nella Lombardia colle fue gen·
ti, e della fua pcrfona molte, e incredibili prodezze fatto, era divenuto tremendo ) gli mandò, effendone fiato da lui richiefl:o, fotto il Capitano Lucantonio Cuppano da Montefalco fuo favorito, oggi chiamato il Colonnello, fette delle fue Bande, le quali dato che non fuffero molto grandi di numero,
erano però cali di qualità, , che niuna -cofa non ofavano , che fe non tutte,
le più felicemente loro fuccedc:vano • E perchè la Lega, nella quale il Con-:
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te di Caiazzo pèr parole in Milano col Princip,e d'Orange aute; ·rrasferico s,,e.:
ra, non prendeffe, di ciò, che il Papa comandato. aveva, che le fue genti li /
ritiraffero, ammirazione, o comincialfe a pe~der d'animo, fcritfe fegreramcnce
à i Capi, i quali battevano Cremona (la qual Cremona prima s'era gagliardamente dagli atfalci del Signor Malacc:ll:a Baglioni Generale delle Fanrerie
Viniziane difefa, e poi al Duca d)Urby10 fi rendè apatti) lanimo fuo elfere
di volere, fornici che foffero li quattro meli, guerreggiar più che mai> e di
già olcra le genti da piè di Copra dette > aveva Coldato inold Cavalli > e con·
dotro a' fuoi fl:ipendj il Signore Stefano Colonna da Pale.lhinà , il quale cogli àlcri di quella Cafa non s'intendeva , il Signor Giovambatilla Savelli, il
Signor Valerio Or!ìno , il Signor Ranuccio Farnefe > tutti giovani di chiaro
-valore, e certa fperanza, con molti alrti. Le quàli cofe fatte citò prima,
e poi chiarì ribello di Sanra Chiefa il Cardinal Colonna cogli altri Capi Co.. Colòtmtft
lonnelì , e con tutti i partigiani , e feguaei loro ; e poichè gli ebbe con tutte {com11ni·
le cenfure , e maladizioni pubblicamente fcomunitati , e interdetti , privò cati d11l
Pompeo folennemente in Conciftoro della. dignità. del Cardinalato, e fotto P~P"•
fpecie di mandare le fue genti ad alloggiare in folle Terre dc' Colonnefi, sì
farcamemc operò, che quattordici de' loro Caftelli furono crudeliffimamentc
prefi, faccheggiaci , ed artì con molto danno , ed alfai vergogna d'infiniti
uomini, e donne , che colpa nelfuna delle cofe fatte non avevano • Fece
ancora prendere, ed in Cafrel Sam' Agnolo guardare il Signore Napoleone
OrGno, figliuolo del Signor Giovanni Giordano, Abate di Farfa, onde Li chiamava l'Abatino , uomo maravigliofamente leggiero, e di poca feqe, il quale, favoriro da lui , s'era, dicevano, co' Signori Colonneli convenuto di doverlo, o con ferro, o con veleno uccidere , il guale poi a. richiefra del Cardinale Orfino, e per li preghi del Signor Renz0 fuo cognar(j, fu da Clemenre più rollo che per·foa clemenza, o volontà liberato : e ad ogni modo pàreva, che la natura, o il faro di quell'uomo portatfe, che egli, il quale·di rado ,_e malvolentieri faceva grazie , e benefizj ancorchè piccoli., agli amici,
foffe molte volce foo mal grado, a grandemente aiurare, e beneficare i nimici coftretto . Diifclì ancora, che egli, intefa la mala mente, e difpofiziane
de' Cittadini di Firenze , e di quello Stato remendo , aveva M. Vincenzìo
Dura.mi, il quale fu Vefcovo d'Orviero, al Signor Giovanni mandato,_perchè egli con tremila fanti vi andalfe : ma che Madonna Clarice • la quale
a Roma per raccomandargli Filippo f uo marito era andata ,gticlc di.lfuafe age ..'
volmente, accorgendofi af.lch' egli, e confe.lfando, che un dubbio rikhiò a
un manifefio pericolo preporre li doveva. Er2 in quefl:o mezzo colle genti, ch'io diffi di Copra, Don Carlo della Noi Vicerè di Napoli arrivato daIJa
Spagna in Icalia, e avvengachè egli traila Corfica, e l'Elba fu1fc fiato da tre
Capitani di tre Armate della Lega combatcuro , pure àiut:lto più da una for ...
tuna di venti, i quali improvvifamente fi levarono, cbe da altro, con multo
maggior paura che çlanno, fi cqndul.fe prima in Tofcana, è poi nel Regno:
e'} Papa dall'altro canto , perchè Pompeo per ifpaurirlo, e tenerlo in freno
l'aveva nafcofameme infìn dentro di Roma, appiccati alle chiefe i cedoloni;
fatto cirarc al futuro Concilio , e moll:rato di dovergli muovere nuova guer•
ra , sì, e tanto operò , che Monlignore di Valdirnonte , a cui per e,lfer egli
~ella Caf~ ~ngioina, .e frate~o del ~uca di Lorena, pareva , che d1 ragione
s afpettafle 11 Reame d1 Napoli, pamtofi frcttolofamenre di Françia, entrò con
l1~1" Armar~ nel R~gno, e quivi ~o~e genti del Signor Orazio Baglioni con•
gnmtofi, il quale il Papa a qnefi efletro aveva di Cafrcl Sant' Agnolo fprigio.
3
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naro, dòpo 1'ave·re ardirameme ptefoSalerno, e molte prede , e ·'féotreri_c
fatto, fi condulfe finalmente fempre combattendo ,·ed il Monca da incalcian_.
' -do, innno folle porre di Napoli. Era in grandiffimo fcompiglio, e inondata da ·canto diluvio ·di così firane genti, !lava quafì per fommergerlì mera l'Ita•
lia, quando non g·ià per ravviarla, ma per <larle l'ulrimo tuffo, comparfe nel
·Gior.rio Veronefe quel Giorgio Francfperg, del quale facemmo di fopra menzione,
Fr11ncon più di quindici mila fanti Tedefchi) e buon numero di Cavalli. Era CO·
cspe~g i_n ftui o1rre di tempo, ma forzofo di corpo , e ardito d'animo a maraviglia, e
ilultz 11 •
con tal ·confidenza di fe Heifo, ·e con tanta bravùra fe ne veniva, ch'egli un
caprell:o d'oro a ciafcun paffo di fono cavandoG, fi vantava barbaramente vo'ler con ello appiccar per la gola il Papa, e con altri, che di fera chcrmifi portava fempre ali' arcione, i Cardinali. Spaventò quello Efercito sì per la quantità fendo nmnerofo , sì per la qualità elfendo rutti Lanzighinerri , e Lute:r_ani ,-quafi cucce le Potenze d'Italia. Laonde i Capi della Lega infieme rifircc·cilì, confultarori? tra loro ·quello che fare fi dovelfe ; e dette molte, e varie
{encenze fi appigliarono 'finalmente al parere del Signor Giovanni , il quale
parere fù , che diffidando lì egli, che le Fanterie Italiane , per lo non effer~
·effe difciplinate ) ne u fe a fervare gli ordini' po teffero fl:are ~ petto, e foll:enere ·l'impeto dell'Ol'dinanze Alemanne, s'andalfero ad incontrare quanto fi
poteffe più toll:o, e fcmza venire con effo loro a giornata, fi teneflèro continLiamente travàgliate colle fcaramncce , fenza mai lafciarle pofare , e così
·andarle di mano in mano a poco, a poco confumando ; il che di certo ve ..
niva fatto, fe i coafìgli, e 1e forze degli uomini contra gli ordinamenti, e
difpofizioni delle Scelle alcuna cofa poteffono, o più tofro, {e ineffabile avarizia, e Iuffuria con tutte I' altre nefande fcelleratezze , e f pecialmenre della
Coree di Roma, la carda, ma grave ira di Nofiro Signore Dio a giull:ilfl111a
ii1dignazionc, e vendetta eccitato, e commoffo non aveif1..mo. Perciocchè il
Signor Giovanni valorofamente il fuo prudente confìglio afieguendo , pof..
ciachè ebbe i Lanzighinetti 'in fu 'l Mantovano ragg}iumi, per vietare loro,
che il Po non varcaffino, gli andava di continuo colle fcaramucce infeftan<lo, e di già fermatili combattendo nel Parco di Governo , ancorachè 'I loco
fotfe fortiffimo , nondim<3no egli a tal condotti , e sì fattamente sbigottiti, e .
impauriti gli aveva, che effi, i quali nella lor lingua il Gran Diavolo , per la
,.Jùa incomparabil furia, e terribilità , Io chiamavano, a firetto partito tro•
vandofi, erano , o di morirli di fame, o di çornare indietro co{hecti. Ma
la trifia fortuna d'Italia, la quale ( o fciagura no{lra, o altrui ventura pilì
<:he virtù ) · doveva infeliciffima preda , o forfe giull:iffima divenire de, Popoli 01cramontani , fece che Alfonfo Duca di Ferrara ( il quale per I' odie
immortale, .che Ron oll:ante la loro reconciliazi~ne gli portava Papa Clemente , non aveva app~e.lfo la Lega di A~golemme luogo trovato, e perciò s'era
ton~ro al foo co{lume a favorire le cofe di Cefare gettato ) mandaffe loro
tra I'altre una ba~ca carica di veccovaglie, fra ltt quali erano tre pezzi d' arciglietie nafcofi ., e volle chi poteva , che il primo pezzo , che a cafo; e_d in arcata traendo fi fparò, o Mofchetto , o Smeriglio che fo.lfe, coglielfe per fa
mala forte più d'altrui che fua il Signor Giovanni , il qual~ già come vittoriofo preffo a notte ne, fooi alloggiamenti lì ritirava , e Io coglieffe in quella
gamba fatale, nella quale era fiato fotto Pavia due anni innanzi difavvenmrofamence , c;ome dicemmo ., colpito; per la qual ferita fattoli a Mant9va
portare, e·quivi in Cafa del Signor Luigi G_onzaga, detto ~a alcuni il Guer~io, e da :.litri il Zoppo > amicillìmo., e Compare di lui, . quella ga1:llba fen-
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· za volere che netfuno il teneife, ragliato6~ aili trenta di Dicembre l'anno mii- Mortt Jtl le' cinquecento venci(ei confianriffimameme morì. Ne voglio lafciar di dire Sif.iìor •
({ebbene io non credo) che alcuni fofpeccarono, e fparfero, che un Ebreo G1,0 v'""''
chiamato Maefiro Abram, il quale tioli fegò
la gamba, l'aveva per
ordirle del~~
.M•·
,
r .
I
u1ç1.
Duca di Mantova avvelenato, e di cosi ncrana fcelleracezza a ero argomento , o conghiecrure non adducevano, {e non che il Signor Giovanni > per_
isdegno che Pagolo 'Ludafco , e Camilla Campagna fuoi Capitani serano,
lafciato lui, apprelfo il Duca al.fuo foldo· ricoveraci , frette già con crema
perfone ere giorni nafcofamenre in agguato per dovere in Mal'mirolo, dove
foleva andar cacciando, ammazzarlo. Cocal fine ebbe nel ventoccdìmo an· ~lit~~
no dell'età fua così perfetto, e compito Cavaliere, la cui virtù fu tanto di- e ~-odi dtl
81
verfa, e fl:ravaganre da quella di ciafcun alcro Guerriero, che molti la chia- 6
~nor,. •
,,
a
beuta
a· l''
, ch e va Iore, ancorac h'e ·neg 1·1 ul nm1
. . 1ov11nm~
ma vano pm
tono
1ta, e b"1zzarna,
a,ini aveva molta di quella fierezza, e crudeltà, che fmifuracameme odiofo,
e tremendo il rendevano, rimelfo, e_{cemaco . In qualunque modo , egli
'ne' cempi Cuoi, ne' quali fiorirono uomini di guerra, fecondo la moderna milizia eccelleociilimi, ebbe di con figlio pochi pari, di gagliardia pochiffimi, e
. d'ardire neffuno. Ne m'ha pornco , ch'io non dica quello che di lui Cento,
. ritenere , I' cffere egli fl:aco Padre del Signor Co fimo oggi Duca di Firenze, e
mio Padrone, al cui nome , e per commiffione del quale quefie cofe fcrivia·
mo ; percipcchè le prodezze di lui furono rance, e tanto conce , che più cofl:o fien tcnuci quelli _che le tacciono invidiofi, o maligni, che coloro che le
predicheranno, adulatori. L'infèlice, e inafpectata morre di così' chiaro, e
valorofo Capitano, come piacque univerfalmcnce in tutta la Corte diCefare, il quale lì trovava in quel rempo per cammino non lunge a Vagliadulic.te, perciocchè non era alcuno in mero il campo nirnico, il quale ne più paura facdfe agl'lmperiali, ne maggior danno di lui; così non difpiacque a Pa·
pa Clemente , e fe fuffe accaduta in altra men travagliata , e non rnnto pericolofa fiagione , non ha dubbio , che alrro concento prefo n'avrebbe, ed
alrro frutto fentito, che egli allora non fece ; perchè avendolo egli tante altamente , e con sì manifefio corro due volre i ngiuriaro ;e conofcendo quanr
·ro folfe grande il valor fuo , il quale ranco s'andava allargando ogni giorno
·più, quanco egli cercava fegrecamente più di rillringerlo, dubitan do , che
egli alla vendetta non penfalfe, ed alle cofe di Firenze afpiraffe, il che mol·
ti affermano, viveva come di Copra fu decto, con grandiilirna fofpezionc de'
facci fooi. La morte di quello famofiffimo , e glòrio{o Condottiere, e Capi·
tano, variamente fecondo la diverfirà degli animi in Firenze accertata, fu quell'
occaftone , éhe noi dicemmo di fopra , che non itl:ecre molco a venire (e di Printipio
qui fi può far conto, che cominci a prendere il fuoinizio la Scoria nofi:ra) d~/l.A St~~
perci~cchè i Cittadini fentita cotal novella , e confiderato, che gli Alemanni riA.
rocco {i grande intoppo, non avevano piLÌ nelfmno ofi:acolo , che potelfe ri·
tenergli, che effi fignori dèlla campagna elfendo, non iscorreffero dove più
loro pareffe, diedero p~incipio a follevarfi, e rornoreggiare alquanto; ma per P~intipio ·
tema.re con altrui pencolo, e fotm quelche ragionevole cagione il loro de- d1/0Dt1!A.•
fideno , perfoafero agevolmente a cerrì Giovanni nobili· nel ragionare, e :t.~o"e '~
_d'fcorrere le cofe prefenti , che doveffero alla Signoria andare , e a quella Fzrenr.-t.
/umanamence chiedere, che loro concedelfe in defenfione di lor medefimi, e
della lor? Patri~ 1' A~me porcare, perchè ornai fi diceva apercamcnte per tut•
t<>, che 1 I.anzi, de quaH ( raccractofi di tutte le membrél per male di parla...,
~a iJ Capirano Giorgio, e a Ferrara~ lettiga condoctofi) s~era farro Capo
\
Bor..
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Borbone, alla volca di Firenze a gran giornate, per dovere factheggiarla ve.:
Bor~oize nivan·o . Ne fi deve dubit-'re, che fe Borbone ,non fo!fe intorno a Piacenza
~"!~::;,. per cfpugn:irla bad~co, la qual fu dalle genti della Lega non fe.nza
lode di
1
ç
'• M. Francefco Guicciudini gagliardamente difcfa, ma fo!fe (per ufare que~o
nuoxo verbo militare) marciato innanzi, come fece poi confirecto dal non
. avere, ne terra dove alloggiare, ne danari con che pagare , ne vettovaglie
-.onde nutrire così numcrofo eferc~to, e così vario, che quello , che feguì in
. Firenze l'Aprile , farebbe innanzi avvenuto. Cunciofiacofachè~Piero d' Al~manno Salviati, Giovane fopra la nobilità molro ricco, e di grandillimo parentado, s'era inlìeme con Giuliano di Francefco fatto come Capo d'una moltitudine di giovani non meno nobil(, ché anìmofi., tra' quali i principali erano
Alamanno d'Antonio de' Pazzi, Dame di Guido da Cafl:iglione , Francefco
: ·Spinelli, Giuliano di Giovambatifia Gondi, chiamato pér foprannome, fecondo il co!l:ume di Firenze, l'Ornaécino , Antonio di Giovanni Berardi, cognoillinato l'Imbaraz.za, Batifia di Tommafo del Bene, nomìn~ro ilBogfa, Nic- .
colò di Giovanni Machiavelli, appellaco il Chiudi, Giovambati!l:a di Lorenzo
Giacomini, detto il Piarrellino, Giovanfrancefco altrimenre detto il Morticino
degli Antinori, e molti altri, i quali avevano tanta licenza, e così fatta bélldanza prefo in fu quell:i romori, che fatta la brigata, e.andando la notte colr
_ armi per la Città , ofarono di manomettere la Famiglia del Capitano della.
Piazza, e alcuni de' Cuoi ferge,nri ferire , fenza che i Signori Otto ardilfero
di farne imprefa , o dimòfhazione alcuna, (e non che poco di poi crebberò
a detto Bargello cinquanta fanti di più. E fu openione di molti , che Piero,
{e aveffe ,o quell'animo auro, che voleva e!fer creduto d'a-vere, o maggiore
, ~ngegno, ·e giudizio di quello, che aveva, poteva fenz'alcun dubbio, poichè
cominciato aveva, farfi celebre, e onoratCYper fempre : ma egli, Q che preftaffe maggior fede a~ conlìgli, e conforti degli amici de' Medici, de' quali
Ottaviano andò una notte fin' a cafa a trovarlo, che a quelli. 'dell'altra parre,
o perchè gli pare!fe aver fatto pur troppo, e temefiè di metter fo, e 'l fuo ftato in pericolo, o alrra cagione che Ce 'l move!fe, egli di maniera fi portò, che,
come gli aveva Giuliano Gondi predecco, che gli avverrebbe, non foddisfece
ne agli uni, ne agli altri interamente. Per la qual c0fa pofaci più tofio un
poco, che fermati alqua~to quelli follevamenri; e r~ffreddati bene, ma non
mica fpenci gli animi di coloro, i quali per le cagioni dette accefi gli aveva·no, non foppe il Papa , o non volle , e fo.rfe non ardì porvi , come avrebbe
potuto, rimedio, dandolì per avventura a credere, o di dover f>Oterc e!fere a
_'tempo ognivolta che gli piace!fe, o che più bifogno non ve ne fo!fe ; pofciachè già per dare animo ~Cortona, o non ti fidando della debolezza, ne forfe
della fede fua, v'aveva il Cardinal Ridolfi, e il Catdinal Cibo Legato di Bo.fogna mandati : ìl quale R1dolfi, perchè aveva parentado con gi·an parre, e
,amiftà qualì di rutci coloro , che gli Ottimati, ed il Governo largo defidera.
vano, cagionò contrario· effetco all' intenzione di Cl~mente , il quale non
;ivendo più ne danari , ne amici , ne riputazione , e trovandoli in t~nte di..
sgrazie rinvolto , s'era dì maniera invilito, che non fappiendo che farl:i , ne
che dir.lì ,e navigando (come fi favella) per perduro, pareva quafi, che nelle
braccia rimeifqlì della fortuna, non lì ricorda!fe più, o al cerro ·non fi cura{.
· fe delle cofe di Firenze. E [ebbene le genti fue ,_che nel Regno militavano,
· a!fai felici p.rogreliì facevano , egli noadimeno aveva alla pace (la qu~le Don
Ugo con varie, ma difconvenevali condizioni tentandolo gli offeriva) fem ..
pre 'rivolc<f~:~mimò ae·tanto più ciò faceva volentieri, quanto egli aveva co..

io • •

"-

•

.,

•

llOfcill•

•
,Fondo librario antico dei Gesuiti
italiani
www.fondolibrarioantico.it

'I

...

'

•

SECONVO

no(ciuto , che il Re France(co non feguitava più. la geerra con quell'ardore,
e pr-omezza d'a11im0, col quale ,.e colla quale incominciata 1'aveva, o per r.wn
potere sì grande fpefa sì lungo tempo comportare, o perchè ardea do di defiderio di riavere i fuo' due figliuoli, non voleva l'animo di Ccfare più di qucUo che
. fi foffe, afpreggiandolo inacerbire; e vedeva, che i Viniziani, fecondo l'an- Cof11m1
tico coll:ume loro , altro i nrendimenroyon avevano, che andare indebolendo d~ V~nt• ·
fltalia, e t~m1 a poco a po.~o con~umarla, afli~~chè non aven.do ella ne fo~ze f~~'
da pocerfi difendere , ne pm propmquo, ne pm ficuro refug10 che Venezia, gnori a'
fu{fe còfiretra, o di rimanere a difcrizione di chiunque l'alfalraffe, o di get- JtAlita.
tarli nella loro potefià. E per vero dire mai Je fatiche, e gl'mforruni d'lralia
non celferanno, inlìno (-poichè fp<.<:rare da' Pbnrefici un·cota.l benefizio non
fi dee ) eh' alcuno prudente, e fortunato Principe non ne prenda la Signoria.
Pagavano in quefto tempo i Fiorentini fecondo l'ordine di Clemente, lolo per
cagion~ della Lega ventifei mila fiorini d'oro p~1: ci~fcun mde, non oft:ante
che in meno di fette mcfi proffimamente preternt, n aveffero per la medefima
cagion~ ad Aleffandro di~· del Caccia, pe~ fovore.~e' S~lviati Tcforiere Generale del Campo Ecdefiafi1co, uomo follcciro, e d1l1genre , ma fagnone, come diciamo, e vamaggiofo, duge.nto{elfantamila e fecemottanta cucri in contanti sborfati. E perchè la paura, colla quale fì viveva, ed il fofperro erano tanto
grandi, che non folamen.ce qu~lle nu?ve f.ìnr~ non fi credevano, le 9ual~ per
pafcere il popolo a fommo ll:udio dalh Starnali 6 trovavano; ma ez1and10 le
vere , (e akuna venuta vene foffe quanrungue buona, finifirameme dagli
efoG allo Stato interpetrandoG, in cattive fì rivolgevano, avevano gli Otto della Pratica più per quefra, che per altra cagione in Lombardia nc:J Campo della lega a Meffer Francefco Guiccardini, Niccolò Mach ia.ve!Ii mandaro, accioc- Nic-&olò
chè egli giornalmente avvi fare i fuccellì della guerra di quindi pordfe: il qual Ma~hi~-:
Niccolò, fe all'intelligenza, che ~n lui era de' governi de Ili Stati, ed aIJ.a pra- ve.Di.
tica delle cofe dei Mondo aveffe Ia.gravicà della vita, e la fincerirà de' cofiumi aJI:giumo, G poteva per, mio giudicio più tofio con gli amichi ingegni paragonare, che preferire a~ moderni. A que~e cofe s'aggiugnevano oJrrala pe':'
fiilenza, !a molta ca~dba delle grafce, ed il poco lavorare degli Artefici; laonde non folo i Cittadini, così i grandi, come i piccoli, ma ancora il Popofo ·
minuto, e l'infima plebe {lavano tutti mell:i, e malinconofi fenza rnifora, ma
, non già fenza cagione ; perci~cchè non ofianrc che la fama, che l'Efccrcito di Borbone dove.lfe cofiamenre fopr~ Firenze per metterlo a ruba, e a facco
venire, fi rinfre(calfe ogni giorno più, non per tanto ne il Cardinale, ne ve.o
runo altr~ eareva, che di ciò pe~fiero alcuno lì mettelfero' ne altri provvedimenti v1 11 facevano, che pochi, e non di molto valore. Fra li Proceuratori, che s'erano fopra la fortificazione delle mura di Firenze creati , aveva
Gherardo di Bertoldo Cortìni grandiffima autorità : cofiui il quale avanri il ,
/
dodici eraJl:aro grande, e buon Popolano , era in quel tempo uno , anzi il
primo di quelli , che in utilicà di loro, e per maggior ficurezza de' Medici
lo Stato più rill:retto; e <li minor numero defideravano , e avvengachè cali
fiat0 folfe dall'altra parte tentato più volte, e pregato, volle mofrrare, che
dove non era fiata cofl:anza neila gioventù, poteva molto bene effere ollinazione nella vecchiezza. Adunque per ordine di coftui principalmente s,erano .po€O prima alcuni bafiioni , fecondo il difegno di Maefiro Antonio da
Sangallo Architetcore eccellenuffimo , fuori della porta a San Miniato inco•
/
minc!ati , i guaii i~lì.no al Poggio arrivavano di Giramonte , e per con figlio
del Signore Fede~1go da Bozzolo, e del Conte Piero Navarra, per li quali
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avevano con fomma diligenza a pofia ~andato, s'erano con infinito difpiaceTorri de/. re, e rammarico di chiunqm~ ciò vide, quafi tutte Je Torri, le qualt a guifa di
';. m~rA ghirlanda le mura di Firenze incorno incorno incoronavano, rovinare, e gic"' Fzren•
.
. . e contra 1·1vo1ere
f
care a terra; la qua Ie opera con poca pru denza mcommc1ata,
;;.,,,;:::,. dc i più difcreti, fu da loro più per ofiinazione feguitata, e per non volere
come fanno j grandi uomini bene fpelfo) il loro errore confelfare,. che
perchè non conofcelfero, avendole olcre l'efiimazione loro Qon folo groffiffime trovate, ma d'una ghiaia, e calcina così ben rapprefa, e ramo foda:.
~he a pena collo {carpello tagliare fi potevano , q uanco\ d'ornamento leva' vano , e quanto fcemavano di forrezza a. quella Cict.i. Mentl"e s' abbacrevano con indicibile difagevolezza, e fpefa le Torri, fi cominciarono a fare a
tutte le Porte Maell:re alcuni punconi di cerra per renderle più forti ; cd il
Fiume, o più tofio Torrente di Mugnone, il quale arrivava col fuo Jetco infino alla Porca a San Gallo, e quindi fe n'andava lungo le mura a sboccare
in Arno alla Porca al Prato , fi rivolfe maeftrevolmeme per riempi ere quei
foffi d'acqua, verfo laPorta a Pinci, e di quivi pur lungo le mura il fuo viag,
• gio feguicando, s'andava a lgorgarc alla Porca della GiuA:izia. Ricorfefi ezianMAdonnA dio per quefi:e cagioni medefime all'aiuto divino , e fi fece venire folenneJeO' Jm. mence, e con molta devozione la Tavola della Madonna dell'Impnmera, anpruneta
·
·c. ir.
Eratir- ancor~ man daro D om~mco
· d"l
llttA ve- core"h'
.e mai· d'1 p~overe
~on rtnRane.
!ire inFi· Braccio Marcclh a fortificare Empoli Cafiello da Firenze, per la via che a
rtnz..t.
Pifa conduce , quindici miglia Joncano , e Lorenzo Cambi per la medeGma
cagione col Signor Federigo a Prato , e così fornite alcune altre Terre in
folle frontiere, o più apprelfo a' confini, ed in quelle de' più confidenti alla
parte de' Medici pe·r Commilfari mandati, e era gli altri Raffaello Girolami a
Poggibonzi , Pierfrance(co Ridollì nella Valdinievo1e , Giovanni Covoni a
Piecrafanta, Bi vigliano de' Medici alla Scarperia, Antonio da Rabatta a
fcoli , andò ancora per commiffione degli Occo, di Pratica l'Abate Bafilio,
di cui Copra nel primo Libro fi favellò, nel Cafemino per impedire per quanto poce1fe a' nimici quel palfo. Ed avvegnadiochè in Firenze li trovalfero,
olcra quegli del Conce Pier Noferi da Moncedoglio, il quale fiava ordinariameme alla guardia della Città con trecento fanti , da inìllecinquecenco, o
duemila foldati , fattivi nuovamente per cagione di quelli fofpece i venire fotto varj Capitani, e alloggiati f parfamence per tu eta la Terra in divertì Conventi per dar terrore al Popolo, e sbigoctire i Cittadini , non per quefto fi
re!bva, Ce non di fare contra lo Scaco, almeno di dire, non oftance, che per
l'avere fparlato de' Medici folfero fiati prefi, e ancora in prigione fofienuti;
Giovambatill:a Pitti, Bernardo Giachinocci, e Barcolommeo Pefcioni, e ciò
più cofto per n~n parer di non far nulla, che per credere di far qual cofa.
Ne fù alcuno in quel tempo, o di sì poca prudenza, il quale veggendo i molti pericoli, che foprallavano di fuori alla Città , ed i grandiffimj , che ogni
giorno dentro nafcevano, non prendelfe meraviglia, come il Papa ramo ftimaffc poco, fe non gli altri, almeno i Cuoi medefimi, che egli lafcialfe, che
Firenze a manifefro .rifchio d'elfer dagli Oltramontani prefa, e faccheggiata
· venilfe; o di sì gran pazienza, che feco agramente noi riprendelfe, quafi li
faceffe a credere, che rovinando egli, inconvenevole alcuno non folfe, anzi
gloriofa la mina della foa Patria dietro tirarli ; e di già avev~no molci non fo,.
lo i danari contanti foori 'tiella Città, o portati con elfo loro , o per lettere ri.
meffi , nia canfate eziandio le robe, ~ malferizie più fottili, in falvo ne' Mun~Sleri colle :lìgliuole Vergiai nafco!amence racchiudendole : Onde i più ri-·

e

aru-

putati

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

SECON'DO
• putati Cittadini guardandolì in vifo l'un l'altro, e quali in i.fpirito fuveilando,
'1fpettavano pure chi comincialfe. IJ primo che li moffe fi.t Zanobi Buondelmonti, il quale da Siena dove 6 trovava rubello, a Napoli con BatHla del1a •ovitne•.:.
Palla trasferitoli, primieramente lì riconciliò con Benedetto Buondelmonti, to J! ZA·
dal quale aveva già una ceffata Qell' Arcive(cov:ido di Firenze, menrrechè no~/11 •
d'un Padron~ro d'~n~ C~iefa difp~tav~o, alfai vil.Ianamem~ ricevuca, le fu.e ;;
proprie, e private mgmnc con antico, e memorabile elfemp10 alla R epubblt- 'fJor d-e.llA
~a , e fua Patria donando ; e poi ragionato tutti due COR Filippo Sr.roz2'.i (il
quale nel Caftello li trovava prigione) quello che da fare folfe, perchè la -·
Città diecrol'oftinazione,e trafcuraggine di Clemente non fe n'andaifepre.
da de' Barbari , con fegreto confencimento di Francefco Vettori ., e d' alcuni
altri Cittadini, de' quali Niccolò Capponi era come Capo, molharono a Don
Ugo, che a volere Ja rabbia del Papa attutare, non v'era ne via, ne modo
migliore, c;:he levare Fiorenza dalla (ua balia, rid~~~ndola in Libertà, e c?tt
effa lei a nome di Ccfare confederandoii. Non d1lp1acque a Don Ugo quell:a
pratica, anzi pc~ recarla ad effetto promi(e ~ che tofto che eg.Ji pur un.a volta gliele chie<.ielfe , concederebbe Cubito Filippo al Papa 1 acciocchè egJi
quello, che convenuto s'era, ad elfecuzione mandar pocelfe: e per far che 1,
Papa a Don Ugo Filippo chiedelfe, era andata, come fopra ii dilfe~ M.adonnaClarice a Roma. Ma in quel mcn~re, che qndl:ì maneggi andavano attorno, avvenne cofa, Ja quale non folo quello difegno interruppe, ma fù
cagio.µe della rovina di Roma, e quafi di tutta l"Italiain cotal maniera. Avevano Pompeo , e 'l Vicerè, mentrechè a Napoli durava la guerra, dub'itJn~
do di non dovere elfere in Fondi racchìufi, alfediato nel Callello di Frufolone qndle genti, che io diffi poco fà, che ìl Signor Giovanni aveva fotto il
Capitano Lucanconio a Roma mandare, le quali , perchè dopo I~ morte di , d·
. a·
b
,
. r.
...t•
i.i.,, ~
IUI, ve. 1te a maggior parte a runo, portavano ume m 1egno u arnure 1 e N.
di dolore le lero infçgne di colore ofcuro , lì chiamavano le Bande Nere .. -&h~r:!:{·
~efte non oO:ante, che come grate, e fedeli avelfero più volre, e con grande "'"'·
inftanza chiefro per Capo, e Padrone loro il SignorCo(imino de) Medici, che
così allora fi chiamava per vezzi> non arrivando ancora a otto anni, e perchè
era di belliffimo, e gentile afpetto,runico lìgliolo deJSignorGiovannì, era.
no nondimeno frate alla cufiodia del Signor Vitello Vitelli meritevolmente:
comm.elfe ; e perchè elleno mantenendo Ja difciplina del Padre (che così il
nominavano ) e Maeftro loro, erano in maravigliofa fl:ìma , e reputazione,
andarono ilSigner Reozo~ed il Signor Vitello 1> il quale l'aveva aMìcheiagno- •. ,
lo Chi nello con cedute, colle loro gemi a foccorrerle i Ja qual cofa da loro
incefafi, falcarono fubitamente fuora con tanto irnpero, e ardire, che non folo
fciolfero l'alfedio, ma fecero più·collo fuggire che partire i nìmìcì; e tra .... ··
gli alcri , che valorofamcnte portandoli in quelle battaglie della Campagna .
di Roma, chiarìffima lode acquifrarono , furono il Signore Stefano Colonna.
ed il Signor Giorgio ~anta Cro-ce, nipoti del Signor Renzo. Ma petch~ inolti, e tra quefti il Legato del Papa fieffo, il quale era Monfignore Agollino Cat·
dinale Trivulzi amiciffimo delle parti Franzcfi, ebbero pubblicamencc a dìre,·
che fe i Capicani, cioè il Signor Renzo, cd il Signor Vitello aveffero ( fac- cendo il debito dell'uficio loro) voluto combattere, rEfercicò Imperiale erà
fenza dubbio roteo, e fpacciaco, Clemente fe ne prefe cotale ldegno , che
aggiunta quella all' altre cagioni, conchiufe alli Cedici di Marz'o col Signor Ce·
fare Ficramofca da Capua' a queCl:) dfecto in Italia da ~efate, che tCOlèVa di
Napoli, mandato, quella nl,lova infeliciffima, e calamitòfa P.ac:e ,per la quale
S11r. Fi1r. /la1'hi.
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confermare, e celebrare venne, ancorachè Pompeo ne lo fconforcalfe; ricevuto prima il Cardinal Trivulzio per ifiacico, Don Carlo Vicerè a Roma, dove
ancora Filippo per la mede.lima Pace liberato li ritornò ·. . In guefio nuovo
trft 'lPon. accordo li conteneva ; che '1 Papa dovelfe cucce Je fue genti rivocare , così
~fa~;.e quelle che guerre~giavano ne~ Regno, le q~ali .frav~no per pigliar Napoli'
come quelle che m Piperno dimoravano : e 1V1cere dall'altra parte tutte le
fue di tutte Je Terte della Chiefa ritirare, e di piLÌ· fare intendere in nome
. dell'Imperadore a Borbone, il quale ~i già a Bologna s'avvicinava, che più
avanti coll'Efercico non proccde.lfe. Ritirò il Vicerè nel Reame mere le fue
genti, ed il Papa tutte Je foe non folamente rivocò , ma un' alcra vol~a non
meno imprudentemente, ne meno avaramente che la prima, fuori che feccnto Fanti per guardia della foa perfona, tutte lic--enziò. E perchè dall'a'!"
vere egli quefte genti licenziate, nacquero infieme colla ru.ina di Roma infiniti danni, e_vergogne in tutta Italia, per levarfi d'addo.ffo l'infamia , che
d'avarizia, e d'imprudenza fcntiva, eh.e fe gli dava, fece fpargere, ciò non
da hai, ma da Jacopo Salv.iati fuo conGgliere elfer proceduto, e Jacopo, perchè così gli era ftato impofto, che fare dovelfe , non pure .non contraddiceva a ciò, ma 1'acconfentiva. Per Ja.qual cofa tutti coloro, i quali, o nella perfona , o nella roba, o nell'onore alcuna cG>fa patito avevano , i quali
erano infiniti, il poco giudizio, e la molta avarizia d'Jacopo Salviati andavano
a ciafcun palfo fieramente beflemmiando , e maladicendo. E' .il vero~
che il Papa _avanti che morilfe, richiedendolo di ciò Jacopo, gli reflicui la
fama nella prefenza di più perfone, confe1fando fe, e non Jacopo aver quelle genti Ii ccnziam : la qual cofa, perchè per molti non fi feppe, a me è pa~
ruco di dovere in ifcarico di lui , che perfona buona fu, e amante della fua
Patria , ed in favore della verità, conforme all'officio, e cofiume nQfl:ro,
finceramenre teftimonianza farne. Ora donde parcj tornando dico ; che
Borbone fovvenuto abbondantemente dal Duca di Ferrara , non folo di ver.
tovaglie , e di danari, ma eziandio per quanto li di.ffe , e credette , di configlio , avendolo , per la nimiftà capitale, che con Clemente teneva ,--confor..
rato a dovere , tutte 1'altre terre indietro lafciate, andarfene dirinamente a
Roma, dicendo nondimeno , e faccendo fembiame di volere a Firenze ·andare , per dovere quella ricch1ffima Città faè:cheggiare, giunco che fu ( paf~orbone fato con infiniti danni Bologna, e Imola) a Meldola, la quale egli dop0BerJ'i.11c11m- zighella faccheggiò, prefe la via f~ per li gioghi dell' Alpi, ehe riguardano Co~
~ina " pra Arezzo, e l'Efercico della Lega ·( il quale tutto che grandiffimo fo.ffe, e
r:,~Z/~rbeniffimo di tutte le cofe opportune forniw, oJtra il vantaggio delle Terre,
fiArlt1 g che tutte per lui fi tenevanG, e adoperate in foo aiuto, e favore li farebbo.,.
· • · no, mai però morto il Signor Giovanni non ebbe ardimento d' alfaJrarlo) fe
ne' fcefe da mano deftra, per più corta via, da Pietra Mala nel Mugello verfo Barberi no, dubitando i Capi deIIa Lega, che Borbone , come per tutto fi
diceva, non fe n'andalfe a dirittura a Firenze. II qual Borbone per ingannare il Papa, cd il Vicerè in un tempo medelimo, aveva , quando il Fiera·
inofca mandatogli da !Jon Ugo gli favellò in (ul Bolegnc:fe dell'accordo fatro,
e che perciò, che più innanzi venire non dovelfe, lo pregò , cd una buona
quantità di moneta da doverfi agli Eferciti dill:ribuire gli profferfe, aveva, di~
co, rlfpofto quell'accordo molto piacerli , e per.le cofc di Cefare farli , ed
utile elfere; ma che tuttavia que' danari erano pochi, accennando , cohe {e
· infino a dugentomila ·fiorini lì provvedeffero ·, gli darebbe il ·cuore di con•
tentarlo ; foggit1ngendo, che rifcrilfc al Viccrè, che .no11 guarda.ffe , f c egli
Pa11e c11..
la"'itof.~
11/t' ltidia
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non G fermerebbe , perciocchè farebbe ciò per mofirare all'Eferciro, che da
Jui non rcfiava di fare quanto poteffe in benefizio loro ; ed in tanto aveva
da parte alcuni Capitani fegretamente imbecherati , i quali femprc dir dovefiero , qualunque fomma portara foffe , quegli effer pochi danari·. Il Vi•
cerè intefa cotal rifpofia , e veggen<lo , che l'Efercito camminava tuttavia,
folledtato dal Papa, il quale egli fapexa non avere un quattrino ; montò in
folle poA:e , e con gran celerità con lettere di credenza di Clemente fe ne
venne a Firenze , dove dopo molte parole i Fiorentini in prefenza di due
. mandati di Botbone, i quali di ciò fi contentarono , gli promeffero cencin..
quanta migliaia di Fiorini, ottanta alla mano, e 'l rimanente pe.r nmo il mefc
d'Orcobre vegnente. E perchè Borbone era già vicino alla Vernia, il Vicerè
parcì fubitamcnte , e lafciati Mon!ignore di Vafona, ed il Roffo de' Ridol.fi,
i quali andavano feco, in Bibbiena, fe n'andò Colo con un Trombetta, e due
familiari rattamente a trovarlo ; e poichè con gran fatica gli ebbe parlaro,
e gli ottantamila fiorini profferto , i quali aveva feco Berlinghieri Orlandini
in contanti portato, poco mancò, che egli da' Soldati manometro, e tagliato
. 1•
.
fì
Ir.
Il
h'
.
d
r
d
.
d
.
F.
Pertco
"•
a pezzi non uue.
pere e tuttO smarrito tornan
01ene
,.e 1. anan a 1.. d el rrr:1cer1
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,
r~nze rimand~tine, fu non lunge da ~am,aldoh prefo d~ Conradmi co~ gran di Ntipoli.
nfchio della vita ; pure per benefizio d un Monaco d1 Vallombrofa (ti quale poi egli gratamente riflorò, faccendoli avere il Vefcovado di Muro nel Re..
uno di Napoli, il quale egli ancora oggi in quel luogo poffiede J. fu , ferito
fn folla tefl:a, a Poppi patria·di elfo Monaco condono , donde egli per commiffione .degli Otto di Pratica libero fatto , o non o fan do , -0 vergognandofi
di rornare a Firenze, fe-n'andò malcontento a Siena : . e febbene i più affermano~ che egli con Borbone s'intendeffe , e fuffe a beffare, e ipgannare il
Papa con lui d'accordo, e che turce 1'altre foffero lufire, e finzioni, noi però
l'autorità de' migliori, e quella, che più vcrifimile è feguitando , crediamo,
che egli ihfieme col Papa foffe ingannato , e beffato da Borbone ; il quale
fatto battagliare Chiufi, e dato due volte l'alfalto al Cafl:el della Pieve a Sane o
Stefano , il quale fu per la vircù d'Antonio Caficllani , che Comm<i:ffario v'
era , animòfamente difefo, s'avviò coll'Eferciro verfo Arezzo , e quivi faccheggiati Subiat:io , Cafi:elnuov<l>, Capalona, e Cafl:ellaccio , e prcfo Braccio Baglioni, s'accampò. Menrrechè le predette cofe per coloro, che lo
Stato reggevano, fi trattavano nella Città, quanto più s'avvicinavano i Lanzi
(che così per maggior brevicà·gli chiamerò, ancorchè vi foffero gti Spa•
gnuoli di Borbo'i1e; e molt'altri, che loro aggiunti s'erano di diverfe Nazioni) tanto crefcevano maggiormente h paura, e 'J fofperto : onde quei Giovani" medefimi, i quali fi raccontarono di fopra, e molc'altri , che con loro
accompagnati s'erano, moffi dalle medetime cagioni, cominciarono di nuovo a fare i medefimi cumulti , e chiedere , come prima , di volere l'armi ;
anzi canto maggiormente , quanto e pttÌ giufl:e cagioni n'avevano, effendo
così prelfo un Efcrcito tanto nimico, e canco potente ; e più certa fperanza,
cffendo Gonfaloniere Luigi di Piero Guicciardini, in cafa del quale., infingen- Lu· ·
dofi égli malato , fi tenevano pratiche fegrete, ma non sì, che fuori non fi Gu;~;;,,,,;.
rifapeffero. Onde Ottaviano, il quale fotto colore d'andarloavifitare, ave-.ainì Go,,.
va comprefo, e (coperto il tutto, Io conferì agli altri della parte, e maffima.fa/,mi.ert.
mente a Gherardo Codini , il quale come loro Capo contra Niccolò fatto
avevano ; perchè rifirettifi infieme andavano ~ra loro, e col Levato difcor•
·rendo " e confultando in qual modo poteffero quell'impeto , chg addoffo ti
vedevano •venire., foftenere ; ma tanto o Iera era di già proceduta la céfa, e
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di maniera la licenza crefduta, che impoffibile era, non che malagevole il ri·
mediarvi ; e non che la notte, di bel di chiaro molti inconvenienti fenza che
J . i Magiftrati , o volcifero , o potelfero provvedarci, nafccvano : E fra gli al...
~";::;; tri, Ludovico di Lorenzo Martel,l i, i_l qu~le fe '1 cer~elJo pa~i all'in,ge~,no, .e
p 11; 11•
tanta fermezza avelfe auto, quanto giudizio, e dottrina, era uno de prn rari,
·
e più lodaci (piriti del Secol noftro, avendo uno di quei quindici Lanzi , che
alla guardia della Porta dcl Palazzo ftavano, in folla Piazza con grand• ardire,
e non fenza cagione uccifo , non fi partÌ di Firenze, fe non dopo alquanti
giorni, che in compagnia del Signor Cefare Fìeramofca fe n'andò a Roma,
e di· quivi anzi due giorni, che Borbone vi arrivalfe , nel Regno, dove non
molto dopo con grandiffimo difpiacere noftro, che amiciffimi gli fummo, e
non piccolo danno delJc Mufe Tofcane, ufd ancora giovaniffimo di quella
vita , non. fenza fofpezione di veleno, che per cagione di donna fiato dato
gli folfe ; ancorac~è molti fcioceamence credeffero , che egli fatto dire fiudiofamente d'elfcr morto, lungo tempo vivelfc, e forfe ancora, fecondo al..
cuni di loro, viva. Avvenne ancora, che avendo il Ca.rdinale nel Palazzo
dc' Medici, come foleva ·~ una Pratica d;alquanti Cictadinì.raunato , per
.
confolcare Copra le cofe che andavano attorno, e quello _che foffe da rifpondcre alle domande di quei giovani, che tanto fiantememe armi chiedevaPMolr di no, Niccolò Capponi liberamente, e con grand'animo dilfe, che a lui, tratNi"elò tandoji di ctJfi tanto import1111ti , e la cemune [alut1 ,&9»Cern1nti , part"PA ragione"#ole a
C11pponi che tal 'Pr11tica n911 i11 Ca.fa dl M.tJici, do"Pe aUoggi11.va il ozrJinal1, ma nel P11.lazz.."
n~/J• PrA· f'ubplico , J9w jlav11no i Signori , e trd. maggior memer9 di Citt11Jini , che '1111gli no11
'""•
1ran1 , r-w111nare, 1 trattare /i do"'Pt/fi. Alle quali par9le, avvengachè non meno liberamente , ne con minor animo da.Gherardo Codini rifpofl:o gli foffe,
toA:o che fuori G divulgarono, riempierono tuttala Città non meno di fpcranza , che di {pavento. Stando adunque tutti gli animi , così de'.nobili UO•
mini, come de, plebei, parte fofpefi, e parte intenti a quello , che in tanta
mala contentezza de' Cittadini, e così univerfal follevamento di Popolo fe..
guire deveffe , e maffimamencc crovandòfi due potcntiffimi Eferciti in fu'l
Fiorentino; uno il quale per offenderlo , e faccheggiarlo come nimico veniva, e qucR:o era quello di Borbone ; e l'altro il quale già fotto nome d'amico , e di difenderlo il faccheggiava , ed offendeva, e quefio era quello
della Lega, avvenne, che l'ultimo Venerdi di Aprile, che fu alli vencifei
MDXXVII. giorni dell'anno MDXXVII. il Cardinal di Cortona, ancorachè fapeffe tut•
ce le pratiche , e tutti gli andamenti , così de' giovani, come de' vecchi,
che fi tenevano contra lo Stato, o nolle credendo , o volendo mofirare di
. Mediti . non temerle, ufcì la mattina cogli altri due Cardinali>. col Magnifico , col
1f,c•n• "' Come Piero Noferi, e con ttma la Corte imprudendffimamente di Firenze,
Fir"';i e fe n'andò a Caftello, Villa del Signor Cofimo fuori della Porca a Faenza
~~;,"~~a- poco più di dtie miglia , per quivi incemtrare, e ricevere il Duca d'Urbino,
pi dell' E- e gli altri Maggiori delJa Lega , i quali l~ fera medelìma entrare in Firenze
fercit•
dovevano, per rifolverc una confolta dal Signor Federigo da Bozzolo mof..
"'""Li· fa, d'alloggiare le loro gemi all' Ancifa, Borgo Culla riva d'Arno , tredici mi..
1.11•
glia per la ftrada d'Arezzo a Firenze vicino, e per l'antichità di Meffer Fran·
cefco Petrarca, famofiffimo, e venerabile , per potere di quivi alle fcorreric
dell'Efercito di Borbone far refiA:enza, l'antiguardia del quale aveva già Montevarchi paifato , non ignobile CaA:ello del Valdarno di fopra, non più che
~e~~iquatuo miglia lontano della ~itcà. Per le quali cofe bisbigliandoti per
tutto Firenze, e in ciaf<;un luogo , c:ome è il còfi:umc de' p9poli, e fpecial.
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mente del Fiorentino. varj cerchi , ~ capannelie fac;,ndofi, e più che altrove Anno · ·
in Culla Piazza de' Signori, .e nel mezzo di Mercaco nuovo, dicendo ciafcu .. MDXXVII,.
no, o meglio, o peggio, fecondo che più o fperava , o temeva, fi levò uria
voce incorno le diciotto ore , che i Cardinali, e Ippolito erano ufdti di Firenze, e andatili con Dio ; perciocchè temendofi dell'Efercito di Bor-bone , e
degli animi de' Cittadini , non dava loro il cuore di pprere più mantenere
nella fede , e devozione loro la Cictà • -1.a qual voce, perchè molti gli ave.
vano veduti partire fenza fapere dove andaffino, o a che fare, e Piero di f i..
lippo Gondi, e Antonio di Francefco daBarberino l'avevano in Piazza: a Nic·
colò Capponi , e mole' altri Cittadini raffèrmaca, fu non folo credura agevol·
~ente, cd accettata , ma eziandio per lo defiderio che s'aveva grandiffimo,
che così folfe, largamente favorita, cd accrefciura. 11 perchè Rinaldo Cor.. Popo/q
fini con più alcri così nobili, come di popolo cominciarono ad alzare le vo"" Fiorenti.
ci., ed a levare il romore, e diede la forre, che in quel cempo medefimo non no ft (o/li·
folo in Porta Santa Maria, quifl:ionando cerci foldaci con un Arciere per non ~ 1';/~trt11
1
pagarlo, crebbe il rumore ; ma eziandio dal Camo agli Alberti gridando un_ ' . " ' ·
vetturale, e volendo uno de' fuoi muli sbizzarrire, corr~ndogli dietro , e coil
una mazza percotcndolo, fu cagione ,che molti li Iev.alfero, e corre!fero foo·
ra coll' Arme ; tanro può ancorchè picciola forza , le cofe quanmnque
grandi, quando smoife fono, far cadere. E perchè a mohi era noto , che,
jJ Gonfaloniere aveva farco fegretamente intendere a' Gonfalonieri delle Com"'pagnie del Popolo, che pigliate l'armi fre!fero con i loro Pennonieri apparec..
chiati ciafcuno nella Chiefa del foo Q~1arciere, e che Piero , e Giuliano Sal.
viati dovevano quel giorno fieifo congregarli cogli alrri giovani , fonate le
vcnmnora in Santa Reparaca, per dovere andare alia Signoria, e prender 11ar..
mi a ogni modo, fu quali in un fobico gridato per tutta la Città, Arme, .,1rme,
Leva, Le·va_, Serra, Serra, non ofando ancora i più di gridare ne 'Popolo, ne
Libertà, come fecero cofio, ~~e vi?dero le bo,m:ghe ferr~irfi , e molt;l genre
arma ca ufcir fuora. Alle quali voci ranco , e s1 lungamence defidcrace , non
folo quei Giovani, che in Cafa di Piero, e di Giuliano le venmnora afpetta..
vano, i quali però s'erano invhlti per andare a S.anca Maria del Fiore~ ma
tmro il Popolo mmulcuofameme fu corfo in Piazza cia(cuno con quell'arme,
che la Coree, o 'l furore gli aveva parata dinanzi; dove rraif~ro ancora foriofamenre ~ Gonfalonieri delle Comp~gnic , cd i Pennonieri loro con i Gon.. . , / ·
faloni in mano, ed ivi fenza Capo,od ord_ine alcuno, ma çon gr~n romore,
.
e confufione gridando fempre Popolo, e Libert?t prefero fubiramenre il P.ifaz.. 'Pa/111,,a.1
zo de' Signori Cenza conrrafio alcuno ; perdocchè il Signor Be.rnardino da d~' Signo·
Montauco -, il quale con dugenco Archibufieri v'era alla guardia , e di già "oçrnpt1·
:a.vevanQ gli archibufi abba!fati , tofro che Niccolò Capponi faccendo loro to
cenno colla mano diife , che gli alzalfero , ri[pofe, lo vi fan Seniidon , e riti· D.
ratifi in Culla fcala, per la quale s'andava nella S:ila del CoBfiglio , penfavano
più come poteffono falvare la vira a fc , che guardare il Palazzo a' Medici ;
ma poco di poi, confortandogli a ciò fare per commdlìone di Niccolò, Ant0nio da Barberino, fi ritirarono nella Chkfa di San Piero Scheraagio tutti
quanti. Il Palazzo era già pieno di Cittadini, e tuttavia ne veni van; degli altri di· mano in mano , perciocche pochiaìmi furono q1:1elli d'alcuna qualità,
o amici, o nimiCi della Cafa, i quali CJUel giorno non fi crovatlìno in Palazzo;
eccetto TommafoSoderini, il quale fi raccbiufe nel Munifiero d' Annalena,
e Marco di Simon del Nero' il C]Uale dato ordine la martina àlla ca fa' e alla
bottega fua di quanto voleva, che fi faceffe, fi frette jn 'afa d'un amico fuo
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vicino a_Cafiello, e Alfonfo Capponi , il quale, tutto che il giorno dinan~i
promeffo avelfc di dovere in una compagnia di Braccio di Giovanni Albern,
corcelìffimo·, e leggiadro giovane, rirrovarfi, fe n'era ito in Villa, e Anto~·
France(co degli Albizi, il quale quel giorno non comparì , ~ M. Fran.cdc.o
Capponi, Cavaliere, uomo di miferia efi:rema, il quale non 11 fidando m Firenze) s'era in (u quc:' primi rnmori fuggico di fuora; eccettuaci ancor.a quelli, a cui com~ troppo ~miei, e partigiani de' Medici, e per confeguenza fofpetti al Popolo, e odiati dall'univerfale fu vieraro I' emrarvi ~ come avvenne
a Pagolo de' Medici, ancorachè uno foffe degli Orco della ~ratica , ed a Ruberro Pucci, e ad alcuni altri , i quali furono nel voler paffar dentro, non
folo .proverbiati di parole, come Antonio di Be~tino, ancorchè foffe degli
·o ero, e fopra la guardia fie·ffa del Pal;izzo, da Giovambatifia di Bernardo Bu..
fini giovane letterato , e fuora d'ogni milura amatore della Libertà ; ma
eziandio ributtati con fatti, come Bartolommeo V al ori da Rin nido Corlì n i,
che gli tirò d'una roncola. Sce(e in quefto tempo il Gonfaloniere iAfin giù
ali~ Porta (alla guardia della quale fi trovavano Amonio Pepi, eh' era de' Do9ici, Francefco Spinelli coftumatiffimo giovane, e vinuofo, Averardo d' Antonio Serrifiori , e Bernardo Borghini, il quale mai non fe ne partì con molti alrri ) e fenz.a aver fatto, o detto cos'alcuna in fu (e ne fe ritorno; il chct
diede occafione ad alcuni di fofpetcare , che egli non aveffe voluto I'efempio di Luigi fuo Arcavolo rinnovare, il quale trovandoli l'anno milletrecenrofeccantotco Gonfaloniere, l.i fuggì di J.i>afazzo, la(ciando il luogo voto a Michel
di Lando, la qual cofa non crediamo noi; perciocchè olcra I'alcre ragioni, e·
fegni, Luigi fi moftrò quel 4i, non che aoimofo , audace , e mai come tutti gli altri fecero, Qon fi cambiò di colore, ed egli a me, che ne 'I dimandai,
ri(po(e, fe effere fcefo da baffo per fare, che la Porta fi ferralfe , la qual trovò
{errata , e rimediare fe aveffe potuto agli fcandoli. Ma come lì foffe ,. quei
Giovani, che erano in Palazzo entrati, gli mandarono dicendo per Barcolom·
meo di Mainardo Cavalcanti, giovane graziofo molto, e ben parlante, e pieno
~ non meno divinù, che d'ambizione, che doveffe far ragunare la Signoria,
perciocchè volevano, che fi delfe bande di RubeJio a' Medici. E perchè Federigo di Ruberto de' Ricci pareva, che indugiaifè a venire , e andaffe mec- ,
tendo tempo in mez,zo per non raguHarfi, Jacopo d' Aneon io Alamanni, gio- ,, ·
Sit118ri
vane non meno di'cervello, che d'età, {ebbene era della Liberrà fiudiolìfftriti.
limo , lo ferì era le camere d'un colpo , be.nchè leggieri folla refia ," ed il
. medefimo a Giovanni Francefchi anch'egli de' Signori tirò, memrc faliva la
{cala.~ una oolrellaca nelle gambe. Ma poichè finalmente più per paura, e per ·
forza, ché di lor volomà ragunari fi furono , il Gonfaloniere impofo a Bartolommeo Cavalcanti, che diceffe forre a quei Signori queJio, che a lui pia. no aveva detto da patte di quei Giovani : il che fatto , domandò ciò che alla Signoria ne pareffe, e ftando ciafcuno de' Signori cheto, o per non fapere che dir.lì, dubitando ognuno in umili termini d'ogni cofa, o pure perchè
nel ·vero erano tmti della parre de' Medici, ed alla Cafa atfezionatiffimi , ne
ridomandò un'altra volta, e non rifpondendo medefimameme nelfuno, ef..
fendo di già lAudienza tutta piena d'uomini, e d'Arme, fi rivolfe a quei
Cittadini, che fiavano d'intorno , i primi de' quali erano Niccolò Cap~oni,
Matteo Strozzi, e Francefco Vettori, i quali, quando il romore fi levò, era..
no in camera con elfo lui, e gli confortò a dover dire il parer loro, e replicarido più volte che diceffero, Francc(~o V<mori -rifpofe fecondo queJJa fen ..
tenza di Cornelio Tacito, qui bifogna {ilre > e non dire; dopo· le quali parole,
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mandatQ il b o.ffolo, attorno Francefco di Rt.iberto Martelli' éhiam~to il Tim- Alll~O
ca. avendo ra~colto il partito, e fentendofi d'ogn'intorno iJ, fremfro degli MDXXVIL
uomini ~ ed il romore dell' Arme , dilfe colla voce, come s'udì, ma non già Mi d' .
fecondochè lì credette, c;:ol cuore , Tutte nere ringraziato fia Vio , il Aual d~t~- bA;d~~~
ro pafsò poi in motto volgare, e qu;iG per pròverbie lì diceva, ringraziato Jia RibeDi.
'Dio • E pèrchè Ser Ruberto di Ser R~erro Mattini Notaio della Sign@ria, ne
alcuri-~luo ft trovava de' Cancellieri, fu in un tratto .portato fu .di pefo Ser
·Giuliano da Ripa , che rogatfe il Panico ; ed egli dicendo quello ·eifere un
parrico· Samo, s'inginocchiò , e rogollo, e rogato che l'ebbe, fi rivoltò. a' cir,.. .
coil:anti , e dilfc , e due , perchè elfo medefimo aveva anco quello del novantaquaccro rogato. Fatti, e banditi ribelli i Medici, non lì contçn.cò la molt~tudine , anzi c;ominciò di nuovo a romoreggiare; e Anronio Alamam~i,
il q_uale flava ginocchioni a' piè del Gonfaloniere> gridava forte i JV:.helli , i
Confinati, volendo figni6care , che fr vincelfe ua altro .panico, per Jo quale li
rimetteffino gli Sbanditi ; e non ollante , che da Giovanni Rinuccini , e da
Jacopo Nardi primo Cancelliere delle Tratte, e allora uno dc' Seulici , fuife
umanamente avvertico 1 e pregaco,chedoveife quietamente procedere; perciocchè quella_Signoria era quivi venuta per tutto quello fare che bifogna.ff e, egli non però ritina va di gridare a,d alca voce , i Ribelli, i Confinati, per lo
che sdegnato alquanto 11 Gonfaloniere, e parendoli , che a quel Juogo , .e
alla dignità fua poco rifpetro s'avetfe , come in sì fatti cali, e avvenimenti
folfe altro riguardo , che il non riguardare cofa neifuna , prefolo coli' una
delle mani in Culla (palla, gli diede così una fpinta ; fa qual cola veggendo .
,
Jacopo fuo figliuolo , menò al Gonfaloniere alla gola con una <rnlcella, la G~nf'1f.,.. .
quale fì era fatra dare al Donzello di lui medefimo ; ma, o che egli e:1fendo
fuo fìglio~ci~, e da lui beneficato, voletf~ an.z~ paura f~rgli,_che danno, ~;r.,: :ffef~
menalfe d1 piatto, o folfe la. buona forre d1 Lmg1 (ben che lì d1ffe ancora, cio .da I acoelfere il:aco or·dinamento di lui frelfo) il colpo andò in fallo, ed iJ partito che po fA/4.,
tutci i Ribelli, e Confinati da' Medici per cagione di Sram s'imendeffino rimef- manni...
. fi, e da ogni pregiudicio liberaci, fu finalmente vinco , e per nmo il Pafazza
andò una voce , che il Gonfaloniere era fiato ammazzato; Ja qual cofa ime..
faG fuora, fi credette ancora più, perchè dàlle finell:re della camera del Gon.
faloniere erano fl:are alcune vefl:e, e con quelle }a fua Roba Ducale nella llrada g·ittate, e poi in Piazza portate. NeJJa qual Piazza crefcevano continuamente , e genti, e rom ori, e canto più, che i Prigioni, che nella cafo del
Bargello erano (la quale in <]Uel tempo era allaro alla Dògana al dirimpetto
alla Mercanzia, dove ftettero poi i Lanzi della Guardia, e dove è oggi il Sale) per eflèr liberati come furono , gridavano accor'uomo quanto potevano ;
e di più la Campana groffa di Palazzo fonava dill:efamente a marce!Jo > e ciò
contra la voglia del Gonfaloniere lì faceva; ma M. Antonio de'Ncrli Canonico ~vendogli ~etto.', ~erciocch~ ~ penfava, che Luigi anda1fe doppiamence, voi non menerete p1~1 tl can per l atòl, fi fece dare le chiavi dell'Orivuolo da~
Miniil:ri del Palazzo, i qnali sbalorditi tutti non fappiend0 chi .ubbidire, tutto quello che era loro da ciafcuno comandato facevano , e falico in Campanile con Bardo di Piero Altuiti, e Gio'lambatiil:a Boni detto Gorzerino , attendevano effi medefimi a fon are a diil:efa. Erafi il Gonfaloniere èon parecc~i de' maggiorì Cictadini netJa foa camera ritirato, e quivi non f~nza cimo·re, e pièni di confufione, quello che da fare folfc andavano tra.loro più tofro .
ragionando, e difcorrendo, che confulrando, e concludendo; gli alcri pa·
rendo loro d'aver vinco, non alcramente che fe niuna cofa vi rcfialfc più a
Sror. Fior. r,,,,hi.
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fare, ad a1cro che ad abbracciarli infieme , e rallegrarli non attendevano, Dio
· ME>XXVIL ringraziando, che gli ave1fe di così dura , e lunga fcrvitù, come a.veva loro' profecaro tante voi ce, e promclfo fra Girolamo, miracolofamence tracci, e:
cavati. Non mancarono però ne Federigo Gondi , ne Giovannì Serrifl:ori.
giovane oltre la credenza di chi noi vide, di mofiruofa gralfezza, e grolfezza, ma di buona mente però , .e di faldo, e 6ncero giudizio, di mandare al·
la Porca alla Giull:izia, dove era la munizione, Carlo Mancini, e Carlo Scr.
rifl:ori per infignorirfi dell' Artiglierie; e Niccolò cernendo, che la plebe non
isforzalfe la munizione del grano, commilfe ad Antonio da Barberi no , il qua:le molto quel dì, e molto diligenremcnre per la Repubblica s adoperò, che
vedelfe di riparar\ri, ma di già quando giunfe era fiata da più fedeli , e ottimi Cittadini guardata, e difefa . Avevano ancora alcuni giovani de' più zelanti porcaro ad alcuni Capitani fei fave l'lere , dicendo loro, quello elfere il
partito vinco dalla_Signoria della loro nuova condotta , il quale farebbono
poi a bell' agio fcrivere, e incamer~re, e ricevuro da loro il giuramento, che
non più per li Medici, ma per la Repubblica Fiorentina combarterebbono. Tra
quefl:e cofe Baccio Valori, dopo un lungo fpalfeggiamemo in cafa foa fatto,
avendo da uno, che per la via paffava, fentiro dire>e' fi '"Porrebbe ammaz.z.arlo,
fi rifolfe per non fi nimicare ancora quella parre, della quale era creduto a.
mico , di dovete arare per quanto pocelfe i Medici; e andatofene con Aleffandro Rondinelli , il quale era creatura; e fatcura fua a cafa de' Medici, olrr~ ad alcuni Soldati, che Lorenzo d' Jacopo dalla Scarperia, nominato il Nib'
bio, uno de' più fedeli cagnotti della Cafa, v'aveva per comandamento d'.
Ottaviano, e per fua indufiria condotti, vi trovò Lorenzo Michelozzi , Jacopo Spini, Prinzivalle della Stufa, Lodovico chiamato Vico Salvetti, deftrilli, mo deJJa foa perfona , ma di niun vJlore, Bernardo Rucellai. chiamato il
Carne, Niccolò Orlandini, vocato 11 Pollo, il qual Niccolò mofl:rò quel d~
con molta vergogna foa ( s'egli datò a' piaceri della caccia , e delJa gola
conofciuca, e curaca I'avclfe ) quanto aveffe più la·roba di Piero fuo fratello, che la vita fl:imaco, del che tanto fu maggiormente riprefo, quanto pa..
rcva , che la fortuna gli fi folfe favorevole dimofirata , elfendo per forte
Giovanmaria Benimendi de' Signori, il quale più forfe per quefl:a , che per
alcra paura ( afpettando og1rnno, che il PoJlo venilfe a vendicare il Fratello)
F. Alef- s'era nella cucina nafcoflo; crovovvi ancora Frate Alelfandro Gorini di San~
{Andro
ca Croce, il quale elfere Fratello di Papa Clemente era pubblica voce, e fa.
G'Or1ni . ma, ed egli, il quale granditlìma fomiglianza gli rendeva, non de' Gorini,
•reduto ma de' Medici elfer chiamato voleva ; e di più vi trovò Cofimo, e M. Co6~r;tello moBartoli conPiero fuo frarello,6gliuolodiMatteo per loprannome Bondì.
e P•p•. In quello mezzo i tre Reverendiffimi, Cortona, Cibo, e Ridoln, avendo per
più meffi, e lettere di quanto era feguiro, e di quanto tuttavia feguiva notizia avuto, confortati dal Duca 4'Urbino, e dagli alcri Principi della Lega, c<Jl.
quali s'erano con figliaci , partirono accompagnati da loro J • fapendo che le
porte ferrate non .erano, da CaA:ello verfo Firenze, mandato innanzi il Con•
ce Piero Noferi con una fiorita. Banda di più che mille fanti, ·per vedere che
· racquill:a.lfe la Piazza,\l che fare non folo fu inanimiro da' Cittadini raccontaci
di Copra, dicendogli, che un quaderno di fogli era bafiante a far fuggire , e
mettere in rotta tutto quel Popolo; ma eziandio accompagnato, ed in ifpezic
dal Carne, e dal P,ollo. Giunco il Conte colle foe genti in ordinanu, per'la
via diritta da Cafa i Medici, in fu 'l Canto de Banderai , e {parati fecondo la
commellione gli ar,hibufi parte all'aria, e parte a voro,per non fare incrudcAnn"
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al menar delle mani venuto fi fo{fe, fo in meno che non balena sg·ombrata ~DXXVII.
la Piazza ; ·e come molti, i quali avevano aperto la boc'Ca per gt·idare P{)polo,
'1'opol-o, vedmiG affalrare fuori d>ogni afpcmazione , e male , 'C gotfamen,.re a,r.
mati effondo, e niuno Capo, ne ordine avendo,gridarono P~l/-e :; cosi v'eb-

bero di quelli, che fienero a patti di pi~ tolto volerli tafciate ;amma.z,za-re, · ~
tagliare a pezzi , che di 1.nai altro che 'PoprAo gridare , come a Bernardo <11
Tominafo Ciacchi intervenne, il qu~le :avendo dalCantodegH Amellcfi ·una Mot"'t't'f.~·
:buo~a piccata roccat~ , e rornando.fene d~ ~uo pa.~o. col ~ecch~n~ del ~~P'" ';~~°!:r::
puccw avvoiro al capo vcrfo cafa, r1fconcro mnanz1 aHa ch1efad1 Sa•ll Pulma- CtMcihi.
ri in alcuni Soldati , i quali ruai dal fuo proponimenro rimuovere nollo poter.
tero, anzi quante fel'ite gli davano eflì, dicendo grida 'Pal!t, tante egli, non fo
,· con t.:JUàhra prudenza, ma bene.con maravigliofa cofianza,e ollinaidane g·riclava Popolo, e così gridando cadde morro : E(ernpio da dovere più rn·fio e(.. ..
fore era' Gentili ·celebram , che creduto da} Crifiiani. E nondimeao fo P-1hii d·ef
tanta, e sì grande, o la vilcà del
Popolo Fiorentino , o la11. fortuna
di• <lue4 .et
~~~o/o
,
,
•
o't+en·t<i ~
Soldati , che oiuno ( comcche foffero alcrecrame pecore n.an > quann er.a- n:o.
no uomini) ardì di mofi:rare loro il vifo ) e rivolgerfi, anzi la diedew vi.J..
·
mente a gambe tutti quanti e fuggendofi a fiormo, pane li rkoverarono .P1t.f1tz,~.,
ne.i Palazzo, e gli alrri Cubi ramence fì difeguarono. Onde i Soldati non re-- ddla ,~'~
mendo, perchè vedevano d'dfer temm:h fi volfrro a combanere ilPa.Ja.uo, ~;~;;t
, penfando pet avventura di dover quello colla medefima agevol~zza, e ce1erj.. rt1ro d11o'
cà pigliare, colla quale avevano fdicemence la Piaizza prefa, e perciò comin· SohiAti
ciarono <la tutte le bande a ci rare cogll Archibufi {l.]k: 6ndhe ; ma quei. gio.. de' M:eJie
vani, che dentro vi fi trovavano; ancorad1è tra fcoppietri, e archihofi più cr~
t:he fette non àveflèro) de' quali uno n'àveva Francefcò di Niccolò Cavai..
'·
canci detto fo Sprazza, e un alcro Amo·nfo da Barberino) coi11indarono ga...
gliardamence a difenderfi ; -e febbene per lo non avere cffi muni:zione tr·aevano di rado i colpì , però per venir dal di fopra ) e per la molr·a geme
che nella Piazza li ritrova.va) poche volte , o hOn mai coglievano indarno t
per lo che i Soldati) dfendone alquanri gravemente feriti, e caduto morto _
d~un' archibufata nella tefia il Bandera:io del Capirano Agaclacdò da Peru•
g1a' ti rill:rinfero infieme, e pe.nfando di dovere dfer meno offefi) e di pace~
re sforlare la porta, corfero in futia aH' entrata principale del Palazzo, ed il
modo , che tenevano per doverla abbàttete era cotale. Eglino 2.ppoggiando un buon numero di picche nella porta, e pofcia rutti in6eme unitamente
punrand?,ce con impeto grandiilimo fpingendo I' afre, e dimenandole, la fcu<Jà
tevano s1 rattameme, che ogni fròffa la faèeva indietro più che mezzo braccio dalla foglia difcofiare ; e benchè coloro, i quali la guardavano riraffiho
per uno fpottellino , èhe dentro vi era , tante piccate quante parevano, unà
delle quali pafsò al Nibbio, che quivi con Barcolommeo Perrncci San~fe più
Vicino lì trovava , .J?Oll pure la rotella, ma quaG il giaco, lì vedeva nondime•
~o,. che efil fen~a fallo in poco d' ota sforzata l'avrebbono; perciocchè quel.:.
li , 1 quali di fopra erano nel ballatoio, quanti faffi, legni , e pezzi di tegoH
v'erano dalle finelhe gettaro avendo) e più che avventare hon crovando) s; e...
rano rimafl:i dal trarre. Della qual cofa maravigliandofi Jacopo Natdi; e quel..
lo che era avvifan~ofi, derro a' compagni, che la porta difendevano, quel.
I~ che fare inren~elfe, e confortatigli, che ancora un poco }~impeto de' nimi..
C1 fofie~effe~o , ~u ~àlico di fopra, e a coloro, che ql.livi smartiti, e difperad
eta?o, mo~r~ pt1m1eramente un gran numero di pietre, le quali ~i buon rei;npo mnart~1 v erano per corali ufi d'inrorno incorno fiate portare) ma perch~
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erano luna fopra r altra a guifa di muricciuoli amm affare, e di fuori incalciMDXXVII. narc, e mricciarc:, non fi vedevano : e poi facri rompere i lalhoni , i guali a
modo di lapidi d'a.velli ricoprivano, e tenevano mrate J,e buche de' piombato i 1 dHfe, che il'Palazzo , i Padri, e la 'Patria difendejfero di forza, .ed elfi a gara
l'uno <lell'alrro ranre pietre, .e così groife cominciaron0 giù fopr.a la porca a
piombare (una delle EJUali ruppe l'omero, e fpezzò di tronco tucto il bracciQ
D11.vi~te fianco -al Oavitce di Michelagnolo) che i foldati furono di fobitarnente ritirar"~ :''· lì collretri, non folo dalla porta dinanzi, ma .ancora da quella del lianco, ver;0 e agno- {o il canro degli Anrellelì , alla quale di già appiccavano il fuoco ; e. così fo
•
cao-ione la prudenza, e animolìcà di quell:'uomo verameme buono, e della
Libertà, oorì per ambizione, ne per cupidigia di guadagno, ma folo per vivere libero, e per la Calure pubblica difendi core, che 'l Palazzo prefo non fo{fe;
il che fe avveniva, chi fiava in penlìern , che quei Cittadini , {.!le dentro vi
fi cmv.avano, tutti a ·filo d,i fpada iti non foffero ? e ciò fatto, chi piv~èva, che
eglino mero Firenze a ruba, e a facco, e forfe a fuoco, e ad occifione non metFirenz.e • te1fer.o, tenergli, e proibirgli ? Grande è dunque l'obbligo , anzi infinico,
obbligata il quale a Jacopo Nardi debbe la Citd di Firenze, della qual cofa non p<M
-"zJ A~~po l'onore, che io come a Padre gli porco, etfendo da lui amaro come figliuolo,
t1r '·
ma folo per cagione della verirà ho vuluco, fecondo l'ufo de' migliori, fedelmente tell:imonianza rendere. Durò quella zuffa vicino a mezz' ©ra, nel qual
tempo erano i Cardin.ali, ed i] Magnifico col Duca d'Urbino, Marchefe di Sa~
luzzo, Signor Feperigo da Bozzolo, Come di Ca.iazzo, Conte Piermaria di
San Secondo , e altri Condmtieri della Lega in ,Firenze arrivaci, e a. Orco SanMichele condortifi, e con loro rnolci fanti, parte de quali erano dal campo i_n
fu quei fofpetti, e romori, o per vedere, o per guadagnare furtivamente trapelaci. Ora collo che i Capitani, e i Soldati, i quali dianzi nel principi0 del
tumulto s'erano non pure riéirati, ma racchiufi nelle fianze loro, intefero la
Piazza effere fiata riprefa, e i Cardinali col Duca, e gli altri effern arrivati,
non guardando ne a giuramento, ne a prornelfe, perchè pane di loro s'erano mandati ad offerire, ufciti fuora fe ne vennero in ordinanza colle bandiere fpiegate verfo il Palazzo, e non potendo alcro , pre{ero rutti i canti della
Piazza, e gli sbarrarono prima colle picche, e poi anco -coli' arciglier;e., ·ed mfieme cogli .altri, non o fan do afialire più il Palazzo in fino che non giugneffe..
ro quell' Artiglierie , per le quali avevano mandaro, I'alfediavano di lontano,
e era quefl:i erano due Capitani Fiorentini, .Francefco di M. Luigi della Srufa, chiamato Don Zolfo ne, e Antonio d«gli Aleffa.ndri. Occorfo nel venire
, di cofl:oro, che Francefco di Girolamo da Filicaia uno de' Pennonieri effendo, ed il Cuo Go~falone in mano (piegato avendo, mentre fuggiva la furia de,
' Soldati, fu da lor.o fopraggiunro in fui canto del Borgo de' Greci , dove s'appiCcò una gran mifchia tra i Soldati, i quali corre a cucci i parti gliele volevano, ed egli , e gli alcri Fiorentini, i quali in ogni modo di falvarlo deGderavano : a quell:o romore ufcirno fuori di cafa guci Ma nei ni, che rincontro a'
Lioni, e di quegli altri che dirimpetto al Palazzo de' Gondi fiavano , e più
Armati per foccorrer~ il Pennoniere ; onde la zuffa {i rinnovò, e fccefi mag..
giore, e pareva, che dove ife feguire del male pur alfai, quando dalle più alre
tìnell:re della cafa de' Gondi furono da coloro, che ricorfi v'erano, molti, e
groffillìmi fallì gettati, i quali non folo {partirono la mifchia , ma fecero, che
ciafcuno rattamenre fi fuggì ,Jafciaca netta, e vota la firada ; ma poco andò,
che Antònio degli Alcffandri e.on tutta lafua Banda, ed altri' ritornarono, e
attelatifi lungo le cafe fotto gli fporri, non ramo per vendicarli de' fallì gittati
Anno

.

I

I•

\

1

.

-

-

' ei quali

•
,I

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it
''

I

,

"

SE CON V ' O

I

37

.(i quali per maravigliofa forte non avevano altro danno farro , che rotti i

I

Anflo

muricciuoli <leUa pietra , che l'ufcio de~ Gondi mettono ìn mezzo) quanto MP.XXV.U.
con ifperaoza di rubarla, fecero, ma indarno prova di pigliarla per forza, cd
~l'ulcimo avevano il fuoço alla porr.a appicaco5 ma anco <]Uefio era niente, fe
Niccolò ( irerchè Simone fuo maggiore Fratello era con Federigo loro zio in
Palazzo) o temendo come giovane, e inefperro, o più tofio dubitando come diceva , che quel romore , e turnuho, il quale era grandiffimo a Gìulia•
no nato feco ad un corpo, il quale in cafa fì trovava rnorralmente ferito ,
e da lui più che fratellevolmente arnat0 era , dovdfe nuocere , non aveffe
prima 3 tutti il difenderla viec:no, e poi alcuni di quei Soldati fuoì conofcenti fotm la loro fede per i'ufcio di dietro , perchè dagli altri pacificamente
prezzolati la guardaffono, accettati. Ma prima, che io ra,ccom:i in qual modo cotai faldati la guardaliìno , è bifogno ch'io dica , come Giuliano pochi
' · giorni avanti in accompagnamfo una fera alcuni fuoi arnici, fu da più foldati in Via Gora dietro a Borgo Ognilfamì affalcato, ed ancorchè folle da nmi
eziandfo dal Morticino fl:effo degli Antinori> nel quale grandernenre confidaya, abbandonato ,-egli nondimeno, che ad incredibile bont.ì, e correfia! ave ..
ya incomparabile ardire, e valore aggiunto, fi difefe coraggiofamenre infino
a ramo, che rottofegli la fpada,e caduto in terra, fu da un Prete, il C]Ualeera
Sergente, e nollo conofceva, in una delle gambe, e in fu la tefia di più coltellate rnonalmente ferito. Dubitando dun'-1ue Niccolò del Fratello, aveva per
lo men reo partito mdli dentro con buone promeilè , come io ho dcrro,
·quei foldati fuoi conofcenci fotto la loro fede per 1'ufcio d1 dietro, i quali in
vece di difendere la cafa , come prorneffo avevano , diedero fubitameme
principio, meffi dentro degli altri a faccheggiare ; e il primo ad elfere (vali~ C,a[a de'
giaro fu Meffer Andrea Pasquali, oggi Medico del Due~ Co fimo, al l)Uale Me(- Gondi
fer Andrea, elfendo egli quivi venuro per medicare il ferico ,. di cui era ami- (~ctheg~
citlìmo , furono fu per b fcala.__, menrre cercava d>aJcun lnogo per nafcon. fa"''"'·
derlì , e falvarlì, come quafi tutti gli altri facevano, trarre l'anella di dito da
un foldaco, e gimuelefi in bocca , tranghiottire ; poi in una -camera enrrati,
nella quale erano tutte le donne pa.urofameme rifuggite, avevano loro gli or..
namenti t lei, e di già fconficcare le calfe s'aff"retravano di portar via i danari,
veHi, ed altri arnefì di valuta, d'ogni forre, di che quella cafa per effer da
tre famiglie ab irata, onorevoli mc~, e bencll:anri, era copiofiffima. ; quando
menatovi dal Morticino , ed alcri amici, e parenti di Giuliano, tutto arma..
tO vi comparfe Baccio Valori, il quale coli' aurorirà, e petchè vi erano d1quel, li' che bramavano di gafl:igare qnei ladroni' non folo proibì ' che più olcre
noa Grubalfe, ma fece il rubato rendc.re, e andatofene alla carnera di Giulia·
no, nella quale Bon era altri rimafro, che Benedetto Varchi folo, lo conforto,
tutto che mefrier non gli faceffe , amorevoliliìmarnente : e perchè l'infe.
li ce in capo di qnattro giorni con incredibil noia, e dolore di tutto Firenze,,
fu, appunto in fui più bel fiore della foa età , crudeliffimameme rapito, non
voglio che il rifpetco -dell' amore, che io glì portai anzi infinito che grande,
ed egli a me , tanto gli noccia, che io non dica almeno quefio di lui, che
mai di rutti i miei giorni non conobbi giovane alcuno, il quale aveife peggior fortuna, e la meritalfe migliore. Ma ripigliando il nlo della Storia, men ..
tre feguivano le predette cofe, quanto perdeva il Popolo ·di f peranza, tanto
n'acquifiavano i Medici; conciofo{fecofachè di già cominciavano a com.
pa'rire l'arciglierie , e da ogni patte fi aggiugr1evano alle loro gente uomini ~ c:d ~rme in lor favore, e tra gli alcri Palla Rucellai di qua d'Arno, avendo fip
'
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cfa prindpi-0 con alcuni fuoi amid , molci di quei tellì_rori del Prato , ed al ..

l

.

~

ui artigiani., e manifattor.i follevato, cavalcava per la Terra gti<lando, egri ..
<lar faccendo il riome delle PaUe ; ·e Luigi di Piero Rìdoltì fracelto del Cardinale armacofi in bianco, e montam a cavallo era ito in CamaldOJi, e feguitato da non .poche di quelle genruche, avendo uno fpacione a due màni, ·c otreva il di là d'Arno con terribil brav{ira per i Medici, la qual cofa il'l tanto
pericolo., e fellecimdine diede~ m6lci che ridere. Erano le cnfo i'n queRi ret..
mini, quando a' Cardinali., e agli alcri Signorì parve ben fatto, che alcunò
in Palazz0 mandare {ì dovelfe, per vedere re accordare fi voleffero; ed a èO·
tale Ambafciaria deffero il Si:gnor Federigo, perlo·dfcre egli uomo del Re
di Francia., .a cui la Città' era fiata fempre devotillìma ; ed egli (alle cui olfa
molto più dev0no i Cittadini Fiorentini , che le mura di Fitenze) accettò
queft'imprefa volentieri, e farroli innanzi .k fermarono per la reverenza di
lui da ciafcuna 4elle parti I' offefe , ed ancorachè Andrea di Filippo Giughi con alcuni altri giwgli 'alquanto incontra , e para.togli l~arme davanti gli
aveife con un mal vifo dimandato , chi vivtt, rifpollo lietamente, "fliva thi ")'li·
')1e, e gridaço, Francia, entrò dentro , e nella camera del Gonfaloniere fa.li•
m, dGv~ oltraNiccol'ò, Matteo, e Francefco, lì trovavano Mainardo, e Giovanni Cavakanti y Aleffa.ndro, e Lorenzo Segni , Giovanni degli Alberti , e
Giovanni Peruzzi, FranceCco Serrifiori, e Francefco chiamato Ceccòtto To.iìnghi , Ago~ino Din~ con' molti altri, e inrerrogatigli_la prima cofa , .come
avevaao vettovaglie , e munizioni, e conofciuco quivi non dfere d'alcun
- ben vivente, gli confortò con amorevoli parole , .e con molte efficacillìme
ragjoni a dover prendere alcuno accordo : alle quali patole da molci gli fu ,
' concradde-tto, e da molti acconfentico. E perchè non pareva, che il Gonfa•
fonierc l'.ì veleffe lafciare incendere, chi metteva innanzi un partito, e chi un
•,
altro ne proponeva, ed alcuni, come in sì fatti cafi fuole àvvenire, s'opponevano folamence , e a tutto quello che agli altri piaceva contraddicevano ;
perchè combattendo oggimai nolla f peranza, lll.a la difperazione colla paura,
e la viltà de' vecchi colla temeric.i de' giovani , non fapevano, ne porevano
concordemente rifolverfi, e di già molti dell'error loro , bcnchè tardi avve-.
dutifi , s'erano, e fra. gli alcri Lorenzo Strozzi, per l~ufcio fegreto della fca ...
J..a del Configlio, che riefce ncllaJ?ogana panitilì, e molti per quella vià par- ,
tirfi brigavano. Ne fo fe dir mi debba, che vi ebbeto di quei, i quali ancorà•
chè nobilillìmi, e ricchillìmi foffero, tanto poco ll:imarono, la vira loro , che
furono fentiti dire , che arebbono volentieti una coppia. di feudi pagat0 , e
non elfer quel giom.o venuti a Palazzo. Per le guaii cofe comprefo il Signor
- Federigo quello di che cemdfero, e quanto bifognava operare, avendo con
alcuni di più. coafigli.o , e meno pertinacia favcllaco, li partÌ fenza alcuna èerta , e determinata conclufionc , ~ dilfe che 'tornerebbe. Aveva in ramo il
D~ca, veggendo la difefa ~ e oftinazione del Palazzo, che per nùlla alla ·nor;,,
te indugiar fi doveffe con figliato; non patendo, come egli ditevà, verilimi-.
le , ne ragionevole, di tutta la Nobiltà Fiorentina nel Palazzo dfendo, e eia..
fcuno di Firenze chi Padre , chi Zio, e chi Fratelli ave11dovi, non lì dovelfe. ,
ro muovere tutti cofro, che s'annocalfe, per foccorrergli: e di già s'era di
mandare per le g·enti Viniziane rffoluco , le quali da Barbetinb di Mu<Yèllo
erano nel piano di Firenze vaghe di faccheggiarla calate , qt1ando app~nco
. giunfe il Signor Federigo , e dilfe loro; come a voìere , che il Palazz0 ac...
cordaffe , bifognava prima afficurare quei, i quali demrò vi erano, che a tue..
ti farebbe tutto quello che avevano, o fimo, o d·c.cco quel giorno, perdonaco; ,
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la qual çondiz_ione fu fubitamente accettata dal Legato , e dagli altri , e nel A11no
Garbo era' Cimatori, Copra un bancone di una bottega fi difl:de in uno frante M~xxvrr.
una faricca, la quale deccò M. Francelco Guicciardini, e i Cardinali col Ma·
gnHico la fotwfcrHfero; colla quale [cricca ricornò in Palazzo -il Signor Federigo, e con lui andò il Guicciardino, i quali dopo molti difpareri, e difficul- .
cà conchiufono finalmente , che tutto qu5llo , che contra i Medici fatto s'e- Auordo
. c. rr. ·
fi rr.
· {
d
M
h'
/i. tral Popfl•
ra , fi d1S1acene , e a ognuno one ogni co a per onaco.
a pere e non I lo Fioren·
, davano del Papa, pattuirono efprdE1.mente, che la fcritta dovdfe ancora dal iin~ , e ; '.
6
Duca d'Urbino, e da Provveditori Viniziani, e dagli altri Signori della Lega Mediti.
effere inconranente (o.ttoferitt~, ed eglino. dopo (1ualchc difficulrà, parendo
·
loro, e matlìmc al Duca, di promettere quello , il che arte nere in mano, e
porefl:à fua non foffe, all'ultimo la fottofcriffono, e nelle mani del Gonfaloniere la lafciaronG , il quale colla Signoria annullò tutti i partiti fatti, e i
Cittadini la maggior parte per la porca della Dogana , fenza
alcun danno , ma con molta paura, alle loro
cafe tl'ifii, e do lenci {e ne
ritornarono.

Fine del Secondo Libr~. '
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Anno

MDXXVII.

Ornati alle loro cafe, come fi. è detto, tutti tri~

fii, e dolenti i Cittadini Fiorentini, ebbero tempo
di pentirfi a bell'agio , e con ragione di que1lo,
che con troppa fretta avevano , e temerariamente
operato , e di confiderare a quanto pericolofo rifchio, fe medcfimi, la propria Patria , e tutte le lor
cofe fuor di tempo pofio aveffono : perciocchè,
~~~~ I:~~~~ ·lafciamo fiare l'Efercito della Lega, il quale era fot~~'-.Jlilrail& to le mura, e non agognava meno di iaccheggiare
~-~
-_.:: :_;
~
Firenze, che i T edefchi, e gli Spagnùoli fi faceffeno.; fe Borbone ipmgeva avanti le fue a enti, la. tefia delle quali aveva p~ffato
Fighine infìn preffo all 'Ancifa ( benchè°alcuni, o per foro difegni , o per dar
pafro alla plebe diceifono , eh' elle andate a Siena fe n'erano) e le con ceva,
come poteva, a Firenze, chi gli vietava in sì gran garbuglio, e tante con zion~ il pig~arl~ ? ~a, ~ c~e Dio voleva prima gli enormi delitti. di Roma , che le
difcord1e Cittadine d1 Fireni e punire, e gailigare, egli la mattma feguente, fenza
avere altro tentato , moife per tempiffimo tutto il campo , e con ine!hmabile velocità fe n'ando a Siena. Ebbero ancora agio i Fiorentini a riandare·gli errori, i

,
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'quali in un giorno folo, aQziiq poçhifliw.e qre.

~vevàno moici,·~·gravUiirp.! çom... ~!ln$
me~o ; perchè non C;\veva11~, non çhç pr~fç, chi4[ç Iç Porte o che ~t!'Q çoq- ~p~q{yJt,

figlio arebbe per. a,vven~urn d ~p.ça dato ~. 9?~llo l. ~e. fece? noq avevan,Q~. ne; !~~r:e1~
adoperati per fe 1fold.at1 for~Qi~n ~ne ro!ttli a Mc;d1g ~ çome agevolmeqt<;. po ... ~~~ri:lla
tevano, ne fervitofi pµre. degli arçhibl.lfi di quc;i rlugc;mo çlella, Guarçlia ; 11on [~lle~~-i·
avevano fafci;iti e11trare in Pa;la,zzo i Cittaciirtii fofpc;tti , ! qu<W fçnz' ftkun du~bi.g!J 9,,,,
o avrebbono muta,ro man,rdlo, o almeno non fi farebbo110 ~ rnme. feciono,. çoq~
·ero di loro adopera.ti i non avevano ordinato çhi contrapporli? ~ relìflere do.,
veife, fe ge.nti alcune. , çome accadete, fuifero per '1ffalirgli v~nµt(i l 11pn ~ve-.
vano, il eh.e çra, impor~ntii.Iìmo~ mandato ftd aflicurare i Capi dellaL~ga,, pro~
mettendo di non parti.rft da ki, anzi di rinqovarla. con eifo loro, bench~ qu~ntQ
a quefto fi diffe, çhe il Vettori aveva i11 çamera ddGqqfafoniere clett'l,to unaiet...
tera, e datala~ Bacçio Cavalcanti, che l<l porqitfç i rna iilta.nto arrivò il Conr~
in piazza çolk genti , la qual cofa impeclì ançhe, dle non çorforo fa Città~ ço...,
me fu fama? che Nicçolo Capponi , e Giovanni Se.rriQori ~veva.no ç:faço pniill~
di voler fare ; e finalmente non avevano altro fatto, çhe fcope.no ~ o im ~rnn,q'
àmore verfo li!Libertà, o un odio fmifurato contro a' Medici • In tutto qµeQo
comb~ttim.enro, il quale duro infino preifo alla fera
cle' Fiorenri11i in Pal<\z.,.
zo non fu morto neffi.mo, e fuori non più che quattro ; de' fore.Qiçd fi.1ron.q
uccifi çl'intorno ·a dodici, ma feriti molti più. Del Go11faloniere no114 ,o nob,...
be chìarame.nte qual foife l'animo ; dubitoffi, che egli non voieife,, che. j gio~
vani fodugiaf(ero 11le ventiduore a chiecf.ere, e prendèr l'armi pe.r ing~nnarli?
avendo jn qµd mentre ~tto avvertire i ç~dina1i, ç~e torpajfoqo , e pèrciò çre...
dono molti , çhe alcum affrettaifono di fàr levar~ il wmote innanzi ; fa qu~
cofa effer falfa ripuriarno ~ perchè egli non è clubbio ~ che M. Niçcolò fig}iµofo
del Gonfaloniere, il quak <landofi a çrecf.ere, che l'dfere de' Gµicciardini, ç:
Dottore fi~ a çiò b~evole ~ alla. grandezza di M. Francefc;o fuo zio v'\namente
afpìrav~ , e.ra in qorp.e dd Padre. a ca.fa de' Medici ;:mdato , per intendere la
mente del Cardinale., ed. il Cardinale, çhe li çop.çec{eifero larmi a' giovani, ri,.
fpofto gli avea ; ma perchè Oqavi~.no aveva foggiun.to , il Gonfaloniere ne "ptto!e
,
più che gli altri, $'era Luigi fortemente turb<\tO, e quefto li pensò da ;\lçµµi, çh~
fa,ife la .cagione, perçhè egli doppiamente proçedendo·non vokif~, çhe ftlrrì rn:
in tendere, ne appofiare ~I po~effè ~ C~m~n9ue fi foffe, ftavano i Cittadini per T ~mo.re
le cofe fopraddette rneiliflirn1 ruttt, e p1e·111 di [pavento, dubitil-ndo ~o çhe i Sol- d~ Fittlfli
dai.ti non andaJfono ac{ uçciderli infino nelle proprie cafe, o çhe ~fa Roma non dim _F~q,
ve1ùife ordin.e '. com~ gailigare .fi ~~veffono ; per le (]Uali çagioni pocluflimi ""'~"'•
furono queU1, ~ qua.li ,muran gli ab in, non andaffero, o fa (eq m~defirn;i, ,o
la r.nattina fegµente a ça;à i Medio , per iscufarli , e afferirli, diçeQdo, che r~
in P:alazzo t.rovari s'erano , avevano ciò fatto , pane a cafo, p~rte j ll benefizio
della cafà, parte per ovviare agli fomdali, e inconvenienti, che nafçere po~ev~~
n~, e_pane a~çor.a per non fapere più Ja,tiratiyj da' parenti, e dagli ;uìJiçi ; e
chi gh aveffc il iàbato çon tanm Jommeflione, e manfuerudine ved~ti, loro effere: quei :me~er~i Ci~a~ni del v~n,erdì, mai çredere potut9 non avrebbe. E
:avvcgnadio0~, Q'afçuno di .loro o~m~entr: conofçeffe ~ che ognuno, ç p~!Ì coloro con cul oo façevano, çhe gh ;i.lm, fapeyaqo cotali fcu(azion,ir, e profferre
·e~er finte, e ~alfe, ~leggey~no nm:idim~n~ d'effer, ~ali, _e ço$J fatti fono gli ani..
:m1 , e çof_tu~1 degµ uonu_PI, anzi legg1en, e fimµlaqm tenJ.Jti, we çap;irhi, o
tomumac1 çhia~a~* D~laltra parte M~nfign?re Silvi9? il qµ~e-, ·oltra all'd~
fer~, come tLJ!:tl gli ayan fono , pufillanuno di namra , non façev~ per l'ordi..,
nano cofa akuna mai , d~lla quale non aveife , o la norma, o la riipofta da Ro,..
Stor. Fiir. /lauhi.
F
ijil;l)
!)
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ma, non fapeva anch'egli che farfi, ne era in minor confufione, e fofpetto, che
il Conte Piero Noferi,
che s'offeriva d'uccidere tutti i Piagnoni, de' Cittadini proprj, i quali lo confor..
taffono, e lhmolaffono a .doverlì vendicare , e afficurare, ufando quefre parole
freffe : "loi avete i ct1lombi en colombaia, fappiate fchiacciar loro il capo : e ciò dicevano, perchè niut10,. tenend~fi ferrate ·, .e gu~rd.~te l~ po:re, ufcire di Firenze
poteva ; e tra gli altri Luca di Mafo degli Alb1zz1, ez1and10 , che per la m~lta
vecchiaia biafciando fempre non poteffe a pena favellare, gli diffe ,per fàrlo mcrudelite più, quel proverbio vuigare ; Chi fpicc.i lo 'mpiccato , lo 'mpiccato impicca
lui ; non~meno egli non procedette più oltra, che far pigliare Giovanni Rinuccini, e Ser Giuliano da Uipa, e condannare in dànari Maefuo Girolamo di
Buonagrazia, il quale molto quel giorno contra le Palle s'adoperò . E certamente il Legato meriterebbe tanta loda, quanto gli ft da biafimo, s'egli pér bontà,
o per giudizio ft foffe .dal fangue ( e tanto più effendo egli reliaiofo) afrenuto:
ma egli la rifpofta diunaletteraa!pettava,neUaqualeaveva una llfraalPapam·andato coi nome di tutti coloro, i quali, o erano primi codì al Palazzo, o nèl Pa~
lazzo più vivi, o più acerbi degli altri dimofrrati s'erano ; e .tra quelli furono
quattro giovani fingolariffim.i, i qua.li ancora dal primo in fuora fono vivi tutti;
Pierfrancefco di Folco Porrinari, il quale era di fparura prefenza, ma ornariffimo
J'ie~o.Pet· di buone lettere , e di coftumi interiffimo ; Piero d'Jacopo Vettori, il quale
infi?o allora faceva di g~an vifte di dovere a queUa ecce~enza., e ~agg~oranza
~Ato. ç venire delle lettere, co~t Greche, come.Lanne, alle qu·al1 oggi ~on mfiruta lo~e
·
di fe, e femp1terno onore·.della fuaPatna~ e!fe.r pervenuto?1enta~entevegg1~-.
mo ; ·M. Salvefrro di M. Piero Aldobrandim, il quale per l mdufrna, e molta m
moltiffime cofe fufficienza fua è in quella fuma, e riputazione, che meritano le
qualità fue ; e Francefco d' Aleffandro Nafi giovane cortefiffimo, e di tutte le
belle , e buone creanze dotato : furonvi ancora di quegli che io fo, Francefco
cli Pierantonio Bandini, Giovanni di Lanfredino Lanfredini, Giannozzo di N.
de'Nerli, e di più Pierfilippo d'Aleifandro, e Pierfilippo di Francefco Pandol.fini, il primo de' quali era molto dotto, ma poco buono, e l'altro in contrario
molto .buono, ma non molto dotto. Venne la rifpofra da Clemente al Cardi. nale, nella quale fi conteneva, che egli non doveffe,infinochè nuova commef:.
fio ne non gli veniife , alcuna cofa innovare, ma folo a far guardare la Città diligentemente attendetfe , il che tuttavia gagliardamente fi faceva ; perciocchè
non folo il Palazzo de' Signori, ma eziand10 quello de' Medici era di Soldati, e
G~11rdi11 . d~Artiglierie pieno, e di' più fi tenevano ancora tutte le porte della Città, e tutte·
~' S~ld 4 t 1 l'ufcite d'Arno guardate, e a tutte le bocche della Piazza fiavano i Soldati, i quali
colle picche dall'un canto all'alrro a guifa di sbarra attraverfate, non permet-tavano ·, che altri uomi~ in Piazza paffaffero, fe non coloro, i quali dalla parte de' Medici effere conofcevano; e tenendo i corfaletti, e I'altre loro armadure ·
fotto il tetto de' Pifani appiccare , nuovo in Firenze, e acerb.iffimo fpettacolo ,.
guardavano a traverfo con occhi biechi, e chiamavano Piagnoni. tutò coloro, i quali il dì del Cafo effere frati in Palazzo riconofcevano ; per lo che molti furono quelli, i quali , perciocchè fuggire non potevano, fi fravano nelle loro cafe,
o nell'altrui temendo nafcofi : e ben fapevano, che '1 Papa altro a vendicarfi., e
a gafrigargli non afpettava , che vedere la riufcita dell'Efercito di Borbone ; di
maniera.che in tutto <tUanto Firenze non fi ritrovava niuno, il quale smarrito, e .
sbigottito non foffe, qual per fe., qual per gli parenti, e quale per cagione de- ·
gli 4mici. Ora perchè fra quattro giorni , cioè nelle calende di Maggio doveva, .
tècondo l'ufanza, la nuova Signona entrare, Ottaviano, il qua.le ièrnpre conAnno

MDXXVIL i Fiurentini medefimi, e benchè non mancaffero, oltra
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frantiffimo , e fedele moftrato s'era, e gli, altri, che conftgliavano iI Cardinale, Anno
non parendo loro, che 'l Gonfaloniere dife~nato , e di già imborfato, foffe MDxxvrr;
·a propofito di quella fi:agione , Io fecero della borfa cavere , e in luogo di lui
·mettervi Franceièo Antonio Nori confidentiffimo a'Medici, e da dovere effe- Francefco
·gtùre non pure fenz' alcun rifpetto, ma volentieri qualunque cofu fiata gli foffe, Antonio
non che cornmeifa, accennata. Furono ancora per la rnedefima cagione alc~mi Nor;
altri ~i quali dovevano eifer tratti d,e'Signori,, delle borfe cavati, in luògo d'uno Gonf.
de'quali fu M. Orrnannozzo di M. Tommafo Deti rimeffo, uomo nobile, e
nella fcienza delle Leggi grande , ed eccellenriffimo riputato, ma però come i
più fono di quella profèffione, ingiufi:o, arrogante, e avaro. Fecero ancora fi·chiarnare da Pifa Zanobi di Bartolommeo Bartolini , il quale v'era Commeffa·tio , ·perciocchè egli tofi:o che venne l'awifo della revoluzione del venerdì
(il quale prefi:iffirnameme gli venne per la diligenza.dell'Abate fuo fratello, il
quale quel dì fi:ette tutto fernpre armato in Palazzo ) fece sì, che egli parte colla prudenza , e parte coll'ardire,, mandato tantofi:o per Paccione da Pifi:oia Ca.. pitano della Fonezza nuova , e appreffo di fe , qualì di lui fervire i.ì voleffe ,
-ritenutolo , fi fece come Signor di Pifa , per trarla della balla de'Medici , fe
avveniva , che 'l Popolo orteneffe , e renderla alla Sjgnoria di Firenze. n
meJefimo per le medeftme cagioni, effendo Cornmeffario di Poggibonlì , fe- ,
ce Raffaello di Francefco Girolami delPoggio Imperiale forte, e accommodatiffimo arnefe,per fronteggiare i Sane!ì, e difenderfi da chiunche da quella parte di
volere affaltare Firenze difegnaife : onde in vece di loro , a Piia fu mandato
Taddeo di Francefco Guiducci, e a PoggibonfiAmoni0 di Bettino da Ricafoli.
Non mancarono in quefi:o tempo M. Luigi Pifani, e M. Marco Fofcari uomini
di grandifiìrna efi:imazione, l'uno de'quali era Proweditore del campo, e l'altro
rifedeva Ambafciatore in Firenze per la Signoria di Venezia , per non perder
così fatt;:i,.occafione, conofcendo la Città eifere a termine ridotta, che ella nulla·cofa ,•che chiedeffino disdire loro ardirebbe , di fare infi:anza , e volere a ogni in.odo , non sì fidando, o della voglia, o della poffa del Papa ~che i Fiorentini la Le~a a loro nome proprio rinnovaffero. Onde la Domenica feguente , che fu alli ventotto !i fi:ipulò nel Palazzo de'Medici un contratto tra i Capi
della Lega da una parte , e i Signori Otto di Pratica della Città di Firenze dall'
altra, rogato da fer Agnolo Marzi da fan Gimignano ,il qu~e fu poi più per fede, e fortuna, che per fufficienza Vefcovo d' Afce!ì , e allora era uno de' Cancellieri loro, e da fer Daniello Domenichi ViniziaQ.o, nel qual contratto la Repubbli- Fiorentica Fiorentina, non come aderente, e dal Papa nominata , ma come principale ni rinnuo.
s'obbligo a non potere in verun modo far patto, o acq>rdo veruno con Cefa-v.cno in
re , fenza faputa , o confentimento eiprefI'o di tutti i confederati ; ed in oI- lor nome
tre, che fra lo fpazio d'un mefe dal dì del ,contratto s'aveffe particolarmente lA Lega.
a dichiarare con qual numero di genti , o d'altro ella per tarata, e parte fua ~l P"f"'
concorrere doveife, .non effendo ciò fiato , quando da Clemente fu nomi!llaca, dichiarato. Ne ballando loro quefi:o, fi celebrò, il martedì chevenne, -z.,iant'e~ •
tra'medefirni , e nel medé.lìmo luogo un contratto appartatamente , nel quale
fpecificatamenre fi dichiarava , che la Repubblica Fiorentina foffe obbligata a
tenere per utilità comune , e in benefizio de'CoJlegati in cia[cun luogo d'Italia,
dove loro di far guerra piaceffe , a fue proprie fpefe , e feparatamente dal Papa, dugentocinquanta Uomini d'arme , cinquecento Cavalli leggeri, e cinquemila pedoni, con artiglierie, mtmizioni, e altre cofe alla gue.i;ra per det- '
ta porziohe neceffarie .. L€ quali cofe non ft dubitò , che fi faceffero , non
tanto di voler<:: ; e confenfo , quanto per configlìo , e iftigazione del DuStor. Fior. f'11rchi.
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,ca , il quale ciò faceva , sì per mofuarfi diligente, e affeììonato de1fuoi Si'.:' gno"ri, e sì maffimameiue per' l'odio ·, che portava ipefplicabile al Papa ; dal

quale odio penfiamo ancora , che nasceffe d1e egli prima: tum luoghi'
ee~:1v.~ ciaffe
de pafsò della Dizione Fiorentina, a ruba, e a fuoco mettere' crudelmente laf..
, quafi di nimici , e ben capitali nimici, non di collegati .fiati foffero , e
p, d
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gità del
.Duc11 d' poi s'andaffe, forfe per non giugnere a tempo a foccorrere Clemente, fopra qua-.

limque cofa intrattenendo ., e fopra tutte dubbi , e difficol_tà ponendo , ora
d'avere a pagare le genti , e ora alcuna altra fcufa , e cagione trovando , procedeva con lentezza maravigliofa, i,n guifa che 'l Conte· Guido Rangone, il
quale con M. Antonio Guiducci Commeffario, fecondochè al Papa fcritto s>
era, dovea a Rmna colle Bande Nere innanzi che Borbone vi giugneffe, arrivare non fu a tempo : Ne fi debbe dubitare , che la dimoranza, che fece in Firenze il Duca , fu cagione , che Roma non fi difefe ; tanto può un
,
odio folo particolare ne'petti umani , che mille comuni , e pubbliche utilità ;
il qual Duca innanzi ·, che colle genti partiffe , volle , per non. far peggio per
Santo_Leo, [e , che altrui fatto s'aveffe, capitolare colla Signoria di Firenze, e afficurarfi,
Mft~o che ella Santo Leo fortiffimo, e per lo fuo ftro inefpugnabile Cafiello, e Maiuo~:r~ ;~ lo rendere. gli ~ovelf~ : Le qu~ 'due !erre aveva P~Ra ~eone nel Venti alFio;. al la Repubblica ,F10~entll?-a., per rifioro di molta quannta di moneta , che ell~ _
Du&A d'
nella guerra d Urbmo fpefa aveva , collo fiato di Montefeltro donate ; e cosi
Urbino. fu fatto , ma iènza pubblica deliberazione ., e fenza. partito di quei Magiftrati , a cui , fecondo gli ordini deJla Città, ordinariamente ft farebbe appartenuto far cotalè rifutuzione , e Iacopo di Chiariffimo de'Medici , nominato
Boccale , molto fedele , e animofo, eletto Commiffario dagli Otto di Pratica a ·
tale atto, partì incontinente, e con Francefco Sofiegni , il quale Commdfario v'era , fra brevi giorni a un proccuratore del Duca confegnate , e rillituite
lebbe. Pafsò il Duca nel partir.lì con rutto il fioritiffimo , ma infame efercito
della Lega, nel quale , oltra una bella Cavalleria , erano , fenza l'altra gente, che
Efercito lo feguitavà , meglio d1e trentamila fanti pagati, per lo mezzo di Firenze, con
della Le- uran piacere, e ammirazione della. Plebe , ma grandiffimo dolore , e folpetto
ga P61.l!4
rutti coloro , i quali in quanto manifefio pericolo fi trovava in quel punto la
~~l ~~zx.o Città , [e 1 Duca avelfe quello , che poteva , far voluto , conofcevano; e tan' zren· to più, che non ·mancò chi imprudentifiimamente, fe non cagione, occafioz.e.
ne ne gli deffe: concioffiacofachè, e in altri lu<?ghì, e nel bel mezzo di Mercato Nuovo forono a'foldaii, mentrechè in ordinanza camminavano , alcune
prede da i padroni di effe, i quali riconofciute l'avevano, richiefie, e non fenza. qualche ~umulro per forza rolt~ ; della qual cofa dee niuno maravigliarfi, il
quale fappia , che niuna cofa fa più confidare gli uomini , e meno temere ,
che l~ difperazione. Partita la Lega rimafe Firenze preda, e fcherno di quei
St1tto de· foldati, che la gardavano; ne alcuno è così di buona efrimativa, il quale perplorAbile fettamente immaginare feco fteffo potelfe l'incomparabile mefiizia, e triftezza
di Firen· sì del contado, ilquale era fiato n~n meno daglia~i~, cheda' 11imici facchegr..e.
giato , e arfo tutto quanto, e finulmente della. Cma , nella quale vedendofi più cappe , che mantelli , pi\Ì foldati , che Cittadini, più arme, che Uomini , . nQn pareva , che alcuno paffaife per la via , il quale non che altro, ardiffe pure d'alzare gli occhi , parte vergognando, e parte temendo, ne fi fidando , non che d, al_trui , di !è medefimo. Andavano fempre tamburi in volta t> fempre genti nuove comparivano, neifun tempo era, nel quale, o mofire, o
raffegne di foldati non fi faceffero , e per ogqi picco! difordine , folo che fof:
fe caduta u~a I?icca , purchè folfero fiati più di tre infieme i' o che due avdfeUrbino.

!)

,•

·

di

ro,

'

'

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

'TE'RZO

·'

4>
I

ro, ragionando ) alquan.to foprammano favellato , tofiamente correvano là Anno
gli armati a garrirgli ~ e minacciar$li , e in un fubito lì levava il romore ; MDXX vn.
onde le botteghe a gran furia fi ferravano , e i più quafi sbigottiti lì ritiravano
fuggendo , e lì racchiudevano nelle loto cafe . Durò quefi:a trillizia , e quafi pubblico fmarrimento infino alli dodici di Maggio ~ perchè non ofiante , che
1
~1 Sacç9 di Roma feguiffe alli fei ( del qujle , eifen.do egli pur troppo noto , ·
non diremo altro , . fe non quefre pochiffime, e voleife Dio, che non vere pa- Sacco di
role; che mai non fu gafligo , ne più crudele , ne più meritato, e onde Roma.
meglio comprendere fì poifa; prima, che fe pure gli Dij non rimunerano alcuna volta le buone opere .de' mortali , non perciò lafciano mai impunite le cattive ; e poi , che l'innocenza de'buoni pona talora le medefime pene , e più ,
che la malvagità de' colpevoli ) egli però , o non fì feppe in Firenze, o non fi
piffe infino a quel giorno : hafra che per quefia novella , la quale nel vero
giun[e gratiffima a'FiorentiJÙ , tornò infieme colla-fperanza il defiderio a'Cittadini di volere ricuperare la Libertà . E avvegnachè '!Cardinale aveffe in Firenze .tante forze; che agevoliffimamente dello Stato afficurare lì poteife , nondimeno egli , o non kppe mettere le mani nel fangue come vile , o non volle come religiofo , o non ardì sbigottito dal fapere egli., che 'l Papa era con
gran pericolo in Cafrel Sant' Angelo aifediato, e che la Lega non andava a foc- Papa ~f!t·
correrlo di·buone gambe. Alle quali cofe s'aggiunfero i modi da FilippoStroz- diato zn
zi tenuti, il quale effendo due giorni avanti che Borbone arrivaffe , con gran Caftel
fatica ufcito di Roma, perchè'l Papa aveva fatto pubblicamente vietare a chiun- S.Agnolo.
que fi foife , il poterfi di Roma partire, fe n'andò a Oflia, dove fi truovava
Madonna Clarice fua Moglie , con Piero, e Vincenzio fuoi figliuoli, la quale aveva a Filippo per Giovanni Bandini, che quivi in compagnia di lei era venuto , fatto fe.ntire, che ella mai di quivi dall'Ofreria non partirebbe, [e prima
lui non vedeffe . Era Filippo maliffimo di Clemente foddisfatto ·, e Madon. .
na Clarice molto peggio , la quale era ufata di dire, che egli mentre era Car- S~·~ ~·
·dinale la rÒba, e poichè fu Papa le 'carni tolte le avea; e ciò diceva ella,s1 per- n~mic~- 'l
chè s'era data a .credere , che ~opo I~ mort~ ~el Duca Lore~z_o fuo Fra~ello , ~a;~:~li
doveffe toccare 11 fuccedere a lei , e s1 perche il Papa aveva Filippo per I ofièr- Strox,-x..i.
vazione di quella fede fratico a Napoli mandato , la quale egli non pensò mai
di volere attendere. Ma quello che infinitamente le difpiaceva , era, che egli
più volte intenzione dato le avevl, di volere Piero fuo maggior figliuolo alfa
dignità eleggere del Cadinalato, la qual cofa aveva più tempo non meno fperara in vano , che difiderata per ornare la cafa fua ,. la quale invero digniffima
,
n'era, ancora di quel grado onoratiffimo, che mai avuto non aveva: e [e quello, che da quefio disdetto naièere doveva, aveffono, o Papa Clemente, o Filippo
. Strozz~ indovinar potuto , quegli àrebbe , ilimo io , non che fatto Piero CardiBale , conceduroli ancora il Papato , e quelli più tofio la morte al .figliuolo
bramata , che 'I Cappello : ne voglio non dire , Madonna Clarice , o a cafo
come fanno le donne , o da occulta vinù fPirata , aver molte volte detto, Pie- P"tic. .
ro dovere avere ad eiferé la rovina o chi dice di Filippo fuo Padre, il che fu, di cr:;;~:
e chi di rutta la cafa fua , il che per ancora non è. Ma tornando all'ordine de' Medi.
della Sroria,monrato Filippo colla Donna, efua brigata fopra una galea d'An- ii.
tonio d'Oria, nella quale tra gli altri eranoM.Simone Tornabuoni, e Cofìmo
Ridoltìfratello del Cardinale, non prima a Pifa arrivato fo, che gli vemiero e
lettere , e meffi dal Cardinale di Cortona , e da Nic.colò Cappol)i fuo cognato in un tempo medefimo., chiamandolo ciafcheduno di loro, e follecirandolo al venire, penfando co~ì l'un0;,come l'altro di dovete quegli a conferv3felo
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Stato di Firenze alla devozione de' Medici, e quelli in re~dere I~ Libdrtà allaReMDXXVII. pubblica. dell'opera, e autorità foa, la quale era grande, valerii . Perchè egli ip fe
frelfo ritiratoii, e tutto, come avviene nelle refoluzioni di grand'importa.nza, ed
a coloro maffimarrienre , i quali fiare in fu 'i iicuro , o a partito vinto. andare
vorrebbono, dubitofo, e fofpefo, cogitando dc;liberò di non volere eifere egli
.colui ., che prim~, per ufar le parole d'oggi , quefio dado levaife ; ma di mandare innanzi a tentare il guado Madonna Clarice, la quale per lo eiferedonna,
e de' Medici non portava quelli pericoli , che portava egli , fenza che in ogni
.. evento aveva prefia, ed apparecchiata la fcufa col Papa; ed ella, che come alti era,
così animo fa donna era , non rifiutò l'andarvi , anzi [enza farii punto pregar:e,
accettò il partito, e prefe corile affimto di voglia, e lafciati Piero, e Vincenzio
in Empoli fotto la cufiodia di Ser Francefco Zeffi lor precettore, fe n'ap.dò con
Antonio daBarberino ,_e Maefiro Marcantonio da San Gimignano foli a definare alle Selve fopr'a Signa, villa fortemente cara a Filippo, e di quindi la fera medefima a Firenze, dove fu .da tutti i maggiori Cittadini fubitamente vièitata ; e
rillrettaii, dopo le prime accoglienze , con i più parenti, e amici,, inrefa la lo-.
ro volontà, gli confortò grandemente a voler feguitare di volere ad ogni modo la loro Libertà ricuperare , e s'offerfe preiliffima in tutto quello, che a favor loro, e in benifìzio di così onorata imprefa operar poteifc. E come diife,
così fece ; perciocchè fattafi la mattina feguente in lettiga , come cagionevole
a ca.fa de' Medici portare, ed in quella camera entrata, la quale è vicina alla Cappella , accompagnata: dal Cardinal Ridolfì, e dal Magnifico, i quali per onorarP aro/e di la lavevano infìno a mezza fcala incontrata., rdilfe al Legato, il quale per accoClarice . glierla s'era: levato in piè, quefie parole formali: Ah Monjignor, "lvl.onjignore,doti~' Medz. ve ci avete voi condotti ? Pani , che i modi, che voi avete tenuti, e tenete, ftano (i..
~~::1~:r- mili a quelli ) che hanno tenuto i n~ftri Maggiori r Le quali paròle abbiamo perciò
ferini.
quì formalmente voluto porre , perchè , e in quel tempo andò fama (come
fempre il volgo le cofe , e più le biafimevoli accrefce) e oggi credono molti,
. che ella meno che a grave donna ii conveniva portandofi ' parole non folo minaccevoli , ed ingiuriofè , ma villane , e fcortefi contra il Cardinale, .
e contra il Magnifico ufaife , quegli contadino , e quelli bafiardo chiamando. Volle il Cardinale più volte fcufarfi , ma ella rompendoli fempre le parole , gli ridiceva le medeiime cofe; onde Francefco Vettori , e Niccolò Cap:poni, i qtJali con Baccio Valori, e molti altri Cittadini, erano quivi quand'
.ella giunfe , intrapoilifi fra loro, furono cagione , che per allora la cofa quietò;
ma appreffo defìnare, eifendo ella quivi, non feni:a qualche biafimo, a definare refiata, cominciò a confortare liberamente il Cardinale, e Ippolito a dovere
andarfene, e lafciare la Città libera a' Cittadini, più tofio che afpetta.re di ~over
ne effer mandati. E per mofrrare ancora più chiaramente non eifer vero fiato,
che una sì nobile Matrona villanamente, e fcortefemente parlaffe, porremo ancora in quefro luogo le fue. proprie parole aure da uomini degni di fède , le
quali fono frate quefie, benchè in terza perfona: che i fuoi .Antmati a"Pevtfno ta1tAnno

..
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to potuto in Firen::;:,e quanto a"Peva conceduto il Popolo, e alla "'Polontà di quello avevano
cedttto andandofene, ed ejfendo richiamati dalla volontà di quello, erano altre volte ritornati , e così girtdiéa"Pa, che fojfe da fare al prefante , e però configliava, e conforta'"Pa, che ji dovejfe cedere alla condiz.ione de' tempi, tro"Pandofi il Papa nellA calamità>
che ji t1·o"Pa')M ; e così rivolrarafi a Ippolito, e Aleifandro diife : che penfarova a/!11
falute lero, della quale a lei toccava di tener più cura, che al Cardinale; ed appunto

per forte s'era levato per Firenze un poco di romore,., onde i foldati fubitamente diedero all'armf, ed in cafQ de' Medici ii fece tumulto, e fu nell'ufcio della
.
Ca;me
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Camera
dove ella era , o a cafo , o per i.fipaventarla fcaricato un ardtlbufo, ne AnRo
.
fi feppe da chi, [ebbene alcuni ditfero da PrinzìvaUe deUa Stufa; perchè ella <lo- MDXXVlt
lendofi d' etfer cacciata di cafa fua cogli archibufi, ufcita per 1a porta di dietro fe
n'andò in cafa Giovanni Ginori , e di quivi, accompagnata da. più che feifaqta
Cittadini, fe ne ritornò al fuo Palazzo , e fcriife fubitamente a Filippo, che quanto prima poteva fe ne veniife. Venne Filippo la prima fera a Legnaia due miglia fuori della porta a S. Priano, dove Nicc'6lò nella fua Villa con altri parenti,
e amici l'aipettava, e quivi per meglio informarfi , e di quanto, o dire, o fare
bifognaffe rifolverfi , fì rimafe la notte • In quefl:o tempo era avvenuto cofa, la
quale sbigottì grandiffìma!Ilente il C~rdinale , e quefia fu ; che egli , bifognando dar la paga a' Soldati, aveva mandato per Francefco del Nero, chiamato il
Crà del Piccadiglio, il quale era ·cafiìere, e pagava i danari per Giovanni Tornabuoni, il quale era Depofìtario della Signoria in nome, perchè co' fatti era
Filippo Strozzi ; il qual Francefco , perchè aveva , come da Filippo per un Baftiano Nini gli era fiato ordinato, depofio in èafa Lorenzo fuo Fratello tutti i
danari , che egli fi trovava allora del Pubblico nelle mani ,. i quali erano, fecondo diife a me Lorenzo medefimo, mofl:randomi quello fteifo caffone dove
tenuti gli aveva, non diciannove' come alcuni hanno detto, ma trentarµila fìor~ni, riipofe al Cardinale ; che non aveva danari del Pubblico : ed il Cardinale
voleva pure, che egli n'aveife, e ne gli deffe ; tantochè dopo molte finifire parole dell'uno, e dell'altro, Francefco, alla prefenza del Conte Pier-Noferi, e
molti altri , gli fece un manichettQ dicendogli i che ft pigliaffe quello, e quindi
partendofi fe n'andò a Lucca; atto i.n~eg.no. veramente d'ogni altro uomo che
di lui che lo fece, del quale nella Cma. di Firenze non nacque, che io creda
mai, ne ,1meno religiofo, ne il più non dico avaro, ma. fordido. Non avendo dunque il Legato danari .pubbli_ci da pagare i Soldati , e de, fuoi , che non
gliene mancava , fpendere non volendo ; fo cofiretto , moifo ancora parte da',
configli degli amici, e parte dalle n1inacce delli nimici, mandare alla Signoria>
la quale infin' all' ultimo fi mantenne Pallefca , e ftgnificarle ; che ao"Pejfero ad
Alcun buon modo penfare per governo della Città, perciocchè egli era d' antmo di voler1
lo Stato, e 'l Reggimento a loro medejìmi lafciare. E di già era la Pratica per confultare fopra quefio fatto raunata, e Madonna Clarice alle preghiere d'Ottaviano, il
quale temeva il furore' del Popolo, nel Palazzo, come per guardia ritornata, Filippo
quando la mattina per tempo a Firenze giunfe Filippo incontrato da molti J) e Stro%.zi
guardaro con deftderio da tutti, ftccome quegli la di cui autorità, fiando le cofe a~riv11 ;,,
di Firenze tutte in bilico , era di grandiffìmo momento a poter dar loro con Firinldt.
ogni poco di trabocco in qualunque parte lì volgeffe il tracollo. Trovò Filippo
la Caià. fua rutta piena di Cittadini, e dopo alcune brevi confulte fatte con i più
fuetti farenti., e-amici, deliberò d'andare acafa de' Medici per vicitare ilLegato, e i Magnifico ; e [ebbene molti, che. egli bene accompagnato, e con arme .
andare vi doveife , il conftgliarono , dovendo per lo mezzo di tante picche, e
artiglierie di quei, che i canti, e la cafa guardavano, paffa.re , e quello che era
più nella balia, e poteftà ·di coloro rimetterfi, i quali agevoliffìmamente potevano {è fieffì, e lo Stato colla fola morte di lui falvare, e di già s,era detto, che
'l Cardinale non era lo mano quanto altri fi credeva dal volere imbrattarfi le mani
del _fangue de' Cittadini; tuttavia egli, o neJla fua fortuna confidatofi, o nella
viltà del Legato, o che pur giudicafiè oggimai non aver più rimedio , quando
pure lo av~~ero o~~ndere. voluto, ~on volle .altri feco che Loren~o fuo Fratel-.
lo , ancord1e moln il fegmffìno. Gmnfe Filippo , e mofuandofi huovo delle
cofe ieguite, fingeva di non fapede ; onde il Magnifiço prefa quefta occaftone,
o vera>
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o vera, o falfa _, che egli credelfe, che la folfe, con gran doglienza gli raccontò
MDXXVII. tutti i fucceffi, aipramente di Madonna Clarice rammaricarrdofi, la quale più
per gli altrui, che per i fuoi proprj pareva, che ne vole!fe, preponendo a quelPlf.ro~e d.' li di cafa fua fteffa gli ftrani, e affai animofamente foggiunfe; che eJJì non ojlante,
lpp~zt~ .t;he più per le parole di lei che altro, a"Pejfero mandato dicendo· alla Signoria , ,he if,
Zt~
Staeo lafcierebbono, nondimeno ora che egli era "Penuto, eglino farebbono d'ttn altro paStr!!~i. rere, qttando a lui piaceffe, efi difponejfe di "'Pole~gli aiutare da do"Pero : age"lolij]ìma
cofa il ciò far.e , e.a lui fpecialmente , e/fendo egli a Niccolò Capponi cognato, di Matteo
Strozzi cugino, e a Francefco Fettori amic~l]ìmo, i quali tre fermati, chi era colui, il
quale fojfe, oper "'lolerfi mz1o"Pere qzMndo pote/fe, oper potere qzeando '))o/effe , e tanto
.più a"Pendo ejJi la Signoria dalla loro , e oltrìl t,temilafanti pagati , guardata gagliardamente la cafa, e il Palazzo, e tutte le porte? Alle quali ragioni vere , ed efficaci
molto, aggiunfe ancora molti, e caldisiìmi non folamente conforti:) ma preghi
per la parentela loro, per la fua corte!ìa, e per 1'amore, che portava a Papa Clemente umilmente fcQngiurandolo·, il quale tanto più doveva aiutare, quanto lui
in maggior miferia elfer conofceva : poter avvenire, che rm giorno ~li dì qtteflo fue
buon animo, e "Polontà, ed a"Pergli.al maf._gior uopo foccorfo dato, non fi pentirebbe. Rifpofe umanamente Filippo, e còn affai parole, e fcufe moftrò ; che molto i caG.
avvenuti gli difpiacevano, e in iipezialità i mali portamenti della Clarice, affermando, che fe ella de' Medici non fuife, ne I'arebbe tal gafiigo dato, che mal
per lei , ed in ultimo offertofi promisfimo d'andare in Palazzo , e tutto quello
operare, che a benifìzio di lui, e della cafa de' Medici fapeife , o poteife , fi
partì. Ma la Pratica aveva di già una Provviiìone, dopo molte confulte, e diDelibera- fputazioni vinta, la qual conteneva ; che quanto prima fipotejfa, cio( fl.lli venti del
z-ione de~· mefe di Giugno che veniva , /i dove.Ife it Conjìglio Grande riaprtre nel medejimQ modo
la ~rati· 11-ppunto, e con quella Jlejfa autorità, che innan.~i al millecinquecentododici fi face"'Pa i
~~/~e~= - fal"'Po che'l numero fajjicien~e fuf(e~o no.n mille, c~me Allora, ma ottocento ; , e_ di più
Libert4. Che ji dovejfona crMre '"#enti uomtnz , cm·que per '1afcuno dc' qiuittro ~artieri, dando, come intendere fempre fi deve, la fita rata, e porzione, cioè il quarto alla Minore ; l'autorità de' quali per tutto il Luglio "llegnente durare do"Pe/fe , e fojfe di poter
ltvare, porre, limitAre, e correggere , crefiere , e menomare al Conjìgtio Grande tuttfJ
quello, che lr;ro parejfe, o piacejje. Deliberarono ancora , Che Jì dove/Jèro eleggere
cento"Penti uomini, trent4 per ciafrnn :J0,artiere, di "'Pentino"Pe anni j()rmti, i quali infieme co' Signori, Colle.gi, Se/fama, e'13alfa, da tutti 'i quali eifere eletti doveano, ft-"lejfa~
no per qu.cttro mefi proffimi , ej{endoji ragunati perciò, e "'Pincendoji il partito legittimaT
mente, cioè almeno per i due ter:à eil che non fi dicendo altro fempre s'intenderà)
A.utorità di fare infinP alfi "'Penti •ii Gùigno tut1i, e q1"alunque Ujizi fi face"Pano prima per
eletione nel Configlio de' Settanta, o de' Ceneo, o altrimente. Ordinarono eziandio; Che
quei tre, quali dicemmo fopra dferç in carcere foftenuti, fafflro fprigionMi, e da
'lualtN'J'f._tJe pena, e pregiudizio liberi; e' di più akune altre cofe, le quali non avendo
avuto luogo , farebbe il raccontarle fo\!erchio • Bafta che Filippo imefa queffa deliberazione, la quale fu l'ulcima della Balia vecchia; e prima per lo Stat<>
nuovo , mandò tamofto Giovanni Bandini a fignifìcare al Conte Piero Noferi, ·
che non aveano più al Palazzo di fua guardia bifogno , il che ~ fommamente
caro a ciafcuno; poi fe ne tornò dal Cardinale, e al Magnifico, e moftrò loro,
che avendo egli trovato le cofe nel termine, che trovate le avea, cioè vinte, e
Chiufe, non aveva giudicato a propofito lo fcoprirft, e il cercare di frafiornarle,
per non elfer cagione di tor loro fenz'alcun profitto qudla grazia, e benivolenza' la quale' mediante sì. gran benifìzio ' e per sì enerofo atto' appo tutto r
univerfale guadagnata, ed acquifiata lì avevano , il çhe e~fi credendo , o fa.
·
'endQ
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. crendo 1e vifl:e di credere, gli chiefero di poter vedere 1a copia di tal Prowifio- Annò
ne, la quale avuta, e letta, vi lì fece a foro contemplazione aggiugnere ; Che 'i MDXXVIL
]ffdgnific9 Ippolito, it 'Due tt Afejfandro, la Duchejfìna Caterina 1 e tutti i loro difcendel'!ti_
fujfa10 buoni, é ttmore"Polz Cittadini come gli altri riputati ; e di più ; C~e ne ad ('/Ji., o
ad alcuni di lorr; min~'lri, aderenti, , feguaci ,- e generalmmte a ne/fono di quella Cafa,
o "IÌ"Po, o morto che /offe, ji poteffi procedere c~11r.c per cagione di qualuniue cofli fe:z.11ita dal dodici in.fino allora per conto di Suita> o altra cagione pubhtùa ; che pot,ejferfJ
'1.ndare , eJLrre , .e fuori , e dentto della Cittd., e tornare a loro t1.rbitrio , e pittcimento,
intendendojì fempre fermg d._pri"pilegio de!!' abilità a Ippolito conceduto, che ntm ijlantl
l'età minore poiejfe timi gli Uftzi, e Magijlrati, avere, ed efe:rcitare; eh~ atutti i Medici
/offe conceduta efenzione di tutti gli accatti,' balzelli, ar~itrj, gravezze, e impoji'(,joni
di 1ualrt.nque nome, e per qualtmque cagione,fuori che delle decime ordinarie, che corrono.
ter ·li. altri Citt11,dini; Anc?ra, ~he ~10~ ji potcjfe procedere n~ crmtr4_ le perfane~ ne CO " trii
i bem della M11,dre, Fratelli, eNtpoti di Mrm/ìgnore Reverendijfìmo dt Cortona. Sparfafi

per rutto quafi in un fobito quefi:a tanto defiderata Provvi:lì_one, difficil cofa farebbe -a dire , e non agevole a crederlì cor;i quanta letizia il Popolo di Firertze,
uomini, e donne, giovani., e vecchi, nobih, e plebei, feco.lari, e religiofi ie ne
r.allegrarono , e come tofi:o riforgeife, anzi ben in mille doppi moltiplicaffe l' _ . . ..
~iuione, d1e' fra Girolamo Samo uomo :J e Profeta fraro foffe, parendo non l'.GirolA·
folo a volgad Uomini, ma quafi a. tutt;i ( t.anto poifono nelle menti de' mortali mo s;;o_
.,
I irnpreffioni , e maffìmamente della.Refi!$ione >o vera, o fulfa, cagionate) che nArfJ •
così appunto avvenuto foffe , e per quelle cagioni , e ragioni lleffe, che egli
pr-edetto, e profetato aveva, che avverrebbe ; ancorchè molti afi:utamente fin.;.·
geffero. di credergli~ e ne faceifero,come altrove s'è detto ,bottega. Ma perchè·il Come Piero Noferi, i! quale prima con Ce,ccotto Tofinghi vantato s'era
d'avere con trecento fantaccini fatto >per dire come egli diffe, cagliare quarant.tmila perfon~, ro!l:o d1e 'l Bandino gli parlò , aveva fa guardia del Palazzo
kvata.,e còn ella a cafa i Medici non fenza paura, e fofpetto,,rltirarofi,laCit-.
tà., [ebbene _non era più ferva, non pareva. anco, che libera chiamare {i potef:.
fe; laonde cominciando molti a mormorare per le piazze, e fare de' cerchielliDi ·fo pe' canti , Niccolò , e.Filippo configliarono il Cardinale , che per levare
quel fofpetto al Popolo, che digià afollevarfi cominciava, era 'bene, che ft ritiraife a1 Pog<Tio, dove Ippolito che appunto li purgava, potrebbe con più agi<»
e quiete, la fua purgagione fornire . IJ Cardinale, e Ippolito veggendo la mala ,parata,. e facendo, fecondo il motto volgare, deJla nece11ità virtù, mandarono alla Signoria pregandola ; avendo effi deliberato di volerli partire , che
gli piaceife conceder loro due Cìttadini, i quali gli accompaghaifono, e gli rend.eifon0 fìcuri·; e del medefimo avevano prima ricercato Filippo, dubitando>
d1e 'I Popolo f!Ell' ufcire non gli affaliife, e uccideffe. Eleffe la Signoria Giovanfrancefco dì Pagnozzo Ridol.fi, e Luigi Ghera.rdi, che accompagnare gli doveffo no , e/ guardare, -che loro -nel cammino ne villania , ne difpiacere fatto
jòffe. E di più concedette loro Filippo Strozzi in nome per maggior ficurezza, ma in fàtti, perchè témendo ella di quello che avvenne, egli da loro con' fegncire le Fortezze fi faceffe. ~elio , che avvenne fu, che i Medici fingend<>
di non avere i contraffegni de~e Fo.rrezze, ma effere appreifo al Papa, e volendo parere di offervare la capitolazione , avendo promelfo di dovere la for- tezza di Livorno, e quella.di Pifa alla Città rifi:ituire, fcr.iifono all uno , e all..
altro de'Cafiellani feparatamente una Lettera medefima, il"tenore della quale
- era,. dopo un breve principio, per porre le parole loro medèfime , Ci farete
cofa grata ~d eJ!egi,ire di. cotejia fonez.za quello, e quamo ne faril ordin~to dalla Signo.Swr. Fior. Varchi.
Cì ·
,·
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f/4 Ji Ftrenzl , .che tosi t l'intenzione, e contento noflro, e fate non m4nchi. Le.quali
MDXX.Vll. lettere fottofcritte di mano propria dal Cardinale, e .dal Magnifico non furono
ne dall'uno, ne dall'altro de' Conteftabili, come meglio s'intenderà di fotto,
accettate~ E fi fofpicò, che quefto configlio di voler.lì contra i patti ritenere le
Fortezze!) avendo lafciato Firenze:> fuffe loro da alcuno de' Cittadini Pallefchi
fiato dato , e fu chi dubitò di Francefco Vettori , affinechè doveifero eifer più
rifi>ettati, e più riguardaci dal Popolo , il quale con un morfo sì duro in bocca .
Medici p non ardirebbe fare le pazzie. Ih qualunque modo i Medici, cioè il Cardinale!) e
p•rtonodi. Ippolito , eAleffandro , alli diciaffette giorni del mefe di Maggio nell'annQ
Firtnz-1. MDXXVII. -in Venerdì a ore diciotto, accompagnati dal Conte Piero N6feri,
·
e_damolti altri,, fi partirono di Firenze (ne mancò. chi diceJfe, mentre fe n'andav')no per la Via Lar.ga, la quale era calcata di gente , che un dì d'avergli fafciati vivi partire indarno fi pentirebbono ) ufciti per San Gallo fi condW:
[ero pieni di paura al Poggio a Caiano loro Villa.di maravigliofa grandezza , e
magnificenza. Vennero in quefto mentre novelle da Pifroia, dove era Commeffario Antonio de' Medici, che la Parte C~ncelliera., fentendo i Medici aver per~~~~e~e' duto. l~ St~to , s'era , fecond? la vec.chia ~fanza .de' Pillolefi, per o~e~d~re. i
P ~· r· Panc1anch1 levata ; laonde gli Otto diPratlca dubitando della non credibile oftinazione, e inumana ferità di quelle Pani, fcriifero fubito al Poggio" a Filippo,
che a Pifrbia preftamente fi rrasferiffe , e con tutti gli opportuni rimedj alla fa}...
vezza, e quiete, di quella Città.prowedeffe. Appe,na s'erano i Medici di Firenze
partiti, che 'l Popolo alle lor dfe per rubarle fu corfo , e con gran fatica potè
Niccolò, ed altri buoni uomini difenderle, e raffrenarlo ; ne mancò il giorno
feguente ( eifendoft fenza autore una voce fparfa, che '!Papa era di Cafiel Sant,
Angelo ufcito) chi diceffe , che i Medici con buon numero di Fanti, e Cavalli indietro tornavano per rientrare in ·Fire_nze, e Luigi Martelli pubblicamente
fotto la Loggia de' Signori affermava, che dal fuo luogo delle Gore, erano fiati
a Careggi, loro Villa intorno due miglia fuori di Firenze, veduti; e henchè a
M"rtelti lui \non tanto come de' Martelli , i quali' fono per lo più tenuti uomini Ieggiete~u.ti uo-ri, quanto per effere riputato in quel tempo lanciadiLuigi Ridolfì fuo-cognam.1m.leg· to ) non fi preftaffe molta fede, nientedimanco in poco d'ora dicendol~ l~uno
gaeri.
ali' a.ftto, e l'altro all'uno fi levò per Firenze un bolli, bolli t> e fi ferrarono (il
che oggimai era venuto in ufo quotidiano ) così,le botteghe, come le P6rte,,
~efto romore fu dal Nibbio , che di .Firenze per la p.auracon gran fretta s'era
fuggito, e riiornatofene al Poggio, al.Cardinale, ed al Magnifico,infieme colla cagione di effo rapportato ; e di più era loro fiato fcritto, o da amici per avvertirli~ o da' nimici per impaurirli, -che Piero Salviati fi metteva.in punto per andare con dugento Archibufieri a cavallo :a quella. volta; le quali .cofefpaurirne>
di maniera il Cardinale, che egli con rutti gli altri ft partÌ fubito .; e benchè Filippo, il quale tornandofene alPoggio,lo rifcontrò per la ftrada, fi sforzaife
con ogni ingegno di ritenerlo , e farlo tornare indietrp, mai però rimuoverlo
non potette , e così quella fera fe n'andarono tutti a Jlifroia ? .e l'altro giorno a
Lucca • Era Firenze il venerdì rimafa libera , <:ome s'è detto ::i dalla fuperiorità
de' Medici, ma non già dac0loro, i quali la fuperiorità.amavano~ e quelli erano, fe non tutti , grandiffima parre .di quelli, .che i Medi.ci .cacciati .avevano ..
Era il difegno , e intendi.mento di coftoro , fecondochè allora tennero per
certo alcunj, i quali di miglior giudizio ,degli ,altri,, e di maggiore fperienza effendo , più a fatti che alle parole riguardavano , .di fare un Reggimento .a loro
fennò; cioè quel govern(} :alquanto più largo d'Ottimati introdurre, che effi
tanto tempo ~,erano finto, e immaginato tra lpro : e [ebbene .avevano per _,adAnno
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·dormentare , e ìnganna:rc il Popolo di riaprire il Confìglio Grande promeffo ; Ann~
.non però erano d'animo di volerlo, fe non sforzati offervarlo, penfando, che in MDXXVI~ .
quel mezzo tempo le cofe del Papa doveffono, o bene, o. ma.le terminare , e
-fecondo 1a riufcira di quelle governarli; perchè rendere lo Stato a Clemente
non mancava loro mai , e di già ufavano dire , quafi una legittima fcù~ pre·parandofi, d'averlo in depofito meffo. Ma e' pare, che egli avvenga, non fo
per qual cagione , che i Popoli molte volt}! indovinino, e fenza fapere i parti~
colari quello li facciano, l'Univerfa1e bene , e prudentemente adoperi , e ciò
dico, perciocchè a pena erano i Medici fuori della Porta, quando molti Cittadini .un poco più di baffa mano, cominciarono a dubitare d'effere ingannati,
e non fidarli di quei me~efimì, che libertati gli avevano, e andando a trovare
·chi a cafa, e chi a bottega , e quale i parenti, e quale gli amici, gli confortaro- Sofp etti
rio a non dovere in coloro, e di coloro confidare, i quali avevano i Superiori del P ·opof"
·cacciati, non per odio della Superiorità, ma per effere Superiori effi, o pure Fzor4 :nufare un Superiore a lbr modo, e a un bel bifogno, quando lor bene metteffe, "'·
.rimettere, e ritornare in i!tato quei medefimi, come altra volta fatto avevano :
Non cercano cofloro, andando dicendo l'uno all'altro, il "Pi"Pere libero , e lo Stato 1'o~

polare , ma un governo di pochi, il quale ejfi chiamann con nome Greco, penfando che
noi non t'intendiamo , Ariflocrazia ; non vogliono cofloro, che la cacciata de' Medici ~
far liberi noi, ma ferva falo a far grandi loro ; hanno cojlo10, corne per provcr/Jio ft
Jice, · il mele in bocca , ed il rafoio a cintola; per qual' altra cagione avere ejjì il Conftglio Grande differito, e prolungato , [e non per tempo trttporre >e in tanto pro"Pvederfi~
1 fortiftcarji, e quello che del Papa i~ Roma jì faccia, conofcere f che altro ejfere quei
centoventi Uomini, trenta per f2!:!._artzere da lor mede(ìmi con sì grand' autorità eletti~
che·quegli Ottimati fempre fognati da loro I Chi non fa, che colui, il quale pet: com·
pagno non t'11ccetta, ti "Pttcl per ifchia"Vof Con"Jlenire fe eJli uo·m1.ni e.ffer vogliono_, e non
rimanere non da rmo, ma da trecento Superiori opprej]ì , e foggJogati , dejlar/i, eJlarefTJigilanti > e in fomma non quello che dicono, e promettono, ma quanto fanno, e ojfer-vano diligentemente attendere, e confiderare. A quelli tanti, e forfe non ingiuili

fofpetti 'Uno fe ne raggiugneva, non fo fe co' fatti, ma bene in apparenza giuhiffimo , e ciò era, che a Madonna Clarice non folo non era bafiato tornare
ella ad abitare nel Palazzo de' Medici, ma gitafene nel Munifrero delle Monache di Santa Lucia dalla Piazza di San Marco, ne aveva con effo lei la Ducheffina menata ; e perchè ancora il Cardinale Ridol.fi, e Ottaviano fi trovavano quivi, Niccolò, e molt'altri vi andavano ad ognora, o per vicitargli, o per ragionare; a tal che d'intorno a quella Cafa appariva fempre frequenza di Cittadini:t
la qual ,cofa a tutto l'Univerfale rnaravigliofameme .diipiaceva, e dava che dire ;
onde avvenne , che Andreu6lo di Niccolò Zari, vedendo Niccolò, che di colà
fe ne ritornava; fattofegli incontra diffe forte, Niccolò "Poi farete tagliato a pezzi,
'e domandato da lui della cagione, gli rifpofe con quello affai trito , e volgar
·proverbio, ma non già fuori .di propofi~o, //oi avete mutato frafca, e non "Pino, e
:1uejlo Popolo vuole mutare ancoret il vino. E Mariano del Palagio per la medefima
·cagione.gli andava dicendo dietro, ficchè ognuno poteva fentire, non intendete
'Vòt

ancora, che queflo Popolo "Pttole_il Configlio Grande, e che mai non po(erà, fìnchè non

t abbia I

E molti i quali, o non potevano, o non ardivano dirgli l'animo loro
colle parole, gliene facevano dire agli altri , .o gliene manifefiavano effi con i
cenni , parte con varj , e infami gelli beffandolo, e parte crollando il capo, e
·minacciandolo di maniera , che egli , o dalla paura moffo, che non era il più
anirnofo uoµi.o del Mondo!) o parendoli ragionevole la loro dim·anda, [alito in
·palazzo ordinò colla Sigooria, che tantofro un Mazziere vi fi mandaffe, il quale
. St()r. Fior. rar,hi.
G ~
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a tutd'Che fgombrare llPalazzo dovclfero, comandatfe, e così fu futto. Perchè
Ottaviano fi nafcofe, Madonna Clarice colla Duchellina accompagnate da,Antonio da.Barberino, e ·daBernardoRinucdni, chiamato il Bracciu6lo uno degli Agenti ,di Filippo, mandatole da lui dal Poggio, in Santa Lucia ii ricoverarono, il qual Munifiero fù già da Madonna Comeffina fua avola materna della
fua doteinfìno da'fondamenti edificato. Il Cardinale Ridolfi,il quale dubitando della furia delPopolo s'era in cafà Domenico Martdli canfato , fe n'andò
ali' Arcivefcovado con rutta la fua famiglia, la quale aveva fgombrato il Palazzo
da dovero ., tutti gli .arneli , ·che fubiramente prendere,, e feco r.ondurre poteva , portandone ; la qual cofa il Cardinale, il quale aveva ben buona mente,
ma era però nel refiante più alla fomma . che alla natura obbligato , o hon
feppe , o non rurò. Per quefte cofe era sì fattamente _in.foipettito l'U~
verfale., e tanto d'ognuno , e di qualunque accidente temeva ., che la mattina feguente non fu prima dì , che ragunato!i (e appunto era Sabato ., nel qual
giorno crede il vulgo Fiorentino , che tutte vengano così le grazie , come le
difgrazie a Firenze ) ·<ii.molto Popolo in Piazza:., e va:rìe cofe ., fecondo la
diversità degli animi tra loro ragionando, ft cominciò quafi da rutti d'una in al~
tra·voce a dire liberamente , ·e non fenza sdegno ; th'era ,"Pero , che i 'M.eaici ai Firenze [e ne foffer9 andati , m4 eh' era anche "Pero , che i Medici ·dndati di
.Firenze non fe ne foffero , poichè i merlefimi 'M11giflrati , che ld reggano , e comandi.:..
no lafciati "P'a'l!evano : dalle quali parole moffi , e dubitando di peggio , ft
Magirifirinfono in Palazzo dimolti Cittadini , e dopo molte , e lunghe difpute, e_
~;:e~;viti altercazionì ~ lev!rono gli Otto di Guardia, e di Balia dell'Uffizio, come feceper [od- 'ro già i Me~ci nel dodici, ed il Magiftrato degli Ott? della~r~t~ca, che pi~ non Li
disfaz..io- faceife, ordinarono . Ma no.n perquefl:o !i contento, o qmero il Popolo ,il quale
ne del Po- comefi muove tardi, e difficilmente, cosìdifficilmeute, etardift po&; anzi veduto,
polo.
che i primi cominciamenti gli erano proiperamente fucceduti, crebbe l'ardimenPopol~loc. to, elevato il giorno a diciotto ore il rom ore, prefeil Palazzo, ele Porte: Onde la
C:ft:~
Signoria , la quale fiava irr Palazzo più. per ubbidire , che per comandare , fece
dett 4 's~.. ( come gli fu detto , che far doveife ) mandare fuhitamente un bando , per lo
gnori11. quale fi concedevano l'armi a tutti coloro che Ottadini di Firenze foffero, ed
a tutti gli altri , il poterfi a cento braccia alla Piazza appretfare , fi vietava ; ma
.Armi eon- ?on però , o ~e ne partì alcuno , o non v'andò chiunque volle, anzi ~refcen~e>
cefe "'
1~ numero , e1l romore , le botteghe, le quali ~~vano a fportello ; s mcon,unCittadi- c1arono frettolofàmentea ferrare., laonde fi duh1to da coloro, che paura :n'ani.
vevano, chenonfi doveifevenireafar Parlamento, come il Popolo, 'e maC.
fimamente i giovani pareva , che defideraffino , non fi ricordando mai più ,
che fenza quefto atto non che incivile ., ma barbaro , lì foffe mutato lo Stat© a
Firenze , e venendo lì al Parlamento ? fi veniife anco quali ~ 1?-e~~tà al fangue,
o almeno a confinare la parte contrana ., che era quella de Medio. Temendo
dunque della violenza <l'un Parlamento, li congregarono molti Cittadini di tutte
le forti ìn Palazzo , e fu neceifario , fe vollero fermar.e il tumulto , che pro:metteifero , die 'IConftglio Grande , non ofiante la Provvìfione Bitta, o altra
cofa neifuna s'aprirrebbe , e ragunerehbe il martedi fequenre , il quale era a i
ventuno : e perchè lefcufe trovate da loJ·o per cagione delraver prolungato , e
differito il Con!ìglio ,erano due ., -l'una , e l'altra delle quali era vera ., ma affili
debole, e leggiera., d1e le borfe, onde s'avevano a trarre gli Elezionarj, o vero Nominatori , non erano in ordine , e ·che la Sala del Confìglio non ft poteva ancora mettere in ufo , per lo effere tutta guafia, e malconcia. per rifpetto àelle
fianze de'Soldati , çhe dentro per guardia atemp.o de'Medici,alloggiavano: per
MDXXVIL

!)

,

tJ.JUC""'.

•
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

TE?{ZO
rimediare alla prima s•ordinò , che ciàfcuno :1 che al Configlio veniffe , portaf- Aimo
fe [eco una polizza, nella quale il nome fl1o, e quello del fuo Gonfalonefcritti MDXXVJ4
foifero : alla feconda s'offerfediprowedere Tanai de' Nerli, il quale di Collegio effendo, fece infieme co'fuoicompagni di maniera, chela mattina all'alba>
avendovi tutto 'I dì , e tutta la notte per metterla ìn affetto infieme coli'opere
molti de'primì giovani di Firenze , fenza mai fermarli lavorato , era ogni, cofa netto , e pulito . E così fu la Sala del C9nlìglio in quel tempo dalli Uomirù
con quella medefima prefi:ezza , anzi maggiore rifatta , che gìà foife al tempo del Frate fatta , fecondochè egli diceva , . dao-li Angeli • Ed era tanto il defiderio , che aveva il Popolo <li quello Configfio , e per confequenza sì grande il fofpetco , che impedito non gh foffe, che ogni cofa s'avvertiva, d' ognf
cofa 6. temeva, anco~a delle ficure, ao~~ì.cofa~penfava, _in tant?chè ~ifog~ò
deliberare , che quelli centotrenta uomm1,1quah11 Conftgho degli Sceln fi chia,mavano, infieme colla Signoria o e CoJlegi il lunedi proffimo {ì rauna!fero~ Il N11ov,11
che fatto il:amirno la prima , e prìncìpal cofa .; che il Configlìo grande , non Deli.be.
oftante co fa neffuna, il dì fequente, cioè alli ventuno, come prom effo s'era , apri- r "~' 0 ni
rr.
.c.
. vplta ., ez1an
. d'10 e~loro , l. aelConJi•
re , e rttunar 1_1r:. d ovene
, e iecero
'. ehe per 1a pnma
lio de li
quali a ~ecchio foffero , _andare V1 p~te~ero '. e coloro fanilmente , i 9u~1 a ~cfltl
trem'anm non aggmgnellero, purche h vennquattrovarcaifero, e per lfèhìutlerne tutti quelli, a cui ì Medici aveffono la Stato, e grazia conceduto , ìJ che
da ioro fi chiamava cavarne quelli, i quali non per l'ufcio , ma per le fìnefire nel.
Conii alio entrati foffero , proibirno , d1e a neifuno di coloro , che il benefizio det;'Tre Maggiori dal fettembre del dodici , infìno al ventifette acquìfi:ato aveffono , foife lecito , e conceduto l'andarvì ; del che furono daP-h Uomini
fuvj , e buoni meritamente ripreft , perchè non tutti genera1mente, ; con quel...
la eccezione che fecero , ma folo coloro che per ragionevoli cao-ioni indegni n' .
erano ., ·cavarne dovevano . Deliberarono ancora ; che in luogo degli Orto di
Pratica {ì rifaceffe il Magìftrato de' Signori Dieci di Liberà, e Pace, chiamato i ·
Dieci della Balìa ti e volgarmente della_ ~uerra , con quella maggìore autorità , che mai dal novantaquattro al dodia avuto aveife , fa.Ivo che ne eleggere
Commiifari , ne creare Ambiafciadori per più di quindici giorni pervolta non
poteffino: Ordinarono ezìa~dìo ., ·che alli Otto di _G~ardia , e Balia~ ~aceifero
gli {(:ambi ; che fi crea.ffero gli OttanW: pert~mpo dt fe1 me!i coll'autonta., e preminenze amiche; che fi deggeffero quei venti fopra il regolare il Configlio., ì quali
di più poteifero, -anzi ·doveffero '.con qu_ale_ autorìtà, falario., e condizi~oni
s':a.vclfe a creare un nuovo Gonfaloruere , dichiarare, e per quanto tempo , fo lG
che nol dichiaralfono, ne per meno <l'un -anno , ne per più di tre ; il qual Gonfaloniere fi doveffefe11za akun divieto eleggere, e pertutrala Città., cioè non più d'
un ~rtiere che d'un altro, e far la fua emrataal primo di Luglio; Che tutto quell(}
cheda'Ventiinunavolta,opiùdichiarato foffe, fino a ruttoilmefe di Settembre •
o1fervar fi <lovelfe, pofciachè il Conftglio degli Scelti ( che così fi nominavano
gli Ottanta) approvato l'aveffe , e non prima ., ne run-imenti : Che fubìto fatti
li Ottanta s'iatendeffe for!llta ·) e !pirata ogni , e qualunque autorìtà de ì Seifan..
ta, della Ba.ha, edelliArrotì., dleArrotdì chiamavano queì centotrenta , on·
de era nata la fofpezione d~lh Otti.matl ~ Alfolverono favorabilmeme d'ogni pe·
na , e pregiudicio., oltra1tredetti di fopra., e di più Bardo di Piero Altovìti,
queili. quindici Cittadini nominat3lllente; Zanobì di BarrolommeoBuondeimon- Citt11Ji11I
ti, Luigi di M. Piero Alamannì , Niccolò di Lorenzo Martelli, Luigi di Galeot- ~•n~an
1
to Cei , Dante <li Guido da Calli glion e , Batifl:a di Marco della Palla , Giovam- ; ' .~".
batifta di Lorenzo Pitti, Gherardo di Giovanni Spini, GiqvanQi di Si.JPone Rinuc- "~~~;"
.
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cini, Francefco di Niccolò Cavalcanti, Jacopo d'OttavianoAitoviti, Leonardo
d'JacopoMalegonnelle, Aleffandro d'Andrea diManetto, Antonio di-Francefco detto il Bruci6lo, Aleifandro f\1onaldi, e di più generalmente tutti coloro·,
che frati foifero condannati, ammuniti , o privati di qualunque grado, in qualunque modo, e per qualunque cagione, folo che per le cofe pubbliche,·e appartenenti allo Staro foffe ·; a tutti, e a ciafcuno de' quali vollero, che i beni
fiabili, i quali però alienati non foffero , fi refhtuiffono , e gli alienati ancora>
quando a' p~ffetfori d'e!Ii il pregio, i miglioramenti, e la gabella reilituire voleffero, e i mobili s'aveffero a far loro buoni pagandoli in cinque anni , ogn'
anno la quinta parte a dichiarazione della Signoria: Che tutti gli Ufizi,i quali
poilicci fi chiamano, così fuori della Città , come dentro , e tanto di Notai>
quanto di Cittadini, doveffero fadì nel Conlìglio Grande quanto prima fi poteffe. Ed affinechè alla Maefià del Nofiro Signore Dio piaceffe di volere quefie
cofe collo Staro, e Reggimento delJaRepubbliGaFiorenrina felicemente profperare , che i Signori cento fiaia di grano doveffero a quei poveri , che più loro
parrebbe , difiribuire·. Per quefie cofe o e ma!Iimamente effendofi il Configlio
Con/iglio Grande nel giorno feguente bandito, non pure fi raccherò, ma mirabilmente
Gr 4 .nde fi rallegrò tutto il Popolo di Firenze. Il giorno di marredi , effendofi la mar.~ r~1~;" tina una folenne Meffa dello Spirito Santo con grandifiìma devozione in Palaz~::ne d ~- zo celebrata, ft ragunò finalmente il Conftglio Maggiore, e con tanta frequenMagi . e za,, e follecitudine, che alle diciotto ore ·v'era il numero, e paffarono quel dì
ftr 11 ,;.
altre duemilacinquecento p<::rfone, parte delle quali, per lo effere tardi venute>
fiettero fuori della Sala: Eleffero primierameme per via di nominazione ,:conìe
innanzi al dodici, gli fcambi degli Otto della Guardia, e Balia!) i quali furon~
quelli: Nero diFrancefco del Nero, Luigi di Paolo Soderini, Giovanni d'An.:.
· tpnio Peruzzi, Giovanni di Simon Rinuccini, Scolaio d'Agnolo Spini, Lorenzo di Matteo Manovelli, Lario ne di Barrolommeo Martelli, e Vittorio d'Amo...
ruo Landi; ed il loro Cancelliere fuFilippo di Ser Francefco Lotti: L'ofizi6
de' quali non durò più di tre meft., cioè dal Giugno al Settembre , perchè il
mefe di Maggio fu da quelli Otto de' Medici , che fi caffarono , confumato,.;
Ele:c,~on~ Crearono fimùniente i Signori Dieci di Libertà, e Pace, i nomi de' quali pord~' D_iecz remo nèl libro che verrà, in luogo più opportuno. Licenziato1il Cenfiglio , e
d~ Libe;
k cofe, che in elfo fatte s'erano, rifapute, fù di tanta letizia Firenze ripieno,
6
::.'
,._Che niuno v'era quale .non pareffe i danni' le noie) e le paure preterite sdi~
menticate, d'effer quafi rifufcitato. Il Configlio fi raunò un'altra volta alli venSeni1to
tirre, e cominciarono a creare gli Ottanta, e a' ventiquattro gli ebbero fornidegli Ot- ~, i quali Ottanta fi ragunarono l'altro giorno immediate, effendo lettere di
t 4 nt•.
Pifa da Filippo Strozzi venute, le quali portarono come Matteo da Barga, altrimente Galeotto , Conefiabile della Fortezza di Livorno , e Paccione da Pi. • floia ConefrabiJe della Fortezza nuova di Pifa, perciocchè con elle infieme non
~~rt~ i:.z.e erano i contraffegni venuti-, non avevano non che confegnare le Fortezze, acd, ~fa, e cettare le lettere voluto: la qual·cofa molto gli animi de' Cittadini, e non fenn:;~:· za cagione perturbò • Ma perchè Paccione detto aveva fe effere apparecchiato a
ftituite
dover rendere la fua ogni volta, che la perfona del Magni.fico prefenzialmente
ti.te' .Medi · gliele imponeife , lì fcriffe caldi!Iimamente a Filippo, che faceffe ogni sforzo>
ç~ ~.Ila
ufaffe ogni ingegno, poneffe finalmente ogni fiudio , e diligenza di doverla ad
Rep. · ogni modo fenz1 fallo neffuno ricuperare; e Filippo , o perchè così credeffe
egli , .fìdatoft nelle prornefiè del Cardinale~ o perchè così voieffe, che gli altri
credeffero, rifpofe , che fieffono di buona voglia, e coll'animo ripofato, e laf:
ciaffono .di ciò fa cura a lui , perchè egli con<iurrebbe a Pifa il .Magnifico ·' e
Anno
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(enza manco la riarebbe. Ippolito con queft'occafione con forfe ·felfanta Ca.· Ann>o, '
valli fi condutfe a Pifa, e con lui erano di Fiorentini Me1fer Bernardo de' Medi- MDXXVII., .
ci Vefcovo di Furli, fedele, libera, e .molto .u~ofa perfona, ~ Uberrin?Stroz~ lpfolitj ...
zi, chiamato Bertmo, fratello del Capltan Gniliano . Il Magl)lfa:o, fatti refiare d~ li!' '
tutti gli altri di fuori, fe n'enµ-ò folo nella Cittadella, e quello che /i diceffe, ~: ;;;-;'
o non fi diceffe a Faccione non fi feppe chiaro ; ma gli effeni ~ofrr~ono, eh'
· •
egli più rofro la retenzione, clie la rcllituzio1te della Fortezza operò , e dopo
/
un lungo ragionamento ufcito fuori , e a Filippo rivoltofi. diffe, in fini il C~ellano Jla ojtinato di voler1 il contrajfagno : e dubitando forfe, clle Filippo no1 rite·
neffe' fe già così di fare cpnvenuti non erano, gli çonfefsò i conrraifegni effere
a Lucca nelle mani di 5er Agnolo Marzi, e dr più a occhi veggenti di Filippo
fcritfe al Cardinale, che non manca.ife per cofà del mondo di non mandargli, e
fingendo di voler la rifpofl:a, e i co n~ralfegni afpenare, fi ritirò in camera., e fra
cinto cllè Filippo andò a configliarft col Capitano diPifa, il quale era Giovam· .
batifia di Nicc-olò Bartolini, fe doveva ritenere il Magnifiço, o no, e auta la ~
fpofta del sì, Ippolito per una porta didietro della cafa ufcito, (e n'era aluç.. Ritor1111
ca tornato , e per la via gli aveva M. Noferi da Co1tona, che lo fçufa.ffe ma~. • Lsc.111.
dato . .Scrilfe Filippo a Firenze fcufandofi , e giuftificandoft lungamente , e a
Luce~ dolendofi, e rammadcandofi acerbamente~. onde gli fu dal C.ar<linale,
e Giovamu Coriì, che çò' Medici andato fe n'era, umanamente rifpofio, pri' ma fcufundo il Magnifico , eh.e ciò come giovane per paura folo, e non per altr.a a.gionc fatto aveva, poi da~d?li iperanza, ~e farebbono. og~ op.era di
<lov:er diiporre Ser Agno1o , e gli manderebbono 1 'ontra1fegru ; .e m quefi<l
mezzo ordinarono, che '1 Capitano Lanzino dal .Borgo .con ventiiètte compagni, imbarc.atofì di notte tempo alla Capraia, tenraife per Arno di cendur.G a
Pifa, ed entrare nella Ci~adella~ m.a perchè quando .arrivarono a Pifa era gi.ì
,:dì .chiaro~ furono fcopern, e dal Signor Otto da Montaguto, e dal Capitano
Cambio Nuti,i quali dopo la partita de' Medici, per .cui guardavano la Terra)
avevano pigliato foldo dalla Repubblica , prefi tutti fenza pure l:tno mancarne(>
e .confegnati a Giovambatifta, il quale comandò, che imprigionati foifero fubi..
tamente. Ma perchè tra loro erano parecchi del Dominio , e alcuni di Firenze
proprio, .e tra quefri il Ni~bio ? e per confeguenza fàre~bono fiati appiccati',,
quei Capitani, che prefi gh avevano~ atlegando, còme e loro cofiume, che ef...
fer ~ar_pelli non votev~no, li ric~e~ero a Giovambarifia, e Giova~batifta ( perciocche effi che a ogm modo gli nvolevano detto Q.vevano) dubirando d'alcun
maggiore inconveniente, gli rendè loro , ed effi lafèiatili aadar via, gli liberar~
no . E perchè un13~rgello che era in Pifa da Spuleto, dfendo fiato caffo, fe n'
era con forfe venti della fua Famiglia nella ()ttadella rifuggito , bifogoò per
trarre la fperanza agli altri, mandare un bando , che neffuno , fo1fe .chi fi ·voleffe, a fe[anra braccia avvicinarfi alla Cittadella nuova fotto pena delle Forche,
non poteife. ~efte cofe in Firenze rifaput:efi alterarono oltre modo gli animi
de' Citt~dini, e generarono tanto [degno contra Filippo , che fu fubitamente
richiamato da Pifà , nel qual luogo (come .di fott0 ti vedrà) d~o Commllfari.
mandarono ; e benchè Filippo prima con lettere, e poi a bocca , e pubblica,.; ·
mente, e privatamente non lafciatfe, ne a fàre, ne a dire cofà neffuna per ifca- ' ,
riaarfi apprdfo laRepubblica, e quel nome d'addoffo levariì,.mai però fare non
potè, che :non ft .çre~e~e, ~e egli ., o come parente, o come tÙ..1mo dato alla Fili,,,,.
roba, e tutto de' fuo1 p1acen, e confeguentemente .del ben publ?lico, .e della ~tro7:'~'
'
Libertà po,co c~~ante, a .qua.oro Ippolito fatt? aveva~ fiato_ coniènzi~nte non fof.: ='~~;._
fe . Perchc egh m tanto odio venne, e cosi fatta dii_graziadell'Uruveriàk ~che Popolt1,
niuno
/
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che foffe~ire non me altro} di vederlo potéfÌ'e ; ·dove fè ·avdfe ~

'

niuno era ,
<;>
MDXXVIL Ippolito ritenuto , o che quei prigiorii renduti non fi foifero; adoperato, niai
poichè Firenze fu Firenze non tornò in quella Città, ne il più gloriofo C~rradino,
ne il più amato di lui ..Fu poi Filippo a' buoni tempi fentito. dolerfi con gli Ami..;~
ci più volte di quelli commeffione, accufando <li poca non folo prudenza, ma
difcrezione coloro, i quali a ciò eletto l'avevano, e biaftmandoli della loro folle credenza, penfando , che egli il quale era chi egli era., dovdfe ·il Magnifico
ritenere, o mandare alla beccheria i Soldati. Ed io loderò , .che egli biafffi!a!fe
coloro come non folo imprudenti, ma indifcreti, benchè avendo egli fatto il
più, fì poteva penfue, che averebbono anco fatto ii .meno ; ma dirò anche, d1e
avendo egli _cagioni~ -come allegava, giuiliffime, doveva { fe più ~ll'onefio, che ·
all'ufo fi deve riguardo avere ) o non accettare cotal cur.a,, o come fi conveni- ·
va effeguir1a. Mentrechè per quefie novità fiava fofpefo , e mal contento ciafcuno , fi .depurarono nel Conftglio Maggiore a.Ili ventifette quei venti uomini, i quali correggere il Co;1figlio, e la Creazione del Gonfaloniere ordinare
Ele'Litine dqvevano, e furono quefi:i. Per SamoSpiriUJ Tommafo Soderini, Nero del Ned; venti ro, France!èo Mannelli, Niccolò Capponi , e Giovanni di Ser Antonio .Barto-·
Citt11dini lo~mei. Per Sant11Croc~ Gi~vanniPeruzii, Giovanni Rinuccini, Federigo Gonper cor . di , Jacopo Morelli, e Franéefco qel Zaccheria.. Per San GÌo"'Panni , Larione
reg~r;. zl Martelli, Raffaello Guafconi, Bartolo Tedaldi, Zanobi Carnefecchi; e Vittorio
~0 " '~ ' 0 Laudi. Per S11nta Maria Novella, chi fuife il primo, per diligenza eh~ da me ufata
'"" '• fifìa, mai rinvenire .potuto non ho, gli aitri furono GiovanniAcciaiuoli, Tom-.
mafo Giacomini, Giovanni Popolefchi, e Domenico Pefcioni. Ragunatifì ·quelli .venti immediatamente il dì di poi .che furono eletti, e per l'au;orìtàforo conceduta, folennememe dichiararono ; Che il Gonfaloniere .dov.e.ffe pigliare il 'lv.1.agi/trato non il _d1 delle calemle di Luglio, e<nne per !1t Pro"'Pvifione de/li venti di Maggio diAnl_!o

fpoflo s'era, ma ,il giorno feguem-e che fojfe "'Pinto·, e jmbhlicat{) nel umjìglio Grande, l~
Ujicio del fuale 'tredici meji interi dur~re dov~lfe, cioè dal primo di Giugno del millecinquecemoveniifette injìno a tutto detto mefe del millecinquec_entoroventotto ; ne awffe
alcun divutv dal medejìm~ Uftzio, cioè potejfe alla fine del fuo Magiftrato ejfer nominato , e vinto, e così raffermato di nnovo. Do"'Pej]è il mtno tt'Yer p4Jdti i àn1uant'anni1: •
non potejfe chi fajfe eletto in modo nejfono fotto ·alcun colore rifìutare -= abita/fe conti-_
nuamente nd 1'ala.-r,.'t-o in quelle medejime Jlanz.e, e ~on quelle fle/fe comodità., che a"'Pe,.
"la il Magnifico Piero Soderini, e con falario di fiorini mille 4'-oro per ciafcun anno , ,/a
do"Perfegli 01,ni due me.;i dal Camtt.rungo del Monte colfolito Jlanziamento pagare. OEante ili'autorità vollono, che o!tra il fammo grado del G<Jnfaloniere di Giuftiz/a, po- ·
uffa, .()ttra il 1'ropoflo ordinario de' Signori, proporre fempr,e tutto q•ello che egli girulicaffi, onecejfario, o 11-tile in alcun modo, e di ptù inter~enire come Capo , e Propojlo di
tutti gli U/izi, e Magiflrati, do"'Pe 'a1!fe criminali fi trattajfero , e ~n ta/.cafa i MagiJlrati, e Ujì.zi i~ 'Palazzo ttlla prefenza di Lui raunare jì do"'Pejfero, e che dft'Mnte l' 11ficio jito tutti i figliuoli faoi, e nipoti cosi di figliuoli, c<Jme di fratelli a"'Pe{fano divieto dtd
Magijlrato de~ Signori. ~efio gìomo me<lefimo e!fendo <lal Campo della Le,.g~, -il quale all'Ifola, nove miglia lontano da Roma fi trovava, venute lettere, .
fi r~gunarono gli Ottanta con Pratica di moltl de' più nobili, e prudepri Cittadini , e da poichè lette fi furono pubblicamente le lettere , per te quali lettere
i Signori della Lega infl:antem~nre fa Signoria ricercavano, che 'l nuovo libero
Staro dove!fe la Lega, e quell'obbligo folennemente rinnovare, che tra loro, e
gli Otto della Pratica del Reggimento patfato agli ventotto , e agli trenta d'A;_
prile conchiufo , e ce!ebrato s'era, forono i Cittadini del loro parere, e configlio dimandati-. Sopra fa .qual materia dubbioià·nel vero, e,malagevol~ ,_e di
-
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gr.a~diffimo momento fi diiputò lungamen~e, e fi ·di~ro molte, e molto varie~ , AIOlno . ·
e diverfe fentenze ; onde altercandofi aifai., e nulla nfolvendofi , T ommafo di MDXXVU.:
Pagolantonio Soderini di dolce prefenza, e grave facondia, drizzatofi in piè,
,
in quella maniera , racchetatofi rutto il Configlio , con ina·cclib.le maefuì a.
favellare incominciò . Due fono le cdgioni , Cittadini Fiorentini, petehè 10 bre"'lle-, Oraz..ion~
mente, e refolutamente fi1"'11ellerò ; la prim11. de'/Je qtttr.li è il conofiere io, dove, e a cui dr T f)"TJ-

parlo, cioe nel Senato Fiorentino , e a q#egli Uomini, i qt.tali come di prudenza, egra- m4fo So.
rpità non fono ( che to creda) a ne/jùno altro popolo injeriqri, cosi d_i Jottigliezza, e acu- dermi ntl
me l'ingegno , per comune oppenione delle genti, a tttttl gli altri jòprajtano. La fe- Sen~ro
J
ji'
conda, e' la eh'tarezz.a, anzt· certez.~a a·
t que lJo che qut'ji1 trcztta , ·e oggi· pe1.J,r:uaaere
t degliOt•
,
'fi
h
.
(,li
.
.
(,
fi
debbe, la qua le e tantd-, e cosi atta, c e io per me, 1a o Dto, mt 1 ono orte mara"Pi- tAntll.
uliato , che in queflo luogo , e fra tali perfone fa ne jia non che dubitato, ragion,zto ;
perciocchè folo delle cofe faure, e dubbiofe, e che i,"'t n~flra porejlà fieno, e di nejfi1n'i!ltre
contendere, e confatltare /i dee. Niuno, che di fano intelletto foffe, mijfe mai in conjìtlta~
zione , fe era bene, o nQ, che il Sole, ofi le"Pajfe, o tramoma./fe; niu110 in dubitaz.ione,
che L'acqua fredda non Jìa , e brevemente do"le la necejfità flrigne, ttme cedono l' ~ltre
cofa. E pure 1è chiaro, che nel fatto nofiro, nQ,n una necejfità fola, ma due fa n,e t 1 o''Pllno ; l' un4) e la principale è il ')!Ìncolo del do"Pere ojfervare la fede data , e mantenere 1l
giuramento fatto, e in qttejla il ben ~([ere dell'anima confijle : l'altra è il cer,to, e manife/lo pericolo di non "Pedere dover andare a ruba, e a fuoco injieme colle mogli, eft· '
gtiuoli noflri, e qu~Po che è più, colle Chiefe di Dio , e de' faoi Santi , tutta quanta
qttefla Città , e da qtt~jla la falvez.~a del Corpo depende , a"Pendo noi ~n tale efercito tanto vicino, e così nimico, che.. egli ad ogn'ora ma,ggior danni, e più crudele jlrag1
' .
a noi ne minaccia , che a Roma fatti non ha, de' quali fenz.a l'aiuto della Lega , e de"
confederati nojlri, chi difendere, e liberare ~i poJlà non "tlef,gP. Non fa dem~uç, perch~
fenz.acagione verunti, e fuori, amà contra t11tte le ragioni, cerchiamo per noi medefimi
qitelfaita da noi jleJJi allontanare, e dùgiugnere, la qieale fola t'.Anime , e' Corpi , quelle ci faZ..Va , e quejli, come ogn'11.omo "Pede, ci difende, per non dir nulla, che fa noi lei
a gran torta abbandonajfìmo, potrebbe ella contra di noi ri'Volgerfi con gran ragione .
Dunque fe 'I confer'Mr noi, e mantenere la Lega, oltra che n'arreca onore grandij]ìmo,
e riputaziotte a quejla Città, è d.ncora non falamente utile , ma ez_iandfo necejfario, conchiudo eh' ella ) faZ..Vo fempre ogni miglior giudicio, confervare, e mantenere /i debba.

'··

Come piacque fommamente a coloro, i quali Guelfi erano quefla breve , ma
vemente Orazione, così a' Gibellini grandemente difpiacque, parendo loro, che
l'affezione delle parti troppo , e troppo manìfefiamente tra!portato l'avdfe·, e
·di già alle medefime difpute , e contenzioni ritornato s'era ; e alla fine dopo
varj contraili pareva, che a rinnovellare l'oLbligo, e nella lega perfeverare inchinaffono. ~ando Niccolò di Piero Capponi giudicando quefio partito dubbio,
e pericolofo malto, per non mancare alla Patria fuadell'aiuto, e configlio fuo,
fi levò ritto, e perchè nel fuo vìfo rifplendeva fempre una dolciffima, e benigna
feverità, ciafcuno fatto d' ogn' intorno filenzio, rivolfe gli occhi ver lui, ed egli così
favellò. Come io non dubito punto , Magniftèi, ed Eccelji Signori, Vmerabiti collegi, Or11r..ione
Spettabili Si.~nori 'Diece,e "Poi t1ttti altri Magijlrati, e Cittadini Prejlantijfimi, che in me ~i Nicco:

lfon fìano , ne quell' inge!<,nO , ne rpeell' eloqttenr_a , che di meflier f arebbono a dover l_oC1tppon1
r, ~Il
,
lz1
z
(e
b·.r
fi
. d. . in SenAtg.
~ve are , je ~on ~on a rnna oae , a meno . e.nza v~r11n t111 i-ff~o, r1t tante g~tt izto.
1
'{e perfone , e in st onorato, luogo, e fop r11, Jeltberaz.ione tanto importante; cosi conofco
certijJirno , ..cfJe da me {ono lontani tutti quelli a/fotti , così d'amore , tome d'odio , i
'l''ali pojjonu impedire , 1rnz.i foglion<> bene fpejfa il gitJdiz.io tlt chi j avei/a· , quantunque grande , ed ejercitato fia ; Ed ejfèndo io uno Ji coloro , il qtMle non pur nato ,
e nutrito , ma tz.ill"!dio onorato fopr• li miii meriti in qFJejla nobili/Jìm11 JV.p11'1blica ,
Stor. FiHr. /la1'hi.
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non meno' Jiletta ora l" prefente libertà , che già ojfendejfe /4 paj}lta ·fer"PieÙ', ·ttrdirò
di dire liberamente, fe non con ifperanz4 d'ejfer lodato d'amornolez.z.a , certo f rNz.a
paurà d'a"Per a ejfer ripre(o di temerità ) tutto quello che fopra la propojla materia,
nqn tanto la poca fperienz.a de' miei molti anni, quaneo la fommA 4fez.ione, che io h,,.
·{empre , forme degli Antichi miei , e Maggiori feguitando, a quejla incltta , e glorio/11.
Ciuà meritamente portatp ; ne mi curerò io in cofa di così grand'importanz.a, di tanto
hre"Pemente, e leggiadrAmente favellare,folo che con fincerita, e con verità fauelli,l~{ciando
agli Ajlrologi, ed a'Filofoji del nafcimento del Sole, e della natura dell'acqua d;fp1etare,
é jolo quello , che io penferò che a profitto no/lro, e di quejla 'R.,epubblicajia, narrandrlvi.
Dijputaji da "Poi, fe qitella Lega, e confederazione fatta già tra Papa Clemente, Frani·
uflo ~ di Francia , i Signori viniz.iani , e Francefco Maria sforza D11ca di Mi..
lano , neUa_qrt,tle eran(J i Ftorenti11i in con(eq1unzi come adere~ti compreji , e utti..
mAmente tra i Capitani d'ejja , e gli Otto di Pratica rinno"Pata , ji debba da quejla
- ~pttbblica mantenere~ - E pmhè alcuni, non ijlimando per avventura di quanto
gran momento /ìa la prefente rifoluz ione , hanno , ajfai di eia prefl:zmente fpeditiji ,
non _(o [e troppo #midi , o poco prudenti , non pure conji~liato , ma qrtafi per(uafo ,
che la Leo a ojfer"Pare , e mantenere ji debba , non allegando in prò di que/ta fentenz.a ,
1 conchiu_ftone toro aletma altra, ne ragione , ne autorità, [e non it dire, che onefla cofa ·
è' , che la fede ji mantenga , e maj]ìmamente quando a eia fare non fa lo t' utilitJ.
ne CfJnfarta , ma ne sforza la nece!fìtà , a me che fono d'oppirJione al tutt,o di"'Perfa ,
anzi contraria , bifogna principalmente mojlrare due cofe ; l'un -i , che non ojfèr~aii
Joji da noi quejla Lega , non percia "Penghiamo a mancare della fede no(lra , ajfi..
ne.cbè niuno penfajfè , che io nel nttmero di coloro f1]ì , i quAli fecondo l'ttfo moder:no , do"Pe ji tratta dell' utile non tengono conto , ne. fanno cafo dlcuno deU' oneflo ;
l'altra che ella non folo non è necejfiria , ne uttle, ma tutto alt incontro. E "PenenJo all1i prima, fallo Dio, che io non /o {e debba, o mara"Pigliarmi di loro come di poco
pr~tic~i , non fapp~endo ~ o d~ non /aper~ mqflrando , che niuno ~ziandio ne' debiti
pri"Patt , e c<>ntrattt parttcolart , n1Jn puo eJf'ere ria ne/Jùno obbltgato fenza efprejfo
confontimento fao , non che faputa ; o riprendergli come troppo imprudenti , e inconjiderati , dandoji a credere, ehe queflo prefente libero, e pacifìco Stato Popolare ,Jia
il medefimo, che'l "Piolento, iniquo, e tirannico regno Je'Medici, e che l' obbligazioni ftt(f'
te già per utilità, ejlabilimento del Principato , eJùperiorità loro, abbiano ora ad effe·
re da noi in danno, e dijlmggimento della J?..!pt1bblica , e Libertà nojlra ojfenate : la
quale oppinione [e (offe vera , jiccome è m4nifeflamente f aljìjfimA , farebbe di tantÒ
pregiudicio a tu~ti noi , eh: gieai a q~ejla Ctttà • Ma io ~on "Pogtio p~ù l1mg4ment~
' fopra quefla pr,ma parte diiendermt , per non muovere odio , e loro di quelle parole
mali"Poglienz.a concitare , te q1eali come dette a fludio , e mali:dofarnenee meritereb•
~ono gajligo grandi/Jìmo ; così profferite a cafo , e ina"P"Pertentemente , efar(e per
'credere di do"Pere arrecare gio"Pamento a qt1eftd Città , meritano , /e non loda , non ·
piccola compajjìone. Laonde alla faconda trapalfando , dico , ·che le Leghe , per
'iuanto mi ricordit a"lere in famofijfìmi Atttori letto , e ojfèrvato , ji fanno ordinariamente cos; con Principi , come colle ~pttbbliche, o per ofjendere altri ', o per difendere fa medejimi :Ad offendere altri ei mo"Pemo particolarmente per 11cquijlare , o onore ,
o tttile ; a difende1 e noi, per fuggire danno, o vergogna : Il perchè come quelle Leghe,'
mediante le qu11li quefli effetti /i confeguono , fi poffono chamare necejfarire , o utili ,
eosì quelle all' oppojito, ·che fono del contrario cagime , o dannofe , ofap.erchie nominare ji debbonò ; e /ebbene jo a"P"Pifo , che 'l no.flro intendimento Jia di "'Polere anzi di..
fendere noi jlejft, che offendere altrtei , "Pediamo però, OnoratiJ!ìmi Cittadini, quanto ,
e in guefla parte , e in quella "Pi po/fa , o giovare , o nuocere la prefente collegaz.ione.
Primierarnerm la guerr" principale è tra un potent1fferno lmperatore , il qttale mai 1
1ue{l11

Anno··
MDX:XVIL

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

..

TE1{ZO

,59

qncjla ~pubblica , ingiuriato non ha, e un J?..:, gagliardijfimo , il fttale non l'ha ' mai Anno
benific~ta : ~egli jì duole, che la Capitotazione {atta in Madri/le l'anno pajfato Ji M.D~VIL
dovergli , oltr11 t'.iltre cofa, il 'Ducati della 'Borgogna re/lituire , non {e gli ofjer"'Pi: '·
,
f!!!.ejli oltr{l i duri portamenti , eJinijlri modi nella fréa catti'l1ità ufatigli , delle trop.,
'
po ingorde , .e difonefle condizioni pqflegli già da Cejare per rifquotere se medefimo ,
e oggi per recuperare i figliuoli , /i ramm11rica .J Ora dicami chi può , qu11l' utilità.
n'alletta i Fiorentini, e.qual nece!Jìtà gli cojlringe a "Polerfi fra le doglienz.e d'imperadore s1 grande , e sì fortunato , e i rammarichi d'un ~ sì magnttnimo , e sì
potente tramettere
o qual Lene ne può mai a qu~fia 'J?.!pubhlica feguire per tempo ,
alcuno , che non (Ìa ( per tacere delle fp,efe ) il pericolo che di ciò ./i porta molto ,
anzi infinitamente maggi9re i' climente quando /i collegò , fu mojfo da sdegni pri·
vati , e da particolare amhizione indotto , e foprattutto per potere opprejfata tenere ,
efotto il fuo giogo qucfla Città; Francefco 'Maria per racquijlare la 'Ducea di Milano ; I //iniz.iani , non tanto per guard&tre a fp_efe comuni le Terre proprie , quanto
per occupare , fecondo l'antico coflume loro ; quelle d'altrui ; Soli i }~or enti ni , i
Fiurentini [oli n1m dirò fenz: acconfentirvi, ma (enz.a faperlo, vi furno per acciden..
te, e come in confequenza nominati dal P11pa, il quale ,perchè, non "ilo'dire lo rimorde.#
·va la cofcienza, ma pure /i "Pergogna"P4 , che non pojfendo ~IJì participare d'alrnn frutto, dovejfero nondimeno oltre a' pericoli che porta"'Pano , a tutte le JPefe che ji facevano concorrere , "Polle fecondo la natura ., e cojlume jùo , fe non nafaondere del
tutto , ricoprire alquanto così fatta difanefl;, col non dichiarare a quanto numero di
genti , e d'oro gli obbtigajfe , il che fecero poi artat11mente per conA~lio , e ijlig1tzJo· ·
,ie del 'Duca d'Urbino i Provveditori l/enez.iani , obbligando non quefla J?.!puhblìca,
ma quel go"ilerno , il quale per non perire , non rictifava morte ne/Jitna , lo cojlrinfero a sì gran numero così di Cavalli , come di Fanti , che quando bene mille volte
'}Jolejle , non però fe non difagevoliflìmamente , e con gran fatica potrejle. cjfer"llarlo :
laonde , o non 'V'accorgendo , o non potendo altro fare , era"late (orz4ti ( della
pale infelicità nejfona non jì può non che dire , penfare ne piiì mifera , ne maggiore)
ad offendere voi medejimi , e mtintenere "PÌ"Pa , e gA-glìarda quella Lega , che 'l?oi
Jeboli , e fervi manteneva • Le ~uali cagioni ejfendo oggidì , Cittadini pruden- .
tiJlimi , più per fomma clemenza , e benignità di 'Dio , che per alcuna virtù , o merito noffro ceffate , debbono ancora tutti gli effetti , che da quelle procedevano çeffere.
E poichè egli non mi è na(cofo , che molti 'Varmo per le chiefe , efu per le pùzze , e
nelle b~tteg,be , e per tutto Firenze con gu.n letizia , e "Panagloria fpargendo , che 'l
J?,,f d'Inghilterra , [ebbene ejfer nominatamente comprefo non ha voluto, è nientedime.
no principale in quejla 'confederazione, e {e ne chiama Protettore, e'Dife11ditore: 'R.!fpondo, o'Vero , o fal(o che ci.o fi11, , prima , lui ejfer tanto lontano da noi, e così da tutto
il 'Mondo , non che dal!' Italia di"Pifa, che , pojlo che volejfè, (occorrerci noH potrebLe ; poi , che tanto , ,o penfa , o cura il 1(! d'Inghilterra alla falute , e Libertà
noflrA , quanto o peeftamo , o curiamo noi alla foa. 'M.t. che piu ! impariamo Ja
lui , feguitiamo le fue pedate , anJiamo imitando la fila prudenza , il quale sì
grande , sì ricco , sì poderofo ~ ejfendo , non s· è 'l?oluto [coprire contra cefare,
ha ricufato di preflare il nome , non che .Ji pigliar l'arme in favore Jet i?.!, di Fran·cia , folamente Ji metter/i mezzo tra l'uno , e l'altro accett1tndo , per tentare , fa
fatto "Pennto gli [offe , Ji poter fa non con lunga pace , almeno con breve tregua fra
'loro alcuna concordia· tro"Pare. Scoprirarmoji dunque contra Cefare , e piglierann•
l',armi in fa'l1ore del~ di Francia, e Ardiranno i Fiorentini di potere qu~llo, che noti
è /l4to o{o di volere il~ J' Inghilterra ? E coloro che Jlimano t11nto , e coji fpejfamente {i "Pantano J' ef/ere tra IllujlriJJimi , SereniJJimi , CrijlianiJlìmi , e Santi/Jìmi annQ'lJerati, ne credono di poter non "PÌncere con sì chiari Principi, moflrano .male, che
Stor. Fior. //archi.
H~
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fappiano ~ che le !,Ulrrt, mn co'bei nomi, ma colle /Juon1 4rmi Ji facciano; coD11 mo/-

Ann~

MD.Xl.VII. titudine, e fortezzA de' falJati, non colla pompa, e gra1Jde.zza de'titoli, non,entra-

no nelle battaglie , non che "Pincano le giornate la chiarezza del fangue, e lo fplendore Jélle cafe , ma Jolo. la 'llirtÙ tkg!i animi , e la Jifcip!in4 militare : e fa alcuno
di voi ,t1."Pe/fè per arpventura in odio i! nome Spagnuolo , ricordand<fi dello jcempio , e
jlerminio Ji Prato, onde nacque la mutazione de! 'Dodici, da non mai dG"fJerji, ne {dimenticare da quefla Ci~tà, ne fonza caldiJlime lagr~me rammemor.are, ricor.di{ì ancora~
che l' ojlinazion1 di r.poler feguitare le Leghe , e la perti'Racia .di npo/,er mantenere le parti
Franceji ne fu Je non fola , certo principaliJJìma cagione. lo non pojfo non dolermi ,
che gli Uomini Jiano molte volte, o da troppa irragiune"Pole ambizione, fperando di Jo"Pere e/fare ora creati .Amba{ciadori , e ora eletti Commijfari, o da poco ragione"Pole paura tanto auecati -(per non dir nrtlla , ne dell' a"Parizi~, ne dell'in"Pidia .di molti) eh·
1glino ancorachè per[picaci)Jimi nrm "Peggiano quelle cofa, che loro fan dinanzi agli o_cchi,
' le quali "tleggono ezian4io quelli > i quali non "Poglio dire> che fieno orbi del.tutto_rifpet..
to a loro , ma hanno bene la "IJednta corta. Temono cojlor<J, o fanno fembiiente ili. teme- '
re dell' efercito Imperiale , il quale ha J?.!!ma f accheggiato, f.Uafi n<Jn [appiano, che egli
intero, "Pivente 73orhone, e bifognofa di tutte le cofa non -ebbe ardire d' ajfalirci di"Pjfi ,
1 pieni di aifcordie, non che ora noi rmiti, la lJUena mercè Je 'Dio , e còncordi, ed egli
ricchiJJìmo , lontano , font" Capo , e in gran pierte dalla fame, e dalla pejle diminuito~
penji , o di "Palerei ajfalire , o di poterci fuperare : 'lvla ponghùtmo, che il loro timore
fta giufli[{zm", echeàafc1mo debbti d'una moltitudine barbara , efferata , fenza freno,
o legge ne/funA fojpettare ; poniarrro, dico, che non pure "Pogliano i Tedefchi, e gli Spa·
gnuo!i ajfàltarci , ma pojfano, farà per qutflo tolta "IJia la paura t' ceJfato il pericolo~
rimoveremo i no.ftri danni ? cejfenmo le nojlre "Pergogne ~ 4Jicureremo finalmente dal
. fitoco , e dal facco quejla Città per feguitare nella Lega, per rinno"9are gli obblighi, per
effer confederati con cojloro f lo non"logli<i', 1Jignij]ìmi 'M.agiflrati , e NobiltfJì"!i Citta. ·
lini, imerpetrare t'animo di ne/fono ( che mai ufanza della nojlra cafa non fu ) malignamente , e '!'eno augurar mal "Perun<> a quefla innocentij]ima Città , a cui dejidero
col proprio {angue dietro l' efompio di mio 'Padre > e colla "Pita flejfa recare (fi,lute : ma
ben priego 'Noflro Signore 1Jio con tutto 'I cuore , cbe co.n 1uef!a [anta pietà , che egli di
fatto a sì duro giogo la trajfe , colla medefima dAl bifagnarle far pruorr;a , o Jella henerpolenza degli amici , o della fede de' collegati , la guardi. 1Junque farem di cosi Imo...
na natura , etanto ( come fi dice ) all'antica , che noi ci f'1.cciamo a credere, ihe co-,
loro , i quali con tanto tmore di ttttta Italia , e con non meno certa , che abhrmdantisJi~a preda di fe medejimi , non hanno ne faputo con gr.andij]ì""' vergog?U loro, ne "JJoluto con infinito danno delltt maggiore:, e cirto della migliore parte del Monti.o difendere 'J{oma , e liherare il principat Capo, non falrJ della Lega, ma di tutta la Criflianit4,
o "'Pogliano , o [appiano difonde~e Firenze , e quella parte de' Collegati liberare, cheefji hanno per niente 'lvta che diremo di coloro' i quali temono, e hanno Jojpetto del:
la Lega medefima , come fa non a"'Pej]ino , non dico femito per tutto il 1J9minio Fiorenrino, ma pr<Jvato p1r le loro ville proprie, che le fae genti arrecitn9 maggior danno a~
· - Contadini, che paura a' Soldati; fanno meglio predare i campi , ,he prendergli ; va ..
gliono pùmojlo ajfediare , e "lotare le Terre, che gli ricevono, ehe ajfalt~re, e comhat~
i.ere quelle che "Pia gli cacciano ; e ftn4lmente per riJ!trre le mille in una, non voglionl
gli amici difendere; ne pojfono offendere i nimici: ne .fi 'ltccorgono ancora per tante provHofloro :: che Francefco Maria 1Juca d'Ur/Jino si per trovarji, meàiante le Jìte mo!. te rpirtù ' e mara<Jigliofo "Pttlore , in ottimo flato , egr1tndijftma riputazione, e si per
fecondare le "P~glie, e ubbidjre a'comandamenti de' fU-Oi Signori feguita più la pace, che
non fogge la guerra ; ama meglio la jìcurezza , che non odia i ·pericoli ; e per dirlo
chiaramente 1 cerca mm fiH di combattere <l m~ Ji ,"liver1, epiù J'llCfJ.UÌ/l4re , l''"fui. fl11t~
1
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flato goderji dejidera : onde fono-in tanto difpergio venuti, e in tO!t fatto vilipendio, ed
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egli , e tutti i Soldati faoi, che quefli /i chi11mano puhbticamente l' Efercito della Sanità, MDXXVIL
e di ltti .fi dice inftno da' Fanciulli, che i fuoi corfaletlÌ fono le montagne. Ma peréhè ne io
fono in .quejlo lrtogo "'Penuto per dovere cenfurare i cojltt1'(Ji, ..e meno per riprendere gli 11l•.
trui difetti, ne voi cercate di fapere quello , che dtl fare non fia , ma {olo quello che nella prefente confuleazione fi debba , o_çome deerim1ntofa fuggire , ofeguire come profiìrevole , dirò non meno liberamente , che conJìncerità t' oppenione mia , la 9uale è, che noi
mojlrandoci di tutti i Potentati amici, e a tutti Amha(ciadori m11.ndando , o 'lvle/faggieri , parte in ifcufoz_ione , parte in gratulazione , e parte in raccomandaziolfe di
quejlo nuo"'PO libero , e pacifico Stato Popolare ~ non ci obUigbiamo a nejfuno ; perciocchè. ; oltra che fempre faremo a tempo ad obbligarci ad ognimo, mentre non faremo di
perfona , faremo non folo defiderati , ma intemmuti , e accarezzati da tutti : ein quejlo
attendiamo con ogni penfiero ) epoter nofìro non meno ad ornarci di buone armi'
e dentro nella Città, e fuori per lo Contado, che ad arm11rci di giufle Leggi , certiJ]ìmi 1
o che noi mede{zmi awmo da difendere la Libertà noflra armati, o che tutti gli altri s'
hanno ad ingef,nAre, ed a iforzare ditorlaci. E [ebbene io fa qrtanto la "'Pia neutrale,
e il volere )lare di mezzo, è parte come "Pile? e f"rte come dannofo, hiaftme"'Pole rijmtato , poichè così /accendo , nefi gio"'Pa agli amici , ne a'nimici ji nuoce , ed io confa/fa
ciò ejfèr rpero generalmente ; ":~ chi vor~à con diritto occhio rijguardare, "'Pedrà >
che queflo non ha luogo , ne miltta nel 'cajo nojlro • E a coloro, che tanto nelle farz~
Fra~zeji confidano, e che a"'P"'Ptlendo la potenza di Cefare h"'nno in bocca ad ogni terza
parola la Maejlà del % Cr~lia~ij]ìmo , n~n "Paglia ~ltro rifpondere (per d"re oggimai
fine a quejlo lrtngo, e voglia Vzo , che non inuttle rttgtonamento) fe non che tt Colui piacif_fe, che può folo, efolofa ttttte le cofe, che qutjla.Repubblia tantofjerar potejfe dall'amore, e.
aiuto di francefao Prtmo, qttanto ella debba temere dello sdegno, e"r!endma di Carlo Q:!_into. --·
•.
Fù Niccolò. attentiffimamente afcoltato , e quaft <la tutti commendato, paren- .l'~orenti

mezzo-

do loro, che le ragioni <la lui allegate fuffero buone , ed egli affailiberamente, "' con{er-_
ed efficacemente dette l'aveife. ; nondi~eno venutoli al cimento delle fave , i ~:;~ ~,._
migliori, come le più volte fuole awerure , furono fuperati da'più, e ft delibe- chiA.
che fi doveffe nell'accordo ultimamente fatto colla Lega inviolabilmente
perfeverare , e la Repu.b~lic~ con .nuovo ~ontratto , ma nel medefimo modo,
e colle medefime condiz1oru obbligare ; 11 qual contratto fu poi da M. Salvefiro
Aldobrandini, eletto nel Co.nfiglio Maggiore primo Cancelliere delle Riformagioni nel luogo di M. Iacopo Modelli da Prato , veramente modefio , e diritto
uomo, agli ventidue di Giugno folennemente rogato. Quefia deliberazione fu..,
come ft vedrà ne'fequenti Libri , di grandiffimi mali , e d'infiniti danni cagione .
fo quefro medefimo giorno Francefco-Antog.io Nori Gonfaloniere parendoli,
come era-, che il Popolo ne cli lui , ne di quella Signoria ft fidaffe, parte da'
configli degli A~ici conf~rtato ~ ma molto più dalle minacce de'nimici, per
le ragioni che <l:i fotto fi dir~nno , fpa~enraro , propofe a nome fuo , e di tutti i fuoi Signori Compagni nella Pratica , che confulraffero tra loro , [e in
onore., e in bene della Repu~blica foff~, c~e eglino alle loro ca[e, da poi che
quell' Univerfa.le a fopetto gli aveva, pnvan fe ne tomaffero; aggiugnendofe,
e tutti quei Signori fuoi Compagni, perciocchè altro che la quiete pubblica, e
la comun falure non defideravano, effere apparecchiati , conofcendo di non effer creduti, ad accon_fen~re non folo_ pac~ficamente,ma volentieri a tutte quelle
co[e, le' quali quel gmfhffimo , e fap1entiffimo Senato deliberaffe. Allora M.
Ormannozzo, o per effer Do~ore, e di maggiore autorità degli ·al.cri, o perchè
di così fare convenuti fuffero, in piè levatofi, riprefe le parole , e dopo l'aver
_çommendato fa buona mente del Magnifico Gonfàloniere, e di quellaEccelfa
H 3
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Signoria. diffe in fuflanza le medefìme cofe, ma più lungamente offerendo 'anch'
MDXXVII. egli in nome fuo, e di rutti i Magnifici fuoi Signori Compagni, di dover~ a
tutte le loro ragioni ogni volta' clie loro così piace.ife' rinunziare. ~ella of:.
ferra fu lietimente afco1r.ar.a, e commendata, e da tutti (pofciachè per~arrieri
fecondo l'ufanza raunati, e conlìgliati fi furono) fenz'alcun contrafl:o farne, unitamente accettata : la qual cofa fuora rifaputafi multiplicò la letizia al Popolo,
ne altro oggimai s'afperrava, fe non che all'elezione del Gonfaloniere, e della
Signoria nuova fì veniffe ; laonde rag~matifi di nuovo gli Ottanta , ed il Con-:
figlio Maggiore, approvarono tutto quello, che da' venti Uomini ero fiato dichiarato, falvo che non vollero, dw il Gonfaloniere ave.ife divieto dal medeftmo
U.fizio ; e di più fecero , che 'I numero fuffìciente a crearlo fo.lfe millecinque"".'
cento, dando abilirà per quella volra così a·coloro che a fpecchio foffero , come a quelli che trent'anni fornito non ave:tiero, purchè paifaifero i ventiquattro.
Statuirono ancora, che 'l Gonfaloniere a tutte le Leggi così fatte, come da fà.rfi
effer fottopofio dovèlfe, e fe ad alcuna in alcun cafo contravvenilfe, potdfe ef:.
fer riconofciuro, e punito eziandio con privazione delb. vita, e i Giudici competenti di ciò foifero i Signori Coliegi, i Capitani di Parte Guelfu, i Dieci cli
Libertà, e Pace, g1i Otto di Guardia, e Balia, ed i Confervadori di Legge raunati infìeme legittimamente, cioè , come fi dichiarò di fopra , almeno le due
parti di loro ; e di più, che ciafcuno de' Signori avelfe facoltà di prop01're contro di lui qualunque partiro ogni volta, che '] Propofro ordinario non poteffe
eg~, o non voletTe proporre ; e in cafo che 'l Gonfaloniere moriffe , o foffe
Modo di priv;:i.to, fi doveffe un altro nel medefimo modo rifàrne, cioè (per dare ancor
çre11.re i~ quefia notizia particolare a coloro che delle governazioni civili fi dilettano) che
G~nf._ d~ fonata la campana col rintocco, e raunato legittimamente il Configlio, fi ttae1feG';/1'%,{,
ro dal1aBorfa generale del Configlio Grande fdfanra dezionarj a forte di quelli
0
;~; 0 ~ = ':che prefenti fo.lfero, e quelli nomina.lfero cia!èuno uno, non ofrante ipecchio,
Je. r " o altro dìvieto' falvo che d~ll'età ecioè che 'l nominato aveffe' come s'è detto
cinquant'anni patfati ) e mandati a partito feparatamente tutti i detti feffama a
uno , a uno , ·di quelli che avelfono vinto il panito almeno per la metà
delle fave nere, e una più, fe ne piglia.lfero fei delle più fave , e con loro ancora i concorrenti, cioè quegli.i quali tante fave ave1fono auro, quante gli altri,
fe alcuni nell'ultimo partito de' fei frati ve ne fuifero ; e fe non aveffin vinto il
parti~o tanti che facetfero il numero di fei, fi roglie1fero tutti quelli, che vinto l'
avetTero da fei in giù, e quelli in fur un foglio ferini ii legge.lfono incontinente
tutti a tutto 'l Configlio , e poi mandati a partito a uno , a uno , colui che reftaffe delle più fave, vinto però il partito , s'intendeffe elfere eletto, e creato
Gonfaloniere ; e fe nel fecondo partito foffero fiati concorrenti delle più fàve;
fi doveffono mandare tante volte, e tante a partito, che l'uno avanzaffe l'altro;
e fe accaduto foffe che nel fecondo, e ultimo partito non aveife neffuno vinto
per la metà delle fave, e·una di più, fi rimanda.ife tante, e tante volte à partito,
';.re Are che uno vinceife. ~nro alla Srgnoria,, vollero per quefia prima volta, che ciaigno· fcuno de' S~gnori veccrutraeffe dodici ele~ionarj, ciafcuno de' quali dovetfe uno
•
di coloro , che a cotali Magifirati abili fono , nominare; il che fà:tto tutti i no-'.minati fi mandaifero a uno, a uno a partito, ç di quelli che aveffero vinto il partito per la metà delle fave nere, e una più, fei imborfue fe ne doveffero quelli
delle più fave, e ancora i concorre.nti fe alcuni ye ne futfero , e. di poi a forte
della borfa sì rraeifero, e gli primi otto'· che ufciifero, s"intendeffero eifere i
nuovi Signori per tre meiì, e .i due della Minore infieme col Notaio per quefia
prima volta s'eleggeifono del ~artiere di Santa ~aria Novella, poi s'andaffe
·
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feguitando l'ordine del ~artiere di mano in mano . . Ordina.te tutte quelle cofe A
in Gotal guifa ~ fi raunò l'altro gi0rno, d1e fu l'ultimo di Magg~o, ìl Configlio· MD~~vlr.
Grande, il numero del quale furono duemilacinquecenrn, e nominati daglielezionarj feffantà, e andati a partito nel modo che fi diife poco fa, i fei che delle
,
più fave refiarono furono quelli, M. Baldaifarri Carducci_, Alfonfo Strozzi, T om~
mafo Soderini, Niccolò Capponi, Nero del Nero, e GiovambatifiaBanoli1.ii, Nfrcolò
e di quelli fei rimafe nel fecondo fquittino dcl.Ie più fave, e confeguememente Capponi
Gonfaloniere di ~iuilizia Niccolò. Fu dagli Uomini pàrte prudenti , i quali eletto .
delle cofe politiche G dilettano , e parte dagli fcioperati , i quali altra faccenda G~~{. d~
non hanno, fopra quella elezione variamente difcorfo ; prima perchè de i fef-. Grn;•'l.."'
fama nominati, più quegli fei che gli altri aveifero maggior numero di fave au.to ; poi perchè di loro fei Niccolò foife rimafo fuperiore: e G giudicò univerfalmente, che a favorire M. Baldaffarri , e Alfonfo fi. fuffero tutti coloro volti, i
qùali temevano , o fuori la potenza del Papa , o dentro della parte de' Medici,
e anco coloro i quali, o di vcndicadi contra le Palle, e loro feguaci , o di li- ~
cenziofameme vivere defideravano ; penfando, che eifendo, qual fi. fofiè l'uno
di loro, nimico de' nimici, e da loro offefo, mai a patto neifw10, che i Medici
in Firenze tornar doveifero, confencire9bono , e che il più agevole , e fi.cur9
modo di far le vendette loro contra i Medici , era il permettere <l;gli altri , d1e
le loro faceifero, e che eifendo ef!i a quel defiderato grado faliri, doveifer9 qualunque licenza a coloro , che rinnalzati ve gli avelfero, compoitare ; Ma a
M. Baldàifarri nocque , oltre la fierezza della fua narura , il non eifere egli
in Firenze , e ad Alfonfo, o:ltre alla .poca grazia, che aveva per l'ordinario col
Popolo, l'eifere fiato de Compagnacci comraF.l:a Gìrolamo ·. In Nero, e Giovambatifia convennero molti di ciafcuna delle parti , sì perchè innanzi al do·d,ici erano fiati in qualche credito, e sì perchè dal dodici al venzette non erano
fiati dalla Cafa de' Medici adoper;lti , e anco s'aveva _di loro buona oppinione
nell'Univerfa:e; ma quello che gPiJ?pedi più d'altro, fu la grandezza, e favore
de' loro compagni, e concorrenti . A T ommafo giovò alfai la memoria di Pagol-Antonio fuo Padre, il quale aveva, fe non trovato, meifo innanzi, e favorito grandi.ffimameme a tempo del Frate il Confi.gJio Grande, ma più quella di
Piero fuo zio, ricordandofi. ancora. la maggior parte degli Statuali , quanto al
tempo del fuo Gonfaloneratico s'era in Firenze per l'incomparabile prudenza,
e integrità fua tranquillamente, e felicemente vivuto ; ma dall'altro laro quefio
medefi.mo, cioè l' dfer egli de' Soderini , e nipote di Piero gli tolfe non poco ; perciocchè moltillìm1 erano coloro , i quali non volevano parere di fare
emule-, e conguagliare quefl:e due Cafe infi.eme :i di manierachè foife quafi neceffario , che ogni volta che in Firenze non regnaifero i Medici , govcrnaifero iSoderini, l'eifempio de' Genoveiì nelle due Famiglie Frego!i, eAdorni
allegando ; e molti ancoril fi. [degnavano, ne potevano ( come fanno coloro,
i quali non avendo effi virtù, non le vorebbono vedere onorare in altrui) pa~
zientemenre fopportà.re , che in Firenze creare un Gonfaloniere fir:iordinario
r
non Gpoq~ife :i il quale qella cafa non fuife de' Soderini . In Niccolò folo con·corfero tutte le Serre., perchè oltre la memoria di tanti fuoi Maggiori, ed in fpe'.:
cie di Piero fuo P~dre, il quale prim:i :iveva animofamente i Capitoli in ful vifo
del Re di Francia !tracciati , poi meifo ne' fervigi delh Repubblica la vita ; i
Pallefchi fapevano, eh' egli era dal governo de' Medici fiato onorato, ed i con, trarj a' Medici, che egli neifuno di quegli onori cercato aveva ; i Fratefchi l'avevano per buono, e per manfueto , e rutti lo, conofcevano generalmente pà
.Uomp netto~ Jibero, e che aveva la. Libenà non folo defiderata fempre, ma cerçara;
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cata ; e 9uello che più d'altro lo prepofe a Tommafo, fu ch'egli innanzi, e poi
al Venerdì della revoluzione s'adoperò vivamente contra i Medici in favore della
Libertà, dove Tommafo per Ja troppa timidezza fua., ne vedere ancora fi Jafciò.
· ~efto fteffo dì fi creò ancora dopo'l Gonfaloniere la Signoria nuova per tre
meft, la qual cofa mai più awenuta non era; e 1a vecchia fornito il primo mefe,
fe ne tornò a cafa privata , ìl che me<leftmamente mai pìù in Firenze non lì riSignori1e corda, che aweniife fenza tumulto, o che non fi faceife Balìa. I Signori vec-,
veccliia chi, i quali [e ne tornarono privati a cafa, furono quelli; M. Ormannoz.zo di M.
torna a Tomrriafo Deti , Bem1rdo di Piero Bini, Per Samo Spirito ; Antonio <l'Iacopo /
eA{ll A•
Peri , Niccolò di Giovanni Becchi, per Santa Croce; Cipriano di Chimenti Ser- ,
vanti il nigi, Simone di Francefco ·Cuiducci, per Santa Maria No"'Pella; M.afo di Geri del- ,
·tempo
la Rena , Gismondo di Gismondo della Stufa, per S:zn Gio"'lanni ; ed il loro Notaio fu Ser Piero cli Ser Domenico Buonaccorft. Ed i Signori eletti per entrare
infteme col nuovo Gonfaloniere la mattina feguente, cioè il primo dì tli Giugno
Signor/11 del MiUecinquecentoventifette forono quelli ; Francefco di Niccolò Mannelnuov11·e· li, e Lutozzo di Batifra Nafi per Santo Spirito ' Andreuolo di M. Otto Niccoli:lettA dal
Popolo. ni , e Domenico di Niccolò Giugni per Santa Croce. Iacopo di Lorenzo Maru-:celli , e Giovanni di Bernardo Neretti per Santa Maria No"Pella ; Crifiofano di
Bernardo Rinieri , i: Filippo di Pagolo degli Albizi per San Gwvanni ; ed il loro
Notaio fu Ser Lorenzo di Ser Francefco Ciardi. Il Primo Cancelliere eletto già
in luogo di M. Marcello rimafe M. Aleifo Lapaccini buona, ma fredda perfona;
ìlfecondoper ifpedire leletteredel Dominio, Ser Lorenzo Violi. Niccolò il
di di poi 0e fu el~m?, Gonfàl?nie.r~, fec~ raguna.re il <:;~nfi~lio !"faggi.ore, ecome quegli , che d1 gia aveva m ammo di voler nconahare 1 C1ttadmr Popola. ni e.o 'PaliefcJi.i , e andare non efacerbando , ma addolcendo Papa demente ,
il che farebbe fenz'alcun dubbio ftara, fe fare fi foife potuto, la falute di quella Città , drizzato lì in piè favellG, fiando tutti ad afcoltarlo atrentifllr'namenre,
Or1tx-ione in quefl:a: femenza.. Siccome noi tutti in/ieme, e ciaf:im di mi fepar11,tament~ debbe ,
.Anno
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di Nfrco-·lnclito, e Generofa Popolo Fiorentino , non da alam filo merito, o "'lafore, ma folo dal-

lò.C•ppo- la benignitd,, e Hontà d' Jddio OttÙ/'10 , e gr11.nd1Jlùnv il beneficio riconofcere della Liber"'•
tà da noi, qrtando meno l'11fpettavamo , recuperata; 69SÌ iv non da alcuno mio "Palare , o meritv , ma falo dalla benignità , e ~omà di tutti "Poi infieme, e ciafcunod.i voi
1 ·
Jeparatamente il benefozio riconofcere di queflo Supremo, e OnoratiJfìmo Grado, 11,l .qu1zle voi NobiliJJìmi, e Preflantij]imi Cittadini , non vr/dire contra lt1 .,oglM, ma bene
fuori dell'opinione , e cred-enza mia innalz..ato , ed efaltato m'avete. La.onde quan, to più i'mi 'lli conofao , e -confi.lfo obhligattJ, Mnto do"'Perrei amora a"Pervene non
fa[ammte miglior grado, il ,he io fa, e farò fempre-, ma ez_iamUo renJerrvene gra:àe
maggiori; la qual cofa io non penfo de poter fare per la grandezzA del 'Peneftzir; "Poflro,
ne di dbvere per .la picciolez.za dell'ingegno mio • JJen vi di.e o in luogo di ringr11z_iarvi con
parole, c~e io mi Jjor.zerò fempr8 con tutto l'animo di far si colf opere, Aiutantemila 'Di-,in~ Grazia, tbe ne voi mai Jeb~iate pentir"Pi d'a"'Permi {pont11neammte cotAle dignità
conceduta, ne io d'averla, dopo lunga coefultazione, più nel voflro giudizio confidandomi ,
che nel mio , non per dejiderio di comandare , ma per tema di non difubbùlire , accettat11 •
E perchè ciafun di "Poi po!Jà , 'NobilijJìmi, t PrtfhemiJ!ìmi Cimidini, fupplir1 , dQve io mancajjì, correggermi do--Pe io errajfi, piauiavi nrmfolo udire, m~ confiderare qual fia d' intorno algo"Perno di qrtejta noflra ftoritiJ]ima oggi, efeliciffima ~pubbli'Ca il parere, e crmfìgiù1
mio, il quale io dirò liberamente, r apertamentefe non con prudenza, ed eloquenza, cert~
con verità, e con carif4. 'Dico dunque, Nohiliffemi, e 'Prejlanti!Jimi Cittadini, che come i
'orpi nojlri, cosi. gli Stati pojfono, anz i fagliono infermare, ed infirmati la lor vita ~ermi1111re in d11e modi> ciuè a oper '"%,ione intrinfi&a, oper cagiqnr rflrinfect1: J11 'at,ifJrJ{ in..
.
,
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trinfaca t ne'corpi ia ·diflemperanza degli umori, e negli Stati ltz Jifcordia dlci~tatlini) e , Anno
la cagione eflrinfeca'è negli altri quella forza, e violenza, la quale ocon ferro, ocon.alt,, MPXXVJl.,
noce<>pofi cofe può tjfer loro faua di fuori. Ora che qttejia J<.tpubMica Jìa inferma dentro)- ed
abbia fuori chi cer~hi di offenderla, non può alcuno di noi duhitare. 'Dee bene ciafcuno di noi,
'NoLilijfìmi, e Prejlantiflimi Cittadini, e maffimamente coloro, chefono Magijlrati, "comi'
Medici più --Picini, epiù obhtig 4ti all'infermo,/are ogni c~(a per rimediare al/'rm male ,.e all'
Altro ; il cheft p11Ò age"Polijjìmamente in un tempo medejimo, chi bef/. conjìdera, e'on un rimediofoto confoguire, equejlo èla concordia fola. Sola la c,oncordia a"'Pemo , 'Nobiltj]ìmi,
e .Prejta~tiffimi Citfadint, agevolijfzmo, ed unico rimedio ad amenduni quejli così gravi
morbi, e ~osì periuJlofi; concojìacofachè mentrejlaremo d' ttccordo tra noi, e 11"Premo unjni
medejimo ttttti quanti, poco, anti nu/111 ci potranno nuocere, ole magagne di dentro, ole"'Piolenze di fuori; mafe faremo dtflurdanti, e ciafcuno penferà piu alproprio, eparticolar~,
che al comune, epubblico bene, J11 Li/;en4 nojlra è fpacciara.. Come egli non /i tro"Pa cofa
n,ejfonJJ, ne sì grande, ne tanto gagliarda, la quale la diflordia non diminufca, eannuUi;
così nejfimafa ne tro"Pa, ne tanto piccola, ne sì debile , la quale J11 concordia non accrefca ,
e confer"Vi . Tutte le cofe che fono, e che pojfono effire nelt1miver(o, tutte fono tra loro , o
contrarie, odijfimiglianti, e nondimeno l'a concordia , tenendole colleg11te, ed unite in(ieme, fa di loro qu~fi infinite, parte genera/;ili, e corruttib'iJi,, eparte ingenerabilj, ed incornmibili , con maravigliofo , eindijfolubile vincolo, rm compojlo il p11't bello , ed il p1k
ptrferto '.~on aùo :he m_a che ef/ere feffa. f olete ~oi,, Onor~tijfimi, ed On~ranàijjimi f!t"
tadini mm, ejfer liberi r State concordi. Dejiderate "POt' che quejla ~pubblica vojlra ')1t"Pa
lungo tempo, efelice r "PÌ"Pete uniti. .A"'Pete "Poi caro di "'Pincer~ i nimici "'Poflri, oche i vo/ln
mmici non "ltncano "'POÌ? "PÌnCtte VOi m~aefimi, po~ete giÌì, J'ire, fa[ciate ire gli sdegni, mettCtf
J, 4 parte i rancori. Se b111mate, che gJt a"P"'11erfa~J vojlri non abbianofa non cagione, occafwne
J' opprimer"'Pi, sdimentichinfì da rvoi con amico ejfempio degli .Ateniejì, ma con m.1g,gior ojfer'JHJ.nza, che altra volta nonfifece in qu~fla Città, tut~e. l'ingiurie,facciafi como, che de!lecoflpajfate non nejia~11.ta nef[u~a, ~ccomuniji Jì:nal"!e~te q~e~o, ck' èd'ognuno a ciaflhiduno. Al""
le quali cofe fare ,to, 'NobzliJJimz, e Pre/lantijfìmt Czttadzm, e vt conforto c'on ttll ta qttella mag•
yj.ora~z.a, e autorit~'. che 'Voi m~de{tmi conce~utom'~vete ~ t_"Pi pre,eo per que~'4rJore, e
carita, che deono tuttttnfieme, e czafchetluno Ja pe~fe tbuont Cutadtm alle Patne loro. E
fa a me, nel quale voi avete-moflratruliconfitlar tanto, alrnna cofa credete, credetemi 'fUefla ·; che tanto tempo man,eerremo libera quejla Città, e nonprmto più, quanto ,e tlaQeforze, edall'injidie di'colui, il qu11le.la Libertà noflra violentemente ufurpato, e occupatoe'
arrHva, la fiperremo guarfare, e ~ifenti~re,· la.'lual cofa con-: efi~ d~ mol~a _"Pir~Ù, ~6~Ì nonfa·
rà di poca forum.tt: 'Ne e afjìcurt, 'NobzliJJirm, e 'l'refìatJtiJ/imz Cztt11,dm1, eh eglz circondato
ora ,.e racchiufo da ereferocij]ìmi eferciei, viva poco meno che prigione iu Caflel S4ntagnolo;
pe;d.oc~hè ~ au~ori:à.' e re"P~renzt. del!~ SeJ: .Appojlo~ica egrandi!Jim_a '. f l' ar11Giz.io;e ) e A••
'Variz,za de Pnncipt non piccol1t , ma injìmta, ed eglz {empre penfera put-, come pojfafatto- .
mettere firenze , che COf!Je debba liberf'r 'R.p,m11 ; ela via d" gttardarjì, e difenderji d11/l'
injidie , e forze fae, non èaltra (tome io ho detto giìuante "Polte) ,be lo Jlare uniti, e anJarlo piuttoJi.ointertenendo, e piaggianJo come Papa aemente, che fj>regiando, e irritan- ...
do c.ome Giuliò Je'Metlici: ne le parole cheji dicono, oignominiofamente, o ingiuriofamente
contro a' nimici, mal'opere chejifanrw 2 oprudentemenre' () "Palorofamente ,fono qttelle, che 111111 fine danno, () 1'inta, o perauta la "Pittoria. cf<.!:.anto a qued9 che 11l debito, eJ µftzio mio
l "'ppartiene, io 'Nobilijfìmi, e.Prejlantijflmi Cittaaini, quando ben mille "Polte po!effi, non
però debbo prometteni 11ltro dz me, fa nonfommo amore , fomma fede , e famma diligenza, e'quella medejima prontezz~ ti'animo, la ljuttle ebhe Piero mili Padre, e tttnt'ttltri
miei ')vtaggiori nelle bifagne , e per la falute di quejl'!nclit11 , ed Ecce/fa *.fpuHlica noJlra. E poichè vi epiaci11to di volervi ripofare) e dormir~ in un certo TfJ()aO 1ogli occhi
Stor. Fior. r11rchi.
·
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miei ,ftttrÒ "Pigilttntisftmo i/giorno, ela notre, ~ c<m tutte .le forze m'ingegneròflmpre (pre..
~XXVII. flandomi favore la Maeflà t!ell' A2tù.fimo) prirna di riunire, epofcia ili mantener1, per q_uanto
farà in me, vivo, e[ano quejto corpo,guarJandolo, ie difendendolo dtt tutti quei caji, ed accidenti, i quali prnejfono in alcun modo J ceri dal di dentr('), come dal di fuori, otorgli la "PÌtA,,
,o dargli la morte . ~efio parlare del Gonfàloniere, tutto che foffe non meno vero
clle prudente, fu ricevuto diverfamente, e fece infofpettire molti, ii quali effendo
f):ati ingiuriati, o tenuti fotto dall'altro Stato, arebbono vol,uto, non confiderando
per avventura quanto il più delle volte riefce ·amara la dolcezza della vendetta,
sfo~arfi, e contra i Eallefchì con ratti, e contra Clemente con parole. Ma perchè
ne' libri di fopra averno fatto, e in quelli che vérranno, faremo più volte d'alcune
<:ofe menzione, le quali fenza efferc dichiarate, è del tutto impoffibile ~che da coloro i quali non le fanno, intenderfi poffano, non mi parrà fatica di fare neUafìpe dì quefi" terio libro alquanto dì digrefiìone, per rnanifdl:arle più breve, e più
2;gevo1e che io faprò . E fe ad alcuno pareife, che io quelle cofe raccontaffi, le quaJi oggi fono in Firenze eziandio a co~oro, i quali dello Stato non s'impacciano,
notiffime ,·ricordifi l'intenzione, e animo nofiro non eifere di volere fofamente
a' Fiorentini, e-a coloro, i quali al prefente vivono fcrivere. Dico-dunque, che
D. ffe tutta la Città di Firenze è divifa in quattro Qt!_artieri, il primo de'quali comprende
ne' ;:():;~'tutta quella parte, che oggi il di là d'Arno fi chiama, e dalla Chi efa che in elio è
il Gover. principale, il Q!:artiere di Santo Spirito ft noma. Gli altri tre, i quali tuttala parte
no di Fi . .-che di qua d'Arno ft dice, abbracciano, nominati anch 'effi dalle loro Chiefe prioren:r..e.
cipàli,fono il ~~rtiere di Santa Croce, il~artieredi Santa Maria Novella, e
F~r~nz:.e. l'ultimo i1 ~artiere di San Giovanni. Ciafcuno di qudh quattro ~artieri è di-.
dz,uif11. . tn v'ifo in quattro Gonfaloni, chiamati con varj nomi, feèondo la dive1,fità degli Ani~;;;;e mali, o altre cofe che dipinte nelle loro infegne portano. Sotto il Q!:artiere di
ri,ein (e Samo Spirito fono quelli quattr.o Go~fàloni,laScala, il Nicchio, la sterza) e 'I
dici Gon- Drago; Sotto Santa Croce:, il Car~o, il Bue , il Lion nero , e le Ruote ; Sotto
[atoni,
Santa Maria Novella, bVipcra,l'Unicorno,ilLionRoffo,eLionBianco; Sotto San Giovanni, il Lion d'oro, il Drago, leChiavi, -e'lVaio. Oratuttii Cafati, e Famiglie di Firenze fono comprefi, e difiinti fotto quefii quattro Q!:artieri,
e fedi.ci Gonfaloni; di manierachè egli non è Cittadino alcuno in Firenze, il quale per alcuno di quelli quattro ~artieri non vada, e non fta fotto alcuno di quefii
fedici Gonfaloni, i quali Gonfaloni avevano ciafcuno alcuni Pennonieri , che il
Pem10ne come Capitani di Bandiera portavano, d'ufficio loro_principale era,
G f l correre-coll'armi qualunque volta dal Gonfaloniere di Giuilizia chiamati foffero,
n;°e;i ~;~le a difendere ciafcuno fotto la fua infegnail Palazzo de'Sìgnori, e combattere per
comp11. la libertà dél Pupofo; e perciò Gonfalonieri delle çompagnie deJ Popolo ft chiagnie.
marto, e dàl numero foro per maggior brevità i Sedici , e perchè mai da loro foli"
non fì ragunavano , non poffendo effi faparatameme, e da fe, ne proporre, ne.
vince.re cos'a:lcuna, ma fem.pre iafieme , e in compagnia de'Signori , perciò fi
Doàrci
chiamavano,aacora i Collegi, cioè i Compagni deJla Signoria, ed il loro titolo
B uonuo - e-ra Venerabili; e qu~ft© era dopo la Signoria, il primo, e più nobile ·Magifirato
mini. · di Firenze., e d0po quefio i dodici Buonuomini , chiamiati anch'effi per le me-'
defime cagioni Collegi. Oade la Signoriainfieme col G()nfaloniere di Giufrizia,
i Sedici., e i Dodici ft chiamavano i tre Maggiori, e neuno fi chiamava aver lo
Stato, e èonfeguentemente nori poteva andare al Configlio, ne alcuno u.fizio ord.nafiamente efercitare ., l'Avolo, o 'lPadre del quale nonfoffeJ o feduto, o veduto d'alc_uno di-quefu tre Magifirati. Effer veduto effempigrazia GonfaloQiere ,
o di C0Hegi0, non voleva altro·fignificare~ fe non effer tratto della Borfa de'Gon- .
falonieri, o de' Collegi, per dovere eifer ~ e federe, cioè efercitare'l'ufizio del
GonAnno ,
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Gonfaloniere , o del Collegio , ma per cagione dell' età minore , non aveh- Anòo
do ancora il tempo , che a cotale Magillrato per le leggi lì richiede, o per al- MDXX.VIL
cun altro riipetto non federe può , ed in fomma non effere ne Gonfaloniere,
ne di Collegio , la qual cofa 2vveniva ancora di tutti gli altri Magillrati-- della
Città. E' ancora da fapere, che tutti i Cittadini Fio~entini andavano neceifariamente ciafcuno per alcuna delle vemiuna Arti , cioè bifPgnava a volere effere
Cittadino Fiorentino , che o effi , od i lor maggiori futfono in alcuna di dette ·
Arti fiati approvati, e matricolati, ed efercitandola, o 110 ; altramente eifer trar- ri d'alcuno Uiìzio , ne efercitare alcun Magillrato non potevano, anzi ne eifere Arti
im_borfati, fe prima la fede della matricola della loro Arte non portavano : le Afaggioquali A.rti erano quefre, Giudici, e N orai ( che Giudici fi chiamavano antica- rz.
mente in Firenze, i Dottori delle leggi) Mercatanti, ovvero l'Arte di Calìm.aia;
Cambio; Lana ; Porta Santa Maria , ovvero l'Arre della Seta; Medici, e Spe:ziali ; Vaiaj ; e quefre prime fi chiamavano le Sette A1ti Maggiori, e chiunque
,in alcuna di effe era matricolato, o defcritto, ancorachè nolla efercitaffe, fi di- Arti lit;.
ceva andare per la .Maggiore. L'altr~ erano Beccai, Calzolai, Fabbri, Rigattie- n1Jri. '
ri, Maeflri cioè Muratori, e Scarpellini , Vinattieri , Albergatori, Oliandoli, e
Pizzicagnoli, e Funaiuoli , Calzaiuoli, Corazzai, Chiavaiuoli, Coreggiai , Legnaiuoli , Fornai. E quefie_quattordici fi chiamavano l'Arri Minori , e chjunque, ancorachè noll'efercitaife, era fcritto, e matricolato in alcuna di quefl:e Arti,
fi diceva andare per la Minor~ ; e [ebbene in Firenze lì trovavano molte più
Arti, e Mefiieri, che quefie non fono, non perciò avevano Collegio proprio,
ma {ì riducevano come m.inori fotto alcuna delle ventuna prenarrate ; ciafcuna delle quali'aveva , come ancora lì può per tutto Firenze vedere, una Refidenza, o Cafa , o Seggio che vogliamo dire., atfai grande, e onorevole, dové
fi raunavano, e faccendo lor Confoli, Sindachi, e altri Ufìzi, rendevano ragione a tutti coloro, che fotto qudl' Arte fi contenevano, nelle cofe civili del dare, e dell'avere ; e nelle procetlloni, o altre ragunanze pubbliche, che fi facevano , avevano lé Capitudini ( che così fi chiamavano i Capi di cotali Ani ) i
luoghi loro, e preminenze di mano in mano. Ebbero ancora quefr'Arti prima
le loro infegne per poter difendere , quando bifognaro foflè, armate la Libertà. L'o~igine loro fu, poichè 'I Popolo nel milledugentottantadue vinti, e quafi fPenti i Nobili, che fi chiamavano i Grandi, fece contra loro gli Ordinamenti
della Giufhzia, per li quali neifun Nobile poteva effer tratto, o efercitare MagiO:rato neffuno ; ,onde a quei Grandi, che di potere efercitare Magifuati deftderavano , era neceffario farfi fare in luogo di gran benefizio di Popolo, come feèero molti Cafati grandi , di famiglia , e matricolarfi fotto alcuna dell'Arti :
la qual cofa come levò in parte le difcordie.civili di Firenze, così fpenfe quaft
affatto ogni generofità negµ anim'i Fiorérttini, e diminuì tanto l'altezza, e la potenza d'ella1Città, quanto la fupetbia, e l'infolenza de' Nobili ( i quali mai da
quel tempo in qua rifurci non fono) abbatterono, e rintuzzarono. Furono que{fe Arti così le Maggiori, come le Minori alcuna volta più, e alcuna volta meno' e tra loro' non folo molte volte gareggiarono' ma combatterono' in tanfo che ottennero le Minori una volta, che 'l Gonfaloniere non fi potetfe creare
non del corpo loro; ma dopo lunga tenzone fi deliberò, e vinfe, che 'l Gonfaloniere non fi poreffe dell'Arti Minori creare, ma dovetfe andare fempre per
la Maggiore, e in tutti gli altri Ufìci , e Magifuatidella Città, hMinore aveffe
fempre la quarta parte , e non più : onde degli Otto Signori, due n'erano fempre per la Mìnore, de i Dodici tre , de' Sedici quattro, e così a1Pawenante in .
tutti gli altri Magillrati. Dalle quali cofe fi può agevolmente conofcere, che tutStor. Fiir. Jla"ki.
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·ti gli abitatori di Firenze (chiamo abitatori quelli fohmente, i quali vi fono per
ifranza, e vi fhnno pér abitare Firenze, perchè de' Foreftieri, che per paffaggco
vi fono, o per '" altre faccende lo1;0, non fì dee in quefio luogo alcun conto tenere ) fono di due maniere ferrza più ; perciocchè alcuni fono a gravezze in
Firenze, cioè pagano le Decime de' loro Beni; e fono deferirti ne' libri del Comune di Firenze, e quefii fi chiamano Sopportanti, alcuni alrri non fono agravezze, ne deferirti ne' libri del Comune , perchè non pagano le Decime , ne
altre gravezze ordinarie, e quelli fi chiamano non Sopportanti, i quali perciocchè vivono per lo più delle braccia , ed efercitano arti meccaniche, e meftie··
ri viliffimi, chiameremo Plebei, quali [ebbene in Firenze hanno fignoreggiato
Diflin%Ji- più volte, non però debbono ordinariamente non che afpirare, penfare alle
o~e de: cofe pubbliche ne' governi bene o:·dinati . I Sopportanti fono di due ragioni ,
c~i:._~J,. perciocchè alèuni pagano bene le gravezze, ma non godono già il benefizio
11
'ti .r:zorendeIIa c·ma' , c10e
· ' non pohono
-r.
.
V;
an dare a1Con fì1gi·10, ne avete ord.m1namente
n•
fìzio, o Magifiraro ~effuno, e in fomrna non hanno lo Stato, o perchè niuno
de' loro Maggiori, e fpecialmenre il Padre, o l'Avolo non fedè, o ·non fu veduto d'alcuno de' tre maggiori, o perchè effi fatti fquittinare non il fono , o,s'
hanno pur cimentato lo fquittirio, non fono fiati nell'andare a p1rtiro vinti , e
approvati, e quelli fi chiamano bene Cittadini ; ma chi fa che cofa Cittadino
fia, fa ancora, che non potendo cofioro participare, ne degli onori, ne degli
' utili della Città, Cittadini veramente non fono, e però gli chiameremo Citta-;dini non Statuali. ~egli poi, ì quali fono a gravezza , e godono il benefizio
,. della Città, i quali per eh è hanno lo Stato, chiameremo Statuali, fono medefimameme di due maniere ; perciocchè alcuni fono deferirti, e matricolati in alcuna
·delle prime Sette Arti Maggiori , e quelli fi dicono andare per la Maggiore,
onde gli chiameremo Cittadini della Maggiore ; e alcuni fono matricolati , e
dèfcritti in alcuna deJle quattordici Arti Minori, e fi dicono andare per la Minore, onde gli chiameremo Cittadini della Minore : la qual difunzione avevano
~edefimamente i Romani, ma non già per le medefime cagioni . Vedefi adunt1ue, che 'l Popolo Fiorentino è di quattro .maniere d'Uomini compofio, di Plebei , di Cittadini fenza Stato, di Cittadini della Minore, e di Cittadini della
Maggiore ; e oltra quefie quattro, fi trova ancora un'altra fpecie di Cittadini, . ,
perciocchè alcuni pagfl.nO le gravezze di Firenze, e per confeguenza, fecondo il
, modo d'oggi, fono Cittadini Fiorentini, ma pèrchè non ifianno a Firenze, ma ·
abitano per lo ·contado, fi chi.amano Cittadini Salvati chi. E da quefio anco ft
può conofcere dagli Uomini prudenti, quanta ila fiata fempre male ordinata in
tutte le cofe, [e non fe nel Configlio Maggiore, I~ Repubblica Fiorentina : pofciachè, oltra !'altre cofe, quella forte d'Uomini, la quale in una Repubblica prudentemente inftituita , non dovrebbe potere aver Magifirato neffuno, e ciò fon e>
i Mercatanti, e gli Artefici di tutte le forti , in quella di Firenze può fola avergli , e tutti gli altri efclufi , e privati ne fono . Onde pare che feguiti , che le
cofe egregiamente fatte dal Popolo Fiorentino , fi debbiano maggiormente
lodare, e ammirare, e le contrarie per lo contrario minormente -riprendere, e
biaGmate. Ma tornando alla Storia. La creazione di Niccolò alla dignità di
rosì alto grado, ftccome a' parenti, e agli amici di lui recò, ed univerfulmente
- a tutto 'l Popolo per le cagioni raccontate piacere, e foddisfacimenro ma-:
ravigliofo ; così dall'altro lato riempì molti, parte di fofpetto,
e paite d'invidia, come, Dio concedente, il quarto libro che fegue dimofirerà.
Anno ·
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Reato Gonfaloniere colle debite folennità Nic-

Ant\O

·· colò di Piero Capponi, e prefo colle folite cirimonie MDXXVft
--..iiu.f!JJr:• l'Ufizio il giorno di Calende cli Giifgno ,l'anno millecinquecentoventiiètte , ficcome l' Univerfale , e
quafi rutta la Città fe ne moftrò liera , e contenta
molto , allora finalmente d'aver da dovero la fua
Libertà riamo parendole : così in non pochi particohiri, parte s'accefe l'odio, e parte crefcendo l'in~~~111118Mi5§:=9 vidia, fi fpenfe l'amore; perciocchè molti di coloro ;i quali a cotal dignitàfiati nominati non erano,
parendo loro d'avere ingi?ria ricevuto) e degni di quel Grado fiimandoft CO-.
me ,gli Uomini nel giudicare di fe medefimi agevolmente s'ingannano) cominciarono a penfare'in che modo poteffono, o porre fe nella grazia del Popolo,
o levarne coloro , i quali di già effere vi conofcevano . E quegli i ,quali erano
bene iti a partito, ma vinto non avevano, fperando di dover vincere un'altra
volta, s'ingegnavano non folo di mantenere, e crefcere quel credito, e favore
che all'univerfale avevano , m.a ançora d'awilire, e rendere fofpeq:o per tutte
quelle vie, che potevano, il Go~faloruere, acciocchè .. egli il .fecondo ann? raf-
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fennato non fo1fe. Dall'a1tro lato Niccolò veggendofi in quel luogo venuto o il
quale nel vero per le molte fue qualità torglifi malagevolmente poteva, andava
(per quello che vedere poi, e giudicare fi potette) <lifcorrendo da fe, non pure come la prima volta, ed eziandio la feconda effer raffermo poteffe;- ma ancora in che modo far .dove.ife, per mai non dovere da quel grado difcendere,
mentre duraffe la vita fua. . E ricordandofi per awentura che Piero Sode1:ini
effendo a quel Magifi:rato per favor de' Grandi, e coll' aiuro loro falito, fi volfe
poi fuora dell'oppinione, e contra la voglia loro a tenere la parte del Popolo?
onde rovinò fe, e la Patria fua , pensò , effendo egli flato aiutato , e favorito
dal Popolo, di dovere per confervare fe, e la Patria fua, volgerfi a favoreggiare
i Grandi , giudicando , che il tenere gli amici de' Medici, non pur difefi, ma
,onorati, foffe non folo pi,ù ficuro per fe, ma più utile alla Città, e cofa la quale chi non voleffe lodarla come pietofa , non po~effe biafimarla come crudele •
Onde tutti coloro i quali al tempo de' Medici erano fiati tenuti addietro nello
Staro, fenz'avere pa~ticipato ne degli utili, ne degli onori della Città, e tutti coloro, i quali effsndo fiati,, o pubblicamente, o privarameme, o puniti, o ingiuriati
defideravano vendi:carfi, e umilmente coloro,'che amavano la Libertà, ed il Governo Popolare, cominciarono quelli a dolerfi, e dir male di ·Ni~colò, e quelli a
dubitare ;~d infofpettire, che' egli non voleffc , o render Firenze al Papa, o rifiringere lo Stato, riducendolo nelle podefià de' più nobili , e de' più ricchi, N11ofJt e confeguentememe ancora negli amici de' Medici. Dalle quali cofe nacl1ue,
Sette tra' che la Città in breviffimo tempo fi divife di nuovo, fecondo il cofi:ume antico,
CittAdini. in più parti; conciofiachè coloro, i quali, o per parentado, o per amiHà, o per
qualunque altra cagione, feguiravano il Gonfaloniere, fi chiamavano la Parte,
owero Setta di Niccolò, o del Cappone : e perchè pareva, che l'inrendimenSett• rle· to di cofioro foffe di voler rifi:ringer.e il governo, e ridurlo (come fi è detto)
tli Otti- nell'arbitrio d~' ·pi~ ric~hi, e più poffenti, fi ch.iamavan.? ancora l~ Setta, ovveWJAti.
ro Parte degli Ommatt , e tal volta de' Pochi, perche tra quelli due conrrarj , Ottimati, e Pochi, non fi faceva da loro differenza neffuna, il che poi per
maggior brevità fi diceva ora i Ricchi, ora i Nobili, ed ora i Grandi, e quando
altrameme. ~egli poi, i quali dall'altro lato amavano la Libertà, ed equalità della Repubblica , o defideravano il Governo, e lo Stato largo, per lo effere eglino avverfi al Gonfaloniere, erano detti la Setta, owero Parte contra Niccolò,
o çontra 'l Cappone : e perd1è la maggior parte di quelli, [ebbene molti ve n'
·
erano nobiliffimi , e di gran qualità, erano però meno ricchi per lo più, e me.:
Sett11 de' no nobili di quegli altri, e favorivano µPopolo, fi nominavano i Popolani ; i
Popol11ni. quali di poi , perchè parevano non contenti del_procedere di Niccolò, ne de'
Magifi:rati, e d'effere in un certo mo.do crucciati collo Stato , furono ancora
detti gli Adirati; e quelli medefimi, pcrchè una parte di effi, non bafiando loto di privargli. degli Ufìzi, e de' Magifirati, arebbono voluto per vendetta dell'
offefe paffate, e fìcurrà dello Stato prefente, procedere contra le facoltà de' Medici, e contra il fangue de' feguaci loro, furono detti gli Arrabbiati, col qual no- ·
me chiama fra Girolamo tutti quelli , i quali non credendoli oppugnavano 1'
opera fua. Ne manq.vano di coloro, i quali per ifcherno gli chiamavano non
·folamente i Poveri, ma la Plebe ancora, e i Ciomri, perchè tra ·eilì alquanti
ve n'erano, i quali andavano per la Minore; e di quefi:aParte, nella quale fi
trovavano più giovani di varie forti, fi fece çapo M. Baldaifarri Carducci Dottor di Leggi, -affai riputato, il quale per l'addietro malcontento dello Stato, e
fofpetto alla Cafa de' M~dici s'era cli Firenze partito, e itofene ~Padova a leggere; nel qual luogo, pentmdo çgli di dfere ficuro, .aveva.nella paffata di Borbone
Anno
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bo.ne [parlato del Papa, 'e della fuperiorità de' Me.dici, non ·li raccordandoo che Anno
i Principi (come lì fool dire per proverbio) hanno leoraccia lunghe; e di più MPXXVIL
con ordine di Giovambatifra Soderini, il quale in Vice~za fi tratteneva, folleciravaBorbone, che patfando coll'Eferciro doveffe il Governo di Firenze mutare;
onde ad iftanza di Papa Clemente, il quale caldiffimamenre n'aveva fcritto a M. M. Bi1/..
Andrea Gritti Doge di Vinegia, fu con alcuni altri prefo fègretlmeme, e fofrenu- d11-jfarri.
ro, e Lodovico de' Nobili, il quale dovea eftkre per le cagioni medefime pre- Carducci
[o anch'effo , etTendo fr1to richiefio , e fecondo fi diffe awerriro, fe ne foggì f •tto fo~
k:onofcimo. Ne baftò quelto 1' Principe Gritti, ed a Veneziani, che furono an- ~e;;;;,.'"
cora contenti, che '!Papa vi mandaffe fuoi Uomini a difaminargli; e benchè A- ad 1/fanleffandro di Guglielmo de' Pazzi, il quale vi era ìn quel tempo Ambafciatoz:e per .t..o:a del
la Città, mandatovi dagli Dodici Proccuratori per ordine di Clemente ; incor- Pap~ ~"''
reffe nell'odio , e fegrero bialìmo di molti, come minifl:ro, ed efeguitore di tal V~nez••·
prefura, èd efaminazione, fu però il vero. , che egli ne dell'una cofa, ne dell' 1
.
altra non ebbe commeffione neffuna, tanto fi fidava poco il Papa di lui, ancor- dro e!~n·
chè l10n folo parente gli foife., ma affezionatiffimo , ed oltra ogni credere , ~ Pazz.i,
convenevole obbediente .: la qual diffidenza quanto allora [piacque ad Aleffan- Amb11dro, dolendofi per lettere, e. con Cortona, e con gli altri dellaParte_,che il Papa (ciado"
non confìdaffe in lui, tanto poi, mutato che fido Stato, volle dì ciò valerli , e, in.Vene·
come vulgarmente fi dice, farfene bello ; perchè il Doge ìnrefa la ruin~ di Ro- ir..ia • .
. ma, ed il rivolgimento dello Stato di Firenze, tofro che I'Amb3.fciadore gliene
parlò , come aveva auto ordine di dover fa.re da Antonio fuo Fratello, il quale
w10 èra degli Otto della ~ratica, ficcome l'aveva ritenuto _
volentìeri , e agevolmeilte, così agevolmente, e volentieri il rilafciò . Onde Aleffandro pregò il
Carduccio. frrettiaìmamente, che gli piaceffe di far fede in Firenze, prima co, me egli nel farlo pigliare, e ritenere adoperato non s'era; poi quanto egli per
liberarlo faticato fi foife , no:n ofhnte che egli fpontaneamente fopra quefro ca(o del Carduccio, e fopra il mutamento della Città" quando il Venerdì s~era
perduto in un tratto, e ricuperato lo Stato, aveife un difcorfo fatto, e mandatolo al Papa, nel quale mofuando , che a voler tenere in freno quel Popolo bifognava più duro morfo, lo confortava a doverfì a.ffecurare di quella Cittadinanza per altra via, ed in altra maniera, che per l'addietro fatto non aveva; tanto
poifono più negli uomini fuperbi, e leggieri le paffioni dell'~nìmo, che le lettere, o·greche, o latine, delle quali era Ale!Iàndro frudiofìfiimo, e tanto in elle efercitato, che fe 'l giudizio foife fiato pari alla letteratura non pure in lui, il
quale era nobiliffimo, ed aiiii fplendido, ma in qualunque altro farebbono ita- '
te non che lodate, ammirate. Non lì trovò dunque M. Baldaffarri alla creazione del Gonfaloniere, che di certo arebbe avute più fave nere di quello che eb.:.
be, febbene n'ebbe aifai; ma giunfe poco di poì, e fubìto cominciò ad effere,
sì per l'età, effendo egli vecchifiimo, e sÌ' per la riputazione , che lì tira dietro
il grado del Dottorato, ma molto più per lo eifere a' Medici nemico fiato, e da
loro offefo, onorato , e feguitato da molti . E perchè fu una volta Cfecondochè dicevano ) veduto il'! piazza. con una fiorra fotto il mantello , la quale ha
fomigJjanza colle fpade Turchefche, gL avverfarj della fua parte per ingiuriarlo,
e torgli di riputazione, quafi l'aifomigliaffero a Margutte, gli pofero fubitamen~
te ( come a Firenze s'ufu di,fare) un foprannome, chiamandolo ih luogo di M.
Baldaffarri, Sere Scimitarra, benchè alcuni non Sere Scirmtarra , ma Salta sbarrA
lo chiamaffono. Erano quefie le due Sette principali ; ma quella del Cappone,
come maggiore, cosi era eziandio più poffeme , prima perchè oltra ì parenti,
e Amici di Niccolò , i quali non erano ne pochi, ne di piccola autorità) i Pal-
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.. ~nn_Q . lefchi chi~rrt~ g~à. i Bigi, i quali erano molti, e 9i gran qualità, veggendoli. al
di fotto, e dubitando per l'odio ch'era loro portato., di non dovere :effere, o of, fefi nella roba, o manomeffi nella perfona, del dl.e gi~ cominciavano ad apparire fegni' manifefuffimi, s~accofiavano rutti, e fi fottomettevaho ·al Gonfalonie-·
re. Poi perchè, o che Niccolò come idiota èreàeife.aFra Girolamo , non aven4q egli mai non che lafcia.ta; intermeifa la Mercamrà, o che faceffe vifia:di .ere. èiergli pe~ tirar.e a fe quella parte, che gli credeva, andò ièmpre inrrattenendofr
. co~ Frati di _San Marco, e fegtùtando, come ft vedra·nel proceffo di quefia Storia~ le cofe. del Savonarola; il che fu buona cagione, che gran ·parre di quelli
4el Fratè diventarono dal foo ; onde [ebbene tutti i Popolani erano ordinariamente Piagnoni, non però tutti i Piagnoni erano ordinariamente Popolani. A
quefie cofe s'aggiugneva, che la Setta del Carduccio, oltra lo non avere ella Ca. po di tanta riputazione, e sì grande autorità, non era anco ne tanto d'accordo,
~11litìi ne ços~ unita, come quella·di Niccolò; perciocchèToirunafo.Soderini, il quale
di Tom- per la memoria di Pagol-Antonio fuo Padre, e più per .quella di Piero .fuo zio,
''"'f.0 ~0~ è perchè olrra le lettere~ la nobilità , la richezza" e la famiglia', era Uomo di
t4erim. doke, e grata prerenza.; e belliffimo favellatore, avev.a nel Popolo grandiflìmo, ·
credito; ed Alfonfo ,Strozzi , il quale .ancorachè per .altro ave.ffe nell'Univerfale pochifiima grazia ;> pure perchè fempre era llaro -di attivo animo contra i
,tv1edici, e perchè non s'intendeva c?n Filippo fuo fr.atello, era sì in affai fuma,
ç riputazione ; ed alcuni altri.con quefii , e che da qu_efii dipendevano , non
pilante aveifero il medefimo fine, tuttavia fe non come meno a.ppaffionari, cerio ,omepiù prudenti non fì [coprivano, come il Carducci.o faceva, ma bafi:ava
loro come v~devano l'occafione, la quale ad ogni 'lor voglia nafcere facevano,o lodare il buon animo , o l'ardire .di M. Baldàilàrri , o biafimare il procedere
di Niccolò , giudicando , che '1 così fare , come·a lui torrebbe, così darebbe a
~oro quel w~do' che. efiì ~ut? ardentiffimamenre defiderava~o : ne fi accorge7
vano , che m quella L1berta s1 forre da loro, e tanto tempo pmttofio defiderara,
éhe afpettara, e fotto il nome della quale ciafcuna delle Parti infinita ambizione,
~d incredibile avarizi~ ~icopriva., mentre eglino, o all:uramenre, o malignamente attendevano, ora ad mgannare, ed ora a battere l'uno l'altro , non folo non
era più Libertà, ma.ft cQnvertiva in Tirannide~ e dava non pure occafione·, ma
~agio ne a çol.oro, eh~ ciò f~re defiderava~o d' o'ccuparla. E [ebbene alcuni, o,di
miglior n~rura, o di magg10r pruqenza nprendevano quefie cofe , e mmi dal
ben pubblico propo~evano alcun giufio governo, e reggimento civile, erano
tanto pochi, e tanto poco creduti, che non facendo effi numero , né afcolrati>
é.ffendo , conveniva loro, o acconfentire agli altri;_o difcordare da loro inutilSettA de' mente. Il perchè ql:leili tali, o s'andavano accomodando al tempo, o fi ritraeNeutr11. vano dal governo in gui!à, che facevano quafi un'altra Setta da loro, e furono
li.
da alcuni chiamati i Neutrali. E fpeife volte avveniva, che quelli i quali eranp ·
d'una Parte, pregati .dagli amici, o da par.enti loro, e ralvòlta per isQ..egno , o
per alcun'altra cagione diventavano·d'un'alrra, e chi era oggi in fede, e fàvore
dell'Univerfale,.domani fi ·trovava odiato dali:t.i, e così per lo contrario. N,e mai
avvenne, o radifflille volte, che MagiHrato alcuno deliberaffe .Co!à neifuna , la
qu~e oon dico interamente fòddisfaceffe a rutti , ma non foffe dalla maggior
parte biafimata. Ne è dubbio,, che a mantenere quel governo bifognava, 4fciara la via di mezzo, ~pigliare il modo di Niccolà, e.civilinenre procedendo~
accumunare lo Stato anco _a i_.Bigi, o feguitando il volere degli- Arrabbiati , e
.tirannicamente procedendo; afficurarfi affatto di loro : ina gli uomini molte voJ...
te, o non fan.no; o non po1fono, n.e rifolvere, ne efeguire, ae quello di~ conoMDXXVII.

..

'

.

-

. ··

·

·

·

fcono,

•
I -

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
I
I
www.fondolibrarioantico.it
I

I

<t

73

.fcon<J , ll,e quanto vorrebbono = oltra che in unalkpµbblica non bene ordina-

Anno

.u , anzi corrottiffima, com'era allora quella di Firenze, è del tutto impoffibJe, MDXXVIL

o che vi forgano mai uomini buoni, e valenti, o che pure infurgendovi, non R ~p. di
fiano invidiati tanto, e perfeguitati, ch'eglino, o [degnati fi mutino, 'O cacciati Fzre r %J~
fi partano, o afflitti fi muoiano. ~efie co[e ci fon parure nece.lfar.i:e a doverli ft~~ottif·
dire in quefio-luogo , affinechè agli altri fia più chiaro, e più agevole l'inten:·
dere quanto narrare fi deve , ed a noi non faé'cia di meiliero rompere _ad ogni
poco il filo della S~oria ; ed anco perchè a buon ora fi conofca, che tanto è impoilìbile a quella Repubblica così governata il mantenerfi, e confeguire il fuo fine,
quanto ad una Nave fdrucita tutta, la quale da più venti, e contrarj combattuta
fia, il falvarfi , e condurfi in porto felicemente. . Ora dico ( quali da un altro
principio cominciadomi) che non prima fu lo Stato rivolrò, che molti Citta.- dini coll'antica, parte leggerezza, e parte ipocrifia cominciaro1~0 la Chiefa , e
Convento di San Marco a fre_quentare, e gli Frati di la dentro coll'antica, patte Fr.:rtl tll
femplicità, e parte ambizione ( per non u!àre contra perfone religiofe, parole s. Ma~ço
più gravi) ad intrometterli fuora d'ogni convenevole, e-dirittamente contra Dom_en!·
la loro propria profeffione, de i maneggi , e delle ,faccende dello Stato. Onde;~;(,. rl·
Fra Barcolommeo da Faenza , il quale ( perchè andava l'orme di Fra Girolamo
feguitando, e i modi, e ordini vecchi della fua fcuola rinnovando) s'era mara- F. B.:rrto.
vigliofa fede , e riputazione acquifiato , aveva perfua[o , mo.lfo da alcuni lommco
Cittadini, i quali volevano in faziando l'ambizione , e avarizia loro, del man- da Fa oitello della Religione fecondo l'antico ufo fervirfi, che per rendere grazie a Dio;;" Pnu_e
della ricuperata Libertà, ft dove.ife al1i ventitre di Maggio fare una belliilìma, c:n:e;~
e folenniilìma Proceilìone, la qu<!le fi differì, e prolungò per le éagioni, che ap; s. M1tr~o.
pre.lfp fi diranno. Era~ntonfrancefco degli. Albizi Uo~? nobile , e affai ani-.Qf!alitil l
mofo, ma fuperbo, e mcofiante, e tutto f!leno d'amb1z1one ; cofiui delìde... dt Anton.
·rando di [cancellare il peccato fatto da lui nel dodici, del quale non avendo queifri1n~efç~
premj daPapaLione ricevuti , che egli di dover ricevere prefuppofto s'aveva, z~g~' .Al•
s'era dalla divozione de' Medici d'un pezzo innanzi partito : anzi avendo egli l;z;,i.
per lo fdegno, e quali minacciandoli tji dover cacciargli di Firenze, detto quel
proverbio ufato , che chi fa fare il carro, lo fa disfare, venuto loro a fofpetto, fi
vivea ritirato . Defiderando dunque di racquifiare in tanta occafione quella grazia, che egli fapeva d'aver perduta per sì gran misfatto, s'ingegnava molto, e
andava follecitando, che il Confìglio Grande fi riapri.ife , della qual cofa niuna
fi poteva far più grata all'univerfale: e per isbigottire Francefco Antonio Nori, acciocchè egli rinunziato il Gonfa.lònieratico a cafa privato fe ne tornaffe ,
andava divèrfe voci fpargendo, e in varj luoghi , come fi dice sbottoneggian..
dolo ; la qual cofa non gli effendo venuta fatta, perchè il Nori , il quale non
era ne meno ambiziofo, ne meno arrogante di lui~ non vòleva intenderne co~
fa alcuna, e fi confidava, che e.lfendo alla guardia del.Palazzo Francefco di Pierfrancefco Tofinghi detto Ceccotto, e Carlo Gondi, nelfuno ardirebbe di fargli forza, egli perfuafe a fraBartolommeo, il quale era Uomo da e.lfere piùtofto aggirato, e ingannato e~i, che da ingannare , ed aggirare altrui, che confortaffe il Gonfaloniere a voler deporre il Magifirato, la qual cofa il Frate foce,
ma invano; perchè Antonfrancefco veggendo, che P.afiuzie non gli valevano, fi
volfe alle forze, e di Golpe diventato Lione, fi deliberò con alcuni giovatù , i
/ quah il feguivano, di trarnelo per forza. Ma Niccolò avendo ciò intefo, come
civil_e , e ~odcfio Uomo, ch'egli era, l'impedì, e ritenne, perchè entrato con
elfo·feco in ragionamento lo<.fP.?duffe al Gonfalo.1ùer~ , e quivi c?me fe foffe
fiato confapevole qella ment~ Francefco Antoruo, diffe, che ègli era per fàr~
S1or. Fior. Parchi.
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tutto quello, che.effi volevano, e ·che foife jl bene, e 1a quiete della çittà: al-

MDX.Xvu: le quali parole il Gonfaloniere, parre per l'autorità di Niccolò, e.parte per l~ ,
paura d' ~ntonfrancefco, ed anco per far.(ì collo Stato rwovo quel grado , nonosò di contraddire : ma perchè fi conofceva , che egli malvolentieri , e co~tra
fuo fromaco ciò faceva , dubitandofi , che ufcendo i Signori fuora del Palazzo; ne nafceife alcun rom ore!) o fi levaife qualche tumulto , fu il dì della Proceffione prolungato infìno al giorno di San Marcellino, che fu la prima Domenica di Giugno, il giorno dopo che Niccolò era entrato Gonfaloniere, la quale,
perchè fu cofa devota, e memorabile non mi pard ne fatica,nefuor di propo1'rocelfio- ·fito il particolarmente raccontarla. Prirnieramente ( il che non avvenne, che
n~ per la io fappia, o creda mai più) la Tavola., la quale con grandiffima devozione- ft
~~cu~e/": {erba nella p~·i,rtcipal Cappella de1la C?iefa de.' ~rati de' Servi, dipinta da ~iot
t, L ~r to; ancord1e il volgo creda , e alcum fuperftiz10fi contendano le1 eifere di ma"·
no propria di Santo Luca, e ciò è l'Imagine di Nofira Donn_a,quando fu dall' ·
Angelo annunziata, onde prefe detta Chiefa, e Convento il nome , e la qual:e
non fuole fe non di ràao moftrarfi, ed aPerfonaggi grandi, ftette men'tre durò
/ .
la Proceffione (come s'era per partito pubblico ·della Signoria ddiberato) fco;..
perta fempre , acciocçhè ognuno che voleva poteife vederla , e adorarla : appreifo, oltre a tutte l'altre Compagnie di Firenze , e tutte le Regole de' Frati,, ·
e tutto il Clero, v'intervennero tutti i Magiftrati, e tutti gli Ufizi ·con tutte le ·
Capitudini dell' Arti, con tanta umiltà, e di vozione, che facevano maravigliare,
e intenerire tutto il Popolo, il quale era quafi infinito , perchè non folo dell~.
Città, ma ancora del Contado, e di tutto il Dominio , ci erano fenza. numero
tratti, e cohcorlì così Uomini, come Donne. Parti.fii la Proceffion·e, fecondo
l'ufanza vecchia, di Santa Reparata, e .venendo lungo le fondamenta dal Canto
de' Pazzi, e dalla C~fa de' Gondi fi cqnduffe in Piazza, dove la Signoria tutta di
bruno veftita, ed il Gonfaloniere ,li, paonazzo pieno, l'afpettava nellaRinghiera : donde parcitalì, ed .accòmpagnando la Tefia di S.Zanobi fece la via fer
Vacchereccia, da Mercato 'nuovo·, per Porta Roifa infino al Canto de' Tornaquinci, e quindi paifando da San Michele, dal Canto de' Carnefecchi, da Santa
Maria Maggiore, lungo San Giovanni, giù per la Via anticame.Qte delli Spadai, ,
oggi de' Martelli, e fornita la Via Larga entrata nella Chiefa di San Marco ufcì
per la porta del Chiofiro, e pervenuti alla Nunziata fecero il contrari_o, che en- trati per la porta del Chioftro ufcirono per la Chiefa, e ritornatifene dirittamente per la Via de' Servi a Santa Maria del Fiote, cantata quivi da_Monfignore de'
Folchi Vefcovo diFiefole una folenne Meffa, la Signoria e 'l Gonfaloniere in
Palazzo, e gli altri alle loro cafe fe ne ritornarono .. In quefta ·Proceffione dun- ,
que, la quale fu la prima cofa che 'l Gonfaloniere nuovo faceife , quanto egli
potrebbe per avventura lo~rlì come pio, e religiofo, tanto deve come.poco àc-·; ·
corto, e prudente biafimarfi; perchè in uno Stato così frefco', e tenero, di tanti fofpetti ,_e di sì diverfi ·umori pregno, e per dirlo in una parola deboliffimo,
non dovea confentir mai il Gonfaloniere di ufcire di Palazzo, affinechè coloro,
i quahavevano vogha, e b'ifogno di tumultuare, non aveifono ancoral'occafione, e la poifa • E già fi vedde, che eifendo nate a cafo per la gran calca della
tanta gente alcune grida, e rumqri , dubitarono molti no\1 con arte ftate ·fatte
foifero; onde la Proceffione fi fermò : oltra che fi tiene -per cofa cerciffima ,
che l'efferft tante, e fi varie perfone raunate infieme, e mefcolate, cagionaife,
che l~ Pefte, la quale fe non era. del tutto fpema; faceva pochiffimo danno, creb~
be tanto, che in Firenze folamente morirono, come di fotto lì vedrà, innumera~
bili perfone • Aveva la Proçeffione dato. il giorno 'grande fperanza a molti , i
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quali veggendo con .quanta UJ:Diltà' ·e timor ·di Dio .era'il nuov.o Gover.nG illco- Anno
.minciato '.) fi ·peniàv.ano (del che s·'er.a l:mcinato in più .luoghi) -che fattafi, ~o- MDXXV.O.
me già ft fece inAtene, ed a Roma Jì r.agio:nò di fare., un'obhlivione :generale.,
fi doveifero non 'fo1o perdonare, ma fdirnemicare ancor.a rutte le cofe pailà!e-, e
neIPavvenire modefiarneme, e benignamente procedere, fenza :che :alcuno pOte!fe dfere .delle colpe anelate , non .che :punito , :accufaro .: ma ;poco cdurò .co.
tale credenza, ·perciocchè ù ,giorn0 .di poi ft Vi~fe ud Co1afiglio Maggiore una
Provvitìone ., .che ft :dovellòno .cinque -U:omini :ereare ., .Chiamati. i Sindaci .del Sindaci
Comune-, ·per tutta 1a Città, .cioè non s~avendo Jrifpetto :a i ~artieri., e {enza det Com-R·
poter lfi~u~re l'U~~-o; i'u~zio .de" qu~li foif~ l'i:11ve.lligare, xive?ere, ammen-·;;;~:.~{I"'°
:dareitUttl .gli .errnn'.) 1nganru, -e frode., .che :gm~calfono dfere fute rcommeffe
:dall'Agoilo ;dell'.anno millecinquecentododici ., intìno al vencifette ., per ·qualunque Depofttari<i>, Proweclitorè, ·Cama11ingo, o -altro minifl:ro ~.che aveffe in
;alcun modo maneggìato .danari ·de1Pubb1ico., ·o :al Pµbblico:app:lrtenenti, e chiarire obbligati tutti ·.c0loro ., .i quali., 'o :ave1fo1m in mano, I() ft fulfono valuti, 'Cl
refialfono in qualunque modo .debitori ·di .-quello ~el Comune , rcon ;ampia autorità :di porer vende;re_, e alienare •qualunque beni , 'e ragioni loro, non :altripieme che i .~indaci., -i ·quali :a coloro iì :darmo che .falliti iòno , fare poffono.
,. Dur.av~ cotale Ufizio ·quattro me.iì., ma ft poteva prorogare dalla Signoria; ave·vano un fC?1do per lira di rutto .quello ., ·che -O.al CamarJingo ..del Monte ad enirata mettere fi fàceffero .; potevaft .dalle foro fentenze :a i Signori ., •e Collegi
ricorrere, ma dovendoft il P.ar.tito per li due terzi :vincere , era molto malage·vole ott~nere l'affoluzione. Q!!_efia'legge, fa quale fu fenza alcun dubbio .contra l'accordo fatto :rr.a la Cafa de' Medici, e .la Città { henchè alcuni :cercandQ
·di fcufarla di-cono i,·primi .a:non offerv2re .i pa.tti, eh fede data dfere fiati i Medici, i quali le Fortezze :rendere non vollero) perturbò molto, ·e fpavemò non
folo i .Palleièhi, ~onrra i quàli ft ~conofceva marùfefi:amente effere fiata fatta, ma
~imo~ti :altri ., ~ ·quali :antivedev.ano gl'in~omvenienti :o ·che .da eifa .nafcere potevano-, i ·quali .come .di mano in mano ft ·vedrà., non furono ne pochi, ne pi-c·-coli .. Appena era quella Provviftone tlivulgata., iehe nel me-defimo modo ., ·e
luogo fi crearono pur cinque Uomini per ·dovere dentro il -rennine.di un_mefe,
porre un balzello, la fomma del quale gettaife al più ottantamila fiorini ·d'oro-, 1811.Z...eilo..
e almeno fettariramila , .con quello inrefo, -che a nelfuna pofu, rovvero perfona... poteifero più .di .trecento .fiorini porre, ne meno di fei :1 i quali fra :il tempo di .
quattro men pagare ft dovelfono .ìn quattro regiftri 5 .cioè ogni mefe la quarta
parte alCamarlingo delk Preilanze:1 e , come <ehi pagava tutta la fomma intera
nel primo mdè,pagava -con ik:onro -, e vantaggìo di duo !òldi per lira:; così chi
.a' tempi debiti non pagava, cadeva in pena per ogni lira di àue foldi. falario
di. qu~fri Uficiali ·erano per ogni venti foldi quattro danari., ovvero piccioli., cioè
-a ragione di un .quattrino per lir.a di ·rurro·quello) .che faceva.nò mettere -a en. trara, pafiàto però;, che :aveffono la fomma di cinquantacinque migliaia di Fiorini, e [ebbene in .detto balzello fi -comprendeva.no tutti .i Cittadini le gravezze
foppoqanti , nondimeno.agli amici <le' Medici toccavano le poil:e, ·e fomme
. ., maggiorì., ne avevano dove appellare, o a chi ricorrere • E perchè la Città era
' vota affatto di ·danari.., e aveva bifogno di monera prefente, trovarono quello
modo ; che ciafcuno de' Signori , e Collegi nominalfe nel Conlìglio uno d1e
più gli pareffe , e venti di quelli ., i quali andati a partito, maggior numero di
fave nere aure avdfo.{lo , fuifero tenuti a fovvenir la Signoria di fiorini millecln,quecento d'oro per uno:; eaffinechè gli elezionar; potetfero più iìcuramente
"nominare> ordinarono, che al fegreto ~tri che i due Frati di Pal.azzo npn iftef.Stor. Fi~r. rarchi.
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fero , e quelli corì giuramento di m:ii non rivelare cofa neifuna., che in cotale
{ì fuceffe . Parve quefi:o modo, come al vero fu, cofa nuova , e mai.più
· non ufata, nondimerìo diedero loro alfegnamenti vivi, avendo al Dmarlingo
delle .Prefianze comm~ifo, che de' primi danari, che dalla fopraddetta impoiìzione ii rifcoteffero, dove.ffe fenz'altro franziamento rimborfargli del tutto, e
così fu olfervato. E perchè a chiunque non pagava il detto.accatto fra 'l termine .d'otto giorni, era pofio di pena cinquecento fiorini, concedettero che fi po.:.
teffe a' Signori , e Coilcgi ricorrere ; ma, perchè bifo.gnavano .a chi effere affoluro voleva., trentadue fave nere, era quafi tmpoflìbile che s'ottenelfe l'atfoluzio-ne ; onde niuno fu, che tentare fa voleffe, perchè <li 4:rentafette, fei d1e d.etfern la fàva bianca, bafiavano ad impedir1a . Avevano ancora per fàre più danari, e rifjnrmiare dove poteva.no i_Cittadini, mdfo nel Confi.glig ·~ e vinta du~
Pro~fliFo· giorni innanzi una-Provvifì~ne, nella quale {i conteneva, .eh~ la decima parte di
ne"' ~en- tutti i.Beni EcdefiaHici, e di t:utti i luoghi -Pij lì <lovetfero vendere a -chi .più ne
=~r;ç: ~~-ci.effe., ~once~eado a cot~i v~ndite t~tti quei .favor~, efenzioni , beneficj , e pri.:.
jit1flici.. vilegJ, 1 quali hanno 'Ordinanamente le vendite _del ço.mune., e quelle an.cotà
che i Sind1cati fanno, quando i Beni vendono <le' Falliti; e di più, fece~o quefi"
~bilità a c~unque detti Beni comperaJ!~ , t~~ p4ga.ndo i ·~re qu.arri. del pr~zzo
m contann, l'altra quarta parre di tuttt 1 credin degli accam poih ·hel venz_e1 , ·e
nel venzetre pagare poteffe.. E quefl:a provviftone avevano polla, e vinta coll'autorità di .Papa Clemente medefimo, il çiuale poco innanzi, che lo Stàto fi mu'"'
tatfe, aveva per fervirfi' di quei danai:i~ concedmo -àlla Città.per -duo Brevi l'mto
dietro l'altro, di p0tere vendere detta decima parte èli tutti d3ent detti; anzi per·
chè {ì vendetfero a ogni ,modo; aveva creati fu oi 'Commelfarj con ampia autorità, il Vicario dell' Arcivefcovo di Firenze , .M. F~~ncefco Petrucci Spe4alingo
degl'fanocenti , e Frate Ilarione Sa:cchetti de.gli Offervanti ai San ·:F-ranèefco, con
pote!l:à di fofi:ituire ; onde i Fiotemitù afi:utamenre (ì JervirnQ di corale licenza; ·
la qual cofa .difP.iacque o'kramodo à Clemente, sì per vededi.priva:to di quell'
utile, etfendo egli per natura avariffimo, il che nepa Caià de' Medici awenire nori
foleva, e sì per ritnwarfi allora prigione -in Cafiello con .grand.iffima ntceffiri dì
danari ~ almi che .gli pareva-d'efi'ere ftare ·offefo coll'armi fue proprie, ne po·
teva -ro1ler.are, <he fuif~ da yero -riufcito que11o., di eh.e egli ne' Brevi' s'el'a fèrvito per finzione , ~oè che )a Città come hifogn~fa doveffe va.lerfì elfa di que'
<lanari ; e ta1.1to più il comportàva •in~vo1entieri., quanto vedeva, che conti-o di
.lui., e r.er tenerlo fuori <adoperare lì dovevano ~ onde fenza far menzione dellà
, licenza lor conceduta, lì doleva ·agramente, ed accl1fa.va ì Fiorentini pet -dàr lor
Nove del-~arico, che avetfero 9fato di por ma~o ne' beni dèlla Chleili. Eràniì ancora nel
lie Mili.. Configlio i Nove della .Milizia, e dell'Ordinànza ~reati in quel modo , e con
%.iia, ~ àe'/l' -quell'aurorità, che innanzi _
al bodici ,fi facevà, aggiunto di più) che avelfet<? !a
Ordi 111111 · , cura, e ,pote.Ilà di raff(!ttare le ·mura , r.ac.conciare le ;torti ) fu.r balli orii., e fìna!l. . .
1:.1t1.
mente fortifìc.are quanto , e dovunque par.effe 10to , ,èhe di bifogno tàcetfe i ~
oltra ciò poteifero·Cavendone però prima 11 Partito della Signorià, e da' Dieci
della guer,ra) defcrivere tu~ i Cittadini., e ordinar 'la Milizia,. Fè·cefi ancotà
Ufiziali del.fyionte, quelli dell'Abbondanza , ·e alcuni al;ri di poco 'rho'mefltò.
Dopo le quali co{e il Gonfaloniere ( ctfendo la Città per la licenza del Reggimen:Gon/. ri·to patfato, trafccnfa, e [corretta oltram0do) lì volfe ·à -riformare i cofiurni ~ ·ed
f or•11 ! effendofi .prima vinte negli Ottanta co' modi foliri tutte quefie ProwiftotÌi, pro~~
1oftum~ bì non fola, che gli Ebrei non poteffero più in Firenze prefiare ·a ufuia; ma eh~
Jell•
.
d'1 que·ua N azione
.
. tutto 'l Domuuo
' . fi1 concèdeue
rr. alrramenre
. . di".mora, Cit- a nmno
m
r~.
te, che per paffaggio) e non più di quindici ;iorni : ferrò le lave-r~e., co~ ne.I
'fero
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vero bruttiffima-, e onde nafcevano molti mali , e difordini nelJa Città : pofe A
molto particolar legge' e ipolto firetta, così alle pompe, e ornamenn:delle Don- MD~~l(•.
ne, come al vefrire degli Uomini, tanto della Città, quanto del Contado, e fpe- ··
'
cialmente fopra gli abiti delle FemJmine pubbliche : rinnovò la pena contra 'l
peccato della foddoma: vietò che dellaFede difputare non fi poteffe,fe_non da ·
• coloro· a cui ciò _apparteneva ; fa qual cofa in ogni Repubblica bene ordinata
doverebbe Ia prima cofa proibirfì: ordinò co_pdegno gAfhgo a' befiemrpiatori;
sbandì tutri i giuochi vietati ; cofe tutte buone, tutte fante, e tutte fommamente laudabili, ma che però , e maffimameme alcune di etfe , ricercavano in qud .
tempo più matura confìderazione ; perchè ( altra che il pa'lfare ·da uno firemo · '
all'altro è viziofo, o almeno non fi fa fenza pericolo , eifendo cofa èontra na~
tura) gli Uomini. prudenti, e ne' governi civili efercitati , fanno, che le leggi ·fi
debbono fempre accomodare alle Repubbliche, e non le Repubbliche alle leggi .·
.Ma Niccolò~ o per foa natura, _che nel vero era buono, o feguitando r modi, e
brdini antichi della Citt~, o perfuafo più tofio, come G credeva da'' configli, e
conforti de' Frati, i quali non s'intendendo ordinariamente delle cofe politi.che,
e non effendo eai , ne avende> fìgliùoli, che a quelle leggi fottopolli fiano, non'
han·no per lo più altra cura, che una foia, s'.era per avventura dato a credere,
ma -falfamente, che quanto egli foffe miglior' uomo, tanto ancor dovetfe efièr
miglior·Cittadino, e più utile alla fua Patria; ne s'accorgeva, che come ne' corpi è--molto meglio non lafciar crdèere gli umori, che crefciuti alterargli , così_
è feilza comparazione più profittevole nelle Repubbliche l'infegnare i buoni cofiumi, che gaJligare i cattivi. Ma perchè trall"altre Provvifioni del mefe di Giu~ ProtJfli·
gno, fivinff: ancora quella delia Q!arantia, la quale fu forriffima, e di grand' f 0 nt de011
importanza , non mi pare fe non bene ( dovendo noi farne menzione più voi- ~•r••·
te,. ed eifendone fino in quel tempo, che fu fatta, molto così in prò, come in- ts•.
contro difputato) dichiararla non vo' dire brevemente, perchè quefl:o è per li
molti, e diverfì capi , che in effa fi contengono impoflibile , ma bene fe non' ·
più chiarameiite,. forfe con minor confufione che quelh fiefli, i qualì inrrigarif-'
ftmameme la formarono, non fecero. Dico adunque, che effendo!i per efperienza,. la.qual fola,~ più che tutte le ragìoni ìnfieme la verità delle cofe dimofl:ra:_,-apertamente conofciuto, come i Magifirari, e quelli.maffimamente, i quali
erano alle cofe criminali propolli, parre per negligenza, patte per amifl:à, e parte per più brutte eagioni? o non giudicavano le caufe ' o altra.mente le giudi-.
ca.vano c\i queJlo che le leggi ,ordinato avevano, fi vinfe nel Gran Conftglio una
Provvifione, la qua1e_'. c9nteneva, che tutti ì Notai,, e Cancellieri, o Coadiutori
ditu~,i M;i~iftra~ difi~enze, i qu~ di cono{~ere, e t~rntlnar~ i caft c:iminal!
autor1ta ave11ero, 1 qµah eranq fpeoalmente gli Otto di Guardia, e Balia , e t
Confervadori delle leggi, doveffono fotto pena di perdere l'Ufizio , e pagare·
per ogni volta cinquanta fiorini d'oro (del chè aveva a giudicare il Magifirato·
feguenre, e per. ogni tempo fi poteva. .ciò riconofcere) fcrivere,, e fare fcrivere in·
fur .- un libro nuovo., a pofia per tal effetto ordinato, tutte l'accufe, tambutagionì, -n?tifìcazioni, dinunzi~, o querele, le quali a' loro Ma~fl:r~ti per ~o tempo
awerure, o palefememe, o fegretamente fatte foffero; e di p1u, che 1 Tambuci di- CO~ ~agifir~ti, ft doveffono_ [otto le~ame di giutamento aprire al fiÙ lun.. r .
.go ogµi·otto g1orru una volta, e ao fare non fi p()teffe, fe non alla prefenza al- ·
meno delle due parti del Magifirato , e del N otàio, e Coadiutore loro, i1 quale
era tenµro fotto la predetta pena , il dì medelitno., che aveva fa querela in fo ;I
libro ferino, prefemarla al Magifuaro, e qualunque di detti Màgil4'ati , o altri'
aveffe, che dett:i nptificazione, o querela in fu detto libro non fi fdiveffe , ini- ·
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pedito ~ .s'intendeva .fpfo jure J come .effi .dicono) .cioè.fenz 'altr0 partito' o de- '
MDXXVIL .:Jiberaj_o.ne farn_
e , ammonito .da .rutti gli Uiìzi .del Comune) e per lo Comune~
Firenze~ per .dieci ,anni .continui) e oltre .a ciòpaga:va .fiorini cinquece~t~ ~a:ghi,
la quarta parte ,de' -.quali .erano ,del notificatore, o palefe, o fegr~to e~ egli foife,
e tutto il.refrante.:S'app1icava agli ,ornamenti de!Palazzo dcl.IaS1gnona, efa .cognizione <li .ciò ~all'Uiìzio ddli .Otto " e a .quello ,de' Confenradori .s':app.an~ne- •
va, e :vi ..aveva.luogo 'la ,prevenzione, cioè che ·a qua1e de' .due Magifirau prima.
:foife 'Ja ,querèla venuta innanzi) .quello dcwelfe :dfére .all'altro prepofio, e preferito s'intendeva. ;Erutti i fopra.ddetti M.agill:rati era119 te1mti fotto la .medefiftma pena di do:vere :avere fra venti giorni <la1 dì della notizia giudicato, !è.condo !eleggi; .e S.taturi ddGomune ,di Firenze{le pene de' quali non potevano,
ne diminuir.lì, ne Lèemar.G) ogn!, e qualunque -querela., o iamburagione in qualuqque lmodo fatta" che a. -violenza, o fuper,chieria3 o:altre .cofe criminali .appartene1fe ; 1a quàl .cofa, (e .fatta non .aveffino, erano obbligati.il Propo.fio .di detto Magifirato, .ed.il ~cancèllier.e fotto pèna .di Fiorini dugent6 per ciafcuno) ed
elfer.e .aJJJmoniti., ,.conié ..di fopra , .anni .cinque, il dì immediate feguente dopo
i venti ,giorn,i, fignifìçare _per .ifcrittura a~ Signor~ in fufficiente numero ragunati ~
la tal caufa, o dlon ·.elfere., o effer.e.frat.a ::altramenrè giudicata, che le leggi, o gli
lfatuti .non difponevano ; .e [e -~I P'fopofio, o -'l Caqcdliere, o 'l Iuo C'Oadiutore
non a.v~no ciò fatto , .ciaièun àltr.o ,-di .detto .Magifirato fare il poteva) 311zi il
~oveva . .E i .Signori erano ubbrigati fotto le medefime pene fare il -giorno feguente trarre .di due borfe ,(le quali.S'erano fàtte a ·pofi~ per quefi'effetto., nelle quali erano imbo~fati r utti . gli ..Ottanta, -in .una ,quelli della Maggiore~ e nell'
altra quelli della.Minore ).quaranta Uomini ..,•<mde aveva la legge il nome p·~r cotale .ricorfo ; e qu~fie . cofe .s'jmendevano iri wtti j .cafi., e caufe .criminali , ec~etto in ·quèlli di Stato, :perchè .di .quelli non ;p0teva ,conofèere fe non·il Magi:.. .,
ftrat~ .degli Otto , il quale fotto 'la pena di fopra era .co.firetto formare·fra venti
~ con runi que' ·modi , che _giudicaife migliori, un proce1fo più diligentemen:.
~e_, e più .mjnutamenre, che ·potev.a, ·per .doverlo .niandare :a detto ricorfo · ma
era necelfario lo ,pr.oduçelfe prima .dinanzi :a]a .Signoria in fufli.ciente numero
raWlata, ,e fatto .quefro fubiro ;in tal .caufa .diStato s.,inrendev.a ipfo ;ure elfer .de. yolut~ ( .come·di.cono) ·e comme1fa :a1 ricorfu ·.della ~ar.antia., ne potevano
gli Ott~ fotto le pene di .mille Fior.in( d'oro giudicarla; e nell'altre 'caufe s)ntendeva fempre, che foffero .accettate fenz 'altro ·partito -0gni volta, che i Signo, ri, e.Colle$i fra .tre di .dalla noriiì.cazione ., ·e i .du~ ter.zi .di loro non 1'.a~e1fero >
folennemeru:e raunati, rinunzia~a, e rifiutata, e in (}ueiÌO ..cafo., e non .alni.menti, n~ in altro ·.modo .-s"intendeva eif~re .a .qud Mag~a.to rimelfa la caulà; dal
quale era da principio venuta:) ed egli .er.a di ·terminarla ne' medefuni tempi>
è fo.tto le med.elìme pene .di Iopra tenuto. Dovevano nece.ffariamente in cotal
ricorfo .intervenire, oltra quei ,quaranta de' ·quali favellato:avemo, il Gonfalonie!"e, ·.un9 .de'.Si_gnori, tre -de' Gonfàlonieri . delle C<>mpagnie, due ·d e' Dodici Buc;>Ìmomini, tutt<;> .quel Magiftrato, o :almeno due ter.zi , il qµale cotal .caufa , o
~otiiì.cazione iòfra detti tempi, e con i 4ebiti modi giudicafo non aveva, due de'
:pieci, uno..dc' Nove, uno de' Capitani di Parte Gudfa., due degli Otro, quandò da loro non fo.ffe la caufa, o querela venuta, uno d~gli Ufìziali delMonte,
due 'de' çonfen1.adori,non.avendo .dettoMagiiliato avuto innanzi la.cognizione
\
di tal caufa, uno de~ fei della Mercanzia., .ed uno .de' Maffai di Camera; e rutti cofl:oro s'avevano-a trarre dell~ due dette borfe .alla prefènza .de' Signori,.dal lor
~ot~<;» il quale di _tutti doveva diligente conto tenere .: _ne .potevano in ral r~
~orfo intervenire; Padre, Figliolo, Suo<;ero, e Genero, ne Cognato, ne Com~
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pagni di colui ;~o df coloro fa ~ui caufa ft trattava. Il modo del proeedere, e del Anno ..
giudicare del foprnddetto ricorfo era così fatto. I Signori dove, e quàndo, e. M.oxx.v1L
come a ~oro parevà~ face\rano ra~unare tu.tti ! foprafcritti tratti ch'e~ano, facendoli, o rn perfona citare, o alle lor cafe richiedere, ed era neceffano , che pe1;
oani ricorfo almeno tri; volte ft congregaffero , fotto pena di Fiorini dieci d'or~ per ciafcuno ogni volta che fenza fcufa legittima , da doverlì per partito de'
Signori approvare , ft comrafface1fe. E qualu'nque detto ricorfo in fufficiente
numero ragunato, cioè almeno i due t"erzi di tutti i fopra[critti, vinceva il partita, ch'erano rifoluci, e difpoili a giudiqife (il qual partito nece1fariamente fi
doveva pro~orre fei:ipre dai Gonfaloniere, o quando fu1fe. il Gonfal~niere i~p.edito da gmfta cagione , da dovere effere approvata per h due terzi dalla Signoria, da uno de Signori da doverli trarre dalla loro borfa) e che folfe vinto
·innanzi il quindicelìmo giorno dal dì ~ella tratta , e vinto per li tre quarti almèno '. ~de' raunati,.s'imendeya effer quel dì l'ultimo giorno della ipedizione, e
dicifione di detta caufa , e fe detto partito, o non foffe propofto , o non foffe
fiato vinto, erano ì detti Uomini di detto ricorfo tenuti,, ed obbligati a dovere
fpedire, e terminare detta caufa fra i detti quindici giorni a ogni modo, il qu1l
termine per verun modo proluqgare non {ì poteva. ~ando poi ft veniva all'
ultimo atto del giudicare s'olfervav.a quefta maniera a punto. Il Gonfaloniere,
e dopo lui tutti gli altri di mano in mano fi rizzavano, e andavano all'àltare, e
quivi prefo prima il giuramento dato lora da i Frati di Palazzo, di dovere fenza paffione alcuna, e fecondo la lor pura cofcienza giudicare , fcrivev:mo fegretamente di lor mano propria in fur una polizza, o vero cartuccia, tutto quello, che lor pareva, che merita1fe, o non meritalfe l'accufa, o querela della quale
fi trattava. Il che fatto tutti i voti (che così fì chiamavano quei giudicj, e pare- ri in dette cartucce, o polizze fcritti, i quali er~no diver.lì, cioè n9n contenevano la medeftma pèna, o affoluzione) lì mettevano in una borfa , e poi tratti .~a
forue dal Notaio de' Signori, fi leggevano forte tutti, e dopo quefto fi manda·vano a partito pur fecondo la forte a uno, a uno, e quello che più fave nere avuto aveva , eifendo però vinto il partiro per h duo terzi, s'mrendeva il giudizio
dato da detto Ricorfo fopra tal caufa; e fe la prima volta ne1furfo de i voti non
, arrivava a i due terzi delle fave nere, e confeguentememe non vinceva, {ì ritornava·di nuovO' ali' Altare , e ciafcuno di nuovo fcriveva il fuo voto, fecondochè
gli pareva, in quel 1?_edeftmo modo appunto che la prima volta fatto s'era; e
così ft faceva la terza volta , fe anco nel fecondo partito·neffuno de' voti vinto lì foffe, e fe anco nd terzo non fi vinceva alcuno de' voti, {ì ritornava da capo all'altare , e fi rifcrivevano i voti, e fi mandavano a partito la quarta volta,
poi fi pigliavano rutti i voti infino allora fquitt~nati, e quello di loro, che nella
prima, o feconda; o terza, o quarta volça aveva più fave nere avuto di tutti gli
altri, s'intendeva e1fer la fenrenza, e determinazione di detta caufa, e ricorfo,
e quello in tutto, e per tutto fi mandava ad e1fecuzione, folo che aveffe vinto
per la metà delle fave , e una più. E fe ancora in que!l:o quarto fquittino occorr'eva, che ne1fun voto vincetfe,in tal cafo fi dovevano pigliare fei voti di tutti.
quelli, i quali infino allora erano iti a partito, e che avevano più fave avuto degli altri, ièbbene non erano aggiunti alla metà, e una più, e tutti qùeili fei voti
più favoriti lì rimandavano a partito a uno a uno() e que.llo di loro, il quale avef:.
[e più fave, avendo nondìmeno vinto il partito per la metà., e una più , era fì-, . /
nalmente la determinazione, e femenza di tal giudizio ; e fe per avvenrura vi
foifero fiati·concorrenti, cioè due, o più voti di pari null}.ero di fave;averidone .tante quefl:o, quante quello, fi rim~ndava a partito tante volte , che l'unQ
fupeI
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fuperava l'altro. ·E fe' foffe avvenuto, che ne eziandio nel quinto partito niuno
MDXXVII. -de'fei voti più favoriti aveffe la metà delle fave paffato, allora fi pigliavano i medefimi fei voti , e tante vqlte a partito fi mandavano, e rimandava~o, che uno
di loro alla per fine otteneffe almeno la metà, e una di più delle favè nere ;. e di
quelli che vinto aveffero , fi pigliava fempre quello delle più fave ,_e fe v'e~ano
concorrenti fi faceva come difopra s'è detto. E fe dintorno al detto voto foffe
dubbio alcuno, ,o difetto accaduto, porevauo anzi dovevano detti Uomini del'
Ricorfo così fupplire i difetti, come dichiarare i dubbj per la metà, e u~a più
delle fave, offervandofi anco in quefio il modo, ed ordine: fuddetto . E ciò fatto era obbligato il detto Notaio, fotto la pena di effere dell'Arte privato, e pagare dugemo fiorini d'oro, d'incamerare il dì mede.fimo, o al più il gio!no feguente ciafcun~ feme.nza, e dehberazi~ne d~ detto Ric?rfo, e chiunq~e m qualunque modo impedito l'aveffe, perche tale mcamera~1one non fegu1ffe, ez1andio che foffe del fommo Magifirato, era per fempre ammonito da tutti gli ufìzi,
ed in oltre bifognava, ~e pagaffe dugento fiorini d'oro : e gli Otto fotto pena
di cinquanta fiorini per ciafçuno di loro , e di effe re da tutti gli Ufizi per dieci
a.nni,. ammoniti, erano oh brigati ad,effeguire, e ad effetto mandare tutte le det're'dichiarazioni, e fentenze. Era ancora fotto il vincolo del giuramento, e pena
cli cinqµanta fiorini, vietato, che niuno di detto Ricorfo potefle con alqmo ne
conferire, ne ragionare cofa alcuna, eziandio dopo il giudizio fatto, di quelle
che in detto Ricorfo dette, e trattate fi foffero , fe non folamente la fentenza dar~, ed il giudicio vimo ; le quali fentenze, e giudizj in modo alcuno da Magifirato neffuno imerpecrare a verun patto, ne modificare, non che graziare non
fi potevano. Ne era lecito a' femenziati ,'e giudicati dalla ~aranria concedere
bullettini, o alcuna altr_a ficurrà : potevano nondimeno tutti i . notificati, e querelati, o. altramenre accufati per qualunque ecceffo, maleficio, o delitto favellar~ effi dentro al Ricorfo ,_e far favellare ad altrui per loro , eccettuati però quei
caG, ne' quali fecondo le leggi del Comune di Firenze, fi debbe per fe fl:effo perfonalmente non per proccuratore comparire. Potevano ancora ricorrere dalla
Q!:arantia, ed appG:llare al Con.figlio Maggiore , nel quale bifognava a chi refiare affo~.uto voleva, vincere per li duo terzi, ed oltre a ciò fe la condennagione
fua era di pena afflittiva, e co1porale, o che foffe fiato alle carceri confinfl,tO,
ei:a neceffario, a chiunque il benefizio di cotale appello confeguir voleva, çollituire primieramente fe medefimo in prigione, e poi appellare: e fe la pena
era pecuniaria , non poteva effere udito, fe prima non aveffe, o depofitata l'intera fomma, o datone fufficientiffimo mallevadore. ~efia legge, la quale aveva gran parte alterata della Cit!à, fu da m()lti, co~e quafi di tutte le cofe fuole
avvenire, variamente lodata, e da molti di coloro ancora i quali vinta l'aveva, no, forfe per non l'intendere, effendo ella lunga, e intrigatiffima, diverfamente biaGmata : e di vero il dirle l'appello al Configlio Grande fu cofa.molto
lodevole ; :Gmigliantemente il cofiringere i Magifirati non folo a giudicarç, ma
a dirittamente, e fecondo le leggi giudicàfe ~ meritò fommiffima lode, perciocchè oltra che fi determinava, ed abbreviava il tempo, fi fcemaro in gran parte,
e levaro via quelle fpefe foverchie, ed infiniti fa.fiidj, che dietro l'ingordigia, e infolenza degli Avvocati, e Notai neceifariamente bifognava {pendere, e tolle- _
1'\fe, fecondo la reputa~ione, e follecitudine de' quali, e non fecondo la giufiizia, e la ragione pareva , che fi giudicaffe molte volte, così nelle caufe ériminali, come ne' piaci civili. Ma chi vorrà bene ogni cofa confiderare, prenderà
~ran maraviglia, come un Popolo corrottiffimo, e difordinato vinceffe in un tem~
po tanto dubbio, e pericolofo una legge, della quale ancora unaRepubblica fark
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Fu ancora da non pochi avvertito , che 'l Ricorfo della ~arantfa non da MDXXVII.
fe fieffo , ma da altri Magifirati dipendendo, poteva agevolmente effer corrotto,
giudicando , o non giudicando l'accufa , fecondochè meglio metteva loro : ,e
tutto che la legge vietaife , che i caft di Stato da neffun altro , che da Signori
Otto giudic1re fi poteffero , potevano nondimeno gli Otto giudicare , che allo Stato appartenenti non foffero, ed e1Iend6 d'accordo , la qual cofa in così
. picciol num~ro potev~ leggiermente avvenire, fuacciar le polizze dell'accufe :
e già iì vidde, che neffuno, o pochiffimi furono alla ~a1;antia rirneffi, i quali,
o non ave!fero graviffimamente, e apertamente errato, o non foffero in odio
grandiffimo dell'univerfale. Impediva ancora quello Ricorfo tutti gli altri giudizj , e faccende pubbliche , dovendo fempre , e di neceffità intervenire in ello ,
tanti Magill:rati , i quali divenivano cziandio men caldi, veggendo che non effi,
ml h ~aranda doveva rifolvere, e terminare le querele. Fu medefimamenre
degno di maraviglia, che effendo quel Governo Popolare , e tanto nemico de'
Grandi, egli proponeffe, o propofra Ja altri vinceffe una Legge molto più da Ottimati, o <la Stato di pochi , che da Popolo, e fe da prima non pareva così, avvenne, perchè nel principio dopo la mutazione dello Stato, qualì tutti i Magill:rati furono.d'Uomini Popolani, e amiciffimi di quella libertà, il che poi in gran parte fi mutò. M3 quello che a me pare, che più riprendere fi poff.1, e forfe iì debbia, è, che nel Hicorfo della ~aranria, non le Leggi giudicavano, ma gli Uomini, e ne' governi rettamente iilituiti, non mai gli Uomini, mafempreleleggigiudicare debbono ; perchè dove quelli fono corruttibili, e alle paffioni fotto polli,
quefie ne corrompere fi poifono, ne foggiacciono a paffioni . Ma in qualunque
modo quefia legge arrecò terrore, non folo agli Amici de' Medici, maa'Nemici
ancora, e diede materia di ragionar~ a foreftieri, e argomentare queJlo, che i Fiorentini nelle maggiori ftcurezze , e profperitàloro farebbono, pofciachè in fiato sì dubbio, e sì pericolof9, tanto rigidi iì mofuarono, e tanto feveri. Menrrechè quefie Provvifioni fi facevano , i Dieci di Liberr~, e Pace, i quali erano alle
bifogne della guerra con grandiffima autorità prepofii , confiderando di quanto
, gran mo memo fuffino a quella li berrà le fortezze di Pifa, e di Livorno , e conofcendofi apertamente, che le fcufe, le quali il Cardinal di Cortona , e Giovanni
Corii fcrivevano da Lucca, di non potere Ser Agnolo Marzi a dover rendere i
conrraffegni difporre, er~mo cofe finte, e folo per a bada tenergli trovare , man<larono a Pifa Cotnmeffario Antonfr::mçefco degli Albizi con novecento Fanti,
e alcuni pezzi d' Arrigliera. , il quale penfando di dover far prova delle forze ~
aveva, per quindi poter battere la nuova ài Pifa, che la cafa de Medici iì riempif{e di terra, ordinato, e Gmilmente alcune al re cafe, e campanili di quelli più
vicini alla Cittadella ; le quali cofe, o pe.rchè non piacdfero a'Signori Dieci, o
perchè di troppo gran tempo, e forfe fpefa le giudicalfono , mandarono per fuo
compagno in tal Comme!feria, come uomo di migLore ingegno , e di màggiore
amorid. Zanobi Barro1ini, il quale infieme con Antonfrancefco, benchè egli, inte. fa la elezione del fuo Collega, aveva, sdegnarofi , chiefio licenza, a muover pra- .
tiche per interpofl:e perfone, e tenere ragionamenti con Paccione, e con Galeot. to incominciò, affinechè amorevolmente, e d'accordo~ renderle iì difponeffero; Fortezu
e tuttO che da principio l'uno , e l'altro di loro, ma molto più Galeotto fi mo- di Pif11. e
:fir:iffe di voler ciò fare lonraniffimo, nondimeno fra pochiffimi giorni s'accor- di L_iv_or•
àarono amenduni , ma prima, e ,più agevolmente , e più lealmente Paccione , no .riflt-.
·o per~hè il Car~nale pafcendogli di parole , e ~. pro~effe no.n rrtanda~a ~oro ~:~~:1 ;.
'danan, o perche ~emeffero, dfendo del Doffilruo, diquelle mdegnaz1oru·, e ni.
Stor. Fior. /l11r"1i.
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-pr~giudicf, ne' quali effi fenz'alcun:dubbio, e tutti i loro defcendenti incòrlì fareb-·
o pure che fec~ndo l'ufanza della mag~i~\ p~rte de' Soldati merce~~arj ~
non ifperando , che il Pontefice doveife mai pm r1furgere , pcnfarono pm ali
utile loro, che alla fede-; benchè quanto a Paccione fi trovano di coloro , i quali
ancora oggi fcufare lo vogliono , perchè , oltra le cofe dette , i fuoi provvifìonati medeftmi, elfendofì tra loro divifi , cominciarono a fàr fette, e romoreggiare , al che aggiungono o come fu vero , che molti Cittadini Fiorentini , i
quali erano in Pifa , tutti lo confortarono ogni giorno a doverla reiliruire con
varie ragioni, e. tra quelli M.SimoneTornabuoni, non ofiante che fo!fe amiciffimo della cafa de' Medici , più di rutti gli altri Io foJlecirava , e perchè era
fiato Senatore.in Roma, gli prometteva, afficurandolo fopra fa perfona fua, che
ciò non ft poteva chiamare tradimento , perchè e/fendo la fortezza non de'
.. Medici , ma del Popolo , al Popolo , e non a' Medici s'aveva a rellituire ; e
tanto che egli o o per quefie , o per altre cagioni I?- rendè , comentandofi d'
una provvifione ferma di dugento feudi d' oro I' anno durante la vita fua , la
quale gli fu ordinata da' Dieci; e queHa fu la prima deliberazione che facelfero:
ben è vero , che egli poi a' ventitre del Novembre vegnente la rifiutò , f: la
Provvifione fu calfa, e i Dieci,iil quel luogo lodando la fede di Paccione,, e
teilimoniando la fua lealtà del non avere egli nel rendere la nuova di Pifa, prezzo alcuno pecuniario voluto accettare, ne la provvifione da. loro fponraneamente
fattali , lo condutfono per non elfer vinti' di gratitudine , e per conofcer la fufficienza fua, a foldi loro per fervirfene dove bifogno11e farà, con provvifione
di fiorini dugento larghi di groffi per' ciafcun anno • Le quali cofe , pofio che
vere fulfono , e non finte per ifcaricarlo , come in verità furono , perchè Pac- ,
cione feppe innanzi che ddfe la fo1tezza, ed ebbe i Capitoli vinti fopra la fua
provvifione , non fo io come fi. poteffe fcufare , av~ndo tirato prima ì dugento fiorini prpmeffigli fotto nome di provvifione , e poi i dugento ch'erano i
medefimi , ma fotto nome di condottà , forfe per non partirft di Firenze, dove egli fra non molti mefi fì morì. ~nto a Galeotto, egli dopo d'aver colle
parole , e co' fatti alçuni modi [piacevoli, e ftnifiri ufaro /) forfe per farla p1rere migliore, fi fermò di volere innanzi che rendelfe la fo1tezza diecimila feudi , e tanti n'ebbe : le quali cofe ho voluto fcrivere così per moftrare l'errore
di coloro , i quali ancora oggi oilinatameme affermano , che i Cafrellani , e
fpecialmente Paccione non ebbero premio nelfuno , come per avvertire , che
niuno deve mai far cofa alcuna difone.fia , e difonorevole fotto fperanza, eh'ella [coprire, e rifapere non fi debba; ancorachè fotto mille coverre di.verità la
nafcondelfe.· Ne voglio tacere, che ne'libri ne'qu~li lì notano diligentemente tutte le{pefe pubbliche, lì legge una partita/) la quale dice come ad Anton'"'
-francefco degli Albizi , e a Zanobi B&rrolini Commilfari di Pifa fi fa buono un
conto dato da loro delle fpefe fatte nel riavere le fortezze di Pifa, .e di Livorno , il quale monta in rutto dodicimiladugentoventicinque ducati. Ma tornando al filo della Storia; avevano cli quei giorni mandato i Dieci i1 oltra il Rof. fo de' Buondelmontl, M. Baitolommeo di>M. Francefco Gualterotti Oratore a·
"Lucca a dover folledtare il Cardinale, per quello che fuori fi diceva , che ren-·
• deffe le fortezze fecondo le convenzioni fatte ; ma la verità fu , che egli ebbe
in commeffione di tentare i Lucchefi , e ricercarli , die non doveffero più i
Medici nella lor Città ricettare, la qual cofa da quella Repubblica fù come ingiufia, giuiliffimamente negata. In mentreeh è quefie cofe in Firenze fi facevano, Papa Clemente veggcndofi firettamenre in Caftel Sa1'itagnolo affediato, e conofcenQQ oggimai, che -l'efercito-della Lega, o non ardixa J>er viltà, o non voleva.per
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malizia foccorrerlo ' deliberò di volere-' fe poteffe cogl:rmperiali accordar(i. ~. noo
· E n~l vero il Duca d'Urbino, o per l'odio che portava non men grande che MDXXVIL ·
giufto a.Ila Cala de' Medici , o ·perchè così volelfero i Viniziani fuoi Signori, i
quali più dell'altrui ruine pare che crefcano, che delle proprie felicità, o pure
perchè più om~i lo dilettaffe il vivere al fìcuro, che il vincere con rifchio ·, o
qualunque altra cagione a ciò fare il movelfe , aveva con fuo gran biafimo, e
non {enza maraviglìa , e rammarico quafi di..;tutto il Mondo , . non pure non
foccorfo Roma, ma a tale quell'Efercito ridotto , che non che non ofaffe d'affrontare le genti nemiche, temeva non quelle lui affaliffero. Il perchè ritiratoft
dall'Ifola verfo Todi, venti miglia lontano da Roma , fi flava fopra il T.evero
aipettando quello feguire dovelfe, ogni giorno più così di riputazione , com,e
di fanterie perdendo ; e tanto più , che M. Francefco Guicciardini non folo Nimicinon s'intendeva col Duca, ma gli era nimico, tantochè poco gli era mancato, it.ia trA 'l
che il Duca olrr:l averlo agramente ingiuriato di parole, rimproverandogli,, che DHç~ . d'
tutti i disordini di quel Campo erano per colpa di lui, e della fua avarizia nacl,.e ~rbino''
avvenuti, noll'avelfe ancora manomelfo con fatti. Non ifperando dunque il ;,,:;;;~~:
Papa di dover effere più aiutato, e molto più di M. Francefco fuo L~10gote- aini.
nente dolendoft , che del Ducà, fece fentire a Filiberto di Scialon Principe d'
Orange , il "quale dopo la morte di Borbon~ era capo di quella genre rimafo,
che volentieri gli parlerebbe, e quando gli foffero partiti onefti conceduti, s'accorderebbe. Non difpiacque al Principe cotalç propofia ; onde ·4 mandò incont(lnente per Don Carlo della Noi, il quale liberato dalle mani de' Contadini, come di fopra fi diffe, fe n'era ito a Siena, e quivi, non fapendo anch'egli
in tanta confufione di cofe che far.lì , ft tratteneva. Cofi:ui partì fubito '·ma
giunto a Roma, e faputofi dalliSpagnuoli la cagione della fua venuta, fo alquanto tumultuato, ne vollero a patto niuno acconfentire, che ·egli col Pap~ s'ab- ,
boccaffe; ma dopo alcuni difpareri, e combattimenti elelfero M..Giovambartolomrneo Gattinara Reggente del Regno di Napoli, e fratello di M. Mercurio
gran Cancelliera dell'Imperatore, il quale infieme coJl'Abate di N0cera, dopo
molti ragionamenti, e contra.fii conchiufero alli fei di Giugno, e fottofcrifferG
un'a.ccordo così fatto, che io per me non fo giudicare qual fu(fe cofa più difo11efi:a_, o l'ardire delli Spagnuoli a domandare al Papa quello che gli chiefero .> o
la viltà dd Papa a conceder loro quanto addimandaronq , [e già quelli non ft
fcufaffe colla necefiità, e dalle continue preghiere di coloro, che la entro chiu, fi colle loro robe lì rrovav:.mo. Perciocchè oltra il dover confegnare il Papa il v/çcordò
giorno medefìmo in mano degl'Imperiali Cafi:el Sanr'Agnolo con tutte l'Arti- v ergogno.
glierieo che dentro vi ft trovavano ; olrra il pagare in più partite quafrrocentof0 tr 4 'l
mila ~cucii d'oro ; oltra il reilituire.a tutti i Signori ~olonnefi tutte le Terre, Pl~~~' :.
e Stan , e premmenze loro ; olrra 11 perdonare a tuttt tutto quello che conrra-~;,.u.' ·
lui, e la Sede Appofi:olica, o detto, o fatto aveffono ; olrra il rendere al Cardinal Colonna il Cappello con tutti i gradi, dignità!) e maggioranze fue primiere, s'obbligò ancora folennememe, e con tutte le cautele poffibili a porre nelle
furze, e potefià di Cefare einque Città con tutte le fortezze, Porti, e Territorj, e appartenenze loro, Oftia, Civitavecchia, Modona, Parma, e ~iacenza ; e
oltre a tutte quefie cofe, come fe foffero fiate poche, o picciole , il Pontefice
medefimo infìeme con tutti quanti i Cardinali, che in Cafiello fi trovavano, rimaneffero ,prigioni per dover effere, o a Napoli, o dove più alla Maeftà dell'
Imperadore piace11e, condotti. E perchè non era poffibile, che in quel cempo
· fi pagaffe così gran fomma di danari, ancorachè per tutto l'oro, ·e' l'argento
·mandato s'era, che. nella Chieià di Santa '.Maria di Loreto fi guardava, fu ,cQ, StfJr. Fior. Yarchi.
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fuetto il Papa per qu\etare i Lanzi ' che lo- minacciavano ' e di quell'accordo
Mr>xxvn. contentare non fi volevano, dare loro per iftatichi fette a loro [celta de' più qi.ri, e più onorati perfonaggi, che apprtifo dì fe aveife, quattro facerdoti , e tre
Sta~irbi laici, rutti fi può dircFiorentini; M.Giovanmaria dalMonre, che fo poi Papa
~au dal l' Giulio Terzo, Arcivefcovo Sipontino, M. Onofrio Bartolini Arcivefcovo di Pi, 1;~:r:l fa, M. Amo~1io Pucci , c~e fu poi Car.dinale, allora Vefc?vo di Pilloia, M. Gi.oli. . _ vanmatteo Giberti Datano Vefcovo di Verona. I (ecolan fur~no Jacopo Salvia- · .
ti padre del Cardinàle, M. Lorenzo Ridolfì fratello del Cardinale , e Simone da
Ricafoli ; ma quelli trovandoli vecchio, ed effendofi infermato, ottenne dopG
molte fatiche di dover effer guardato in cafa, e M. Giovambatifia foo figliuolo
oggi Vefcovo di Cortona, non folo nutriva , ma pagava largamente tutti quelli,
che lo guardavano, tantochè egli non ofiante la pietà, e diligenza del figliuolo, che a niuna fpefa, ne fatica perdonava , o per l'età , o per l'infermità , o
piuttofio per lo difpiacere, ufd morendofi delle loro man~, e di tante mif~rie)
che in quel tempo affliggevano tutta l'Italia. Era in quefio mentre l'autorita degli Otto della Pratica, fornito il loro tempo, alli dieci di Giugno fpirata, laonde
fecondochè per la Provvifione dìfpofro s'.era, e in quel modo che innanzi al doDietl di dici fi foleva, fecero l'entrata, eprefero l'Ufizio i Signori Dieci di Libe~tà, e
Libertà, Pace, b cui autorità d'intorno alle cofe della guerra era grandiffima , e _
come
e PAte. quella delli altri Magifirati di Firenze, fenz'appello, e confeguentemente, più
tofl:o tirannica , che civile ; conciofiacofachè nell'arbitrio di fette Uomini fiefk il potere in cofe di tanta importanza tutto quello, che a loro piaceffe affolutamente difporre, e deliberare , i quali furono quelli . Per lo rJ.!!artiere di Santo.spirito , Mariotto di Piero Segni , Tommafo di Paolamonio Soderini, e AnJref.t di
Giovanni Pieri ; Per quello di Santtt Croci, Nkcolò d'Amerigo Zati, Federigo di
Giuliano Gondi, e Agnolo di Francefco Doni; Per quello di San Giov4nni, Uber...
to di Francefco de' No bili, e Alfonfo di Filippo Strozzi ; Per quello di Sant4 M4~
ria Novella, Tommafo di Francefco Tofinghi, e Zanobi di Francefco Carnefecchi.
Il primo Segretario de' quali era M. Francefco Tarugi da Montepulciano, 1 el cui
luogo, eifendo egli pochi meft appreifo morto, fuccedette col favore d' AnronFrancefco degli Albizi, di Tommafo Soderini , d'Alfonfo Strozzi , e del Gonfaloniere medefimo, prima con cento, e poi con centocinquanta fìorinl d'ore)
Q.f!_11litìi netti per ciafcun anno, Donato diLìonardo Giannotti, uomo di b~ffa condidi IJ_ona- zio ne, ma grave però, e modefio, e cofl:umato molto, e non folo delle lettere
to G~an - greche, e delle latine, ma eziandio delle cofe del Mondo, e fpecialmente d~'
nom s~- governi civili intendenti~mo , e fopra tutto grande amatore deUaLibertà; tal
~:~~;;;; che coloro ancora i quali riprenderlo, e biafimarlo voluto arebbono, altro .ap• porre non gli fapevano , fe non che egli alquanto foffe ambiziofo , e troppo ,
degli Uomini, o ricchi, o nobili, e per confeguenre potenti, amico, e feguita. rore. Q!_efia elezione ina!pettata da molti fu (per quello.che ft dice , e crede
M~rte, di ancora oggi) non piccola cagione, che Niccolò Machiavelli fcrittore delle Sto..:
Niccol.o rie Fiorentine, moritfe , perciocchè effendo egli di campo con M. Francefco
' M;~hia- Guicciardini tornato, ed avendo ogni opera fatto, per doverel'antico luogo del
'Ile '·
Segretario ricuperare, e veggendofi (quantunque Luigi Alamannì, e Zanobi
Buondelmonti fuoi amiciffimi grandiffimamente favorito l'avetfono ) .al Giannotto, di cui egli ( ancorchè più tofto non fenza lettere, che letterato .chia111are
fi poteffe) molto in cotale ufìzio fi teneva fuperiore, pofpofio, e.conofcen4oft
in quanto odio foffe dell'univerfale, s'attrifl:ò di maniera, che non dopo m·~lto
tempo s'infermò, e morì. La cagione dell'odio, il quale gli era univerfalmente
portato grandiffirnQ, fu 9ltra l'eifere egli {.i.cemiofo della lingu~, e di vita non
\
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~molto onefia, e al grado'fuo àifdicevole, quell'Opera ch'egli '<:ompofe, e inri- Anno
.tolò il_P~incipe, ed a Lor~nzp. di ~i~ro di Lorenzo, acciocche_ egli Signqre affo- MDXXV IL
luto di Firenze lì faceffe,. mdmzzo; nella quale Opern (empia v~rame.nte)e da Op ra del
~o~er' e~ere non folo biafìmata' ma fpema, come ceré:ò di fare egJi ~effo_dopo Ma~~IA•
d r1volgimenro dello Stato, non eifendo ancora fiampata) pareva a' ricchi , ..che velli ,,,_
egli di tor la roba infegnaife,e :i' poveri l'onore, e agli uni, e agli altri la Ll- ~itola_t4
-~ertà. Onde avvenne nella morte di lui qudlò , che fia ad awenire impò!Iìbi- il Prm"'
le, cioè che così [e ne rallegrarono i buoni, come i trilli, la q!lal cofa facevano P'·
i buoni per giudicarlo trifio, ed i trilli per conofcerlo non folamente più trillo?
ma eziandio più v.alenre di loro.. Era nondimeno il Machiavello nel converfare
piacevole, officiofo verfo gli amici , amico degli uomini virruoft , ed in fomma .
degno, che la . n~tura gli avdfe, o minore ingegno, o miglior mente conceduto. E come io non ho voluto tacere quello, che molti affermano, ed alcuni fctif:.
fero della cagione della morte di Niccolò, così non voglio , ne debbo non ~re ciò eifere lhto impeffibile, e per confeguenza fal.lìffimo ; conciofiacofachè
il Machiavello per cofa certa m.orì prima, che 'l Tarugio ,_e confeguenremente
innanzi, che fii.ife eletto all'Ufìzio del Segretariato il Giannotto. E fe a.d alcuno pareife, che io troppo , o diffufam.ente, o particolarmente.nel defcrivere i
c?ftumi ài que~ d~è ~e_gretarj della Repubbli~a Fiorentina, ~fief? mi f~fi_i, fapp1a, che per Illio gmdiz10 Puno fu, e l'aln·o e ancora de' pm rari uomm1 nelle
co[e politiche, non dirò della Città, ma dell'età nofira; e come alle virtù più
condegno guiderdone dar non fi può, che la loda, e l'onore 5 così i vizzj mag.gior gafrigo non hanno che 'l bialimo, e l'infamia che d'effi dopo la morte rimane. Ma per tornare donde partj, tofto che i Dieci ebbero dell'accordo tra
il Papa, e gl 'Imperiali fatto, notizia, dubitando non quello Eferciro , il quale
fonza capo e1fendo , e fenzl legge, non temeva, e non ubbidiva neffuno, a i
danni fi rivolgelfe dç!'Fiotentini,come a tuttore arrogantemente minacciavadi
voler fare ) cominciarono ad a1fo1dar Capitani , e intertenere fanti, e di quelli
ma1limameme, i quali effere fiati mandati fotto 'l Colonnello Lucanronio in
foccorfo della Chiefa dal Signor Giovanni, e poi fuor di tempo dal Papa hce.nziati, ne' libri di fopra dicemmo. Tal che in breve tempo tra quei foldati, che
di nuovo in più volte condutfero, e quelle genti, che nel Campo della Lega fotto M. Fra.ncefco Guicci.ardini tenevano (in luogo del quale dopo T ommafo Soderini che rifiutò , fu per Generale Commilfario Raffitello Girolami. mandato, il
nerbo delle quali gente erano quelle famerie, le quali dopo la m_orte. del Signor
Giovanni fotto le fue infegne in Lombardil fi trovavano ) avevano i Dieci tutte
quelle Bande:> che Nere., per la. qgiòne , che io diffidi fopra >lì chiamavano, già
fpatfe, e poco men.o che rifolure,, raccolto infieme, e raunato: _La qual cofa fu
da lorG non con minor prudenza che follecitudine .fàtta,, sì perchè tra effi mol. ·t i ve n'erano de'~iorenrini, e sì perchè quella era fenz'alcun dubbio la _ migliocè, e la più reputata fumeria, e la pìù temuta, che andaffe in quei tempi attÒrno., ficcome ancora la più infolente, la più fa(hdiofa, e la più rapace. A quefie
così fatte genti diedero per Capo ) e Capitano Generale il Signore Orazio B_aglione minore. Fratello di Malatefra, Uo~o ~'incredibile animofità, e gagliar- Or11z._io .
di~, ma fangumolento, crudele, e vendicanvo fopra modo, il quale di poco 811t!1011'
innanzi l'accordo s'eracongrandiffimo rifchio di CaHefSant'Agnolo ufcito infie.- ~"~'~""
me col Signor Renzo da Ceri) benchè con mìglior fortuna, e virrù di lui ; per- ~e~:·
chè il Signor Renzo refiò del Principe d'Orange prigione, dove egli fano, e fal- Ajfoldat;
vo a Perugia fe ne .(itornò. ~efl:a condotta ebbe tanto per male, e sì forte a d1' Fior111.
fdcg110 la fi i·ecò Paulo Luciafco) uomo pro della fua perfona >e di molta. virtù, ,;,,;,
· L.3
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e autorità, ma non gia di molta fede, ch'egli dicendo~ che :f l lui dal .Guicciar-.
dino era fiata la maggioranza, e Capitanato di quelle Genti prometfo, fi partÌ.
a rotta con tutti i fuoi Cavalli leggieri dal Campo, e al Marchefe di Mantova fè
ne ritornò. Avevanq ancora poco innanzi condotto i Dieci con ottanta CavalBr.içrio ·li leggieti il Signore Braccio medefimamente de Baglioni fratello di Sforza, e
B4glio~i, di Galeotto, e parente di Malatefia, e _d'Orazio, ma nondimeno nimico capii.Jero,m. fale d'amenduni , e col medefìmo numero di Cavalli prefo al loro foldo il Si- .
"'." "0 .Af" gnore Jeronimo d'Aragona d'Appiano di Piombino col medelìmo folit~ fiipen- .
~:'!J:
dio, cioè quattrocento fiorini d'oro larghi netti per la perfona foa, e quaranta
Fiorenti- fimili per ciafcuno de' Cavalli ogn'anno, i quali fecondo l'ufo della Città fi pani.
gavano a Q!!_arrieri, cioè ogni tre mefi la quarta parte; e poco appreffo a richiefia, e requifione del Signor Federigo da Bozzole , il quale era in gran fede , e
molto amato dalla Città, fu eletto per capo di Colonnello Giovanfrancefco ·Gonzaga fuo nipote, chiamato il Signor Cagnino , e fratello del Signor Luigi appellato Rodomonte, con provvifione di cento fiorini il mefe per fervirfene quaf!do,
e dove a loro bifognaffé; e a M. Niccolò della Morea per foprannomme Mufacchino, perchè egli nel racquifiare le due fortezze, s'era fedel~ente, e diligent~mente portato , crebbero, oltrà i fuoi trema ordinarj cavalli leggieri, dieci cli
. più. E perchè Pandolfo Puccini Capitano tra lel~ande Nere aifai ripurato, ma
fuperbo, e fediziofo, era a San Giovanni, Cafiello del Valdarno di fopra quattro miglia fptto Montevarchi, con alcuni fànti a cene fue poffeffioni venuto , i
Dieci dubitando di qualche inconveniente ( tanto era debile ìn fu quei principj lo State , e così d'ogni cofa ancorchè minima fofpettando temeva) fattolo
venite in Firenze,·glì diedero foldo per trecento compagni, e raffegnato da Gar~
lo Gondi il} San Giovanni~ dov'era Bernardo fuo padre Vicario , a Cortona il
mandarono, e di quindi effendo nata certa riffa tra ì Soldati, e quelli della Ter-·
ra; aMontepulciano, e poco di poi nel Campo dellaLega, donde non parù
fe non prigione, e per dovere effere decapitato, come di fotto li vedrà. Commeffario delle raffegne di tutte le Genti Fiorentine·così da cavallo, come & piè
era fiato da loro condotto Marcello di Giovanni Strozzi , e per Commeffario
fopra i Foffi di Pifa crearo1ìo in luogo di Taddeo Guiducci mandatovi da' Medici, Berro ·diMatteoCarnefecchi. Alla fine del mefe \di Giugno arrivò nel Por~mJ~'"- to diLivorno M.Andrea d'Oria co' fuoi Navili, e feco erano il Signor Renzo,
~r•• 4 già dal Principe in fua Libenà conefemente rimeffo, e il Signor Alberto da Carl'llìrno. pi ; il perehè i Dieci fcriffero incontaneme a Giovamhatifta Bartolini Commeffario cli Pifa, che doveffe commettere, che fuffero ben veduti , e accarezzati
da quei di Livorno, ma ufaffero nondimeno diligenz~, e fieffero vigilanti, e con
buona guardia. Fatte da Signori Dieci le fopraddette cofe, e ordinato chi le Fortezze del Dominio rivedeffe, e chi le Terre più deboli, e più fofpette, o più
vicine a i confini riforniffe, e fe bifogno n'aveffero forrificaffe , e mandato a
Boggibonzi ( che così oggi fi chiama, e non come anticamente Poggibonizi)
perCommeffario della ValdeHà,. dopo che ebbero Antonio di Ricafoli maqda·tovi già da' Medici licenziaro, Mainardo·di Bartolommeo Cavalcanti, e ad Arezzo in luogo d'Andrea di M. Tommafo Minerbetti (il quale dubitando di quello ,che avvenuto gli farebbe, aveva prevenendo chie.ll:o licenza) Jacopo d'Jacopo Gherardi, fi rifolverono gli Ottanta a creare nuovi Ambiafciadori , perciocchè i vecchi erano della parte de' Medici tutti quanti , ed al Pontefice àmicifiimi; onde [ebbene fi mofiravano lieti della racquillata Llbertà, ed al nuovo . Governo colle parole affezionatiffimi ~ fiavano nondimeno nell'animo fofpeli
tutti, e malc.ontenti, ·e non potendo al Papa fcrivere; il quale afflittQ a e pie• Anno _
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no di mette le miferie fi .trovava racchi ufo., e guardato in Cafiello , fcrivevauo .A.1tao
fegt€tamente agli Agenti , e Minifl:ri fuoi. Trovavalì Oratore appelfo il Cri- MDXXVU.
fiianiilimo, mandaroyi dalla Città per ordine di Clemente, Ruberto di Donato 0!_.alitll
Acciaiuoli, Uomo grave molto, e fevero, e di tanta prudenza quanto alcun di R11btr•
altro Cittadino di Firenze , ed ìn fomma tale, che fe la natura, o la fortuna non' to Ac•
l' avelfono farro.avaro , o povero, donde molte volte non alla miglior parte , &i•iuoli.
e più onorevole , ma alla più vile , e più ficuta bifognava, che s'lppigliaife,
che egli in veruna cofa da' fuoi Maggiori , i quali grandiffimi Uomini., e reputa~ffimi furono, tralignato non farebbe . Fu dunque creato in luogo di lui Monfignore Giuliano Vefcovo di Santes, uomo Iealiffimo, e come de'~oderini amico GiuliAn1,
della Libertà, ma trafcurato nondimeno, e tutto de'fooi piaceri. Fu quefia ele- so•trl11i
zi-Oiie dagli uomini prudenti alfai- bialìmata, e per cattivo principio tenuta; per- Yt(&o'fJ1
ciocchè , oltre che 'l Vefcovo eifendo quali in Francia fempre fiato , dove di S•11t11
ancora quando Ambafciadore fu f<i:tto fi trovava , dipcnde~a in un cerro mo- el~~· ,·,,
do dal Re , onde non poteva ne liberamente con lm fcopnrlì , ne con quelfa vivezza ' e ficurrà le fuccende tr~ttare' che al ft10 ufizio in quei tempi {Ì ri- ""''' ••
cercava , egli elfendo Sacerdote ( lo fi:udio de'quali , ·non conofcendo effi , o
non cw-ando altra libertà, che la fervitù eccldìailica, non è lì può dire altro,
çhe il cercare in tutti i modi , e per rutte quante le vie di farfi grandi , e di venire onorari nella Corte di Roma) non voleva parere d'operare contro al Capo, ed oppugnare , o la grandezza , o l'utilità della Chiefa ; onde poi çome
volentieri coral grado } e fponraneamente depofe, così allora volentieri accettato non l'arebbe; ma Tommafo) che la mente fua non fapeva, o che di non
faperla fingeva , tornandogli bene a Firenze d'avere un Fratello Ambafcia<lQre in Francia , lo confortò , e perfaafe, che quell'onore , e dignità rifiutare
non dovelfe , il quale egli , che nel vero molto ambizìofo non era , ma bene
molto della fua quiete amatore , per briga , e difagio fi riputava, Avev~ Papa ~lememe mandato nel venticinque M. Giovanni Cardinale de'Salviati Legato in Spagna all'Imperadore, e ordinato, che da Firenze vi fi mandalfe in compagnia di lui, per Ambafciadore a nome della Signoria., Domenico di Matteo D1me11~~
Canigiani , il quale non ofi:ante che 'l Salviati da Cefare partito fi folfe , e gi- '~ C~n•·
tofene pur Legato in Franèia , fi trovava ancora ~ol medeftmo ufizìo nel me-~"b' .
defimo ~u~~o .fJ e tutto che egli folfe nel concetto dell'~niverfale p~r U?mo
( come i piu d1 quella Cafa) vano, e da poco, pure a me 11 quale ho 1fuo1 re- in Sp•·
gifui letti tutti , e notati ., plre che egli in cotale Ambafciaria non folo ~edel- f'"'·
mente verfo il Papa , e diligentemente lì porralfe ; ma eziandio animofamente, e .con giudizio. E fra l'altre cofe, dove M. Balda!farri Cailig1ioni da Man- B,dJ~- .
" tova, il q~ale e~a, come ne mafia. il fu~ !ibm del Cor~giano, e nelle lettere, ~~r;:o;:r
e nell'armi , e 111 tutte le 104evoh qualita , che a leggiadro uomo , e gentile M.,,.
s'appartengono , piuttofio iìngolare che raro , fcriveva a fua Santità corrotto ~ ·rov11 ço,.
come per lo fèrmo fi tenne , da Cefare ( tanto fono alcuna volta gli animi, e rotto d•
gl'ingegni degli Uomini dallefcritture ,e componimenti loro diverfi, e difcor-C1f•r1.
danti ) che flejfe di buona voglia , e non dubitaJ!è , perciocchè la mente della Maefl4
Cefarea "#erfa fa"- '.Beatitudine , e quella SantiJ!ima Seggia nrm poteva effere ne più ami·
'-", n1 più pùi, eh'effe /ì[offe ; il Canigiano per lo contrario l'avvertiva fempre ~
' -e liberìffimamenre l'ammoniva , che non volelfe a patto niuno, che altri li dicelfe , ne credergli , ne fidarfene , fcrivendo rifolutamenre ; che l'intendimr»to di Cefare altre non er'- , afpir11nd_o egli fin\'alcun dubbio alla Monarçhitt, 'he opprimere J{oma , e la Chie(a , e tenere l'Italia joggiogata ; febbent ,01J1 _parole, granJe...
m1nt1 di ricupprire quejl" fu~ "Polcmt~, 1 Ji n11fcondrrla s'ingeina"Pa , 11"11nJo egli •on
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Jolo per natura ) ma tzianJfo Ja/l' arte , e per educazione il ftmulare , ed il dijfim·ulare familiarifjìmo , talche prudente fopra modo , e fortunato ji pote"Pa chiamare co:
lui , il 1uale dovendo negoziare /eco , fapeva in modo fare , che egli dcl Jùo , e·dt
quel da ca{a non "Pi mettejfa. Ma comunque .li foife , in cambio di Domenico fu
eletto alla terza volta , perchè le due prime non fi vinfe ne!funo , Meifer
· Giannozzo di Capp-one Capponi Giureconftùto , il quale per lo e!fere egli ,
o1tra la nobiltà della Cafa , tutto benigno , e di cofiumi molto civili) aveva nel Popolo a!fai buona grazia. Ma egli , qualunque fe ne fu!fe la cagione , . effendoli il tempo fempre prorogato di mino in mano' tantochè fù
creato Commeifario della Romagna Fiorentina a Cafiracario , non andò in
Spa;:rna alrramente. Credettero alcuni , che la Pratica , · perchè era come
conforre della patte di Niccolò , non voleffe di lui fidarfi. . Altri per I' oppofito , che Niccolò non gli avendo la natura tanto ingegno dato quanto
bontà , non vole!fe egli fidarfene. Ne mancarono di colorò , i quali ciò a
lui fieffo , ed al fuo poco animo attribuiffino , quafi non gli deffe il cuore ,
eJfendo ufato in Pifa ad interpetrare le leggi , di dovere riufcire_, fe non all'
· afpcttazione degli altri, la quale nel vero eri grandiffima, almeno all' uffìziq , ed obbligo fuo. Le quali cofe crediamo mtte falfiffime , e quello
effer vero, che egli fieffo di ciò dimandato mi rifpofe, il che fo , che Tominafo ·soderini s'era colla Parte oppofio fempre, e arrraverfato a tale deliberazione ; per lo che non avendo egli, che non fi creaffe Ambafciadore a Cefare
ottenere potuto , ottenne, che non vi fi mandaffe , mettendo innanzi nuove
·ragioni, e nuovi impedimenti ogni giorno , mofirando , che '1 Re voleffe priµia fape1~e in che modo la Città inrende!fe , e con quali condizioni fare accordo
con Cefare : e perchè Monfignore di Velì mandato dal Chriilianiffimo per te· ner ferma , ed in fede la Città, era di quei giorni in Firenze arrivato, gli fu l'
ottenerlo più agevole. Era moffo Tommafo a impedire quefia l~gazione, per
quello che fiimar fi può , o perchè nel vero tenne fempre , e favorì la parre
Fran:iefe (non fi ricordando per awenrura, che Piero fuo Zio, e il Cardinale
- più per quefia , che per altra cat;ione avevano fe , e la lor Patria ruinaio ) o I
perchè alrramenre faccendofi, fi veniva a contraffare a' Capitoli della Lega. Ne
è dubbio, che come l'onofr della Città voleva~ poichè fu chiufala Lega, _che
mai a Cefare Oratori non {ì mandaffero, per non fare infofpettire i Confederati;
così l'utile ricercava a doverli a buon orta mandare , quando non avendo an- '
cora il Papa fatto con Cefare accordo' erano da lui grandiffimamente defidera.. .
ti. Non fi mandò dunque ambafciadori in Ifpagna, ma in quello [cambio fcrif-.
Luig~ • fero i Dieci a Domenico , che tutte le cofe con Meffer Luigi di N. Bonciaòi
~ 0t"~'"j; confehffe, il quale era del Confi_glio dell'Imperadore, e di lui in tutto quello
g;io
che loro occorreva, fi fervivano. A Vinegiain vece d' Aleffandro de' Pazzi of•re.
però , fi diffe, il Gonfaloniere, che fuffe Ambafciadore eletto M. Baldaffarri
Carducci , per levarlo come fcandolofo della Città, ma egli , di ciò accorgenSette. . _~ofi , rifiutò , e di non dovere andarvi ottenne. Erano in quello mezzo in~ref~iute fieme coU' odio, e coll'invidia le Sette maravigliofamente crefciute, e s'anda-in F1ren· vano oggimai non pur di fegreto, ma palefemente [coprendo, e urtando I'
.z..t.
·una l'altra ; e di gìà aveva il Gonfalonire conofciuto , che i fuoi awerfarj erano
più, e maggiori forze avevano, e minor rifpetto gli portavano, eh' egli da
. prima immaginato non s'era, e a tale era la bifogna condotta, che que' Cittadini {leffi , i quali con ifperanza di dovere il Supremo Magillrato della Città confeguire , o per. credere di potervi uno Stato a lor modo introdurre , fe
non apertamente, certo indubitatamente d'avere i Medici 'acciari Lì pentivano.
An~o
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Percìocchè Filippo era in tanta difgrazia venuto dell' Univerfale , che ritiratofi ~nno
nell'Orto de' Ruccellai vicino aUe Monache di Ripoli, a pena di Iafciarfi vifitare MDXXVI4'
dagli Amici, non che di comparire in pubblico s'attentava ; e non che Luigi
Guicciardini, e Francefco Vettori, o altri a quelli fomiglianti foffero creduti, il
Gonfalonieremedefìmo era a fofpetto, e ftmormoravadi .lui pubblicamente; e Gonf. in
tant' oltra procedette la cofa, che molti in folla Piazza, e per le Chiefe, e neJle [o(petto.
Botteghe lo biafimavano , e ne dicevano mald alla [coperta ; del che egli, ed i
·
fuoi parenti, ed amici incredibile noia fentivano . Aggiungevafì a quefie cofe,
che i Tribolanti ,- perchè così fi chiamavano volgarmente i cinque Sindaci del
Comùne detti di fopra, avevano prontamente, e rigorofameme a effercitare1 il
loro ufìzio incominciato> e tra gli altri molto era da loro follecitato, e tribola~to Ottaviano de' Medici, il quale per effere uomo arrogante, e di quella grandezza reputato indegno, alìa quale più per la riputazione della Cafa, e per la molta
fedeltà fua in ogni tempo firmifììma, che per alcuna altra virtù era faliro , ave- '
va un gran grido addoffo di tutto ù Poplo ; in tanto che Jacopo d'Antonio Alamanni giovane di buona mente , e del ben pubbhco defìderofo :i ma di poco
cervello , e di minor giudizio , gli diffe , mentre egli andava a' Ragionieri de'
Sindaci per rendere il conto della fua amminifirazione, in folla Piazza de' Signori immodefiamente villania, e più immodefiamente lo minacciò. Ne a lui mancò' d'animo d'a.ndarfene fubitameme a dolere colla Signoria, e mofirare , che·cotali cofe fi faq:vano non folamente contra le leggi pubbliche, e i buoni cofiumi ; ma ancora contra i patti privati, e le condizioni fatte con i M,edici nella
lor partita. ·Difpiacevano quefie cofe a Niccolò, e arebbe voluto, ma non poteva, rimedio porvi ; conciofiachè i Magifirati erano divift, e ciafcuno favoriva
'quelli della foa-·parte in guifa, che i Partiti, o non fi proponevano, o propoJilendo non {ì vincevano. Avvenne ancora per cagione di quefio Ufizio de' Sin- , .
daci!) del quale fi f~rvivano per battere quelli della parte de' Medici, che Bene-·
detto Buondelmonti, il quale dopo il Sacco di Roma partitofene, e gitofene ad
Ancona, dove aveva in quel tempo la fua Famiglia , alle perfuafìoni poi di Filippo Strozzi, e di ZanobiBuondelmonti fe n'era a Firenze ritornato, fu per perdere la vita; perciocchè citato da loro , e poi dichiarato debitore del Comune
di mille feudi, e fumolato a pagarli, fi ri!lrò in villa, dove effendo ito per gravarlo la Famiglia della C~rte, fi levò a rom ore la contrada) tal che non folo i
familiari fuoi di cafa , ma i lavoratori ancora, ed altri contadini del Paefe prefero l'armi, e vi fiirono di quelli, che propofero, che _le campane di certe Chic··
{è quindi vicine a martello fonare fì doveffero ; per le quali cofe mandarono i
Sindaci a farlo pigliare, e poichè fu fiato alquanti giorni per maggior diipregio
nelle Stinche , lo difaminarono al Bargello i Signori Otto, fopra cinque querele
pofiegli, fecondochè diceva poi egli mede.fimo, da Giovambarifia diPieroPitti, il quale era fuo nimico, e uno de' cinque Sindici ; le querele furono quefie.
Che egli ad ijlanza della Cafa de' Medici ave'T:la fatto ttecidere Andrea 13uondelmonti.
Che egli a'ì'e')1A d'.Ancena faritto alPapa in pregiudizio delReJ!,gimento Popòlare. che
tgli era andato a Loncbio {cono{ciuto a fa11ellare con Fr~ncefio Antonio Nori, e tenuto pra.
tiche contr'aUa Città. Ch'egli a11e11a voluto far fonare a martello per levare il Contdo
·
' · a romorç, e così far prova di mutare il go""PermJ. che egli a"leva impedito l'ejfecuzioni Benejetto
puhbliche della Giuftizia non ji lafciando gra"Pare. ~efie querele furono giudicate Buondelcafo di Stato, il perchè fu Benedetto iècondo il tenore della legge alla ~aran- monti
tia rimelfo , dalla quale dopo molti, e varj pareri fu finalmente confinato a do- cotndto
vere fiare quattro anni nel fondo della Torre di Volterra' in quel luo'go proprio:; A el'
dove era fiato poco innàrizi Neri Da.vizzi-, e quindi infino alla mutazione dello v:~;:,,~.
Stor, Fior. Vauhi.
M
Stato
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Stato non ufcì. Fu ancoraRuberto Acciaiuoli uomo di tanta gravità, e autorità,

~PXXVII. da i Famigli del Bargello condotto di Vé!1dipefa dalle fue polfeiiìoni, prigione in
Ruberto Firenze, perchè la fua parte del Balzello , non elfendo egli , come s'è detto,
.AcctAiH- molto abbondante' fornito di pag1re non aveva. Per queil:e, e m0lr'a!tre core

1 con- così fatte, fiava tutta ~onfufa la, Città , e più olrra per avventura, mediante la
d~tto prt- divifione delle Sette , proceduto fi farebbe; ma due cofe furono cagione di ri-·
gione.
volgere gli animì altrove amendue importantiiiìme. La prima fu , che la Pefie
PePe in era di modo augumentata, che dove innanzi a quellaProceffione raccontata di.
Firenze. fppra , da non più che di quattro , o cinque cafe infette di Moria per giorno
non fi fcuopriva' e pochi!Iimi ne m::>rivano, andò di poi in guifa crefcendo fem' pre, che tra 'l Luglio, e l'Agofio cominciarono a fcuoprirfe11e dugeµro, e più,
e morivano ogni dì poco meno, o poco più di centocinquanta per.ione ; ond,echè, perchè la maggior·parte de' Cittadini, . e fpezialmeme de' più grandi , e
ricchi, s'erano dalla Città allontanati, edin diverfi lughi alle lor ville ricoverati,
fi fece una Provvifione., che 'l CoqGglio Grande fol;imente gue volte la fettimana , [e Ja Signoria altraù1ente nop, diiponeffe , ed i giorni determinati, cioè il
· Mercoledì, e 'l VenerJi ragunar_e fi dovelfe, e che 'l numero fu$ciente foffero
quattrocento, falvo che nel vincere le Provvifioni, e in alcune altre cofe di maggiore importanza , neHe quali neceffariamente il numero legittimo d'ottocento
'fi ricercava. E perchè anco il detto numero pii). agev9lmeme avere fi poteffe,
fi mandò unBando, non ofiante,çQ_e molti, o.più affezionati, o più ambiziofi
degli altri mai non vi mancaff€ro, ('.!.ntora dalle ville per intervenirvi partendo lì?
che tutti i Capi delle Famiglie dovelfero nella Città ritornare. Ebbè fpazio Niccolò in quefio tempo di più ficuramente poter~, e con ma,ggior agio co' Cittadini dJla fua Setta, e con quelli di San Marco praticare, e dubiµndo infino allora d'una qualche piena, 1a quale poi addotfo ~li vennç, a_ttèfe dilig~~remen.,.
te a farfi di tu~e le Sette più amici, e più p~zia:i che pqtè, '=1~ndo per mezzani a ciò fare, e per ifirumenti non pure 1)iero fuo figliuolo, ~ g~ ~tri parentj
più firetti, ma gli amici ancora, e feguaci fuoi, e tra quelli iore~o . di Michele
Benivieni giovane ancora, e fagace molto, ancorchè rozzo,_e femplice .{i dimofiraife . Cofiui che letter2'.to era, e di buon credito appreifo i f>iagno1ù per ri7
fpetto di Girolamo fratello dell'Avolo , fcrivendo ora a quefi:o amico, e quan,do a quell'altro, riempiva il Contado, dove s'erano i maggiori, e più riputati
Cittadini rifuggiti , della buona mente, e gran fufficienza del Gonfaloniere,
quello che era, e queHo che non era dicendo . L'altra cagione, 91e rivolfe gli
animi de~ Cittadini ad altri penfieri, che ad offendere., e per fegmtare l'un l'altro, fu che i Lanzi, non effendo loro bafiato il facco di Roma, del quale non
fu mai il più maggiore, ne il più crudele, ufciti d'intorno a mezio Luglio tra ~
per la pefie, e ingordigia del rubare di Roma, prefo per forza la Città di Narni, non effendo quelli della terra da niuno foccorfi, percioccl}è l'Efercito ~el- .
la Lega , quanto più fi venivano i nimici accofiandofi a lui, tanto più da loro
Nif'rni
s'andava di{èofiando egli, e la mifero talmente a facco , e ad uccifione , ch'ella
[ar:cheg· come poi alcune altre terre, rimafe difabitata per più melì del tutto. Fece quefia
g_i4to .d•' paura, che i Cittadini ·fi rifuinfero alquanto, e ft raffrearono,dicendofi pubbliLt1nx,,i,
camente,che le genti Imperiali alla volta della Tofcana per dover faccheggiar Firenze s' invierebbono, parte da)la preda, la quale fapevano, che farebbe ricchiffim1 u·atti, e parte da i conforti, ~ perfualìoni di Melfer Lodovico Monraldo Cicli.ano, e di Mef(er Antonio da Venafro in_citati, e fpinti. Erano ambo quelli ~el
Conlìgho di Napoli, e temendo ~1on quel diluvio nel Regno volgendofì l'inondaffe, s'ingegnav.ano cqn çutte le forze, o a tprço, o a ragi9ne negli altrui cam:
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pi traboccarlo. ·Per la qual cofa i.Signori Dieci:> mandato prima un IÉando, che Anno
neffuno dellaJurisdizione Fiorentina fotto pena di cinquanta fiorini, poteffe da MDXXVII.'
altri pigliar damri, che da i Capitani del Dominio, e coloro che prefi n'aveffono, dovdfono fotto la medefima pena fra 'l tempo di quindici giorni ritorna~
re, eccetto però quelli, i quali nel Campo della Lega militaffer@ , faldarono Fiorentifpacciatamentc, per tenere parte per guardia dilla Città , e parte alle frontiere ni fanno
in fu confini, conofcendo quanto le gemi della Lega foifero non folamenre di-g~nte per
minuite, ma difordinate , e difutili, quattromila fanti in nome, ma in affere tre- r.zm;~e
milacentocinquanta fotto diciotto Capitani quafi tutti delle Bande Nere, e fa.aeg.
maggior parte Fiorentini, e tra quefii Cambio Nuri, Braccio de' Pazzi, il Man- perrn '·
cino Calderaio, Cuccio da Sria , Francefco Strozzi , e prima avevano fpediro
Niccolò, e mandatolo in luogo delPuccino a Montepulciano, e cosìBetto Cartaio, il Capitan Gianmoro, Fra Filippo PilJi Cavalier di Rodi, e Girolamo Ciai
cognominato i Roffino, ma cofhù , il quale a mirabil de!l:rezza cli corpo aveva
maravigliofo ardire d'animo congiunto, rifiutava la Compagnia , forfe perchè
centocinquanta fanti gli parvero pochi , avendone nove dt loro avuti dugento,
e chiefia, e ottenuta al fine licenza fe n'andò nel Campo deJla Lega. Accadde
in quefri meddìmi g~orni , eh~ Bartolommeo da G~ttinara ,_e Lodovico Conte·:
•'
di Lodrone, che co'S1 fi fotrofcnvevano effi m~defimt, andando con commeffio, ne del Papa, il quale aveva già le fortezze d'Ofiia , e di Cività Cafiellana , e di
Civitàvecchia confegoate, per pigliare in nome dell'Imperadore la poffeffione
di Parma, e di Piacenza, fcriffero da Siena a' Signori Dieci, chiedendo falvocondotto di potere per li loro luoghi, e terre della Repubblica Fiorentina liberamente , e ficurameme pa«..-:i.re , e fu loro , come prima a Don Lopez de So ria
Aaente dell'Imperadore a Genova, graziofamente conceduto. Della qual cofa
, iv1,~ffer Antonio Sorianò, uomo di grande fiima , e riputazione, che in Firenze ~n.tonio ,
er la Signoria di Vinegia G. trovava Amba[ciadore, perciocchè fenza h faputa di Sorzano ,
" iatto,
e
r..
il p rovved.itore Venez1. p;
Amb. de
m. avevano cio
i1r.. do1r.ie mo1to, e me denmameme
.
ano, che era in Campo, e gli altri Capi delìa Lega ne fecero rorn.ore grande. n:;;z-;~
Ma non per tanto fi mandò _loro, oltra il Sllvocondotto , per onorargli Barro- renu, e
lommeo Cavalcanti, perchè gl'interteneffe, e accompagnaffe per tutto il Domi- fue doglinio ; ma egli avendogli infino preffo a i confini condotti, e giudicando , che an~.e•
più della foa compagniJ bifogno non aveffono, s'accomiatò da loro, e aFiren/om..
rr.
Il. c1e
l i~tto,
e
.. 'diB. arga ~on aIcum. mana
{i d.1en. d't quell o meo
Bartoda
ze rornouene.
gliUomtm
di Lucca gh affllirono rncomanente, e gli fpogharono con tutta la loro compa- G t.: ttina.
gnia, e tra quelli Meffcr Gitùiano Le no , il quale poco prima nelle guerre tra 'l r" , ,e 't
Papa, e i Colonnefì era Commeffario fiaro di Clemente. Per lo quale infulto, Conte di
e ruberia [degnatifi i Dieci, e gravemente fopportando, che cotali Uomini fot- Lod~o~e
to la fede pubblica, così malvagiamente fiati fuffero dai loro fodditi manomeflì, !~~ligia·
e affaffinati , ,mandar~no tantofio _a ~arga ~er. Commeifario Zanobi Buondel- tthi "1
monti, perche egli prima fatto refi1tmre tuttl gh arnefi , e robe tolte, gailigaffeg g
l'ardire, e ribalderia de' Barghigi~ni fecondo i fuoi meriti ciafcuno; e perchè ciò
fàr fi poteffe, gli diedero oltra i Fanti del Bargello tutti i Cavalli di Mufacchino,
il quale era f~mpre fedele fiato, e affezionatiffimo alla Città. Effegtù Zanobi non B~rg~i·
meno prudentemente, che animofameme tutta la commeflìone datagli ,. ed era ~'·"n' t" ..
in afpettazione di tutto 'l Popolo più che grandiffima, quando egli (cui non fo igati.
conie maggiormente, e più veracemente lodare mi debba, o poffa, fe non di..:
cendo, fhe egli, come fecero ancora Cofimo Rucellai, e Luigi Alamanni, aveva M_orte. di
dalMachi~vello gran parte cavato delle fue virtù, fenzachè nelfuno appiccato Zanobz
fe gli fuffe de' vizzJ·)
morì in.Geme c;;olla fua Donna di Pefie. I Viniziani in Baon~el"
.
·
·
monti
S1or. Fior. Y.archt.
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que~o tempo, Che tutti gli altri perdevano , cercando effi d'acquiflarè, enMDXXVII. trarono alfai agevolmente in Ravenna , dicendo pubblicamente , e [criven-

do , che non per torla al Papa, ma per guardarla alla Chiefu, prefa l'aveni occu- vano ;
per infignorirlì della Rocca , la quale Papa Clemente a Filippp
pano R11- Strozzi , e Filippo a Carlo Girolami per foprannome Padule , fratelve nnA ' e lo carnale di Raffaello, conceduto aveva , uomo follazzevole, e nel farri' " Roe&A d~re la gente :) e col vifo , e con gli atti, e colle parole maravigliofo, temiero
eon ·;n.
il modo ch'io dirò, quando avrò con brevi parole quelle cofe raccontato, che
gimno.
a bene intenderlo fi ricercano. Andrea Rinuccini detto Maladr9,co, avendo
Bartolommeo de' Medici chiamato il Capitano Mucchio in folla piazza de' Signori ferito , e non potendo la pace avere, fi flava non tanto per paura , che
da lui conofciuta non era , quanto per 1: onore della Cafa , e del Magifirato
, degli Otto, fu0ri di Firenze. A cofiui come fuo amico, e perchè meg1io trattenere fi poteffe , aveva dato Carlo la Rocca di Ravenna in guardia, ed egli ,
ìl quale era bene di gran cuore , e non fenza lettere ~ ma goditore , e cicalo.:..
ne , fi lafciò , dicono , un dì bevendo , e ragionando ufcir di bocca il nome
del-comralfegno, il quale a Raffaello fuo carnai fratello, chiamato la Rofa , che
per lui la guardava, giovane animofo , e cortefe molto , lafciato aveva. Avendo dunque i Viniziani in nop fo che modo auto notizia del contraifegno , informati alcunj buoni fanti con un Capo prudente, e coraggiofo, di tutto queflo che a fare aveffono , gli mandarono di notte tempo alla Rocca,, ed eflì fin/ gendo d'elfer quivi per ordine d'Andrea a foccorrerla venuti, non prima dalla Rofa Vicecafiellano tutto fonnachiofo ,, e che ancora fi veiliva , furono con
R~e~
Rinucci- troppa fretta , e fenza alcuna di quelle cautele olfervare , le quali . in cpsÌ
; Vice.
fatti cafi s' ufano ~ e fono neceffarie , accettati , e meflì dentro , eh' egli11
u'ftellAno no , tagliatolo ,a pezzi con alcuni altri faldati , fi fecero in un tratto della
Ji R11v1n· fortezza padroni : e non molto andò , che detto ·Andrea fu per l' infolen"'". t 4 •
te;, e beilial natura fua da Iacopo Pandolfìni , il quale ancora oggi vive ,
glr 4 t~ " . mentrechè di beffarlo , e prender giuoco rifinare non voleva, fubiranamente
~;;;;~ nella propria villa , e nel mezzo de'piu cari amici ammazzato. Fattìfi i Vene'Rinucd. ziani per cotal modo Signori non folo di Ravenna , ma eziandfo di Cervia, e
ni uccìfo dubitando , che ciò a' Collegati firano parere nbq, doveffe , confortarono i _
d11 l acopo Fiorentini per bocca del loro Ambafciadore_, a dovere anch' effi d'alcuna Città
F~ndolfi· della Romagna la guardia prendere, alla qual cofa i Dieci prefiando I'orecchie,
111
•
_fcrilfero a Raffaello, che ne dovelfe con gli altri Capi. della lega cautamente favellare , e mofiraffe loro , che non era bene, che la Romagna in mano veniffe degl'Imperiali , ma che i Fiorentini la tufiodia ne·piglialfero , e appunto in
quei giorni era il Cardinal Cibo in Bologna alla _fua legazione ritornato, dove
non gli parendo di ilare a fuo modo ficuro , aveva i Signori Dieci , che alcun
numero di fanti per fua ficurezza gli mandaflìno , ricercato : Ma dell'una
cofa , ne dell' altra non feguì poi effetto nelfuno. I Saòefi fra quelli travagli, ·
febbene portavano odio mortaliflìmo aL Papa , come a lor nimico capitalç , e
per quefiò convenendo in ciò co'Fiorentini , fi dimofiravano loro colle parole amiciflìmi, eflì nondimeno, per lo elfere frati fempre fvifceratiffimi,, per dire come oggi fi favella , della Maefià dell'Imperadore, e per parer loro, oltra
l'odio dell'antica competenza, ed emulazione, di partecipare in un certo modo della grandezza , e felicità di Ce.fare , non fappiendo, e non ricordandofi ,
ne quanto degli uomìni fiano mutabili gli animi, ne come i Principi per lo più
tutte le cofe dall'utilità fola mifurano , fiavano in fulle loro~ e fàcevano, come
·.volgarme.nte fi dice, del grande; di ma~era che molte pre~e, le quali da'lor
Yinf;:.,;11.
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fudd.iti in d.iverlì luoghi del Fiorentino appeffo i confini fatte furono , furono ·Annori.
futte fe non di commiflione loro efpreffa , almeno di confentimento tacito , e MDXXVIL
certamente non fenza faputa. Laonde i Dieci mofli dalle preghiere , e continui
rammarichi di coloro, i quali d'effere fiati, o d'effere rutto il giorno danne.g, giaci fi lamentavano , fcriffero a Maefiro Girolamo Buonagrazia Medico , 'che
fufl'è a nome loro con i Capi del Reggiment~ e vedeffe prima di far rendere ,.
e refrituire a i loro veri, e leggittimi padroni tutte quante le prede tolte, e poi ·
d'intendere qual foffe 1' animo di quella Repubblica , e in qual modo penfaffe
di voler vicinare co' Fiorentini. Era Maefl:ro Girolamo dopo il Venerdi del
ventifetre ritiratofi a Siena, o perchè temetfe l'ira di Clemem~ , conciofiacofachè egli non pure era corfo quel dì in Palazzo , come gli altri Cittadini , ma
aveva ancora molto , che fi doveffe dar Bando a' Medici , follecitato , o.per
veder qui vi N. fuo figliuolo, il quale poco tempo avanti aveva nella bottega del
. Manzano Cartolaio, nella quale fi riparava in quel tempo la maggior parte de'
letterati di Firenze , uccifo Carlo Serrifl:ori . Rifcriffe il Buonagrazia le buòne
parole , che generalmente gli avevan date per rifpofl:a i Sanefi, e rutto che non
conchiudeffe in effetto cofa neffuna , i Dieci nondimeno i quali fofpettavano,
che [e foffero irritati non ric~veffero , e a un bel bifogno chiamaffero gl'Irnperiali in Siena , gli andavano.-. fecondàndo , e comportando , come fapevano il
meglio; e per ciò ad Aleffandro Corfini a Volterra, e a Mainardo Cavalcan. -ti a Po<Tgibonzi , ed a molti àltri Commeffa1), e Rettori , i quali s'erano doluti , ed avevano dimandato come in ciò portare , e governare fi doveifero ,
rifpofono , che a.ttendeffono .a difenderfi fola.mente· fenza provocargli in cofa
neffuna , o 4ar loro ma~c:ria_ donde poteffono , o far giuHamente quello che
facevano a torto , o con ng10ne querelarfi; e a Francefco Ferrucci Podefl:à di
Radda, il quale G:on armata mano aveva ritolta una preda fàtta da loro nella fua
Podefieria , e fcriveva , che , fe a loro Signorie pareffe , a lui bafi:ava !'animo, non folamente di difenderfi, ma molto più ancora d'offendergli, com~
miffero , che per nulla non rinnovaffe cofa alcuna . ~dli è quel Francefco
Ferrucci, il quale di privatiflimo Cittadino in tanta riputazione per le fue virtù, ~;ancef~o
i: I'
h L . r. l
. ,
cerrucci.
ed a cotal e al tezza neIla guerra d1. p·1renze ia
1 , c e a m io o ( Dio concedente come fi vedrà ne'libri , che feguire debbono ) fu dalla fua Repubblica ·
nel fuo bifogno maggiore tanta autorità. data, C!Uanta neffun altro Cittadino in
neffuna Città libera per neffun tempo non ebbe mai. Ma feguitando la Storia:
~ I Sanefi alla fine di LugEo fecero novità , e fi diedero Cper ufar le parole d' oggi ) fu per la. tefl:a : Il niovimento onde nacque il garbuglio , e la zuffa nella ~anefi ~
11 0
quale molti furono· morti , e molti feriti , e a. molti faccheggiate le cafe, nac- ''r ; t ~
que dal difpare~e ch'ebbe.ro tra loro, mentr~ difputavano, fe fi doveva il Prin-fi:. a ' ·
dpe d'Orange ricevere , il qual dava vo.ce di volere andare con parte dell'Efercito in Lombardia , e perchè alcuni dicevano ofiinarameme di sì, e alcuni ofiinatamente <li no , vennero alle mani , e all'arme ; benchè quefia fi crede effere fiata piuttofio occafion~ , che cagione ; conciofiachè la 1--lebe , e buona
parte del Popolo, parte per defiderio di vendicafi delle molte ingiurie lungo tempo fofienute dall' infolenza , e rapacità de' Grandi , parte per cupidigia di far
fuo quel d'altri , era verfo i Nobili , e contra quelli del Monte de' Nove di
maliffimo talento, ne altro per dovergli manomettere afpettava, che quello che
venne. Ma per qualunque cagione a ciò fare {ì conduceffero , i Dieci fcriffero fubitamente a Commeffari , e altri Rettori , che volevano , che tutti coloro , i quali di Siena in fulle Terre de' Fiorentini rifuggiffero, fuffero benignamente raccglti, e accarezzati: Ngn confen.tirono già> che fi deffe loro fal-
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vocondotto in fcrittura , come chiedevf.no. Ma perchè dopo il rivolgimento
dì d'Agofio v' era con
cencinquanta Cavalli entrato , i Dieci dubitando, che egli dietro fe alcuna coda di Fanti non aveffe , mandarono tofiamente a Poggibonzi millecinquecento foldati di più, avvertendo Mainardo Commeffario, che doveffe intento fiare, e provveduto a tutte quelle cofe, che naicere da.quella parte poteffono . Ma.
· i] Principe, la cagione della venuta del quale non s'intefe chiaramente, fra ,po-· .
chi giorni fe ne partÌ, per trovarlì , dicevano , a una Dieta , la quale in Roma
tra' Caporali dell'Efercito far fi doveva; i quali Caporali non effere tra fe d'
accordo fi tenea per cofa certa. Ma prima che più innanzi fì proceda, &udichiamo fe non neceffario, certamente utile raccontare fotto brevità , e quante
fuffono, e dove fi trovaffono, e come fieffero in quel tempo tutte le genti così
degl'Imperiali, come della Lega, affinechè lì poffa da chiunque vuole (dovendo
noi per la moltitudine , e varietà delli accidenti , ipeffe fia.te d'una in un'altra
. cofa trapaffare) e quello·, che fin qui detto avemo, e quello che per l'innanzi .
Defcri- dire fi deve, meglio, e più agevolmente comprendere. Diciamo dunque, quanx..ionc dell' to all'Efèrcito Cefareo, che egli fe. arrivava a tredicimila fanti, non gli paffava,
E(~rczto tanti [e n'erano parte morti, parte. ammalati, e parte ancora per diverfe cagioni
Cc1 areo. partiti ; delJi quali intorno a femila erano Lanzichinefu, e tutto il rimanente tra
Spagnuoli, e Italiani. Gli Spagnuoli non varcavano tremila; degl'Italiani non
era il numero determinato, perchè, ora crefcevano, e ora fcemevano fecondo i
Capi, e l'occafioni. La Cavalleria anclJ.'ella non aveva numero certo , perchè
non avendo in Roma di che pafcerfi, e non effendo pagata, s'andava sfilando,
e rifolvendo a poco a poco. Delle fanterie Tedefche, e Spagnuole parte in Roma a guardare il Papa , e Cafrel Sant'Agnolo dimoravano, e parte per fuggire il
· morbo, e la fame, e intanto vivendo di ratto, predare tutto quello, che potevano, erano alla Campagna ufciti, ed occupando aifai paefe, s'andavano intrattenendo ora in quefio luogo, e ora in quell'altro, quando da quefra Terra, e
quando da quella, ora vettovag1ie, e quando danari cavando, e traendo. I Ca' vagli, e i Fanti Italiani, ancord1è non molti fuffono', andavano anch'effi per le
medeiìme cagioni diverfi luoghi occupando, e rubando, i Capi de' quali erano .
quefii . Il Signor Luigi Gonzaga., Sciarra Colonna, Aleffandro Vitelli, il Conte
Piermaria de'.Roffi da San Secondo. Era venuto ancora per congiugnerfi con
cofioro Fabbrizio Maramoldo con tredici bandiere, fotto le quali rra Abruzze. fi, e altri Regnicoli fi trovavano forfe millecinquecento_malandrini piuttofro, che '
D.efcr~- Il' fold3.ti. ~anto a quello della Lega, egli, fe paffava undicimila Fanti, non ag~fne
giugnev:i a dodici mila, e v'eran forfe milledugento Cavalli tra groffi , e legde~:c~e~ gieri. I Franzefi avevano tremila Scvizzeri d'una cappata ,, e fiorita gente, e d'
ga.
intorno a millecinquecento altri fanti , tra quali n'erano mille Guafconi valenFra1JZ>tji. tiffimi, ed il rimanente Iraliani, e di più trecento Lance delle loro, le quali
fono ottime, ed altrettanti Arcieri non mica cattivi. Erano dunque quefie genti de' Franze!ì tutte buone, ma avevano trifro capo, ed erano mal pagate. I ViVini.:.iA- niziani, i quali erano obbligati a tenere diecimila fanti , non avevano oltre a
ni.
tremila, con cinquanta in feffanta lance, e di più trecento Cavalli leggieri ~ de'
quali v'erano dugento Albanefi, i quali ogn'altra cofa arebbon fatto, e meglio,
e più volentieri, che combattere: è ben vero, che pagavano la metà di quei Svizzeri, che i Franzefi tenevano, e di più avevano alcune Bande a Pefero , ·e_d in
que' contorni per lìçurtà deHo Stato d'Urbino, a requifizione del Duca ; ne fi
Fiorenti- potrebbe credere con quanta tardezza, e fcarlìtà le pagavano . I Fiorentini pani,
gavano nel Campo della Lega cinquemiladugemo fanti , mille al Signore O~az10>
Anno
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~io, e quattromiladugento fi contavano le Bande Nere, ma nel vero non paf- Anno
fa vano tremila ; perchè fenza quelli, che tra di pefie, e d'altro erano morti_, fi MDXXVII.
I

•

•

paffavano loro ottocento Servidpri per paghe morte , come fe non foife fiato
.affai meglio averne meno, o pagargli più, fenza quella corruttela de' paifattoi;
e quefii erano la maggior parte Archibufieri, gente eferciratiilima, e per confeguenre ottima. Erano ancora tenuti per l'obbligo, che aveva farro Clemente, '
pagare la metà, cioè cencinquanra Cavalli di quelli dell Marchefe di. Mantova,
ma.non vi 'fe ne trovava, che novanta. Teneva~o ancora alSignoreOrazio Cay~Ui leggieri paga.ti centocinquanta, i quali erano quafì tutti de' fuoi partigiani,·
e più a lui fervi vano , che alla Lega. Avevano ezian_dio circa novanta altri Ca.valli leggierì di quelli del Signor Braccio aifai buonj , ma quefii , perchè egli
.non volle per le cagioni, che poco di fotto fi diranno, vçnire nel Campo, gui.dati dal fuo ~.uogotente fornito il Q:artiere fi rifolvettero . Eranfi que!te genti
.di quà dal Tevere in una villa chiama.ta Pila preifo aPontenuovo, non più lungi
.da ÌJerugia, che quattro miglia ritiratefi, per quindi, fecondochè dicev~no, più
.comadamente a Perugia, e Firenze, e Urbino, e ovunque il bifogno ricercaife
.[occorrere; ma, fècondochè l'effetto dimofirava, per difcofiarfi da' nemici, e
.non combarr~re; e febbene pochi giorni paifavano, che 'l Duca, e 'l Marchefe
.non faceffero in1ìeme con gli altri Capi qualche co~fulta per affrontare i Nimi.ci, non però ofarono·mai, o parve loro di doverlo fare; anzi eifendo gl'Im·pe1:ia:li fra ~ami, e Terni, e guarda?doft Todi, e Afcefì per la ~ega, gli Spule·tim, 1quah s'erano valorofamente clifefi fempre, ne avevano mai altro loro concedere voluto, che 'l paffo, fcriifero più volte , e mandarono al Duca , e agli
altri della Lega mofirando loro, €11e, s' effi. vole!fero, qu,ell'Efercito era fpaccia·tO, e quanto più potevano che vokffero pregandoli, infino potefiando, che fe
-lafciaffero quell' occafione fuggire, Dio s'adii:erebbe e<:~n eifo loro, e ne gli fa·rebbe·tofio pentire. Ma eili, qual fi foife la cagione, non vollero darvi di mano. Ne ft dee dubitare , che quale di que' due Eferciti s'accorgeva prima de' ./"'
.d,ifordini , e della debolezza dell'altro, e aveife avuto ardire d'affrontarlo , rimaneva fuperiore. Del che forfe dubitando i Cefarei, per tenere dubbia, ed in
{ofpezione la Lega; non fi lafciavano intendere, minacciando ogni dì, e faccen'do di gran vifie di vole_re ora in quefia parte rivolgerfi, ed ora in quell'altra:
.e chiara cofa è, che eglino ne tra loro fieffi erano uniti, ne co' loro Capitani d'
accordo, perciocchè rifiutavano Orange per Generale, e del Marchefe del Guafio, il quale afpirava anch'egli al Generalto , non volevano cofa neifuna udire,
perchè egli col Commendatore Urias Maefiro del Campo gli aveva più tempo
fotto le fue promeife n·attenuti con parole, fe,nza pagar loro.il lor fol.do. Il perchè effi non pure afpettavano con defiderio, ma chiamavano a viva voce il nuovo Vicerè, il quale era Don Ugo di Moncada, a quel grado in quefro modo falito. ~ndo il Vi~erè vecchio ~u ~al parlame~tare col Papa mediante gli Spagnuoli efdufo, ,egli, o per lo .difp1acere che n ebbe, ~ per qualunCJ_ue altra ca-gione s'ammalo', e partiroG. dt Roma per f~r~ a Nap?li. cot~durre, giunto che fu
(in Averfu aggravo tanto nel male , che egli m pochi giorru della prefente vita
·pafsò : ma pr~~a che ciò fnife, ~vendo a Don Ugo la Moglie, ed i figliuoli , .i
quali a Napoli ~ t~ovav~no firem~mamenre_ r~~commandato, . nel fuo luogo
la[ciò, e fu qppm10ne di qualcuno , che egli di dolore fi monife ; perciocche Morte J;
"parendoli, che 'l Papa per l.'a-ccor~o con lui fatto, aveffe fo~o ta fede, e promef- D. Carlo..
fe fue non pure Roma, e Firenze, ma ogn'altra cofa fuon çhe la vita perduto, de.Ila -!'1°~
.conofceva molta ~ene, che non potevafuggi~e ~ non effere da i ~più traditor~ ~=e~;;~'
reputato, çome gli awenne; ancorache l'op1ru_one noLl:ra fia, come .anco di P

i!

fopra

/

.

'

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

.'

'I

Ll'".B'RO

fopra teillficammo, ch'egli in ciò colpa neffuna non aveffe, fe già co!pachiamaMox.x VII. re non {ì dee, l'avere egli troppo di fe, e trnppo d'altri fìdandofi , quelle cofe
promeffe, le quali attendere, e offervare non era in mano fua. Comunque fi
Don Ugo foffe, bafia che Don Ugo fo dall'Imperadore, infìno a tanto che d'alcùn altro ft
di Monca- provve<leffe, in quella dignità raffermo ; il che fu da lui, il quale accortiffimo
da Vicerè era , e confiderato, e per tenerlo con quella condizione in freno , .e perchè
di Napoli. molti, e molto grandi perfonaggi ambivano, e come Fiorentinamente fi dice,
bucher!vano così fatto grado, e ne furono a Sua Maefià quefti cinque nominati ; il Conte Palatino , Monfignore di Nanfau , Don Giovanni Mennel, Don
Difordi- Diego diMendozza, edilMarchefe di Suelles. 'Ma all'Efercito della Lega torn; del~'
nando, egli oltra gli altri di(ordini, che non erano' piccioli, aveva ancora que;~rc~o fio, il quale era grandiffimo, che i fuoi principali Condottieri tutti erano confu- ·
: " e· fi, e fiavano per diver[e cagioni malcontenti. Primieramente il Marchefe di Sag •
luzzo, per lo non avere egli danari, ne modo da provvederne, non fapeva come
farfi per mantenere i Soldati, e fi hfciava, come quegli , che non aveva ne più
ingegno, ne miglior giudizio, che fi bifognaffe, fubornare, e come diciamo noi,
imbecherare dal Duca; ed il Duca, o non era veramente, o fingeva di non eCfere d'accordo colProweditore; e già ft vedeva manifefiamente , çhe i Vinizia.ni , o non fi fidando di lui, o non parendo loro di poterfene a fuo fenno va..lere, ritenavano laDucheffa fua moglie in Vinegia, e Guidubaldo fuo Primogenito , quafi come per illatichi ; conciofiacofachè avendo ella per andarfene
a' Bagni licenza domandato, non gliele vollero concedere. Per la qual cagione
forfe il Duca, il quale prima non refiava per ogni occaftone di mordere, e proverbiare, ed in fecreto, e in palefe il Provveditore, ed i Viniziani molto liberamente, quafi avendo effi il pericolo lontano da cafa, poco degli altrui danni curaifero, fe non fe in parole, e con promeffe, le quali erano magnifiche, e grandi, ft raffrenò in buona pllte : ma non per ranto diceva pubblicamente , che
fornita, che foffe la foa Condotta più a fervigi loro effer non voleva; anzi pocO'
di poi avendo egli prefentito, che il Re fegretamente trattava co' Viniziani, moCfo per quanto ft credette, e inftigato dalPapa,pervendicadì contro alDuca, di
fare a fpefe comuru cavalcare il Marchefe di Mantova con titolo di Luogotente
de' Viniziani, affinechè al Duca precedere doveffe , ne prefe tanto fdegno , eh'
egli incontanente mandò a Vinegia Meifer Orazio fuo Cancelliere con eipreffa
commeffione, che fe ciò foffe vero , chiedeffe fubitamente per fua parte licenza, ancorchè non foffe ancora la fua Condotta fornita , fotto colore, che egli
fenza più per altrui voler faticare, era fermato di voler tornare a ripofarft in cafa fua, e che del Figliuolo quello faceffero, che più loro pareffe di dover fare;·
'l >ifetto e perchè s'intendeva, che la pratica s'andava rifiringendo , fu vicino a lafciarli
notiibile difarmati, e per poco non fi partÌ. La qual cofa mi porge occafione di 'dover
aell" Rep.dire, che laRepubblica Veneziana doveva, o non volger l'animo all'Impero di
Yene%.iA· Terra ferma, o poichè volto ve l'avevano, provvederft anco per le guerre terre~··
firi d'arme proprie , feguitando in ciò non folamente i precetti de' Filofofi, e
i buoni ordini degli Antichi ; ma eziandio i lodoveli ifiituti de' fuoi Maggiori>
i quali fapienti!Iìmi furono in tanto, ch'io ardirò di dire, che fe quella Repubblica in quefia parte non mancaife, la quale è importantiffima, ellanon pure agguaglierebbe per mio giudicio tutte I'altre Repubbliche, o paffate, o prefenti >
ma vincerebbe ancora la Romana ; e fe ella come fu prudentiffimamente ordinata, così fi foffe incorrotta mantenuta, e finceramente governata, bc:ata l'Italia . Ma lafciando ora quefio da parre, e alla materia nofira tornando, aveva il
·Duca, oltra gli altri fdegni, e difpiaceri, quefto di più, che calando giàinira-
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li~con. gran numero di genti' che di fotto fi diranno, Montìgnore di Lutrec, Atlfle
non fapeva che di [e doveffe effere, ne quello, che egli fuife per rimanere. ll ÀWXXVll.'
Signor Federi go era anch'egli commoffo, e forte [degnato,.perchè effend~ .egli
Generale de' Svizzeri buon tempo fiato, il Re aveva in quel tempo quella mag·, giora'nza a Monfi,gnore di Valdimonte data, e di già s'era mo1fo tra lui, e Raffaello pratica di condurlo alli ilipendj de' Fi01entiili; la qual cofa , eifendone i
Dieci confapevoli , e già tra loro di volerlo chiedere al Re tagionando, farebbe,
fe egli di quivi a poco di quefia vita partito non foffe, agevolmente feguita . . Ma
già era ne' fati chi doveva eifere, e Governatore, e Rovinatore della Repubblica
Fiorentina.. Reftava il Signore Orazio , la mala contentezza del quale, olcra la
feroce, e inquieta natura fua, procedeva da quella cagione, che 'ora fi dirà. Il
Signor Gentile Figliuolo del Signor Guido Baglioni , il quale era frato Vefco·vo d' Orviero , e poi , prefa per donna la forella di Pandolfo Petrucci Tiranno di Siena , efercirava come gli altri .di quella Famiglia , il meftiero dell' armi ~ aveva.in quel tempo come maggiore deJla Cafa , effendo zio cugino d'
Orazio , il governo di Perugia, la qual cofa in fegreto fopportando graviffimamente Orazio per la nimiftà, ch'era tra bro mortaliffima, non oftante che per le
perfua!ioni fue proprie , ed a requifizione del Popolo fi foifero folennemente
rappacificati, pensò, che allqra foffe nor'l folo il tempo., ma l'occafione, e opportunità venuta di vendica~fi ; perchè fappiendo egli , che 'l Duca , e gli altri principali della Lega dub.itavano, che 'l Signor Gentile non teneffe praticl
cogl'Impetiali , gli confortò con varie ragioni a doverfi afficurare di Perugia ,
col trarne ltti,, ed in alcun luogo non fofpetto condurlo, fperando, come gli
nùfcì, di farfene padrone egli • Piacque al Duca, e agli altri quella pratica .; il
i>erchè configliatifene infieme , e poi«> l'ordine di quando fare li doveffe, Orazio fe ne ritornò in Perùgia , fenza che 'J Signor Gentile fufpicaffe pure ) .
non che fapeife cofa neifuna di quefta trama ; I' altra fera di poi il Signor
FederigC! facendo fembiante , . che di ciò altra cofa foffe cagione , · entrò nella Terra , e andatofene dirittamente alia cafa del Signor Gentile , Io trovò a ra,
vola, che appunto cenava , e umanamente favellando gli fpofe la cagione, perchè egli quivi venuto foffe , la quale era , perchè i Maggiori della Lega avendo intefo alcune pratiche, e andamenti tra lui , e gl' Imperiali loro nimici ,
de' quali forte fofpettavano , avevano lui mandato a fargli fentire, che àò loro non piaceva, e 1 che intendevano di volerli pacificamenre di quella Città
afficurare ; e per ciò <T]i ma9davano dicendo, che chi~delfe tutto quello , che
a lui per fua maggior Gcurtà di chiedere piaceife , ch'effi il fàrebbono . Il Signor Gentile quefta nuova intendendo, e ftrana parendoli , fi turbò tutto , e con
·un mal vifo riipondendo diffe; che egli a fàr cofa neffuna per loro tenuto non era,
non l'avevano eglino in modo trattato, e di maniera inverfo di lui lì portavano-;
~tanto colle parole s'allargò, cheft.fcoperfe lui non avere troppo huon ani. . mo veno la Lega. Federigo andava amichevolmente perfuadendolo con
fue ragioni, che ciò fare yoleffe , perchè altramente quei Signon da neceffità
éoftretti , farebbono forzati a più oltra procedere , e di quelle cofe a un bel
bifogno farebbono , le quali poi per avventura piaciute non gli farebbono •
Ma· fiando egli oilinato, e non negando fe avere agi' Imperiali mandato ,
ma dicendo ciò aV\:r fatto per benefizio ddla fua Patria , il Signore Federigo
.Yedut.o , ·che già erano quivi '(fecondo l'orrunedato) tante genti comparite,
che a forz~rlo bafiawno, cominciò alafàarfi meglio intendere, e più çhiarameQ.te faveJlando gli diflè, che era quivi venuto rifolutiffimo di volerli afficurare non ·
fofo .di Perugia , ma della f~ perfona propria , . eper queft<.> lo·'onfortava ad
. sitr. Fior. r"rchi~ .
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eleggem un qu~khe luogo, o ~d con12do medeftmo cli Perugia~ o in fu qu~I~
~XXVII. lo dc'Fiorentini, o nello Stato d'Urbino, o dove più gli piacelfe, per qmVl
dimorare , tanto che ce1fa1fero quelli romori, e fi quieta«ono alquanto le cofe >.
.e della fua perfona non dubitaffe, peròocchè aveva in commiffione~vuto, che
volen?.o egli venire nel Campo, l<> vi conducelfe fatvo. Ma quanro-4iceva ~ Bozzolo più , tanto ..s'alterava maggiomeme il Baglione, e non s'avvcdendo, clle
egli più non era in fua poteftà, affermava, che di quindi a niun pàttò par#re_vole-:
va, ma che fàvellerebbe col Popolo, e inéefà la m~nte de'fuoi Cittadini ft rifolve-.
rehbe, e rifponderebbe, certo di volere in fervigio dell3 fua Patria mettere.infino.
la ~ta , quando ciò fare bifognaffe. Allo~ il Signore Federi go non gli parendo
• di fpendere più parole indarno , chiamato a fè Gigante Corfo di cafa Bianca
Colonnello de'Veneziani, uomo di chiaro nome, evirtù., gliele confegnò
àicendogli , che per nome , e a ~za della Leg3 il guardalfe, e ciò fatto al
Campo fe ne tornò. Ma non molro Rette, che mandati eh Orazio comparfero quig,,,,~,, . vi alcuni armati, de'quali·il capo fu Biàgio Stella, e condottolo in -una caD:ler~ ,
i 11glionz miferameme infieme con due Cuoi Nipoti l'àminazzarono. Q.!!ello cosìatro'e
~7
~s&tto ~ ' e fcelle~tezza , e ~affi~3Inente nella per~ol13 d~' due ~ipoti, dif..:
!,
,,,
..
111 011 piacque molto a·clliunquel'~dì,~d il Cotnm~1fano,.F10r~ntmoando ra:wn~n:
"'"z.~ 4 r 1 te a dolerfene col Duca, , e .col Signor Fedengo , 1 quali mofiravano di iènnre ·
"A Or•- , gran difpiacere; tuttavià fi credette per molti., ch'eglino, e maffimatnente il Du·
_...,;~ B_•- .ca vi teneffe le mani per riftorare il Signor Malatdla , il qU:llc già a ritntrtrc iq
1111• 1•
Urbin? grandiffimamente l'aiutò , ed .il Signor Federigo chiuddfe gli <;>c~ p~r
compJacere al Duca, e render ficura di quello Stato fa Lega.. f\.cotale 11fip1eta,,
·e fcelleratezzave,n.'aggiuniè un'altran~nmeno empia, efèellerata, la quale ç
quefia. Avevano il Duca, pur da Orazio perfuafo-, mandato ~r aver nelle ma•
ni il $ignor Galeotto B?glioni .figliuolo di Grifònctto , e fratello ~ Sforza ~ ç
del Signo~e Braccio , alcuni pedoni, e cavalli a un Càftellctto vicino t Pet:ugi•
diece miglia ~ chiamato la Torre d'Andrea, nel quale s'era Galeotto riti~o· ;
nia, o r,er la fortezza del luogo , o pel'. la virtù di chi IG difendeva , o per l~ U•
na, e I altra cofa ,,. intefo il Duca, che per b~lia di rnano sfo!Zlre non fi po•
teva, mandò dicendo a Orazio, cliedovelfe rrasferjrftinfinlà egl(ib perlòna,
conducendovi alcuna boeca d'artiglieria, e così s'apparccdaiava OràZio di fà.re.5
ma in quel men.tre Gale0~0 aveva mandato al Duèà fignificandoli , che fe vt>lelfe ftcur~lo,fopra la fede fua, egli l'andrebbe a trovare nel Campo; Il D~
~ fèce rifpondere di sì , e fubito fece intendere ad Orazio , che più non occorreva, eh'egli alla Torre d'Andrea fi trasferi1fc, perciotchè G~cotto cr.l fero
rimafo di venire a trovarlo in Campo. Ma Orazio ·per fua natura àvido del
&ngue , e della vendetta , o perchè ( come credettero àlc:uni ) inteipetrafi"ct
le parole del Duca, come quafi aveffe avvertirlo voluto, di quanto era il tempo .
di fue, parrì con gran fretta lafdate l' artiglierie , e quan4o arrivò colà , lo trovò appunto, ufciro della Torrç in mezzo a'foldati del Duca, che volcya in...
viarfì ; ma veduto Orazio volle indietro nella Torte ritornare .,. 1na fu ritenuto
àa que' Soldàti , i quali gli differo , che fe~ffe fenza dubitare di cofa nelfuna ~
perchè meffofi in cammino , non andò molti paffi , che Oruio fattolo d'·un
cavai Turco finontare , mentre liliva fopra un Ronzino , bcndtè trlolto li ~~
,.iMfrt1 J; comandaffe , e la fede del Duca chiamaffe , lo ammazzò.
Duca fra tant()
G'1',~"'. dubitando , o faccenda .la villa di dubitare , che quello non avvcnilfe.,
già
"•«.,'"'• avvenuto era , fece il Commdfarlo Fiorentino chiamare, difc:endoli era bene,
che cavalcalfe alla volta della Torre d'Andrea, a fine non feguilfe alcuno incon- ·.
. '~~ per le m~ . ~ O~'Q ; ma Làpqtofi il tàtto ·C9mc era andato,
Anno
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akWlo , ne il ·Duca medefimo , il quale aveva la fua ' fede impegnata, che
diceffe altro , o faceffe ; fuora che folamente mandare il Cantuccio ·da C~
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reggi o in Perugia -a fare intendere a Orazio , che foffe contento cli ·por fine
ali' ucciiìoni , ed anco in quefio non fu ubbidito : ne più ft vergognò il
Duca d'avere, fe non confentiti due così fatti tradimenti , certo tolleratigli fenza dimofirazione alcuna con eterna macchia del fuo notl1:e, e di non ··
avere iè non il Capo della Religione, quello-ldella Lega , e fe non il Papa , la
Città di Roma , o faputo , o voluto fe non difendere , o liberare , almeno ·
foccorrere . Anco i Dieci ìntefe quefie cofe , perchè le conofcevano in ·apparenza utili generalmente alla Lega, èd in particolare·a loro, fe ne tacquero dif.
fimulandole. Ne s'accorgono le Repubbliche, e i Principi moderni, che così
fatte perfidie, e fcelleraggini, che a' loro Soldati comportano, ciò altro non ef{ere, che un invitargli a far contro di loro, ogni volta, che n'abbiano occafio- ·
ne, il m~d~fimo, o peggio ; e fe diceifero, che, o per la debolezza loro"o per ·
la pqtenza de' Generali ; avendo effi !'arme in mano , nelle quali ogni cofa
conG~e , bifogna, che , vogliano, o no , foffrano quefie , e miWaltre maggiori indignità, direbbono vero; ma come quefio conofcono, così conofcere
ancora dovrebbono, che ne-Principati chiamare, ne Repubbliche fi poffono quelle, le quali dell'una mancano di quelle due principali parti , delle quali rutti i
Reggimenti politici neceifariamente compofii fono. E di vero non è fenza gran-·
diffima maraviglia, che gli uomini tanto da una corrottl µfanza trafport1re fi. lafcino, eh' eglino fi. facciano a credere di potere, o mighot fede trovare, o mag.giore amore nelli firani ~ che nelli loro proprj Cittadini, quaG fia , o poffibile,
che_picòol guiderdone in coloro , che fanno arre di milizia, e vendono il fan::
gue a .preizo, alle leggi della Patria, e della natura fireifa çontrappelì, o ragionevole, che un uomo per tte fiorini il mefe, il quale rade volte al t~mpo, o fenz'
' .alcuna cof~ fcemarne, pagati gli fono~ debba con tanti fimi difagi, e pericoli metterli ogni giorno a manifefiò rifchio della morte miJle volte ; perciocchè dell'
onore fapemo bene, che quanto fi. fuma il falfo colle parole, tanto co' fatti, o
non fi conofce il vero, o non s'appregia. Ma a quali ragioni, o perfualioni ere- ·
deranno coloro, i quali già tanti anni per tanti efempi in tanti luo~hi alla fperienza, cioè a eifa verità creduto non hanno ? Ma lafciando ora le doglienze
vane, el'efortazioni, torniamo adire, ché Orazio olcr-a l'avere morto egli -; ·e
'fatt_? da altri ammazzare più uomini della parre contraria , temò d'afficurarfi
ancora per la medelìma via·del Signore Braccio, ma egli ebbe , o miglior fortuna, o più pn1deme con figlio , che gli altri avuto non avevano ; percioccl è
commefii i fuoi Cavalli alla cura del fuo Luogotente, non volle venire in Campo egli , e fornito, che fu il fuo ~artiere , e per confeguente trovandofi egli
difobbligato, e.liber_o dal giuramento, fe n'andò falva la fede fua dagl'Imperiali.
Ora per non lafciar cofa neffuna indietro, la quale io fiimi, che potfa, o giova.mento, o diletto arrecare , narrerò come tra gli altri, che fi trovavano col Signor ~aleotto nella Torre d'Andrea , era per fua fciagura un Meifer Amerigo
.daSanMiniaro alTedefco,Cortigiano del Cardinal di Cortona, il quale perchè
non folo .componeva nella lingua Tofcana, benchè nel vero afiài plebeamente,
come s'ufava in quei _tempi da i più,' ma diceva ancora con nuovo, e molto bella grazia· ~ e leggiadra maniera improwifo, il c~e allora Gcofiumava molto, era
da molti d'affai più di quello, ch'egli era, riputato. Cofiui in vili,pendio dell'Eferciro della Lega, e p~r iièherno del Duca di lei Capitano, aveva come akuni altri,
ma.con più trifta forte, un Sonetto compofro, nel quale era un v~rfo co~ìfatto ~
.·
. . ·Jl 1Juca, "'/U()/ per corfaJuto un muro.
_
_
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'La qual cofa sì forte difpiaciuta gli.era, ch'egli ufato ogni diligenza per averlo
MDXXyn. nelle mani, lo fece fubitamente appiccare per la gola; il qual giudizio io non
voglio biafimare, perciocchè gli uomini devono fempre, e in tutte le co[e ufare
,
modeilia, e onefià, e chi altramente fa, non li deve maravigliare, ne dolere, fe .
.a qualche temp,o ne_riceve il meritato gailigo ; ma voglio ben dire, che Cefare,
Az..io~t il qual fu Cefare, eifendo flato da Catullo Poeta nobiliflìmo .con bruttiffime note
n~t14 btl~ .d'eterna i~fàmia altamente trafitto, non folo non fe ne [degnò-, atto veramente
d'.~' ulio di lui, cioè di Cefare degno, ma voHe elfo Catullo quella medelìma fera a cena
ce, art, .con lui : della qual lode piuttofio divina, che umana·,non fi dee da coloro,.che
.fcrivono defraudare Papa Clemente , il quale~avendo in potere della Giufiizia.
1
Azione Meffer Marcantonio Cafanuova molto ingegnofo componitore d'Epigrammi
fimi/e di Latini, il quale per acquifiarfi la grazia, e forfe per comandamento del Cardi~:~:e~;i.·n~ Colonna fuo padrone, aveva. in .vituperio fuo mo~re cofe [~ritte , gli perdo·no fenza volerne alcuna véndetta pigliare . Occorfe m quefio medefimo anno,
:~ mefe d'Agofio, che effendo il Sign<;_>r Giovanmaria Varano Duca di Camerino
Morte del all'altra vita paffato ' Ie non avendo della Signora Caterina Cibo fua moglie
Duça di '(donna non pure nobiliffima, avendo ella per foo Avolo paterno avuto Papa Cameri~ .Jnnocenzio Ottavo, e per materno Lorenzo de' Medici Vecchio, ma ancora pruno,
demiffima, e di fantiffimi cofiumi) figliuoli mafchi lafciato, ma folo una piccola
Bambina femmina, molti, pofio l'occhio a quello Stato, lì rifentirno per dover- ,
-lofi guadagnare, ed in fpezialità il Duca d'Urbino, il quale difcorreva tra {è, e
difegnava quella fanciulla { come poi feguì) con Guidobaldo fuo figliuolo maggiore in ·matrimonio congiugnere ; onde fotto covena di volerfi a ftanzà della
.Lega di quello Stato afficurare , ordinò, che vi lì mandaffero fecento Fanti, il
-che molto piacque al Signore Orazio, il quale andava difegnando di darla ancll'
egli a un fuo figliuolo • Ma in quel mezzo il Signore Sciarra Colonna, partitoli".
con gran rattezza da!loma, eta col favore del Cafiello entrato con genfe nella
Terra, e poichè l'ebbe come uomo rapace, e fpietato ch'egli era,meffa a ruba
tutta quanta, e fatto impiccareMeffer Bernardo daPadova con tre altri valoroft
uomini, e tolti avaramente, e perfidamente i miglioramenti, e tutti i più prezioi..
fi arnefi alla Signora Caterina, la qual n'era (come ancor oggidì lì chiama) rf..
mafa Ducheffa, ne diede la poffeffione al Signore Ridolfo Varano fuo cognato,
che teneva la fortezza, fì~liuolo bafl:ardo del Duca morto, il qual Ridolfo n'era
Signore in nome, m~ co fatti governava Sciarra o~ni cofa, ed ebbe, che fare la
Signora Caterina a poterli da lui difendere, il quale per guadagnarft quello Stato voleva a tutti i patti , ch'ella per marito il prendeffe. In quefio medefimo
Revolu- m,efe, ed anno fi rivoltò lo Stato di Genova agevolmente, e fenza alcuno [parz..ione del- gimento di fangue civile in quefia maniera. AvevaFrancefco Re di Francia, per·
J~ ,.St11to cacciameAnconiottoAdorno, il quale n'era Doge, e feguitava le parti di CefaJ, Geno- re, commeffo ad Andrea d'Ori~, ricondotto da lui novellamente per Capitano
•rui.
,Generale della fua Armata, eh'erano ventidue galee, e chiamatolo per maggiormente onorarlo Ammiraglio del Mare Mediterraneo, che deveffe alfediar Genova, ed egli, non ofianre che foffe la fua patria, e mirabilmente in quel tempo
dalla pefié afflitta, e op~refià d~a fame, ~lfegui. diligenrel?ente così d~ra co~
meffione; ma venuto alle1naru conAgofiino Spinola .Capitano della Piazza, il
quale con ottocenro fanti era ufciro della .Città per affrontarlo, fu da lui rotto,
e pofio in fuga, prefo Filippino d'Oria fuo Nipote uomo di gran valor~, a tale /
che già fi gridava Vittoria per gli Adorni. Ma il cafo fece, che appunto in quel
giorno vi comparlè mandato da Monfignore ·Lutrec, il Signor Cefare Fregofo
figliuolo del Signore Jaaus, con non più che trecento tra cavalli, e pedoru, ma
Anno
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ft 'porto di mamera' e tanto valorofamen~e combattè ' . che avendo prefo Io Spi-

•

Anno

·no1a, e un Capitano Martinengo da Brefcia, e ributtato Sinibaldo dal Fiefco con MD:XXVU.
tutta la lor geme, e di più ragliato a pezzi una banda di Spagnuoli, fu da quelli
dalla Terra chiamato, ed alle perfuafioni di Filippino (il quale a quefi'efferro era
fiato dal Doge fàtto libero, e mandato fuori dd Cafielletto) con!ègnatali la Cit~
tà per lo Re Cijilianiffimo ; e fu tanta la modefiia del Fregofo, e la bontà dell' (,lenov•
Adorno, che altro male non vi fi fece, che fa~heggiare 11 Palazzo. Ne ebbero viene i11
quì fine la modefua dell'uno, e h bontà dell'altro, conciofiacofachè quelli po- potere Jel
· tendofene far Doge, come ~ià n'era fiato fuo Padre, contento a duemila fiorini
0
· · d'oro, che gli furono dalla Città ipontaneamente donati in contanti , e di più çe ' •
.dugenro luoghi di Sari Giorgio per lui, e un fuo figliuolo mentre viveffero , ~
dar pur di quello del Comune due paghe a foldati) fe ne tornò lieto, e glorio- ·
fd aLutrec; e quegli dopo pochi giorni per beneficio della Città, e quiete de'
Cittadini, rendè con animo non meno pietofo, che liberale la Rocca, e ad alcune fue Caftella, fe non vincitore, ceno non vinto lì ritirò. In tanto ci era per
Governarore venuto a nome del Re il Signor Teodoro Trivulzi, uomo buono,
prudente, e ~alorofo, n~lle .mani del .quile a pe.cizione m~ffi~~ente d'Andrea
d'Oria, giuro la Signoria di Genova rn nome d1 tutta la Cma di dovere effere al
Re Francefco , e alla Corona di Francia ubbidienrifiìma fempre, e fedele. All'
;entrata di Se~embre, per_ritornare alquanto a' fatti della Leg~., avendo il Mar- FA&.io111
chefe, e il Signor Federigo avuto prima femore, e poi certezza, che alcune bande f r" quli
di pedoni, e ±quadre di cavalieri de'Nimici tutte Italiane, allaBadia diSanPie-«e//4 Lero vidna a Trevi fi trovavano, non più che venti miglia verfo Spuleto dal Cam- ~4 ·e ~l9
po lontane' fatti lor configli deli~eraron? di dovergli and~e ad a~romare', e u7perl"•
partitifi la notte. m.edefima 'c<;>n mille ~an~, ~ ~ran nu~ero di Cavalli, pervennero là a un'ora di giorno, e trovarono 1 N1m10, che gta alcuna cofa avevano della loro venuta prefentito ; ma nonperta~to, fumandogli meno, che non erano, s'erano, avviate innanzi ;ùcune bagaghe ad alcun,i paffi, me-fii in cammino
a lor viaggio ; ma intefo, e veduto più certamente il numero d'effi , fi raccolfero tutti, e fi ricoverarono in detta Badia , ch'erano non più dì quattrocento
fanti , e dugento cavalli , e quivi tutto quel giorno , e gran paite della notte feguent:e G.' difef~ro francamente,~ ~o~ tanto ardire, che quelli della Lega f~ono
più volte per ntornarfene; ma fpm~ p~rte ~alla vergogna, e par~e dal nmore
di non dovere e1fere <la loro perfegunan , nnnovarono con maggior forze , e
più animofamente la zuffa, e così durarono infino a tanto, che venne da Nimici.
a cominciare ad appiccare col Colonnello Lucantonio da Momefalco ragionamenti d'accordo, ìl quale tofiamente in quefia maniera li conchiufe . Che 'l
Conte Piermaria de' Roffi, il quale era ferito d'un'Archibufata in una gamba,
ed il Signore Ale1fandro Vitelli, il quale fu ferito anch'egli iri-un braccio, onde
rimafe per fempre ferito , e fiorpiato , ed il Signore Braccio Bagli on.i poteifero
con tutte le loro robe andarfene liberi, e falvi dovunque più loro piaceffe , è
rutti gli altri refiaffero a ~ifcre_z~one ; tanto ~emettero più ciafcuno dì que' rre
Guerrieri per altro valenn1Jim1 il prefente pericolo, che 'l futuro roffore, il quale
meriramente d<wea loro nafcere dall'aver effi per falvar fe abbandonati coloro,anzi traditi, i quali della loro falvezza erano fiati cagiene . ~efia fu l~ prima, e
ultima fàzione, che d~alcun momento dall'Efercito della Lega contra gl'Imperiali fattà foffe in tutto quel tempo, che le genti de' Franzefi, de'Viniziani, e de'
Fìorentini fie~ero infieme. Pochi giorni fopra quelli, Malatefia con licenza de'
Signori Viniziani dal .c ampo loro di L?mbardia, dove il Generalato.di tutte ~e
Fant~rie loro onorat;t.ffimamente eferatato aveva , a Perng1a non fenza marav1N 3.
~lia
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glia di molti fubitamente tornato fe n'era, ne fe ne feppe chfaramén.te la cagÌ<r

A~~~

MDXXvn'. ne; credettelì perchè Orazio era m(41ato, e lì dubitava di pelle, e piuttollo per

-meglio di Perugia, morto il Signor Gentile, infignori.lì , e forfe anco fperando
per le cofe, che andavano attorno , che quello doveife avvenire, che avvenne.
In qualunque modo, balla ch'egli non lì pattÌ di quivi fe non nel ventinove,
eletto a Governatore Generale di tutte le genti così di piè, come di cavallo 'della Città dì Firenze ; nella quale s'erano in quello tempo arfe tutte le borfe de!
vecchio Squittino, e del IX. e del XII. fin 'al XXV. e creata la nuova Signoria fecondo l'ufanza vecchia, cioè nel Configlio Grande, e p.er' due me.lì folamenre , i
quali furono quelli • Per Santo Spirito primo 0!._artiere ; Meifèr Niccolò di TomSignoria mafo Soderini, e Niccolò di Pierozzo del Vivaio. Per Santa Crocefecondo R!fartie"..
pet Set- re ; Giovanni d'Antonio Peruzzi, e Bernardo d'Antonio Go odi. Per Santa "1J4.
tembre' e ria Novella Terzo fl!!a rtiere ; Aleifo di Francefco Baldovinetti, e Guido di Dante
Otto'1re
da e ailig110ne.
·
<:I>
.
.«!!_arto,
n1L
I .
6J1L
.
rer
San Gto"Panm
e ummo
~artiere
; G'1ro1a.mo di
1
IJ' ~·
Struffo Struffi, e Lorenzo di Giovanni Puccini. Ed il lor Notaio fu
Ser Giovanni di Ser Andrea di Ser Giovan·
ni Mini.
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E.ntrechè ncll, Italia quellc cofe fi facevano , MD~~Vu.

/

come io ho detto, il Re Criilianiffitno ). il quale
ìnfieme con Madama fua Madre ardeva del defiderio di recuperare i duo i fuoi Figliuoli , e tanto pìù
quanto egli intendeva loro elferè male , am:i peflimamente trattati , non ceffava di mandare Ambaf.__..
--~ ci.adori in Ifpàgna, e tenere continovamente varie
pratiche per accordarfi , e venire ad alcuno ap~l!~=~~~~ puntamento con Cetàre ; il qual Cefare sdegnatofi fortemente, che le promeife fattegli nella Ca•
pitolazione di Madrille , e.tante ~olte con tan~ Sagramenti fer~at~ , olfei:ra.. ·
te·non gli futfonò , e parendogli , come era il vero , che cosi felice , e unpenfata vittoria verfo quello , eh' egli ~perato ~on .aveva, quaft a niu~ profit·
to gli tornaife , andava per mezzo degh Agenn fuo1, mettendo tempo m mezzo , quando una condizione , e quando un'altra ora proponendo, ed ora rifiutando , per afpettar quello , che in quel mentre Monftgnore di Borbone, e
l' altre fuc genti d' Italia operato avdfono : ne molto andò , che della prefa ··
·~Roma , e dd Papa racchiufo dal fuo Efçrato in Cafiel San.t' Agnolo, dfende

l
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do egli in Vagliadulitte; gli vennero le novelle, e giunfero appunto d'inror~
no al principio del mefe di Giugno , una mattina che Sua .Maeft:à aveva tutta
lieta ordinato _, che fefreggiare iì doveffe, facendo allegrezza pey la nafcita del
Jet Sl4cco fud Primogenito , il quale fotto feliciffime frelle nacque·il venrunefimo giorno
di Rom4, dì Maggio a poco meno di diciannov' ore e mezzo, e per lo fuo Avolo pater4
' ~e~0 • no, aiovane d'incredibil grazia , e virtLÌ _, ebbe nome Filippo. A così grande,
~r~t' "'" e no~ afpettata novella fcrivono alcuni , che Cefare fì conturbò, e fece fubitamente com~n~an:iento ~~e t~~e le fe.fl:e ~ di~metteffero ; altri.pc~· lo contraGirlo v. rio, ch'egli diede fegm di lenz1a mamfe.{hffim1 , e volle, che il gmoco , che
' Nafcita già incominciato s'er1, per qudla mattina f.ì forniffe, ma non già che più oJ.à1 Filippo tre {ì feguitaife. Certa cofa è, ch'egli , qualunque {ì foffe. l'animo, colle paPrimoge- role fi {cusò fempre, affermando ciò effere non folo fenza commeflìone, e con-,
nito dett> fentimento , ma eziandio contra l'intenzione /) e volontà fua awenuto : Anzi
impert1
•. al Nunzio , il quale non mancò caldamente, e con efficaci parole la Città di.
0
"·
Roma , la Santa Sede.Appofrolica, ed il.Vicario di Giefu Crifro raccomandar...
gli , mo!l:rò , che forte difpiaciuto gli foffe ·così fatto avvenimento , foggiungendo , che fe il Papa nelle fu~ forze veniffe , farebbe sì , d1e rutto il Mondo la fua buona menre verfo la Chiefa di Dio , e del fuo VicJ.tio conofcereb~
L1ttcr11
be, Trovafì ancora una lettera affai ben lunga, fcritta latin mente d' Ubaldoli
111 Re d'
da fua Madl:à il fecondo giorno d' Agofro al Re d'Inghilterra, nella quale fculnghil.
fando , e tal volta lodando fe, e incolpando, parte Fi,:ancefco Re di Francia.
11rr.f.
e parre non il Pontefice, ma i fuoi iniqui, e malvagi Miniilti , perchè così gli
nomina, s'ingegm. di giuib.ficare la caufa. fua con molte, e diverfe ragioni,. tefu..
ficando nondimeno il ttttto effere flato fatto non p11re fanztt la [apttta di ltti; 1114.anco-..
ra contra l" voglia de faoi Capitani medefimi, ed in Jomma più che per fart,a t'mana, pet'-giudizio di 'Dio, il quale, a"Penào egli ogni fua fperal'Jza ripofla in lui, aveva quei torti ·
1
•"}Jendicar volttto, che 'l ~, e l' 'Papa molti , e (enz.a alcuna cagione fatti gli 1tve'tNmo ~
. rna nonperttfnto it dolore , e 'ordoglio da lui per li danni del!" Sedia AppoflolicaJentito,
1J!ère flato tttle, e cosi fimo , che "'porrebbe piutto/lo non 4"'Per "PÌnto , che aver vinti)
con quegli ( tntto che penfi non fì.ano tanto grandi , q111mto da'jitoi nimici per ~ni luogo ·era fl ata fP.arfa l~ fama )_ e fieri, 'h~ 'Dome nedio debba , come jito!e fpejjo fare •
in alrrettanti comodi con""Pertirglt~ lllwnamente prega tl J(e /ito caro ZJ..o , Signore , e Fr_atcllo più volte chiamandolfJ, r:he voglia non folamente configliarlo qttanto in
tal c11fo debba per comtm benefizio di tutta la Criflianità > e per onore di Giefo Cr~/lo
operare , ma tziandfo aiutttrlo, ajfìnchè po/fa egli/e_fùe armi contra i nimici delltt Fe' -Je più t{)flarnente rivolgere. In quefl:a medeiìma fcntenza fu , dicono, da. lui a
molti altri Principi fcritto, ma o che le lettere non foffero di poi mandate, o
mandate capitaffero male , o altrJ cagione d1e fel faceffe , io non trovo, che .
da ne:!fono rifpofl:o gli fo.ffe, anzi chi pure faccia menzione alcuna di effe lette- '
re. Non mancano già di coloro , i quali. credoJ]o queila effe re fiata una in·venzione., e finzione così fatta , non tanto per ifcoprire gli animi de'Princi:...
pi, i quali aveva di già conofciuto effere, parre infofpettiti per la rroppa poten'.za fua , e parte inacerbiti per l'inaudita àudeltà del Sacco di Roma , quanto
per rafficurargli , e raddolcirgli un poco, e aver fempre da poterfì in ogni av' verti.mento , o fcufare, o defendere. E già i primi Pe1{onaggi della Splgna,
così i Secolari, come gli Ecdefialhci, gli ave-van.o fatta femire, che non volevano menrrecl1è il Capo delb Chiefa fiava prigione , che fi celebraife il culto divino , . a i q~rnli rr_iand_ò dice~do , che non oframe cos' alcuna feguitaffero come pnma gli Uiic1 loro. E fr Pap:r Clem.eme ayeffe tanto avuto , . o giu~ diz~o ~ oatdire, eh' egli così prigione come era > .aveife ,· o faputo , o. voluAnno
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ro ufare ·p arnii Spitituali , e fervidi , come, altra volta.altri Papi-·fàtto_avevai.- Anno
no, dell' autorità della Religione , era facil cofa, che egli gli moveife con- MDXXVIL
rra , e conciraffe non folamenre la Spagna , la quale per fe è religiofiiiìma ,
ma ancora l'Europa tutta quanta ; e maffimamente che Francefco Re di Fran- Le 4 tr•
eia , imefo la prefura di Roma , e la cattività del Papa ) s' era non tanto per ,,l' di
mantenere il nome di Criilianiffimo , quanto per riavere·i figliuoli, con Arrigo Franci"' ,
Re d'Inghilterra , fotto nome di voler libe.oor la Chiefa , e lItalia, novella- e d~ lnmente confederato per mezzo di Tommafo Vuolfeo Cardinale Eboracenfe ,ghilterr•.
uomo di baffo lignaggio , ma d' alta fuperbia , e d' intollerabile ambizio- e d E
ne , il quale avendo in_mano la fomma di tutte le fàccende dell' Ifola , e odiando mortalmente l' Imperadore , s'era in fu quella. occafione trasferito in [e.
Francia. Pretendeva il Re d' Inghilterra fotto onorato titolo non pur di volere anch'egli , ma di dovere come Difenditore prima della Libertà Ecdefiaftiaca , e poi della Fede Crilliana , foccorrer Roma , e il Papa ; ma in fatti., oli pareva , che la potenza di Don Carlo ·s'and:iffe crefcendo , ed avanzand~ troppo ; ed anco fi teneva per fermo , che egli di già nell'animo aveffe
di volere da Madama Caterina fua conforte, forella della Madre di Cefare ,
donna di fingolar virtù , per iiligazi-0ne del medefimo Cardinale Eboracenfe,
fepararli , facendofi cofcienza in nome , eh' ella era prima d' un fuo Fratello
carnale fiata mogliere ; ma nel vero perchè elfendofi egli d'Anna Bolena ar- Anna B1dentiffimamente innamortaro , ne potendo ottenerla> o contentarla altramen- '"'"·
.te , voleva , come poi fece , fpofarla. In qualunquç modo quefro Re, il quale era di tutte le doti ) che in uomo mortai cadere poifono, da Dio> dalla na·
tura , e dalla fortuna larghiffimameme dotato , ebbe molro a cura , prima la
liberazione , e poi la grandezza di Papa Clemente; il che fu cagione, ch'egli
trovandofi poi della fua eilimazione , di lui, e del Cardinale Eboracenfe, come fì dirà , oltra modo ingannato, diventò il più crndele uomo, anzi la più
effrenata bellia , clf; foffe mai • E febbene egli non volle effere nella Lega
comprefo come compagno , ma fi chiamav.a il Protettore della Sanriffima Lega, pagava nondimeno fegretamente oltre a trentamila fiorini d'oro ogni mefe
al Re di Francia per .la fpedizione d' Odetto Fuex di Guafcogna , chiamato
Monfìgnore di Lutrech , il quale fino del mefe di Luglio aveva il Re-mandato.Lutrech
in Italia fuo Luogotentente , e Proccurarore delle Genti della Santiffima Lega. in Judi11r
Era coftui. Cil quale di non grande , ma di robufia perfona , e defiderofo d'
onore , prima nella rotta di Ravenna , e poi nell' altre guerre di Lombardia ,
s'era, e come Soldato , e come Capitano, e così in guerra , come nella pace
valorofamente portato ) d'animo giulliffimo , e leale , ma altiero , e oftinato _ e quello del che a un Generale non può eifer cofa , ne più biafimevole,
ne più dannofa , o non ft configliava , o non voleva effere dagli altrui configli perfuafo. Ayeva nel f~o Efer?to ~ olt:e mille _lance ~ra~zefi _, meglio che Suo Efer.
ventitremila fanti , ottomila tanti Sv1zzen , rremih Lanz1ghmeru, e tra Gua- cito.
fconi , e Italiani dodicimila , a'aggiunfero poco di poi, prefo eh' egli ebbe il
Caftel del Bofco per forza , e Aleffandria a patti , fettemila Pedoni de' Veneziani , e alcune altre genti da Francefco Maria Sforza pagate . <)nde egli , oltra I' aver ridotto Genova Ccome nel libro di fopra ft diffe ) alla devozione
del Criftianiffimo , prefe felicemente , e crudeliffimamente , forfe per vendicare la prefura del Re , o i fuoi danni medefimi già nel volerla efpugnare ricevuti , facchegiò la Città di Pavvia , e fe aveffe , il corfo dell_e fue vittorie feguitando, aifaltato Milano , ft crede indubitatamente , ch'egli pre(o1'arebbe.
Concioffiacosàche non pure Antonio da·Levà, oltre che .vi ft ritrovanQ ~el)tto
poche 'genti , e quelle non ben pagate, ~ra per l' indicibili crudeltà da lui u.S1er. Fior. Y11rchi.
O
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fate mortaliffimamente così dal Popolo , come da rutta la Nobiltà odiato ; ma
eziandio l'Imperadore fteffo, al quale ( perchè i Milanefi gli avevano più volte
ora umilmente raccomandandoft , ed ora liberamente dolendofi , fcritto , e
Ambafciadori mandato ) mai non era delle miferie, e<l efireme calamità loro increfciuto. Malutrec, o ch'egli aveffe così dal fuo Re in commiflìone, il quale
piuttofio far paura, che danno" voleva all'Imperadore, o che giudicaffe pericolofo,
o poco favio configLo mettere in avventur::t il fuo Efercito per ricuperare l'altrui
Staro-, dubitando forfe, che Francefco Maria riauto che l'aveffe, non ,fe ne torn3ffe dalla parte di Cefare, o almeno che 'l foo Rc·noq aveffe diiporne potuto,
fe così per rifcattare i Figliuoli folfe con Cefare di dover fare convenuto, elfendo da diverfi diverfamente confìgliato, giudicò più utile aifi1.lire prima il Reame
di Napoli : ed appigliandofi alla parte più onorevole dicendo, ch'era dal fuo
Re per foccorrere Roma, e liberare il Pontefice fiato mandato, fe ,n'andò, con anitno d'incaminare le fue genti verfo Bologna, a Piacenza. ~efia deliberazionè
éoine difpiacque grandiifimamenre a' Signori Viniziani, che così potfeme vicino
quanto era Cefare voluto non arebbono" e maggiormente a Francefco Maria, il
quale conofceva beniffi~o a che fine camminava Lutrec ; così giunfe gratifiima
~' Fiorentini, e a quella Parte maffimamente, la quale le cofc Franzefr aperta. mente fàvoreggiando, era che la Lega con Francia fì rinnovaffe, e confervaffe
fiata cagione. Per più chiara notizia della qual cofa è neceffario fapere , che
Niccolò Capponi Gonfaloniere, il quale nel vero prudente uomo fu, e amante
la Patria fua, dubitando dell'ira del Papa, e dello [degno dell'Imperadore, pensò, che foffe da dover tentare, e co'parenti, e cogli amici ogni cofa per far sì,
che la Città, innanzi che Monfignore Lutrec palfa!fe l'alpi, d'accordarfi con Cefare fì difponeffe : la qual cofa (parendo il fuo avvifo univerfalmeme buono)
agevolmente riufcita farebbe, fe non che Tommafo Soderini, e A1fonfo Strozzi con gli altri della parte, tofio e.gagliardamente opponendofì, cominciarono
a fpargere, quefio effere fegrero, e·afiuto confìglio di Rube.o Acciaiuoli , e di
Meffèr Franceié:o Guicciardini , i quali con fa.Ifa apparenza cli bene, cioè fotto
coperta di volere raddolcire Clemente, e mitigar Cefare, altro non intendevano, fe non di condurre a termini la Città, che ella nemicata ragionevolmente dal
Re, e da tutti gli altri Confederati, e non favorita non che aiutata dall'Imperadore, veniffe più neceffariameme a cadere fotto l'arbitrio delPapa, e per confeguenza nell'antica crudeliffima Superiorità dc' Medici. Le quali cofe intendendo Niccolò, e' non fappiendo, ne potendo altro fare, diede ordine, che fì raunaffe una Pratica, nella quale convennero molti de' più favj, e riputati Cittadini
di tutte le Parte, e tra quell:i, benchè foffe affai giovane, e non aveffe ne Magi0!_,a!ità firato, ne Ufìzio neffuno, fu Luigi di Meffer Piero Alamanni chiamato, il quale
~ 1 :;!~~ oltrala nobiltà della Cafa, oltra la fama, che egli cogli fiudj, e affìdue fatiche
·ni' Poeta. fue s'aveva procacciato grandimma nelle lettere , e mafiimamente ne' componimenti de' Verfì Tofcani, i quali di già ad effere in qualche fiima, e pregio cominciato avevano, era di piacevoliffimo afpetto, e d'animo cortefìffimo, e fopra
ogni cofa amantiflìmo della Libertà. ~efii, dopo che fì fu ragionato alquanto,
e diverfamente fecondo le diverlìtà de' pareri, e delle Sette difputato, richiefio
the doveffe fopra la propofia materia, quale 1'op pini o ne fua fo{fe, e tutto quello
che in benefizio delb Repubblica gli foweniffe, raccontare, divenuto alquanto
roffo nel vifo, ficcome colui che modefiiflìmo era, levatofì in piè,ed il cappuccio
di.t~fia riv~rente~eme cavarofi, così non con mo)xa voce, elfendo egli di gentile
fpmro, e d1 poch1ffima lena, ma con molta graz·iJ. ( racchettatifì in un tratto tutti
' gli fir~p1ti,. e ciafcuno intenriffimamente riguardandolo) a favellare incominciò,
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C~e io , Mttgnijico Gonfaloniere , 'Dignisjimi Mtgiflrati, e voi altres} "Pre{l,.mtisfmi Cit- Anno
tadini , di non moft,l età , t di pochi.fzma efperienza ejjendo , in q11.ejlo onortttùjimo MDXXV1.J.
l1eogo, do"Pe folamente attempati uornini, e prudentisjimi per confalt11re > edefiher.are cofe Stu Orti·
gr11'f.Jùjime con'):Jenire foglicno , fta. nonpure flato chùtmato da wi , ma eziandfo dell' z..ione in
cppinione mia ricercato , da drte cagioni principalmente ciò ejfere avv.e11/.utO mi perfitti- S11u1to.
Jo ., Primieramente dall' a7mJrt"Polezza , e benignita di '):JoÌ "Verfo i Cittadini "Voflri,
quamunq11e menomisfìmi fiano , e di pochisfima qu-ilità , della quale non mi pare tempa
di ringrazùir"tli al prcfeme ; pafcù d'alcuna oppeniom di me nelle "Vojlre menti concet161 , che io debba Je non prudentemente, e con gùtdiào, almen,o liberamente, e con fine1rit'à favellare ; la qual cofa fe cos1 è, come io avv~fò che ellafia, Jiate jìcttri, che mai
da me non farà la credenza "Po/tra ingannata : es' io per l'addietro non awsji rJ'l(Jlte, e
molte volte wn~fciuto, ed alama di conofcere, per quanto pote"Pano le forze mie, dimoI
flr~to , qtu.nto l'amore , e la carità nati"Pa de/111- P"tria , tutti gli Altri amori , e tutte l' .,zltre carità for"Polino, e .fopravan.U.no , sì o~~gi mi parrebb' egli age"Volijfima cofa.
cos2 il conofcerlo , come il dimojirarlo , per qttelle cagioni che "YOt jle(Ji. da voi medejimi conofcete , e di q11z a poco clmo(cerete. Laonde '):lenendo al fatto dico , che la dubita.àone voflra e , /e iue(lo nuovo Popolare , e per la molta di 'Dio mercè liberijftm@ Sta-·
10 debba, per se jlejfo, e Ja fua Libertà in11fpettatamente ricuperata conferrvare, la vec.chia Lega col Chrijiianijfimq JV:, , e cogli altri Confederati primieramentefatta , e po.i
la faconda "Vo/ta rinnovata, mantenere , o più tojìo non tanto per placare l' ingir:/ìa ira
di clemente ' qr1anto p_er non incorrere giujlamente nell'indignazione , e difgrazia dell'
Imperaa'ore , appigliarji llila parte di Cefare , e e.on efjo Ùli l'antica amijlà , t confederazione rinno"Pare. Sopra fa quale , pojciacbe la novità , ed ingagliardla , che non
1'oglio dire debolezza Ji '1.ttefla noflr,z J?.:p.flbbfica, non permettono ~che noi ,fa non amici
ad amenduni, almenrJ non ini.rnici di ne_;f/ìttiO ai loro , ci /liamo di mezzo .fénz.a, od offendere, o aiutare ne l'11no, ne l'alt'YO, a me pare, per conchiudere bre"Pemente tuttQ qttelJo,
ch'io dintorno 4 quefla bifagna pi.ù "Polte d"' me difaminata conofco, efinta , che Jia più
utile. p11,rtito per. quejla Città • e per la Libertà noflra, il far nuo'Va Lega colf' lmperaJore, c.ht il mAmenerc la fatta col Crijlianijfzmo. Le ragioni, cht a ciò mi muo"Pono ,fanrJ molte , e per mù1 giudizio gagliardif]ime , ma non già necej]àrie a ejfere r11ccont11te
tutte ; perciocchè chi è quegli di. -,,oi, anzi di tutto 'l 'Mondo , il quale non (appia, tanto efjèrc J1ata , già fono mo/.r' anni varcati, a Francefco J\.e di Francia a"'P"Perja, e nemica la fortuna , quanto a Carlo ~ della Spagna lt1finghc"'pole , e pro/pera / . L11. qttal
,ofa onde proculuta Ji fia , io p'r me indo--Pìnare non faprei; credo bene , anzi fonopiù
che certi(Jzri'J(}, che fa mai fu anime "Peramente 'JV.ale, e tutto di ttttte le rvirtù ripien~ •
quello del 'R!, Francefa~ fia tlejfa , e qttinci (orse , fecondochè i Filosofa' tejlimoniano ~
'1.uanto è pitì, grande in lui la prudenza, tanto è meno favore'):Jole la fortuna; e b.en fa
Ja quanti , e quanto ~gramente egli Jia accufato , e riprefo , .fìccome colui , il q11t1,lc
troppo a' piaceri delle cacce , e ad altri carnali difetti donato/i , le bifagne del J\egno,
e i mttnegg~ delle guerre , o poco diligentemen,te governi, o troppo trascuratamente tralafci. Le quali cofe , (e così "Veramente negare ji pfJtefJèro , come ji p~{fono per
a"fJ"Pentura fa non ragione"Polmente difendere , ttmanamenu fcufare , beatt i furJi Popoli. 'Noi certameute non avremmo ora a porr.e in dubbio , e conjidtare , fe dovejjimo per ritenere la Liber~à nojlrtt. , lajciare lui , o no : il che io , il qttale dalla fa.
periorità de' "lvi.edici di quejla Joki.Jlima Patria a perpetuo ejilio dat.1nato , efatto rubelJo , fui da quella '1vlaejlà mm folo ottimamente "Peduto , ma onorat~mente rice"Put'o, e
per f11a fommil. , e ineffabile .cortrfo liberi.Jlimamenu trattato, e largamente benejìcalO,
giudico che f~r Ji debha; non gìà come ingrttto a qt,el!a Corona, alla qua.le io, t ~i"'Po,
1 mono farò infìeme cm t1111i i mi1iobbligatijfimo femprr; m"' falo cQffte più grato a!ltt
Stor. Fior, Y11rchi.
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mia Patria, e più amico; che a qualunq11e altro , la quale ajfl.itta da una continutt fuMDXX.VII. periorità di quindici Anni, e poco meno che morta, ha bifogno ora, che per la grazia di
Vio , e perla "Pojlra 'Virtù iifcita di fatto 'l giogo ha cominciato a muo"Pere le mlmbra,
e rùrvere i fuoi /piriti·,.e di chipoj]a con più forze, e facultaJi maggiori, che quelle det
J?.! di Francia ·in quejlo tempo non fono , [occorrerla , e aiutarla. 1Jico "Voglia , perchè a me fembra, che 'l J?..e Francefao , o per tro"Parji sbattuto dalle guerre paffete> '1
p1r "Pederji privato cosi dello Stato di Milano, come del .JV_ame di 'Napoli, .o per qualunque altra cagione, abbia fe non del ttttto , ceno in gran parte delle cofa d'Italia , e
molto piu per confeguenza da quelle di Firenze le"Vato l'animo. 1Jico po/fa, perciocchè
fa ciajetmo di "Poi , e conofce come , e qrtanto fiano le fue forze, e mafjt'mamente nell'
ltalia diminuite, e/fendo per le preterite guerre infelicemente da quella Nazione fatte,
alle (ue genti la riputazione , e a lui la pecunia numcata , nelle quali due cofe conjìjle
principalmente la //ittoria , chi è che non {;lppia r' E fa bene la fortuna potrebbe., come mobile, mt1ta~fi, e variare , non però dowmo noi i [e prudenti faremo , affidarci in
·qrtejlo ' anzi dalle cofe ~ndate pre"fJedendo ~ e giudicando le future' crederremo' che
-c:os1 debba ejfere nel!' avvenire, come per l'innanzi ejfe.rè )lato·"'Vedemmo. A tutte quefle cofe un'altra fa ne aggiugne , la quale, per mio avvifo dee, come non leggiera, gra· ·
vif{tmamente ej]èr ponderata , e quejla elo a"Per Cefare nelle mani, e arhitrio jito, non
{olo atte Figliuoli del .7V. ' ma dtte m1tggiori Figliuoli d' alte fambianu' e di bel!iJJime
maniere dotati , e di quella certa, e grandi[Jìma/peranza, che ttmo ~l Mondo conofce,
i qieali per ria"'Pert, e di qr.te!la fer"PÙÙ, e ctttti"Vità trargli, pen/j ciafauno di voi per lo
fao fentimento mede(imo > quale Jìa quellrt cofa ' che egli non fla' non (o fe d~hba dire
·per fare ·, o pure per non fare. f2!!.eflo .è, N obilij]imi Cittadini , -tutto quello , eh' io di
quejlo fatto intendo , e conofco; nel che però a trmi infteme·, ed a qual s'è l'uno di "Poi·
feparatamente , come di me più giudi:ào/i , e pt~ prudenti , cosi col cuore , _come colla
.lingua. liheramente mi rimetto ~ e prego di'Votamente la hontJ , e pietà di colui, il qual
folo ttt-tto (a, e tutto p1tò , che quel conjiglio "Pi ponga in cuore , e faccia eleggere , che
Jìa non meno d'onore a fi-ea Santiflìma Mae(là , che a qt1.ejla innocenti/Jima J?.!pubblica
-di falute. ~efia concione leggiadramente da Luigi pronunziata 1 diede da maravigliare molw , e da dire , non folo alla Parre de' Guelfi , in disfavore
-de' quali fi conofceva manifefiamente dfere fiata. fatta ; ma .ancora a' Ghibellini., i quali ogn'altra cosa afpettata avevano : e già s'era per tutto a bifbigliare
incominciato , quando T ommafo . Soderini guardando in vifo quegli della fua
0;11:done iParte, e facendo fembianie di ridere, fi rizzò fu, e con ambe le mani gravedt Tom• Ipente quafi chidl:o , e fubitamente impetrato filenzio , dopo ch'ebbe peral':e%:;~o- .cu~o fpazio .fìffamen~e guardato ~a trave~fo la terra ·., alzato il vif? , ed intor;flO mtorno nvolrofi, m cotal maruera parlo. Sebbene tutto Firenze j a, Onoratijfimi
Cittadini , chi [effe nelle cofe dello Stato Mej]er 'Piero di Francefco Aiamanni, e quanto
egli la jùperiorità de''M.edici, e colle parole ,.e coll~opere fa"Porijfa fempre, nientedimeno
io per me fono uno di quegli , il quale come conofco , così confejfa Luigi fao figliuolo
ejferejtato, ed ejfere da lui molto d~f]imigliante, an.r,i tutto all'opinione, e co/lumi
fuoi nel/ governo .della Repubhlica oppojlo , e contrario : conciojfiacojache egli 7,ià più toflo garzone, che gio"#ane congiurò per rendere aUa 'Patria la Libertà, ed a' Fuorusciti,
e maf]imamente a'Soderini, ed injpecialitJ a me, ingiuftifjìmamente da' Medici a perpetuo ejilio rilegati, la 'Patrùt.. Congiurò , dico , di do"Pere Giulio allora Cardinale
de'Medici , e ogg,i fapa Clemente colle fue proprie mani uccidere , e ammazzare , e
dian.r,i tojio che s'intefe quejla Città ejfere nell'antico Stato ·, e nelltt faa prijìina Libertà
ritornata , per non le mancare ne di con.figlio , ne d'aiuto a gran giorn11te , come a Ji..
·ie1ta 'M.adre amAntiffimo Jìgliuo-1'1, con pronto, t lieto ani.mo a Lei di Frtmcia , quegli
\
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gli onori , e comodi , eh'egli ha raccontati, lafciati, fa ne venne. Perchè io ( jùimi di Anno
cio la mia flejfa cofcienza verijfima te.flimonia ) quando il rvidi in qt!eflo luogo , ed il MDXXVII.
fentj del parere fuo_ricercare , frefì letizia non piccola , sz per wdere dopo tanti anni
111' gio'Vane di tanto grido, cosi di dottrina , come d'eloquenza, della quale io mi fono
fempre , più che ad alcimi non pare"va ~ che io do'Vejfi fare , dilettato , .fopra gra'Vij/ìma , e importantiJ!ìma materia pubblicamènte in pro della Patria faa , e Lìbenà no.fira aringare; e si perchè mi godeva l'tznimo di vtdere ejfere da quejla J?.t,pubblica ri..
conofciuti , e tirati innanzi coloro, che di Lei a'Vevano in <Jgni tempo bene meritato.
Ma vra eh' io udito l'ho, fallo Dio , che io da dt1ppia, e di'Verfa mera"'Piglia farpJ:efo,
non fa, fe.debba con effe lui, e con tutta la ~pubblic<t nojlra , o rallegrarmi, o dolermi. E per rvero aire , come la leggiadria del fuo Qrnato parlare , e la lihertà del fin.cero animo fito meriMno commendazione grandij]ima , e mi arrecano incredibil piacere; così l'a'Vere egli quella parte voluto perfuadere, la qttale io rreputo, che fla 1illa Lib,ertà nojlra , e alla falute di qtt~fla Città manifeflamente contraria , e noce·volij]ìma ,
m'apporta noia inejlimabile ; il perchè c9me io non ofarei negare lui a"Pere leggiadramente, liber,amente, efinceramente farvellato, così non ardirei affermare, che 'l giudicio
pto non fi.tt.fl11,to, odalle proprie pajfìoni, le qttali ne'giovani uomini p~lfono mo/to, ancorchè ejft non fa ne accorgano, e nol credano, o piuuoflo da%,li ,tltrni 4Jteti configli, i qu"-li
moflrando di fu ora il mele , nafcondono 4entro il jùle, fa non del trmo corrotto , almeno
gua(lo in gran parte. E per certo fe non volemo a fommo jludio ing1mnare noi mede(imi , quale argomento può non dico ejfere, ma immaginarji men forte, anz.i più ridicolo
di quello, che dA.lla fortuna fi trae I L" 'luale 'Varia , e iniflatile ejfendo , in ttn lttogo
medejimo r;.e fa flar ferma > ne può ; anzi fe pure è "Pero quello J che di lei lafciano fcrit~
to i Gentili ( come io creda , r:he da Dio folo ttm' le cofe in tutti i luoghi p1'ocedano ,
e non dalla Fortuna) più deono .temer coloro , i quali net fommo della jita rnota flan ..
no elevati, per do"Pere toflrtmente a baffi precipitare , che quegli, che nel fondo per [ali.
re alla cim4, girando ella continttamente, /ì giacciono. Se i 'IV!mani pofrùch' egli ebbe.
ro tante rotte 11.vute >e cosi grandi fonftcee l'una dopo l'altra d.ille genti d' Anniba..
le , ji fojfero per la loro mala fortttna di(perati , e tolti giù dalle guerre , non l' ltalia,
ma l' Ajfrica , e Cartagine , non 'R.gm 1 arebbe.fignoreggiato , e tiato. le leggi al Mondo , e non ce.fare , ma Annibale , o 'Barc.hino fi chiamerebbe oggi l'Imperadore. Ma
effe mede(imo della debolezz(l accortoji del (uo Argomento, foggiunfe poco di poi, qtta.
/i a se flejfo corttrario , e la forma del fuo argomentare in altra t,uifa cangiando , e rivo(f{,endo , vero e/Jere la Fortun.1 come mobile poterji mutare ; ma non per tanto do._
"Pere i pru4enti ttomini in quejto fidarjì, perchè chi voleva le cofe a"P"Penire conoflere ,
dweva nelle paffete riguar.dare ; quafi necejfario fia, che chi vince, o perde una "Polta ,
debba pofcia necejfariamente, o "Pincerc, o perdere (empre, o che facondo la fentenza di
n~n fa ·qual Filofofo , tutte le cofa in capo a un certo tempo debbiano le medefime ritornare ; e qttanto a me, fe. dovunqtte è minore la prudenza , quirvi ancora foJ!e di necejfì...
tà maggiore , e più gio"Pe"'P·ote la Fortttna , giudicherei ben fatto , che non i fa"Pj , e
prudenti uomini , ma gli .fiolti , ed imprndmti , " confaltare , e deliberare cosi della
guerra , come della pace chia_.mare fi dorvejfono. Lafciando drmqtte dall'una delle parti . .
{lare la Fortuna, dirò, che fe l'ira di Clemente è tn,giufla, la qi1ale e ingiujliffiima, non
do"Pemo noi per cercare di placarla porre noi flcjft , i nojlr"i Figliuoli , e la Libertà
ruflra. in pericolo: ne può Cefare, chi dirittamente rtguardare vuole, ihe noi di far bene
i (atti n<!flri c' ingegnamo, :·recar/i" male. Ma quello, che più mara-viglia , e maggjor
fofpeuo m'd.rreca è, come (ìa , che Luigi eJ!endo in Francia tanto tempo flato, e cos~
bene la grandezza dell'animo di quel "J\e conofciuto avendo , non abbia crmofcif'to anco~
ra la grandezza , e la potenza di 1uel J\!,gno , e qieanto fiano fedeli a'loro Signo.ri,
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ed uLhidienti ftte' PopBli. E' vero , che i dan1tri dopo gli uomini, che 1zdoperano l~df_;
mi , e d9po le "letto..:Pa_gli~ , che ~tttricano tJi uomini , fono a ~hi "Puol guerreggi~re

graniifjimamente necefjar1 : Ma in quel J\fgno ·nel qr1ale oltre l altre cofe un mlll1on1
fi tro"Pa , e pi-t't di jeicento Paroccbie, e ciafcuna delle quali paga in ogni tempo per aif;
tic a obbligazione, e confaetudine, 1m uomo a,rmato a Ca"Pallo, chiamato Ja toro Frane
arciere, e do"Pe l'entrata è tantA quanta al ~ medcfimo piace , non è dte temere , che
ne gente mai, ne moneta fìa per mancare. Da quejie cofe , e da molte altre, le qua·
li , per non ejfer più ltmgo che fi bifogni, /i lafciano indietro , puo chiunque ·rvuole 11g,e"Poliffimamente conofcere , che il J?.!, della Francia può , folo ch'egli 'Voglia, .foccorret'
Firenze , e aiutarla. 'M.a che egli "Paglia è tanto noto , che non fa mejtieri , che fe
ne ·ragioni; po{ciachè c.ollegatojì no'fJellamente col Potenti/fimo J?.!, d' lnghilterr~, e faldato buon numero di genti , cosz fanti , come ca"Palli , e tantò de' (uoi , quanto degli flranieri, fta di giorno in giorno per mandare con grandijfimi appa.recc/,iamenti Monfi·
gnorc di Lt~trec in Italia> uomo nelle cose belliche efarcitatiJfimo, e di cbiarijfìma rinomea;
e pofciachè egli chiede con s) grande ijlanza ~ e vnole rinnovar.e particolarmente , e ri'onfermare la Lega con ejjo noi , appare e"/Jtdentemente , che il 'R.!, non ha, ne dalle co..
fa d'Italia, ne da qe1el!e di Firenze .levato l'animo. Ma che rijponderò a quell' argomento da lui ultùnamente a~dotto , il qtta~e gli pare tanto grarv-e, e cosi gagliardo~
negherò io , che l'amore de' Figliuoli a'Wndone dodici , e tutti tenerij]i.mamente amandogli 1 non jia potentiffimo f certamente llìO : ma dirÒ bene , che quefio argomento pro"Ptt.
rntto 'l contrario di quello > che egli intende'M di dover provare ;.perciocche quan.do il
% altra cagione non av~ffe di favorire la Libertà noflra, e mantenere noi in piè, e 111
Città a jita devozione , /ia quejia fola bajlervole A fare, eh' egli, cono(cendo per pruo.
rva oggimai , parte t' ojlinazione , e .pan-è la cttpidigia di Cesare , per pi# tojl1 ria"Pere , e liberare i fùoi Figliuoli , e con minor quaNtità di pecunia , mai non fìa in t,.,,,._.
· po neffùno per 1tbbandnnarci. lo non v9g/io rttccontare gli obblighi, i qttttli h"' molti ,
e grand1Jìmi quefla città colla corona di Francia , della quale ella dee ( (e ingratijfima
efjèr non vttole) fe non il rinafaimento , almeno il rifacimento ·[uo ricono.flen. 'Jvid.
quando nejfuna. fujfe di quefle cofe , che fono tutte quante , io non dulito , che 1.ttigi
medefimo, fa faputo arvejfe, o[apendo ricordato.fi fajfe , che quejla 7?:tpuhblica, quando
11ltimamente fi colle1,o col CrijiMnijfimo , s'obbligo nominatamente , e con giuramento a non potere in alcun modo jènza faputa , ed efprelfo confantimento di tutti i Con·
federati , colla Maeflà Cefarea con'V.enire , arebbe altrimenti con(ìgltato , che egli non
ha; che ben fa 'che egli' come di tutte te brutture nettij/imo ) e da ogni laidezztt lontano, non arebbe [offerto , che quefla Città fata , la qu~le fempre feliciffima fu , e in ogni
flato le parole, e promiJlìoni fue ojfer'Vo, e mantenne fempre , di così faz.za , e lorda no·
ta d'infamia maccbi,fta Jì fojfe, e che 'l ~di Francia, 1f ~d'1ngbilterra )ed i Signori
//iniziani col Duca di Milano , econ tutto 'l Mondo infieme l'ave/fono a gran ragion~
rompitrice della fede, e ·violatrice della Lega, e finalmente traditrice potuta chiamare.
Ora per fornire qualche ')70/ta 'pofciachè Luigi non cercando d'alzare , e mAgnifìcare
l'Imperadore ha folttmente detto, che giudic-a più utile configlio per quefltt Città , e per
1J7~;'' la Libertà nojlra, il far nuova Lega con Cefare, che il mantener la fatta col Crijtiaz.,:01,,;r;;, niJfimo , io fenza cercare' d' abbajfarlo, ea"P'Vilirlo ', dirò folamente , che giudico non pure
Fiorenti· più utile con{iglio per qttrjla Città, ma e:àandfopiù onore'Vole, e per la Li/Jertà nojlra il
ni di
mantenere lct Lega fatta col Crijli1tniJJìmo, che itfarla di nuovo con Cefare. Q!!.efie paromantene· le gravemente da Tommafo, e con una certa alfeverazione profferite, ebbero
re'" Le ·

~"

00 11
'
•

rAn&1A,

tanta forza negli animi degli a[coltanti, che eflì dubitando di non effere da'Pallefchi fotro fpecie di bene ingannati, condùufero fobitamente, e deliberarono,
che la Lega colRe·Crifiianiffimo fatta ., mantenere fi dovelfe, e volendo Mon-
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fignore di Lurrec, eh 'elJa particolarmente ·{ì rinnova.ife, cioè fi faceffe , e a foi Anno . .
per la fpedizione dcl Regno di Napoli le loro genti, cioè le Bande Nere, le qua- MDXXVII.
li erano molto defiderate, fi concedeffero. Ma non prima fu ufcita la Pratica,
eh er tutto Firenze, fecondo il cofiume de' Popoli liberi, e ma.ffimamente di
quello di Firenze, 1ì cominciò a dire , che Luigi Alamanni aveva in favor de'
Medici aringato, e detto male del Re di Francia, e tanto oltra procedette la cofa, ch~egli di confìdentiflìmo ch'egli era, divenrb fofpetto a' Popolani, che così
fi chiamavano tutti coloro, i quali a Niccolò s'opponevano, e gli andamenti fuoi .
cominciarono ad effere più diligentemente offervati, in tantochè il dir male di
lt1i pareva, che cofa popolare foffe, ed in prò dello Staro ; onde Barifia ·di Domenico Nelli Setaiuolo, il quale ancora vive, rrovandofi de' Capit3:ni di Parte
Guelfa, e avendo di lui a favellare, diffe trall'altre cofe, che non intendeva quefte fl:ratagenie di Luigi, volendo dire firattagemmi , il qual vocabolo rifapurofì
fu ora, diede un pezzo che ridere alla brigata. I Signori Dieci intefa per cofa
certa.la venuta diMonfignore diLutrec, col quale era il Conte Piero Navarra,
gli mandarono in diligenza Ser Giovanni N aldini, uno de' Cancellieri loro, afnnechè egli delle cofe ·della 1ofcana lo ragguagliaffe, e Io confortaffe a dovere
fpingere l'Efereito innanzi verfo Bologna , per mantenere quella Hegione nella
devozione verfo la Lega, e poco appreffo gh deilinarono per Oratore AntonfraÌKefco degli Albizi , di cui Ser Giovanni Segretario rimafe. In que!l:o tempo cominciò Raffaello Girolami Commeffario dell'Efcercito a trattare per mezzo del Capitano Vincenzio Piccioni, chiamato Cencio Guercio , d'un Ser .Criftofano da' Pacci~no Cancelliere del Signore Orazio, e di Ser Benedetto Aleffi-?
nominato Ser Vecchia, tutti e tre Perugini, di condurre al foldo della Repubblica di Firenze, il Signor Malatefta Baglioni, la qual pratica finalmente fi conchiufe
quando, e come a fuo luogo fi dirà. E perchè alla Città, quando la firingeffe il
bifogno, non mancaffero foldati, vietò per pubblico Bando , che neffuno deHa
Dizione Fiorentina poteilè fenza licenza di cafa partire, e pigliar danari ; . e di
più fece bandire, che le vettovaglie in Arezzo, a Cortona , nel Borgo, e negli
altri luoghi forti, da quella parte onde foprafl:ava la guerra , in ficuro fi conduceifero. In quefii dì effendo Cambio Nuti Conefiabile Fiorentino fiaro morto a
· Poggibonzi dal Mancino ·da Pefcia, la fua Compagnia fu a Giovannino detto
Rompicofcia, il quale era fuo Banderaio, conceduta. E conciofiacofachè la Città di Faenza,. e quella di Forlì fuffero in qualche fofpctto, perchè Ippolito, e
Aleffandro s'erano, fenzachè fe ne fapeffe la cagione, a Ravenna trasferiti, furono i Faentini per ordine de' Dieci efortati, dubitando, che_i Viniziani non fe
ne faceffero, fecondo il loro cofi:ume padroni, a dovere nella devozione della
Sedia Appofiolica mantenerfi, promettendo loro largamente ogni favore, e foccorfo: e poi a poco a poco {ì tentò prima, fe i Faentini aveffero animo a dive- Pratiche
nire liberi, e Signori di fe medefimi., poi fe fiarebbono più volentieri fotto la d~' ~zoren·
protezione, e governo de' Fiorentini, come altra volta avevano fatto, che fotto tini
quello del Papa,. o
Venezi~ni ; la qual.e im_pref.~ c~me alcune ~tre non ebbe ;:q;~e::
effetto. In quelli d1 medefim1 la Parte Ghibellina di Viterbo aff1lto , e tagliò a·::.a.
pezzi la Guelfa, ed è impoffibile a credere l' uccifioni, e le crudeltà, che iri
quella Terra dal Signor Pirro da Cafl:el di· Piero , dal Signor Cammillo Co1-?m~a , e da Otta~ia?o Spiri~i fatte furono. I ~anzi in qu~fio tempo. ri~orna- z 11jfa . .
nfi 111 Roma_, commc1arono di nuovo a facchegg1arla, ma gli Spagnuoli, 1 quali tra gli.
per un accordo fatto co' Romani avevano promelfo , ricevuto buona fomma di.Spagnuo.;
danari, che più faccheggiata non farebbe , gridarono all' arme , . e s'appiccarono li ' e .i.
c;o' Lanzi, nella qual Zuffa fo ucclfo fra gli altri il .figliuolo del
Capitan GiorRLan::.i m
•
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~~~VIL gio. Frenefperg: Alla ~ne del me~e di S~tt~m~re Lorenzo di Niè~ol~ Mar.
telli effendo Commeffano , e Capitano di Piftoia , fu eletto da' D1ec1 a Generai Commeffario , nel Campo della Lega , in luogo di Raffaello Girola-

mi, il quale tra le fatiche durate, e perchè era uomo leziofo , fe n'era f< a
afpettare lalicenzada'Dieci, tornato infermo a Firenze. Aglifedici d'Ottobre,
lmpofi- , perchè l' Accatto , il quale s' era raddoppiato , con quella fomma, che delle
E!~ grazie a i debitori del Comune fatte , s'era cavato , era fornito di fpendere,
deji 11jliri. fi vinfe nel Configlio Maggiore un'acerbiffi~a, e dura Provvifione, la quale
fu; che fi diputaffero per un anno intero quattro Cittadini della Maggiore; e
uno per la Minore che paffaffero trent' anni , ne poteffero rifiutare ; l'uficio,
e l'autorità de'quali era dover porre per via d'Accatto a tutti i luoghi Pij , ed·
Ecclefiailici di tutta la Città, Contado , e Diftretto di Firenze, non eccettuando neffuno di neffuna ragione , fe non i Monifieri delle Donne, non giovando per quefia volta privilegio neffuno , eziandio che foffero Cavalieri Gerofolimitani , un' Impofi~one di quanto a.loro , o alla maggior parte pareffe , e
piaceffe, folo che non foffero meno di centomila fiorini d'oro , con quefia
condizione , che fe fra un mefe dal dì della loro elezione non aveffer-o incamerato detto Accatto , fuffero tenuti a pagare effi mille per ciafcuno-. Il pagamento
dell'Accatto fi doveva fare in quefio modo : la quarta parte per tutto il primo
mefe , e poi ogni due mefi il quarto, e chi pagava il primo mefe l'intera fomma, pagava con vantaggio di due foldi per lira ; e all' incontro coloro che pagato ne'detti tempi non avelfono , bifognava che pagaffono ventidue foldi per
lira, e a chi non pagava , potevano, fe paffava venticinque fiorini d'entrata,
affittare , dare a livello , e vendere tutti i fuoì beni , così liberi , come cenfuarj , con que' modi , e patti che piaceife a detti cinque Sindaci, e Ufìciali i11
vece " e nome del Popolo e Comune di Firenze; e fe non fi foffe trovato chi
aveffe detto all'incanto in fu detti beni , avevano autorità·, e balia di poter coftringere, e forzare a comperargli qualunque perfona più loro piacelfe ( cofa veramente barbara , e vie più tirannica) e dall'altro lato chiunque gli comperava. , olrre che non pagava gabella neffuna in luogo veruno, era libero per
dieci anni dalle gravezze delle Decime di detti Beni , ed il P.opolo di Firenze
infieine con tutti i fuoi Beni era obbligato all'evizione , benchè neffuno Giudicio dentro , o fuori così temporale , come fpirituale poteva fotto pena di
Rubello , non- che giudicare , udire alcuno contra la detta Provvifione , e le
cofe ili ella contenute; e nella medefima pena cadevano i Notai, e Proccuratori
ilfoiure , cioè fenz' altra dichiarazione , e fenza la licenza di detti Ufìciali non
poteva alcuno fotto verun titolo comperare, o rifquotere Beni Ecclefiailici di;
neffuna ragione. E chiunque dicelfe , o in giudizio , o fuori, che cotale Provvifione fare non fi poteffe , o effere nulla, s'intendeffe iffoiure caduto in bandò di Rubello , e confìfcazione di tutti i fu oi Beni, non altramente che s'egli
lo Stato, e la Ma~fià offefo aveffe della Repubblica ; e di più vollero, che gli ,
Otto di Guardia infieme colla Signoria , e Confervadori di Legge doveffero
nominatamente giurare nel prinicipio del loro Uficio, di doYer fare offervare la
prefente Legge , e tutto quello che in effa fi conteneva. Gli Uficiali furono
Cinque quefii. MeiferBaldaifafri Carducci, Lamberto del Nero ·Cambi, Francefco di
Sindaci. Pierfrancefco Tofinghi, Cherubino di Meffer Tommafo Fortini, e Giovanni di
Meffer Ruberto Canacci. Il falario de' quali era otto danari per lira di tutto·
quello che aveffono rifcoffo , e tutte le fomme eh' effi rifquotevano , s' intendevano preftate gratis , come dicono effi, e fenza cofio alcuno per tutto l'anno Millecinquecemofrenta , dal qual tempo in la s' aveva_no a ·rendere alle
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Chiefe, che prefiate 1'ave1fono, in termine di dieci amfr, ·ogn'anno la decimà Anno
parre, con utile di quattro per centinaio ogn'anno, infìnochè aveffero riauto in- M:ùXXVu.
teramenre il lorq capitale, e corali fomme s'aveffero a rifpendere in Beni fodi, i
quali Beni avevano a fiare per la difefa de' Beni venduti. Nel medeftmo Conlì:"'
glio Grande non ifcemando la Pelle, e crefcendo la Carellia , fi vinfe prima ;
che la Provviftone, che '1 numero legittimo del Configlio fuffono quattrocento,
fi prolungaffe per due meft ; e poi, .che a' cthque Ufiziali dell'Abbondanza fe
ne aggiungeifero cinque altri, obbli~ando ]oro di più il Camarlingo deUaDogana. Agli ventifette d'Ottobre parti Pierfrancefco di Folco Portinari, uomo di Pit,frAn·
boniffime-lettere, ed ottimiffimi coftumi, mandato da' Dieci Oratore al Re d'In- cefuo Por.
ghilterra, fotto nome d'andare pér onorarlo j e imertenerlo come Protettore tin11ri
della Lega ; ma in verità la commiffione fua principale fu~ chç lo tentalfe, ufan- <!r•tor{ ·
do per mezzano il Cardinale Eboracenfe, ch'egli ferviffe fa.Città per dodici an-;n lng 11•
ni, chi dice di d~gento , e chi di trecentomila ducati , con utilità di dieci per errll.
cento l'anno·, dandogli per mallevadori a fua maggior ficrntà i Mercatanti Fiorençini , e tutte le robe loro, c~e nell'Ifola ft trovavano ; e nel pa!fare per la·
Francia fpofe al Re alcune fecrete commiffioni, e tra l'altre, che '1 Ducato di Milano , quando fi pig1ia!fe, non dove!fe rimanere nelle mani del Duca Francefco ·
Maria; al che rifpofe , che non voleva per allora innovare cofa '<llcunJ , per rifpetto agli obblighi aveva con Cefare, anzi bifognare, che le Teì:re, le quali per la Lega ft ricuperaffino, non refialfono in nome di lui, ma d'altri' affinechè Cefure nelle convenzioni, che fi trattavano, addimandare non gliele potelfe, ·promettendo largamente~ che riami che egli aveffe i fuoi figliuoli, farebbe d\m altro animo., ne mai gli amici, e confederati fuoi non abbandonerebbe. Seguitò
Pierfrancefco il viaggio fuo, e giunto in Inghilterra trovò, che v'era già di Firenze venuto notizia delle commiffi0ni fue più fegrere, e fi dolfe con i Dieci, e
come uomo buono ch'egli -era, che gli uomini all'utilità pubbliche i cotnmo-:
di privati preponeffero , qua!ì non fapeffe l'ufanza della maggior parte de,.
Mercatanti , il fine de' quali era il guadagno folamente. Usò Pierfrancefco
ogni ftudio , e diligenza per menare ad effetto la commiffione fua ; ma in vano, · perchè gli fu tagliata la via dal Cardinale, e rifpofto, più convenevole cofa
elfere, che i Fiorentini preftalfero <lanari al Re, che il Re- a' Fiorentini, il quale faceva sì groffa fpefa ,. e ciò non per fe, ne a utilità fua, ma per utilità dell'
Italia. Trovò Pierfrancefco, che il Re, benchè dici=!fe fempre di voler mantener la Libertà di Firenze, era molto affezionato al Papa, e lo voleva vedere non
folo libero, ma grande '; e molto più il Cardinale, il quale confortava , che fe
gli doveffer<? mandare Ambafciadori dalla Città , e rendergli tutti quegli onori, che fi poteffero maggiori. TrovG ancora, che le Bande Nere erano non foIamente per tutta la Francia, ma per tutta 1'Jnghilterra di grandiffima riputazione , .-ed il Re medefimo non pareva, che fi poteffe faziare di lodarle: ed è cofa
certa, che il nome del Signor Giovanni così morto era in onore , e terrdte incredibile apprelfo tutti quei Popoli, dove fe vivendo ancora foife andato , non
ha dubbio, che egli con quella maraviglia, e paura farebbe fiato guardato, colla
quale le cofe divine, e moftruofe guardare lì foghono. Ma tornando aPierfranceiCo, egli non 0ftante lo ftudio , e diligenza fua, avendo la Città, e Libertà di
Firenze· quanto più poteva al Re; e al Cardinale raccomandata, fe ne tornò fenza co.t?chiufione con Lottieri d'Jacopo Gherardi, il quale ·era fiato mandato al
Re Criillaniffìmo, in Finmze il Gennaio dell'anno feguenre. Tra quefie cofe
vennero novelle certe, che l'Armata Franzefèl, e quella de' Veneziani erano di"'dì
in dì p~r ~r:rivare a Livorno : laonde i Signori Dieci non folo per alloggiare, ed
Stor. Fior. Var,hi. ·.
P
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interrenere i Capi, ma·per qualunque altra occorrenza eleffero Commeffario
MD.X.XVII. Generale Luigì Alamanni, il quale pa1titoft di Firenze ft trovava a Genova, e
quivi gli fu la patente mandata; ed egli non cruardando a cofa, che di lui detta il
fotfe, accettò volc~ntieri , e diligentemente fe commiffioni dategli efegui. Io
tanto venne il tempo della creazione della nuova Signoria , i quali furono queSignoria lli. Maefiro Lorenzo di Francefco Tucci Medico, e Andrea di Giovanni Pieri,
per No- per Santo Spiri.tfJ: Piero di Matteo Berti, e Domenico di Piero Borgherini, per Sanvembre,
ta Croce: Francefco di Niccolò Carducci, e Alfonfo di Filippo Strozzi, per Sant"
e Diçemcembre 'Mari.11 Nowlla : Domenico di Berto da Filicaia, e Giovambatifia di Filippo Tanagli, per San Gio"'Panni : ed il lor Notaio fu Ser Piero di Ser Francefco Sini • A
lJ:Z.7o
quelli Signori , per virtù d'una Provvifìone vinta fecondo il folito nel Con!ìglio
Maggio.re , fu impo.ll:o, che imponeifero a quelli Cittadini , che più pareifero
tAuAtto. loro atti a pagarlo, un Accatto , la fomma del quale afcendeife a cinquantamila
.
fiorini, e non paffaife feifantamila ; i quali Fiorini dovevano dal Camarlingo del
Monte metterfì a entrat~, éd egli doveva far creditori, e rimborfare coloro, che
prefiati gli avevano, pagandone loro gli emolumenti fecondo i cambi di Lione,
ne più, ne meno , ne potevano effi il Camarlingato delle Prefianze deputare.
Vinfefi ancora nel Maggior Configlto, che i Maefiri del Sale per tutto il mefe
di Novembre, doveifero mettere all'incanto, ne' luoghi, e modi confueti tutti
i' fiti, così di dentro, come di fuora del Vino, e del Macello, i quali per qualunquç cagione infìno a quel dì allogati non fuffono. E perchè l'Efercito diBorbone nel paffare, e non meno quello della Lega,. avevano fatti danni grandiffimi, vinfero, che tutti i Contadini fopportanti l'efiimo nel Contado , e ne' Sobborghi , i quali aveffero in qualunque modo alcun danno patito , purchè paf.
faife venti lire, fuifero per un anno liberi, ed efenti dall'~ilimo del Contado,
cioè dalle decime de' Contadini, dalle teLl:e di coloro, che i Beni, o fuoi, o d'altri
lavoravano, dall'Arbitrio, da Pigionali, da valfenti de' Beni del Difiretto , e da
Nobili del Contado, appartenenti a pagarli al Comune di Firenze, non s'intendendo per Accatti , o Balzelli a loro impoili, la quale efenzione dovevano godere ogni volta, che fra due meli avevano portato una fede del Prete deIIa Villa, o d'altro Reli giofo, per mano di tre teilimoni fottofcritta, che così foife, co-.
Fuoru(ci- ~e effi dicevano. In queLl:o tempo gli Ufciti di Siena , i quali avevano tenuto
ti di .Sie- pratica .co'Fiorentini per ritornare nella Patria, eMetfer Francefco, chiamato
'"' t~n~A- all'ufanza di Siena, Cecco Petrucci, era entrato di notte tempo in Palazzo fconono di ri- fciuto , e favellato col Gonfaloniere, fatte alcune genti tentarono d'entrare in
10
~1na'/ Siena , dove dicevano, che farebbe dato loro una Porta dagli amici , e feguaci
:;111~ " loro, la qual cofa non eifendo , come le più volte avvìene, riufcita, feçero ncf
partir!ì una groffiffima preda in ful Sanefe. Onde i Dieci fcriifero incontanente
a Montepulciano, e ad altri luoghi a' Commiifari, che proccuraifero per tutte le
vie di rinvenire detta preda, e la ferbaffino ad ifianza del Magifirato, mofuando
di volerla reilituire ; e poco appreifo per non fare infofpettire, e [degnare i Sa-:
nefi , fì fece intendere a tutti gli Ufciti, che da Siena per ifpazio di quindici, o
venti miglia lì difcofiaifero ; ed in quefio mentre era più volte ito da Firenze a
SienaBatiila della Palla, i quale teneva pratica con Meifer Mario Bandini nipote
del Cardinale, e che moko pareva, che per la Libertà della fua Patria Gaffaticaffe, di fare alcuno accordo tra Siena, e Firenze, il che fìmilmente non riufcì. Di
quefii giorni medefimi entrò finalmente nella Lega Santiffima Alfonfo Duca di
ferrara, la qual 'cofa parendomi per più cagioni èifer degna di confiderazione,
non mi parrà-fatica alquanto più lungamente, e più da·alta raccontarla. Dico
dunque, che Alfonfo ~l quale conofceva, e fapeva pigliar l'o~cafio'ni, veduto Ro-:ma
Anno

'

_

•
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

Q_U IN. T.O
.

.

lI5

ma taccheggiata, ed ilPapa, del.quale egli era con ifcamhievole odio capitali[- Anno
fimo nimico, prigione in Cafiel Sant'Angelo, fenza fpei:anza di dover eflere co- MDXXVIL.
sì toftamenre rilafciato, meffi infieme più fanti, e cavalli, fe n'andò, -ancorchè da'
·
Viniziani fconfortato ne foffe , dirittamente alla volta di Modena , nella quale
.,
eraGovernaroreFilippo <liBenedetto de'Nerli, mandatovi da Clemente perld Q;!_a~':"
effere egli genero d'Jacopo Salviati. Era Filippo olrra la nobiltà della Famiglia, ~ ~~'PP'
d'una buona memoria, e per uomo non letteP'ato, affai buon ragionatore, ·ma · er '•
d'animo molle, ed effemminaro, perchè veggendo egli chej T affoni, i Carandini, e i Bellincini, e parte de'Bagnoni nimici •del Conte Guido, s'erano comrà
la Chiefa in favor del Duca levati, e che '1 Conte Lodovico Fratello del Conte
Guido, il quale v'era alla guardia, era non ll}.eno fmarrito, ne meno sbigottito di lui, s'accordò a dar la Terra al Duca, e così Modana non fenza c:i.rico del Due• di
Conte Lodovico, e biafimo del Governatore, dopo fedici anni, che s'era ribel- F~rr•r•
· ' come pnma
· aveva
. iatto
e
Reggio,
· iotto
r.
Ia devoz1one
· di Ferrara : 1a M
ruHper•
I.a.ta, nrorno
""11•
0
qual cofa oltra ogni mifura difpiacque a Papa Clemente: Ma il Duca, il quale
•
umaniffimamente, e con gran prudenza s'<:ra verfo i Modanefi portato , non
contento a quefto cercava, che i Bentivogli in Bolo~na col fuo favore riemraffo- ·
no ; onde il Legato mandò per quello conto Meifer Gabriello Cefano da Pifa
al Doge, e Signoria di Vinegia, cd i Veneziani intendendo, che i Bologne.G mandavano Am bafciadori a Roma, ordinarono, poco della ragione delle genti curando, che foffero ritenuti per la frrada, e così fecero fcrivere a' Fiorentini, che fà-·
ceffero effi, fe per io territorio loro paffa:ffero . Stava.G dunque il Duca Alfonfo
l'opportunità de' tempi'· e la fua potenza conofcendo, a tutte l'occaGoni, che ve ...
nire poreifono intento, quando a nome di tutti i Principi, e Capi della Lega fu
più volte, e in divedì modi, e con grandiffimç ·promeffioni ricercato, che doveffe volere anch 'egliinfieme con effo loro entrarvi; la qual cofa a patto niuno
mofirava di voler fare, sì per lo [degno che il Papa, ancorach.è egli nel principio~ fi fèce la Lega, ne l'aveffe per Mefferjacopo A~verotto fuo diligentiffimo
Ambafciadore, infianremente .richiefio, e pregato, non l'aveva voluto ricever
mai, del quale errore fi diede la colpa, parte all'avadzia di Meffer Marco Perufco ·
Teforiere del Fifco del Papa, che clùedeva tropp·o ingorda foinma di danari , e
p3.rte alla tenacità d'Ja.copo Salviati, il quale avendo la Salara da Papa Leone
comperata, conofceva che l'entrate di lei fatte, a cotale accordo divemerebbono minori ; e sì per non venire meno all'Imperadore , col quale egli aveva da
poi fatto collegazione • ultimamente [congiurandolo effi, e rifcongiurandoh :.t
dover ci.ò fare , f~ non per altro, perchè fa,rebbe vendicarore della Chiefa , la
quale vedeva in che termine foffe, e perchè era Feudatario della Sede Appofio-·
lica, e alla fìne proteitandogli, che tutti gli divemerebbono inimici, s'accordò,
m1 con tante condizioni , e così fatte, che io per me non fo, come egli fieffo ,
· ofaffe di chiederle, non che credeffe gli doveffero effere, non vo dire offerva-·
te, ma conccdute. Primieramente egli volle, che il Cardinal Cibo Legato pro- Entr11
metteffe per quattro Cardinali, che allora ft trovavano in Parma, Farnefe, Cor- nella Letona, Ridolfi, e Mantova , _da i quali aveva mandato a ciò fare fofficiente , che ! 4 Sa 111iftutò i Cardinali della. SediaAppofiolica ratifìcherebbono il Contratto, e promet- fim.e' e r
terebbono, che il Papa prefeme, e i fuoi,Succeffori lo confermercbbono. Voi- ;::/"~:
le, che tutti i Principi, e Potentati della Lega, i quali fì racconteranno di fotto, ,,;. iz.ia
foffern obbligati ap aver fempre il prefeme Duca d1 Ferrara, e rutti gli altri Duchi avvenire, con tutto lo Srato loro ., così prefente, come futuro in perpetua
protezione, ne alcuno d.i loro poteife far Lega neffuna, nella quale.ancora egli,
e i fuoi figliuoli di mano in mano non s'imendeffono com..Preii_, e neJfuno di loStQr. Fi~r~ ·P11r&hi.
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ro in pregiudizio di Jui far poteffe cofa alcuna ;quando egli èontra di loro non
operaffe. Volfo ancora, che prometteffono, e così fecero, che 'I Pàpa, ej fuoi
Succeffori lo riceverebbono in grazia, e gli darehbono l'inveilitura di Ferrara,
e del fuo Ducato, e di tutte le Terre, che poffedeva allora , fenzachè un quattrin folo pagaffe, e di più gli riipetterebbono tutte le pene, tanto legali~ che
convenzionali, annullando tutti .i parti fatti con Papa Leone, e con Papa-Adriano,
e l'affolveffero dal giuramento, caffando tutti i proceffi contra lui fatti , e di più
gli concederanno, che poffa far fare il fale a Comacchio . Volle, che il prefenre, e tutti gli altriPapi futuri foffeto obbligati a rinunziare a tutte le ragioni, che
aveffero, o avere pretendeffero fopra Modona, e Reggio. Che Papa Clemente,
rofio che farà in 1ibe1tà' farà Cardinale Don Ippolito fuo figliuolo -eletto di Mi-·
lano, e di più .gli concederà il Vefcovado di Modona. ·Volle-, che 'l Reverendiffimo Legato le.ragioni di Cotignola gli cedeffe, e. gli deffe la poffeffione di prefente, il che dall'Ambafciadore de' Veneziani in nome de' fuoi Signori promeffo gli fu, e così da quello di Francefco Maria . Volle, ed ottenne, che Francefco Re di Francia foffe tenuto a dover dar per moglie , colla dota folita dar.lì da
que' Re alle loro figliuole leggittime, e naturali, a Don Ercole foo primogenito
Madama Renea, ..figliuola di Lodovico, owero Luigi già Re di Francia fuo fu ocero, e a:nreceffore. Chiefe, e riebbe con tutte I'appartenenze loro, così la.Cafa di
Vinegia, chiamata la Cafa del Marchefe, come quella di Firenze, pofia nel·Borgo
degli Albizì allato al Palagio de' Pazzi. Che tutti i Collegati infieme, e ciafcuno
di effi fuffono a confervare fenza danno Don Ippohro fuo Figliuolo obbligati,
s'aweniffe, che l'Imperadore toglieffe , o in alcun mo.do impediffe i frutti del
fuo Arc1vefèovado di Milano, e gli deveffe rendere tuno quello che foffe fiatQ
in alcun modo dannifìcato, e di tutto s'aveffe ailare al giuramento di lui . Ancora gli obbligò, che niuno di loro ne dirittamente, ne indirittamente l'impedirebbe, che egli l'affedio di Terranuova fare non poreffe. ~efie fono le più,
e le maggiori condizioni alle quali s'obbligarono i Potentati, ed i Principi della
Lega ; ed egli dall'altro lato per conrrappefo di tante , e sì gran cofe, fu dopo
molti preghi, e [congiuri còntento d'entrare amico degli amici , e nemico de'
nemici della Santiffima Lega, conchiufa, e ilipulata alli ventifei di Maggio l'anno MDXXVII. con efpreffo patto, che non aveffe a pagare più di fei mila fiorini il mefe, durando fei mdi fola.mente, e non più, ed in oltre foffe obbligato
a mandare fotto l'ubbidienza di MonGgnore Lutrec un Capitano, e cento uomini d' arme al fervizio della Lega in Italia, e nominatamente per la liberazione della Chiefa, ed in fpecie del Papa. Ne voglio Jafciare, che tutti, e dafcuno de'
Confederati rimafe obbligato a dovergli mantenere Carpi, ancoràchè 'l matrimonio fra Madama Margherita figliuola dell'Imperadore , e Don Ercole foo fi. gliuolo feguito non foffe , la qual Terra per dote di detta Madama Margherita
gli era fiata confegnata, e data. Fu quefio contratto celebrato in Ferrara agli ·
quindici di Novembre, dove intervennero tutti gl'infrafcritti perfonaggi, cioè;
il Cardinal Cibo Legato in nome del Papa, Meffer Giovangiovacchino di Levante Genovefe Configliere del Re Criilianiffimo in nome di Lutrec, Meffer Gregorio dà Cafale Protonotario Ambafciadore del Re Sereniffimo d'In'ghilterra, e
per gli Signori Viniziani Meffer Gafpero Contarini illufiriffimo Filofofo , e di
fantiffimi cofiumi, il Conte Maffimiliano Stampa Ambafdadore, e Proccuratore
del Duca di Milano, e Antonfrancefco degli Albizi Ambafciadore della Repubblica Fiorentina·, i quali tutti, e dafcuno da per fe s'obbligarono·, come di fopra
s'è detto, in vecf:, e nome de'Padroni, e Signorie foro; D'intorno a quefii tempi una b;iinda di Gjov;lni Fior.entini, tra'quali erano Dante da Caftiglione, e Lorenzo
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tenzo fuo fr:itello, Cardinale di Cardinale Rucellai; Antonio Berardi detto l'Imba- · Anno
razza, ilBogia, e '1 Chiurli, e fecondo alcuni Niccolò Gondi fratdlo dell'Ofi1:acci- MDXXVIL
no, Piero, e Giuliano Salviati , e Piero nominato Pieraccione Capponi, ma di
quelli due nonfapemo il cerro, entrati una mattina per rempiffimo nella Chieffl
.
della Nunziata, con arme d' afta ferirono di piiì colpi, e fecero cadere,e.Jevaro- StAtH1 di
no via le Statue di cera di Papa Leone, e di Papa Clemente; la qual cofa fu molro, P 11pALe~
e per mio giudizio con molta ragione , dag!f uomini buoni _, e prudenti bia- ne' e di
fimata. , Chi a ciò fare gli conforraffe, o qual ragione gli moveffe non è ap- Clem.Yll
rr.
., euere
rr. •
r.
~
h' ~ 1evAte.
preuo
me cerro. Al cum· vog, l"10no ao
:l ca10 avvenuto , menrrec e em dalltichiefatta la notte la guardia per Firenze per ordine de' Nove della Milizia, voleva- fa diO• •
no udir meffa per andarfene poi a ripofare ., e che il capo fu Pier Salviati che Nunf<lil•·
diffe ; Che fa.nno quì quefli epapi t Altri dicono "l'intenzione loro effere fiata di t11. ·
levargli folameme colle fcale fenza far rumore alcuno , perchè così era lbt1 le.• vara dopo il dodici neJla medefima Chiefal'immagione di Piero Soderini Gon·
faloniere ; m~ i Frati [paventati dall' arme, tq1lo che fentirono chiederlì le fra.-..
le, lì diedero a fuggire , e cominciarono a far romore ; onde nacque , eh' eglino giovani ' ed impazienti gli tirarono giù colle picche ' e eone alabarde. Ne mancano di quelli , i quali affermano fapere di certo g1i amori di cotale confi.glio effere fiati Piero Vettori , e Baccio Cavalmnti , i quali effendo
di ciò riprelì , e detto loro quella eifere ufanza barbara, rifpofero, che così facevano i Greci : ed io non negherò ·, che anco i Romani non face.lfero nelle
revoluzioni loro , come fi vide tante volte in _Silla , e in Mario, di quefie, ed
àltre fomiglianti , e maggiori cofe ; ma con quanta prudenza , o ragione ciò
faceifero , oltra la divedìtà de' tempi , e della religione , Iafcierò giudicare
' ad altri. ~efl:o efempio , fe non nacque da quello che ora dirò , fu cagione
èhe Giovambatifia Boni detto del Gorzerino, trovandolì in San Piero del Murrone con Barifta Nelli, e Giuliano Bugiardini dipindore ; uomo femplice , e
rutto cattolico, e dato alle profezie , veggendo una Statua di Papa Clemente
èorfe per uno fpiede, e gli tirò tanto , ch~· la fece cadere , e non furono ne
gli uni , ne gli altri non che puniti, accufati ; anzi piacque cotal atto a molti ,
e grandemente ( come coloro che aveffero in quella martiera che potevano ,
o grande amore verfo la Libertà, o fingolare odio contra i Medici dimofl:rato )
éommendati ne tùrono; onde nacque per avventura il Bando mandato da'Signori Otto di Guardia-, e Balia , che tutte lArmi de'Medici , che dal dodici al ven- A,.,,,; de•
tifettc erano fiate , o dipinte , o [colpite , o nelle chiefe , o per le cafe , così den- Mediei
tro, come fuori della Città., lì fcancellaffero, e Jevaifero. Di quelle cofe lì doliè {c1ancell11.
·.i..fìm1tarnenre
.
·1 p apa, e iene
f":
f":
.
Il
r:
~
t e , I Je.
p01· i-u
i
ierv1va
aHutamente
a metter di ie
compamone
11
nelle menti de' Principi, co' quali non rifinava. di querelarfi, aggiugnendo, che "" •
penfafiìno quello che a lui proprio, ed.a parenti·, e agli amici fuoi farebbono,
quan~~ la pot~ftàn'ave~ono. A~giunfeft ancora _agi~ lJ.lìcialidell'A~bondanza
àutonta magg10re del fohto , deliberando che chi a 1 comandamenti loro non
obbediffe , eziandio alla morte da loro condannare li poteffe ; e perchè i danari non mancaffero , provviddero, che non folo a' Cittadini foppor.tanti, ma
general,i;nente a qu~~nque abitatore. co~ì della .C~~à, come de' fobborghi , anèorache foffero Relig10fi , e Luoghi P11 , e d1 pm a cento perfone Ecdefiailiche fuor del Contado , s' imponeffe a qùelli della Città , ·e Sobborghi il meno uno fraio , e il più venticinque , e ille cento pofie il meno dieci , e il più
Cinquanta fiaia di Sale , e ciafèuno fra 'l termine d'un :1llefe, o pigliando egli
il fale, o no, foffe obbligato a doverlo pagare il pregio ordinario che-correva. E
Meffer Giannozzo Capponi in vece d'andare Ambafdadore a Cdàre, fu fatto
P 3
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~ Commeffario della. Romagna , e di Cafiracaro per tre meft . E ·Meffer Marco

~DXXVIL di Giovambatifia degli Afini Giureconfulto aifai infino a quel tempo , nel far.
configli ripuraro , ma hofonchino, come noi diciamo, ~ non meno della ro-

ba ddìderofo , che cupidiffimo degli onori , fu creato Commilfario a Pifa, e
concedutoli per foa abitazione Ja cafa de' Medici. E perchè in Pifioia era, fecondo il cofiume loro , nato difpiacere fralle pani , fcriffero i Signori Dieci al
Commelfario , che quegli, che più gli pareva da dover mandare al lor Magifirato, mandaife dell'una parre, e dell'altra. In quefii dì s' intefe come gli Sta. tichi confegnati dal Papa a Lanzighinetti , dopo molti diiàgi patiti , e pericoli
codì,perchè tre volte menati furono fotto le forche in Campo di i::iore, per doverè
°J'.'
d effere per 1a gola appiccati , erano finalmente per mezzo di Meffer Giovambati11::. fra Mentebuona fervidore del Cardinal Colonna, fu.ti colle fimi di notte tem~hi dAti po fù per un cammino con gran fatica cavati, fenzachè le guardie, come quelaal P1ipa Je che per molto vino in un pafio fattq loro a fommo fiudio Ja fera beuro, gia- ·
Agl' lmpe- cevano ebre, di ciò niente s' accorgeifero; e montati nafcofamenre nell'orto di
riaJi.
Santa Croce in folle pofie , s'erano a Narni nell'Efercito della Lega condotti,
dove dal Capitano Pandolfo furono lietamente ricevuti , convitati , e alloggia.ti; della qual cofa Lorenzo Martelli Commilfario fece gran romore , e ne diede
fobitamente notjzia a ,Firenze , il che come di fotto fi vedrà , nocque grandemente al Puccino . Già correva il ferrimo mefe, da che il Papa s'era in Cafrel
Sant' Ange~o , perduta Roma , ritirato ., e il fefio dopo l'accordo da lui cogli
Agenti , .e Capitani Imperiali, con non minor danno d'altri , che più fua vergogna , conchiufo , nel qual tempo aveva il Re d'Inghilterra per più fua mei=faggieri , e Ambalciadori a dover rilafciare il Papa , e in libertà porre confortato fempre , e follecitaro lImperadore. E dall'altro lato il Re Francefco
mai refiaro non aveva di trattar pace , e accordo con Cefare ; ma egli pentendofi , per quanto giudicare lì poteva, di non avere il conlìglio di Mef- f~r Mercurio fuo Gran Cancelliero feguiraro , il quale fu, che il Re'"fi doveffe liberare fobito , o non mai , andava fotto varj colori prolungando la conchiuGone , e gran cofe nell' animo fi.10 rivolgendo , tutte le condizioni che
propofie gli· erano , come minori di quelle della Capitolazione di Madrille ,
giudicava a danno , e difavvanraggio fuo ritornare ; e benchè egli mofiraffe di
contentarfi , che al capitolo della relliruzione àelJa Borgogna , fenza pregiudicare perciò alle fue ragioni , fifopraifedeife, diceva nondimeno dall'altro lato, che
non voleva rendere Milano a Francefco Maria ( come rutti i Collegati di comun
confenrimenro chiedevano) Se prima il Duca non aver commeffo fellonia da Giudici non fofpetti dichiarato non foif~; e benchè molte volte fuffero molto vicini a
conchiuder l'accordo, nientedimeno poco appreifo difcrepando in alcuna delle ·
convenzioni , o non fi volendo 1' uno dell'altro fidare 0 fi trovarono da ogni·
condufione lontaniffimi ; f~bbene Cefare affermava fempre, che voleva; ehe
Intendi· il Papa nella primiera dignità fua fi reftituilfe, tuttavia egli fi crede per gli più
mento-ai. prudenti, che l'intendimento fuo foif-e di volere il Papato a queJl'antica fimpliCef "~e
cità, e povertà ritornare , quando i Pontefici fenza inrrometterfi nelle temporato;a:d::t.~ li co_fe, iplo all~ fpirituali v~cavano. La 9.ual d~liberaziorn: era per !'infinite abug.a tempo- fiom;, e peffim1 portamenn de' Pontefio palfan, lo4ata grandemente, e defide;ale de' rata da molti ; e già fi diceva infìno da' plebei uomini, che non ifiando bene il
P~pi.
Pafiorale, e LaSpada,ilPapa doverrornare in San Giovanni Laterano.a cantar la
Meffa. E contuttochè l'Imperadore; o moifo da Religione, come credettero
alcuni, o fpinto piuttofl:o non tanto da i preghi, quanto dalle protefiazioni, e finalmente dalle minacce d'Enrigo >e maffimamente veggendo le cofe della·Le-
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ga per gli felici. focceffi di Lutrec, che di già a Bologrl.a s'awic~nava andar pro- Anno . ·
fpere, avetfe ultimamente mandato a Rom::t fra Francefco Angelio ~enerale dell' MDXXVII.
Ordine di San Francefco, e fuo Confelfore, col decreto della liberazione del Papa, nondimeno le fue commeffioni erano tanto dubbie, e limitate, che fi cono- .
fceva beniilimo , che egli mal volentieri lo liberava ; perciocchè , oltra l'altre '
cofe, fcrivevaagliAgenti, e Capitani fuoi, ne' quali rimetteva i11iberarlo, e maf:.
fimameme a Don Ferrando Alarcone, r11grone"P,oicofa parergli, che il Papa di Cajlel
Sane' .Agnolo (i cavttjfe, e /~ffe , come alla Jiea dignità con"Veni"Pa, ri"Verito, ed onoraio ; .
rna che avvertijfero però, che ciò di m11niera/ifacejfè, ch'eglitptando, oper "Pendicarji, o per altra ca~ion rpolejfe', o a lui, o alle .foe cofe mtocere non potrjfe ; e di pi~ g.,li
faceffero tanti Janari di prcfan~e sborfare, quanti bajlafjero a paJ!.are i faldati, efar7Ji
di Roma u(cire contra l' Eforcito di Lutrec; il che effi (come quel~i che quivi per mai
non doverfene partire annidiati s'erano) fare non volevano., fe _prima di tutte .
le paghe vecchie foddisfatti. n?n fulfono. Perch~ il Papa, il quale ottimamente
quefie cofe conofceva , pnm1eram~nte col Cardinal Colonna, e con Melfer Girolamo Moro ne ii riconcilìò, e quefii fotto fperanza di grandiffime promelfe l'
aiutarono molto; pofcia vinta fuor di tempo la lunga oilinazione fua di non
ler crear Cardinali, venduti a prezzo pubblicamente, e poco meno che m~ffi all'
incanto fette Cappelli di Cardinali, fece buona fomma di•danari, parte de' quali Sett~ Cap[erv~rno ~ qui~~re i La~zi, i qu~i per Ia fuga. degli fiati~hi s'erano arnmu~inati, ~:~:,~:~
e mmacc1avano il Papa mfìno di doverlo tagliare a pezzi, e parte ne pago agli venaurf ·
Spagnuoli per ufcir del Cafiello, e del refiante diede loro per ifiatid1i cinque dal Pap 11
Cardinali; Pifani, Trivulzio, Gaddi , e quelli tre furono condotti 3. Napoli , e per far
~el Cafielnuovo più tempo guardati, gli altri due, cioè MonGgnore Frangiotto ~n.na~i. •
Orfino, e Monftgnore Paolo e.le Cefis foro no dal Cardinal Colonna , d1e pro- lt1r~1 ""''
me!fe pe~· loro, rit~nuti; e trattenuti n~lle fue ~ille vicino a Roma.. ~~ Clemen-·~;:i~~~
te non pnma conc~ufu Paccor~o; d~b1tando dr quello .che per gmdiz10 de' mi- 4 gfi sp"gliori avvenu~o &h .farebbe , eroe ~1 non ~over effere, o a Napoli, o in altro gnsoli.
luogo menato ·png1on~, fecondoche ~el primo ac~ordo fi.._ cont~neva, an~cipò ,
il tempo, nel quale egli aveva detto di volerfi parnre, percrocche ottenute fecre- Il P11p•
tamente dall'ortolano le chiavi d'una delle porte del giardino' fìnfe d'eifere uniuue d~ .
furiere, mandato innanzi dal Maiordomo per preparare le fianze ; e così inca- C(,f!ert~:n-·
muffato s'ufcì di Cafiello, fenza elfGre da neffuno conofcimo, ancorachè alcuni ~:::i" 11
credano, che Alarcone, di cui era alla guardia, ingannare fi lafcialfe ; il che ef:. ·
'•
fer falfìffimo tenghiamo per cofa certa. Fu ben vero, che il Principe d'Orange, ·
il quale fi trovava ili galea alle fianze, mandò a dire, che l'attendeffino , perchè
egli voleva innanzi che Sua Santità partilfe, venire a fargli riverenza; e fi crede
indubitatamente per condurlo con un'amorevol forza a. Napoli, e così elfere con
Don Ugo, e con Vericcio uno de' meffaggi di Cefare convenuto, i quali a quefio effetto s'erano a Napoli poco innanzi trasferiti. Comunque fi foife la cofa,
Papa Clemente ~omaro fopra un cavallo dal Signor Luìg~ Gonzaga donatoli, e
da lui medefimo mfino a Montefìafcone con trenta cavalli , e buon numero d'
ArchibuGeri accompagnato , entrò agli otto di Dicembre a due ore di notte in
Orvieto, i erra di fito fortiffima, per lo elfere ella fopra uno [coglio pieno di
tufi pofia, d'ogni intorno fcofcefo,e diruparo in guifa, che febbene èin molti Suo ar.,.;.
luocrhi fpogliata di mura, non però da nelfui1a parte, tanto è alto , e ripidofo 3 vo in Or[ufo vi fi potrebbe. Tofio che per Firenze fi divulgò il Papa elferfi libera- vieto.
to) e a Orvieto condotto, non fi potrebbe dire agevolmente, quanto li commo-:
vdfero gli animi de., Cittadini, cominciando a temere di quello che avvenne,
cioè ch'e.gli di povero oe abbietto çhe era allora, trovandofi fenza danari, e fen-:- ·
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za"credito, non diveniffe in breve per l'aut~rità, e grandezza, che fi tira dietrQ
laDignitàPongficale ~ricco., e reputato, ficchè ~gli ~eneffe la Città in conti~o
va fpefa, e paura, non dub1~ndo ancora, ch'egli doveffea tanta potenza falire,
che sforzare ·gli poteffe, come quegli che a patto veruno ctedere non potevache Clell)ente, fdimenticatafi, o diffimulata sì gran<l'ingiuria, e vergogna, fof:..
fe mai per riconciLacfi con Cefare. .Sparfefi quefta nuova quando appunto
i Dieci nuovi, Cittadini riputati molto, e per la Libertà ftcurìffimi , avevano l'
ufizio prefo, .i quali furono quelli: Meffer Giovan Vettorio di Meffer TommaDiui Ji fo Soderini , e Francefco di Lionardo ManneUi , per Santo Spirito : Ra~ello di
Libert•, Francefco Girolami, e Jacopo .di Girolamo Morelli, p1r Sant" Croce : Francefco
1 , . , , ._ di Niccolò Carducci, Zanoqi di Bartolommeo Bartolini, e Bernardo di Francefco
N~retti, per San Gio"Panni : Banco d'Andrea degli Albizi, Raffae~ocli Giovacchi- ·
no Guafconi, .•.....•. di Piero Landi, per Santa Maria No"Pella. Cofioro rifpet~
alla careftia, ch'era grandiffima in ciafcun luogo,fcriffero aFrancefco Galilei
Commeflàrio di Livorno commettendogli; che tutti i Navili, che quivi capitaffero, eziand10 fe il falvoéondotto aveffero, riteneffe, e partire non lafdaffe. Ed
al Cardinal Ridolfi, il quale s'andava nelle fue ville tratteqendo , mandarono a
CArJ.;,,,,z dire~ éhe fiando egli fofpetto alla Città, foff~ contento di volerft patrire. del FioRidoJ{i
remino, e lo fecero da Filippo di Niccolò Valori per le pofie infìno al Ponte a
f ~tto par- Sieve accompagnare; tanto poco ora di coloro, i quali aveyano loro la Libertire d!!10 tà renduto, fi fidavano, perchè nel vero il Cardinale.fu fempre della Libert~ di
$tata
cl O.
r'..
n·1edero ancora ord.me., ehe 1a 1ortezza
c.
dì
rentino.
Firenze
amarore,. e 1autore..
·.. eortona,
e alcune altre fi rivedeffe~o , e raffettaffero. lq. quefio mentre Monfignore di
Lutrec alloggiata la fanteria di fuori all'intorno, entr~ agli diciannove di Dicein•
bre cogli fuoi Genti~u~miru in Bologna, dove la Città gli mandò per onorarlo
Totnmafo Soderini, e Marco delNeroAmbafciadori; ma tornandofene ilFebbraio vegnente Tommafo a firenze, rimafe Oratore appreffo Lutrec Marco folo,
il quale era uomo ripurariffimo, e am11tore del ben comune. Cofiui, o perchè
Q!al~t?I aveife in o~o . le fi~tte , o perchè. non gli piaceffero i modi di Niccolò, e tanto
ai M4rco meno quelli di Meffer Baldaffa.rn, non s'era voluto accofiare ne all'uno, ne ali'
del Nero altro di loro, ne fi poteva iri cofa .alcuna riprende~e, fe non che foffe, come alOr.•tore a cuni dicevano, troppo buon_o , cioè alquanto .fuperlliziofo, e troppo credulo,
Liwnc. dando fede a' Profeti falfi, come alFrate? e ad altri. Monfìgnore diLutrec, anéorachè per ordine del fuo Re procedeffe _lentamente, aipettando, che l'accordo.
fi doveffe conchiudere, nondime~10 alli ventotto qi Dicembre inviò le gepti.alla volta <l'Imola, e pochi giorni appreffo ufcitofi .di Bologna. le feguitò , ò purè.
per non torre animo, e dare fofpezi~ne a' ~ollegati '·o perchè Cefare, r;iale la
natura di lui conufcendo , per tema di.perdere il Regno di Napoli s~ffrettaffe .
d'accordare col Criilianiffimo; onde i Signori Die.ci creati più Commelfari gli
mandarono in divedi luoghi del Dominio, per cagione di provvedere loro le
vettovaglie , e mafiìmamente verfo la Pieve, e la Città di San Sepolcro. Mentrechè quefie, e altre cofe .oppo_rtune fi facev'lno , qùanto crefceva la riputaz_iodel Papa in Orvieto , .nel qual. luogo già cominciavano da tutte le parti affai
brigate, e perfonaggi, parte p~r fue bifogne private, e particolari, parte per co- ,
munì faccende, e pubbliche, a concorrere, tanto diveniva a Firenze il fofp~u:o
maggiore : laonde alcuni Giovani, dé' quali fi parlò di fopra, parte dal timore .
proprio moffi, e parte ~ Meffer Baldaffarri illigati, cominciarono prim~ a dire
tra loro, e poi feminare per Firenze, che [aria ben fàtto , che s'ordinaffe .una ,
guardia, la quale di continuo fieffeinP~azzo per tutti i caft,e accidenti,.che.QC• ·
correre poteffono·; alla qual cofa aç~~nfentivano Tommafo, e Al.fon.Co, pa~
Anne .
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rendo loro , d1e molti della parte de' Medici, venuti in credito dell'Univerfale, Anno
çominciaifero ad effere non folo fiimati, ma adoperati; onde avvenne, che quei MDXXVII.
Giovani ora colle preghiere, e talvolta colle minacce, tanto differo, e tanto fecero , che la Signoria, non oO:ante che Niccolò, e gli altri della patte , e generalmente tutti i vecchi, faceifero ogni refìftenza, concedette loro, veggendogli
armati, e quafì tumultuare, che Ji fàceffe una fcelta di trecento, de' quali ogni
tre dì {ì doveffero eleggere cinquanta, che '1 ~alazzo guardaffero, fiandovi con- G~11~di•
tinuamente la notte, ed il giorno coJl'arme, con quefto imefo nondimeno, che d•. C~.tt 4 il Capo, e principale loro, uno dc' Buonuomini fempre effer doveffe , il quale ~"/ al
anch'egli di tre giorni, in tre giorni mutando s'andaffc; e 'I primo a chi que~~gZ:,.
fta cura, e maggioranza toccò, fu Giovambatilla di Giuliano Bettini, uomo vera- ri.
mente buono, e fopra ogni credere quieto, e pacifico. ~efta guardia .sbigottÌ
molto la PartePallefca, perciocchè quei giovani diventando infolenti ogni giorno più, e di mano in mano maggior ardimento prendendo, chiefero alla fine
volere una bandiera , della quale, quando loro occorreffe , fervire fi poteffono ;.
ed anco quefta fu loro concedura, con patto però, ch'ella ad un ferro d'una colonna della loggia dentro il Palazzo ftare fempre appiccata develfe, e che niuno
quindi fenza licenza della Signoria, fotto pena della teil:a fpiccar la pdtelfe. Era
quefia bandiera di taffettà, melfa ad oro, e aveva dall'un de' lati un San Salvadore dipinto, e dall'altro una Libertà colle lettere tutte d'oro. Fu quefia guardia cagione, benchè per accidente, come di fotto {ì vedrà, della più bell'opera,
e più utile che fare in quella Repubblica fi poteffe , cioè d'armare I:i Città, e
ordinare la Milizia della Gioventù Fiorentina. In tanto venuto il tempo {ì crearono i nuovi Signori per Gennaio, e Febbraio, i quali furono quelli. Giovanni
di Gherardo Machiavelli, e Balli.ano d'Antonio Canigiani,per Santo Spirtto: Fran- Signori•
cefco di Barrolommeo del Zaccheria, e Matteo di Matteo Borgianni, per Santa nuova f er
6 11
10
Croce : Andrea di Tommafo Sertini, e Ale.ifandro d'Antonio Scarlattini, per San- ~ ;~ '
ta 'Maria No"Pella: Michele di Marcantonio Benivieni~ e Giovanni di Filippo Arriguicci, per San Giovanni: Il loro Notaio fu SerZanobi di Ser JacopoSalvetti. u 21•
A quefiaSignoria fu per unaProwifìone commelfo, che facelfe, che il Vicario
di Valdicecina nel Configlio Maggiore nel medeftmo modo, e colla medefima
autorità fi deputalfe , che innanzi all'anno millecinquecentododici fi faceva , e
perdiè la Città di Volterra più in detto Vicariato Uficiale alcuno mandare non
poteife, tolto via l'Ufficio delPotefrà di Volterra, folo il Gapitano come innanzi
al Dodici, vi fì mandaffe. E perchè Giovambarifia Soderini fratello di Tomma(o , il quale ft trovava in Vicenza, era del mefè di Dicembre fiato eletto Ambafciadore a Vinegia , e giudicando cotale ufìcio minore delle qualità fua, accettato nou l'aveva, fu dopo Zanobi Bartolini, e Zanobi Carnefecchi, e Piero di Francefco Tofingb.i, i quali tutti e tre rifiutato l'avevano, eletto Commefià.rio Gene- .
rale nel Campo della Lega. Era Giovambatifta d'animo grande, e d'eccellenti ~alit'
virtù, ma fuperbo :> e alòero molto ; e perchè egli di quella macchia di miferia di Gio.
1
fegnato non era, di che gli altri di quella calà erano generalmente notati, ave- ~";
fl~.
0
va nell'Univerfale, e maffimamente effendo fiato efule tant'anni , un favore, e a eri~
concorfo incredibile. I Signori Dieci in qucfto mezzo conduifero al fo1do loro r;:~;l
oltra gli altri, il Capitano Lucantonio Cuppano da Montefalco per due anni, un Campo
fermo, e l'altro a beneplacito, con provvifto11e di trecento feudi l'anno a tem- deltA Le·
po di pace: aveva cofiui per lo elfere fiato paggio, e allievo del Signor Giovan-!"·
ni, e aver difefo arditamente Frufolone, gran credito appreffo i Soldati; ed il
medeftmo fecero nel medeftmo giorno del Signor Contazzo da Cafelpo, e del
Capitan Pafquin Corfo • E perchè Filippo Valori era per ordin.e loro fiato in due
S1er. Fior. l'a1'bi.
Q_
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volte appreffo il Duca Alfonfo molti meli, avendo bifogno di chi le f..ccende,
e commiffioni loro in Ferrara effeguiffe, vi mandarono Filippo Valori per Am-

bafciadore. Mandarono ancoraBartolommeo Cavalcanti con lettere di credenza al Marchefe di Saluzzo, perd1è rifedeffe appreffo di lui nel Campo della Lega con commeffione , che provvedeffe giornalmente del Dominio l'Efercit~
Franzefe di vettovaglie, e tlitto quello effeguiffe, che da Giovambatifia Sodermt
Imptrù•li impofio, e ordinaro gli foffe. D'intorno a mezzo Febbraio ufcirono finalm~n
~fçono di, te di Roma le genti dell'Imperadore, per andare a foccorrere il Regno, conc10Rom•.
foffecofachè il Principe di Melfi ufcitofi dell'Aquila colle fue genti, come colui
che le parti Franzefe feguirava, l'aveva fenza prefidio lafciata ; onde dia mandò
fubicamente a patteggiare con Pietro Navarra , ed a lui fi rendè, il quale v'era
da Lutrec con femila Fanti da Afcoli flato mandato. E 1'Abatino di Farfà ufot<>
con molti foldati, e partigiani fuoi di Bracciano, corfe aRoma, e tutti quegli, che
rimali v'erano, o Spagnuoli, o Tedefd1i, e chiunque lì foffero ammazzò, e rubò,
. non perdonando ne. a quegli ancora, i quali per Ji letti delli Spedali ìnfermi giacevano, e colla medefima crudelrà3 e avarizia gli perfeguitò fempre uccidendogli, e fvaliiiandogli fin ad Oilia . In quefio medefimo tempo il Gonfaloniere,
o perfuafo da Frati di San Marco, co' quali egli lì tratteneva m oleo, o piuttofio
per guadagnar.lì la parte fratefca, la quale non era piccola, ne di poca riputazione, andava molto in tutto quello, me poteva le cofe di Fra Girolamo favorendo,
e fecondando ; imantochè egli fu parte biafimato, e parte dcrifo da molti , e
trall'altre cofe che egli fece, avendo il nono giorno di Feb_braio nel Maggior
Configlio poco meno me di parola a parQla una di quelle prediche del Frate recitata, nella quale egli prima tanti mali, e poi tanti beni predice, e promette alla
Città di Firenze , nell'ultimo fi gettò ginocchioni in terra , e gridando ad alta
voce Mifericordia, fece sì, me tutto il Configlio Mijéricordia gridò. Ne contento
a quefio propofe pure nel Conlìglio Maggiore, fe lì doveva accettare Crillo ReEi1r1nti- dentore per particolare Re di Firenze, e venti furono, che non lo vinfero, e pen...
:ni 1leggo" fando egli, me niuno doveffe levarle mai, fece porre fopra la Porta principale
no per. Re del Palazzo quefte proprie parole ;

T H

lor.o Gte{#

Criflo.

~

~

CHRISTO REGI SUO DOMINO DOMINANTIUM DEO SUMMO QPT.
MAX. LIBERATORI MARI.&QQE VIRGINI REGINJE DICAVIT.
AN. SAL. M. D. XXVII. S. P. Q:_F.
Volle ancora, che nella fala grande del Confìglio due·tavole di marmo, fecondochè già nel Millequattrocentonovantacinque aveva il Frate ordinato , lì poneffero, nelle quali per awertire i Cittadini, me noi1 lafciatfero fàre Parlamen..
ro erano fcritte due fianze) gli ultimi verfi delle quali dicevano così ;
(
, E fappi> che chi vuol far Palamento,
C1m1 torti dì mteno il ~eggimento •
Tra quefie cofe Papa Clemente , il quale benchè andaffe crefcendo ogni giorno più , non aveva per ciò ne tante forze ancora , ne cotale autorità, me egli
poteffe non che rintuzzare l'audacia , e gl' impeti dell'Abate di Farfa , raffrenare le fcorrerie , e rubamenti d'Ottaviano Spiriti, e del Signor Pirro , mandò
per cominciare a domeilicarft alquanto , ed appiccare ragiona.menti , e pratica
colla Città , Mdfer Antonio Bonfi a Firenze, il qual Mdfer Antonio aveva già
per lo efferfi egli appretfo il Papa fermato , quella riputazione , e benevolenza
perduto, che col'univerfale nel cafo di Piero Orlandini acquifl:ato s'aveva, e fe
pane alcuna rimafa ne gli .era > quefta venuta gliele tolfe tutta. Onde no~ fu
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"Prima in Camerata nella Villa de'Gaddi arrivato, che la Signoria fenza volere udi-

.

Anno

re' o intendere cofa neffµna:) gli mandò dicendo per M;effer Bartolommeo Guai- MDXXVU:
cerotti, che fi doveffe fubitamente partire, e Andrea Giugni, che infìno fuorì del
Dominio accompagnare , e offervare il doveffe. Ma~1dò ancora da Orviero ,
ma fegretamente, Meffer Giovanfrancefco Negrinida Mantova foo familiare, a
cui diffe , che fatterrarji in fagraio non voleva , fe non rùornarr.1a in Firenze ; e gl' PArole Ji
impofe ( fecondochè egli fi:dfo, che vive ancota, raccontato m'ha) che dovef- Papa Cle·
· fe tentare in quel modo, che migliore gli pareffe, gli animi di quei Cittadini, i me n:e
quali più a propofito giudicaife, e s'ingegnaffe di corromperne il più ch'egli Settmn.
poteffe , e per co(ale effetto gli affegnò in Bologna tredicimila fiorini d'oro.
1
Onde egli frandofi in una fua villa vicino a Monrughi, e mofirando d effer mal•'
contento , e mal foddisfatto di Clemente, dando, e pigliando occafione di parlprne, cominciò ad efeguire le commiffioni dategli, e fra gli altri eh' egli tentò,
fu Meffer Giovambatifia di Guido da Call:iglione Fratello di Dame , dicendogli nel ragionare, che l'Papa ne teneva conto, e avevalo in tal concetto, che agevolmente gli arebbe un Vefcovado conferito: ed egli, ch'era non meno avaro, che ambiziofo, e molto di fe medefirrio perfuadendofi, voleva in ogni cofa
metter le mani, onde fu convenevolmente chiamato Ser Crufcone, fel credeva.
Tentò ancora Domeruco .di Braccio Martelli, e gli dava, come anco a Baccio
Valori, quindici feudi di prdvvifione ogni mefe.
Meffer Mar_reo Niccolini,
al qu:ùe memr~ lo folclava, perchè fopra cerri dubbj d'una fua caufa configliaffe,
aveva dett9, non grtttrdate, cb' io Jia Jèrvidor del Papa, il quale [o, che vi porta pirtiéot,1re a-Jjè:àone, glifo rifpofi:o, levamiti dinanzi, e fa che mai m.e ne r,1gioni: e .quafi h medeiìma ripofia gli fu fatta da Palla Rucellai, foggiungendo it P11pa ha fat~
to in modo, che noi non potiamo aiutar Irti , ne egli noi. Mentre 1ì facevano quefi:e
çofe, le pratiche della pace tra Francefco Primo, e C1rlo ~nto, le quali s'erano più volte , e rotte, e rappiccate, rimanendovi fempre, e dall'una parte , ~
dall'altra l'addentellato, cominciarono a rappicca~ft di nuovo; perciocchè agli do- ·
dici di Dicembre arrivò in Burgos, dove per cagione della pefie s'era prìma da Vagliadulitte, e poi da Pallenza ritirato l'Imperadore , un S~gretario del Criilianiffimo chiamato Baiardo , il quale portaVa l'ultima rifoluzione , la quale era ,
che 'l Re fi contentava d'accettare per riavere i Figliuoli tùtte le coudizioni, delle quali in P-allenza trattato s'era, e quefie erano cotali . Francefa J?..e di Francia T_rt1ttAti
dover pagare in contanti a Carlo Imperadore 1m milione, e dugendu mila frndi d'oro) di p>ace
&edere le ràgioni del %ame di Napoli , rinunziare al diritto dello Stato di Milan6 , r:r~o~;~
con patto però che a Franceflo Maria Jfor.vt re/litutre /i dovejfe , dandon' egli l' inve- ~d il Re
fottmt, rendere Ce.nova, e Ajlt, e tutte le Terre che della giurisdizione dell'lmperado- FrAntia•
.,., avejfe preffe Monfignore Lutrec, rùirare d'Italia dett(} "lv1.onjignore con tutto i' Efercito , e di più accordare il Re d'Inghilterra ~ e quietarlo di tutto quello, eh' egli a Ce.fa·
re addimanda"Pa , si per conto di danari prejlatigli, i qttali in più volte arri"'Pa"'Panofra ·
tutti alla (omma di trecentomi'a Vucati, e si per conto dell' Jndennit&, e sì ancora per
la pena dei Matrimonio: per notizia delle quali due cofe bifogna fapere, che quando
Cefare, volendo l'anno Millecinquecenro ventidue ritornare in Spagna, fa quale ribellata [e gli era , paffò da Cales in Inghilterra , egli in Vindifore Cafiellò
fortiffimo preffo al fiume Tamifo fopra Londra; convenne agli tredici di Giugno
col Re Arrigo, per farlofi amico conu·a 'l Re di Francia , il quale in' fu que' rumori , e turbamenti di Spagna gli aveva moffo guerra , e toltogli il Regno di
Navarra., di dargli ogn'antlo milletrecentotrematrc:: migliaia di feudi, perchè tanti glie ne pagava il Re di Francia , e così feguirare infino a tanto ch'egli a.veffe
acquifiato in Francia una una ricompenfa equivalente> o che fo!fe tornato ami- .
Stor• .Fior. rar,hi.
<l_.z
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co del Re ; e ciò fect, perchè Arrigo non voleva fcoprirti a Francia nemico, fe

prima non era firuro di dovere dfere rifatto di tutto 'I danno , che di ciò ma...
nifefuimente feguire gli doveva , e: però fi chiamava quella l'Indennità. Con·
venne ancora per maggiormente intrigarli con elfo lui, di pigliare per moglie al
tempo convenevole , ancorachè cugina gli foffe , Donna Maria fua figliuola ~
la quale non aveva più che fett'anni, con patto che, da chi refiaffe di loro, foffe
obbligato pagare all'altro, chi dice quattrocento , e chi cinquecentomila ducati
d'oro. E per l'offervanza di tutte quefte cofe offeriva FrancefC.o il Re d'Inghilterra per mallevadore. Cefare fattofi dare tutte quefie condizioni in fcrittura, che
così fi negoziava in quella Corre, chiefe tempo a rifpondere : e così fece il prìAmb•· mo giorno di Gennaio ·pure in fcrittura dicendo, che 'l"anto a Me/ano cont1nterebfçi11dori /,e l' ltali4 ' finz.a reftringerji ad altro particolare; ma cbe prima che gli re11Jeffe gli flade' ~o Re. tichi, "Pole"Pa , che 'l1(e reflituij[e Genova , ed Ajli, e revocaf]e l' E{ercito. La qual cofa
gati / 0• pare11do firana agli Oratori Franzeli, e giudicando ciò effer fatto non tanto per non
voler l'Imperadore del Re fidarfi, quant? per prolungare la conchiulio~e delr~
liunr.. 4 accordo, e aipettare quelfo che fra tanto rn Italia li faceffe , vollero fub1tamendi p•rti- te proteftare, e indicare la guerra : Ma gl'I1!jleft promettendo d'intrometterr1.
fi, e fare l'ultimo sforzo, che l'accordo feguiHé, coll'autorità, e: promeffe loro
ali ritennero. Ma non yolendo poi mutarli Cefare d'oppinione , ne confentire ,
~trimenti, pro.mettendo anch'egli, che darebbe lor~ le medeftine licurtà, ch'effi
offerivano, e delle maggiori, fe maggiori le voleffero, tutti gli Oratori de' Confe.derati, effendo già la nuova della liberazione del Papa venuta alla Corte, li ftrinfero infiemc:, e di comun parere deliberarno di voler chieder licenza a ·cefare;
la qual cofà tofto che fatta fo1fe, l'Araldo del Criftianiffimo , e quello d'Inghilterra , i quali a quefto fine avevano con loro menati , folennemente la guerra
gli proteftaff~ro . L~onde il ventu~elimo giorno ~ Gennaio tu~ quanti , fu~
ri folamente ti Nunzio del Papa, il quale come fcr1ffe l' Ambafaador Domenico Canigiani, andava zoppo, cioè non aveva I' animo diritto., e fincero , e in
fomma s'intendeva ,ton Cefare, s' apprefentarono nel fuo Palazzo dinanzi all'
Imperadore; e: Monfignore di Tarbes Oratore del Chriftianiffimo fu il primo
che favellò , e i;{ nome di tutti gli altri parlando , diffe in fenrenza ; Che , poichè, o per"'Polonià di 'Dio, o per proprio difetto loro e[Jì non ave'l'ano ne fapttto, ne potteto conchiuJe1e là pace con Sua 'M.aejlà, erano "#enuti tutti I accordo a domandar licen. r-A di poter con buona grazia di lei partire, e a'loro Signori ritornar/i. Al che Cefare, il
e già tutto l'intendimento loro fàpeva, rifpofe gravemente, onefta,
e ragj ne"Pole cofa none/fare, ch'eglino infino a tantoche i fuoi ritornati non fa/Jero, pArtir1 fi ao"Peffiro. J<eplicò °M.onfignore Ji Tarbes, fa ed il Segretario 'Baiardo ~lfere coae
falvocondotto, non come .Ambafciador~, ma folo per trattare la pace venuti, {er'l'ajfo 4
loro la faJe datA, e gli AmlJa(èiadori, fe pur così le piacna, riteneffe. Rifpofe, che/4,.,bbe loro intendere, quello che difaà volontà /offe. Favellarono di poi gli Oratori Ingleft, e di mano ìnmano gli a'ltri quali nellamedelimafenten.za,eal Canigiano
che diffe , in Ftrenz.e Non effire .Ambafciadore di Sua 'Maefià, onJe a lui poterji conceder
licenz4, rifpofe, che non vole"la, che egli, òd altri pote./fero a"'P"Pifare, e tenere raggua"I'
gliali Ji quello che era feguito, e cbt feguir dov1va, gli aTPerfarj, e nimici fooi; e poi
per Don Lopez Ufiado di Mendozza fece loro fa pere, che non "Pole"'Pa, ftnochì ifuoi
Yengonfl ritorn•ti tutti non foffero, che ne/[uno degli Ambafciadorifì partiffiro. E così fuor dell!
f Atti
ufato, e contra la ragione delle genti gli fece in un Cafiello affai foor di firada
,.;tent•
chiamato Pozza condurre, dove con moira·fpefa, e·maggior difagio ftettero,
~e a• Ce- avendo tuttavia chi dihgentemente gli guardava, quattro meli racchiufi. L' al' ""•
tro.giorno, che.fu il dì di San Vin.cenzio, amendue gli Araldi chiefero, ed ebberg
.
.
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pubblicamente da Cdàreaudienza,ilqualvenutonella fua principal Sa~dd Pa- . Ann•
Jagio, accompagnato da molti Signori così Ecclefiafiici, come fecolari, e da alrrt ~~XXVI~
perfonaggi, che allora nella fua Corre lì ritrovavano, fi pofe in luogo eminenre fopra una [edia riccamente ornata a federe. Allora gli Araldi, ciafcuno de'quali aveva Ciriwo·
una' Cotta d'arme in fui braccio finifiro, ed eranQ dall'altro capo della gran Sala) nù, , P"fl
fe ne andarono a pian patfo dirittamente dinanzi all'Imperadore, e fatto umil-.role d,.g ll
mente tre riverenze, chinandofì ogni volta fìn~n terra, fì pofero ginocçhioni fo- Arai.di tf
pral'ultimo, e più baffo grado del feggio, nel qual rifede'Va Sua Maefià, e prima lNghi~~r
Clarenceno, che così lì chiamava lAraldo d'Inghilterra, favellando in nome di ~~·~:c,'4
tutti e due fupplicò, che ejfendo effe dinanzi '' Stta Maejlà "Penuti, per Jov~rle alcune co(e che de~ '

fil'''

Jel ~ Ji Fra'l'Jcia, e del J?J ti lnghilterra loro naturali, e Soprani Sig;i'()ri /ìgni- n11r.;r..ù1no
ficare, le piaceffe Ji do"Pere fecondo I'antiche lec'<,g), e c~lumi de' Pred~ce/[ort fi'oi, e di 111 guerrtt
,utti gli altri Principi, e capita:;, non (alo ficuntrgli ; ma eziandio Qnortirgli, efar-" C11rl 1 Y.
gli in ft1el modo tra.ttare, che alle perfane, le. quali e.flì repprefent11,vano, Jì conrz.:eni"P_a ,
e Ji più infino a fini delle Terre Je' S~f,nori , e Padroni loro gli fac1Je /alvi condierre.
Alle quali parole rifpofe benignamente l'Imperadore, che fponefjero Jirnram.ente
eutto quello, che gli i?.!, loro Padroni A"Pe'l1ano /uro comandato, che dicejfero, che i loro pri_privtlegi farebbono ojfer'llati , e che fteffiro di bflona ~oglia , che nel fuo J?.egno nttm~
dijpiacert farebbe l4r fatto. Allora Guienna, che çosì aveva nome I' Araldo dd
per

..

,-

Criilianiffimo, fpiegato un foglio, che portava in mano , cominicò a legger forte; ma perchè la lettura fu alfai lunga, e fecondochè avvifiamo noi, poteva et:
fere più ordinatamente compofia , ci è paruto più conforme all' ufìcio nofiro ,
ç alle leggi della Storia , folameme le cofe neceffarie , con quell' ordine ,
e in quel modo che migliore giudicheremo, raccontare , per levare mediante la fJ,tica , e diligenza nofira , e maflìmameme non apparrenendo quefra
disfida pii.ì che rarito alle cofe di Firenze , tedio , e failidio a' leggitori. DiciaJ.llO dunque , in quattro capi principali tutta la fufianza di quello, che da loro fi diff~ riducendo , che Guìenna Re d' Arme del Criilianiffimo ( che cooì
fi duamano , e fottofcrivono cotali Araldi ) dopo un lungo , e affaì cattolico
proemio, nd qual mofirava, che al 7?.t, Crijlianifjimo fuo naturaie ,,efovrano signori
difpiacejfè molto, cl/ egli con Sua 'Nlaejlà rappaciftèare potuto non /i fa/fo, conofcendo , che

tontinrJandofì la loro nimijlà, anco que'mali, che per tutta la Criftianità già t11nto tempo incominciati, erano di tante miferie, e ro"Pine di tam i popoli, eperfane pri"Pate cagione, di nece.ffità fì continuerebbono ; e che quel fangue 1! qu.1/e in prò, e ·accrefcimmto della JV,ligione Crifliana, contra i nimici ddla Fede di Criflo, piamente fpar1,ere fi do"Perebbe , contu z
i medefi11'!i chrijliani in diminuimento di loro fieffi ·' ed in ojfe{a di Vio empiamente fa'
fpargerebbe; e cbe la pace. la quale Giefu Crijlo commendò tanto a i fedeli, e(egu1tci /it.oi,
t la lafciò loro per tejlamento , d.i.l!a qu11le tutti i bMi, e trttte le felicÙÌI infìeme con ogni
abbondanza procedono, ej]ì non goderehhono , ma in vece dt lei l" guerra, Jonde tutte
le calamità, e t11tti gli flerminj infieme colla powrtà deri"Pano , arebbono. Che nejfuno
Uomo, e majfim.1mente i Principi in queflo breve tempo, che dura la "Pita iemana dfJ'Vtrebbe, fe fag_~io (ojfe , efi quei piaceri, e pajfatempi, che onejli fono, in da1tno , e disfaci.
mento di fe jle/fo da Je medejimo privarjì. Che tutti coloro, i quali per cagioni di guerrA
farann.o in continuo timore, e an/ìetà flati, avrtto che aranno maltempo m que.flo mondg
Ji quà, l' 4.ranno neft'altro ( cio Vio giuflamente per la loro follia permettendo ) molt~
peggiore; venne fìiµlmente a dire, fempre in nome del CriilianiJiimo faveHan-

.,

•

Ao, e talvolta nel vifo l'Imperatore, il quale alcuna fiata gravemente fogghignava, riguardando ·; che pofciachè i Capitani, e faldati fuoi a"Pe'Mno prefa. , e così cru.delmen;e fac~hfggiata ~ma, e tennano racchiufo, e prigione il /licario di Crijlo, ne Sua
.~aejlJ ,tante volt,e c~n t~nti /rieghi riC1rcata , liber~r1 il foce'll4 i pofiù"h( ella i fuoi

.

•
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ftglirtoli per prezzo da .lui più che oneflo , e convene"'Pole m9lte ')o/te o/fenoli , rilafcia.;.

~DXXVII. re , e liberare"°" "Poloa ; po(ciachè atl Arrigo ~ d' lnghilterra fuo huon fratello, e

1erpetug amico , e confetlerat_o quelle famme di pecunia , delle quali gli erA giujlamente
debitore, pagare ricufava ; pojèia finalmente , cbe Szea Maeflà tante volte , e in tanti
modi ri!hiejla, 1 pregata ,condefcenJere con onefltj]ìme t10ndizioni, a un regione"Pole 'llCtordo, e lafciare in pace, e in ripo{o l'Italia, e i faoi Confeder~ti "Palato non a"Pea, 11
protefla , e indica injieme. col ~ d' Inghilterra foo huon fratello, la tanto da lui tlejìderata guerra ' Jichiimcndole' che l'arà' e te~rà per fìeo nimico mortale ) e .notificandole,
che per la parte fi111 non intende 'Ile di 'l10lere , ne di do"Pere d11 quindi innanzi patto af..
cuno, o contr11tto tra loro celebrato, come i11giufli, e per forza fatti o/far"Pare , an.'t,~chè
mn folament1 contra lui, e fae Terre; ma 11,ncora contra tutti i Sudditi, e "'lajfolli fooi
farebbe, in/ìrPJchè i jttoifigliuoli riat#i non· av1ffi, tutt~quei mali, e danni, eh'eglifapef
(e, e potefje maggiori. Nell'ultimo chie~e , che Jì drl-vejfero qt1aranta giorni dt comun
eonc1rdia ~lfegmire, affinechè i ,Sudditi , e.mercatanti) cosi dell' tma. parte, come dell' al.
tra, ne/fono tempo di poter~ tanto le robe, qnanto le perfane loro in luoghi Jicuri condtir•
re. Fornito ch'ebbe di leggere l'Araldo quella protefiazione , e disfida, Cefare con gravità , e maefià veram~nte Imperiale rifpofe prudentemet'lte, (e a"Pere 01timament1 tutto quello'intefa , che egli da parte del~ fao Signore letto a"Pea ;
ma bene violto mara"Pig,Liarfi, che il J?.t Francefèo, ef[endq Ji girtjla guerra fao prigio·
ne, 11."Pejfe ofaso di sjda.rlo, 1uel che a nejfun p1ttto, in niun modo per vera ragione far
non potntt ; a~iugnendo > cofa nuo"Pa , e molto "Panà parergli , che colui gl' indie affa, e dintmzi4Jje la guerra, dal qu11l1 egli (enza c/fere mai /ltao sfid.1to s'era per grazia
Ji Dio, giJ fai anni, o fette , come tutto 'lMomlo fape"Pa, e meglio il foo J?.t che altri,
Jifèfa, a 111l che rjfendone egli ira a"P"Pijato, [pera Ji dner molto meglio in guifa difanJerfi, cbe il 'I?.!, fu9 Si~•~re "'!er•n danno fare non gli potrà; (og~iungnendo quefie

•

I I t

fteffe parole, benche m lingua Franzefe, nella quale ordmanamente favellaua.
Poichè ci disfida, ci tenghiamo per mezzo ttffec11r11ti. Dopo quefio rifpondendo per
ordine a capo per capo diife : fJ!!_anto al Papa, nùmo avern1 fentitfJ maggior difpiacere dt foi, e ciò ej{ere flato flnza {aputa fatto , non che con commijfione fua, da gemi
le quali non teme"Pano, e non ohbedi·vatZo pe~{ona, ma fi a"Pere nuo"Pa c~rta, eh'egli già
_ più giorni erti flato poflo. in libertà fi1a. Q!.anto a' ~ig~uo~ del _Re fuoi Statichi
diffe, non ejfere per lui reflato, rna dai Padre loro, eh eglino liberati non fu/fono; volendo inferire, che il Re~ o doveva oflèrvar la capitolazione di Madrille, o n011
volendo fervarla, tornar egli, ftccome aveva pr9meffo di dover fare, in prigione·. Q!.anto al Re d'Inghilterra diffe' che crede"M >che fuo buon zio' e fratello !offe
&

~-

male informato, ptrciocchè egti mai neglfto -non gli a"Pe')M '~ · anzi fempre era flato proit•
til]imo a pagargli, come nel vero era obbligato di fare, tutti i danari , che egli preflati
gli a<>pe"'Pa ; però manderebbe in Inghilterr4 , chi ir.;formarltJ , .e giuflificarlo drt"lejfe.
Non fece .menzione , ne della Indennità , ne della pena , perciocchè ( come

poi rifpondendo in ifcrittura fece dichiarate ampiamente ) egli per molte ragion.i·di non effer obbligato a pagarle , pretendeva. Q!anto aJ. quarto_ultimo
. capo, chiamando egli in tellimonio Dio , il qual tutte le cofe vede, e conofce,
diffe , (e non altro defiderare, che I.A Pace ttni"Perfale ·, l'onor di Gesù Cri.flo , il rip1fu tl' Italia, e't comun bene di tutta la C~iftianità ; ma "Pulendo tjfa guerra, non po..
eeva .egli altro fare, che cercare di difender/i, come per lo pajfato fatto avev", aggiugnendo nella fine que!l:e proprie parole . 'Noi preghiamo 'Dio, che ii Re d' lnghilterra non ci tlia più occajione Ji far guerra injìeme di quella, che penjiamo a"Per Jat~ a
lui. E ciò l.iiffe l'Imperadore, perchè cli già fapeva il Re effer deliberato divoler fare div.orzio colla Regina fua moglie , Zia di lui , quafi voleffe dire , che
giuft~ fua poffa non cr.l per ·comportare·cotale indegnità, ne pet lafciare iIIÌ-:·~
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punita così brutta , e iniqua fcelleratezza. Le quali cofe dette gli chiefe, che gli Anno
deffe il Cartello per potere in fcrittura più diffufamente rifpoRdere. Il che fàt- MDXXVIL'
tÒ, Guicnna levatalì la fua Cotta d' A1:me d'in ful braccio, fe la mdfe fpacciatamente indoffo, fecondo l'ufanza, perciocchè i Re d' Arme, dinunziata che hanno la guerra, vengono ad efferfi [coperti, e dichiarati nimici di coloro, a cui dinunziata l'hanno, e per quefia cagione , qualì vogliano ficurar le perfone loro,
fi vefiono incontinente 1'Armi, della qual cofa avanti , che mediante la disfida
fi fuifono per nimici fatti conofcere , bifogno non avevan9. Dopo quefte cofe, Clarenceno Re d' Arme d'Inghilterra, non leggendo, ma a mente come più
J'ratico , cominciò a fuvellare, e '.n fuflanza dilfe le rnedellrne cofe, ma più lungamente, e con magg10re audacia che l'altro, foperbarriente aggmgnendo, che
'conera.fua ')?oglia, e p~r bella partra lo cojlringerebbe , mediante la forza dell'armi , le
far quello, che egli per amore, e di biton talento, fare non npol~lfe. L'Imperadore colla medefima gravità quafi le medefirne cofe rifpofe, aggiugnendo modefbmen..
re, che per piacere al 'R!, d'Inghilterra, egli a')1e')1a injino allora molte cofe fatto, le qtta ..
li di f"re non era tenuto, ma che da quindi innanzi, non e/fendo e?, li ofato d' ejfer coflretto, rifponderebbe ad un'altra maniera, fperando coll'aùtto d'Idàio , e lealtà de'[uoi
jùdditi, di dover sì fa1tamente i fuoi flatichi guardttre, che nùmo a rejlituirgli per forza il co/lring,erebbe. Il che detto, Clarenceno fi velli anch'egli la fua Cotta d'
Arme , e fi difcofiò dall'Imperatore, il quale chiamato Guienna in di[parte gli
diffe. Viret1al1\:, vojlro Padrone, che noi crediamo, che 'l Prejidente di '".Bordeos fuo
..Amkafciadore, certa cofa, che noi in Granata gli dicemmo, che dire gli ·do"f!ejfa, riferita
non g,li abbia, la qual cofa, che egli la .fappia, gl' importa molto , ed io in tal cafo lo tengo
per Principe tanto gentile, ch'egli , fe [aputa l' a"flejfe, mi a"Prebbe di già rifpojlo; il perchè farà bene, {e cercherà d'intenderla dal jìto ..Amba(ciadore, e allora conofcerà, che noi
bbiamo meglio o/fervato a lui quello, che in Madrtlle gli promettemmo, che egli a noi quel11
lo, che ci promeffe, fatto non ha. E ciò fatto, comandò a Giovanni Alamanno Signor
di Burlans, e fuo primo Segretario, e del Configlio fegreto, che provvedeffe sì,
che Guienna, e Clarenceno non riceveffono ne in fatti, ne in detti offefa neffuna per alcun modo . Il medefimo Giovanm leffe poi, e diede a detti Re d' Arme
una [crirmra di più fogli, ne' quali a tutte quelle cofe, che l'uno, e l'altro di loro avevano dinanzi all'Imperadore lette, e pronunziate, molto lunga, e particolarmente (per ufare una volta ancor noi quefro nuovo modo di fuvcllare) lì
rifpondeva, le quali a propofito non faccendo della Storia nofua, non faranno
da noi raccontate . Non bfcierò già di dire, che le parole, le quali aveva l'Imperadore in Granata ~11' Ambafciador~ del Crifhaniffimo de~e, erano qudl:~; ':ht PArsti
'l 'l?.!, s' a"'Pej]ll portato ropi/mente, e mal"Pagtlf.mente " non ~ffervargli la fide , che gli diede dell' lmpt•
per l4 capitolazione di 'M_adrille, e che.i egli in eiò volejfe dire il contrario, glien< m<n- .-dm4
terrebbe Ja perfana aperjona: le quali parole, o l' Arnbalèiadore non aveva ferino det~ . ir
al Re , o 'l Re non iveva voluw tenerne conto , e rifentirfène . Per lo che avendo l'Araldo nfento all'Ambafc1àd~re, 11 quale ancora paltlto non s'eradiSpa. gna, quanto .l'Imperad?re detto gli aveva, egli,, o non fi ricord~va, o infingen..
do di non ncordarfi di quelle parole , affermo fe non aver fcntto cofa alcuna
d'intorno a ciò al fuo Re, e éhiefe, che l'Imperadore, fe voleva , che 'l foo Re più
una cofa, che un'altra fa.peffe, la deffe a lui in fcritto , che gliele manderebbe :
laonde Pimperadore , il quale nel vero effendo in rutta quefi:a bifogna lealmente, e da vero Cavaliero proceduto, non fi può ba.fievolmente lodare, gli fcrilfe
una lettera agli diciotto di Marzo, nella. quale raffermò d'avergli detto tutte le
parole foprakritte; del che nacque, che 'l Re di Francia, parendogli troppo perder dell'onor fuo, fo-ilfe, e mandò un Cartello all'Imperadore, sfìdaOO.olo a do-
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ver feco a corpo, a corpo combattere, il qual Carrello averno giudicato di dover
porre nelle nofue Storie, infìeme colla rifpofia di parola in parola, sì per far cofa .
grata a coloro, i quali di grande, ed alto cuore dfendo, clelle còfe cavallerefche
prendono diletto, e sì affinechè ciafcuno (parendo a noi, che coloro, i quali cotali Cartelli fcrilfero, chiunque ft foffero, più l'a.bu!ìone, e corruttela de' tempi,
che !a natura, e verità delle cofe feguitalfono) polfa più agevolmente conoièere, e più veramente giudicare quello, che fi potrebbe difcorrere) e confìderare.

N

I

Cartello della di.rjida del Re di Francia altlmperador,e.

OI FRANCESCO /er la Jddio ,~rttz.ia 1V di Francia, Signor di Genova, &c. d
voi Carlo per la medefima gra:àa eletto lmperador de' ~mani, Re delleSp.tgne, fac (iamo [aperc, come e/fendo noi d."P"Pifati, che "Poi in alcune rifpojle, che a"#ete dato ag,l' l mb4faiadori, e .Araldi, che per '"gione della Pace a "Poi avemo mandati, "Polendo "Poi fenza Yt1gione /ètifani, avete accufato noi, dicendo, che a"Pete in pegno la nojlrte fede, e che
fapra qttella contra"P"Penendo alla perfana noflr11, noi eravamo fug1,iti dalle "Po(lre mani,
e parere. Per llìfendere il ·no.Jlro onore, che in tàl cafa farebbe tocco contra agni "Peritade,
4bb1amo '"Voluto mamlar"Pt qHeflo Cartello ,per lo quale ancorachè niuno uomo tenuto in
guardù,' e cufl,odia,fia oubligato 11.d o/fervare l,, fede, e quejlafaufazione a noi Jì.a a./fai
lniflevole, tuttavia "'Pulendo faddisfare a ci11fiuno , e anco al nojlro onore, il quale flm·
pr1 abbiamo "Poluto ,confer11are, e confer"Peremo, fa a 'Dio piacerà, infino.alla morte) "Pi
fauiamo intendere, fa "Poi a<>pete voluto, e "Polete acmfarci non folamente della noftrafe"'
de, e libertade, ma eziandio,che noi abbi11m~ fatto già mai cofa, che d onorato C~alier1, amator dell'onor fao non Jì. con"'Penga, diciamo, che a"'Pete mentito per la gola, etan·
te ljUante "Polte it direte, mentirete, ej{endo noi deliberati di difendere il noflro onore in.
fino del fine della "Pita noflra ; e pofciache contra "'l V(ro avete voluto incolpttrci, non
refcriver~te più altramente cofa alcuna, »ia folamente 4Jecurateci il campo, che noi por.
t4remo t'armi, prute/landovi, che fe dopo qrtejla dichiar11:z_iol'Je fcriverete in altre parti,
o direte parole contra 'l nojlro onore , la "lergogna del prolungamento del combattere farà
voflra, che venendo a quello, cejfano tutte le fcritture. Fatta nella nojlra buona Terra, e
Città di Parigi a vent'otto 4i Marzo del 'Nlillecinquecemo "Pentifette anni , a"Panti Pa.
[qua.
FMNCESCO.

e

Rifpoja tlelt'lmperadore al Cartello del Re di FrAncia.

CARLO

per !11 Divina clemenza Imperadore de' 1\qmani, ~ di Alamagna, e delle
SptJgne, &c. fa intendere a "Poi Fr.mcefco per la grazia di Dio Re di Francia, eh~.
11gli otto Jel prefe11t1 me[e' Ji Giugno, per Guienna vojlro Araldo io ebui tm vojlro Cart1Uo,fat10 al/i ventotto di Marzo, il 'luale da Terra più lontana, che izon è Ja quì a' Pa..
rigi, potrebb1 effere "Ptnuto pjÌI pre{io, e conforme a quello, che da parte mia fii amo al
vojlro Araldo, "Pi rifpondo a quanto voi dite, che in alcune ripofle per me date agli .Am...
llafliadori, e .Araldi , che per iene deUa Pace mi avete mandati , --po/endomi io fen.t a
iaufo faufare, ab/Jia "Poi accufato, io non ho veduto altro Araldo de i voflri,fe non quello, che '"Penne a'Burgos ad intimarmi la guerra , e quanto a me non a"Pentlo in c~Ja aJ..
'""" errato) non ho uifogno alcune di jcufarmi; ma voi il "Poflro Jieffo fallo t, che "Pi llt •:
cufa . E ']'Utnto che voi dite, che io ho la "Pojlra ferie, "Poi dite il "Pero, intendendo perì
qu1Ua, che "Poi mi Jejle nella capitolazione di 'lvladrille ,Jì.ccome ap/at·e per flritt11re fermate di "Po(lra mano, di ritornar1 in ffìter mio, come mio prigione di buona guerra, in
iafo che "Poi non ojfer"Pttfle, quanto che neUa detta capitolazione rn'a"Pevate promejfa; ma
~h'io 11b/Jia d1t10 1 çgme "1oi J11e 11el '"'lojlro C11rte(/9 ache ft11nJg "Poi fopra la vojlra fede,

··
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Jata /4 promejfione "Peflra eravate fuggito J,zl/e mie mani, é J11l mio potere ,fono parole, Anno
1h'i' giammai noi/e d~l]ì, da che giammai io non pretendei d' a"Per la "lojlra fede tli non MDXXVII.·
•ndar~ene'
folamente di ritomare , come enella formA della capitolaz,ione. Il che fa
"Poi ave.fle fatto, ne alla Libertà de' vo/lri figlirtoli, ne a/L'onor "Poflro Jlefjo arejle m11n~ato. A quel che "Poi dite che per difendere l'onor "Pojlro, che in tal cajò farù1 contra 'l
"Pero con incarico grande, a"Pete "loluto mandare il "lojlro Cartello, per il quale Jiu, che ancorachè niuno tenuto in guardia , e c~flodia jia ~bligato d' ojfervar fede , e che quefla
fc1tfa fia a bajlanza fufficiente; non ojlante q11eflo volendo foddisfare a cia{cuno, e p~rirnente al rvoflro onore, il quale dite di voler confer'V.are, e con{er"'Perete /è a Vio piacerJ
injìno alla morte, mi fate [apere , che fa io ho voluto, o '"Voglio incaricarvi non fatar.nenie
Je!la "Pojlra fede, e libertà, ma ancora che abbiate fatto giammai cofa, che ad onorato Cavaliere, e am11tor dell'onor fao mm /ì con"Penga, dite, che io ne ho mentito , e che quante
volte .io il dirò, ne mentirò, ej]mdo "Poi difpojlo di difendere l'onor "Poflro infino alla ftne
della "Pita vojlra. lo vi r~(pondo, che coefiderata la forma della capitolazione, la '110.flra flu(a d' ejfere flato in gi1ardia temtto, e in 'ujlodia non può aver luogo ; ma pofciaçhè si poco conto f ate dell'onor vojlro, io non mi mara"'Piglio , [e voi negate d' e/Jèr obbli·gato d; offer"Var la promeffe "Poflr4, e le rvoflre parole non faddisfanno al voJlro onore ;
poiche io ho detto, e Jirollo fenza mentire, che "Poi a1'1te fatto mahagiamente, e vilmente
a non ojjer"Pttrmi lJ fide, che mi de/le conforme alfa capiiolazione di Madrille; e dicendo
Ì!J quejlo nvn ,..,·incolperò di cofe fegrete , ne ifnpojJìbili a provare, pofciachè il tutto app11re per ifcrùture confermate di vojlra mano, le quali ">1oi non potete ne Jce1(are , ne negarè : .e /e "Volete ·affermare il çontrario, po[ciache io 11' ho 11bilitato per qrte/lo combattimento falamente, dico~i, che per bene de/Li Crijliimità, eper (chifare fpargimento di Jan·
gue, e por fine a tanta ~uerra, e per difender.la mia g,iujla domanda, io fono per mantenere dalla perfona mza alla vojlra, ej{ere tl vero quello, che io ho detto ; ma non.
w/però ufare con voi /1 parole , che voi nfate con meco, da che !'operazioni "Pojlre Jen..
zachè ne io , ne altri il dica, fono quelle, che fanno"Pi mentire ; oltrachè ciafcuno può
e/fendo di lontano ufar~ /ìmili p.1role più jìCftramente, che e!Jèndo da prejfo. A quello che 'l'oi
dite, che prfciache contra'l vero io "P' ho "Poluto incArÌcJire, da ora innanzi io non "li Jcri. ~a cos' alcuna, ma che io v' affecuri il campo, che 'Voi porterete t'armi, con"P;ene, che abbiate pazienza, che fi dicano le. "P'!flre operazioni,e che io rvi fcri"Pa quejla rifpo/!11, per
la qttale dico, che io accetto Jare it campo, efon contento d' ajJìcuuzrlovi per la parte miit
con tutti i mezzi ragionnoli, che per cio fi potranno ritrovare, eper tal effetto più pronoto, ed ifpediente. Ora io "Pi nomino il luogo per il detto combAttere , il che fi11 [opra 'l
jìume, che pajfa tra Fonterabia, e .Andaia, nella pane, e nel modo che di comtm confentimento farà ordinato per piif jicuro' e con"Peniente : ne mi pare' che di ragione il pojfiate
in modo 11lcuno ricufare, ne dire, che. non fia ajfai fìcuro ; pofaiache i"Pi voi fofle faiolt1
dando --pojlri figliuoli per oflaggi' e la vo/lra fede di ritornar1' come già s' edetto' e anco confiderato, che net medejìmo fiume fid4fe la perfana "Poflra, e de' vojlri figliuoli, potete ora medefrnamente -fidar la "Pojlra fola, d~ che anch'io "Pi porro la mia, e fi ritro veranno r111z z..i per i qut1li, non oflante il_(ùo del luogo , niuno vantaggio abbia 11,d avere
più l'un, che l'altro, e per quejl_o effetto, e per "Penire alt elezione del!'armi, la quale io prt·
tendo, che appartenga a me, e non a 11oi ; e perchè Non vi s'interpongano dilazioni , e
lunghe.7:.rGe, potremo mandare gentiluomini d' ambedue le pani al detto l1u1go con pottre,
1 aut-0rità di pr14ticare , e conchuulere cosi ta eguale fìcurez.z.·t del campo , come 111 tlezion deU' armi, e anco il giorno d1terminato dcl combattere, ed il rimanente, che accaderà
d'intorno a queflo fatto. Efa fra lo fpa zfo di quaranta giorni dopo la prefentazJon Ji
fUe_lf a non mi rifponderçte, e a"P"Piflrttr JelJa "Po/Ira intentione ,ft/Ot!_~ chiaramente co·
Stor. Fior. /limbi.
R
noflere,
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noflere, che ld Jilaz_ione del comhattertrfarà la vojlra, il che '>1Ì farà imputato, e agMDXXVIL giunto col fallo di non A''Per ojfervato quello,~ che "Pi obbligajle in Madri/le. ~anto che

protefl,ate fecondo la rvojira dichian1.zione in altre parti io dirò , o fcri"'Però parola contra
dell'onor voftro, che la "Pergogna della dilazione del combattere farà mia, pojètachè venendo/i a quello cejfano tutte le fcrittttre, la "Pojlra prote/lazione farebbe bene fcufata;
ma voi non mi potete vietare, che io non dica il vero, ancorchè ')le ne dolga, e anch'io
fono jìcuro, che io non potrò rice"Pere ver,~ogna ak11na della dilazione del com~att-ere;
pofliachè tutto il 'Mondo può conofcere l'affezione, eh' io ho di vederne il fine. Data in
'M.anzone nel mio J\egno d'Aragona al/i XXlllJ. del mefe di Giugno del 'JvtDXXVJI.
CARLO.
Ma tempo è oggimai di dover colà, dove le cofe di Firenze fi lafciarono, ritornare. Dico dunque, che venuto il tempo fi crearono i nuovi Signori per Marzo,
'e Aprile, i quali furono quelli ; Napoleone di Francefco Cambi, e Ruberto di
Signoria MeiferDomenico Bonfi, per Santo Spirito: Giovanni diSimone Rinuccini, e
per Mar- Bernardo di SchiattaBagneft, per Santa Croce : Matteo di Piero Pafquini, e Mar ...
zo. Ì e A. reo di Bernardo Monti, per Santa Maria No"Pella : Lorenzo di Pierfrancefco T o-~~z;.
finghi, ~ Fe~erigo qi Girald? Giraldi, per Sa~ ~io-vanni. Il lor Notai? ~u Se~
Piermaria di Ser Francefco di Lotto da San Mimat~ . Nel qual tempo 1 S1gnon
Dieci avendo dato ordine, che le genti de' Fiorentini coll'Efercito di Monfignore Lutrec, il quale inHantemente le chiedeva, fi congiugnetfero, e che '1 Signor
Orazio lor Capo a Lutrec obbedire doveife, come anco avevano i Viniziani al
Duca d'Urbino lor Generale, awengachè ftrano gli pareffe, ordinato, follecitarono, che Giovanni di Benedetto çovoni , il quale era fiato Commeifario di
pietra Santa, partiife per a Siena, dove l'avevano per Ambafciadore eletto, il
che egli fece, ed a fei di Marzo mandarono in pofie Batifl:a della Palla a Monfignore diSantes in Francia: e per levare di Vinegia Aleifandro de' Pazzi, il quale fcriveva non meno al Papa, che a' Dieci, in luogo di GiovambatifiaSoderini,
il ql)ale come fi diife di fopra , rifiutò, fu eletto Oratore a Vinegia Mefièr BarM. Bar· rolommeo Gualterotti, uomo anzi buono, e amorevole, che avveduto, e valentolom1 meo te, il quale perchè di quei tempi s'era cominciato a portar le barbe quafi per
GtM ted l' d
r.
ft
al
rr.
.
.
·r.
rotti Ora· ognuno, e eg 1 an ava ra10 , e con que o era quanto rono, e pieno m v110,
tor e a Vi- ·fi chiamava Bellegote. PartÌ Meffer Bartolommeo agli dieci aifai magnificamennegia.
te, ed in tutto il tempo della fua legazione, la quale durò infìno a che durò la
Libertà di Firenze, molto della diligenza di Giovambatifta Tedaldi fuo amiciffimo fi fervì. A dodici di Marzo {ì vinfe una Provviftone nel Conftglio Maggiore, nella quale fi difponeva, che per l'anno avvenire s'intendeffero a tutte le
pofte de' Cittadini due decime pofte , ed in oltre, eh~ a tutti coloro, a cui era
toccato del Balzello, nel quale il meno cinquanta , e 'l più feifantamila fiorini
d'oro rifquotere fi dovevano , s'inrendeffe pofto di nuovo la quarta parte <li
quello , che l'altra volta pofto gli fu , la qual quarta parte al Camarlingo delle
Preftanze in dodici regiftri , cio~ in dodici mdì, ogni mefe la dodicefima pane
pagare ft doveva ; e nel medeftmo giorno in un'altra Prowifione fi vinfe, che
nel Cqnfiglio degli Ottanta, otto Cittadini per b Maggiore, e due per la Minore
eleggere per un anno fi dovevano, l'uffizio, e autorità de' quali era, preftati alla
Signoria cinquantamila fìori~i con queJl'urile, che a Lei onefto pareffe, non potendo però più che dodici per cento paifare, riformare il Comune di Firenze, .
e a quefto effetto foron caffì, e annullati gli altri Ufìziali. E perchè la moria feguitava di far gran danno, prolungarono a.diciotto dì, che per tutto il mefe d'
Ottobre dell'anno .vegnente, il numero legittimo del Con!ìglio Maggiore, fof:.

1
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fono quattrocento ; avendo nel medefimo giorno , e Conftgliò propofio , ~ Ann
vinto,:> che tutò i Cittadini, intendendoli ciò ancora de' Cittadini Salvatichi , ri:. Mmcr°vir.
fpetto a i danni paffati, e alla careilia prefente, s'imendeffono per tutto l'anno,, ·
che veniv:-i, di tutte le gravezze di tutte le forti, effer liberi, ed efenti; con que-:fio p~rò, che a tutto 'l Contado fi doveffe rincarare il fale un quattrin nero per.
libbra, in guifachè dove prima fi comperava la libbra. due foldi di quattrin bianc;;hi, cioè trema piccioli, fì comperaffe da illdi innanzi trentaquattro, cioè . '
otto quattrini e mezzo : e colle cofe, le quali di fopra raccontate fi fono, ebbe fine a Firenze l'infeliciffimo,
· e per guerr.e, pefie, e fame , ricorde" J
voliffimo Anno MDXXVU.

I

J

Fin.e del Lihro

~into•

•

Stor. Fior. Parch~
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MDXXVIIL

Rovavafi in quefl:o tempo nelle fegrete , per

i::1. . --.~'-J -~~Mi!fi dovere effer dalla ~rantia giudicato il Capiran
Pandolfo Puccini . Cofi:ui già giova?e molto e fviato, effendo venuto a parole col Pnore de' Saffetti,
con uno ililetto l'uccife' per lo qual miei dio egli>
auto colla tromba bando del capo, fe n'andò, co~~~~ .me facevano in quel tempo quali rutti i Fiorentini,
~liS che foldati effer volevano, a trovare il Signor Gio=""'""'--~
vanni, dal quale con grandiffima fàtica , eziandio
- - --- - - - - - dopo ch'ebbe , da lui fi:effo efercirato, e ammaefirato, combattuto, e vinto in fteccato, potè la Compagnia otten~re; ma morto il Signor Giovanni, e lo Stato di Firenze rivolto, fu , avendo egli il bando
i;ecuperato, per le cagioni, che.ne'libri di fopra fi differo, da' Signori Dieci condotto, e al foldo prefo ': la cagione perchè egli in prigione fi ritrovava, fu que...
fia. Il Commeffario Soderini, follecitato dall'Oratore Marco del Nero , e da
Monfignore diLutrec,,il quale per la via dellaRomagna fe n'era nella Marca d'
Ancona paifat?, e di già giunto a San Severo, s'era quivi per dover fare la mafta) e ratfe~nare tutte le fue genti fermato> con animo di voler feguire; ~ aflfon-

tare
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' tare l'Efercito Imperiale , il quale neila Puglia neJle contrade d'intorno a Troia
s'era ridotto, e fortificato, fece intendere al Signor Orazio, e a tutti i Capitani,
che follecitamente s'apprell:affero per dovere andar nel Regno, e quivi coll'Efercito de"Franzefi congiugnerfi ; per lo che Pandolfo , il quale nel vero non
meno arrogante era, e failidiofo, che valente, gito a trovarlo non folo gli diffe;
che "Pole"Pa a"Panti che di quindi Jì parti/Jè, che la faa Banda 1 che già dodici giorni del
mefo nuo"Po /opraffenito ave"Pa, pagata foJJè, m11 l'he egli farebbe bene ad a"Per fempre
'on e./fo fico almeno una paga di pitè per tutte le fanterie. Giovambatill:a, il qual non
folo col nome, e come Cittadino, ma ancora co' fatti, e come foldato, Commef:.
fario effer voleva, e di già odiava l'infolenza intollerabile, e la rapacità di quel.;.
le genti , e maffimamente del Contazzo da Cafelpo, il quale egli fece, fingendo
poi di mandarlo in una fpedizione, ammazzare, e del Puccino, il quale fomentato da Orazio, e per fua natura fuperbo afpirava con non meno arroganza, che
arrogante vanità al nome, e alla gloria del Signor Giovanni o gli rifpofe con un
mal vifo ; queflo non ejfer l'ufizio di lui; e come quegli che aveva in animo di regolare colla prudenza, e autorità fua l'inellimabile audacia di quelle Bande, foggiunfe, che aeeenJejfe a correggere i fìeoi fanti, e fedelmente fer"Pire, e del reflante lafciajfe it penfìero, e cura a lui, che del Juo tlebito non mttncherebbe ; henchè egli Fioren·
tino ejfendo, ez/andio fe pagatrJ.-non fa.Ife> fervire la.fua 'R.!puhblica in tempo tanto flret·
10, e cost calamùofo,do"Prebhe. AlPuccino, chefi teneva da quello ch'egli era , e
da molto più, parvero ll:rane quelle parole, e cercando fcufarfi come fapeva , e
poteva il meglio, gli fi levò tutto confufo dinanzi. Occorfe poi , che egli la
mattina lkffa, nella quale partir fi dovevano, mentre andavano i Tamburini in
·volta, chiamando i foldati alla banca a pigliar danari, avendo detto al Capitano
Giovanni da Colle, eh-' egli, jlando egli feco, gli pote"'M comandare, fu da lui, meffa la mano alla fpada , per la gola mentito , e a gran pena abbaffategli da più
Colligiani foldati , e amici di Giovanni !'alabarde incontra , fi potè ritirare, e
falvarfi ; onde egli poco appreffo menato cinque de' fuoi Archibufieri con feco, e prefo Giovanni per lo petto, e domandatolo s'11,'Vea ben fatto a mentirlo per
la gola, avendogli Giovanni rifpofto, io non fio teco, e quello che ho detto è /Jen detto, in prefenza del Capitano GiovambatifiaBorghefi nobil Sanefe ammazzar lo Pand~lf•
fece. Perla qual cofalevatofi il Campo a romore, egli chiefto ,e non potendo Pncczn•
così to~am.ente a~ere un cavali<?, fi diede, ~emen~o del Co~me~ai·io, a fug- ~=~~:·
gire a p1ed1, fegmtando1o nondimeno molo fuldan, ancorache egli, o da vero, d• Colli
o fintamente gli fca.cciaffe, e diceffe , che al Sergente Maggiore tibbidire do"PejJero,
•
tanto che al fine falito a cavallo fe n'andava folo ; ma il Commeffario, fentito il
romore, e intefo la cagione, ed il Signore Orazio rpedefimamente con molti
foldati fi mifero a corrergli dietro , e lo giunfero appunto, mentre egli ufcito
della firada maell:ra, attraverfava una montagna già fei miglia lontano dal Campo ; perchè egli finontato da cavallo, e abbaffata la picca inai arrendere , ne
per preghi, ne per minacce non ft volle, infino a che 'l Signore Orazio gli diffe, renditi a me, e non duhitare, penfando per avventura, che egli di cui era amiciffimo, e maffimamente avendogli detto quelle parole , fcampar fenza fallo il
doveffe. Orazio dandogli buona fperanza, e largamente di doverlo aiutare promettendogli, non volle porlo nelle mani , e potell:à del Commiffario , ma lo
mandò, fcrivendone, e raccomandandolo al Signor Malatell:a fuo fratello, in
Ifpelle. Q!_ell:o cafo fcriffe fubitameme il Commeffario Giovambatifia a Signori Dieci, e benchè da fe non fo{fe leggiero, l'andò egli aggravando molto, dicendo , lui aver [allevato la compagnia a do·ver chiedere la pag11 innanz.i Jì partif
foro, A.~ere fatto dan nl tttmPuri; 1J in fomma lt'Pir tlnt4t9 J'11mmutinatji, e menar
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"lia la foa 1Jt1nJt1. Laonde i Dieci
MJi>:XXVUL dini in pofl:e a Perugia, sì pereh è
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mandarono incontanente Ser Giovannì NaIegli trasferendo lì da quindi al Campo, folle~
taffe .le genti al partire, e sì perchè lì faceffe confegnare Pandolfo, e con ~uona
guardia lo conduceffe cautamente a Firenze. Ma rrovato il Naldino, che le genti s'erano il dì dinanzi ch'egli arrivaffe, cioè a fei giorni di Marzo, verfo l'Aquila partite, ebbe delle fatiche a poter difporre Malatefia , che voleffe confegnargli il prigione dicendogli, che aveva ben commifiìone da Orazio di doverlo çonfegnare, ma che oltra I'altre ragioni "il Duca d'Urbino gliel'aveva infinitamente raccomandato ; e così ora una fcufa, e ora un 'altra rrovando , tirava la
cofa in lungo : pure alla fine .$er Crillofanu Cancelliere del Signore Orazio , e
Ser·Giovanni con volontà di Malatefra, il quale molto lì mofrrava non pure affe. ziqnaro, ma eziandio per la condotta del fratello ubbligato a' Signori Fiorentini,
e µccellava in parte a effer condotto anch'egli, menarono il Puccino da Spelle
Co~d.otto prigione in Cortona, e a Giovanni Uguccioni ,il quale v'era Capitano il con[eprigtone gnarono, ed egli nella Rocca diligentemente guardare il faceva ; la qual còfa
"Cortona.intefa da Dieci frriffero aSer Gic~vanni, che comunicando ogni cofa col Capitan.o, lo faceffero con tortura, e fenza verun rifpetto fopra fei capi, ch'efiì gli
m?-ndarono, difaminare • .I fei capi in fofranza furono quelli ; Primo , s'a11evte
tefluto mai pratica cogl' Imperiali ; fecondo, [e a"Peva mai mandato amb1tfciata, ori•
ce"Puta d11l Papa, o da;altri per lui; terzo, che cat,ione m_ojfo l'avefje ad ttmm1tzz.are
Gio"Panni da-Colle, eJe prima di cofa alcuna ricercato l'aveva ; quarto, che· ragiona..
memi.a"Pe'Tla auto cogli ojlaggi, quando gli raccettò a Narni; quinto, percbè dopo l'autè
pa.role dal Corpmejfario condujfa gli 1tltri Capitani a lamentarji col Signore Orazio Jicen.:.
Jo , &be s' andar-pano nel .~gno, non potrebbo'/?O aver danAri ,-e che gli menerebbe in luogo,
dove.. ne farebbono loro dati, 'e perchè aveva detto,~be non /i dando danari, fa n' andrebbe coN mille fanti ·. Sefro, e ultimo, percht morto eh' ebbe Gio"Panni ,fece dAre nel t"mb~ro , menando r-pia la Compagnia. Sopra i quali capitoli diligentemente da Ser Giovanni, e·dal Notaio.del Capitano efaminato, ma non già con tortura com'era
la commefiìone, ma folamente a parole, perchè Giovanni Uguccioni, qualunque
cagiQne fe 'l moveffe, n<?n volle ch'egli foffe collato, negò gagliardifiìmamente, e per quanto paterno conofcere noi dall'efamina, e da altre fcritture , oltra
due lettere che averno, fcritte da Spelle a' Signori Dieci, e fottofcritte di fua mano propria, con verità ogni cofa, falvo che di aver raccettati, e onorati gli Statichi, avendolo nondimeno fatto intendere incontinente a Lorenzo Martelli allora Commeffario, e non avendo col?- elfo loro ragionamento alcuno auto , che
pregiudicare in v~run modo gli poteife, e d'aver fatto .ammazzar Giovanni, iJ
quale errore pregava folo umilifiìmamente eperchè non fi potrebbe credere con
quanta umiltà, e paura favellava) che perdonato gli foffe,aggiungendo,fa è er.
,.~re : conciofiìachè egli trovandofi mentito , diceva fecondo l'abufione, e falfa
cr~denza de' faldati odierni, che non poteva , falvo il fuo onore, non amm(\Z:.
zarlo. Avuta i Dieci cotal efamina, fcriffero a Ser Giovanni, che faccendogli met:ter le manette, e dandogli cattiva beftia, il conduceffe con guardia di cinquanta
fanti, e più fe più bifognaffono, aFirenze, 4ove agli ventiquattro di Marzo ft
traffe la ~arantia, dalla quale puntandogli addoffo i parenti, e gli amici di Gio:vambarifra, il quale mofrrava volere, fe Pandolfo galligato non era, rinonziar~
la Commefferia~ dopo molte, e varie fentenze, fu condannato nella tefra : dalla
qual fentenza egli al .Con.figlìo Grande appellò, e a' fedici d'Aprile fattofi con- .
SiM Ora:. ,durre nel Senato, i~ quale quel gi~rno fu fr~q.uentiffimo , con bel porg~re per
:r..ione in ~oldato, e con affai acconcia mamera favello m queHa fentenza. lo tiubttofortè,
Conftgli~! OrJPr~bili Cùt11dini,1 NobitijfimiSignori mifi Fi~re~tini~ cbe .quello ,b'io fenfa"P11, eh~
rm
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mi do"'Pejfe non piccolo.gio"Pamento recare, m'abbia granai{fimamente nociuto; e cio è l'

.Anno

~rver io, per quanto le cofe baffi aU' altij]ìme agguagliare Jì pojfono, dejiderato (empre, e MPXXVIIL

I

11
I

cercato di feguire >ed imitare, non falo ta grandezza, ·ma eziandfo la magnificenza del
' corte(tjjìmo, ed inrvincibile animo del Signor Giorvanni , del quale io fui, ancorache forfe
indegnamente, fervQ, e fald?ttO. Laonde tenendo io per cofa certa, che egli da quell'altif
Jìma parte del Cielo, nella quale l' anime de' bellicofi Uomini, ed in"Pitti eroi , tra' quali
egli jrt fanz.' alcuna contro"Perfia il più bellicofa, ed tl piJ, in"Pitto ne' tempi noflri, felicijfima "Pita "Pi11endo, eternamente dimorano, quello che a noi altri fotto la cuflodia, e difciplina foa alle11ati, e ammaeflrati, in queflo baffo mondo faceJJimo, alcuna volta riguardajfe; e fapptendo , che egli per non venir meno a' faldati , e i fitoi gentilu9mini onoratamente trattenere, più volte delle fue pojfè.ffìoni proprie alienò, e "Pendè , non folo gli
flipendj dçlle Signorie "Pojlre pagatimi largame~~e, ma ~ncora lo jlejfo p1ttrimonio mio ho
per poter cortejia ufare, e metter ta11olt1 a mtet Soldati, parte impegnato, e parte "Penduto. E qiiinci avvmne > che io per non degenerare dalle lodevoli creanze di così buon maeflro, e 11alorofo padrone, gli Statichi > che fianchi an.z.i fiacchi> e di tutte le cofe bifognofe
a Narni Ji notte tempo arràiarono, non "Polli non ricettare, e quanto per me Jì potette,
ejfendo eglino non pur Fiorentini, m.t nvbilijfìmi Fiorentini, fenza pregiudizio però delle
Signorie //ojfre, e della Libertà di qttefla a me più che la propria ~ita cariJ]ìma patria,
onòrare. E per la medejìma ct'-gione, cioè per non mojlrarmi in parte alcuna indegno di
sì gran 'Duce, e Signore, non molto di poi Gio"'Pttnni da Colle, il quale contra ogni ragione,
·, i;on fupercl1ieria per la gola mentito m' a"Pea) n~n potei non ammazzare per {ttl"Pamento dell'onor mio , il quale più che tutte l'altre còfe, e maggiormente, che la propria ~ita
{lejfa dagli uomini di guerra guardare, e a'}Jer caro fenz'alcun dubbio ji de"Pe. E qt~efle
due cofe fole, (enz.a più, di tutte quelle, (opra le quali prima nella ~cca di CortonA da
?vtejfer Giovanni Naldini diligmtiJJimttmente a parole , e poi qui in Firenze per com' rnejfìone de' Magnifici Signori 'Dieci con molti tormenti, e diverfi martirj fono flato pi#
'rvolte difaminato , ho Jìnceramente, e con verità confejfato , e confajfo. Vali' una delle
quali molta lode, e dall'altra niun biafimo dover potermi 11enire penfato m'a"Pea; e per
' quejla cagione tro"Pandomi io da tutte i' altre acrnfazioni p<Jjlemi, ed imputazioni datemi
lontani/Jìmo, ~on defìdera"Pa cofa più (come può il medejimo 'Jvl.ejfer Gio"Panni tejlimoniare veramente) che di 11enire a Firenz.-e, per potermi prefenzialmente delle colpe appoflemi co' miei Signori giujlijìcare. Ma quando io rni vidi a guifachè i ladroni, e i pubblici rubatori delle flrade fogliano, così Jlrettamente legare, e con tante guardie, (opra trijlif
. fimo) e debole ronzino legato condurre, cominciai a dubitare, non lo [degno contra n.e ingiujliffi.mamente pre(o da Gio"t>ambatijla Soderini, del quale non per altra c'1gione, f h f
per Qnorarlo fo me~~ione, e lef~!fe calunnie. ~e' miei nimici più potejfono, emaggior forza avejfono, che l znnocen.'!.a mz~, e la vertta .flejfa non face"Pano ; del qual drtbbio mi
trajfe poco appr~f!ò l'orribile, e inafpettata fantenza cosi tojlamentt Jenz.' alettn riferbo, 1
·edenzione contra me data ·aal giudizio della 0!._arantia, e ora affatto chiarito me n'ha
1
la lettera del Commejfario, la quale dopo la legge della 0!_,arantia, ed il giudizio contra
me fatto, a"Pete ad alta rvoce Jèntita leggere, e recitare : nella qual lettera cofe ji contengono, le quali io {jiamene tutta la Corte Celejliale "lerijfimo tejlimonio) non pure non
feci, ma non penfai mai. Ma lodato jia Dto, che per vujlra prHdenz.a, e virtù, efecon ..
do eh' io jpero, e certamente de(idero per fal·vezza ancora, e onore di me, non i pochi ttotnini della ~aranda, i quali age"Polmente /i pojfono, o per/uadere, o corrompere; ma
il Libero Popolo di Firenze , e tutto queflo Sapientij]ìmo Senato ha (olo podeflà, e balia
cosi nella morte, come nella vita de' fuoi Cittadini. E per qual cagione, o a che fine arefle "POt, PrejlantiJJimi Cittadini, e Signori miei, al giudizio della ~arantia l'appello tlaID, fa non perchè fappiendQ, eh' egli , e in:ann11re, ed ejjere ingannato pote"P~ , r>pole"latt

11."PIY

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

..

Ll'B'RO

Anno

a"'Per facoltà di correggere , e ammendare gli errorifuoi r per /Jeflefìzio del qnale appel-

MD.X.X.VIIL lo, Giu/lij]imi , e Pietojìjfimi Cittadini, e .SignfJri miei , 4Ue benigniJlìme cortejie vojlro

fon ricorfo , e non porenJo io per le molti, e gravi catene, nelle q11ali flretto, e cosi miferabilmente 11."'Pvolto, e in"'Piluppato mi "Vedete , ne alz.ar le mani " 'Dio, come do11rei,
n' fare a "loi croce delle braccia come vorrei, in quella vece gii occhi al cielo alzando, e
det cuor croce facendo11i, vi prego 1tmilijfzm~meme per tutto t' amore , il fUale dopo 'Di11
"Ile mogli, e jiglittoti vojlri, anzi per qt4ello, che all,1 Libertà di quejla fìoriti(lima Rf,puhblica portate, la qruzt molto più, che i figlù"oti vojtri, e le proprie mrJgli cara tenete,
,he vi piaccia, attefa la picciolezza ·mia, e la grandezz1t di loro con/ìderttta, i quali per
la molta nobilt4, e fa"Perchia potenza loro, o torto, o diritto non curando acerbij]ìmammte, e di naflofo, e in p11,iefe n/oppugnano, di volere aver comp.1jflone , e mifericordù&
di me., il qtJale qualunque io mi jia, non pttre di "Poi nacqui , e tra voi crebbi ; ma da.
"Poi ancora ampiamente onorato, e liberamente guid.erdonato, ho piu volte la rvita po)la, e
fparfo il fangtte per voi, eper confarvazione di qieejla Rep1tbblica feliciJJima, aHa qttafe i~
f11i fempre, efarò Jìdelifjìmo fervo, e 11hhidientijftmo figliuolo. Conjiderate "li prego,
Amorevolif/ìmi Padri, eSi~nori miei, le qualità de' tempi, che corrono, e quali nimici
abbia 1ueJla Città, e 'Vi fa"P''Hnga non i Soldati mercennarj, q11antunque moltt, e ~rojfa
0
'mente pagati, ma la milizia de'_Cittadìni proprj ejfer quella, che pnò lungamente mame..
ner viva, e felicemente confer"Pare libera la %pubblica, ejfendo quefia tanto fedele, e
obbediente, quanto qnegti difabbidienti, e infedeli; e/e pure feveramente, e con rigoro·
jità procedindo, "Polefie, o per punir l' error mio ,fa cosi "li parejfe, che non negherò, che
l'ira,, ancorche giufta in 4mmazzando Gio"lanni d«. Colle, non mi tra(porta/fe alquanto , ~
per faddisfare in parte, e compiacere all'altr11i "Voglie , quantunque ingiujle, darmi alcur1 ga(tigo, non a"Pete voi, oltra le prigioni del'Bargello, le Stinche pubbliche I non il
fondo della Torre di f/olterra I non la ~cca della Cittadella di Pifa I tJon quella della
fortezza di Li"Porno t non finalmente fa galea, o a tempo, o per fempre r' poiche qu.tnt<>
tt me cittjèuna di que/le pene, ancorchè gra"lijfzme, meno m'ojfenderJ, che fedi quejla mitt.
Jolcij]ima, e liber.ilij]ima Patria confin4fe, o bandifle. E chifa, Cittadini, e Signori miei
ttmaniJ]imi, che voi altramente facendo, il che a Dio non piaccia , pentirvene, qttand~
che Jia, non dobbiate r' chi f"Ò indovinare, $he un giorno a 9uefla Cittd, del che medefimamente guardi 'Dio, cotali hifogni non fopr a--P"Penghino , çh'ella la per/ona , e fide le
opera di me fao Cittadino, e fer"Po ricercando, in vano ji dogli" di non avermi f Molti[.
fame.fono, Popolo mio, quelle cofe , le quali fitora dell'oppinione, e contra !'altrui "'9olon..
tà tutto 'l giorno '"cadere, e pojfano, efat.liono. E fe ad alcuno parejfè , chi io ( come
i rvili, e pujillanimi fanno) o troppo teneffi cara la "Pita , o maggior paura ,welft della
morte , che ad ttomo guerriero non fì conviene, [appia ( {enz. ache 'l morire è da ciafche•.
dùno naturalmente (oprA tutte le _cofe ahhorrito) ~wn I.i·mortt, ma la maniera della mor.~
Je, quella e!Jere, che mi [paventa, dolendomi infinitamente non il perire , ma il p1rir1
per non giujla cagione, e come nemico di qieefla mia , e da me cordialijftmatnente amata
dolciJJìma Patria, la q11al cofa crederranno fenz4 molta fatica tutti coloro, i tptali fanno
'J.flante "IOlte io per cagione d'onore, e manifejlo pericolo della vita mejfa volentieri, e
fpontaneamente poflo mi /ia ; e q11ell'armi, le q1tt1li nel cortile della Chiefa della 'N!.adonn,,
Jella Nunziata là dalla Porta Ji Sttn 'Bajli11,no, ancora benchè rugginofe, appiccate pendo..
no, tolte per forza da me 111 nimico mio, qtMji drte "Polte in Jleccato, prima a uvallo, 1
poi" piè "Palorofarnente nella prejenza del mio 'Jvl.aejlro, e Signore, fuperato , e --Pinto,
indttuitata fede a chiunque le mira ne fanno. E fe io in 'J.uejlo luogo, da quali, e quan·
111 felicitÀ, in quanta , e quale miferia più per l'altrui odio , che per mia 'olpa ,aduto
mi trovo, r"mmemorandomi, ritenere le la!,rime non fa, e impedito dalla frequenza dl
finghiozzi mandar ftttJrtl le parole non pojfo , non tanto la paura della m~rte prefente,
quantQ
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t]U,tl.nto il timore della futurA. infamia ~ di ciò non men "leni, chi gitifla cagion~. 'Perch~ Ann<>
io di nrto"Po, 1Jenignij]ìmi Cittadini, e Cortef'.!fimi Signori miéi Fiorentini, colle ginocchia MDXXVlIL
della mente inchine, puiche con quelle del corpo conceduto non m'e, 9uanto fa , e po/fa il
pitè, dè"Potamente "Pi prego per t11tte quelle cofe , le 1uàli più care vi fono, che togliendomi
per fomma, e ineffabile benignità; e cortejia "'lojlra, coJt acerbs , e immeritata morte~
mi rendiate, non ltz vita, la qrtale più, che ella Ji vaglia, fhmar non ji dee dagli uomini
valorefi, ma /i bene l'onore, del quale ila niuno fi puo si gran conto tenere, che poco non
fta. 'IV,fla ultirn11mente, che io, il quale non nelle fcuole degli Oratori, o de' Filofofi'. tra
lettere, e libri, ma ne.gli Eferciti, e ne' Campi dell'.Arme tra trombe, e tamhllri, ntetritg,
e a!le~ato mi fono, non pojfo, 'Yietato dalla legge, per proccuratore , che ciò far fìrppia,
difendermi, e le mie ragioni , come "Peramente, così ornatamente, e ordinatamente racM
contare; ne mi t lecito i parenti, e amici miei vejliti a bruno, e tutti rabbarujfati, e afflitti, e fpecialrnente la mia mefliJ!ìma, e infoliciffim.a MA.dre, che per me pieni di lagrì...
me , e d' amaritudine, tacitamente vi preghino, e commuo1.141no, in quejlo luogo coifdurre, mt "Po('!, a umilmente a 'Noflro .Sit,nore 1Jio, e a tutti i Jµoi Santi, e a te fapra gli altri 'Beattffimo San Gio-.,amh11tijla, .Avvocato. e Prorettore dt quejla noflra Ctllà, il cui
umpio.,di rotanda forma ~on amico, é mara"Pigliofo edificio edificato, e di molte ricche,'r,ze, e wnerabili reliquie adorno ,già a Marte, e poi con più felice aug11rio da i Crijlianif, fimi Maggiori noflri alla tua Santijfìma Deità confagrato, e da ciafluna Signoria divoramente "Picitato >.e fantamente onorato, e !1.!i preghi con tutto 'l more, eh' eglino , fe io
mai ho con fatti , o con penfieri contra qteejla innocemij]ìma Repttbblica in alcun modo
macchinato, mi facciano con gra"PijJìmo, e degno [upplicio le meritate pene portare. Ma
fa dalf'altrtJ lato io ne feci mai, ne penfai .fe non quelle cofe, che alla Libertà, e gran~
dez.z.a dt lei mia tlolcij]ima, e dilettijjìma Patria efjere utili, e onorewli giudicai, mettano in cuore a tutti, e a ciafcun di voi, Potemij]ìrno, e ?vlifericordiojìJfimo Popot mio, che
fa non "Polete del ttmo da ogni pena liberarmi, almeno a men grave {r-1pplicio,.che la morte
non è, "Pi piaccia con {empiterna lode della giuflizia, e Pietà "Pojlra, e irttmortal heneft~.
.zio della falute, e dignità mia, rn11dennarmi. Dette, che ebbe quefl:e parole il Puc-

"

..
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cino, piangendo forte, e finghiozzando tuttavia, le quali benchè lunghe, a lui
parvero breviffime, egli fu fuori della Sala menato, ed in andando , a ciafcun
paffo verfo i Cittadini pietofameme rivolgendoli, e a terra quanto più poteva
col capo çhino inchinandoft,, gridava altamente, Popolo mio, io mi "Pi raccomando,
abbiate compttjjìone, e miferic'ordta di me. Ed è cofa certa, che m0lri Cittadini , e
,mentre egli favellava, e quando poi carenato iè n'andava, vìfibilmentc. piangevano, il che non è maraviglia, cffendo quello fpettacolo p0r fr nuovo, e miJerando in .quel Configlio; è ben maraviglia.,che di qLJegli fl:effi, che piangevano, non
pochi, come fì fuol dire per proverbio delle lacrime del Cocéodrillo, gli diede·ro la fava bianca; onde non potendo egli a <lue ·terzi delle nere arrivare , che
.
tante ne gli bifognavano, refiò condannaro, e l'altra mattina di buon ora gli fu
nella corre del Bargello ragliata la tefia, e b. fera quando gli fu il comandamen-Pando/fo
to dell'anima dato., non diffe cos'alcuna vile, ne indegna, ne d'altri fi dolfe: mai, PNoci~i
che d'Orazio chiamandolo fpeffe volte mentre fofpirava, Traditore. Non a.ve- decapu11..
va mancaro il Signore Orazio di raccomandarlo caldiffimamente a' Signori Die- ' "·
ci, e con lettere, e a bocca per Ser Crill:ofano foo Cancelliere, e non è dubbio,
che egli (perchè Pandolfo fi teneva con e{fo lui? ed era quafì <l'una medelìma
natura ) l'arebbe voluto fcampare ; ma conofciuto prima la mala difpofizione
de' Dieci, e intefa poi la femenza della ~aranda, pensò più all'uril fuo, e a non
nimicarfi affutto il Commeffario, che al danno, e al difonore del Pucciho , al
quale due c.ofe, oI:re all'avere egli riceuto gli Scarichi , più gli nocquero, .che:;
. Stor. Fior. Y..1rrh1.
... ·
.S
tutte.
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tutte I'altre; la prima fu 1a grazia, che aveva Giovambarifia nell'Univertale, inMPXXVlll. fieme col favore de' parenti, e amici, fuoi ; la.feconda il rifpetto, che .ebbe il
Configlio all'autorità dd ricorfo della Quarantfa, per non fcemar la reputazio·ne, e diminuire il terror di quel giudizio ; onde per tutto Firenze ft diceva, ancora da quegli, i ·quali giudicato a morte l'avevano, lui eifere .fiato ingiufiamente fentenziato alla morte. E cofl:oro non la ragione, e la verità, ma una cotale
ufanza, e corrottela feguendo, s'ingannavano fortemente ; perciocchè non doveva il Puccino, ne in quel tempo, ne in quel luogo, ne in quel modo ammazzare il Capitan Giovanni, perchè così fàcendo, poll:o che in tutte I'altre cofe foffe innocentiffimo, meritava ragionevolmente non una morte fola, ma tre, fe trs
volte morire fi. poteffe. La fama, che il Puccino foife ingiufiamente c<?ndennato alla morte , fi confermò , ed accrebbe per una Prowifione, che fu vinta nel
Configlio Maggiore agli ventitre giorni d'Aprile, nella quale parte ft limitava, e
parte fi correggeva la legge della ~aramia, e fra I'altre cofe eifendo quel ri-corfo più tofl:o giudicato barbaro, che civile, gli levarono imprudentiffimamente rutto -quello fi può diie, che egli di buono, e di ragionevole aveva, e ciò fu
Pappello. Perchè confiderando i? al~una v?lta meco ~edeftmo, onde poffa effere avvenuto, che nella RepubblicaFwrentma, poc tacere al prefeme dell'altre,
foife d'ogni tempo così poca cognizione delle cofe civili, che neffun Magill:rato,
o altro ordinamento d'alcuna importanza, fuori folaniente il Configlio Grande,
in lei ft trovaffe, che bene, e prudentemente ordinato chiamare ft poteffe, anC,igioni zi che biafimevole, e tirannico non foife ; mi rifolvo dire eifere frate di ciò le
del mid cagioni principali, ,l'un~ le molte Sette,~ divifioni Cittadine, che in ell~ abbon5°%er;o darono fempre,le quali non fecondoche fare ft dovea, ma fecondoche meglio
'P• alla parte vincitrice metteva, riformavano di mano in mano la Repubblica; la
ior.
feconda cagione:> la quale per awemura porre Gdoveva la prima, è la grande
autorità, che generalmente v'ebbero d'ogni fiagione i Dottori delle leggi; perciocchè credendofi quafi da tutti gli uomini, che cofioro come Dottori fappiano
tutte le cofe, e fiano maffime nel governare, e reggere gli Stati da più, che gli altri
.non fono, dove eglino come Dottori pochiffime ne fanno, e bene fpeifo da me-no degli altri ft trov;ano, fegue di neceffità :> che ricorrendofi comunemen~e a
loro, ed effi, o per poca prudenza, eifendo al tutto per la rozzezza de' tempi
paffati, ed imperizia degl' iriterpetri moderni, da quegli antichi giureconfulti, i
quali prudentlffimi, e giudiziofifiimi foro no in ogni cofa degenerati, o per molta malizia , eifendo tra loro più coloro fumati , e in maggior pregio avuti , e
confeguentemente più adoperati, ì quali meglio il ror.to difendere fanno , non
fecondo la fcienza civile, la quale ne' loro libri non eifendo , da loro apparare
non ft può, ma fecondo il voler proprio, o i pareri de' loro interpetri , uomini per lo più d'ogni polizia, e civiltà lontaniffimi, configliando, e giudicando,
· fegue, dico, di neceffità :> che le cofe della Repubblica di Firenze così andaffero,
come elle andavano. Comunque ft foife, veriffima cofa è, che dopo cotali Sette, e divifioni, una parte, e fazione fola di Cittadini ha fempre gli onori, e gli
utili della Città goduto rutti, el'altra sbattuta, e [contenta s'è fiata fedendo a
vedere, afpettando il tempo, e l'occafione di poter fare il fomigliante ancor'elDetto no- la ; il perchè folava dire Francefco Vettori , c~e a voler, che Firenze longttmente
tabi/e tli ~pu~blicafi manteneffi, era una di qttejle.due cofe necejfaria, o che l'entrate del Comf#Frtince[ço ne fi raddoppùi./fero, o che la metà /i fcemajfe de' Cittadini. Colla medelìmaProvviYettori. fione nel medefimo giorno, e Configliq ft vin[e , quaft indovinaifero quello :>
che a Jacopo Alamanni awenire doveva, che ne i cafi repentini di Stato poteife. ro·i tre Maggiori, i Magnifici Sign.ori Dieci , e gli Otto infieme leggittimamenre
raguna-

'.

Anno

li· "

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

'

.

I·
I

t

•

'

i

,

sEsq-o

-

ragunati, punire fra tre giorni il delinquente, ogni volta, che il partito per gli . Atlno _
due terzi de i prefenri fi vince1fe, e dove la punizione doveife eifere la morte i MDX.Xv~n .
perchè altrimenti era neceifario, che per Io ricorfo della ~arantia ,_Jec<>ndo la
.
legge fi procedeife , per la quale quindici giorni fi concedeva a ciafcun Reo a

poter comparire, fe nelle citazioni detti quindici giorni abbreviaci non foifero.
E non molto prima per un'altraProvvifione, un'altra legge s'era vinta, degna cli
molta commendazione, la qual fu, che ogni }Cloraio, olrra il dover tenere i fuoi
protocolli non in filze , ma in libri , fo1fe cofiretto qualunque fiumento egli
rogatfe, alla Gabella de' Contratti rapprefentare, ed il Notaio delle cedole, o
/ vero del regifiro era obbligato a tradurre in volgare, e copiare in fu quattro hbri uno per ~artiere, tutti i c;letti Contratti ; e quefio fecero, perchè fi confi.
derò , che le parole, le quali ufano o~dinariamenté i N orai ~ non etfendo ne Latine, ne Tofcane, fignifìcano moire volte, non quello, che i Contraenti , o T efl:atori intendono di voler dire, e credono, ch'elle fignitìchino, ma quello èhe a'le..-giili, o vero, o falfo, che fiano le tirano. Di maniera, che niuno quantunque
accorto, e diligente può alcun teftament-0 fare, eiiandio col .configlio del Savio
(che così li chiamano i Dottori) il quale fia tanto chiaro , eh'egli poffa refiar fi- curo , che di lui dopo la morte fua dubitare, e piatir non fi debba. Ma quefia
come !'altre leggi Fiorentine , per non far mancare il proverbio , e confermar
quello; c~e l_)ante ~e [criffe ~ non durò molto : e p~~ mio giudizio come più
utile, e di mmor br1gta, cosi per avventura ancora pm durevole fiato farebbe,
fe ordinato fi fotfe, che i Contratti , e l'ulrime volontà, non altrameme che le
fcritte, e i libri de'Mercatanri non in altra lingua, che in qµella, fa quale fifavella, fcrivere da tutti, e celebrare ft doveifero , affinechè di fe , e delle fue cofe poteife ciafcuno non_quello che i Notai, o i Dottori, ma quello che voleva
cglf fteffo , difporre ,-e non gli foffe neceffario ancora delle cofe çhiariffime difpurare. Vinièro ancora, che tutti i Rettori del Contado foffero tenuti a dover · dar notizia quindici giorni pr~ffo alla fine del loro offizio al CanceJliere de'
Provveditori de' Contratti, di tutti quanti i matrimonj , e alieoozioni de' beni,,
che nel fuo popolo , a tempo della fua Rettoria , fatti , e fatre fi fuifero ; e di
più, che tutte le doti, delle quali la gabella effere fiata pagata lì mofiraife, aveffono, eziandio che non appariife contratto, l'effecuzione parara, non altramente, che fe il contratto fatto lì foife. E perchè fa carefl:ia di tutte quant~. le cofe
andava continuamente crefcendo, volfero, che quattro U.fìzi11i per la Maggiore,
uno per la Minore nel Confìglio Grande fi depurailèro, a'quali per lo medefimo
Configlio s' aggiunfero dodici gìorni di poi altri cinque. In q·uefio tempo arrivò il Vifconte di Turena a Livorno , mandato dal Re Crifii:miffimo al PapaVi{c11111
per raddolcirlo un poco, e fargli credere, fe potuto aveffe, che la promiffione, di T Nrl•
la qu~e egli nclP ultima rin-?ov~ione.' e c~n~ederazi~ne dell~ I-:e~a ~ fatto ave-;:,;~:{
va di dover confervar la Libcrta a' Fiorennrn, e da 1 loro nurua difendergli, R J"
del che s'era forte sdeg~ e alterato Clemente, non s'era fatta contra lui propriamente, ma per moire, e diverfe cagioni, parte utili, e patte necelfarie; e • l P•pÌI.
sì per contonarlo, e pregarlo a dover entrare neUa Lega anch'egli: La qual cofa il Papa far non volle, .fcufandofi con dire, che non avendo egli, ne danari,
ne riputazione non accadeva dichiararlì. E perchè il Vifcome era di molt' autorità, e in gran confiderazione appreifo il Crifiianiffimo , fu eletto Mainar... .; ·
do Cavalcanti Commeffario.Generale a Pifa , e a Livorno per doverlo ricevere, e onorare nell'uno, e nell'altro luogo. In Firenze fo vicitato molto, e trattenuto, e nel fuo partire li mandò Carlo G_ondi, che per tutto il Dominio Fiorentino l'accompagnaife , e le fp~fe a lui , e a tutti i fooi. lar~amente di queilo
Sltr. Fior. Y11r&hi.
Sz
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. 1 Anno

del Pubblico facèlfe.

Arrivò in ·quefio tempo medefimo · Melfer Ale{:. ,

MDXXVIII. fandro Guarino a Firenze , mandatovi da Alfonfo Duca di Ferrara in Am1 P.'
. bafciadore , ed ebbe onoratamente udienza pubblica. Papa Clemente de-

;11:;': t'l fcendo tuttavia d'autorità ,

e di forze , venuto il Giovedi Santo fcomunciò
~ue•' di pubblicamente i Viniziani , come quegli che Cervia , e Ravenna Città della
Ferrar11 Chiefa occupate avevano , fenza più volerle refiituire , ed il medefimo fece ·
fcon;uni~ al Duca di Ferrara per cagione di Modena, e Reggio. Meffer Antonio Puc' ati.
ci, il quale prima fu Vefcovo di Pillo ria, e poi Cardinale, effendo fiato mandato da Clemente al Re Francefco per cercare di perfuadergli, che il dichiarar.lì il
Papa non era ne utile , ne a propofito per la Lega ; ·ma che andava in Spagna
per ammonire, e riprendere Cefare, ma dubitando il Chrifiianiflìmo, chev'andaffe per altra cagione , non aveva voluto dargli licenza , ottenne alla perfìne
di poter paffare in Spagna. Mentre quefie cofe fi facevano Monfignore di Lu~
trec partitofi da San Severo ., e gitofene fenza aver mai veduto nimico in vifo,
infino fotto Troia, fi prefentò dopo alcune fcaramucce coll'Eferato in battaglia alle genti Imperiali ; e a fon di trombe le chiamò , fcaticando loro con' tra I'artiglierie, a far giornata. Ma il Principe d'Orange, più per gli altrui configli, che di volontà propria , effendo egli di fua natura fuperbo, impaziente,
e feroce , s' afienne dal combattere , c.onofce.ndo non effer favio partito arrìfchiare in un fatto d' arme folo, non pure il Reame di Napoli , ma eziandio 11
'
Ducato di Milano : ne avendo cagion neifuna, la quale l'invitaffe , non che
.Aquil11 sforzaffe a doverfi affrontare, fe non çhe le Bande Nere avendo nel cammino
faccheg- crudeLfiìmamente faccheggiaro l'Aquila, la quale benignamente ricevute l'avegiata
va, ancora arrivate non erano, la riputazione delle quali era sì grande, cheto-..
d~~el;.~- fio eh' egli intefe il Signore · Orazio awicinarfi con elle al Campo , deliberò
~,n;ì
(non fi tenendo ficuro ancora dentro agli alloggiamenti, i quali erano fortiflì~
n • mi ) di partire, e così di notte tempo , fafciati molti fuochi accefi , marciò l'Efercito, fenza che i Franzefi per una folta nebbia, la quale in follo fchiarire dell'
alba , fi levò , fe n' accorgeifero. E awengadiochè i Capitani quafi tutti
foffero di parere , che i nimici effendo [paventati , e poco meno che rotti ,
feguitar fi doveffero, nientedimeno Lutrec dietro 1' infelice configlio di Pietro
Navarro, volle per non lafciarfi dietro le fpalle luogo alcuno nemico, che prima la Terra di Melfìfi combatteffe, a guardia della quale Sergiano Caracciolo,
uomo di chiaro valore, che n'era Principe, mandatovi poco innanzi da Orange con fei compagne di Fanti, ·e con una buona banda d'uomini d' arme, ft
Melfi fac- ritrovava. Memrechè Melfi era dal Navarro valorofamente combattuta, e dal
e hetgi11- Caracciolo valorofamente ·difefa, ancorachè alla fine fatto prigione il fuo Printa da'
cipe foffe prefa, e crudeliflìmamente faccheggiara, gl'Imperiali per diverfe ftraFrt1n~efi • de, appena credendo a fe fiefiì , che i Franzefì arrivate le Bande Nere , nelle
quali·erano molti , e defiriflìmi archibufieri, feguitati non gli aveifero, per ina-.
fpettato benefizio, o della fortuna loro, o della [ventura di Lutrec , falvi a Na- .
poli, e contra la voglia del Marchefe del Guafto, il quaJe non men pietofo che.
valorofo eifendo, configliava, perchè il ~iardino dell'Ità.lfo. non diveniffe nido,
e quafi preda di così·barbare nazioni , che le genti non dentro , ma fuori ali'
intorno della Città alloggiare fi doveffero , nella Terra fi ritirarono , doLutret ve pochi giorni appreifo arrivò con tutto I' Eferciro Lutrec , e con molte1
•!fedi" trincee , e gagliardiflìmi ripari s' accampò fotto Napoli, e con grandè fp~7
Napoli. ranza di pigliarlo, e di doverlo a tale conducere, che egli in breve s'arrenqçf. .
fe, l'affediò. Il Duca d'Urbino, pofciachè egli ebb~ le genti de'Veneziani dierro .
- quelkde'Fiorentini a congiugner.lì con Lutrc:cmandato, le quali tante non era-
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no', eh' elleno , fecondo che fcriife fer Giovanni .Naldini aver detto il Signor Anno
Malatefta, correre le pofie non aveifero potuto , chiefia piuttofiò che ottenuta MDXxVIIJ..
la licenza, fi trasferi al foo Stato) donde non partì mai, ancorachè i Viniziani
più volte il mandaffino a chiamare, avendo egli , o fingendo d) aver paura del
fuo Stato per la vicinità delle genti nimiche, infino che effi ( dubitando che egli con Cefare, il quale molto il defiderava non s'acconciaife, e tanto più che
'!Signore Afcanio Colonna gli pr<?metteva, !è ciò fuceife, di. vole~gli le ragioni, ch~egli fopra lo Stato d'Urbino pretendeva , cedere , e rmunz1are ) fatto- riniz..ialo vénire a Vinegia lo riconduifono nel principio di Marzo per cinque anni , ni ricon~
arrogendogli cento uomini d' arme, e crefcendogli la provvifione del fuo piar-· ducono il
to infìno a diecimila fiorini , quanro il Conte di Pitigliano , e poi 1' Alviano a- DHc~ d'
'vuti .n,avevano, e di pm
·' cm
· quanta uomm1
· · d'arme, o vo1ene
rr. cento caval!'i leg- Urbzno •
gieri al ·figliuolo con mille ducati per ~a fua tavola, e.per tenerlo be~ difpofr?,.
mentre egli fe ne tornava al fuo, Stato gh mandarono dietro Meifer Niccolò Tiepolo Oratore con tremila ducati. I nuovi Signori per dover federe Maggio, e Sig11ori11
Giugno col medefimo Gonfaloniere Niccolò Capponi forono; Bartolommeo p~r M~g·
cli Lorenzo Amadori, e Benedetto di Tommafo Giovanni, per Santo Spiritfi : gio,e Gzu1121
Piero d'Antonio Girolami, e Vieri d~ Girolamo Grudacci, per Santa Croçe: Pie-· gno
•
rodi Neri Venturi, e Girolamo di Zanobi Mori, per Santa 'Jvl.ar.ia Norivella: Zanobi d'Antonio Bucherelli, e Ridolfo di Giuliano Marucelli , per San Gio"Panni : e il loro Notaio fu fer Niccolò di Nicolò di Meifer Nello da San Gimignano.. Al tempo di q~efr~ Signo~ia frette I~ Città fra gran~e fperanza, e non
piccol timore per le cag10ru, che d1 fotto fi .diranno; e nel pnmo lor mefe propofero , e vinfero molte , e varie Provvifioni delle quali racconteremo le più
importa11ti folamente, con quella maggior brevità , e chiarezza che faperremo, eifendo elleno frate compo!k non meno ofcure, e intrigare , che lunghe.
Primieramente per far più danari che fi poteva , fi crearono i nuovi Unziali di Provvi.
vendite, e s'aggiunfe loro nuova autorità, cioè, che poteffero, anzi doveifero ftoni di.
i refidui de' due Accatti, così del ' grande, come del piccolo a otto foldi per li- verfe.
ra rifquotere, potendo non folamente incorporare , e vendere i beni , ma eziandio gravar le perfone di chiunque i predetti reiìdui non pagaife , ed effi
avevano ad avere un foldo per lira di tutto quello; che mettere a<l entrata fa~
ceffero , ed i medefimi nel medefimo modo , e colio medefima autorità erano. tenuti alla fine dell' Ufìzio degli Ufiziali del Balzello, che allora vegliavano,.
rifquotere tutti i refìdui, che loro avanzati fuifero ; e non ofianre i due Acclti paifari , e il B;ùzello prefeme, crefcendo ogni giorno le fpefe , fi trovò nuovo , e indifufato modo d'accattare danari in quefra maniera. Nel Conlìglio
Grande lì crearono per via di nominazione , nove Cittadini per la Magaiore, e
dua per la Minore d'amù almenq trentacinque , i quali rifiutar non po~vano ,
ne allegare altra fcufazione, che quella dell' età , cioè d'aver fettant' anni, rimanendo per quella volta tutti gli altri privilegj fofpefi . L'ufìcio di ciafcuno di .
quelli undici Cittadini, il qual durava due meiì, e fi poteva prorogare dalla Signoria per quindici giorni più , e dovevano elfere di luogo, di famiglia , e d' .
ogni altra cofa accomodati, e provveduti, era ( data che avevano pubblica u- ·
dienza à chimiche la voleva , per due giorni continui, e giurato di procedere.
lealmente, e di non conferire cofa neffuna l'uno all' altrò ) porre per via d' Accato una Irnpoftzione, la quale gettaife almeno fettanta, e al più fettanduemila
fiorini d'oro in quefia maniera: ciafcuno di loro fattofi accomodate de' libri ,
·de'quali aveva b1fogno, dalle Prefianze, e dalla Camera, era obbligato di por- .
re a tutte le poil:e della Decima, le qmJi egli giudicaife, che fo~ne uon foife-.
.,
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ro' cioè vane' enon rirquotibili quella fomma ' e~quantità d'accatto' eh'egli pare-

tal>XXVIIL va a lui, che a detta pofta ft converiiife , e bene ftelfe, e fcriverla in fur un libretto , il
qual libretto, fornito che av~va di fcrivervi dentro tutte le pofte, doveva fottofcri-

verlo di fua mano e figilfatolo col fuo fuggello, prefenrare in mano a fei Religiofi>
e nella loro podeftà lafciarlo , ciò erano due Monaci deJla Badia di Firenze ,
due Frati di San Marco, e due di San Francefco Olfervanti , eletti prima, e
deputati dalla Signoria. L'ufficio di quelli fei Frati era, giurato che avevano
di tener credenza , e non commetter fraude ne11ima , leggere , ed efaminare tutti quegli undici libretti, e a ciafcuna pofut dovevano levare , così le quattro maggiori fomme" come le quattro minori , e rre del mezzo che refiavano
accozzare, e racco_rre infieme, e fommate che l'avevano partirle per tre, e quell<t
che ne veniva, e rifultava, s'intendeva elfere la vera, e legittimaimpofizione cli cotal pofia, cioè quel tanto pagare d'accatro doveva colui, di chi era detta Decima, e
così fare a una a una di tutte quante, e ridotte che avelfero tutte le pofie in tre _
libri, uno per ciafcuna regola,affinechè aveffero rifcontro, fe tutta la fomma dell'
impofizione gettava più clie fettantamila fiorini , dovevaQo 1levare , e fe getta. va meno aggiugnere a ciafcuna pofia a lira, e foldo , rantochè il tutto refiaffe
· fettantamila fiorini in circa ; il che fatto _dovevano i predetti fei frati notare ,
e defcrivere in fu quattro libri un per ~~rtiere difiintamente', e apertamente
tutte le impofizioni pofta per pofia , traendole fuora per abbaco , acciò poteC.
fe agevolmente vedere ciafcuno quello , che di detto accatto gli toccafie : e tofio, che detta impofizione incamerata fu1fe , dovevano i detti frati ardere fubiramente in prefenza degli Ufiàali,, che fatti gli avevano, tutti quegli undici
.libretti , e così tutti tre que' libri da frati uno per regola deferirti , affinechè
notizia alcuna verun uomo per tempo nelfuno avere non ne poteffe ·giammai. Chiunque pagava Ja fua parte dell' lmpofizione a' debiti tempi , cioè
la metà per tutto Settembre che veniva, e l'altra metà per tutto Novembre, fi
doveva mandar creditore di quella fomma dagli Unciali del Monte fur un libro
app:irtato , e ne cavava cinque per cento, del quale emolumento fi poteva fer'°ire a pagar le fue, o altrui gravezze, e non ad aI.tro, e chiunque voleva far dote,
o per fe , o per altri, fi poteva valer.e anco de'çapita1i , ma non altramente . E
dall'altro canto ciafcuno di detti Ufìziali nçm facendo , e offervando quanto di ,
fopra s'è detto, cadevano in pena di trecento fiorini, de'quali erano fottopoIli a Confervadori; e affinechè neffuno dr loro refiaffe libero, ed efente da ralc
impoGzione , fi traffero delle medtfime porfe cinque Cittadini , ciafcuno de'
quali era tenuto fcrivere in fur un foglio di per fe,fenza poter anch'efii comunicar tra loro cofa alcuna , quel tanto che gli pareva, che meritaffe ciafcuno degli undici d'Impofiziono : il qual foglio fottofa-itto , e fuggellato, come di fopra, doveva in termine di quattro giorni a i fei ieligiofi aver prefenrato, ed eflì
levate le due fomme maggiori , e le due minori , notare, e fcrivere quelle di
-mezzo per la giufia , e vera impofizione di quel tale, ed arfi quei fogli , incamerare. E perchè quefio Accatto più toframente» e c~n minor difficoltà fi rifquoteffe , crearono fei di detti undici. fopra ciò • Fu quefio modo come ingegnofo, e ragionevole lodato da molti, e da molti come troppo lungo, e troppo fottile , e failidiofo biafimato • Della qual cofa io 1afciero , che ognun ne
aeda a fuo fenno , e folo dirò , che nelle Repubbliche bene ordinate, non fideve fervire delle perfone Religiofe a uficj profani. Nel medefuno giorno sì per
accrefcere l'autorità de'Confervadori di Legge, ma molto più per riparare a
molti inconvenienti, che parte l'infolenza, e parte l'avarizia de'Cittad.ni, e
parte la leggerezza inJ:roducevano nella Repub~li<;a ~ .vinfero , che il luogo o e
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grado de' Confervadori foffe immediate dopo gli Uficiali del Monte, non o- Anno
fiante alcun loro privilegio, e chi da Confervadori citato non compariife , elfer MDXXVllL
poteffe in.fino alla fomma ai venticinque .fiorini da loro condannato ' e quello
che maggiormente importava, ogni volta che il Configlio Grande a ragunar s'
aveffe, vi doveffero di neceffità quattro de' Confervadorì di Legge interveni~
re , fenzà i quali non che fare, o fquittinare , non fi poteffe coia alcuna proporre; de' quali quattro Confervadori, due nelfedeffero immediate dopo i Ve-.
nerabili Gonfalonieri , non vi effendo il Magifirato degli Otto , ed e1fendovi
dopo loro immediate, e gli altri Otto Confervadori dopo i Dodici Buonuomini ; I' uficio .de' quali Confervadori nel Configlio Maggiore era por mente, e
aver cura, che i Cittadini con quella gravità fie1fero, e con quell~ modefiia,
che in coral luogo fi richiedeva , e avvertire, che ne cenni , ne zitti , ne atti
brutti , e altre cofe inconvenevoli non ft faceffero , avendo autorità ampiffima
di poter condannare, e ammunire fecondo l'albirrio di tutto 'l Magifirato, qualunque averlo meritato giudicaffero : ciafcuno de' quali quantunque volte en'trava in Configlio, bifognava, che clinanzi a i Frati del fuggello di Palazzo giu'ra1fe d'offervare, e di far offervare tutte,' e ciafcuna delle fopraddette cofe.
E perchè molti, i quali non avevano ancora ventiquattro anni forniti, andavano
contra la difpofizione della legge in Configlio, e nondimeno di qual pena doveffero effer puniti quefii tali non fi trovava, fiaruiròno, che doveflèro e1fere da
Confervadori condennari per ciafcuna volrain quattro fiorini d'oro, e con turtociò refraifono ammoniti del non potere entrare nel Configlio per due anni,
da doverfi cominciare, pofciachè i ventiquattro forniti aveifono, e quefio s'in.tendeva di coloro , i quali erano Statuali , e 'l Beneficio avevano della Città ;
perchè quegli i quali Statuali non erano, e per confeguenza andare al Configlio
per tempo ilcuno non. potevano, cadevano in pena di cinquanta fiorini, e di
· più refiavano privati di poter mai confeguire del Configlio il Beneficio, o de'
tre Maggiori in modo akuno per tutto 'l tempo , che durava la vita loro, anzi
chiunque propofio avelfe, _che alcun di cofioro acquifiare il Benefizio doveife,
lo perdeva egli. E concioffiachè molti ufavano di nominare vicendevolmente.
ad al~un officio, o Magifirato coloro, da' quali erano fiati nominati , provvidero, che tali alterne, e fcambievoli nomi nazioni, ne fare da Citta<lini, ne ricevere da Segretarj, o Cancellieri fi pore!fero . Ancora perchè coloro, i quali nelli Squittinj acquifravano la civiltà, e 'I Benefizio di potere andare al Configlio, o
sì di poter l'a1te del Notariato effercitare, pagavano di buone fomtne di danari a coloro, i quali nominati gli avevano, fi proibi, che cotali efaminatori cos'
alcuna in modo veruno accettare non doveifero, obbligando nondimeno colui,
che corale benefizo impetrato aveife, a pagar fra tre dì a chi nominato l'aveva
quattro fiorini d'oro. Deliberarono eziandio, che chiunque foife in aln:o. abito andato al Configlio, che in mantello, o in lucco, poteife eifer fino alla fom.ma di quattro fiorini per ogni volta da Confervadori condannato, e di più riµit1:neife ammunito di non poter entrare in Configlio per un anno . E per raffrenare Ja non comporrevole ingordigia de' Notai, ordinarono, che 'l Cancellier
·de'Confervadori per ciafcuna approbazione d'età, più che diciotto foldi pigliar ·
non poreife, e per ciafcuna aifoluzione ventidua, e di tutte quefie cofe avevano
a conofcere i Confervadori , e mandare i còndannati da loro a fpecchio fotto
pena di fiorini dieci, e d'etfer per due anni ammuniti da tutti gli ufìzi del·Comune, e pel Comune di Firenze·. E per poter trar danari da tutte le parti, crearono per un'altra Provvifiorie, pur nel medefimo giorno, e Configlio, cinque
~nuovi Sindaci 9 e Pwccuratori del CoJJ:lune colla medefima autorità> e pode.fià,
(
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che avevano i cinqu~ Sindachi vecchi, che ancora vegliavano_, ·chiamati (come
MDXXVIII. da noi ne' libri innanzi ii diffe) i Tribolanti; ma vollero, che quelli nuovi avef(
ièro autorità ancora fdpra i debitori del Comune infìn dell'anno Mille quattrocento novantaquattro, e pote!fero chiarire chiunque ave!fe beni immobili del
Comune nelle mani, e fargli, o pagare il prezzo , o reftiruire i beni ; e anco
quefia l~gge fu fpreffamenre contra l'accordo, che trallaRepubblica, e 'l Cardinal di Cortona fi fece , qua_ndo ne i vemifette lafciando i Medici lo Stato !ì
Lago ili partirno ·• E perchè il Lago di F~cecchio fu già venduto dagli Ufìciali della Graf'H1eedio.feia a MadonnaAlfoniinaOrfina de' Medici, Donna diPier'diLorenzo, vollero
non ii trovando, che '1 prezzo fo!fe fiato pagato al Comune , che detto Lago ,
ca!fa, e annullata la vendita, s'inr<:nde!fe ritornato con tutte le foa appartenenze al Comune, e fotto gli Ufìciali.della Grafcia nel medefìmo modo, ne più, ne
meno, che innanzi a detta vendita fi ritrovava. Durava l'ufficio di quelli nuovi Sindachi un anno, con i medefimi commodi, e incomodi, che gli altri vecchi:
e tutte quefie cofe fi vinfero per virrù di quattro Provviiioni in un giorno folo ,
tal che io per me quando conGdero, e quanto erano lunghe, e come intrigare,,
duro fatica a poter credere, che coloro, che le vinfero , fentendole folamenre
Privilegj leggere, l'intendeffero tutte. Conceffero poi per un'altra Provviiione degli vcnçonc:ffi . ti di Maggio alla Comunità diPifa,la quale ciò per ft10i Ambafciadori chiefio,
a' fi[1111 1• e pregato aveva, che l'efenzion conceduta a' Cittadini Pifani per venti anni nell'
ottavo capo della loro Capitolazione, foffe loro, artefa la gran poverrà di quel
Comune, per cinque anni di più prorogata, ed in oltre lì concedette loro, che
dell'eredità di fratelli, o figliuoli, forelle, o nipoti, zii, o zie carnali pagare in
luogo neffuno gabella neffuna non doveffero, e quefio affinechè nel far le fume
di dette redità, non fi veniffino a [coprire le miferie, e mefchinità loro . E per
un'altraProvviiione delli ventinove avendo per ifperienza conofciuto, la quale è
ottima, e veriffima maefira di tutte le co[e, che il primo Tribunale della Giuilizia,
cioè il ConGglio de' Giudici, che rendon ragione, chiamato la Ruota, aveva d'
effer corretto, e riformato bifogno, molte cofe v'aggiunfero, e molte ne leva~
rono , le quali effendo lunghiflìme, e non neceffarie in quello luogo, ne utili,
non è mia intenzione di doverle raccontare. Ultimamente vinfero nel medelìmò giorno per un'altra. ProvviGone, degna di moltiffima lode, che a Ser Antonio di Ser Atanafio Vefpucci , il quale aveva con fede, e follecitudine trenta
anni laRepubblica•per Cancelliere delle Tratte fervito, trovandofi oggimai vecchio, e per la molta età quali inutile, lì traeffe Io fcambio, ed egli, o efercitando, o non efercirando l'ufìzio, fecondochè meglio gli tornava, tiraffe il falari<:>
medeGmo ; e per certo niuno Stato può migliore opera fare , ne degna df
maggior commendazione , che riconofcere coloro, e rimeritare, i quali per la
grandezza., e falute di lui, o in pace , o in guerra fedelmente, e con diligenza
:Ktp#b. faticati fi fono ; nella qual cofa è divina la Repubblica de' Veneziani, ne fi può
Je' Ye11t- tanto da alcuni innalzare, e fopra 'l Cielo porre , che ella molto non meriti
:.ùani lo- più. E perchè il vincere le Provvifioni, nella qual c;ofa confifte l'introduzione
data.
delle leggi, è la più importante cofa,- che in una Repubblica fia, non mi parrà ne
faticofo, ne fuori di propofito raccontare in quefio luogo brevemente, come elMod~ di leno in Firenze fi formavano~ e vincevano al tempo del Popolo. Onde dico,
'flincert . che entrata, che era la nuova Signoria, doveva per obbligo eleggere fra tre dì,
le P~ovvt- e deputare i formatori, o vero Auditori, così delle Provvifioni, come delle pe~om n~lla tizioni, cioè delle grazie , che chiedevano alla Signoria le perfone particolari.
'P· Fior. Ma noi favelland.o delle Provvifioni del Comu11:e fofamente, diciamo, che gli
Auditori, o :vero formatori d.'etfe era110 otto> e ~'avevano di neçetfità ad elleg-,
Anno
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gere del numero de' Collegi, e de' Confervadori di Legge, cioè due·de' Gon- Ann
falonieri, due de' Dodici, e quattro de' Confervadori, e tra quelli otto fempre MO~IIL.
ve n'era alcuno per lo membro dell'Arti minori, e ogni volta, che fi mutavano,,
o i Collegi, o i Confervadori, fi facevano fra tre dì gli fcamhi degli Auditori '·
benchè le più fìate i nuovi Signori raffermavano per quanto durava il loro ufìzio gli Audi tori vecçhi, e a ciò fare bafiava il partito ordinario, cioè fei fave nere, e ciafcuna volta, che s'aveva a fare alcunaPi ovvifìone era neccffario, che ella
la ·prima cofa fi deliberaffe dalla Signoria per fci fave n~re, e pofcia da i foprad- ·
detti otto i).uditori, medeumamente per ièi fave; il che fatto, ritornava un' al- .
tra volta alla Signoria, ed ella fola fenza i Collegi 1a vinceva pur per li due terzi, poi fi mandava di nuovo a partito tra i Signori, e Collegi i,~1Geme, dov~ bifo. gnavario vembtto fave nere; e futto quefi:o fi mandava agh Ottanta , il qual
Conliglio pii\. per vincer le Provviftoni, che per altra cofa, pareva, eh.e da prinma con poca prudenza, ordinato folle. Vinta che l'avevano gli Ort:rnta,
cioio,
1
fi proponeva finalmente per dargli l'ultim:l forza,, e perfezione fua nel Configho Maggiore in fufficiente numero raun3.to, dove fe aveva i due terzi delle fave nere, s'intendeva approvata·, e vinta, benchè poehiilime furon quelle, e for.le
niuna, le quali non fi vincdfero . , porendofi proporre ciafcuna diciotto volte,
èioè in tre dì fei volte per giorno ; è ben vero, che ognì volta, che erano ite
tre volte a partito, non fi potevano più ripropòrie, fe prima non li deliberava,
che di nuovo proporre fi poteifero. Ne {ì potevano proporre in un di medefimo più, che venti Provvi1ìoni tra pubbliche·, e privare, cioè tra provvilìoru dcl ,
Comune, e petizioni de' privati, e fèmpre bifognavano i due terzi delle fave,
ne {i potevano proporre in un me<ldimo giorno in qu.e Confìgli, e quel dì nel
quale erano frate vinte tra' Collegi, non li potevano proporre tra. gli Orr;1ma, fe
non fi vinceva prima particolarmente per gJi Collegi , che proporre fì potdfono, il che li chiamava fu loro le gambe. Era eziandio m:ce1fario , che poichè ,
erano frate vinte da' Collegì, li teneffino tre dì continui nelia fala, ·innanzi fi po- .
reffino proporre nel Configlio degli Ottanta, fe già i Signori non avevano altrimente deliberato, e in quello partito folo di quanti ne poteva ttr la Signoria,
bifognavano otto fave nere ; ma come i Collegi fàcevano quafi fempre le gambe alle provvilioni, il che mai alle petizioni fare non G poteva , così i Signori ,
fofpendevano la Jegge del doverft tenere in fala; e in tutte le provvilioni, le
quali con i c;o~egi, a far.s'avev~n?, era nece~a:·io v'ir~terve1~iffero almeno ~ndi:
. ci Gonfàlomen, e otto de' Dod1c1Buonuomm1, e fe mnanz1, che le provv1liom
aveffooo auto l'ultima loro perfe?Jone nel Conlìglio Grande, fì mutavano, o i
Signori, o i Sedici, o i Dodici, bifognava tornare da principio, e riformarle di
nuov9. Sopra quell:o modo di formare le Provvifioni, il quale a molti pareva mirabile, perchè ciafcuna ci>effe ~ifognava, che li vinceife fei volte, fi potrebbono
molte cofe difcorrere, a me parrà pur troppo il dire, che egli non era prudentemente ordinato, del che fegLùvano due inconvenienti grandiffimi, e dannofiffimi j
l'urto,che le cofe non ft configliavano prudentemente; I) altro, che elle prudentemente noa li deliberavano, e da guefu due procedeva. quali di n·eceffità il terzo,
che elle prudentemente non fi eifeguivano. Ora quelJo, che d'un governo, nel
quale non li conliglia , non fi d~liber~, e non fi effeguifce prudentemente, le
quali tre cofe in ogni azione non che pubblica, privata naceffariameme concor- .
rono, fperare li polfa, lafcierò giudicare ad altri, e feguendo la Storia dirò. Che
feguitando, anzi crefcendo in Firenze la Setta de' Ricchi, o vero de' pochi (che
con juefu nomi ancora li chiamavano coloro, che Niccolò favorivano) e quella de powri >o vero del Popolo, ch'era la coq.traria, frava la Città tra fperanza) e
Stor. Fior. rayhi. .
T
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timore grandemente confufa, e fofpefa rutta. Nafceva la fperanza, perchè agli
MPXXV1i1. cinque di Maggio vennero novelle certiffime della rotta , 1a quale av~vano vicino a Napoli d'intorno a q~aranta miglia alla Cava, neJl'amenifiima cofia di- Malfi, dove anticamente fi chiamava il feno Pefl:ano, le genti dell'Imperadore ricevuta : perciocchè volendo Lutrec firingere Napoli, e aifediarlo ancora per mare, Meifer Andrea d'Oria vi mandò il Conte Filippino fuo nipote, .e Luogotenente con otto galee, e alcuni altri legni piccoli, di buoJ:?,a ciurma , ·e ·di tutto
quello, che bifognava ottimamente fornite, la qual cofa rifapendo Don Ugo di
Moncada Vicerè deliberò , cominciandofi già a patire nella Città, e {Omoreggiare per cagion de' viveri , di doverla affrontare, e reritare la fortuna 1nnanzi,
che Meifer Piero Lando, Generale dell'Armata de'Veneziani, uomo eccellente,
il qual fu poi creato Doge, che di Cicilia veniva, coll'Armata·del d'Oria fi con-·
giugneife, al che fare lo fpingeva ancora l'odio~ e particolare nimifrà, che aveva Andrea d'Oria cogli Spa~nuoli, il quale gli perfeguitava quanto poteva il piùl>
e quanti ne pigliava, tanti ienza alcuna redenzione al rçmo gli metteva, ed alla cateµa, in tanrochè pochi eran quegli, che s'arrifchiaffero di navigare, o d~
andar più per mare . Fatto dunque il Vicerè armare prefiamente fei galee, e mefBatt1ttlia fovi fu oltra-i marinari da novecentoventi uomini , per la maggior parre archi;1:11"/: bufieri '. ~on effe, e alcuni ~tri legni m~n?ri, p~rtendo da Paufilippo, e fatto da~e .
g
de' remi m acqua, fe n'anelo fopra la nv1era di Salerno preifo a un promontorio
li ,"~n;"o- chiamato oggi Capo d'orfo, non più lontano da Napoli forfe, che cinquanta
Frana:.efi. miglia, dove il Conte Filippino, il quale di già era di ciò fiato avvìfato, afpettandolo ripofio s'era : ne prima fu d~e gagge veduta venire con a!fai profpero
vento l'Armata Spagnuola, ch'egli dalla fpiaggia, non però molto difcofio, con,
cinque galee , altri dicono con quattro, s'allontanò , e I'altre fecondo l'ordine
da lui pofio, facendo fen_ibia~te di _voler fuggirfi,·s'allargarono in ~to mare.
Don Ugo , {ebbene era mfer10re di due galee , confidandofi nondimeno nel
valor de' Capi, e nella prodezza de' fimi foldati ~non fappiendo, che Monfignore di Croe, mandato da Lurrec poco innanzi, che egli fi fcoprif.fe, s}era con trecento arclùbufieri imbarcato , s'avvicinò , detto alcune parole a Soldati, come·
aveva fatto ma più lungamente il d'Oria , all'Armata nemica. Per dmt ore, che
refl:ava ancora del giorno) mai di fcaricare artiglierie:' e fparare archibufi l'una
contra l'altra non rifìnarono; 'ma venuta la fera, e cominciatofi a far bruno s'
attaccarono infieme, e ferociffimamente con gran danno d'amendue le parti,
vicino .a ore tre di notte combatterono. Finalmente il Come coll'aiuto dell'al.:.
R~tta d1. tre, .clie tornate erano, e le galee de' nimici inveilite avevano, pigliate due ga-·
gli Sp~- lee, e due affondare, eifendofi l'alrre due con i -minor legni fuggite, refiò vincignuoli. tore. In quefl:a battaglia, fa quale fu la più crudele, e più fanguinofa, che gran
tempo fi ricordi, rimafero mort~ con quafi tutte le genti·loroDon Ugo Vicerè,
il Signore Cefare Fieramofca, e Don Pietro Urias, e molti altri Capitani fegnaJati, fenza i feriti, e prigioni, tra i quali furono i principali il Marchefe del Guafl:o,
il Signore Anton Colonna, il Signor Cammillo nipote del Cardinale, il qual Cardinale parendogli, che le cofe ìn Napoli a fuo modo non andaifono , s'era in
Gaeta ritirato , e quindi con buona fomma di danari lo rifcattò. Confl.iffero
quefie due Armate in giorno di Martedi a.Ili ventotto del mefe d'Aprile l'anno
MDXXVIII. ne fi maravigli alcuno, s'io in quefio luogo, e altrove pongo molte volte puntualmente non folo l'anno, ed il mefe , ma il giorno ancora; con. cioffiacofachè gli Storici dell'età prefenre , come in ·alcune altre parti, così in
quella della ragione de' tempi, la quale grandiffima chi~rezza, e non picciofa utilità n'arreca,non pure manchino di diligen.za;ma (tano oltre ogni copvenevole
.
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negligenti, e trafturati ; per fa ·qual cofa provare non converrà, che io rro~ Anno
po lungamente mi difco!H , pofciachè con manifelliffirno errore ferivano que- MDXXVIIl.'fro fieffo conflitto del mefe di Ma agio nel millecinquecento venzette effere fute)
fatto. Il tim9re, per ritornare aile cofe di Firenze , veniva da quefio, che
Cefare avendo il felice corfo di Lutrec, e l'affedio di Napoli imefo, dubiran.:.
do d'un qualche finifiro avvenimento , fcriffe di Spagna a Ferdinando fuo
fratello , eh' egli come aveva l' altra voltaJ Giorgio Francfperg con buon
·numero <li buone genti mandato in Italia , così vedeffe di fare al prefente di
quàlcun altro. Ferdinando, il quale era ben d'età, di potenza, e di fortuna
minore del fratello, ma nell' altre cofe l'agguagliava molto bene, e in alcune
lo paffava, e gli era nondimeno ubbidientiffimo, non miffe tempo in mezzo,
anzi non ofiaq.te, che dovendo egli contra potentiffimi nemici guerreggiare, aveffe per fe di tutte le cof~ bifogno , non per tanto perfuafe con poche parole,
e molte promeffe ad Arrigo il giov.ane Duca di Branfuic, che dovelfe, avendone così fatta occafione per onor di fe, e fovvenimento delle genti dell'Imperadore , paifare in Italia, e foccorrere Napoli. La cagione perchè Ferdinando
foffe in procinto di guerreggiare era quella. Solimano Gran ,Turco dopo la
rotta , e morte di Lodovico Re d' Vngheria, aveva con reale a.nimolìtà d' ani-: Motivo
mo conceduto il Regno a Giovanni Vaivoda della TranGlvania, e fàttolofi tri-·della
butario : mà .Ferdinando perchè, olrrechè fveva la forella dell Re Lodovico gue:a trii
' per moglie , era nipote cli Maffimiliano , il quale aveva nel millequattrocento So/imano,
novantotto con L3dislao Re degli Vngheri pattuito ' che fe egli fenza figliuoli
mafchi moriffe , in tal cafo il Regno a Maffimiliano , ed a fuoi Eredi legittimi ~~~:ghe:
per retta linea difcend:=nti, ricadeffe, era fl:ato l'anno innanzi, dopo molte con,.. ria.
tefe nella Città di Praga , inlìeme colla Reina fua Donna , per favore di molti
Baroni , Re di Boemia , ed Ungheria coronato ; la qual cofa :J pretendendo il Vaivoda , che a lui s'aiperraffe l'Ungheria , in alcun modo fopportare
non poteva. Ma perchè lì trovava a Ferdinando inferiore , dal quale aveva
più rotte aure , conofcendo di non potergli fiare a petto , era per aiuto a Soliman ricorfo , e Solimano , il quale .altro non defiderava per acquifiarfi olrra
l'Ungheria l' Aufiria, per venire a foccorrerlo in ordine lì mett~va. Ma tor-·
nando ad Arrigo, egli effendo giovane, e volonterofo ra~unò in breve fpazio Arrigo di
di tempo intorno a dodicim fa. fami , e più di mille cavalli , e avendo in fua Branf11iç.
compagnia Marco Sitte , il quale nel fatto d' arme fotto Pavvia s'era acquifia- con nuov~
to nome del più forte guerriero dell' Alemagna, con otto pezzi d'artiglieria !e1rlefc1?"
rf:
.
. iomma
r.
d"1 tutte 1e co1e
r. opportune m. ,,, '" '"·
sroua'
e gran numero delia mmuta'
e 111
fin di forni per cuocere il pane copiofamente guerniro, era di già a Trento arrivato ; ·donde agli quattro di Maggio per un fùo Paggio riccamente addobbato , mandò una lettera a Signori Viniziani fcritta larinam~me , • o più tofio in
oramatica
, ·il tenor della quale affai confofo , e fenza certa conchittfione
, eb
.
ra quefto , che egli ejfendo nuo"Pameme della Mae/là Cefarea Capitano Germ ale del
auo·vo Efarcito in Italia, mandato per difendere le c?fe di lei. . ed i faoi nimici offendere , A'VWa voluto per mantener l'onore , e dignttà fua. che ?vi.elfar Andrea Gritti
Voge di ?inezia ciò fapeffe. ~efia venuta <li nuove genti diede a tutta Ja Lega, e
non fenza gran ragione, grande fpavenro, perciocchè [ebbene Napoli era, e per
terra dall'Efercito Franzefe, e per mare dall'Armata Viniziana, sì fi:rettamente affediara, eh~ ogni giorno fi penfava, eh' ella non potendo più tenerfi, arrer~dere
ft doveife, pareva nondimeno verifimile, che i Capi, che francamente la difendevano, i quali mai sbigottiti non s'erano., doveffono per lafperanza d'un tal
fo:ccorfo , e più pazi_en~emente tollerare tutte ·p angufiie , e più. ofiinatamen~e.
Sl~r. FIPr. Par&bi.
Tl ·
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refJHere. l V1niziani , e Francefco Sforza come più ·vicini àl pericoio flavarn.l
MDxxvm. in grande anfietà, è follecitudine temendo delle loro Terre. Alfonfo Ouca di
.
Ferrara d~bitava non Cefar~ contra lui della rotta Lega vendicare fi vole:ffe . I
Fiorentini gelofi della loro Lihenà, ancora delle cofe ficure, non che d'un tanto Efercito di così frrane gemi, fofpettavano, e dubitando, che non pa:ffaffìno
per la Tofcana, com'era voce, configliavano, che non era da lafdare, che
elle fcorreffino liberamente e alla ficura , ma da opporfi loro virilmente alla.
campagna. E perchè conofcevano le Fanterie Italiane per lo non avere ordine , il quale è la forma , e la virtù degli Eferciti , non ·e:ffer bafievoli a contrafiade, giudicavano nece:ffario foldare nuove genti, e fervirfi , o de Svizzeri , o d' Alemanni , la qual cofa mofiravano i Viniziarii di voler fàre; ma.farto con gran celerità richiamare in Lombardia il Duca d'Urbino':? col configJio
di lui , il quale conofceva beniffimo la natura de' Viniziani , e :indava fecondando il coHume di quella Repubblica, fi rifolvettero a non fare altro, che guardar le loro Terre, allegando il Duca le medefime ragioni che i Fiorentini ,
quafi come non fotfe in gran parte , o colpa, o vergogna del più famofo ·Ge.:.
neral d'Italia, che le fue fanterie , ne ordine aveifero , ne difciplina alcuna di
guerra, che buona fo:ffe. Antonio·da Leva, conofciuto i configli del Duca, e ·
i difegni de'Veneziani , pafiò incontanente l'Adda , e con poca ·fatica perfuafe ad Arrigo effere il migliore, cbe egli innanzi che andatfe a [occorrer Napoli , l'aiutatfe recuperare tutte le Terre dello Stato di Milano, mofirandogli, che
il ciò fare diffici} cofa non era , e tanto più che Lodovico Balbiano per poco
tempo avanti, aveva per dappocaggine di Pietro Longheva da Brefcia , il quale vi era fiato dentro alla guardia per i Viniziani, riprefa inafpettatamente Pavvia ; e perchè oltra la poltroneria fi dubitò di tradimento, come {i fece ancora
d.' Annibale Piccinardo , che la guardava per lo Sforza, fu fotto·graviffimi .Pregiudicj a Vinezia citato . Andarono dunque il Leva , ed Arrigo con tutte le
genti a Lodi , e per più giorni continui la batterono gagliardiffirnamente con
grand' ticdfione d' una pane ,, e dell'altra ; p~rciocchè il Signor Giampagolo
Sforza fratello carnale del Duca fi portò , e colle parole, e co'fatti di maniera, che fumo cofiretti a ritirarfi. Onde Arrigo e:ffenoogli la prima impre.:.
fa mal riufcita, e avendo le cofe d' Italia più dure trovato , eh' egli avvi.fato
non s'era, penfo, non potendo più andare a foccorrer Napoli_, per aver logora...
to le munizioni, e buon numero deJle genti perduto , 'parte pèt ferro, e par•
te di pefie , oltra quelle, che alla sfilata dileguate s'erano, di fermarft intorno
a Milano. Ma il Leva a cui non tornava bene d'aver oosì gran compagno,
Due• ai gli diede a credere, ch'era ben fatto, ch'egli a cafa fe ne tornalfe, il che, do-:Branfuic lendofi egli d'aver più creduto che bifogno non gli faceva , più per neceffìtà
pArt~ d' fece, che di fuo volere proprio. Era cofiui crudeliffìmo, non gli ballando di
ltalia. torre agli uomini.ovunque egli andava, infieme colla vita la roba, faceva ancor metter fuoco nelle cafe, e tutto quello, che egli trovava, ardeva barbariffi1 Sue bar· mamente; e al Duca d'Urbino, che gli mandò a domandare, qual modo Ji gu1rb11rie.
ra fu.Ifa qieello , ripofe, fa aver commejfìone da Sua Maejià di do"Per così fare " tutti
coloro , i qttalt qbbedir non la vole''Mno : perchè il Duca gli fece rifpondere , che
non maravigliaj[e poi fe facendo egli il fuoco , effe cuocerebbe l'arro(lo , affermando ,
che farebbe per l'innanzi tutti ab bruciare, quanti potelfe pigliare de' Tedefclii ~
Aveva ancora, quando fcorfe ful Veron6e, tenuto pratica con ~agolo Luciafco,
ed egli contra la fede del giuramento aveva bruttiffimamente di dargli Verona or- ,,..
dinlto ; per la qual cofa in Vene?:ia nel Configlio de'Pragati gli fu a'ventidue di
Maggio, non folameme dato b'Uldo di terre, e luoghi, ç.ome dli diçono, m~

.

Anno

.
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.pofro tagJfa di dumila .ducati contanti , e cmqueC.Cnto di pròVvÌfione ogn 'arì- Anno
no , e in oltre di potere a fuo piacimento rimetter due sbandit'L; il che mai più MD~lll.
non ft ricordava , che da quella Repubblica fuffe fiato conceduto . Partito che
fu con non minor vergogna che danno il Duca di Branfuic , i Viniziani effendo fenza fofpetto rimafi, fi dolfero con Meffer Bartolommeo Gualterotti for...'.
temente , che i Fiorentini in ranto lor frangente , e per benefizio ddla Lega Dogli ai;~
foccorfi non gli avevano , minacciando, che ancora eglino quando a Fiorenti- x.e de' p 1 ..
ni fomig·liante cafo avveniffe , ft '1:arebbono da parte fenza !Occorrergli, qua- nu..i"ni
ft prevedendo , e quafi preoccupando quello, che effer doveva. Nel principio 11~rfa i .
di quefto mefe medefimo Filippo Strozzi, effendo morra Madonna Clarice , F~orentl•
fotto color di volere firalciar le fue faccende , le quali in Lione molto intrala,..i. "'•
fciate diceva effere , chiefto licenza al Gonfaloniere fe n'andò in Francia. Il
Gonfaloniere appreffandofi il tempo del dovere effere raffermato , la gli diede
da.un de'lati mal volentieri,_dall'altro diffe a Lorenzo fuofratello, eh che Filippo
v1'ttrebbe d~to cinquanta fa"Pe di Gto"Pttni, e toltomene cento de' //ecchi. La vera cagione della fua partita fi diffe che fu , c.he vedendo egli crefcere il Papa di t;iputazione , e tornare nel prillino fiato, voleva cercare fe non di placarlo , di non
offenderlo , fperando , come poi fu , di poter quando che fuife, l'antica grazia , e benevolenza di lui racquifiare : oltra che egli in Firenze ft conofceva effer
nonfoloin difgrazia, ma in odio dell'univerfileinguifa, che Jacopo AJai:nanni
pauindo un giorno dall'Orto de'Rucellai, dove io diiii di fopra, che Filippo fugo endo il coniòrzio degli uomini, s'era come in una folitudine ritirato, e veggendolo alla fìneftra diife crollando la tefta, con infolenza da effer non folo riprefà,
ma gailigara, ancorachè faceife fembianre di non vederlo , e di favellare ad altri.
Ttt non 'l/uoi ancor intendere, che noi non ti ci 11ogiiamo r' Agli undici giorni {i meffe a
partito per ordine della Signoria nel Configlio degli Ott:mta, che a Giovambari...
fia Soderini Commeffario, e a Marco del Nero Ambafciadore appreffo Lutrec nell'Efercito della Lega fotto Napoli , lì faceffero gli fcambi , ma non fi
vìnfe. ~ali foifero quelle giull:e cagioni, da cui i Signori dicevano effer mof-.
fi, non ho io f.wuto fpiare , ne fo fè dagli amici loro , o pure da malevoli
nafceffe cotal,movimenro , credo bene, che tra tutta h Cittadinanza di Firen~
zc non fi farébbe una coppia pari a quella non che più bella , potuta trovare , Giovambatilla per la guerra , e Marco per la pace ; e fo , che per far
Marco Gonfaloniere dopo il primo anno di Niccolò, fi tenne ragionamento,
che la legge di quarantacinque armi fi modificaffe, o non aveife aver luogo per
que1la volta; ma non andò innanzi, perchè fi dubitò, che Zanobi Bartolini favo•
rito dilla parte de' Medici, e da quella del Cappone, gli foffe prepofio : e Niccolò ufava dire , che 'Nl.arc(J era troppo nemico de'Nedici , ed ii più appa(Jion11to uomo
di Firenze. In quefto tempo ve.o.nero lettere di fotto Napoli dal Commeifa~
rio , e dall' Or~uore Fiorentino ., nelle quali lettere era fcritto , come egli- . •
no , effendo in una fcaramuccia vicino al Sebeto Rufcello picciolo per fe , tna
per la grandezza del ·Pontano , e del Sannazzaro, i quali altamente lo celebrarono famofiffimo , chiamata oggi la Maddalena, fiato morto il Signore Ora- 0
.
zio '. a~evano. co~ confe~1.timento ~i Monfi.gnore Lutrec eletto per cap~ delle B:;~:°,,;
genti F10rentme il Come Ugo de Peppoh, la qual condotta, e magg1oran- morto , i
z3, e da molti grand'Uomini chiefia,. . gli fu da Signori Dieci , per elfere e- Ugo de.
gh Uomo uon meno valorofo c~e ~0?1le , allegramente , e di buona voglia Peppoli
conceduta, e con~en_nata. I qu~ D1ec1 ma1~dar?no a Perugia Antonio di Ni~-~:tt.o delle
colò degli Albem g10vane qual~fìcato , e. d1 chiaro nome, a condoleriì col $1;.. efei de'
, gnor Malate.fra, e colla Moglie d'Orazio della fua mone. Intefefi ancora il'};0 r.
T 3
Signor
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Signor Vitello Vitelli figliuolo del Sigm1r Cammillo, il quale non ofiante, che
del Signor Pagolo , e di Vitellozzo , aveva nondimeno egregiamente , e con fede i Fiorentini più volte ferviro , effer morto di pefie , non
degna fine di così prode , e prudente cavaliera. Nel medefimo mefe fu Ruberto di Meffer Domenico Bonfì , giovane per le fue qualità , e per effere egli fratello del Vefcovo, e cognato di Tommafo Soderini in buona grazia, e:
reputazione del Popolo , eletto Oratore a Ferrara , dove fi trovava Mandatario Ser Giovanni Naldini. La cagione di cotale ambafceria fu , fecondochè
. nell' illruzione fi conteneva , così per rendere il cambio al Duca dell'Ambafciadore, ch'egli aveva a Firenze mandato, come perchè' doveffe i progeffi
delle genti Alemanne giornalmente avvifare, ancorachè quando la venuta s'intefe de'nuovi lanzi fotto il Duca di Branfuic, avevano i Dieci mandato in Lombardia Mariotto della Palla fratello di Batifl:a , che gli tene1fe di giorno ir~
giorno, di quanto s'intendeva che facetfero, ragguagliati; ed a Ruberro diedero commeffione fegreta , che cominciaffe a muover parole , e tentar l'animo
d'Alfonfo intorno alla condotta di Don Ercole fuo primogenito , il quale già
di Fèrrara per andare in Francia per la moglie con graffa compagnia ., e onorevoliffima partito s'era ; la qual condotta feguì poi nel modo -, e per le cagioni, che al fuo luogo fi diranno • In quefio mentre Francefco Re di Francia aveva per opporlo, e quafì fàr contrappefo alle genti d~l Duca di Branfuic , con
buon numero, cosi di cavalli, come di fanti, fpedito Ftancefco di Borbone Con~An Po~o te di San Pagolo, il quale fi chiamava Monfignore di San Polo ; onde per fol"' ltAlia • Iecitar la fua venuta gl'inviarono i Dieci per le pofie Giannozzo di Pierfilippo
Pandolfini infino a Lione; ma quando giunfe in Italia, dove gli mandarono Lorenzo Martelli Comme1fario , trovando di già partito il Duca , volfe l'animo
ad altre imprefe , le quali ebbero, come fi vedrà di fotto , quafì tutte ìnfeli-·.
ciffimo fine. Ne per quefio refiava il He di follecitare il Pontefice, e confortarlo , acciocdiè egli fi dichiaraffe, promettendo di dovergli far refiituire Cervia , e Ravenna da'Viniziani , a i quali per quefia cagione dando nome di voler patTare in Italia, aveva prima il Vifconte di Turena, e p.oi Me1fer Galeazzo Vifconti mandato. Ma il Papa per fua natura irrefoluro , e allora molto
dubbio di quello che dove1fe ~ o volelfe fare , s'andava fcufando , e rifpondendo , com 'io diffi di fopra, colla folita ironia, .e diffimulaizone fua, che un
Anno _

MDXXVW. fotfe nipote

Papa fallito com' egli era, ejfendo privato di Firenz.é , e non _a7.1endo ne danari, ne
genti', ne reputazione , non pote"Pa in cofa neJfana giovare ad alcunò ; il che tan-

to più ficuramente far poteva, quanto Enrico Re d'Inghilterra per difìderio del
divorzio , più amico , e amorevole gli fi mofirava , avendogli a quefi' effetto.
meffaggieri , e Ambafciadori più volte mandato , ed ·egli fi rifolvette , · che il
e d'111 l Cardinal Campeggio Legato di Roma, nel cui luogo mandò Ale1fandro Far"'
•
nefe , il qual poi nel Pontificato gli fuccedette, doveffe andar per tal cagione
·
CAmpeg...,
gio m411 _ in Inghilterra Legato. Per le quali cofe crefciutog1i colle forze l'animo, condato Le- duffe al fuo foldo , e1fendo di ciò mezzano il Marchefe di Mantova , Pagolo
gato in Luòafco con mille fànti , cento cavalli , e cinquanta lance , di quello, che i
Inghil- Viniziani gli avevano di frefco pofio la taglia per traditore, poco, anzi con pefterrA.
fimo efempio niente curando ; e di più s'affrettava·di foldare occultamente
buon numero di fanti Todefchi , la qual cofa dal Vefcovo di Cefena frardlo
,d'Ottaviano Spiriti fì rife_ppe, il quale paffando da Verona fu con quattro compagni menato prigione a Vinegia , dove avendolo i Signori Dieci fatto alla
corda legare per dargli della fune , confefiò, che veniva dal Papa , e andava
per follecitare la partita de' la~i .. Stavano in fofpetto i Viniziani > pe_rchè a-:".
- vendo
. I
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Anno .

prefo Rimini, fi diceva, che l'animo fuo era di porre il campo.a Cervia ., . e tanto: MDXJWIIL
più, che-le fue genti avevano di nuovo riprefo, e faccheggiato PalianG>. Ma tor~·
"'
. -nando a Firenze, era venuto il tempo , correndo i tredici mdi , ·che·'l nuovo:
Gonfaloniere crear fi doveva ; onde Niccolò [ebbene teneva quafi per certo di .
dover e:!fer raifermo, attendeva nonàimeno non pure a mantenerfi gli.amici, e::.
fau~~ri v~cchi ;_ma acquifiarft .' .e guadagnai;fr de' IJUOVi quanto ~apeva, e poteva
il pm , -s1 colla parte de' Medici, la quale temendo de' Popolani, ,fi teneva:con
e:!fo lui, e sì-con quella delFrate, la quale, parte per fimplicità, e. bontà ·degh.
uomini, parte per l'ambizione, e cattività , diventava ogni giorni maggior.e.
Ne potrebbe uomo credere quanto fo:!fe grande il bucheramento (che così fi .
chiam.a a Firenze quello, che i Roma1ù anticamente. chiamavano ambito, e i Viniziani modername!)tc broglio) il quale:facevano i parenti, e gli amici di coloro , i quali ad effer creati Gonfalonieri afpiravano (male., e mancamento da tutte le Repubbliche proibito fempre , e mai da. ne:!funa oifervato ) ·e tanto più,
che tra Niccolò Capponi, e Tommafo Soderini eta nata nuova cagione di .
difcor<-i.ia ; concioffiacofachè ciafcun di loro aveva in animo di volere , una fua ·
figliuola a Francefco d'AleiI'-lndro Nafi maritare, e amendmù dell'opera di Mef;.
··· ièr Donato Giannotti lì fervi.vano, il·quale era tutto ,.come ancora .è,. di detto
·Francefco ;. ma egli, qual lì fo:!fe di ·ciò la cagione, non volle mai ne ·l'una, ne
l'altra pigliare , fcufa~dofì con affermare d'aver·tra fe deLberato di non voler.
prender donna in neffon -tempo, la qual cofa egli hainfino a qui oonfiantemence o:!fervato. Pensò Tommafo, che·'l Giannotto', e così.credo io, che. fo:!fe la ,
verità, avcffe più·che lui fav?rito Niccolò-·, ne mai d~ quindi innanzi lo guardò_· ·
con buon -occhio; al che s'aagiunfe che Niccolò.', o per maggior.mente affecurar la Parte de' Medici, la quale nelConfiglio poteva-molto, perchè, fe non più,·
erano quattrocento fuve ferme, o per alcuna altra cagione, volle anzi con Meffèr Francefco 'Guicciardini imparentarfi, che con Tommafo, eleggendo·di dare
a·Piero fuo maggior figliuolo piuttofio una delle figliuole di Meffer Francefco
per moglie, che una di quelle di Tommafo ; il qual Tommafo per più firettamente con Alfonfo Strozzi congiugnerfr, avendo una delle fue .figliuole ad Antorlio Ca.nigiani, e un'altra, la quale era belliflima, e inGememente onefriffima,
il che non fi _dice fenza cagione ,.a- Lionardo Ginori maritato, diede a·Paolamonio fuo primo figliuolo la prima figliuola d' Alfonfo, il qua) parentado febbene
accrebbe in qualche parte favori a T ommafo, lì diffe nondimeno pubblicamen·
.re; quefia affinità aver tolto il Gonfalonierato all'uno, e all'altro di loro. Nocque ancora a T ommafo non poco, che Meffer Giovan Vittorio fuo zio, e fratello di Piero già Gonfaloniere, era ippumo da Roma, dove quando fu faccheggiata fi ritrovav<t,. di quei giorni tornato, al quale, sì per la memoria del frate lo,
-e maffimamente perchè in lui, che Dottore di Legge era, neifuna cofa, eccetto
un'efirema miferia per fatale rovina, così della caià fua, 'come dello Stato di
Firenze, non fi poteva non lodare, s'accollavano molti di tutte le parti , e lì .
tenne per cofa certa, che un di loro, [e fr foffero tanto aiutati l'un l'alrro, quanto fi difaip.tarono, <lividendolì poco prndememente i parenti, e gli amici, fareobe rimafo Gonfaloniere ; e a Niccolò non giov_) l'elferft imparentato col Guicciardino. Era Me:!fer Francefco, oltre alla nobiltà fua, oltra la ricchezza, oltra il Qf!alitÌI
grido del Dottorato, oltra l'dfere fiato Governatore , e Luogotente del Pap:.i, d1 Fo,n-rìguardevole ancora, e firaordinariamenre riputato per la non folo cognizione, u(~o . :
ma pratica, che egli aveva. grandiffima delle cofe del Mondo, e delle azioni urna- ~-"'t'' 4 r
ne, le t}Uali e~ difcorreva, e giudicava ottimamente, ma non già così le met- in1.
·

tev~
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teva in opera, perchè, fenzacbè egli era .di natura fuperbiffimo ., e rot~o ~ .l'am• .

MDXXVlll.·,bizio'ne molçe·volte, e l'avarizia troppo ·più lo trafponavano, che ad uomo ci- .
vile, e modefio non, conveniva: e.oltre a ciò fi fapeva, che egli. pe~ effere non
vo' dire amico, ma della parte de' Medici, quanto di propria eJezfone' odiava il
Governo Popolare, e gli pareva, c_he.ariche al Configlio Grande molte cofe mancaffero, ed in fomma,. egli arebbe voluto uno Staro col nome d'Ottimari, ma
in fatti ,di pochi, nel quale Iarghiffima parte, per le fué molte, e rariffinie ·qualità meritiffimamente -gli ft venia. E perchè ft dubitava , · che ègli a quefie medeftme cofe confìgliaffe, e confortaffe il Gonfaloniere, perciò io ho detto, che 'l
parentado fatto con lui non gli giovò :· giovagli ben quello, il che, perchè gli
. nuQceffe fu ordinato, e ciò fu_, che Pierfilippo d'Aleifandro Pandolfini, giovane (come fi diife di fopra) d'affai buone lettere, onde fi chiamava per diilinzione dell'altro Pier.filippo, dotto, ma di molto cattivi cofiumi, compofe, perchè Niccolò non .foffe rafforma~o, unaPafiocchiata, che tal nome fe gli diede
in quel tempo, del modo del creare il Gonfaloniere , e di .confenfo della -Setta
degli Adirati, mandarono Cardinale Rucellai a Siena, che fegretamente fiampare la faceffe_, il quale arrivò con ella in Firenzç appunto il dì innanzi della creaziDne, e la fparfe fubitamente per tutta la Città, fenzachè fi fapeffe ne quello,
.che foffe, ne da chi, ne.donde veniffe : ·e ·perchè la conezza @el tempo non
permiffe, che poteffe effer letta fe non da pochiffitni, ft credette univerfalmen-·
te, che ella un 'invettiva foffe contra Niccolò, e peràò molti i quali per· avven- '
tura favorito non l'arebbono, per Io fdegno di" ciò prefo ~o favorirono : la qual
cofa diede anco non piccolò carico a Meffer Baldaffarri, coni e Capo degli Arrabbiati; il qual Meffer Baldaffarri, avendo fperanza di dovere.a quel grado tanto da ~anti defiderato falire , tentò per ·agevolarft la via molti della Pa1te de'
Medici ,.e cercò di farfegli amici , ,mofirando di dovere non folo fargli riguardare, come faceva Niccolò' e aver cura , che non fuffino da niuno fopraffatti ; ·
ma eziandio ·onorare, e participare de'Magifuati. Ma i PaJlefchi di lui fidare ·
non fi vo1lero, e tanto meno ch'egli con poca prudenza, fe è vero quello, che
fi dice·, fervendoft come per zimbello de' più arditi giovani della fua Parre, uccellava a quella dignità col fare fpargere, e dove bifognava, e dove non bifo. gnava , che quel luogo effergli tolto ragionevolmente non poteva ; e benchè
fofiè ,da alcuni amici fooi avvenito, i quali gli differo fra l'altre coiè, effir ?,ran
dijfer.cnza tra jlridere, che fa fitggir gli uccelli, e fahiamazz:,ar, che gli alletta , egli
nondimeno feguitò di voler far credere, che quel grado più alle qualità fue in
quel tempo, che a quelle di qualunch'alrro Cittadino fi veniife : 1a qual cofa mi '.
· fa fowenire quanto foffe, fe non falfo, difcorde dagli altri il parere di Niccolò,
il quale a Lorenzo Strozzi fuo cognato , che difcorreva con effo lui di quegli
Cittadini, eh(: fufièro atti a potergli fuccedere, diife quefie proprie parole: Chi
vuoi tu, eh' e' mettano qu11fsù, che non e'è. ne!Juno t perchè come io credo, che pochi, o neffuno gli lì doveffono ragionevolme.nre preporre; così credo ancora,
che niuno , o pochi di coloro, i quali feco in corale qnoranza competevano,
di.dovergli effere ragionevolmente prepofio non giudicaffe. E"con tutte le cofe dette venutofi il Mercoledi all'elezione, che fu il decimo giorno, ne~ Confì:glio nel quale fi trovarono mille novecento quarantaquattro C~ttadini, Meffer
Baldaffarri non folo fu uno de' quattro, che.nel primo fquittino vinfero il parti.-· -'. Niçtolò · to con Meffer Giovan Vittorio, e Tommafo Soderini , ma non fu avanzato da
. Clf.ppui . Niccolò, il quale nel fecondo ·rimafe Gonfaloniere, di più di quattordici fave, e
di '11110.'V.0 anco fu creduto, che in danno fuo vi fo1fe intervenuto fraude , perchè in favor
llett• .
di Niccolò furonq trovate due fave nere appicca~e infieme iri luogo d'una, e ne
wonf.
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~Esr:ro
fu~ncolpa~o _
Meffer Salv~fh-o Aldobrandini , il quafe era ~i già te~uto da i Anno
piu accor~ perfona doppia, e appa~onata ~olto =.,ne vogh? non .dire, che MDXXVIIL .
in quel ·g10rno andarono al Configl10 akum , o pm tofi:o v1 futQno menaci
così contra , come in favor di Niccolò , i quali , o non potevano, o non do~
·
vevano intervenirvi . La rafferma di Niccolò giunfe fe non nuova , certa- '
/mente cara alla maggior pane del Popolo; e come a Jui , e a tutta la parte fua
crebbe animo , così lo fcemò alla parte avverfa : ma non per tanto s' ammorza~ono gli odj '
l' invidie ' anzi ma~giormente s' accefero ' del che quegli
leffetci feguirno , d1e nel progrelfo deua Stori.a di mano in mano vedere ft
otranno. Il giorno medefimo prefero ì Signori Dieci nuovi l'uffizio ,
he furono quelli. Bailiano d' Antonio Canigia.ni , Luigi di Pagolanto- D. . a·

I

e

' Jacobo Mancini , Giovanni <.h Benedetto Covoni , Franc.dèo di Ban:o- e Pìaçe. "
ommeo del Zaccheria , per Santa Cr<Jce ; Melfer Baldaffarri di Bald:i.liàri Carducci , Bernardo di Dante da Calliglione , per San Gùll?anni ; Bartolo
·
i:li Lionardo Tedaldi , e Anronfrancefco di Luca degli Albizi , per Santa Maha No11ella. Cofroro temendo d'una guerra , imendendofi di varj luoghi , e
er diver.fi rifcontri , c~e Papa Clememe, f~bbene colle paroie dic:va il_ con- .
vario ' ~o~ a~eva ~ltro rmemo' che. dt volere ' o per_ amore' o per forza il do-_,
·'
minio d1 Firenze ncuperare, conduìfero per due anm Governatore delle trenta
rdinanze, e Battaglie Fiorentine Meffer Babbone di Pagolo di Naldo da Berghella,. con ampi~_ma ~utor~tà eh po~er ~omandare lor~~ ~a noi~ però riuovcre 1 Conefrab1li, e I Capi otdinau da i Nove della Mil1z1a , e di Jovere a .
J Capitani , e Governatori generali ubbicf!re, con condotta a tempo di guerra
i cinquecento fanti ., e prowifione di cinquanta fiorini per paga a dieci paghe
er an110 , e a tempo di pace quaranta, con talfa di dieci befue foi cavalli, e
uh. Le Battaglie, e Ordinanze per chi fapere le voleife, fono quelle fedici. Ordi 111111•
efcia ; Vico Pifano; Barga ; Pietra Santa, Fivizzano , e Cailigliou delie Ter- ze Fioiere ; Scarperia , e Barberino qi Mugello ; Borgo San Lorenzo, e Vicchio, ""tim.
Dicomano ·; Ponte a Sieve , e Cafcia ; Firenzuola , e Pianc.aldoli ; Marr.a. , e Palazzuolo; Cafiracaro , e Portico; Modigliana ; Galeata ; Valdibano ; Poppi , e Cafiel San Niccolò , e Prato vecchio ; Bibbiena , e Cafrel.
cognano , e Subbiano. L' alrra metà. con i medeiìmi patti, e condizioni
oncedettero al Signor Francefco del Monte , uomo fodele , e 'Che molto
mava la Repubblica Fiorentina , le quali furono -guefic quattorcli. San Mi-·
·aco al Tedefco; Campigtia.; Pomarance ; Rad<la, e Greve, e Colle; Sari
imignano , e Poggibonzi.; Terra nuova, e Cafiel franco, e Laterina, e '1 Buine, e Montevarchi; Monte a San Sovino, e Foia110, e CiviteUa-; Monre·ulciano; Cortona; Cafriglione Aretino; Arezzo; Angltiari, e Montedoglio, e
Monterchi.; Borgo a San Sepolcro; Pieve a Santo Stefano, e Chiali, e Caprefe.·
Tra quefie cofe venne il . tempo di dovere entrare col nuovo medelìmo Gonfaloniere la Signoria nuova per Luglio , e Agoil:o , onde furono nominati nel
f=onfiglio , e vinti fecondo gli ordini. Saffo d' Anton di Saffo, Piero d' Ave-.Signori.t
t~rdo Petrini , per Santo Spirito ; Filippo di Duccio Mancini, Antonio ili. Nic- pe~ L 11 ..
Folò degli Alberti , per Santa CN;ce ; Raffaello di Giovanni Mazzinghi , An- glio' e Atonio di Lorenzo Bartoli, per Santa '}./ltiria No"l!ella ~ Vlivieri di Simone Gtia-go~"
~a.gni., e Simone di Piero Carnefècch1 , per St1n Gio'lJ,nzni ; e per loro Notaio _
•
u tratto Ser Pagolo di Ser Francefco da Catignano ~ uomo diligente , e di.
oni.ffima vita. Il giorno delle calende di Luglio in entrando i nuovi. Sigrio:-.
1 in Palazzo , fece Niccolò le c~mfuere cerimonie> e umanamenre gli ringraStw. Fior. 17archi.
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ziò ; e quali in ·quello fiante Antonfrancefco degli Albizl , parendogli effe
~XXVIIL divenuto grande, e defiderando coll'ambizione, che non ha ·mai pofa, ne
.
termine , di farfi maggiore , pregò caldamente la Signòria , e '1 Gonfalonie- \
re , che dovelfe .piacere a ' loro Signorie di dovergli conceder licenza , eh~ e..:. I
gli pubblicamènte in Ringhiera favellar pote!fe, affermando di volerli fcufare I
dell'errore da lui commeffo nel Dodici, quando infieme con Pagolo•Vett0ri \
cavò in favore ·de' Medici Piero Soderini di Pal.agìo; ma non ali fu ·concedu- 1
to ·, o perchè non rientralfe nella grazia del Popolo più di quello, ch'egli fu[..: \
fe , o per non .aprire còn tal ?uov? , e pericolo[~ .efernpio la via a degli aln·i.;
o pure come differo , perche dubitarono, ch'egli' il quale vemente era, e am
mofo , non concitaffe il Popolo contra i parziali de' Medici , e gli fpingetf~
.
coli' efempio del guafi:o de'Benrivogli in Bologna, ad ardere, e fpianare il Palazzo de' Medici. J\:fa perchè da molti ancora oggi fi crede!) quefi:o effere fia-i
Miehtl11- to prima configlio di ·Michelagnolo ~imoni de'Buonarroti, il quale aveva dergnoloB~0-to · , dicono, che rovinata quelJa Cafa, fi doveffe della via fare una Piazza,.:
n11rroti. la quale la Piazza de' Mu1i fi chiamaffe , non vòglio lafciare di dire , per levare a tanto , e tale uomo·,. tale , e·tanta macchia dal vifo , e maffimamente
effendo egli allevato , e beneficato ·4a quella' Cafa , che io con rutta la diii-'
genza, che ho faputo ufare·, mai non hq trovar potuto, ch'egli. quelle pa-,
role diceife , ma bene che appofie gli furono , come dilfe allora , e ancor~
Difrorfo dice egli fie!fo • Perciocchè [ebbene Papa Clemente non era lcgittimamentecj
. fopr11111 nato , non ~er qu~fio dov~afi , o poteva fenza mentire, c~iamarl? mulo, ·cioj
m1feit11
è bafiardo ; il che 10 non dico per quello, che·Pap3 Leone mnanz1 che lo creafCimi.
fe Arcivefcovo di Firenze, lo fece non·come legittimato , ma come legittima-:
Yll.
mente nato approvare " perchè quelle prove'' e te!hmoni furono ecome o.I...:
lor fi ditfe , ed io ora credo ) falfe , e bugiarde ; ma perchè innanzi eh' egli
· fo1fe Cavaliere di Rodi creato , era Haro , focondochè affermano·; e come pa-1
re .ancora fe n:ori che verifimile , neceffario , folennememe legittimato : · Onde quelle fielfe leggi , le quali l'avevano prima fatto non legittimo_, ma natn-·\
raie , lo fecero poi di naturale legittimo , togliendo via il rifpetto delle leggi , il quale tolto niuna differenza trà i legittimi , e non legittimi rimane , efièndo la Natura , fecondo la quale favelliamo, comune madre a tutti color(} I
che ci nafcono ; e nafcere non ci fi può fe non per un modo folo fenza.
più. Le quali cofe s'ave!fe fapute, o credute Papa Clemente, non fi•farebbe dietro l'errore de' volgari tanto afflitto , ne arebbe auto per quefia cagione maffimamente' sì gran pall:ra del Concilio , quanto dicono eh' egli fà.ceva ;
per non dir nulla , che dritta , e degna cofa è , che non gli altrui falli , m1
folo- le proprie colpe nocciano a chiunque fi fia , fenzachè dalle virtù fole, e
non da niuna altra cofa lì debbono da coloro che fanno , giudicare , e onorare gli uomini. E poi fe gl'Imperatori po!fono quegli, che legittimi non fonò , folarrteme col tenergli nelle Corti far legittimi) perchè non denno potere
i Pontefici fare il medefimo di coloro , i quali non purtengono nelle loro Cor-·
ti ) ma gli fanno Arcivefcovi, e Cardinali ? E di vero egli non .è fenza
·grandiffima meraviglia , eh~ una leggiera , e tanto fulfa opinione tanto va.glia , ed abbia cotal forza nelle menti degli uomini, che colui, il quale non
aveva vergogna di metter foitofopra tutto 'l Mondo, folo per poter muover
guerra , e fottomettere con infiniti danni , e uccifioni la Patria fua, d'effer non
legittimamente nato fi vergognaffe. Agli undici del Mefe .s perd1è la Came- J
ra del Comune era vota di danari, concioffiacofachè, elfendo le fpefe, che nel 1
pagare i Soldati , e:nell'altte bjfogne pubblkhe fi facevano, molto maggiori
Anno
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.Celle rendite, lì metteva ciafcun giorno più a ufcita, che a entrata, li vinfe una Anno
Provvifione , che fi doveffe porre un Accatto di quaranta migliaia di fiorini a MDX.~vrn•
.fertanra Cittadini ; venti de' qu~Ii ferviffero la Comunità di mille per uno, e..gli eAc1u11.1o.
;iltri quaranta di cinquecento·in qur;fia maniera . Che della borfa grande
generale fi traeffino cinquanta elezionarj , ciaffuno de' quali, prefo prima il'
giuramento di dovere eleggere uomini abili ,. e potenti a pagare , nominaffe uno nelle mani de' due Frati del Suggello.Jfo]i, quali cinquanta così nominati fi mandaffono. a partito , e venti di loro , i quali paifando però Ja
metà., aveffono più fave nere degli altri avuto , s'intendeifono avere a fervire di miJle feudi ciafcuno; e nel medelìmo modo fi traeffino ottanta elezionarj ~ quali nominaifero coloro , che cinquecento prefiar ne doveifero ; e eia.:.
fcun di effi poteva a Signori inlìeme co' Collegi ricorrere , e in cafo, che foJfe
atfoluto , lì doveva in luogo di lui , colui il quale più fave avuto avefiè pigliare; l'aifegnamento de' quali era tutto quelJo, che nelle mani perveniffe del Camarlingo delle Prefianze, e oltra ilcapitale lì pagaife aciafcuno fenza altro fian- .
ziamento a ragione di dieci per cento l'anno, e chiunque per tutto il Settembre
vegnente la fomma intera pagatfe, poteife collo faonto d'un foldo per lira. E '"
avvengadiochè le fiamme di diverfe forte, e di varie figure, le quali apparifcano
·alcune volte nell'aria' lìano cofe naturali' ne altro ugI)itìchino' che ficcità, tuttavia non voglio tacere' feguitando l'efempio' e l'autorità' che rion voglio .dire
fuperftizione de' più nobili, e lodati Storiografi, così antichi , come moderni;
che effendofi una fera d'intorno alle due ore di notte , veduto [correre per lo
Cielo, e fparire fubitamente una fiamma di fuoco, Ja qual pareva di grandezza Fi"'"'"''
quarit'un buon fafrel di fermenti, fi cominciò a mormorare per tutto, e dire~ ai fuoc•
quefro effere. un mirabil prodigio, e dover qualche gran cofa pronofricare; del- vedst11 i11
}e quali VOci val~ndoft' ed in infinito accrefcendo}e coloro, Ì quali ( come nel A7ÙI..
fuo luogo fi_@"à) in vece di !porre il Vangelo, e predicare il Verbo diDio, predicavano or9 la feli_çità, e ora la calamità di Firenze, riempievano gli animi delle perfone, ;o Jemplici, o fuperfriziofe, per non 'dire [ciocche, d'incredibile terrore, e fpavento. Era in quefio mezzo tempo tornato .da Siena Giovanni Covoni , in !uo.go.del qll?le avevano per Ambafciadore eletto Francefco Carducci,
e molto al partire il .follecitavano ; la cagione perchè r;into 'l follecirafforo, era
la temenza; che avevano non fenza cagione i Fiorentini , che i Sanelì come altra volta, eziandio con efpreifo danno loro, fatto avevano, non folamenre per
l'odio', ed emulazioi;ie antica contra la Repubblica Fiorentina, non ricertaffino i
nimici di Lei, quando da fe veniffono, ma ancora gli chiamaif<;>no, e confortaf-.
fono al venire, dal che fare l'eifer la maggior parte di' loro nimiciffimi a Clemente, più che altro gli riteneva ; e ancorachè Meifer Giovamìi Palmieri loro
Ambafciadore, uomo prudente, e di molta autorità affermava i Saneft, [ebbene .
erano tenuti, non però eifer tenuti così pazzi , ch'eglino ciò faceifero, ncmdi- SAne~ pi.
meno non potevano i Fiorentini non ne temere , così per la molta gagliarqia,_mati pa:z:.•
come. dicevano effi, de' cervelli de' Sanefi, come per 1a diverfa varietà del loro %.i..
governo , del quale ragionando, non farà grave a me~ ne agli altri molefio peniò, difiendermi alquanto, affinechè meglio quello, che di Siena infìn qui detto
,
'
.s'è, quello che per l'innanzi dire fe ne dee, e più agevolmente intender fi ·poffa. Dico adunque da altiffimo principio cominciandomi, che la Città cli Sien.a, Dirreffio.
o antica~ 0 moderna, che ella fia, e per qualunque cagiOne coS:i nominata fof- ne del gofe, pereh è di ciò fon varie l'oppinioni, era divifa in cinque parti, owero Fazio- v~rno di
ni principali, da i Sanelì, Ordini, owero Monti chiamare ; la prima 'delle qu~- Stenll.
li s'appellava ~ Monte de' Ge~uluomini , o veramente de' No~ili .; la fecoqda
Star. Fior. Farchi.
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il M'onte de' Nove; -Ia terza il Monte de' Dodici ; 1a quarta il Monte de' Sedi..
owero de'Riformatori; fa quima, e ultim~ùl ·Monte-delPopolo,e nondimeno come Vicarj, e Tributarj.<letl' Imperio, riconobbero fempre l'Imperadore per fuperiore, e infìno a non molti anni fono, gli pagarono continuamente il
fuo diritto come Feudatarj. Per intelligenza dell'origine ,e fucceffione de' qua~
li Monti, o vero Ordini, fa meiliero di fupere, che quefra. Repubblica fu antica-..
mente, fecondochè effi medefimi affermano, retta, e governata da Gentiluomiui di diverfe , non folo famiglie, ma nazioni venute per 1a maggior parte delle Città, e Cafiella della Dizione Sanefe. ~~fii Gentiluomini l'avevano in tre ·
parti divifa, e ad ogni terzo , che così ft chiamava ciafcu:na di dette tre parti l
creavano ogn'anno;-.uno del C<;)rpo loro, il quale con nome di Confolo Tendeffe ragione, e amminifiraffe giuilizia. Tutti gli altri.abitan# , chiamati da loro
Plebe, non potendo afpirare alle cofe del Reggimento , ne del governo in alcun modo impacciarli, attendevano alle mercanzie, e ad altri meccanici efercizj ,quietamente. Durò quefio modo di governo molr'anni, e molti =' nel qual
tempo effendo ella fopra un colle in alro pofia, e ìn forre ftto, ed il fuo Contado molto fertile avendo, crebbe Siena in tutte le cofe tanto, ch'eJla era fenz'al. cun dubbio dopo Firenze, .e dopo Pifa, la più bella, e la più popolata Città. di
Tofcana.; la quale preminenza non le bafiando , cominciò, o per volere effere
àffolutameme la prima , o perchè temendo della vicinanza, e potenza de' Fiorentini, da' quali più che una pic,cola gio~nata fola difcofio non era, cercava d'
afficurarft di loro, a contender con effi, non mancando mai gran fatto a neffuna di quefie dueCittà, fe non per altro,perchèconfinavano infieme,o giufi:a,
o apparente cagione d'accufare, o ingiuriare l'una l'altra. Ed avvengachè i Sa:.
neft in tutte le cofe, fuori che nelia fertilità del contado, fuffono minori, e me.O<,) potenti de' Fiorentini, tuttavia diedero loro un tempo, che fare, e alcuna voi..
ca di gran rotte, come fu quella tanto memorabile al CafieUo di Montaperti, effendo Generale dell'Efercito Provenzano Salvani lor Cittadino , il quale dopo
quefia vittoria fe ne fece, favorito da una parte della Pie.be, Signore, e vi edificò un borgo, il quale ancora oggi fi chiama dal fuo nome. Ma divenuti i Nobili in progreffo cli tempo per le loro profperìtà più infolenti , e la Plebe per
gli fooi traffichi più ricca , cominciarono quegli a voler troppo fuperbamente
comandare , e ~ueili a non volere così fervilmente ubbidire : laonde avendo i
,·Gentiluomini d intorno all'anno Milledugencinquanta fatto un bando, che neffun plebeo, oltra il non potere ufar calcina in alcuna fua muraglia , non arcliffe
ne cacciare, ne uccellare, ne pefcare, è impoffibìle a dire quanto la Plebe, veg~en~oft tanto arr~gante~e~te co.ntra la ra~io~e delle genti, ancora quelle cofe vietare, le quali a rum gli uom1m, che o vivono, fono naturalmente comu-·
tri, fi [degnò , ed ebbe per male , da che nacque, che non -pur la Plebe da i
Nobili ; ma i Nobili eziandio contra fe medefìmi fi divifero, e s'armarono;
benchè fecondo alcuni, la cagione ddla difcordia, che nacque tra i Gentiluomini, e la Plebe, fu che i Nobili operarono fegretamente, che Provenzano in un'
altra giornata fatta non dopo molti anni pur contra i Fiorentini, fuffe da loro
prefo, e morto • ~alunque ft fta la verità , certo è, che Provenzano prefontuofamente, còme teilifìca D~nte nella fine dell'undecimo canto <lel Purgatorio,
fu ofo cl.i recar tutta Siena alle fue mani, e ancora, certo è, come racco ma Giovanni Villani, fe non prudente, fedeliffimo Scrittore delle cofe de' Fiorentini,
nel trentuneftmo Capitolo del fettimo libro delle fue Cronache, che fu prefo in
quel fatto. d'arme da' Fiorentini, e decapitato. Dico adunque l'ordine inco- .
minciato fegu.itando; che i Nobili dopq molte battaglie Cinadin.e, con gran cru...
· delt~
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-d.eltà ,-e uccilione fatte, dubitando al fine di non veder J~i'Patrfa, 6 diflrutta per AnnG
le loro mani proprie, o ferva per quelle de' Fiorentini, de' quali fiavano fempre MDXXVIII.
in maravigliofo fo!petto, e timore, s'acéordarono tra fe in quefu maniera: Che
fi doveffero nove uomini eleggere di nove diverfe Famiglie tutte Plebee , non
già della più infima, ne anco della più riputata Plebe, ma folamente della mez- '
zana, a i quali nove Cittadini confegnarono come in depofito per pubblico firumento, con tutta l'autorità, e gi~risdizione Ioni, il dominio, e poffeffione della
Città; ed eglino dall'altro lato s'obbligarono folennemente a dov-erlo rendere,
e reilituire loro qualunque volta la richiedeffero. Fatto quello, parendo a i Nobili avere acconci , e affettati i fanti loro , dove folo quegli degli altri affetti , e
acconciati avevano, fi partirono da Siena, con odio più che civile feguitavano di perfeguitarfi l'un l'altro, [e medefimi, e le loro cofe tutte quante, ora col
ferro, ed ora col fuoco, miferabiliffimamente ammazzando, e difiruggendo :
Alle quali uccilioni, e ruine non la volontà lòro, ma la franchezza n'apportò il
fine ; perciocchè non potendo effi più, e tardi l'error loro , e la fioltizia conofcendo , più tofio <:olle parole fi riconciliarono infieme , che cogli animi, e cli
comune concordia richiefero a' Nove la Signoria depofitata da effi neJle -loro
mani. Ma. i Nove in quel tempo, che i Nobili tra loro combattevano , s?erano
fatti grandi, e potenti, avendo la fazione loro non pure di moJte famialie plebee, ma con alcune nohili accrefòuto, e ingagliardito, facendoli beffe di Io•.
ro, Hon folo non vollero reilituire la Signoria a' Gentiluomini ; ma ragunata
una buona; e poderofa ofie, andarono loro addoffo, e dopo molte battaglie,
é com:efe gli fpogliarono della maggior parte delle Terre, ~ tenute, le quali lo- _
ro rimafe erano, e così refiò vinto , e s~atmto il Monte de' Gentiluomini ., e
quello de'-Nove falì in_ tanta reputazione, e pot~~1za, che regnò molt'anni fehcemente, folo, e feparato dall'altra Plebe ; e pm arebbe~regm1.to , [e non che
divenuti anch' eglino per le molte felicità fuperbi, ed avari , cominciarono arroganriffim~ente ad ufurp·arlì così il pubblico, come il privato, e tanto le facre
eofe, quanto.le profane ; 11 perchè fdegnatofi la Plebe, e prefo di nuovo l'armi
gli privò d~lla. ~igr:ioria .' ~d in luogo di loro cr~~ con fomma aurorità dodici
altri uomini" pur di famiglie plebee, ma delle pm reputate. Cofioro dietro P
efempio degli altri acquifiandolì di mano in mano credito , e feguiro, {ì fecero '
. anch'effi·padroni: ben è vero, che non furono così rapaci, come i Nove, e
·procedettero con·maggior rifpetto di loro, de' quali [ebbene erano nimicl, non
.. però gli offe1~devano ,_fe non era lo~o ?ata, o vera, o ~erìfimile cagi_one; noa · vollero, che 1Nob1h fuffero perfegmtan, avendo nondimeno l'occhio, che in
alcun modo riforger non poreffero ; mantennero il comune , e crebbero con
diverfi efercizj il privato, ed in fomma quello gover~o di quefio Monte de'Dodici, meritò arizi molte lodi, che alcun biafimo; e nondimeno la Plebe infaziabile di fua natura, e vaga ordinariamente di cofe nuove, corfe un giorno all'armi, e rolfe loro l'amminifuazione, ed deffe fedici altri uomini non folo plebei,
· in~ della più infima Plebe, e diede loro intera, e affolutà autorità di poter corre-ggere, o riformar~ tutte quelle co~e .' le q~ali d'effer ~orr~tte, e riformate pa-.rdfe loro , che meritaffono. ~eili rn affai poco fpaz10 di tempo moltiplica. tono in molro maggior !1Umero degli altri ; onde per non effere inferiori d,i
potenza a coloro, di cui egli erano di moltitudine fuperiori, s'ufurparono fotto
nome diRiformatori la monarchia dellaCitta. E benchè quefio Monte s'afieneffe dall'altrui, e foffe, non curando di ricchezze, molto amatore., e confei:vadore del ben pubblico, non per tanto , perchè procedevano troppo rigorofamente, e per ogni cagione quantunque leggiera , e mafiimameme comr'a ch,i
,.
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~nno alcuno dell'Ordine Joro uffefo aveffe ·' venivano al fangue, la Plebe non potenMPXXVIJJ. do più, o ·non volendo la lor crudeltà fopporrare, coll'aiuto de' Nove, e de'
·
Dodici~ ed anco di alcuni Gentiluomini , fi levò , ed uccilìne molti-, cacciò il

i·efio fuori della Città in efìlio perpetuo ; i quali efu4, fecondochè fcrive Papa
Pio Secondo, arrivarono a quattromilacinquecento. Ultimarµcnte , fon cent'
anni in circa, fu creato il quinto, ed ultimo Ordine, chiamato il Mont~ del Popolo, perchè fotto quefio andavano tutti coloro, i quali delJa Città, o del fuo
Contado, erano dal Conlìglio univerfale della Repubblica abilitati , e fatti d~- 1
gni dello Stato, e la maggior parte delle Famiglie di quefio Monte fi fono nobilitate dall'am'lo Millequattrocentottantadue in qua : Dopo la creazione di '
quefi'Ordine Popolare, molte fam\lie degli altri quattro Ordini fono paffate,
. quando all'un Monte, e quando all'altro, accofiandofi,fecondo il cofiume de~
più, a coloro, che vinto avendo tenieno il governo della Repubblica in mano, 1
quali' da quel tempo in qua fono fiati due Ordini fo1amente. Perchè, o i Nove, o il Popolo hanno governato fempre, ma fempre ciafcuno di quelli due Mon- · '
ti ha avuto in compagnia;·o più tolto per aderente ora un Ordine , ed ora un
altro, e talvolta tutti infieme, eccettuato però quel~o de' Gentiluomini, i quali
per fofpetto della loro grandezza furon fempre da·tutti i Monti baffi, e fuor<;t
del governo tenuti, infìnochè Papa Pio fopraddetto, il quale era dell'Ordine de'
Nobili, operò, che foffer~ a parte del Reggimento rimeffi, e riceuri, con eipreffo patto nondimeno, che eglino, fe mai per alcun tempo d'effere in alcun modo reintegrati cercaffono d'alcuna loro autorità, o giurisdizione antica, o nuova, o fopra la Città , o fopra le Cafiella , s'intenddfono ilfofatto fubitamente
da coral grazia, e conéeffione caduti, e nemici della Patria dichiarati. Al tempo poi di Pandolfo Perrucci riebbero i Gentiluomini il nome, ed in compagnia
de' Riformatori, e de' Dodici furono meffi nel terzo grado dello Stato. Era Pandolfo del Moµte de' Nove, e morto Jacopo fuo fratello maggiore, s'arrogò tanta autorità, eh' egli, parendo a' Sanefi quello, che era, cioè, che egli fi folfe fatto troppo potente , fu cogli altri deJla fùa Setta , confpirandogli contra tutti gli
altri Ordini, cacciato di Siena a furi~ di Popolo : ma poco dopo più per inganno, e favore della Parte foa, che con altre forze, di notte tempo vi ritornò, ed
avendo ·di poi fatto ammazzare pubbhcamente Niccolò Borghefi fuo Suocero,
che s'opponeva fcopertamente a i difegni fuoi, fe ne fece a poco a poco più con
occulta afiuzia, che con palefe violenza Tiranno, colla quale afiuzia non trapaffa.ndo nel vivere, ne nel vefiire gli altri Cittadini-:, tanta potenza s'acquifiò , che
non ofiame, che per l'armi deJ Valentino due volte foffe fiato cofuetto partirfi
volontariamente di Siena, nondimeno l'una, e l'altra fi~ta, la prima richiamato,
e la feconda per la morte di Papa Aleffandro , fempre maggior, che prima vi ritornò; ed ultimamente l'anno Millecinquecentovenzette nel tumulto raccontato di fopra da noi, acconfentirono i Popolari, che a i Riformatori, per avergli in favore, ed aiuto loro a cacciare i Nove, Monte più odiofo di rutti gli altri, fi renddfe il nome-; e poi più per mantenerli in fiato con qualche riputazione, ed ombra di Nobiltà, che per voglia, che n'aveffono, furono contenti,
che a' Nobili fi concedeffe il fecondo luogo in compagnia de i Dodici folamente. Ed infìn qui voglio, che mi bafii aver dell'origine, e proceffo de i Monti, o
-vero Ordini della Città di Siena raccontato, fopra i quali non mi pare di dovere
altramente difcorrere , · sì per lo non effere quefie materie proprie della Storia nofira, e sì perchè ciafcheduno ancora di meno, che mezzano intelletto, può
per fe Helfo dalle cofe da me dette agevolmente comprendere, la Città di Sie..
na eifere un guazzabuglio Uata,. co~e ft dice , ed una copfufiog.e di ~Repubbli-
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eh~, piut:tofio che bene ordinata, e infiituita Repubblica. E' b~n veto:Y.chechi · Anriq
vorrà diligentemente così i tempi andati, come quelli che- ;ve1iann~ . di ,poi MPXXvµL
confiderare , e maffimameme quando i fette Fratelli della -Cafata de' Salvi foJi
con tanta vergogna la tiranneggiarono , troverrà, che nell'anno , del quale noi
fcriviamo, fì reggevano i ~anefi , o per la paura di Fabio, e del Papa, o per al- ·
tra cagione alquanto meno difonitamente ., perchè eleggevano ventun Cittaclino, chiamati da loro la Balìa, i quali le cofe di mo.ggiore importanza trattavano,
e.per levar via le ruggini, e tor via i rancori, ch'erano ne' Cittadini, donde li poteva di fcandalo dubitare, abilitarono affai prudentemente allo Stato d'intorno a
fe!fanta Cittadini del Monte de'Noue tanto univerfalmente odiato, e contuttociò vi rimafero , per dir come 'l volgo , dimolte gozzaie. Stavano i Sanelì
in grandillimo fofpetto dr Papa Clemente, e gli volevano male di morte , du- clem.PU.
birando non egli , il quale da loro per la cacciata di Fabio offefo grande~cn- odiato d•
te Gteneva , v,oleffe in Siena rimetterlo non tanto pel parentado , che con_Iui S11nefì,
aveva , avendogli una figliuola di Galeotto de' Medici , il quale di quei di ~n
Viterbo morto s'era, data già per moglie , quanta per avere lo Stato di Siena a fua qevozione , e potere di qutlla Città ·a fuo beneplacito difporre , della qual cofa a,vevano già non piccioli fegni, ne ofcuri avuti ; conciolliacofaçhè
il Signor Pirro di Cafiel d~ Piero fatto che fù_ l'accordo tra Ottaviano Spiriti,
e 'l lJapa , s'ufcì di Viterbo;) e trattenendoli ne ·i fini de i Sanefi fotto fpccie di
volere effere da loro condotto , entrò una notte con circa ottocento fanti , ~
alcuni Fuorufciti Sanefì furrivamente in Chiufi , e faccheggiata tutta la Terra:
occ·upò la Rocca, dove in un tratto corfero Fabio Petrncci, e Giovanni Mar-..
tinòzzi, la qual cofa non fi dubitò , che fe non con ordine , _almeno di fu.pura
del Papa·foffe .fiata fatta-• .Il che diede non poca fofpezione a i Fiorentini , a'·
quali prorn:etrevano i Sa11efi di non voler , ne paffo dare , ne vettovaglia. alle
genti Imperiali , fe cafo .venilfe , che Orange ~ del che fortemente' fì dubitava , in Tofcana coll'Efercito paffar voi effe , ed in luogo di Meffer Giovanni
Palmieri avevano loro per Ambafciad0re mandato Meffer Antonio del Vecchio Dottor di grande fiima , e·autorità , affermando , che un medefimo ni:..
mico , e quafi quali per. le medefim.e cagioni avendo , ed in fomma effendo
come in una medefima nave , volevano le medefìme fortune correre ; ma nel
vero-., come fi _vedde poi , o per odio amico contra i Fiorentini , o per la diverfità delle Parti , effendo i Sanefi naturalmente tanto Ghibellini ~ e più ,
quanro i ·Fiorentini- Guelfi , avevano I' animo dirittamente alle parole contra-·
rio. . In quefl:o mezzo i Cieli , dove già cr~ ordinato , che Don Carlo , per
divenire di Re de'Romani , e di Cefare mutando nome, ma non animo, Im··
peradore e Augufl:o pafI:1ffe in Italia a pigliar la Corona , e parre abbattcffe ,
e parte fcioglieffe la Sanriffima Lega contra lui fatta- , fecero naiècre due cafì
non afpettati , di ·momento più che grandiffirno ; il primo de' quali fu , che
MetTer Andrea d'Oria lì levò dal foldo , e da'fervigj del Re di Francia ; l' al- A· d d'
tro fu ·, éhe 1' Eferci~o del medefìmo Re fotto Napoli refiò rotto, ·e fconfìtto. 0
Le cagioni perchè Meffer Andrea faceffe quello, che egli fece non fenza mara~ parte ~al
viglia di rutti, e bia!ìmo della maggior parte, fµrono da diverfì , fec9ndo fa[ervtzio
varietà dell'oppinione, diverfamente narrate. Differo alcuni , che il Re non del,l<.e di
gli pagando i fuoi fiipendj , ne a'dehiri tempi , ne interamente , gli ~wevp. al-- Françùt~ _
cune paghe rattenute. Alcuni , perchè olrre al non_ gli aver pagato_ cofa alcuna di taglia per lo rifcatto del Principe d' Orange , hberato da lui _, chiede-·
va ancora con ifl:anza grandiilìma , che il Marchefe del Guafio _, e il Signore
Afcanio Colonna , fatti come lì ~[e , prigioni .ç.lal çome filippino , çQnfe-:-
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gnati gli fuffero , le quali cofe il d'Oria a patto nefi'uno far rton voleva , aJI~
gando fe aver loro conceduto , che con danari rifcattar 'fi pote.lfero , e per ciò
non voler ne mancare della fua fede , ne di quell'utile privarlì; e fu vero, che
il Signore Afcanio, ed il Marchefs lo pregarono firerriffimamente dubitand? ~,
una prigione ' o perpetua ' o lunghiffima ' che non volelfe. man~argh. m
"'Francia al Re ; ma fu anche vero , che il Re , come era d' ammo hbcrahffimo , e cupidiffimo di gloria , non per ~ltra cagione faceva sì gran .calca, e
relfa d'avergli , fe non per liberargli. Altri , parendo forfe loro , che le ca...
gioni infin qui dette potelfero mofrrare , fe non altro illiberali , COfi:tulllacia,
e avarizia in Andrea , dilfero , lo fde~no fuo principale elfer nato per Ie cofe. di Savona , la quale il Re aveva dalt' imperio levata di Genova con animo
di doverla fare , o eguale , come dicevano , o fuperiore a Geno\i:t ; della
qual cofa, benchè fi folfero altamente querelati col Re più volte, non perciò
avere loro mai benignamente ri!pofro ; ed altri aggiunfero di più, che Andrea
aveva di gii in animo di liberar Genovl dalla fervitù de' Franzefi , e ntètterla
come poi fece, in fua libertà. Ne mancano di coloro , che affermano , che
il Re çentò non folo d'indurre Filippino a dovergli concedere i due prigioni ,
fenza faputa , e contra la volontà .del Zio , ma ancora di far porre le mani
Mon{ig. addolfo a Melfer Andrea proprio da Monlìgnore di Barbefsì. Era coftui l'al"; 1! 11r- t~o Ammiraglio dell'Armata del Re, richiamato da lui infin dal mare di Bretta··
'1t(' 1 A'!'· gna, ~ mandato con diciannove galee, due fufie , e quattro brigantini a
~~',;!.11111 ' 0 foccorrere Napoli , e aveva· feco il Principe di Navarra fratello del Re, e di
~:•• ' • più levò da Pifa il Signore Renzo da Ceri, il quale non fenza qualche fofpe·
zione de'Fiorentini v'era fiato più tempo infermo , e partì poichè fu rif.111ato •.
Portava ancora oltre i ventimila, eh' aveva portato Monfignore Cottiglìon ,
centomila feudi a Lutrec , il quale nel vero era tenu.to frretto, ed aveva man-.
camento di pecunia , . effendone dal Re fcarfamente proweduto ; e perchè ave...
va in commeffione il detto ·Ammiraglio, che ad ogni richiefi:a dc:'Fiorentini ,
non folo mandalfe , ma anda!fe egli in perfona a difender le cofe loro, gli mandarono a Livorno dove fi fermò quattro giorni , Giovanni Covoni , e Nicco·
Iò Capponi Oratori per onorarlo. Ma tornando a Melfer Andrea, il Re :1
conofèiuto benchè tardi , così l' error fuo , come l' ofunazione di lui , gli
mandò il Conte Pierfrancefco di Nofetto da Pontremoli ,. affinechè lo confortalfe , · e perfuadelfe a non volere in così necelfario tempo abbandonar non·
folamente il Chriilianiffimo , ma tutta la Lega , ed in fomma mettere in pericolo tutta l'Italia , offerendogli il Re elfer prefi:iffimo a contentarlo in tutto, e.
per tutto di quanto chiedelfe ; che gli pagherebbe per lo refiante del fuo ièr.:.
viro ventimila feudi , e aln·i ventimila pet la taglia d' Orange; concederebbe
a' Genovefi Savona ; e de' prigioni ·, o egli ne pagherebbe la taglia, o ne lafcerebbe difporre a lui a fuo modo. Non aveva mancato Papa Clement~ di
avvertire il Re , di confortarlo , e di pregarlo per bocca di Monlìgnore Reve:rendiffimo Salviati fuo Legato , che doveffe fare ogni opera , e porre ogni
ftudio di riconciliarfi Andrea d'Oria, al quale mandò a pofra per que~a ~agio"Mort~
ne medefima il Sanga fuo Segretario , giovane letterariffimo , e ind.egno delJel Sit,,g• la miferabil mone , che fece , la quale fu , che la Madre propria ìnavvenenletttrA· temente, mentre cercava di far morire una femmina amata ferventemente da lui,
''·
credt:ndola maliarda, e che ella che vecchia · ~ e non bella era I' avelfe con fue
malie, e incantagioni a così focofamente amarla, l'ammazzò, confiretto, infie...
me colla femmina , ed altri fuoi amici in un:> infalra , di veleno. Ma Melfer
Anno
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metfe del fvfarchefe , ed Afcanio , propofio di voler fervire l' Imperadore, fe Anno
n'era ito a Lerici Cafiel di San Giorgio , e di quind~ci avendo Ja collana dell' MDXXVlIL
Ordine di San Michele folennememe al Crifiianifiìmo rimandata , effendo il
tempo èiella foa condotta finito, ma non già ottenuta la licenza da lui _(>iù voi-.
te domandata , dicendo , ch'era difobbligaro, e dal giuramento militare fciolto , alzò la bandiera dell'Imperadore , la quale era quella ll:effa, che Filippi-: Andre•
no nella b'1.ttag1ia navale aveva agi' ImperiaIHolta : e di già aveva mandato il d'Oria 4l
Marchefe del Guall:o fopra la fua fede in Milano ad Antonio da Leva per trar- foldo delt'
tar le condizioni della fua condotta con Ccfare ; il qual Cefare defiderofiffi0
mo già buon tempo d':i.verlo , lo prefe a fuo foldo con dodici galée , pagan- . " •
dogli ogn'anno cinquemila: feudi per cia(cuna galea : la qual cofa giunfe a tutte le gemi Cefariane ramo cara , che infino in Milano con pubblica fell:a , e
letizia fe ne fecero i fuochi , ed egli andatone colle galée a Napoli , cominciò ,lafciati liberi Afcanio, e 'I Marchefe in Italia, ad infefi:are i Franzefi, e perfeguitare l'armata loro, fa quale s'era coll'armata Viniziana congiunta, le qua•
li armate dopo alcuno affa.lto dato alle galée del d'Oria d'intorno a Ifchia, ancorachè foffero di molto maggior numero , alla fine fi fuggirono amendune ,
o perchè così pareffe di dover fare" o perchè i Viniziani avevano fegrerameme
[eritro al Generale loro, che per cofa del mondo coll'armata del d'Oria non
s~affronraffe. URe, e rutti coloro, che le parti del Re feguiravano, infinitamente
fe ne dolfono, e fu da molti come fuggitivo, e traditore accufato , dicendo la
cagione della fua partita anzi il tempo, non effere fiata , la libertà di Savova,
ne la fervitù di Genova, b. quale aveva fatta ferva egli fieffo , ma la troppa ingordigia fua di danari, ed immoderata cupidigia d'onori. Ma io non fappiendo la verità di quefio fatto , e veggendo dall'un de'lati la fuperbia, e alterigia
Franzefe del Re, e dall'altro la contumacia, e ofiinazione Genovefe del d'Oria,
lafcerò, che ognuno ne creda a fuo fenno, detto che avrò, che avendo il d'Oria poco appreifo, potendofene far Signore, rimeffa Genova in Libertà, cofa m
tutti i tempi raritiima, ed in quelli fola, merita, che più fi debba credere a'fatti di lui, che alle parole degli altri. Le cagioni della Rotta delJe Genti Fran- .
zçfe fotto Napoli furono due principalmente. La prima , una pefi:ilenziofa fo(ortali·
informità , la quale, o per malignità dell'aria , o per le qu~lità della fi:agio- tA n~!l' Ene , e per la lunga dimora di rame, e ramo varie gemi in un luogo mede.lì- f:..rcito
.
.
l Campo, nel quale tra 1.1 fotto
cr11nr.-e(e
mo tanto tempo alioggiate , era entrata m tutto que
NA ..
mal governo , e il tanfo degli alloggiamenti rutti umi~, e ripieni d'erbe, era- poli.
no morti tanti, e tanti ammalati miferamenre languivano , che con non minor
verità, che arguzia fu detto da non fo chi ; che pochi corpi morti affediavano
molti uomini vivi. La. fecond:1 fu l'ofiinazione per lui, e per tutta l'Italia fata-'.
le di Monfign.or~ di L~trec ' .il quale ancorchè ~offe co?figliat? dal Signor Ren- Oflina~
zo , e da rum gli alm Capitam a dover quegli allogg1amenti dalla corruzione z..ione ai
così della teru, come dell'aria infefl:ati, lafciare , e ritirar le genti , il che co- Lutrit.
· modiffimamente far fi poteva nelle Terre circonvicine, ed in quel modo continuare , benchè alquanto più da largo, d'altediar Napoli, egli o per non pa...rer, che alcun altro più deJla guerra s'inrendeffe di lui , o perchè giudica:ile il
1afciar gli alloggìamemi , i quali nel vero erano fortiffimi , ed ottimamente fituati , foffe come un cedere a coloro, che difendevano Napoli , il quale a lui
pareva di già aver prefo , e così fi fcrivev:i per tutto ; il qua.I nondimeno , e
maffimamenre dopo la vittoria navale di Filippino , fi trovò molte volrea fl:retto pa:rtito , rifpofe colla folira caparbietà , effendo egli di natura tèfkreccio ,
che più tefto vole"Va "rliiuperofamente mr;rire 1 che -vituperofamente fuggire , e dato orStor. Fior. Y11r,hi.
X
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ve fanterie , e fcritto a'Fiorencini per nuovi aiuti , i quali tantofi:o gl' inviarono fotto diverlì Capitani duem1la buoni fanti , fi fermò nel medefim~ luogo~
dove crefcendo .le malattie ogni giorno più , molti de' Capi plrte infermi _, .o
. patte per non infermal'e s'allargarono per le Terre d' int-0r110 , e quegli che
quivi rimafero , veggendo tanta mottalità , e conofcendo il pericqlo nel quale fi ritrovavano s'erano sbigottiti, e perduti d'-animo. Ondc.Lutrçc , il qua:. le s'era infermaro anch'egli, intendendo quefie cofe, e fappiendo che ..P.on folo MefTer Luigi Pifani Provveditore, e Meifer Piero da Pefaro 0,ratore q.e; Vcneziani, erano di quefia vita paifati; ma·anche Monfignor~ di Valdimonte 4i
fangue Reale, per cui s'era cercato due anni innanzi di conquHlafe, com.e _a le-..
gitti.mo erede , e difccfo de' Re Angioiài, il Reame di Napoli ·, :. flava in fine di
morte, aggravò tanto nell'infermità, che egli d'intorno a mezzoAgofio:> o p_er
Morte ài la forza del malore, o per la moltitudine, e grandezza de' difp~aceri., fi morì.
LNtreç. una notte di .catarro. E benchè il Marchefe di Saluzzo, e '1 Conte Ug<;> .de'.Peppoli' i ~uali nell'altre core· non s'intendevano molto bene infieme ., in qu~f;l:e .
fuflino d accordo di non voler., che Ja morte fua così tofio fi palefaffe.; n~ndi·meno ella fi divulgò non folo per tutto il Campo, ma eziandio in N<\poli .prefiiffimamente. Ne per quefto vollero gl'Imperia!i aifaltare gli alloggiamentj. de'_
nemici, ma giudicando d'avergli a man falva fenza cavar le ipade de'foderi, de-.
liberarono di tenergli continuamente travagliati, ed ogni giorno facevano I~ vifia di volergli affalire, e combattere, chiamandogli a fu on di tromba, e di ta,m-.
buri a banaglia.. Era rimafo il M::trchefe di Saluzzo per eifere uomo del Re co-,
me Capo; ma il Conte Ugo de' Peppoli, sì per lo fuo valor proprio, e sì perchè
comandava le fanterie Tofcane, che così fi chiamavano alcuna volta le Bande Nere, ~ra più. riputato .da i foldati : e perchè pochi giorni avanti. in una fazione, ·
nella quale egli fu ferito, e infieme con Monfignore Ciandel giovane di fomma nobiltà; e virtù f~a tutti i Guafconi, rimafe prigione , aveva colle fue genti
fatt9 prodezze mirabili, e dimofirato d'aver non folamente animo di foldato ,
ma prudenza di Capitano,.il Marchefe dunque configliarofi feco, ~ cogli altri
Capitani , deliberò (dopo una rotta , la quale avevan data il Signor Ferrante
Gonzaga, ed il Signor Valerio Odino valorofamente a' Cavalli Franzeft, che per
iloti A · · 1a via di Nola fi canfavano) di ritirarft in Anverfa, dove egli rotta prima la reJ~/l' E(er~ troguardia,, e poi la battaglia,, a gran fatica, coll'antiguardia fi conduife, e .fe-,
e•t.o fraN- guitato da' nimici, poichè fi fu aifa:i gagliardamente difefo, eifendo ferito gra;J.~ft::to vemente in un ginocchio da t:na pietr~ ~'arti~lieri.a, a.' ~r~ghi de'T~rrazzani con
·
non molto onor·fuo s'arrende a nen11c1, neha difcnz10ne loro t1mettendofi,,.
mentrechè il Come Guido Rangone era per commiilìone ·di lui a parlamento col
Principe, e cercava con più vantaggio che fi poteva, çapitolare ; ma intefo l'
.
accordo fatto, non volle ratificarlo, e protefiò di non eifere obbligato ad olfer.
vario, onde ne venne a lite : ma aondottofi in Napoli per giudicio, e cortefia
Morte 'ilel del Marchefe del Vafio, fo pi-ima libero, poi .rimandato per la via d'Ifchia a.R.oMtirch. ma,, ed ilMarchefe non meno del dolor della.,vergogn.a, che della ferita. volonai Sllluz..- tariamente morì. Il corpo di Lutrec fu viJmente da un fantaccino Spagnuolo
7.-o.
per avarizia , fperando ma invano di venderlo, nafco(o in una volta ; ma la fa-.
ma rimafe chiariffima, perciocchè i Romani chiamandolo Liberator di ;Roma,
ordinarono con magnifica gratitudine, che ogn'anno quello fteifo dì, che venne
la nuova della
re , fi celebraife con divini Ufficj in-53:n G~ovanni Laterano ·1a:
- foa memoria ; efemplo veramente memorabile , .e <li tutte . le lodi digniffimo •..
Ne .voglio tacere , chePierroNavarra , il'qualedi Jlaffiere .ddC~r.dinale 4'Ar~
gona,
Anno
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gòna, 'era per la molta fua virtù, e fcienza di far _le mine in grandiffima riput:-

Ahno

zione venuto, trovandofi prigione 'in Napoli in quella medefimaRocca, che egli MDXXVUL

•
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ftdfo ~veva già al tempo del Gran Capitano efpugnata contra iFranzefi, ed m

quella:fteffa prigione, dove era fiato altra volta tenuto tre anni da Ce.fate , fa
diffe, e credette, da Hic._ Pietr•
cardo Spagnuolo, che n'era Cafiellano, perchè avendo l'Imperadore foritto di NAv11rr•
Spagna, che gli fi doveffe mozzar la refta, norvvolle Hiccardo per amrnendat flrango ..
colla gerlerofità dell'animo la crudeltà di quell'Imperadore, che un uomo co- lato. ,
sì vecchio, e_tanto in tante guerre fperimentat-0, per le mani del Maefiro di giuftizi~ morilfe. Fu la rotta di Napoli di maravigliofo non folo difpiacere '.1 ma
danno a' Fiorentini. , pèrchè oltrachè Giovambatifia Soderini e/fendo ferito Morte ai
. nella tell:a, e avendo mozze rre dita, e Marco del Nero, il quale era gravemen- Gio. B11ti..
te malato, duoi fingolariffimi Cittadini fi morirono affai miferamentc prigioni fl~ ~ode
in Napoli, le lor genti, cioè le Bande Nere, e/fendo mo1to·il Come Ugo in rzm'
Capua, loro Capo , ed eilì parre morti, parre prefi, e parte mala~i, fi sbandaro0
no di maniera, che quella milizia, la quale foJa di quefto nome in Italia a que- e ~on: ~ ;
fii tempi era d.egna, mai più infieme non fi rimelfe. Ne pertante avverfità fi P~ppoli~
sgoment::irono i Cittadini Fiorentini, anzi con maggiore indufiria, e follecitndi- Bande
ne attendevano a provvederli, e febbene non potevano creder del tutto, che '1 Nere di.
Papa con tanto biafimo, e vergogna fua perpetua , folfe per doverli gettare nel- f perfe•. .
le braccia di Cefare, nondimeno dubitandone per molti, e varj avviG ogni gior- Fzor;ntznz
no più, s'andavano diligentemente preparando ; onde condulfero nuovi Capi- ::",,::~~ .
tani, tra i quali furono Bernardo -di Donato Niccolini, Amico da Ven~fro, e c11 pitllni.
Giovanni di Turino dal Borgo a San Sepolcro, l'uno, e l'altro allievi del Signor
Giovanni., ed uomini di fìngolar virtù, e così s'ingegnavano di raccogliere J?iÙ
Capitani, e fanti delle Bande Nere, che potevano. Conduifero ancora i mede;:;.
fimi Dieci ilSignor.Giovanni di MefferFrancefco da Salfatello, con ottanta uo-·
mini d'arme in bianco , fecondo volle egli per fuo onore fi diceffe ; ma nel
vero con ventìcinque Cavalli Leggieri per due anni, cori provvifione per la foa
perfona di fiorini ottocento, e per ciafèun Cavallo quaranta > da pagar:lì fecondo l'ufanza a ~artiere : e .benchè egli avelfe accettato la condotta, e prefo innanzi millequattrocentocinquanta fìç>rini a buon conto, nondimeno perfìdiofamente fe n'andò con tutti. quei danari in mano al foldo del Papa; del che tanto
più ii dolevano i Dieci, quanto eglino men dolere fi dovevano; pofciachè nella fua condotta aveva non folo mentito egli per vanagloria, ma indotto loro
fenza propofito a dir le bugie , e fcrivere per foddisfare alla fua ridicola bona,
il fulfo. Il Papaintefo brovina ·de'·Franzefi a Napo11,rifoluto tra fe medefimo
di dovere accordar lì con Cefare, cominciò a ragionare di volerfene a Roma tornare, e pronunziato Cardinale Frate Angelio Spagnuolo Genera! di San Francefco , con tiro lo di Santa Croce, diede ordine, che le fue Terre della Romagna {ì
fortifica!fero, e credendofi ch'egli ave!fe in animo di voler Cervia, e Ravenna
ricuperare, cominciarono i Viniziani a infofpettire di nuovo ; onde nacque, che
Madonna Lucrezia Salviati de' Medici, la quale per la prefa di Roma, e ne' gar- Lucrez..ite
bugli di Firenze s'era a Vinegia Città quietiffima ritirata, ama da un facchino, Medici
che veniva da Firenze una lettera , fi parò fubitameme con una piccola barca a moglie d'
fei remi, e con gran celerità non ii tenendo ficura, fe n'andò affai privatamen- /,,ac,o~o .
_r,
E pure era quemi.
!L.Donna la pm
. \ degna, e 1a pm
. \ venerab'I
ù4 VIAtt.
te a C ~ena.
1 e Matrona, che forfe giammai per neffun tempo in alcuna Città fi rjtrovalfe; perciocchè
lafciando fiare molt'altre cofe, be'nchè grandiffime all'altre, a lei me.nomiffime,
'e éerrameritè minori di quefte ; ella fu iìgliuola di Lorenzo de' Med1éi, Sorella
RPr.· //archi.
X 2
..
car,Stor.
.
·(on pieto!iffima crudeltà fu·angolato, fecondochè fi
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carnale di Papa Leone, cugina di Clemente, zia d'Ippolito Cardinale de' Me~
)W;uvm, dici, e prima di Lorenzo Duca d'Urbino, il quale fu padre naturale d'Aleffandro primo Duca di Firenze , e n~rurale , e legittimo di Caterina oggi Regina
di Francia; moglie d'Jacopo, madre di Giovanni Salviati Cardinale, e final~nn.,

I

mente fuocera del Signor Giovanni ~e' Medici, e per confeguenza avola materna del Duca Cofimo , dal quale folo ho per fua correfia , non già per gli miei
.meriti , non pur facoltà di poter fecondo il mio grado onoratamente vivere,
ma eziandio quello, che maggiormente fiimo, ed è più mirabile , hbertà
di fcrivere quefl:e·cofe finceramente, di cui porrei dir molto più;
l·
_
ma non già meno veramente di quello, ch'io tìn
qui, aiutantemi la Divina grazia,
detto m'abbia.
(

Fini del Libro SeJo~
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:~Ra di già colle folite cirimonie entrata la Si- . Anno
~) gnoria nuov.a inPalazzo, per dovere infieme fe- MDXX.VIIL
1
I'
·~ dere col mectefimo Gonfaloniere Niccolò Cappo.
J ni, il Settembre, e l'Ottobre, la qual Signoria fu- Signori"
·ron quefii ; Bartolommeo di Centurione de'Mar- per Set~~l-~imD fili'
Buonaccorfo1di Lorenzo Pitti' per Santo spiri- ttmb;e' e
to; Gherardo di Michele daCepperello, Giovam- Otto re
1128
batifia di Bernardo del Barbigia, per Santa Croce;
•
~---!!'!!!!!!!!~~(§~ .Lorenzo d'Jacopo Giacomini, Antonfrancefco di
~;.......OZll_ _ _ _ __ . Cuglielmo da Sommaia, per Santa 'Jvtaria 1Vo~ella ;
Albertaccio di Beltramo Guafconi, e Ugo diFra.ncefco della Stufa, per San Gio"'Panni; ed .il loro Notaio fo Ser Bartolommeo diSer Domenico di Ser Bartolommeo daRadda. Al tempo di quefiiSignori {i vivevainFirenze colle mcdefime
divifioni, e Sette de' Cittadini, col medefimo fofpetto del Pontefice , e della
~uerra, col medefimo timore, e clarino della pefiilenza, 1a quale crefceva ogni
giorno più, e finalmente colla medefima careilia , la quale era grandiffima dì
tutti i viveri, e cia[cuna delle quali cofe fola, e di per fe , non che tutte quante
congìum~ infieme, era bafievole a tener gli animi de' più fecuri uo1N.ihi, e re.
. X3
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foluti, non folamente dubbi, e fofpelì; ma eziandio folleciri, ed ansj ; laonde
pure le bifogne pubbliche; ma le private ancora erano per quefte cagioni, o impedite, o ritardate: Tuttavia def\derando i Signori.Dieci di dare oggimai perfezione alla pratica, la quale col Duca Alfonfo ·fi maneggiava, di condurre Don Ercole fuo primogenito per Capitan Generale di tutte le genti d'arme
Fiorentine, fpacciarono per quefto effetto folo Batiftino Girolami a Ferrara, dove mandarono ancora Dante Popolefchi per loro Agente. Coftui ql.lahto per
la fua vana, e ridevole maniera di fàvellare, quali nuovo Polo.filo, latinamente:
in volgare fi penfava di dover'dfere tenuto fquilìto, e dotto_, tanto eta da coloro:>. i quali alcun giudicio avevano, riputato ignorante, e goffo. In quefto medefimo tempo fu unaJettera intraprefa di Domenico Cahigiani, fcritt.a. da lui a
Papa Clemente di Burgos Città della Spagna, agli dieci giorni di Dicembre delP
anno Millecinquecenvenzette , e perchè ~Ila era in cifera , ed in Firenze non fi
trovava, chi fapeffe diciferarla, fu mandata a Vinegia all'Orator Gualterotti, ed
egli la diede a Meffer Daniello Ledovi ci uno de' Segretari di quella Repubblica,
il quale la diciferò di parola, a parola tutta quanfa, la qual cofa fece poi di molte altre lettere, le quali medefimamente intercette, al medelìmo .fine mandate gli furono. Ne era coftui folo in Vinegia, che ciò fare fape:ffe, ma .3:lcuni altri, e tra quefii Monlìgnore Valerio, quegli, che fu poi pubblicamente fra le due
colonne appiccato, i quali non folamente non gli cedevano nella pratica, e fcienza_del diciferare, ma quello, che molti credere non potrebbono, l'avanzavano
di gran lunga. Conteneva la lettera, che Cefare non di faa fponeanea "Pulontà, ne

MI>xxv~t non

-

.

:

Let.terA
d~l C~nigtani ~l per amore, o reverenzafcheporta/Je alPapa, ma per la.follecitudine,ed in/ligazioned'
J'Apa ,,,_ Enri!,o J?.:, d'Inghilterra, a"Pe"Pa fcritto a' fuoi, e dato commejfìone, che fotto certe con-

'""11"·
a.·iziom,ecautee,
. .
l loii,.berarjfoono,_epertema,chenon fi'ff..
. h '.
·
o11 emed.tante l'E~r;,
1 crctto,c e sin·.

tende"Pa prepararfi grandij]ìmo per dovere calare in ltalia fotto Monfigr:ore di Lu(re'c,
da altri contra {tia rvoglia ,.e.fenz.a grado alcuno liberato: avvifando ancora ~ome il
-difegno, e proponimento del/' Imperadore era 'di voler dominar l'Italia, e che a 1ueflofi..
ne cerca"Pie per tutti i verji dt far danari, deliberato per potere in Italia nuo"Pi Tedefchi.
mandare, "Pendere ez.iandl.o delle fue entrate proprie, e che e/fendo più o/linato, che mai~
1gli ufa"Pa dire, che prirn.a perderebbe la Spagna, che non diftndeJ!è le cofe d' ltttlia. E
di più l'awertiva, che alcune Ind1dgen.ze, le qttali Sua 13eatitudine ave'M a un Munijlero folo in Granata conced11to , fi facevano con (ùe ordine metter per tutto '/ J?sgno
di Spagna, e i danari, che in buona fammafi ne ca11avano, eccetto a/erma piccola quan•
·iità, la quale egli s'era compojlo di do11er dare a quel Munijlero, vcni11ano tutti , per
dir le fue proprie parole, nelJ,z borfa dell' lmperadòre .. Difpiacqu:e molto quefta

lettera a tutto l'U niver.fàle di Firenz~ "", non ta.nto per lç> contenuto d'effa lette·ra, quanto perchè Domenico l~àveva fc_ritta. in quel tempo, nel qual mutato lo
Stato, egli faceva l'Ambafciadore della Repubblica Fiorentina, e fu cagione, che
Antonio Lenzi, quando egli tornath poi in Fii:enze andò fecondo il folito a.·
referire' laJua Legazione alla Signoria, gli rifpofe in quel modo, che di fotto fi
.Az.ioni ~rà nel fuo luogo. Il Principe d'Orange dopo la vittoria così grande, e così age-.
dell'Oran- volmente non meno contra i Fiorentini, che contra i Franzeft ottenuta, per~hè
ge ~n NA-il nerbo di tutto quell'Efercito erano veramente le Bande Nere, attendeva con
poti,
'incredibile liberalità, ed avarizia parte a riconofcere , e rimeritare i Capitani,
parte confifcare ~ e vendere .i Beni di tutti coloro, -i ·quali , o s'erano fcopertamente ribellati, o avevan<;> in ~cun modo dato alcun fegno , o fofpetto-di.volerfi ribellare, fervendolì in cotal u.ficio dell'opera di Meffer Girolamo·Morone ~ a cui pofcia. in premìo della fua follecitudine, per non dir crudeltà , donò
òltre V,en,afro, la Ducea diB.oiano, fatto decapitare jn folla piazz.a del Mercato di

'
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Nap'<li, infieme çq11 .alcuhi ·altd .Signori Enrico Pandone ~ipotè· d~l Re ·Perdi- .. Anna ...
nando.Vecçhib, foo. amico, e legittimo Duca. E 'l Papa ·in quello tempo ft .fiava M.D.XXVID.·· ·--''
mtro .coQfufo, e tutto mal contento in Viterbo, sì per molte· altre cagioni, e sì ·
perchè .in Terra di Roma effendo tra ·gli Orfini, e Colonnelì guerra fcoper".:·G#en·•
t.a, ti/acevano ogni dì .molti_ latr~cinj, ed ammaz~amenci , e. Sciarrà_ Colonna t~a gli
non ofiante, che loro, 1_ quali lo difendevano, lo d1fendeffino m nome del Papa; dr/i ni. ,
era e.ntraro· a viva foì-za in Paliano . Ma -perchè egli in nome del Papa Io difim- Còlonn•i_~
deffino, la cagione era quefia. Aveva ·poco innanzi il Signor Vcfpa.fiano Colon...... · · .
na v~n.endo a morre, lafciato per tefiamemo- ·, che la Signora Ifabella, la qual fì' .
aliuola ·egli aveva fola fenza più, fr doveffe ~- Ippolito de~.Medici maritare·,, p·ér
la qual cagio·ne Clemente, ancorchè il Signore Afcanio pretendeff~; eh~· v~nuta
mena·la linea inafculina ~el Signor Profpero·, d?veffe fucceder egli, avev~ tu_tt~. .
le fue Cafrell~ occupare. Ma l'Abate _di Farfa ·poco appreffo colle file gemi il .
ricuperò, fatto_Scbrra medefìmo con alcuni alrri prigione, il qual nondimeno, '· .
aiutato fegretamente·dal Signor Luigi Gonzaga, fe ne fuggì: onde i Colonndì

odiando mortalmente l'Abare, fi mettevano in ordine per girli c01~tra, e Ottavia-- ·
attendeva a unir genti in aiuto de' Colonriefi . Ma perchè fi t~meva.
non con effe volè1fe ritornare inViterbo, Clemente tutto tonfofo, e tutte-mal ;:·
<;:Onten~o' come diffi' s'era dal Vefcovado ad abitar nella Rocca ritirato ' condotti pèr guardi~ d~lla fua perfona, il Signor Niccolò Vitelli, e ?1 Capitan Bino
Mancino Signorelli da Perugia~ Aveva dato ancora non ·piccolo fofpetto, e grandifiìmJ. perm_rbaz one· Aieffandro Cardinal Farnefe, che fu poi eletto a Sommo ·· ·
Pontefice, e d1iarnatoPapaPaolo Terzo, il quale Legato di Roma effendo; fe. ·
n'en~ fenza afpettare il Cardinal de Monte fuo fucceffore inatpettatamente, e fen-.
za, che la cagione fè 1~e fapeffe , partito . Il Papa adun~ue avend<;> in animo>.
come ft diife di f1?pra, di riconciliarli, e fare açcordo c91l'Impcradore, e-con.;..
tuttociò come colui, che doppio era; e cercava in ogni·cofa di vanraggiadì, andava diffimulando- qu~fio fuo animo, e benchè non meno da Ce.'àre, · che dal
•
·Re Crifiianiffimo ancora contra la voglia de'Fiorem:lni, i quali -non volevano
e{fere da quella_parre donde ·fteffe illJapa, e dalR~ · d'Inghilterra .fuffe !taro p~ù
volte, ora umilmente con preghi, e talvolta fupi;:rb~meme· con protefiazioni; e .
·quafi J;ninacce,. che Sua Santità oggi mai dichiarare fi dove'ife, con grandiffima.
inftanza cercato, egli nondin;ieno varie fcufc trovando , e dive_rfe cagioni allegando, e a ci~fcun di loro buone promeife, e parole dando, non voleva, e non
-~:diva fcoprirfi.. La vera clgione della qual cofa era, perchè egli avuto fempre, Penfin-i
e avendo i fimi penfieri volti rutti, e indiritti a un fegno folo, cioè à dover T~tor- . de l P~1u~
nare fotto l'autorità, e potcfià fua, e confcguentemente nella pafiàra Superi.ori-f'e "' ri.
tà de' ~edici la Repubblica Fi_o~·emina, aveva n~ndnneno c?n incr~~iblle atte· ~ · ~[~:r~a
c fullaoffime pa~ol,e detto ·connnuamenre , e di~eva tutto il ~murano,. e COSl/11 in Fi..
voleva, ch_e {1 diceffeo e credeffe da ognuno, fcnvendo ,. e· face11do fcnvere a rtnzç
tutti I Principi; e Potentati, che_a lui bafiava , ne altro da Fiorentini ricercava,.
foorèhè eglino, fo non come loro Cittadino , almeno come Pontefice il volei: .
ferò.·riconofrere, gli rendeffiri? la Duceffìna fua nipote, e non ~ravaffero i Parenti, eArrtici fooi come facevano-, d'Accatti, e di Balzelli rutto 'I giorno; . Ma . ,
non potendo egli, ne_ tollerar più lungamente il delìderio, che dì,e notte-a do- .
verlì vendicare lo fi1molava, ne tener ·più celati di fuora gl'inga1mi, ch'egli dentro occultava, dehberò trafe meddìmo di volerfi fèoprire più. tofio. a Cefare, .·
che al Crifiianiffimo, fPerando, come era verifimile., e rJgienevole, che !èbbené con maggior ve!gogna, nondimeno più agevolmente da Carlo ,.che daFran- .
cefco gli farebbe-l'oçcuparfirenze conceduto, benchè la fperienza mohrò, che ..
·
ancora
· HO Spiriti
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ancora dal Re di Francia, avrebbe .il mede.fimo , fe chiefio l'aveffe , colla me...
MDX.XVIIL defima facilità' e forfe con maggiore .ottenuto •. E con tutte quefl:e cofe il Papa
( t~nto può l'ufanza, e maffimamente quando è concorde colla natura) flava ancora, come fi dice, in folle fua, evoleva più tofio effere intefo, che farli intendere,·penfando, come alla fine gli riufci, di P?ter colle parole trattenerli amico
il Re, e coli'opere farli benevolo l'Imperatore: il per eh è avendogli Meffer Gio- ·
:
van ·Antonio Muffettola prefentat.o in nome.di Cefare, fecondo l'ufanza, la
11 0
f
Chinea bianca, per la ricognizione, e cénfo del Regno di Napoli, e confegnacoli
tanti frumenti, che alla fomma di fetteinila fcudi afcendev~no , egli volentieri
pagato al gli accet~Ò, ufando nondimeno le parole ordinarie, cioè (enza pregiudizio della
l "1"· Sedia Appofiolica. Ordinò ancora , che Ippolito , e Aleffandro qe' Medici , i
qualì a çhieri in Savoia fi ritrovavano , fi doveffero t~asferire a Piacenza , il .
che effi incontanente fecero , e con grandiffima celerità. Aveva ancora nel
penfiero per agevolarfi la via a recuperare lo ~taro di Firenze , rimettér Fabic,>
Petrucci in Siena " per lo che teneva continuamente_con lui , e cogli altri Ufciti del Monte de'Novè·, pratiche occulte, ma non sì occulte, che non lì fapeffero per tutto , e maffimamente da' Saneft, :i cui ciò toccava, e che affiduarnente con fomma diligenza il vegliavano : Ja qual cofa era cagione , che eglino quanto accrefcevano l' odio contro <li lui , tanto verfo i Fiorentini lo fcemavano. E·perchè il Signor Malatella Baglioni, tornato ch'egJi fu da Viterbo , dov~ come fuo Condottiere era andato a vicitare , e fa reverenza al Papa , a~~ndeva con efl:rema follecitudine a far genti, e fortificar Perugia , fi credeva comunemente ciò effere fatto da lui con ordine , .e per co~miffione di
Clemente., .penfandoft, che egli dietro l'efempio d'Aleffandro Sello, quand<>
fuggiva Carlo Ottavo , voleffe poter ritirarli , quando bene gli rornaffe , o bi·
fogno·gli faceffe , a Perugia : la qual cofa tanto. maggiormente era creduta,
'luanto fi fapeva '. che Maf~tefl:a aveva. a qualche fuo fine detto al Papa , che a
•
lui farebbe dato il cuore di torre Orvi~to, tutto che da molti foffe quella Terra per ~ natura del fuo fito giudicata non folo fortiffima , ma ineipugnabile ,
dove di Perugia , ne a lui , ne a~ altri farebbe ballate:> lanimo , fecondochè
egli affermava , di dir così • Ma la verità era , che Malatefla come aftutiflimo , aveva l'animo , e l'arte del Papa conofciuto , il quale defideran<lo al medefimo etfetto ,, cioè per ritornare in Firenze, aver .Perugia a fua divozione , e poterne difporre più che fiandovi dentro Malatefia non gli pareva poter
fare , favoriva occultamente il Signor Braccio , e Sforza Baglioni , e gli altri
nimici di Malatefia , i quali col Signor Pirro da Cafl:el di Piero cercavano di
ttavagliarlo , [correndo fpe!fe volte colle loro mafoa4e ·a cavallo fin dentro i
fuoi confini , e fe non foffero fiati i favori , e gli aiuti , che gli davano cotidianameme , e di nafcofo , .e ;llla fcoperta i Fiorentini , portava non piccolo .
pericolo di perder la maggioranza, che egli aveva in quella Città. , Tra quefie
cofe Meffer Andrea d'Oria fappiendo, che Monfignore di San Polo era intento infieme col Duca d'Urbino alla fpugnazione di Pavvia, e che Genova per
cagion~ . della pefulenza, fi t~ovava quafi vota d'abitatori, e con pochiffimi fol:.
dati., che la guardaffero, giudicò, elfendofi il Signor Teodoro Triulzi Governator Regio , per la me~efima cagione ritirato nel Cafiello, quello effere il tempo opportuno a colorire quei difegni, ch'egli aveva nell'animo .fuo fatto buon
tempo innanzi, cioè di levar çenova dalla divozione, e .fervirù ~i Francefco Re
di Francia , e ridurla fotto l' ·autorità dell'Imperadore in libertà , ficcome ne i
Capitoli della ·fua condotta _era convenuto di dover fare : perchè accoftandoft
~a Terra ~~. n~tte degli undici .4i S.ettç~br,e_ çon. m;diQ gçlée ) . e d'i1,1tomo a
Anno
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cinquecento fanti fuori della fperanza di lui niedefimo il giorno feguente , effendofi Barbefsì per paura di non effer racchiufo nel porto , fotto ipecie d'ap- MD~i~m
prefiarfi per voler combattere, fuggito con tutta l'Armata Franzefe vçrfo Savona, felicitfonamente la prefe. E non è dubbio, che egli come fo non folo invitato da qualcuno , m1 confortato a dover fare, poteva quel giorno, ancora Geno 7.11i
11
con volontà de'fuoi Cittadini, infignorirfi di Genova; ma tanta fu l<t bontà fua, ~:j .' '
e sì grande la felicità di quella lungamente ir1feliciffima Città , eh' egli con ef- Lib::;~
fempio piuttofto folo, che raro, e che farà anzi lodato da molti, che feguitato da Ila An·
alcuno, eleffe prudentiffimamente piuttofio una giufriffima gloria eterna, che u- dre4 d' o..
na ingiufra, e breviffima Signoria; e per mio avvifo neffuno piacere, neffun corno- rùi.
d<>, neffun onore è c0sì grande, il quale della Statua di marmo , la quale a perpetua memoria di così alto beneficio , gli pofero gratiffimameme con non meno
vero, che onorato titolo in fulla piazza pubblica i fuoi Cittadini, non fia minore: E ben fo anch'io, e confeifo, ch'egli rimafe grandiffimo nella fua Patria,
e con fuprema autorità ; ma io fo ancora, e confèfferà ognuno, che egli, po-:·tendofene far1ène, non fe ne fece Signore aflòluto ; anzi fu cagione, che quel"."
la·Repubblici difunita, e difordinatiffima quanto alcun altra d'Italia e più, s'unì ·, e riordinò di maniera , che ella ancor dura , non ofiante la volubilità di
quella Plebe, e l'incredibile avarizia de'Cittadini Genoveft. La qual cofa affi- Digre!fio.
nechè meglio ft conofca, non mi p1rrà faticofo difrend~rmi un poco , e dire .; ne i Mo~
Che la. Città di Genova Capo della Liguna, oltra l'effere divifa. in parte Guel- no lari·
fa, .e parte Ghibellina, come generalmente tutte le Terre d'Italia, era partita cuper~ l
ancora in Nobili , e Popolari. I Popolari erano medefimamente divifi in due;:;~;; r:~
parti, in Cittadini, e Plebei. I Cittadmi erano di due forte_, Cittadini Mercan- di Ge:a.
ti, e Cittadini Artefici. La Plebe anch'ella non era uµita, perchè molti favo- va , e del
rivano la fazione·degli Adorni, e molti quella de'Fregoft, famiglie amendue di lei goGhibelline , 1a qual parte teneva in Genova il Principato ; anzi. e~a fpre:lfa- 'lltrno.
mente proibito per legge, che neffuno ottene;·e il Sommo Magifirato , ed ef-.
fere eletto Doge poteffe, il qu.aJe foffe Gentiluomo , o di parte Guelfa, della qual parte erano Capi la nobilifiìma famiglia de'Fiefchi, e quella de'Grimaldi , come della Ghibellina gli Spinoli ) e i Dorj : in tante parte ( fenza far
menzione al prefente d' Ufìcio di San Giorgio, Magill:rato fenz' alcun dubbìo
fingolare , e da produrre mirabili effetti ) era divifa quella Repubblica ; donde era queUo, che ragionevolmente ft crede avvenuto, d1'ella, per tacer dell'
altre miièrie , e travagli fuoi, il beneficio della Libertà mai godere interamente potuto non aveva, effendo per le loro difcordie ftati cofiretti i Genovefi aricevere il giogo , ora di Principi forefiieri , ed ora ( il che foor di dubbio ~
meno intollerabile ) de'loro Cittadini med-.iìmi , e bene fpeffo degli uni , ç
-degli altri infieme ; perciocchè i lor Dogi , o Fregofi , o Adorni che foifero ·, perchè tra quefie due Cafe fi combatteva ordinariamente quel grado , avendo a i comodi proprj maggior riguardo , che al ben pubblico , in vece di
ridurre [e fieffi, e la lor Patria in Jibenà~ lei all'arbitrio fottoponevano, e alla
podefià , quando de i Duchi di Milano , quando dell'Imperadore, e quando
del Re di Francia ; le quali cofe venute dopo rant'anni , e danni in confiderazione ad alcuni de'migliori , e più prudenti Cittadini , e fpecialmeme ad Ottaviano Fregofi , il quale era contento di rinunziare il Ducato , ed ornai rinaefcendo a ciafcuno la varietà di così diverfo mutazioni , e la mutazione di
cotanto varj governi , e avendo tutto il giorno dinanzi agli occhi così il danno , come la vergogna del facco proffimamente paffato , cominciarono a ragionare, prima fegretamente tra loro ) e poi tra molti altri in palefe, che. ogStor. Fin. /lanhi.
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gimai farebbe bene di por fine a tanti mali' la qual cota far non li poteva' re i Cit. .

MDXXfIU. tad.ini non s' uniffero , e vedeffino d'introdurre .finalmente~ una forma di mi..

gliore , e più fiabile Reggimento di quegli , i quali a quel tempo tollerati avevano. Sapeva il Triulziio quefii ragionamenti , ma egli, o come buon Criiliano , e amator della conèordia , o perchè effi erano molto tempo innanzi CO•
minciati, o pure perchè penfaffe di far fe in coral guifa più grato a quel Popolo, e quel Popolo più amico, e più obbediente.al fuo Re, o per qualunque
altra più fegreta cagione , gli lafciava , infingendofi di non fapergli , . fcorrere , e feguirare. E procedette tanto oltra la cofa , che alla fine dell'anno millecinquecenvenzette , con faputa , e di confentimento , fecondochè fi crede , e pare anco ragionevole , d' Antoniotto Adorno lor Doge , andarono di
comune .concordia a trovare i Magifirati ~ maggiore autorità , e gli p~egar?"" ·
no fupplichevolineote , che doveffe loro piacere d'eleggere uno de' migliori >
e più favj Cittadini , al quale defl'ero la cura di concordare, e rfordinar la Cìt...
tà, per quelle cagioni , e. ~ quel fine, che già rant'anni ef!'erfi ragionato , e
defiderato fapevano. Piacque a' Magill:rari cotal domanda , la quale .non era
lor nuova, e fenza dare indugio al fatto crearono dodici Uomini de'più riputati di Genova con grandiffima autorità , I' ufizio de' quali fo!fe introdurre la
concordia fra'Cittadini , e riordinar la Città in quel modo , che loro migliore, e più agevole pare(fe, della qual cofa è impoffibile a dire~ quanto tutta Genova , e 'l fuo Contado parimente lì rallegraffero. Ma come accade nelle azioni grandi , e che hanno bifogno d' uomini , o di tempo , e fpeciàlmente
in quelle , le quali dipendono dagli accidenti delle cofe , non ft potette cosl
fubito cotal dehberazione mandare ad effetto ; perciocchè effendo Lutrec.con
grandiffimo Efercito in Italia venuto , e trovandoft Monfignore Barbefsì con
una potente Armata ne' Mari di Genova, non parve tempo a'dodici Riformatori , che così fi chiamavano , di dover proceder più oltra ; e tanto più , che
Genova era in quel tempo non folo dalla pe.ll:e miferabiliffimamente afflitta ,
ma eziandio dalla fame . Ma tofio che i Genovelì, raunato il Configlio , accet.,
urono con gran lode di Batifia Lomellino , il quale fu il primo a favellare , la
Libenà offerta, e quafi gettata lor dietro dal d'Oria , i Riformatori incomin'ciarono a voler mettere in opera l'ufficio loro ; ma anche quella volta furono
da un nuovo cafo , che fopravvenne impediti ; perciocchè Monftgnore di Saf'l
Polo avendo il·diciannovefimo giorno di Settembre con fomma commendazione del Duca d'Urbino , e non fenza molta uccifione dell'una parte, e dell'
altra riprefo per forza , e faccheggiato Pavvia , deliberò chiamato infianriffimarnénte dal Signor Teodoro, di foccorrere il Cafidletto, intorno al quale di già per
ordine d'Andrea d'Oria fi facevano le mine , e tentar fe fatto gli veniffe di poter ricuperar Genova, del che dal Signor Teodoro medefimo gli era datofperanza grandifiima , la qual cofa egli tanto più follecitamente faceva , quanto
non gJi era nafcofio il difpiacere , che della prefura di Genova , aveva incredibile pigliato il Re Crillianifiimo , della quale egli fì fiava ficuro, non potendo credere , che ella con un'Armata fi graffa nel Porto , e con un Efercito
tanto potente così vicino , perder fi dove!fe ; e perciò fi doleva agramente
con lunga rammaricazione de'Viniziani , i quali , come erano tenuti di fare ,
foccorfa non l'avevano. E di vero non faceva ciò il Criilianiffimo fenza cagione, perchè non aveva mancato San Polo di fare ogn'opera, ch'ella coll'Efercito della Lega fi foccorreffe ; ma le molte difficoltà propofie dal Duca d' Urbino , e la fperanza che Montigiano , il quale fi trovava in Aleffandria con tremila T edefchi , e .Svizzeri , doveffe > fecondochè da San Polo per confìglio dcl
mede-
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medefimo Duca gli era fiato impofl:o, foccorreda, furono cagione, che·ella fen-· '.Anno .
za alcuna difefa fare ft perdeffe, perchè ne i Tedefchi, ne gli Svizzeri parte du-MDXXVIIL ·
bitando della carefiia, che aveva San Polo di danari grandiffima , di non dovere
effer pagati, parte temendo così deJia fame, come della pefie, andar non vi voh
lero, ma ft ricoverarono in Iurea. In quefl:o mezzo i Genovefi per fofpetto di
quello, che avvenne, oltre l'avere fcritto in fcu.,9izione, e giuilifìcazione loro molto dimeffameme al Re di Francia, e a' Signori Viniziani , i quali ricufarono di
volere accettar lettere di nimici de" loro Confederati, mandarono Meffere Ottaviano Salvi Oratore a San Polo, dal quale egli fu cortefemente ricevuto, e di.- ·
ligentemente afcoltato, ma non permetteva già, che <la lui partire fi doveffe ;
perchè egli nafcofamente fuggitoft, e a Genova ritornatofi, raccontò le preparazioni, che contra loro ft facevano. Laonde .creati quattro Uomini fopra la
guerra, e fatto venire di Corfica, ed altre loro Terre vicine più fanti, e maggior
cÒpia di vettovaglie, che potettero, e lafciato d'oppugnare il Cafl:elletto, fenza
tema di dovere effere sforzati , s'apprefiarono alla difefa. Monfìgnore di San
Polo varcato il Po a Porto Stella, e lafciato per effere più fpedito I'artiglierie :a
Novi, e prefo la Rocca del Borgo de' Fornari, s'accollò quattro miglia vicino a
Genova, nel qual luogo inteft i provvedimenti della Città, e diffidandofi di poterla. sforzare, mandò un Araldo il dì delle calende d'Ottobre, il quale introdot~
to in Confìglio propofe fenza prefazione alcuna, e con -arroganza Franze[e , o
che tornailero fotto la fede, e podefià dell'Invittiffimo, e Criilianitlìmo Re di
Francia , o che ciò non facendo , afpettaffero tutte le miferie , e t1.1tte le
calamità , che n'apporta feco la guerra, la quale egli infin d'allora in nome
del Signore Francefco Borbone Luogotenente in Italia dell' Invitriffimo , e
Criilianiffimo Re di Francia, indiceva , e proponeva loro . A cofiui fu non
meno prudentemente , che animofamente da Meffer Agoilino Pallavicino
rifpofio , . a cui il Senato per Meffer A!'.11brogio Gentile Senarega lor
primo Cancelliere, cotale uficio comme!fo aveva. Perchè San Polo avendo
trovato la Città tutta d'accordo, cofa ch'egli prima non credeva, e moh:o meglio provveduta di quello ft penfava, benchè il fuo Araldo fu con certo firatt.,_. .
gemma ingannato, tutto fdegnofo, e fcornato fenza tentar .d'affalirla altramente, fe ne tornò, come\ dicono i volgari, colle trombe nel facco in Lombardia.,
e come quegli il quale era benigno di natura, e da ogni barbara ferirà lontanif:
frmo; potendo aidere, fecondol'efempio, e nefario cofiumede'Capitanimoderni" molti, e molto begli edifici, e feco molta, e ricchiffima preda portarne,
non volle fare con infinita, ed eterna lode della bontà, e grandezza del bell'animo fuo, ne l'una cofa, ne l'~ltra. I Genovefi prefo per accordo dopo la partita di lui, e fpianato fino da fondamenti il Cafielletto , dove non fi trovò ve~tovaglia di ne.lfuna forte, o ragione, mandarnno quell'Efercito, che di già fi tro,
vava in effere fotto Meffer Agofiino Spinola, e fotto il Conte Filippino d'Oria:,
o per vendicarfi del paffato, o per afficurarfi dell'avvenire, alla fpugnazione di
Savona : ma i Savonefi trovandofi sforniti di tutte le guernigioni, e sbigottiti
per la partita di Francefco Borbone, fcarfi d'ogni buon partito s'accordarono,
che fe tra fette giorni non erano foccorfi avendo molto prima per foccorfo
mandato) di dar liberamente fe, e tµtte le cofe loro nelle mani, e podefià de'
Genovefi, e così non venuto loro di luogo alcuno aiuto neffunò , fi renderono ; dove andarono rattamente Meffer Andrea d'Oria, e Sinibaldo dal Fiefco ,
a pigliarne in nome della Repubblica la poffeffione , e partendafi vi. lafciarono
Giovambatifia Cattaneo, e Bacifl:aLomellino, che ne fufièro l'uno Guardiano, e l'altro Rett~re. Ma non molto di poi fmantellarono come fi dice oggi , . cioè
.Stpr. Fit1r. Yar,hi.
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sfafciarono la Città di muro , ed il porto affondatevi due navi riempirono di
fotto graviffime pene fe mai tentalfero i Savone.lì, o di votar quefto, o di
rifar quello, offervata nondimeno la condizione, che i Savondì più folleciti
dell'altrui bene, che timorofi del lor male, avevano nel far l'accordo al Governatore' che per lo ~e v'era dentro' impetrata, cioè ch'egli con tutte !'artiglierie
· condottevi per cagione del Crifiianifiìmo , e con tutti gli arneG fuoi, fano , e
falvo ufcire fe ne potelfe, e dove più gli piaceffe andare, andarfene. Non era
-refiato da Borbone il foccorrerla, perchè, oltrachè vi mandò Martigiano, il quale, prelì i paffi .dall'Efercito Genovefe, non potette non che entrarvi, accofrarvift, vi voleva andare egli in perfona; ma non avendo genti a bafi:anza, fu dal Duca di Milano, e da quel d'Urbino, a chi per viaore dellalega•aveva tremila
·fanti a quello effetto dimandati, pirma tènuto in fungo, e poi fenza frutto non
·foccorfo di più che di milledugento. E ad ogni modo è gran cofa a confiderare quanto il Duca d'Urbino , o per propria natura, o perchè gli folfe così
·fiato commeffp, e comandato da' fooi Signori, o per altra non intefa cagione,
andalfe prolungando fempre , e difficulrando così co'fatti , come colle parole
tutte le fpedizioni, fe non -quelle, le quali in pro tornavano , ed in utilità de'
Veneziani. I Riformatori, per l'autorità de' quali fi governavano tutte le cofe,
partito San Polo, s'erano inlìeme folennemente raunati, e con lunga gran tempo fa dehberazione, ordinarono lo Stato, e riformarono la Libertà in quefia maRiform11 niera. Primieramente per isbarb'are le radici di tutti gli fcandoli , e infortunj
del Gover- Ioro.,.cioè le divilìoni, e difcordie Cittadine, fiatuirono, che i nomi di tutte le
no di Ge- ·famiglie, e cafate di Genova fi levaffero via, riferbandone folamente venti delnovll,
le più chiare, e più illuftri, eccetto però l'Adorno, e la Fregofa,, le quali voi...
lero, che dd tutto lì fpegneffero, ed ordinarono, che tutti coloro, i quali , o
pc:r virtù, o per nobiltà, o per ricchezze.rifp1endeffin:o tra gli altri, in guifachè
·meritalfero d'effere di quella Patria Cittadini, folfero defcritti, e ft comprendeffero fotto alcuna di quelle venti famiglie , avendo diligente riguardo, affinechè
maggiormente la memoria delle Sette paffate fi fcancellaffe , e ft faceffe mech-ante cotale aggregamento un corpo folo più unito che fi poteffe, che quegli,
i quali erano prima Gentiluomini, lì defcriveffero, e connumeralfero fotto le
famiglie de' Gentiluomini, e lìmilmeme, che quelle famiglie, le quali avevano
feguitato la parte Adorna, andalfero fotto quelle, le quali avevano la parte Fregofa feguitato , ed all'incontro coloro , che erano fiati parziali de' Fregoft , fi
ponelfero tra quelli, che agli Adorni favoreggiato avevano, togliendo via tutte
le differenze, e diilinzioni, che fuffono frate, o potelfono effere tra i Nobili,
e Popolari, o tra' Guelfi, e Ghibellini, e che tutti egualmente colla medefima parità poteffero, anzi doveffero effére ammeffi, e ricevuti effi a comodi , come
agli onori della Città. Il che fatto, per rinunziare come buoni Cittadini quanto prima potevano inlìeme col loro Magi!l:rato la loro autorità , la quale era
grandiffima, crearono Doge per due anni Uberto Cataneo Laziario con otto
Signori, due de' quali doveffero ii.federe continuamente in Palazzo col Doge,
.
.ed oltre a quelli folfero otto Proccuratori del Comune ; e di più eleffero cinRzcono· que Sindaci, owero Cenfori chia~mati fupremi, i quali furono Andrea d'Oria,
~:: ";;e~i t; Batifia Spinola, il Come Sinibaldo del Fiefco, Tqmmafo Negroni, e Paride GenJ.' Andrea-tile, ciafcun de'quali !l:elfe in cotal Magifirato quattr'anni, fuorchè Anch·ea. d'
a'Ori11,re-Ori~, il quale per gli grandiffimi, e veramente imm~rtali meriti fuoi verfo quelflitHtor.e la Repubblica, vollero, che foffe per ifpecial privilegio Supremo Sindaco, e Centella, Lz: ·fore tutto il tempo, che duraffe la vita foa ; e quello che doveva dir prima, or:rt11o di ·dinarono un Senato, ovvero Con!ìglio di quattrocento uomini, il quale di temwtno1111.
.
."'
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po in tempo creaffi: nel modo fiabilito da loro tutti gli Uffici, e Magìftratì , così Anoo
fuori, come dentro clella Città. N ori molto di poi comparfero in fu.t Genovefe MDx.xvnr.
duemila pedoni Spagnuoli, i quali da Cefare , il quale intefa la rivoluzione di
, . Genova, fe n'era infinitamente rallegrato, erano per mantenerla in fede, e pe~·
tutti i calì, che occorrere pote!fero, fiati mandati. ~eili perchè erano mal ve_jhti, e peggio calzati, e 'n fomma, come gente fatta in fretta, non pagata, e sbat-tuta dal MJre, bifognofì di tutte le cofe, furon-6 chiamati Bifogni, come oggi {i lJifognì
chiamano volgarmente tutti quelli Spagnuoli, la prima fiata , che efcono di Spa- Sf ag nuo~
gna, e non hanno mai ~ilitato •. Non v?ll~r? i Geno:'e!ì , ~ome qu_elli i qu~i . ~~fìe~:::
·effendo dentro concordi, e fuon fenza mm1c1, non av1enò b1fogno di cotali B1- ti
fogni, o che gli guarda!fero, o che gli difende/fono~ ricevergli dentro . Onde •
il Srgnore Lodovico Belgioiofo, il quale era fuggito dtlle mani de' Fr:rnze!ì, andò per ordine d'Antonio da Leva traveftito in Genova, e gli menò , per leva.rnè altri cinquecento, i quali erano sbarcati a Villafranca, alla volta di Savona,
e quindi temendo non gli foffe tagliata b firada, lafciato quel cammino, il quale fi penfava, ch'egli far voleffe, s'inviò per la montagna di Piacenza, e paffaro
di notte tempo il · Po con alcune barche accomodategli difiìmulatameme da i
Piacentini, fi conduffe .finalmente, effendone molti per l'afprezza del viaggio
fiati morti da' Contadini, a Milano, non of1:ame, che Francefco Sforza, Monfi.gnore San Polo, e il Duca d'Urbino, avçffono molti melì di vierar loro il pa{fo
confultato . Ne' primi giorni del m·efe d'Ottobre partì il Papa da foriè duemila
fanti, e cinquecento cavalli accompagnato, di Viterbo, dove era fiata inefiima- Il Ponte/i·
' biJe carefl:ia di tutte le core' eccetto' che d'acqua' ed il giorno ch'egli entrò in çe r~tor
-Roma, la quale era vota di tutti i beni, e pareva piuttoll:o un diferto, che Roma, na in Ro·
-[ebbene era prim1 tranquilla, e fercna, lì turbò, come foole molte volre avve- mli.
-nire, e maflimamente in_queHa fiagione, repentinamente l'aria, e con una groffiflima pioggia vennero dimolti tu~ni, e faette , la qual cofa fu dalla maggior
.parte per tnftiflimo augurio reputata ; e di vero il temporale fo orribile:. e fpa-vemofo, come ancora mi ricordo io , il quale fiando in quel tempo appreffo
Meffer Giovanni Gaddi Cherico di Camera, era da Vinegia feco venuto prima
.a Orvieto, poi a Viterbo , ukmamente a Roma feguitando la Corte. La tornata del Papa in Roma <li ede a' Cittadini di Firenze, che penfare, e tanto più, che
·i Viniziani cominciarono a procedere eziandio più lentamente di quello, che
:per l'ordinario folevano, e la cagione fi credette, che foffe quell:a. Meffer An-drea Navagero, uomo ne' vedi latini non me"no, che neJJe profe eferciratiflim J,
·e lodato molto, il quale per commeflione del Senato fcriveva le Storie Vene-. -ziane, effendo tornato da Cefar.e dove era ito Ambafciadore, nel rinunziare fecondo gli ordini di queJlaRepubblica la foa legazione, aveva in favor di lui nel
-Configlio de i Pregati eloquentemente parlato, e con molte, e fommiflime lodi la grandezza, e potenza di lui , oltra la pietà, e giufiizia. magnificato, la qual
relaziòne aveva gli animi di molti Senatori in guifa commoffo, che fe il Doge
non fo{fe fiato Franzefe, lì correva pericolo, che non abbandonaffero la Lega,
·e maflimamente o che a Roma tenevano in quel tempo coll'Oratore di Cefare
·pratiche occulte per dovere accordarli : Ma il Navagero non molto di poi fa
come troppo ambiziofo, e più per levarlo di Vmegia, che per altro , m~mdato
.Ambafciadore in Francia, dove avendo egli corfo tre giorni continui le pofie fi Morte a'
morì, fatto arder prima i {uoi ferirti, e tra quefii, fecondochè fi diffe, una parte eA ndre•
-delle Storie, bençhè molti credono ., eh1egli ancora incominciate non' l'aveffe. fl-''uag_e ..
Per le medefìme cagioni, e quafi nel tempo medelìmo fu eletto Me1fer Baldaf- ro.Vz ni..•
farri C~ducci A~bafciadore a Vinegia, il quale rifutò, ~ benchè non ottenef- z-uini.
'
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fe, fu poi agli ventitre d'Ottobre eletto pure in_Ambafciadore al Re Crifi:ianiffi-·

MoxxvuL mo, e .benchè fo1fe vecchio, non e1fendo ancora fatta la legge, che chi palfafB4ld11f- fe fettam'anni poteffe rifiutare, v'andò ufcito che fu del Magifirato de'Dieci,
t;:rre. CAr- ancora,hè fulfe nel cuor del verno , e conofcendo beniffimo a che fine v'era
;~b. 11 mandato : ed in luogo di lui fu eletto per Ambafciadore a Vinegia Mamm Stroz-

;

il quale fimilmente rifiutò, e non potendo ne la prima volta, ne la feconda
· • ottener d'e1fere alfoluto, volle più prefio pagar la pena, e rimanere ammonito,
che andarvi. Infrartanto fi creò , e fece l'entrata la Signoria nuova, la quale fu;
Signor.i• Lorenzo di Tommafo Soderini, Rinaldo di Filippo Codini, per S1tnto Spirito; Anper N~- drea·di Pagolo Niccolini, Federi go di Giuliaho ·Gondi , per Santa Croce; An'll~re' drea di Giovanni Ambruogi, Benedetto di Bernardo Neretti, per Santa.Marill
br,'~~m~ 'No"Pella ; Luigi di Gio~anfrancefco de' Pazzi, Niccolò di Matteo Cerretani,
.z ·per San Gio"Panni ; Il lor Notaio fu Ser Antonio di Ser Niccolò di Crifiofano Fer•
Y~fco nte rini . Venne in quefio tempo il Signore Francefco Vifconte di T urena capo <li
"' THre. Gentiluomini del Re Criftianiffimo in Firenze, e la cagione della fua venuta fl:J
~~u
d
~
" Firen. quefia. Il Signor Renzo a Ceri pochi giorni innanzi , che Lutrec infermaue '··
1:.1e.
era con danari venuto di Francia per rinfrefcare quell'Efercito d'alcune genti
Italiane, e già tornava con effe dell'Abruzzi, quando intefa 1a morte di Lum~c,
ed il Campo elfere fiato rotto, fece penfiero d'andarfene col Principe di Melfi>
e alcuni altri Signori nella Puglia : .la cagione d'andar più nella Puglia, che altrove, fu che Simon Romano mandato ·nel prin~ipio della gµerra da Lutrec con
fecento fanti in Calavria,ed il Signor Federigo Caraffa, avevano dopo molte fàzioni profperamente, e alcune infelicemente da loro·co' nemici fatte, congregato infiemeaffai buon numero di-foldati , .e q~vi .condottigli; e anco i Viniziani, i quali tenieno in Puglia, Trani, e Monopoli, avevano in quel luogo,oltr,a la loro Armata, d'intorno a duemila fanti, e fecento Cappelletti Greci, chiamati volgarmente con nome poco lontano dalla lor lingua, Stradiotti . Ma rro•~mdofi il Signor Renzo colle fue genti vicino la Guaido, e No cera, fu cofiretto >
pereh è il Papa non voleva per le cagioni di fopra dette, difpiacere a Cefarc , andare a imbarcarfi aSiniga.glia, e giunto in Puglia, ed entrato in Barletta, eco.-minciato con gran difpiacere ' e danno de' terrazzani' e del paefe' afortificarla,
fu una cofa medefima ; e perchè egli u[cito alcuna volta fuori, aveva fatto delle prede, e dato de' danni agl' Imperiali, andò penfàndo , che [e quivi ft facelfe
una tefia grolfa con alcuno buo'n polfo di genti, egli fi darebbe a i nemici che
fare :, e .fi potrebbe ingroffando di mano in mano l'efercito procedere più oltra, e ri.nnovar la guerra diNapoli in Puglia. Piacque qqefl:o difegno alRe t(}fio, che da lui gli fu fcritto, ma perchè eziandio egli viyente Lutrec aveva fempre auto l'animo d'accordarfi, e ora l'aveva più che mai, giudicò , clìe fe11z"-.
cercar di far maggiori progreffi , gli bafia1fe di tener quella terra fola, acciocchè gl'Imperiali avendo nelRegno quella molefiia,nonaltrimenti,che uno fiecco nell'occhio, non potelfero rimirare, ne volgerfi altrove,·e così tenergli impacciati infìno a tempo nuovo, fperando in quel mezzo di dovere, o conchiiidere fa
pace, fare alla primavera nuovi provvedimenti. E penfando, che i Viniziani per
guardare 1e loro terre proprie a fpefe comuni, e i Fioremjni per rema, che Orange · n~n pa1faffe in Tofcana, concorrerebbono alla fpefa,rimandò il detto Vifconre in Italia , il quale dopo che fu fiato più giorni in Vinegia per que-'la
cagione ·,. e avuro buç>ne parole , e promiffioni , fe ne venne ~ome io diffi
.
poco fa a Firenze , e mofuaro a i Signori la · grande utilità , che ft trarrebbe: _
~~';:'1;" dal mantenere il Signor ~e~? i~ Barlett~, dif!'e, che il :IV, rimetteva t11tta quell,9
imprefa a!IA prHd.er;z.4, ç :md1.e11 di qtJell.-i S1gnor;a, .o vulev11che11uell~ tefla, e Ji
,
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facejfe , e non /i face!Jè, fecondocht a loro pìre"'la,

•

rhr meglio torn~ffe. Conobbero ì

Anno

Fiorentini a che .fine andavano sì larghe profferre, e perchè il Re facdfe loro tam' Mnxxvm:
onore, il qual era, perchè fe aveffero configliaro , ch'ella far lì doveffe, non d 4 l R~ d ..
folo concorreffino più volenri,eri alh. fpef~ , ma f?lfero \Ofiretti ~i tir~rlì
doffo in proceffo di tempo tutta la briga di cotale 1mprefa , e fe difordme al- tini.
ì
cuno nato vi foffe, tutta la colpa dì ciò fofieneffero i Fiorentini. Onde conful"'
tata la cofa rifpofero, Cbe alla S~~norza Ji Flrenz.1 tfrm ijla"la, ne conjìt,liare il ~ ~ Rifpof!.4
Francia, ne deliberare cosi fatttt imprefa, foggiungendo, che fa Su11 'Jvt.ujlà giudi- de' ~1 ~

ad-:;;;:;:•.

'affi , che ella [offe da Jovere ejfer ftma , eglino per la parte lQro concorrerebbono .e renwu..
quella porzione della fpefa , che convenevole fojfe aUo Stato loro. Parve finalmen-

te agli Agenti del Re , che 1' imprefa fi fàceffe , e che i Fiorentini per Ja rata
loro concorreffero al terzo della fpefa , ed effi così fecero. E non è dubbio,
che avendo già il Signor Renzo ben cinquemila fanti , fe gli foffero fiati mantenuti , non che accrefciuti , dava delle brighe agl'Imperiali ; e di già era fiato coftretto il Principe d' Orange a mandarvi , oltra Don Ferrante colla metà
delJa Cavalleria.) perchè l'altra metà era verfo I'Aquila'alle fianze, Alarcone, ed
ilMarchefe del Guafio cogli Spagnuoli , il quale tentò infelicemente Monopoli:
.ma il Criftianiffimo dietro a' piaceri delle Dame, e delle Cacce, e non ifperan.
do oggimai di dovere ricuper!re i figliuoli , fe non per accordo, e con danari,
non fi ricordava più, o non fi voleva ricordar~ delle cofe di Puglia; ed i Viniziani, i quali gli avevano offerto dodici galée , ed egli accettate l'aveva , toll:o che
intefero, che ]a fpefa, ·che G faceffe in armarle, li doveffe compenfare col credito degli ottantamila ducati , de'quali refiavano debitori al Re, per la porzione , che doveano pagare ogni mefe a Lutrec , fecero la vifia di non udire.
Solo i Fiorentini per la paura , che avevano, che Orange non veniffe in Tofeana, non mancavano di mandare ora danari, e ora panni, o drappi agli Agenti del Signor Renzo, per ifcioglierfe dall'obbligazione., e obbligar lui a do.v'er fiare iu Barletta. Ma quefia imprefa di Puglia, la quale riufcì più tofio
una ladronaia , che guerra , ebbe quel fine , che nel fuo luogo fi dirà. Stavano dunque i Fiorentini veggendo quefie cofe , e non vi polfendo in modo
alcuno rimediare ' di maliffimo talento , e per arroto nacque un cafo nella
Città così fatto. Erafi molto tempo ragionato per Fi1~e!1ze , e anco fatto in..
tendere a ì Magill:rati, che in tempi tanto fofpetti farebbe bene per ogni rifpetto armar la Città, deUa qual cofa i vecchi, come vivuri in luogo oziofo.
e ufati per la maggior parre alle loro botteghe , non volevano intenderne nulla per vernn modo ; e comechè molti vi aveffino , i quali lo contraddicevano
per lo buon zelo , dubitando che il dar .l'arme al popolo , non doveffe elfere
l'ultimo fierminio di Firenze , come Giovanni Serrifi:ori ; v'erano di quegli
ancora , i quali lo diffuadevano , fingendo d'averne timore, come Filippo de'
Nerli , il quale andava dicendo ; lo ho paura J'un C~{are. E Niccolò il quale
.così Gonfaloniere mandava a follecitare in.fino a i filatoiai , e quelle donne ,
che incannavano, e addoppiavano la feta per gli fuoi traffichi, l'abboniva incredibilmente da principio ; ma da che s'era creata la Guardia, conGderando
egli, che la guardava più tofl:o lui, che 'l Palazzo, e dubitando, che que' Giovani, molti de'quali erano nel vero infoJemiffimi, e non comporrevoli, non
faceffero un giorno , o contra lui , o contro ad altri qualche notabil misfatto,
deliberò perfuafo da' parenti , e amici fuoi d'armare il Popolo ~ e ordinare
una Milizia univeriàle , mediante la quale non potendo levar la Guardia , al..
meno .s'afficuraffe di lei : perchè dove quefia era di giovani quali tutti·contrarj
alla parte fua , quella che fi traetfe a forte di tutti i Gonfaloni, verrebbe di ne...

teffità
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ceffid. a dfer piena di più am,ici , e feguaci fuoi. Tofl:o che fi iparfe per FiMDxxvnL renze, che la Milizia·fi faceva ~ quei mede.fimi Giovani , che prima I' avevano
tanto chieHa,. e deftderata , cominciarono a non la volere , e dire ; 1ueflo efjere un inganno per lt."'Par la Guardia Jet Palazzo , e levata la Guardia ritornar lo
Stato nelle mani de'Medici , e per confequente fotto l'antica Srtperiorità ; e di già era
Niccolò per la cagione, che lì dirà , venuto in fofpetto grandiffimo dell'Unive1{ale: e tra gli altri Jacopo Alamanni meffo fu da Dame da Cailiglione, da
Cardinale Rucellai , da Marco Strozzi , chiamato il Mammaccia , e da alcuni
altri , cominciò a dire apertamente per tutto , come 1eggiere , e sboccato ,
ch'egli era , che chi "'Pinr..ej{e quella Pro"l"li(ione, non potre/Jbe ejfere [e non un trijlo ,
ed altre cotali parte fciocchezze , e parte malvagità ; non ch'egli foffe malva. gio, ma troppo agevolmente a malvagi uomini credea : e nondimeno la Prov--: ,
;:::~:iia vifi~n.e della !"fi~izi~ , ed· Ordinanza ·Fio~entina fi _fece formare_ fecqn~o gli
M:t · . ord1m , e agli fe1 di Novembre ragunato il Configlio Grande , 11 quale quel
Ei;:,::~. gi.orno fu frequentiffimo , lì mandò a partito, e fi vinfe. Acçadde, mentrechè
m•. d'intorno alle diciannove ore ufoiva il Configlio , che Alfonfo di Niccolò
THm11lto Capponi, quando fu in fu11a porta delPalazzo, diffe poco prudentemente
mof!o "" veggendo quei giovani , che v'erano.alla guardia , ringraziato jù 'Dio, che pur di
~ A&opo 1· qui Jì le"Perà quejla fanciullaia ; le quali parole udite da Jacopo, ,che per forre·era
11111
""'"
• quel giorno di . guardia , penfando forfe che l'.aveffe dette per lui , rifpofe >
effendo già amendue in fui ~alto ; tu farai prima impiccato , che quejla guarditt.
di qui ji le"Pi : alJe quali parole non rifpondendo Alfonfo , Lionardo di Bar..
tolommeo Ginori , il quale febQene era genero di Tommafo ~oderini , era
nato de'Capponi, e favoriva la parre del Gonfaloniere, rivolto a Jacopo. gli
diffe; Tu hai il torto; egli non ha detto cofa, che t'offenda; e così camminando
verfo Vacchereccia trafportati dalla coflera, e dalla calca, e proverbiandQ
fempre luno l'altro , quando furon quafi al dirimpetto della Sçafua d' J udir_,
chiamata volgarmente Giulitta , Jacopo meffo mano a un pugnale ch'egli a.:
veva , menò furiofamehte più colpi a Lionardo , e nollo ferì ; onde penfaro~
no poi molti , ch'egli foffe forte , il che vero non era. Ma Lionardo men7
tre fi ritirava , e con un lembo del mantello cercava difenderfi , caduto indietro , diede della memoria in terra : onde Jacopo penfando d~averlo morto,~
miffe per lo chiaffo di Melfer Bivig1iano a fuggire; ma Tommafo -di Tomma..
fo Gin ori , il quale era genero del Gonfaloniere , e aveva ordinariamente poca levatura, veduto Lionardo in terra, e Jacopo fuggire, cominciò a corrergli dietro , e con alta vòce incitare i famigli d'Otto ·a pigliarlo r i quali a for""'
te s'erano quivi abbattuti , e lo fequitavano i e fcrivono alcuni , che Jacopo
fu da lui ferito; bafia che Jacopo veggendoft Tommafo , e la famiglia deg~i
/ Otto alle cofiole , cominciò a chiamare il Popolo , che l'aiutaffe ; ma.prefo
da loro , quando fu in folla Piazza gridò Guardia>' Guardia ; ma niµno fi moC.
fe a foccorrerlo fuori , che Batifra del Bene , il quale prefo una picca volev<l
ufcir fuori , ma non eiiepdo feguirato da neifuno , e sgridato da molti , e da
alcuno tenuto , fi flette ' e.Jacopo fu condotto in Palazzo. Serraronfi a quefio tumulto le Botteghe , e i Magifirati , i quali non erano ancora ufciti del~a
Sala del Con~glio foron ritenuti , e fi diife , che Niccolò fentendo quel romore fi ~venne per Ja paura , e così tramortito fu portato nella fua camera ;
ma poco ~poi ferrato il P~azzo, fenzachè quei Giovani, che v'erano alla guar...
dia faceiiero refifienza neffuna, o per timore, o·per prudenza, fi ragun~
rono quei Magifuati , de i quali ft fece di fopra menzione , quando per. la
morte del Puccino fi levò l'appello alla ~rantia; eRinàldo .Codìni) ilquale
·
era
. Anno
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era de Signori , e Propofi:o , uomo rotto , e amico della parte di Niccolò , Anno
rnife a partito, che Jacopo iì doveife efaminare con tortura , il che non fi vin- MDXXVIIL
fe; ma meifo di nuovo a partito, che glifolfe mozzo la tell:a,fì vìnfe,ancorchè Meffer Baldaffarri ceq:alfe , e coJle parole , come Dottore , e co' fatti ,
come de' Dieci dando fa fava bianca [copertamente , d'aiutarlo quanto pote..'.
va. Bernardo da Cailiglione anch'egli de' Dieci , e tutto di Me1fer Baldaffarri diede la fava nera non perchè foife avvilitb, come credettero alcuni- ancora di Meifer Baldaifarri , ma perchè temette , che non fulfe efaminato ; ed
il timore nafceva , perchè il medelìmo Jacopo aveva fegretamenre condotto
come prigione in cafa di Meifer Baldaifarri , Giachinotto Serragli Agente de' ·
Salviati , il quale era venuto da Roma a Firenze nafco.famente per favellare
di fegreto col Gonfaloniere , il quale fu rilafciato da loro , sì perchè diife ,
che i Signori Dieci avev~no mandato per lui , e sì maffìmamente perchè dubitarono, fe la cofa rifaputa lì foife, di dover elfere puniti. A J ac?PO dunque, per _
aver egli voluto follevare il Popolo , e chiamato la Guardia, e perchè era Ja.
copo Alamanni, fu il medelìmo giorno d'intorno alle ventidue ore , fenza f atopo A·
che egli mofiralfe alcuna viltà , o fi doleife di perfona , mozzo la tefia nella l11.m4nni
loggia del ballatoio , e mofirata dalle fìnell:re al Popolo ; la qual cofa arrecò du:•pie11.
infinito difpiacere a Papa Clemente , parendogli, che in Firenze fulfe, e chi to.
fapelfe , e chi vblelfe proéeder con giufiizia , e fenza rifPetto. La Provvifione della Milizia, e Ordinanza Fiorentina fu molto lungamente, e molto confufamente compofia , la quale noi per isfuggire lunghezza , e confolìone lafceremo fiare dall'un de' lati , e feguitando la Storia dico , che la morte d'Jacopo Alamanni tolfe molto di riputazione alla parre contra Niccolò , sì perchè i
Giovani della guardia, ne quando fu prefo, ne quando fi ferrò la porta del Palazzo , moffì non s'erano , e sì perchè Meifer Baldaifarri Capo principale del-la fazione_, ne come Dottore , ne come de'Dieci , infieme con Bernando da
Cafiiglione , quafi fecondo Capo , volle bene , ma non feppe , o non potette difenderlo. E perchè la pertinacia di Matteo Strozzi, il quale non avendo potuto vincer la prova d' elfere affoluto da i Collegi , i quali prefa in
gara l'avevano, diceva di voler più tofio , che andare Oratore a Vinegia, rima..:
ner condennato , e ammunito , come poi fu , ancorachè fo!fe uno de' Die~
ci , aveva non poco tolto di favore alla parte del Gonfaloniere , gli uni , e gli
altri ftavano in cagnefco , come fì dice , ed in fofpetro grandifiìmo, e pareva , che quanto fcemavano più a quefii , o a quegli le forze del contrapporli
lun l'altro , tanto crefce!fero maggiormente le voglie : ed era h cofa venuta
a termine , che quando fi traevano i Magifirati , fi diceva fcopertamente guefio effere degli Ottimati , e quell'altro della Plebe. In quefio tempo Don Ercole da Efie , il quale avuto prima l'Ordine di San Michele , fe ne tornava di
Francia m~nandone feco Madama Rainera, owero Renata fua Donna con mol- Amb11.
ta , e onoratiffìma campagnia, giunfe a Modena, e quivi per celebrar le noz-fc!ad.ori
ze fi fermò ; per la qual cofa partirono rantofl:o di Firenze Giannozzo , per de F~o:
dovervi rimanere appref!'~ Alfon~o in luogo. di Ruberto Bonfl , il quale indi-~:~~:::'
fjJofio elfendo , aveva pm volte d1mandato licenza , e Francefco, perchè ono- r..iAni
rate infteme col fuo Collega le nozze, e prefentati alcuni doni in nome della Sì- m11nd,ti
ghoria fe ne tornalfe , com> egli fece agli ventinove di Novembre. lr qual •d onor11.
Francefco febbene aveva menato feco onorata compagnia , e tra gli altri An- re le
tonio Allegretti , giovane coll:umato , e leggiadro molto, ed il medelìmo di- 1;';~z..~
11
co di Giannozzo , non perciò comparirono orrevoli a grandiffima·pezza, co;~ •
me comparvero Meifer Vittorio Grimani , e Mefièr Andrea Lioni mandati a M:d"~"·

c;p
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Modena per quello effetto medelìmo dalla Signoria di Vinegia .' In quello
mentre {ì conchiufe .finalmente tra i Signori Dieci di Libertà, e Pace ~ella Re.pubblica Fiorentina da un lato , e Meifer !Aleifandro Guarini Oratore, e Proc~cole curatore a queft'atto d'Alfonfo Duca di Ferrara dall'altra, la Condotta di Don
c:pit~:o Ercole, ~a quale ancorach~ mol~ antive~~~ero, e pr~diceifero lei dovere. e~ere
Gener.ale di grandiffima fpefa, e di pochiffima unhta, tuttavia Tommafo Sodenm' e
de' Fio- Alfonfo Strozzi cogli altri , che brigavano di tener ferma la Città nella part~
rentini. i Franzefe , ·l'avevano fempre follecitata , sì per altre cagioni ch'effi allegavano,
e sì perchè il Duca aggiunto all'inclinazione fua naturale , e all'obbligazione
della Lega, il legame del nuovo parentado, s'era tutto volto a favoreggiare i
Franzefi , e sì maffimamente perchè egli aveva , fecondochè effi dicevano, accennato più volte nel parlare , che quando veniife di bifogno a' Fiorentini ,
non folo farebbe cavalcare il figliuolo , ma ancora cavalcherebbe egli fteifo in
perfona , la qual cofa agevolmente fi credeva per lo fcambievole odìo , che
portava a Clemente; il quale odio, comechè fuife grandiffimo, divenne molto
maggiore, pofciachè 'l Papa intento fempre colla lingua alla pace , e coli' alnpdie nimo a vèndicarfi , intefe Alfonfo eifere ito a Modena , proccurò di farlo pidel Papa gliare nafcofamente da Paolo Luciafco , il quale non mancò di porfi in agguaverfo il to in fol Modanefe con forfe dugento cavalli alla Cafa de i Coppi : ma queft'
J)uca d'; inganno, qualche {ì foife la cagione, non ebbe effetto . La Conqotta {ì ftipulò nel
Ferrara. Palazzo de' Signori agli venticinque di Novembre daSer Pagalo da Catignano.
La fomma, e i capi principali furono ; che 'Don Ercole Primogenito di 'Don .Alfonfo
CApitoli 1J1J.Ca di Ferrara> per fa grandij]ìma >e certa fperanz.a, che s'a"Pe"Pa di lui in tutte le cofa,
Anno

MDXXVIII.

,

f·

della Con- e ma!Jìmamente nell'arte militare, mediante le virtù paterne, ed il nobile> ed egregio por•
doua . del tamento fuo ,fa.Ife ancorachè gio"'Panetto > Capitan Generale di tutt~ le genti d' arme dellte
Principe
·
., quanto d.a ca"Pa lJo, d' ognt,
· e qtJ.aiunqzee
/
· per.
di F.
_ ...7;,
>,f,pu bbl.ica .J.r:·torentzna,
tanto dt.pie,
ragione,

ra. erra un anno fermo durante la vita del Padre , perchè altra.mente s'intendeva la condotta a
piacendo così a Don Ercole , ejfer fornita , quanto alla perfana fua , e per un anno fe·
guent.e a .ùeneplacito delle parti , da Joverji tre me/i innanzi dichiarare ) con tutte
quelle autorità, onori , e comodi, che fogliano avere i Capitani Generali della J?..!pubblica Fiorentina ; e la co1'Jdotta fa.Ife dugento Uomini d' arme in bi.tnco, con fiorini cenio di groj]ì , con ritenzione di fette per cento per ciafcun uomo d' arme , ogn' anno da
doverfi pagare a f!!!artieri , efempre un fJ.!±artiere innanzi , e con prov'vifione , e piatto al/'Jlleftrijfima perfon4 di Sua Eccelfenz.a (per non partimi .dall'ufo del favellare ;, e dello fcrivere d'oggidì) tli fiorini nowmila di carlini netti, cioè fenz.a alcuna retenz.ione , da pagarji nel medefimo modo ; (refe pero ohbligAto di cow'#ertire almeno la metà de i dugento uomini d'arme, e quelli più, che a lui pidcejfe, purchèfr18 ·
lo fpazio di venti giorni lo dichiara/Je, in tanti ca'}lalli leggiert a ragione di due cavalli leggieri per ciafcun uomo d' arme. Ancora, che ogn'anno glifi dovejfero pagare quat..
tromila ottocentodiciannove fiorini , efaldi otto 'lvi.archefani d'oro in oro dal fole, e queflo per le condizioni de'tempi catti"Pi , e grandiJlìma carejlia di tutte le cofe, e grafie,
eh'era per tutta ltalia. Ancora, che ciafczeno uomo d' arme[offe ohbfigato di tener nel
tempo della guerra tre ca"Palli , un c4po di lancia, un Petto , e un "J?.:inz.ino, e a
tempo di pace folamente i due principali fenz.t! il ~nzino. Ancora, che in tempo
Ji guerra , e citi.fauna "Polta , che la Città foldajfe almeno dumila fanti, oli do':'Pejfe da ..
re , ca"Palcando egli , una compagnia di mille pedoni , da far/i per lui: ne fojfe tenu..
to di r11Jlègnarne più d'ottocento , e facendojì minor numero di dumila , do·-veflè anch'
egli farne La parte (ua pro rata, cioè a proporzione nel foprafcritto modo, epatto. .Ancora, gli ji do"PejJìno pagare· ogni mefe a tempo di guerra cento fiorini d'oro di Sole, e a
tempo di pace cmqTJanta ;fer poter trattenere quattro capt di fanteria a fea elezione, An-

cora.
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fora, che tùtti i danari per fare i detti. pagamenti ji do"IJéjjìno mandare in mano propria ' Anno
di lui. Ancora , che do"Pttnque in ca"Palcando gli fojfero ajfegnate le /ìanze, glt (ojfero MDXXVIIL
•, parimente ajfegnate legne, e /trame, e di più nel tornarfene le coperte fenz'alcun co/lo •
Ancora volle, e così fecero, che gli Signori Dieci s' obbliga/fero in nome della Magniji-.
ca, ed Eccelfa Signoria di Firenze, che durante la Jua Condotta, non condr~rrehbono".
ne darebbono titolo, o grado alcttno a perfaria , il quale f~/fe non che .Ji1periore, eguale
al jito . E dall'altro ~ato Sua Ecçellenz a s'obbligò a_J/over fer"Pire colla.fua perfona propria, e con ttttte le genticoJt in difefa, come in ojfefa di qualrmque Stato, -o 'Principe)
ogni e 'J."alttnque volta che, o d,1/Ja Signoria, o da' Dieci, o d,d loro Commejfario Generaie ricercato ne fojfe , con q11.ejlo ime(o, che i Signori Fiorentini fajfono obbligati a confegnarle il 'B.iflone, e la 'Bandiera del Capitano Generale colle patenti, e lettere di tal di.
gnità. Al contratto .di quefh condotta forono prefenti , e tefiimoni l'lllufiriffimo Signor Francefco Vifconte di Turena Ciamberlano del Re Crifiianiffimo , _e
·cavalier dell'Ordiùe di Sua Maefià, Meffer Claudio Dodeo Oratore del Re Cri·fiianiffiII).o, Meffer Antonio Suriana Ambafciadore della Signoria di Vinegia , e
Raffaello di Francefco Girolami Cittadino Fiorertilno. Fu accettata quefia condotta prima da Meffer Aleffandro Guarino come Proccuratore, poi ratificata al
"primo di Dicembre da effo Don Ercole proprio. Furono in quefia condotta_Fiorentibiafimati.i Fiorentini d'avere eletto a Capitan Generale uno, del qual primie- ni biafi:ramente era dubbiofo , s'egli poteffe , effendo ciò in podeftà del Padre, poi m11,ti ddl11
.s'egli fapeffe , o ~o.ife atto a fervirgli , effe~do giovane, e .no? a~endo mai più ~:7/~:
comandato efercm : Ii1a pofio che l'elezione per le cag1om di fopra mofira- 0k · ·
te, fuffe fiata giudiziofameme fatta, che fe non altro pareva fare afiài , facen- ~ •
·do onta~ e diipetto al Papa, a me pare, che, oltra le altre, tre cofe in quella condotta fi poffano principalmente riprendere; la prima è, di concedere~ .
un Capitano di pagargli, ch'è poffa far mille fanti, e rapprefeotarne alla ralfegna
folameme ottocento. " perchè, fenzachè quefio è un ingannar fe medefimo.> '
contenrarfi di do fpreffarneme è un tacito confemimenro, ch'egli ne anco quel
·numero intei·amenre rapprefenti; la feconda' oblJ adì a mandare i danari, de'
·quali s'aveva a fare, e a pagare i faldati, nelle mani del Capitano, perchè Iaféia·m o fiare, che così faccendù i danari fi poffono [pendere, e non [pendere fe{'.on·do la volonfà fua , cerro è ~ che con maggior vantaggio gli fpenderebbono i
padroni pr?prj , e tanto più cofiumandofi oggi di dare ad alc9ni foldati , oltra i capifol<ii , a chi due paghe , a chi tre , a chi quattro , e a chi più , la
qual cofa non può efferne più biafimevolc, ne più dannofa ch'ella {ì fia ; perChè uno il quale ha doppia paga, doverrebbe anco aver doppie braccia, e doppi piedi ,.e potere adoperare effelillpigrazia due archibufì, o due picche ~ un tratto, la qual cofa come non è poffibilé , così è inconveniente di dar due paghe,
hon che più a ùn foldato folo; e fe alcuno diceffe, che le paghe doppie fì dan, no a coloro , i quali hanno doppio cuore , e doppio valore, fi rifponde, quando bene ciò foflè vero, che coloro, che fon tali, meritano d'effer riconofciuti,
eremunerati, o con alcuri grado cavandogli del numero de' fantaccini, e dando loro quell'onore, che alla virtù loro fì conviene , o con alcun premio firaordinario ; e fe pur per qualunque ragione fi doveffe crefcere la paga, lì dee
crefcere a tutti egualmente , dovendo tutti un medefimo animo avere , e uno.
fieffo pericolo correre, ancorachè .i foldati Romani non aveffono mai più di tre
feudi per paga , ed i11 pregio dell 'opere fatte da loro egregiamente ft contenta- '
vano, il:imando l'onore , e non la roba, d'un:i ghirlanda di gramigna , o di
que~cia. La terza, qual non imporra punto meno delle due fopradd~t?te , permettere, che i faldati lì faceffero fotto altro nome, che quello delle Repubblica
Stor. Fior. Yarcbi.
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A~~o · Fiorentina; condoffiacofcichè i_foldati fatti, e pagati daf O·uca di Ferrara ·, il Du.1r1onv11L ca di Ferrara folo, e non Ja Signoria di Fire.nze, o i fuoi Commeifari riconofcer.anno, e ubbidiraç,rno fetnpre. Delle quali cofe nacquero quei danni, e quegli
inconvenienti , che <:li fotto lì diranno • Agli Dieci di Dicembre entrarono i
Dieci nuovi, creati fecondo la riforma nuovamente vinta fotto il ventidudimo
giorno di Novembre, la quale, oltre l'altre cofe, limitava loro la potefià, vietan-

do, die non poteifero condurre neifuno Capitano di Cavalli con numero alcuno,. ne Capitani alcuni di Fanterie con più di cento fanti , ne dar provvifione
alcuna per più di due mefi fenza l'approvazione de' Signori, de' Collegi, e deDieri di gli Otranta ; i quali Dieci furono quelli ; Filippo d' Aleifandro Machiavelli, LoL1bertìi, renzo di Bernardo Segni, Francefco di Simone Zati, Agoilino di Francefco Di• /'•re.. ni, Scolaio d'Agnolo Spini,Matteo diLorenzo Strozzi, Giovanni diRuberto
Canacci, Ulivieri di Simone Guadagni, Luigi <li Giovanfrahcefco de' Pazzi , e
Filippo di Bartol~mmeo Baroncini . Agli dodici dì fi vinfe nel Configlio Grande
con grandiffimo favore una commendabiliffìma Provvifione , la quale fu, che
confiderato i Magnifici, ed-E5 elfi Signori della Città di Firenze, con quanta fede, e affezione, e diligenza s'era lungo tempo faticato nella fua legazione, in
Rie o110- mantenimento, e falute della fua Patria, la buona memoria di Marco di Simone
(eenz.4 del Nero, e volendo effi un Pubblico benefizio, con una Pubblica rimuneraziode' meriti ne ri!l:orare, provviddero per lor moto proprio , e fenza eifer di ciò fiati da
"' ~arco perfona alcuna riclùefti, che i figliuoli , ed eredi di lui fuffìno per dieci anni
"'''"vero. contlnlll,
. . proffiimamente vegnenn,
. da qualunque gravezza ord.mana,
. e fi raora·1'
naria, o pofu, o da porli fotto qualunque nome, o d'accatto, o di balzello, ed
in fomma di qualunque impofizione di qualunque forre, eccetto che delle Decime de i loro beni, liberi, ed efenti. Ed il medefono giorno nel medefimo Con~
figlio fi provvidde di nuovo , che i Beftemmiarori doveffino eifer puniti i e po·co di p6i prorogarono per altri dieci anni l'impofizione di due groffoni d'ariento per ogni balla di lana, che veniife fui Fiorentino , o per rimanere, o
per pa!fo, i quali danari do.vano fervire per prefentare ìl Gran Turco , e tenere i fua Bafèià ben e<lifìcati, e amichevolmente difpolli verfo i Mercatanti della Nazione Fiorentina. E poco innanzi era t~rnato Benedetto Folchi da Genova, dove era fiato mandato per le pofte, per impetrare, come fece, due falvicondotti da Meffer Andrea d'Oria, uno pc:r gli Uficiali dell'Abbondanza (che
con tal nome fi ·chiamavano, febbene molte volte; o dall'avarizia, o dalla dappocaggine loro, procedette più, che da altro la carefria) e l'altro per la ficurezza di Meifer Balda!farri Carducci, che fe n'andava', come fop~a lì diife,Oratore
p,11nx.eft in Francia. In quelli. giorni medefimi Monftgnore di San Polo, il quale s'era
tentano trattenuto in Ale!fandria, e attefo a far confulte, e diete·vanamente col Duca d'
di pi~i11 -urbino, fappiendo lo fdegno , che aveva contro d'Andrea d'Oria prefo il fuo~~gr;•'~: Re, e l'odi?fmifurato, ch'egli gli l?ortav~, pe~sò fecofteifo, ancorachè alcuni ,
Genovt1. credono lw eiferne fiatoavv1fato diFranoa, di volere fare un bel tratto,il 'quale io per me lafcierò chiamar bello , e commendare ad alrri. E quefio fu, di far
mettere le mani addolfo, e pigliare fprovvedutamente Andrea d'Oria, della qual ·
cofa gli dava fpéranza grandiffìma , il faper egli, che i Genoveli , avendo dopo la riforma della Libertà ricuperato Vada Cafiello di la dal giogo dell' Appen- .
nino, il quale aBartolommeo Spinola Capitano dell'Efcercito renduto s'era, e
Gavi, il quale aveva prefo per forza Grechetto Giufiinian.o , licenziare tutte le
gemi, fi vivevano fenza. alcun fofpetto tranquillamente , e Andrea d'Oria li ftava il più del tempo nel fuo belhffimo Palazzo tra '1 mare, e le mura di Genov~ le quali non erano allora, ne..a quella grandezza , e magnificenza , ne· di
quella
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quella fortezza, -che oggi lì veggon.o. Per la qual cofa commiffe San Polo a An~o' ,
due Capitani Momigiano, e Vallacerea, che vedeffero coi;i ogni poffibil modo ~D~~~I.
di recare ad effetto quel fuo penfiero . Perchè effi defiderofi d'ubbidir lui , e
venir per quefto mezzo nella grazia del Criilianiffimo, partit~fi d'Alefi'andria 1:a
fera de i diciotto di Dicembre, con feguito di dumila fanti fcelti, e di cinqua~- ,
ta cavalli, con maggior rattezza, che potevano camminando , giunfero la ma~tina in fullo fclùarirfì del giorno a una Terra dsgli Spinoli , no~ più che d'intorno a venti miglia lontana da Genova , e quivi rinfrefcatifi alquanto, s'invi~-rono colla medefima prefiezza verfo Genova, rutti coloro, che per lo cammino
rincontravano pigliando, affinechè la lor venuta non lì poteffe in Genova rifapere : Ma o la malagevolezza del viaggio, o la fianchezza de' pedoni fece, che
-alcuni Montanari , avendo da alto quefia gente veduto, ebbero tempo, effend~
meglio in gambe, e affrettandofì più di loro, a referirlo a Meffer Andrea d'O..
ria; onde levato il romore grande, e tanto più, che i Franzefi giun!ero, contra quello, che avevano penfato, di giorno , Andrea faltato dell'ufcio di dietr?
in una barca, fu a tempo a falvadì. Scrivono alcuni, ch'egli intefo l' inafpettata venuta di quefia gente, fece con alcuni legni attraverfati alle firade, ferrare
i paffi, e po!hvi alla guardia alcuni de' fuoi familiari , acciò fofiendfero il primo impeto attefe a fare fgomberar gli arnefi più cari, e le ma!ferizic di maggiof
valuta, poi avendo buona pezza combattuto ft ritirò nella Città , dubitando,
che voleffero affaltarl~ , come ft crede, che aveffero in commiffione di fare, fe
l'occafione fe ne foife loro cùm~firata, e fatto ferrare le porte, diede tempo a'
Cittadi_ni, e al Popolo di prender l'armi : laonde i Franzefi, eifendone ~ra morti, feriti, e prefi circa ottanta, faccheggiara la cafa , e meffovi dentro ·barbaramente il fuoco, fe ne tornarono> appreffandofi già 1a fera, per la medefima vìa
in Aleifandria, fenzachè i Genoveft, che che di ciò foffe la cagione, gli feguitaf...
fono . Ma perchè in quefio tempo era·finalmente ceffata del tutto la pefiifera
mortalità, la quale, benchè non conrinovamenre, ma interrotta, quando con maggior danno, e quando con·minore, aveva miferabilmenre infeftato, e afflitto, e
quafi voto la Città di Firenze , non mi pare di dover più lungamente differire
quello, che io promeffi di fopra voler di lei per ogni b.uona ragione raccontar~. Ond_
e d~co, che l'~nno Millecinquecenroventi~u_~ cominciò la mortifera pe- Digrtf.
fiilenza rn Firenze, app1ccataG nella via de'Tedefch1 dietro le Marmerucole tra la fì one in·
forca di San Iacopo in Campo Corbolini, e fa·fiiada chiamata Via mozza, vici:- tor110 111
no alla Chiefa di SanBernaba, e ciò per cagione d'un plebeo uomo , il quale peflt.
·ve°iu~o da ~orna s'era quivi ri~overato; la qual cof~ rifapura~, turca quella con..
trada fu fubuamente , ~ffineche neffuno, ne entrarvi, ne ufc1r ne poteffe, chiufa, e sbarrata, e al vitto della poveraglia di la entro, che rutti erano per la maggior parte teffitori di panni laru, di quel del Comune giornalmente fi prowede~
va. E farebbe fiato agevol cofa, ch'ella, dove ebbe principio, quivi ancora, perla diligenza, che s'ufava grandiffima, fornita foffe; ma la malvagità d'un di coloro, che app~fiati lì trov:ivano , la portò a bella pofia ( tanto può alcuna volta, o l'ignoranza, o la cattività negli animi vili) in via Gora dietro al Borgo d'
· Ogniffanri, nel qual luogo fece a1fai ben del male, e d'indi cominciò ad allargarfi, e fparger.G per la Città_; il perchè nacque fubitamente paura grandiffima;
così ne giovani , i quali che cofa foffe pefie non fapevano, come ne i vecchi,
i quali dimenticata l'avevano, conciofoffecofachè dal Millequattrocepnovantotto, nel qu:ù'anno fu l'ultima pefte in Firenze, infino a quel tempo non fe n'era~ non che temuto, ragionato : alla qual paura non piccola da fe, s'aggiugneva
lo fpa\'.ento grandiffimo de i Prediçatori , così ~affari, come prefenr:L, i quali, fc;.
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co~do il lor cofiuÌne, avevano minac~iato ·d'in fu pergami, e minacciavanÒ C011...

MDXXVIII tinuamente a i popoli , fe effi de' loro peccati non s'ammendaffono., fofinite

miferie, e calamità , i quali tanto più erano creduti, quanto e.rano maggiori l'
avverfttà di quei tempi. I provvedimenti, i quali contra quefi'inafpettato, e così
orribile accidente , parte per ordine , e conlìglio pubblìco , e parte da tema>
e diligenza privata fi feciono" non mi paiono da doverfi tacere. I privati furono, che di coloro, i quali effendo ricchi f'Otevano ciò fare, alcuni, allegando ,
quel detto, che il principal rimedio , che fi poteffe alla pefi:ilenza fare , era il
partirfi tofio, ed il ritornar tardi, abbandonato la patria, i parenti, è gli amici
loro , s'andaron con Dio in diverfi luoghi lontani, e gli altri.fì ritirar.o nd per
tutto il contado circofl:ante nelle lor ville, dicendo anch'effi, come per prove'r:.
bio, cotal malattia non poter meglio fchivarfi, ne più ficuramente fuggirfi, che
coll'effere gli primi a partire, e degli ultimi a tornare. ~egli che per la povertà, o per qualfivoglia cagione rin;iafono in Firenze, facevano anch'effi diligentiffìme guardie , perciocchè, oltrechè non comunicavano infieme, fiavano
anco nel favellarfi difcofio ·l'un dall'altro, ufando fempre tofio, che s'incontravano, o {i volevano parlare quefio detto ; jliamo chiaretti , cioè larghi ; e fepa·
rati : non ufcivano di cafa fe non al tardi, e pafciuti, portavano in mano palle
_di pafi~ od_?rifere., fpeile fìate , e quafi a ogni. p~lfo fìutando,le per confortare,
fecondoche effì dicevano, il cerebro, ma la virru era, perche l'aria non trapaf.falfe pura, e fenza per cotal mezzo alterarfi al polmone . Ufavano molti ogni
mattina ,'anzi ft levalfero dal letto , o pigliare un poco d'urtica per bocca, o
fregarfene alquanto firopicciando ful petto d'intorno alla poppa manca, o altre
cofe falutifere loro da i lor Medici ordinare ; i quali Medici però furono de i
·primi, che ft partiffero, in cambio de i quali medicavano, fabbri, manifcalchi,
battilani, ciabattini, e altre cotali viliffime generazioni d'uomini, e alcuna vol. ta di femmine con ingordi , e difonefii falari. Le bott~ghe dell'arti migliori
erano i fette ottavi ferrate, e quelle, che aperte fra vano, come una gran parte degli artefici minuti, e fpecialmente rrecconi, pizzic;agnoli, rivenduglioli, aveva:.
no tutte un ferraglio dinanzi a guifa di sbarra , acciocchè niuno allo [portello
accofiarft poteffe, ed i danari, che pigliavano , gli pigliavano non colle mani·,
ma in fur alcune palette, o di legno, o di ferro, e gli gettavano noll' in caffa,
ma gli verfavano , o in pentola, o in catini pieni d'acqua; e fotrofopra s'ingegnàva ciafcuno con ogni sforzo .di viver bene , e lafciate le briglie, e i penGeri
dall'un de i lati, attenderli ·a godere, e fiar più lieto,, e più allegro, che ft poteffe. Gli animali domefiici., come i cani, e le gatte furono dalla maggior parte quafi tutti, o uccifi, o mandati via, o tenuti in guifa racchiufi , che ufcir fub:.
ri, e andare attorno non potevano.· I provvedimenti pubblici foro no moli:i, e
gagliardi. Primieramente fi creò un Magifirato parricolare di cinque·Cittadini,
ì quali ft chiamavano gli Uffiziali di Sanità, e avevano la meddìma autorità, che
i Signori Otto di Guardia, e Balia. ~eili fenz'alcun falario , e per l'amor di
Dio folameme fiavano lefii, e prefhffìmi per rimediare, in quanto per loro fi potelfe, a tutto quello, che occorreva? ufando firetta diligenza, che niuno ft lafciaffe palfare alle porte, il quale, 'o ·da Roma, o da altro lùogo fofperto, e bandito per cagione della pefie, partito ft foffe. E p~rchè bifognava provvedere non
folamente a quegli, che di già erano ammorbati , i quali fi nominavario infetti, ma eziandio molto più a coloro, i quali, o per aver cogl'infetti converfato,
o per alcuna altra cagione erano in pericolo di doverfi infettare, e ammorbare
anch'cffi, e quefii fi chiamavano fofpetti, il fegnp de' quali era!) quando andavano attorno, portare in furu..Ìla delle fp.alle, oa cintola·di maniera fcoperro·,

·
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che ognun Io poteffe vedere , uno fciugatoio , o fazzoletto , o altra benda Anno
bianca ; fo: ordinato per gl' infetti da i fopraddetti Ufficiali , effendo già pie- MDXxvm.
no lo Spedal proprio , vicino alla Porta della Giufl:izia della Chiefa di San ·
Giofeffo , che fi. fà.celfero lungo le mura di fuori della Città capanne d'
aife , e di paglia , le quali cominciando dalla Porta alla Croce fi difiefeto infìn a quella del Prato , e furono un vel circa a fecenro , . e quegli
che dentro vi fiavano, erano per lo più dalla Cj>mpagnia della Mifericordia,
di rutti i loro bifogni, e necefiìrà fovvenuri , e arati : e perchè ne anco le ca- ·
panne erano t~n~e, che b~fra~ero, ordinarono, cl~e della Chiefa di .Camaldoli dentro la Cma , e fuori d effa del Convento di San Gallo , e dt quello de
i Frati degl' Ingefuati ft faceifero Speciali , ed a'fofpetti concedettero ad abitar
prima le cafe di Sant' Antonio ~el V~[covo della P?rta a Faenza, e poi il C~mvento di San Benedetto de'Fran degli Agnoli fuon della Porta a Pinti , e ultimamente il Convento di San Salvi de'Frati di Valombrofa fuor della PQt·taalla Croce . E perchè egli non fì potrebbe credere , quanto foffe grande, olrra l'
infolenza , e difonefia di coloro , che prezzolati fervivano altrui , i quali non
contenti de i pregj , ancorachè grandifiìmi , rubavano in v3rj modi , e involavano turto quello , che potieno , gli Uficiali del Morbo, perchè così fi dicevano più fpeifo , che della Sanità' crearon? due BargeJli nuovi, uno de'
quali ilelfe di la d' A:rno d~la Ch1.efa del Carm11~~ con i iuoi Serg~m~ , e l'altro di qua a quella d1 Sant Amomo , e oltra a c10 tra la Porta a Pmti , e San
Gallo comandarono , che lì rizzaffero non folamenre una colonna per dar la
fune , ma eziandio un paio di Forcl:e., co.sì per iipaventare , come per galligare i malfattori. E non bafiando 1 ~i~edJ, e prov~edimenti umani alla fer.o cità di tal malattia, non mancarono d1 ricorrere all'amto di Dio , facendo, oltta molte altre devozioni , digiuni , afunenze , e orazioni parre pubbliche, e.
parte private, di[porre, e condurre a Firenze 1~ Tavola deHa Madonna delP
Impruneta . Ebbefi p~r cofa certa , che cotale 11~flucnza ~ar~bbe due volte in
Firenze ceffata , perche non venendo dalla corruzione dell ana , ma dalla contagione de'corpi , perchè non fi vedev~, eh~ alfaliif~ altnù di polla, ma fi appiccaffe .di balzo a coloro f~lamente '- i qu~ o P,rancavano con chi laveva,
o hranacavano delle cofe d1 coloro, i quah aura l avelfono, maffimamentevefiimenti , e panni lini, era in modo diminuita il primo anno, e affatto [penta,
che le brigate rafiìcuratefì fe n'erano tornate a Città. Ma gli U.ficiali della Pefie , poco cautamente a richiefia de i Frati, e d'alcuni pinzocheri, diedero licenza, che fì. p redicaffe, il che fu cagion.e , che ell~ a mo~tare incominciò , e in :al gui1
fa a mulnpncare,
che levate le prediche, rum quegli, che poterono [e ne nfuggirono nelle ville di nuovo' il n~mer~ ~e' quali fu r,erò molt? minore .di quelli di
prima, n.on tanto per l'eff~rfì gl~ uo~mm un poco pm ~ffu~fam, q~ando per io effere fianchi delle fpefe , cosi ordmane) come firaordmane ; e diede il cafo , che
quell'anno per San Giovanni furono tempi firani, e molto conrrarj a quella fiagione, cioè umidi, e freddi, onde lì [coprivano più cafe, e maggior numero di creature morivano, che prima non lì faceva., e così andò feguitando, infinochè vennero i caldi grandi, i quali come i gran freddi lì vedde per iiperienza, che: l'::unmorzavano. La feconda fu nell'anno Millecinquecenventifette, quando per laricuperazione della .Libertà ft ~~ce una folenne Proceffione > dopo la quale la
pefiilenza , che pnma aveva pi~ t~,mpo covato ? e pareva , che s'andaife fpegnendo, crebbe tanto, quale di c10 fot~e la cagione, che non porendo molti,
0 non voiendo rifuggirlì la terza volta m contado , ne morivano alle calende
di Luglio poco più > o poco meno di dugemo per ciafcun giorno , e 'ai p~i~c1p10
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Ann~ cipio d'Agofio, nel qual mefe fu la fonda , e il ·coirrio dì cotale infermità, arri.. ·
ltU>XXVIIL varono al numero di trecento , e quattrocento , e tre dì continui in ful quarterone della Luna , paffarono cinquecento per ciafcun dì. On~e poche cafe

,

in Firenze erano quelle , le quali alla campanella dell'u(cio da via non aveffono legato la benda bianc& , per fegno, che gli abitatori di la entro fi trovavano.
appeftati ; ed era cofa più che miferabile , e degna di fomma compaffione
. veder quella sì fiorita Città, qua.li vota, e poco meno, che in preda della feccia dell'infima plebe, la quale ad altro non attendeva, che a far fuo quello dell'
altrui , e dar.li buon tempo fenza reverenza alcuna , e tema delJe leggi, gli effecutori delle quali erano in gran parte mancati , e i due Bargelli non baftava~
no, anzi non avendo, chi loro .guardaffe, furavano effi, o porgevano le mani,
e tenevano il facco a chi forava. Fu ben cofa mirabile, che al Conftglio grande.
mai non mancò il numero , quantunque volte lì ragunò , così grande era l'affezione di quei Cittadini , o l'ambizione , benchè oltra quegli ch'erano tornati
a Città ii .non pochi al cominciamento della campana groffafi partivano dalle lot
ville circonvicine, e prima che i rintocchi foffero forniti, erano arrivati in Con-·
figlio, cagione forfe, che dove prima folamente nelle pendici faceva danno, e ·
non nel cuor della Città, s'appiccò a·ncora ne'luoghi abirati dalla Nobiltà. Maravigliofo ancora fu, che nel Pubblico Palazzo de' Signori morirono più che i
due terzi della famiglia, non mai però frette in pericolo, non che periffe alcuno de'Signori. Ne voglio tacere, che la cofa era pervenuta a tanto, che non
pure i tefiamenti fi facevano nelle vie pubbliche , e fu per gli tetti , ma eziandio le confeffioni; ed iò mi rammento, che tornando una volta una delle carrette, le quali portavano a feppellire i defunti nelle Chiefe a ciò deputate, fen...
za onore, o cirimonia neffuna di Prete, o di lumi, non che d'amici, o paren·
ti , Cecco del Tanfura, figliuolo di Maeftro Niccolò, giovane gagliardo, erobufto molto, quando ella fu vicino a cafa fua dal Canto del Pino , vi miffe per
una cotal faccenreria, e leggerezza giovenile dentro il capo, e giralotovi due, o
tre volte , lo tirò a fe ; onde nacque, ch'egli fra poche ore ammalò, e-in brev1
giorni fi morì. Fu ancor degno di confiderazione , che oltra i gavocciuoli ,
che fi [coprivano tra 'I corpo , e le cofce , per lo più dove è proprio l' anguinaia, e fotto ~e brac.cia , in quel luogo , che gli altri Tofcani chiamano quafi
latinamente l'afcelle, e i Fiorentini le diteJle , nafcevano , e maffimamente nel
petto, o nella gola alcune bollicine infocate tra nere, e roffe con certi razzetti ,
lividi, che fi chiamavano carboni, i quali erano ll_lolto peggiori , e manco fanà:
bili, che i gavocciuoli, a'quali fi ufava di dare il fuoco~ e quefto folo, o null'
altro rimedio fi trovava, che giovaffe; e fu molte fìate .awertito, che chi avendo per le gambe , o per le braccia , o altrove in fu la perfona bolla alcuna , .
ancorachè menomiffima , e acquaiuola, la grattava , o altrimenti ftuzzicandola
la faceva inciprignire, ella convertitali finalmente in carbone , fra tre dì le più
volte, ( come morivano la maggior parte) l'uccideva. E in fomma, o la no\.irà , e atrocità del malore , o l'ignoranza , e trafcuraggine de'medicanti, o
la ièarfità , e difficultà de i rimedj , che fe 'l faceffer9 , pochi eran coloro , i
quali ne guariifero, a cui cotal maladizione appiccata fi foffe ; onde credette- .
ro alcuni , che quefta , fe non maggiore, fuffe almeno pari alla moria del quarantotto ' defcritta così copiofamente' forfe ad imitazione di quella del fecondo libro di Tucidide , e con tanta leggiadria da Meifer Giovanni Boccaccio
nel principio del fuo ornatiffimo , e piacevole Decamerone ; la qual cofa pare , che vera non fia , e che tal comparazione , e agguagliamento non poffa
agevolmente farfi ; prima , perchè quella fu. continua, e non durò più che
quattre>
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quattro meli, dove quella fu interrotta , e durò ièi anni , o poco meno; poi ,
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perchè in quella dentro le mura di Firenze, oltra centomila creature umane fu- iM.DXXVIU.
rono , fecondochè tefti.fica il Boccaccio medelimo , di vira tolte, dove in quefia, fecondo l'oppinione della maggior patte non arrivarono a fefiàntamila .
in Firenze , e nel Contado poco più , o meno d'altrettanto. Credo io be- '
ne , eh.e fe di tutti i corpi , che morivano , ft fuife diligente conto powro tenere, in quefl:a i tre quinti degli uomini , come fcrive Matteo Villani di·quel..
la , paif."trono all'altra vita • Fu quefia mortifera peililenza , non fulo in tutte le Terre di Tofcana, ma eziandio a Napoli, in Roma, a Genova, in Mi~
lano, a Vinegia, e brevemente in rutte qua{i le Città, e Terre d'Italia, orribile , e fpaventofu oltramodo , e quello, che più fpavento&, e ombile la fà...
ceva, era che in un medefimo tempo fi fofieneva la fame, e s'a!perrava la guerra, e fpecialmenre in Tofcana, ed alla Città :di Firenze, come ne ilibri ièguenti, prefiandoci la benignità di Dio vira, e iànità , e la liber.a:lit.à
· del Duca Cofimoozio, e comodità~ fi farà
da noi marufefro.

OELLA
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Ra gli altri rimedj , che in Firenze nel tempo
della pefiilenza pubblicamente fi fecero, fu ordina-

to, per levar via la poveraglia , e nettar la Città di

furfanti, che tutti quei fanciulli , i quali andavano,
o picchiando gli ufci per le. vie, o chiedendo la limofina per le chìefe, doveffero di quello·del Comune effere fpefari) e per levargli di Mercato Vecchio, e d'altri luoghi pubblici, dov'dfendo andati
tutto 'l giorno , o accattando , o furfantando fi ricoveravano la fera al coperto, e quivi dormivano
a mucchj , fu loro confegnata per illanz3 la Sala del Papa , e dato loro capi, e
governatori, che gli alimentaffero. Predicavano nel medefimo tempo in Santa
Maria del Fiore Fra Zaccheria di San Marco, il quale feguitava la difciplina del
Savonarola, e in Santa Maria Novella MaellroBenedetto da Foiano, uomo oltra
fa grandezza, e venullà del corpo, di molta dottrina, e di fingolare eloquenza, ·
il quale trovandofi per le difcordie, e diffenfioni Fratefche confinato a Vinegia,
·,, fo, quando fi mutò lo Stato·, richiamato da i primi.Dieci a Firenze, e fatto poco ~ppreffo da' fuoi Frati Priore del Convento., aveva maravigliofo concorfo.

Cofio-
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Cofl:oro nelle loro predicazioni piene di motti, e di fcede , attendevano fotto
varie figure, e con diverft fingimenti più a lodare quel Reggimento, e mordere MDXXVIII,
il Pontefice, che ad alrro . Intanto venuto il giorno delle calende di Gennaio . · . ·
entrò col medelìmo Gonfaloniere la Signoria nuova, che fu ; Dinozzo di Simon Sign~rt•
Lippi, Giovanni di Nero del Nero , per Santo Spirito ; Giovanni d'Iacopo del ~e;; 0 , e;Caccia, Piero di Lionardo Galilei, per Santa Croce ; Piero di Giovanni Federighi, Febbrai'
Antonio di Piero Lenzi,per Santa Maria No"Vella; :Urancefco di Giovanni Calandri, 1J1s.
Niccolò di Biagiq Monti, per dan Giovrmni; ed il lor Notaio fuSer Giovanmaria di Filippo Angeni uomo buono, e letterato. Nel medelìmo giorno prefero l'ufìzio i Signori Otto di Guardia, ed ebbero fecondo l'ufanza la Balfa da i
Signori ; e Marco di Tinoro Bellacci, il quale in luogo di ~effer Marco degli
Afini, era fiato eletto per Capitano di Pi fa, ft rapprefenrò al fuo Magifiraro ; e i
Signori Dieci, eifendolì ridotto in Puglia qualì .una nuova guei-ra, mandarono
al Signor Renzo Giuliano di Niccolò Ciati, affìnechè egh di quello, che quivi fegill.flè, di giorno in giorno ragguagliare gli potdfe. Di quefii medeilmi dì il
Capitano Giuliano, chiamato Giano Strozzi lì partì di Firenze con poca foddisf~ione fua, e d'altri; cofl:ui trovandoli dopo la morte di Lurrec a guardia della Città di Capua, e rifuggitoli per fofpetro del Popo1o, e rema delle genri di
Fabbrizio Maramaldo nella Rocca, {ì rendè falvo la roba , e le perfone, e tornandofene con altri Capi delle Bande Nere a Firenze, s'aèconciò per due anni
co~ Signori Dieci. La cagione della fua partenza fo quefia. Era Giano di perfona grani-le, e ben difpofio , e maravigliofamenre gagliardo, e. anco non rnan·cava d'animo, ma di coll:umi fozzi, e [piacevoli ; fiava più del tempo , o folle
taverne , o nelle bifche, e beffando ora quefio ~ e ora quell'altro faceva infole~temente dimolti foprufi :' avvenne, che Lorenzo de' Pazzi giovane di gran
ct~ore, o perchè gli difpiace!fero le fuperchi~rie, che fàc~va Giano a chi potev~ manco di lui, o delìderando d'aver a far feco per acqmfiarlì r1ome nell'arme,
e~be a dire in luogo dove fapeva, che gli farebbe rieletto, il Capttan Giano ~(fare .un di quei bra"Pi, che fanno jl.ire gli ojli , e che s'egli non mutttjfe cojhoni, e,rz,li non
'ijlareLbe a Fire~e, ofarebhe g.1_/ligaio. Alrri dicono, che egli, venuto a quiilione
feco una notte, lo fopraffece di parole; comunche fi foffe, Giano fuggì, come
fi dice, la tela, e fece villa, o di non fapere, o di non curar quello, ch'aveva di
lui fparlato Lorenzo. Ma di quivi a.pochi giorni Sandro Carranzi, il quale di
Battilano era per lo aver morto in fieccaro, combattend0i, ~on due fpade, Simone
.d~l Funaiuolo , venuto in gran credito tra i Soldati, ferì una fera dopo poco le
ventiquattro ore il detto Lorenzo in una gamba, mentrechè egli nel chiaffuolo
della Piazza del Re dirimpetto a San Bartolommeo, non fi guardando orinava ,
della qual ferita poco appre!fo miferal-~1Jmente morì. E perchè niuno dubitava ciò effere fiata opera di Giano, gli Otto lo fecero citare ; ma egli temendo
non comparì, ma ricorfe a Matteo Strozzi , il quale era de' Dieci , e Matteo ne
fu con Carlo di Giovanni pur degli Strozzi , il quale era uomo afiuriflìmo , e
in gran credito del Popolo , il quale .trovandbft degli Otto, operò sì con Francefco Bandini, ed altri de' fu o i com pagn.i, che il partito di far pigliar Giano non
fi vinfe, dicendo, che la Famiglia loro, effendo Giano bravo, e fempre da' bravi accompagnato, non era b1fl:ante a pigliarlo , la qual cofa era fulla, perchè i
famigli d'Otto s'eran profferti,_evantati, che collefpade delBargello Iopig1ie~ebbono a ogni modo ; intanto Giano effendo fiato di nupvo citato, chiefia
per mezzo di Matteo, e ottenuta la licenza da Signori Dieci , s'andò con Dio.
Nel tempo di quelli Signori tornò per la via di Francia Domenico -C:anigiani,
il quale come di fopra s'è veduto, çra fiato in Spagna Oratore appre!fo la C e-.
,, Stor. Fior. rltrchi.
Aa 2
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farea Maefià, ed effendo una mattina andato alla Signoria per far fecondo l'u.. ·
fanza, fa relazione della fua ambafceria, il Signore Antonio Lenzi, il quale era
Propofl:o, avendo egli cominciato a favellare, nollo lafciò dire, ma rompen~o
PArole d' gli le parole in bocca, diffegli mezzo ridendo , e mezzo [degnando: ·vomemco,

Anno
MDXXVIII.

•

Antonio egli non accade, che voi pigliate cotefltt briga, perchè 'l.uefta Signoria, e ttttto il Popole
Lenr..i a di Firett.~e fanno benifJimo per lettere di "'Po.flra mano propria, 'l.uali fiano Jl,ati nella Le·

portamenti, che fatti a"'Pete , e volendo Domenico feguitare, An~
~nigui. tonio fi levò in piede dicendo, eh' egli fe ne poterva tornare" cafa a fua poflt1 • Era
"'·
Antonio favio , e di gran cuore, e molro affezionato alla Libertà ; onde Papa.
Clemente gli voleva mal di morte, e fece cotal rifpofl:a per cagione dì quella lettera, eh 'io diffi nel libro precedente effere fiata intraprefa da i Fiorentini, e diAquil4ni ciferata in Vinegia. D'intorno a me~zo Gennaio s'inrefe come gli Aquilani, eh
/i ribellA-[endo peffimamente trattati dalSignoreSciarraColonna,il quale s'era inferma/ano d~gl' to, e dalle fue genti, che v'erano dentro alla guardia , lì ribellarono per con
'!'per1a. figlio, e aiuto del lor Vefcovo, e del Conte di Montorio, dagl'Imperiali alla Le·•
'·
ga, e v'entrarono il Signor Cammillo Par40, e il detto Come , e alcuni alni
Fuorufciti con millecinquecento Fanti per guardarla: ma intendendo poco appre~
fo, che il Principe d'Orange, ed il Signore Afcanio Colonna Vicerè d'Abruz~
zi, andavano a quella volta con femila fanti, e fecento cavalli per ricuperarla,
[e n'ufcirono di notte tempo; e benchè il Signor Cammillo prometteffe di dovervi ritornare a difenderla , egli non fulo noi fece, ma fi fermò in Perugia, e
quivi in ma?gia.re, e in ~efiire c?nfumò tremila fiori~, i ~uali l'Orator ~ranz~..
fe , che era m Firenze, dt fettem1la, che ne aveva avtm egli per le cofe di Puglia
da i Fiorentini, gli aveva, perchè andatfe a foccorrer l'Aquila, fatti pagare. In
.Aq11il" tanto l'Aquila fi perdè; e Orange avendo fatto pigliar buon numero de i pritorn11 agl' mi della Terra, non prima gli Ja[ciò, che s'accordarono di dover pagare cen""!'Ptria- tornila ducati d'oro, e oltre a ciò con alcuni altri argenti privati ~ portò via urta
11•
caffa d'argento mafficcia, la_quale Luigi Re di Francia aveva già per fua devòzione dedicata a San Bernardino ; ne contento .a quell:o pofe un taglione ali'
Abruzzi di treèentomila ducati, minacciando tuttavia di voler paffare a Milano
per lo mezzo di Tofcana. Intefefi ancora comePapaClememe,avendo tre pa..
rofifmi di febbre avuto, e nondimeno aggravando nel male , aveva creato due
lp(olit,, . Cardi~ali, Ippolito. fuo ~ipote cugino, e Meffer Girolamo d'O~ia nip?t~ d'An..
Il~ Me~1- drea, il qual promtlfe d1 voler far condurre a Roma, dove era mcredib1le care...
ei Ì e 61 -à' fl:ia di tutte le cofe, e fpecialmenre di frumento, diecimila rubbia di grano. E
t- perchè fi teneva da alcuni, che Aleffandro non di Lorenzo , ma di Clemente
;
CArd~fuffe figliuolo , fu gran bisbiglio , perchè egJi non Al_elfandro , ma Ippolito
1
1111/i.
creato aveffe ; e benchè molti credettero, e tra quelli fu Ippolito fielfo , che
il Papa aveffe ciò fatto afl:utamente, avendo infìn allora in animo di voler dare
la Signoria di Firenze ad Aleffandro , tutta fiata a me parve , che chi confidera bene lo fiato nel quale fi trovava Clemente allora, giudic,herà, ch'egli
preferiffe Ippolito ad Aleffandro ; e di vero Ippolito, oltra l'effer maggiore d'
età, e più graziofo d'afpetto, aveva ancora lettere, le quali gli er~mo di grandiffimo ornamenro, e lo 'rendevano caro, e riguardevole molto . Certa cofa è,
che Clemente infìno non conobbe la leggerezza, e incoftanza fua, che fu dopo ch'egli l'ebbe fatto Cardinale, mofl:rava ( fe anche quefro fintamente non faojl
.ceva) di voler meglio a lui, e maggior conto tenerne. E' ancora certo , che il
Papa non aveva tam'animo, ch'egli ardiffe proporlo, dubitando, che i Cardinali per effer egli poco meno, che sfidato da i Medici, accettar nol voléffero; ne
l'~rebbe propofro , a·ncorachè conofceffe in quanta miferia , e povertà lafciava
·la
.·
Dom_e~iço gazJon voflra i
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1a ca& fua morendo in quèl tempò, fe il Cardinal di Monte, e il Catdinal de'
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Pucci , non gli aveffero fatto animo , e accertatolo , che neffuno c6ntraddi- Mo.xxvm. ·
rebbe ; e I'Arcivefcovo di Capua, oltra l'aver pregato, e ripregato Clemente)
che lo faceffe, donò ad Ippolito mille ducati contanti , e in oltre gli rinunziò
benefìcj, dicono per dumila feudi d'entrata. E perchè lì fparfe una voce, che il ,
Papa era morto, e il Duca d'Urbino lo fcriffe di fua mano per cofa certiffima,
·:,ippena fi potrebbe credere l'allegrezza , che in ~irenze, e in Vinegia, e in molti altri luogh.i fe ne faceva. Ma faputafi la verità, cioè ch'egli non folo no,n era
morto, ma guarito, cefsò l'allegrezza, e ritornò, anzi raddoppiò inlìeme coJ
fofpetto il timore' e tanto più' cne s'incominciavano a vedere fegni manifefiiffimi, ch'egli s'accorderebbe con Cefare ; perciocchè oltrachè il Cardinal di
Saura Croce arrivato a Napoli fece liberare i tre Cardinali {fatichi, aveva ancora
dato ordine, che Oilia , e Civitàvecchia lì refiituiffero al Papa , ne vi era altra
difficultà, fe non che i Cafiellani chiedevano donativi, e come volgarmente lì dite, beveraggi troppo ingordi. Il Papa riaure al fine le fortezze , fèce a petizione di Santa Croce, che Andrea d'Oria refhtui a' Sanelì Port'Ercole , e benchè
nel ·tempo , che frette malato fi doleffe molto de' Fiorentini , affermando l'animo fuo non effer mai fiato, ne effere di voler torre loro la Libertà ; ma bafiava, che fi. difponeffero a rendergli la Nipote, e non grayar più dell'ordinario
gli amici fuoi, ed altre così fatte cofe, nondimeno egli non -fu prima guarito ,
che fcordatofi di quanto aveva detto, tornò a' primi delìderj di voler riavere Firenze, e nell'antiche afiuzie, e foliti inganni per riaverlo ; perciocchè mofirando agli Oratori del Re Criilianiffuno, che molto di ciò il follecitavano, di voler
dichiararfi, ed entrare nella Lega, proponeva, poi per trattenergli , e mandar
la bifogna inlungo, chiedeva condizioni, le quali erano in quel tempo poco
meno, che impoffibili; cioè che il Re operaife co' Veneziani, che gli rendeffono Cervia , e Ravenna, e col Duca di Ferrara, che gli reftituiffe Modana , e
Reggio ; e al Re d'Inghilterr~, il qual.e per nuovi Ambafciadori lo fi:ri~geva da
ogni parte, non_ tant? perche fi d1c~iara~e per la Lega, quan~o perche dichia...
- raffe il fuo mammomo effere fiato invalido, e contra le leggi , fece uno de'
, maggiori inganni, e più folenni tradimenti , che mai fi faceffe, come diremo
p0co appreffo, e in quel mentre teneva firettiffime pratiche con Cefare, in nome per voler metter pace fra i Crifiiani , ma in fatti per condurre la guerra ·
Firenze. Ed è maravigliofa cofa , che il Re di Francia per la voglia di riavere i
Figliuoli, non negava cofa alcuna, ed il Re d'Inghilterra per lo defiderio, che il
matrimonio ft ·disfaceife le prometteva tutte , e Carlo per l'agonia di metterli
la corona dell'Imperio in tefta , concedeva ancor più di quello, ch'egli gli domandava. A quèfl:e cofe s'aggiunfe, che il Duca di Milano, non gli parendo,
che la Lega ne potdfe, ne voleffe reilituirgli il fuo Stato, tentava fègretamente per mezzo del Papa, e di Me!fer Girolamo Moro ne, di riconciliarli con Cefare ; e i Vin~ziani ftracchi della fpefa, e veggendo la fortuna di Cefare, e l'inclinazione fua a voler paffare in Italia, avevano cominciato , come di fopra lì
diffe, a ragionar d.i)accordarft feco. Anche il Duca di Ferrara diceva, e fcriveva
pubblicamente, che non era tenuto all' offervanza della Lega , pofciachè i patti
co 'quali, e per gli quali v'era entrato, offervati non gli erano . E appunto av- Morte de 1
venne , che e!fendo il Vefcova.do di Modena vacato per la morte del Signor Card.
Pirro Cardinal dì Gonzaga, giovane dì beJliffimo afpetto, e di grandiffima afpet- Gon%.az11.
razione, il Papa non lo diede a Don Ippolito Secondogenito d' Alfonfo, come
fe gli era con tanti giuramenti promeffo, quando li collegò, ma lo <;onferì al fecondo figliuolo del Morone, e ciò fece egli, mm tanto per attender 1a promif..
Aa 3
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'fio ne fattagli ·per indur!~ ad aiutare la Iiberazi<me fua ; quanto con ifperanza j
MDXXVIII che Alfonfo negando per vittù del Contratto della Lega di darne la poffefilone,
veniffe a provocar.lì Meffer Girolamo, del quale i Capi Imperiali facevano grandiffima fiima, e molto nel coofigliare, e deliberare i partiti fi fervi vano dell'autorità, ed opera fua. In quel tempo, che il Papa fi trovava malato nel letto, il
Cardinal di Cortona arrivato in Roma andò per domandar perdono a Sua Santità, e tentar di riavere giufuficandofi la fua grazia, _e vicitatolo, e gittatofi in ginocchioni per baciarli il piede·, il Papa fortemente turbato, e [degnato mofirandofeli, tirò con tutta quella poca forza, che aveva i piedi a fe, altri dicono, che
gli diede un calcio nel vifo, della qual cofa il Cardinal prefe tanto difpiacere,
Morte
che tornatofene a cafa s'accorò di maniera , che pofiofi nel letto fenza porerfi
Jel Card. confortar mai, infelicemente morì : fine degno per avventura dell'avarizia , e
PA/ferini. dappocaggine fua , ma non già della fede, la quale egli mantenne fempre. I
Fiorentini, che da un lato fofpettavano per le cofe dette, che il Papa alla fine conveniffe con Cefare, e dall'altro fapevano, che il Crifiianiffimo non cercava altro.,
fiavano di maliffima voglia , e [ebbene non potevano credere, che il Re fqffe
per con chiuder la Lega fenza inchiudervi i Collegati, e fpecialmente loro, avendo egli promeffo ·più volte, e giurato sì ad altri, e sì all' Ambafciadore Carduccio, che mai non abbandonerebbe i Fiorentini, ne farebbe accordo fenza effi,
aggiugnendo, che febbe?e dimandava la pace, aveva nondimeno _più che mai
l'animo alla guerra; eglino con rutto quefio fi trovavano, come 10 ho detto,
di maliffimo talento, e non mancavano d'apparecchiar.lì per potere, [e bifognato foffe, difenderfi. E la prima cofa crearono l'Ordinanza della Milizia FiorenOrdi na.n· tina, fecondo gli ordini della Provvifione raccontata di fopra , perchè deferirti
x.a. de/~11 in quattro giorni tutti i Sedici Gonfaloni di tutti i quattro ~artieri, prefo che
.J111 lu:..r~ ebbero il giuramento, cliedei:o loro l'armi, benchè pochiffimi fuffono quegli,
Fzorent~- i quali dl fe fieffi non le portalfono. Furono i deferirti da' dìciotto anni infìno
n• creata
r. .
-'
r:
Araa'
Fio· a trenta1e1,
poco pm,
o meno di tremi·1a, tra' qu~1·1erano mi·11e1ettecento
rentini. chibufieri, mille pic0e, ed il refiante da alabarde, [piedi, partigiai;ioni, e fp!de
a due mani, e fra tutti avevano meglio, che mi1le corfaletti. I Commìffari, feCornmif condo l'ordine de' quattro ~artieri, furono; Francefc.o Lotti, per Santo Spirito;
fari.
Raffaello Girolami, per Santa Croce; Carlo Strozzi , per S11nta 'Nlaria Novella; e
Sergenti Francefco Tofinghi, per San Giorvanni; I SergenriMaggiori, Giovanni da TuriM.tggio· no, Amico da Venafro, Pafquin Corfo, e Giovambatifia da Meffina , il quale
ri.
era in gran prezzo per lo effere fiato egli Sergente Maggiore delle Bande Nere,
ancora innanzi, che Nere ft chiamaffero, cioè viveme an_cora ilSignor Giovanni . Cofiui fu condotto con titolo di Generale, e Maggior Sergente di tutte le
genti della Repubblica Fiorentina per due anni, con provvifione di trecento ducati d'oro l'anno, da pagarfi paga per paga, ci~è tanto per ciafcun mefe. I CaCtapitAni. pitani eletti dalle loro Bande, e confermati nel Configlio degli Ottanta furono,
feguitando l'ordine de' Gonfaloni ; Giovanni cli Francefco Corfi , Simone di
Girolamo del Guanto, Attilio diRuberto de'Nobili,Giovanni di Nero delNero, Rinaldo di Filippo Corfìni, Filippo di Niccolò Valori, Amerigo di Giovanni Benci, Pagolantonio di Tommafo Soderini, Dante di Bernardo da Cailiglione , Alamanno d'Antonio de' Pazzi, Giovanfrancefco di Raffaello Antinori,
Lorenzo di Giovanni Berardi, Giuliano <li Bellicozzo Gondi, alias Bafifi, Pie.rfili ppo di Francefco Pandolfini, Raffaello di Giovanni Bartoli, e Daniello di Gio-.
'vanni degliAlberti. Niuno potrebbe credere, ne i buoni effetti, che partorì
quefiaMdizia, ne con quanta preH:ezza, e agevolezza ella diventò perfetta; ne
penfi alcuno, che fi poifa vedere più bello fpettacolo di quello , _che faceva la
Gio-··
·A nno
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Gioventù Fiorentina , quando fi ragunavano infieme, sì per le difpofizioni del- Anno
fo perfone, e sì perchè egli erano non meno utilmente armati, che pompof:uneu- .MDXXVIII.
te vefiiti, e sì maffimamente per la deftrezza ~ e gran pratica , che nel maneggiar tutte le forti d'armi, e nel metter le genti in ordinanza, avevan fatta in po. co tempo grandiffima; ma molto più ancora per una cerra concordia, e unio, ne, che v'appariva maravigliofa, non fi difcernendo ben ql)ai foffe maggiore, o
la modefiia de' Capi nel comandare , o la pront9Zza de' comandati nell'ubbi4ire • Ed io che in quel tempo , tornato da Roma affai tolto del viver deJla Corte rifiucco, uno era di loro , viddi più volte, e udj i foldati vecchi medefimi,
.
J)lentrechè nel far la mofua facevano la chiocciola , e fparavano gli archibufì,
firanamente maravìgliarfi , e fmifuraramente l9dargli. I Giovani, che fecero l' 0~A%.io,,;
ùrazione alla Milizia, ciafcuno nel fuo Q!.artiere, furono, Giovambatifta Nafi , di qu~t
Luigi Alama.nnì, Domenico Simoni, e Pierfilippo d'Alelfandro Pandolfini. Il tro '! 101. ·fu Iodato moIto, non tanto pereh'e fi1 portane
l'f". b
. vero non fit la
'IJll#I A •
Nafi
ene , ch e m
M liportò male, quanto perchè non era in concetto di dover fare, ne ancora quel- z..i•. '
~o,che egli fece. L'Afamanni tra per loaver egli piccola voce, e che JaChie- Del N"fi~
fa di Sant:J, Croce è grande, fu poco udito , e perciò l'Orazion fu~ fi fece fubi- JJi Luigi
tam ente fiampare, la quale fu (come può vedere ciafcuno, che vuole) tutta mo- .A._111•• 11<:lefra, e piena di religione, lodando fommiffimamente la povertà come cagio~ m.
d'infiniù benì ' intantochè non mancarono di quelli ' i quali ' ancorachè
amiciffimi gli folfero, gli ebbero a dire, ch'ella più colle prediche de' frati moderni fi confaceva, che colle orazioni de' foldati antichi. Al Simoni avvenne Di Dom~
il contrario, che al Nafi, perchè non effendo egli riufcito all'efpettazione, che nito$;.
s'aveva di lui fl:raordinaria, cadde tanto di grazia a tutto il Popolo, . ch'egli per mo11i.
più tempo non poteva andar per Firenze fenza effere moftrato a dito , e beffa-·
~o. EraDomenìco coftumatiffimo, e d'ottima vita, e fi fiava il più del tempo,
non .avendo ne ambizione, ne fete di guadagnare, con tutto che povero folfe,
nella bottega d'Antonio .Cartolaio, nomato il Manzano , dove convenivano i
primi, ·e più letterati giovani di Firenze a ragionar quafi fempre, o d'arme, o
di Stato. L'Orazione del Pandolfìni fu da molti tenuta una cofa bdla quanto Di p;e,.p.
~Ile parole, e al modo di recitarla; ma molti, che per mio giud.cio erano di linoP1111miglior gufto, la chiamarono una filaftrocca. Certa cofa è , che quella fu più doJfì11i.
tofio lunga, e immoderata invettiva contra i Medici, che orazione d'uomo non
dico modefio, e civile, ma non del tutto lkmperato, e befiiale ; ed in fomma
cJifpiacque tanto l'audacia, e arroganza fua a rutto l'Univerfale, che la Signoria mandò per.lui, e Anton Lenzi, il quale dubitando di quello, che avvenne,
raveva ammonito prima) e avvertito' che doveffe civilmente procedere' lo riprefe, e sgridò con <igre p:irole acerbamente . Agli ventidue di Febbraio li vin-· Deç;,,,11
. (e nel Configlio Grande per l'anno awenire MiJlecinquecentoventinove una De- [ç11l•t11.
cima [calata in quella maniera ; che tutti coloro, i quali avevano di decima da
~inque fiorini in giù, doveffero pagare·una decima, e tre quarti, quegli, che avevano <la çi.nque fiorini infìno a dieci, pagare due Decime , da' Dieci a quindici
due Decime, e un .quarto , da quindici a' venti due Decime oe mezzo , da' venti
~'venticinque due Decime, e tre quarti, e coloro finalmente , che avevano di
Decima da venticinque fiorini in fu, fulfer quanti fi volelfero, doveffino pagare
tre Decime ; le quali Decime così fcalate, come io ho detto, s'avevano a pagare ~ CamarUngo delle Prefianze in dodici regiftri, cioè in dodici pagamenti
qgnimefe la dodicefima parte ,.cominciando a correre il primo regifiro, o pa~menro per tutto il mefe di Marzo vegnente. Due giorni di po~, cioè alli .tte111tt1, ,
ventiquattro di Febbraio, fi vinfe nel medefimo Configlio, che fi ~ovetfero eleg-

ne

~ere
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gere venti Citta~ni , . i c;iuali ~veffono a prefiare al C~mune mille fiorini per-

·~D:XXVUL ciafcuno , e venn alm, 1 quali n'avetfono a prefiare anquecento , dovendo

pagar la metà fra dieci dì , e Palrra metà fra dieci altri al Camarlingo del M?nte, fotto pena a quei di mille , trecento fiorini, e di cencinquama a quegli di
cinquecento, dando.loro per a!fegname,nto l'entrare dellaDoga~acon utlità.di
. dieci per cento. E m quel medefimo dì nel medefimo Configho raddoppiarono l'ultimo Accatto , cioè fecero che tutti quegli a cui era fiato pofio dell'
Accatto ultimamente incamerato, foffero tenuti a pagare un'altra volta quan..
to avevano pagato b prima , il terzo per tutto Aprile , l'altro terzo per tut..
to Giugno , e l'ultimo terz6 per tutto Agofio dell'anno , che veniva , e
clii pagaff'e tutto l'intero la prima volta , cioè per tutto Aprile , pagalfe
con ifconto di due foldi per lira. In quefio tempo amendue le Sette , cioè·la
Parte contra il Gonfaloniere , che fi chiamava per ifcherno la. Plebe, e la Par..
te in favor del Gonfaloniere , che fi chiamavano i Pochi , fi trovavano sbattute ' e malcontente quafi in un medefimo modo ) ma per diverfe cagioni.
La Plebe , perchè oltre la morte d' Jacopo Alamanni , la qual non poteva a
patto neff'uno. fgozzare ~ manca~a d'un gran caeo , trovandoli Meff'er Baldaf.
farri Carducci Oratore m Francia, -al che s'aggmgneva, che Tommafo Sode·
rini era fcemato di favore, perchè elfendo egli degli Ufìciali del Monte, e
non avendo potuto ottenere certo partito, diffe, que/li bacheroz.zoli la "'#(JglionfJ
con effe meco ; intendendo , fecondochè atfermava poi , degli Scrivani del
Monte , e non de'Collegi , come fi fparfe in un fubito per tutto Firenze, eh',
egli aveva voluto intendere , delle quali parole fi fecero per isbatterlo con
quefi'occafione, romori grandiffimi da molti, e fpecialmente da'Collegi, e
tra quefti da Piero Vettori , e da Lorenzo Bencivenm • Anche ~d Alfonfo ·'
Strozzi ~ra fcemato il favore , perchè non folamente Matteo' fuo Cugino ; ma
Lorenzo fuo fratello carnale , e alcuni altri gli erano entrati innanzi , perehè
fecondo il coftume delle Repubbliche, e maffimamente divife > e in fpecia..,
lità di quella di Firenze , ogni giorno cadevano , e ogni giorno falivano uo...·
mini nuovi • La Setta de'Nobili , e de'potenti , che sì chiamavano la Parte·
di Niccolò per dargli carico , fiava anch'ella dimelfa, e di mala voglia; ma
molto più il Gonfaloniere proprio , per notizia della qual cofa bifogna fapere , che parendo a molti , c.:he l'autorità de' Dieci foffe , come itl verità dia.
era , troppo grande, e pericolofa , operarono sì , che fi vinfe una Provvifio..·
ne contenente , che nel Configlio Maggiore fi doveffero eleggere quindici
Cittadini per la Maggiore , e cinque per la Minore , ,l'ufficio de i quali foffe
Arroti infieme col Gonfalòniere , e i Dieci nuovi, e vecchi c011figliare i cafi, che di
11/l.4 Pr11· mano in mano occorrevano; onde fi chiamavano gli Arroti alfa Pratica de'Died:.
tic." ~e' e fi fcambiavano ogni fei mefi. ~efl:a Pratica, della quale erano 1 ommafo, e Af..,'
./?'"'· fonfo, era entrata·agli dieci di Dicembre paffato, e avendoinrefo, come il G<5nfa...
loniere per mezzo d'Iacopo Salviati, teneva pratiche con-Papa Clemente, fi .ragu~·
nò più volte, e non ofianre che Niccolò s'ingegnaffe di perfuadere loro ciò effere·
fatto a buon fine, e tornare in utilità della Repubbhca, conchiufe alia per fìrte, che
per cagion neff'una , o buona , o ~attiva, non fi dovèffero tener pràtiche col'
Papa da neffuno, e tanto meno da lui, il quale era Gonfaloniere : la qmtl éon..
çhiufione difpiacque molto a Niccolò , e tant9 maggiormente, perchè fi ere-deva ~a qualcuno cotal Pratica effe.re fia~a f~tta con~ra lui , p~rchè rton poreffe chiamare alle confulte , e dehberaz1om pl,lbbliche quelli della parte de'.
Medici : e fermamente quella Pratica fe non era dannofa, giovava poco , o
niente , perchè al Magifuato de'Signori Dieò refiava , configliato che s'era >.

il de..;
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il deliberàre queUo ; che a' lui pareffe , non quello che foffe fiato c6nfigJiato, e di Anno
più effeguido : cofa iènz'alcun dubbio di cattiviffimo efem pio. Q!_al noi credia- MDXXVIU•
mo, che foffe l'animo di Niccolò intorno alla Pratica col Papa, diremo poco ap·
preffo; perora balli faperquefia effer la cagione, ch'io diffidi fopra, che racconterei, perchè il Gonfaloniere foffe venuto in mal concetto dell' Univerfale, e caduto
in tanta difgrazia del Popolo, che molti non lì fidavano più di lui, anzi fe ne diceva
male, e fe ne levavano i pezzi pubblicamente ; Ia.iqual cofa l' affiiffe tanto , e sì fat- Niccolò
tameme lo travagliò, che una mattina nel Configlio Grande creata che fo la Si- capponi
gnoria nuova , fi rizzò in piedi, e cominciando a favellare exabrupto diffe, che vuol ri.
Japptendo egli quello, che di luiji dice"Pa, s'erti deliberato di chieder btJona licenza, e quando nunz.ùir~
4Ji fa ne contentajfero , Jeporre il Magi/lrato, acciò lo dejfino a imo di chi pitì, f fidajfono, 1~ 'gni·
che di lui non facevano. Alle quali parole levato.lì d'ogni intorno gran bisbi-;:onf
glio , e mormorio , i Collegi ìnterponendofi .G contrappofero dicendo ; che
•
quello farebbe quafi come un voler fàr Parlamento , e che quello, che s'aveva
a fare fi faceffe legittimamene~ per gli debiti mezzi , e cogli ordini confueti. Il
che dicevano gli avverfarj di Niccolò effere fiato fatto da lui, non per rinunziare il Magifirato , che ben fapeva , che i Collegi non lo permetterebbono, ma
per riaffumere 1a grazia del Popolo , e metter di fe compaffione nell'Univer- Signor;•
f~le. In qualunque modo ft ~oife '. fa cofa _fenz:i ~arfi più parola de1la rinun- ~:r ~"~:
zia paffo. Intanto la nuova S1gnona prefe )11 Mag1firato col medefìmo <;;on- ·i
faloniere, la qual fu. Giovanfrancefco di Barrolommeo Bramanti , Lionar-: ~~ 2 : : 1
do d'Andrea Pieri , per Sti"Jto Spirito ; Jacopo d'Jacopo Gherardi , Carlo di 29 •
Tinoro Bellacci , per S1nt.t Croce ; Lorenzo .di Piero Dazzi , Lorenzo di Giovanni Berardi, per Santa Maria 'No"IJelia ; Bartolommeo di Benedetto Fortini, Francefco di Niccolò Valori, per San Giovanni ; ed il lor Notaio fu Ser
Domenico da Catigrtano. Nel principio del primo Mefe di quelli Signori fi
vinfe una Provvilìone , nella quale una grazia , e un Balzello infiememente fi
com:en'evano ; la grazia diceva, che a tutti coloro, i quali non fono a gravezza
in Firei1ze , cioè tutti quegli , che fopportano l'eihmo del Contado, che da
ciueil:o 'fi chiamano Contadini , per conto della Decima delle tefie , pigiona11 , arbitrj , decima de' Cittadini Salvatichi , e valfemi de'beni del Difirerto , foffe conceduto libera efenzione per tutto l'anno avvenire Millecinque- . - ·
cenventinove. Il Balzello era ., che il creaffero cinque Ufìciali , i qua- Balz.ell"•
li doveifero porre al Contado , e a fobborghì così dentro come fuori , una
Impolìzione di dodicimila fiorini almeno , e di quattordicimila al più , a pofie , ovvero perfone dumilacinquecento , e non poteffero porre ne meno dt
due fiorini, ne più di trenta per ciafcuna perfona ; e agli diciannove dì ne vinfero un'altra, la quale fu , che n::l Conft5lio MJ.ggiore s'eleggeffero dieci Cittadini fcnza poter rifiutare, Ja cura, e ufìzio de'quali non foffe altro, che penfare a tutti que'modi , mediante i quali fi poteffero far danari per nmo l'anno
futuro , e quegli porre innanzi , che pardfero loro più efpediemi , e ogni volta che il modo n·ovaro , e propofio da I.oro foffe fiato approvato dagli Ottanta, e vinto nel Configlio guadagna{foro venti fiorini d'oro per ciafcuno , e in
cafo che non foffe approvato , ne vinto, forniti i due mefi che durava coral Ufizio , fe n'eleggeffero nel medefimo modo, e colle mcdefiine condizioni
dìeci altri. E colle cofe dette venne. al fuo fine lanno MDXXVIII. nel qual
anno ebbe per tutta Italia grandiffimo caro ; in Firenze , e generalmente per
.lo Contado fuo valfe ragguagliato lo fiaio del grano d1lle quattro lire e mezzo, allo feudo, e I'altre biade , e civaie , e grafce forono care all' avvenante :
e perch.è·i Cittadini che n'avevano, non contenti di cavare d'uno fiaio di graSror. Fior. Farchi.
Bb
no,
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no , i quale è poco più , o meno di cinquanta libbre , fette lire , lo teneva~
MDXXIX. no firetto per fàrlo falire , non fe ne trovava per danari , il perchè gli Ufìciali
dell'Abbondanza per tenere più abbondante la piazza , e farlo calare di pre'9
gio , provvedutone groffa fomma , ordinarono fotto graviffime pene , che
n_effuno fornaio poteffe fpianar pane , fe non del grano del Comune , la qual
.cofa fu cagione , ch'egli rinviliò , e dove prima per la reffa grande , ch'ave~
no i fornai , bifognava far quiilione per averne una coppia ,, di poi fe ne trovava fenz'alcuna calca per tutto. I Fiorentini dubitando , che la pace altrui ,
la quale già fi vedc:rva nell'aria , non arrecaffe loro guerra , fendo determinati dt fortificare la Città , e di fornir.lì di fo1dati , e perchè fortificar la Città fenza grave danno di molti particulari non fi poteva , avevano vinta una
Provviftone , che a Signori Nove della Milizia fieffe a dichiarare per loro le~
gittimo partito la valuta di tutte le cafe , Munill:c:ri , e altri edifici , che per
tale cagione bifognaffe disfare , e gettare in terra , e fimilme~1te fiimaffero il
valore de'campi , o altre ~erre , che in forti.fi~ando occorreife gualb.re ; la
quale fiima , e valuta allora finalmente foffe valida , e teneife , quando i Signori co'Collegi tra 'l termine di dieci giorni dichiarata, e approvatal'aveifono;
il che fatto fi dovevano i padroni di de'tte muraglie, e terreni fcriver creditori in un
libro particolare del Monte a quell'effetto , acciocchè gli Uficiali infinrantochè
il Comune non aveffe fatto buono ;, .e foddisfatto loro detti crediti co$Ì fiimati , e valutati , foffero tenuti a farne pagare loro gl' inrereffi a cinque fiorini
larghi per cento ogn'anno in due paghe, 1a metà del mefe d'Aprile, e l'altra me.
tà per tutt' Ottobre fenza ilanziamento. E perchè infìno a quel tempo così
nel fortificare , come nel far rivedere, e acconciare le fortezze di tutto il Do- ·
minio s'erano i Dieci ferviti di varj maeftri per Architetti , e Ingegneri fenz'
Miçheld· alcun capo principale , conduffero con titolo di Governatore , e Proccurator
gnoloB~o- Generale , fopra la fortificazione , e ripari della Città di Firenze per un anno, .
n11rrot1
Michelagn.olo di Lodovic(} Buonarroti , nel quale uno fìorifcono , perchè ani0t;:;~ cora vive ,. la Scoltw·a , 1~ Pitt~ra , e .1'Architettura. al ~ommo giunte della Jogener•le ro perfezione. Per formrft di Soldan mandarono i Dieci ad Arezzo, e CorAlle for- rona Raffaello Girolami creato da loro Commeffario di tutte le Genti Fioren-.··
tif!e~z.i?- tine , ed in'.luogo fuo fu _ele~o per Comme.lfario del~a Milizia del ~artiere di
n1 di Fi- · Santa Croce , Jacopo di Girolamo Morelli •
Meno feco Raffaello otto Cannz.t.
pitani1tut~ deUe_ B~nde ~ere~ a~end~ commeffio_ne di dover foldare. cinque- .
mila fanti , e pigliare d1 quelli , 1 -quali foffero fian delle Bande Nere , quanti poteffe il più ; e per dare qualche volta perfezione alla pratica, che s'era lungo tempo tenuta , di condurre il Signor Malatefia Baglioni al Soldo de i Fiotentini , fi trasferì , confortato a ciò fare dal Conte di Montorio , il quale fi
trovava in quella Città , e pregatone per lettere ~n nome di Malatefia medeftmo dal Signore Ottavio Signorelli , fegretamente , e di nafcofio a Perugia ,
per abboccarft con Malatefra; ne contuttociò per .molte , e diverfe difficoltà
fi potè concludere la condotta. Nafc;evano quefie difficoltà da varie cagioni ;
primieramente il Papa pretendeva Malatefia effergli obbligato ancora per un
anno , il quale era quello del beneplacito , e non voleva concedergli licenza,
ne per condizione alcuna tollerare , ch'egli co' Fiorentini s' acconciaffe ; anzi
gli mandò a pofia , oltra Meffer Mariotto Gal1efi con un Breve, e col ~;ir
tiere, Meffer Bernardino Coccio , che gli prefenraffe un altro Brevé coJla data
del fecondo d' ~pri]e , nel qual Breve, narrandogli lui non effere ancora difobbJigato , e quando bene foffe , non dovere , eflèndo egli fuddito della
Chieià , lafciare il Pqmefice per netfun altro , lo conforrava amorevolqiente,
elo
Anno
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e lo ~ingeva 'a perlèvera..re ~ella. fede • Scriffegli ancor~ come da fe, ma Iècon- Anno
doche fi credette , ed era verdìmiie , per commeffione d1 Clemente, Me1fer Gi- MDXXIX.
rolamo da- Vicenza Vefcovo di Vafona , e Maeftro di Cafa ·del Papa , amr
nionendolo amichevolmente , e ftrettameme pregandolo a non doverlì partire
da i fervigi della Sedia Appofio1ica, e dalla devozione di Sua Beatitudine, J-..
quale l'amava cordialmente , e teneva caro. Ma conofcendo il Papa· , che '
pqco francavano le parole, e,promeffe fue, penfò di dover tenere altra via,
@ fece bandire fotto pena di fco1Tiunicazione , ..Je confifcazione di rutti i beni ,
~he neffun fuddito della Chiefa di qualcunche fiato , e condizione lì foffe ,
pote1Ie fenza licenza de i fuoi fuperiori pigliar foldo jn verun modo da Principe
alcuno , o Repubblica : e perchè non era dubbio cotal bando effere fiato fàtto, e mandato per cagione di Malatefia, egli non volle , ancorachè foffe
ftamparo , lafciar, che. fi pubblicalfe in Perugia. Nafcevano ancora le difficoltà dalla parte di Malatefia , il quale avendo per male, ed arrecandoli a ver...
gogna, fecondG la cattiva ufanza degli odierni Capitani , di dovere frare fono
l'obbedienza di Don Ercole , come di Capitan Generale , voleva per maggior
fua reputazione, e ancora per renderfi più ficuro dall'infidie del Papa, del
quale ~gli non fi fidava, effere ancora condotto dal Re Criftianiffimo ; e il Crl:fiianiffimo per non difpiacere a Clemente , il quale con grande , e lunga querimonia s'era doluto di qucfio fatto con Sua Maefi:à, andava mettendo tempo
in mezzo , e prolungando la bifogna , chiedendo Malarefta oltre l'ordine di J-fitl 4 te
San Michde, cento lance. Pure alla fin fine mandato da i Dieci a Perugia/I" B.-gli·
per quefio e.lfetto Bernardo di Pierandrea da Verrazzano, lì conchiufe d'in-oniGo<tJer·
torno a zµezzo Aprile la condotta , i capi più imporranti della quale furono natoreGe·
quelli. .Che il Signor 'lv1.a/atejla 'Baglioni Jì 'onduujfe per Go"Pernatore Generale di ~e;a~ •
lutte le Genti di piè, e di 'avaUo della 1<!p11bhlica Fiorentina, con e;preffe dichiaraz_io- ,; ;,or~~:
ne, the fujft mmto u/Jhidire A i Signori Comme/fari Generali di detta 1V_pHhblica, ed in ti ne
oltre il Signor Don Ercok , mentrechè egli il grado tenejfe , e /11 maggior,tnz,t di C11pi.
iaiao Generale.. Foj{e la faa condotta mille Fanti, con prouvifione, e pùitto di dMmi/11.
fiorini '4tgbi l'anno per 14 {u4 perfona , e di pi'N cento duc•ti d'oro per ciaftNn m~(e, "
trmpo tli pace , perchè egli dieci Capitani intertene/Jè ; ogni"JJolta , che gli con"'Penijfe cA~4kar~, oltra i mtUe fanti de i Fiorentini, Jo"Pejfe averne dumila altri Jnl ~e Ji Fran.
ria, .come in altra Condotta fatt4 in difparte da quef/11, daU'orator del CriftianiJ!ìmo,
il 1uale rifeJe"la in Firenze , /i tonteneva ; la qual condotta fi fece fobmente per
maggiore onore , e ficurezza di Malatefia , fenzachè il Re per non logorare
tanto tempo i] fapelfe, con patto nondimeno, che'egli, hi{ognando cavttlcare, (/t"p11/taffe con q11ei mille {oli , fen.z,a Jo'Jer1 afpettare i dumila del Re. E per contentare

Malarefia, fi diedero a Ridolfo fùo primogenito, e a Gianpagolo luo Nipote ,
.figliuolo del Signore Orazio, cento Cavalli leggieri per ciafcuno , con dugencinquanta :fiorini ogn'anno di provvìlione, i quali però effendo ancora di tenera età , non folfero tenuti a dover cavalcare , ma fo]ameme mandare 1 cavalli
con i loro Luogotenenti. E come egli s'obbligò a' Signori Fiorentini di preRar loro ogni aiuto , e favore ch'egli poteffe ; così volle da1l'alrro lato, che i
Fiorentini fe, e tutta la Cafa, e aderenti fuoi piglialfero in protezione: La qual
Condotta ftipulata colla tellimonianza di Bernardo da Verrazzano , e di Ser Be..
nedetto di Piero da Perugia, altramenre Ser Vecchia, fu prima accettata in nome del Signor Malatefta agli fedici d'Aprile da Vincenzio di Piccione da Perugia, appellato Cencio Guercio, e poi agli venti con tutte le folennità ratificata dal Signor Malatefia medefimo in pre[enz:i di Chirone da Spelle, e del Ca"'.'
pitano Biagio Stella. Nella quale ratificazione volle Malatefia ,· che i'aggiuStor. /1ior. Yar,hi.
Bb i
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gneffe un capièolo, il quale fu, chè tJNalunçhe ~olt~ i Fiorentini /ace/foro dtcorJo,
_ MPXXIX. vi ji dovejfero inchiuJere egli, 1 tutti i faoi. Di quefia condotta furono da molti 1
che giudicano le cofe cf:agli avv~ni~en~ , biafimati gran~m~mente i ~iorenti~
ni ; ma per nofiro avv1fo fuori di ragione per quelle cagioru , che di fotto ,
quando gli farà dato il bafione, fi difcorreranno. Avevano ancora i Signori
Dieci mandato Oratore al Duca d'Urbino per intendere il parer fuo delle cofe,
che correvano , e configliarfi con effo feco -come uomo prudente , e nimiciffi..
.
Gio: Covo- mo al Papa , Giovanni di Benedetto Covoni , e al Duca tra le prime cofe pa...
~r;:o- reva la più neceffaria per bene di tutti i Confederati, che fi doveffe fàre un Ca·
pìtano Ge~erale di tutte le genti della Lega , e domandato chi farebbe a ciò
fufficieme , rifpofe, il 'Duca di Ferrara folo, e poco fiante foggiunfe , "'"Sua Ec·
110•
ceUenz.a non accetterebbe cotal cttrico, quafi accennaffe ; che dare quel grado a,Iui
farebbe alla per fine giuoco forza. E forfe per quefia cagione trovandoft al
fuo Stato , e defiderando partirfe11e , rifpondeva a'Viniziani ; i quali dopo J.a.
nuova condotta al tornare in Lombardia lo follecitavano, eifer bene, ch'egli
quivi ii dimoraffe piuttofio ·che altrove. E àgli Ambafciadori della Lega fcri·
veva, che come da loro chiedeffero .a1Viniziani , che ft còntentaffero , che vi
l.feffe. li defiderio di tornare al campo nafceva, che ragionandoli di far l'impre•
111nu1Fre- fa di Milano, dubitava, che quell'onore al Signore Ianus Fregofo non fi deffe,
gofo Go- il quale i Viniziani avevano nuovamente condotto per Governatore delle lor
~e~nAtore genti con tredicimila feudi .d'oro per lo fuo vivere , e per pagar trecento cavai•
~ ~~;;:_li, e Meffer Antonio Alberti, uno de i Savj degli Ordini , gli aveva portato
:::r..i=ni~ il b:ifl:one. Avevano i Dieci in quegli fieffi giorni eletto Pieradoa'l'do di Girolamo Giachinotti ad incontrare , ed alloggiare le genti di D. Ercole , le quali
per cornmeffione loro fe n'andavano verfo Arezzo a trovare il Commeffario
Fiorentino ; ma perchè Pieradoardo er;i. impedito, fu eletto in fuo [cambio
Lorenzo di Zari obi Carnefecchi. Erano dette genti centoventi cavalh leggieri,
e ottanta uomini d'arme, benchè di mano in mano ne comparivano degli altri
fotto il governo di Melfer Giovanni Zerilo Teforiere del Duca di Ferrara, uo·
mo da bene , e di gran volore , alle quali genti , perchè egli poco appreffo
fi morì di febbre , fu dàto per capo , e governatore il Conte Ercole Rangone.
Raffaello inte!à la venuta di quefie genti, mandò Piero d'Iacopo Ciacchi, del
quale egli a raffegnare, e pagare i foldati fi ferviva , in quello d' Anghiari , e
del Borgo a provvedere loro gli alloggiamenti, ed altre cofe opportune fecondo i capitoli della condotta : poi per maggior loro comodità , e minor danno
de i paefani , le fece parte alla Pieve , e parte a Montedoglio dill:ribuire. Ne i
medefimi dì avevano i Dieci~ per far lo [cambio a Meffer Bartolommeo Guai. terotti , eletto per Oratore a Vinegia in luogo di Matteo Strozzi, il quale , come di fòpra dicemmo , rifiutò, Tommafo Soderini , il quale rifiutò anch'egli ;
ma per non rimanere ammonito , e pagar la pena come aveva fatto Matteo>
bucherò d' effere eletto un di quei quattro Commeffari nuovi della Milizia :>
e l'ottenne. Anche Pierfrancefco Portinari eletto Oratore a Siena in luogo di
Francefco Carducci, il quale infiantemente aveva pilÌ volte domand.aro licenza~
rifiutò , ma non potendo ottenere d'effere affoluto , fi partì a tre giorni d'A· ·.
prile , e la comme.ffione fua principale fu di confortare i Sanefi a non volere
dar ricetto , ne fuffidio alcuno al Principe d'Orange , e alle fue genti , che mi:..
nacciavano tuttavia di voler venire in Tofcanà. I Sanefi i quali afpettavano il ,
D~ca di Malfi condotto per Capitano della lor guardia , mardarono per Amba!ciadore in Firenze in luogo di Meffer Antonio del Vecchio , Melfer Jkr:..
nardino Buoninfegni di non lllQlta età , ma di molta iliina , e riputazione,
Anno
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jl quale era flato Segretario di Melfer Giovanhi Palmieri-, quando fu Amba- Mt;~~x.
fciadore in Firenze. E i Veneziani in luogo di Melfer Anton Suriano, vi mandarono M·elfer Carlo Capello , eletto a concorrenza del Dottor Balbano , e di M. e 10
Meffer Piero Lando , che fu poi Generale di Mare , e alla fine Doge; e i Die- capell~r
ci per onorarlo fc~"iffero a Gino Capponi Vicario di San Giovanni , che an- Amb. Jr:>
daffe a incon~rarlo, e intertenerlo, e prima ch'egli facelfe l'entrata in Firenze, Vinù.,i.-11i
lo conyitarono nd Piano di Ripoii al luogo di Francefco Bandini , rafenre al /1 Firen •
Munill:ero del Paradifo. ~eili in Firenze fù mo1fo ben veduto, e accarezzato , sì zt.
per le molte, e m()lte buone qualità fua, ef!èndo egli litterariffimo , e sì ancora
pcrchè quarido Lliigi Alamanni, e Zanobi Buondelmonci per la congiura contra'a
Giulio Cardinal de'Medici, fi ritrovavano·ribelli, egli non folamente gli ricevette
in Vinegia nelle fue case, ma effendo poi ftati prefì. aBrefcia, e incarcerati a petizione di Papa Clemente , operò di maniera , che furono, non fappiendo i Veneziani , o infi:ngendo di non fapere chi eglino fì fulfono , liber.ati, e mandati via.
Nel Configlio Grande in un medefimo dì, che fu il quarto giorno <l'Aprile, {i
vinfero quattro Provviftoni; la prima ,che fi creaffero gli Ufìciali di Condona nel Ufficilili
medefimo modo, e rolla me<lefima autorità, che fi iOlevano creare innanzi al d1Condot·
Dodici • ~~ili. erano quattro Cittadini per Ja Maggiore, e uno por fa Mino- ' 11•
fe ,' l'ùtlkio de'quali, il qual durava un anno , era di ralfegnare per pelo , e
per fegnc;)·tutt~ le genti, così appiè come a cavallo della Repubblica. La feconda, clie fi rinnovaffe, e metteffe in ufo una Provvifìone fatta l'anno Milleqm~ttrocennovantacinque , la quale conteneva, che neffuno i1 quale foffe inqui{ito; e accufato per omicida, poteffe difender.li per proccuratoret, ma gli conveniffe rapprefent;arft , e coilituirfi in carcere. Per la terza., crebbero l'autorità
agli Ufficiali <lella Grafcia , perchè non li potrebbe credere quanto i pizzica.gno~ ; ed alr~i minuali.altefi?: così fatti , ..che .vendo i:~ a minuto lo cofe .da mangi~e, e fpeaalmente.1 becca.i, ufaffero , per mgord1g1~ del gua~agno, ingannare 11:1 qualcunche maruera , e defraudare 1 comperaton ; e perao vollero , che
detti Uficiali potelfero non folo condennar in da11ari , ma eziandio in qualundie.pena afflittiva , così di corpo , come ~i -confini , e di privargli a tempo , o
per fempre di potere efercitare l'arre,, e meiliere loro. Nella quarta, e ultima)
privarono il Comune, e gli Uorniai di Bibbiena di tutti qud privilegj , quali Bihhini•
erano fiati loro conceduti l'anno MiUecinquecentotre<lk:i, ed in fomma dichia:- privat11
raròno , che f~ffono ne1 medefimo grado , e fiato , nel quale erano avanti l' dt'privi·
. anno .Millecinquecentododici. E poco di poi per un'altra Provvifione grazia- legi.
rono i debitori d' un Accatto pofto l'Aprile dell'anno Millecinquecentoventi.due , cioè fecero, che tutti coloro , i quali detto Accatto pagato non avevano ,
pagando fra'l termine di un rnefe <:inque foldi per lira a perdita , cioè , fenza
dovergii riaver mai , s' intendeflino libera.ti , e a1fo]uti di tutta quanta l'intera
fomma. ';fra quefie cofe diede la fortuna occafionc a coloro, che la defide.
ravano moko più, ch'egli non la fperavano ,di torre il Gonfalonieratico a Niccolò per via ftraordinaria , conoi<:endo, che per l'ordinaria farebbe ancora la
terza volta ftato raffermo . E quefia fu , che un Venerdi mattina agh fedici
d'Aprile, poco dopo l'alba, Iacopo Gherardi , il quale era , come s'è detto de'
, Sìgnori. , raccolfe , o fecondo alcuni, fi fece dare da un tavolaccino, che raccol.ta l'avev.a , chi dice nell'andito , e cbi nella fala dove mangiava la Signoria ,
una lettera, la quale er.a in cifera, ma vi era di fopra il diciferato , e non aveva ne data , ne foiè:rizione alcuna ; la qual lettera fi dilfe , e credette per ognuno~ che folfe caduta la fera dinanzi di feno al Gonfaloniere , la copia della
quale porremo qui appiè fedeliffimarnente di parola a parola.
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ILLUSTRISSIME &c.

la Ji //ojlra Magnificenza de'trenta del pa/fato, 1-p1r effe inttnJo '.!fireéapitMt .
male due mani di mii letter1 , e "Peggio la caufa di non avtr pizzofl le letti"!'
Li~ttrA l ri Ja Pojira Magnificenztt, del che fino mara"'Pigliato: umfartomi
che chi l'aria
e4AUlll A
, fl
,f;,
.,.
J)
•
m
l
<ll
b
.J•
J•
Gonf.
non tro"l!era, e non ca; e
a cote1ia vnere ropo are. rrtgfJ enr a 4'lltre una "''
Yo(lra Magnijicenz.tt, e non po/fendo quella p1r t'ocmpaz_ioni ,facciami fcrnere un "'Per..
fa A Piero, che farà tuttuno. ll 1'apa èflato quejli di a 1JelveJer1, e /1 fort1z.z.e ft
fon riaute, e l'.Ab11te di Farfa parte quejli di Ji 'Bracciano, "1eJr1mo 1uello fe~uirà.
,
!J!!..,eflo JI ho parlato con il 1'apa, e con l'amico, e non gli potrei trovar m1gti1 Jifpo·
jli "Perfo quejla Lihereà , e vivere 1'opolare , /e di cojlà '"Porrete. lo JejiJ1rer1i pn .
cofa importanti parl11re con 1'itro "Po.flro, e "Porrei venijfe faori Je' confini copertamente,
ttcciò per far bene non /i cr1de.ffe male, e 'l'enga con ljUalche refoluz.ione, 1 ')l»g4 prejlfl a·
perchè il tempo pajfa.
. .
. .
.
Era Iacopo tutto popolano , e fcoperto mm1co del Gonfàloniere , uomo d'
affai buono ingegno , e grande amatore di quella Libertà ; ma che volentie..
ri faceva ll:ravizzi , e fi trovava benchè vecchio' a tafferugli , in gìuochi , t
rrefche con giovani : onde veduto il renore di quefia lettera , e parendogli
di quell' impo1tanza eh' ella era , immaginandoli per le cose paffate , e pet
le contenute in effa , che veniffe di Roma da Giachinotto Serragli , Ja conferì
con Francefco Valori, eh' era anch' egli de' Signori, e fimulava di voler ma..
·)e a Niccolò, e mandato per Giovanni Rignadori , che fi chiamava da fe il Ri·
gnador~ , e ~gli altri il Sor~gno~e '.ne gli diede una copia , l~ quale ft leffe
a più g1ovam della parte degli Adirati nell'Arte de' Mercarant1, ovvero del
Cambio vicino alla Piazza , i quali tutti commo1Ii , e dicendo fUef/o tjfi_r
tradimento m4nifejlo , ragunarono fubitamente degli altri giovani loro conti•
·denti , e così in frotta fe n' andarono rattamente in Palazzo, e quivi ben,.
chè vi foffe la guardia ordinaria s'armarono come per volerlo difendere, ma
in vero per fare ispalle , e dare animo , e ajuto al Gherardi , perchè poteffe
più ficuramente, e con minor rifpetto procedere contra Niccolò: Ond'egli veduto prefo in fuo favore il Palazzo, e i giovani andar coll'arme fra le carne~
de i Signori, parre per far paura al Gonfaloniere, e mettere terrore a coloro,
che difegnafièro volerlo difendere , notificò con gran quirimonia la lettera alla
Signoria , la quale dop? molte confulte, pigliando Carlo Bellacci; il quale era
Propoll:o, aiutato gagliardamente da ·LorenzoBerardi, la parte di Niccolò, il
quale fi ll:ava nella fua camera tutto abbietto, e malcontento, conchiufe, che il
dì feguente fi doveffero ragunare la Pratica , e gli Ottanta , e così fu fatto • Il
Gonfaloniere venuto in fala colla Signoria favellò tim.idìffimamente , e ton
molta fommeffione , quafi accufando fe peccatore , e fcufando Piero fuo figliuolo come innocente , dicendo lui non a"Pert in quejla faccenda colp" nejfona , il
che sbigottì non poco coloro che, o fcufare, o difendere per ogni modo il vcr
levano • Ufcito il Gonfaloniere di fala , il Propofl:o dopo alcune modefie , e
prudenti parole fece leggere la lettera da Me1fer Aleffo Lapaccini primo .Segretario della Signoria, e dopo la lettera una bozza d'una Provvifione., ch'ef..
fi avevano fatta tra loro, la qual conteneva due capi ; uno, che'l Gonfaloniere
non feguitaffe più nell'Uficio, ma fi doveffe quanto prima deporre, e crearfe..:
ne fubitamenre un nuovo ; l'altro, in che modo, e da clù dove1fe effere il Gonfaloniere vecchio giudicato. Il Primo capo era fàtto , perchè coloro , i quali
afpiravano a quel grado, tra' quali erano i principali Tommafo Soderini, ·e Alfonfo Strozzi , li quietaffero, e vedendolo privo di quel grado non cercaffero di privarlo ancora.della vita; il fecondo, per intrapor tempo, e avere fi>azio
MDXXIX.
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a impedire Iacopo çherardi , e gli altri , i quali volevano che~ la Signoria I<> Anno
giudicalfe ella. Lena la Jettera , e la Provvifione , favellò.i.l_..Si_gnore Iacopo , MDXXIX.,
ma con poca voce , e mala foddisfazione di coloro , che l'inteiero : poi ragu:- ·
~atifi per Q!!_artiere , e confultata la cofa , dopo molte difputazioni convennero
unitamente, che privato il Gonfaloniere dell'Ufizio , fe ne creaffe un altro , e Nii~olò
perchè il modo di crearlo non era piaciuto , ne rifecero un altro. QE_anto al C•pponi
modo , e da chi doveffe elfer giudicato fi rimelfero alla legge , la quale come priv11to
fi di1fe nel fecondo libro, dichiarava eij>reffament1, che i Giudici,_da cui qo-delGo.11velfe :elfer fèntenziato il Gonfaloniere , foffero i Signori., e Collegi , i Capi-!11 lon1e.
tani di Parre Guelfa, i Dieci di Libertà, e Pace, ·gli Otto di Guardia, e Ba- r• 11•
I.I.a, e i Confervadori di Legge; e nondimeno temendo Carlo , e gli altri che
favorivano Niccolò , che Iacopo non ottenelfe di commettere la caufa alla Signoria , avevano operato , che Giovanfrancefco Bramanti , perchè non vi folfe
jJ partito, bifognando fei fave nere, fatto le vifre d'elfere infermo, fe n'era tornato à cafa. Mentrechè quelle ·cofe nella Pratica fi facevano , i Parenti, e Amici di Niccolò, i quali erano molti , e de'maggiori di Firenze, rifrrettifi inlìeme i> e·avendo molte armi , e molti armati provveduto in molte cafe _, e maf:fimamente in qudle, che erano vicine alla Piazza, tentarono d'entrare in Palazzo ; ma quei giovani, ch'erano alla porta , proibirno loro l'entrata> e Lionardo
Barrolini diife al Cerotta fuo frateJlo , .fe tu "lient in 'l"a , io farò 'l primo a fpez- 1.'"'i 1uefl11 alAbarda ù1 fa La 1efla ; per lo che in fu 'l Rialto , e dentro nella
Corte nacque alquanto di romore , e furono fenrite voci , che gridavano, che
ft g1ttafj1 dalle ftnejlre.. E perchè non mancavano di quelli, che volevano nella
Pratica, che Niccolò fi difaminalfe con tortura, Tommafo Soderini bafundogli
che foffe depofro, s'opponeva a tutte l'alrre cofe gagliardiffiII]amente > di manièra che Giovambatifia de'Nobih fàttolo.chiamare in Cappella gli di ife, come
il Popolo giu in Piazza fi doleva di lui , e quafi ripigliandolo lo confortò a
lafciare andare l'acqua verfo il chino . Perchè Tommafo, o per valerli di quella
.occafione di farfi grato agli amici di Niccolò, acciò lo vincelfero Gonfalonie. re, o perchè nel vero era di boni.ffima natura , o forfe perchè non s'avvezzaffi..
no a por le mani nd fàngue de'grandi, tornato nella Pratica rutto tinto nel vifo , e moftnmdofi pieno d'ira , e di [degno , cominciò a dire con alta voce ; ,

iJ

'luefli non ejfer mo4i ci"Pili, così non Jovtr{i rtfare nelle ~epubbliche prudentimente inl ti,.
Jlituite, 1uefla non poter/i chiamar ver• libertà, poichè i Cittadini non pote'1.14no li/Je- ~.,., '
r4mtnte favellare, e Jir ficuramente l'animo loro : 'f.UAnto 4 fa "loler più teflo
So~~;;:;•
•n un /Joflo , che in quella Città , Jo'"Pe bi(ogna/fa dire a modo J'altrui. Gli Otto in nell4
quefto mezzo fentiti quelli romori, e dubitando, che quei giovani, tra i quali Pra1it11.

aJ,U,.,,

erano come capi Piero Salviati , Piero Capponi , e Alamanno de'Pazzi , non
isforzalfero la porta, mandarono un bando , che nelfuno fotto 'pena della vita,
potelfe fl:are in piazza coll'armi, perch~ rutti quei giovani fi,ritirarono fpacci:ttamente dallo .Speziale del Diamante, dove avevano grande apparecchiamento
d'Uomini , e d'arme con intenzione di non voler lafciare , che a Niccolò fulfe
fatto male alcuno. La Pratica tra per gli rumori detti , e per le doglienze di
Tommafo mezz~ sbigottita, fu alla fine licenziata con refolueione , che l'altro
giorno fi doveffe creare un nuovo Gonfaloniere nel modo ufato , falvo in
quelle cofe, le quali nella provvifione detta di fopra s'erano , o mutate , o Prov11i!o..
aggiunte , cioè; che 'I Gonfaloniere nuovo fi creaffe quella prima volta per otto ne per /4
mefi folamente, cominciando il primo mefe alle calende di Maggio, e pigliat=.11re•z:..iow
fe l'ufìcio rofto , che foife creato , ed il prefente Gonfaloniere aveffe divieto, del .~"''li~
ci,oè non poteffe e.ab-e eletto ; che tutti i Gonfalonieri per l'avvenire avelfero 60111 •
.
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·divieto due anni, ne fuife foro lecito·dare auoienza ad alcuno Amhardadore;
MDXXIX. o Mandatario, o Segretario d'alcun Principe , o Repubblica , fe non in pre-.
fenza del Propofio de'Signori > e non potendo , o non volendo intervenìrgli
egli, vi doveffe intervenire in luogo di lui uno de'Signori, cioè quegli del medefimo Q!!arriere del Gonfaloniere ; non poteffero tenere in proprio , e per
cagione loro privata , perfona alcuna appreffo alcuno Principe , o fpirit:uale,
o temporale , o vero Repubblica , ne fcrivere in nome loro ad alcuno Rettore, o Ambafciadore, o Mandatario, o Nunzio del Dominio Fiorentino, ne
aprire lettera alcuna indiritta , o al1a :Signoria , o a loro freffi fenza la pr~
fenza del detto Propoll:o; e perchè l'abitazione del Gonfaloniere non ave!fe altra entrata, o ufcita che la folira traile camere de i Signori , ordinarono ) che l'
ufcita ·da baffo rimurare con groffo muro fi doveffe. Q!alunche Gonfalonìere
le predette cofe , o alcuna di effe non offervaffe, cadeffe in pena di mille fiorini larghi per ogni volta , e di tutte le inoffervanze vollero , che folfe fottopofio al Ricorfo della Q!!_arantia folameme , e fempre fra 'l termine di cinque
anni, ne potelfe effer ric011ofciuro, e punito • Il falario aveva a effere a ragio·
ne di mille feudi l'anno. ~efia Provvilìone fi vinfe la Domenica nel Configlio Grande, ne ft farebbe vinta per non privar dell'ufìcio il Gonfaloniere,
fe gli amici, ·e parenti di Niccolo favoreggiata noll'aveffono per la cagione detta di fopra. Vinta la Provvilìone , lì venne alla creazione _
dd Gonfaloniere ,
la quale variò molto dall'altre , per la varietà delle cofe feguite. I fei che rimafero nel primo Squittino delle più fave , furono ; Uberto di Francefco de,
Nobili, Scolaio d'Agnolo Spini , Andreuolo di Meffer Otto Niccohni , Bar--tolo di Lionardo Tedaldi, Raffaello di Francefco Girolami, e Francefco di Nic-·
Fr11n1efc.o colò Carducci , il quale nel fecondo Spuittino ebbe più fave nere di ciafcun
Ciird'"" degli altri , e per confeguenza rimafe Gonfaloniere. Q!!_efia inafpettata elezìo~e~~
ne , come fece maravigliare il Popolo , così fo cagione, che i Grandi fdeg10
0"J " • naffero , e fipezialmente T ommafo , e Alfonfo , a quali pareva frrano , che un<>
"'"'· il quale non era , ne antiço molto , ne nobile, e appena verfo loro conofcìuto , fo1fe fiato loro prepofro ; anzi non effendo niuno di loro rimafo de 'i fei
nel fecondo partito , ne forfe nominato tra'feffanta nel primo, conobbere>
amenduni , fe effer caduti di collo all'Univerfale ; onde pentiti d'aver tolto
quel grado a Niccolò Capponi per metterlo nella perfona di Francefco Carducci, non che oppugnaffero la cauti del Gonfaloni~re vecchio, l'aiutavano quanto fapevano , e potevano il più . Il Carducci, il quale non fu prima eletto Gonfaloniere, che egli cominciò a penfare in che modo poreae fare per dover'effere raffermato , e quefio più d'altro fece , che egli raffermo non fu, per ren..
derfi benevola la parte di Niccolò, nella qu~le fi comprendeva la Frateka , e
; quella de'Medici, più tofio favoriva fegretamente Niccolò , ch'egli apertamente fe gli opponeffe. E perchè Iacopo Gherardi colla maggior parte della
fetta degli Arrabbiati facevano ogni cofa, perchè Niccolò come Traditore del., la Patria , e nemico della Libertà foffe condannato , e punito , parendo loro
aver buono in mano mediante quella lettera , non fi penfi alcuno~ che. giammai in giudizio akuno foffe a Firenze, ne il maggior travaglio, ne il maggior
trambufio di quefio. Tutto quel tempo, ch'egli frette foll:enuto, che furou
tre giorni, non s'attendeva ad altro , ne di dì, ne di notte , che andare a cafa or di quefi:o Cittadino, or di quell'altro, che l'avevano a~giudicare , e parte
ammonirgli , e parre preg1rgli , che conlìderalfono molto bene di quant' im..
portanza foffe quefio giudizio , quanto pericolo metter quefia cannella, che i
Cittadini fi manometteifçro ; Niccolò averà fatto tutto quello , che aveva fatto
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con buon animo , ·e a ottimo fine , e fe pure in cofa neffuna aveffe fallato , Anno
aver fallato folo per troppo amore verfo Ja Patria; il gafiigo datogli dell'averlo MDXXIX.
così tofto di così alto grado privato , effere fi:ato foverchio , non che bafiante;
l'intenzione fua non effere fiata altro , che unire la Città , e addormentare il
Papa : quefie dfer cofe da dovere effer lodate , e commendate, non che galli- ·
gare , e punite . E di vero, per quanto poffiamo giudicar noi , l'uno, e l'altro fine di Niccolò era non folamente buono , gia prudente ; perchè , pofcia.chè non avevano , o potuto , o faputo affecurar!ì de'Cittadini Pallefchi , quali erano molti , e molto per la nobiltà , e ricchezze, e altre qualità loro reputati , era più favio partito , e più utile per Firenze , trattandogli come Cittadini :> riunirgli , e fargli amici colla Cirtà , che oltraggiandogli come nimici,
condurgli all'ultima diiperazione ; e quanto aJla pratica col Papa, dtt che le cofe fua erano in tanta altezza ritornate , pareva più ficuro andarlo addolcendo
colle parole, che efu.cerbarlo co'fatti. Ed io per me , fe non vi foife intervenuto il divieto della Pratica , mediante il quale, chi aveffe voluto rigidamente
procedere, arebbe potuto a qualunche più grave pena condennarlo , crederrei,
che Niccolò aveffe più tofi:o meritato gran loda , che alcun gafiigo. E [ebbene Platone lafciò fcritto , che ne a'Padri, ne alla Patria fi convien far forza,
cioè giovar .loro contra lor voglia, nientedimeno oltra la diverfit~ de i luoghi,
e de i tempi , e olrra la varietà de'cofiumi, Niccolò era già in luogo, che non
poteva il precetto di Platone offervare, cioè non impacciar!ì dei fatti dellaRepubblica ; e quando ancora egli aveffe auto nell'animo, come dicono alcuni,
che egli aveva, di procedere più oltre dietro a' conforti , e configli di Ruberto
Acciaiuoli, e di M. Francefco Guicciardi.ni , due delle più favie tefie d'Italia,
d'introdurre in Firenze un nuovo governo , l'opinione mia è, che egli conofcendo come prudente i difetti , e difordini, i quali erano in quel Reggimento infiniti , volefie come buono correggergli, e amendargli. Ed affinechè
la verità abbia il fuo luogo, il quale è propriamente nelle:: Storie, e apparifca 11111 -~-.
maggiormente l'innocenza di Niccolò : fappia ognuno, <;:he la lettera non cad- ;~;~ .•
de di fe1110 a Niccolò come fi diffe, e credette , e ft ~ce, e crede ancora un- ~o~ò ~a'~·
verf~lmente ; ~a il Signor ~rancefco V~lori fiu~ìofa~1e~1te , e a bella pofia la fi poni. p
lafcio cader egli , !ìccome il Papa: , o gli Agentt fuo1 di fua commeffione ordinato gli avevano, che faceffe; perchè conofcendo il Papa , che Niccolò andava girando fenza venire già preffo due anni a conchiufìone neffi.ma , volle in
quel modo tentare di feminare zizzania nella Città, e metter difcordia tra'Cntadini , e fiare a veder quello, che di .ciò doveffe feguire, per pigliar poi quei
partiti, che più gli pareffero a propo!ìto per ritornar nel dominio, e Signoria di
Firenze, e Francefco l'acconfentì, perchè Baccio Valori , il qude mulinava
fempre cofe nuove per eifer grande, aveva fegretamente operato col Papa, che
riceveffe per amici, e fervidori Francefco , e Filippo·fuoi nipoti cugini , e con
loro , che s'offeriffono , e fottometteffino al Papa. Ed il modo fu quefto ;
effendo eglino dopo il iàcco di Roma divenuti poveri , Clemente per foggefiione di Baccio ordinò , che Uberto Monfignore di Gambara Governatore di
Bologna, pagaffe incontinente fenza ricercare altro, mille ducati d'oro a chiunche fuffe colui, il quale andaffe da Sua Signoria, e gli toccaffe il dito mignolo ;
e quegli che v'andò di Camovale mafcherato, e fatto il fegno fopraddetto, ebbe i mille feudi per d:ire a i Valori , fu Aleffandro Rondinelli. Venuto il mercoledì , che fu agli ventuno , fi ragunarono tutti quei Magifirari , i quali dovevano giudicare Niccolò , e fattolo chiamare , egli che fapeva tutto qu~llo, che
era feguito, e aveva, o da fe.> o avvertito da altri riprefo animo , col mantel-
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lo 1.1ero indoffo ,e coli' cappuccio in folla fpalla per maggior riverenza , entrò
dentro , mofirando nel vifo, il quale per l'ordinario era placidiffimo, e lieto,
fegni piuttofto di sdegno , che di pama ; e fiato alquanto fopra fe , e verfo i,l
Cielò riguardato , avendoli il Gonfaloniere detto che parlaife , così rimeffofi
dopo le prime parole il cappuccio in capo , e ftando rutti ad afcoltarlo intentiffimi , con molta gravità , e indegnazione a favellare incominciò , Mai

~~a%.~one cr1duto non '1.rei ) Magnifico Gonfaloniere , Er:celji Signori ,

t

I

e

'V()i tutti Ono"ratij]ì·
~~;:.·mi Magiflrati , Citt;t~ini, e Giu.di~i "!iei., che 'Niccol~, di Piero Cappon~ , il 'J!'~le Jom
ni 11vanti io, do"PejJè come nemrco della Citta di Firenze, e amtco della Cafa de t Medici, e per
i (uoi Giu· dirlo chiaramente , come traditore della fua Patria mede.fima ejfere foflenrtto a difen~;,;,
Jerfi,come prigione. Ma poichè ,o il potere del/a fartuna,o il volere det/i uomini, o l'uno,
o l'altro in.fleme hanno altramente portato , eccomi qui dinanzi alle Prejlanze , e Signorie voflre , non tanto per difender me , e la caufa mia , quanto per non lafaìare
indifefa l'innocenza , e la verità. E per certo lA fce!leraiezza, della 1ftMle io fono
flato accufato ) ecosì grande ·' ed io tanto lontano dall' a--verla ' non che commejfa ,
penfata mai , che io per me non vo' giudicare qual fia maggiore , o la mal"Pagità di
coloro , i ·qetali così fazza , e così fce!lerata perfidia cosi fatfamente m' appongono , o.
. la bontà) e ftmplicità di quelli , che tanto di leggieri , e ear,eo inconfideratamente, per
non dire temerariamente la credono. E henche io fappia quanti fiano , e quanto po•
tenti gli ~nperfarj , e nimici miei, e a che fine, e con quali arti così acerbamente m',
oppugnino , tutt~via ne!l' atto , che io prendo di quefla loro , non fa io come degnamente chiamarla , malignità , o perjdia , pite tojlo /degno, che dolore , due fono principalmente quelle cofl , le quali oltre la hontà , e prudenza "P~flra , OnoratiJJìmi Magi/irati , Cittadini , e Giudici miei, grandiJlir!l4mente , e giuflijfìmamente , s' io non
m' ·inganno , mi confortano, e mi confolano ; l'. una il faper io , che in tutte le azioni
uma;e ' o buone ' o ree eh' elle ji fianl ' non effe azioni ' ma l'animo di colui ' che le
fa , ed il fine per cui egli le fa , attendere , e (onjiderare /i deono ; l'altra , che lA
luce della 11erità ;, coji chiara , e luminofa , che le nebbie , o deU' invidia, o della mAlignità degli uomini , ì quali con inique , e [alfe calogne s' oppongano , pojfono bene una
"(Jolttt. , come i nugoli lo fplendore del Sole ricuoprirla in q11alche parte , e ad alcun
tempo ; ma ofcurar del tutto , e per (empre non mai • 'Dalle quali cofe ajfècur"to io,
e nella molta prudenza, e bontà vojlra confidandomi , /pero l'innocenza mia dovere
a"Per maggior forza a m~ntenere l'onore , e la "lita a me , che l'iniquità de i nimici, e a"P11erfarj miei a faziar 1: ambizione , e crudeltà loro , folo che a me non noccia
l' avir voluto, e a loro non gio--vi il parere di volere conferrvare la Libertà di quejla
'M.agnfjica, ed.Ecce/fa ~pub~lica; ~e_"Paglia meno.in queft~ l~og~ fr~ tanti v~nera
bili Magi/frati , e difaretiffim1 Ctttrtdtm , la modejlta , e u~tlta di cln necejfartamen-.
u per fuggir falfa infamia , e non ajpettato , ne meritato pericolo , fi difende , che
l'arroganza, e audMia di coloro , che per arrecare altrtJi inc{)mparabil "Pergogna, e
irreparabile danno, volontariamente offendono • Ed ajfinechè ciafcuno pojfa e"'Pitlentemente ,onefcere 1uanto io {egrtitando la natura, e ufanza mia , (chiettamente procedo,
e fenz.a alcuna gavillaz.ione, ~on ne~herò .come f?tre!? e forfe dovrei , ~nz.i confa/fa
liberamente tutto quello, che glt emuli, e repren(ori miei , non falo Jù per t cantoni , e
nelle botte~he , ma per le piazze , e per le chiefe , e infim ne i Munifleri , [ono iti,
e wznno fpargendo contra Ji me ; cioe d' a"Per io ricevuto lettere di J\t]ma dagli ami.
Di , e dagli agenti di Papa Clemente, e di poi d'aver loro rifjoflo • ~ello Jrmque di
che fi dubita , e in difputazione rimane, è{e l'aver ciò fatto fi debba, o riprendere ,
0 punir1 , come vogliono , e contend&no eJ!!, o /i vera1!'ente fe ntm lodare., al':'en~
appro"Pan , e certamente fufare • come dzco a e pe~fa io ; la qual cofa affmeche !'POI
1
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PruJentijfimi , e Gùefliffìmi Citt4dinì , 1 Giuàici miei , meglio intender po!Jiate , e per Anno
corJfeguen.~• più dirittamente gi11dicarla , io br1"Pemente le cagioni , che a ciò m' in- Ml>XXI~
driffaro, e flnza menzogna , r1teconterò • Dico dunque, che 1uando Ù> fui a11 principi•
1letto Gonfa/r;ni1re , confzderando diligentemen~e trA me , q1tant.o fojfé non follUTllnt#
grande, e onorato , ma ezùmJfo gra"le 1 e pericolofa , COrtJI non ·meno a//' in"PiJia u•
pujilla"!'!;i , che al~ amllizione ~e ~ foperhi faggetto 'l'~el P.e[o, che per .fu~ ~r11z.ia il
tNlt1j,nifico , ed lnclterJ Popolo Ji Ftrenze , toflo che egj_ , peu ~r b.eneficto ai'?/tno , eh~
per confìgli umal')i ,_(i tra'l?Ò libero , peflo m' a"Pea , jlei non piccglo tempo in gran..
diJJìmo d11bbio, fa Jo"Pejfì, rall.egr.armene, o no. Va un Je lati m'era famr1U1meme
caro il "PeJere la benevolenza, che mi portA"VtSno , e il giudizio , che Ji me f ace"Pano i
miei cittadini; daU' altro conofcendo io quanto [offe grantk l' fJbbligfJ Ji così alto grado , e così imp-0rtante, e 1_Uanta piccoJa la Juffecienta JeU' ingegno , 1e debole giu.diz.i.
'{J'Jio , fantiva noia ineflim11bile , temendo Ji -non potere , .ne Al Jebito mio , ne 4/f opi-.
nione foro corrifponckre : peroeht l' t1nimo mio non fu mt1i di r.uijliere , # repugn11r1 ,
tna [ottBmeteermi f empre , .e cedere a tutti wloro , i !""li , .o fa/faro , o/i t4nejfero d"
pir't di me ; tiella 1ual ,rfa può fare indubitata fede, e certi/Jìm4 t.ejlimonianza l' a~er
io npolut9 per coe11l cagione , fono già due mefo paffati , rimmz.iare nel Conjiglio !./Ande,
com.e fapete V'1i meckjimi, cbe ciò fare mi "'liettifle , il Gonfaloni.erato • Ma tornane/a
al primo r11gionamento dico, che trsvandm;i i1 per te narrate 'agjoni 11mo dubbiQ , e
perpleffò ' mi rijlrin/i mec~ medejìrtHJ' ef ami di"Potam.ente orazione a 1Jio , pregane/e
.Slla lJi~ina 'lvlaejlà , che le do·vejfe piacere di e<mcedermi della fu grazia ri'VfJ!fi i
penjieri , e tutte le <.oje mie a un fagno fola , e a un fine meJejimo , e ciò fa di "IOlere , che eh-e a me fegrtire ne dovejfe , mantenere libera, e fal"PA quej/11. Magnifica, e Po•
tente Città ; al che fare /Jifognll"Pa innanzi a time l' altre , due cofe , ctajùma tielle
'l.1eali .era non meno malage"Pole, che necejfarù > la prima ,-iunire i Cittadini injìeme 1
e tenergli fe·rmi , e c1mcorJ1 ·; la /eumJ" raffrenare alruanro l'ardente ira> e mitiga·
re l'acerbo [degno Ji Clemente, acciocchè -egli, il fUtde è crudele Ji nt1turA , ~~mdi•
~lltÌ"#O molto , pofpojlo all4 fine 11gm rifpttt<J , n9n jì congiugne.ffe il i J1mni nojlri C911
C~(are; il qUAl Ce{are tenendefi anch' egli d11. nei gravi!Jimamente per dt"lerfe cagioni
~Jfefo, e maj]ìmamen;e per le genti nojlre mandate ultimarl'Mnt.e in .aiuto di Monftgnore
Lutr..ec contra l'esercito fao a Napoli , non cer&a altro , non e/fendo egli ne men crudele , ne men venJicati"Po di Clemente , che fottoporci • Ora quanto a/!11 prima Ji 1uefle due co(e, egli è più noto, c/,e .meflieri non Jareb~e , qttanto io mi JiA , e colle parole , e coli' opere ingegnato, bencht per dirne il "Pero a/fai pocfJ felicemente , che 1uel11&
paru ,Je i CiteaJini , la quale per lo ejfere }lata Amica della Ca{IZ de i Medici ft chiama"IA 1'allefca , fo/je c-ome membrD anch'ella tli qrte.Jlo comune , non folamente tlaUe
ingiurie pubbliche ) e privat~ aifefa ' ma fapr• ciò d' ujici , 1: di 'M.agijlrati -Onorata::
la fJ.'lal cofa diede a molti che Jire , e fu cagione , che io oltY.e all' altre ingiurie, e im...
properi , non pttr Doge , com'era , ma 'Doge di !inezia chiamato foJ!i, wlendo t.ajfarmi in 1uei modo, come non coneentb JeU-0 Stttt-o Pop<ìldre , cerc4Ji quello degli Ottimati introdnr:re I 11Mji non mi ao"'Peffe hajlare il fopremfJ grad-0 Ji qttefla nobiliffema Città a
o non fapejfi , che a Jnerfe qualitJ Ji 'Popoli , df'ler{e quialità di reggimenti ft convengono • E chi dicejfe , che i Cittadini IHneficttti da' 'M:edici , e Al 'l>Ì'l'ere 'fotto il
l<Jro lomando nvezt_i, rn.ai ne per ure.zte , n1 per ltifinghe a queflo pr-efente liuert
Stato accomorl11re, non che affezionare /i potreb/Jono, farebb1 per mio gittdizifJ in un
farte , e m11nifefliJ!ìmo errore ; imperocchè eglino '"'ofiono la nat11ra di Clemente, e
(anno molto hene , quanto egli Ja . loro tngi11riAto /ì teng• , e niuno di loro è , ne sì
flolto , ne sè cieco , il quale non vegga , e[appia , chi il Papa, feb/Jen1 finge pale(emente d' averne molti per amici, e tenergli cari , non gli odi fagretamentt, ·e•tenga pet
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nimici poco mmo che tutti quanti , e feco11dochè a lui pare ; iion (enza ginjlijjìma '"..
gione:
pofaiachè eglino oggi tt cinque giorni farà due anni appunto , in "Ieee di correre
MDXXIX.
a difanderc la cafa (ua contra il 'Popolo , corftro col :Popolo ad offenderla , ed in luo•
go di conjigliare il Cardi11al di Cortona a mantener lo flato , inanimandolo , e aù1tan·
dolo, gli per[uafaro, prefa il 'Palaz.zo de' Signori, a fuggir/i, con Ippolito ,e Alejfandro,
disaiut11ndoto, efbigottendolo ~· (èanto alla faconda cofa ; conjìderando io , che 'Papa
Clemente a //retto , e duro partito fi tro"Pa"Pa , concioffiacofachè egli da nn cttnto r.on ~ .
')ole"Pa a patto niuno rimaner pri"Pato del lJominio di Firenze, e dafl' altrfJ gli rincre..._
fceva pure , e ji vergogna"Pa afar pace , ed entrare in lega con col11i , il quale l'ave"la , Ji puo dire , ier l'altro con tanto "lituperofa danno , e con tanto d~nnofo rvitrt·
pero tenuto piu meji prefa > e incarcerato ' conofie"Pa benijfimo) che egli fecondo t> ufan·"-"' , e natura faa procede"Pa meco con ajluzia, e mi face"Pa maliziofamente teni.ire,
ehiedendo Ja prima cofe leggieri, e di poco momento, e bre"Pemente non irragione"'Jloli,
per ~'Penir pian piano poi a delle più gra"JJÌ , e più importanti , ed in fomma ingiufli/Jìme : onde io per non afperarlo , e farla più di quello, cl/ e'Ji /offe, inciprignire , giudicai kn fatto, ufando contra·lui jlejfo t' arti/ite tnedefime , ma tanto più giujlamente di lui , quanto egli per opprimere la Libertd dilla fua Patria , ed io perchè non l'
opprimejfe l' adoperava, giudicai , dico ; ben fotto di dot>pergli rijpondere , e per add9lcire un poco i faoi , oltre ogni credere·inacerbiti [piriti ; andarlo t1 attenendo con parole Ji maniera, eh' egli non a""Pejfe,(e non "Pera, almeno apparente cag,ione di dolerfi coj,
pri"Pati, e'uerelar.fi co' Principi cosi agramente, come egli tutto il giorno {ace-va, dubitando ancora,che egli alla jinfine,come dijferato non (i gettajfe, non a"Pendo altro modo,
nelle braccia dell' imperadore , e per qrtejla "Pia coll' aiuto , e favore di lui ,
giugnendo alle {pirit11al~ l'armi temporali , non "/enijfe ad opprimerci. f2!!._efli fono
gl' inganni , Nobilijfimi , e Prudentijfimi Cittadini ; .e Gittdici miei , che io ha
u_(ati contra quefla Città : fè!_ejli fono i trattati , che io ho tenuti contra qrte•
fta J{r,pubblica : ~efli finalmente fono i tradimenti , che io ho fatto a que•
fio PfJpolo , e alla Patria mia : di quejli (oli, e non d'altri m' auufano, mi mordono , e mi riprendono , più la che al "JJivo trafiggendomi, gli accie{R.tori , i morditori , e
i riprenfari miei , non meno falfamente; che gravemente calonniandomi . E fe alcunrJ
mi dom.andaffe, perchè io ancora dopo il divieto fattomi daUa Pratica di non dover
tener più cotali pratiche ,feguitai ad ogni modo di tenerle , gli rijponderei di ciò niun"
dltra cofa ejfere Jlata cagione , fe non il troppo zelo ' e amore che io porto , e· pfJrterÒ
fempre alla Libertà , e 1tlla falute di quejlo a 1Jio caro , e da me diletto Popolo ; la
qt1al Libertà , e falute non la Pratica pri"Patamente per le camere , ma il Popolo flef
fa pubblicamente nel Conjìglio Maggiore , ftdattt, e raccomamlata m' a"Peva ; e come i
Go"lernatori delle na'l1i nelle fortune marine , non quello fog(iono , ne deono fare , che
a coloro piace, i quali in effe portati fa110, ma queUo che la ragione , e la fperienza
infogna, e dimojlra loro ; così quegli, che a i governi delle ~pubbliche pojli fono ,
non quello che gli altri dicono , ma quello che effe giudicano, che fia ben fatto, riguartlar debbono • E di vero male andrebbe la hifogna, fa i Capitani degli Eflrciti, I)
nel guardar/i dal nimico, o nel pigliare t..li alloggiamenti, o ne!f 11ppiccare la battaglia.
non il giudici9 proprio , ma il "Polere , o il comodo Je'foldati Jeg11ijfono : anéorche io
non di mia "Polontà propria , ma con faputa , e Configlio di più prudenti , e amore..
voli Cittadini , ho fempre trattato quejlo maneggio , come ben fanno , e pojfono "Pe..
riJlìmamente teflimoniare molti , e tra quelli Alcuni , che io "Ptggo fodere in ~11eflo Sena1-.
to per giudicarmi : E come io non dttbito , che l'altrui oppinioni potevano e./fere , e
per a"P"Ptnt1tra erano di maggior prudenza , e di miglior giudizio della mia ; cosl fon
'erti/fimo, che la mia da ottimd. mente , e Ja jìngolare carità proceJe"Pa , e fìnal.mentl
tutto
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J.a me , e MDXXJX.,
Anno
tutto queuo
e e to "' aetto
, o 1+,11tto rn
maneggiando
que1.Ilio negoz.10
, e' 1i"to
fatl:-0 , e detto a buon fine , e per credere di giovare in cotal modo alla falute , e tilla
Libertà tli qtte{la mia , e a me più che la propria vita , cara, e gioconda Patria J il
che è queflo che fa , che io fperi, che le cofe Ja me fatte debbùino ejfere , non purt
fcufate , e approvate , ma eziand1o lodate , non foto da voi incorrotti/fimi Giudici ; ·
ma ancora, fe l'amore della Patria , e della "Ptrità non m'ingannano, il che non
credo , Ja tutti coloro , che di noi , e dopo noi nafcer;nno • E "Jloglia Vio , che non
7Jenga tempo , quando che Jia , che i pojleri nojlri benedicendo l• offa Ji Ni&eolò Cap..
poni , mal~dicano , e bejlemmino quelle degli emuli , ed a"Pverfarj faoi ; a quali og•
gimai ri'"'Polgendomi , e a voi fpecialmente Signore Jacopo Gherartli primo di tutti, il.
qual non contento d' a"Permi tolto , fer"Pendo"Pi delle vane fafpezioni del Popolo , il Som·
mo 'M.agijlrato di q11efla Città , ne vedermi in abito così meflo, e eosè lttgubre , ur•
i:ate ancora Ji tormi con fomma ingiuria , e l'onore , e la vita, vi domando , qual
cagione 'rii fpinge, conciojfiacofachè mai ne in detti , ne in (atti offefo v' -abbia , a .
incrredelire tanto contr1. ,ij me , e con tal odio perfeguitarmi ì che a pena i ceppi , e·
le mannaie pare, che debbiano poter bajlare a trar"Vi la fate del mio fangue , non al-·
'>
tramente quaji , anzi pur (enza quafi ) che fe io "Poi a"Pejfi ' e tutta la cafa vojlra,
ttn:à tutta 1uefla Città a ferro , e a fiamma poflo ? Jo che rvoi "Pergognandovi di con•
faffi1re in quejlo "Penerando concilio di tanti fapiemifsimi 'M.agijlrati , e giudiciosiJ]imi·
Cittadini , d' ejfere flato JPimo , non tanto dalla mali"Volenz.a , e mahagità vo/lra ,
quanto dall' in"'Pidìa , e. arnh1z.ione altrui , r!fpontlerejle , fe non con alta , e[onora vo-·
,e, certo con· maligna , e mahagia; quella lettera che io raaolji, la quale non t' ac~
corgendo tu t'era c11dT1ta di fono , Jcrittati di "l{oma da Gù1,chinott1J Serragli , agente
d' Jacopo Sahiati, il quale è parente /fretto, e Segretario del Papa. <Jlene jùi ; ma ft
io vi neg4ii , la lettera "'lenir Ja Roma, non ejfer di Giachinotto Serragli , non e/far
cctduta .a me , ·(,he mi rifponderejle "Poi , non a'"'Pendo "JIOÌ mt!la di certo , non potendo
provarmi col'Jtrd cofa nejfuna !' ·E fe io dicefii, che quejla lettera ~ fiata fcrittA Ja
"VOÌ , o da q114lcun 11ltro , che mi "Voglia mal come "Poi , il qttalefe lrJ jìa lafliara ea•
Jere in pro"'Pa , per Jarmi Ìnfami4, e ma/a "JIOCe, anzi per tormi in UfJ medejimo tempo
iniquifsimarnente l' onore, e la "Pita, che rifponderefle voi t arre fo , non b11fla impaUidire i allora dove'}Jate "Penir bianio , quando m' awefafte sì afpramente , comech' io ·
non creda, che cotejla pallidezza proceda tanto da rimordimento di co(cienz..a , q1u1nto·
Ja collera ; e anco qr1efla non ragionevole : perchè fe /i le"Parono le ta"'Perne, fe fi
[bandirono i gù,ochi, fa ji proibirono le beflemmie , 1uefla non fu più colp.1 mia , cht
propo/i la. Legge , che tii tami Magijlrati , che l' appro'Varono , e di tutto il Configlio
grande , che la "Pinfe • Ma io voglio per non alterar'"'Pi più, attender qu41nto ho prome/fo di fapr11i , ft1r"Pi burmo , e concedere t11rto que!lo, che AVete detto "Poi , e che "PO·
lete dica anch'io , cioè la lettera ejfor venuta da Roma , ejfer di Giachinotto Serraglia
e rinco fa pur così rvi piace , ejfer cadttt,t a me, e "Pi domanderò folamente ; che Domi·
ne però contiene altro quella lettera , della quale voi avete fatto , e fate sì gran rom·
• baz.w , Je non quello , che io ho di fapra , non pure ingenuamente confa/fato, ma ancor4 ~ertttementr giuftifìcato !' oh ella dice pttre , direte v oi che tu rnandi Piero tuo figliuolo fuora de'conftni con qualche refaluz.ione; la lettera lo dice iene ella, ma il fattD"
fl~ , fa io l' arvef!i mandato ; io credo , che trt l' arejli mandato ; e io vi ·rifpondo , che fa:
certo di izo, e che la "Pojlra credenza non àebbe gran fatto pregiudicare alla certezza'
mia , quando pure mandato l'avejfì', non il mandarlo , ma la cagione del mandarlo,'.
o più t~flo la cornmefsione, che egli avejfe a11t4 d11, me , era quella che importa"Pa , e
che amfiderar jì do"Peva , la qual commefsione non a"Pendo data io , male pote"Pate
faperla. ')?oÌ • lo non la fapeva, rifp,maere/le "Poi flli, come intendo, cht 111,,rete a!trO'"lt
1.
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rifpoflo , ma io m1 f inelo~ina"Pa , e agevole,dente ji puo /are c<>nghie~tttrtt, eh' ella fa~
rehbe fiata mm buQna ,anzi pefsima per quefla Città.. Dunque alle immaginazioNi,
e inJovinamemi -:Pojlri volete , che /i creda in cofa di taflta import.t'llZa f e pare " ·
')fJÌ , che /ia ufficio , non dico di buon Crifoano , o di buon Cittadino , ma d'uomo da·
-iene, 4n~i pur d'uomo ,accu(are alcuno sì r:pillanamente ,.e porlo in pericolo della fa·
ma, 1 della "Pita ,_(em1.a altra rAgione, ofondamento, che di conghiet111r~ , le qU11li .
1iefaono bene fpejfo , anzi le più "Volte , o più toflo quaji fempre , o vane J o fallaci t
ma co1ì'edaji a voi, che agl' indo"linamenti voflri .fi debba cr.tdere, .e alle conghimure
voflr1 preflar feJe , donde a"Pete "Poi per vojlra fe , .e con tanta age~olezza , ,he- la
commel]ione mia farebbe fiata non buona , anzi pejfìma per 1ue/la Città t tlal mi~
~i.fo fo~fe~ dalle mie parole t Jalle azioni .mie} perchè io fui il primo, che ardijfi
con tanto mio rifchi.o di fco.prirmi contra i fuperiw.i , e in fa~ore della Libertà , dicen·
do , che le pratiche nel Palagio pubblico de' Signori , e mm nel p.ri"Pato tle' 'Medici fare
Ji dovtano t Jalla vita, che io hrJ pù' di fe./fan( anni innoc-ente~nte , e fenza c/,e
11lcuno mai di me fi .dole.Ife , rvi"Put-0 ? o più to/lo .dalla moree di Piero mio Padre , et
JaUa "lita ai Gino mio a"Volo ?' o dAll' ope.re di tanti miei .Maggiori, per la Libertà ,
·ed accrefcimento di 'f.uefla J?.t,pubblica t o della parjìmonia finalmetJte , -e fntgalita di
tutt~ la famiglia Je' Capponi I · ditemi un poco Si.gnor-e Jacopo -Gherardi non fate <voi
differenza Ja MaJre a Matrigna? chi penfate , che amino ptù la lor P-atria , o i ft-gliuoli, o i fìgliajiri ! ri(pondettmi Ji grazia , qual ,gratitudine, anzi quale ingratitudine {arebl;e fiata la mia "lerfo il Po.polo Fiorentino I 'M.io 'Padre pe.r mantener libera quefla Repubblica nel .mezzo della guerr.a , e fta tante nemiche Nazioni ·barbare •
/lracciò i capitoli f.ul vifa al ~ .di FranciA , ed era fi può dire pri"Pato , eJ io Gonfaloniere Ji Giujlizia nJ. mezzo deOa pace fra tanti parenti, ~ amici, e cittadini arei
'apitolato_ per farla fer"'P& ? 'Dichiaratemi vi prego , fe giudicb&te , lafciamo jùtr r"gionev~k , .che non "li ridejle di me , che in ogni -co{a vo cercando '" .ragione , ma Vl•
rj/ìmile , che io potendo vi"Ver libero , e con eterno onore di -me , e di .tuttà la ca(a
7nia cerc11Jlì di rtJ(JrirfervrJ e-on infamia per.petua ai me,e ài lei! Rifahetemi ultima·
mente , fa ~i fiau dato atl intende.re ~ che in un giudicio do"1e ne 'l1a l11 ~ita , e
l"onore , fra t11,nti Jève.ri 'Magijlrati , efinceri Cittadini de/;biano ejfer più cre•ÌtJ&e a
')1oi le b~gie , 'he a me la 'lrer4tà I male moflra , che ·CIJnofciate -la fapien.u . , e ltt
religiene di quefli -integrifoi Giudici , fe ,pttre il credete • · Ma quando nejfona fuj]è
jl11ta di que/le cefe ., ne fa/fa , le quali furono , -e fono tutte quante , non do"levate 'lloi
contra un r:,ojiro Citt11dino , e che v'era ;er non dir fa.periore , compagno , e coll~tt ,
non Jovev"re ':l1oi tiico proceder-e , fe no» fon m4ggior mode.Jlùt , e cor!fide1fazio1le , al·
meno con minore audacia , e temeritÀ I che non "Poglio (per a"Per maggior rifgttarJo a "Poi , che uno fate de' Signori, che non a"Pejle 'llrn a me ., 1uando eu1 falo Gorf4loniere ) appeUantl@le pel nomi proprio loro , ehi-amarle raMia, 1 ft1zzìtt : perciocchè
che vi bi.fognava ragunar così fabit9 , e con tanta fretta, sì gr11nde ftuolo di gio"Pani a
e fargli coli' armi {otto , ma in guifa .però che fi "VeJe"Mno , fpajfeggiare con tanta J;rav.ura traUe camer1 .Je' SignrJri , e dinanz,i alla mia propria per ifpa~ent.armi .f a cbe
fim fare armare la Milizia f per 1ual cagione pigliAre il Pala.z.zo I a che effetto
chiudere , e pume/lar la PortA I a che cofa pell{ttte voi, ,he ..Jo"Vejfe giovar -quel tumulto, che per ordine "lojlro f" giù in ful l(kilto , e nellA Corte fatto t' altro ieri d11,
e.o/oro , i qu11li qui'l1Ì fì mettono fo/,g f'T guardare , -che tumulti non ji faccia.no ? d"
'hi nacquero , e .che -,olevan ftgnificare quelle ':}loci imprudenti , e infolenti , e imprudenti , -e infolemi dico , anzi empie) e nefar.ie , e nel mezzo di qual.tmche maggior
barbarie , bar/Jarijjime , e abhominevoii, get-eaeelo giù, 1 fb11.lzatelo Juora delle finejire ( Che io po/fa m"mlart ancor fuora l'alito , e rimirar '" dolcijfzma , e bellijfìmA.
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11ee lel Sole , è benefizio prima di 1Jio , aal quale tutti i beni procedono, e poi J' al'luami ~nn~ IX.
animo/i, e amorevoli Cittadini , che s'interpofero , e mi [camparono, che da "Poi non reXX
jlò, eh'io non fi~ffi infieme con Piero mio figliuolo in qieejlo Palaz.zo, enella mia Camera
- jlejfa "liolentemente ammaz2:,ato, e tagliato a pezzi. Gli ttomini civili, Signor Jaco-.
po , de"lono ci"Pilmente procedere nelle J?.!pubbliche bene ordinate , i giudicj , e non l" ,
armi, le leggi, e non gli vomini devono comandare, eJìgnoreggiare. Non fapete rroi
ancora, e/fendo padre di famiglia tant'anni fono, quel_;he ne 1'a, e la ptna ch'è pofla a•
gli uomini fcandaloji, i quali per qualfivoglia cagione follevano il Popolo , e armano la
Gioventù pur troppo di faa natura mobile , e dejiderofa di cofo n11o"Pé t e"l"'Pi nafcofo
~uanto grat'Pe delitto commetta , e qual meriti fupplicio chiunche di faa propria autoriln
uccide, do"'Punque fi fia, alcun uomo, ancorachè pri"'Pato, e abhiettijfìmo, non che un Gonfaloniere Ji Firenz.e nel Palazzo de'signori t Siete 1'oi {olo a con ricordarvi , ehe i
Magi/frati fono fagrofanti, e in"'Piolabili i' credete "Poi , o vole"Pate a"Per fpecial pri"#i.;.
legio, che le cofe che a tutti gli altri fon@ iUecite, e 'l'Jietate, a 'VOÌ jìano lecite, e concedute t qual differenza è maggiore tra i Principi , e i Tiranni, [e non che quefli uccidono chiunche ejfi 'lJogliono, e nel modo che piace fqro, e qùelli (olamente coloro , che il
meritano , e per la 'Via della giujlizia. Ma io non "loglio per non ufcire dcli~ natura,
e cojlumi miei, concitar'l'JÌ odio da quelle cofe, la quali potrebhono giujlamente fare a voi
quello, che voi ingiuflamente cerca'l'Jate ., o cercate di fare a me. Solo dirò, che fe il bene
di 'luefla CÌtttÌ, e l'utilità pubblica 'Vi fojfno a cuore, come predicate , "Poi non l' arefle,
o perisfogare l'ir" 'l'Jojlra '()per foddi.ifare all'ambiz.ione altrui, meffa nel pericolo) che
'VOÌ l'avete ; perciocchè fe 'Vero è quello, che io intendo ( il che piaccia a Dio che (alfa
fia) come molti fi preparano, perchè io non efca 'lJi"'Po di queflo Palaz.zo , così non meno
trJOlti, ne meno pojfènti s'apprejano per if'camparmi ; quegli vogliono , che io {ia primA
condennato, che udito, e prima morto, che condennato; quefli non pofjono [opportare·, chi
i giudicj fiano impediti, e la ragione 'Vinta, e opprejfa dalle forz.e • E perchè e'mi pare
inftn di qui fentire il romore del!'arme , e "Pedere da "Picino il periéolo grandijfimo , nel
quale con ultimo danno, eJlerminio di quefla ~p11bblica ji tro"Pa tutta quefla Città, la
carità natfa deUa .:Patria , e l'amore, che io porto a' miei Cittadini, mi sforzano , t mi
cojlringono' aj}ìnechè per mia cagione' anzi pure per colpa altrr1i al fangtte' ali'occifioni
ci"Vili , alla rovina delle cafe , e forfe delle chicfe non fi 'Venga, a far qffello, che io a'Ve'}Ja tra me di non voler far dì(pojlo , e deliberato , cioe di raccomandarvi me, e la giuJlijfima caufa mia, sì qer giudicar io l'innocenza mia ejfer bajte"Vole per fa medejima, e
sì per non parer di d{f}ìdarmi della dirittura , e git1liz.ia "lojlra. Laonde a tutti infie..
me, e a ciafcun di "Poi particolarmente, 'M.t1gnij1èo Gcnfaloniere , Ecc elfi Signori, e "Poi
tutti Onorati[fimi Magijlrati, Cittadini, e Gittdici miei, umilmente non meno coll'animo,
,he colla fronte inchinandumi, "Pi prego , e fcongittro q11anro fa , e pojfo il più , che nel
rendere il partito, e in giudicando !a ca~fa mia, vogliate ricordarvi, prima, che colui 1
il qual fenza giujla cagione, e ragione alcuna accufa, eIacopo d'Iacopo Gherardi ; equegli , che con tutte le ragioni, e cagioni giu/tij]imtimente /i difende, èNiccolo di Piero Cap ..
poni: poi, che nelle rvojlre mani fla, e in quelle fa"'Pe, che in effe a"'Pete , effer pojlo non
folamente l'onore, e la vita a me che "Pojlro Cittadino , e innocentijfimo fono, ma ezi.tndio la Libertà, efalute a quefla Città, e a tutto il P(}polo Fiorentino; peràocchè l'inten4imento principale del Gherardi, e degli altri al Gherardì fomiglianti , i q11ali fi fer"Pon
di lui, come d'uomo audace, e che fenza freno, e barbaz.z.ale ejfendo, non ha incofoalcuna rifpetto veruno Il per[ona veruna, ènon tanto fpegner me , quanto ridurre il ben comune in ttttlità pri"Pata , e far di quejlo pubblico, e libero Popolar Go"Perno una particalar poteflà, e di/foluta licenza loro: ne l accBrgono , parte dall'odio, e Jall~invidia abbagiati, e parre dall'ambizione > e a'Varizia a"ecati , niuna ejfere ~e più çiJrltt :'i" _Ji·
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q ue.fta , nepiù (pedita a porre con ejlremo danno, e ~ergogna nojlra, t loro, qutjlo Comune;
'tutta la nobilijfima, e pojfentt Città dt Rrenz.e, con tutto il fuo largo, e ftoritijfimo lmperio, neUa pote/là, ehalfa di Papa Clemente, eper confeguenz.à farla (tolga DirJ cosi triflo,
ma ••perace artgurio) di lihera, efelice fotto crudeliJfima[uperiorità perpetuamente mifera, e
fer'•11e. Mentre Niccolò favellava, e per alquanto fpazio, pofciachè ebbe finito di
favellare, fu un fìlenzio incredibile ; e Iacopo fieffo maravigliandofì della veemenza del fuo dire, e come tanto dall'altra volta che favellò, a quella mutato
fi foife , rimafe quafì attonito , e .fiupefatto, e parendogli che ognuno lo guarda.ife in vifo con non lieta cera, çominciò a temere di fe medefimo , ne fapeNiccolò va che didì. Perchè venutofì alla difcuffion della caufa , fu Niccolò da ogni
Capponi fofpezione di tradimento con maravigliofo favore affoluto , e liberato del tut•ffolut(J. to, fuori folamente ch'egli doveffe dar fodamento per trentamila fiorini di non
partirfi fra cinque anni del Dominio : e la fera medelìma, entrati per lui mallevadori de i molti, che s'afferivano, Giuliano fuo fratello, e Lorenzo Strozzi fuo
cognato , fe n'andò a ventiquattrore in mezzo di due degli Otto a cafa in abi.to privato , ma non già privatamente. Concio.ffiacofachè, oltra i parenti , e amici fuoi più firetti , l'accompagnò sì gran numero di Cittadini di tutte le ra.gioni , c~e egli quando em~ò Gonfaloniere non eb~e per avventura tanti . La
mattina feguente fu veduto m mantello ,. e cappuccio andar facendo le fue fàccende in Mercato Nuovo, ma in capo d'otto giorni per toglier via ogni fofpetto :i effendo da molti vicitato, e intrattenuto , [e n'andò colla fua Donna,
e un fervidore a .fiarfi in villa alle fue poffeffioni; ne s'imefe mai , d1e io fappia, per qual cagione egli non diceffe [copertamente nella difenfione fua, la
lettera non effere caduta a lui: forfe dubitò, che eJla non gli foffe .fiata involata
di camera; donde fì diffe , che Lorenzo Berardi col configlio di Lorenzo di
Bernardo Segni :i il quale era de'Dieci , aveva prima tutte le fue fcritture levate.
Erafi iparfo per tutte le Città d'Italia il cafo di Niccolò , e lì diceva ( come fuole ·avvenire in così fatti accidenti) molro più di quello ch'era , non ofiante che
i Dieci aveffero fcritto per tutto agli Ambafcìadori, e altri loro Commeffari affai meno di quello che foffe ; ne mancarono di coloro , i quali temendo della
vita di Niccolò, fpacciarono fubitamente pofie con gran diligenza per aiutarlo;
e Giovan Giovacchino fcriffe al Re di Francia caldiffimameme, accertando Sua
MaeHà , il Gonfaloniere non aver errato , ma effergli ciò avvenuto per l'invidia , e malignità degli emuli fuoi, e anco in Vinegia fu al Doge , e a più de'
primi Gentiluomini firettiffimamente raccomandato • Era fiato Giovan Giovacchino in'.Roma , poi venuto a Firenze per trattare , che il Papa ( credendo
egli infieme col Crillianiffimo alle parole, e promeffe ftie ) fi dovetfe dichiarare d'entrare nella Lega; E perchè Tommafo Soderini , a chi quefia pratica
non piaceva, aveva detto, che per quella via anch'egli uccellava a un Cappello,
s'era fortemente sdegnato, e non folamente s'andava dolendo di lui, ma di
tutti i Fiorentini generalmente, fpargendo di cattiviffimi femi, e facendo di fink:fi:ri rapporti, dovunqe capitava : Onde il Re Francefco per ifcufare , e [caricare
fe , ebbe a dire poi , accufando , e caricando i Fiorentini, loro effere .fiati cagione della rovina di tutta l'imprefa, mai non avendo, che il Papa entraffe nella Lega, acconfentir voluto. Il giudicio fatto di Niccolò , come piacque alla
fua parte, per Io effere egli fiato affoluto, così non difpiacque agli Adirati, a'
quali pareva, altra l'aver cavato Niccolò di Palazzo, ch'era quello che fì cercava principalmente da i più, e così efferfi vendicati in 'un certo modo della morte d'Iacopo Alamanni , avere ancora renduto il cambio, o come oggi fì dice,
la pariglia a quei ,gie>vani ) che avevano il giorno • che a Iacopo fu tagliata la
tefia
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telb, vietato loro l'entrare in Palazzo. Ne voglio lafciare indietro per mag..; Anna
gior verificazione della Storia , e giuftificazione di Niccolò , che fi diffe per MDXXIX.
cofa certa , che il Papa gli aveva accennato egli tnedefimo, e fatto dir da altri,
che darebbbe a Piero fuo maggior figliuolo 1a Ducheffina fua nipote per donna, .
e l'altro chiamato Filippo farebbe Cardinale. Intanto col Gonfàloniere nuovo
entrò 1a nuova Signoria , che fu Lutozzo di Piero Nafi e, Girolamo di Napo- siinwi•
leon Campi, per Samo Spirito; Francefco di Se-f Batill:a Guardi, e Agnolo di per M"t·
Francefco Doni, perSatmi Crocr; Giovanni d'Iacopo Gucci, e Giovanni diNe-tio,eGiH~o Cambi' per Sa1lt4 'lvlaria Novella~ Simone di Giuliano Ginori ,.e Giovamba-·!"a I rZ.;f
tifl:a di Lorenzo Boni , per San Giovanni ; ed il loro Notaio fu Ser Iacopo di
Ser Michele Ducci. Il Gonfaloniere in ringraziando il Popolo nel Conlìglio
Maggiore della fua dezione , favellò , fe non con doquenza, la quale in quel
tempo non era n'e in prezzo, ne in cognizione, iè non fe d'affai pochi, ce1tamente con molta gravità, e prudenza, dicen,doin fentenza., che: fl.!!a111to meno e- R~Htr"~

gli a"Peva non che fpcrAto, br'1.m11to 1) alto gratlo in così nobile Citù , .t11nto art'Pe'M a ;:,e11mint•
tj.UtU'JLLuflrijjìm<J , e //t1lorofo Popolo rendere le grat,ie maggiori, e sforz.arfi con ogni ~el J0 ~f·
ingegnò, che f.Uelf oppinion1 , la 'J."a!e egli110 di lui auta alJe--P11no, mai per alcun t.em- ,,:; ~:ft.
po non gl'ingannajfo :fe non ntgare, molti Cittadini ejflre in Fi1ent,4 di più 1tntich4, egtioGrNI•
pi1" no/Jil Cafa ài Jui, ma che '!.li. tl'"more "lerfo la Pa1ria, edi bHona mente non erA in-"'·
fariore ad aln1NO; fapere an!or4 fuello e.Jfer1 "NrAmenu libero, epopol~re St4lfJ, 11el quale a tutti i CiuaJini /i ame1don1 inJijforenttm111te nuei gli on()ri ; nrm tla i ~ef'l'i, non
Jalle ricthez.z.e, che fono beni J1Ua fOl't11111a, m4 dalle cofo I-Oro pruprie, cioè Jalle 'l'irt#
Jet/i animi cod'Penirft gli uomini giudicare. La 1\,epubb!ica "J\qmanlf, ~l/11 quale ~
Ji[cefa Ja Fi.oremina ~ mentre ji mAntt11M incorrotta , 1JON dlf: i nomi a~er ai/Unto gli
uomini , ""' J11 i fatti, e infino ,tra i bifolchi, e tra gli t1ratoli tJ!ere ltl'J~ti a tro"lare)
e onorare le "Pirt#. Se ji confiderlljjè bene, chi fltrono e.o/oro, ,!Jc la Libert4 di ~m11
Jififero' e chi f.'"t,Ji che l'oppugnarrJt11J, poterjì age"Pofmenteconefcere :i non .i nobili, M
; ricchi uomini per lo pi#, ma i buoni, t "Pa/enti Ciltatlini ef/er 1uelli ., che confer~ano
k ~pubbliche: e venne nel parlare in tanto fei:vore , che jj>alancando in un tratto .amendue le braccia , e le veilimenta moftrando : come 'tlot mi "PtMte, di1fe •
Onordbilif/ìmi cittaJini, • me pià cbe la vita cari, Ji prù ricdYi panni , epiù rmore~o/i
"P'.flito il corpo, che prima ; così piticendfl al Signore tlifopr4 , mi &0fJ<{cert1e fo non di
migliore, e1rto di maggùJre 4nimo "letfo la Li'1ert4, e falut-e t-poj/ra per!'itm"nzi. Dr"
fono le cofe , ~he. negli uomini , i q~a!i hanno gli 11/tri uomini ~ reggere , e grf"lern"" •
(i ricercano pmmpalmente, '4 f ujfìctmz." , e la fede. 1Je/Ja prima non po/fa , ne Je/,/,a
'l"antlo potefjì, prometteni cofa nejfim11 Ji me , falvo che io colla diligenz4, e c•ll' intlu/lria m'ingegnerò c<Jn tutte le foru fopplire a tutto 1uello in che l11 natur" , e lo jluJi<J ·
mio 11w!Jèro infin qui mdncate: "jttanto alla feconda., così ')t confarvi Dio nella "Poflrt1
Libertll, rtJme in me non farà mai, n1 11111gfjor cnr4, 1lf più c11ntinHo pmjifro > dn man-·
1en111 in quejl4 'M.agnific4 , e Incuta Rep11bD/ic11 foJelmeme, e con quella leanz.a, che
fi de"le, queUa franchezz1t , chi alla ~ontà Ji lui pi"''l"' di "lolerle Jon•re • Io cono·
fio &mifjìmaitempor1lli,che corrono,fa quanti nimici, r p11li ab/;ia 'J.«e.Jla Città, ')fggio i pericoli, chefoprafiano alla noflrtt Libertìz) e nonditntno fpero prima co/14 grt1zi",
è benignità del ~del Cielo, Neflro particolar Signori, poi col cotifiglio , e ait1tt "Pofiro,
Jal q•ale non intendo partirmi in cofa nejfana,[pero, Jico, do"lere dalla tempe.fla, che
in sì terribili onde la ntrPe minaccia , nella quale io, non mio merito , ma "'#ojlra rmrc~
feg,go al timone, lib1rare, I trAr /•ori; e (e noTJ al porte , in qualche ficuro golfo , otran'luillif/im11 fpiaggia profPeramente cond11rl•, folo che '"li ricordiate tli quel Jet.lo i.egli ·
dntichi Sa"Pi, il qu11/e ha la fperienz.11 effer "Perif!imo dimoflr11to più volte, che come per
la concordia fagliono, e s'111emrntano le 'efè piccole , ,qsz per la Jifiqrd~11 '"ggiono , eft
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Jileguano ezianJfo 11 gr1111Jij/ìr_ne: 'M.a che pi#, no» d'll1mo noi per /Jocca dilla Peffa ve~

MDXXIX. rieà, che aiefcun 'J\egno di"Pifo farà de.folata I OperAJi 'Dio fu caccittre la faperiorir~

4,i quejla éittà fuori dell'opinione Ji mola, 1 op1ra Ji 'Dio farà il tenerla fuori &ontrA
la "Polontà di non pochi ; ne ptr&iò è Ja Jire, &ht noi pojjiamo , o Johbiamo ftar jicuti ,

• •

colle mani a cintolit ; anzi /Jifogn" ( tanti aguati ci fon pojli , e per tanti "Perfi)
vegghiare fempre , 1Jlar tontinzeammll ttlle ')elette : cofa J11 ridere farehbe, [e ci fa·
ce.Jlìmo 1t credere , che flandoci noi corteji, e colli br11ccia [penzoloni, altri brigaffe, e
l aj/atictt.Jfe per fJfJi: quegli fono "Pera1111nte dttajlini , e amanti la Patria loro , i qttali i difagi , 1 le fatiche , agli agi , e alle Jelizie preferifcono , il hm p11bhlico a i co •
modi pri"1ati prepongono, la Li/Jertà Alla vita, e la morte aliti fervitù mettono inmin:r,i • lo per me non fa cofa ne più accetta 4 'Dio , ne più defidere"lole '!/i uomini ,
che operare sì , che coloro che le Storie ferivano , 11bhiafJIJ a porre ne' lorQ libri i J'J(}j11;
nomi , e le cofe , I con pruden.za , o con ')alari da noi fatte , con chiari Ìnchiojiri , I
perpett1i celehrare , perchè queflo non è altro, chi 11n torji da morte , e forbarfi lunghijfimo tempo in '1ita ; "nzi p1111 un non morir mai , e "li'1er eternalmetzlt per glo ..
ria • Egli non t del tutto foor" Ji 111gione, ne Ajfatt9 dalla --Perijfzma , e Jantiffim•
J{eligione noflra lontano, 1uello che fcriffero i Fzlofafi, e Teologi Gentili, che J1 amm~
Ji coloro , che hanno bene , e leAlmente /1 Repubbliche tt.mminiflr11to , "li')?ono àopo 111
morte [epJrate Ja tutte l' altri n1Ua pi'ù Alta , e più riljle~deiJJe pArU del Cielo (empiterna , e beata --pila • lmp1rocchè nejfona loJe è ne maggiore , ne minore tra i mortali , ne che pi'ù f"'ccia gli 11omini a 1Jio _{omiglianti , che gio"lare 11gli .Itri uomini 2
eJ effire ttlle loro Repubbliche tiella loro Libertà , e d1Ha loro fal111e cagùm1 •
1

Franeefao Q!!_efie parole affettuofamente dette piacquero univedàlmente a ciafcuno , e
comechè Francefco riufciffe uomo di gran fenno , e di gran cuore , quanto
lod_11eo. altro , e più che foffe a Firenze in quel tempo _:; nulladimeno a molti de'.
Grandi pareva , come s'egli foffe nato della feccia del Popolazzo , che la Dignità del Gonfaloniere abbaffata, e quafi contaminata fi fo1fe, non fi raccordando da chi foffe nato da principio , e a qual fine ordinato il Gonfaloniere ;e che ne quello , ne altro grado dare fi poteva da che la Nobiltà fu vinta ,
e difperfà dal Popolo nel MCCLXXXXII., fe non ad Artefici, e Mercatanri >
e per<i:hè non potevano riprendere lui, il quale nell' Ambafceria di Siena aveva
datto faggio di quello eh' egli era , riprendevano la prefenza fua , quaft il di
fuori, e non quello di dentro confiderar fi debbia, e lo chiamavano fullito,
perchè la Ragione de' Nafi di cui egli fu minillro, era già inSpagna fallita:
Ma non udendo , e non curando tali voci , faceva carezze a tutti , e fi lafciava
intendere da pochi , e fe la troppa voglia del coutintiare in quell' U1izio trafportato non l' aveffe, e condotto più tofto a non fu di quelle cofe, che bifognavano, che a far di quelle, che neceffarie non erano, troppo più farebbe fiato lodabile il fuo governo, che egli non fu ; perchè fatto cieco da qqella cupidigia non vidde , ancorachè folfe perfpicaciJfuno , eh' egli, mentre cercava
in vano di farfi amici i nimici, ft faceva al cerro nemici gli amici • Una ddJe cofe, eh' egli aveva detto di voler :fure, e fece , perchè ella non offendeva
~erfona , come arebbon fatto I' altre , fu fa riforma , e la riordinazione dello
Jf.iformA fpecchio • Et1l }o fpecchio Un liQro, fu) quale erano fcritti quartiere per qu..11"Je/~o fpei· nere, e gonfalone per gonfalone i nomi di tutti quei Ottadini, i quali, o per non
~hio.
aver pagato le gravezze, o per qualunque altra ajone, erano debitori de1
Comune ; e niuno che foffe a fpecchio, cioè defcritto debitore in fu quel libro, poteva pigliare, o efercitare uficio alcuno , o Magjftrato, anzi chiunque era
tratto, o eletto ad alcun Magifl:rato , o ufizio , fe non era netto di fpecchio,
cioè fe fi trovava in fu quel libro debitore , s'intendeva averlo perduto , ed
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era firacciato • E perchè quefto qfìzio dèllo fpecchio era d' importan~a. grandiffima , e vi fi potevano commettere moire fraudi , percbè pochi erano quei MDXXI"-Cittaàini , e forfe niuno , i quali non fi poreffero trovare a fpecchio , quan.:
do chi efercitaffe quell' ufìzio aveife voluto trovargli , fi ordinò una Provvifione per cavarlo delle mani de'Notai,che fi crea1fero nelConftglio quattroCittadini uno per quartiere , ciafam de' quali doveffe un libro tenere , nel qual~
fuffero notate tutte le pofte , che temevano fpe;:chio , perchè chi non aveva
il benefizio , non temeva fpecchio , cioè non era defcritto in fu quel li.~ro ,
-ancorachè foife debitore del Comune • E brevemente ·vollero , che quelli
-quattro Scrivani dello ipecchio, che così fi nominavano, s' intende1fero in tut'tO , e per tutto furrogati in luogq de' Notai., e Cancellieri , e Coaiutori del.
lo [pecchi.o. Vinfefi,ancora un~altra P~ovv1.fi?ne per. riordinare_ ; e rifo:ma- Pr.ovvilo·
re la Deoma , che fi creaifero anque Cmadim, I' ufiz10 de' quali foffe d1 do.
· om
· -quaIunque mo do, e tttO-}orm1tre
· ne per ,.,.
ver ritrovare rum· l· b eru· vendtitt· , e ahenan,
lo pervenuti da perfone non fopportanti , così Ecclefiaftiche , come Secolari; l11Deçlm11
in perfone fopportanti , cominciando dall'anno Millequattrocennovantotto ,
e fargli defcrivere ne' nomi , e fotto le polte di tali fopportanri ; ed, in fomm:i per 'ridurre fotto brevità i capi delle Provvifioni, le quali Ptovvifioni fono'
faftidiofe , e lunghe molto , provviddero , che tutti i beni detti fi tiraffero a
gravezza , e di più che tutte le pofte defcritte in perfone morte fi rinnovaffe.ro , e fi faceffero defcrivere , e cantare fotto i nomi di coloro, che cotali beni"
poffedevano , eccettuato folamente le po~e de' padri , e degli avoli , le quali
ancorachè morti foffero , potevano fotto 1 lor medefimi nomi cantare • - E
pochi giorni avanti avevano creato quattro Cittadini per la Maggiore , e uno ·
per la Minore , fenzachè poteffero rifiutare , a porre una impofizione , ovvero tafià per la fortificazione, che far fi doveva, a tutti gh abitanti, o nella Cit-·
tà , o ne' fobborghi , o nel contado , i quali foffero non fopportanri , cioè '
non pagaffero le gravezze ; e fimilmente a tutti coloro , i quali per qualun- '·
que .cagione foffero , o efenti, o privilegiati , alle cui efenzioni , e privilegi per
.quefi:a volta s' intendeffe derogato , e non poteffono porre , ne meno di tre
fiorini per ciafcuno, ne più di cinquanta . Al tempo di quelli medefimi Si• ·
gnori , i quali erano rutti vecchi , e tutti Piagnoni , fu accufato , e prefo .A
Antoni? B~u~io~, e la ~gio?e fu q~efta. Trova~dofi il Brll:ciolo pe.r la congiura d~ ~mgtAlaman~~,e di Za~ob~ Buondelmonn rubello ~n_F~ano~~ fu daar:cN{ati,
Maffim111ano Sforza gia Puca di. Milano , che fi trovava qmv1 m png1on li-'e prefo
bera , mandato per alcune fue btfogne nella Lamagna , dove tornato di poi per.eh è di:. .
per le ~mutazione dello Stato con Luigi Alamanni in Firenze, pizzicava, fecon-..çn1a mli.
dochè le brigate dicevano , d' erefia , ed era tenuto Luterano ; éofa certa è, 1 ~ de' Fr11• ..
eh' egli era ne~ico a fpada tratta de' Ch~ci , e fpezialmente de' Frati , e gli·''·
oppugnava a vifo fcop<::rto , dicendo a p1en popolo , dovunque fi trovava a
ragionare , l' uftzta loro ejfore ~adare a Jir degli ufi.z,i, e non irnpacciarfi drgli Stati;
che ntm fapna , a che fer<vijfaro tAnti 'Vari Abiti , e tante dtverfiid di Regole , ihe
tutti areb~ano ad andar vefliti a u11 modo , e [otto una J?.tgola med1fima : lii pejl1
Jelie Città, e le rO"PÌne delle Repubbliche effire pi# d'altri i Frati, e allegava I' efem.
pio ~i Fra Girolamo , che aveva divifo , e malcondotto Firenze ; diceva an- ·
cora , cbe ao"Pt anticamente ne' tejlamenti ji face"Pano Je' lafii alle RepubUiche , t)
per fortiftcaz_ione , o per ornamenti JeUe Città , o per riparamento Je• fì_umi , o per -.
rAjfottamento JeUe flraele , oggidi fi la{ciano a' R-ati, perch~ ridenaofi eglino di cotali
/ciocchi, /i ftiano no'1 a law>rare, come arebbe voluto egli, citando .l' efempio
di San Pagolo ; r»A A trienfon , e poltro1t1eggiare ne' Conventi • E. per quefie ·,
Stor. Fior. farchi.
D d 2
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e altre cose fomiglianti , eh' egli diceva tutto 'l giorno , non folamente i Fra,.
MDXXIX. ti cli San Marco , de' quali egli principalmente intendeva , ma tutti gli altri fi
rifentirono , e cominciarono a gridargli addoifo afj>ramente o e perfeguitarlo
in tutti que' modi che potevano , e fapevano ; cd il Foiano tra gli altri in una
fua predica fenza nominarlo , ma defcrivendolo di maniera, che fu molto peg~
gio , che fe. nominato l' avefiè , ~ndogli de~ bric~o~e pel capo , orò .contro
di lui acerb1lfunamente, e al fine diffe : che 1 bmaolt non erano buoru ad altro , che ad effere arfì • Era il :Bruciolo , per quelJo che a me ne pareffe ,
~he in quel tempo lo praticai climefiicamente , uomo anzi materiale che no ,
tua leale , e amorevole molto , e tanto cofiantè , e ofiinato in quella cofa
de' Preti , e de' Frati , che per molto che ne foffe avvertito , e riprefo da
più fua runici , mai non fu ordine , che egli rimanere fe ne voleffe , dicendo ; chi dice il vero , non Jice male • Onde quefia Signoria lo fece pigliare
,.
dagli Otto , parte come Eretico l e parte come quello che aveffe ferino in
Francia, che quello Stato Popolare era, chi dice, era i trefpoli, e chi governato da i Ciompi ; accennando , dicevano , il Gonfaloniere, per raffarlo , e
volerlo agguagliare a Michel di Lando: come fe Michele di Lando ancorachè
fcardaffier~ , non aveffè moftrato maggior animo , e più prudenza ufata , che
Luigi Guicciardini fuo predeceffore , e molti altri Gonfalonieri nobiliffirni
non fecero ; e perciò noi crediamo, che quelle cofe gli fuffono appolle,e tanto
più fattogli torre rutti i fuoi ferini , non trovarono altro, che alcune traduzioni
da lui cominciate della Scrittura Sacra,e una. cifera, la quale egli aveva con Luigi Alamanni : Onde benchè i Frati folleci~ero di fargli dare della fune , fu
~to aiutato dagli amici di Luigi , che gli Otto non furono d'accordo a dar..
gliela ; perchè i Signori non fappiendo che farfi , fecero un partito per le fei
fave , e comandarono agli Otto , che per buone cagioni co~naffero Anto..
'At1tonio ~o Brucioli fuori del Dominio per due anni • Di1feli allora, che la troppa
, /Jr•cioli caldezza degli amici di Luigi Alamanni nel volerlo favorire , l'aveva disfavoionftnAto rito , e che i Signori per non parere d' averlo fatto pigliare a pafferotto , fecondo l'ufo del favellare d' oggi , e fenza cagione alcuna, gli fecero dar quel
confino ; poi s' aggiunfe, che 'l Bruciolo medefimo , il quale diceva alcuna
volta di belle cofe , s'aveva concitato contro da fe ll~ffo il Magillrato degli
Otto poco innanzi con un detto , il quale fu quello; trovandoli egli dinanz a loro Signorie condannato da quelle per qon fo qual cagione , in cinquanta ducati d' oro , che fecondo l'ordine di quel Magifirato , fe ne vanno in
più di feffanta , e fcufandofi , che non aveva un groffo non che cinquanta
ducati , il Propollo , il quale lo contrariava, diife con quella feverità, e n1aggioranza che fogliono ; noi te gli f"r1m<> ben trO"P.cre noi , a cui il Bruciolo fubitamente rifpofe; di graz.ia /i'oflre Signorie me .ne faccùno tro"l4re fino in cent1J1
p~rchò ·ho bijogn1J Ancora io di cinquanta • In qualunque modo di quella con..
dannagione , e confino fi favellò affai per tutto ~irenze , e molto difpiacque,
eh~ i Frati tanto gravemente gli aveffo,no , e tanto [copertamente puntato addoffo , dicendofi eh' egli diceva vero , e che aveva mille ragioni a non voler che i Frati , i quali fanno profeffione d'avere il Mondo rinunziato , delle
cofe fecolari , ed in fpecialità di quelle , che a' governi degli Stati fi apparteu.. ·
gpno , fi travagliaffero • . E fu ragionato più volte tra uomini prudenti , che
modo fi poteffe tenere , per dover liberar Firenze da così faµo inconveniente ; cioè torre il credito a' Frati di San Marco , e la reputazione a' Piagno..
nj ; e fe ben mi ricordo , fu oppenione di Meffer Donato ,Giannotti , che
pofciachè da' Frati, come da perfone indifa:eçe , e ~m?iziosiffime , non .s'
, Anno
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ctterrebbè mai un tal benefizio , che da loro veniife a dire , che non nel Anno
Convento di San ~arco; ma nelPalagio de' Signori s'avevano ~e· cofe de.I.. W>~
lo Stato a trattare, e deliberare , fàrebbe ben fatto fue una Provvdione, per
la quale fi provvedeffe , che alla fine d'ogni Magillrato d'Otto , fi dovdfe
mandare un bando , nel quale i .domi di tutti coloro , che foffero fiati con...·
dannati fi pubblicatfero , e la cagione ancora perchè fiati condannaci foffero; '
della qual cofa avverrebbe , diceva egli , che in non lungo tempo fi conofc.erebbe quelli, che volevano parere migliori, e'ffere i peggiori uomini di Fi•
renze.. Alla fine di Maggio fu ca{f(} da i Dieci , e confinato il Signor Girolamo d'Appiano , fuori del Dominio per dieci anni, e rompendo il con- G. .
1
fino , bando del capo , per lo aver egli , trovandoli in Montepulciano, fatto ,/;;,~=.~
trarre di notte furtivamente d'un Muniftero una giovane maritata di buon pà- no , 0
rentado , e condottala a Siena, dove fu mandato da Francefco Girakli Com- n•to. ·
mefiàrio di Montepulciano , e da Raffaello Girolami , Dante Popolefchi ,
il quale la riconduffe , e rendella a' fuoi : e de' cento cavalli , eh' aveva il·
Signor Girolamo , ne diedero quaranta a Meffer Iacopo Bichi da Siena ,
il quale era fiato Luogotenente de' Cavalleggieri del Signore Orazio • Cofiui effendo fiato cacciato di Siena per le parti molto giovine , lafciati gli fiudj, Lode ai
ne'quali aveva fatto maravigliofo profitto, fi diede all'armi, nelle quali in breve M.h1cop•
tempo a tanta eccellenza pervenne, che fe non moriva nell' affedio, avrebbe Biçh1~
fe non avanzato, pareggiato così di valore, e fede, come di cortefta i più prodi Capitani, e più leali, e genrili de'cempi fuoi. A dieci di Giugno entrarono i Dieci nuovi;, che furono; Luttozzo di Batifi:a Nafi, Giovanni di Ghctrardo Machiavelli , Andrea di Giovanni Pieri , Antonio di Francefco Giugni , Ditt:i Jet•.
Raffaello di Francefco Giro1ami, Matteo di Matteo Borgianni , Lorenzo d' 111 G11~r..~
Iacopo Giacomini , Bernardo di Carlo Gondi , Banco d'Andrea degJi Albi- r"·
zi, e Pierfrancefco di Folco Porti.nari, in luogo del quale fu eletto Oratore a .
Siena Meffer Bardo di Giovanni Altuiti , il quale rifiutò , ma non ottenne l'
a!foluzione • E perchè niuno fi maravigli di tanti rifiuti, fàppia che in quel governo s'era introdotto un'ufanza molto per mio giudicio biafunevole, la qua- ·
le era , che tutri coloro , i guali erano , o tratti , o eletri ad alcuno uficio, o
Magillrato , ancorachè aveffono bucherato per averlo, e fu1fono in animo di
volerlo accettare , nondimeno per non moftrarfi ambiziofi , con una troppo
niaggiore ambizione, più che per altro, le più volte lo rifiutavano. Era Meffer Bardo genero di Raffaello Girolami ., giovane di bella, e grata prefenza, e
molto ndl'avvocare, e configliare adoperato , ma tanto vano, e ambiziofo, !?!!...,"liti.
che niuna cofà era , ne tanto buona , ne così rea , che non la boria , e vana- di M.
gloria fua fatto fare non gli aveffero. In luogo di Giannozzo Pandollini fu e- Ba:r1oAlJctto in Ambafciadore a Ferrara Meffer Galeotto di Luigi Giugni , uomo bur4i
. r. moIto , ma due GiNgt1i
eott•
. di natura , e fce non b'lZZarl'O , rotto , e 11'010
bero , e zonco
cofe oltre la nobiltà, e ottimo nome della cafa de'Giugni, lo facevano accet'
tiffimo all'univerfale,, l'una effere egli fvifcerati1funo di quel governo, l'altra
l'averl'animo grande, libero, e lontano dall'avarizia; onde eletto primo Cancelliere delle Rifonnagioni in luogo di Meffer Salveftro Aldobrandini , ancorachè l'ufizio fuffe utile , e onorevole, egli come colui che a maggior cofà afpirafa, lo rifiutò. Era Meffer Salveftro venuto in difgrazia del Popolo , come ·
uomo doppio, e pieno d'ambizione , la qual cofa da lui conofciuta , per non
averfi a cimentare in Configlio , dove bifognava , che otteneffe ogn'anno la.i
raffer_ma , rinunziò l'ufizio; ed il Configlio , non avendo Meffer Galeotto voluto accettarlo , per non diminW!e la repuraiione di quel luogo , mettendolo
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:.\nn~
nella perfona d'alcun Notaio, o Proccuratqre , raffermò Meffer Salvellro; D
MDXXIX. giorno di San Giovanni non fi corfe il palio, rm in quella vece fi raffegnò l;t
Milizia nella Piazza de'Signori, e quindi fàtta una folenne gazzarra lì partì , ~

fe n'andò in ordinanza in ful Prato d'Ogni1fanti, dove pereferciwfirapprefentò un fatto d'arme coU' artiglierie da ogni parre, e con tuni gli altri argomenti, eordigni, che a wia zuffa campale s'appartengono. ~ella immaginazio- ·
ne, e fembianza di giornata diede tanto cli piacere, et di maravigfia a dUunque
la vide, ch'ella quafi foffe fiato un conflitto da vero, fece [dimenticare, e aver
··
per niente tutte le fefte , che in quella Solennità principale in Firenze far fi foRotM Ji gliono. In quefro _giorno ftelfo s'intefe con infinito difpiacere la rotta di MonS•n Pii". ftgnore di San, Polo , per notizia della quale è da fàpere, che in quefto Gene·
·· · rale ~'accozzarono quafi tutte le disgrazie, che in un Capitano accader poflà·
no • Primieramenre egli arrivò in Italia più tardi che non bifognava , cf:.
fendo di già.partito il Duca di Branfuic , e le cofe di Napoli in manifefia rovina : menò .feco minor numero di gente , e di minor valore , che non s' afpettava : il Criilianiffimo · fuacco della guerra , e afpettando di conchiuderc
l'accordo di giorno in giorno con Cefu.re , gli mandava manco danari di quel'· lo promeffo aveva: egli era negligente, di non molto governo , onde di
quei danari che veni vano , una parte ne [pendeva egli per fe , affermando ·,
che 'l Re gli era debitore di molto maggior fomma , e una parte n'involavano i miniftri • Ebbe difpiacere col Duca d'Urbino , non foccorfe Genova_,
non combattè, ne aifediò Milano, e brevemente effendo ·fiato in Italia pref:.
fo a un anno , non aveva dopo la cattura di Pavia , potuto ottenere imprefa
ndfuna, iè non che aveva pigliato Seravalle , Sant' Angelo , e Mortara ; onde perchè il terrore, che diede grandiffimo nel fuo venire, fi rifolfe tofto , .
fu dirittamente agguagliato a un fuoco di paglia la fua venuta • Ultimamente·
cffendofi abboccato col Duca d'Urbino , e difegnato d'andare non a Genova.come arebbe voluto il Re , ma a Milano , come voleva il Duca , e i Winiziani, per dargli l' affalto , e tenerlo infeftato con due campi , credendoi , che i
Viniziani , i quali erano tenuti a tenere dodi~ila fanti , n' aveffero almen<>
dieci , come il loro Provveditore affermava , trovò ( fecondochè fcriffe Lorenzo Martelli) che non erano oltra quattromila; perchè deliberarono di fa- .
re un campo folo , e anco quefto non fi fece , perchè rinforzando la fama ,
che Cefare paffava in Italia , mutato Configlio determinò di tentar Genova ,
parendogli, che ~ tenere affamato Mil~no, il qual~ in quel tempo per i Bifogni,
di cui fopra fi diffe,era trattato peggio, che mai, baftalfe, che il Duca Francefco
fi fteffe inPavvia, ed ilDucad'Urbino a Caffano :e così partitoli il Duca colle
genti de'Veneziani, egli fe ne tornò di la dal Po,e alleg$iato a Landriano vicino
d' ìntorno a dodici miglia a Milano , non miffe pure le fentinelle , ancorachè
~ àvelfe avviato innanzi l' antiguardia col Come Guido Rangone verfo Pavia, il
quale , o dubitando di quello che awenne , o per altra cagione andò di miglior paffo , che bifognato non farebbe • Le quali cofe fappiendo Antonio
da ~eva , partitoli d' ~nt~rno a mezza n~tte colla. fua gente incamiciata , fa
mattma de' ventuno di Gmgno a levata di Sole , m fui paffar ddl' Ambra ,
mentre ralfettavano , e caricavano le bagaglie , gli affaltò , e ruppe ; perchè
Stef"'" 0 i Tedefchi viliffimamente fi mifero in fuga, il che fecero ancora .i Franzefi., e
Co~n~: gl' Italiani , fuori folamente il Signore Stefano Colonna , il quale valorofa~11.,,;:n: mente combattendo fu prefo ; ed il Conte Guido giovane di grandifiima fpef Atti pri~ ranza , il quale avendo più ferite in ful vifo oaoratamenre rilevato ·, e tuttacioni.
via animofamente menando le mani , fu fatto prigione anch'egli • ~elli
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due infieme con Me1fer Giangirolamo da.Caniglione infieme colle loro genti s'
e

I

Anno

oppofero arditamente a i Tedefchi, e agli Spagnuoli d'Antonio da Leva. Bor- MDX.XIX.
b~ne cadutogli il cavallo. f~tt~ nel voler ~ltare una-foffa, ~imafe prigi?ne .'e bo ,
fu mfieme con tutte l'aroglier1e , e 'nfìmn arnefi condotto m Cafl:el di Mila-J "; n .
no ; e così in meno d'un anno , ebbero gli Spagnuoli due grandiffime, e g:o~~.priinafpettate vittorie , l'una nella fine , e l'altra nel principio d'Italia. Men- '
ue fi facevano quelle çose, Papa Clemente, il..; quale divenuto cagionevole~ era guarito , e ricaduto più volte, tantochè avendo dolore di ftomaco, e
vomitando fpeife volte, fi diceva, che i Fiorentini l'avevano fatto avvelenare,
prefa alla fine , ancora contra l'autorità de'Medici, l'acqua della grata di Viterbo , ri~mò , ne tofto era punto migliorato, che egli con i medefimi penfieri ri:tornava all'arei medeftme; perciocchè olcrachè tentò di ripigliar Ravenna furtivamente ~ fcriveva al Re Crillianiffiu~o, pregando Sua Maefià , che le piacdfe
di confortare i Fiorentini , che fi difponeffero a dovergli mandare Ambafciadori, mofirando , ·che gli farebbe ballato , che eglino , fe non altro , almeno' .
come privato loro Cittadino riconofduto l'aveffono, e ciò fa:ceva, perchè non
fi credeffe, che egli al Principato di Firenze afpiraffe ; ed in quefio mentre pet:
per compiacere a Cefare, col quale era. alle firette di Q.overfi accordare, avvocò, e rimiife nella Ruota la caufà del Re d'Inghilterra. E queft.o è quel folen.
ue inganno , e n-adimento, che io diffi di fopra : per la qual cofa era neceifario TrAJid 1
di iàpere, cheilPapa, quando mandò in Inghilterra il Cardinal Campeggio per ;ento e.
h cauià del matrimonio a lui, e al Cardi.na~e ~boracenfe ~elega~a , fece fegre-·f o"ft"
tifiimamente una Bolla , nella quale egli dichiarava ll matnmoruo effere fiato Inghil·
contra le leggi can.oniche , e confeguentemente invalido, e nuJlo da principio, t1rr11.
e commife a Campeggio , che moftrandola al Re, e al Cardinale, diceffe loro>
fe aver commeffione di pubblicarla og1ù volta , che fi àubicaffe , che il giudi...
zio, il quale in Inghilterra s'agitava, non .doveffe venire in favore del Re; e
çiò faceva per interpor tempo 11 eaver il Re favorevole, tantochè con maggior
fuo vantaggio avelfe ·conchiufo l'accordo : perchè dall'altro lato aveva irnpollo
fegreramente al Legato , che non detfe la Bolla fenza nuova commeflione , e
quando gli parve tempo d'avvocare d'Inghilterra la cauià , e rimetterla in Ruota a Roma , mandò là Meifer Francefco Campana da Colle, mollrando al Re
di mandarlo per la cagione del divorzio, e a lui diede fegreta commiflione , ,
che faceffe, che il Legato pe~ ~ui medefimo gli rimandaffe in ogni modo quella Bolla, la qual cofa, perche 11 Papa era gravemente malato, non volle fàre il
Campeggio, penfàndo come riufcito gli farebbe , ài poterne trarre una buo-{la quantità di danari : ma intendendo poi il Papa effer migliorato , per Meffer
Francefco fopraddetto gliele rimandò . La qual cofa rifaputa dal Re , il quale
in far configliare quefia caufa, e da'Dottori, e da'Teologi di tutte le nazioni,
~veva fpefo dirnolt'oro, fu cagioqe , ch'egli diventò (come diffi di fopra) di
benigniffimo Re , efferatiffima beftia ; donde feguirono all'Inghilterra , e a
rutto '1 Mondo quei grandiffimi ~ e graviffimi accid~ti, che fi diranno ne'luoghi loro. In quello 1llezzo fegtÙ il cafo di Niccolò , e la Creazione di Francefco Carducci: onde il Papa p~r quella, o caufa, od occafione ch'ella fi fuffe, deliberò 0 cavatafi finalmente la mafchera , fcoprirfi liberamente , e mandato il
Vefcov.o di Vafona fuo Maellro di Cafa in Spagna , conchiufe , pofio da parte ogni rifpetto , la tanto defiderata , e lungamente trattata Lega , la quale fi
giurò , e pubblicò agli ventinove, die fu il giorno di San Piero , nella Chiefa
maggiore di Barzalona , tra il Santiffimo Papa Clemente Settimo , e la Sede
A_ppoftolica da una parte, e la Sacratitlima Maefià Cefarea , ed il Se~eniffima

;:d.

...

~

.

..

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it
I

' O

/

'

:u6

Ml>~
·

Ll'B'l(.O

Re di Boemia , e <l'Ungheria dall'altra : le candizioni , e capi della quale fur~

·no ; Che Cefare per 111 quiete d'1111tia, 1 p«1 univerfole Ji tutta la Crijlianità , Jo_

"le/Je rimett1r1 in Firenz.e r11/la medefìm11 grandezza aiprim11 I'lLLuflri/Jìma Cafa J,• ·
1Accordo~
4
Leg ti# Medtci "fpefa tomuni ,fecondocbt tr11 lui, e 'l Papa {i delibera/fa: Ancora promi1fedi.
B11r:t:,,tOo· ,I',
· r.~: · · ·
h ·-J,u;, I
.r,
·
,l Jover fare Of/" .; 91.'!-0 con z r 1mz11111t , e e rrnu"JJero a 1'11p11, e "''" Ct1ie;" , Cer"'Pza,

J(~f"°i

11

'

.,_

.

f!"'• di ,f;_mra, c,he nft'.t•iffè MoJ,ona, e Y<!ggio,! J(ubim,f...
11
C rJo r. z preg1utl1z1opero delle rag1om deOlmperzo : e dt pzre che, [e faffe rtctrc-ato dal Pap11
del braccio fecolare per rac1uijlar FerrarA , egli come buon <protettori, efigliuolo tlel/11
Sede .Appojlolica , non mancherehhe a!Je fpefe della chiefa di fUttnt~ poteJ!è. injino al/4 fì. .
ne. Ancora, che cefare, ~ FerdznamJo foo fr111e/lo, non lafczerebb1 "' dietro co/11
t1ejfona, ezianJ1o bifognando adopr11r l'armi, per for che i Luterani mila "Pera viA,
t aU'11bbidienza della chiefa ritornaj{ero. Ancora s'obbligò Sua Maeftà, che 111111
lo Stato ai·'lvtil11no, almeno 1u11nto J1m1!Jè la "Pita Ji Pap11 Gemente, piglierebhe il/4le Jalla Chit{4. E dall'altro lato 'Papa Clemente, olera il perdunare, e ajfol"'Pere tatti
coloro,. i qu11li in 1ual11nche modo, e /er qualunche ragione, o lui, v la Sedia .Appojlo.
licit offefa lf'Pejfono, _pr~mettt"la " G_efare di doverlo folennemen:e , e ~olle ~dite cirimo.
me incoronare ; e di ptu ronceJere ti paf[o per le terre della Chte/a atl efercztr> fao : An...
èora, concedergli l'!nvejlitura del ~no di N"}Joli, e ann11Hare il cen.fo degli Jettem1l11
ducati , che jipag11"'Pano -ogn' anno t1.//4 chief.1 , riferbamlo falamente in ricognizione del
Feudo lt1. Chinea bianca. Ancora,/offe tenuto a concedrrgli la Crociata , non meno am.
pla, ne in meno piena forma , che gli avejfono conmJ11t4 Gitilio , e Leone ; e di più >
benchè quello promife in Capitoli feparati, il 1ua110 Jel1e rendite Ecclefì".fliche,
per far gu~rra contra 'I T#rco , in f"eUo fl~lfo modo , e ton quel11 metlefime claufo!e ,
che gli a"Pe"la concttluro 'Papa Adrtan~. Q.uanto a Fnmcefco Sforza furono d'
accorgo , che la fiea cau{a Juffe 44 giudice non /ofpetto veduta , 1 conofiiuta Ji ragio j
ne , e tro"'Pandofi egli c~lpevole, (ì dovtjfo il 'Ducato di Milano d4re di comtm concordi11
A un altro, il quale ad amendue loro faddisfocefle.
E per maggior cfJrro'1orazione, e
fermezza JeU1 cofi commemorate , promifi la 'Maejlà Ce/area • dare in 111.1trimoni1
Mitrgherita foa figliuola naturale ad Alejfandro de"Mulici nipote di demente &On Jote di
"lentin"lila Jrttati Ji rendita l'anno, dodicimila nel ~egno Ji Napoli con titolo Ji Dur,a,
o. "Pero di Marchefi, e ottomila in altri luoghi " ~eneplacito di Stta 'Jvtaeflà. E l' """
parte, e l'altra s'obbligo, egiurò "'PÌcenrle"'Polmente a.fc11m/Jie"Pole ti.i.fifa di tutti gli Sttt•
ti, che di prefente tene"'Pano , ne potejje alcuno di lorò in pregiudizio dell'altro fttr nuo"#
leghe ; anzi ne ojfer"lare le flltte , le ~uali a 111tfl11 contra"'P"'Penijforo' riferv..nd~ il fai
luogo di poterr entrare in 1uejla lega, pace, e amicizia, e perpetua confetleraz.ion1 "ciAfùm ~, Principe , 'Dominio , e ~pu'1/Jliu Cdjliana • Ne voglio tacere , che in...
nanzi che quella Lega fiipufata fo1fe , comparfero le nuove della rotta di San

;:;::
• •
11

Polo , onde fi temette , che Cefare , o non vole1fe conchiuderla , o conchiùdendola aggiugnere alcuna coià per bene.tizio , e vantaggio fuo : ma egli fenia
farne parola la ratificò fubitameme. Le quali cofe intendendo i Fiorentini , e
fappiendo , che Andrea d'Oria a nove giorni a due ore di notte s'era partito
di Genova per alla volta di Barzalona con quattordicl galee , ottimamente dl
tutte le cofe opportune guernite ) conobbero) che agl'inforunj loro s'arrogeva
ogni giorno alcun danno, ne però fi fgomentavano confortati dal Gonfaloniere, e dalle lettere di Meffer Balda1farri Carducci , nelle guaii lì conteneva, come il Re eziandio con fagramenti gli aveva.più volte affermato , che mai fenza
i Collegati , e fpecialmente i Fiorentini non farebbe accordo nell'uno ; anzi in
tutti que~ modi che potevano, s'avanzavano di prepararli alle difefe, e quali
certi , çhe la guerra dove1fe venire loro addo1fo , vinfero l'ultimo fahato del
mefe due Provvifioni; la prima fu, che lì deputa1fero nel Confìg1io dieci Citta-

...

dini~

()

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

.

'

.

217

· é:lini , i quali dovelfero fervire la Signoria di mille fiorini d'oro p.er uno, e ven..
ti di cinquecenro , e quaranta di dugentocinquanta , tantochè tutta la fomma
I

e

Ann~
MDXXIX.

fulfero trentamila fiorini, dando loro per affegnamento il Camarlingo di Dogana.
L'altra Provviftone contiene più capi, de' quali uno è il rinnovare , e accrefcere le pene de' befiemmiatori , e agli omicidj , e proibire , che le dette pe.. ,
ne non fi porelfero rimettere loro , ne permutarle in modo alcuno ; e l'altro
fu , che i Cittadini fi perdon.affero l' ingiurie I' u90 ali' altro , che fi folfero fatte infino a quel giorno , e giuraffero folennemenre di mantenere quel gover_no ; ultimamente , il che è più da ridere che altro , eleffero per loro Re il
Signore Giesù Crill:o , come fe egli non fuffe comune Re di tutti i Criiliani ,
~ che ei non ball:affe aver fatto profeffione di fuoi fudditi nel Sagramento del
Batteftmo.. Q!!._efia Provvifione non oftante che conteneffe in fe molti capi,
e molto diverfi , e di grande importanza , fu nondimeno favoritiffimamen.
te vinta nel Configlio Maggiore : donde fi può agevolmente conofcere, quan- Popo~oFio·
to folfe faàle, e trattabile l' Univerfale di Firenze, il quale accettò fempre, ren~t'"
.rr..
ac1 t ' '
quantunque nuova, tutto quello che pro- ftratt";;
..
fcenza n"fiutar .mai. Legge neuuna,
pofio gli fu : onde non il Popolo Fiorentino principalmente , ma coloro , 11.
che a fenno , e conftglio de Frati il Popolo Fiorentino governavano , meritano delle cofe da lui , o poco prudentemente , o troppo fuperftiziofamen- .
te fatte , riprenfione • E [ebbene alcuni arebbono voluto a guifa che nel
Senato Romano fi faceva , dividere le fentenze , cioè mandare a partito feparatamente cofà per cofa , e approvare , o .reprovare per fe , prima l' un
capo , e poi l'altro , affinechè non fulfero cofiretti a mangiare , come dice-., vano elfi, la carne fecca col pefce d' uovo, cioè volendo approvare, e vincere
una cofà fola, approvare, e vincerne molte inlìeme ; nientedimeno non furono
~colta.ti ., come foffe fiato neceffario , o ragionevole , che chi voleva accetta~
..
re , effempigrazìa Crifto per particolar Re , accettaife ancora , che i banditi
per omicidio poteffero dfere fenza pena , anzi con premio eziandio da' loro
congiunti , ammazzati ; o che il giorno di San Salvadore ( benchè fecondo
Giovanni Villani , fu quello di Santa Reparata , onde ebbe nome il Duomo,
nel quale Radagaffo l'anno quattrocentotto agli otto d'Ottobre , fecondodtè :affermano alcuni Scrittori delle Cronache FiOrentine , e non a nove di
Novembre ., fu da Stillicone ne' monti di Fiefole con dugentomila Gotti rot~
to , e [confitto ) fi doveffe come fefiivo folennemente guardare , ed il mede·
fimo diciamo del fedicefimo dì di Maggio , e del nono di Febbraio • Ne
mancarono degli uomìni prudenti , i quali dicevano cotali cofe doverft fare
ne' Conventi dagli uomini Religiofi , e non da i Laici ne' Configli , a' quali
rifpondevano colle parole de i Frati medeftmi : la fapienza del mondo ej]ère jlo!..
ii:rJ" , e che quefla legge era per mantenere ')1(),a tptella ~pubh!ica , 1 folvarle fin~A
niun fallo la Libertà foa. Ne è dubbio, che molti p.er non e1fer notati , fi
iòttofcrilfero contra lor voglia , e per potere effercitare i Magillrati giurarono
colla lingua in full' Altare , che a quefi' effetto $ 7 era nella Sala del Conftglio
indiritto, di voler fare quello, che coll'animo fàre non volevano, e v' ebbe di
quegli , i quali non vollero ne fottofcrivere , ne giurare • Non molto innanzi , che quella Provvifione fi vincdfe , la quale come il più dell' altre , . •
ebbe corta vita , era venuto da Genova Luigi Alamanni , e aveva in nome, LN1v ~~
e per commeffione di Mefier Andrea d'Oria propofto alla Signoria , che fe ''""''"''' ~
i ignori Fiorentini manda.ffero Ambafciadori a Cefare , anzichè Sua Maefià ~=~oilf:,.
fi partiffe di Barzalona , egli vedrebbe per ogni modo d'accordargli con effo atco;do
lei ; per la qual cofa ragunatifi la Pratica infieme cogli .Arroti , ti difi>utò la çon Cef11r1~
Stor. //ior. r11"hi.
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0

'

.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

/

Ll1J'RO

21S

terza volta il medefimo artjcolo ; e tra gli altri Antonfrancefco degli. Albiti ·
lui compofto, nel quale allegando molte ragioni,
come avevano già prima Niccolò Capponi , e poi Luigi fAlamanni fatto, s' ingegnava di mofirare la falute di quella Repubblica elfere fpiccarft dal CrifiiaiUffimo , il quale I' aveva poco a capitale , e attaccarli con Cefare, il quale
fe non l'amava , aveva caro non averla nimica ; Ma Tommafo Soderini gli
rifpofe dileggiandolo , dicendo , che il procedere per via di cartelli , non
·tra' Senatori nelle Pratiche , ma ne' Campi tra i faldati fi coftumava , chè
quanto a lui noncon[entirebbe mai à' entrare in quella Lega, nelle qualè éra il
Papa loro capitaliffimo nimico • A quefia Pratica fu Matteo Strozzi, comè
quegli eh' era fiato degli ultimi Dieci, fatto chiamare ; ma il Gonfaloniere,
il quale voleva la Città Franzefe , gli fece fapere , eh' egli , effendo ammunito, intervenirvi non poteva: e certamente fe ammunire chi che fta, nori vuole
altro ftgnificare, che privarlo di non poter' efercitare ne ufficio, ne Magiftrat<J
lleffuno , il Carduccio fu riprefo a torto da coloro , i quali differo per dar..
gli carico , che ancora gli ammunìti potevano nelle Pratiche , e Confulte pubbliche trovarfi prefenti ; perciocchè il più nobile ufizio , e 'l più importante~
che fi faccia in una Repubblica, è il configliare. Tornoffene adunque Lui~
gi a Genova fenz' alcuna conclufione , e dimandata per lettere da' Signori Die...
ci licenza d' andarfene con Andrea d'Oria in Spagna , fi partì poco avanti
arrivaffe la rifj>ofia, la quale conteneva, ch'egli ft rapprefentaffe aJl' avuta di
. quella al loro Magiftrato • Dopo quefte cofe entrarono col medefimo Gon...
Signori• faloniere i nuovi Signori per Luglio , e Agofio , i quali furono ; Andrea di
P~~ l:.':.t- Buonaccorfo del Pugliefe , Alelfandro di Niccolò Anrinori ·; per Santo Spirito ;
Meffer Marco di Giovambatifia degli Afini, Iacopo di Girolamo Morelli,
go !
per Sant1i Croce ; Lorenzo di Luca Bernardi , Giovanni di Ruberto Canacà »
,.
·p1r,Santa 'Maria Novella; Pier Francefco di Folco Portinari, Domenico ·
di Girolamo Martelli, per San Gict'Panni; Ed il loro Notaio fu '
Ser Zaccheria d' Anton Minori.
·
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'Fiorentini dopo l'amHU, ·e tonfeJerazione Anno
e,
Clemerite Setnmo
. , e Carto ~1nto,
. . . altra .MDXX:l:it·
~~I iatta tra
~~J iperanza rimafa non_ era , fe non quella del Re di

Francia.; il qual Re di Francia ftracco dalle grandi~
e c~ntinue fpefe ~ ~sbigottito per Bl'infelici_ fucc~f
fi di Lutrec, e di San Polo , oltra l ave-regi~ perduto con non min.or foo danno, che utile dell'Imperadore infiel'ne ·colla Città di Genova, Meffer Afl..
drea d'Oria fopra ogni credere.defiderofe3ì ria_ _ _ _ _ _ _-. _ _.. vere i figliuoli , e ftimolato ·rune I'ore da Madamà
I~ Reg~~nte fua M~dre, s'era.deliberato di dovere in qu~lunche m~do poteffe,
riconciliarli, e far pace con Cefare. Ma temendo, che i Collegati non doveffero , fe ciò rifaputo avdfono , prevenirlo , e accordarti ton Cefare prima di
lui, diceva pubblicamente, che l'amor de'Figliuoli mai a far cofa ignominiofa,
e che dovdfe in alcun modo , o all'onor di lui, o alla fede pregiudicare , noi
condurrebbe .E agli Arnhafciadori de'Collegari , a i quali chiedeva , che mandalfono per mandati fpeciali, affinechè bifognando fi poteffe rinnovare là Lega>
promettava Jarghiffimainente ~ che mai non farebbe ·accordo nefi'uno , nel qua.Sror. Fior. //tirchi.
E _e i
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le egli i Confederati non inchiudeffe ; foggiugnendo ·, che egli febbene trattava la pace , aveva nondimeno più che mai l'animo, e tutti i fuoi penfieri ri..

A

volti al.la guerra. Ed a'Fiorentini , i quàli in luogo di grandiffimo benefizio
pregavano firetti.ffimamente Sua Maefià , che Je doveffe piacere , come già
aveva fatto nel XII. Lodovico fuo predeceffore, confentlre, che potelfero per
la Libertà, e falute loro convenire, · e accordar con Cefare., lo dinegò fempre, dicendo, che non era maì per abbandonai·gli ; ed a'Viniziani, i qu~li prevedendo l'animo fuo , e fentendo., che Cefare era per trasferirli in Italia , e pigliare la Corona per divenire Imperadore , lo follecitavano molto ., e gli promettevano grandilfuni aiuti., fe palfando Cefare in Italia, li <lifponeffe a volervi paffare anch'egli, riipofe,, ch'era contento, e propofe le condizioni dicendo, che verrebbe con un Efercito di dumilaquattrocento Uomini d'arme, e
mille·cavalli ~eg.gìerì ,, _e venti.mila fan~ , pur0~ i Co~e~~ti gli pa$affono i danari per vennmila fann ,, e mille cavalli leggten , e di pm mezza la lpefa , che
nel traino , e nella munizion delle artiglierie , far fi doveva. Ed a quell'effetto , fecondochè affermava egli , mandò ìn Italia., oltra il Vifcome di. Turena ,
Monftgnore di Tarbes a convenire particolarmente del modo, e delle condizioni della guerra con tutti ì Confederati ; ma le vere, e principali cagioni del
mandarlo a gran giornate furono due ; la prima , per intertenere i ColJegaoi
tantochè conchiudelfe l'accordo., e anco dar pafio , come fi ·dice , al Re d'Inghilterra, il quale migliore in quello , e pìù difcreto ·di lui non voleva , ne accordare egli a patto neffuno , ne che gli altri accordaifero fenza non folo la faputa, ma il confenfo, ed il contentamento de'Collegati; la feconda era , per non
trovar.lì difarmato fenz'aiuti, . fe per avventura, come di già era awenuto più
volte , non fi foffe conchiufo l'accordo~ e per quella cagione , oltra ·diecimila
Venturieri Franzefi , aveva foldato diecimila Lanzi , i quali fi trovavano vicino
a Lione , e di più ottomila Svizzeri. A ·quelle cofe s'aggiugneva pure in favore del Papa , ed in detrimento de'Collegati, e fpecialmente de'Fiorentini, che
il Vefcovo di T~bes .aip~va anch'egli, ~ccome· il ?ran Canc~lliere, <;Juafi no:°
voleffero effere in pegg10r grado , che gli Spagnuoli , al Cardinalato, il qual di-·
fegno fra non molto tempo riufci agevolmente ad ambidue; concioffiacofachè
Clemente per venire all'intento fuo , e riaver lo Stato di Firenze, non perdonava a cofa neffuna ., corrompendo in ogni modo che fapeva tutti quegli , che poteva , come aveva già fatto il Cancellier Grande'., ed il Confefforo di Cefare • In quefl:o mentre iJ Criftianillìmo , enèndo tornato Lelio
Mad:
Baiar fuo Segretario di Fiandra, dove era fiatomandato.da lui, e avendoglirìhf"'ghe~ ferito, come Madama Margherita zia dell'Imperadore , e che fu già maritata al
Re. Giova~ni fratello della Regina ~iovanna fua M~dre , aveva mandato .<lai
LHif"
Nipote di poter comporre leloro.àifferenze, mando tantofio Madama Lmfà,
trAtt11no o , come dicono i Franzefi, Lodovica a Cambrai, nella qual Città s'erano per al.I' Accordo tri teliPi fatte grandillime , e importantiffime Leghe; ed il medefimo giorno,
tra Ce(11- che affivarono , il qual fu chi dice il fe~,0, e chiilfettimo dì di Luglio, effendo
re~ e.a il entrate amendue con grandiffima pompa in un medefimo tempo , ma per dic~t· verfe porte , e abitando in due cafe contigue ) che fi poteano dire una fola, riuf"' ,,,.,. cendo elleno l'una nell'altra, fiettero a parJamentq fìho a mezza notte. Bravi per lo Re d'Inghilterra, 1ènza l'autorità del quale non fi trattava cofa neffuna, il Cardinale Vefcovo di_Londra, ed il Duca di Soffolc. llPapaoltrail Car- dinal Salviati Legato, ed il Vefcovo di Vafona fuo Maeftro cli Cafa , v'aveva
nuovamente mandato Fra Nkcolò deJla Magna Arcivèfcovo di Capova. Gli
Ambafciadori 4e' çollegati vi lì trovavano rutti, eccetto il Fiorentjno, il quale
aveva
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aveva mandato in fua vece Barto!ommeo Cavalcanti, ed egli era rimafo in Cam...
piegni a dolerli col Re, e pregar Sua Maefrà, che le piacdfe di far modificare il MD~~
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! •
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Capitolo, c:he fà.vellava de' Confederati in quella parte maffimamente, che toccava i Fiorentini , il qual Capitolo egli aveva avuto , ed era quefro proprio •
Item convenerunt quoti CrijlianiJlìmus ~x procurahit toto pojfe fao, et cum ejfiélu }a..
ciet., quod 'Domini Peneti , et Fiorentini infr"' qutt,tuor menfes a die prrzfentis compofitionis facie{Jt r-tJélionem C.efari., et Sereniffimo ~gì U1J1,ari.e eitu fratri refpelli"Pe Je to
ftlOd tenentur, tp10 faélo cenfeantur incle{i in pace, et compojìtione prtediéla, et non ali..
tcr. JJromilfe il Re largamente di . dover' fà.re modificare quefl:o capitolo, ed

era tanto, o accecato dal deftderio de'figliuoli, o impaurito dalle ipefe, e pericoli della guerra, o trafitto dagli ilimoli della Madre, la quale prometteva anclf
ella cli non dover far cofa contra la ragione delle genti, e la fede data a'Confederati , che sdimentìcatofi infieme con lei delle p~.ole , e promiffioni loro,
diceva colla lingua il contrario appunto di quello, che egli fentiva nel cuore.
Era venuto il Re , e fermatofi in Campiegni, affinechè nafcendoqual che difficoltà, o differenza tra le parti, poteffe, o fpegnerla., o rifolverla più roframen- ·~
te : ne fu vano il fuo avvifo , perciocchè mentre fi praticavano gli articoli, e le
·condizioni della pace dagli Agenti dell'una Maefl:à , e dell'altra , fopraggiun[e
fuori d'ogni afpettazione, e contra il credere della maggior parre, ed in fpecialità de'Fiorennni, la nuov~ della Confederazione fatta fra Papa Clemente, e
l'Imperadore , per la quale 1a pratica , che era fe non conchiufa alle frrette di
doverli conchiudere, li conchiufe in guifa, che h Madre del Re s'era appre..,.
fiata, e meffa in ordine per andarfene; ed ebbe poi a dire il Re , il quale per
parere il buono, e '1 bello cercava ogn'occafione di dolerli de'Viniziani, ede'
Fiorentini ~ ciò effere avvenuto per vokr fua Madre , che '1 capitolo fi modificatfe in benefizio ·de'Collegari ; ma ella raddolcita ~quanto dal Cardinal Salviati , e {volta affatto dall'Ai.:civefcovo di Capua~ fu contenta di rimanere, e per
la coftoro opera fra pochi giorni lì conchiufe .finalmente la tanto , e tànte vol- ~cvi';
te indarno tentata, e delìderat:l. Lega, la quale lì pubblicò folennememe nella tr:co~ [,,.
Chiefa Cattedrale di Cambr~ il quinto giorno d'Agofl:o del MDXXIX. della re, e,; Ri
quale fi fece maravigliofa fefra con fuochi , ed altri fegni d'allegrezza, non fu- di Fr"n ..
lamente nella Francia, e nelle Spagne, ma ezianclio nell'Italia, e mafiimamen-·c;"·
te da'Sanefì, i quali s'erano fatti a credere con incredibile vanità di dover fempre correr fa medefima fortuna , che Cefare , e che tutte le fue bopacce foifero le loro. I capi, e le condizioni principali di quella pace , che fu poi cagione di molte, e grandi1Iime guerre, e perla qual conobbe ciafcuno l'Italia eifer c11pitol•:.
rimafa tutta in tutto, e per tutto alla difcrezione di Cefare , furono quefri. de zio11i del~
tra la 'M.a~flà ai Carlo ~imo lmper4dore, e quella Ji Francefco 'Primo ~ di lran. l" PM1.
,;a s'intendef{e e/far p11ce, e confedera:r_ione perpet11a , tli maniera che ct>sl gli amici, come i nimici de/I'unoJì Jrt'Pe/Jero avere·, e reput ,ye amici , e nimici ancora Jell' ttltro • Che
il '% Crijlianijfimo fojfe tenuto Ji Je'Jer pagare a Darlo t2!!Jneo per rifcatto de' fao figliuole due milioni d'oro in qreejlo modg. /tn milione, e Jugento migliaia alla mano , e
per cinquecentomila ao--Pejfe dare in pegno i /Jeni Ji /landomo' e 11!C1mi altri Ji tanta
"'Paluta ' che 4 cinque per c~nto face/Jono aentrata .,.,entirin111emikt ducati per ciafcun
ann<>, e del r~flantefi pagajfe il debito, il quale A"Pe"'Pa Cefare col ~ d'Inghilterra: e Ji
più, che i diecimila duc.ati , i 9udli per conto J'dlcune faliere fi pagavano ogn' anno dall1
Terre JeU' Imp.radore , /i le"'Paj{ono per fempre , 1 /imendeffono fpenri in perpeeuo. chi
il mede.fimo Re Criftianij]imo rinunziaffe libtramenti a tutte le ragioni, ·l~ quali egli tt'Zlejfa , o per alcuno modo avere pote.Ife nel ~gno Ji Napoli , nel D11c11to di Milano,
nella Contea d'1fli, 1 nello Stato di Cen,va , fpogliandoji generalmmte Ji 1111111 l'ltaEe 3 .
li~
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liR-, e ancora Ji non potere impacciarft delle rofe della Germania in pregiutlizi8 Ji Ctfo.;.
re·. Che Jovej[e qrtietare , e flanuUare la fùperiorità di Fundra ·, e d'.Artois, e rinunziare fprejfamente alle ragioni di Tornai, ed .Arar, e promettere , ed attenere con

eJimo di non ri~uper11r mai più J/illaducis , e Or/i, come poteva for.e ogni"Polta, che egli
J14gentomila ducati pagati il"Pe/Jè. che frtt quaranta giorni dopo la pub~licazione della
pace dovejfe rendere a Cefare tutee le Terre, che ~veva pre(e nel ~ame , e nel 'Ducato
dopo la Lega fatta .con i 'Principi, e <JV,pubbliche Italiane , e protejlare a# Viniz.ùmi,.
che r.endejfano anch'ejfi 1t1elle, che arvevan(J pigliate, e non le remkndofoffè tenutoapagare trentamila dttcati ogni mefe, dandone Jìcurtà in .Anverfa , infino a tanto che ji
(u!Jìno reettperate ; e di più dare all'Imperadore dodici galee , qUAttro na"'Pi , e tp~attro
gale@ni forniti, e pagati per (ei mefi. Che le facreltà, e gli Stati occupati atl alcuno per
cagione della grterra , _(i rende/fono a i 'Padroni, o a' toro fuu~lfori. Che il procej{ocontra ~arbone fi do"Pejfeanml/lare, erejlitttire l'onor1 al morto, ed i beni agli eredi. Che
la Santità di P"pa Clemente Settimo fo/Jè la prima "d ejfer compre(a in detto accordo,
promettendo così Franceflo, _come Carlo di domrla confer"Pare nell autorità faa primiera , e procacciare çon tutte le forz.e loro , che le Ter.re occupate tilla SanttJe Sede Appo·
flolica le foffero rejlituite. -Che i Signori /7eneziani , e Signori Fiorentini faffer9 tenuti
fra le fpaz.10 di 'jttdttro meft far conto ton Cefare , e a1l Seren{fjìmo Re d'Unt,heria fa•
fratello, e con"Penére con Sutt Maejld, di quello che tt"Pev.tno 4 fare injieme, ed in tlllcafo s'intendeffono inchiu'(i nella pace, e compoftz_ione fapraddetta, enon altrimente. Che
il Duca di Ferrara dorvejfe ricorrere a Cefa~ , nel qual cafa il CrifiianiJJìmo promette"l1d, che non mancherebbe favorirlfJ appreffe Sua Maejlà. Del Duca di Milano no11
fi fece menzione alcuna:> ancorachè 'I Criflianifiimo aveifc detto al fuo Ambafciadore , chl! l'aveva inchiufo nella Lega colla confervazione di tutto quello ,
che poffedeva. Similmente non fi trattò ne di Baroni , ne di Fuorufciti del
Regno , falvo che il Criftianiffimo non pote1fe raccettare neg1i Stati fuoi neifu.,.
no di quelli , .che aveffono militato contra Cefare. Che la Jijfarenz.a del "Mar~
chefe d' Arisdic ./i compromettejfe , e di tutti i Cartelli andati attorno , ne anco Ji queUfJ
Ji ~berto della 'M.arci4. , non s'avrjfè a /11."Pellar più. Che tutti, e ciafcuno de'(oprad.
Jmi Capitoli debhiano effer confermati, e ratificati da i "Parlamenti, e Stati di Francitt.
che Francefco Criflianij]ìmo Re di Francia , adempiuto che arà ttttte , e cia{cuna J\lle
,ofe.fopraddette, debba ria"Pere i 'figliuoli, e confemare il matrimonio con Madama Le, onora fua ~oglie , della quale avendo jìglivoli maflhi, debba il Ducato deHa 'Borgogner.
rimanere alla Corona Ji Francia , fe non , ritornare con alcune condiz.ioni, le quali
non fa mefiiero raccontare, aU'Jmpmidore. Sopra qncfti Capitoli non meno
vergognoft per lo Re , che utili all'Imperadore, fi ha da fapere, che il Criilianiffìmo non ofiame che lì foife obbligato per giuramento, noq rendè al Prin...
cipe d'Orange le Terre fue, e fe rendè i beni a i fucceffori di Borbone, egli
non prima ebbe riauro i figliuoli, ch'egli gli tolfe loro ; onde ebbe Cefare
non ingiufi:a cagione di doferft di lui. E poteva beneil Re, anzi doveva, poichè giurato l'aveva, rendere gli Stati agli Eredi di Borbone, ma l'onore a lui
non già; concioffiacofachè l'onore, come non ft può perdere mai da alcuno ,
fe non mediante qualche fuo misfatto proprio, così mai non ft può da alcuno·
guadagnare veramente, ne acquiftare, fe non mediante qualche fua propria. virtù.
Q!!_anto al capitalo de' Veneziani , e de' Fiorentini , , conofceva ognuno ciò
effer fiato fatto , non per inchiudergli , ma per ifchiudergli , e che egli era
non meno manifeftamente iniquo ., che ridicolo ; primieramente , perchè
non ifpecificava di che cofa .avelfe a Ilare a ragio~e con Cefare , e col Fratello , e poi perchè. non dichiarava chi dove1fe prima udire , e poi giudicare
le.ragioni dell'una, e dell'altra parte> e breveme~e fiava nella poteftà di Ce-
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.làre il volergli, o .il non volergli accettare; perciocchè infinochè egli nòn fi .cbia.. MX:~
,mava pago, e contento, i Confederati li trovavano efduft dalla Lega, efper que·
fia cagione facevano grand' i~a, che· li doveffe modificar così • che i Confa•
411t1.1i l intendeflono immediatamente compreji ne/l' accorao , e Ji poi a"lejfino ump•
':l""ttro mtjì Af11r conto coU' lmperAJore , e Ji tutto 1"'Uo faJdisfarlo , che J,, .loro fa
gli Jovejfe, fpecificando , ch4 ti' altro a dtfput.ir ffOn l awffe , die Ji danari : il .çhc:
ft farebbe potuto , fe non lodare in un tanto Re..; aLneno comportare. No11
fi fapcva in Firenze , ne 1i poteva ancora fapere , che I' accordo foife conchiufo , per lo che fbndo i Fiorentini dubbiofi :> e fofpefi tra fperanza , e ti-·
more , per lo più malcontenti , avevano mandato Bartolommeo Cavakanti
alla Corte del Criftianiffimo , che veàeffe di ritirare quello, che quivi quanto
~l' inchiufione , ed efduftone de' Collegati fi diceffe , o fperafle • Perchè
Melfer Baldaffarri , preftando più fede , che bifognato non fuebbe , alle pa·
role del Re , e alle promeffe di Madama , fcriveva , che fieffino di buona
voglia ; e non fi perdeffino d'animo , perchè farebbono a ogni modo compreli: e"1olti altri, che penetravano più addentro la mente del Re, fcrivevano tutt~ il contrario ; anzi poichè fu conchiufa la Lega di parecchi giorni , 1ì
fcriveva da diverti diverfàmente, non tanto fecondo le paffioni delle perfone,
quanto fecondo l' interpretazioni delle parole di quel capitolo : e Monfig110re Reverendifiimo Legato fcrivendo di qudlo accordo , fcriffe , che fi dice{:
fe , e pubblicalfe i Confederati elfervi dentro compre.lì , e a quefto fine più
che ad altra cagio.ne li pensò , che fuffevi fatto porre dal Criilianiffimo, vergognandofi., che s'aveffe a dir chiaramente, e fenza alcuna eccezione, co.•
11
me fi dilfe poi a ogni modo, Lui arp1r tr•dtti irutt111?Hnt1 , 1 v.enJttti i fooi Col- Co · ;i~''
legttti, e Cefare freffo, quando poi domandò il mandato .ali' Oratore di Ferra-X,~ ;; J;
ra , ebbe a .dir.e ~ 19 voglio 11.ver ri{petto 11' miei CtJtltgati , e non fari com~ foce il Fr:AMi"°
· Re Crifli~nifjùno • E per certo par gran fatto , ed a coloro maffimamente , i
· .
quali non fanno , ne che cofà gli uomini fiano , ne quant() poffa in ·loro P,
3lllOr proprio , e quello de' figliuoli ~ che un animo per altro tanto liberale •
~. valorofo , e veramente Regìo , fi lafciatfe ~ fattamente da non fo che dirmi
( fe già non fu la rea , e malvagia fortuna in quel tempo de' Fiorentini )
trafportare , che egli dicelfe le coiè ~ eh' egli diife , e facdfe quelle .che ·egli
fece; e quello che è più, non fo fe da maravigliarfì, o da ridere ,egli ezi2ndio , poichè s' era lhpulato , e giurato I' ucordo , 3ffcnnava agli Ambafcia-dori de' Collegati , fe avere il mede.limo animo di prima , e prometteva loro le medefime cofe , il che faceva ancora in nome fuo Monfignore di T arbes al Duca di Milano, a' Veneziani, al Duca di Ferrara, ·e a' Fiorentini~
Ed il Re ifteffo , benchè per la vergogna non fi lafciaffe per più giorni ne
vedere , né parlare dagli Oratori , ~i quali dicendo , che l'afpettaffino la fe- .
radi poi in Campiegni, gli aveva piantati quivi, e fe n'era ito a Cambrai
fotto colore di voler vicitare Madama Margherita , prometteva feparatamente a ciafcuno di volergli aiutare , mandando ìn favore , e benefizio loro il
fu<> Ammiraglio all'Imperadore: e di più prome1fe in diiparte a' Fiorentini,
che gli fovverrebbe <li quartntamila ducati , acciò fi potelfero difendere~
Le quali coiè egli afiutamente faceva non folamente co' Fiorentini; ma con
tutti gli altri Confederati , penfando , che quanto Cefare trovaffe le difficoltà maggiori , tanto più agevolmente gli dovetfe reftituire i Jìgliuoli , per cagion de' quali fi fcufava d'aver fatto tutto quello , c:he fàtto aveva, aggiugnen...
do, che tofto che egli riauri gli aveffe, moftrerebbe a' Collegati , ed. in ipecie
a' Fiorentini , quanto gli foffero a cuore le cofe I.oro , i quali tutto clie fi pa-
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~;m, fcelfero in qualèhe parte di così vane fperanze , non perciò mancavano ai
provvederli atla guerra ; ed il Gonfalonière , come uomo ardito , e fagace ~
o non aveva , o fingeva di non aver paura , e a tutte le cofe dove poteva , e
bifognava , poneva con grandillima cura , e diligenza l' animo , e le mani :.
e conruttociò era cominciato a venire in disgrazia non folamente de' grandi,
i quali per 1' effere egli non nobile , non pareva , che fofferire il poteffono,
ma ancora de' mezzani , ·e de' minuali , ed in fomma della maggior parte
dell' univerfale ; perciocchè pareva loro ' che ecrli ' benchè diffimitlatamen. te , cercaffe d' acquifiarfi la grazia , e la benevolenza della parte Fratefca , e..,
della Pallefca per non ufàre di Palazzo , ed anche un cafo eh' era feguito ;
gli aveva concitato apprelfo non pochi non piccolo carico , il qual fu quefl:o •
Giorgio Rinieri trovandoli a Pifa in cafa del Commeffario Francefco , chia..
.mato Ceccotto Tofinghi, riferì come AJamanno de' Pazzi venuto in collera
feco nel ragionare come fi fa , gli aveva dette quefie parole proprie • Se 111
1i farai trrl'Pato a cnar del PalazJ:.o il Cappone , i-o farò uomo per tro"Parmi a ogni
Ala,,,1111- modo a cavarne il CarJuccio ~ Di poi 1' accufò al Magifuato degli O • Com110 de~
parfo ali' ufizio Alamanno arditamente negò la querela , affermando fe aver
paz.,a:..• "a'- folamente detto; voi Jo"Pret1 P"r ora '°"ttnta~i , non avendo cagione J' ner più
r;u[Ato
J l G .I'.-' .
. bi·r:ioo1pettt. per conto ae
Ofl:Jat.onirre: e pereh'e non v' erano te fii mom,
. . a tante. 1f,.{',
6
R~o;,~~~. gnava per ritrovar la verità venire al cimento , e che Giorgio fieffe alla riprova éon Alamanno, la qual cofa Giorgio, elfendo egli vecchio, e debole, e Ala1
manno giovane , e gagliardo , non volle fare, e piuttofio che toccare della fune , o effere altramente martoriato , confeffò d'aver frantefo , onde fu
come falfo accufatore confinato , e Alamanno affoluto • Ora egli non fola ..
mente ft bucinò , ma fi diffe ape1tameme ciò effere fiata opera del Gonfaloniere , il quale per darfi credito ; e reputazione , e metter di fe terrore nelle genti , e per proceder, fe quella riufcìta gli foffe, più avanti , aveva mef:
{o fu , e imbecherato Giorgio, che l'accufaffe , promettendoli di doverlo
cavare d' ogni danno , e pena , che dì ciò avvenire gli poteffe ; 1a qual cofa
io per me non credo, moffo non da ragione nelfuna , ma folamente da coQ.ghietrura , per lo elfere Francefco Carducci tanto , o prudente , o afiuto ,
eh' egli , o non fi farebbe rneffo a una fimile imprefa , o I" arebbe a miglior
fine condotta : pure o vera , o falfa che fi fuffe l' accufa , il Gonfaloniere, o
a ragìone , o a to1to vì meffe dell'onor fuo , perchè Alamanno oltra l' effer .
nobile, animofo, di bella pre~enza, e di buon parlare, e di più che dicomunal cervello, era principal capo della Setta del Cappone contra gli Adirati ;
e quello è quello che faceva credere alla brigata , che il Gonfaloniere per volerièlo levar dinan:z;ì , I' aveffe fatto accufar egli • In quefio tempo e1fendo,
o pìuttofio volendo effer malato, Raffael Girolami Commeffario Generale foT ommaf• pra i foldari della Repubblica Fiorentina chiefe licenza di poterfene tornare
siderini a Firenze , e l'ottenne , ed in fuo fcambìo fu mandato Tommafo Soderini,
Commif[A• il quale parti agli venti di Luglio , e menò feco Anton Canigiani fuo genero,
,.;o a,111· e Franceièo Ferrucci t±ome uomo fufficiente , ed allievo di cafa loro • E per..
r•le.
chè la multitudine, e varietà delle Leggi generava nel creare, e mandar fuoP
. ra gli Ambafciadori , ed i Commeffari difficultà , e confufione , fi vinse agli
n;fa;~~; ventitre nel Configlio Maggiore una Provviftone del modo, che fi doveffono
elez.,ìone eleggere ; nella quale trall' altre cofe lì difj>oneva , che neffuno il quale foftlegli Am· fe fiato eletto, o Ambafciadore, o Commeffario poteffe, per non andare, aIb~{ciAdo- legare privilegio neffuno , (e non quello dell'età , cioç che chi dovelfe andar
ri :; c~m- fuora d' Italia , e aveffe fettant' anni forniti poteffe r.ibutarc ; non poteva già
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effer nominato alcuno per andare a partito , il quale foffe minore di trent'an.,; . Anno
ni ; e a chiunche era eletto , e vinto , fi concedeva il poter ricorrere fra ·quattro MDXXI.X.
giorni per l'affoluzione a i Signori , e Collegi , la quale alfoluzione fi doveva
ottenere almeno per trentadue fàve nere. Si difponeva ancora, che la Signoria doveffe affegnare il tempo del fuo partire a ciafcuno Ambafciadore, o Commeffario , e non l'affegnando la Signoria, la legge gli affegnava ella un mefe,
il qual tempo affegnato , o dalla Signoria , o dalla legge , li poteva prorogare
da Signori una , o più volte ; ma non già per pi~ di quindici giorni per volta.
Difponevafi medefimamente , che la Signoria fuffe obbligata di proporre alme..._·,
no fei giorni innanzi , che alcuno Oratore partire doveffe , la commiffione
.".
fua tra lei , ed i Colleg\ tre dì , tre volte per dì , non fi vincendo prima ; e fe
non la proponeffono, cadeffino in pena di cento fiorini larghi per ciafcuno, e
\ ,...
ne fuffero a'Confervadori delle leggi fottopofii , ed il primo Cancelliere della
;. . .
Sign9ria folfe tenuto , depoLro che·ave!fono il loro M~gifuato i Signori, darne
. '
notizia a i Confèrvadori ; e fe in tre dì , a tre volte per giorno non I.i foife
vinta cotale infuuzione, o commeffione , erano i Dieò della Guerra obbligati fra il termine di tre dì proffimi , furto le medefime pene , ed al medelìmo
Magifirato fottopofti , farla effi in quel modo , che giu<licaffer-0 migliore. VoUero
di più, che neffuno Ambaio:adore, o Commelfario pote1fe effer cofiretto a fiar fuori d'Italia più d'un anno, ed in Italia più che otto mefi, e che a chiafcuno àoveffe
elfer'pagato innnzi che partilfe, infieme col fuo donativo , il falario di due mefì >
iècondochè nel partito de'partiti contenuto fi fo.tfe; con quefio che fe in detta legazione, o commeiferia fteffe meno di due mdi, foffe obbligato alla reilituzione
di quel falario, che egli avelfe fuprapprefu di più. Ordinarono eziandio, cofa degna di molta loda, affinechèi giovani s'avvezzaffino a efercitarft nelle facende pubbliche a buon'ora , che ogni volta che foffe creato uno., o più Ambafciadori, o alcun Commeffario Generale per ii Campo, fi doveffe ancora creare un
Giovane d'età d'an'ni ventiquattro almeno, ed al più trentaquattro,nel medefuno modG., e colle mede.lìme qualità, e con.dizioni·che effo Commeffario, od
Or.atore principale ; il falario del q~ale non poteffe effer meno per {è , per u11
famiglio , e-per un cavallo , ài quindici feudi d'oro il mefe. Con cofiui , il
quale ii chiamava il Giovane dell' Ambafctadore, ovvero fotto Ambafciadore>
erano tenuti a conferir tutte le cofe in detta Legazione, o Comme.lferia occorreRti, non poteva già intrometterfi nelle faccende più che pareffe al fuo principale, gli .era beniecito, qualunche voltagli piaceffe, intervenire a tutte l'audienze , o pubbliche , o private; non poteva .già fcrivere in pubblico , ne in privato fenza faputa, e confentimento del fuo principale, i quali principali non potevano fcrivere anch'effi fotto pena di fiorini cento, cos'alcuna ad alcun Cittadino , ne alcun Cittadino ad effi, fa qual foffe pertinente, o dependente dall()
Stato. ~ello medelìmo giorno partì Francdèo <ii Simone Zari, il quale era
fiato eletto Commeifario a Fi.orenzuola , <.love fi trovava Vicario Iacopo del
Badia, e Caftellano Bartolommeo Michelozzi ~ a' quali s~era dato c-0mmeffione >
che vegghiaffino le cofe cli Ramaizatto , il ·quale ft diceva ea-ere in Bologna, e
aver cotnmeffione dal Pàpa di ragunar gente : il qual Papa per pGterk fervire
di lor?, aveva ~rato, che i:ra Pompe0 figliuol? di R~azzatto , giov~ne mol:
to arnftcato, ed il Conte Girolamo de'Peppoli da lm offefo con ocafione di
_
alcuni de'fuoi ~ ficonchiufe finalmente la pace. Poco di poi in luogo di Tom- Z4noh~ "'
mafo Soderini, il qualefiava malvolentieri fuora di Firenze·, fu eletto per·com-BiCrtol~~"
meffario Generale iècondo l'ordine della nuova riforma Zanobi Bartolini , ed ~;"'."'j,1
il fuo Giovane , ovvero fotto Commdfario fu Fran:cefco d'Aldfandro Nalì '.) ,,,~':J,. ~
SUJr. Fior. /la"hi..
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nel qual Francefco erano , oltra i beni della fortuna , compiutamente tutte
, MDXXIX. quelle doti, così d'animo, come di corpo, che potevano capire gli anni fuoi;
.ma perchè Zanobi rifpetto alla molta gra:ffezza , non poteva aiutarlì troppo
della perfona , e con tutto che fo:ffe vigilantifiìmo pareva , che dormi:ffe fempre, fiato non molti gio~·ni nella fua Commeffaria , e ottimamente ponarofi ,
.l!.nt on- chiefe anch'egli, effendo malaticcio , licenza , e gli fu mandato per fucce:ffore
FrancefcoAntonfrance[co degli Albizi; la cui Comme:fferia fi crede da molti elfere ftadegli Al· ta ( come fi dirà di fotto) l'ultima rovina della Libertà di Firenze. In quefl:o
bi%.li co.m. tempo rinforzava ogni giorno più la fama della venuta in Italia dell'Imperadomef.crt~ re ; ma i Fiorentini non potevano crederla a patto ndfuno , mofiì il volgo
Genera e. ( chiamo volgo tutti coloro , i quali a così fatti uomii:i preftano fede) dalle
·FAma del- parole di Pieruccio, il quale ( ficcome ancora alcuni Frati, e alcune Monache,
. ~ a venut11 parte aftutamente '. e parte femplic~mente profe~vano ~ a~e~~r~va ~onftante
-, n Itali• mente per bocca di qualche fuo arruco , a eoloro 1 quali di ao il diman~ava
de/t' Impe- no , che Cefare non era per palfare in Italia quell'anno ; i prudenti , perchè
rado re. non parçva ragionevole, che l'Imperadore dove:ffe, non avendo ne molta gente, ne molti danari , cim~ntare il credito fuo , e porre a ripentaglio la riputazione dell'Imperio , andando in una tanta , e tale Provincia , dove egli mai
più fiato non era, e nella quale oltrai Viniziani, il Duca di Milano, i Fiorentini , e Ferrara , i quali gli erano tutti aperti nimici, aveva- infiniti , che per le
tante , e -così enormi, e atroci ingiurie , e fcelleratezze ufate in Roma , in Milano , ed in tanti altri luoghi , parte dall'avarizia , e parte dalla crudeltà de i
Minifiri , e foldati fuoi, l'odiavano mortalmente; ed anco non era da fii mare>
che il Papa , cui egli aveva della potenza, e grandezza fua fpogliar voluto , avelfe caro di vederlo grande , e potente; fenzachè egli di dover perdere il Regno di Navarra grandiffimo rifchìo portava , ftando tuttavia i Francelì in ordine>
ed il Principe di Labric per affrontarlo·: per non dir nulla , che le cofe della
,
Lamagna rimanevano , rifpetto aJle grandifiìme di:ffenfioni , e difcordie fra i
Cattolici, ed i Pr<;>tefianti , in non piccola confufione , e pericolo • A queSolimano fte .cofe s'aggiugneva , che Solimano Imperadore de'Turchi era di già con invuofe "~- numerabile Efercito d'uomini , e di cavalli d'Andrinopoli ufcito , e alla volta
' h' dell'Ungheria , ogni cofa. rubando, e ardendo fe n'andava , con animo divori:g ,_ ler non folamente ritornare in fiato, e ìnvellire di quel Regno altra volta da lui
•
concedutogli , Giovanni Scpufio Vaivoda fuo Tributario, del quale era fiato
cacciato coll'armi dal Re Ferdinando ; ma ezìandio a:ffalire, e prendere Vienna ·
Città principale dell' Aufiria, il che fe riufcito gli fo:ffe (come agevolmente poteva) turca la Crilhanità veniva in grande, e manifefl:o·pericolo. Laonde .non ~
era giudicato configlio d'uomo prudente lafciar il difender le cofe fue proprie> .per andare ad offendere le altrui, dovendoti fervire di quella milizia veterana,
che ·egli aveva nella Lombardia, e nel Regno di Napoli , piuttofio per non
perdere le Città d' Aufl:ria , che per ac;quìftare quelle d'Italia. E come non
mancarono di quelli, che l'accufarono di timidità, dicendo lui aver ciò fatto per
paura di quelb così grande, e così poderofa ofie del Turco ; così fi trovarono di coloro, che il partito da lui prefo fommamente lodarono, lì perchè l'intenzion fua era di voler darn oggimai alcuna requie, e rifquìtto alla mifera., e ran- to-tempo in tanti modi afflitta, e tormentata Iralia, e sì perchè alla difefa della
Città di Vienna , e delle cofe de'Luterani , e generalmente di tutta la Magna,
niuno più certo rimedio , e più prefente trovar fi poteva , che il venir fuo in
Italia ; concioffiacofachè la prefenza di lui poteva agevolmente, e in breve fpazio molte cofe .con fua grandiffima lode acconciare , che i fuoi Miniftri, fiandoAnno
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fi egli nel1a Spagna, per la molta ambizione , e avarizia loro diffidlmehte·, e Annri
in lungo tempo a gran pena, e con fuo grandiffimo danno, e biafimo afferrate MDXXIX.
arebbono : e pacificata l'Italia , come egli diceva di voler fare , fi poteva dal 1
Turco con poca fatica , e con minore dal Re di Francia difendere, e con altra
riputazione governar l'Imperio , e maneggiare i Principi Tedefchi, che prima
non faceva , e maffimameme elfendofi coronato . In qualunche modo egli , o ·
per le ragioni ultimamente raccontate , o pure 1 p:rchè e' foffe di fua .tefra ,
e nella fua fomma , la quale era grandiffima , conhdando.fi , dd1beratofi, ancorachè diffuafo da tutti i Principi,e dal fuo Configlio proprio, fuori folamenlte il Gran Cancelliere , ed il Confefforo , di venire in Italia , aveva mandato ,
come nel procedente libro fr raccontò , a Genova per Meffer Andrea d'Oria, gn~re• lf
il quale giunto che fu in Barzellona , Cefare aipettandolo ritto in una Sala ) r"'. ,,,..
rzçe.
mando' per )U1. , ed g1·1 venne veili to tutto di panno nero, e accompagnato da me
vuto , e 0 •
cinquanta Gentiluomini de' primi di Genova , molto riccamente addobbati, ne nor•to d•
Io lafciò parlare, fe prima egli non s'ebbe coperto la tefta • Favellarono in:.. C'1rlo Y.
fieme alquanto , pofcia fi ritirarono in una camera foli , dove fiati intorno
a un'ora , il d'Oria ( al quale noi daremo per lo innanzi del Principe ,
perchè Ce!àre gli donò il Principato di Melfi ) fu accompagnato in una ftanza, non meno che ft foffe quella dell'Imperadore, tutta ricca, e adorna. ll
quale.Impel'a~ore , s'. imb~r~ò alli vent?tto. di L~glio in. folla Capitana del CArlo Y.
Principe d'Oria , e agh dod10 d' Agofio m giovedi fera arnvarono a Genova , arriva •
e perchè quegli quindici giorni , eh' egli frette in aqua, regnarono fempre Geno'llA.
levanti , venti conrrarj al venire in Italia , effendo il mare molto groffo , dìe•
de due volte in terra, una a Palamos, e l'altra all'Ifola EresfopraMarfiJia afpettando tre galee , le quali per lo trifio temporale erano in dietro rimafe ; e
fa notte di Santa Maria della Neve ebbero sì gran fonuna , che per poco non
affogarono tutti quanti . Cefàre fi fermò in Savona due giorni , nel qual
luogo avendo egli intefo da Luigi Alamanni fott<11r Ambafciadore , i Fiorentini
aver creato a Sua Maefià quattro Oratori per incontrarla , ed onorarla , mo ..
firò d'averlo afTai caro , e diede fegni , che cotali dimofuazioni gli piacefTero non poco : la fanteria ibarcò Ìh una villetta quattro miglia quindi vicina , e
fatto quivi la taffegna , furono non dodici mila , come era il nome , ma no- Arm11t11
vemila quattrocento d'una buona , e fiorita ge~te , benchè fbattuta, e mal- Jelt' lm•
concia per gli travagli, e pericoli_del Mare , e circa dumila Spagnuoli di quel. 1""'"'•
li chiamati Bifogni , erano poco avanti arrivati a Genova , per quivi doverlo
afpettare • I cavalli da guerra furono dintorno a dumila ònquecento , I' armata rutta tra quella del Principe , e quella di Spagna, della quale era Capitano Roder~go Portondo , uomo d.i gran valore , benchè poco di poi nel
ritornarfene m Spagna foffe temeranamente rotto , e morto con otto galee
da Agdino delle Smirne , nominato tra gli altri Corfali , Cacciadiavoli, erano
circa centotrenta legni , trentafei galee , fettama vele quadre tra carac,he , e
navi grofTe , ed il refiame traffurelle , e brigantini : eranvi poi molti tra Signori e Gentiluomini, così Alemanni , come Spagnuoli , e tanto Ecclefiafiici ,
quanto fecolari , come Monfignore di Naifao, l' Atcivefcovo di Bari , l' Arci..
vefcovo di .pa}Jenza , ed il Marchefe di Moia , il Figliuolo del Duca d'Alva ,
il Figliuolo del Duca dell' Infantado , Monfignore di Granuela , e di più il
Gran C'1ncelliere , ed il fuo Confefforo , il primo de' quali fu promoffo al
~ardinalaro poco di poi , che pel"Vennero a Genova , e l'altro fra non molti
~efi. Si era difpurato in Ifpagn;i , dove Sua Maefl:à doveffe fbarcarfi , o a
Napoli , o a Cività. vecchia , ed il Papa faceva grand' ifianza , che fi ibarcaf..
Jor. Fiw. Yarchi.
Ff 2
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""1no · fe in alc~n luogo de' Saneft , o a Port' Ercole , o 2 quello di Santo Stefano;
. Mox.~m'·. ma piacque a Lei ( che che a ciò fare la moveffe) d'andare a Genova, nella qual Città entrò·a ore ventidue , con un faio fadoffo di reietta d'oro , e
una.cappa di velluto d'un colore molto firavagante, e bizzarro rutto chiazzato
tra pagonazzo , e roffo , foderato pure di teletta d' oro, colla berretta in tefia
a .ufo di rocco di velluto nero ; e l'entrata foa (per raccontare d'un sì gran
.lngref!o perfon.aggio ancora quello particolare ) fu di cotal maniera • Avevano farJ. ' G
Carlo r.'.to nel porto un ponte d'11egname con una ic
r ala tutta coperta d'1 panm,
. e li'" movlf. fl:e roffe , gialle, e bianche , ed in capo della _
fcaia ·era un arco trionfàle pieno
di varie , e vaghe fiorie dimofiranti per lo più _il bu<?n animo de' Genovdì >
qualì aveffono pollo in obblio l'ultima prefura di Genova , ed il facco datole
dagli Spagnuoli , in una delle qual~ ll~ri~ era figurato Andrea d'Oria , il quale colla ftnifira mano reggeva la Cma di Genova , e nella defir.a teneva una
fpada ignuda arrancata , e 1' Imperadore con ambe le mani incoronava Geno"."
va • ~andQ I' armata arrivò fopra il molo , le ~ee fi mifero in ordinanza , facceado di fe tre fchiere , ovvero [quadroni , l' antiguardia , nella quale
era la rerfona <:1i Cefare, I~ battaglia~ e la rerroguar.dia • Il primo a fparare
I' arti.gliene fu ti Cafiellaccto , dopo il Cafrellacc10 11 Molo , appre1fo i1 Molo cominciò una nave groffa , ciGè una caracca , la più grande , e la meglio
fatta , che gran pezzo fa emralfe in mare ) fabbricata nuovamente da Meffer
Anfaldo Grimaldi , la quale fu poi compera~ dal Comune di Genova , e donata ali' Imperad~re ; dopo :quefia cominciarono a trarre le galee , tutte le
navi ., e tutti gli altri legni della Città , i quali durarono a farli continuamente
.fentire più di mezz' ora , a tale che tremando d' ogn' intot.flo il terreno , pa...;
·reva , che Geaova fieffe per dovere infieme con rutti i fuoi -contorni rovina.re.
Cetfato il romore così dell' artiglierie , come delle campane , delle trombe >
·e di mille altri firumenti , .i quali fonavano t~ dillefamente a gloria , la galea·fopra la quale era l'Imperadore s'accofiò al Ponte, ed egli tofto che l'ebbe [alito, e trapatfato l'arco , fu dalla Signoria di Genova, accompagnata da
du(Jento Gentiluomini Genovefi , tutti con roboni di drappo in doffo , e ricchiffime collane al collo' lietamente 'e con grandillimo onore ricevuto; e
-Zlora .P aniglieria di nuovo fparata, cominciG a fare una lieta , e fpavent'ofa
oazzarra , per lo continuo rimbombo , che facevano "quafi a gara rifpondendole tutti quei liti ·;. la qual fornita , Cefare montò a cavallo fopra una bellif-.
fima mula , la qµale la Signoria ., perchè malamente fi può andar per Geno
va in fu cavalli , aprarecchiata gli aveva , guarnita in molto ricca maniera d'
.om , e d'argento, con una copertina di broccato, che le dava fin' a piedi , e
quafi toccava terra .; lo fta.ffiere il quale gliele prefemò fu Melfer Paolbatifia
de Judìcibus , giovaae bello , e graziofo a mClraviglia , ed il ragazzo fuo fu
Giovambatifia Fornari , veilito tutto di rafo bianco in un abito leggiadriflì..
mo , e vago molco • .Salito che fu Cefare a cavallo , fii cGperto d'un ricco~
e adorno baldacchino, e andandogli dinanzi uno collo fiòcco ignudo in ma•
.·no , s1 inviò a lento paffo, favellando fempre col Pri11cipe d'Oria, 'il quale
dalla mano fi.nillra gli andava , ficco me tutti gli altri , eccetto il ·Gran Cancelliere, e un Vefcovo folo , riverentemente a piè o verfo la Chìefa maggio..
re ., e di quindi fatte le debite ceremonie .al Palazzo della Signoria per fua
abitazione donatogli ; E perchè nel torgli , fecondo una così fatta ufanza >
. toll:o.che fu [montato la mUla , e ftracciare , anzi fl:rappare in mille brandelli
il Baldacçhino , nacque una contefa grande, e poco mancò , che non fi ·veniffc
alle mani , e all' armi , il. Prindpc ancorachè vecchio vi [alfe fa egli, e vollé,
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che foffe della ~uardià di Cefar~, i quali erano Lanzichinetti :' Ne voglioMo~~~x.
non raccontare il modo , e lordine che tennero a fpefare , e intrattenere l'
,
.Imperadore, avendo deputato quattro Gentiluomini fermi , la cura de' quali
·era di dover provvedere a tutte le bifogne , ornamenti, e piaceri di Cefue;
imboffolarono , cioè a modo noftro imborfàrono i nomi cli trecento de' primi, e più ricchi Cittadini della Terra, e ogni giorno si traev.aRo dieci a forte,
·i · · quali fervendone il pubblico, pagavano cenro.A'cudi d'oro per ciafcuno alJi
quattro deputati , e quel dì toccava a loro la briga , e I' onore di . trattenere '
Cefare • Non fu prima fbarcato in Genova Cefare ~ eh' eglt fcrilfe l'arrivo C~f"r;
fuo a Papa Clemente di fua mano propria in lingua Spagnuola, e quanto glij;;:~;
era ftato caro il vedere non pure il Duca Aleffandro, il quale egli a~va non 11, ;,, G1,·
folamente come fuo genero , ma figliuolo; ma eziandio il Cardinale, mo·•'"" "'
firando r~egrarfi , che egli per ordine dd Papa s' avelfe a fermare prelfo lui. P"P".•
La nòvclla, che fubitamente fi fparfe per rutto dell' effere arrivato a Genova
I' Imperadore c-0n sì grand' apparecchio o comnmffe tutta lItalia , e diede che.
penfare a molti , e maffimamente a' Fiorentini , i quali come quegli che volu-_
to ,non arebbono, noa potevano creder.e a niun patro , che doveffe venire,
no1t ofrante che Luigi Alamanui , come buon iigllualo :> e amorevole della fua
Patria, ave1fe per farlo iìgnificar loro, fPacciate un hr~ntino a pofia più
giorru innanzi infìno da Barcellona , dd che gli fu da ,una parte , i quali non
_ arebbono voluto , che foffe fiato vero , faputo il malgrado • Crebbe il fo.. .
fpetto 1 e fa paura de' Principi o e delle Repubàliche Italiane , perchè oltra
quelle genti ~ eh' egli aveva condotte feco ndl' armata per fua guardia , ed
in fua compagnia , s' iruefe , che non folo d' Afemagna venivano in fuo fer'vigio, mandatigli per obbligo della Terre franche , nuovi capitaiili con nuovi
cferciti, così·di-fanti, come di cavalli; .ma aaora della Fiandra11 e delJaBorgogna, e g.ià ~ali' ~pi di Tren~o calayano ·il ~arche~ d.' Arefc?t Fiammingo",
e '!Crune Felix V1tembergo di SvcVla coit p1u d' ottomila .fanti; al -che s' ag-,
giunfe , ~~ Cefare non molt() dopo ·che fu ar:riva.to in Genova , eb,be nuova
dell'accordo fatto fu Ca!Dbrai :1 e gli furono portati i Capitoli , i quali egli'
fottofcri.tfe poi in Piacenza , maravigliandofi del Re , che aveffe a tut;te quelle
rofe acconfenrito i anzi ;a '.più., le quali ti coru:tnevaao nella capitolazione di
Madril, fuori folamente Ia.Bocgogna, per le quali aon olfervare noa ofiante la
fede, e 'l giuramento , aveva fato tante guerre, fpefi tanti danari , P'?rt.at-0 tanti
.pericoli ., e acquiftato infamia sì grande. I Fiorentini dliaritili finalmente del
poce> conto, che teneva ffRe ·diFr:mcia di lero, e veggendofi così bruttamente
lafciati in ·preda a' loro .ranti , e sì poffenti n.imici , lì [degnavano acerbamen·
te , e ~ ne dolevano in vano , tardi pentendoli di non avere quei partiti pre...
fo , i quali arebbono , fe voluto avdfono & pot~to pigliare ; e fu riferito Io..
ro per cofa certa , che Madama Madre del Re , la quale e-ra dagli adultatori
·innalzata infìno al Cielo , come ancora Madama Margherita, eh' ella, e fola>
donna aveffe in poco tempo quella pace èonchiufo ' la quale molti uomini
in molt' annf. conchiudere potuto non avevano , fatto che fu 1' accordo -ebbe
a dire , che per riarwre un fal1J , non che ~menJuni i figliaoli J.,/ ~ .faoi nipeti ,·
11rebbe dati mille Rrenzi ; e pure aveva promeffo coftei più volte innànzi , che
mai npn farebbe cofa neffuna in pr~giudizio , e fenza confentimento , e con-tentamento de' Co1legati ; ma la fperienza, a cui fola cedono tutte le ragìoni
inlieme , dimofira , che le Repubbliche _piccole , le '<}Uall fanno lega con
Principi grandi per effer difefe da loro , fono le più volte da loro offefe , e
qualunche Stato non arà armi proprie baftanti a difenderlo, fempre alla .fine
.
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farà , o dagli amici , o da'nimici ocrupato • Stavano adunque per due così F.ttte novelle, tutti mdli, e tutti sbigottiti i Fiorentini : nondimeno , o cofianti , o
ofiinati di voler difendere a ogni modo la Libertà, o la licenza loro, ripigliando a poco a poco animo, e vigore , e confortati dal Gonfaloniere , e da più
Cittadini della foa Setta, tra i quali erano i principali .Bernardo da Cailiglione,
Giovambatifia Cei , Niccolò Guicciardini , Iacopo Gherardi, Andrea Niccolini , Luigi Soderini , e molti altri , fecero tutte quelle provvifìoni , e divine ,
\
e umaqe , che fare da loro in quel tempo , non pur fi dovevano , ma fi potePrept4rA· vano. Primieramente vinto il partito, ordinarono che la Vergine Maria dell'
m~nti ~e'Jmpruneta divotameme, e colle folite Proceffioni , fi faceffe difporre, e c01i~
F~oren~- durre in Firenze , acciocchç quel libero , e pacifico Stato Popolare , mediante
{' p~r 1• 1a grazia , e imerceffione di lei., fi rnanteneife in pace , e in libertà ; poi fol1;70,';~;_ darono molti Capitani nuovi., e maffimamante di quelli delle Bande Nere ,ed
bertil.
a vecchi riempierono, ed accrebbero le compagnie. E perchè non mancatfero danari da potergli pagare., vinfero in un giorno medefimo, il quale fu il fefio d' Agofl:o , tre Provvilioni ~ la prima ., che nel Configlio Maggiore fi traeffero a forre della borfa generale o~tanta elezìonari , i quali dato il giuramento fopra la cofcienza loro , nomìnaffero uno per uno ., e quegli de' nominati>
il quale ottenuto il partito per la metà delle fave nere , e una.più , aveffono
Uficiali più fuffragj degli altri ., s'imendeffono eletti Ufìciali di Banco, e non poteffono
di Banço. rifiutare ; Puffido de' quali fedici uficiali di Banco fuffe fervire il Comune
fra tutti a fedici d'ottantamila fiorini , ciafruno per la rata fua, ·quarantamila per tutto il mefe d'Agofio, e il refl:ante per rutto .il Settembre vegnente, fotto
pena di fiorini mille per ciafcuno , il quale in detto tempo non pagaife la parte
fua , e gli altri fotto la medefima pena doveffero fopperire a quanto mancaffe.
Durava l'Ufficio loro un anno ., nel quale a.nno potevano fpendere per falario
de'loro Minifiri infino alla fomma di dugento fiorini, e 'l falario loro era centoventi ; dovevano avere per loro utili a ragione di dodici per cento ., o veramente gl'imereffi , che mofl:ratfero aver patiti di più per cagione delle dette
fomme prefiate : l'afiègnamento così de' capitali , come degl' intereffi fu tutto
quello, che fi ritraeffe dell'ultimo Accatto , e tutto quello ., che fi cavaffe dal
Camarlingo di Dogana pagati· che fuffono gli Ufficiali dell'Abbondanza, e
tutti gli altri, a cui detta entrata foffe fiata obbligata, e confegnata prima. La
feconda provvifione , che quanto più prefio ft poteffe , ft creaffe un Magifirato di quattro Cittadini per la Maggiore , e uno per la Minore , fenzachè poteffero rifiutare , i quali fra un termine d'un mefe doveffono aver fatta , e incamerata una Impofizione a perdita , cioè pofio un Accato , il quale rendere
non fi doveffe o a tutti coloro , che fuffono defcritti in fu libri delle Decime ~ ·
e non aveffono avuto dell'Accatto del Millecinquecenventotto ; Gli Uficiali
:furono quelli ; Giovanni d'AgoHino Dini, Pierozzo di Pierozzo, Lorenzo di
Domenico Pedoni , Agnolo di Cambio Anfelmi , Andrea di Pandolfo Benvenuti • La terza, e ultima , _che fi eleggeffero quattr'uomìni., l'ufficio de'quali fuffe rifquotere tutti i refidui di tutti gli Accatti ~ e BalzeJli polli , ì quali Uomini furono quefl:i ; Antonio d'Andrea Boni , Giovambatifia di Bernardo del
Barbigia , Niccolò di Salvetto Salvctti , e Antonìo di Giuliano Mazzinghi ~
Ancora perchè non mancaffero i viveri, fecero pubblicamente bandire in tutti
i luoghi più neceffarj , che tutte le vettovaglie di tutte le ragioni , fra un cerro
tempo determinato , fi doveffono condurre a Firenze , o rifuggire ne i luoghi
forti , e ficuri ; ne li potrebbe credere quanto fu quell'anno pieno, e abbondante di tutte le cofe , il che però fu di molto maggiore utilità agli eferciti ~i'Anno
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che alla Città. Mandarono chi rivedeffe diligentemente tutte le Terre, Anno
le quali difegnavano di voler tenere , perchè fi refiauraffono dove ne avevano MPXXJX. •
di bifogno, e fi fortificaffono ; lafciandovi dentro chi foffe bafievole , e fufficiente a guardarle. Diedero ordine , che la fortezza del Poggio Imperiale verfo Siem di fopra a Poggi bonzi fi metteffe in guardia; e di verfo Bologna quella di Piancaldoli , e quella di Caurenno , la quale effendo fiata tocca dal Cie...
lo , era con molte fèffure aperta , fi faceffero forti , ed in tutti queì luoghi
dove non ne foffe , fì portaffe munizione , e tutti> quello che v'abbifognava •
Comandorono Statichi al Borgo a San Sepolcro , a Cortona , ad Arezzo, a
Pifa , a Pifioia , ed ad altri luoghi più fofpetti, e gli facevano raffegnare ogni
giorno diligentemente in Firenze. Mandarono Bernardo da Verrazzano Oratore al Signor Malatefia , perchè dove!fe intrattenerlo, e vezzeggiarlo con tutte le maniere pofiibili di carezze , e d'onori , acciò fi manteneffe in fede, e
non fi lafciaffe [volgere con parole, ne corrompere con promeffe del Papa, il
quale fapevano,ch'era dietro a ciò continuamente. Eleffero in luogo di Giannozzo Pandolfini Meffer Galeotto Giugni Ambafciadore a Ferrara . Spac- Galeott•
ciarono Piero Vettori in Lombardia nel Campo della Lega al Duca d'Urbino, aiugni
perchè gli rene!fe avvifati de'progreffi di quelle bande , ed eziandio per trattare .4mba·
di condurre il Signore Teodoro Triulzìo , la qual pratica non ebbe effetto. (ciadore •
Crearono poi Commeffari in diverfi luoghi, Carlo Federighi a Fiorenzuola, F1rr1m•. ,
ed in rutti quei contorni di qua dall' Alpi ; Giovan11ì Covoni a Colle, a San
·
_ Gimignano , e per tutta la Valdelfa ; Pieradoardo Giachinotti a Livorno; Ber~
nardo Giachinotti al Borgo a San Sepolcro ; Girolamo Morelli a Pifioia~ Lorenzo Soderini a Prato. Eleffero finalmente fette Cittadini, quafi fette Dittatori, l' uficio de'quali fo!fe vegghiare tutte le cofe della Gttà pertinenti allo Sett.' ç;t~
1
Stato, e a tutte quante provvede.re , ed in. fomma aver cura , che la Repubbli- 1tAdt.nt 11.
.
·rr. d
. co1a.
r..
etti a "
ca F1oremma
non panne
. an?o alcuno m
neffiun.a '. gli eIem. a tanto Ma- curA
dd·
gHl:rato furono ; Iacopo d1 Girolamo Morelli , Zanob1 d1 FraLlcefco Carnefec-111. Rep
clù, Antonfrancefco di Luca degli Albizi, Bernardo di Dante da Cafiiglione , Fior~ '
Alfonfo dì Filippo Strozzi , Agofiino di Francefco Dini , e Filippo Baroncini.
~efii fette Cittadini, ne'quali doveva confifiere in grandifiima parte la falute
· di Firenze, furono di pochiffimo , anzi di neffun frutto ; perciocchè, olrrachè la
maggior parte di loro non eran capaci di così alto, e importante ufizio, egli
erano tanto diverfi l'uno dall'altro , e tanto per lo più timidi, e refpettivì, per
non dir caf6ft, e ìrrefoluti, che mai non fi farebbono accordati a por mano,
~ome bifognava ., a un'imprefa rilevata, e fuaordinaria , ed in fomma s'impedivano l'un l'altro ~ perchè Zanobi Carnefecchi , verbigrazia , o Agofiino Dinì, il quale non aveva altro obbietto, che la fua arre di feta , ne era fiato pìù
oltra de i fuoi poderi, mai non arebbono confenrito, verbigrazia , ad Amonfrancefco degli Albizi , o- a Bernardo .da Cafiiglione, di fare una refoluzione
onorata, dove ft fuffe porrato, come è neceffario nell'azioni grandi,, alcun rifchio , o pericolo • Ne fi dubita dagli uomini prudenti , che s'ave!fono eletto
un folo fenza guardare ad altro , che alla fufficienza , come effempigrazìa , il
Ferruccio , o Lorenzo Carnefecchi , o alcun altro ancora di minor virtù, e fattolo Dittatore da dovero , le cofe farebbono fiate per avventura governate altramente , che elle non furono, e per confeguenza, avuto altro fine , ch'elle
non ebbero. Non mancarono, olrra le cofe dette, di far ricercare caldifiimamente, e più volte i Signori Viniziani, che moffi così per virtù della lega, come
per lo pericolo del proprio intereffe , fuffero contenti di porgere loro in co
sì urgente, e manifefta necetlità, ficcome avevano promeffo di voler fue, alcun
foççorfo
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foccorfo i' e fovvenimento, o di gente,·o di danari, e lèmpre fu loro rifpofl:o ,

Anno

Mox,x1x. che fteffono di buon animo , e attendeffono a prepararli gagliardamente alla

difefa, che non mancherebbono al tempo d'aiutargli . Chiefero eziandio con,..
figlio , come a uomo di molta prudenza , e valore , e mortaliffimo nimico di
Clemente , a Francefco Maria Duca •d'Urbino , e a tutti coloro , che penfavano che fapeffero , e voleifero darlo loro finceramente ; .e prima aveva.no
mandato a Ferrara Iacopo di Piero Guicciardini, perchè fignificatfe al Duca AIfonfo in nome -de'Signori Dieci , come loro Signorie volevano , che Don Ercole fuo primogenito loro Capitano Generale fi mettetfe all'ordine, per dover
cavalcare , e gli mandarono tremilacinquecento ducati , i quali erano obbligati a pagargli per faldare mille fanti per guardia della perfona foa ogni volta>
che a riquifizione loro cavakaffe. Accettò il Duca i danari moftrando di voler fare i mille fanti, perchè Don Ettole partiffe, ma·poco di poi sdimenticatofi di quello detto aveva, quando ft trattava la condotta, cioè che venendo
il bifogno , non folo farebbe cavalcare il figliuolo ; ma eziandio cavalcherebbe
lui fieffo , e non ofiante quello , ch'aveva più volte ferino a Vinegia , ed i11
altri luoghi , che Don Ercole farebbe preilifiìmo a cavalcare, qualunche volca
Duc11 Ji gli foffe accennato , non che comandato da Signori Fiorentini , e finalmente
Fe rr•r11 contra fa. fede data, e i patti giurati , allegando non meno vane, che varie
~;.nta 11, fcufe, non volle, o dubitando del Papa, o per non difpiacere a Cefare, o per
11
: / ; ; ; ; • qualunche altra cagione, ne mandare il Figliuolo , ne reftituire li danari prefi
f ede ""· per mandarlo. Ne gli ballando quefto, ricercato poi da Clemente, e da Cefa'"·
re rivocò da Firenze Meffer Aleffandro Guerrini fuo Oratore , e poco appreffo
concedette artiglieria al Papa , e mandò dumila guaftatori fotto Firenze nel
. Campo Imperiale. I Fiorentini intefa cotal novella, e trovandoli ~el lor maggior bifogno privati del lor Capitano Generale, ft querelarono molto d'atto sì
brutto , e inafpettaro, e pieni di giuiliffimo sdegno , commifero a Iacopo , che
gli difdiceffe la condotta ,cioè, che non accettavano il benepla~to del fecond<>
anno , intendendo però , che i fuoi cavalli ferviffono tutto quel tempo , che
Fiorenti- refiava delPanno primo , come erano obbligati. E così i Fiorentini fi trovani tradi t i rono ingannati, e traditi, primieramente da Francefco Re di Francia, col quad"l Re di le s'erano collegati, e per la cui cagione erano principalmente tanto odiati, e
Fda;c~a, tanto perfeguirati da Cefare, il quale non fi doleva, ne rimproverava loro al~i
tro, fe non che eglino ayevano .mand~to le l<;>ro genti a Lutrec in favor del Ré
rAr~
di Francia, per torre a lm Napoli, e p1warlo di tutto il Regno. Efecondariamen•
te da Alfonfo Duca di Ferrara, dico fegnalatamente dal Duca, e non dal figliuolo ,
perchè , fenzachè il Duca, e non il figliuolo, il quale era·giovanetto, aveva trattato tutto'l mane~gio della condotta, Don Ercole per quello che s'intefe poi, moftrò d'averlo molto per male, e confortatone da un fuo molto fedele , e valorofo
gentiluomo chiamato Meffer Francefèo Villa, fu a un pdo per fuggirft fegretaman- te di Ferrara, e andar[ene a Firenze , il che poi , o per la paura, o per la riverenza
del Padre, non osò di mandare a effetto : laonde s'egli lodare non ft dee, fi può
Jar:~/'<'.
almeno fcufare. Iacopo nel ritornarfene a Città, fu appofiato da Anton Taddei , il
~~m:z ar. quale avendo feco il Bargello di Bologna, e alquanti cavalli leggieri di Paolo
Luciafco , lo fece, n~n. oftame che foffe fuo cugino, pigliare a Cortife~a, e·
· gio ne" condurre a Bologna prigione. lntefo.fi 'luefto cafo a Fire~e, non manco chi
.Bologn11 dicetfe, come fempre fi corre al peggio m tutte le cofe, lw elferfi fatto pigliap~r oper A re in prova, e a bella pofta, per non avere a trovarfi ne'pericoli, che manifed1. A nto- ftamente foprafiavano a Firenze , e adoperarft contra il Pontefice ; la qual co~;; T 4 d- fa gli fu manifeftame.nte appofta, perchè la verità fu, che il Cardinal Cibo Le..
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gato ~i Bologna; o da ·fe meàefimo per i~tendere gli andamenti ?e'Fiorentini" Anno
e granficarfi. al Papa , o moffo da Antorno , 11 quale era fi,1orufc1to , e d' una MDXXIX.
natura cosi futta, che ogni altra. ~ofa che bene, arebbe voluto ve~~re li e T~e ;
diede commeffione a lui, che lo facellè p~gliare, il quale, fecondo eh è mi di!fe
egli fre{fo, volle acco far prigione il Rontino Medico , çh~.fi .tròvava in .quel
tempo a Ferrara coll'Ambafciado.re Melfer Galeotto Gjuoni, con animo di far..
gli un mal giuoco ; ma egli noi potette ~rnvare . Iacopo ~ .difamii)ato a parole ,
e Monfignore Uberto .da Gambera Vicelegato, ritevuto 11oa lettera da Signori
Dieci, i .quali ~liele raccomandavano , lo rila(ciò fubitamente . I quattr~ Am- A~b~ -•
bafciadori, eh io diffidi fopra effere frati eletti a Cefar~. , partiròno ag1i fedici (~uid_orilf
d'Ago.fto.' e f~rono. :romma~o.Sode~i~1i, ~~tteo S~rozz~,,R~ffaello Girol~- ~;er~;
mi , e Niccolo Capporu , Uomm1 Nobili, e di grand' aqtonta s1, r_na molto .di- aof:
verli di natura, e di cofrwni, e per confeguenza non molto .amici l'uno.all'altro..
Ebbero .audienza agli ventjquattro, ancorachè il Papa aveffe m.andàto in di1i_genza da Roma l'Abate Nero a Sua Madlà, per fargl' intendere, come i Fiorentini
le mandavano Ambafciadori, e pregarla., che non gli voleffe afcoltare. Eipofero
fecondo la commeffione; che fu loro data, fenza fare alcuna menzione di Papa Cle-·
mente; che come buoni, eubbidientiftglivoli dell'Imperio, erano ')'enuti in nome della Cittd li E(-pongo ~
· a r,are umt·1mente rt"Perenz.a
·
" "'A
.fJ.,
e d1. tutta Ia Repuu1.b1·
ttca FttfJrenttna
a .,ua
1vJa<;J'
.a, .e .rall e- IHJ !A lor•
f.
1
irArji con effe l~i Jell~ venttta faa in ltali"'. , mediante la quale (t (per~va , d~po t~~- ;::;n~. te guerre, e s1 lunghi tr.11vagli, pace, e ~tpofo , non {olamente alla mifera., e affl.ma·cefM~.
- Italia ; ma a tutta quanta la Crijlianità. Che chiedevano colle braccia in croce, e non
·
meno cfJl cuore che col ~orpo umilmente infino a terra inchinandofi _,perdono dalla mo!.
ta, buona, efamma ,temenza faa, fa il Popolo Fiorentino, coflretto dalla forza, e ifor·
t.tto dalla necejJìtà , t0ejfe per difefa ·' e mantenimento dçlla falute, e libertà fua, alcunA cofa per 4/cun modo contra Sutt. Maejlà.opmtto; e brevemente le faa"Pano fapere,
i Fiorentini ejfere , e do"Pere elfere fempre promil]ìmi a far wtte quelle co(e , eh.e S11a
Maeftà in ~ualunche tempo , e luog() , e per qttaljivoglia cagione impone.Ife, e comttn·
Jaffi loro.; fale che gl~ lafciaffe vi"lere liberi , e colle loro leggi ; la qual c.of11. ejJì inno·
me Ji .tutto 'l Popolo, e Senato Fiorentino , chiede"lano Ji fjecialiJlìma grazia , e con
l1'tte le forz.e degli animi, e corpi loro ; percioe&hè più tojlo , che ritornare un'altra rvolta
fotto il giogo della fer"Pitù , avevano di comttfJe parere concordemente deliberato di "IO•
lere ' non ptlre faffrir t1#te le cefe, 1uamunche attrl, e intollerabili' colf' ef.empio .Je'
Sag~ntinl .; ma offerire eziandio fpontaneamente per la loro LiberlJ , [e medejimi , e 11
.'l'ite loro, injieme colle mogli, efigliuoli praprj aJ ogni maniera di .mqrte , ancoraihè fpera"Pano pr.ima neU'infinita graz.ia., '.I mifericordia d' Jddio , p11i nella fa.mma giujli{ia, t
Jenignità di lui, che tJ. :rì duro partito., .e "tanto crudele, e mifer~bil~ ft..erminio non ji .
ver.rebbe; e ultimamente gli ricordarono., che l' a"Per confer'"Pata ,viv1i;, .e. rn,antenut~.
neUa faa ar1.tfra 'Lihertà una Città, non meno forte, e poj{ente, che magnifica, e. be.1(4~.
· la quak umile , e ri"'Perente er.i rkor:f11 , e (ì metteVA tutta ne!le foe potentijjì'f(J~ , .lgiu- .
ftiffime braccùz , non farebbe l'ultima traile molte, e grandiJlime gJorie Ji Carlo ·~.nto.·
L'Imperatore, il quale era fermo <li offervare la capitQlazioae , e <li i-OddiSfar~
al Papa in tutto, e per tutto , rifpofe amorevolmente , ma ·poche pan~le , la fu'"'. .
fianza delle quali fu, ~he.fi rendtjfe l'onore al Pontefice., ed in (entenza, <:he fi ri- R:iifrfi"
metteffonG in Firenze i Medici , e per molto , che gli Oratori dicdfern '· .e J.·e- ·di ·oefare.
plicatfern , mai però non potettero altro trarne , iè non che foddisfaceffero al ·~·F~re•-.
'
"
Papa, ·al quale egli gli rimetteva ; e ccm qyefra rifpofta fenza conchiufio11e net: wn..
funa. gli licenziò Andarono poi a trovare ii Gran Cancelliere , il quale
afpettava il Cappello .d'ora in .ora, e gh raccomandaroIJ.o con molte . parole o e
per molte ·ragioni la Città.; ma egli affai rigidam~nte rifpofe !oro, quali Firen.Stor. Fior. YArc.bi.
.
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~e fo1fe feudo deU'Imperio , che i Fiorentini 1 per a"Per ejJi m11ndato le genti loro in

aiuto de.l ~ di Fran&ia > a ·Monfignore Lutrec, contra la Maeflà àell' Imperatore, a')eRifpofta ~ano tutti i loro pri"Pilegi antichipertluto > e confegue11temente della loro Libertà, per si
del Gr•n gra"Pe eccejfo , e mancamento cttduti; prer nondimeno , fa ji [ottomettejfèro alla Santità
C11nçellie-del Papa , ch'era pur lor Cittadino, e benemerito della fua Patria , e lo riceve/fono;,,
re dell' cafa in quel moào , eh' egli era innanzJchè nel cacciaffero , ft potrebbe perdonare a/1
jmper~- ingratitueline , eperfidia loro, fonz.11 curatjì, per la umanità , e /Jenignità del!'impera..
:,re" . dore di o11a1'ioarf1li,
come p·er la fellonia commeffe,. e per la ribellione loro,
meritato. ave.
~1ortnt1"J• b ò
.
.
vano. Non fi dubita, che quefl:e parole vemffero da Roma dalla bocca di Cle11;.
MDXXIX.

,I·
I

1

mente , e li dicdfero con confenrimenro ·di Cefare ; e benchè gli Ambafciadori replicailero, Rrenze effere, eJ ejfere Jlt1ta flmpr1 libera, e Ji (ua ragione, non
potettero altro cavarne , che la fopraddetta conchiufione ·; il perchè non fappiendo altro che farli , e non avendo mancato di profferire buona quantità di
danari , fe le cofe s'affettaffero come dovevano , cioè che a Cefare fi foddisface1fe colla pecunia , e a i Fiorentini rimaneife la loro Liberrà ; chiefero , ed
otten1,1ero la feconda udienza, nella quale altro non fi conchiufe, fe ·non che
Cefare diife foro alla fcoperra, che non voleva trattare coja nejfuna degl'intertjfi
proprj, fa prima non jì componejfero le dijfer1nz:.1 , le fllali erano tra Sua '.Beatimdine,
e la città; però fa "Polevano pttrfargli più, fac~fjino J' avere il mamlato libero. Venne
il mandato ampliffimo , ma con quefta condizione , che in qualunche evento
s'intendeffe la Libertà aver a frar ferma. Il che udito da Cefue , fece d:ir loro comiato , fenza volergli più afcolrare ; onde nacque una voce comune, che
l'Imperadore aveva cacciato via gli Amblfciadori Fiorentini, fenzachè mai uditi gli aveife. Tommafo , Matteo , e Niccolò dopo tal licenza fi partirono ;
Raffaello , e Luigi refiarono col Gran CancelJiere in Genova per feguitare I'
Imperadore, il quale partì agli trema. Niccolò avenqo animo di tornarfene a
Firenze, e dire come buono Cittadino, ancora con fuo pericolo, liberamente
l'animo fuo, giunto che fu a Cafielnuovo di Carfàgnana, o per Io difpiacere
dell'animo , veggendo fopraftare tanti travagli, e pericoli alla fua Città, o per
le futiche del corpo ~ effendo oggimai vecchio , s'ammalò , e .finalmente agli
otto d'Ottobre a due ore di notte con gran difpiacere non folamente de'paren·
Morte Ji ti, e degli amici, ma di tutti i buoni , da quefia all'altra vita Criilianamenre
Nittol~ paifò. Matteo gi?dicando per a~entura , che il tornar~ in q~el tempo a fi ...
C11ppo111. renze, poteva anzi nuocere, che giovare, e avendo J'ammo p1uttofio allep(i..
vate fue faccende , che alle pubbliche o fe n'andò fenza far intendere cofa alcuna a Vinezia , nella qual Città Lorenzo fuo maggior .figliuolo , chiamato
Zazzerone , aveva aperto nuovamente una ragione • Tommafo come uomo
di poco animo , e che fuggiva i pericoli volentieri , infingendofi ammalato, e
dando voce che tornerebbe , fi refiò in Lucca. Raffaello, e Luigi avendo feguitato la Corte dell'Imperadore alquanti giorni fenza frutto neffuno , fe ne
tornarono a Firenze, dove Raffaello non fu prima giunto, che andatofene difilato fenza pure cavarli gli ftivali, come colui che era tutto vento , e baria, in
Palazzo , riferì fola la fua Legazione, e fu creduto, ch'egli per acquifiarfila grazia ddl'univerfàle , afpirando al Gonfalonieratico, come poi gli riufà , andaffe
diminuendo le furze di Cefare , confonando con magnifiche parole , e.varie
ragioni il Gonfaloniere, e la Signoria a dover perfeverare a ogni modo di voler confervare eziandio coll'armi la Salute , e la Libertà di quell'Incliro , e In.. ·
vitto Popolo . Cotal fine eHbe l'Ambafceria di quelli quattro Oratori, i quali furon fempre difcordi , e mai non convennero di fcrivere pubblicamente , e
quando particolarmente fcrivevano , non ifcrivevano mai il medefuno .l'uno,
!)
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che l'altro: e per vero dire i Fiorentini fi conligliarono in quello cafo pergiu- Anno
dizio de'migliori , e più prudenti uomini , affai male , e commiffero non pie- ·MDXXIX.
colo errore, onde meritarono gran bialìmo, perchè lafciamo fra.re, che 'lma.n- E 0 . d , ·
dare Ambafciadori in quel tempo, era fuor di te.mpo, e non faceva altro effet- F;;r
to , fe non dimoftrare la debolezza loro, e far crefcere l'animo a Cefare , ed ni · nel
·al Papa ; noi diciamo, che volendogli pur mandare , non dovevano elegger mandMe
, quattro , i quali tutto che fuffero grandi , e repUjiatiffimi Cittadini , non po- A~ibti· .
tevano mai, per effere di diverfe narure, e Sette, convenire in cofa ne1fu11a. fciadoiri
Tacciali , che fu chi bialìmò , che tra quegli ne eleffero uno, il quale cli" ee[u.e.
frefco era fiato da loro più che graviffimamente , o a diritto , o a t01to offefo , e diciamo , che i Fiorentini furono i primi , che fcopertamente ruppero contra lantica ufanza loro , i capitoli della Lega ; dico fcopertamen~
te , perchè occultamente il Duca di Milano aveva trattato gran pezzo col Pontefice , che doveffe riconciliarlo con Cefare , ed anco il Duca di Ferrara aveva cercato fegretamente d'affettare i fatti fuoi , i quali Duca di Milano , e
di Ferrara impetrarono poco appreffo da i Signori Viniziani licenza di poter
liberamente mandare Ambafciadori all'Imperadore , riftringendofi Meffer Andrea Gritti loro fapientiffimo Doge nelle fpalle , mentrechè gli Oratori loro 1a
chiedevano , confiderando per avvenrura , che fe i Collegati fuffono fiati d'
accordo , e giuocato come lì dice , di buono , I' Imperadore non pure non
poteva nuocer loro , ma arebbe auto careftia di buon partiti . Il quale Im- peradore lj. farebbe più vivo , e più rigido dimofirato , eh' egli non fece ,
fe non fuire fiato , che ~appunto in quel tempo il Gran Turco aveva affediato , o flava per affediare Vienna ; ol]Jie Ferdinando fuo Frarello lo follecitava ogni giorno per tettere , che dov"effe ritornare , ed i Protellanri .gli avevano mandato infino a Genova un' Ambafceria , alla quale per non fare le loro dimande al propofito di quel tempo , non avendo Cdàre rifpofto , effi
per le loro Repubbliche gli avevano proteftaw di nuovo , e Michele Cadeno
uno degli Ambafciadori , avendo Cefare per isdegno fatto ritenere gli altri ,
fi fuggì nafcofamente , e tornò con gran diligenza a riferire , come i fuoi
compagni erano foftenuti , e di qui nacque la Lega , che fi fece poco di poi
per quindici anni tra quegli d'Argentina , e più Cantoni degli Svizzeri. Ma Dog1i1t11~
tornando donde partj , fblo i Viniziani , per quello che io fo , erano fiati it.e d~ V~-.
cofiami nelta Lega , e non avevano voluto dichrararfi a Cefare ; per la qual ";:t.~•m
cofa non fi potrebbe dire quanto difpiace!fe loro , e quanto fi lamentaffero , :~ F_ior~ 11...
che i Fiorentini fenza fapUta , e participazione loro aveifero prefo cotal parti-:- '""ro • Meffer .Carlo Capello loro Ambafciadore 'in Firenze non fe ne poteva
dar pace , ne mai di rammaricarfi , ne di proteftare rifìnava , e forono <le'
Gentiluomini in Vinegi~ , i quali diifono apertamente nel Configlio de' Pregati ( effi dicono Pregai ) che poichè i Fiorentini gli avevano abbandonati ,
o ·cercato d'abbandonargli ; penferebbono anch) effi a cafi loro . n medefimo faceva , e diceva il Duca di Ferrara , come quafi levandofi innanzi agli
altri , non aveffe avanzato , e anticipato tempo • E Monfignore di Tarbes ,
il quale venendo da Vinegia ~ e da Ferrara arrivò in Firenze agli diciotto d'
Agofi:o per andare in Perugia a Malarefia , e poi a Roma al Pontefice , non
fu prima giumo, 'che cominciò a fdarnare, e farne il romore grande dicendo , che il filo Re , bench~ aveffe fatta la pace , aveva l'animo alla guerra ,
e dando , fecondo l'alterigia Franzefe , fperanza , che fe non mancaffino d'
animo , ma persifteffino in non voler cedere , che il fuo Re era uomo ,per ca,.
. vargli d' ogn'impaccio; ma che laver mandato gli Amba!Oadori era fegno, ·
~ìor. //ior. Varchi.
· G g :z
e argo"'.
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e argomento di tutto il contrario ; e con nmo che i Fiorentini fi fcufaifero >
~XXIX. e cercaffero di giuilifìcarfi , dicendo il mandare Ambafciadori non era conrr~
i patti , avendogli ~andati , non per accor~arfi con. Carlo , ma per onorare
l'Imperadore, nondin:ien? non erano credun . . ~d 10 che fo _per le fcri~e
pubbliche , che non il rifPetto della Lega gli rtten,ne , ma il non avere in
quel modo potuto -convenire , che arebbono voluto , non poffo , e non
debbo fe non riprendergli in quello fatto , e biafimargli , tanto più , che
quefio diede a Signori Viniziani , fe non caufa ( come effi dicevano )
certo occafione d'abbandonargli , come di fotto fi vedrà. Mentrechè i
fiorentini erano dietro a non lafciare in dietro cos" alcuna , b. quale alla di...
fenfione della falute , e della Libertà loro s' apparteneife ; Papa Clemente ,
il quale era div.enuto ~agionevole .' di maniera che fi dic~va l?er tutto I~ fua
malattia effere incurabile , e moln credevano , e tra quelli egli fie1fo , lm et:
Jere fiato avvelenato, fa qual era la più viva fperanza , che aveffono i Fiorentini , toll:o che gittate :alcune pietmzze , che mofi:ravano lui fentire di renella , e ceffati i dolori , fu rifanato , cominciò , veduto che Cefare non gli di,,
negava cofa nefi'una , e fperando , die fa pratica di Cambrai <loveffe quel fi...
ne avere , eh' ella ebbe , a dire , e fare in modo , che fi conofceva aperto
da ognuno. lui av~r. Pa~~o alla guerra , e voler tei:ittir. per tutte le vie di
racquifiare _il Dom~ru? di Firenze , e procedendo ogg~m~ ~1~ [coperta fece
ritenere gli Agenn di Malatefia nelle fue Terre da' fuo1 Mm11ln ; la qual cofa andò così. Aveva. Malatefta, perchè il Re confermaffe la fua condotta,
mandato in Francia il Cavaliere di Montefperello da Perugia , e <on lui Ser
Vecchia Aleffi ; la qual cofa il Re , per non diipiacere al Papa , andava differendo fotto varj colori , il quale già aveva lèritto , e gravemente s' era do••
luto di Malatefia , pure :alla per iine non folo ratificò la condotta ; ma diè
loro i danari del primo quartiere ., e di più gli prometteva fotro certe condizionì l'Ordine di San Michele , il quale per lo eifere il Bagli Robertet Gran
Cancelliere ammalato , o per altra più vera cagione , non fi fpedì • Efli
tomandofene a Perugia , ed effendo fiati ~vvifati da Ma1atefia , che non doveilero toccare del Ferrarefe, dubitando ·egli non il Duca gli facelfe ritenere , s' imbarcarono il giorno di Santa Maria Maddalena a Ravenna, e trafPortati da una rempeftofa fortuna in una ~iaggia vic!no a Rimini, furono per
Miniflri Qrdine, che aveva già pofiojl Papa, prefi amendue. Era in quel tempo
di lH"la- Pretidente <iella Romagna I' Arcivefcovo Sipontino , che fu poi Cardinale di
teft11 f11t- Monte , e all'ultimo aiutato dal favore della fortuna ,, ma più favorito dall'
ti "rreff•- a,iut-0 di Cofimo Duca di Firenze, Papa Giulio Terzo : Cofiui dunque , e 'I
re dal PII·Vefcovo w.
..l: F
'
.
· aenza 'j>ggi. Cardinal
e di arp1 , g1·1 r.1ecero , to Ito l oro pnma
P"~
le fcritture , e tutti i danari , difàminare in prefenza loro da Me1fer J3enedett() Converfini da Pilloia Vefcovo d' Iefi , il quale v'era Governatore , più e
p!ù volte affai rigidamente , ìnfino ad appiccargli alla fune , e minacciargli cli
volergli tormentare • Ultimamente gli fecero ~ondurre a Furli, e·quivi gli
tennero pri~Qni il Cavaliere fino diè Malatefia -capitolato .col Principe .d' 0range s' ufc1 di Perugia , Ser Vecchia infinochè i Fiorentini più per la forza
f(\çta , che per lo configlio dato loro ·da Ma1atefta , come a fuo luogo fi vedrà , capitolato dopo la morte del Principe <on Don Ferrante Gonzaga >
perderono affatto la loro Libertà • Fece ancora intraprendere un mandato
de' Signori Dieci in quella maniera • .,.Avevano ì Fiorentini tra gli altri Condottieri loro foldato il Signor Napoleone Orlino , chiamato l'Abate di Farfa >
con dugento Cavalli ·, e percllè face1fe mille fanti di più , gli mandarono per
Anno
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uomo a pofia "tremila fiorini d'oro , il qual mandato per' commeffiou.e di Anno
Clemente fu prefo , e fvaligiato preffo a Bracciano da Girolamo Mattei ; on- MDXXIX.
de feguì quello, che poco appreffo fi dirà . Aveva Cefare avantichè fi par- d' d'
0
riffe di Barcellona dato commeffione al Prencipe d'Orange Vicerè di Napoli,
.~
che a ogni richiefia di Papa Clemente metteffe infieme le genti , e marciaf- Principi
fe con elle quandunque , e dovunque da Sua Sflntità impofio gli foffe , ed' Or11ng1
perchè gli pareva , che troppo indugiaffe , lo ~ndò a follecitare per Mon-di f 11r l11
fignore di Bombardon , il quale era uno di quei Franzefi , eh' era venuto g~err• . ~
in Italia con Borbone • La cagi~ne dell' indugio .era , c~e 'l Pri.ncipe no~ !~o;e:~::';
voleva per cofa del Mondo part1~e fenza menar G10vanm d'Urbina , ed 11 delftP"P"
Configlio Collaterale di Napoli (a cui, ed ad effo Principe aveva rimeffo
•
Cefare quella bifogna , fcrivendo , che fe le cofe del Regno non ricercava..
-,no la prefenza di lui , il Vicerè fe ne poteffe valere ) non gliele voleva concedere , sì per cagion di quelle Terre , che tenevano ancora guardate nella
Puglia i Franzefi, ed i Viniziani, e sì perchè , fecondochè fi. fufpicò , il
Mar.chefe del Guafio fegretamente lo nimicava , col quale poco innanzi era
per le cofe di Monopoli affediato , e non ispugnato da lui in quello Heffo
Configlio venuto a parole , e poco meno che a' fatti , e pofcia mediante
Gian d'Urbina col mezzo del Marchefe di Corata , chiamato Monfignore di
Bauri, s'erano rappacificaci; benchè l'odio , che aveva il PriQCipe contra
~
il Marchefe aveva auto origine.nel facco di Roma, dove il Marchefo defiderando d' e1fer Cenerale egli , non aveva voluto riconofcere il Principe , ancorche dichiarato dall'Imperadore per Generale • Gian d'Urbina pregato
fuettiffimamente da Orange deliberò alla fine , o menato da fati , di compiacergli , non ofiante che il Configlio gli aveffe mandato a protefl:are fotto graVIffime pene , che non partiffe del Regno ; ma egli era di sì grande autorità per 1' immenfo valor fuo , che montato in collera , comandò , che
colui , il quale il protefto portato gli aveva , fuffe fubitamente impiccato per
la gola , e così fenza alcun fallo feguito farebbe , fe i minifi:ri , e fervidori
fuoi non I' aveffono nafcofamente trafugato • Partirono dunque allegramente , e andarono di compagnia infin' ali' Aquila ; donde il Principe fattolo fuo P • •
Luogotenente Generale , e lafciatolo a congregar l' Efercito , fi partì , e all' 4:~":~~..e 1
ultimo di Luglio con cento cavalli , e forfe mille archibufieri giunfe in Roma, va ;,, R~.
e benchè le fianze per Sua Eccellenza fuffino flate ordinate fuori alla Vigna ,,,,, per ·
del Papa , alloggiò in Borgo nd Palazzo de' Salviati , e venuto a parlamento tr4ttart
con Sua Santità, vi fu che fàre, e che dire affai inna.nzichè poteffero con- col P11p11
venire. Le difficùltà nafccvano parte dal Papa , al quale, etfendo -egli per- Jell~gue~
fooa ftretta , pareva fatica lo fpendere , e mai non volle , che gli foffe paga- r;e ' Fi-.
to un quattrino, fe prima. lImperadore non fu giunto a Genova; parte dal nze.
Principe , il quale , etfendo altiero di natura , non poteva patire , che in un'
,
imprefa di sì grand' importanza, fi procedeffe così mefchinamente , e ..con
tanta miferia , quanto gli pareva , che faceffe il Papa , al quale egli nel vero
non era eziandio palefemente troppo amico , perchè afpirava , ed erafi dato
a credere di voler avere per donna la figliuola di Cefare , promeffa ne' capi~
toli al Signore Aleffandro de' Medici , che' fu poi Duca • Convennero finalmeute , che il Papa gli annoveraffe di prefente trentamila fiorini , e fra poco
tempo altri quarantamila , ed egli dovelfe prima cacciare il Signor Malatefia
di Perugia , e poi affaltar lo Stato de' Fiorentini • Appena era partito Cefare di Barzellona , quando Clemente per incontrare , e onorare Sua. Maefl:à a
creò tte Legati , uno Decano , cioè il Cardinal Farnefe , ~he tù poi Papa ·
~ g 3
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:Paol~ Terzo , uno Prete , cioè Frate Angelio Spagnuolo già ·Gener.aie di, ,

San Fran'cefco , e allora Cardinale ;di Santa Croce , uno Dia<;ono , cioè il
Legati de· Cardinal d~' Medi~i . .Farnefe a tredici d' Agofi? fece l~ entrata in Siena colflinati dal le ceremome Ponr1fìcal!, e all'entrar ful F10renrmo fu mcomrato da LorenP apa ad zo Strozzi , e da Giovanni Borgherini detti perchè l' accompagnaffero , ed ·a
incontra · lui , e a rutta la fua comitiv~ fàceifero per tutto il Dominio le fpefe di quel·
.re Carlo lo del Pubblico • Santa Croce al fa.lire della cofia di Viterbo fu aifalit-0 , e
r.
, prefo a man falva con tu~ti gli am~fì , e fami_glia foa ., .~ menato ~rìgi?ne. in
Card. .s. Bracciano dall' Abate di Farfa , il quaiè mai non lafoo , eh' egli qumd1 ft
Croce f ~t: parti1fe, [e p~i~a non gli furono refrituitì i tremila .duca_ti man~atili .da i Fio ..
~;~f,~- rentini. Mec{ic1 mfiem~ co? Ale~andro mo~tarono m barca a~10mb1110, dove
bate di il Signore Ale1fandro y~rell1 era 1t? fc~nofcmt? ~ e per tragem , pe: f~r loro
Farfa.
compagnia; e perche il Conefiabile d1 <:;am~1gha , il quale e~a ~an di .B~nedetto Bati , aveva prefo nel paifare tutto 11 tramo loro , e tutti gI1 uomm1 , e
i cavalli , che 'l conducevano , fe gli fcriife fubito da Firenze , che refutuiife
a tutti ogni cofa , e g1i lafciaife andare al viaggio loro • In quefi:o mezzo i
Sanefi , i quali erano tutti follevari , e mal d'accordo , avevano in luogo di
.DucA d; Me1fer Alfonfo Malvezzi condotto per Capitano deUa guardia loro il Duca di
M11Lfigu . Malti, al quale innanzichè arrivaffe a Grofièto , fu dall'Abate di Farfa taar:za de' gliata la fi:rada ; onde fu co~etto di ritirarft i~ Corneto ~ dove i Saneft gli
Sa eji.
mandarono quattrocento fann , e trenta cavalli, co' quali a ciuattro d'Agofio , an~orchè l'Abate fì foife fcoperto verfo Montalto, ma 11on già ardito
di manometterlo ., fì conduffe in Siena • Aveva con feco quattordici Capitani Spagnuoli , che tutti tirava~o fold~ nel Ca~po Imperiale , e ad ogni
ora comparivano alla sfìlara nuovi foldati Spagnuoli ; per la qual cofa , e perchè quel luogo era minore della grandezza del Duca , cominciarono i Sanefi
a fofpettare, non egli per opera d' Orange, con qualche fegreta intelligenza,
accettato l' aveife ; e tanto più , perchè s'era fparfa una voce, che il Vicerè
voleva fare refidenza in Siena , e tutte quivi le fue faccende fpedire, dalla qual
voce moffi i Sanefi gli mandarono Ambafciadore Meifer Filippo Sergardi, il
quale fu poi Decano della Camera Appofi~lica , c~e vedeife per ogni modo
di doverlo [volgere da. quel penfìero , e diifuaderli cotal venuta : accrebbe
il fofpetto , che il Duca entrato in Balia , dimandò per parte d' Orange artiglieria, munizione '.e vettovag~ie, n?n ofiante _che le medefime c?fe avef;.
fe chiefte poco avann Meifer Giovanni Zagar Spagnuolo , mandatovi a quefi'
effetto dal Principe , e quivi per follecitarle fermatofi ; .e poco diJ poi paifando per quindi Monlìgnore di Bauri , il quale per mezzo del Vicerè aveva tolta quei dì la figliuola del Signor Marcantoni? Colonna per donna , ancorachè il Signor Vefpa!ìano non pareva , che di cotal parentado fì contentaife,
chiefe nel medefimo nome tutte le cofe fopraddette , e di più dumifa guafia..
tori ; le quali cofe i Sanefì , fiando fu generali , non negavano, e non concedevano, dicendo, eh' erano prefiiffimi a concederle di buona vogLa tutte
quante , ma che non avevano neifuna , e ciò facevano più per l'odio , che
portavano a Papa Clemente , che per non incomodare i Fiorentini ; a' quali
febbene avevan dato fempre buone parole, nondimeno tofio che imefero il
Papa dfer deliberato di muover la guerra , e i Fiorentini d' afpettarla , cò- ·
minciarono a dire per le logge , e fu per le piazze , che oramai bifognava ,
'che 1' Ambafciador Fiorentino fre1fe altrove o che in Siena, e non andrebbe
molto , che Colle , 'e San Gimignano farebbono i loro , e con gran fatica
1i tenevano di non iscorrere in ful Fiorentino , e depredarlo •· Ma il CardiMDXXIX.
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nale , èalcuni altri della Balia , i quali avevano miglior mente , s'ingegna- Mt~~i
vano di ritenergli quanto potevano , ed erano tant' oltra procedute le difcordie tra gli uomini nobili, ed i plebei, i quali erano tutti mal foddisfatti, ma non Dif1or·
già tutti d'accordo , che poco inn:mzi s'erano trovate per le.firade, clllunquedie de'S""'
la .notte gettate l' aveffe , di molte , e varie polizze , una delle quali diceva·ne/i.
così; 1Joetegai tagliate "pezzi Mario 'Banàini, Soccino Severini, il Cardinale , eJ il ca- '
pitano Solis, e fa non "Iole te cominciar "loi, aiutate noi , c~e cominceremo. Avevano ancora per dimofirare la devozione loro all'Imperadof.e , la quale nel vero è grandiffima, eletto molto prima, che s'imbarcaffe, quattro Ambafciadori a SuaMaeftà, uno de' quali, cioè Meffer Girolamo Maffaini s'era inviato alli venrifeidi Luglio per incontrarla. Orange in quefio mentre.fe n'era tornato all'Aquila per
far muover le genti verfo Fuligno , nel qual luogo s'aveva a far la maffa ,
e fi diffe , che il Papa avanti che egli parriffe , gli aveva conceduto , che gli
Spagnuoli , ed i Tedefchi poteffero rifquotere da coloro , i quali pagate non
l'ave(fono , le taglie pofie da loro nella prefura, e facco di Roma. In quefio
tempo non fi vedeva altro·per Roma , che fpenacchi , altro non fì fentiva , che P
tamburi, e pareva, che tutta Italia piena ci' arme , e di foldati fieffe per dove- m;;rar..
re andare fonofopra, ed ·-era tanta la cupidigia , ch'era generalmente in quelle grAnji i•
genti , e fpecialmente negli Spagnuoli , di voler faccheggiar Firenze, e tale la Roma per
credenza di potere, che v'ebbe di quegli , i qual dubitando di non giugnere a la guerr11
_ tempo protefiarono agli avverfarj loro , perchè effi gli avevan fatti citare in c~ntra ~
giudizio0 , danni, e interelli dd Sacco di Firenze . Era il Papa oltra ogni ere- F•_m•tsdere invelenito , parendogli , che troppo poco conto ne teneffero i Fiorentini, m.
e troppe firanezze gli faceifero , pofciachè mandando Oratori a Cefare non
avevano mandati a lui ; ne fu alcuno, il quale veggendolo tanto più infìammat.o a voler!i vendicare , quanto era più vicino al poterlo fare, ardiife tentare fe
non di fpegnere , almeno d'ammorzare in qualche parte l'ira foa, e difiorlo da J.
quell' imprefa; fuori folamente due Cittadini Fiorentini , e quelli furono Jacopo ;~·~· •.
Salviati, e Roberto Pucci? i.quali a vifo aperto gli. dilfero , chi confiderafJé molto 1
bene 1uello, che Sua Santtta fa ce"Pa, e a quanto gran rifchto, e pericolo metteva I" Cit~ P11cci di(-'
zà di Firenze faa Patria, sì in quanto alla roba, e sì in quanto all'onore , perciocchè non f uadont1,
farebbe poi tn poteflà fita raffrenare tm efercito "Vincitore, così granJe, e di tante "lttrie il Pap11
4
gnui compojlo , e penfaJ!i aU'mfamia , eh< ne ~li farebbe perpetUAmerJte granJijfima. Ja0 g••rMa demente s'era fatto a credere'. che l'imprefa di Firenze doveffe agevoliffi-;;;:,~:~
mamente ri:ufcirgh, fumando, che 1 F1orennm veggendoft da tutte le parti abbandonati, tofio che femiffero l'dercito avvicinarft a'loro confini, per non perqere la ricolta del vino , e vedere tanti, e belli Palagj ab bruciare , verrebbono
fubitamente agli accordi ; e que11:a credenza fu cagione, che avendogli profferito l'Imperadore , che farebbe , fe voleife , sbarcare i foldati Spagnuoli alle
Spezie per alla volta di Tofcana, egli non volle, sì per non gli giudicar neceffari, come perchè non guafiaffero il Contado Fiorentino , il che egli, potendofi far di meno, voluto non arebbe; onde Cefu.re gli volfe da Savona nella
, Lombardia. Mentrechè quefie cofe giravano , fornito il mefe d' Agofio , a
diciannove del quale fi trovava il Principe d' Orange a Terni con parte delle
genti per far la maffa , entrò in Firenze col medefimo Gonfaloniere la Signo- s:' .
ria nu~va per Settembre , e Ottobre , la quale .furono quelli: . Lionardo dl ,;~·';,;f
Niccolo Mànnelli , e Francefco d1 Ridolfo Lotti , per Santo Spirito. Agoftino tembre, e
di Franeefco Dini, e.Bonifazio di Donato Fazzi, per Santa. Croce. MefferPao-Ottobn
· lo.di Lorenzo Bartoli, e ·Francefco d'Uberto Nobili , per Santa Maria Novella; 11:z.!1 •.
Giovanni 'di Nerone-Neroni) e Niccolò di Lorenzo.Benintendi, per.San Gio~
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~annf. Ed illoro Notaio, Ser Stefano
MDXXIX. chè al tempo di quella Signoria le genti

di Ser Bernardo Vermigli. Ma per"."
Ecclefialliche, e quelle dell'Imperadcr
Digref!io·re fi conduffero, guidate da Monfignore di Chialon Vicerè di Napoli, chia..
;,, intorno mato il Principe d'Orange , fotto la Città di Firenze per efpugnar1a, e la ten..
ilfito d; nero poco meno che undici meli firetciffimamente affediata, nel qual tempQ
Firtm:.. ~ ' prefero parte per amore , e parte per forza quali tutte le Città , e Cafiella del
entrat~ ' Dominio Fiorentino , mi pare non meno utile , che neceffario , di dover fare
çofJ:'"'.' in quefio luogo una, come dicevano gli antichi nofiri, incidenza, .cioè digrd:.
~,u:ml/'e~ fione ; e non folo defcrivere diligentemente il fito di Firenze con buona parte
psbbliça, del Contado, e Difuetto fuo; ma ancora la potenza , l'entrate, i cofiumi , e gli
abiti in quei tempi de'Fiorencini , fenza la cognizione delle quali particol.ari:à
,.
è del rutto impoffibile , che molte di quelle cofe , che dette fi fono , e moluf:.
fime di quelle , che a dire s'hanno , intendere li poifano. E fe a chi che fia
pareffe , che io quelle cofe narraffi , le quali oggidì fono '1.lla maggior p~c
noti/lime , o tanto piccole, che non meritino , che di loro fi favelli ; ricordifi.
l'intendimento nofuo non .effere di voler fcrivere folamente a'Fiorentini, ne a.
quegli foli ' che al prefente vivono ; per non dir nulla ' che le core notiffime >
memrechè niuno , penfando che debbiano effere notiffime fempre , e perchè
~on arrecano gloria a chi le defcrive , non ne fa menzione alcuna, divengono
col tempo più i'lcognite di tutte l'altre, come fi vede nell' erbe , nelle mone....
te , e negli abiti così de'Greci, come de'Romani; e niuna cofa è tanto piccola
in una Repubblica grande, della quale , folo che potfa ad alcuna cofa , o gio..
v.are, o dilettare, Qon lì debbia conto tenere. Ora perchè io debbo defcrive:
re Fir~nz·e , non qua.le egli fu già , ne quale egli è ora, ma come ftava in quei
tempi, quanqo1? .Stàrq·fi mutò, onde ha il fuo vero principio la Storia nofl:ra >
cioè diniornç...~ .~DXXVII. però io non come al prefente , ma come fe in quel
tempo fufijmo , ·'quali fempre ragionerò • E fe alcuno fi maravigliaffe , che
io in alcune ·çofe, e fpecialmente nelle mifure , dalle Cronache di Giovanni
Gio: ·p;J. Villani, uùmo affai femplice , e idiota, ma fedeli/limo però , e diligentifiima
lieni diii- fcrittore d~lle gell:a de'Fiorenrini , difcordaffi; fappia, che i Libri fuoi non pu...
gtn~ç
requegli, eh.e fonoinfìn quì ftampati, ma eziandio gli fcrittia penna,fono per
fcrittort. tutto in mòltiffirl:ii luoghi manifefiamente fèorretti , e ipecialmente in quello>·
d.ove egli la mifura di Firenze del terzo cerchio defcrive, e dichiara , come po
·
trà conofcere per fe fieffq ciafcuno , che vorrà fune , come ho fatto io, diligentemente la prova : e perchè può ognuno che vuole quello vedere , .che
.
ne fcri1fe Giovanni nel tempo fuo , a me è piaciuto di dover feguitare, più che
Tribolo' alcun altro Niccolò [cultore, chiamato il Tribolo, e Benvenuto di Lorenzo
e Be~'fJTi della Golpaia, due elevariffimi ingegni del Secolo nofiro, i quali _in que' tem•
~:;;";~ " pi lev.ando infieme. amenduni la pianta di Firenze in non meno di sei mdi >
• non lavorando fe non la notte , per non effere , fecondo l'ufo del Popolo di
·
Firenze, impediti dalla geme , con incredibile fl:udio , e diligenza lo mifura..
Opinio." t rono tutto quanto, e ne fecero un modello di legname, il quale ebbe poi
Je/f~difid. Papa Clemente, e lo tenne in camera fua tutto il tempo, ch'egli vivette. La~.r:.iont ' onde noi , facend<i>ci per maggior chiarezza più di lontano , diremo , che l',
oppinione di Giovanni Villani nel rrimo Càpitolo del fecondo libro della fua
.y;JJA11i. Cronica,.che ho-io a .penna, e ne trentottefuno del primo nello ftampato a
Vinezia nel quarantanove , è, che Firenze fuffe edificata dopo la rovina della
Città di Fiefole da quattro Signori Romani : Giulio Cefàre , Macrin9 ., Gneo
Pompeo , e Marzio, con quefte condizioni ; che qual di loro aveffe più toftamente il fuo lavorQ çompito, appellaac la Città dal fuo nome, effendofi à~
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omo divifo la fua parte del lovorio.: ma 'perc~è ,tutti qua~ro. fornirono l'ope-- Mt~~~!
ra in un medefimo tempo , nullo di loro acqmfto la grazia di poterla nominare a fua volontà ; per la qual coià fu da molti nel primo cominciamento fuo
nominata la Piccola 1{oma ; altri l'appellarono Fioria dal nome d'un gran Capitano , che quivi fu ~orro in batta~lia da' Fie~olani , chiamato Fi?rino , quaft
fiore della Cavalleria ! ma perche ne' campi , dove e1la fu edificata , fempre ·nafcevano. fiori , e gigli , I~ mag~ior parte d9~li,abitanti confen~irono di
clliamarla Florui , ficcome fuife m fiori edificata, c10e con molte delizie ; .po..fcia per lungo ufo divulgare fu chiamata Fiorenta , cioè spada Ftorit1t .; e ciò fu
fecondo il medefimo Giovanni , ed alcuni altri , fecentottandue anni dopo 1'.
edificazione di Roma J e fettanta innanzi la natività di Crifio oaltri dicono quarantuno , altri quarantafette , altri ottantotto , e altri novanta . Soggiunfe poi
Giovanni , che la Città di Firenze era in quel tempo Camera d'Imperio , ed
altre così fatte cofe , le quali elfere non vere , ma finte , chiunche fe ne fuife
il ,ritrovatore ·, può in quefio fecolo 'onofcere agevolmente per fe fieffo ciafche<iuno ; dico in quell:o fecola , perchè in quello non erano note le Storie , come oggi fono , e Giovanni [ebbene dilfe le bugie , non però mentè , perchè
egli diife in quefio quello , che egli fcritto da altri autori credeva vero , e nell'
altre cofe di Firenze, quello che è ferino da lui, fu veriffimo ; il perchè grand'
obbligo gli debbo110 avere i Fiorentini , e tutti coloro altresì , che di fapere i
fatti de'Fiorenrini prendono diletto. Q!_efta oppenione feguitò non folamen_
te Domenico di Lionardo di Boninfegna nel principio della fua Cronaca, la dellloni.,,;_
quale non è altro, che un'abbreviazìone di quelle del Villano ; ma quafi tutti {egni.
i più antichi di quei, che ho vedut'io , i quali fèriffero, o prima , o poi di lui
Croooche Fiorentine ; e ciò furono Ricordano Malespini , Mekhionne di Cop- del MAf;, .
po Stefani, Lotto Fiefolano da Porta Peruzza, e alcuni altri,ilibri de'quali nonfpini ,di
hanno titolo. Alcuni fcrivono coft. Silla con quantità di Romani venne ad ahi,, Me-lohio11.;.
tare nel piano, o"Ve è oggi Firenze , in sr1 la ripa d'Arno , che in q11el timpo fi -chiama- n~ d~tefa...
"·
· • tn
· r,ull a nva
· fi
·
t Lo·f •
·,,a .,urno~
e qui."Pt
. on darono certe_carfime, e c~parme.wtorno
azpont.e , .il. n1,
to Fie[o..,
<
1
!uale og,gi fi chiama Ponte "Vecchio, e f/accherecua , e San Mtchele tn Orto, la quat "Pil- lAno.
'4ta Ji chiama"M prima Pilla Sarnina, e poi Arnin,t.; ed alcuni altri aggiungono, che
il primiero nome fuo fu da Cefare Cefarea. M. Lionardo d'Arezzo nel prin- dell' Are,~
cipio della fua Storia dice , lei e:ffere fiata edificata da i faldati condotti a Fie- tir11
fole da Lucio Silla, e perchè ell' era pofia tra due Fiumi, cioè Arno, e Mugnone , primierameme eifere fiata chiamata Flrtentia , e i fuoi a.bitatori Fl11enri.
ni; di poi, o pcrchè fi corrompe!fe il vocabolo, o perchècrefcendo ella in potenza ogni giorno più , mirabilmente venne a fiorire , fu chiamata Florentia.
Il medefìmo fcrive nel principio delle fue Storie M. Poggio , falvo che àiudi- elet P4ftil
ca più verifimile, feguita~~o l'autorità di Plinio', che .ella lì ,~iamaife p/~emia-, ·
.
fendo ailato al fluente , aoe ad Arno , che perche ella fulfe collocata infra due
fl.uènti , l'uno de quali non è -fiume , ma tbrrente. ~efia oppenione , che
Firenze foffe echficata da'foldati di Silla,, è riprefa , e giufiamente da M. Raffdlo Maffei Volterrano nel quinto libro de fuoi Comentari Urbani, dicendo, elfere dtl l"ol~
ben vero , che ella fia Colonia de'Romani , ma non già edificata da i foldat:i. teir+-"' 11•
di Silla ; percioc<::hè i~ un libro , che ven~e in luce al fm,> tempo , nel ·quàlè
fi trattava delle Colonie , fi trovavano fcntte quefte proprie formali parole. e
Co:faris, et "11 . .An~onij, et ?'A· L_ep~di Colonia Flor.entinA deduéla a 111 viris, 11tlfig1111-..
_ta lege Iulia Ce_nturt.e Cr.efuian.e in tu,~era per Carrlines, tt 'Decum1tnos : termini toruneli
pedale5. , et dijlans àfa pedes MMCCCC. ed ~lega Lorenzo Valla, il quale tn
una delle fue pifrole tiene la medefima opperuone. NkçoJò Maéhiavelli nel
Stor. Fior. Var,hi.
H4
Frin-:
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Ml!~IX. principio del fecondo libro delle fue Storie giudica , che Ja cagione delle pri-

me edificazioni di Firenze fuffero i Mercati, i quali non fopra il Poggio di FieJ; Nieçolò fole , ma per più comodità di chi andava , e veniva , fi ·faceffero nel piano ,
MA~bia- le quali edificazioni ridotte col tempo in forma d'una Terra, fi chiamo PtU11
'l'elli.
./lrnina, e che a Fiefole furono mandate Colonie, le quali, o tutte, o parte pofarono !'abitazioni loro nel piano preffo alla già cominciata Terra, tal che per
quefi'augumento fì riduife quel luogo tanto pieno d'edifizzj , e d'uomini, ed'
ogn' altro ordine civile , che fì potette annoverare inrra le Città d' Italia.
Non crede già, che ella fuife mai chiamata Ruentia, ma fempre Fiorentia, e
vuole, che 'l vocabolo Fluentini fìa corrotto , dovendo dire Floremini , come fi
legge nella fine del primo libro di Cornelio Tacito , quando dice. Aélum dc·
0

Jel Poli-

z.i•no.
,,,

inde in Senatu ab Arruntio , et Aeejo, an ob moderandas Tt/Jeris exumlationes 'l.Jerterentur Jlumina , et lacus per quos augefcie , 11uditttq11e 'Municipiorum , et Coloniarum
legationes, orantibus Florentmis, ne Clanis folito alveo demotus in amnem_ Arnttm transfarretur , idque ipfis perniciem adferret , cioè: Si trattò poi nel Senato da Arunzio,
eda Ateio , fa per moderare le piene del Tevere , acciocchè egli non traboccaffe , ji dor,e.ffero ri"Polgere i fiumi , eJ i laghi , rn.ediante i qual! egli crifce , e furono afcoltatt
l' Ambafcerie de' Municipi, e delle Colonie, pregando i Fiorentini, che la chiana rimo"PenJoji del fuo letto /o lito, non fi faceffe sboccare in Arno, il che farebbe l'rdtima rovina loro.

Meffer Agnolo Poliziano, uomo di fomma dottrina, e giudicio, nella feconda
pifiola del primo libro indiratta a Piero de'Medici, vantandoli d'avere egli fo..
lo la vera origine di Firenze ritrovata, diverfa da tutte quelle , che tutti gli ièrittori delle Storie le avevano infino a lui affegnata , vuole , come fu il vero , e
come dimofirano le parole allegate dal Volterrana , che non Silla , ma i Triunviri mandaffono i foldati a Fiefole, e allega l'autorità. di Giulio Fronti.no nel
libro·, ch'egli fcrifie al tempo di Nerva Imperadore delle mifore de'Campi, le
quali fon quefie. 'Deduxere igitur Florentiam Coloniam Trium"liri c. Ce/ar qui deind1
..Auguflas , 'M. //ntonius, et 'Jvl. Leptdus etiam Pontifex Maximus , Cofoni autem de•
Juéli C.e{tiriani Milites quib1ts adfign 1ta ducema it~gera per cardines , et dect4manos.

~~nto al nome dice , che Roma ebbe tre nomi, uno volgare , e palefe, cioè
~ma, uno nafcofio, e fegrero cioè Amarilli, il terzo, il quale s'ufava folamen ..

te ne'facrificj , fu grecamente Antufa , il che non vuole altro fìgnificare che Florente , o più rofl:o Flora, o veramente .Fiorenza, e vuole anco egli , che appref:.
fo Plinio la voce Fluenttni fta [corretta, o fe pure fia bene, cqe Fluentini fì chiamaffono dagli anticihi rutti quei Popoli , i quali lungo il fluente , cioè preffo le
rive d'Arno abitavano , i quali Flu.eneini edificata che fu la Città, e condottavi
la Colonia, fì trafmurarono in Floremini. E non m'è nafcofo quello , che alcuni dicono , cioè Firenze non e!fere fiata chiamata dalla fua prima origine >
ne Fluentia dal fluente , ne Fiorenza, o Elorentia da Fiorino , o dal fiore , ma
F orentiil dal foro , cioè dal Mercato, che quivi fi faceva, o F lumentiA dal fiume;
ne mancano di quelli, i quali la dicono Forentia dal portare· Ma non com. porta la gravità della Storia , che fi debbiano raccontare tuttè le oppenioni eziandio cli coloro , che non dicono nulla; perciocchè colla medeftma agevolezza potrebbe chiunque voleffe dire , feguitando cotali etimologie, che ella fulfe
fiata chiamata F urentia , o in alcun altro modo fomigliante : e qual maggiore
vanità, o più perduta opera farebbe , che il volere le ridicole opinioni d' alcuni Moderni con ragioni, e con autorirà confutare ? quali dietro gli ferirti di
Frat'Annio Viterbefe, o d'altri in gran parte, fecondo il giudizio nofuo, favolofì fcrittori , affermano Firenze effere fiata edificata da Ercole Egizio anni
circa millefecentottanta innanzi l'avvenimento di Crifio) e che il vero nome di
Firen·

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

•

NONO

.

'

Pirenze non fu ne Firen.s da Fir , che nella lingua Etrufca antica ftgnifu:a cor- ~~~:t
rere, e da em, che vuol dir CafleUo , quafi eaflello fluente , come afferma .Sem,
pronio Tantalo Dottor Pifano.; ma da quefte tre Sillabe Fir-m ·te 11 la prima di~empro
delle quali in lingua Aramea fignifìca fare, la feconda grtl{io[o, e l' ulrima nio T ~n- '
.a ta1
:..1 h ·1
· a n·1evare Ftore
· graz10·,r,.o que1.1J"o. I)01· non p1a.ce11
· d o 1:1:0- ta-lp
Fif11•·
~"t.J·O,
c e 1 tutm viene
·
1
ro un così fàtto mescuglio, fèrivono, che dia fu detta da una voce fola,.e non da .»o...
tre, e quefta è firz.ah, che fi.gnifica Città jenza mslra; e .anco quefia non foddisfacendo loro, dicono , che Firenze è <:ompofia di due voci, cioè fir, che
vuol dir fiore ' ·et
che vuol dir forte ' non per.chè dica ftor forte ' ma
jore dr:'farti , e per fare di ftrez , Firenz..e ., prima v'interpongono fe<.mndo l' ufo Arameo la lettera n ., e poi per la naruraliffima moderna Fio~
rentina pronuniia v' aggiungono un' e , con altri cotali novdle da non dovere dfere da uomini , non che da uomini prudenti , non dico credute , e
fcritte, ma recitate. Ma per dire oggimai quello , ·che io ne fumo : a mepare in ciafcuna delle fopraddctte openioni , eccetto che nell'ultima , fiano
alcune cofe vere , e alcune no , e non poifo non maravigliami , .che tanti
nomini.. , e tali , o non aveifono , o non fi ricordaffono d'aver veduto un
luogo <li Lucio Floro antico , e autentico Scrittore , il qual è nella fua
Epitome, cioè nel fuo abbreviamento delle Storie di Tito Livio nel Terzo libro dell'ultima parte delle Guerre Civili tra Silla, e Mario, e dice . così~Mu
nicipia ltati~ fa'lend.idi[stma fùb httjla 'Jenierunt Spoletum , lnter-Amnù:m , Pr~r.efl~,
Florentia- ci~ ; (i ventl.erno alt' incaNto i più chiari Mimicipi d' ltali11 ~ Sp11leto, Terni , Prene(ie , Fzorenz• .. Quefro luogo dimofira -chiaramente tre .cofe ; la prima, che Firenze fu da prima Municipio_, e non Colonia~ la feconda, cheSilla non vi mando i fuoi folàati per rifiorarli , ma la ven.dè a chi più ne da·va·; la terza , che eifendo Firenze .al tempo di Silla non fol.a.mcnre Mu.nicipi<l ,'ma Municipio fplendidiffimo, cioè Terra , che riconofceva bene iRomalli, ed er-a loro f.òttopofra ; ma che viveva però colle fue Leggi ., e parti- .,,,
cipava degli onori di Roma , venne aà dfer,e--edificat~ prima <li .quello , eh~
dicono gli Storici , [ebbene non fi & ., pe il quando ~ppunto , ne da chi
propriamente ; onde fe .ft .concede all'antichità , come afferma Llvio nella fua
prefazione , clle ella pelfa per fare i princip; della Città più fanti , e piu venera.bili, mefcolare le cofe umane colle divine 11 non è grati fatto, che dell' d 'Il' A
cdi~zior.ie ~i FireAze fi t~ovi~o ~a~te, e tanto -div~r~e opinio°:i • ~a noftra e , che Firenze aveffe 11 pnn.c1p10 fuo da J:'.1efolaru , il che tcftimorua Dan- .DimH-.
te, quando 4el Popolo FiGrentino fav<:llendo dice,

ez '

1

r;,.,,.';;

Ma lf.Uello ingrato Popolo mAligno >

Che :discefe di Ftefok ab antico . ,
E tiene ancor .Jel monte , e Jel macigno.
Ed è verHìmile quello , che con Niccolò Ma<:hiavelti dicono molti , che i
Fidòlani , effendo Fiefole loro Città pofl:a in cima del Monte , come anco•
ra oggi fi vede, ave!fero per maggior comodità ordinato-, che i.Mere.ari lo·
ro non in fui Monte ft faceifero , ma nel piano ; onde nacque • che i Mer...
çatanti per avere -dove riporre le Mercanzie loro , e ricoverare fe medefimi,
cominciarono a farvi alcune botteghe , e abitazioni d' affe , le quali a lungo
andare. in cafe , e altri edifici fi convertirono; laonde molti, parte sbigottiti
dall' afprezza , e falvatichezza del monte , il quale è ancor oggi erto , e fa[..
fofo, e dirupato per tutto:> e parte allettati dalla dolcezza, e dimefiichezza del
piano , vennero ad abitare, o in quel luot;o proprio , o ne' fuoi c::ontorni >
di mani.era che a poc;o a po<.:o crebbe tanto ., .che fi poteva annoverare, come
~tor. //ior. Ytmhi.
H h i .
tefiimo'-.
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~~':x. tefiimonia Floro , tràlle più chiare Terre d'Italia ; e crediamo , che Firen~

ze , quando fu venduta da Silla , ed infìnochè C. Cefare , Marcantonio , e;
Marco Lepido , avendoli dopo il Triunvirato divifo l'Imperio del Mondo ,
vi mandarono per Coloni li foldati di Cefare , fempre fuife chiamata Fiueneia ~
ma nel diventare di Municipio Colonia , le fi mutatfe ( come il più delle volte foleva avvenire ) il nome , e fi chiamatfe non più Flumti~ , ma con pi~
bel nome , e con più felice augurio , Florentia : onde non è maravig1ia , fe
Cornelio Tacito nel fecondo anno di Tiberio , quando era fiata già molti,~
molt' anni Colonia , chiamò gli abitatori fuoi non Fluentini , ma FlrJrentini ·;
E fe akuno dubitando dicetfe , che fi trovano pur degli fcrittori , ·i quali e~ ·
ziandio dopo il Triunvirato , e pofciachè ella era fiata centinaia d'anni Colo~
nia , fcri1fero Fluentini , e non Fiorentini , come fi può vedere nell'editto di
Defiderio Re de' Longobardi , il qual fi ritrova a Viterbo appretfo al Vefcovado fcritto con lettere Longobarde ; fi rifponde , che crediamo ciò etfere
e ~ f avvenuto , perchè gli fcrittori hanno molte volte più ali' anti,chità , che a i lo,,:, Loon"~- ro tempi rigua~do : ~nde Metfer Criftofan? ~ongolio .' uomo a no~·i dì
lio " 0 0 dottiffimo , e di grandiffima eloquenza, non 1fcr1veva mai Populus Flore,ntmus >
tl.ottilfimo. come fi può vedere nell' Opere fue , ma fempre ( forfe con troppa affettata.
ambizione ) Fluentinus • E fe alcuno dubitaffe per lo contrario dicendo , ·che
in Floro fl:etfo fi trova fcritto Florentia , e non Fluentia , fi rifponde non come
alcuni , che dicono il tefl:o etfere [corretto , ma che gli fcrittori all' oppofi...
to riguardano molte volte più che l'antichità , i loro tempi mede.fimi ~ come;
ft vede non fola:mente ne' Poeti , ma eziandio negli Oratori ; e chi non fa ,
che uno fcrittore d'oggidì , dovendo raccontare in qual tempo fu edificata
la Città di Gofiantinopoli , dirà le più volte Go/Jantinopoli , e non 13izzanz.io ,,
come in quel tempo era il proprio nome di lei? e non fi dic' egli tutto 'l gior- ·
no , che Santa Maria Rironda di Roma fu edificata da Marco Agrippa , e
ft dice Santa Maria Ritonda , e non Panteon , come fu il fuo primo nome ?
Origine Ebbe dunque Firenze l'origine fua parte da Mercatanti Fiefolani , e altre gen"' Firm· ti circunvicine , e parte da' foldati veterani del più valorofo , ed eloquente
~,.
Capitano, che mai foife; e di qui argomentano alcuni non effere maraviglia , fe i Fiorentini ritenendo della natura , e de' co.fiumi de' Progenitori fo ..
ro , fono fiati fempre parte gran.diffimi Merca.ranri, e parte foldati valorofiffimi , e parte uomini eloquenri1Iimi ; argumenti probabili, e di poco valore ,
etfcndo fenza alcuna necefiità . E fono di quegli , i quali giudicano , che
le parti , e difcordie , le quali furono fempre nella Città di Firenze molte , e
grandiffime , nafcelfero dalla diverfità della natura , e de' .coftumi de' due
Popoli, ond' ella fu compofia, e maffimamente poichè i Fiorentini nel milledieci prefa furtivamente il giorno di Santo Romolo fefi:a loro principale ,
la Città di Fiefo)e, fi fecero i Fiefolani .compagni, e gli ricevettero ad abi ..
tare in Firenze infieme con effo loro ; nnde il medefimo Dante nel quindice..
fimo Canto d(tll' Inferno·.dice ;
·
Faaian Je 1'ejlie Fiefolane jlrame
1Jj lor .»Jtdefme ,.e non .tocchin la pittntl ;
S Aie.un" forge ancor .nel lor letami>
•
In cui rivi':'Pll la flmenta fanta ,
'Di quei Roman che 'l'Ì rimaftr, 'i""nJo
Fu fatto 'l nido di malizia tanta .•
Veduto dove , come , -quando , e da chi , e perchè fu .edificata ]a .Città di
:firenze, refia che wdiamo ., fe , come , quando , da chi , e perchè ella fu
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disfatta , perciocchè non è meno dubbia la defiruzione fua , che li lia la edifi- .Aa.,
cazione: Giovanni Villani nel primo, e nel ventunefimo Cap. dcl Terzo Libro .MDXXIX. ·
narra, come Torile Re de' Gotti avendo duramente "!11fediaro Firenze, e non la
potendo pigliar per forza, l'ebbe (fidatili i FiorentiQ.i della fede, e promiffione
fua) per inganno, e per quello - f/ecchia fa11u1 net mondo gli chiama orbi- e non folamente fece mandare a iìl di fp.ada uomini, e donne, piccio1i, e grandi, fe non
quegli , i quali, o a' monti fi fuggirono , o nelle caverne fi nafcofero ; ma
fpogliata1a d'ogni fufianza , comandò che foffe melfa a fiamma , e a fuoco ,
e così fu fatto, perchè non vi rimafe pietra fopra pietra , fe non dall' occidente una torre , e <lai fettemrione una delle Porte , e infra la Citi:à preifo
alla Porta del Duomo , .dove fi chiamava Campo Marti ~ aveva alcun .Borgo,
.gli abitanti del quale vi facevano per cagione de' Fiefo1ani un dì della fettima:..
na il Mercato .. La qual rovina , e deftruzione dice effer avvenuta agli ventitre di Luglio l'anno della noftra Salute quattrocend1iquanta , il qual numero d'anni fenz' .alcun dubbio è errato , dovendo dire cinquecencinquanta :
ne fi può dire in quefro luogo, che il .tefro fia fèorretto, perchè egli aggiugne , ciò elfere fiato dopo l'edificazione di Firenze cinquecemovenr' anni,
dovendo dire fecentoventi • E di più :afferma , .che Firenze -frette diftruna ,
e quali disabitata circa trecencinquant' .anni , dovendo dire dugencinquanta ,
affermando egli medefuno, che Carlo Magno la riedificò nell' ottocenr' uno;
e da quefro luogo ( penfo io ) hanno prefo alcuni occaftone .di riprenderlo ,
penfando -, ch'egli aveffe [cambiato i no~ e ferino non Torile, ma Attila,
il quale Attila non che clifrruggeffe Firenze non vidde mai la Tofcana; e che·
il Villani erraffe nel .tempo , e non nel nome , lo provano manifeftamente r
tefti così llampati , .conie in penna ; oltrechè egli lo chiama Fiagellum Vei ,
il quale. foprannome , non .ad Attila , ma a T orifa fo1amente fu .dato '.) feb.bene Dante feguitando .come Poeta 1' openion del volgo, o per qualunque
:altra ca_gione .diffe ;
.
fl:!ell' Attila :che fu flagello in terra.
Per -non dir mùla , che Attila non fu Re de Gotti ., ma degli Unni ; e quan..
.do .ancora il teftci di Giovanni aveffe non Totila , ma Attila '.) come ha quello dd _Boninfegni , fi potrebbe penfare , .che foffe ftaro guafio da qualcuno ,
.che li penfava dir.acconciarlo ; per.chè in quei tempi correva un' oppenione,
che non Totila , ma Attila avelfe f.Pianato Firenze ; la quale oppenione fe,guitò per awentura Dame·, come poco di fotto ft vedrà ., fenzachè• alcuni
penfano , che Attila , e Totila futfono mmmo . Q!:efia opinione , che Fi·
renze fo.ffe dd tutto rovinata , ft conferma con .due ragioni, fe non neceffarie , verifunili : la prima , che '1vendo ·Totila fatto disfare quelle Citta , che
per fa venuta .di .Bellifàrio in lt:i1ia , fe gli erano ~ibellat~ , o per vendicarfi >
,o per non .avere .a guardarle , pareva ragionevole, che disface1fe :ancor~ Firenze , la quale una era ftara Ji .quelle : la feconda , che effendo fiato [confitto,
prefo ,, e motto Radagaffo .da srimcone appiè de' Monti di Fiefole con più di
.dugentomila Gotti a ridoffo della Città , fa quale non aveva potuto pigliare ,
e quaft fu gli _occhi de' Fior,enrini , da quali è veriumile , che Stillicone fo1fe
aiutato , portava 1a ragione , .che Totila per levare quella macchia d' in fui vi- fo a fe , .e a' fuoi , la facdfe ahhruci:are , e gettare .a terra ; alle quali ragio- M11ttetl
ni s' ~ggiugne 1' autorità di Matteo Palmieri , uomo nel fuo fecolo di gran dot- P~lmù~
trina , e riputazione ., il .quale fui ve nel fuo Libro de' Tempi , che Totila 1'1.
lafciò Roma .defolata nel tutto , e fenz' alcuno :abitatore , e con pari· rericà inaudeli nellaTofcana contra la Citt:ì .di Firenze; e quella di Niccolò Machiavellii
H h 3
il quale
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'M~~X. il quale ne~ luogo allegat? di _fopra da noi, ~ce quelle· pa~ole - e q11a~Jo l' Jm~
perio d' Ital111fuJa1Jarb.art ajfi~tto ,fu. 11n~ora Ftorenz.a da ~tz~a ~ degli Oflrogot1
JisfattA, e dopo Jugmtocm1ua11t Anni di poi da Carlo MagnrJ riedificata - A quefre ii
D11nte potrebbono aggiugnere prima l'autorità di Dante , die diife ;
fJ!!_ei Cittadin che poi la rifandarno
Sopra 'l cener che d' .Attila rim~(e ,
Àvreb/Jer fatto la"lorare indarno,
dove dicendo rifondarono , dimofua manifeftamente la fu& -oppinione elfer S.
eh' ella infìno da fondamenti foffe fiata abbattuta : e poi quella di Faiio degli
P~zio de- Uberti Cittadin Fiorentino , il quale nel fettimo Canto del Terzo Libro cllla...
glz _Uber- mato da lui Ditla Mundi , parlando di Firenze fcriife ti-.
Grand' era, e degna gill di tutti tJnori ,
f!!!,ando Totil crudele a tradimento
Tutta l' arfe , e disfo dentro , e di fuori ;
.Apprelfo a 1ueflo t,ran diflruggimento
Per lo buon Carlo 'M.agno fu rifatta,
E tratto Marte d'.Arno, e pojlo al "Pento:
·
E con mtte quelle ragioni, e autorità fono alcuni , .i quali non credono , eh'
ella fo{fe disfatta mai , e hanno per favola , .che Carlo il Grande la rifacelfe,
febbene egli v' aggiunfe alcWl ornamento, murandovi la Chiefa di Sanr' Apcr
. ftolo , e alcuni altri edifici ; e la ragione allegata da loro è , che Procopio
~r;co~;:_ Cefarienfe , che fcriffe le guerre • ' Gotti , nelle quali perfonalmente ft troAri
VÒ , non ne fa menzione alcuna , e quello che più mi muove , è> che egli
laièiò fcritte quefie parole in fentenza - Fior~nza tutto 'he fa.Ife più volte te1m1•
ta , nondimeno per la benignità di Dio [campò fan~ , e faha il fit.rore Ji Totila .- Al
Leon~rdo che s: aggiugne, che l'Aretino nella guerra de' Gotti fcriffe, che trovando ..
- A.retino. fi Juftino in Firenze alfediato dalle genti di Totila, chiefe , ed ebbe foccorf<>
da Cipriano , e da Giovanni , i quali eran Capi delli Eferciti Romani in Ravenna ; per lo quale aiuto effendo!ì i Gotti ritirati a Macia.lla luogo discofi<>
a Firenze una giornata , fi venne a fciogliere l' aifedio , e fecondochè egli.
medefimo poco di fotto tefiifìca , non ritornarono ad affediarla più , dubitando delle genti nimiche , ancorachè elle in.Geme non foffero , ma fparfe
per le Terre di T ofcana , e anco perchè foprafiava l'inverno : e poco di poi
R:rive, come i Capitani Romani, fiandofi dentro le mura., attendevano folamente
a difentlerfi contra i nimici, e avendo fcompartito tra fe le Città, Giovanni go,vernava Roma, Beffa Spoleto~ Cipriano Perugia, e Jufiino Fiorenza; E quello,
'AgA%Jio. che mi rende più dubbio è , che Agazio , il quale fcriife grecamente delle
guerre de' Gotti, cominciando dove lafciò Procopio , cioè daAtteia, il quale dopo la morte di Totila fu creato Capitano -Oe' Gotti , ·dice , che Narfete
Eunuco, il quale fu mandatÒ da Giuftiniano Imperadore in luogo di Belifario, •
non potendo espugnare non fo qual Terra , deliberò cli non volere impiegare
in quell' imprefa tutte le genti , ma andarfen~ a Fiorenza , e Civitavecchia ,
Terre allora piccole di T ofcana , e quivi ordinate tutte le cofe opportune , .
prevenire la venuta de' nimici : e nondimeno pare cofa certilfuna, che Firenze
fuffe ( come oggi ft dice ) fmanrellata ; perchè oitra le autorità allegate di
fopra , dice il Volterrano con molt' altri, che le mura di Firenze s' accebbe·
paolo E- ro tre volte ; e quello che è più, Paolo Emilio da Verona, che fcrilfe leStcrrnilio d11 rie de' Franchi , e de i Franzefi , dice , che €arlo non lafciò nulla a fue per .
Yeron11. accrefcere , ed ornare l'Italia , e foggiugne , che egli rifece Firenze , e dice
r.ifeçe , e non rifiaurò • E Donato Acciaivoli , la cui bontà fu pari alla dot-trina,
1
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trina, 1a quale era grandiffima , nella vita ch'egli fcriffe latinamente di Carlo Anno
'Magno , dice, ch'egH, pofciachè ebbe ricevuto la grandiflìma dignità dell'Im- MDXXlle
perio, facendo la via per la Tofcana, mentre fe fole ritornava. in Francia, ritornò per memoria dell' acquifiata dignità la Città di\ Firenze con fomma celebrità nel primiero fiato, la quale avevano in gran parte i Gotti levata via, e tutta
la Nobiltà , la quale <:ra difperfa per le Terre dintorno , riduffe nella Città, la
cinfe di nuove mura, e l'ornò di Chiefe: dalle qu~i autorità ft può fe non dimofirativamente , almeno probabilmente credere, che Firenze non folamente
fuffe sfa[ciata di mura, ma eziandio arfa, e difirutta, e confeguentemente difabitata in gran parte per molto tempo ; ma non già abbandonat;i. mai del tutto,
e così i duoi dubbj, che mofirava aver M. Lionardo d'Arezzo, lì tolgono via;
perciocchè la Cittadinanza fi confervò parte in Firenze , qualunch' ella in quel
tempo foffefì , e parte nelle Ville , e Città propinque ; onde non abbifognò ,
che fi traeffero di Roma , come egli ft penfa, nuovi abitatori , che veniffero a.
riempir Firenze , avendone Roma m quel tempo carefiia per fe; e all'autorità, che paiono effer contrarie a quefia oppinione , e tra loro II].edefime ancora , rifponda ciafcuno in quel modo , che a lui pare , che più convenevole rifpondere, o fi poffa, o ft debbia. Q!_efia nuovamente murata, o più tofto refiaurata Città da Carlo Maqno, nell' entrar d'Aprile l'anno ottocentuno al tempo di Papa Lione Terzo , per li prieghi , e foJlecitudini degli ami- chi Cittadini di Firenze , e in fpecie de' Figiovanni , cioè de' Figliuoli di
Giovanni , e de' Fighineldi , e de'Firidolfi, fu , fe le cofe piccole fi poffono colle grandi paragonare , edificata alla fembianza , e fimilitudine della .
Città di Roma ; e fu , febbene alcuni credono il contrario , e magsiore , e più Prz~~10 11•
bella, e più forte che la prima: Ebbe quattro Porte maefire , onde fu divifa ~.re
"
quattro Q!arti~ri; le quali Port~ erano in gui.fa fituate, che fac~vano come irenz..e.
una croce. La prima dalla parce d1 levante ft chiamava la Porta. di San Piero;
•
la feconda volgendo a man ritta alla plaga di fettentrione , perchè era quivi
vicina al tempio di San Giovanni , e non lungi dal Vefcovado , fi nominava !a
Porta del Duomo, ovvero del Vefcovo ; la terza , la quale era dall' occidente
rincontro alla prima , fu nominata dalla Chiefa , la quale era poco fuori dì lei,
la Porta di San Brancazio ; la quarta e ultima , la qual era a dirimpetto alla feconda, ebbe nome Porta Santa Maria , dove oggi iì dice Por Santa Maria colla medefi.ma fcorrezione , e abbreviatura; e nel miluogo (come dicevano effi )
cioè nel mezzo , e quafi. centro delh Città era. h Chiefa di Samo Andrea , e
quella di Santa Maria in Campidoglio , quali fi veggono ancora ne'rempi no. firi. Carlo Magno qu1ttr' anni dopo , che Firenze fu refiaurata , tornandofene da Roma , dove era fiato eletto folennememc dopo tanr'anni , che l' Imperio occidentale era vacato , Imperadore , e andandofene in Francia, vi foggi ornò alquanti dì , e vi fondò, largamente dot!ndola, 1a Chiefa di Santo
Appofiolo in Borgo , ed il giorno della Pafqua di Refurreffo vi tenne granfefia, e allegria , e vi fece dimolti Cavalieri , e nella foa partita , avendola oltra Firenze
l' altre cofe privilegiata di tre miglia di Contado , la lafciò libera , e franca. l~f,iat•
~efia edificazioe
di mura fopraddetta ft chiamò il primo Cerchio. Seguì poi 'flzbera ,de
r:
d
,, d
li'
ranca "
. .
. .
che aven do i F1orennm pre1a , e man ara per terra , come s e etto , ne an- Carlo
no milledieci la Città di Fiefole tutta quanta , eccetto folamente il Ve[covado Magno.
con alcune Chiefe, e la Rocca, la quale poil:a in folla fommità del monte fi difefe
gagliardiffimamente per molt'annJ, Firenze venne a riempir.ii d'abitatori; perciocchè la maggior parte de' fiefolani , tutto che a.veffero abilità d' andariene ad
abitare dove più aggradiva loro, difçetfero non~meno colle robe , e famiglie loro
afian-·
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M~~ a flanziare iri Firenze, e fu loro accomunata la Città ; la qual comunione fu par I<>

tempo avvenire di molti danni, e di gran difrurbamenti cagione. Fu dunque di
·meiliero , che mediante gli abift!-tori nuovi s'allungaffero , e allargaffero le mura,
,
d . il che ft fece prima con foffi, e-fieccati ~ pofcia nel mille fettantotto, quando Arri::~:hi: go Terzo ye~?e a ofie fopra Fi.re~ze , ft chiufero le mur~ : onde dove prima era
divifa la Cmam quattro ~amen, fenza toccar nulla di quello d'Oltrarno , fi
divife·in quefio fecondo Cerchio in fei Selliora , ovvero Seilieri , cinque di qu:1.
d'Arno,chiamaticiafcunoda unadelle cinque porte,ch'avevail di quad'Arno,
cd uno il Sell:o d'Oltrarno, il quale comprendeva tre borghi, come fi dirà. Cominciando dunque da Levante mifero la Chiefa, ed il Borgo di San Pier Maggiore dentro le mura , e difiendendofi verfo Tramontana fecero non molt<>
lunge una Poilierla , ovvero Porticciuola , cioè Porta piccola , e non maefrra,
chiamata da un cafato quivi vicino , la Porta Albertinelli ; feguitando poi pure
da Ìnan ritta, , e verfo Settentrione infìno alla Porta di San Lorenzo , inchiufero la Chiefa nella Città ; edificarono poi due Poilierle , l'una alla forca di
Campo Carbolini, l'altra fi nominava la porta del Bafchiera : feguitarono pof-.
cia verfo Occidente infìno alla Porta. di San Paolo , e quindi infino in full' Ar-no alla. Porta chiamata Carraia ; procedettero poi dalla parte di mçzzo dì colle mura. non molto alte , infìno al Cafl:ello detto Altafronte , lafciata dietro
San Piero Scheraggio una Poilierla , la qu!e dal Cafato di quelli della Pera ,
come dice Dante, ft chiamava Porta Peruzza. Dal Cafiello d'Altafronte ft di·
[costavano alquanto le mura dalla riva d'Arno in guifa, che nel mezzo vi rimaneva una firada , dove fecero due Pollierle , per le quali s'andava al fiume.
Torfero poi le mura alq!Janto , e le rivolfero dove fu nell'avvenire la cofda
del Ponte Rubaconte, nella qual rivolta murarono la Porta, la qual per lo mercato , che fuori di effa ft faceva , fi nominò prima la Porta de Buoi , e poi fa
Porta di Meffer Ruggieri da Q!_ona , perchè quivi abitò da principio cotal famiglia, dove furon-poi, e fono ancora le cafe degliAlberti; d_i quindi le tiraro'no dietro la Chiefa di San Iacopo , il quale perchè era in folle foffa, fu chiamato traile foffa , e oggi tra foffi ; da San Iacopo tra foffi andarono fino al capo
della piazza detta poi di Santa Croce , nel qua] luogo era un:i Poilierla ,
la quale menava all' ifola d' Arno , dalla. qual Pofiierla ft conduffero per
la via diritta , e le fornirono alla Chiefa di San Pier Maggiore, donde
comin~iate l' avevano. Refiaci ora la parte d' Oltrarno , la quale co.me
averno detto aveva tre Borghi , i quali çutti e tre cominciavano al capo di la d'
Arno del Ponte vecchio, uno verfo ponente chiamato Borgo San Iacopo, nella fine del quale era una porta,, dove furono poi le ca.fede' Frefcobaldi, per la
quale s'andava a Pifa ; il fecondo verfo mezzo dì era quello di Santa Felicita,
il quale aveva una porta, dove fu poi San Felice in Piazza, per la quale s'andava a Siena ; il terzo , ed ultimo Borgo verfo Levante , fi chiamò per lo effere
egli abitato da gentuche, e perfone più che di baffa mano , Borgo Pidocchiofo , ed in capo d' effo era la porta, la quale per ehè per lo cammino di Fegghine, e d'Arezzo conduceva a Roma , ft chiamava la Porta Romana , ove furono
poi le cafe de Bardi preffo a Santa Lucia de Magnoli , oggi Santa Lucia fopr>
Arno. E quelli tre Borghi facevano il Sefio d' Oltrarno , e non avevano altre mura, fe non le lor porte , e i doffi delle cafe di dietro , che chiudevano
le dette Borgora con orti, e giardini, le quali Borgora al tempo d' Arrigo fuT er:.rJ rono murate, e meffe dentro nella Città , e aosì ebbe fine il fecondo cerchio',
€tr&bio. del quale apparifcono ancora in molti luoghi per ~rto Firenze fpeffi , e manifelJ;i veftigi. ~amo al terzo, ed ultimo cerchio, chi defidera di fapere in qual
J
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tempo , o piuttofto in quai ~empi , perchè fi murò in più volte , ed in ~~L ·. "
qual modo egli foffe fatto , legga il nono Libro , benchè molto , ed in molti.
luoghi [corretto , delle Cronac~e di Giovanni Villani , ii quale fu uno degli
Ufic1ali fopra l'editicazione delle dette mura: noi per adempirda promeflìone,
ed ufìzio noftro quanto ne ila conceduto il più, cominceremo in quefra ~a'
.
.piera • La Città:di Firenze , la quale è pofl:a quafi nel mezzo .della T-0fcaua, Si t uA%.i.,_
traile radici del monte di Fiefole , e quelle di Marrtughi dalla l'arte fcttentrio- ne,e g'"'"'.
nale , e appiè del poggio ài San Miniato in monte , e d'altri. :eolli dalla parte d~~:r..a ::di
meridionale , gira di.dentro le mura braccia Fiorentine .quattordicimila . fe~e- flf'.et1Z.1r.
cento ventitre appun~o ; e perchè ogni braccio Fiorentino contiene ,due piedi .
antichi Romani , fono piedi ventinovemila quattrocemo quarantafei ; e perchè cinque piedi Romani antichi fanno un paffo Geometrico , fono pani cinquemila ottocento ottantanove , e un quinto ; e perch.è ogni miglio comprende mille paffi ; fono cinque miglia intere , e poco più d'otto noni , i
quali fono poco meno d'un miglio , ficchè in tutto è poco meno di fei miglia. Ha Firènze di longitudine gradi trentatre ~ e mezzo , e di latitudine quarantatre , la fua forma è irregolare , cioè non è propriamente ne ton~
..da , ne quadra , ne quadrangola , o altra figu~a regolare ; perciocchè ie fue
· mura torcend~fi in alcuni luoghi, e faccendo ·gomito , owero angolo , fbiecano molte volte , e vanno a f~imbefci , onde nafce , eh' ella quaii come un
_ fufo è firetta negli efrremi , e nel mezzo larghiffirna . E' diVifa dal Fiume À'l'tli Fi,,.
d'Arno, il quale·entra in lei da levante, in due parti, ma non eguali :; percioc- m:.
chè quella- ·parte , ·1a quale è di là dal nume a man -fimfira verfo mezzo <lì , e
fi chiamava anticamente Oltrarno, e oggi fi chiama il di la d'Arno, è, ·comechè ella picciola non fia , molto minore, che non è la parte di qua dal Fiume
man defira Vérfo tramontana ; onde tutto il di qua d'Arno è divifo in tre .
~~rtieri, :Sai:ita Croce , ~a?ta Maria ~?velia, San Giovanni , e rutto il
di la d'Arno m un folo, c10e Santo Spmto . Il voto onde entra Arno ,
cioè la larghezza <li rutto il fiume tralb Porta alla Giufrizia , e quella a. San
1'jiccolò,-dove è lapefcaia, nel qual luogo s'aveva gia a edificare il Ponte Reale, ' è treceato dieci braccia , ed il voto traila Porta al Prato , e quella di .San Fria- .
no , onde egli efce dall'altra pefcaia di fotto verfo occidente , cioè dalla Porticciuola del Prato , infino a Santa Maria del Cantone attraverfando Arno ,
fono braccia quattrocento novanta • Congiungonfi quefie due parti infieme, ,
cioè il di qua co~ di la d'Arno da qua~o _belliffimi , ~ magni.fici_ Ponti tutti J2!!.~ttro
di pietra , e mm colle. loro fponde ; il primo de' quali , commaando da o- Ponti.
rienre , onde entra Arno , fi chiama dal nome d'un Potefrà , che nel millea~aentrentafette fi trovò a fondarlo , il Ponte Rubaconte , fopra il qualè ave~e fei pile , fono alcune cafe, botteghe , e chieficciuole; il fecondo avente due pile ., il qual fi fornì l'anno milletrecenquaramacinque , fi chiama il
Ponte Vecchio, e quello come più largo, e più gagliardo di tutti gli altri è
da ambedue le latora , fuori che alquanto fpazio nel mezzo , rutto di cafe ,
e di botteghe ripieno ; il terzo avente du~ pile , il quale fi fece nel milléducencinquantuno per opera maffimamente d1 Lamberto Frefcobaldi grande An~iano in quel tempo, fi chiama da una Chiefa quivi vicina de' Frati di Valembrofa , il Ponte a Santa Trinita , e fopra quefio vagbiffirno Ponte non è altro,
tbe un piccolo Ofpizio di Frati da man defira, e un Gnomone di pietra , il
quale mediante l' ombra dimofira l'ora ; il quarto , e ultimo Ponte avente
quattro pile, {ì chfama da qu~ll'~n~caPort~ ,d_i cuifi fece menzione nel fecondo
Cerchio, ~l Porne ~a. Carraia~ clliama~o ~a il Ponte nuovo, e fopra queft~ no~
I 1
e ab1..
-SPJr. Fìor.- f'11r,h1..
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~~X. è abituro nelfuno: Tutto ~o fpaizio dal prim~ canto delle mura cli Sa~ Nkcolà,
per infino alla Chieftna chiamata Santa Mana del Cantone, quafi di cofia al
Tiratoio dell'Uccello, fono braccia tremila fett~cencinquanta, che fanno un mitYio, e tre quarti appunto, e altrettanto fi può dire di quello fpazio, il quale è
di qua d'Arno da man deftra al Canto alJaPorta a1la Giufi:izia, infino allaPorticciuola d'Arno, dove fono le mulina, e la Vaga Loggia de' Medici. Le Por1'orti ~ e te per le quali s' esce, e entra in Firenze, fono iènza le murate undici a numur~ ~el· mero , fei di qua dJ Arno , e cinque di là tutte con i loro Antiporti, e Torla cm". rioni • Tutte le mura di qua d'Arno , dove fono fei Porte , cioè dal Cantone alla Porta alla Giuilizia., infìno alla Porticciuola del Prato d' Ognllfantì >
comprendono braccia ottomila quattrocentonove, che fanno tre miglia, e
poca cofa più d' un terzo ., ragionando fempre di dentro , e fono alte venti
braccia , contando i merli , perchè tutte le mura di Firenze fon merlate , e
tutte fi polfono dinanzi a detti merli girare agiatamente intorno intorno , e
nell'intervallo che è tra l'un merlo 3 e l'altro , in molti de' quali merli fono
alcune baleftriere , può ciafcuno affacciarli , e rimirare ali' ingiù, fono groffe
tre braccia e mezzo fenza lo fpazio. , lo quale occupano i barbacani > che elleno per maggior fortezza , e bellezza hanno dalla parte di fuori , dove fono
i foffi larghi venticinque braccia , ma poco fondi, e quali ripieni, e cli la da
... .
foffi hanno una via pubblica larga fedici braccia , la qual via hanno ancora
dalla parte di dentro, dove fi palfeggia lungo le mura ; A ogni dugento brac,. eia era una Torre alta braccia quaranta , e larga quattordici , le quali Torri
co i Torrioni delle Porte , oltra l' incredibil fortezza , &cevano quafi inco.ronando Firenze , una vifia maravigliofamente bella e piacevole ; dico era ,
e facevano , perchè poco innanzi alla mutazione dello Stato fumo , come ft
diffe ne' libri precedenti , gittate in terra , e pareggiate colfe mura • Sono
le fuade di Firenze convenevolmente larghe, e lafirica~e fi può dir tutte, e tutt-e quaft in croce , con i loro palfatoi a ciafcun canto , e per tutto hanno alcune fogne , per le quali in poco d'ora , piova forte fe fa , I' acque ft fgorgano in Arno , e le vie rimangono afciutte, fenza quel molro fango , :e polti..
glia, che nelle più dell' altre lInvernata fi trova , e maffimamente che i venti,
ed in fpecieBorea,chiamato Tramontana vi poffonoalfai: vero è che laState
quelle lall:re infocate dal fole ritengono il calore, e lo riverberano di manie...
ra, che i caldi da mezzo giorno fino preffo fera vi fono grandiffimi ; la qual
noia fi fugge agevolmente collo .fi:arft al frefco nelle camere terrene, avendo
tutte le cafe oltra il pozzo , e la volta fotto terra, loro abituri in terreno, non
meno belli, ne meno am pj di quelli di fopra • La prima delle fei Porte cli qua
d'Arno cominciando dall'Euro, e andando da man finifira verfo Barea, fi
chiamava già dal nome del ponte, che quivi edificare fi doveva, laPor·
ta Reale , poi da un Convento de' Frati Minori , che fuora di lei a man
manca fi ritrovava , fu chiamata la Porta di San Francefco , ultimamente fi
chiamò , come fa.ancora oggi la Pona alla Giuilizia , perch~ fuori di effa a
mano diritta è il tempio , cioè la Chiefa , nella quale i Malfattori còndenna. . ti dalla Giuffizia a dover morire ft pofano, innanzichè vadano a guafi:arfi ; e
-quella è piuttofi:o Pofi:ierla o che Porta Maefi:ra; non perchè non fia grande ,
e ben murata come l' altre , ma perchè , oltrach~ non ha borgo , non è di
paffo ; concioffiacofach.è per lei non entrino , fe non di rado molro , o robe , o perfone; e fuori di elfa a man defi:ra è una bella via per la quale fi va
lungarno alla Cafa vecchia di Baccio degli Organi , alle mulina , e gualchiere
.di Rovezzano·. La feconda fi chiamava già. da una Chiefa ·di dentro non
mol•
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molto quindi lontana,_ la Por~a di SaJ.It' Ambrogio , ovvero la Porta alla:~~~~ ·
.·
·Croce a gorgo , oggi fi ch1arna--1a Porta alla Cro.ce fenz' altro ~ fuori
di dfa è un lunghiffimo Borgo pieno rutto dall'una parte , e dall' altra
.
· di cafe , e botteghe , e dalla mano Iìnifira al cominciar del Borg-0 è la
Chiefa di Santa Candida , e fuori di effo preffo alla .fine alla medefim:i
mano , il Munifiero di San Salvi de' Frati di Valembrofa ; lunge a due miglia per la via diritta è il Borgo di Rovezzano ?I lunge a dieci è il Cafiello
del Ponte a Sieve, perchè quivi mette in Arno, e fornifce la Sieve.; da
man defi:ra , oltre il CafieUo di Diacceto, con Pelago, e altre Ville, lì trova il
famofo Munifiero di Valembrofa, che così fi chiama oggi, e non Vallombro..
fa, edificato nel millefemmta da San Giovan. - Gualberto Cittadino Fiorentino.
Dal Ponte a Sieve fi va nel Cafentino , paefe molto fertile, nel quale le principali Terre fono Romena , Bibbiena, Prato Vecchio , Poppi , e Stia , e dalla
finifua tra alti, e afpri monti preffo al .fiume Sarchiano è il Cafiello più tofi:<>
che Munifrero di Camaldoli, e fopra un miglio vicino alla F.alternna la Chiefa,
e abitazione de' loro Romiti , luogo , come ne dimofira il fuo nome , eremo,
folitario molto , e lontano da tutta la gente. In cima al Cafentino s'alza il
Mon.te della Vernia, dove fopra un alriffimo , e fcofcefo fa{fo è il Monafieri<>
de'Frati Olfervanti di SanFrancefco, lontano quattro miglia da Bibbiena. Traila Porta alla Giuilizia , e quella alla Croce è una Porta rimurata , la quale {ì
chiamò la Porta Ghibellina , onde è detta ancor.a la Via tutta , clie va infin<>
- -alle Stinche , la qual Porta fu edificata nel milledugen{effanta da Guido Novello
Podefià in Firenze per lo Re Manfredi, quando i Guelfi fenz'aver chi gli cacciaife , ft fuggirono di Firenze , i quali poièia ritomati 1a d1iamarono Porta
•
Guelfa • La terza Porta , la quale fi chiamò già Fiefolana , lì chlama oggi la
. Porta a Pinti, e non ha Borgo , ma folamente alcune caf.è , dirimpetto .alle.
quali a un trar di mano. è il belliffimo Convento de'Frati fogiefuati , e a un
trar d'arco per lo diritto quello de' Monaci di Camald0li chiamato San Benedetto, con una Torre a dirimpetto : poco fopra , dove fi comincia a falire , ft
uova a man defua Camerata piena di tanti , e sì bei cafamenti , che malage- ·
volmeme ft potrebbe credere, chi veduti non gli aveife; e da finifira ve.rfo Mugnone, la Chieià clie s'edifica tuttavia in onore della Vergine Maria della Q!_er...
eia , e fopra elfa il luogo de' Romiti di Camaldoli , e vicino a quello il P.alaz..
zo chiamato i Tre vifi edificato da Malfer Matteo Palmieri. Innanzichè s'ar- .. •
rlvi all1ena di Fiefole, fi trova il Convento de'Frati Oifervanti di San Domenico , e dirimpetto a quefto a mezza fpiaggia verfo Mugnone il gcandiffimo ,
e belliffimo Convento de'Canonici Regolari, chiamato la Badia di Fiefole , edificato con incredibile fpefa da Cofimo de'Medici. In capo ali' erta fopra
un~ lunga fcala accanto al maravigliofo Palazzo di Lorenzo di Pierfrancefco
de'Medici , fiede la Chiefa, ed il Munifl:ero de'Frati Mendicanti di San Girola·
mo , a man dell:ra del quale, ma in folla più alta parte del Monte , non più
che due miglia lontano da Firenze, vagheggia Fiefole già Città , ed oggi fruttifero monte benchè ancora Città , tutto .il piano , e tutti i Colli dintorno a
Fireilze ; dico ancora Città, perchè ha fempre avuto , ed ha di prefeme il fuo
Vefcovo , la ~iazza dove è la Cafa del Vefcovo , e la Canonica , e un belliffi....
mo Prato, e Aella più alta parte della Città, dove fu già la Rocca , è il Muni·
ftero de'Frati Oifl·vanti di. San Francefc;:o : E nel vero la ll:anza di quefio ame·
•
nHiìmo Poggio è ~acente, e diletto fa tanto, che par vero qu~llo, che favolofa..
mente fcrivono alami , cioè che fu{fe edificata da Altante fotto coftellazione
di dover p_orger{empre a chiunque l'abitalfe, quiete d1 mente, ripoft> di ·corStpr. Fi6r. Jla~i.
1i :a
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po, e allegrezza di àlòre ~ Vicino a Fiefole fono d'ogn' intorno molte Cafe,
~mx. ed alcuni Palazzi, come Cafiel di poggio, e Vincigliata-deglifAleffandri; rincontro quafi alla Torre degli fieffi , e per la via, che cala verfo Maiano appunto fotto Monte Ceceri è il Convento della Doccia. Traila Porta alla Croce ,
e quella a Pinti non è Porta neffuna murata, ma una Torre con cinque facce,
la qual fi chiamava anticamente la Guardia del Maffaio, ed oggi la Torre a tre
Canti. La quartafi. chiama da unMonafierio,ch'è poco fuori di lei da mano
diritta , la Porta a San Gallo , il qual MuniHero fu muraglia del Comune ,
, ma fatta la maggior parte dal Magni.fico Lorenzo per foddisfàre a Fra Mariano
da Ghinazzano dell'Ordine de' Frati Eremitani di Sant' Agofiino, tanto ricco,
. e grande, quanto effer dovea un Convento capevole di -cento Frati, i quali continuamente abitare vi potelfono e da quefio Convento Giuliano, che fu I'Architetto, e tutti gli altri deJla Cala de Giamberti uomini eccellentiffimi, furono
pofcia, e fono ancora non Giamberti chiamati , ma da San Gallo • Accanto
alla Porta di fuori è un Ponte con Marzocco di pietra , fotto il quale palfava
l'acqua di Mugnone,bagnando fempre le mura della Città, infinochè di la alla Porta al Prato sgorgava in Arno; ma, come fi diffe nel libro di fopra, fu
con poco , o neffun giovamento verfo la Porta a Pinti per riempiere d'acqua
i foffi, rivolto. Ha quefia Porta non uno, ma due Borghi, i quali fono pieni
di cafe, e di botteghe con tutte I'arti neceJfarie ad una Città , e con un 'Ofieria in folla piazza delle maggiori , e più belle che veder ft polfano ; dove i
giorni, che non fi lavora, vanno innumerabili artefici, e quivi bevendo, e giuocando attendono a darfi piacere , e buon tempo. Il Borgo defiro feguitando fempre vicino alle rive di Mugnone , va infìno al Ponte alla Badia , così
chiamato <ialla Badia di Fiefole fopraddetta, il quale fpazio è un buon miglio>
dove fono più botteghe, Chiefe, e Munifl:eri. Di fopra al Ponte da mano finiftra , quafi dirimpetto alla Badia in luogo alto , e rilevato fiede , e quafi ft
pavoneggia il grande, e magnifico Palazzo d'Iacopo Salviati con una larga, e
lunghiffima via fatta da lui, la quale riefce in folla firada di Bologna. Il fecon
do Borgo , che va diritto fu per la cofia , arriva ( lafciando da man defira il
bello , e ben pofro Palazzo de' Salfetti, ed altre moire riguardevoli Ville )
allaLoggia de' Pazzi. Sopra la Loggia al cominciar d'un'ena fi trov:iil piccol
borgo chiamato per la difranza da Firenze, la Pietra al migliaio ; poi lafàato
Trefpiano s' arrivafémpre folendo all'Uccellatoio, cinque miglia lontano, onde
a coloro, che da Bologna vengono, fi fcuopre in un tratto tutto Firenze quanto
egli è grande; pofcia lafciato Vaglia, dove è la prima pofia, ed alcuni altri Villag~
gi , fu per Io fiume della Garza fi trova San Piero a Sieve piuttofio Cafiello, che
Borgo, onde s' entra nella valle di Mugello • Dintorno a detto Borgo fono
molte , e molto fplendide Ville , ma tutte benchè grandi , e magnifiche cedono dì grandezza , e di magnificenza sì al Trebbio del Signor Cofimo e
!!Ì a Cafaggiuolo di Lorenzo di Pier Francefco de' Mediò • La prima Terra
murata nel Mugello è la Scarperia lontana. quattordici miglia , poi più fòtto i
colli d' Appennino Fiorenzuola a ventiquattro , e feguitando la firada , che
mena in Lombardia fi paffa da Scarica lAlino, e da altre ville infino ·fi pervenga a Bologna • Sono nel Mugello molte Terre, parte colle mura intorno,
e parte fenza , come il Borgo a San Lorenzo , Vicchio , Dicomano , Roma ,
Barberino di Mugello a differenza di IBarberino di Valdelfa, la Cavallina, e
Gagliano, dentro , e dintorno le quali fi veggono, oltra le Chiefe, molti, e
orrevoliffimi cafàmenti • Fuori di quefia Porta lafciando la Piazza , e volgendo a man finifira > fi vede il grande , e fontuofo edificio ,. il quale per effer
Anno
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dell' Arcivefcovado fi chiama Sant' Antonìo del Vefcovo , e dove li comin:cia ~~

a falire in fulla man deftra è il Convento de' Frati di San Fxanceft:o chiamato
i Fr~tini , o pur Cappuccini , dove incomincia il dilettofo Poggio nominato
dall'antica , e nobile Famiglia degli Ughi , Momughi ; fopra il quale appa..
rifcono·innumerabili Ville con edifici mirabili, e più mirabile di rutti gli altrì
Careggi nuovo edificato da Cofimo Vecchio • Tra la Porta a Pinri, e quel..
la di San Gallo è una Porta ~murata , la quale dal Munifiero della Nunziata ,
detta Santa Maria de' Servi , fi chiamava la Porta d"e' Servi • La quinta Porta
da un grandiflimo Muniflero non lunge fuora di lei fi chiama la Porta a Faenza , il Borgo della quale dura preifo a un miglio , nel quale fi veggono alcu..
ni archi affai ben alti , e d'una forte , e groffa muraglia , i quali ( fecondo·
chè affermano gl' intendenti ) fono parte , e pezzi degli acquidotti antichi •
rPer quefia Porta fi va ali' Olmo , a Cafiello·',e nella riviera di Cafiello , nella
quale hanno innumerabili Palagi d'incredibile amenità per l'abbondanza dell'
-acque , che vi germoglian per tutto • Dall'Olmo a Cafiello paffandofi da
~mo , Sello , e Colonnata per la via> che fi chiama la firada di fopra , fi va
al famofo Cafiello di Prato , lontano dieci miglia , ed alla famofa Città di
Pifiòia lontana venti ; tra l'uno , e l'altro è a man defira verfo Pifioia il Caftello già forte , e oggi poco meno che rovinato di Montemurlo • Traila .
Porta a San Gallo , e quella di Faenza è una Porta murata , la quale fi chiamava la P<i>rta in Polverofà , ovvero cli Gualfonda , da un Mhnillero di Mo- nache lontano dalla detta pona dintorno a un miglio , detto San Donato in
Polverofa, il qual Munifi:ero è di molto circuito, ed ha oggi d'ogn'intorno
le mura alciffime tutte quante di pietra • Sefra , ed ultima delle pone di qua
d'Arno , o perchè anch'ella per la via chiamata la firada di fotto conduca a
Prato , o pìuttofio da un lunghiffimo , e larghiffimo Prato , che ha dinanzi a
fe dalla parte di dentro , nel quàle s' efercita Ja. gioventù Fiorentina a falcare,
e giuocare alla palla al Calcio , fi chiama la Porta al Prato , per la ·quale ,
J.a{ciato il Munifiero di San Martino , fi va da Peretola , da Petriuolo , da
San Donnino , ed·altri grandiffimi Borghi, e villaggi·, al Poggio a Caiano , P~ggio .&
tale che fi può dire di.e il fuo Borgo duri nove miglia. E'il Poggio aCaìa- Catano'"Pi~
no una villa tra Firenze , e Pifioia quafi in ful fiume d' Ombrone , meno di la m"gm-,
quattro miglia lontana da Prato , architettata da Giuliano da San Gallo , e da fica.
Lorenzo de' Medici con tanta grandezza , e tal magnificenza edificata , che
niun' altra in tutta Italia , ne forfe fuori d'Italia lì ritrova , la quale non che
la vinca, ma forfe la pareggi: onde avendovi Carlo Q!into Imperadore dc~
finato l'anno MDXXXV. che Sua Mae.ll:à fu in Firenze, e andava all' Imprefa
di Provenza , maraviglianùofi della bella ftruttura di quell' edificio , diffe, che
quella non era muraglia da un privato Cittadino . ~nei ancora fi va a Piftoia , e nella fua montagna , e volgendo a man finifira a Serravalle , e nella
Valdinievole. Tutta quefta parte delle mura di qua d'Arno, non avendò
ne monti , ne colli fopra capo , non può dal di fopra , e come fi dice a cavaliere , effere offefa , come può tutta l' altra parte del di la d'Arno , le cui
mura girano braccia cinque nlila cinquecento quattordici , che fommano due
miglia , e fono d'altezza quanto l' altre , ma di groifezza meno un mezzo
braccio , e confeguentemente alquanto più deboli , o più tofio meno gagliarde , perchè fono ançora più billorte , e peggio intefe , come lavorate:
con maggior fretta dell' altre ; onde per rimediare a quelli difetti in qud modo che fi poteva, s' era cominciato a for loro gli arconcelli al corridore di fopra , come fi può- vedere in quelle , che fono dalla Porta a San Niccolò.
I i 3
La
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Mt~ 1 La ·prin;ia Porta delle cin~e di la d'.Arno trai P?ne~te, e.m~zzo giorn.o, la
· quale viene ad eifer la fergma , fegwtando l' ordine mcommc1ato , fi chiamava già la Porta a Verzaijr, eoggi da un Muniftero , il quale è nel fuo borgo
. di dentro , la Porta a San Friano • Il Borgo fuo di fuori è molto lungo ,
trovandofi cafe , Chiefe , fpedali , botteghe , e ofterie infìno preifo a Leg-.
r
naia , che fono due miglia ; dalla man deftra dove s' esce fuora della Porta,
corre il fiume d'Arno , ed infìno a quefto luogo arrivano i Navicellai , che
vengono contro all'acqua con i loro navicelli , carichi di roba , dal Ponte a
Signa , perchè in Firenze rifpetto alla Pefcaia , oltre il poco fondo per la baffezza dell' acque , condurre non fi poffono • Da man finjftra s'alza in fui
_colle il Convento de Monaci di Mom'Uliveto , e poco più oltre il Munifiero
idelle Monache di San Piero alla volta di Legnaia , chiamato Monticelli Vecchio , e tutta quella riviera, la quale li continua fino al Cafiello della Lafira,_
fei .micrfilia lon~ana '· ~ pi~lia in ~iverli luoghi varj nomi, è adorna di belliffime Vi le, e di nob1liffim1 Palazzi . Dopo la Lafira fi torce a man franca, do-ve fi comincia a falire , e s? arriva a Malmantile , ed a Montelupo , pofcia a
Puntormo , a Empoli , ricco , e forte Cafiello , bagnato·dall'Arno , quindici
miglia lontano dilla Città. Di la da Empoli s'erge a ftnifrra un miglio fopra
la firada maeftra, il lungo, e civile Cafi:ello di Sanminiato al T edefco , con un',
altiffima Rocca, quaft al dirimpetto di Fucecchio, di là dal fiume a tromontana,
dove comincia _il Valdarno di fotto , nel quale fono più Terre, e le principali a
Cafi:el-Franco," Santa Croce. Di là da Sanminiato vicino alla Torre, e Chiefa di
San Romano, è il Cafiel di Montopoli , ed il Villaggio di Marci, e più oltra,
volgendo verfo occidente , e lafciando dall'un de'lati Lari colle fue colline , e
dall'altroakune altre Terredel Contado di Pifa, Peccioli,ePalaia,fi da dipet..
to nel Cafiello Pontadera, e più oltra cinque miglia fi cozza in Cafcina , e fi..
nalmenre s'entra nell'antica , e famofa Città di Pifa , una giornata , cioè qua..
ranta miglia da Firenze lontana ; e fopra Pifa fedici miglia fono dalla mano finifua il Cafiello , la Fortezza :i ed il Porto di Livorno , dove rifeggono den.· uo il mare la Torre del Fanale, e quella che è più mirabile , la Torre nuova;
dall'altra parte di Pifa lafciato dalla mano de.ll:ra Librafatta, fi trova dopo 1'r
Rocca di Mutrone il Cafiel di Pierrafanta colla fua Fortezza ~ e di fopra Fivizzano , Serezzana, e Barga , ed altre Terre in fu i confini. Dalla Porta a Sa11
Friano, benchè per l'ordinario s'esce da San Pier Gattolini, fi va lafciato Empoli da man defua , all'antichiffima > e fecondiffima Città di Volterra , pofia
fopra un altiffimo, e ripidiffimo monte tra'l fiume della Ceci.na, e l'Era, nel territorio della quale fono molte Cafiella , e Terre, come le Pomarance, Montecatini>
Cafi:elnuovo , Libiano , Bibbona, Sillano, Colle Sant' Armazio, e alcuni altri~
Dalla Porta a San Friano verfo la Porta Romana fecentottanta braccia è una Porta
murata, la quale ft chiamava da una Chiefa, che è là vicina , la Porta di Camaldoli, dove è la contrada del rrtedefimo nome, abitata per lo più da teffitori di
penni lani, ed altra gente minuta. La feconda, e ottava fù già chiamata la Porta
di Roma , ovvero Romana , e poi da una Chiefa , la quale è nel fuo borgo
di dentro , fi chiamò , e fi chiama la Porta a San Pier Gattolini, il borgo di fuo..
ri è affai grande, ed è un'erta lafiricata, dove fono alcune fonti, il quale arriva
da man finifira infino al monafl:ero delle Monache di San Gaggio , e da mall
deftra a quello delle Monache di Santa Maria, chiamato il Portico ; ha come
s'efce alla Porta a un trar d'arco a man defira fopra un poggio, che fignoreggia tutti quei contorni , il munifiero de'Frati Scopetini , chiamato San Donato a
-S.copeto, e per ~a via <li;ritta > fcefo lerta, di la dal Galluzao , .forfe due ·miglia lon·
.
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.ano fopra un poggio da man diritta il maravigliofiffimo convento de Frati ~t~i;tt.
Certofini, detto la Certofa , edificato già a guifa di callello dal gran Sinifcakg .
degli Acciaiuoli, e lontan0 otto miglia il Cafl:el di San Cafciano , e più oltrç:
undicimiglia quel di Poggibonzi . Traila Porta a San Friano, e quella di San Pi~
Gattolini fopra un colle rincontro quello di San Donato a Scopeco , e per tutta
la Villa chiamata Marignole , fi vede oltre molte cafe un numoco incredibile
tra Palazzi , e Palazzotti , i quali non folo godonQ la villa di Firenze ; ma gli
ftanno in grandiffima parte a cavaliere, ed altre Ville, fopra le quali, o più tofto fotto , perchè non veggono la Città , è la Chiefa , e Convento de' Monaci
della Badia di Firenze chiamato con antico nome , le Campora. Da quefia
Porta fi va nella Valdelfa, nella quale verfo Siena fono Colle, e San Gimignano due nobiliffimi Cafielli , poco meno che Città , evvi olrra Cafiel Fiorentino, Gambaffi , ed altre T en-e , il Callel di Certaldo , antica patria di M. Giovgnni Boccaccio , e per quefto più che per altro , anzi per quello folo digniffimo
di dover effere non meno amato, che onorato. Dalla Porta a San Pier Gattolini fi comincia a falire infino alla Porta, la quale da un Munifiero di monache , -che è dentro di lei s' addomanda .la Porta a San Giorgio , la quale è la
terza-, e la nona, affai più alta di tutte l'alrre, anzi tutte Paltre fono in piano
eccetto quefta , la quale è in ful poggio de'Magnoli, chiamato più volgarmente la Cofta a San Giorgio, il qual poggio comincia dal fuo capo, dalla Porta
_ a San Pier Gattolini , e fornifce andando fempre lungo le mura alla Porta di
San Miniato , nel qual luogo fon più che altrove le mura deboli ; e da piè comincia dal Borgo di San Pier Gattolini infino al Capo del Ponte Vecchio , e
quindi volge per tutta la via de' Bardi, e fornifce paffato la piazza de' Mozzi al
canto della Chidà di San Niccolò; e quindi ìnfino al canto, che volge lungo
le mura dalla Porta a San Miniato! da quefia parte in fuora, la qual non è molto grande, ne molto abitata , effendo occupata dagli orti , tutto il refiante cli
Firenze è pianiffimo. Fuori della Portct a San Giorgio comincia l'ameniffima
Villa d'Arcetri, la quale [ebbene non ha borgo, ha tante cafe:, e tanti Palazzi,
e tanto vicini, che non fi può dire veramente , che ne manchi. A mano fian~
ca , forfe un terzo di miglio, euna Chiefa intitolata San Lionardo , e poco più
olrra falendo diritto fi trova una piazza , che ha nome VoHànminiato , benchè
fi dice volgarmente Bolfanminiato , cioè come anticamente fi diceva , la volta a
San Miniato , perchè quivi fi volge per andare a detta Chiefa, la cui via attravedà , e palfa in ful poggio dalla cafa, detta dalla famiglia di chi ella è , Giramonte ; il qual Giramonte fronteggia , ed è come un cavaliere al munifiero,
e a tutto ìl poggio di San Miniato • Paffato la detta piazza per una via piena
di cafe s'arriva a un' altra piazza ~ nella quale è un pozzo , e un tabernacolo,
e quivi fi chiama il pian di Giullari, dalle fefie , come fi può credere, e giullerie , che anticamente vi fi facevano. Q!!_efia piazza ha tre ftrade , una a mano defrra , la qual con~uce a San Matteo Munillero delle Monache di San
Francefco, l'altra ad alcune Ville .di Cittadini, la terza, che va diritto, ha dalla
mano finifrra la contratla, che quì comincia a chiamarfi Monti ci , onde frendo fi trov~ fotto Santa Margherita vna valle, o piuttofto fpiaggia, che riguarda 11 . tlì
Vacciano • Sono fopra l' Ema i bagni già tanto celebrati, e oggi al tutto :.gn~
dismeffi , di Montici , e più quà inverfo Arno un tabernacolo in fur un ero- onuci.
cicchio , chiamato le cinque vie , il qual fi difiende infino alla fonte nominata 1' Acqua rinfufa • Dalla Porta a San Giorgio infino a quella dl San Miniato , la quale è la quarta , e decima porta , comechè pìuttofto Pofiierla chiamar fi debbia , fi va fcendendo tuttavia • Q_uefta dopo alcune cafe ha due
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cofie ; l'una diritto , la qual conduce alla Chiefa , e Convento de Frati -olfervanti di San Francefco, murata già dalla Famiglia de'Q!!_aratelì ~ J' altra un
poco più da mandritta conduce al Convento , ed alla Chiefa de Monaci di
·san ·Miniato a Monte , edificata quali in forma di Fortezza , fono più che
cinquecent' anni, da Arrigo Imperadore, aila qual Chiefa s' aggiunfè, non ha
·moltò , un atfài bello , e molto gagliardo campanile . Q!efto monte di
San Francefco , e di San Miniato fi può dire D che fia fopraccapo a Firenze,_
unde chi lo poffiede , può batter tutta la Terra , non pure coll' artiglierie ,
ma eziandio d' alcun luogo colle balefl:re; per lo che fono da alcuni agramen..
té ripreli coloro , i qulli pofero tanto fotto i Monti , quali la metà delle mura 'di Firenze, non fi ricordando per awenrura, che al tempo, eh' elle furono pofie , non s' erano ancora fognate , non chç trovate l' artiglierie ; e nondimeno fe Firenze foffe fiata pofta dove è Peretola, o in altro luogo fomigliante , ella .oltre il fuggire l' inondazioni delle piene , quando Arno esce per le
piogge del fuo letto , farebbe fiata non folamente molto fortiffima , come.
ella è ora , ma inefpugnabile • La quinta ovvero undecima, ed ultima Porta s'appella da una Chiefa , la quale è nel fuo Borgo di dentro , la Porta
a San Niccolò ; il Borgo di fuori dura fino a Ricorboli poco più , o poco
meno d'un miglio , con tante, e tali cafe, orti, chiefe , botteghe, e ofierie, che
fi trovano delle Città, le quali tante, ne così fatte per awentura non hanno ;.
e di vero quanti borghi ha Firenze , tante fi può dire , che abbia Città • E
per certo non pure la Città , ma ancora la Cittadinanza di Firenze s'è tanto , e in tanti modi mutata dal vemifette in qua , che fe pur fono , non
paiono effer quelle medefime • Al principio di detto borgo fono da fini..
fira le mulina chiamate da San Niccolò , dove è la gora ; trovafi poi il gre ..
to d' ·Arno , e le fue rive di mano in mano , donde lafciati Rufciano >
ed altri rilevati Palazzi a man defira , i quali Palazzi rifpondono in una
valle chiamata . . • • Tra Santa Margherita a Montici, ed il piano di Giullari
fi trova per andare nel Valdarn0 di fopra, oltra Bifarno , il Pian di Ripoli >
dove è il Munifiero delle Monache di Santa Brigida , chiamato il Paradifo >
vicino a Rimaggio picciolo rufcello , fopra , e d' intorno al quale fono Palaz- ·
zi fenza numero , e maflimameme verfo l' Antella • Dal Pian di Ripoli , feguitando il cammin dritto , dopo un'erta lunga, e faffofa molto fi trova l'.
Apparita ~ cinque miglia discofto dalla quale comincia a quelli , che vengono del Valdorno di fopra ad apparire , anzi apparifce in un tratto tutta la Città di Firenze , con tutto il fuo piano verfo Prato , e Pifioia , ed il fiume d'
Arno , il quale ondeggiando a guifa di Serpe non fenza gran danno , ora di
quello Cittadino, ed ora di quell'altro, che v' hanno le loro poffeffioni, lo divide . Sopra l'Ap parita, lafciati il Bigallo, cioè il Muniftero di Santa Maria, e quell<>
di Rofano, e San Donato in Collina, fi giugnc di là dal Piano della Fonte all~
A:ncifa tredici miglia preffo a Firenze, piccolo, ma famofiffimo Borgo fopr' Arn<>
per la memoria di M. Francefco Petrarca, pofcia aFegghine, a San Giovanni, e
a Montevarchi tre belle , e groffe Cafiella (dall'ultimo de' quali è derivato
il Cognome mio , perchè quivi nacquero primierament~ il Padre~ e gli A.voli miei ) ed altre Terre minori. Da Montevarchi, fafciato Laterina , il
Bucine, Galatrona, Cenvina , la Torre, ed altre Terricciuole, fi va dal pon...
te a Levane , e dal Bafiardo alla Città d'Arezzo , dove fono Civitella , Montedoglio, il Monte a Sanfovino, e più altre Terre; e da man deftra in Valdichiana , il Ponre a Valiano, Foia.no, Marciano, e quello che è fopra tut~
ti gli altri di fito , e di dignità- > Montepulciano ~ e più là verfo la Città del
Borgo

•
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ri, e Monterchio , e più prdfo a' confini , Sefiino con altre ville , e cailel- Mt:>ll.UC.
li ; partendo d'Arezzo , e lafciando in fulla finifira Cafiiglione Aretino, s' ar.;..
riva dopo una grand' erta alla Città di Cortona ; fotto la quale tre miglia è l'
Orfaia , donde a man defrra fi va alla volta di Roma , e per la diritta a Paffignano in ful lago chiamato già Trafimenno , e quindi a Perugia • Dalla ·
medefima Porta a San Niccolò falendo verfo il.JPonre a Ema s'arriva nel
Chianti, Capo del quale è il cafl:ello di Radda, dove s'arriva paffaro il Caftelfo
di Greve , e quello di Panz-ano : di là da Radda è il Borgo Gaiole , e di poi
s' entra nella·gran valle di Cacchiano .. La campagna del Chianti è celebre
per la quantità de i vini esquifiti , che in elfo fi raccolgono , e mirabile, perchè è tutta afpri, e faffofi monti • Io non fo fe ad alcuno parrà_, eh~ io troppo ·
a lungo , e troppo per avventura particolarmente ora allargato , ed ora·•rifiretto mi fta , faccendo ufizio anzi di Cof~ografo ~ cioè defcrittore di iu<>gbi ,
che d' Ifioria ; ma a me è paruto il ciò fare non foiamente utile , come diffi
nel principio , ma ·ancora nece1fario , e così penfo , che debba parc11e a tutti
coloro , i quali le cofe fatte tanto di dentro , quaruo di foori della Città neH'
affedio di Firenze leggeranno : e a chi pure per qua1unche Gtgione .altramente pareffe , potrà fenza fatica neffuna non legger quello, che io non ho fenza·
molta fcrivere potuto • Perdiè feguitando il propofito mio dico ( affin.echè .
_ chiunche vuole poffa meglio, e più agevolmente intendere la grandezza, e Grande~..
mifura della Città di Firenze·, e in quello che da Giovanni Villani difcordi il·ta' e _mt~
Tribolo conofcere ) che Firenze gira fecondo il Tribolo ·quattordicimila fetJ1J1ra dt Fttecento vencitre braccia , che fono alla fua ragione cinque miglia intere , e·ri'nz.e.
otto noni di più , onde fi·polfono contar fei miglia. meno quel poco, eh' io
diffi di fopra ; e fecondo Giovanni quattordicimila dugento cinquanta , che·
fommano alla mifura fua quattro miglia , e tre quarti apptinto , benchè nel
vero , cioè quanto alle braccia non discordano , ne fono differenti fe rion in
quattrocento fettantatre, le quali bifogna, o che 'l Tr~bofo poneffe più, ·ol Villani meno ; onde, fecondo il Tribolo, tutte le Torri, a dugento hracci:i. per
o gai Torre, farebbono fenza i Torrioni delle Porte fettantarre , e avanzerebbono centoventitre braccia, e fècondo i1 Villani fetrantuno , e avanzerebbono
braccia .cinquanta, e quefra è la prima differenza, che fia tra loro . La feconda è, che Giovanni pare, che mifori il circuito fuori delle mura, ed il Tribolo
lo piglia di dentro. La terza, che il Tribolo daa ogni migiio mille paffi geo.metrici, e fa, che ogni paffo geometrico lia braccia due, e mezzo Fiorentine,
·onde un miglio de' fuoi non ·comiet)e più. che duomilacinquecemo braccia, ed
il Vill~ni fa , che ogni miglio abbia , mille paflitii , e che ogni paffino fia tre
braccia , e coafeguentemente , che ogni miglio comprenda tremila braccia •
~nto al di dentro di ~irenz~ , perchè b. figura fua è a modo di ,croce , ~ da
fapere , che fecondo G1ovanm, .dall.a Porta alb Crace , la. quale e dal!' oriente , a quella del Prato , la quale è oppofta da11' occidente , andandG> tuttavia diritto per la ftada , onde fi corrono oggi tutti i Palj , dandofi le molfe
fuora della Porta al Prato forfe un miglio , dal Ponte , che per quefto fi
chiama il Ponte alle moife , . fono braccia quattro mila rrecencinquanra , le
quali fecondo il Tribolo fanno un miglio _e tre quarti , meno venticinque
braccia , e fecondo il Villano un miglio , e mezzo manco cinquanta braccia ,
in quefto modo . Dalla Porta alla Croce , pa!fando per lo Borgo degli Albizi , e dal Canto de' Pazzi , e per Por .San Piero , lafciando a man . finifira
la co~e de' ~onati , nel qu~ luogo dicono che ~ta la cafa ~ ~ante , ~icina Cafa di
alla Piazza d1 Santa Margherita; e da defua la Ch1efa della Vergine Marra de' 'Dante.
,Stor. Fior. Ya1'hi.
Kk
Ricci,
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~'nix. Ricci , owero degli Alberighi , infino a mezzo Mercato Vecchio dove è
la b'eccheria , e dove ft vendono continuamente rune le cofe da mangiare ,
·
fono duemiladugento braccia , e dal mezzo di Mercato Vecchio , palfando
tra' Ferravecchi, dalla Loggia de' Tornaquinci, dove fi trova il fontuofiffi~o
Palazzo degli Strozzi , fabbricato tutto di pietra forte con ìncredibile fpefa ,
per la Vigna , dove alla finifira è la Loggia de' Ruccellai , e alla deftra il fuo
Palazzo , e per Borgo Ogniffanti infino al Prato, arrivando alla Porta fono
duemilacentocinquanta • Dalla Porta a San Gallo , la quale è a fettenrrione , alla Porta a San Pier Gattolini , che è oppofia verfo meriggio , andanno fempre diritto per la via , onde fi correvano già il Palio di Sant'-Anna, e
quello di San Vettorio , dandofi le moffe a San Gallo , fono in tutto braccia
cinquemila , le quali fecondo il Tribolo fanno due miglia appunto , e fecondo il Villano un miglio , e due terzi ; così dallà Porta a San Gallo paffando
dal Canto alla Macine pel Borgo di San Lorenzo , dal Canto alla Paglia , e
dinanzi all' Arcivefcovado infino a mezzo Mercato vecchio , fono duemila
dugento braccia , e da mezzo Mercato vecchio infino a San Pier Gattolini ,
palfando per Calirnala francefca , per Porfanta Maria , ful Ponte Vecchio ,
per la Via de Guicciardini , e dinanzi al Palazzo de' Pitti , fono braccia du- milaottocento ; di maniera che 'l miluogo , ovvero centro , non è propriamente di Firenze, come credono alcuni, dal Tabernacolo della Vergine di·
rimpetto alla Colonna di Mercato, dove dette due vie, le quali da ognj
banda fono quafi piene di varie botteghe , s'incrocicchiano , ma come dice Giovanni , fra la' via di Calimala , e la Piazza d'Orto San Michele , oggi
Orfanmichele, dove è il Palagio deJl' Arre della Lana, vicino allo fdrucciolo di Mercato nuòvo , nel qual luogo nel mezzo de' banchi , e d' altre bottçghe d' Arre di feta convengono" e fanno i Mercatanti le loro faccende, non_
lunge allaPiazza de' Signori, nella quale fi va per due vie, per quella chiama~
ta Calimaluzza, e dal Canto di Vacchereccia, il qual rifponde appunto alla
Porta del Palazzo. E' divifo Firenze , come s'è veduto ne' libri dinanzi a.
quefto , in quattro ~artieri , ed ogni ~artiere in quattro Gonfaloni , ed in
ogni Gonfalone fono ragguagliato dintorno a trentafei Famiglie ftatuali per la
Maggiore , che fommano in tutto cinquecento fettantafei , e tanti vel circa
fono i Cafati Fiorentini fenza gli Artefici , cioè quelli che vanno per la Minore , i quali fono d' intorno a dugentoventi . Fa Firenze fenza i fobborghi
vicino a diecimila fuochi , e tante fono le Tefi~ ~ ovvero i Capi delle Cafe ,
che multiplicano a cinque bocche per Tefia , come ordinariamente fi ragiona,
tra piccoh , e grandi dell'un felfo , e rjell' altro cinquanta migliaia di bocche fecolari , fenza quelle de' Religiolì , che ,poffono eifere un ventimila. PoNt
nendo dunque che dentro le mura di Firenze , non comando quelli che van·
t'1 ~~;;. no, e ,vengono , fi trovino in tutto fettantamila perfone, fi viene a logora~
eg ~ 1- re ogn' anno , a uno fiaio per bocca il mefe , trentacinquemila moggia d1
lllntl.
c.
.
IL.:
.
JL. :
grano, ehe 1anno
a ventiquattro
u-dla per moggio
otrocenquarantam1·1a ndla
,e
così ne tocca ogni giorno moggia novantafei , che fono fiaia dumilatrecento •
E per la medefima ragione ft logorano in ciafcun giorno dumilarrecento barili dì vino , i quali fo capo all'Anno moltiplicano orrocenquaranta migliaia ,
che fanno a dieci barili per cogno ottantaquattromila cogna , ragionando fempre così di groffo , perciocchè di fimilì cofe non fi può fapere , per diverfe
cagioni il particolare a un puntino , ed è forza fcriverle non isquifitamente
come elle fianno , ma a un dipreffo , com' elle fi credono • Ciafcuno fiaio
di grano pefa prdi,nariamente poco _più , o poco m~no di cinquanta libbre,
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pendendo piuttofio nel più , che nel meno , ed il barile dèl Vino è venti Anno
fiafchi, e ciaCcun fìafco pefa ordinariamente libbre fei . Battezzàn!ì a San Gio- MDX:~J.X.
vanni l'un dì per l'altro da fette agH otto tra. bambini, e bambine, che aggiungono ogn' anno dintorno a dumila fettecento anime, ed il numero delle femmine
è alquanto minore di quello de' mafchi . Sono in Firenze oltre l'antico
Tempio, benchè più volte rifiaur2.to , di San Giovambatill:a Auvocato, e .
Protettore della Città , ed oltre l'unica, e fiup~da macchina chiamata la .
Cupola della Chicfa. Cattedrale già Santa Maria Reparata , e poi detta Santa Chtefe ' ·e
Maria del Fiore , più di cento Chie[e , tra Conventi di Frati , e Munifieri di Conventi
Monache , ed altre Chiefe Collegiate di Preti , e luoghì Sacri , clie forniti di di Reitgioparamenti, e d' altre ç_ofe neceffarie , s'ufficiano aifai divotamente ogni gior-/i.
no . Tutti i Conventi de' Frati , che fon buon numero , e tutti i Muniil:eri
di Monache·, che fon quarantanove , hanno le lor muraglie grandi , e ben
fatte ·, . e tutti eccettuato quello di San Piero Maggiore , hanno i loro orti ,
i quali per lo più fono grandiffimi , e belli , come ft può vedere in Samo,
Spirito , e nel Carmine di là d'Arno ; e di quà in Santa Croce , negli A-'
gnoli , in Cefiello, nella Nunziata, in San Marco, in Santa Maria Novelfa. : in Ogniffanti , .e negli al~ri. .s?no in F~re~ze fettant~cinque ra~unanze Co.mpach1amate compagme, le qu~h ft dividono prmc1palmente rn due pam, per- . d' ~ .
ciocchè alcune fono de' fanciulli , e alcune d' uomini fatti ; quelle Je' fa.11-gn~e .i · ,.
ciulli, che ft ra.gunano ogni Domenica , e tutti i giorni delle fefi:e comandate co ari.
a cantare il vefpro , e altri divini uficj , fotto 'l Guardiano , e Correttore ,
fono nove , le quali per San Giovanni , e per altre folennità vanno rune
quante in!ìeme col chericato a proceffione . ~elle degli uomini fono di
quattro maniere , perciocchè. alcune ft chiamano compagnie di itendardo , e
quefl:e attendono più tofio a rallegrare fe, ed altmi , che al culto Divino,
le quali.fono quattordici ; alcune altre. perchè dopo i facri ufìzj fi danno la .
difciplina , fi chiamano compagnie di difciplina , le quali vanno anch' effe
per le folennità alle proceffioni , accompagnano i lor fratelli morti alla fepoltura :; e fanno altre opere pie , e caritativi ufìcj , e quefie fono trentotto , le
quali fi chiam~mo ancoraFraternite, ed in elle fono uomini nobili, e ignobili d'
ogni ragione • Le terz~ più fegrete, e più devote dell' altre, perchè ordinariamente non fi ragun:mo fe non il fàbato ~ e di notte, ft chiamano compagnie
Ji notte , e fono quattro . Le quarte , ed ultime , le quali fono ancora più
fegrete , e più divote , nelle quali per lo più non fono fe non uomini nobili , ft chiamano Buche , e quefl:e fono otto . Evvi eziandio la memorabile
compagnia del Tempio chiamata de' Neri : gli uomini della quale , dato che
s'è il comandamenro dell'anima ad alcuno , che deve effer giufiiziato , van·
no a confortarlo tut~a notte , e il dì l'accompagnano a ufo di battuti, colla
ravoluccia in mano , fempre confortandolo , e raccomandandogli l'anima
infino all' dl:remo punto . Sono in Firenze. di due ragioni ·[pedali, alcuni rac- Speda/i.
cettlno gl' infermi così uomini come~ donne , benchè feparatameme gli uni·
daali aln-i , e tengono facendogli me~icare , e governare in!ìno a tantochè
fie~o rifanati , fenza pigliar cofa neffuna da loro . Il primo, e principale de'
quali è quello di ~a.n Gilio , chiam~t~ Sa_ma .Maria ~uova , ~dificato , e do·
. rato già dalla n~b1hffima cafa de' Pomnan , il quale e oppemone , che pof-.
federebbe oggi , per li molti lafci , che da diverfe perfone in diverft tempi
fiati fatti gli fono , la maggior parte di tutte le poffeffioni di Firenze , fe di
tempo in t~mpo ~er li. bifogni. dello [pedale' o per altre cagioni gli
edalinohi vendun, ed alienati non gh. avetfono • Spende quefl:o. Spedale ne curare
inferm~ ogni an~o feudi venticinquemila, de' quali n' ha d'entrata in poffe~St or. E1ar. Yarsh1.
K k -.
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W:~oc ftoni , ed altri beni fiabili diciottomila , e fettemila di danari contanti gliene da il Pubblico per limofina. Evvi ancora lo Spedale di San Matteo, ovvero cli Lelmo , in fulla Piazza di San Marco , e quello di San Pagolo in fulla
Piazza nuova di Santa Maria Novella, e quello di Bonifazio in vi~ di San
Gallo dirimpetto all' orto de' Pandolfìni , ed un altro fatto nuovament~ cli limofine cli più Cittadini alle perfuafioni d'un valente Predicatore·, nel qual~
Spedale non fi debbon ricettare fe non coloro , le cui malattie rifanare non fi
potfono , e perciò fi chiama gl' Incurabili , ed è nella via cli San GaJlo dirimpetto ali' Orto delle Monache di San Giovannino ; ed in quelli, i quali hanno
tutti muraglie capaciffime con i loro Orti , non fi contano alcuni Spedali d,._alcune Arti particulari, com'è quello de' Teffitori, ne alcuni altri appartati, co..
me quello di Santo Noferi, quello della Scala , e quello degli Ammorbati.
L'altra maniera di Spedali fono quelli , che ricevono , e albergano folameme
i Viandanti, o altri fani , ma poveri della Città , chi per una fera , chi per più>
chi col cibargli , e chi co~' albergargli fenz'altro , e cli quelli n'è per rutti i
borghi delle Porte , così dentro , come di fuori , uno , o due ; ma poco fi
mettono in ufo a quello , che fare fi doverebbe , parte per non potere chi n'
ha la cura , e parte per non volere·. Evvi oltre a quelli il non mai bafievolmente lodato Spedale degl' Innocenti, chiamato volgarmente i Nocenti, il
quale in un grandiffimo ca!àmento con due grandìffimi Orti raccetta , nutrike , vefie , ed ammaeftra con ciò che fa di melliero rutti i bambini, e tutte
(._• le bambine, che per qualunque cagione da qualunque per.fona portaci vi fono .,
jòlo .che po!fano per ~na bue~ cap~re d' ~~a ~n~fira ~err~ta fatta a quel fi·ne ; il numero de' quali fenza i fervi , e mm1fir1 , 1 quali b1fognano p~r alle..
' vargli , quando fono pochi , trapa!fa mille. Spende quefio Speciale ogn'
anno feudi undicimila, de' quali n' ha d' entrata fettemila cinquecento
in beni ftabili , e tremila cinquecento , e più gliene . da il Pubblico in
danari contanti di limolìna. Io trovo in un funto cli Benedetto Dei p·er. fona , per quanto dagli ferirti fuoi giudicare fi può , diligente , e fenfata
ip~lto , nel qual .fu?t~ ~gli notò alcune particolar~tà della grand~zza, e ~a
gruficenza della Cma di 1F1renze, che dall' anno millequattrocenonquanta mfino al mille quattrocento fettamotto fi murarono in Firenze tren~a Palazzi , è
. ben vero.'·che alcuni di quegli ; eh' egli mette per Palazzi , farebbono tenuti oggi più tofio grandi, ed agiati Ca~oni , che Palazzi , ed anco nel raccon·
.~gli poteva tener miglior' ordine cli quello che fece. Noi per non defrau.· dar lui della diligenza fua , e non torre la '.gloria a' pofteri <li quegli animi generofi , che gli edificarono, porremo com' egli fa i nomi de' Cafati de' fabbriP~l"tti• catori loro col fuo ordine medefimo : furono dunque. Pitti, Pazzi, Neroni ;, Salviati , Borromei, Medici , Pucci , Spinelli , Gherardi , Pazzi , Martelli , Giuntini , Benucci , Neretti , Miniati > Gian.figliazzi , Guardi , Strozzi,
Aldohrandini , Albizi , Tornabuoni , Lenzi , Ridolfì , Morelli , Niccolini,
Ruèellai , Boni , Capponi , Antinori , e Vettari ; e foggiugne, che in quelli
non fi contano i Palazzi antichi più degni , che fono trentacinque ; Alberti ,
Caftellani , Bombeni , Guicciardini , Ale1fandri , Giugni , Corbinelli , Davizzi , Bifcheri , Vefpucci , Soderini, Antonio di Santi, Nobili , Antellefi,
Bardi , Salviati , Guidetti , Corlì , Spini , Peruzzi , Acciaiuoli , Buondelmonti , Altuiti , Stufa , Strozzi~ Pandolfini, Larioni, Biliotti, e Albizi. Tra
quelli edifici, oltra il Palazzo Pubblico de'Signori, e quello .del Potefià, non fi
contmo , ne le refidenze delle i ventun'Arti , che fono tutte grandi , e belle
~uraglie, ne il maravigliofo edi&io d'Odàn Michele, il quale fu fatto .da p~i~..
.
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.corifer:va, e .munizion~ del grano, e co~ò otranrafeim~la fioriqi d'o.. MD~~
ro , e poi per ridurlo m Oratorio , .come fra oggi , ventottomila ; ne la S.a·
la del Papa, nella quale alloggiano i Pontefici, quando vengono a Firenze , la
qual è nel principio della via della Scala a man diritta ; ne la Sapienza Vecchia
della ~unziara, dove oggi fi gettano I' artiglierie; ne lo Studio nuovo dove
fi legge in tutte le facultà ; ne quattro Tiratoi pubblici con i lor purghi , e colle tinte ; ne le pubbliche Carceri nominate le Stil1Slhe da un Cafiello di Valdi- grevea.così detto , il quale perchè s'era a petizione de' Cavalcanti ribellato,
fu fpinato da'Fiorentini, e gli uomini d'elfo quivi dentro incarcerati; ne fi contano1e Torri de'Cittadini privati, le quali anticamenre·erano più che molte,
ma di già era~o frate quafi. tutte [capezzare , e ridotte , o in Caiè , o al pari
delle cafe , le quali Torri è forza , che fàceffero un bel vedere , come fi vede
che fanno oggi il Campanile de' Signori , quello del Potefrà , quello della
Badia , quello di Santa Maria del Fiore <legno di Giotto fuo Architet.'to ,
quello di. Santa ~aria ~ovella, ~di San~a Maria d~l. Carmi?e, di Sa~ta Maria Maggiore , di San Pier Magg10re , d1 Santo Spmto , di fan Marco , e d'
Ogniffanti. E chi voleffe raccomare tutto quello , che s' è murato in Firenze.
dopo ·il MCCCCLXXXVIII. e quanto fi è ripulita la Città , e maflìmamente
dopo che fu creato Papa Lione , arebbe troppo che fare. Non voglio già
lafciar di dire , ·che con i Palazzi , e cafoni narrati di fopra fi poffono raccontare il Palazzo del Vefcovo de' Pandolfini in via di San Gallo, il Palazzo de'
- Gondi dirimpetto a San Firenze , quello de' Soldani alla Piazza del grano ,
quello de' Cocchi in cima alla Piazza di Santa Croce , la cafa de' Portinari fopra quella de' Salviati, quella de Borgherini in Borgo Sant' Apofrolo , quella di !Piero da Gagliano nella via d~l Cocomero, quella de Nafi in folla Piazza de' Mozzi , e quella di Giovanni Bartolini da Sama Trinita, quella de'Dei in
folla Pìazza di Santo Spirito , la cafa de' Bini fopra a San Felice in Piazza a
man finillra per 'andare alla Ponaa San Pier Gattolini, la cafa che murò dalle
cafe del Ceppo Meffer Crifiofan Landini , la quale è ora de'Doffi , la cafa d'
Agnol Doni nel corfo de' Tintori , la cafa de' Gaddi in folla Piazza di Ma4;'tjna j quella della Cafa, e quella de' Carnefecchi nella via Larga, quella de'
Gin.ori nella lor via, quella de Taddei al canto del Bigno per andare al canto
alla Macine , quella de' Valori nel Borgo degli Albizi , con tutta la facciata
· delle cafe della via de' Servi , ed altre fomig1ianti non poche , le quali hanno
tutti gli ornamenti , e tutte l_e cortl?~tà. , <:he poffono avere le cafe , come
terrazzi , logge , fialle ,, corti , andm , ricetti, e fopprattutto fe non due, almeno un pozzo di fana , e frdchiffima acqua. Racconta il medelìmo Benedetto, che in q~el ternpos' an?over~vano in F~r~nze tra orti '.e. giardini centren- Orti, e
totto , rrenta~ette nel .Q!amete di ~amo Spinto, altrettann. m quello. di Santa Giardini.
Croce , vennquattro m Santa Maria Novella , e quaranta m San Giovanni ,
e racconta parimente orro per orto , dove, e di chi erano ; ma noi , tra perchè
molti di loro fo?o difuutti , ficcom~ molti fe ne fono fatti di nuovo ,. e per
non effer lunghi ancora dove non b1fogna , non ne racconteremo fe non alcurii di quelli che [~no oggi i principali., e_ ~ola~ente di Cittadini pr~vati , come quello de'Bufim dalla Pona alla Gmfr1z1a dietro l' Orto de'Fratt di Santa
Croce , e al dirimpetto delle cafe nuove , e quello de' Guardi alla Pona alla
Croce , dove era già il Mattonaio, quello di Giulio Scala dalla Porta a Finti;quello de' Pandolfi.ai in via S. Gallo , quello de Banolini dalla Porta di Faenza in Gu~fonda vicino alla Chiefa di Sant' Antonio , quello chiamato .la Selva
de' Rucellai nella via della Scala vicino alle donne di Ripoli , quello de' Pitti
.
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attaccato col fuo Palazzo, che riefce lungo le mura tra la Porta a San Pier gat·tolini , e qudla di San Giorgio , quello de' Serriftori dalla Porta a San Miniato , e. San Niccolò in capo alla piazza chiamata il Renaio , dove fono le
mulina d' Arno fopra il fiume , il giardino de' Medici in folla piazza di ~an
Piaz.z.e. Marco , l'orto de' Pucci nella via de' Servi. Racconta ~ncora , che le Piazze paffavano fra tutte , come fanno ancor oggi , cinquanta , le più belle , e
maggiori delle quali fono colla Piazza de' Signori , quelle dcJle chiefe de'
quattro Q!_artieri. Racconta medefimamenre , che oltra Ja pubblica de' SiLogge. gnori vi erano venruna loggia di Cittadini privati , i caflti de' quali f~
guitando il fuo ordine medefimo , fono quefii ; Buondelmonti , Ca_valcant~ >
Bardi , Gherardini , Canigiani , Roffi , Giugni , Peruzzi , Pitti, Agli , Pulci,
Pil!i ,. Alberti , Pazzi , T ornabuoni , Gianfigliazzi , Adimari , Spini , Soderini , Rucellaif, e Medici ; le quali loggia fuora di quella de' Medici, che fu dal
Cardinal Giulio fatta rimurare , fi veggono ancora tutte ; e perchè moftrava >
che le famiglie , le quali av.evano Loggia , foffero nobili oltra I'altre, mi maraviglio , eh' egli n~ lafciaffe in dietro alcune, che fono ancora in piè , ed in_
luoghi molto pubblici·, come la Loggia de' Tonaquinci in fui canto loro tr~
la cafe de' Tornabuoni, e 'l Palazzo degli Strozzi, e quella de' Frefcobald1
appiè del Ponte a Santa Trinita a man deftra , onde ft va in Via Maggio , e
quella de'Guicciardini dirimpetto alla volta loro, e quella de'Cerchi, che al-.
cuni credono quella de' Giugni dal Canto degli Anrellefi, e quella finalmente degli Albizi nel mezzo del borgo loro: ne mancano dell' altre Logge in
Firenze come quelle degl'Innocenti , e dello Spedale di San Paolo , ma noi
favelliamo di quelle de' Cittadini folamente. Racconta eziandio , che dintorno a Firenze a venti miglia fono trenraduehiila Poffeffioni di Cittadini Fiorentini
, cçn ottocento Palazzi murati tutti di pietra, e di [carpello , i quali cofia·
Ptil11zz..i
fuorÌdi rono l'µn per l'altro atTai più di treini1acinquecenro fiorini d'oro. E che FiFirenze. renze riccoglie grano con tutte I'altre forti di biade, e legumi , vino , ed olio
non che per filo logorare , per vendere , ne le manca neffuna di quelle cofe ,
. ,
che fanno di bifogno a una sì fatta Città ; Che ha dodicimila Popoli , ovvero_
C~tta fud- Pivieri , ed oltra fei Città, Pifa, Volterra , Pifioia , Arezzo , Cortona , e 'I
dite de~a Borgo a San Sepolcro , d'intorno a quattrocento Terre murate , le quali fi
Rep: Fzo ·:rram> ogni [era , e ogni mattina s'aprono , in quarantacinque , o più dell~
rentina. quali fi fa in va1i giorni della Settimana il Mercato. Le Terre , che fono oggi nella.Dizione Fiorentina, e che ticonofcono la Signoria di Firenze per Padrona , cioè quelle che la mattina di San Giovanni offerifcono in fegno di tri.
buto ciafcuna il fuo Pa1io , fono cento , e circa trenta Comunità offerifconq
in vece di Paliotti con fuperbiffima pompa un Cero per ciafcuna. I Cittadini , che fi mandano per Rettori a governare , chi per un anno , e chi per fei
mdi con falarj competenti , quefie Terre , fi chiamano , o Capitani , o Vicari, o Podeftà, a'quali bene fpeffo ft da per maggiore onore, e autorità la
Commefferia . I Capitani fon diciaffette , i Vicariati dodici , ed il réft~nte
Potefterìe : mandanlì ancora Capitani ,, e Caftellani delle Fortezze , e altri ufi. .
ci , e magiftrati , come confoli di Mare a Pifa , Camarlinghi , Provveditori ,
e Doganieri. Tutti gli uomini, che di tutte le Terre del Dominio Fiorentino
fanno volontariamente il meftiero del faldato , trovo che fono d'intorno ottomila , ma chi poteffe coftringerli , ne farebbe quanti ne voleffe. QE_anro all,i
entrata di Firenze fcrive Giovanni Villani nell'undecimo libro , ch'ella montava da trecentomila fiorini d'oro l'anno, e più tofto avanzava, dove oggi
piutofio manca , la quale noi , sì perchè non sì cava per I~ maggior parte de'..
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medefimi luoghi come allora , e sì affinechè ella rifcontra{C ft poffa non folQ A~mo
rr. . , ma ez1an
. dio co ' fucun;,
. porremo d' on de fi1 cava al pre1ente
r.
MP~XIX.
co ' tempi. pauatt
·
il più preffo che ci farà poffibile , in quello modo . Dalla gabella delle Entrat.idi
porte, fettanrarremila fiorini d'oro; dalla gabella ddla Dogana di Firenze, Rrenz.e.
fettantamila ; dal Camarlingo del Sale, Vino , e Macello , cinquanta~emila ;
·
dalle decime ordinarie , e Rraordinarie , e arbitri della Città , cinquantamila ,
( le pofi:e che hanno la Decima fono dalle dieci ille dodicimila ) dalla gabella de Contratti , dodicimila novecentrentanove ; dalla gravezza del Contado , quattordicimila ; dalle Città , Cafiella , e Comunanze taifate , dodicimila; dal Camarhngo d' Arezio , quatttomila ; dal!' accatto de' Contadini ,
e non fopportanti, dumilarrecentrentotto ; Da compoftzionì de' nove dana..
ri per lira , che: ft ritengono a' falarj degli ufici de' Cittadini , millefettecento ; da più debit0ri del Comune , millequattrocennovanta ; dalle pene de'
foldi due , e danari quattro , che fi fànno alle Condizioni , ottocento ; Da
avanzi di più Camarlinghi del Comune, fecento; dalla caffa de Frodi di
·Dogana , cinquecento ; dalle gravezze de' fobborghì dentro , e fuori della
Città , quattrocencinquanta ; da Caffette di Notai di più Magifuati , dugenfettanta ; e d' avanzi di pegni venduti al Giudeo> centocinquanta ; che fom- ,
mano fu\ tutti dugentonovamanovemila dugentottantafette fiorint • Le
fpefe ordinarie della Città di Firenze fono l' un anno per l'altro da cen- Spyfe Jel·
_ cinquanzei migliaia di fiorini d' oro in qud_lo modo • . Per gl' intereffi , la Cimì.
e paghe del Monte d' ogni forte Fiorini novantaquatttomila i per terzi delle dote delle Fanciulle , che hanno Ja dota fui Monte , e fi maritano , fedicimila .; Agli ufìciali di Monte per loro intereffi , ottomila; Per falatj
di più Ufìci , e Magìftratì , e alrre ij>efe, femila quattrocento ; Per fàlarj di
Vicarj , e Podefià del Contado femilacentonovanta ; per falarj della Famiglia ddla Signoria cìnquemilafettamacinque ; Per Ambafciadori in diver~
ft luoghi., cinquemila ; per limolìne ., che 1ì danno a luoghi Pij , uemiJa..
quattro·cenfettanta ; a' Giudici di Ruota , e Potefrà per loro Salarj , trcmiladugentoventi ; Agli uficiali di Monte , e loro Miniftri ., e a Mìniftri delle Preftanze per )oro falarj <lumilanovecennovanzette ; per la menfa , e vitto della Signoria dumilaquatrrocentotrenta ; al Bargello della
Piazza , e fua famiglia , millefecenfetta.ntafèi :; agli uticiali dello fiudio ,
mille ; per le guardie del fuoco ~ cinquecennovanracinque ; per la carne
per dar mangìare a Lìoni , i quali fi tengono dietro il Palazzo de Signori ,
'
quattrocentonove ; per limofine , ~he da la Signoria , centofettanta • E
perchè niuno non fi maravigli, come ciò fia poffibile , che il Comune di Firenze con meno di venticinque mila fiorini d' emrata il mefe , abbia futte, e
fofienute tante , e tali guerre contra tanti , e tali Principi , e Repubbliche ,
fappia che. l'entrate ftraordinarie , cioè i balzelli , e gli accatti polli a Citta...
dini, così fopportanti, come non fopportanti, fono fiare fempre , fi può dire,
molto maggiori che l' ordinarie ; e che quefi:o fia vero , racconta Meffer Cri- c; ijl ,r,
fiofano Landini uomo dotto, ed eloquente, ed a cui deve non poco laRe~~~o
pubblica Fiorentina , nel principio del fuo comemo fopra la grand' Opera di 0an im.
0
Dante , che dal milletrecenfettantafette infino ali' anno millequattrocentofei, , ;en~~
fi fpefero folameme nelle guerre centoquindici centinaia di migliaia , per ufa- ~:me'
re le fui: proprie parole , cioè undici milioni , e cinquecentomila fiorini d' o•
ro ; e perchè ogni cento fiorini pefano una libbra giufia , mille fioti~i fon
dieci libbre , dunque quarantamila fiorini fanno una foma di mulo , la qual
pefi quattrocento libbre ; onde faranno fra tutti dugentottantafette fome di
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fiorini ; e n'avanzano ventimila , che. fono una mezza foma ; e perchè du~
MDXXIX'.
gentomila fiorini fanno una Carrata di dumila ~ibbre , mulrfplicano i~ J:Utt<>
cinquantafette Carrate e mezzo appunto , e tanti ne fpefero m meno di trent'.
anni in quattro guerre i Fiorentini • Racconta il foprannominato Benedetto ,
che fettantafette pofie di Cittadini , cioe fettantafette cafe di' Firenze , e rac-:conta quali , pagarono di fi:raordinarj dall'anno millequattrocentotrenta. infì~
no al mille quattrocencinqu'antatre quattro milioni , e ottocenièttantacmque
migliaia di Fiorini , che fono in detto tempo più che cento fome d'oro, che
fanno meglio che venti Carrate; ed io trovo, che lo Stato Popolare dal ve~ ..
tifette al trema cavò di fi:raordinarj in tre anni un milione , e quattrocendiciannove migliaia , e cinquecento fiorini d'oro . Ne farà alcuno il qual~
prenda ammirazione , onde tante , e così gran fomme di danari fi cavaffero ~
folo che fappia , che oltre lArte della Seta fecondo membro di Firenze, ed
oltre I' altre indufuie, l'Arte delJa Lana fola lavora ogn' anno da venti a venC\ ~
titremila pezze .di panni , .come fi può vedere a libri dell'Arte, dove dette:
.NJ.omta
fi
chi
. al
L a men0Dm1.fiii~a moneta ,
Fiorinti· chpezz~ b1 marir. ano. gioFr? menfute tutte ·qpu~n~e •.
e 11 attene mai a irenze rono 1 icoo 1 , ovvero anan , e ta1vo1ta
na •
Danarini , quattro de' quali vagliono un quattrin nero, e ~nque un quattrin
bianco : cinque quattrini neri , ovvero quattro bianchi vaglio no una Crazia, ,
quattro Crazie , e un quattrin nero fanno un Gro{fo , il quale fi chiama ancora Grolfone , e ft fpende per fette Soldi , perchè ciafcun Soldo vale tre:
·quattrini , ma. foldi non s'è battuto mai eh' io fappia • Dopo il Grolfone
è il Barile , ovvero Gabellotto , perchè tanto paga di gabella un barile ~.
vino a entrare in Firenze , i quali Gàbellotti , ovvero Barili ft chiamavano gia
Battezzoni , perchè dove tutte I' altre monete Fiorentine hanno ordinariamen·
te da un de' lati un Giglio arme del Comune di Firenze , e dall' aln;a un' im..
pronta di San Giovambarifia femplicemente, quelli hanno un San Giovam. .
batifia che battezza Giesù Crifio , e vagliono trentafette quattrini , e due danari più, benchè poi furono ridotti a quaranta ,·cioè a un Giulio. Una lira
·vale venti foldi , cioè dodici Crazie , ovvero feffamaquattrini ; ma delle lire
eh' io mi ricordi non fe ne battè mai ; battonfi alcuna volta alcune monete ,,
che vagliono una lira , e otto foldi l' una , onde li chiamano Cotali di quattro Grofli. Un Fiorino d'oro, perchè in Firenze fono di molte ragioni Fiorini , vale fette lire , e ft chiama ancora un Ducato , e oggi Scudo , ma perchè i Fiorini , che fi battono nella Zecca di Firenze fono non folamenre a
pefo , ma vanraggiati , chi n' ha ufa fot?dergli , o ferbargli • Corrono in
Firenze monete forafiiere di molte ragioni , così d' oro , come d'argento ;
ma più di tutte l' altré le Corone Fra!lzeft , le qualf fi cambiano per manco
quattro foldi d'un Fiorino d' oro , ovvero Ducato largo, cioè per fei lire , e
fedici foldi : benchè la valuta del Ducato d' oro , e d' altre monete FiorenPitto. tìné , perchè erano vantaggiate s' accrebbe poi nel millecinquecentrentuno;
come fi vedrà ne i libri feguenti • Il Vitto de' Fiorentini è femplice., e par·
· co , ma con maravigliofa , e incredibile mondizia , e pulitezza , e ft può di.re , che i Manifattori , e altre genti baffe, che vivono delle braccia , vivono
a Firenze per lo più , meglio che i Cittadini fieffi non fanno ; perchè dove
quegli andando ora a quefia taverna , e quando a quell' altra dove fentono
che ft mefcia buon vino , fenza darli altro penftero , d1e ·di lietamente vivere , attendono a fgu,azzare ; quelli nelle lor cafe , o con pirfimonia di Mer-catanri , i quali ordinariamente fanno-la roba , ma ·nolla godom~ , o con ttlo"".
deftia d' uo~ini ·civili fervando regola , e mifura non eccedono la mediocrità.
E non..,
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~ nondimeno. non '7i mancano delle Famiglie , le quali . me~o~o tavol~ ? ~ M~IX'.

vivono f~leD:didamente da Gentiluomini , come gli Annnor1 , 1 Bart~11U , l .
·~orr~m~1 '. 1 To~nabuoni, i Pazzi, i Borgherini, i Gaddi, i RuccelJai, ~ tr.a
l Salv1an Piero d Alamanno con alcuni alrri.
Ciafcuno ft chiama a Fttéa...
.,
~e per il,f~o .n?m~ pro~rio, o pel f~o foprann?me .' e s'ufa comu1,1~me.nté
~e aon v e diftillZ!one di grado , o di molta eta , dire tu , e non vo1 a un
t<1lo , e folo a' Cavalieri , a' Dottori , ed a Canoruci lì da del Melfere, come
a Medici del Maefiro , ed a Frati del Padre ; è ben vero , che da poiche
tomin~~ono a elfere le Corti in Firenze , prima quella di Giuljp Cardinal
de Media, e poi quella di Cortona, la quale più licenziofamenre viveva, ché
la prima' i coftumi fono non fo fe ingentiliti , o corrotti • L'Abito de' AiitQ..
Fiorentini paffato il dicionefimo anno , è la State , quando vanno per la Città , una vefie, o di faia, o di rafcia nera, lunga quali fin' a talloni , e a'
Dottori , ed altre perfone più gravi fenza quaft , foppannata di taffettà , ed
I
~cuna volta d' ermifino , o di rabì , quali fempre di color nero , iparata dinanz.i , e da i lati. dove ft cavano fuori le braccia , ed increipata da capo, do•
ve s'affibbia alla forcella della gola , con uno , o due gangheri di dentro , e .
talvolta con nafiri, o patfamani di fuora, la qual vefia li ch~'lla Lucco,
portatura comoda , e leggiadra molto ; il qual Lucco i più nobili , e più
' ricchi portano ancora il Verno , ma , o foderato di pelli , o foppannato di
I
velluto, o talv• di dommafco , e di fotto , chi porta un faio , e chi una
- ·gabbanella , o altra vefticciu6la di panno foppannata , che fi chiamano ca:..
iacche ; dove la State li porta fopra il farfetto , ovvero giubbone folamente,
t qualche volta fopra un faio , o altra vefticciu61a fcempia di fera cqn unà
berretta in capo di panno nero fcempia, o di rafcia leggieriffirnamente foppannata con una piega dietro , che fi lafcia cader giù in guifa , che cuopre
la collottola, e li chiama una berretta alla civile; ·e dove già chi portava i
capelli , e non li radeva la barba , era tenuto fgherro , e perfona di mal'
a~e , oggi di cento , novantacinque fono zucconi , e portano la barba, ccr
fa nel vero più virile , di maniera che , coloro che fanno altrimenti , fono
tenuti uomini ali' antica , e chiamati per beffar li , dalla zazzera che e' por·
tano , Zau:eroni • E non è dubbio , che il vefi:ir così degli uomini , comé
~elle donne dal dodici in qua s'è forte ripulito , e fatto leggiadro , non fi
portando più come allora fi faceva , ne faioni con pettini , e colle manicàe
larghe , i quali davano più giù che a mezza gamba , ne betette che erano
per tre delle prefenti coìle pieghe rimboccate all' in fu, ne fcarpette goffamen•
te fatte con calcagnini di dietro • Il Mantello è una vefie lunga per li più in•
fino al collo del piede di ·colore ordinariamente nero , ancorachè i ricchi , e
nobili lo portino , e mafliniamenre i Medici di rofato , o di pagonazzo ) e
aperta folamente dinanzi , e increfpata da capo , e s'affibbia con gangheri
come i Lucchi , ne fi porta da chi ha il modo a farfi il Lucco , fe non di ver•
fopra un faio di velluto ) o di panno ) e foderato ' o foppannato per a.1.
mor del freddo • ll cappuccio ha tre parti ; il mazzocchio , il quale è un
cerchio di borra coperto di panno, che gira , e fafcia intorno intorno la tefia,
di fopra ) foppannato dentro di rovefcio ) cuopre tutto il capo ; )a foggià
· è quella , che pendendo in folla fpalfa , difende tutta la guancia finifira ; Il
becchetto è una ftrifcia doppia del medefimo panno , che va infino in terra ,
e fi ripiega in folla fpalla deftra , e bene fpeffo s'avvolge al collo , e da coloro, che vogliono effere più defiri, e più fpediti intorno alla tefia·. Ha
quefia po.natura ( comechè molti ~ non fo io vedere perchè , e fpeczial!11enté
- Sior. Fior. //""hi.
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in una Repubblica, la reputino goff.i, e fe ne ridano, molto del grave, ed
MDXXIX. è in Firenzç utiWiima rifpetto a' gran venti , ed alla molto fottilirà dell' aria ,
e perciò dicono, che fu dagli Antichi arrecata di Fiandra , dove s"ufa que·
fia port~a di capo. , e p~r que,fia n_iedefuna cagione furono gli fporti del!~
·cafe ftudiofamente ntrovatt ; puo chmnche vuole porcare qual s' e I' uno .dt
que{li due abiti , o fiamale eh' egli fi ~ia, o no ; non può gia ndfuno andari:.in Configlio fenza l' uno :1 o 1' altro d1 loro • La notte nella quale lì coftu..
ma in Firenze andar fuori a!fai , s' ufàno in capo .rocchi , e in doifo cappe
chiamate alla Spagnuola , cioè colla capperuccia di dietro , la quale chi porti·
il giorno folo , che foldato non fia, è riputato (bricco, e uomo di cattiva vita •
In cafa s' ufa m~tterfi in doffo con un berrett-one in capo il verno , o un Palandrano , o un catelano ; la fiate con un berrettino alcune Zimarre di guarnello,_o
·g~vardine di _faia di Lilla • C~ c~valc~ por~a, ? ca~pa, o .gabbano ,_o di pan"'.' ..
po, 0 di rafoa fecondo le ftag1om, e chi va m v1agg10 feltn; onde b1fognando
fi;ire provveduto di .tante J?laniere di. veilime~ti , fi _[pende affai nel. v~llire· , e
ranto più che ,le calze fi p~rtano tagh~te al gmocchi? , e con cofctali fopp~n
nari di taffetta , e da molo frappate dt velluto , o btghetate , al che s' aggmgne ) che la Domenìca mattina colla camicia , la quale oggi ufano increfpata da capo ·, e dalle mani , tutti gli altri panni della fenima~a infino a gualiti , al cintolo , ed alla fcarfella , fi mutano • E come in taccontando tali
minuzie , può uno Storico molte fiate non elfer lodato 1 .-ì>sì talvolta raccontandole può non e!fer biafimato • Il Cappuccio ad fare onore , o reveJ"enza .a qualcuno non fi cava mai , fe non al Supremo Magifirato , che fi
·chiama Gonfaloniere di Giullizia , a un Vefcovo , o Cardinale ; e folo a
M+igifua,ti, o Cavalieri , a Dottori~ o <?ano~ci chinandofi il .capo i~ regno·
. d' umilta , s'alza alquanto con due dita dmanz1. ~anto agi' mgegru 10 per
. lngeg~1. me non credo , che alcuno ne poffa dubitare , ne debbia , che i Fiorentini ..
Fwrmnm.. fe non.avanzano tutte l' altre nazioni , non fieno , in quelle cofe, dove cffi
pongono lo fiudio loro , inferiori ad alcuna ; perciocchè , oltrachè nella
merca~ura , fopra la quale in verità è fondata la Città di Firenze , e dove fu..
•
.da più che.altrove l' indufiria loro , furono fempre , e fono non meno fida·
ti ., e leali , che grandi , e accorti reputati ; La pittura , la [coltura , e I'
Architettura tre nobiliffime Arti fono in quell' eccellentiffimo grado , nel
.quale n~i. e~ere l~ veggiamo per opera m~ma1!1ente , .e p~r, l'acutezza de'
Fiorentm1 , l quah pure non la loro , ma mfirute altrw C1tta hanno fatto ,
e fanno tuttavia con grandiffima gloria , e con non picciola utilità di fe O:effi,
e della loro Patria , bhlle , e adorne • E perchè la paura di dover e!fere tenuto adulatore non deve ritrarmi dal teilificar la verità , ancorachè ella in
fomma gloria , e grandifiimo onore del Signore , e Padrone mio rifultare
debbia , che le lettere Greche con infinito pubblico danno non fi fpegne!fer-0 , e che le Latine con infinita pubblka utilità ritorna!fero in fiore , fe ne
dee da tutta l'Italia ;, anzi da tutto il Mondo folamente al gran giudizio , ed
alla. molta familiarità della Famiglia de' Medici , fapere il buon grado •
Circa gli animi io fono al rutto di contrario parere d' alcuni altri , i quali perchè i Fiorentini fono Mercatanti , gli tengono non nobili , e generofi , ma vili , e plebei , dove io ali' oppofito mi fono meco molte volte ,
ftranamente maravigliat~, com' e!fer poffa , che in quelli uomini , i quali
fono ufari per piccioliffimo prezzo infino _dalla prima fanciullezza loro ~
portare le palle della Lana in gttifa. di Facchini , e le fporte della feta a·
Ufo di Zanaiuoli ) ·e4 in fomma fiar poco meno che fchiavi tutto 'l giorno, e
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e gran pezza deUa. notte alla caviglia, ed al fofo , lì rltrovi poi in mol- ~i~°"
ti di loro dove , e quando bifogna, tanta ~randezza d' animo , e cosi no·,.
bili , e alci penfieri , che fappiano , ed ofino non folo di dire , ma cli
fàre quelle·tante , e sì belle coiè , eh' eglino parte dicono , e parte fànno i
e penfandò io qual poffa effer di ciò la cagione , non ritrovo la più vera,
fe non che '1 Cielo Fiorentino forfe trall' aere fottile d'Arezzo , , ed il
groffo di Pifa , infanda ne!' petti loro quefie c~ì fatte proprietà • E chi Ni.
andrà bene conlìderando la natura , e l' ufanza de' Fiorentini, conofcerà ~zar"d ~
loro nafcere molto più atti . al poter foprafiare agli altri , che al volere
~
'di
N
fi
d
bb
l
c.
fi
·
c1oren1tnr.
ubb1 re~
e 1 ere ere e agevo mente quanto rece gran rutto m gran
parte della gioventù 1' Ordinan~a della Milizia ; perciocchè dove prima molti di loro fènz' alcuna grave cura, e penJìero , o della Repubblica , o di
loro medefimi , s'andavano rutto '1 giorno a {paffo , o fiavano fu per le
pancacce , e dallo Spezia! del Diamante a carattare l' uno l' altro , e dir
male di quefto , e di quello , che paffava per la via , Eglino , quafi nuo\ra, e falutevole Circe di beftie in uomini gli aveffe fubiramenre ritornati ,
ii diedero , non curando de' propri danni , e pericoli a proccurare con o. gni ll:udio , e diligenza , così 1' onore , e la fama di fe mede!ìmi , come
la libertà , e la falute della lor Patria . Ne per le cofe dette è mio intendimento ·di voler negare , eh~ de' Fiorentini non ne fi:mo de' foperbi , degli avari , e degli; ambiziofi , perehè mentre faranno l.lOmini , fempre fa- ranno vizzj,; anzi quegli che fono ingrati , quelli che fono invidio!ì , quelli che fono maligni, e malvagi , fono ingrati , fono invidiofi , fono maligni , ~ malvagi in fupremo grado , come ancora quelli che virruofi fono ,
fono eccellentiffimamente virtuoft : e già fi dice vulgamente ' che i cervelli Fiorentini hon hanno mezzo., ne neJl' una , ne nell'altra qualità ; onde come gli [ciocchi fono fiolri.ffimi , così i favi fono fapiemiffimi • Io
pofi:rei in quefto luogQ così molte , e molto barbare , e biafimevoli ufanze , che fono in Firenze giuftiffimameme vituperare , come molte , e molto civili , e lodevoli giufuffimamente commendare , e trall' altre quella
de' Buonuomini di San Martino di tutte . qua11te le .COIIJlllendazioni digniffima , i quali danno fegreramente o~ni mefe la limofina a tutti i poveri
vergognofì , -cioè a tutti quelli che nobili , e mendici elfendo , non hanno . , ne d:i vivere effi , ne donde fofl:emare le loro famiglie ; ma non
fi richieJe, anzi non foffre Ja ragione della Storia, benchè quefia è digreffione di Storia .) non. Storia , eh' io mi fienda , ne in deprimere , e avviLre i Fiorentini ·per le loro peffime ufanze , ne innalzargli , e portargli
al Cielo rettoricamente. per le loro ottime qualità , dicendo , come alcuni diifero , i Fiorentini e/fere il qt-1into elemento , e che chi "Pole!Jè dijlruggere
l' Uni"fefo 1oglielfe via i Fiorentini. • QE_anto a me giudico, che uno Storico
pt.ffa veramente dire , che i Fiorenrmi effendo uomini come gli altri ,
abbiano di quei vizzj , e di quelie virtù , che hanno gh altri uomini •
De &eligiofi avendo io favellato degli uomini , non occorre , che io dica più oltre , effendo in loro con nmi gli altri vizzj , la meddìma fuperbia , avarizia , e ambizione , che negli altri , anzi bene fpeffo tanto maggiore, quanto ella minore effer doverebbe . Ha la Città di Firenze oltre Somma
]e cofe raccontate , le quali non fono ne poche , ne piccole , ne da do- bellezz."
ver effere poco fl:imate ~ una maggio~e , e da dover effere fl:imata più di della tintutte I' altre , e quefta e la [ua propria , e nat~ral favella , la q_uale ( ef- nil Fiofendo la T ofcana lingua cosi fuccedura alla Laona , come la Lanna fucce- ~eminA.
Stor. Fior. Varchi.
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~~~":ix dette alla Greca ) è per giudicio d'uomini dotti , e faconctiffiÌni non Fio. rentini , fenza alcuna controverfia la più dolce , la più ricca , e la più colta , non folamente di tutte le lingue Italiane ; ma di quante s' abbia infino a oggi contezza • E quì fornita quefi:a, non fo fe troppo lunga , o

troppo breve digrelli~ne, .riferb~nd~mi a tratt~~ del governo , ,e Magifirati della Repubblica F1orennna m luogo pm comodo , porro termine al Nono Libro , per dovere nel Decimo ripigliare l'ordine tralafciaro , e ritornare finalmente alla Storia.

Fine 'Ilei Lihro Nono•
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O m'apparecchio a dover liberamente~ e lìn•

Annei

cerarnente raccontare una lunga,eperigliofa guet-M.oxxmra, nella quale tutti avvennèro qu~gli ·efempli; ed
accidenti , i quali in una potentiffirnà ; e ofunatiffima Città , da un potentiffimo , e oilinatiffimQ
E[ercito d'un caparbio Pontefice, e cl' un pertina•
ciffimo Imperàdore affediata , così buoni, come
rei ; o tra Cittadini , e Cittadini , o tra Soldati , e
Soldati , o tra Cittadini , e Soldati avvenire non
dico fogliono , ma poffono. E per certo fo mai
·fu affedio ne imo , da che ebbero origine le guerre, degno di dover effere
- f~r~tto , e alla memoria degli Uomini raccomanda~o , qu~fio e~ molte cagio...
m ~ quel deffo : nel quale ,' oltre a molte cofe di non picco g10vamento , e
di grandiffima maraviglia , fi vede ne' tempi moderni il mede:lìmo valore , ~
la medefima , o cofianza , o per.fidia , ma ben maggior configliq , e maggior
·refoluzfone , che anticamente negli animi de' Saguntini. E fe l'altre Città à•
veffono cotale virtù , e fermezza dimoll:ràto , o pure Firenze avuto la fortuna
·pari all;I ardire , e la fede d~' Collegati , de' Condottieri, ~ dc:' Cittadini fuoi
·
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medefimi a maggiori bifogni ne le foffe venuta meno ~ arebbe l'Italia ( fe già
l'amor non me n'inganna ) infieme coli' .amica gloria , la 'fua prifca libertà
fenz' alcun dubbio ricuperare potuto , e dall'Imperio , e fervirù deile Genti >
fe non Barbare , Olttamontane, dopo tanti , eranro infelici anni felicemente liberata fi farebbe ; ma altramente , o deftinavano i fari, o meritavano i peccati.
nofiri . Ripigliando dunque dove lafciai; Era il Vicerè agli dicrannove d'Agofio del MDXXIX. arrivato a Terni con Giovan d'Urbina fuoLuogorenenregenerale , e dovendo nel venire coll' Efercito fopra Firenze alloggiare nella Cit1
~à di Spuleto con milletrecento Ca.valli , fu dagli Spuletini , quanto a tutte 1'
alte cofe., onoratamente , e con dimoftrazioni di fomma benivolenza , e cor...'
tefia ricevuto ; ma gli convenne in entrando per la Terra , paffare per mez ...
tzo d'uno [quadrone di più .che cinquemila perfone , ognuna delle quali aveva
I' arme da difendere in doffo , e quelle da offendere in mano , e ciafcuno de·
fuoi Cavalli era amorevolmente prefo per la priglia , e menato fecondo l'ordine tra loro pollo , da uno degli Spuletini , il quale aveva feco tre Gompagni , ad alloggiare in cafa fua , fenza però mai cavar.li alcuno di quei quattro
l'armi di doffo ; onde al Principe, parendogli d'effer non come Signore onorato , ma guardato come prigione , feppe mill'anni di patrirft , e la mattina
·'inn1nzi la levata del Sole fi mife in cammino • Fecelì la maffa tra Fuligno,
Numero e Spelle ne confini di Perugia, i Tedefchi non arrivavano a tremilacinqueJeU' Efer- :cento., e tutti erano di quelli, i quali condotti in Italia da Giorgio Franspergh
cito lmpe-erano alla pefte di Roma, e alla fame di Napoli avanzati, e per confeguenz:i
riale 'on- veterani ~ e valentiffimi. Tutto l' Efercito (non contando trecento UomitrA i Fio- ni <l'arme, ne ottocento ·cavalli leggieri, de'qua' cavalli leggieri era Genera'rmtini. le il .Signor Don Ferrante Gonzaga , fratello del Marchefe di Mantova , giovane .d'alti.ffimo coraggio , e non punto degenerante da' fuoi Maggiori) facevano chi dice quindici ., chi venticinque , e chi rrentafei mila pedoni d'una
bel1a , e buona gente. La diverfttà così grande del numero nacque , perchè
)a maffa non fi fece tutta a un tratto in un tempo rnedefimo ~ ma fecondochè
-Oi mano in mano arrivava.no i Colonnelli colle genti loro, i quali furono que~
fii . Il Signor Pier Luigi· Farnefe., che fu il primo a comparire ; il Signor Giovambatifta Savdlo; il Signor Cammillo, il Signor Marzio, ed il Signore Sciarra Colonnefi ; il Signor Pirro da Stipicciano , ovvero da Cafiel di Piero , chiamato il.Signor Pirro Colonna. Il Come Pier Maria da San Secondo della nobiliffima famiglia de'Roffi di Parma. Il Signore Ale!fandro Vitelli , che menò tremila boniffimi fanti • Il Signor Bracdo , ed il Signore Sforza Ba;ylionì parenti, ma nimiciffimi di Malatcfia ; e,. 'l Colonnello di Cefarc da N~po
li. Il Signore Alfonfo Marchefe del Gu~ll:o uomo da tutte le parti compito >
·era rimafo addietro cog1i Spagnuoli condotti da lui di Puglia, i qu3li egli mai
concedere non volle , iè prima a lui non fu il dovere infieme con loro venire
conceduto. Non voleva il Principe menarne feco più di duemila, ma efsi ,
rifpofero, che volevano andare tutti, o non neffuno, ne perciò trapaffarono ·
cinquemila. Don Ferrante Gonzaga non c;ra venuto nel Regno co'fuoi cavagli. Il Signore Andrea Cafi:aldo Napoletano con milletrecento fanti, e Monfignore d' Afcalino Aftigiano raggiunfero l' Efercito preffo a Firenze ; il Signor .
Giovanni da Saffatello , per altro nome il Cagnaccio , il quale, come dicemmo di fopra , aveva prefo· foldo da' Fiorentini, poco curando della fede, s'
acconciò , fenza render loro i danari prefi , non coll' Imperadore , come fece
dar nome , ma col Papa , e conduife da Bologna nel campo di quattromila ,
,h~egli fare ne doveva, dintorno a ,tremil<?- Soldati, rubando fempre, etagliegAnno
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glieggiarjdo , pet_qovunquc. paffava quanto po~eva: Fabbrizio Maramaldo., MD~
non ç1fendo fiato ne con<;iqtto ,. ne chiamato come gli altri ~ i quali [ebbene
·
JlOll tiravano foldo erano nondimeno fiati ricerchi di dover venire, fe n'andò
çon forfe tremila di quei_ fuoi la maggior parte malandrini non pagati , :prima
in.fui S~nefe, e poi in fu quello di Volterra a predare fenza confentimenro >
anzi contra la voglia di Clemente , ma non. già fenza confentimento di deilino, ne contra la volontà dc:' f.tti ; conciofliacofachè coftui fofi'e quegh, il quale per la non penlàta diede, fi può dire ,1_la vittoria' Papa. Rarnazzotto , il
quale , di capo di parte degli uomini della Villa di Scaricalalìno , fi fottofcri.veva nelle lettere , e patenti fue tra gli altri onorati titoli. , Conte di To1Iignano , forte uomo effendo , ed in gr~n credito apprelfo i Contadini di .quelle
Monragne , avendo ragunato per comm.effione di Papa Clemente , 'circa tre- .
mila .tra montanari , e lnafnadieri, prefe fentt' akuna fatica, non v'effend<>dn
1e .guardaffe, Firenzuola, e Scarperia, le quali avendo egli rabberciate, e rim- Fire11.'!.'fll;,
,piaftr.atè ull poco , più tofto , che fortificate , le tenne fempre , e faccheggia- '4, e Scat•
to Gagliano , e Barberi.no , e tutte l'altrt C::Utella , e Ville circunvicine , non peria priu[cì mai dd Mugello , dove non. combattendo , ma rubando , e ogni cofa ]è .Ja R..
quantunque minima rubata da fua a buona derrata comperando , e con elfo {e- wi1-ttttiu.
<:o. a_cafa fua portandofenela/fa.ceva un gran danno alle firade, ed era di gran.diffimo impedimento alle vettovaglie :» non curando di perdere vergoinofa- ,
mç:nte nella fua vecchiaia in una guerra fola tutta quella fama, e .riputazione)
- ~h~egli onoratamente in molte nella (ua giovanezza acquifiato s'aveva. IBifo...
gni Spagnuoli , de' quali era Capo Pietro. Velles di Guev~ra , e fimilmente
Conte Fe1ix Virembergo non partirono <li Lombardia , fe non pokhè teftitui..
io.. il Ducato .di Milano a Francefc~ Maria , e fatta la pace tralP lm perado~e , e
i. Viniziani, fu finita la guerra, e la Santa, ma difutiliffima Legade'Confede·
rati i nel qual tempo ft può dire , che fotto la Ottà di Firenze., e nel fuo Do,. .
JDinio fi trovaifero fenza i vencurieri , i quali per la fperatua co~ del rubare ,
come del [~echeggiare Firenze, feguitavano il ca.mpo in .grandiffima quantità.,
meglio che qu?-rantamila perfone da guerra. Teneva. il I)rip.cipe continuaiµente p~che col Signor Malatefia cercando d'accordarli!) ed in quel mentre
,ave.va prefo per forza Montefalco , e Bevagna fue terre, cacciatine quei Capi·
tt.Pb i quali contra il Signor Braçcio .> ed .altri Fuorufèiti Perugini , aiutati dal
P.1Wa per iafeftar Malateaa , con danari de' Fion.~ntini difefe l'avevano. Era:-110.quelli Capitani, GiovambatHla Borghdi Gentiluomo :> ma fuorufcito Sanefe, Girolamo della B~ha. ;. il C::apitan Celerone ) Iacopo Tabuzi da ~puleto,
e alcuni altri , i quali per ordine di Malatefta fi ritirarono a Spelle , dove ~gli
per trattener:~ l' Efe~cit? ~co, e dar agio cos! a Per~gini , come a Fiorentini.di poter ncorre le biade, e provyederfi_delle lo~ b1fogne , a~eva mandato
Monfignorc Leone fu<> fr~ello ~aturale, e '\Capitano Paol~cao da Perugia,
affi.Reciiè lo fortificaifono , e guardaffooo. Aveva ancora .11 Vicerè prefo la
. Città. d' Afcefi, tutto che fo~c fiata valorofamente difdà dàl Capitàno·Bernar..:
dipo da Saffoferiato :i il quale quando non potette più, ritiratoli ful campani...
. le di Saq Francefco fi difefe gagliardiflimamènte tre giorni çontinui , e tre no- ,
ti , tantochè venutogli foccorfo di cavagli da Malàtefia , iinalmente fi falvò , e
fe n'andò , come gli altri ~ Spelle ; dove Orange avuto gran copi~ di fcale da
. Spuleto fi rapprefen~ò alla fine d'.Agofio con ~emila fanti , part~ Tedefch~ , 'e
, pane Italiani, perche non era arnvato ancora il Marchefe cogli Spagnuoli , e
.fatto chieder la Terra .gli fu ripoft~ da Monfignor Leone non da pr~te , ma da
.foldato ) .çic: fe vol_eva la ~ei:ra _ , gli bifognava ~ombattere, e guada~na rfelaj
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J::11 ·taonde sdegnatpli Orange , comandò , che la notte tnedefim<ffi deife ·I' affal-

. to alla Terra, il che fecero gl' Italiani appoggiate le fcale alla mura an~o.(à....
mente , e con grand' impeto ; ma' più animofamence , e con maggior impC111mb111.. to furono da quei di dentto, i quali erano poco più di cinquecento fanti , e
turo Jall' non più che venti cavagli , non folamente ributtati effi ; ma eziandio tolte lofJ.r,inge. . 'ro le fcale ; onde bifugnò , che fi ritiraffero non fenza danno ; ed il giorno
dinanzi g1i aveva il Capitano Ivo Biliotti con cento de'fuoi archibufieri caccia..
ti valorofàmence de' borghi , e di maniera con gran perdita loro sbaragliati ,
che fe i cavalli leggieri, 'come dovevano, feguitato l'avelfono, e~ agevol co-- 1
fa , che gli mettetfe per la mala via , fecondochè fu fcritto dal Signor Mario
r~tore, e Orlino , il quale vi fi trovò , lodando .fino al Cielo il gran valore , e buon goqualit4 d' verno del Capitano Ivo. Era Ivo (che così Io chiamavano molti , e non Ibo)
ho Biliot- di non molta prefenza , ma di molca iperienza, e quanto favellava male, tanfi.
to operava bene , ed in fomma egli pareva ogn'altra cofa , che quello ch'egli'
~ era; e quefia potette e1fere per avventura la cagione, perchè non gli furon ~at:i.
di quei g~ac.li , e di, quegli ono:i, che a' fuoi meriti fi convenivano.; ~a 10)
perciocche, oltrache Io conobbi per cale , trovo fpeffiffime volte ne' llbn pub,.. , blici lqdaca ora l' animoficà , ora la prudenza , ed ora la fede fua , non ho voluto mancar di render ceilimonio debito a tanta virtù ., e maffimamente chr:
'I Signor Giovanni , del quale egli fu allievo , foleva chiamarlo , per I' an!ietà
fua d'andare a trovare i nimici, e venire con elfo loro alle mani, Straccaguerra.
Oranges veduto che bifognavano maggiori forze , fe vol~va [pugnare Spelle,
mandò di bel mezw giorno Giovan d'Vrbina, ancorat:hè egli quali prefago di
<]Uello , che avvenne , v' andalfe contra il fuo cofiume malvolentieri , a fpecuJàre , e fopravvedere , o , come oggi fi dice , a riconofcere il firo per dovervi
Mi t 1 J.'1 far piantare I' artiglierie ., quando da una torre , la quale ~ meno d'un trar di
• mano dinanzi alla porta , gli fu fparaco un archibufo gro1fo da mura , il quale
G ~r
,/~~b:;.10 colfe nell~ cofci~ defir~, .e fu. tale il ,colpo, che di quella. ferita.' ~~oli
. :ponare a Fuligno , m brevi giorm fi mori. Non mancarono di quegli, 1 qua·li dalla cofiui morte, e dal modo della prefura di Spelle , pigliarono augurio
~ella fine di tutta la guerra principale. Egli non è dubbio , che Giovamù di
_Urbina da baffiffimo luogo , e più che da infimo fiato di ftaffiere, era per la
fua virtù a tal grado , e a tanta altezza falito~ e tanto da Cefarè fumato ~ _e te--.
nuto caro , che niuno , fe non forfe iJ Marchefe del Guafi:o a cui non mançiata cofa neffuna fra tutti i Capitani Cefàrei , gli ll:ava di fopra ; e re -egli non
fofte fiato crl_ldele di natura _, e troppo orgogliofo , li fàrebbe per avventuta
potuto annoverare , fe. non ~ primo , o il fecondo , almeno il terzo dopo
Confalvo Ferrante , chiamato tl Gran Capitano. Fece il Principe rutto pieno
di mal talen.to per la mone di sì gran Condottiere , il quale tutto quell' efer..
òto , e tutta quella guerra governava, piantate a quella torre lartiglieria, e im.
petuofame~te ba~er~a ;. per lo che Monftgnore Leone più da prete , che da
, foldato , e 1 Cap1tarn di Malatefta non curando di T errazzapi , e più alla vita
Spelte s' penfàndo , che all'onore loro , s'arrenderono a primi colpi, patteggiando ,
drremle éhe le loro perfone' dovendofene ufcire fenz' alcr' arme' che ·ma fpada fol:,t;
ttU' Ora»- fit1fono falve con tutte le robe, le quali eglino portare ad .-:.itfo pote1fono ,
ge, 1 'ru- ne folfe loro lecito per tre mefi pigliare foldo , e adoperarfi ne contra Cefare ,
delmenre ne contra il Pontefice, e la Terra rimaneffe a difcrizione. Ma i foldati nell'
èfaccheg- ufci~ ~e~a T~rra , furono contra la fede data loro dal Principe , quali tuni
·ti"'°· fValig1a~, cagmne forfe, che anche da loro non furono poi i giuramenti fatti,
. offervau. 11 CaRello, nel quale trovarono gran~ copia cJi veatovaglia,
.
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fu da' Tedefchi , e dagl' Iraliani perfidiofamente, e con gran crudeltà faccheg-
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~iato , e perchè il Capitano Giovambatifia Borghefi era ukito fùori a trattar
l'accordo con Mdfer Fabio Perrucci fuorufcito anch'egli di Siena, ed in buona grazia del Principe , fu chi di poca fede , e chi di troppa vilrà l' accusò •
Filiberto dopo la prefa , e fa.eco di Spelle , che feguì il giorno delle calende
di Settembre, flava grandiffimamente dubbio , e fofpefo, perciocchè andare a
Firenze , lafciandofi dietro Perugia , fenza manifefio pericolo non potea , e
pigliar Perugia , la quale è fortiffima di fito , e nd1a quale aveva Ma1arefia ,
olrra le gemi foe proprie, tremila fanti vivi de' Fiorentini , era piuttofio Ì1!1poffib1le , che malagevole ; laonde riferbando le minacce, e la forza al da zezzo,
fcri~e umanamente a Malatefi:i , e gli offerfe , che volendofi. egli ufcire ~i Perugia con tutta la fua geme , e lafcia.r la Città libei:a al Papa , opererebbe sì,
che gli farebbono confermati tutti gli Stati fuoi , e rune concedutegli quelle
. .
grazie , che egli il:eifo giufie , e ragionevoli addimàndare faperrebbe ; e dopo
due giorni s' inviò colle genti , e s'accampò vicino a Perugia al Ponte di San Z.nperttila
!anni in fui Tevere ; dove etfendo arrivato il Marchefe del Guafio co' Fanti Spa-fotto Pegnuoli , e Don Ferrante colla Cavalleria, fi. fece la mofira , e una raffegna ge- rugia.
nerale. Stava Malatefia dubbiofo anch'egli, e fofpefo tutto, non perchè foffe
volto ad accettare le condizioni proffertegli , ma parte per mofirare di fare le
cose con configlio , e giufiifìcaramente , e parte per averne grado in un certo
modo , non meno da' Fiorentini, e Perugini , che dal Principe, e Papa Heffo;
- il che egli tanto più coloratamente poteva fare, perchè Clemente aveva di quei
giorni mandato nel Campo Meffer Ottavio de Cefis, eletto di Cervia , fratello del Cardinale, e Meffer Giovambatifia Mentek1ona fuoi Nunzi., e Commiffari , a minacciare feveramente i Perugini , che farebbe fcomunicar loro ,
e la Città, privandola come ribelle dell'amica fua libertà, e della dignità dello
fiudio interdirebbe , oltra il guafio , che a tutto il Contado farebbe dato ,
rovinando , e abbruciando ogni cofa : il perchè a lui pareva d' aver legittima
.fcufa, non folo di poterfi, ma di doveriì accordare, e nel vero laveva in gran
parte ; perciocchè quanto i Perugini più fedeli , e più affezionati gli !ì mofiravano , rimettendo nel fegreto al giudicio , e arbitrio fuo tutte le cofe , tanto
ft doveva 1egli ingegnare n1aggiormente di confervargh fenza danno; e però
accettando egli con buon vifo le fottere, edi meifaggieri d'Orange, gli riipondeva umanamente , che non difporrebbe di fe , ne farebbe cofa alcuna fenza
efpreffa licenza, non che faputa de' Signori Fiorentini ; ed a Firenze fcriveva ,
che fe volevano, eh' egli teneffe Perugia, bifognava, che gli mandaffono
più gente , ecl i danari da pagarla , per poter fare una tefia groffa all' Orfaia,
aggiugnendo , che quefio pareva a lui , che foffe il partito migliore, e confortandoli a doverlo pigliare ; nondimeno fe a loro pareffe ; che egli piuttofio
accordare fi doveffe con quelle condizioni, che gli erano fiate offe1te, le ·q uali egli avea mandate loro , eglino fi farebbono potuti valere de' loro foldati ,
ed egli non arebbe mancato d'andargli a fervire , e difendere la Città. Co:..
nofcevano i Fiorentini , che per loro fi faceva , tener la guerra difcofto da ca-.
fa ; ma pareva loro firano d' avere a sfornire Firenze de' foldatì per fornirne
Perugia, e quello che più importava , non fi fidavano interamente della fede
· di Malatefia, ne volevano arrifchiare temerariamente cosi gran pofia , avvertiti dal Commiffario Zanobi Bartolini , che i maneggi , che teneva Malatefia
col Principe non gli piacevano .i) le cui parole formali in una Lettera indiritta a
Signori l)ieci fono-'M.alatejla ha mandato i Capitoli , che 'Vi fi mandano, a Orange,
e [ebbene chi jla folla fede bifogna ftd11,rfi, pu-r bifagna Avvertire , che gli ·utJmini "
Stor: Fior. Varchi.
M Hl
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MD~~~X. giuoco "P,inkJ "Panne "Pagellando , e le cofe elifonefle a poco) a poco ji fmno loro onefle ~ ·
a me rHm piace quejt' andar tanto in la , e tli mandare i capitoli per intrttttenere - E
quefio diceva , perchè Malatefia fcrive~a d' aver t~nut? , ~ tenere quelle .pra- tiche n9n per accordar lì , ma folo per mtrattenere il V1cere. Per le quali cofe i Dieci ragunata la Pratica, dopo un lungo dibattimento rifolvettero , che
fi dovdfero levare i foldati di Perugia , e a Malatefra concedere , che fac.eife ,
come meglio gli metteva l' appuntamento , perchè rimanendo in Perugia gli
amici di Malatefia , e non vi potendo fiare i nimici ( fccondochè ne' Capitoli
fi.co11:teneva ) non pareva loro di perdere quella Città , nella quale avevano
per amicarfela , e mantenerla in fede colla Lega , fpefo groffa fomma di moneta. Eleffero dunque agli fei di Settembre Giovambati!la Tanagli , il quale
per lo effere egli non folo~grande di perfona, ma perfona fconcia, e avventata molro , fì chiamava fanaglione, e lo mandarono a Perugia in nome per
dolerfi col Signor Malarefra della perdita di Spelle, ma in fatti perchè {;onferito la loro deliberazione col Verrazzano , e col Ferruccio , a cui aveva. lettere
di credenza, cavaffono le genti Fiorentine di Perugia, e a Malatefia deffono licenza, che fecondod1è più comodo gli tornava, s'accordaffe, e fe n'·andaffe
fubito alla volta d'Arezzo , e quivi .accozzatofi colle genti del Commitfario fi
fermaffe . Ma quando Giovambatifia giunfe , Malatefia aveva di già, fenza
Accordo afpettare altra licenza , o commeflìone , capitolato da fe , o per forfene grado
tra Oran- ancor.a co' fuoi Cittadini, o per dubitare, che i Fiorentini, come era avvenuge, e Mala- to , le loro gemi non gli toglie!Iero. I Capitoli furono molti , ma queih i
tejla Ba- più importanti. Che 'l signor Malate/la ào"Pe/fe lafaiar la Città di Perugia tibera,
glioni~
e [pedita agli. Agenti ~~ P~pa, ujcmdo .d' e/fa con tutta la gente pagata. da' F_ioren.ti~i,
in cotal maniera ; che il gzorno dznanzt a· quello , che Malatefla parti/fe , zl Prtnctpe
fo ne do"Pejfe andare con tutto il foo efercit-0 ·al cammino delle Ta"'Pernelle , e in quello
11lloggiamento firmarji almeno un giorno: e bre"Pemente, che Orange non potejfe in modo ne/Jùno _dare alcuno impedimento, ne a lui, ne a!/e fue genti " ne alle Jite robe , ne
Janniftcare, o moleflare , ne il contado di Perugia , ne gli St,rti di lui, ne ele'fa-0i , o
-parenti , o amici, o aderenti. 'DoveJ!ero nondimeno i Periegini quanto maggior quantità di "Vetto"Voglia pote"Vano pr()'V"'Pedere., e loro venderle per giuflv , e ragione"'Pol prez.zo. Che alla moglie, figliuoli, parenti , e amici raccomandati , e altri aderenti del Signor 'lvJ.alatefla fojfe concedr1to lo flare in Perugi((, a loro beneplacitb, e godere le rohi
loro, e a lui /offe lecito trarre di 'Perugia dodici 1ezà d' artiglieria , e mandargli lf
Pefèro, o dove pi1' gli piace./fe nello Stato d' Urbino ; ma non Ji potejfe già fer"'Pir d' effi, ne contra la SantitÌz di 'Papa Clemente, ne contra la 'Maejla di Carlo Imperadore.
Che ne i Signori 'Braccio , e Sforza '.Baglioni, ne i loro Aderenti potejfono con"Perfare in
Perugia , ne nello Stato del Signor Malate/la , o de'faoi p4renti, fo.ffe hen tenuto 'N111latefla lafciar loro la ~ojfejfione delle cafe , e delle robe loro , che fujfòno liquide, e chia.
'J'e, e di quelle che fujfono diibbie , e coneroverfe , fa ne dov1Jfe flare a!ltt difcrez.ione del
JV,verendiJlìmo Antonio Cardinale di Monte, Legato in quel tempo dell'Umbria,
chiamata oggi, il Ducato di Spuleto. Che il Cav,.liere di Momefperello fra il termine di dieci givrni do"Pejfi e./fere ril~(ciato, ed al Signor Malatejta tutto qu~Uo rra flato tolto , reflituito , fenza far menzione alcuna di Ser Vecchia·, il quale , come di
_fopra fi diffe , era fiato prefo , ed infieme con effo lui fofienuto. che il Signor
Malatefla do"'Pejfe da Papa Clemente ejfere a/foluto per un Suo 'Bre"'Pe (come egli nel
1'tttijùare i Capitoli amplamente fece ) d4 ogni , e qualunque riiellione , e J.,, tutte le
1JJ4niere di tutti i peccati quantunqtte gra"'PÌ , ed enormi' cm inftno a qttel giorno preftnte, o egli, o altri per lui in qualunche modo , e p1r qualunque cagione commej/ì
A"lejfa. Sono akuni , i quali affermano , che Ma.latefra in quefto tempo me-
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defimo capitolò fegretamente per mezzo del Car~.nal~ ~ Monte, an,cora con ~~ix.
Papa Clemente , promettendo con alcune conqiz10m di dover far s1 , che la
·
€ittà di Firenze verrebbe nella foa potefià : la qual capitolazione da loro allegata non avendo io poifuta vedere , non poifo affermare cofa alcuna di certo: '
poffo ben di certo, e veramente affermare , che il Cardimù di Ravenna diceva
pubblicamente in Firenze a chi non lo voleva fa pere , che il Reverendifilma ·
Cardinal d'Ancona fuo Zio gli aveva detto in quel tempo a Roma ; Neflro Signore ha tt"Puto og,gi una buona rmova , che 'l Signor 'Mllatejta è d' accordo , ed ha ca.
pit.olato con Su" Santità. Io nelluogo fuo porrò i proprj capitoli , i quali in no. me di Malatefia furono dal Signor Galeazzo Bagliom portati a.Roma , perchè
doveifòno eifer da Papa Clemente confermati, mediante i quali, oltre molt'
altri fegni non dubbi, fi potrà manifèftamente vedere da chiunche vorrà, il Sj..
gnor Malatefia avere allora , e poi alla Signoria di Firenze , e a tutto quel Po'
.
polo Fiorentino delle fue promefi'è , e deHa fua fede mancato. Malarefia fece l'accordo a dieci giorni di Settembre , e a' dodici fi parò con tutte le genti fue ,ede'Fiorentini di Perugia; e perchè l'efercito Imperiale, fe pure aveifccenttde'
voluto , non aveffe potuto impedirlo , prefe la firada a m~n defira , e per la Fiorentini
via de' monti più lunga, e più afpra, ma più ficura, fempre di buon paffo firitìrano
camminando , fi conduife quello fieffo gi.orno a Cortona, e quindi ad Arez- Ja Peru..
, zo, dove fi ritrovava Antonfnmcefco degli Albizi Commeffario Generale congiain .dcirca dumila fanti per fare fpalle a Malarefia , e tenere guardata quella Città. ezz,q
quale Antonfrancefco' o CQnfigliato dal Baglione ' come fi tenne per celto' r
•
o con fegreta intelligenza del Gonfaloniere , come ft dubitò , o pure perchè
egli , come diffe allora , e fempre, t~m_erte , che Orange nol doveffe prevenire, e fe n' andaffe dirittamente , lafc1an dietro alle fpalle Corton1 , ed Arez-Arezzo
zo , alla volta di Firenze , fi ritirò con pefiìmo , ed infeliciffimo configlio a abbn~Jo
Montevarchi , e da Montevarchi dove Malateil:a afpettando alcunì fuoi arnefi. nato imfoprafi:ette coll' efercit~ due giorni ~ a·Figline , del qual luogo , parendo pur prudenteloro aver mal fatto , rimandarono in dietro ad Arezzo il Signor Francefco '!'hente da~
de' Marchefi dal Monte con mille fanti , e fe ne tornarono alla sfilata con tut<Froremita la gente , la quale fece infiniti danni per tutta la via, a Firenze : <love An- ni.
.
tonfrancefco fentendo ,"che di lui fi levavano i pezzi , non ardì entrare ; rn1
prefo fcufa di volere vi9rare un foo figliuolo ~alato, fe ~' a~dò nella fua Villa
a Nipozzano , e mando Francefc? Nafì, e L1onardo Gmon , che dove!fono
difendere , e giuilifìcare appreffo i Dieci, e appreffo il Popolo !a deliberazione , e re'."oluzione fua. ~e!l:o partito , o malignamente prefo , perche non
mancò chi diife ; lui aver ciò fatto col medefimo animo in quel tempo , col
quale aveva già Piero Soderini di Palazzo cavato , cioè per acquifiarfi la grazia della Cafu de'Medici, o timidamente, perd1è fu chi diife, lui avere auto
paura dell' efercito nimico , o temerariamente , come pare , che s' accordino
i più , fu dagli uomini prudenti giudicato d' importanza grandiffima , e che
poteffe cagionate , come poi fece , la rovina di Firenze per le ragioni, le quali di mano , in mano nel progreifo della Storia per fe medefime appariranno • Egli non ft potrebbe già ne dire , ne credere di quale [pavento , e di
quanro fofpetto riempiffe tutto Firenze quefia fubita , e improvvifa ritirata del
Commeffario , e del Capitano Generale , e molti già temendo del facco , non
meno dagli amici , che da' nimici , fi farebbono volentieri accordati ; e appunto fece il cafo, che i Leoni s'erano di quei giorni azzuffati , ed uno di effi.
rotta con incredibile forza la cateratta , colla quale per dividergli era fiato
dalla lor guardia racchiufo , ammazzò una Leoneifa ; la qual cofa hanno i Fio:• Stor. Fi9r. /lar,hi.
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rentini volgarmente per augurio rriiliffimo , elfendofi otfervato dagli uomini
.::.1
,
r.
al c~ne, o novità, o
fuperfhziofi , che dopo cotaii
miur.èh ie a.ccagg10no
iempre
Superjli- calamità , o dentro nella Terra , o fuori nel contado , e l' ultima volta che nel
zione de' novantadue s' affront~rono , ne feguì , dicono, la morte di Lorenzo Vecchio.
Jiiorentini..Ma non fu di poco conforto, e ricreamento , che per buona forlle era in quel
,1,
medefimo giorno arri~ato di Franci~ in F~e?ze ~I Signore Stefa~o ~olon.n~
Ste1 dno di Palefirina , uomo di moira , e chiara v1rtu , il quale avevano 1 F10rent1m
Colonna, al per Bartolommeo Cavalcanti mandato a chiedere al Re di Francia , ed egli, che:
Jo~tio de. fatta la pace non aveva più animo di volerlo più a' fuoi fiipendj tenere, facenF~orentz- dofene grado co' Fiorentini , onoratifiìmamente lo licenziò , e con. elfo lui
"'·
venne un Capitano Guafcone con trecento fanti , il quale , ed i quali riu[ciPro"P"Pijio· rono non meno f~deli, che coraggioft • ~raft agli tre~ici vin~a nel Configlio
ne er
Macrgiore , perche non mancaffino danari da pagare 1 fofdatt , e non aggrave!aere i vaff~no tante volte i Cittadini privaci , una forte Provvilìone , che lì doveffono
1Jçni àe' vend~re .ali' incanto rutti. i beni di ciafcu~a delle, ventuna. ~ci , e di più tutti
luo hi PiÌ. quegli di tutte le Fratermte- , e Com pa~rne , .cosi della Cma , ~ome del <;on~
tado , e di qualunque altro luogo pubblico, il quale nelle vendite de' fu01 beni obbligato non folfe a dovere fpedire il Breve , fecondo l'ordine de' Benefici
Ecdefiafiici , non oftanre qualunque condizione, proibizione , e fideicommif:
fo , 0 tacito, o efpreffo , eziandio fe tornaffono in beneficio de' luoghi pij ; e
nelfun Giudice , o Laico , o Ecclefiailico per neffuna cagione potelfe udire ,
anzi dovelfe incontinente fcacciare dal giudicio .chiunque voleffe in modo alcuno contraddire , o coRtravvenire a dette vendite , fotto pena , fe foffe Fiorentino , di mille fiorini larghi , e fe foreiliero , di bando di rubello, e confifcazione di rutti i fuoi beni ; e. nelle meddìme pene incorreffe qualunque ten- ·
ralfe in 'qualftvoglia modo d' invalidarle , venendo ,, o dicendo loro contra ;
con quello però , che a dette Arti fra il termine di fei Anni ft doveffero i da•
nari , che de' loro beni fi -cavalfero , reili.tuire , ed infinochè rimborfate non
fuffono , s'aveffono a pagar loro dal Camarlingo del Monte di fei mdi , in
feì mcii gli emolumenti a ragione di cinque per cento ; e con quefio ancòra ,
che i tiratoi , e purghi , e le tinte non fi pote1fono alienare per gli Uficiali di
dette vendite , i quali furono Bernardo di Lorenzo Capponi , Piero di Bancò
da Verrazzano , Andreuolo di Meffer Otto Niccolini , Uberto di Francefco
de'Nobili , e Iacopo di Lorenzo Manovelli • Pareva ad alcuni di coloro , i
quali avevano vinto la Provvifione effer cofa malfatta , che i profani uomini
nelle cofe facre s' intormettelfero , e quafi ne gli rimordeffe la cofcienza , o
dubitando di dover elfere. fc?~unicati , e interde~ , fravano di cattiva voglia ,
e mormorando tra loro bdb1gliavano l'uno coli' altro ; delle quali mormorazioni , e bi!bigli accortofi Lambe1to del Nero .Cambi Commeffario fopra il
far rifquotere le Decime de' Preti , il quale , come cogli occhi corporali non
vedeva fe non poco , e molto d' appreffo ; così con quegli dell' intelletto
fcorgeva molto , e alfai di lontano , fi dirizzò in piè , e appoggiatofi fopra utt
. bafione , il quale egli , come balufante , portava fempre , cominciò , martviO~Azzone gliandofi ognuno , e frando attentiffimi , a favellare in quella manièra. li
Ji Larfk. non <>porrei, 'he alcuno di "Poi , Nobiii/{z_mi, e PrudentiJJìmi Cittadini, ji faceffe "cr1/Jerto . -dere , che io per l' uficio che io fo di rifquotere le 'Decime à1' Beni de' Sacerdoti , e per
Cambi ~el l' ner conjigliato , e confort111to , chi Ji "Pinc11i la legge , chi non pun fi polfano , ma .fi
Config~io Jebbiano vendere per alcuna parte le facultà àe' ~ligio/i, uno /offe Ji coloro , i fHali,
NAggto.. 0 come jlolti, ofce!lerati non creJono la J?..eligion1 , o comi 1mpi , 1 nefari la •lifpre•
re.
giano ~- 1'cr,ioc,bè i1 lafci1mdo jlAre miU' ,tJç~, ragioni , f cagio~~ d• f4_rte ;i fa molto
Anno
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~ene, che le 1{epuibliche, e i i?t,gni, egeneralmrnte tutti gli Stati comes'4cquiflano, Anno
così fi manten:z,ono , o per farz.11 mediante l' 11rmi , o per amore medtaNtt /4 Religioni, MDXXIX·
coU' una cofa , o coU' altr1t infieme : ed io per me quando dell' rma s' A"'Pejfe a 'i'fi4nC.i0
rt di quefle dita,. eleggerei, cbe più toflo Jtll' arme 1 che della Religione mancare Ji
do"Pejfe-c, ~iu~cando ~on _fal1imente più pio; ma eziandio piu Jic1iro 't crmftdar(ì nella
rvolontà di Vto ~ che tl rimetter/i nella potefià degli uomini. /!era cofa è , che co.rìla
Religione , come l'Armi ' ha bifagno , anz.i piutojlo necejfyà, non tanto di bWJne leggi>
le qwali. non '!1ancano , q~an~o d:_ uomini buoni , i qu11li pongano mano a4 effe ,
, le facwtno gtujlamentt , e inwolahttmentt , coù dalf nna p11rte , c<>me d,t//' altra o[. ftrvare, ed efo$uire •. Se i_ Gentil~ riveri'Yano ta~t~·, come ji "lede nella J\epubb~ic11
1?(lmana > meglro ordinata di tutte t altre, la ~lzgzon loro , la q11ttle er11 manifa]lamente falja , che dovemo far noi Crifliani nella no.ftra, la quale è inJu/Jitatameme ve"" ? Efa ej]i punwano sì agrament1 coloro , i quali , o violavano , o Avvui"111-na l1
loro cirirmnie , qual gafligo fi può Jan , che .-non jìa piccolo, " cbi ~ o 'Zliata, o A"l"Pilyu le nojlrt ? .A me pare J' a"Pere offervato in leggendo t' ttntiche Stori1 , che gli uomini quanto fono flati non P"' migliori, ma maggiori , e pi# prudenti , t"nto abbi"""
maggiormente mef{o innanzi, f favorito ftmpre le cofa della 'R.t,ligione ; 'Nt credo , 'h'
fìa , o maggior fogno, o migliore argomento, che una qualcht .Cittl., 1 ~gwr;e ublu•
toflamente , o mtttarji, o ro"Pinare , che il veJerfi in fjUe!la , ·O cangiarfi , o di[pregìarfi il culto Vi"'Pino ; e coloro che dicono i flapi effere flati ajfolueament1 , ed eJlère Lt
_ prinàpalij]ima cagione delle rovine , 1 miferie noflr1 , e Je/la ftrvitn J'. Italia> non ai.
~ono "Pero ; P'r&iocchè non i Papi, ma l' ambizione de' Papi , ma /' ll~arizia Je' Pa.
~
pi , ma l'infinita lujfaria , e crudeltà de' Papi, hanno tutti i noflri mali 'agionato.
Le loro enormi r:11pidjgie, etl incredibili faellerità, non i 1'api hann9 annichilata, ''1""•
fi [penta la Fede Crifli"na, la quale come è ;er fe /anta, '/Ju9na; così è 11ncora jùort d' ogni dubbio utilijjìma , anzi necejfariffima , non folo al "Pivere ,be"tameme ne/L•,
ltr1J Mondo; ma " vi--pere ficuramrnee eziandz<1 in q111.fto. E per '"Pero Jire , fa J"
4
malrpagità , anz.,i piuetojlo [,,, mal"l1tgit& della natura Jeg·li WJmini è tant4, e così fatt11,
eh' ella nr allettata dalla fperanza d11f eterno bene , ne fpa"P1ntata JaUa paura JeU' #
.. terno mç.le , egni giorno commette , itnzi pure dgn• ora mille iniquitÌI , e fieller4tezze,
. ,be penjìamo noi che farebbt ,fa o non ifpertt.Jfe.eurnalmeme .çosì gr11n premj ." Qnon Il•
·mejfe in perpetuo così orrtbili pene ? Guai , guai a' more-ali quaNtunque , e .Jo-,unque, '
non farà , o farà in picciola Jlima l' ojfer--Panza , e la ri"Perenza delle cofl [acre, # ·
0
ì.i"Pine. Guartlici dunq11e , guitriici , NobiliJfimi , e PruJentijfimi Cittadini ,guartlici dic<J la terz.a volta , Dio, _e Giefu Crijlo Nojlro 1\! Jall' 11v1r n11i "PintA f.Uetta legge , e dal farla olfor"Parl , o/er mancamento di feJ:e , o per difpregio JeUa 1~,li~io~t~
Jo per me adoro , e adorero femf': drPo~a".'ente il 'Prm~ejìce , co:ne Capo , 1 1'r.mczp1
della Chie{a "Rf1mana, e Jellà ~ligzonr Crijltana ; m• odio bene 1mmortalmenu , e tJ.
dierò fempre Giulio de' Medici, come nimico, e Jiflruttore Ji quejia noflra , ef ua IJ1"1.
lij]ìma, ed innocentij]ima Patria. .Al Pontefice, il quale vol)ù: far l' ujzio dll Pon•
tefice , mi [otroporrò io umilmente , e farò con tutto il
riverenza ; ma a Giuli11 »
il quale voglia non guardarci 'ome Paflore , ma come lupo ingoiar ci, t di"Por Arti,, m~
opporrò io arditamente, e farò con timo 'l ·corpo , e ,con tutto 'l c.uore refifl,nu. Il
fine folo , ilfine è fuello , il 1uale in, tutf'. le coJè. , e ii~ion~ "ojl" ~ttemkre pr~ncifJ•
·meme , e confiderare fi J11 , e fecondo l tntenzrone di chi le fa , s ham10 a gzudtcm
[' operazioni, che fi fanno; e come le cofe ottime fatte a triflo fine non fi po/fono lodar1,
cosi le peffime fatte a bfl()no non ft Jeono '"Pitup1rare. lo non Jirà 'ome fafJl'JO molti,
che i 'Beni Ecclefiaflici nm fono Je' Cherici , ma noflri, avendogli la Chief• n1l princi..
pio po"'PlrA, 1 m11l1J ·• ATJNtif.l{ IUllÌ , o ·;n Jotl(J , op1r_limojir;a J,,,: Se~olari ; p1rcio"hi
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~~IX cbi Jona 4lcuna cofa , o la d11 per amor i' Jddio , /i fpotejltt Jel dominio di Id, e nm
può pit' con verità di~1, che ell~ jia >.ma folo, e~~ ella fu faa.. '/Jicano dunque ~ lai&i,
fa nolJ '»ogliono· mentire., che i 11em. Eccle/i~fltct furono ben: , ma_ non fono 'iu lo~d.
Non Jirò , che e/fendo ti Papa eoluz, che et offende colle rzcchezz.e della Chtefa , e"
noi l1eùo colli ricchetz.e della Chi'.fa Jij'enderci; conciofliacofachè ne il Papa à ojfende a
ma Giulio Je' 'M.edici , ne fa ciò colle ricchezze della chiefa , ma colle ricchezze toitt
Ja tui iniquamente a e sforzatamente alla Chiefa. Non dirò , che nei ~endiamo i
"/Jeni de' Preti lecitamente , a"Pendoloci il Papa, non falo per due Bre"'Pt pubblici t'uno
Jietro l' Altro fpontaneamente conceduto, m"' ancora per più lettere private jprejfam~n
te comandato ;" percio&ehè niunf! è di noi , Nobiliffimi , e Prttdenti/]imi Cittadini > il
quale non fappi4, che egli ciò fece ?11aliz.iofamente, non come Papa , it quale non può
irrare, ne 1'.far fra1'tle, ma comi uomo ; non perchè ia Città nojlra, &ome Jicnano i
"/Jre"Pi , e le lètter1 , o prtre la Chiefa ~manafe ne farvi/fa eUa , ma per appropriargli afa flejfò , per non dire ufarpargli , e neUe fae proprie , e particolari bifogne , Jirò, o morbidezze val1rfene , ne fla bene , che fe egi1 ')lolle fatto q11ella coperta ingannar noi, 1 la Chie(a, che nui per "Pendicarcene colla m,Je.fima afluzia , o maliz.ia ìnganniamo la C~tefa ' e !u~ ; eh~ Jir~ a~un1p1e. !' Virò N_otiliflimì , ePrud~niijjìmi ~it
tadini , che not non "Pendiamo t 11em Je I'retz per torgli loro , 1 conv1mrgli negli uji ·
nojlri privati , che Je ciò Joffè. , egli fareb/Je ~on falame.nt1 furt~ , m~ (acrilegio , e noi
meriuremmo non falamente btt!fimo , ma gajltgo. Not non gli "Pendiamo per offendere
i Sacerdoti, ma p_11 tlifandergli , non "Pendiamoli per opprejfare le Chiefe, ma per libe.
rarle , non per ifpogliarle de' .loro ornamenti, ma perchè non jìano fpogliate. Non
fappian n~i '.come g~vernaro~o i Sacerdoti , c.ome conciarono ~e chieJè. , com_e tr~ttaro.~
no le J?.sliquie quejb mede.fimi Tedefcht, queflt f ejJi Spagnuoli , quelli propr.J Italiani , 1
~uati n~n tanta bravu~~ , co~ tanti genti , con tante forze :i min11~ci~no , ,; ajfellia.
no , e" combattono gza tanti mefi· , per fare a quef!a fortiffima Otta quel medejimo,
,he a Roma fecero i' 'Direi ancora peg:io , ma la rapacità loro , la libidine loro , le
barbarie loro, e ferità furono tante, e tali, e di così fatt11 guifa, e maniera, che non
ji può , non Jico f~r peggio , ma im'!'ag,inare ~ ~an~o far~hb~ flat~ ~l miglior1 , quanto pfù commmdabtle , che Clemente tnclementijftmo ?t tutti gli uomtnt ,fi /offe finito,
e '»ahto Jelle riccbezze , 1 tiella potenza della chzefa , e Sedia Appq/loli~a , non per
'•llettare, e introdurre nuo"Pi barbari ip Italia con incredibile "Pergogna .fua ~e indicili/e detrimento no.fl.ro ; md per_isbigottire , e ~avarn~ i "Pecchi co.n fua inejf4bile gloria, e incornparabtle profitto noflro ? Se aeglt errori , e peccatt , che commettono i ·
Prinéipi , fojfe~if{ono le' pene i Princi~i foli , e non i .'Popoli , potreb~ono i Popoli fonz.4
Jarji al,una brtga, e_do"Perrebbono ld{ctare a ej]i [oli la cura , ed tl penjiero di tutte
/r cofe; mti altramente "Pa la bifogna, e altramente è., o tlifpojlo in Cielo , od ortlin11to
in Temi ; concioj]iaco{ìichè il pit' tielle volte la colpa è de' Princ~i, e il danno , e l"
p1nt1 è ~,' pri"lati. .~anto. è b~o~o. , ~lodevole l' effer religiofo , tanto è reo , _t biAjimnole l ejfer jitperfltz.iofo ; i relzgiofi giovano , e fanno beni afo meJejìmi, e .agli altri , i [uperjliziofì per l' opp~fìto fanno male , e nuocano agli altri , e afe medejimi.
1Jitemi vi prego , non fono uomini i Preti , come noi altri t' non n4cono , e muoiono
ancora e.!Ji non fono parte ,, e.membri di 1ueft" CittJ t ptr qual cagione dunque , o
tJon '"logliono ejji e.ffer da noi difefi, o Jobbiamo noi non "Polergli difend1re t' Se l' tJti·
'lità , e 'l giovamento è comune , perchè non deve effer commune ancora la jpefa., e'l
JAnno f fa noi laici '"ltnJiamo Je' beni nojlri > e pubblici , I privati per fo"P"Penire il
Comune , e falvar. noi • e loro , ptrche non Jebbono ~ Religiofi "lent!ere anch' effi de' 111ni loro per (o"P"Pentre al Comune , 1 /alvar fe , e noi !' Dunqu1 faremo> o sì .pazJGi , o
sì ralthi, che lafc1remo f"P~rgagn11r1 le figliuol~ nojlr1 ,flrup11~1 ift.gliHQ#, vituperar
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' le mogli , ucèider noi medefimi , e finalmente andare 4 fuoco , e fiamma tutta qtt1f4 M~;;;,IX.
cosi rfrca , co.st bella , e così nobile Città , piuttojlo che alienare , non i beni, ma una .
fÌ:cola p11rte de' beni della Chiere/i;t I do"Pe ne va il tutto è non falamente danno(o ,mA
empio l' awr riguardo , o rifpetto , non: che a una parte Jet tutto , m1t 4 tutte le cofo
injìeme. Come in molte partico!arità debbono ejfere riguardate, e rzfpettate le perfone della chiefa , cosi in alc:me , le quali non concernono la falute dtll' a_nime , delbon-0
and~ ·e alla medcfìma /lregua, e al mede(irno ragguaglio degli a~tri. chi non fa :11
J.l1Jbili/Jìmi, e Prejlantijfimi Cittadini, che quanto l' offendere altrui ingiu/lamente ~
fa za ' e per confeguenza contra la natrtr~ ' e contra le leggi ' tanto il difenderefa
j/.ej}(} giujiamente è virtù , e per co~fez.uenz.a cofa dalla natura , e dalle leggi non falamente permejfà , ma comandata ( Non "Pt dia noia , Nobilijfìmi , e PmJentiffimi Cittadini , quello che firmo per dire altrui , i quali come fono , coJÌ fi deb/Jono chiamar•
piutt~fto con nuo"Po nome Chiejìni, che con "'Pecchio Piagnoni. Cefloro i quali facentlo "Pijia, di credere ogni cofa , o non credono nulla , o credono male , /i fervono dei lor
crede; e , non a beneficare il proj]ìmo , cotne falfamente affermano ejfì, ma il più delle
volte per ingannarlo , come mo/fra veramente la (perienz.a ; la cofloro carità non rij/Jttarda fa non , o gli mili , oi piaceri proprj , comechè facciano aperta profe./Jione di
curare ne degli uni , ne degli altri ; l' amore di cofloro comi comi1Jcia da fe flejfì,
·'·
così finifce in loro mede/imi , e[ebbene moflrano di "Palere ftarjì da .fe, e non impacciarfi delle cofe mondane, nondimeno mettono le mani per tutto, e fenz.a fapere bene fpeffa qitello, che e' jì tre{chino , jì trtt'Pagliano molto in tutte le bifogne de' fecolMi ; e /4
- fomplicità delle bttone perfane , e la catti"Pità delle ree fi1- in tutti i tempi , ed in tutti
i tempi farà tale, e tanta , che trovarono fempre, efempre tro"°Perranno chi più cred" ·
11Ile menzogne lsro J che ali' altrui 'l1erità, il perchè gli uominì prudentì_gli andarono
Jempre , e gli andranno piuttojlo tollerando , che oppugnando , e molte volte {erven.
defi delle lore arti medejimr , fingono per tenergli fotto , di "Polergli innalzare, e .mofl_rando Ji tener palefimente alcun conto de'. fatti loro , non gli hanno fegretamente in
jltma ncffena , e i Popoli Alla fo'ne chiariti dalla /jmùnz.a , o illuminati da 1JÌ9_, e ere..
dendo più a' fatti, che alle parole , Jifcernono il "Pero dal falfa , e q11ianto glì ~ma"'9a·
no , gti lodttvano , e gli feguita"'Pano , tanto gli odiano , gli biajìmano , e gLi friggono ;
onde ajfai fa"Pente Jùole a"P"Penire , che eglino efjendo conofciuti , e [coperti , altro non
.tlcqu1rtano , con in{ìnìro [comodo , e difagio , che o danno vi.teeper~(o , 6 dannofa vitupuo . Leggete le Storì1 vojlre , e troverr~te , che otto uomini, i quali in quei -tem. pi più reli_gieji, e più cattolici , che ~uefli non fono , avendo a"Puto maggior ri{petto al
'ben wrmme di umi , che alt utile pri"Pato di pochi Sacerdoti, s' acqtlijlar-ono tanta grazia nel Popolo., e cotal benevolenza apprelfa ( Uni"Perfale , che furono chiamaàgene·
r:almenu, e fono ancora oggi , quando di loro ji ragiona, gli Otto Sa-nei. Ne io J11"/Jito punta , anz.i mi rendo certifjìmo , che a voi debbia , e a tutti coloro -a"Pvenire il
f(ltdejìmo , i qttali non alle bugie delle parole , ne alle finte àJtnoflrazioni., ma alt.i "'Pt~
.rità de' fatti preflando fede, e non (ìmulatamente, come gt" lppocriti fanno , ma./ince..
vamente precedendo , più dopo l'onor di 1Jio , la ftdvezza della Città, e 1>atria lo ...
~o , che qgn' 11ltrla cofa , e fia qualfivoglia , ameranno , e terranno car.a. _QEefie'
parole furon dette così agramente dal Cambi, non tanto per cagion della leg·
ge, la quale era _fiata vinta allora, quanto per una di troppo maggiore importanza , la quale avevano in anitno , che vincere poco di poi fi doveffe fopra ì beni de' Preti _folamente , come :fi vedrà. QQ_anro più s' avvicinava l,
Efercito verfo i confini , tanto il fofpetto , e la pauta divenivano in Firenze ogni giorno maggiori ; perchè i Cittadini principali veggendo la mala contentezza de Popolo, ed il pericolo della Città ii ra~unata di nuovo 'on gran fret-
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ta la Pratica , deliberarono dopo qualche contrall:o , che lì dove1fero mandaMDXXIX. re Amba[ciadori a Papa Clemente , sì per moftrare d' umiliadi , e sì per in- .
tendere la cagione , la quale eglino pur. troppo fapevano , perchè Sua Santità
Amhafcia. moveife loro guerra. Furono eletti Luigi di Giovanfrancefco de' Pazzi , il
dori eletti quale allegando , che per eifer crepato non poteva cavalcare , rifiutò , e PierJa'Fioren- francefco Portinari, ;;i.gli fedici, e dicialfette per online della Signoria fù creatini al P;t- to AndrevuolO Niccolini, e a ventuno Francefco Vettori, il quale s'era rifugpa.
gito a Pifioia ~ e fac.opo Guicciardini; e mentrechè fi me~tevano in ordine per
partire , fped1rono m pofte Francefco Nafi , . che faceife intendere a Sua Beatitudine, come le mandavano quattro Oratori , e la pregaife umilmente , che
foife contenta di fare, che l' Efercito infin' a tanto eh' ella gF udiife, fermare
Orllnge dovdfefi , la qual cofa Clemente non volle fare. Erano in quefto mentre il
coli' Efer- Vicerè , e rutte le gemi nimiche entrate ofrilmente in ful Fiorentino, e arrivacito lmpe, te il giorno ài Santa Croce fotto Corrona , fu mandato un trombetta a chieriale, ed dere per parte dell'illufiriffimo Monfignore Filiberto di Scialon Vicerè di NaEcclejia~ poli, e Capitano Generale-del feliciflìmo Eferciro Ceiàreo , in nome , e pafftico entra fo , e vettovaglia , in fatto la poifeiiìone della Città : Ma. Carlo Bagnefi , il
nel Fio- quale v'era in quel tempo Capitano., non volle , che fe gli rifpondeife, ne
·1entino. bene , ne male ; onde il Marchefe del Guafl:o prefo l' aifunto di volerla battere, e affaltare , diede ordine fpacciaramente a quanto voleva , che fi faceife.
Erano in Cortona tre Capitani colle loro bande ; Marco da Empoli faldato
non folo animofo , e pratico , ma prudente , Goro da Momebenichi , ed il
Signor Francefco Sorbello ; a quefii tre fe n' aggiunfero tre altri, i quali tornando a forte da Bettona , per andarfene a Firenze , proferfero l' opera loro,
e furono accettati dentro per la Porta del foccorfo della Rocca, della quale era Capitano Guiliano del Vigna. ~efii furono il Signor Lodovico Sorbello fratello
del Signor Francefco, Ridolfo da Sceiì, e Iacopo Tabuffi, i quali fra n.~tti e fei
eortonA non avevano più che fette cento fanti. Il Marchefe corfo, e prefo im petuofamente
1if!àlita il borgo, e battuto coll'arriglier.ia la Porta di San Vincenzio , onde s'efce per andAgl' fm- dare all'Orfaia, diede l'aifalto a fcala vifta, come dicono, ed alla fine combatten-.
periali. dofi tutt~via coraggio~a~ente d~l'una parre , e dall'altra vi fece metter dentro il
fuoco , 11 quale s'appicco gagliardamente, ed era per fare molto danno ; ma i
tre Capitani Ridolfo, Iacopo, e 'l Signor Lodovico, i quali v'erano alla guardia,
fpenfero il fuoco, e difefero 1a Porta più che valentemente, ammazzandone
molti , e molti ferendone , parte cogli archibufi , parte coll' -arme ad afte , e
parte con faffi. Il medefimo fecero gli altri tre Capitani , il Signor Francefco, Marco, e Goro dall'altra parte , dove i nimici fcalavano di già le ~ura
a canto della Chiefa Cattedrale. Reftarono morti dalla parte di dentro tra nell'
uno , e nell'altro luogo , fra faldati , e terrazzani più di fetranta, e di quella
di fuori meglio che dugento , con alcune perfone di conto , e tra quefte un
Nipote d' Orange , il quale toccò una mofchettatl ne' membri genitali; i feriti tra di qua, e di la furono aifai , ed oltra il Secura , e Alfonfo di Vaglia CaMarchefe pitani Spagnuoli di molto valore , i quali furono feriti a morie , il Marchefe
tlel Gua- fteffo mentre brigava di falire fopra i baftioni , per una percoffa d'una falfata ,
jlo ferito. ch'egli ebbe, ancorachè non gli facelfe troppo male , rifpetto alla celata, eh'
·egli aveva -in tefia tutta guarnita d'oro, e piena di molti [pennacchi, cadde in
terra tramortito ; onde bifognò , che fatto fonare a raccolta fe ne rirornaifero
più che di palfo agli alloggiamenti ; ma rinvenuto il Marchefe , e deliberato
di volere dare nuovo aifalro la mattina feguente con maggiori forze , comanI
dò , che ciafcuna delle nazioni conduceffe la notte il fuo pezzo d'artiglieria alAnno

•

la. mu-::

'

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

•

'·

VEClMO

la muraglia, la quale artiglieria aveva Papa Clemente fatta cavare, parte da Ca- Mt~i·1x.
ftel Santagnolo, e parte dllla Rocca di Cività Cafiellana. Ma gh uomini di C01-

•

tona eletti fepra b guerra, i quali erano fei , Lorenzo Squatrini, Lorenzo Pappe..
relli, Eerrofo Ferro!ì ,Michelagnolo Pecci, Matteo Ghini, ·e Matreo Buoni, o
per le minacce del Marchefe, parendo loro non aver genti a bafl:anza, comech2 vi mancaffono piùttofro munizioni , che faldati , effendo la terra per la
pofitura del firo , e qualità delle mura , piuttofio igefpugnabile , che forte , o
perchè avevano intefo il cafo d) Arezzo , e dubitando di non elfere abbandonati anch' etii' o perchè v'erano di quelli ' i quali avevano caro di veder cofe
nuove, mandarono occultamente tre uomini, Melfer Iacopo Vagnucci, An-.
tonio Tommafi, e Orfello .OrfelJi al Principe, i quali fenza far menzione alcuna
de' foldati , che sì valentemente difefi gli avevano, e che erano sì pronti a
·
volergli difendere , s' accordarono agli diciaifette di dovergli dare ventimila ~ortonefi
ducati~ ed egli falvalfe loro l'onore , e la vira. I fei Capitani udito cotales Ac~or~a-.
accordo , chiamando i Cortonefi ingrati, e traditori, fi ricoverarono con Car-no cogf •
lo , e con Giuliano nella Rocca , e quivi confultando quello, che fàre fi dovef-lrtfperia11.
fe, e varie oppinioni avendo , furono confortati dal Conte Rolfo , del quale
favelleremo di fotto , di dovere andare a Camucda, quindi lontana un miglio,
dove lì trovava il Principe, promettendo , che fe le condizioni da Sua Eccellenza propofre , non fulfero loro piaciute , fc ne [ariano potuti ritornare liberi a Cortona. Andarono dunque a Camucda; ma il Prinàpe fenza voler- gli vedere , non che afcoltare , fece por loro le guardie , e così gurdati fe gli
faceva. camminar dietro appiè , e intanto mand0 a Cortona a fare che i loro
fanti fulfero fvaligiati , perchè mentrechè come era loro comandato , ufcivanQ
a uno , a uno per lo fporrello della Porta Montanina , trovarono chi fubitarnenre gli fpogliava ; il che fatto _, mandò il Principe per i fei Capitani, e offerfe loro , fe volevano con elfo lui rimanere , che darebbe a tutti foldo, ma
nelfuno accettò : onde egli con patto, che non poteffero in quella guerra fervire contra Cefare , diè Joro licenza ; ma eglino non avendo altri mantenuto
la fede a loro , non penfarono d' eifere obbligati a doverla mantenere ad altrui. Carlo, e Giuliano rimafero amendue prigioni trovandoli nella Rocca,
nella quale gli .Spagnuoli fra danari, e gioie infegnate loro da Morgante Corfi , .figliuolo del Provveditor Fiorentino , tolfero alle donne, che quivi co'loro miglioramenti rifuggite s'erano, la valuta di più _che tremila fiorini. Ne
voglio lafciare indietro , come tre Infegne d'Itaham , promettendo ad alcuni
Corronefi di volergli falvare dal facco , ed occifione degli Oltramontani , fe
gli lafciavano entrar dentro , avevano inc,ominciato a falir le mura , e fenza
dubbio farebbono fcefi nella Terra , ed arebbonla faccheggiata , perchè
tutti gli alrri Capitani con tutti i loro Soldati erano nella Rocca , fe non
che il Capitano Goro , il quale con Criftofano Nacchianti da Montevarchi fuo Banderaio , ed altri faldati andando diligentemente circuendo
le mura , vi s' abbattè , e con maravigliofo ardire gli ributtò -; onde ancor
oggi confeffano i Cortonelì d' elfergli in obbligo non folo delle perfone , e della roba , ma ancora dell' onore. E perchè il Capitan ru..
dolfo fi portò non meno uman~me~te ~er~o loro '.eh~ ferocem~me con·
tra i nimici , lo fecero con gratiffim1 amm1 loro Cmadmo , e gli donarono cortefemente cafe , e poffeffioni , le quali egli ancora oggi felicemente ft
gode • E certo che la colpa di perdere Cortona , la quale con ogni piccolo foccorfo fi farebbe potuta di fendere , fi pt:Ò così alla molta , o .negligertza , o impotenza ,de' Fiorentini , come alla poca , o fede , o ubbidienza
• S&or. Fior. /t~"hi.
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de' Cortonefi attribuire • Gli Uomini di CailigJione Aretino , ovvero Fio..
rentino , come dicono effi , ne' quali fi può lodare più I' animo di volerli ,
che la credenza di poter.lì tenere , mandarono a Firenze a chiedere , come
buoni fudditi , per porre le loro proprie parole , un poco d'artiglieria , e
un poco di muni~ione , e così. un Capo , il quale median.te la fua autorità
poteffe le loro differenze ternunare , e tenere d'accordo i 'Terrazzani co'
Contadini , tra' quali erano nati , e ognora nafcevano de' difpareri • Ma a'
Fiorentini occupati in cofe maggiori , pareva fare affaì , fe , come dicevano,
difendevano il cuor folamente fenza curarli dell' altre membra ; ma come:
neffuno può negare , che il cuore ~ome principaliflimo non fi debbia principaliffimamente guardare; così debbe tonfe1fare ognuno'· che anche dell'
altre membra 6. convenga tenere alcun conto , fcnza le quali , o non fareb ...
be il cuore, o non opererebbe; il che è il medefimo che non effere. Ma
lafciando il filofofar da parte : I Cafiiglioneft avendo con grand' animo afpettato l' Efercito ìnfino alle mura , e con maggiore animofità , che forza per
difendere l'onore , e le facoltà loro combat,tuto , non potendo con sì poca
. . gente più lun&amente refifrere a sì gran~e Efercito, accen.natono di volerli ar:
Cajitglzo... tendere ; ma m quel mentre facevano il cenno , entrati per forza dentro 1
ne prefa >.nimicì, fecero gli uomini) e le donne c:rudelilfunamente prigioni , e mi-• j11.cchCf: fero le :robe mìferabilmente a ruba. Aveva Simone Zari e!fendo Commefgiaio.
fa.rio d'Arezzo fa~o citar.e per commeffione . ~e' Signori Dieci , un Cittadi. .
no della Terra cl11amato il Conte Roffo da Bev1gnano , uomo di non molta
condizione , e pittofio da volere cominciare temerariamente , e audàcemcn-..
te affaì cofe , che da faperne fpedire bene , e prudentemente neifuna. Co.flui , fuggitofene nel Colonnello di Sciarra , venne , e col nome di Con...
te , e coJla fua prefunzione , la qu~e produce alcuna volta quegli effetti , i
qu~ .dovre?be produ~re la modeilia , !1ella c~nrezza , e nella grazia del
Prmape , tl .quale afp1rando a cofe gravi , e fimfurate , fi crede , che aveffe in animo di voler torre ., o per amore , o per forza la Ducheffina per
moglie , e farli , quaG un altro Duca d'Atene , Signore prima di Firènze , ,
e poi di tutta Tofcana, e forfe d'Italia ; co.munque lì fotfe, egli convenne
col Conte , eh' egli, il quale , comech~ poteffe nulla, prometteva ogni cofà, doveffe ribellare Arezzo, ne mai ad alcuno , fe non al Principe freffo
confegnatlo , e a queft' effetto gli fece un' atnpìa , e favoritiflima patente ,
comandando gli foffe dato ogn' aiuto , e ptefiata ogni fede , non altrimenti,
t:he alla fua perfona_propria ; colla quale pa.tente fe n, andò il Conte a Sie·
na : ma la Balia conofcendo la perfona , non voJle udirlo ; e perchè , oltra
il fofpetto ordinario , che s'aveva degli Atetini, s'era intefa alcuna cofa di
quefie pratiche , il Commeffario Girofami aveva infino del mefe di Luglio
comandato a dieci de' primi , e più fofpetti Cittadini , che fì doveffero .rap·
St1ttichi preferttare in Fii-enze , i quali furono quelli , Giùvatnbenedetto Bacci, Fra~
.//retini cefoo di Pagano , Maefiro Lodovico Bellichini ~ Me1fer Simonetto Carbonati,
iu Firen- Tomme Buralli , •J..orenzo Nardi, Giovanfrancefco Camaiani, Parri Spa..
:a.
dai , Iacopo Marfuppini , e Martino di Pierantonio de' Mani. Conofceva
.il Vicerè , che la Città d'Arezzo gli era per dover effere , avendola , d' infinito giovamento ; e all' oppofio non l' avendo ~ un fcrmiffimo ofiacolo da
potergli tutti , o impedire affatto , o guafiare ìn parte ì penfieri , e difegni
fuoi , e perciò poneva ogni fiudio , e ufava ogn"arte per doverla recare a
devozione. fua : ma quefta , e molte altre difficoltà gli agevolarono , anzi tolfero del tutto Antonfrancefco , e Malatefia.? quando l~ci~ono sfornito , e
Anno
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abbandonaro Arezzo ; perciocchè Iacopo Altoviti chiamato-il Papa, il qua- Anno
le era Capitano della CittadelJa , uomo tanto amatore del Popolo , -quanto MDXXIX.
Francefco foo fratello delle Palle , e Mariotto Segni , il quale v'era Com·
_miifarib > tofto che il Capitano , e '1 Commefl:1rio Generale avevano ' · partendo!ì quafi in rotta , lafciato la Città vota , diffidandofi di poterla tenere ,
anzi cerci di non potere, diedero le chiavi della Terra in.mano a' Priori, di..
cendo loro , che falva!fero la Città , come poteffc:110 il meglio , e ciò fatto
fi ritirarono nella fortezza ~ol Capitano Caponfacco , e col Capitano Gualterotto Strozzi . Il Signor Francefco dal Monte Condottiere fedeliffimo ,
e amamifiìmo della Repubblica, il quale, come dicemmo, era fiato riman·
dato indietro Ida Fighine con mille ·fanti, conofcendo, che Arezzo con sì
pochi foldati tenere non fi. poteva , fe ne ritornò con tutte le genti a Firen..
ze • Gli Aretini a così grande, e piuttofio defiderata, che afpettata novella~ ançorachè molti di loro fu!fero fuori della Città , parte mandati ll:atichi
in ,Firenze , de' quali fe ne fuggirono molti , e parte allomanatifi per la paura , pofero animofamente le guardie alle mura , il che fu a diciotto di Settembre , ne frette molto , che d'intorno a quattr' ore arrivò con gran furia
un trombetta da Orange , il quale domandò la Terra ; la qual cofa arrecò
inàedibù letizia alla maggior parte degli Aretini , alzando molti le mani al
Cielo, e Dio fopplichevolmeme ringraziando, che pure era quel tempo venuto , che traendogli di fotto l' afpro giogo de' Fiorentini , nella loro dolce an- tica Libertà gli .ritornerebbe, onde più coftretti di fervire , e foggiacere a
coloro non farebbono , a quali per 1' antichità , e nobilFà della loro Città,
fignoreggiare , e fopraft1re doverrebbono • Contuttociò gli otto Cittadini,
i qua.li erano fiati nuovamente eletti fopra le cofe della guerra , fecero intendere fubiramente a' Prìori quello , che il trombetta chiedeva , e i Priori al
Commeifario ., e al Capirano della Cittadella , o:fferendofi pronti , e parati
ubbidire in tutto quello , che potevano , e fapevano ,; ma non ebbero altra
· rifp.of.ì:a , che quella del giorno , cioè che vede!fero di falvare la Città , co- .Are.'!-zl
me ~areva loro il m~gliore ; laonde la medefima notte , pofte I~ chiavi .della perduto
Cina dentro un bacmo d'argento , le mandarono per uno degli Accolti con da Fiore,_.·
-alcuni altri de' più affezionati a~ P~ncipe, i qua.li avendolo tra A_rezzo , e Ca- tini.
fiiglione nella cofia a Monfogho riscontrato , riverentemente gliele prefenta~
·
rono , promettendogli tutti lieti ubbidienza , e fedeltà . Il Principe , quali
oli pardfe piccolo così gran prefente , comandò , che gli portaifero di prefente ventimila ducati , e s' apparecchiaifono a provvedere il campo di mano~
in mano di tutte le forte di vettovaglia, e mandato con eifo loro il Conte Ro:ffo
per Governatore d' Arezzo, s'inviò verfo il Bafiardo . Gli Aretini con grande
. fiento tra Preti , e Secolari raggranellarono tremila ducati , e gli mandarono
· al Segretario d' Orange , il quale ft chiamctva Meifer Bernardino Marterano
· -O.a Calavria , perfona gentile , e cortefe molto , e di grand' autorità apprçifo
ìl Vicerè ; conciofiìacofachè egli , oltrachè maneggiava tutte le fue faccende ,
era in Napoli uno del Configlio dell'Imperadore . Il Come non fu p~·ima
1Jiunto in Arezzo , che egli fece fue tutte le robe , e tutti i beni , o mobili,
. ~ {tabili de' Fiorentini , dicendo , che erano Rubelli , e che di così fare aveva avuto commeffione da Orange , e non ofiante , che traila Città, e la Cittadella fi foife com-enuto, e capitolato , che cia[cuna di loro nell'eifer fuo rima.neffe , e che fenza offendere l'una l' altra fi doveife nella fine della guerra
fure quello , che il Palazzo di Firenze faceife ;, egli promiffe nondimeno per
nome del Principe la libertà agli Aretini, fempre da loro grandifiìmamente
Stor. Fior. Varchi.
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M~~. defiderata , _ed alt~4 v~Ita non fo fe tem~rariamente , ma .b~J.e infelicemente
· tentata. Il perche eglmo fotto quel do1c1ffimo nome commc1arono a [pregia~
re le èommeffioni di Clemente, e non pure non vollero accettare i Mandati,
e Commeffari fuoi; ma cacciarono forzatamente da Cailiglione quello ,.,il quale .a fuo nome v'era fiato mandato, del che molti ft maravigliarono in Firenze 0 i qu~li s~erano· ~ati a credere, che gli Aretini fieffino ben malvolentieri
fotto il giogo de' Fiorçntini , ma non già fotto l'imperio della CaG de'Medi..,
ci. Certa cofa è , che eglino non folo defiderando , ma fperando ancora dì
dover viver liberi fotto la protezione dell'Imperadore , non pur ii fccer beffe
delle commeffiQni del Papa, cagione che egli perfeguitò p~i, e fece impicca're in Firenze il Conte Roffo ; ma mandarono ancora a riconofcere i confirii;
e governar le Ter~e anti~he. del lor contad? , e tra. gli altri M~~er Giorgio Ricoveri Commdfano a B1bb1ena , Bernardmo Manfcalco a C1v1tdla , Iacopo
Marzuppini al Bucine , il quale ~ra tanto parziale della libertà d'Arezzo , eh'
egli , paffando per quindi un del Contado di Firenze , voleva a ogni modo
forlo a onta , e difpetto de'Fioremini rinnegare Marzocco, e gridare Cavallo,
Cavallo ; ma colui , chiunque egli {ì foffe , frette a patti di la(ciariì piu tofio
impiccare per la gola, che eh volerlo contentare, o nell'una , o nell'altra ;
tanto poffono ancora negli animi contadini, o l' ofiinazione de' cuori, o l'
affezione delle parti. Avevano gli Aretini primà che ft ribellaffono, fatto fare nafcofamente in Siena più bandiere dentrovi il Cavello sfrenato loro infegna, epoichè s'erano ribellati ft fottofcrivevano, ma latinan1eme , in queila
Pttnità tle- fentenza. 1 priori della Repubblica Aretina. Batterono quattrini , ed altre mogli .dreti· nete , che avevano da una banda San Donato lor Protettore, e dall'altra i~
ni.
Cavallo fenza briglia con .lett~re che dicevano , Arretij Ct"Pita.r. Pofero l'
Arme dell'Imperadore in più luoghi pubblici tutta meffa a oro con quefio verfo di fotto , cavato dal Cantico di Zaccheria. Ut de manu inimicorttm noflrorum
tiherttti fer"Piamu.r tibi. Provviddero continuamente il campo di vettovaglie , di
m:irraiuoli, e di tutto quello , che poterono abbondantiffimamente: foprale quali
cofe era Provveditore generale Bernardino Serragli; e credefi , che l' Efercito Imperiale, ie ft foffe tenuto guardato Arezzo (il che malagevolmem~ ft poteva fare,
non' avendo penfato prima di fortificarlo) dimorare lungo tempo fotto Firenze
non arebbe potuto. La perdita , e ribellione d'Arezzo accrebbe il timore, elo
s_?igo.ttimen~o d.ell' un~verfale ~nt~nto , che mo.lti , dicen~o~ per t~~to , che l'
Eferc1to vemva innanzi, comrnc1arono a fugg1rfi della C1tta, e piu fe ne farebbono fuggiti , ancorachè le porte ft teneffero guardate , fe ·non foffe fiata
la virtù della Milizia , la quale , ragunandoft .ciafcun Capitano, e fiandofi tutto 'l aiorno , e gran parte della notte colle fua banda armata nel fuo Q!:artiere, e Gonfalone, rafficurava , e rallegrava i Cittadini , che quindi paffando gli
vedevano tutti in ordine, e intanto fpaventava, e faceva fiare a fegno , e in cer~
vello i foldati. Al che s'aggiugneva l' an.imofità , e diligenza del Gonfalonie.., re, il quale con ifiudio incredibile faceva follec.itare i riparì, e maffimamente
i ba!l:ioni di San Miniato , dove ft lavorava continuameme , e di forza , non
folo il giorno tutto quanto ; ma ancora tutta quanta la notte al lume di torchi,
. e pare~a , che. come i fol~ati fac:vano a. ga.r~ coll~ Op~~e , così i Giovani Fiorentini garegg1affero con 1 foldati , a clu pm fiudiaffe di lavorare. Ma quanto crebbe il fofpetto , tanto rinforzò il lavoro, pofciachè fi feppc il certo della
Leaazione de' quattro Ambafciadori al Papa , la quale non ebbe, ne miglior
pri~cipio , ne miglior fine, ma b~ne più trifi? me~o di quella de' quattro Oratori all'Imperadore. Non partirono quelli rum mfieme a un tratto , ma l'u-
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no dopo l'altro , ed ebbéro ciafcuno delle. fatiche a concludi a Eoma·,.perchè,:~;~i
fanzachè le)lrade erano rotte , e mal ficure in ogni luogo , come arrivavano
· ·
in Siena erano appofiati dagli Spagnuoli , e quando fi partivano , perfeguitati, e fvaligiati : e non ofrante. che aveffero il falvocondotm da Signoyi Sanefi, a ·
Iacopo mancò poco, ch'egli non fuffe prefo , e a Pierfrancefco non punto, e
i due ultimi Andreuolo , e France[co ebbero a foprafiare a Radicofani con
gtandiflima fpefa, e difagio infinattantochè il Papa rnandaffe ordine, che .fu~ero lafciati pa1fare ficuramente ; il quale, perchè C~fare aveva! mandato il Ve-·
fcovo di Bari a follecitarlo , che doveife trasferitfi tofio a Bologna , non volle R'{p ifl
udirgli prima che ia. Cefen~ , e la ~ifpo~~ in f~anz~ fu., che trattando/i de!L'
a4
Q1io~ fuo. "P~le"P.a , che t Fto~entmt , a gwfa.che i ~oldan od1e:m [anno ~ fi rimetteJJìa li Jim..:.
1

d;/;a

no tn lut ltberame.nte , e JOt meflrerebbe a tutto tl Mondo, eh eglt era boremino anch'b~r;. J •
· fl
rr. r. ancora per Ie cag10m
· · che ilr. di ranno , da f.aJctaaort
etJ l,. , e amava la p atrta
ua • Moue11
.
""
S I . . d al . l . e· d. .
. d'
d
d li
I . iorfnit•

Iacopo a vian , e cum a m ma m1 una pratica accor o , e a qua e .
feveller~mo più di fotto. Francefco Vettori non volle, come fi vedrà, ritor- ni •
nare a Firenze; ma d'Ambafciador Fiorentino fi rimafe configlior del Papa,
,dal quale aveva tirato fempre, e tirava fegretamente tuttavia ogni mefe quindici feudi pagati1i da Francefco del Nero dell' Uficio , eh' ei chiamò Ripetta.
Cotale fine ebbe quefia nuova Ambafceria , la quale anch' ella fu biafimata
come l'altra , perchè fenza cagionare alcun buon effetto , fece oltra il rallen- ·
tare le provvifioni della guerra , che gli animi de' foldati, i quali erano arden- tiffimi , fi raffreddarono , e .Malatefia fe- non di°ffe , poteva dire > che aveva
abbandonato i Fiorentini , perchè i Fiorentini, fe aveffono potuto accordarli,
~uebbono abbandonaro lui, e a' Confederati fi diè cagione di dire alla [coperta , e di fare fenz' alcun rifpetto quello rutto , che di dire , e di fare metteva
lor bene. Vcnute dunque le lettere degli Ambafciadori , nelle quali fi con-. ~
teneva la rifpofia del Papa, parve .al Gonfaloniere , e agli altri Magifirari prindpali , che lì doveffe fare una Pratica larga , nella quale poteffero intervenire
tutti i Benefiziati, e ciafcuno dire tutto quello , che fentiffe liberamenre. Facevanfi le Pratiche ordinariamente nel Configlio degli Ottanta in quefio modo. Ragunato il numero , il quale era quando più, e quando m.eno, [econ-MoJo Jel
dochè era, o larga , o flretta la Pratica, il Gonfaloniere fponeva la cagione:> perfar lePra•
la quale erano fiati fatti ~agunare , e propofia. la materia '. la quale difp.utare, ticbe nell.c
e rifolvere fi doveva , chi e.deva , che ofi1mno il parer ~uo liberamente diceife, Rep. Fioro
efortandogli quelle cofe dire , che efli I' onore, e l'unle, e la falute della Repubblica dfere .giudicava~o : ~llora ciafcuno ~ifuingendo~ nel fuo ~arti~re,
fecondo i gradi de' Mag1firan , o la preroganva dell' eta , e parlava egli fe
voleva, e udiva gli altri che favellavano ; e di[putato, e rifoluto tra loro
quanto ad efli pareva, commettevano ad uno, il quale più giudicavano a propofìto, che riferiife; le quali relazioni ft fcrivevano di parola a parola tutte,
e molte volte , perchè non fi rifapeffe fuora quello , che confulrato aveifono,
ponevano loro crede~za, e gli face.van? gi~rare ;. ma in ?g?i modo q~afi fempre fi rifapeva. I~ primo ; . che ~al~to m bigo~ct~ ~ommctava a refe~1re , e~·~
quegli , che riferì va per gli. S~d1ci .Go.nf~lomen ; il fecond.o pe~ gh Dodici
Buonuomini ; il terzo per gh Signori D1eo della guerra; poi cominciavano u110 pel Q:artiere di Sa~to Spi~it~ , e andava feguitando di ~ano in mano p~r
ordine di tutti quattro 1 Q:arnen ' e quello ' che la maggior parte determinato aveva , era la fentenza, e 'l partito vinto , che feguitare , e mandare ad
effetto fi doveva. Dove è da fapere , che coloro a cui era commeffo , che
riferiffono , non potevano ordinariamente favellare , ne difcorrer cos' alcuna
N 113
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~~X. in nome loro , 'ma folamente, come ne dimofira la ~gnificazione dèl vocabolo, raccontare , e recitare , fe non le parole , almeno la fentenza altrui, e chi
più punt~alment~ , e brcvem.eme quefio fàceva .( f~vellando ~empre, in. ~erza
perfona ) mag.g1~r lod~ ~e npor~av~ ; ma quafi tllttl ufavano dire èo~1, ~i t1inti che fono , tanti duono di sz, e tantt di no ; e fe volevano allegare le ragioni, dalle quali erano moffi , potevano , ma ciò fi faceva rare volte , e con pochiffime
parole. ~dl:o era il modo delle Pr~tic~e ordi~arie ; ma quand~ quello , che
configliare fi doveva , era cofa firaordinana , e dt qualche grand' importanza,
0 quando il ~onfalon~ere colla Sign.oria voleva mofrrarfi più popolare , e
acqujfiar gra~1a nell'~mverf~Ie., la Pranca fi ra~un.ava nella Sala grand~ del .c~n
ficrlio Maggiore , e 1 Ctttadim non per ~amen , ma per Gonfaloni fi nfirmg~vano a confoltare , e dopo i Sedici , e i Dodici , e i Dieci , cominciava la
scala , cioè il primo Gonfalone , e di mano in mano feguitavano per ordine
tutti gli altri, e quello , che la maggior parte, non degli uomini, ma de' Gonfaloni deliberava , era il partito vinto ; e talora avveniva, che n011 i Gonfale>ni , ma gli uomini deliberavano , e ciò occorreva , quando e!fendo le fentenze pari , .o poco differenti , o quando per non e!fer d'accordo fi chiedeva , e
s)otteneva , che 'l partito colle fave , e non a voce fi cimemaffe. Fecefi adunque , ficcarne io aveva incominciato a dire , una Pratica larga , e generale , ,alla quale f~ono . ,. oltra il ~onfueto, ch~a_mati Meffer Luigi. ~ella Stufa,
Me!fer Matteo Niccoltm , Ottaviano de' Media , Luca degli Albiz1 , Francef-co Anton Nori , ed altri defia parte de' Medici. Meffer Francefco Guicciardini uomo , come i più di quella cafata , altiero, e.fuperbo , e come Dottor
di Leggi ingiufio.) e avaro , ma riputato molto, e di grandiffima intelligenza
ne' governi degli Stati , tofio che Orange pofe il piè in fu con.fini, come aveva fatto prima di lui Baccio Valori, e alcuni altri, fi fuggì. Credeva Me!fer
Francefco , o voleva , che altri crede!fe , fe aver liberato nel cafo dd Venerdi
-1a. Città di Firenze dal facco ·.) e gli pareva di non e!fere fiato di così gran benefizio , ne dal Popolo , ne da' Medici , non che rimunerato , riconofciuto ; il
perchè fi fiette tutto 9uel ~empo ,.e fo lafci~to fiare , giovando~li pi.ù ~I paren.
tado contratto con Niccolo , che 11 benefizio fatto , fecondoche egli diceva , o
al Popolo , o a' Medie~ , fenza travagliarfi delle cofe pubbliche , ora in Firenze, e quando in Villa; nel qual tempo fi crede, ch'egli buona parte compoGiuJicio neffe delle fue Storie, le quali per quel poco che n' ho veduto , e polfo giuJella Sto- dicar~ io , mi parvero , s'egli ave!fe, o faputo , o voluto o!fervare non tanto
ria,di
gli ammae.ll:ramenti di leggiadramente , quanto le regole di correttamente faFrancefco vellare , e fcrivere, da doverli in alcune parti più toll:o comparare all' antiche}
Guicciar.. éhe perferire alle moderne ~ giudico bene , che più l'Italia , che la Città di Fidini.
renze gli debba refiare obbligata. Fuggironfi ancora di Firenze Ruberro Acciaiuoli , Aleifandro Corfini , Ale!fandro de' Pazzi , e molti altri Pallefchi
con fommo piacere di Clemente .) il quale per mezzo di Me!fer Giovanfran..:.
cefco da Mantova aveva, che eglino fi partiffono , proccurato , volendo moftrare non e!fer falfo quello, ch'egli a Orange affermativamente predetto a\!eva , cioè che tutti i Cittadini di conto, tofio eh' egli s'accofia!fe a' confini coll'
Efercito , abbandonerebbono la Città , pàrte per l' affezione , che gli portavano , e parte per la paura che non fo!fero arfe , ·e guafie le caiè , e poffefiìoni loro . Ragunata dunque la Pratica fi le!fero da prima le lettere degli Oratori, le qu:ili dicevano , come il Papa voleva in lui fi face!fe la rimiffion libera , e di poi mofirerebbe il fuo buon animo verfo la Patria . Lette le lettere,
fàvellò il Gonfaloniere, di.cendo; che conjigliaffaro liier"menee fanz.a, o amore, o
odio
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idio di perfan11 alcuna ~ perciotch~ egli , per qr1anto a lui s'd.rpettav4 , tutto quello J eh·e ~DXXIX.
Ja loro determinato fa.Ife. > e;a non folamente per approvtire come #tile, .ed e/feguire Parole del
come onore"Pol1 ; m.a eztandzo commendan come onMjlo ; che (e a loro pare/Jè, a lui i,.. G_onfalojlava la "Pifl~ di Jifi.ndere la _Libertà ài Firenz.e ~ rirbrdando loro , e /lrettijflma?tJen- ntere. neU4
te preg1.ndolt , che ricordar ji volejfano della promijfìon fatta dal Conjìglio Grande i1' l!r411'~·
nome rii tutto 'l 'Popolo Fioréntino a Gies~ Chrijlo Fìgliuoto di 'Dio) di mai non "1olert
altro Re açcettare , che lui falo , il quale pdre''M bene , che della promeffa lorb , 1
dell1t pietà Jùa ji ricorda.Ife ; poiche per di"Pertirr lo lmperidore JaUe c(e d) Italia., impiegato ancora> e impegnata nelle guerre di Lombartlz1t ; a"'Pe''M cot4nto Re , IJUanl er4
.Solimano Jignor de' Turchi con trecento migliaia tl' uomini, e con infinità· fA";a/lerltt,
I~ ca(a Jua pr?pria ".combattere mandAto : le fo~zl de' Fiorentini e/fer ~i ~ue/lo ché ji
flimava maggior tffai, e quelle Jet Papa, e deU Imperadore mo.lto minort , ficcom1
eglino fleffi da J{ajfaello Giratami pre(lantijfimo Cittadino ~ il ~uale teflimonÌa"'Pa di"'PI•
dtlta, a"Pt"Pano udite potuto. inn11nz} ; le mura de//4 Ciit4 di Firente ejfor tali) thl
per fa mcdejime guardare ji potrebbono, e quando bene non a"Pejfòno mura t4nto /or.
ti, e gagliarde , a";e'l'ano tanti, e tali faldati > ehe fenza effa farehbono blljlttnti a Ji.-.
fenderg,li. E qu.indo non d"Pejfano anco fold,ti forefiieri , 11vevano la lDrO Militi"
propria di tal "Pirtù , e l1t terra di tante a~tiglierfe di tutte te forre fornita, che poti·
vano', purchè fu/fon d'accordo a "Polerfi difendere, ]lare ficuriJ]ìmi di non potert effir
tla niuno , qtiantunque fortijfimo , e numerofzjjìmo Efircito forzati; "pe/tovaglie non
ejfer per mancare loro , a...,endone di già tante r1tgunate , e tante ogni éorno rttgunM-done ; e mol •o meno danari per poter dare le lor paghe ne' tlebiti eempt a lor {oldati,
1Jfendo la Città ricctt; t i Cittddini per ja/')ar l' onore, e la roba ; e la libertà loro,
r della loro dilettijflmtt Patria , a"'Pert ficcome per lo ptij{tto a contribuire eziandfo per
r innanz.i tutto quello , che pote~at_io "Polerztieri. 'facque!ì dette quefl:e parole il Carduccio , onde i Cittadini elrendoft infieme rifl:rctti; ed avendo tra loro
,.
lungamente confultato, è gran cofa a dire , che di fedid Gonfaloni quindici fu•. Popo~oF11•
rono di tanta generofttà , ed alrezz~ d'animo ; che G1"ifolvetteto di voler per. ren~rno
dere piuttoO:o la roba , e la vita combarrendo ; che 1' onore; e la Libertà delibera
cedendo ; folo il Gonfalone del Drago Verde per San Giovanni, per lo qua. ton gra,,
le riferì Meffer Bono Boni Dottor di Lego-i ; buona veramente piuttofro che g~nt.rofi 1il
valente perfona , coniigliò ; che fi ·doveffe ; anzichè afpettar l' E(erciro ; ri- dz tl.ifen~
metterfi nella porell:à ; e volontà del Pàpa liberamente , e pigli.ire in qual un· der la li·
que modo l'accordo, e ciò non tanto da lui procedette, quanto da Zanobi bltt~.
di Francefco Carnefecchi , il quale era in opinione non pure di leale , e diritto
Mercata11te , ma di pratico ; e prudente Cittadino • Cofiui non cotale allagroffa , con frivole ragioni, come fogliono il più de' Mercata.nti , ma con ar..
gomenti fottili ; e filofofici diffe così • Gli uomini prudenti pigliano del bene piut•
toflo il certo , ezi11ndio çbe jia minore , che l'incerto , che ji" maggiore , e del male piut..
toflo l' inrerto , ezi.md1o che /ìa maggiore , che il certo ez.iandio che jia tninore ; l' ac.
tordo è ttn ben çerto, fahand?ft la roba , e ta "PÙ~ , e forfe 1mco la Lihcrtà ; la guer.
ra è un bene incerto, jlando in poteflà della fortuna , cos) il perdere , tomt il ')incere,
1d è. un mal certo perJendoji chiar4mente le pofjeffioni , e he}littmi , e far.fa, non che J,,
LibertÌI , 1 onore , ; ltt vitit ; olerachè attordando , ft smarrifce , diceva egli , 1 non
fi perde ltt Libertà , love non accordandò, ed ejfendo "9inti , non /i !marr~a 11 tempo,
ma fi perJeitoptt per fempre. Nella quale oppinione egli perfillette ; ~on ofl:anre
che Lionardo Bartolini , il quale uno era de' Sedici Collegi ; con mal piglio,
e con meno che convenevoli p'\tole , 1ueflo non ejfert mt tòmpromelfa della 'lv.l.er~anz.1a , per isbetfarlo gli diffe; e a uno degli Zati , che ingiuriofat;nente quali
minacciandolo , lo riprendeva ) rifpofe 'on fermo vifo ; the la Pr.ati.11 er" li•
~U)
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~~~~x. hera , ognuno pote"Ptt dire ttttto qiieU~ , eh~ più gli pare"Pa ~ Il medefimo Lionar..
do , il quale fe pure amava la L1berta , come egli diceva , ed io voglio credere ·, non lamava modefiamenre , ed in quel modo , che ft deve , diffe
,·
in prefenza di Giovambatifia Bu!ìni , e di Domenico Simoni amatori anch'
cfli , ma con pili modefiia, della Libertà, a Iacopo Morelli chiamato il Dia..
voletto , quando ufciva della Pratica , [e 'l'oi tentate di fare accordo co' Medici ,
oi taglierete a pezzi noi , o noi taglieremo voi ; e a Lorenzo Segni ,. il quale
0 "P_
aveva riferito ftnceramente , come gli era fiato irnpofio , cioè che agli Am. bafciadori ft deffe libera Commeffione di poterfi accordare col Papa , fece
Jnfalenze interidere, che fe non voleva e!fere tagliato a pezzi , non configliaffe più code' ~iber- sì. Il medeGmo, o poco più, o poco meno facevano Dante da Cafugliotrm.
ne , il quale effendo Capo della Setta de' Poveri , che così ancora ft cli.iama...
vano gli Adirati , e uomo che gli bafiava la villa , andava bravando ora quefro , e ora quell'altro della Parte de' Ricchi ; ed il Bogla , il quale !l:ando a
canto a Ruberto Acciaiuoli , mai non lo vedeva , ·o ali' ufcio , o alle fine ..
fire ~ eh' egli fvillaneggiafl_dolo non lo proverbiaffe, ora que-ll:o improperio ;
e<l oJa quell'altro obbrobriofamente rinfacciandoli ; ed il Sorrignone , il
quale uomo nuovo effendo , e di .non molto affare, ardì anch'egli di man..
d ire minacciando Lorenzo Segni ; e Cardinale Rucellai , il quale fempre che
r ncontrava Ruberto Pucci , lo baciava chiamandolo Bombardiere , per le
Bombarde , eh' egli quando fu Comme!fario con Amon da Ricafoli , fi lafciò
torre . Da qudh medelìmi , e da Piero di Poldo de' Pazzi fu voluto ammazzare dal chiaffolino di San Lorenzo a un' ora di notte , Ottaviano de'
Medici ; ma egli gridando , e raccomandandofi fi fuggì , e falvoffi in cafa
d' Agnolo della Cafa . Antonio d' Or fino Benintendi Ceraiuolo , rifcon~
trato nella piazza di San Giovanni da un m~::mte di giovani , de' quali era
come capo Vincenzio Taddei, giovane per altro non meno cofiumato., che
coraggiofo , fu da Domenico Boni, chiamo il Cucciolo o tolte dalla bottega d' un fornaio due granate , cominciato a fcopare , e gli diede tante granat::i.te , che fu cofiretto di cacciar!ì benchè vecchio a corrnre col mantello ) e
col cappuccio di bel mezzo giorno ; e fl bbene io fo , che quelli , e alcµni altri fomiglianti avevano , o mtti, o la maggior parte , buon animo ver. fo la Libertà , e facevano e:.iuello , che facevano , creden~o di far bene , io
fo anche , che in una Repubblica non barbara , non che bene ordinata non
fi debbono permettere , ne tollerare , anzi feveriffimamente punire , e gafiigare cotali fopru!ì , e c?sÌ fatte infoJenze , le quali _potettero forfe cagionare alcun bene, che io non fo , ma' elle certo furon cagione di molti -mali.
la quefia deliberazione fu , come le più volte nelle cofe importantiffime accade , lodato fommiffimamente da molti , e da molti fommiffimameme bia ...
fimato il Gonfaloniere . I lodatori fra I' altre cofe dicevano , che fe .. Piero
Sod~rini aveffe nel XII. cotale animo avuto ; la Repubblica perduta non fi fa..
rebbe ; i biafimatori , che France rco fi metteva a troppo grande, e perico-·
lofo rifchìo , e come il Soderino effere fiato troppo dolce , e troppo rifpettivo ; così il Carduccio e:ffere troppo afpro , e troppo rifo1uto , rifpondevano ; ma egli quafi non udiffe , e udendo non curaffe quello , che -di lui ft
diceffe I~ brigata , intentiffimo a tutte le cofe neceffarie , e foprattutto a fornire la ·fortificazione di San Miniato , pensò come poreffe fàre per potere intrattenere Orange , tantochè forniti i ripari lì metteffe la guardia al Monte •
ll quale Orange partitofi dal Bafiardo , e avendo prefo Galatrona ) Cenina ,
l~ To~re > e alcune·altre Terricduole di Valdambra > fi trovava a.' vemiqµat.
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~ in Mo.ntevarchi : e. perchè Francefco Marucelli fuo cognofcente in Fran-
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AnQo

eia , era ~to come amico ( chiamato però da lui ) a vicitado , giudieò il MDXXJ.'X.,
Gonfalomere, che fo.ffe a propofiro mandargli un Ambafciadore pubblico Kojfa de
con alcun P.refente ' il quale andaffe veggendo il Campo 0 e fenza reftrin- 'Buon.del·
gerlì a parncolare neffuno fieffe fempre in fu generali , e così fu mandato mom_iAm ..
il Roffo de' Buondelmonti, il quale vi trovò Baccio Valori Commeffario Ge-bafltadori
nerale dt:l Papa • il Principe , o perchè 1' intmdeffe così , o perchè nel" Or~nge.
vero non voleva bene a Clemente , o per qualche altro fine , e intendimen- 'Ba~cto/l'ti..
to fuo , diceva pubblicamente , che i Fiorentini avevano ragione , e che fa-io~t C~m-·
cevano mòlto bene a volerla difendere ; ma die [ebbene il Pontefice voleva mijfarzo
le cofe· ingiufie , egli non per tanto non poteva mancare come uomo dell' Genera/1,
Imperadore di non far tutto quello, che dal Papa comme1fo gli foffe, ne Jet Papa.
vedeva . modo alcuno di poter convenire colla Città , ·fe non lì rimettevano
in Firenze i Medici ; e perchè il Ro1fo rifpondeva , che di quefio non aveva
commeffione alcuna, Ser Agnolo Marzi che fu poi Vefcovo d' Afcefi , propofe un nuovo modo di Governo ,- ma il Roffo , dicendo fe aveffero detto
da vero , l' arebbono fatto proporre da altri , fenza altra conchiufione fe ne
tornò , · ed il Carduccio operò , che vi fi doveffe mandare un altro , onde fu
eletto Lorenzo di Filippo Strozzi, uomo nobile, e di buona mente , ma anzi Lorenzo_
debole , e leggiero che no . Egli la prima cofa negò di volervi andare in Strozz~
pofie , ·e avam1 che partiife, come facevano tutti gli altri della Setta del Fra- Amhttflza- te , andò a confeffarfi in San Marco , cioè a conferire co' Frati l'elezione dore a 0fua, e configliarfi di quello , che fare , e còme fare il dove1fe . Andarono range.
con effo lui Francefco M:irucelli , Lionardo Ginori , ed alcuni altri giovani ,
parte per veder l' Efercito, e parte per fuggirfi in quell' occafione di Firenze.•
Lorenzo trovò il Principe nel CaHel di San Giovanni, e fenz' aver fatto altro,
che confiderare il ·numero , e la qualità delle genti, fiando Orange in fui .mede...
fimo propofito, che bifognava rimettere il Papa, fe n'andò, e referì per mofirare aver memoria locale, tutto il numero , e tutto l'apparecchio de' nemici, foggiungendo, eh a lui non pareva, che così grande .Efercito, e sì potente
afpettar ft poteffe . Parve ad alcuni, eh' egli accrefceife un poco troppo a quel·
lo, che aveva referito il Roffo, le forze de' nemici; onde fu biafimato non folo , come troppo timido , ma come troppo defiderofo, che s' accordaffero •
Vollero nondimeno nmandarlovi, ma egli fdegnofo che era, parendogli di non 'lJernarde
effere fiato creduto , non volle rornarvi ; il perchè vi fu mandato Bernardo da tla Cafli·
Cafii~~one : q~efti ~~vò il Vicerè a Figh~ne, ed ~ffend?~I~ fi~ti propof?glio·.tAm·
da lw 1 medefim1 partiti , che fi do~effero rimettere 1 M~d1a m.Firenze, ri-bafaiaJor1
fpofe tutto alterato , e con un malv1fo ; In · Firenze ? putt1oflo in cenere , che a Or,ange.
fatto i 'Jvtedici. Non mancò il Principe di mettere innanzi un altro modo
di Governo , il quale fu , che ft dovetfono creare a vita ottanta Cittadini , Tratt.siti
quaranta dal Papa·, e quaranta dal Configlio Grande, il qual Configlio do-J' 11ccordo
veffe poi ridurft a minore, e determinato numero, cioè a cinquecento fo tra i FirJ•
lamente • ~efio partito , iÌ quale era fiato in confiderazione , e meffo in- renrini, e
nanzi altre volte in Firenze , per riHrif!gere il Governo , fu approvato nella gl' lmpe.
Pratica ~ molti , e lì vedeva , eh' egli agevolmente farebbe fiato accettato; riali.
ma quegli , i quali dubitavano di fraud<: , e quegli i quali , o per propria
ambizione , . o per particolari intereffi , non volevano , che Papa Clemente
aveffe parte neffuna nella Città, non meno imprudenti per awentura, ne
meno biafimevoli che coloro , i quali , che egli ve l' aveffe tutta quanta , vo ....
levano , operarono sì , che non andò innanzi • Fece ancora il Gonfaloniere
Stur. Fi1r. /l11r,bi,
O o
tentare

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

L 1 1J - ~ O

'1

tentare il Vicerè d' ~ccord~r~ ·con danari. , e c?~leg~~li co~ Cefàre·, pagando
di prefeme centomila fionm , e centomila alrn 111 pm partite a perfone fegre·te , dal qual partito non fi mofirò lontano il Principe ; ma -propofio tra i Si, gnori Collegi ·, . e Dieci non fi vinfe _, tra per non ~picca~fi i~ tutto dal Crifuaniffimo Re , il quale prometteva nauto che ave.ffe 1 Figliuoli per bocca propria , e del fuo Ambafciadore , foccorfi , e aiuti certiffimi ; e perchè fi dubitò , non il Gonfaloniere , come perfona molto povera , e di non molta
cofcienza , voleife per fe la maggior parre di quei danari. Tardò il Prin·
cipe . tra Fighine , e l' Ancifa innanzichè fcendeife nel Piano di Ripoli , meglio ~~ quindic~ giorni , la qu~ tardanz~ ~ ~rede , che fu.ffe la fa~ute de'Fiorenrim , perche la venuta fua m quel pnnop10 , e alcune fcorrer1e , che fecero i fuoi cavalli infino a Ricorboli, diedero tanto [pavento, dubitandofi non
-entra.ffero in Firenze , come crederono alcuni , che fatto arebbono , fe fi fuffero fpinti innanzi con tutto I' Efercito in ordinanza , eh' io mi ricordo vede·re molti padri* e mariti c9lle figliuole, e mogli loro aggirarli pieni di fpa.vento , e correre -ora a quefta porta , ed ora a quell'altra , le quali erano
·tutte non pur fer.rate, ma guardate , per fuggirli , e la maggior parte non
fapevano dove • Furono varie opinioni , perchè il Principe· hadaffe tanto·
nel Valdarno : vogliono alcuni , che oltra la copia de' buoni vini , e grand'.
·· abbondanza di tutte Je vettovaglie , egli foffe non tanto allettato da prefenti >
quanto corrotto da buona fomma di danari , la qual cofa noi non crediamo :
altri , eh' egli avelfe animo d' accordarft , e penfa.ffe indugiando di dover mi. gliorare le condizioni per l'Imperadore , e per fe • Fu chi credette, che
ciò folfe fatto da lui artifìziofamente per nutrire , e tirare in lungo la guerra,
fecondo i fuoi non çonofciuti difegni • Molti affermano , eh' egli faceva ciè>
per ·commiffioR di Clemente , il quale voleva bene , che Firenze . foffe pre·
' . \..fo, ma non gii faccheggiato. La più comune è, eh' egli afpetta.ffe le arti·
. . -glierie da Siena , le quali finalmente s'erano cominciate .a muovere a venti.tre ~ .non giudicando , che a una Città così forte , e nella quale erano tanti
fold:iti forefiieri!)e·tanti Terrazzani aUa guardia, ft dovelfe andare fenza buon
numero d' artiglierie ; e di vero , s' egh andato vi foife , e I' aveffe pigliata ,
la fua , per noftro giudizio , fi farebbe potuta chiamare piuttofio ventura, che
. prudenza ; era ben pericolo , che i Cittadini , parte [paventati , e parte ina.nimiti per la prefenza dell' Efercito [uQ , non avelfono quell'accordo pref<J ·
ancora contra la volontà del Gonfaloniere , e de' più ollinati , che foffe ftat<>
loro conceduto • Nel tempo eh' egli fopraftette a Montevarchi , a San. Gio.. ·
vanni , e a Fighine , non è poffibile a 'Credere i danni , che vi fecero di
tutte le forti , così i fanti , come i cavalli ; concioffiacofachè i Cafiellani quafi rutti, così i mafchi, come le femmine , s'erano fuggiti a torme , con mi..
ferabili [comodi , e di.fagi , chi alle montagne , chi per.le felve , e chi ad altre Cafiella più remote , fenz' avere avuto agio di fgombrare altro.. che alcu...
na parte delle robe più fottili • Ne voglio non raccontare un cafo fopra·il
quale , come degno non meno di compaffione -, che di commendazione, fu..
rono fatti in quel tempo , e da altri , e da me diverli Epìgrammi·, il quale ·
-fu : Che avendo alcuni foldati del Colonnello del Conte Piermaria di San
Secondo , il quale alloggiava nell' Ancifa , fcorrendo verfo il monte , fatto
.. tra l' altre prede ) prigiona una fanciulla vergine belliffima di baifa mano ;.
.ma non già di baffo cuore , mentre tenzionavano tra foro chi dovelfe elferc
il primo a doverlali amoroiàmente godere , ella di ciò contenciffima mofiran-dofi 'gli pregò ' che voleffero indugiare a rifolver cotal quiftio11~ l~ fera nell'.
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alloggiamento , e andandofene con effo loro con lieto vifo , quando fu fopra MD Ann~ .~
mezzo il ponte dell' Ancifa, fi gittò a un tratto a capo di fotto in Arno, e xxi •
quante volte l'acqua la rifpingeva in fu a galla , tante ella mettendoli la ma- Morte ge..:
no al capo s'attuffava giù nel fondo , e così innanzidlè .fuifero a tempo a ria-nero{a d'
verla affogò ; degna certo di tanto lunga , e felice vita , quanto ella mifera , una ··'Done corta l'ebbe • Così paffo il cafo , fecondochè allora fparfe la fama , il co- na perfal•ftume della quale è accrefcere fempre , così nel mjle , quanto nel bene tutto "Pare la
quello , ch'ella , o vero, o falfo rapporta. Ma perchè chi fcrive le Storiefuaputlinon deve ftarfene femplicemente al detto del volgo , ma andare fenza rifpar-,izia.
mio di fatica , o di tempo invefiigando la verità delle cofe , e quella fenza
crefcerla , o menomarla raccontare , io fo per certo , che collei non era fanciulla, ma donna d'un vel circa a quarant'anni, benchè formata, e frefca
molto; fo, che non era vergine, ma maritata, chiamavafi per nome Lucrezia de'Mazzanti da Fighine, il fuo marito aveva nome Iacopo, chi dice de'
Palmieri da Firenze , e chi del Civanza da Fighine. Coftei fu prefa fopral'
alpe di Cafcia , e in quel medefimo giorno era ftato fatto prigione il fuo marito , non fappiendo l'uno dell'altro. ~egli .che prefe il marito ,Io menò nel
Cafiello , o piuttofio Villaggio dell' Ancif.à ; quegli che fece priW:one lei , 11
quale J.ì chiamava il Capitan Giovambatifia da Recaoati , la conduffe nel Borgo pur dell'Ancifa in full'Arno , e la teneva ben guardata ; ma avendole detto, che egli voleva per ogni modo, ch'ella quella notte lì giaceffe con elfo
- lui , ella di ciò contenta mon.fl:randolì , gli chiefe di grazia , che la lafciaffe
andare al fiume a lavar certi fuoi panni, ed egli penfando ad ogn'altra cofa >
che a quello che avvenne , le diede licenza , mandando però con elfo lei un
fuo ragazzino per guardia. Cofiei giunta all'Arno, il quale per cagione delle piogge era allora affai ben grolfo , facendo fembiame d'alzarli i panni cli
dietro per cominciare a lavare, s'arr~vefciò la vefia in capo , e così coperta,
' e inviluppata lì gettò nel fiume , e annegò. Orange , mentre per quaHìvoglia cagione foggiornava a Fighine , per levare il Cafentino dalla devozione de' Fiorentini , dove in nome del Papa colle patenti del Signor Lionello
da Carpi Preftdente della Romagna , era ito per follevar que' Popoli Ser Niccolò qa Raffina, mandò per la via di Subbiano, prima a Bibbiena, non chiedend()
altro , fe non che mandaffono per giufio prezzo vettovaglie nel Campo, l:i qual
condizione i Bibbienelì come affezìonatifiìmi alla parte de' Medici, agevola:.
ftmamente accettarono , e poi a Poppi, dove, elfendo egli la principal Terra
del Cafentino , s'erano rifuggite a!fai perfone di tutto il Valdarno; ma i Poppefi fedelmente fecondo l' ufo , e collume loro antico portandofi , anzichè
voldfero dar ripofia , fcrilfero a Firenze , onde fu loro mandato And1·eu6lo
Zari Commeffario con cinque bande, il Conte d' Orbec, Francefc,o de'Bar- .
di , Giovanni Davanzati , Matteo dalla Pieve , e Momo da Prat-0 Y.ecchio , il
quale fu ferito per la via, e le fue genti tutte rotte, e fracalfate. Filiberto int-efo l' animo , e i preparamenti .de' Poppigiani , vi mandò tamofto due Colonnelli, il Signore tAfeffandro, ed il Signore Sciarra , i quali prefero gli alloggiamenti a Cerromondo Convento de' Frati Conventuali di San Franceko ; ina quei di Poppi gli disloggiarono coll' artiglierie . Poco dopo alcuni
affalti vigorofamente dati , e fofienuti , e alquante fcaramucce fatte -con egual
danno. , e vantaggio , confortati dal Signore Aleffandro , e perfuafi da' Forefiieri, che ricorfi v'erano, e dall' autorità fpecialmente di Monfignore Melfer
Francefco Minorbetti Vefcovo d' Arezzo, e da' cottforti di Maefiro Francefc<>
Cattani da Montevarc;hi , patteggiarono , che farebbono quello a che facelfc
SI~. Fior. ?11r,hi.
0. O i
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il' Palazzo de'loro Signori, ed in quel mentre manderebbono tante vettovaglie
• rtel Campo , quante poteffono , con tal convenzione però , che il Commeffa...
· Pqppi 11 rio de' ~ignori Fiorentini con tutte le gen~ , armi , e arnefi fuoi , dove pi_ù
Jevozion~ gli pia~effe fe n'. anda~e ficuramente. ~ S1~n~re ~effandro n:iand~to a pi..
Jegl' Jm- gliare 11 poffeffo il Capitano Mafino Maonghi F10rentmo , e lafoatoVl dentro
· eriali. un Commeffario chiamato Cantalupo , ie ne ritornò nel Campo. Nel me1 · defimo mefe d'Ottobre , fi propofe , e vinfe agli ·diciannove nd Configlio de.. ·
gli Ottanta una Provvifione da non dover'credere, ch'ella fi doveffe mai, non
che vincere , proporre , la quale moll:rò ( s' io non m'inganno ) o una pruMt~~X

'

denza , o una fiolrizia da dover effere fempre , mentre durerà il Mondo , o
lodata , o biafimata , ed in qualunque modo ammirata ; E quefta fu , che i
Borghi. de~a ~itt~ fi doveffero i~c~ntanent~ ro~inare tutti. da f~nda~enti , e
tutti gli edifia d' mtorno a un miglio , o piccoli , o grandi , cosi facn , come
profani , ~h~ poteffero rec~e , o comodità alcuna a quei di fuori., o fc~mo-
dità a quei d1 dentro, fi fp1ana1fono , e mandaffono a terra, ordinato pnma,
chi doveife giufiamente fiirnare la voluta loro , e porre i Padroni in fur un libro a quefio effetto ordinato, fecondo la detta ftima, creditori. Ne fi poBorghi in- trebbe a gran pena immaginare il danno , il quale ne rifultò , sì al pubblico,
torno Fi- eifendo i Borghi altrettantei Città , e fi al priva~o , che v'ebbe tal famiglia , la
renze 10 • qual folo di Cafe fu peggiorata meglio che di ventimila fiorini d'oro , com~
'Vin11ti. quella de'Baccelli nd Borgo di San Gallo • Ed io prendo maggior maraviglia
ora nello fcrivere , eh' io non pre!i allora ne vedere , ricordandomi delle
frotte de' Giovani, e tra effi bene fpefo i proprj Padroni andare a quefia villa,
e a quella , e non folo rovinar le cafe con gran furia, ma guafiare gli orti , e
i giardi~ , o sb~ba~~o d~lle ra~ci , o taglian~o colle fcuri , ~on che le viti,
e i rofai , ma gli ulivi , e 1 c~dri , e i melarano per farne fafone , e portar!~
ne' bafii.oni. Gli edifici fi rovinavano con uno firumento così fatto. Era
una trave legata in bilico colle funi nel mezzo d'un'~ltra per traverfo, la qua..
le molte opere dall'una parte , e dall' altra concordevolmente dimenavano, e
a guifa d' un ariete antico fpignevano con tanta forza , e battevano con ella »
fpeifegiando quanto più potevano , ed inanimando colle voci l'un l'altro , ccr
me fanno i Marinai , il muro che rovinar fi doveva ; il nome del qualç firo.
mento chiamavano alcuni con nome più onefi:o di quello , che comunemente
fo chiamava il volgo> Bàttitoio. Io dirò cofaincredibile,ma veriffima,aven..
do una moltitudine parte di contadini, e parte di foldati , ,con una di quefte
macchine gettato a terra buona parte della Chiefa, e~del Convento di San Sai..
On•colo vi , quando furono giunti colla rovina in luogo , dove fi fcoperfe loro il Refet...
nel Con- torio, nel quale di mano d'Andrea dd Sarto era dipinto un Cenacolo , a un
vento di tratto tutti quanti , quafi foifero cadute loro le braccia, e la lingua, fijfermarono,.
s. Sal'Ji e tacquero , e pieni d' inufitato fiupore , non vollero andare più oltre colla
dipinto . rovina ; cagione che ancora oggi fi può in quel luogo vedere con maggior maJti Anàre,,, raviglia di chi maggiormente intende, una delle più belle dipinture dell'Unidtl SArto.verfo. Tra quefie rovine, Dante, e Lorenzo fuo fratello chiamato Cenci<>
~.
· di Guido da Caftiglione , mofii chi dice da Meffer Giovambatifia lor fratello,
nominato Ser Crl.lfcone.>il quale non aveva altro di buono , che la Cafa , e
la prefenza ; e chi da Benedetto di Geri Ciofi , cominciarono a dire in una
brigata di giovani , che faria bene ardere , e defolare le cafe , e le ville de' fu...
periori , ede'nimici loro, e della Città, e con impeto giovenile, ancorachè
Bufifi Gondi Capitano del Gonfalone Lion d'oro s' ingegnaife di ritenergli, ft
motfero a corfa , e inifero fuoco al Palazzo di Careggi , ed in quello .di ca..
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llello , il quale -non abbrudò , perciocchè temendo eglino , che 1' Efercito MDXXIX.
de' nimici non tagliaffe loro la firada, fi partirono fubito che v'ebbero meffo Yill~de:Mt:
fuoco ; onde uno de'Iavoratori del Signor Cofimo oggi Duca di Firenze, eb- dici '. e ~e
be agìo' di poter tagliar ceree travi, perchè il fuoco lì ipegneffe. Mifero an-~alvza~I
cora fuoco nel Palazzo d' Iacopo Salviati , il quale arfe , ficcarne queJlo di tncn1d1"·
Car~ggi , e fiettero per andare eziandio al Poggio a Caiano , ma furono più te. · _
che d'altro dalla paura de' nimici ritenuti : atto vsramente barbaro' e degno
, ' non pure di biafimo, ma di quel gafiigo , che fu poi dopo l'affedio dato loro
dallo Stato nuo-vo , come di fotto fi vedrà. · Credettero molti , e tra quelli
il Cardinal Salviati , cotali arfioni elfere frate fatte , non folo per éonfentimento , ma per commeffione dd Gonfàloniere , patte per cffere uomo ma,
, !otico di natura , e parre perchè quei Giovani difperatifi di dover mai avere a
trovare perdono , face.fiino per timore di loro medefimi quello , che facevano per amore della Libertà, e fielfero più duri, e più renitenti ad arrenderli,
o fare accordo co' Medici. Altri de' quali fiamo noi , penfano , che il Carduccio nollo fapelfè: ce1t~ cofa è, ch'egli, fiandofi effi dopo coral misfatto
per l'altrui cafe, e per le Chiefe fuggiafclù, fece da prima ogni cofa; perchè
fu{fono prefi , e gafiigati , per dire le fue proprie parole , a mifura di carbone , fe già , come è doppia la natura degli Uomini , anche in quefl:o non fi..
mulava. Tra quefie cofe elfe11do fiati prima per un editto pubblico citati, fi
diè bando di Rubello , e confeguentemente furono confìfcati i Beni a tutti coloro , i quali fra '1 termine loro affegnato tornati non erano , i quali . . •
furono ventotto , la maggior parte de' primi uomini , e delle prime ca- C.ttaJmz
fe di Firenze , ciò fono. Iacopo Salviati , Giovanni Tornabuoni , Luigi JichiardtÌ
Ridolfì , Alelfandro de' Pazzi, Niccolò Orlandini il Pollo , Antonio Tad-Rill1Ui.
dei , Nicc61a da Filicaia , Agofiino Riccialbani , Mattio Cini , Rubert9
Acciaiuoli, Bartolommeo Valori, Giovanni Corfi, Palla -Rucellai, Raffael- lo Pucci , Antonio di Bongianni Taddei , Antonio de'Nobili lo Schiaccia ,
.(\leffandro Rondinelli., Salvefiro de' Medici il Fantaio , Melfer Francefco
Guicciardini, Francefco Valori, Aleffandro Corlìni, Bernardo Rucellai il Cai:ne , Baccio Capponi, Teodoro Salfetti , Agofiino del Nero fratello del Crà, 'B . ~ ,
Mafo della Rena , Melfer Piero de' Medid figliuolo d' Andrea chìamato il d~Ctt> •
2rutto , Melfer Onofrio Bartolini Arcivefcovo di Pifa. A Baccio Valori pri- lo~_o,.e
ma fu pofto di taglia mille fiorini d'oro a chi lo dava vivo, e a chi morto cin-tt Zitort.
quece.llto , poi come a Traditore della Patria per 1' effer egli Commeffario Je~" P~
Generale del Papa, come fi diffe poco fa , sfregiata , e sdrucita una lifta del- trta h•
la cafà fua dal capo al piè, fecondo una legge antica così fàtta. Antonio Tad-bdn~o ,,
dei chiamato Tonino per gli fuoi cattiviffimi portamenti ebbe di taglia cin- taglt•~
quecento fiorini a chi lo dava vivo , e trecento a chi morto • Diè quefio ban,
do grande ammirazione , e fpavcnto a tutti coloro, che conofcevano di quanto biafimo , e di quanto danno egli poteva eifer cagione . La feverità di quefio bando fu-cagione, che molti ritornarono, e tra quelli Tommafo Soderi:. .
..
ni, che fe n'era ito a Lucca, e Meffer Bardo Altoviti, che s'era colla moglieMchel 4•
fermato nella Rocca di Volterra. Tornò ancora Michelagnolo Buonarroti ,gnolo 1J_uo;
il quale dimandato in Roma a nome mio da Giovambatifia Bufini, perchè egli narrott .
da Firenze partito fi fotfe , rifpofe. Jl Signor Mario orjino , del quale egli era torn4 a Pi~
intrinfichiffimo amico, a"lergli detto un giorno nel ragionare , che teme'"Pa forte -ren.r.1. ·
rnent1 non 'M.4.laeejla accorJatoft tot '1'apa JO"Pejfe far tradimento. La q1:1al cof! avendo egli , come uomo leale , e zelante della falute della fua Patria., riferito incontanente alla Signoria , il Gonfalomer Carduccio , riprefolo piuttofl:o
O o3
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amorevole , mofirò di tener poco conto di così fàtto avverti.memo ;
onde egli, tra quefia paura , e perchè Rinaldo Corlìni non rifinava di moleftarlo a doverli partire infieme con effo lui , -affermando, che la Città fra pochiffime .ore, non che giorni, farebbe fiata tutta nella potefià de' Medici,
fatto cucire in tre imbottiti a guifa di giubboni dodicimila fiorini d' oro, con
detto Rinaldo , e con Antonio Mini fùo creato fe n'ufcì di Firenze non fenza.
qualche difficoltà, ancor~ch~ ~gli uno foffe del Magifirato de'Nove della Milizia , per la Porta alla Gmlliz1a , come meno fofpetta , e confeguentemente
come meno guardata. Giunto in Ferrara fu dal Duca Alfonfo , il quale mediante le lill:e , che gli mandavano ogni fera gli Oili , fapeva il nome di chi-unque entrava ciafcun giorno nella Terra , mandato per alcuni fuoi Gentiluomini a chiamare , e fattogli tutti quegli onori , e cortefie , che fi potaTano
maggiori , cercò di rittnerlo con oneiliffime condizioni apprelfo di fe ; ma
Michelagnolo , rendute a Sua Eccellenza le debite grazie,. e per mofirare che
non aveva bifogno di cofa alcuna , e anche per non effer vinto di corte.lìa, of. fertole tutti i danari , che con elfo portava, e non volendo rimanere ad alloggiare in Palazzo , fe ne ritornò all'Ofie ; ed.egli il fuo viaggio feguitando
col Mini fe n'andò a Vinegia, perchè Rinaldo per non incorrere nelle feveriffime pene del bando , lafciato Michelagnolo fe ne tornò a Firenze • Il qual
Michelagnolo arrivato che fu a Vinegia per fuggir le vicite , e le cirimonie,
delle quali egli era nimiciffimo , e per vivere fol1rario , fecondo l' ufanza fua ,
Ot11ri (4~· e rimoto dalle converlàzioni, fi ritirò pianamente nella Giudecca, dove 1a Si;; daDa Si- gnoria , non fi potendo celare la venuta d' un tal uomo in tanta Città , mangnorl• di dò due de' primi Gentiluomini fuoi a vicita~lo in n~me di ~ei , e ad offerirgli
rinegia a amorcvolme~te .tutt~ quelle cofe , le ~uali, ? a lui proprio , o a,d alcuno di
Michela- fua compagma b1fognaffono : atto che d1mofirl'.> la grandezza , cosi della virtù
gnolo
di Mi~~lagn?I? I co~e ~ell' amare~ quei Magnifici, ~ Clariffimi Signori
1Juonar- alla v1rtu. D1fp1acque m Firenze marav1gl1ofarneme la perdita di cotale uomo,
r1Jti.
e fe ne fecero molti, e varj rammarichi , effendofi partito appunto in quel tem.po , nel quale avevano piuttofio neceffità , che bifogno dell' opera fua ; onde
commeffero caldiffimamente in Ferrara i Dieci della Guerra a Melfer Galeotto Giugni , che vedeffe per ogni modo di doverlo diiporre a tornare , promettendogli fopra la fede loro, tutte quelle caulioni, e ficurtà , ch'egli medefimo fapeffe chiedere , e dimandare, e a lui mandarono per Balhano Scarpellino , il quale era grandiffimamente fuo affezionato , un amplilfuino falvocondotto infino a Vinegia . Dalle quali cofe moffo Michelagnolo , e parendogli pure di non dovere abbandonare la Patria in tanta neceffirà , non ofian..
te che foffe fiato aiutato , e favorito non folo , ma nutrito , e onorato dalla
Cafà de' Medici , fi partÌ incontaneme per la via della Carfàgnana , e non
·fenza qualche difficoltà , e pericolo della fua perfona fe ne ritornò a Firenze,
dove con gran letizia dell'. Univerfale , e non picciola invidia cli molti pa1ti. . colari fu fubitamente raccolto, e meffo in opera. Avevano in quefio tempo
Lott11n . i Fiorentini mandato Lottieri d' Iacopo Gherardi più per l'altrui favore , che
Gherardi per gli fuoi meriti onorato , all'Imperadore , confortati , e quaiì fpinti a ciò
Amba- fare, sì dal Principe d'Orange , e sì dal Marchefe del Guafto !> il quale avendo
(ciadore .a compaffione a' danni di quella Repubblica , diceva , che Sua Maefià era mal
f:tfari. informata delle cofe della Città , e che a lei era ftato fatto credere , che Firenze foffe giuridicamente de' Medici • Ma 1' Imperadore , col quale i Fio-rentini arebb'ouoiatto tutti gli aççordi per iàlvar la Libertà, non folq non lo volle udi-
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le udire, ancorachè Meffer Luigi Bonciani, il quale uno era del Configlio .dell' MD~~Qx .
Imperadore , e a cui i Signori Dieci molto l'avevano raccomandato , grande·
mente fe n' affaticaffe; ma lo fece ritenere alcuni giorni in Parma, adoperandofene molto importunamente Meffer Bernardino della Barba, per far co!à grata al Pontefice ; il quale giudicando , che i Fiorentini , veggendofi aver
tanto Efercito tanto vicino , ed effere abbandonati da tutte le parti , dovef..
fero oggimai effer difpolli a riceverlo con quelle c911dizioni , che a lui fteffo
piaceifero , e parendogli ognora milJe di riaver Firenze, mandò in pofi:e,l',
Arcjvefcovo di Capua ali' ECercito , e g1i commeffe , che dovdlè > fàccen":'
do fembianre, eh' altro ne foffe cagione, ·patfare per Firenze , e vedere di.
convenire irmanzichè fuffe guafi:o affatto , e diferto tutto 'l Còntado . Ven
ne I' Arci.vefcovo , e alloggiò con Agnolo della Cafa, onde nacque. gran
romore nel PopGlo , e fi deputarono fubito quattro Cittadini , i quali an
daffono a intendere da lui medefimo la cagione della venuta fua ; rifpoft: ,
eh' era mandato dal Pontefice nell' Efcrcito a trovare il Principe d' Orange , Arci"#elè1e che per maggior comodità, e ficurezza fua aveva voluto far quell' cammi-vo di )c~
no , foggiungendo , che quando a loro Signorie piaceffe , fi trametterebbe pu11 mdn~
tra loro , e Sua Beatitudine volentieri , la qual proferta non fu , come egli , dato dal
e Clemente immaginati s'erano , accettata ; anzi gli diedero onefiamenre P"pa a Fi.·
'comiato, .e non ~mo per onorarlo , 9~anto perchè non poteffe con alcuno renz.G èd"
· favellare di quegli della parte de'·Med10, lo fecero accòmpagnare fino foo- Fior. man- ri della Porta a San Niccolò, dubitando foffe venuto per corrompere i'Cit- dat~ ~ù.
tadini, e forfe per qu~ll:a cagione furono di quivi a poco creati fei Uomini , i
quali infieme col Magnifico Gonfaloniere doveffero quei Cittadini dichiarare ,
che da loro fuffuno giudicati , per effer partigiani della Cafa de' Medici , o
per qualche altra cagione, fo!petti nella Libertà del prefente Stato . Due de
.Signori , cioè Meifer Pagolo Barto~i. Dottor di. Leg~e '. rime~a , e .qui~ti0
fima perfona , e Francefco de' Nob1h. Due di Col1eg10 , Piero G1atom1ni , e·Iacopo Codini chiamato Bardaccio • E due de' Dieci , Lorenzo
Giacomini , e Matt_eo Borgianni , i quali ne chiarirono diciannove • Oc. ~viano de' Medici , il qual~ infi.no da principio s'·era voluto partire di Fi- Citt d(111•
renze , ma il Papa gli aveva fatto intendere fegreramente, che per nulla fafp" /· 1nol faceffe; Lorenzo d'Andrea de' Medici, Francefco Antonio Nori, Gio-/ /.,~'"',
vanni di-Filippo dell' Antella , Filippo di Benedetto d~'Nerli , Prinzivalle,
t e~~a
Francefco di Meffer Luigi della Stufa , Gismondo di Gisniondo della Snafa , ; ;nrmin
Francefco ·di Guglièlmo Altoviti , Giovanni Altoviti chiamato il Nano , per- d A.\t••.
chè così era del corpo , ma d'.animo terribile , e afl:utiaimo ; Raffaello di
Pandolfo Corbinelli , Donato di Vincenzio Ridolfi , Lorenzo d'Antonio
Cambi , Zanobi di Noferi Àcci.aiuoli , Andrea di Mei(er Tommafo Minerbetti , Lorenzo di Matteo Canigiani , Ruberto di Francef.èo Alamanneièhl ,
Lapo di Bartolommeo del Tovaglia , il quale era fiato prima accuiàto , e
meff9 nella ~rantia, e toccato della fune, e con gran fapca fe n'era ll- ~
berato , non avendo confeffato altro, fe non che aveva veduto Baccio Valo ..
ri , e Meffer Francefco Guicciardini fcrivere una lettera col fugo di limone ,
il contenuto della quale egli non fapeva ; l'ultimo fu Lorenzo di Ser Nicco..
lò Mkhelozzi . ·Q!!_e{li tutti furono foftenuti nel Palazzo de' Signori futto le
loro camere ·nelle·fianze già di Madonna Argentina al piano della Croce , e
.vi ftettero ferrati a buona guardia tre giorni meno di dieci mefi , cioè da'
tredici d' Ottobre .· MDXXIX. 'a' dieci d' Agoll:o ·MDXXX.. I dichiarati fu..
r•ao vea.ti.cipque , ·~a Filipp~ di ..Bartolommeo Valori ) innanzi fi racchiu4
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delfero·; ebbe grazia di poterli frare in cafa di Giovambatifia Pitti fuo cognato,
MDXXOC. gli altri cinque in quel mezzo tempo s'erano ufciti nafcofamente di Firenze •
Aleffandro Codini , il Carne de Rucellai, Taddeo Guiducci , Giovanni Tedaldi i» e Teodoro Saffetti fratello di Cofimo, eranfi fuggiti prima di Firenze per va:ie. ca~i~ni ~ e fofpe:tt , , e .Po~ fe. ne fug~rono mol~ altri , com~
Luigi Gwcaard1m , il quale s ufc1 di P1fa rmvolto 111 una coltrice , e con lu1
fe n'andò Gherardo ·Bartolini , perciocchè avendo quelli due tratto ftcondo
I' ufanza antica le forti Virgiliane , era venuto per cafo quel verfo del terzo
libro dell' Eneide •
Anno

. (

Heu f11g1 crudeles ttrras, fuge litr4s a'llarum.

I

Onde Luigi , il quale era fuperfiiziofo , e Gherardo cauto , e paur6fo , pre...
fero partito d' andarfene a Lucca • Similmente il Gobbo de' Pandolfini , il
quale era tutto fpirito , non avendo potuto ottener licenza di fradì in Pifa
fenza pregiudizio , ancorachè ~veffe pagato dugemo .fiorini , per fuggire la
mala parata, fe ne fece portar fuora rinvolto in una coltrice . Tutti quelli,
fpagnuoli.i quali erano in F~renze ·della ~azione Spagnuol~ , dove fempre .per. cagio...
sn Fzrenz.e ni di loro mercanzie , e traffichi ne fianno moln , furono racchiufi rn una
-guardati. cafa medefima , e ordinato uno , che gli dovdfe guardare , e provvedere di
tutte le cofe , ché voleffero diligentemente , e-amorevolmente , non gli lafciando però favellare con alcuno di fofpetto , ne fcrivere fe non quello, che
a lorò private faccende s' apparteneffe ; e un altro , il quale pigliaffe rutte le
lettere a loro indiritte , e tutti i loro negozi mercantili , fecondochè da loro
commeffo gli foffe , o faceife , o effeguiffe • De Fiorentini la maggior parte ricoveraronfi in Lucca, e quivi fiandofi di mezzo fenza aiutare, ne disaiu...
tare , o la Patria , o 'l Papa , fe non forfe fegreramente , non incorrevano
in pregiudizio neffuno ; i primi ~ e principali furono ; Rul?eno Acciaiuoli ,
'il quale fe n'andò poi a Volterra , Domenico Canigiani , il quale fi trasferì
in Bologna, Palla Rucellai, il quale andò a Pietrafanra , Giovanfrancefco
Ridolfi , Federigo Gondi , Antonio da Sommaia , Meffer Niccolò di Gio ...
vanfrancefco de' Nobili Dottore di Leggi , Aleffandro , e Luigi di Giu~~rno
Capponi , e Calandro Calandri . Filippo Strozzi partitofi di Francia , [e n'
andò mentre v'era l'Imperadore a Genova , dove avendo fàvellato una fera
di fegreto con Aleffandro de' Medici , dicendo di volere and:ire a' bagni per
procurare la fua indifpofizione > eilendo fempre da catarro infefiato , [e n'era
ito a Lucca , nel qual luogo era medelìmamente Lorenzo Ridolfi fuo genero , e di quivi a poco effendo egli gravemeute malato vi comparfero da Pa- .
dova , Piero , Ruberto , e Me1fer Lione fuoi figliuoli , co' quali era Francefco d' Antonio chiamato Ceccone de' Pazzi ; eravi ancora Giovambatifra di
Lorenzo fuo nipote, il quale fe n'andò .con Antonio di Vettorio Landi nello Studio ,di Padova, dove dettero più anni opera alle lettere. Andovvi eziandio Giovanni Bandini per vìcitare Filippo , il quale , fe è vero quello >
, che mi diffe più volte Piero fuo figliolo , il quale, e forfe per quefia cagione
non 1'.amava molto , gli dava ogni mefe quindici feudi di provvifione • Era
Giovanni fiato alla guerra col Conte Piernoferi in Lombardia , dove elfendo
fiato fatto prigione , s'era poco innanzi più per indufrria che per altro libe·
rato , ne prima ebbe vicitato Filippo , che fi trasferì fotto Firenze nel Carn·
po Imperiale • Stette ancora in Lucca Antonfrancefco degli Albizzi, poichè
:fi partì ~i ~ire~e , feco~doc~è diceva po~. eg~ì fieffo ~n Bolog~a , perchè qu~
Giovam difcoh ( per dir cosi ) e fcorretn , de' quah fi favello di fopra ,_gli
-andavano dicendo dietro , xnentrechè egli fpaifeg~iava per Piaua , o girava
dintor\
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dintorno al Coro di Santa Maria del Fiore : coflta cttvò Piero s()Jet·ìni Ji 1'alaz.~ MDA~~x.
nel Xll. e ora ha abbandonAto Arez~ , fe gli Jo~rfbbe mozz~r la te/la , cbe
/liam noi a fare, che alcnn di noi non l'ammazza t Onde egli dubirando noi
manometteffero pagò per potere ufcir di Firenze mille fiorini .; perciocchè il
Gonfaloniere dandogli poca noia , anzi avendo caro ., che fi pattitfono , operava , che a tutti quegli , che volevano alama quantità di moaeta pagare,
foffe dato licenza , ~enchè alcuni non ofiame il .pagamento furono poi , <>
per citazioni private , fatti ritornare , come avvenne ad Agnolo cli Fmncek:o
Doni , fenzachè gli foffero ritornati indietro i danari • I Lucchefi pe:t· l'antico odio contra i Fiorentini , cagionato daJ fofpetto , che lèmpre .hanno a'·
vuto non irragionevole , di loro , gli vedevano in quella miferi.a , e ·calamità
volentieri , e già avevano deliberato di volergli licenziare , ma il Papa fe~c
loro fentire per I> Abate N~ro , ~le fi .c~ntenrava , eh~ vi fteffero. In quello tempo fu accufato da Ptero Giacom1m Carlo Cocchi , per. l'avere egli <letto , che Firenze era de' Medici , e perciò effer meglio rimettergli dentro , che
afpettare la guerra, e che quanto a lui giudicava, che fonato la -campana di
Palazzo a martello;, fi doveffe far Parlamento, e perchè egli per paw·a s'era
~dfentato dalla Città, fu citato dagli Otto per un Cavalluccio, e non volendo comparire gli fu fcritto da molti parenti , e amici , a cui pareva ·cofu leggiera il cafo fuo , che doveffe tornare , e ubbidire , e tra gli altri Francefco
Bandini , troppo di fe prefumendo , gli fece fapere , che venitfe , e non <iubitalfe ; perch~ egli comparì , cd•il Giacomini a faccia , a faccia gli .rimproverò le parole, ch'egli aveva ufate a lui proprio; onde rimetfo alla · ~arantia , fu , non ofiante ne l' aiuto de' parenti , ne 'I favor degli amici , ia folla
porta del Bargello a ore diciotto decapitato ; del che prefe Francefoo , il ·qua- C1trfo Cor~
le era fuperbiffimo, sì grande lo sdegno , che fe n' andò a Lucca anch'egli, chi·Joc41- ·
tutto' che da quel Reggimento foffe on~raco molto per la ~em~ria .di Bemar-pit11to.
do fuo Zio, il quale aveva nella congmra de' Pazzi , ucc1fo di fua mano ia
Santa Reparata Giuliano de' Medici Padre di Papa Clemente. Nocque a
Carlo sì l'eifere egli fattura de'Medici, e sì maffimameme l'odiofo nome del
Parlamento, e fu allegata più volte la fine di quella fianza, che già fece fcrivere con lettere maiufcole nella fala grande del Configlio Maggiore , Fra
Girolamo , la quale affinechè ciafcuno che vuole polfa vederla , mi è piaciuto di fcriverla in quefio luogo •
.
St ll'IZ:::,•
Se q"ejlo 1'opolar Corfjglto , t ctrto
·çompofl4
'
Go"Perno , Popol , tiella tua Cittate
.Ja F. GÌ·
Confe~i, che dt.1 Vio l è fl~to ojferr•)
!{O

I

I

roleimo.S4·

In pace jlarai [empre , e 'n libertate :

Tien dunque l' occhfo deDtl mente t1.perl<> ,
'?/orMrol•.
/1
che molte injidie ogTJor ti jìtn parate ,
E fappi , che chi vuol far 'Parlamento ,
//uol torti delle mani il ~ggimentò.
Sette giorni dì poi, cioè agli ventitre d'Ottobre a àiciottore fu taglìar.i la re..;
, .fia nel Bargello colla porta ferrata a Frate Vittorio Francefchi, chiamato FraFr4/iitto:;.
1\igogolo , Frate Oifervante dell'Ordine di San Francefco , perch~ egli aveva, rio Frcenchi fcrive inchiodato, e chi voluto inchiodare quattro pezzi delle più gro.1fe arti··ce/èhi·Je...
glierie , che fuffero al Poggi?. di San ~inia~o : cli ife~ anc~ra.' _eh'egli avev3 pro: eiipit11to•.
meffo mettere una notte veilin a ufo di Fran a1quant1 de'runua. nel Convento di
·
San Francefco; ma di quefto non s'ebbe, ch'io fappia , certezza intiera ,, ~ome
dell'aver egli fe non inchiodate, voluto inchiodare l'artigliedc. Pe,r la medefima

~1ur. Fior. ~""13;.
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M~~xx.. · ~arantia fu ~oi condànnatiO ne~~ tefra Fic~no di Cherubino Fic~ni nipote dì
F~c~no Ft- Meffer Marfi110 ··, ma molto d1verfo da ·lui ) non meno gran Filofofo , che

Teologo veramente divino; così di cofiumi ) come nelle lettere. Aveva
Jannttto cofiui detto ; che Firenze era fiato meglio fotto le Pallé ) che fotto il PoponeU11 tejla. lo , e che la Cafa de'Medici avendo ornato di tante Chiefe , e di cotali edifi•
..ci la Città , e tenutone il dominio sì lungo tempo , v'aveva per ragione di
poffeffo maggior parre ) che alcun àltro ; e anco a cofl:ui non gi-0vò nulla l'
effere fiato Meffer Marfilio allievo , .e devotiflimo della. Cafa de' Medici.
Avevano i tnedefimi Signori Otto per 1eggiera piuttofl:o fufpi.zione, . che ca/
\
gione , follecitati a ciò, per' quanto ft diceva , <la Iacopo Gherardi , fatto pi."
gliare , e crudelmente martoriato Giovanni eh Strata , chiamato volgarmente
da chi il Padre Stradino , e da chi il Confagrata , uomo di nuove maniere, e..
fatto , come s'ufa dire , ali' antica. La cofiui profeffione , tutro che foffe ,
come s'afferma di Socrate) bruttiffimo,-così di vifo; come dì corpo, era d'
amare fantamente , e con incred1bil cofianza tuttj i giovani Fiorentini , i quali fuffero , o buoni, o noòili , o belli ; e perchè il Signor Cofimino , cioè il
Signor Cofimo oggi Duca , era boniffimo , nobiliffimo , e bdliffimo , egli,
oltrachè.era fiato al foldo del Signor Giovannf fuo padre , gli portava particolare , e fingolariffima affezi0ne , e da lui fu f~mpre , sì per le fue , [ebbene
firavaganri , ottime qualità, e sì per la memoria del padre, favorito fempre,
e accarezzàto. Il medefitno 1vfàgifl:rato degli Otto aveva a Meffer Bernardo
Pagoli cantoi'e della Cappella_del Papa , vesuto da Roma ìn Firenze , dato
dimolta corda, per intendere la cagione ·della fua venuta, e dicendo, ch'egli
era ·zoppo così ~ell' animo ., come del cotpo 1o cacciarono via. Fecero eziandio forar di poi la lingua alla colonna di Mercato Vecchio a Miche! da Prato,
detto il _Ciofo ·, 1igliuolo _di Meifer Iacopo Modefii , per la befl:emmia , e per
alcune altre fpotcizie ., e lo ·confinarono nelle Stinche , donde non uscì prima
che fornito I' aifedio. Era fama nel Volgo Fiorentino, che la Tavolà delia
MaàonnA .Madonna dell' Impruneta non voleffe albergare dentro le mura di Firenze ;
del/' lm- 0d01.~de una volta fe n'era invifibilmente ·di notte tempo fuggita. Nondimeprr~neta no la _
Signoria , accofiandofi l' Efercito , perchè ella alle mani di foldati , e di
~on~otta gente Lute!ana non ·capitaffe, fece per p~rtito , ch'ella a Firenze nella Chie·
1nFtrenz.e.ifà Ca~tedrale. condurre ft doveife_. D perdiè Set Lorenzo Viuoli per cotnmeffione loro, ·con un Matziere folo , andò col Piovano della Chieià , e fenza
fàputa ·àeQa ·Cotnpa'grna la <lipofe , e <iifpofe , come 1ì dice volgarmente del
tabernacolo , e dentro ·un forziete la conduffe fegreta.tnente nel Monafl:erio ·
di San Giorgio ., e di quindi con folenne Ptoceffione , e con tutti i Magiftra..
ti , eccettuato la Signoria , fu ·condotta in Sa1~ta Maria del Fiore nella Cappella di San Zanobi ; e prima s' era fatto ·condurre da Fiefole in Santa .Maria in
Campo la Tavola di Santa Maria Primerana, ·nella quale avevano .ì Popolifpeziale, ~ grandiffima _devozio·n e, e ·quivi lì fl:ettero con.grande onore) e riverenza , lnentrechè la guerrà durò. Molti della Città ., e molti ddCuma-do, e del Domin~o, chi per una 'cagione, e thi per un'altra, parte .ft trova..
. vano, e partefe n'andavano Qell' Efe:rcito ·dç' .'Nemici, tra ·quali Carroccio '
Strozzi era ·nel Col_ohnello .del Sighore Alelfandro Vitelli ., Bertino Cavalcan- ti , Bertino dì Carlo Aldobrandi ) Sandro Catan!i -, ·Gianmoro da Dicoma..
no , il Rofa da Vicchio nd Colonn·~Io ·del Conte ·di San Secondo, del quale.
era_Sergente Maggiore Vlivieti p·ur ·da Vicchio > il Morfia ·, il Pignatta, ed
Pontejì<JI al~ ~milme~te Fiorentini , ma di balfa. ~an~ ·l}el. c;olone1lo del Sign~r~
inBologn~ Sciarra. D' mtorno alla fine delmefe, c10e agli venucmque d.' Ottobre ttrnvo
ilPon,..
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il P~ntefice .per .1~1° via deHa Rom~a in Bologna , e an~dpò com~ maggiore, MD~a,

I

I

di- gmgnerv1 pnma per dover qwv1 afpettare , come mmore, e ncevere.Cat·
(o. Q!!;into Re·de' Romani, e fàrlo ., dandogli la terza, e ultima coroni, . e#
,Cefare Augufio, e d'eletto Imperadore, Imperadore a1foluto. Di quattro giortù
era entrato in Bologna il Papa, quando egli ebbe avvifo certiffimo, che Solimano
Gran Turco , dopo lavere in un mefe. intero con innUlllcrabile quantità .d '
: Uomini'; .e d' artiglierie , battuto , e battagliato ,Yienna , fe n' era con fua
granqiffima yergogna , ma bene con · maggior dinn<? de' Crifiiani , fubita- men~e .~arrito .; .co~cioffiacofachè egli , okra i feriti , e uccifi, ~ oltra ~'in-D4111;f11;
. credibili danm faro , non fo~o per, dov.unque palfava :' ma per tutte quelle re-,; Jal 'T•rgioni , dove fcorrevano i cavagli , ne menò feco prigioni , e 1èhiavi in Tur- ,0 , ; cri
chia , miferabiliffimo .fpettacolo. , tra mafchi >e femmine , più che felfanta-Jli11ni ·!
mila perfone • Scri1fe fubito di fua. propria_mano il Papa all' Imperadore , e
~·
gli man~ò Me1fer Braccio di.Piero Martelli fuo Cameriere, il quale fu poi Vc-fcovo di Fiefole ; giovane di buone lettere , così Greche , come Latine , ma
di concetti alquanto dagli altri firavagante , non .tanto_per "l"allegrarfi con Sua
Maefià, come fcriv~va, quanto per follecita.rlo.a venire, , ·~ell:a novella,<>me giunfe cariffima, e gioconda oltra ·modo··, sì ali' Imperadore, a quelli>'
perchè farebbe fiato neceffirato ritornafene a ca.là a difenderla , a quegli, perchè altrameme fàrebbe fiato vietato ritornarvi , e offendeda _: ·così fu molefiif:
fima, e noiofa fuor di mifura a' Fiorentini ,.i quali nondimeno, o éoltanti ~
- volerli difendere , o olhnati , a ogni modo .~vano fenza paura nelfuna , e a·
fpettavano alle" mura intrepidamente i nemici ., sì perchè avevano di già per la·
tardanza d'Orange a buon termine le fortificazioni condotto , e sì perchè ef:.
. fen.dofi fatta urià Raffegna _generarle , fi trovavano in cffere , fenza i Giovani .
della Milizia, e i foldati, i quali eJ.1Do qua e la·.. a ·.guardia delle Terre >Forale•
: e fortezze loro > in Firenze folamente . meglio , che ottomila fanti pagati fotto -Fiw-1nrfali.
fei Colonnelli, e circa ottanta Capirani., de'qua1Ldicia1fette ve n'erano Fio-perdif#I•
rentini , e quali tUtti di buone caiè. Il Capit~o. Strozza Strozzi, il Capia.Jer. la/Of,
no Niccolò Strozzi , il Capitano .Francefco de' Bardi ) il ~capitano Andrea.ro La«~
, Gherardini , il Capitano Caccia , Altoviti , il Capitano· Cai:lcm:o Altoviti , ilt.f.
Capitano Barbaro1fa de'Bartolì,-:11._~apitano Ivo.Bibliatti > -il Capitano Mariotto Gondi , il. Capitano Antonio.BòrgiannL, ·il Capitano Luigi dettQ (;jgi.
Altoviti , il Càpitano Gigi MachiaveW. , ·il Capitano Aleffandro .chian1ato Sandrino Monaldi , il Capitano Giovanfuuicefco Fedini, il Capitano Raffaello Ricoveri , il Capitano Zanobi chiamatò Bobi Chiafferi i e il Capitano Loren·. :'. '"
zo Taflini; perchè il Capitano Gualterottò .Strozzi, cd il Capitano Caponficco erano , come s'è detto, nella ·Città~d'A,ezzo , ed il Capitano Barnard()
Strozzi chiamato il .Cattivanza, ed il.Capitano Benedetto chiamato Betto Itinucci~ , e forfe 9ualch'u~ altro ~ra~o in ~ifa , e ~i altro~'C ~ Erano q~egfi
meglio che ott0mila foldatt fi puo dire Italiani tutn , e tum di buona anzi ot•
rima gente , perchè v~ eranq -quali tutte le i:.eliquie delle _Bande Nere .del Signor Giovanni ; ed e~ cofa grande a dire ,., che niuno fiette con quell' Uo- _
mo , ancorachè .per ragazzo , :non che per paggio , il quale non diveniffe col ·
tempo , non fulo ,Capitan• , ·ma Capitano eccellentiffimo • Difegnavano i .
Fiorentini di volc!r tenere non pur Fi.renze fola , ma Pifà , Livorno , Empoe
li , Piftoia ,.e Prato , le quali Terre erano tutte di foldati , e di munizioni
baftevolmentc fornite. Avevano ancora prefò maggiore animo , sì percb.=
Filippo Parenti , così zoppo come egli era , aveva col Capitano FfcIDcefc<J
;farugi da Montepulciano, il quale fi portò intiemc ~ol fuO Jaaderaio pià
· Slor.. Fi1r.
P P :a. 1
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che ·valentiffimamente ; .dato una mezzà rotta alle genti di Rammotto , il
MD
• quale ' infignorito4 di tutte le Terre del Mugell~ fàceva . infiniti danni ) e.sì
perchè mentre la maffa era ancora tra Feghine , e I' Ancilà , eifendo · vemitG
il Principe una mattina per ifcoprir paefe a delìnare a R<:>vezzano nella villa
de' Bartolini agli quattro d'Ottobre , fi fecero alcune fcaramucce tra ·cavàlli
Jeggieri dell'una parte , e dell'altra , e fempre que' de' Fiorentini n' andarono col meglio , che non è poffibile a dire quanto folfe grande l'ardire , e
1', accortezza dcl Bichi così giovane~ come egli era, ne quanto quella dell'.
Arfoli così vecchio ; nelle fcaramucce ancora , Ie quali fi fecero in que' medefimi giorni molte, e gro.ffiffime fra i fanti appiè, i nimici n'ebbero quaft
fempre il peggiore. L' artiglierie , le quali mandarono i Sanelì nel campo
aOrange , erano otto pezzi , quattro cannoni, una colubrina , e tte minori
pezzì , e benchè folfero alfai foOecitati di doverle tofio mandare , 1i durò
delle fatiche innanzichè fi poteffero cliiporre a volerle concederé, e mafflflla.. . ·
mente que; cannoni , i quali nella guerra di Siena nel ventifei avevano a Ru..
berto Pucci , e Antonio di· Bettino da Ricafoli , più che a Fiorentini, miraco.. ...
Jofamente tolti , ed in fpecie la Chimera , che così fi chiamava un belliffimo ··
pezzo guadagnato -da loro i~ quel medefimo tempo per la negligenza , ed in~
credibile dappocaggine de' .d'Qoi medefimi , piuttofip vili ·, e avari M·ercatanti,
e fPecialmente Antonio , t:he prudenti , e follecit.i Commerfari , a Montereggioni ' e ci_?> facevano i Sanefi non per altra cagione , fe non perchè dubitavano di non doverlo riaver pìù ; le quali artiglierie , benchè fuffero
cattivi tempi } ed effi a fommo fiudio , , per 1' odio che ponavano a Papa Cle-- ·
mente le facelfero camminare adagio, nondimeno s'·erano agli nove d'Ottobre
:Efi • · ~o·ndotte finalmente al Ponte a levane , e Orange -con tutto .. J'efercii:o partÌ da
lm':"~
e Fig!Une._ ~~~li ·diete~ e agli quattordici :aJl<;>ggiò nel :Piano.~ Ripolf~~~ Villa
ero 1~1.. · d~' ~ntjrnt ·, e 4, 1ntorn~ al Monafier10 del P~difo ~ v1cmo un m1gli? alla
fi . • Citt~ ., tenendo la coda fino a Meo Ofie. Ne voglio tacere, che gli Spa.
1
mte~ . , .guuoli , ·come fùrno giunti 21P Apparita ', e viddero a un tratto la Gttà cli
Firenze ·con tutto il fuo piano " vibrando chi le picche , e chi brandendo Je
1
fpade , gridarono ·ad :alta voce , e con indicibile alle.grezza di1fero nella fo..
i-o lingua ·, Segnor~ Eiorirtta app11rrahia i /,roteati, che 11oi "V~ngbùimo per <Comper4r!Ji " f!lifore. ili J!.~crhr,. ~li diciafiette fecer? _una trincea ~ Gi-n1~onte ,
<love era alloggiata-I antiguardia ~ o la vanguard1a ., come 'lì dice oggi. A
ventiquattro effendo :tomparite 1' ~1ierf_e di Siena ., e avutone alcu1ù altri ·
pe~zi ~piccoli t:qn molti nI?frain~li ., ·e ·.guallatori da Lucca , prefe il Princip~ ·
gli 'alloggiam~ntl _·m:m nel fe.ttiliffimo pi:mo di San Salvi , .·come Iqmavano
alcu~ , ·ricordandofi ·per avve.nntra di Arrigo Imperadore ~ non fi ricordan-·
·do già, che ·iQ quel ·tempo ~, oltraChè egli fenz':aver fatto frutto neffuno fe n~ · ·
ebbe ~ partire ., 110-n ·Ctàno. l' artiglierie > -ma fop!à i colli ., circ~n~~o qua~ · ...
fi a gwfa d' un meno eerchio tu~ quelli pane di la d'Arno ., c10e da orien..
te vicino alla Porta ·a San Niccolò ., infino all',occidente vicino ~a Porta a
~llojgiJ.; San Friano ., çominciando 'dal Palazzo ·di 'Rufciano , nel quale era alloggiato
monti Je. il Signor Giovambacifr.l Sa.vello • Nel Gallo ~lloggiava il C-onte Piermaria
1l lmpe. da San Scco·ndo , a 'Gira1nonte verfo ·Giramontino il Signore Alelfandro Vi~
.r_i12!i.
telli , in.fui poggio ,di Santa Margherita a Mon~ci il Signore Sciarra Colon..
na , il Cagnaccio , il ~:libido ) e .Monfignore d.' A.fallno dalla vilI~ di Mef.
fer Franceko Guicciardini fopra l'.Ema, nd ·p~ano di Giullari nelle cafe pur
de' Guicciar~r:ll il PrinciP.e > vicino ·al quale ~ra fa piana del, Mercato, e-·Je
fo~'1lc ~ più di fotto nelle cafc della Va~chia abitava Baçg~·y~_og ~ommd-:An~
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(ari& Generale deI ·Papà,e con luiBerlinghieriBerlinghierì èontatore néf Cam~ ~~~ ·
.po di Sua Santità ; nella Calà de' Taddei il Duca di Malfi1, il quale s'era MD
artit~ ·da~la guardia ~i Siena ; in quella del Ba.rducci il ~ign?r P~~ro ~ ·.nella
una il Signor Valeno Orlìno; verfo la Porta a San Giorgio pm viano :a
San Lionardo il Marchefe del Guafio • ~efii erano gli alloggiamenti degl•
Italiani, ancorachè alcuna volta per varie cagioni fi mutrlfero • I Lanzi s' e•
r~n~ accan:ip~ti in più luog?i , rucu~ nell'alt~ in J.ulla !èhi.e~a, del monte vi•
ono -al Prmc1pe , per ·fargli la guardia ; alcuru nel baffo, ooe nella valle , la
qual~ è vicina .a Baroncelli ·infi~o quafi al Munifiero del Portico , parte dc'i
quali erano fopra ; ·e parte fotto il Convento delle Monache di San Matteo:2
Gli Spagnuoli avevano anch' e1Ii i loro alloggiamenti in più, e diverfi Juo.
ghi , perciocchè una p:irte ·4i loro s' erano pofti a Baroncelli vicino a' Ted~
{chi , una parte verfo il Munillero di San Gaggio , e un'altra parte irr fui
Poggio di San Donato a Scopeto , dillendendofi infine fotto Bello Sguardo ~·
e fotto la villa di Donato del Corno • Sotto le Carnpora erano due alloggiamenti pur di Spàgnuoli , i primi s' attendarono verfo San Gaggio , e gli
altri verfo il Pian d'oro fotto Marignolle : occupavano ancora alfa fine tutto
_il Montuliveto verfo òccidenre ; e le loro bagaglie arrivavano pretfo a Scan~
dicci • ·· A ventinove dì piantarono in fui bafiione fatto da lqro a Giram0ntc:
quattro groffi cannoni , per batter quindi il Campanile di San Miniato , per•
chè quello di San Francefco poteva loro far poco danno • Onde penfand0ie
-fi , che volelfero alfaltare il ·bafiione di San Miniato , fi f~cero piantare
quattro grofsiffimi cannoni in fui cavalier grande , il quale era nell'orto ; ma
perchè ·come gli alloggiamenti polli da noi di fopra , non fi poffono bene in·
tendere da chi , o non ha veduti i luoghi proprj , o non·ha-letto quello, che
noi nel precedente libro lungamente ne dichiarammo , così non può di quel~ .
lo , che ora fi dice , e di fotto fi dirà , reftar capace , chi non intende pri•
ma le fortificazioni , le quali avevano fatte i Fiorentini , sì fuor della Città )
e sì i~ Firenze proprio ; onde a me non Rarrà fatica , non meno con dili..
genza , che con brevità raccontarle •. E . adunq~e .da Jàpere , che ~ichel- • _
agnolo avendo prefo la cura della fomfìcaz10ne di Firenze , come fi diffe ne' For,ifo4.:
libri precedenti , e pri~cìpalmente quella del Monte , o vero Poggio di San :doni J~
Francefco , o vero di San Miniato , e parendogli , che la forma del balli<>- Fir1nu
ne cominciata·già nel ventifei da' Medici , quando s'abbatterono le Torri del- fatte (ol
le mura , foife , oltra gli altri difetti , troppo grande , e per confeguente di Jifogno 4i
troppo difagio , .e dì troppa fp~fa -~ guardar~o , ·perci.occhè inchiud~va de~-"A1khila•
tro fe ancora G1~amonte ~ commao. un baltione. fuori della Porta ~1 San Mi: gnolo'B111~
ni2to·, ovvero di San Francefco , di la dalle pnme cafe , le quah ancora Vl n1trroli.
fono 'da man finifira , il quale fagliendo fu dalfa cafa de' Frefcobaldi , circon~ ----·
davallltta la Chiefa, e 'l Convento ·di San Francefco , e quindi volgendo a
man deftra dalla parte verfo ponente, circuiva tutto l' orto di San Miniato, met..
tendo in fortezza tutto 'I Convento , e la Chiefa, e con due piuttofio punto~
ni , che bafiioni , fcendeva giù di mano in mano lungo alcuni gradi di pietra t.
çhc fono quegli·, de' quali fece menzione Dante , di maniera che andava .
quafi come un ovato a ritrovare , e congiugnerfi col primo principio del
baftione vicino alla Porta pur di San Francefco , ovvero di San Min~to:
Nell'orto di San Miniato fopra uno di quei puntoni , ovvero bafiioni v'era
un alto, e fortiffimo cavaliere, il quale riguardava il Gallo , e più da pr~ffo :
il Giramonte , ed era·non guarì lontano dal Giramonrino • Dalla. Chiefa
~. ~ ftaQ~fç~ ~ .9 pi~~ 4aJ Convento. fi pç~~ -~ ..parte ~~rfa
f. p 3,
oncat~ .
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·~= orì~nte un altro bafiione ~. il q~ale colle fue cortine ~endeva. giù a .rro~e·
.. · ·
borgo della Porta a ~an Ntccofo , donde s' andav~ a Ricor?oli ? e ~1uf~~aJo-.~
pra alcune bombardiere fopr' Arno. Accanto il Tempio .di. San Mimato,
dove era , ed è il campanile , il quale nttto che non fo1fe_ancor~ fornito , crà ·
nondimeno tanto alto , ed in luogo pollo , che fcuopriva , e fignoreggiava.
·non che le valli , tutti i monti circonvicini , fi moveva un bailione in gui~ ..
pollo con quello di San ,Francefco , che per alcune piccole porte.fi poteva
.entrare dell' uno nell'altro ' eturrl: quelli baili~ni avevano dove l>ifognava
i loro fianchi~ i loro·foffi , e le loro bombardiere, ovvero cannoniere; la-cor·teccia di fuori de' qua'bailioni eia dj. mattoni crudl fatti di.terra pefta ~èfco- .
-lata col capecchio trito; il di dentro e·ra,_cli terra ., e fi:ipa mqlto bene ~e~,
e pigiata infième·. Fù ~iafim~t?. da_al~uni Michel?gnolo ~' ave~gli fa~ co~
tr<?ppi fianchi , e coµe .cmnoruerc trop~<>,_ fpe1fe _, qu~~ ve~1fero m tal maniera a indebolirli , e ancora troppo fin~~ f ovvero fottili , dicendo. , che I' arti. glierie gro1fe facevano molt~) maggior pa«ati, che non era la larghezza, owe- .
ro Ja grolfezza loro, a' quali mancall!enti, fe mancamenti erano, fi poteva'
effendo per alrro bene inteli , ed ottimamente lavor;iti , da i Capitani prati~
chi , di cui è propria cotal . cura , agevoliffimamente rimediare.. Ora ritqr.;
.nando di nuovo alla detta Portà per fornire le fortificazioni , e fdccençlofi da ·
·man deftra ( donde forfe doveva i~cominciare,prima ) dalla medefiJila P_ort3
di San Francefco verfo ·quella di _San Giorgio , era vicino alle mura. un! bafiio. ne , dal quale fu per un largo, e ficuro fo1fo dirimpetto alla valle.della Fonte
alla Ginevera , dove era già il Lavatoio , fi faliva alla Po~ a San.Giorgio, e
·perciò Io chiamavano il Bafiione della Fonte alla Ginevera • . Palla Porta a·
Sin Giorgia verfo quella di San Piero Gattolini lungo le mura pur dalla parte di fuori , era un grande , e maravigliofo bafii.one , il quale rutto quel pia-·-no occupava , che è dalla Porta , cd il luogo nominato il Chiaffo .de' Buom• .
-bigolli. E quefi:i tanti , e così fatti ripari erano tutti fuori de~a Terra... Den• "
tro alla Porta di San Giorgio da man defua a queJli che efcono fuori, era un
·lunghiffimo baftione, il ~uai.e fcendèva fino alla.Porta a ,San .Piero Cattolini •
·ed in quel mezzo fopra I orto de' Pitti , edificò poi un gagliardiffimo cavalie..
r.
re , il quale .henchè altiffime, fopraffacey~ le mura , ed in fu quefto fi .pofe la
. gran~~~a c~lu~~a. g~ttata da M. Vincenzio ~rigucci 41 Sie~~ ·~ la.qualepe..
sò diootto migliaia di libbre ; aveva nell~ culatta una . tefia cli L1ofante , e ·U'
chiamava da fanciulli l' Archibufo di Malat€fia • .E_ perchè il Poggio di San .
Donato a Scopeto fcopriva , ed era a cavaliere in guifa , che poteva battere
tutta quella parte di Firenze , la quale è tra San Pier Ganolini , e ~n Frianp ; .
vicino ~la C~ef~ di Cam~d~li ~ fi fece~o con grand' artifizio, e grandiffima f-: :
fpefa piu baftioru , ed alm npan ; a n.:averfo lungo le mura tra le dette due
Porte fi tirò un lungo ., e groffi1Iimo bafiione , e un altro fe ne fece , perchè i
non fi potelfero da San Donato. levar le difefe a chi fopra vi co~b~tte1fe ..
Fuori .della Porticciuola dd Prato ,dove dalla Vagaloggia de' Medici fono le
Mulina vicine ad Arno , ft fece un grandiffimQ baftione ton un profondiffi-. .
. m~ foffo, e alcune cafe matte. Dal Muniftero di Ripoll lungo l'Orto de~ .
Bartolini rincontro a quello de Rucellai , fi cavò un farghiffimo foffo , il qua- .·
le.lì fiendeva ·fino in Gualfonda~ AUa Chiefa cli Santa Caterina tra la .Porta ·
.a Faenza , e quella cli San Gallo , fi rizzò un grandiffimo , e fortiffimG balu...:
ardo ·con alcune trincee , e foffi • Alla Mattonaia tra Pinti , e la Croce ·) do- .
ve è il palagetto de' Guardi, vicino alla torre de' tre canti fi dirizzò ·un iltro
!'

"

~a ·mene _gmlde~

ae menQ fone balu~d(). A ci~~ ~ .P5l_!'te li lavo-:
rg~
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- rò di .fuor~ un ?afiien~ tanto gtan~e ~ quanto era l' An~iporto , e tuttÌ gli ~n- ~~ .
tiportl ft riempirono di terra > e dr lhpa calcata. Fuori della Porta alla G1u{bzia era un puntone così fatto, ch'egli aveva più fembianza di .Forrezza , che
d'altro , e tra lei, e la Porta alla Croce di fuori , s'era fopra il fo1fo alzata la
terra a sdruccio{o in guifa , che da quella parte non fi potevano battere le m u.. ·
ra. Fecefi ultimamente per Je cagioni, che li diranno, in fui Prato d'Ogniffanti dalla -Torre delle Serpe un maravigliofo bafiìo~ , e di foori dirimpetto a
detta Torre fi cominciò a murare tutto di pietra ; come ancora fi puo vedere,
un gagliardiflìmo cavaliere . E brevemente in tutto il tempo dell' aifedio ,
non li refiò mai di fortificare per conlìglio , ed ordine di Malatefia , ora in • ·
quefio luogo , e quando in quell'altro , il che fi conobbe dopo il fattò , come avviene il più delle volte ., etfere fiato operato da lui più per confumare
la Città , e tenere occupati gli animi ~ ed i penfieri de' Cittadini , ed anco
per mofirarfi affezionato , e diligente , che per bìfogno , che ve ne fuffe . E
di vero le mura ancora in quella parte fopra la quale, come più debile, s'erauo accampati i nimici , erano tam'alte, tanto larghe, e tanto forti , e denrro
tanti Contadini da lavorare , e tanti foldati da difenderle , che in molti luoghi fi poteva agia.camente , e lìcurameme afpettare , che faceffero 1a batte1ia.
11 Poggio di San Francefco , ovvero il Monte di San Miniato guardava dalla
parte finifrra , ovvero orientale , il Signore Stefano Colonna , e dalla defira,
ovvero occidentale , il Signore Mario Orlino con tremila , in tremilacinque-cento funti fra tutti due , fotto vetitiquattro Capitani, dodici dalla parte d'
occidente , i quali furono ; Amico da Venafro , il quale con Lucio fuo figliuolo guardava il cavaliere nell' Orto di San Miniato ; Ivo Biliotti, Signor
Fran cefco dal Monte , Piero Bolzone , Mario della Bafiia , Zagone dal Borgo a San Sepolcro, Ludicello, e TommaG.no Corlì, Signore Annibale da Todi, Bernardino da Saffoferrato, e Barbaroffa.. I dodici dalla parte orienta.le
fUrono; Ciuccio col Braàuola da Stia, Anton Borgìanni ~ Francefco Tarugi , Domenico da Poggibonzi , Stefanino da Fighine , Niccolò da Salfoferrato , Cencio d' Agobbio , Niccolò Strozzi ) Giovanni , e Michele da Pefcia,
e Marco da Empoli ; i ·quali però s'andavano mutando , e fcambiando fecondo l'opportunità, e come a coloro pareva, i quali gli comandavano. A ogni
Porta fi pofe per guardia un Capitano, ed il fomigliante fi fece in ciafcuno
de' luoghi , o più deboli , o più fofpetti. ll Signor Malatefia alloggiava in
fui Renaio neH' Orto d~'Serrifiori , il Signore Ottaviano Signorelli alla Porta
a San Pier Gattolinì , il Signor Giorgio di Santa Croce, e Iacopo Bìchi con
i loro cavalli in Borgo d' Ogniffanti nella cafa de' Giuminì in fulla piazza della cafa de'Lenzi. Pafquin Corfo col fuo Colonnello non ebbe luogo particolare , ma fu pofio nel mezzo della Città, perchè poteffe [correre dovunque
ricercaffe il bifogno. Giovanni da Turino guardava da prima il ballione della Porta alla Giull:izia , poi fu meffo alla guardia di quello di San Giorgio. L. di0
Iacopo Tabuzi·aveva in guardia quello della Fonte alla Ginevera; Meffer Le- S, !on~;.
onardo Signorelli da Perugia non meno ingegnofo Poeta , che pratichiffimo tgn~ '
-1
fiffi
c apltano
. . , an.dava t1veggen
.
do tum. 1. ripari
. . , e rut- uceuente
Ingegnere , e·vaioro
1 imo
èt
-te le fortificazioni , così fatte , come da farli , con gr:mdiffima diligenza. Po a' fn.. ·
Cofiui per la molta fufficienza fua fu poco di poi condotto per Capitan Generale gegn_ere, e
dì tutte l' Artiglierie della Repubblica· Fiorentina, con ampliffima autorità per capzt11no.
un anno fermo, e uno di beneplacito ; ma egli in capo a fei meli con grandiffimo danno così delle Mufe, come di Marte ne fu acerbiffimamente r~pito', e
la c~mpagllia) ch'egli aveva, fu data a .Raffaello da Cortona fuo Luogotenente:
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La

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

':.

, I

Ll'BCJ< O

La Milizia Fiorentina, della quale era Capitan Generale il Signore Stefano , ft
ftava il giorno ciafcuna Banda al fuo Gonfalone colle fue armi, per eifeguire tut..
to quello, che impofio, e comandato le foffe., e la notte andava parte a guarda..
re ilMonte,e 'lBailione diSanGiorgio infieme co'Soldati,e parte perFirenze
da fe: perciocchè a' Soldati era vietato per bando il poter ufcir di cafa , fe non.
chiamati da lor capi, fonate che foifero le due ore. E olrra quefia guardia generale fi avevano eletto una particolare di Sedici Commèffari, la quale andaife giorno , e notte circondando le mura , e fpecolare i bifogni della Città , i quali
sediciCom-furono quefii; Pierfrancefco Giovanni, Francefco Corbinelli, Giannozzo Rido!..
mejfari. ii, Piero di Mariotto Segni, Duccio di Taddeo Mancini, Piero d' Antonio Gi..
rolami, Baldaifarri Galilei, Sandro di Bernardo daDiacceto, Giovambatifta de'1
Nobili , Girolamo Mori , Lorenzo di Mariotto Steccuti , Bernardo Maz..
zinghi, Giovambatifia·Nelli , Iacopo Guafconi , Piero Inghirlani, e Gio..
Tre Com· vambatifia T ofinghi • Avevano ancora creato tre Commeifari per Firenmejfarifo- ze fopra la difeia della Città ., Lorenzo Martelli, Raffaello Girolami , e Zap_ra la di · nobi Bartolini, il qual Zanobi non ebbe mai lo [cambio , come ebbero tut•
f efa di Fi- ti gli altri • Q!_eili tre erano continuamente con Malatefra per configliare, e
rente·
provvedere ·tutto quello , che faceffe di meiliero per le cofe della guerra.
Meifo in guardia il Monte , e confegnato a ciafcun de i Capitani il fuo luo·
go , fi rapprefentò il Signor Malatefia in perfona per ordine de' Signori Dieci, una mattina a levata di Sole in fu bailioni di San Miniato con tutti gli
ftromenti , e fonatori di tutta la Città , e per oifervare un così fatto coftume
dopo più lunghe firombettate , e fiampite fatte con incredibile rombazzo ,
quafi in cotal modo falutaife i nimici , i quali vedevano , e 'udivano ogni
Imperiali cofa , o piuttofio gl' inciralfe a battaglia , non veggendo , che alcuno com....
sfidati a pariife , mandò un trombetta nel Campo a sfidargli , e afpettato buona pezbauaglia za non m0vendofi ncifuno , fece in un tempo medefimo , fonando tuttavia
d,a' Fio· un'infinità di tamburi , [caricare tutte I' artiglierie , così le grolfe , come le
renttnt. minute , le quali erano un numero inefiimabile , al quale romore rimbombando d' ogn' intorno tutte l' acque , e tutti i colli vicini , e ricoprendo ogni
cofa più che foltiffima nebbia per li fumi della polvere , fi rallegrò , e fi fpa·
vemò infiememenre con difufara letizia , e paura tutto Firenze • Fra tante ,;
e sì diverre cofe forniti il Settembre , e l' Ottobre del Ventinove , entrò il
giorno d' Ogniffanti col medeftmo Gonfaloniere Francefco Carducci , la nuoSignoria va Signoria del Novembre , e Dicembre , la quale furono ; Agollino di
per No- Franceko Fantoni , e T ommafo d' Antonio Michelozzi , per Santo Spirito ;
ropembre, e Antonio di Francefco Giugni , e Giannozzo di Duccio Mancini ; . per Sttnt4
V icembre Croce ; Niccolò d'Iacopo Compagni , e Bartolommeo di Luca Buondelmon-·
ti , per S~nta 'lvlaria No"Pella ; Andrea d'Iacopo Taddei, e Antonio di Mi,.
153g.
gliore Guidotti , per San Giovanni; il loro Notaio fu Ser Francefco d' An..
tonio Ducci. La prima cpfa,che fece quefta Signoria (al tempo .della quale non feguirono ne manco cofe, ne meno diverfe , che nella palfata ) fu eh',
ella tornata la mattina dalla l\-1effa , non vinfe ) come è cofiume di vincerfi >
fa Balia a Signori Otto di Guardia , cioè non diede loro la potefià di far fan.. gue , e la fera medeftm~ per un partito vi~to da loro per le fei fave , ne gli
Otto Jt rimandarono a cafa , pr1vandogh del Magdl:rato .per tutto quel tempo , che
Gttardia , avevano a federe ; la qual cofa fenzachè lì foffe mutato il Reggimento non
, 'JJ;.lfa avvenne mai più. " Erano gli Otto caffi entrati il primo giorno di Settembre
pri"P1.ti del per dovere fiare tutto il meiè di Dicembre , Lionardo di Gino Capponi , e
".M.agjflra-Aletfandro d'Andrea Pieri, per .SAmo Spirùo; Iacopo Gherardi J e Pagolo cf
Anno
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Andrea Bonfi, per SAnta Crace , F~ancefco di Pierò lenzi, e Tommafo d' . Ari.no ·
Anron Redditi ,. per S4nta Maritt No'Vella ; Piero d' Aleifandro Pecari , e Gi- MDXXIX.
innozzo di Pierfilippo Pandolfini , pér San Giov~nni. La cagione perchè furono rimoffi fu, perchè non facevano ufìcio. la cagione perchè non facevano uficio era , perchè ~rano divifi tra loro , concio!Iiacòfachè tre , Lionardo Capponi, Tommafo Redditi, e Giannozzo Pandolfini tenevano la parte degli Ottimati , ovvero de' Grandi , e tre , Iac0po Gherardi , Aleilàndro '·
Pieri , e .Pagol ·Bonfi quella degli Adirati, ovvero del Popofo , perchè Francefco Lenzi, e Piero Pecori fiandofi da parte non aderivano ne all'una parte, ne·
all'altra, ma ora a quefia, ed ora a quella fecondo eh è pareva loro, o piu o-iufl:o, .
o più comodo. Laonde eifendo il Magifirato tanto concordemente difco~dè, 0
non fi mettevano i partiti , o meffi non fi vincevano ; per la qual cofa aveva
la Signoria vecchia voluto cavargli, ma perchè era divifa anch'ella, fi cimentò bene il partito ; ma non s' ottenne. Diffefi, che Aleifandro Pieri , ma
molto più Iacopo Gherardi furono di ciò cagione principaliffìma , avendo
detto Iacopo al Gonfuloniere in prefenza deIIa "Signoria , che quel Magi1h-ato non amminill:rava giufiizia , e che effi non er~rno uomini , quando bene 1a deffino loro , da fapere utàre la balia . Credono molti , che Iacopo
fo1fe moffo da buon zelo , e molti da cattivo per foddisfare alle voglie del
Gonfaloniere. Gli fcambi degli Otto non fi poterono rifare nmi , percioc-chè nelle borfe vecchie non erano più che cinque ; Lorenzo dì Filippo Gualo
- teroni, Galileo GaLlei, Giorgio di Benedetto Bartoli, Andrea di Tomma...,
fo Perrini , e Alfonfo di Priore Pandolfini , a' quali la Signoria diede Ia m~
-defima autorità ., che a rutto il Magifirato , intìnochè s' aggiugneffero gli
altri, i quali furono Tommafo di Giovanni da Tignano, Tommafo di Giovanni di Mino , e Luigi di Fr~mcefco de' Pazzi , il quale non ri~utò quefio ,
come foliva fare tutti gli altri Magifirati , e ufici . In fui Campanile di ·San.
Miniato era un eccellente Bombardiere fiato a tempo di Faccione nella nµova
di Pifa , chiamato per nome Giovanni d'Antonio da Firenze , e per fopran.
nome Lupo , il qual Lupo prima con un fagro folo , e poi con due faceva
danno incredibile al campo : perchè [coprendo egli tutto 'l paeffe d'intorno,
Qgni volta che vedeva alcuna frotta di nimici, tirava loro, e fempre che entravano in guardia , e ufcivano ne sgabellava qmllcuno , e talvolra parecchi ;
e per quefro il Principe credendoli abbatterlo , aveva , come fi diffe , fatto
piantare quattro groffi cannoni in fui balhone di Giramome 1 i quali durarono tre dì continui a batterlo , fcaricando ogn' ora due volte tutti e quattro
detti cannoni , tantochè due fe ne ruppero, e non gli fec~ro quafi danno
neffuno ; perchè delle pille alcune andando alto palfavano di fopra , alcune
dailati , e ~.lcune per quelle finiftre di mezzo, dove avevano a fl:are le campane,
e quelle che :Vi davano dentro ' sì per venire di lontano' e sì per effer la muraglia a1fai forte, facevano poco altro che fcaJcinarlo un poco , e ammaccarlo . E nondimeno perchè chi era venuto sì baldanzofamenre per pigliar tutto FireL1ze , non pigliaffe ne anco una delle fue torri , Io fecero armare , ef-.
fendo egli quadro , da quella faccia , che guardava verfo Giramoate , prima
con 0crroffe balle di lana , le quali legate ad alcuni canapi pendevano dinanzi a
dove poteva effere offefo , e così fportando alquanto in fuori , e lontano ·da.I
muro rifpetto alla groffezza de cornicioni , lo riparavano ; poj non bafiando
quefi:e , con alcuni facconi , e materaffe piene di lana ., e capecchio ; e ultimamente eifendo quefia comefa venuta in gara , perchè dopo alcuni giorni ave- ·
vano cominciato a ritirargli , i Fiorentini per vincer la pruova bafiionarono
Stor. Fi1r. /l11nhi.
Q_q
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~'XXi.x. una notte tutta queIIa parte di quella fàcciata , éhe poteva effer colpita- dalP

artiglieria, con un gran monte di terra. Il quarto giorno di Novembre pian-tarono in fui Giramonte una colubrina, e tralfero di mira al Palazzo de' Si\
gnori , ma la colubrina, o fagro eh' ei lì fuffe, elfendo quella laprima voJ...
ta , che fi fcaricò , s'aperfe , e la palla cadde in Baldracca , e coffè appunto
Sonetti di fenza fare alcun danno nella cafa del Manigoldo . · Onde Meffer Salveftro AlSaheflro dobrandi~i prefa da quello occalio.~e di. biafimare il .P.ap~ , ed uccell~.Bac
J!lJobran- cio Valori, compofe due Soneta m ilile plebeo, il pnmo de? quali incoJini.
minciava.
·
1'o"1110 Carnp4nil1 fv1n111r1111.

e laltro a

·

Panni 1J4ççjo //4.lor Jal 'Palre Sttnto;
~anto alle fcaramucce , egli non era giorno ' che non fi f"caramucciaffe) o
da mattina , o da fera , o poco , o alfai , e moire volte in più d'un luogo a
un tempo medefimo , non ofl:ante che Malatefta avefs' efpreffamente comandato , che ne1funo poteffé fenza fua licenza , o del fuo Capitano ufcir fu ora.
E perchè gl'Imperiàli non vollero acconfenrir mai di voler fare a buona guerra. co'Giovanì Fiorentini , in nome·perchè dicevano loro effer Gentiluomini,
e non foldari , ma in fatti per poterli , come danaroft taglieggiare , erano iti
bandi fcveriffimi , che niuno della Milizia pigliatfe ardire di partirli fenza licenza dalla fua Banda , per dovere ire a fcaramucciare , e nondimeno non
o
potevano tenerfi di non ufcire moire volte ora alla sfuggiafca mefcolatì co'foldati , e ora ottenuta la hccnza da lor capitlni , e avevano tanto a male , che
i nimici non volelfero ne avergli per uomini di guerra , ne mandargli alla ·
firegua degli altri foldati , che Vincenzio Aldobrandini , avendo fatto ) e me..
nato prigione uno Spagnuolo, in cambio di porgli la taglia, Io tagliò a pez..
2i; e 'I Mofticino degli Antinorì per fa medefima cagione ne fcall{lò un al..
tro. Ma l'animo mio non è dì volere raccontare delle fcaramucce , fe non
quelle fole , le quali mi parranno più degne di dovere dfere , o per la quan..
'Sçara:. ti.tà così de' feriti, o prefi , come de' morti , raccontate ,. come fu queJla nel•
m•çcia la quale i foldati , e con e/lì molti della Gioventù Fiorentina guidati dal Signor
ira gl'Jm-Mario , olrra molti prefi , e molti feriti n'ammazzarono d'intorno a fettanra,
eriAli eJ e tra ·quelli il Capitano Cifpa da Pifa , e 'l Capitano Bonifazio da Parma , e
Fiore:Z. tra i feriti .furono ., oltre il Capitano Anguillotto da Pifa , foldato di maravititù.
gli~fo ardire ~ il Si~nore Ale1fandro Vitelli d'un'archibufata in un gin~cchio~
-...
cd il Conte P1ennar1a da San Secondo d'un' ~tra nelle fpalle , benche quelb ·
non grave , ·e quegli I~ggiermentc ; concioffiacofachè di coloro , i quali era- .
no feriti punto gravemente ne fcampavano pochifiimi , o per la violenza del
·fuoco ., ufundoft archibulì a1fai ben graffi , o perchè molte delle palle erano
amate , ·e ramate che e' fe le dùamaffero , o per qualfivoglia altra più vera ca•
gione. Non .fu quefta fcaramuccia fenza fangue òe'nofiri , perchè oltra alcuni altri feriti , e morti vi furono uccifi Bartolommeo da Fano fingolarifiimo
condottiere di cavalli , e Iacopo chiamato Iacometto Corfo allievo de! Signor
Giovanni , e Capitano di valore incredibile :; ma queffi fu morto da uno de,
fuoi fanti medefimi coli' archibufo inavvertentemente, come diceva egli ftef:.
{o , il quale fu prefo , e appiccato, perchè ft fcoperfe , che coftui aveva tentato altra volta di far quefto a1faffinamento al fuo capitano non folo per venTaàdio dicar certi sdegni antichi , ma per aver fa taglia , Ja quale gli era fiata polla
dal Mon· dalla Signoria di Siena. Ne voglio lafciar di dire , che il Signor Taddeo
del Signor Giovanfrançefc-0 dal Monte, fatto una fera chiamare dagli uomite merto.
'·
. ,
- ni deJ
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ni del Conte di San Secondo, fu nell'affacciarli egli alle ~onde del ballione ~~nno X'.
·morto fubitamente con u11 archibufo • Francefco di Niccolò .Ferru.cci , del !XXI
Guale fi farà per l' intia11zi fpeffe volte menzione , tornato che fu da Perugta
col Signor Malatefia , ancorachè {i foffe por.rato in tmte le fue azionì non
folo ·con fede , e con diligenza.; ma eziandio con giudizio , e con u11a certa pratica , e vivacità milita.re , fi fl:ava nondimeno in Firenze privatamente
{enza effere adoperato in cofa alcuna , e così per avventura fi farebbe flato
tuttavia', fe non che Mdfer Donato Giannotti Segretario de' Signori Dieci , E'ra1Jc.ifi1
-conofi::endo b. virtù fua , dovendofi creare un Commeffario per Prato~ lo Fer.r~e&i
propofe a loro Signorie , e quelle avendolo eletto lo vi mandarono con c_ammijjacirca ottocento fanti ; ma perchè lo giudicavano più atto ad e:ffeguire , f'to .a .fyache a comandare, lo diedero per compagno a Lorenzo di Tommafo So-10• .
derini , il qu~le v'era Poddl:à , uomo di niuno valore , e di mente peffima . Cofrui ( facendofì conofcere il Ferrucci per da quello eh' egli era, e
non volendo , che i foldati comandaffino a lui , ma comandare a loro , a1
contrario <li quel che erano foliti fare con Lorenzo ) cominciò come dappo-co , e invidiofo a cozzare , e gareggiar feco ; e confidandoli nel favore ,
-che aveva in quello Stato la Cafa de' Soderini , benchè di lui , ne di Melfer
Niccolò fuo fratello Dottore di Leggi , non lì teneffe molto conto , ne da
fuoi Conforti ancora , fcriffe al Magillrato affai arrogantemente , che non ft
contentava. d'avere un pari di Francefco Ferrucci per collega . Onde i Dieci
_ per levar via quefia conrefa , vi mandarono per Commeffario Francefco di
Bartolo Zari , e fcriifero a Lorenzo , che bada!fe come Podefl:à , al civile, ed
il Ferruccio per le buone relazioni aute di lui, eleilero Commeffarìo Gene-·C~mmeffa·
rale in Empoli , ed in tutti quei contorni fopra le cofe della guerra , e du- rio r:o~e
bitando n0n forfe gli avveniffe in Empoli quello , che ìn Prato avvenuto gli'ral~in..Em
~ra,, ROn folo non gli diedero compagno neffuno , ma. fcrilfero a1 Potellà ;poli.
il quale era Alberraccio Guafconi , che non s' impacciaffe de' cafi .della guer...
ra , ma attendelfe fol;imente alP ufficio fuo • Il Ferruccio arrivato in Empo·
·li cominciò di fatto a fortific~rlo di nuovo , e di forte eh~ egli era , lo fece
coll' indufina , e pratica fua fortiffimo • Mandò alcuni Empo1efi per afficu. rar la Terra fiati chi a Firenze , e fra poco tempo fi provvidde in guifa d1 tutte le cofe necelfarie , che ficuro di non potere elfere sforzato , attendeva a
molefiare ' e danneggiare i nimici ) urcendo ogni giorno egli ' o mandan«lo fuori delle fue genti • E perchè alcuni ancora oggi lo riprendono , chi
·come ·troppo fuperbo , e collerico , chi come troppo audace , e arriftéato
-ne' pericoli , e chi come crudele, e implacabile verfo i. foldatì, i quali egli
·punìva feveriffimamente o la verità è fecondo il giu~izio mio , il quale lo pra~
·ticai in çafa Tommafo Soderini molto domefl:icamente , eh' egli era di natura anzi alriero che no D ma giuiliffimo , e confiderato mo1to, e qua.rito a
quello eh' egli ~ceva 1:-o' foldati, e~li .l~ fac_eva arra~ameme, e per neceffità;
concioffiacofache effendo egli nel pnnc1p10 .pmttofio m concetto di Mercatante , che di foldato , non che di Capitano ) i foldatì pareva , che non lo ili, maffono , ne lo reputavano per altro , che per un fcmplice pagatore , però
·fu di n.ece.ffità' volendo fare quello che egli fece' e venire al grado che egli
venne , mofrrarft ardito nel combattere , e nel punire fevero , per non dir
nulla , ·che a lui il quale era allievo di Giovambatìfta non piacevano le lìcen..
ze , e arroganze lor!) , e tan.to più avendo egli anìmo , come aveva Giovambatifia di volere fe no~ d~ tutto , raffrenare 11?- quella pftrte , che per lui fi
·poteffe, l' infolenza della milizia moderna ' e ndurla fotto alcuna difciEli11a >

&or. Fior.

'"'hi.
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~~~X. fe non ottima, non corrottiffima ; e coloro che dicono, eh' egli faceva trop-

..

po del Signor Giovanni, e troppo voleva imitare i modi fuoi , mofirano ,
che fappiano male , che un buon Capitano no.n fi può , non che troppo ,
'
imitar tanto che balli; benchè egli aveva innanzi agli occhj non meno Antonio Giacomini , c9l quale dicono , che era fiato , che il Signor Giovanni
de' Medici ; e in fomma Franceko Ferrucci con prudentiffimo giudizio , e
configlìo, voleva pagandoli liberamente effere amaro , e gailigandoli feve;.
ramente dfer temuto da fuoi :foldari . Aveva ilFerruccio nella fua Com~
meffaria fatto in poco tempo , come quegli che era vigilantiffimo , e non
lafciava paffare l' occafioni , molte , e molto belle fazioni , piuttofio da vec ...
chio Capìtapo , che da nuovo Commeffario , e n·all' altre una belliffima contra gli uomini di Cafiel Fiorentino , i quali s'erano ribellati , e tanto più e..
gli l'aveva f~tta volentieri , ed effa era fiata più cara , quanto molti giovani
Fiorentini , fotto nome di Commiffari del Papa , andavano facendo in tutte
quelle contrade , ficcom~ anche altrove, molto male , e tra quelli Agn.olo di
Donato detto comunemente Agnellino Capponi giovane di poco , e di cattivo cervello , Giuliano di Francefco Salviati , il quale avendo il cerve! nella
lingua , e più che ricchiffimo effendo , come andava gettando via il fuo più
che prodigamente , così vie più che avaramente andava cercando di guada·
gnare , anzi di rubare l'altrui , ed il medefimo faceva Lionardo Buondelmonti fratello del Cavaliere , chiamato lo Smariuolo . Scriffe adunque a Signori
Dieci ( le quali lettere contenenti il modo , e-l'ordine da lui tenuto , fi leffero con grand' applaufo , e molta fua loda , nel Configlio Grande pubblicamente ) che gli ballava la vifl:a , fe loro Signorie. alcuni cavalli gli man_daffero, di far qualche prova rilevata , e per avventura ripigliare San Miniato al Te<lefco. I Dieci avendo mediante la fperienza certiffima di tutte le
prove , conofduto il valor fuo \..mandarono in Valdipefa Meffer Iacopo Bi..
chi , ed il Signor Amico d' Arf~ con cento cavalli , con oi:dine eh' egli
~andaffe fuora Mufacchino co'fuoi ,, {ìccome egli fece. Q!!.eili affrontatili
co' nimici , fi portarono di maniera , chè fenza lor danno prelero forfe cento cavalli la maggior parte Spagnuoli , e tutta buona gente , e gli conduffero quafi trionfando in Empoli. ~ello fieffo giorno , che fu il fettimo di
Novembre, avendo il Comme1fario di Pifa Ceccotto Tofinghi , il quale allora 1i trovava nel Pontadera, avuto femore, che i nimici fe ne tornavano
con una grofsiffima preda a Lari , mandò fpacciaramente feffanta cavalli , e
feffama Archibulìeri , i quali uniti.li con alcuni funti di Cafielfranco , e al1.. . ,
ami di Montopoli , gli affaltarono, e ruppero traila Torre a San Romano ,
e le Capanne, e tolto loro tutto il bottino , ne menarono feffama cavalli·prigioni • In quefia fazione il Conte Ercole Rangone Luogotenente Generale
de' cavalli del Sign9r Don Ercole da Efie , fi portò molto valorofamente , e
con grandiffima prudenza ; la qual cofa tanto giunfe più grata , quanto più
nuova , perciocchè infino a quel tempo, fenzachè erano fazievoli, e infolen . .
ti , e failidiofi, non avevano voluto gran fatto combatter mai , e perciò fpiacque meno, eh' egli di quivi a poco fornito il tempo della condotta, e richiamato dal Duca , fe ne ritornaffe con ella a Ferrara • Alcuni de' fuoi cavalli,
i quali chiefero di rimanere al foldo de Fiorentini , e furono accettati , ft
. portarono poi da valentuomini , fcufandofì , che prima facevano quello , che
loro era da chi gli comandava, commeffo. Avevano gli Spagnuoli nella
prima giunta fotto Firenze prefo San Miniato al T edefco , e lafciarovi dentro per guardia un loro Capitano con dugento Fat?-ti , i quali Spagnuoli fcor..
•
i:cndo
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rendo ogni ~ per tutto·il paefe facevano di gran dànni , e .quello éhe era di M~i~x.·
non piccola importanza tenevano infefl:aro il cammino <;li Pifa ,. a Firenze •
Per lo che il Commeifario Ferrucci diipofio levarlì quel brufcolo di fu gli occhi , fattevi condurre da buon numero di guafl:ator~ I' artiglierie , con molte fcal~ , pale , zappe , picconi , ed altri ordigni da fpugnar Terre , v' an...
dò in pe'rfona co' fopràddetti cavagli , e quattro delle fue bandiere , e fatta la
batteria gH diede un grandiffimo affalto , effendo egli il primo a porre , e
falir le fcale , e rutto che fuffe fatto da prima gagliirdiffimamente difefa , non
folo da faldati Spagnuoli , ma ancora dagli uomini della Terra , nondime.. ·
no in poco d'ora , non refiando ne di combattere egli , ne di far combattere i fuoi ~ v'entrò per forza , e tagliati a pez;zi tutti quegli , che non erano
fiati a tempo ~ o a fuggirfi , o a ricoverarli nella Rocca, andò incontanenre
colla rotella al braccio, e la fpada ignuda in mano, ad affalrarla, dove ft combattè gran pezza dall'una parte, e dall'altra molto fieramente, faccendo tuttavia il Ferruccio uficio non meno di foldato, che di capitano, di manier;i che non
pure i fantaccini privati , ma il Bichi , e I' Arfoli , l'un giovine , e l' altro
vecchio , fperimentatiffimi in folle guerre , e di grandiffimo valore, refiarono
ammirati . Alla per.fine quei di dentro veggendo , che non potevano lungamente difenderfi, chiefero i patti, e s'accordarono di lafciar la Terra, e la Roc- S. 'Nl:'
ca alla Signoria di Firenze , falve le robe loro , e le perfone ; rimafe però il ~: .iCommeifario Spagnuolo prigioRe, il quale fu mandato poi dal Ferruccio conpnifoo0 ~
buona guardia a Firenze. I Soldati in quel mezzo tempo avevano corfo la ~e
a
0
- T~r~a ~.la quale è c?~e fi diffe un Iunghiffimo Borg? '. ~bitato da ~omini af.
fat civili, e bene agian delle cofe del Mondo , e di' gia faccheggiate molte
i.._;
cafe, brigavano di metterlo tutto a ruba ; ma il Ferruccio difpiacendogli quanto s'era fatto , fece tendere dimolte prede , e prima·, dubitando di quello .
che avvenne , aveva comandato fotto pena della forca , che fi falvaffe l' onore alle Donne , e così fu fattd • Lafciovvi per Commeffario Giuliano Fre- ·
(cobaldi , e per Capitano della Rocca Goro da Montebenichi con centoventi
compagni j il qual Goro era uno de' Capitani degli Sbanditi ; concioffiacofachè la Signoria innanzichè arrivaffe 1' Efercito , aveva fatto bandire , che tutti
quegli del Dominio Fiorentino ; i quali fi trovaffono , o confinati , o sbanditi per qualfivoglia cagione , fuora folamente che per cafi di Stato , potefièro, fervito che aveffero tre meli in dono, ritornarfene fenza alcun pregiudizio
ile cafe loro. Il Capitan Goro in capo a un mefe per differenze aure col
Comme1fario ne fu rimo1fo, e poco mancò , che il Ferruccio , a cui i Signori
Dieci rimeffo l' avevano j non lo faceffe impiccare. In quefia fazione , la
qual fu molto lodata , e ac~rebbe al Ferruccio non minore invidia appte1fo
molti , che gloria appreffo tutto l' univerfale , gli uomini del Comune di Cigoli fi portarono da buon fudditi , e da valenti foldati . Andaronvi poi Monfignore Afcalino , ed il Signore Sciarra colle loro genti , ed avendolo recuperato , fempre infìnochè durò l'affedio lo tennero i nimici, effendo" per
Commeffario Vbertino chiamato Balino Strozzi fratello di Giuliano • La
vigilia di San Martino j che fu a' dieci di Novembre , il Principe , o perchè Or11ngt Af
era una notte tanto fcui-a , che non fi vedeva Pun l'altro , e pioveva ( per falta Fi-i
ufar le parole proprie , ch'io trovo fctitte , ancorachè non meno empie, che rmz..1.
plebee ) quanto Dio ne fapeva mandar giù colle bigonce , donde penfaffe d'effer meno offefo dall' artiglierie:; o petchè ft credeffe per cagion dell'
ùfanza di cotal giorno , trovare le brigate fepolre nel vino ; e nel fonno , o
·perchè non paffava çon onor fuo l'effer egli fiato già tanti &iorni con tanto
Q. q 1
eferci..
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efercito di pi~ , e a cavallo , fenza avere non che fatto , tentato cofa alcuna
MDXXIX. di momento , deliberò di volere fprovve<lutamente atfaltar Firenze , e con
quattrocento fcale , le quali avevano con molti altri provvedimenti per ifpugnar Terre mandato i Saneft , s'accoll:? c?n tutte le genti a!le mura~ ed ~ baftioni in un tempo mede.fimo , commc1ando dalla porta a San Niccolo , e
girando intorno intorno infino alla porta ·a ~an Friano , gridando tuttavia i
Soldati ad alta voce, Carne, Sacca, e Palle , 'J'af!t; ma olrrachè trovarono le
fentinelle , e le guardie de' Soldati vigilanti , e gagliarde , onde furono for2ati a ritirar lì indietro fenza profitto alcm10 , la milizia s'armò- in un attimo,
e quello che fu cofa maravigliòfa , fenza fi:repito neifuno , e circa le quattrore
di notte era tanta geme in tutte le vie principali , che vannu alle porte di .la d'
Arno , che tutti i quattro Ponti erano tanto calcari di perfone ., che non lì
poteva patfare più oltra. Ed io mi ricordo , che effendo da Santa Maria delle Grazie , dov'era tutto pieno dalle cafe degli Alberti infìno, non folo a San
Iacopo tra Foffi , ma alla piazza di Santa Croce, e veggendo un vecchio, perchè oltra le torce de' Cittadini , ed i lanternoni de'foldati , tutte le cafe mettevano i lumi alle finifue , il quale aveva per mano un fuo fìgliuolino , gli domandai quello , che egli quivi far voleva di quel fanciullino :1 il quale mi rir •
• . fpofe ; "loglio, ch'egli, ofè11rnpi , o muor~ in_(ìeme ~on effe meco per la L.ib~rt~ della
'Imf~rta 11 Patria. Orange conofcendo , th'egh fancava mdarno, e che l'art1gher1a da.
. ~1"11110 • tutti i lati , ancorachè fo1fe buio , e pioveffe , effendo ella al coperto , e dove erano lumi vi ammazzava affai, fe ne ritornò agli alloggiamenti , e difperato di potere fenz' altra geme , e artiglieria pigliare per forza Firenze, fe n'
andò la mattina feguente a Bologna , dove già era ( come lì diri ) arrivato P
·Imperadore. Aveva di già l'Efercito di fuora cominciato a patire ftranamert;.
te di vettovaglie, sì per lo gran numero ch'erano, e sì percl1è tutte le grafce
. dovevano venire per ifchiena di mulo , o d' afini , e le frrade sì per la fi:agion
· del tempo, e sì per le grandi , e continuate piogge , erano rotte tutte , e fai:i;.
gofiffime , olrrachè cominciavano i Saccomanni a non trovar più cofa nelfuna
nelle cafe , e per le ville , dove inlino allora avevano trovato roba af[1i ; perciocchè [ebbene erano iti bandi, che ognuno doveffe sgombrare, e mettere
in Firenze , o ne' luoghi ficuri tutte le grafce , eziandio fenza pagarne gabella
neffuna , le quali ordinariamente fono ingordiffime , e di più mandato capitani ad ardere rutti gli ftrami, e verfare rutti i vini , che trova1fono , non&.;
meno l'anno era fiato tanto pieno, e abbondante di tutte le cofe, ed i Cittadini ramo tardi a voler credere , che l' efercito doveffe , ·o accofiarfi alle mura , ·o accofi:atovifi dimorarvi ., che avevano lafciato dimolte cofe per le ville,
fondandofi fopra un'invecchiata oppenione de' lo~o antichi , la quale era , che
un efercito piccolo non doveffe venirvi per pigliar Firenze :i e un grande , riipetto alla carellia delle vettQvaglie non potelfe lungo tempo foggiornarvi ; ne
mancarono di quegli , i -quali folo , o per credere _, o per adempire in quello
che ~otevano le profezie di Fra Girolamo , non vollero sgombrare. Molti
dunque de' faldati Imperiali tra per la carefiia del vivere , e perchè non eranG
pagati , intendendo , che i Fiorentini davano danari per accrefcere le loro
genti , com'era vero , paffavane> di dentro. E perchè tutte le mulina vicino a
Firenze s'erano fatte guafiare , bifognava , che i nimici patendo di macinato,
fi fervitfono delle lontane : fervendofi dunque di quelle di Rofano , le quali fono fotto 'I Ponte a Sieve , i Dieci mandarono a Nipozzano al Commeffario, il quale era Teodoro da Diacceto, figliuolo di Francefco chiamato il
Pagonazzo , ·Filofofo Pfatoni'o eccellentilfuno ;) a fargl' intendere , che le faAnno
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ceffe inc::<:>nta~ente _r?vin_ar tutte , e poco di poi rimoff0 Teodoro vi mandarono Luca degh Alb1z_1 , il quale aveva a far quivi vicino , con cinquaota fanti
fotto Pagalo da Lari , acciocchè egli infieme co' Villani dèl Paefe guardaffe
quel Cafiello. Ma alla fine del mefe vi comparfero alcune bande di quelle,
le quali avevano meJfo fottofopra tutto il Mugello, cacciatone Filippo Parenti, .
.
il quale per quefio conto s'ebbe a giufiificare , e dopo una lunga fcaramuccia, Ntp~z.~a·
eJfendofi coloro che lo guardavano ritirati nel Caffero , pattuirono di darlo no per~u
loro , e così fi perdè. In quefii giorni medefil1lVparendo a Sianori Dieci , to dA Fioche doveffe arrecare gran comodità il tenere la Lafua , sì per afli~urare la fira_remini •
' da d' Empoli , donde il Commeffario mandava dimolte vettovaglie , e sì per
poter ficuramente far venire le fcafe da Pi.fa infino alle foffe d'Ombrane, o di
Bifeniio, e guardando.fì la Laftra fi doveJfe ancora guardare Montelupo , fcrif.
fèro a Giuliano Vefpucci Commeffario di Signa , che doveffe andare a fpecularla , e provvederla di quanto bifognaffe , e intanto commifero a Michelagnolo d'a Panzano , il qu31 ii trovava nel Ca.fiel di Campi , che fi rrasferiife alla guardia della Lafira , dove il Commeffario Vefpucci lo provvederebbe di
tutte le cofe .neceifarie, ed il Ferruccio vi manderebbe due delle fue Infegne,
le quali furono il Capitan Fioravante da Pifioia , ed il Capitano Ottaviano da
Bertinoro. Confidavano molto i Fiorentini nel Panzano , sì per l' antica fede del Padre verfo loro , e sì per gli fuoi meriti proprj. Cofioro attendevano
a fortificar la Terra quanto potevano il più , e metter dentro vetto~aglie di
_tutto il pae1è ali' intorno ; la qual cofa avendo il Principe intefa , e giudicandola di momento , vi mandò per pigliar.la Roderigo Ripalta coh due Colonnelli Spagnuoli , i quali non prima arrivati mandarono un meffo a domanda- CttjleU•
re , che foff~ dato loro la Terra. I tre Capitani , ancorachè avdfono poca de/111 U.:.
gente , perchè de' I?:o _r:recento f~nti, b~ona P~i:te fi trovava. fuora alla bufca, /lr4 4fa~i
e fuffono. ~l formn di_ vettovaglia ., e di mu~iz10ne, nQndm:~eno, come uo- 10 dagl' ·
mini pranch1 , e valenti , confiderando che 11 Cafiello era piccolo , e aveva 1mp1ruli.
buone mura , fi rifolvettero a combattere, fperando per la vicinità del luogo,
e per l'importanza, di dovere effere toftamente foc~o~fi ·, Gli S~ag~uoli fenza
battere il Caflello , non avendo condotto feco aroghena , appoggiarono ardir1me11te le fcale ~e mura , e cominciarono un feroce affalto . Ma i tre
Capitani con quella poca gente che avevano , fecion tal difefa ammazzandone molti , e molti ferendone , parte col fuoco , e parte coll' arme d' afie ,
e parte colle travi , e faffi che rovefciavan.o loro adc.loifo , . che furono
coftretti alla fine , eJfendo buona pezza d1 notte,, con non mmor danno ,
che vergogna a ritirarfi • Onde il Ripalta tutto pieno d' ira , e di sdegno ,
mandò quella notte medefima ( nella quale quei della Lafira nonfi cavarono
mai l' arme da doffo , e ftettero fempre fu per le mura ) al Principe per
foccorfo di gente , e d' artiglieria , quale m:mdò fubito , chi fcrive cinquecento , e chi duomila Tedefchi , quattrocento cavalli , e quattro pezzi
d'artiglieria ; del che ave~do i ~ieci auto notizia, ordinarono.' ~e di Fir.enze ufciffero per foccorrergh Pafqum Corfo col fuo Colonnello, il Signor G10rgio , Amico , ed il Bichi co' l~ro awalli .' e a Prato fcriffcro ~ L~ttieri Gherardi, il quale v'era Commeffano, che fp1gneff~ a qu~a volta 11 S1gno_r Otto)
il Signor Federigo fuo Fratello , e due alrre ~ompagn~e , ~d al ~erruca'? com•
mifero , che mtto quello faceJfe , che dal Signor Giorgio ordmato gli foffe •
Ma in ·quefio mentre gli Spagnuoli , avendo dato la batteria , e cominciato
un nuovo affalto , quelli di dentro ancorachè foffero crefciuti , effendo una
parte tornaUJ. de' loro foldati, conofcendo di non potei-e lungamente. reiiftere,
non
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corfo da parte neffuna , vennero , difendendo lì fempre coraggiofamente da i .
Lajl~al Lanzi , i quali avevano cominciato ad entrar dentro , ad accordo cogli Spaarrende gnuoli, i quali promiffero loro, e giurarono di dovergli lafciare andare , falve
agli Spa.. le perfone , e le robe , dove più loro piaceife ; ma non sì tofro fu loro apergnuoti. ta la porta , che eglino la richiufero , e fatti contra il giuramento , e
la fede data , prigioni i tre Capitani , tutti gli altri , i quali furono poco meno di dugento , mandarono a fil di fpada. In quefro mezzo era una parte
del foccorfo arrivata a Signa , e un'altra era per via, i quali noh furono a tempo , sì perchè avevano a ragunarlì di più, e di diverlì luoghi, e sì perchè
Pafquin ~or[o, .il quale ~à s'intendeva in fpi~ito con, Malatefia, fecondo0è
poi fi verifico , m vece d andare a foccorrergh , bado , mettendo tempo in
mezzo , a rubare , e così tutti dopo alcune fcaramucce fatte da cavagli maffimamente, furono coftretti di ritornarfene per varie vie a luoghi loro • A' tre
Capitani fu pofl:a graffa taglia ; ma i Signori Dieci , effendo.lì effi portati va..
lorofamente tutti , gli aiutarono rifcattare , per poterli valere dell'opera loro.'
· Era venuto il tempo della creazione del nuovo Gonfaloniere per un anno, on.. ..
de il Carduccio per lo defiderio, ch'egli aveva ardentiffimo di voler effer raffermo , eziandio contra la legge che ciò 'vietava, aveva molte cofe fatto . cli
quelle, ch'egli non doveva fare, e molte non fatte di quelle, ch'egli far doveva ; e credendofi d' acquiftar fa parte nimica , s'aveva perduta l'amica , fat...
to ragunare il.Configlio favellò diffufamente in acconcio de'fatti fuoi , mo-'
firando in quanto pericolo fi trovaife , e 'a che ftretto partito la Città , e
quanta , e. quale guerra foffe quella , che le foprafiava , e che bifognava, che _
colui, il quale in quel luogo fuccedere gli doveva, fuffe uomo, il quale, avendo il filo delle faccende' e poteife ' e fapeffe ' e voleffe difenderla ' perch~
alrramente correvano più che manifeftiffimo rifchio di dovere peràere per colpa di loro medefimi , oltra la Libertà , la quale egli teneva sì cara , e aveva,..
no fpefo tanto per mantenerla, l'onore ancora, e la vita fteifa di fe, delle
mogli , e de! figliuoli loro ; e tanto lo tirava , e accecava l'ambizione , potentifiìma cagione dell' umane miferie ~ ch'egli , il quale per altro era uomo
aftutiffimo , e da infegnare a tutti gli altri , sdimenticatofi del fuo buon giu..
dizio , dipingeva copertamente fe medelìmo , ma non sì che ogn'altro da lui
'ia fuora , manil'efuffimamente noi conofceffe , e tra fe non fe ne sdegnaffe, .
o rideife; e procedette tam' oltra, che raccontando le cofe , di) egli in favore , o per beneficio di ·quella Libertà , e Repubblica , o faggiamente , o anirnofamente fatte aveva , eh' ogn'altra cofa diife , folo éhe raffematemi , che
così , [e non volete eapirar mal~ , è forza, e neceffità , che facciate , aUe~ando
molti efempi , ant:orachè egli letterato non foife, della Romana Repubblica,
la quale ne' pericoli urgenti , non che urgentiffimi , come quello nel quale fr
trovava allora la Città di Firenze , era ufata di prorogare i giorni , gli ufizi ,
ed i Magifrrari con grandiffima prudenza , e fapienza , a coloro che gli avevano . E [ebbene .egli diceva in qualche parre il vero , nondimeno qu.elli , i
quali avevano la medefima ambizione di lui ' ed a cui pareva effere ( [ebbene s'ingannavano indigroffo ) da quanto era egli , anzi molto da più , non
gli credevano , e confortavano gli altri , che credere non gli doveffono : Ma
venutofi il fecondo giorno di Dicembre nel Configlio Maggiore all'elezione,
Che furono millefettecentottanta Cittadini , egli non e'bhe tanto favore ;, che
rimaneffe nel numero de' fei delle più fave nere , i quali furono. Vberto di
Fran~efco de' Nobili , Jkrnardo di Dante d" Cailiglione , Alfonfo di Filippq
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Strozzi , Andreu6lo di Meifer Otto Niccolini , Antonio di Francefco Giugni, ~oxxix.
e _Raffaello di Francefco Girolami -, il quale refiò. .Era Raffaello in verità per- Raffaello
fona leggiera, e vana molto , ma coll' univerfale g1i aveva acquifiato grazia Girolami
l' effer egli flato ~r~ma Commeffario _Gene~~le in Cam.ro '.poi Amb~fcia~oreelettoyonfi
~ Cefare. I nobili per lo eifete e~li n?bil11ftmo lo fàvonvano ; agli Ofl:mari di Gtujh·
( che an~o:a quefro·noi:ne, oltra gli altr.1 ft dav~ a]Ja Setta del .Carduccio ) era zia.
molto p1acmto , che di quattro Oraton , egli fol6 non pure foffe ritornato
a Firenze; ma eziandio nel riferire la fua legazione , ave!fe avvilendo le forze
del Papa , e dell' Imperadore fatto , e detto tutte quelle cofe , che fi raccon,tarono di fopra· ; i Pallefchi , perchè era già fiato amiciffimo delJa Cafa de'
Medici, e adoperar<> da loro, non vinfero altro che lui ; i Neutrali ancora
lo vollero , e generalmente ciafcuno , fperando , che dovef{è interponendoli
tra '1 Papa , e la Città , conchiudere alcuna convenzione , e accordo di pace.
Egli fu pubblicato incomanente ; perciocchè [ebbene non doveva pigliar l'ufìcio prima che alle calende di Gennaio , nondimeno s'era fatto per legge, che
il Gonfaloniere nuovo , tallo che foffe eletto, non pote.ife dimorare nelle fue
'Café private , ma dovelfe rifedere nel Palazzo Pubblico fotto la Camera del
·Gonfaloniere , e poteffe intervenire colla Signoria dopo il Propofro nelle de- ·
liberazioni , ma non già rendere partito . Furono creJri ancora i nuovi Dieci
tli Libertà , ,e Pace , i quali entrarono a X. di Dicembre , e furono quefl:i. A-'Dieri di
ldfandro Segni) Niccolò Guicci~rdini , Alfonfo Strozzi , Giovanni Rinuc-Libertà,
- cini -, Andreuolo Niccolini , Lorenzo Marrelli , Aleifo Baldovinetti, Andrea e P11çe •
Tedaldi , Piero Ambruogi , e Francefco Buonagrazia , il quale dicono alcuni, che fu caffo per non avei: voluto concorrere colla Setta del Gonfaloniere,
ma' io non lo trovando in alcuna fcrittura pubblica, o autentica, non poffo , e
non ·debbo ·affermarlo. tl Signore Stefano Colonna, per accrefcere la glo-·
·ria., e ·la fama, la quale egli in fulla guerra acquifiata sl aveva, o per acqui-Stefano
ftarfi lafaiia , e la benevolenza de' Fiorentini , ficcome egli fece , o per ri- Co/.onna fo
fiorare ·'· danno , e la perdita della Lafira, o per effere a ciò dal Gonfalo-•m: ~nra..
niere follecitaro ., per mofirare che a' Fiorentini bafiava l'animo , non folo di mmata
difenderli da nemici ; ma d'offendergli, deliberò di volere affaltare il Campofopra gl'.
in -quello modo , e con quefi' ordine , il quale fu giudiziofamente penfato >e lmpe11all.
quanto ~_ lui valor?famente eifeguìt<;>. _E~li , conferito _il fuo difeg_n~ con Malatefi:a , il quale dicono , che da prmc1p10 lo contraddiceva , ordino d' ufcire
una notte con cinquecento fànti , cemo archibuGeri, e gli altri quattrocento
tutti ìn -corfaletto , ne con altr' arme che alabarde , e partigianoni , e
ciafcuno fopra acorfaletto portaffe ) perchè fi riconofceifono da nimici , una
tamìcia bianca, e con quell:a gente , alla quale s' aggiunfe una Banda della
Milizia , la quale fu il Gonfalone dell'Unicorno , del quale era Capirano A.Iamanno de' Pazzi, s'af&onraffero più chetamente che fì poteffe; e perchè e..
gli avev~ parrico~?r nfmi~à co~ ~igno;e Sciarra Colonna , o pe_r qualfivoglia
31.rra cagione , d1fegno d1 com1aare l affronto da Santa Marghe_nta a Montici,
dove era , come dicemmo , l'alloggiamento fuo :> con ordine , che quando
il Signor Mar~o Orlino , il quale .per quefio ~ffetto doveva ll:are vigilante in
ful ballione di San.Francefco, vedeife , che il Campo aveffe dato ali' arme,
e gli caricaffe , egli factffe fparare due pezzi d'artiglieria groffa, al qual cenno
doveffero fubitamente ufcir genti da tre lati , il Signore Ottaviano Signorelli
da Po1ta a San Pier Gattolini , il Colonnello Giovanni da Turino da quella di
San Giorgi() , ed il Signor Mario da San Francefco , con ordine ancora , che
il Signor Malatefia , quando tempo gli pareffe ) facejfe fonare a raccolta con
s1~r. Fior •.rarihi~
.
Rr
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~~~~ un corno , al fuon del quale cominciaife ciafcuno a poco a poco a ritiradì
quietame?te verfo Firenze al fuo luogo, e che in que~ ~e~n:e ~effon~ _cariche

/

l'artigliene , e preparate per dover trarre ) fe pure 1 mm1c1 gli fegmtaff0110.
Con quefi' ordine il fabat? ~eg~i undici di Dicembre , la qual notte fu ofcuriffima , e anco effendo p1oy1ggmato a1quamo , fpruzzalava ancora un poco ,
ufcì d'intorno a anque ore m mezzo delle fue lance [pezzate, con una zagaglia in mano dal bafhone dietro a San Francefco , lafciato Pafquin Corfo alla
guardia della Porta a San Niccolò , e non avendo detto altro a coloro , che
lo feguitavano fe non, f/alorofi Sottlati, io · ~i meno a una certa, e futt1' iflìma "'Pittoria,
fate quell~ ~ t:he voi "Pedere fare .a me ; cominciarono a cammin_are con. maggior filenz10 , che .potevano , e tn;>Vate dal tabernacolo delle Cmque Vie due
fentinelle ~'ammazzarono dal fatto al detto, e paffati per la valle ch'è tra-Ru...
fciano , e Giramonte , ft conduffero tacitamente quafì alla coda dell' efercito
preffo a Santa Margherita , e quivi . affaltata improvvifamente la guardia del
Colonnello di Sciarra, il quale non fi trovava nel Campo , n'ammazzarono
così al buio un buon numero , memrechè fpavemati da quefio non afpettaro
~ccidente , cercando chi di fuggire , e chi di difenderli , percotevano non s.'
accorgendo) l'_uno ne1l'altro. Ma Smeraldo da Parma Luogotenente di Sciar...
ra , veduto in quello fcuro tanti bianchi , e avvifando quello era , fatto tefia
con alquanti de' fuoi , e gridando ad alta voce , arme , arme , aiutQ ~ aùtto,
fu cagione, che i1 Campo fi rifentì, e cominciò a metterfi in arme; e appunto fece il cafo , che nel rovinare i foldati impetuofamenre gli ufci delle cafe ,
per uccidere coloro , che dentro vi foifero , fu mandato a terra la porta d'u...
n·a fiaUa d' Ùn beccaio , donde ufciti gran quantità di porci , e fucondo la na...
tura loro arditamente fuggendo , e terribilmente grugnando , non folo ac.crebbero il romore , elo fpavemo, ma ancora attraverfandofi impetuofamente tralle gambe de'folpati) ne facevano cader molti : alle quali grida.. corfo il
Principe , il quale era tornato di poco da Bologna, e altri Colonnelli con molte torce , e lumiere , cominciarono a mettere animo a loro colle voci , e a·
refifiere a oofiri coll' armi. Laonde il Signor Mario veggendo calare or da
quefio luogo, or da quello contiuamente genti nuove, fece dar fuoco alle due
a~tiglierie , al qual fegno le Bande a ciò ordinate ufcirono fubitamente fuori ;
perchè il Principe vedutofi affaltare impe1:1fatameme da tante parti a un tempo
medefirno , dicorio , che egli dubitò di tradimento , e che vole.ffero quella.
notte far la giornata ; ma non per tanto non avvilì ; .anzi avendo affai prefiamente ordinato chi combattere , e chi guardare l'infegne doveffe , fi gettava
coll' arme in mano , ora quà , ed ora là non meno foldato , che capitano , e
di giàs' era cominciato una ferociffi.ma mifchia, e lì fentivano d'ogn' intorno
rimbo~bar per 1' aria ) così i colpi dell' armi , come le grida degli uomini~
i quali, o ferivano , o erano .feriti ; quando Malatefia , o perchè conofcelfe il'
pericolo de' fuoi , o perchè gli giudicaffe firacchi , o perchè ( fecondochè ft
<liffe pòi ) gli pareffe , che avdfono fatto pur troppo , non che a bafl:a_nza i
fece affai più tofio . di quello , che s'a!pettava fcmare la ritirata col corno , il
perchè tutti {e ne ritornarono a lor bell'agio fenz'dfer feguitati d.1. perfòna ;
concioffiacoiàchè il Principe , e Don Ferrante , che di già era comparfo e.o',
cavalli, e gli-.altr.i capi confiderando il pericolo, che avevano portato_, -pa-·
reva loto ,un bel che , che non fi foffe proceduto più oltre ' ·e rimafi tutti
quarni ihvafati :1 e come fiorditi , llettero tutta quanta quella notte coll' arme ·
indoffo con grandiffi.mo fofpetto. Morirono de'nimici in quefia Incamiciata , della quale fi favellò a1fai , e fe ue fcriffe per tutto con ~plmiffuna lode
I
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del Signore Stefa~o, òlrre gran numero di feriti , meglio che dugent<' :pet;.. M;;;.~x.
fone. E perch~ 10 non credo·, che a niuna verità quantum~he ,inç.redibile
·
nelle Storie G. deva chiuder la bocca , non mi rimarrò di dire , .che de' no.ftri non ne fu morto neffuno ' con aggiunger.ci anco rerito , fc lo çhe quella
notte era colla Banda della Milizia alla guardia del Monte .(la quale per con~'
to di quella fazione s'era quella fera meffa doppia) non avelli veduto portai.
ne uno co11 un' archibufata in una cofcia. Egli fi jliffe., .e tenne per co[a ,çerta, ch,e quella notte fi farebbe potuto rompere .j j campo, ~ per co1lfeguente
fornire b guerra; e feg~o ne ~ , che d Principe .corn,a11dò Cubito ., che fi
Joveffono fàre molte ttmcee , ed alrri ripari •per tutti gli :alloggiamenti , e'
non folo i vivandieri ~ ed i venturieri , .i .quali per ,cagione di r.ub.are muJtiplicavano fenza numero ; ma de' foldati medefuni fuggirono in diverM 'luoghi 11
dando voce , che l'Efercito era rotto; onde nacque .in alcune T.erre' de' Fiorentini , i Commdfari del Papa , e dell'Imperadore furnno a foror di popolo
chimoni, e chi ièacciati.. Fu i11 .quelli giorni medefimi r.otto .alla campa- -·
~
gna dal Commdfario Ferrucci ., il Sign.or Pirro con tutto ;il fu0 Colouello 11 Pirro ·Uo- .
rokogli fette bandiere ; ma re·r.chè io ·trGVO .quefia fazione effere Jfata Y.aria:- /on;,~ .~at~
mente , e confufamente :ièn.tta , ~wne .alfai,ffune .4çll' altre., .e molro lungi to ·~ f.u. :dalla verità _, -con:cioffiacofachè il Conte E1:c0le·Rl'ng00i :> al ,quale \? fcam-·" "ao..
biando quella di San Roma1.10 , i.Che noi ·raccontammo .di fopr.a ., .ne .dannG
:J
. , s' era a queuo
Il.
.
.
_11,
1a gl
o ona
tempo pamro
., .m ' ,e' paruto w..J: mene.1:e m
,qucuo
- luogo una lettera fèritta da' Signori Die.ci a Viaegia a Mdfer Barw'lornmeCJ
Gualterotri fopra quefta materia ;prnpria , .ag1i quatitw-.di.ci .di .Dicembre ,, la
rquali: è quetl'.appunto di parala, .a ,parola..

MAgnifoo

·Or11tar~.

·n11fi110 ~ fe.. nM la ·~1!0tr~vo1e fa~id~~ L~tt~rn,11/t
fatta da Francif'o F"'ruat ·Commef{arto a Empoli., ;zl quale ·mtendendo , che -l 7J.zeu al
·1colonneUo del Sùmor Pirro anrl1wa " ·.tttmpo u Moneopoli, j,'ti fece ·'ta.~tidr l1i jlrnd.1, Gua.lterot'.e anJatoji a imf0ftt11'.e tra ·~ont~poli," f.Palt1-ia :> qui~ · ~ette dentro ~on gumd' ucci. ti Oratore
jione ~i. toro :' 1 .' "fleli, .e fr_~a]fagli,
amazz.ò ./~più p_~rte d~ loro, ed è rima- a/l.'4~
Jlo pngione tl Stj.nor "liald4farr1 ·.della St4fn Perugmo -, ·td 1l :Capitano Ba1rtolomme~
.s,ptr.iti.Ja ;//iter.bo , il Capitano Rlippo -L-o'!'1b"r:Jo., ed il C4pitano Cejla .dn fiietU
morto .' _:e J!affi :in J~bbio dd ,sign°! Pi-r~o ~ morto , :o no , e me .(o~~ •ci~ca :Jt1ge_nto
ttra prtgionz -, .e mortt , e 11ioft ,alw.t i11om1m . dt 'Conto ; ·rl. che ~1re10 s ·e mtefo per let- .
.tere .Ji àetto .Commejfario de ·tr.eàici .Je.l .pre[ente , la qual fa~rnne .ha ·lato non pùcolli
rallegrez.za A tutto fiUeflo Uni~erfale :che è •(jU~nto .Jopo lo no.flre :ultime aette ci·occor..
-re. JJene -:p1ile.. Ex V'alatio Plorunino J(e Xl/J:l. Docembris '1v1DXX'/71111.
La fottofcr.izione diceva- 1Jecem ///.iri JLibertalis ., ·& 1'Mi.s. ·La So,prafcritta - 'M.Agnijico OrAtor~ Floremino . 4Pt'tl lUujlriJfimum 1Jominmm .Jlineeum Domini
1Jar.tolomeo GUAlt-er9tti oivi nojlro :Cariffimo. f"eneth s·• .
.
~ell0 d1e fi di~ ·~lla lettera } ~h~ fi d~ita , ~. ~l Sigr.ior -Pirro -è vivo ., o n0 ., fu .perche egli , mentredù: rm.c:icaato ar<linffimameme èombàt·
teva ., cadde col cavallo in un.a foffa piena dì fang0 ., onde {i levò -la voce,
eh' egli era , chi dìccva affogato, e chì pr~gi0ne-; ma alcuni foldati amici fuoi ·»
311cor:ichè nimici , per iàlvarlo chiufèro gli occhi :, ·e gli fece~o ., <;o'me i

D

opo le -~oflrl uhi'!'e 11011 -tib~amo altro -,Ili

·ea

1

fe

!)

dice , la via del Agnofo .. n fedicefimo .g1orn~ di quefio mefe fu molt0 ·cat.,.tivo., e da dover elfer f~pre _pianto <ia Fiorentini , concioffi_acofachè un c?l...
po folo d'artiglieria .toglietfe lor~ fgraziat:.uneiite due ~randilfuni,, c<l ·aifez1?."'
S11r. Fior. YMfhi.
•
.~ r •
nàtl~
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~~IX. natiffimi Capi in quell:o modo • Erano il Signor Mario Orlino ·., e ·,1 Signor-

.

Giorgio Santa Croce , i quali non ifravano quali mai l'uno fenza l'altro, un
giorno dopo àefinare nell'orto di San Miniato , e ragionavano con Malatefia , ed altri C(lpi ài voler fare ritirare in dietro , o .alzare un puntone , il
quale pareva loro ., che [portando troppo in fuora foife troppo [coperto , e
troppo efpofto a colpi dell'artiglieria nill!_ica , ed appena s'era partito Malatefia co' Commdfari, i quali I' accompagnavano fempre, (]Uando quei di
Giramonte .avendo veduto in cerchio sì gran mucchio infieme , v' aggiufi:arano una colubrina ., la cui palla , la quale ~ra grandiffima , percoife in un.
de' pilaftri de mattoni ., i quali foftenevano già la pergola , ·onde i mattoni ,
Morte ~i e i calcinacci fchizzando chi quà , e chi la colpirono il Signor Giorgio nella
Giorgio tefia sì fattarnente ., che morì Iubito , ed il Signor Mario ferirono in due laSanta Cro- ti ili maniera , che vi~e poco , e olrra più malamente feriti , vi rim:ifero
ce, é Ma- fchiacciati , e morti ,cinque foldJ.ti ., e tre giovani di Firenze- , e tra quellirio Orfini. Averano di Piero Petrini portato così malconcio, e sfrageHa o in Santa -Luccia fopr' Arno fi morì . Il Signor Giorgio fu fotterrato ìn Santo Spirito , ed
il Signor Mario .in San Marco , ciafcuno con eifequie onorevoliffime , e degne de' graml~ffimi m.eriti loro .. .Il Signo~ Valerio chiefe , .e ottenne grazia di potere mtervemre al mortorio , la CUI prefenza , e abito molro lugubre crebbe non poco la meftizia comune , la quale però fu racconfolata in
. qualche parte dalla novella , c~e venne q.uel dì medeftm.o , che il giorno
'M.orte J1 dinanzi era morto nel Campo di morte fub1tanea Meffer Girolamo Morone •
GìroL.mo Cofiui , al quale come abbondavano quafi tutte le buone parti , che in uoMoron1. mo dfe;- poilano => così poche gli mancavano delle cattive ., era di grandiC.
fima autorità .appreifo Clemente , e gli aveva man.dato il difegno .di tutte le
fortificazioni di Firenze , e come quegli ., -eh' era ingegnofifsimo , eloquentiffimo , e pratichiffimo di tutte le co!è del Mondo , attendeva a dar conforti , e configli al Principe , al Valori, e agli altri principali , frudiandofi di
far ribellare ora quefta Terra , e -quando quell'altra , tenendo avvifato d'
ogni cofa ancorachè menomiffima , minutiffimamente il Papa ., ed in fomma
come egli yonava .al Pontefice grandi~mo utile , così n' ~rrecava a' Fioren.
tini danno non piccolo • ~efto giorno medefimo fi vmfe nel Configlio
Pro,.,"rJifio· Maggiore una provvifione , la qu~e m?~Ò , fe io non fono errato .,_che le
ne b~rba- Repubbliche fono alcune volte Tiranmdi , e alcune volte peggio Che i TirA fopra i ranni non fono , la quale fu in fomma , perchè ella .è non meno lunga ·' e
~eni de confuià., .che barbara, e crudele , che fì creaffero cmque Uficilli , i quali
Ruhelli. fi chiama1fono i Sindachi de' Rubelli, quattro per la Maggiore., e uno per la
Minore, fenza poter rifiutare, e allegare privilegio neifuno, eccetto che ricorrete fra otto giorni alla Signoria:; l'autorità fua era ampliffima, e più che tiran..
ni~a , perchè olrrachè riguardava in dietro ., potendo effi dal primo giorno
di Settembre paifato infìno al quel tempo ritrarre , e correggere tutte le co..
fe fatte da Provveditori <lella Torre circa i Ribelli., fuori folamente che le
vendite ; a loro s' afpettava -dichiarare., fe i contratti erano fimulati , o fittizzj , .e frafiornargli ; in loro poteftà era annullare i fidecommiffi ., le fubfiituzioni ., o .volgari ., o pupillari ., le donagioni ., le ceffioni di ragioni , ed
altri termini di legifti , i quali fe gl' intendevano dli , non fono gran fatto
intefi da altri ; .all'ufficio loro s' afpettava incorporare tutti i beni mobili , e
immobili , e femoventi ., e di più le ragioni ., ed i crediti di qualunche forte
per qualunche .cagione ., e fotto qualunche nome cantinti ., e quello che doverra parere tan~o più ftrano ~ quante) egli fu più enorme , potevano non

•
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folamente vendere all'incanto tutti i &etti beni, e ragioni (per non i~ a ~~
replicare ogni volta fenza neceffità tutte le mcdeftme parole , come effi fàn.
no ) ma norPavendo cbi comperar gli voleife, o chi vi diceife fu all'incanto,
cofiringere qualunque più loro pareffe, eziandio le perfone Ecdefiafiiche
a torgli per lo pregio ( che pure vi aggiunfero quello ) ragionevole ; fenza .
mettervi però chi doveffe eiferne lo ffmatore: cofa non mai più , che io
fappia , non che fatta in una Repubblica , fognata 9e1le Tirannie • E fe per
tal conto da alcuno de' Ribelli frrlfero fatte , o fatte fare rapprefaglie in alcun
luogo , rutti i Giudici , tutti i Dottori, Proccur1tori , Notai> e Scrivani ,. .
che di ciò s' impacciaffero , s' inrendeffero iffofatto -effer banditi , e le fofranze loro confìfcate • E chiunche , ancorachè foffe uomo di Chiefa , portaffe
nel Dominio Fiorentino citazione , o notificazione alcuna per tal cagione ,
doveffe effer fra lo fpazio di due giorni fatto morire dal primo Giudice , o
Uficiale che lo fapeffe, fotto pena, fe ciò non efeguiife, di bando di Rubello ; e fe non fulfe venuto a notizia ad alcuno , o Ufficiale, o Giudice , allora pote1fono elfere non folo liberamente , ma ledtamènte morti fenz' alcun pregiudizio da alcuna perfona privata , ed i Signori Otto fuffono tenuti
di dover mandare per gli più firetti parenti di chiunche aveffe fatto , o fatto- fare cotali rapprefaglie , e cofl:ringerli eziandfo con pene affiittive a con- Sind hi
fervare il tomperatore fenza danno • I cinque cotali Sindachi furono quefh. di ,R"~
11 u·
Ale«andro d'Antonio Scarlattini, Bernardo di Marabottino Ruilici, Guido e e '·
- di Dante da Cafiiglione , Lorenzo di Spinello Luc:1!berti , e Girolamo di
Francefco Bettini; i quali per avventura meritarono fcufa tlon potendo rifiutare ; Melfer Salvefiro Aldobrandini che la compofe , o coloro i quali comporre gliele fecero non già , i quali fi diffe , che furono Bernardo d1 Caft.glione , e quei della pane , perchè non rhancaffero danari ; e per quefio
ancora fi ferviro_no , fe è vero quello , che fparfero alcuni , de' depofiti della Badia di Firenze • Ed invero le fpefe erano tante , che male fi potevano
reggere , perchè oltra le paghe de' foldati , Malatefia folo fenza la provvifione ordinaria deJla fua condotta , e oltra i donativi che gli erano fatti , aveva ogni mefe più di cinquecento feudi per trenta Lance fpezzate, e due
Capitani , che teneva; e quafì altrettanti aveva il Signore Stefano , come apparifce ne' libri pubblici , trai fuo fabrio , e le lance fpezzate , che fe gli
pagavano , per non dir nulla , che fopra ogni cofa quantunque minima , erano uno , o più Commelfari , e tutti volevano effere , ed erano fenza lafciare
fcattare pur un giorno , pagati ; e per quella cagione , e perchè il Gonfaloniere nuovo non fi sbigottitfe, agli venti fi crearono pur nel Configlio Grande quaranta uomini a <lover prefiare mille fiorini d'oro per ciafcuno , e quaranta a prefl:arne folamente cinquecento , con affegnamc:nto del Camarlmgo
de' Contratti , e del ritratto delle vendite de' beni dell' Arti , le quali en·
trate , perciocchè erano prima ad altri creditori affegnare, fi chiamavano,
come poi furono , alfegnamenti in aria . Fatti quefti ottanta uomini , fe ne · uffe · z·
crearono ci~que , i 9uali ~ chiamavano gli ufficiali d~ll' Alienazi?ni , l' ufi- de!t ~::
cio de' quali, per ridurre m poche parole una lungh1ffima Provv1fione, era,
. .'
fervendofì di quella medefima autorità data loro da Papa Clemente , della nAztoni.
quale fi favellò ne primi libri , di vendere la terza parte di tutti gli beni Ecclefiailici del Dominio di Firenze , per rendergli co' medefìmi emolumenti ,
e affegnainenti , che i feffantamila fiorini di fopra ; gli ufficiali furono quelli •
. Antonio di Migliore Guidotti , Benedetto di T ommafo Giovanni , Francefco di Simone Bruni, Piero dì Giovanni Acciaiuoli, e Piero d' Avel'ardri
Rr 3
Pettini ..
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. ~~. Pettini. ~on mancarono però alcuni buo~ , e amorevoli Cittadini ~ i quali volontariamente con nuovo , e memorabile efemplo fovvennero , m tanta
ftrettezza di danari del Comune , la patria loro , tra~ quali fu dt"primi Md:.
fer Zanobi Pandolfìni , il quale portò in Palazzo ottocento ducati ; portonne
ancora Me1fer Antonio Malegonnelle Dottor di Leggi , chiamato il Cioppa ,
trecento , ma a lui non ne fu faputo troppo grado. dall' Univerfale , perciocchè per e1fer egli anzi efofo , e fofpetto allo Stato , che no , fi pensò , eh'
egli ave1fe ciò fatto più per tema di fe o che per far beneficio alla Repubblica , tanto ancora nell' opere buone , e ne' fervigi , che loro fi fanno , ft
tengono gli uomini alcuna volta fe non offefi , almeno noh beneficati. Mi
avendo noi infin qui , fe non co~ brevità , ceno fenza lunghezza , fe alla
moltitudine , e varietà degli accidenti fi arà riguardo , tutte quelle cofe raccontato , le quali per lo più al tempo di quelli Signori in Firenze , e da Fiorentini fatte furono , pa1feremo ora a raccontare tutte quelle , le quali alla
materia noftra appartenenti fi fecero fuora , o in pro , o incontra da altri •
CA~lo r. Dico dunque , che l'Imperadore partitoli da Genova il penultimo giorno d'
parte da Agofto , fe n'andò per la diritta a Piacenza , ma prima toccaile del Piacen..
, çel!O"I"~ tino , ed entra1fe in (u quello della Chiefa , fattiglifi incontra i tre Cardinali
· Legati, giurò il folico , e folenne giuramento di·non offender mai, anzi difender fempre la Santa Sedia Appoftolica , e l' Ecdefiaftica Libertà , e foggiunfe cautamente , falve le ragioni dell' Imperio , intendendo tacitamente di
Parma , e Piacenza , le quali e1fendo anticamente membri dello Stato di
Milano , erano in tiuel tempo po1fedute da Pontefici • In Piacenza andò a
farfi vedere , e raccontargli nel ragguagliarlo delle guerre di Lombardia , le
prodezze fua , ma non già le fue tirannie il Signore Antonio da Leva , uomo non meno crudele , che valénte • Coftui , come quegli , il q.uale· me ...
diante le guerre era falito da grado d'uomo d' arme , febben di nobil cafa.>'
a Capitano Generale , non rifinava ancorachè foiM! tutto rattratto della perfo.
na , e gli conveni1fe farfi portare continuamente , o fopra una feggiola , o
dentro una lettiga , di confortar Cefare a non far pace , e non rendere a
patto niuno il Ducato di Milano acquiftato , e mantenuto con difpendio di
tant' oro , e con effufione di tanto fangue , a Francefco Maria , uomo di
nìuno vivente bene, e1fendo egli tanto dal Padre, dall'-Avolo, e dal Bifa..
volo fuo in ogni cofa degenerato ; e fe voleffe pure contra ogni ragione fpo ..
gliarfene , del che quanto, poteva .' e fapeva ne l~ fco1?-fig1iava , lo concedeffe ad ogn' altro , che a lw ; e gli propofe tra gli altti Aletfandro de' Medi...
ci nipote del Papa , e fuo genero ; ma non parve tempo in quel tempo a Pa~
pa Clemente di dover entrare in così lunga , e pericolofa imprefa , nella
quale dubitava , anzi era certo , fi fpenderebbe affai , e alla fine fe ne farebbe a quel medefimo, che nel principio. Non ce1farono per la venuta di
PA"liapre-Cefare le guerre, e le rovine de Popoli, e delle Città in Lombardia; per•
fa Jagl' ciocchè il medefimo Anton da Leva, mandato , o da Dio , o dal fuo avver_.
.!mperiAli. fario per guerreggiare , e fare ammazzare uomini, andò a campo a Pavia ~
·
e con piccola fatica la prefe , ma. non già con piccola vergogna d'Annibale
Piccinardo , che v'era alla guardia , il quale poco conto dell'onore , e mollnf'ltmitt J: to della roba tenendo , tofl:o che vidde piantar I' artiglierie , temendo di
.Annibale perdita di molte prede, eh' egli egregiamente combattendo acquifiate aveva>
Piccinar- s' accordò : ma Iddio , il quale poche volte lakia le perfidie , e le fcellera<i
do , efoa tezze impunite ancora in quello mondo di qua , gli lafciò tanto ce1vello;
morte. eh' çgli conof,endofi i~e a tutto '!Mondo, e a tutti i fecoh futuri, fe ne
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.prcfe· sì fatt~ dolor:e, che impazzò'. e q>sÌ p~z_zo, e mentecatto li morì. N~I MD~ ,
medefìmo tempo _il Conte Lodovico Bdg101ofo da Cremona, quale era nmafio alla guardia di Milano, uomo prode , e capirai nimico della cafa Sforzefcà, andò con fetten~ila .fanti , e prefe non fenza _grand'o~cifione, il Cafieldi l
lo d1 Sant' Agnolo pofio m full'.Ambra tra Pavv1a , e Piacenza. , ma poco Morte , e ~
di poi li morì dì fua morte in Milano , aqcorachè molti dicano , .che morì C~~te Bel-.
combattendo _fotto Pa~via. Arcb~e v?luto Anton Qa Leva , fiim~lato ~~legzoiefò.
mede!ìme fune , che il Conte Felix , il q11ale era difcefo con nuovi Lanzi mfino m~l Brefciano , avdfc affaltato le gemi de' Viniziani- , eifendo Capitano
Generale di quell'imprefa il Marchefe di Manroya, ìl quale non avendo, anco-rachè .più volt~ per varie vie tentaro l' aveife , trovata grado appreffo il Re
Criilianiffimo , s'era gettato a favoreggiar di nuovo , e a fervir l'Imperadore,
il quale avendo confumato tutto Settembre , e tutto 'l Ottobre tra Piacenza,
.·
e Parma , fc n' andò follecitato d:i Clemente a Reggio , nel qual luogo Al- V cli
fonfo Duca cli Ferrara avendolo fomuofifiìmamente fatto ricevere , e manda- Fi uca
teP"li con grandifiìma fommeffione le chiavi non folo di Reggio , ma ancora ~rra.r~
. . , e iu
c. da Im: , o1rra la. ere- rice'"Petn
di:;, Mo d·ona , l' an d'o umi·1·rr:
1u1mamente a v1c1tare
R
.
0
denza comune , ma molto più da tutti i fu oi minifiri } lietamente ricevuto , C.egf0 Y.
e raccolto , non ofiante che pochi giorni innanzi in grazia di Clemente , e dar, • • .
1 ,
· · · co11egaro
1
rr. non pur iatto
e
e e rtCI•
perrne
eg11· s' era contra 1Ul· co' r.iuo1· mm1q
, aveue
.
9
malvifo agli Oratori fuoi , ma fattili ancora ca"iare dalla Corte. La qual vut . 1~
-cofa conoièiuta da Alfonfo , il quale era afiutiffimo , e avendo nome d'ave-PJ 0r~,,~
r..c grand'fiìma quantità d'oro , e fappien<lo come il Mondo, e mafiìmamen- a uz.
te nell,_e corri de' Principi, fi vive oggi·, e fempr.e fi vHfc, feppe far sì, che
Cefarè r:ion penfando , o non curando quello , che a Clemente parere ne
çloveffe , lo ricevette non folo in grazia per ·allora , ma in protezione per
fempre. Da Reggio fe n'andò accompagnato , e fpefato dal rnèdefimo Du..
ca , a Cafielfranco , e di .quivi con molti , ed illufiriffimi incontri fece l' en- lngrt.J!o ~z
trata. a cinque giorni di Novembre in Bologna , dove fu dal Pontefice rice- Carlo!/. tt1
uro , è da tutta quella nobiliffima , e onoratiffima Cittadinanza con quella Bologna_~.
pompa , e dimofirazion d'amore , e benevolenz~ , che ad un tanto Imperadore ' fi conveniva , la quale effendo fiata da molti molto lungamente fcritta ,
non accade , eh 'io ne favelli. Era il Principe d' O range andato , come ft
di!fe ., a Bologna , e_ nel difcorrere i cafì della guerra, aveva conchiufo , che,.
perciocchè ~irenze era forriflìma , _e ~i tutte le cofe. ?pport_une ottim~mente
: .
guernita , b1fognavano a volerla pigliar per forza pm genn , e mCJ,gg10r numero d' artiglieeia , così danari per pagare le lor paghe a foldati : .onde il Pap.a , il quale aveva trattato infino a _quivi co~ lettere , e per melfa,ggieri la reftituzione di Milano , allora per ·poter.lì fervlre de' nuovi Lanzi , e ·delle gènti di Lombardia per la guerra di ·Firenze _,. non refiava di conquidere a bocca
giorno , e notte l'Imperadore , effendo effi. alloggiati .ambeduni non pure nel
medefìmo Palazzo, ma quaft nelle medefime fianze,, pregando firettamentC!
Sua Maefià , che voleffe per la p._ubblica pace d'Italia, e per la comune quiete di rutta quanta la O·ifiiana Repu~blica , perdonare a Francefco Mari<J. , ancorachè quando egli aveife , ?. i.nav_vert~nt~mente , o per ~ltru~ perfuaft.o~·
in qualc~e ptlorte fal_lato , _e rellitmrgl_1 ~ n~~1e.fia fua , e fodd1sfaz1one de' Signori Viniziani con ~ne~m~ condizioni il Ducato. ,Cef~re conofceva be~
niffimo·, a che fine diceva 11 Papa qu~fre cofe :1 e perche egli avea tramato per
mezzo del Protonotar~o C_~racciolo quefia pratica m~eft~a, gl~ era paruto ·) . •
che Frnncefco , .come era i}. ver? >fi fida!fe po<;Q ç\i lw ) e gli fi ,moflr_~~ , _

..
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Mt~~~x. troppo duro , e 0llinato , e nondimeno·fi fai;ebbe contentato , che fi dep~
fita1fero in mano del Papa Ale1fandria , e Pavvia per infino a tanto che fi foffe di ragione ved~to , s' egli avetfe commeffo fellonia , o no ; ma gli Agenti
del Duca non vollero accettare cotale condizione. Altri per lo contrario dicono, c;he il Duca fu egli ) che propofe quefia -condizione, e che Cefare
)a ricusò i> fperando , .che il Leva doveffe, come fece, .Pi_g~ar. Pa~ia ;. onde il Duca clìfperato di potere accordarft convenne co'Vm1z1am , 1 quali per
paura che non li lafciaffe fvolgere , e veniffe agli acc~rdi con Ce~are ( il eh~
non ariano volµto ) per poter accordar effi con maggior vantaggK} loro ) gli
pro~ifero dumila fanti pagati a guerra fìnit~, e. o~omila fiorini il mefe . Comunque fi foffe, Cdfare ·era da molte cagioni pmttofio neceffirato , che perfoafo a dovere -accordarfi) non folo con Francefco; ma eziandio co'Viniziani.
Prima, Ferdinando fuo. Fratello non ceifava di follecirarlo per lettere a doverfene tollamente ritornare in Lamagna , sì per cagione delle bifogne Luterane , ~vendo i Protefianti fatto quella Lega , éhe fi diife nel libro precedente
cogli Svizzeri } e sì per ·altrui fuoi parrièolari interefii • Secondariamente )
egli non_poteva ~ofienere la fpefa ~ la quale egli faceva grofsifftma, ancorachè
Clemente non ·ofiante la ~onven1,,lone , che la guerra fi doveffe fare a fpefe
comuni ·; non folo pagaffo egli tutto l' eièrcito ~ dando a Orange fettanta..
mila fiorinì ogni mefe , ma gli conveniffe talvolta fovvenire ancora lui medefimo ; al che s' ~giugneva , che le cofe d'Italia non gli erano di quella agevolezza riufcite , la quale egli , o da fe , o perfuafo da altri s'era penfato •
Per quefie , o per altre più vere cagioni {i piegò alla fine , ancorachè duro
gli pare~e , e ofiico molto , a vol~re ~u::confe~rite di render Milano ; ~ perchè la b~fogna procede1fè ton maggior reputaz1<?ne ftia,.fece alle preglùere,e
interceffiorti del Papa un falv~condotto al Duca, eh' egli potdfe ficuriffima.·
mente andare a Bolog~ a giullificarfi • Il Duca coUa parola de' Veneziani
fi trasferì fubiramente alla prefenza di Cefare ; e dopo eh' ebbe umil~eme
ringraziato Sua Maefià ) gll avelfe fatto abilità di poterfi giullifìèare al cofpetto fim , gli gettò riverentemente il falvocondotto dinanzi a' piedi , dicendo ,
che liberamente lo ringraziava , e .foggiunfe ) che avendo a fare con un Prin·
cipe nort meno giull:o , che grande , non voleva per tutte le cofe fatte da
lui , innanzicliè dal Marchefe di Pefcara foffe fiato racchiufo , e affediato nel
Caftello , altra ficunà , dle la propria innocenza fua • E brevemente proc...
curandG ciò con iftanza grandiffima il Papa ) e per li molti ) e gran prefemi ·
donaci dal Duca a principali della Corte , i qua1i però poi pagarono a molti
, doppi i riiiferi Popoli ,. fi con,hiufe al1i vcntitre di Dicembre • Che lo Impe.
Aaordo rat1re Jneffi J,rt ,cllo sforr_4 r ld'PefliturA dello Stato di Milano , e lo Sforza do..
ira Cefare, veffe p4g4r; 11/(0 lmp1r4Jore nò"Pect11tomiltt Jueatì , la tnetJ p1r tutto l' annp prefante,
e~ il ~U&a eJ il ttjl1mte fra J;~,; Mmi) ciaflùn dnno ~11eUa ~RtA ) •e por'Z_~one, che tocc~va ,
tl1 Mela- ti[eriandofi ctfar1 tn ptgno , 1 per foa fic#rt11 tn11ggior1 , infinoche fuffono ~"Il'" ·tue, 110.
ti i JanAri dti primo 11~110' '" ut~à di _Como _, td il ~411!/o di "'1ì":~o : :II che
fatto l'Imperadore ; il quale non poteva far cofa p1Ìì grata a' V1mz1am , e a
tutta Italia di quella ; fu con infinite , e fommiffìme lodi alzato lìno al Cie...
lo ; e di già aveva dato ordine a riquì6zione di Clemente , che ì Unzi nuo...
'Vi , e le genti di Lombardi11 ; fi doveffono condurre con maggior copia cP
aniglierie , cavandole di Lodi , di Cremona , e di Milano , e piuttofio che
ft poteffe fotto Firenze • Nel medefimo _giorno dopo lungo , ma· fegreto
fin allora trattamento ,s'accordarono ancora i Vinìziani mediame·I' i.t1duftria,
e diligenza. dell' Allibafciadore loro appretf~ il Pontefice ~ .41 -quale ·era Ser

.
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G~!paro

VEClMO

Anno

Gafparo Cofitarini , perchè così nelle pubbliche fcritture nomina tutti/i fuoi MDxx~x.
Gentiluomini la Repubblica di Vinegia, uomo , e quanto alla dottrina, e Gafparo
quanto alla vita piuttofi:o divino, che umano. Le condizioni furono quefie. Contarini
che do"Pejfano reflituire al Papa di preflnte Cervia , e ~avenna , cofa che non ii uomo finpenfava ( prefo argomento dalle loro parole medefime ) che doveifono mai golare. ·
fare , e a Cefare per tutto Gennaio tutto quello, chi pojfede"Pan9 nel ~gno , e di più //eneziani.
gli pagajfano il r1flante , cioè dugentomila ducati, i quali ce.fare pretende"Pa, che gli s'accorç/tt•
do"Pejfono per l'ultima capitolazione fotta tra loro, ceneo1femicinquemila tra un mefe , no ton cee degli altri , "Penticinquemila per ciaflun anno. Convennero ancora, che ji per-fare.
Jonaffe al Conte 1Jruno da Gambara, e che quejla non fojfe Lega famplice , e temporali , ma diftnji"Pa , e perpetua fon tutti gli Stati d' ltalia , nella quale s' inchiu·
doa. dnco~a. i~ 'DucA d' Urhino per lo ejfere egli ".Jere~tt , e in protezione della ~pubblica //tmz.~ana: . ~andarono non molro_di p01 a Bologna con mag11ifìcen.
za , e foperb1a V1mz1ana, una orrevole, e pompofiffima Ambafceria di quat- Ambafcu1..
tro Nobili Viniziani > i quali furono , Meffer Luigi Mocenigo , Me.!fer Lui-·dori /!inigi Gradenigo , Meffer Marco Dandolo , e Meffer Lorenzo Bragadino. ziani a
Cotal fine ebbe quella tanto famofa, e potentiffima Lega d' Errigo Ottavo Se- cefare.
reniffimo Re d'Inghilterra, di Francefco Primo Re di Francia, della Santità
di Papa Clemente Settimo, de' Clariffimi Signori Viniziani, di France[co
Maria Sforza Duca di Milano, della Repubblica Fiorentina , e d' Alfonfo
Duca di Ferrara, contra le forze di C~rlo d' Aufida folo, della quale é.ffen·
- done Capitan Generale Francefco Maria della Rovere Duca d' Urbino , non
fi fece mai in tanto tempo , e çon sì grandi occafioni cofa neffima , la qual
fia degna di memoria in favore, e onor fuo ; ma ben molte in fuo difonore,
e disfavore , come fu quella , quando con tant' infamia fua, e danno di tutto
il Mondo , o non feppe , o non volle difender Roma. Ma per venire a co4
fe più particolari , e più attenenti alla Sto~i~ nofira , è da fapere , che i Viniziani mancarono grandemente , e mamfefiamente della fede , e promeffe //i. n • .
loro a' Fiorentini ; della qual cofa i più prudenti di loro li fcufavano alle~an· .,,,,e ezzam
· F.
··
·· 1
r. l
,,.ancano
do , ehe 1 1orent1m avevano mancato pnma a. oro , non io o una vo ta , di ll li
ma due ; prima , perchè quando calò nello Stato loro il Duca di Branfoic ;) fad tt oro
efii non gli foccorfero come pareva, che doveffono fare, e come avevano;.' a .•
.
.
h {.", bb .
.
d r.
r.
' l 1·
rtdrtntrm.
dato mtenz1one c e ~are ono ; poi , quan o ienza iaputa , non e 1e icenza
loro mandarono i quattro Oratori a Cefare , e in ciò non dicevano bugie ,
perchè fi vietav~ nominara.mem~ ne' capitol~. M,a qudto .non gli fcolpa ,
conciofliacofache dopo mm que1 mancamenti fenz aver ma1 ptote!bto loro
cofa alcuna , promiffero di nuovo più volte a Fiorentini , prima , che non
gli abbandò~e~e~bo?o nr.ii ~ poi , ~he mai non. farebb~no la pace f~ 11?11
univerfale , aoe mchiudendovi dentro 1 Confeder~tt , e parricolartnente 1 flo ...
rentini. E Meffer Andrea Gritti p,roprio lor Doge , uomo non meno prudente d'~nimo ; eh.e ~~llo di corpo , rifpofe all' Orator.Gualrerotto , il quale
domando Sua Subhm1ta ., fe vero era quello , che fi diceva ; che cercaffero
d' accordare con ~efare in proprietà , . que~e proprie parole_.. Qf!.,ef/1.
~pubblica ~on feci mai co(e br1ett1 , e noi3 comtncera. ddef[o. Ma chè p1_ù ! ~an·
do l' eferato avuto Cortona, e Arezzo ft vemva t\Ccofiando a Firenze , i
Viniziani , non i Fiorentini veggendofi guafiare così crudelmente tante ; e.
tanto belle poffeffioni , e ardere cosi barbaramente tanti , e così fupetbi
Palazzi , doveffero calare cedendo al Pontefice , mandarono al Prurveclirore
loro a Ravenna ( mi vergogno dirlo ) in fervigio loro , fettecemo feudi moz...
zi, perchè egli gli mandaffe in Romagna a Lorenzo Carnefec;dii Conùtiiffitrio
Sior, Fior, I'11r,hi.
S C
di Ca- .
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MD~X. cif Ca~~cru.-o p~~ far1:Je d-u~erito fanti; >e q~e~? f~ qua_nto f~c~rfb ·' ·~ fu~di<J

111 tutto 'l tempo della Lega 1 Vm1z1aru a F1orennru, ancorache ne'
fofferò mohe vo1t~ , [e' infiantiffimarnente ricercati; e quefto diedero loro non
per ai~targli .' . m~ per allettargli ) e ~rattenergli tanto ) che ' effi a~efferò con
minori condiZloru accomodato .le cofe loro. E febbene· differo , che quell<>
era un principio debole, ma che fe i Fiorentini feguitalfonq di fiare in cerve!..;
Io , e di voler difenderli a ogni modo , effi. feguiterebbono di foccorrergli, e
d' aiutargli ; non però diedero mai altro , che parole , e buone promeife.
Ne mancò in Firenze dli ricordaffe a quello propofito quel proverbio vul..
o-ato , buone p1,role , e cattivi fatti ingannano i fa--Pi, e i numi ; anzi perchè 11011
faceifono accordo prima che aveffono accordato effi ., diedero intenzione di
voler concedere loro tremila fanti , i quali nella venuta d'Orange avevano per
guardia di quello Stato a petizione del Duca mandato in quel d'Urbino; ma
trovando poi , quando una fcufa , e quando un' altra , or dicevano , che il
Duca per eifer feudatario 4ella Chiefa non fe ne contentava. , ma che difpo-.
nefiero luì, ch'effi eran difpoili, e ora, che non era ancor tempo di doverli
fcoprir contra Cefare, e brevemente facendo, come fcriffe I' Ambafciadore >
a [carica barili , non gli concedette1;0 mai. Ma che bifogna più ragionare?
quafi non fta manifefio, che le Leghe d'oggi , o con Principi, o con Repub..
bliche , penano tanto a fcioglierft , e non più , quanto dw·a, o 'l bifogno , o
l'utilità , e quanto più folennemente llipulate fono , e più famamenre giurate >
tanto pare , che più agevolmente qualora manca quella cagione , per la quale furon fatte , fi rifolvano. E perchè in quel tempo per tutte le Ville, e
Cafiella , non che nelle Città d'Italia , non fi ragionava quali d'altro , o fcri""'.
veva , che dell' affedio di Firenze, ora lodandofi , e ora biafimandofi, quando i Fiorentini , che ftavano sì , o collanti , od ofiinati , e quando ili Papa ,
che voleva così pertinacemente vedere la defolazione ddla Patria fua , f~con
do le paffioni degli uomini, o gli accidenti delle cofe, qie feguivano, i Vi..,,
niziani andavano in fui Rialto, e per la Piazza di San Marco fcufando fe, e
accufando i Fiorentini , ed i Fiorentini dall' altro lato dolendofi di loro a
cielo , come quegli che avevano di che , e tenendoli a loggia ne' cerchiellini , e per le botteghe , affermavano effi non effere fiati allora più fedeli a~
Fiorentini verfo il Papa , che foffero fiati già a Pifani verfo i Fiorentini ; ;e
, . fervendofi delle parole, e autorità di Meffer Gìovanni Boccaccio, dicevano,
L_et!~ta p,.. la loro effere fiata lealtà Viniziana , , e gli chiamavano con un vocabolo molmztdna, to da loro frequentato , Mariuoli • E di vero come quella Repubblica è di
molti belliffimi , e ottimi ordinamenti abbondevole , così è ancora di molti
. ottimi ordinamenti , e belliffimi ; parte manchevole, e parte non o:ffervante•
.Am~a(cza- In quello tempo gli Oratori Fiorentini mandati al Pontefice ( i quali lo ImpeJor~ man- radore non volle udir mai , fe non quando Clemente fe ne contentò ; e aldaei al P.a- Iora non rifpofe altro, fe non quello che da lui gli era fiato ordinato , che
pa t~rnano rifpondeffe, e ciò fu , che foddisfacetfo'no al Papa ) fi partirono di Bologna~
4 Firent,e fuori nondimeno il Vettori , il quale come fi diffe cli fopra , non volle tor- .
fenza al.. nare a . Firenze., ma fi rimafe appreffo il Pontefice. La cagione pe~chè e- ··
'"~" con- glino avevano feguitato la Corte fu , perch~ il Papa quando era iò Cefena I>
rhrufione. dove diede loro udienza , fapp~endo, che 11 Turco andava con groffiffimo efercito a ofie a Vienna , venne in grandiffima fofpezione , che Cefare. non
doveffe cofiretto dalla neceffità levar l'efercito di Copra Firenze, e mandarlo
'in foccorfo della Cafa fua propria al Fratello ·; fu voce, che l'Imperadore gli
ave:ffe fatto fapere , eh' e~li penfaffe d' ~ccordarft co' Fiorentini ;- laon~e egli

diedero

/
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ifl(redibilmente arl~to comindò a larghegg!are co11e p3role oltta il con- Anno
fueto : il perchè trappollèpdofi, oltra Iacopo Silviati, Melfer Francefco Guic- MDXXIJC.
ciardini , Giovanni Corlì , e Alefiàndro de' Pazzi. con .altri Cittadini , i quali
.
ibandeggiari di Firenze , e fatti rubelli , andavano feguirando la Coree , di.ffe-ro , eh~ il Papa non aveva quella cattiva mente vedò i Fiorentini , eh '·eglino
~offi più dalla voglia , che aalla ragione s' erano immaginati ; e che a Sua
Santità ballerebbe , che i parenti fuoi , e gli amiciyotelfero ilare ficuramenre
in Firenze , e godere i beni loro , pagandone le gravezze ordinarie come gli
altri Cittadini , e qualora ft trovaffe un modo di ·governo , die l' afficuraife
di quefio , egli farebbe pronto , e parato a lafciar la Città colle fue leggi , t:
colla fua milizia libera , ed armata. E nondimeno , per Jafciare un oncino
attaccato , dicevano , che Sua Beatimdine proporrebbe alcune condizioni, le
quali , ne il Configlio Grande , ne lo Stato Popolare impedirebbono : ma
non avendo gli Oratori i.I Mandato a quefl:o , mandarono in un tratto Francefco Nafi loro fotto Amhafciadore a lignificarlo 3 Firenze. Ma fra pochi
giorni giunfe la novella, che Solimano fe n'era, fe non con danno, c-0n vergogna tornato in Gollantinopoli ; onde ceffate le cagioni di cotal pratica ,
cefsò ancora l'effetto, e gli Ambafciadori fenza alcuna conchiufione lè ne tornarono a Firenze. I Sanefi tofto che l'efercito Imperiale s'accampò a Firen- Sanefi
ze , parendo loro , che fo1fe venuto il tempo di potere fcuoprire ficuramente, dannege fe~~ danno_, ~nzi co~ gua~gno , l'antico innato odio loro contra i Fio-giano iFio~
- renttru, commoarono in pnvato a rubare, e ardere tutto quello~ ·che pote-rentini.
vano , portandofene in Siena fin gli aguti , ed in pubblico non folo a ricon~fcere i confini vecchi , ma accrefcerne de'nuovi ; perciocchè non folo mandarono geme a Montepulciano per pigliarlo , il quale fedelmente porcandofi,
francamente ft difefe ; ma pigliarono in dono dal Principe il Cafi:ello di San
Cafciano , la qual cofa indubitatamente fi pensò , che tolfe fiato tratto del
Morone , il quale temendo per l'odio, che portavano incredibile a Papa Clemente , e per la propria natura loro non ifte.tfero faldi , perfuafe il Principe
a tenergli fermi in quel modo, perciocchè cavavano di Siena, olrra molte gra.fce, e vettovaglie, infinite comodità. Cacciarono di Bro]io con armata mano i Ricafoli , che ne fono padroni :> e vi fìccaro dentro il fuoco , non lafciando in dietro cofa neffima, la quale poteffe , o in fatti, o in detti , o torre
comodità , o arrecare nocumento a' Fiorentini , non potendo tollerare , che
gli Ufciti loro , i quali erano molti , e <k' primi di Siena , fulfono non pure
ricevuti , e comportati ful Fiorentino , ma eziandio accarezzati , ed -onorati ; Ulnùni
concioffiacofachè, oltra rnelfer Iacopo , e alcuni altri Sanefi , avevano con- di clautlio
dotto ancora nuovamente Meifer Anniba.l Bichi fuo Cugino , ma tutto diffe- Tolomei
rente, e diffomigliame da lui ; ho detto, e in detti, perchè Meffer Claudio eontr4 i
Tolomei compofe , e indirizzò una Canzone al Principe, che comincia, Eior1n1ini.
'No"Pello '1v1Arte cui le Stelle amiche ,
nella quale inn·oduce la Tofcana, che rivoltali a lui gli dice nel mezzo di effa due ffanze indegne veramente , non folo quanto al fuggetto , ma eziandio
quanto allo fiile di quel raro , e chiaro ingegnofiffimo fpirito , il quale fu per
altro non meno gentile , che dotto , ne meno buono , che conefe. L' A"
bate di Farfa , il ·quale per la nobiltà della cafa , per la fortezza , e opportUnità del fuo Stato , e per la moltitudine dell' aderenze, era fra i Baroni Romani di grandiffima autorità , fcriffe a Signori Dieci , e per bocca del Signor
Giorgio Santa Croce fi profferì , che volentieri verrebbe a fervigi de' Fiorentini , e gli dava il cuoré d'arrecare molto giovamento a loro , e mòlre incoS1or. Fi1r. //arihi.
S f 2
mo-
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~~x modità a' nemici. I Fiorentini fappiendo , eh' egli era grandiffimo nìmic<t
' del Papa , avendo egli il giorno della Candellaia voluto ammazzarlo , e ili
odio non piccolo all'Imperadore per la perfecuzione , oltra .all' eJfere Orli.
no , fatta da lui in Roma , e fuori alle genti fue , laccettarono di buom voglia , non penfando eglino , che così facendo gli davano , fe non occafione ~
il modo di poterfi riconciliare agevolmente coli' uno , e coll'altro di loro ,
e avendoli mandato danari , fcrilfero , che fi trasferilfe in Tofcana. Ma egli
il quale , o di già era riconciliato , o aveva animo di volerli riconciliare ,
ricusò di partirfi di Bracciano , prima che 'I Papa non fi foffe partitoegli cli Roma , e finalmente agli tre di Novembre entrò con dugento fan.
ti , e dugento cavagli in Montepulciano , e poco appreifo nel Borgo , nel qual
luogo i Dieci gli mandarono nuovi danari commettendogli , che faceife tre~
cento fanti di più , e con tutte le fue genti fe ne veniife a batter la firada d'
Arezzo, e impedir le grafce, e le vettovaglie , che di quivi erano portate
in gran numero ogni giorno a' nimici : ma innanzichè egli lì moveffe , il
Principe avendo inrefo la fua venuta , mandò il giorno medefimo, che ~
notte fu affaltato il campo dal Signore Stefano , il Signore Ale1fandro Vitelli
a incontrarlo , della quale andata fu l' Abate avvifato da Dieci. Il Signore
Aleffandro accrefciuto d' alcune genti , e cavagli Spagnuoli ufciti d' Arezzo ,
fe n'andò a Monterchi, e lo ridutfe ali' ubbidienza degl' Imperiali , e quindi
con parte delle fue genti , effendo fiato fegretamente , per quanto fi crede ,
a colloquio n:oll' Abate ( cerro è , che gli mandò occultamente un trombetta)
fi riduffe a Citerna , ed il rimanente delle fanterie fue , e de cavalli inviò verfo Anghiari; ma non andarono molto, che fcoperfero un'imbofcata della fan..
. teria dell'Abate, il quale appunto, mentre combattevano, fopraggiunfe colla ca·
Ahttte. di valleria , e fconrratofi ne' cavalli de'nemici , lì mife dopo poco , e debole conFarfa rot- trafto con tutti i fuoi cavalli a fuggire , onde i fanti fenza niuna fatica furono
io dttgl'
rotti , e sbandati tutti , tolto loro alcune infegne, e fattone alquanti prigioni;
lmperittli. la qual rotta , o vera , o finta ,. fu in Venerdì agli dicialfette di Dicembre •
L'Abate fuggendo tuttavia a briglia fcio1ta , ancorachè non fuffe chi il feguitaffe, fi falvò co' fuoi cavagli nel Borgo , d'onde fra pochi giorni, avendo
il Signore Aleffandro , intefa la rotta , alfaltato , e prefo Anghiari , fe ne ritornò a Bracciano , dove affettate le differenze fue col Papa , e coli' Imperadore, fi gettò , mutata la Croce biancha in vermiglia , dalla parte de' Nemici , e fcriffe a Signori Dieci per uomo appofia , dolendofi del mal trattamento de' Sudditi , e di non eifer fiato provveduto da loro , per intertenere i '
fuoi fanti , offerend<:>fi nondimeno a lor Signorie di nuovo con tutte le forze fue. Onde fi conofce effere non da motteggio , ma da dovero quello ,
che alcuni affermano talora per giuoco , e per ifcherzo , cioè , che gli uomi..
ni dicono alcuna volta le bugie , e fe le credono • I Dieci in luogo di que..
relarfi di lui , o di riprenderlo , pofciachè gaffigar noi potevano , fcufàndoft
con Sua Signoria , e offerendolefi ( a tanta indignità vengono ipetro gli uomini deboh nelle Repubbliche , o non gagliarde , o non bene ordinate ) umilmente per una lettera del lor Magifirato lo ringraziarono • Il Commiffario,
e i Capitani della Città d' Arezzo , non ofiante l'accordo fatto ( come di
fopra fi narrò ) fuppiendo , che il Conte Ro1fo , col quale principalmente
erano convenuti , aveva tutte le robe tolto de' Fiorentini , e ad altro non attendeva, che a mandar continovamente vettovaglie, e marraiuoli nel Campo>
o altra cagione che gli muoveffe , cominciarono il dodicefimo giorno di Novembre a tirare çoll' artiglierie alle cafe, e quando vedevano il defiro a ufcir
foori
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fuori , e affaltare ·per far prede , e occifioni , i più luoghi vicini; il perchè gli · ~x
Aretini , parendo loro- , che il Conte , o per non effer pratico , o non fapet=:
•
fe , o per dfere cagionevole , e infefiato dal mal ddla migrana, non poteffc ,
o pet alam altro fuo fipe non vole1fe porvi rimedio , e anco perchè era par..
•
te invidiato , e parte odiato , faq:o un Configlio generale crearono fei uomi..
oi fopra le cofe della guerra , dando loro tanta poteftà , quanta aveva tutto
il Popolo. Coftoro con danari parte del Pubblic9 , e parte de'privati folda..
rono fecento fanti , co' quali , e con parte del Popolo affediarono la Cittadella , e avendo animo di volerla fpianare ( come poi fecero ) non folamente
..
la circondarono di trincee , e di battifolli , ed altri ripari , ma tentarono an- Arettni
cora di minarla , dandovi ora da quefia parte , e ora da quella , quando di ilattono la
giorno , quando di notte molti , gagliardiffirni affalti : e perchè temevano loro
non il Commeffario del Borgo vi mandaffe occultamente foccorfo', come a-tttt"•
veva fatto pochi giorni innanzi, onde la gioventù Aretina ebbe a combattere,
e combattè arditamente , mandarono a chiedere aita al Principe, il qual~
perciocchè fapeva di quanto danno farebbe fiato al campo, fe quella Città fuf:.
ie nelle forze ritornata de' Fiorentini , vi mandò fubitamente , e cavagli , e
fanti Spagnuoli , fotto la guida di Don Diego di Mendozza , il quale lafciata affediata la Fortezza , fe n' andò nel principio di Dicembre all' efpugnazione d' alcune cafl:ella , le quali ancora fi tenevano pe' Fiorentini , dove effendo non folamente fofienuto , ma ributtato , sdegnatofi , quafi non poteffe
- credere , «!he i fanti Tofcani , o poteffono , o dove1fono contrafiare , non
che refiftere a foldati Spagnuoli , combattendo più che animofamente fu fe-'D 'D.
rito nella tefia d'un Archibufo, e fenza batter polfo cadde in terra morto; il d'on ~ego
fuo corpo fu portato in Arezzo , e quivi nella Chiefa di San Betl1ardo o- iMen
norevo_lmente feppellito. Già cominciava a comparire nel Mugello dintornoZ" morto.
a Barberino la tefia del nuovo Efercito , .i quali fra ogni cofa erano vel circa
ottomila ; quattromila Tedefchi , dumilacinquecento Spagnuoli , ottocento NafJ~e
Italiani , e lo rell:ante cavagli ; avevano dietro venticinque pezzi d' aniglierfa Gen~t c~n·
· groffa , contando tra dli quattro bocche , le quali .aveva conceduto loro Al- tra·t.~or .fonfo Duca di Ferrara di quelle , che Borbone gli lafciò , con buon numero rentmi •
di palle , e gran quantità di polvere ; la.quale artiglieria , sì per e1fere nel cuo-.
re del Verno , e sì per l' afprezza delle cattive firade , che fono da Bologna
a Firenze , ancora ne' buoni tempi , dovendo effa , e le giumenta , e gli uomini che' la tiravano , .ora falire ali' altezza de poggi , e ora fcendere alla profondità delle valli , fi conduceva con tanta difagevolezza , e con tale fpefa >
che ·appena fi potrebbe credere , ed ebbe il Papa a far comandare ìnfin le
mule de' Cardinali,. Sapevano i Fiorentini· tutto quello , che andava attorno contra di loro , ne perciò fi sgomentavano , anzi tenendoft ficuri di non
poter effere sforzati , facevan fuor di tempo con grandiffima difficultà quello,
che in tempo arebbono agevoliffimamente potuto fare, cioè condurre più grafce , e più vettovaglie , che potevano nella Città , sì per la via di Pifa , e d•
, Empoli , e sì maffimamente per quella di Prato , e di Pifioia ; con·
cioffiacofachè per infino allora non era affediata di Firenze fe non una parte
fola , quella .di là d'Arno , il perchè dalla Porta alla Croce , infino a quc;lla
del Prato fi poteva ufcire per tutto , e s'andò più volte da più compagnie di
giovani a cacciare ; e febbene i cavalli nimici ( potendoli lArno, quando non
è groffo, paffare in molti luoghi a guazzo ) guadavano fpeffo il fiume a quattro, a fei, o a dieci per volta , guadagnavano poco , perchè fenzachè trova..
vano fempre gente armata , ogni piccolo campo che davano,, ogni poèo van.-
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raggio, che l'uomo aveva ; era davanzo , non che a balbnza per ifcampare;
ufcir loro delle mani , e il peggio che ne poteva andare a chi , o non voler · .
va , o non poteva combattergli , era il ritirarli in una calà per quei piani. ~
co ne' piani , perchè in fu poggi non s'arrifchiavano di Jàlire , e al mo e dt
Fiefole , dove n~n era ancora tocco nulla , come fu poco di poi gu3:fro , e
tagliato ogni cofa , lì poteva andare , e ftare , come fec' io con cinque com..
pagni foli , fe non ficuramente con pochiffimo , e quafi niuno pericolo"
Confultoffi lungamente negli Ottanta, fe lì dovevano per la venuta delle nuove
' genti , abbandonare Prato , e Piftoia , e dopo molte pratiche appigliandofì
al peggio , deliberarono con infelice configlio di sì , ma poco apprèifo accortifi dell' crror loro , e pentendofene., cercarono di ritenerle , o di racquiftar..
le , ma non furono a tempo , e non poterono per le cagioni , che ora fi dì..
. . . rano. E' la Città di Piftoia già gran tempo divifa in dua fazioni; l'una delle
D_ni(io~t quali fi chiama la Parte Panciatica ; e l'altra la Parte Cancelliera ; i Panciati..
·;,, Pifloia. chi fono da quella delle Palle , cioè feguono , e favorifcono la Cafa , e l<>
Stato de' Medici ; i Cancemeri tengono la Parte di Marzocco , cioè feguono >
e favorifcono il govctrno del Popolo • E avvegnadiochè per ifpegnere , e
ftirpar l'odio, ed il rancore, che hanno quefte due parti luna coll' altra,
onde fono con infinite occifioni nati infiniti danni, fi fiano fra loro fatte no11
iòlamente tregue fotto graviffime pene , ma eziandio paci celebrate con molti
fàgramenti , e confermate con parentadi , nondimeno qualunche volta hann<>
avuto, o comodità, od occafione dì romperle, lhanno fatto, uccidendoli
l'un l'altro ( i quali fuor di quefto fono civili uomini , e molto ofpitali, e cor..
teti ) con incredibile beftialità , e non perdonando , ne a feifo , ne a età >
ne a parentado . Ed i Fiorentini a cui ciò s' apparteneva , perfeverando i11 .
., < una invecchiata &lfiffima oppenione , che delle Città loro , Pifa _fi doveife re..,
nere colle fortezze , e Piftoia colle parti ·, non hanno mai , o faputo , o vo..
luto farvi altri rimedj, che quelli fteffi , i quali ha tante volte moftrato fa fpericnza , che buoni non fono , e che non giovano. Dubitando dunque i Signori Dieci , non quefte parti in fu romori della ~erlil , fecondo il lor foJito, fi rifentiifero, e levatefi faceffero quello ch'elle fecero , ordinarono a
Commellàri, che mandaffono a Firenze più Statichi dell'una patte , e dell"
altra, ancorachè temeffero de' Panciarichì folamentc , tra i quali i primi foro-no, Noferi Bracciolini, Vincenzio, e Girolamo Cellefi, Francefco, e Po{..
feme Brunozzi , Bartolommeo , e Salimbene Panciaticlù, e Filippo Roipigliofi • E della parte de' Cancellieri , Andrea di Batifta Gattcfchi , quale fu poi
fàtto Ambafciadore del Pubblico; Baft:iano di Lorenzo Fioravanti, il Capi·
tano Allegrino , e Andrea di Lizzano . Il Capitan Piero Cellelì , e Niccol<J
Bracciolini cugino del Signore Aleifandro Virelli , due capi principali de'
Panciatichi , non ft trovavano allora in Pdl:oia , perchè il CellCfi feguitande>
i Medici era ito a Bologna , ed il Bracdolino aveva bando , il qual Braccio- •
lino poco di poi avendo due meli fenza foldo fervito ., ftccome di4>oneva la
legge , riebbe il bando , e fe ne tornò, per fare quello ch'egli fece , con Si..
mone di Palamideife a Piftoia. Era in Piftoia Capitano ordinario Niccol<l
Lapi , e per lo ftraordinario rifpetto alla guerra , ed al fofpetto , che s'aveva
de Panciatichi , Girolamo Morelli , in luogo del quale crefcendo il dubbio ,.
che s' aveva , che le parti non romoreggialfono , fu detto alli ventiquanre>
di Novembre , a concorrenza d' Iacopo Ghcrardi con una fàva nera più , Agofi:ino Dini • Avevano i Pifiolefi pur con licenza de' Commiifari creato
'1ieci uomini fopra la iUerra con pienilflltla autorità > i quali dieci uomini par..
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te dell'una, e parte .delV altra parre , effendofi tagunati nef Palazzo Pubblit Anno
ce aali ventuno di Dicembre per tàr Configlio , Niccolò Bracciolini , uomò MDXXJll.
timodo tra gli audaci, e fra i timidi audaciffimo, e quando era di fopra, aven.,.
do fquadrato il C9mmeffario , e conofciuto lui ·non effer uomo ne da quel
tempo , ne da quel luogo ) volle, ancorachè non fu{fe di quel magifirato, intervenirvi a ogni modo ,_ la qual profunzione Baccio Tonti capo della pa1te
Cancelliera ebbe grandiffimamente a male , e C<?f.fìdatofi nell' autorità del
Commeffario ) il quale aveva per fua guardia ) e dèlla Città cinquecento buoni [oldati fotto Giovanni ) e Michele da Pefcia ) feguitava di favellare liberamente. Già s'era fparfo , che i Fiorentini volevano abbandonare Pifioia, e
.taro ordine , che le fanterie , e l' artiglierie fi ritiraffono in Prato per a Firenze ; onde i Panciatichi erano iti feminando , che Pifioia s'aveva a fpoglia...
re di tutte le grafce , e vettovaglie infino a cavare gli zaffi de' tini , e le can.,· ·
nelle delle botti. Baccio Tonti configliava come Cancelliere., che la Città fi
doveffe tenere da fe, e mam:enerfi nella devozione de' Fiorentini , ed il Bracciolini come Panciatico voleva , che mandaffono a Bologna Ambafciadori al
Papa , e offerirli la Città , e che. per nulla fi doveva comportare , che Pifioia
fi sforniffe , anzi bifognava provvedere di rimedio , anzichè duo Capitani
mandati di Firenze a quefro effetto arrivaffono. Erano i Capitani Bernardino
Baglioni da Pifioia , e Lo.renz? da Gavinana amendue Cancellieri. Sopra
_ quefie contef~ n~cguero ~i.caruve p~role, e per poco no~,fi venne alle men,
tìtc ; onde gh dieci uom1m , perche non fi procedeife pm oltra collo ingiu- . . ,
riare , rimifero cotal deliberazione al Configlio generale. Agofiino femiti Pìflous--11b-.
quelli rom ori , e ve~gen~o ogni cofa in garbuglio., e temendo di [e in luog@ bandonilt~
d' effer temuto dagli alm , fenza-afpettare , o chiedere altrameme licenza udal CompartÌ , e non volendo· andare a Bologna per non effer fatto rubello , e pe.r-:-meffaria
dere rutti i fuoi beni, ne ofando tornare a Firenze per la paura, fe n'andòde' Fioa Lucca ; e a ogni modo i Fiorentini in quel tempo parve , che fi fuflino rentir.i...,
sdimerrdicati de' tempi , eleggendo per la maggior parte que'medelìmi a tali
~fici , e magifirati , ch'eglino ordinariamente a tempi di pace eletti arebbono, non confi.derando , che in quegli ft debbe andare a ricercare , e trovar
la virtù, dovunque ellà è, e in quelli bafiano o o li nobiltà fola, o le ricchezze.
Era Agofiino Mercante. ~ffai diritto , e leale, faceva il dovere a lavorami , e ma-nifattori , governava d1hgentemente la bottega fua , e la cafa con rutri quei
.vantaggi , e rifpa~~i, i quali forfe nelle cafe pr.ivate , e fpecial.m~nte de' Mercatanti , non ft difd1cono , ma nelle cofe pubb1che , e a tempi d1 guerra , co.me quegli erano , fono non meno <lannofì , che biafimevoli , e par avventura
ridicoli ; egli era d'animo tanto gretto ' ~ tanto me~chino' che ufava dire
(e gli pareva dire una bella fentenza) che chiunque non1fravaa:bottega, era ladro. Non farebbono mancati degli altri Ferrucci in Firenze, fe aveffero voluto ,
·dandò loro autorità , fperimentargli , e pure fe un altro ve ne fu[e fiato ,
· quegli che v' .era n~n ~uffe morto , .non fi ~arebbc perduto la guerra,.. I
0
Soldati di Pifto1a paruto 11 Commeffano fi partirono ancora eilì , e [e n' an...
darono in ordinanza, e colle bandiere [piegate prima in Prato, e poi a Fi·
renze , avendo già due bandiere de' nemici prefo Calenzano, dov'era Com".'
mcffario Agnolo Anfelmi con trenta fanti • Fra tanto il Bracciolino auto
avvifo , che Pier Cellefi mandato dal Papa, era arrivato a confini nel Bolognefe con gran numero di fanti del ~egato ~ ~ologn~ , e avendo fatto fapere agli ftatichi della .P~rre.' eh~ ,fi fu~g1ffero di Firenze ; fe n'and? c?n.Simone
fJi p.aiamidetfe Panoattchi , e p1u alrn della part; al_Palazzo de P1Jon ~nel. quale
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era ragunato il Configlio ; e non ofiante che .fi foffe deliberato fecondo la
fi doveffe mandare Oratori al Papa , e dargli la Terra , e•
. 1Jae&io gli mentrechè fce~deva la fc~la , am.mazzò
fua m~o propria Baccio Ton:
'Ionti am, ti , e uno de' fuo1 medefim1 cognati , e poi per faz1arfi del fangue de' fuo1
mazzato Cittadini , e imp~dronirfi affatto della Ci~à , affrontato i Cance~ieri , i qua-;
d"l '.BrA&· li veggendofi al d1fotto cercavano al meglio , che potevano d' amtarfi , e di
fùilim. falvarfi , n'ammazzarono con crudeltà non udita fe non in Pifioia , folamen~
te de più fegnalati diciotto , e dùbitando pure di non dovere fofferire alcu-na pena di così brutta , empia , e orrenda fcelleratezza , andò a Bologna
per ·ifi.:ufadì ·; ma Clemente , che fapeva di già il tutto , fenza lafciarlo non
che ·fornire , cominciare , diffe ridendo ; fl'oi a"'Pete fatto molto bene ; e vi
mandò per C-ommeffario Aleffa'lldro Corfini , e poi perchè Alelfandro fu
voluto ammazzare, Bartolommeo , ovvero Baccio di Lanfredino Lanfredini.
Ma Iddio , il quale ( come dice il proverbio de volgari ) non paga il fabato,
riferbò il fuo gafiigo , e la meritata p·ena al Signor Chi~ppino Vitelli , e per·
miffe che foffe , dopo avere egli uccifo la Marchefana moglie , come impudica del nipote proprio, e adultera, in una fialla d'un' ofieria, nella quale
tutto tremante s'era fatto nafcondere , e coprire di letame , miferabilmente, ma non già immeritamente dal fratello della moglie con più colpi amPràto ai- mazzato • Prato. dov'era Commeffario Pieradovar.do Giachinotti , co1la
ilandonato medelìma imprudenza s'abbandonò , e quando mandarono poi una parte
da'Fioren- delle loro genti per fu prova , o di ricuperare l'una Terra , o l'altra, v'
11n1.
erano di già entrati i nimici , e sì groffi , che non parve loro di tentare di
cacciameli • ·A Prato rimafero Commiffari il Carne de' Rucellai , e 'l Pollo
degli Orlandini • Da poi effendofi perduta la fortezza di Pietrafanta , come
P . .r; anco Mutrone per poca fede de' provvigionati , fi perdè ancora la Terra ~
retra~n- perchè i Pietrafanrefi dubitando di dovere andare a facco, non avendo chi
ta' e u.-.gli difendeffe , e intendendo , che Andrea·d'Oria s'era moffo per andare a
~one fil' quella volta, mandarono a Lucca a offerirfi a chiunque voleffe a nome del
,/;anno~;. Papa , o dell'Imperadore falvargli , e non trovando un Commeffario , Palla
mperta '· Rucellai s' offerfe egli , e v'andò , effendone Meifer Giannozzo Capporu , il
quale v' era Commeffario per la Città , rifuggito a Marchefi di Maffa . Di
quelli giorni medelìmi fi crearono i Commeffari, e i Capitani nuoVi della Milizia Fiorentina, la quale tanto aveva operato di bene, che fe i vece.lii fi
fuffono portati in tutto l' affedio , come fi portarono i giovani , arebbono
·fenz'alcun dubbio meritato maggior loda , che non fecero , e avuto _per .
avventura meglior fine , che non ebbero • La legge fi rivocò in alcuni c~
pi , ma non di molta importanza , e tra gli altri , che la borfa della prima ,
e minore età foffe da diciotto anni , e non a trentafei come prima , ·ma a
qu~rama , e la borfa della feconda , e maggiore età non più da trentafei ,
C~mmelfe!"-ma da quaranta fin' a cinquanta. I Commetfari furono : Per il Q..U?rtiere di ·
71 .~e~a
Santo Spirito , Bernardo di Lorenzo Pitti ; per quello di Santa Groce , GioMzlzz.ia. ~anni di Zanobi Girolami; per Santa Maria Novella, Filippo di Tommafo
Rucellai ; per San Giovanni , Domenico di Girolamo Morelli • E perchè
gli Uficiali di quefia feconda ordinanza non s' acquifiarono minor lode , che
quelli della prima , non voglio mancare di non metter quì d' appiè i no..
Capitani. mi loro per l' ordine de' Gonfaloni .. Nel Gonfalone del Nicchio , Lorenzo di Guido da Cafiiglione . Nella Sferza , Niccolò di Giovambatilla .
Gondi , chiamato Coccheri. Nel Drago , Marco di Damiano Bartolini.
Nel Carro, Bernardo di Francefco Rinuccini. Nel Bue, Anrpn di FranceAnno

MDXXIX. volontà fua , che

'!i

fco

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

I ,

VfjGJMO
cefco Peruzzi. Nel Lion Nero , Migliore d'Antonio .Guidotti ; Nelle Ruo- ~~~
te , Lorenzo di Luca Bernardi. Nella Vipera , Piero di Poldo de' Pazzi.
Nell' Unicorno , Niccolò cli Giovanni Machiavelli • . Nel Lion Roffo, Agno-lo di Raffaello Antinori. Nd Lion Bianco, Niccolò di Lorenzo Benintendi.
Nel Lion d'oro, Giovambatifia di Tommafo del Bene. Nel Drago, Filippo d'Ulivieri Guadagni. Nelle Chiavi,Daniellodi Carlo Strozzi. Nel Vaio,
Marco di Giovanni Strozzi. Tra gli altri buoni ?;clini di quefia Milizia fi può
commendar quefio , che fe alcuno era fiato Capitano una volta , o Luogo-tenente , egli non fi sdegnava l'altra volta di effere , o Banderaio, o Sergente , ed in fomma chi aveva avuti i maggiori gradi , non rifiutava i minori ,
come s'ufa inutilmente , per non dir parole più gravi , tra' Soldati. L'Orazioni fecero poi al principio di Febbraio quattro giorni alla fila , Barrolom- orazioni
meo Cavalcanti in Samo Spirit0 ; Lorenzo Benivieni in Santa Croce ; Piero fatte aU11
Vettori in Santa Maria Novella ; e Filippo Pandolfini in San Giovanni ; e a Milizit1.
tutte s'andò , da chi volle audarvi , coli' arme. Agli otto giorni ne fece una
Giovambatifia Nafi nella Sala Grande del Configlio Maggiore , dove concorfe infinito popolo , chi col civile , e chi in cappa , ma fenz' arme. · Baccio
orò armato in corfaler.to con buona pronunzia , e belliffimi geili , fu molto .
lodato , l'orazione fi fiampò , ma non riufcì a leggerla , come a udirla ; e
[ebbene molti ancora oggi la celebrano in Firenze per cofa rariffima, io nondimeno fono di contraria oppenione , e non credo , che ne anche a lui mede,.
fimo paia così ; ma perchè trovando.lì fiampata ognuno che vuole la può leggere , feguiti ciafcuno il giudicio fuo. Lorenzo Benivieni non piacque.
Di Pier Vettori foddisfece affai l'Orazione agl' intendenti, e molto più di quella di Baccio , ficcarne era ancora di più età , e di più dottrina , e giudizio ;
.Pa I' azi~ne , ci?è la r.ronunzia , e i gefii ~o~ f~ddisfece a neffuno • Pierfilippo chiamato il Leggenda , era fiato fuori dt Firenze , e fcufatofi con Baccio Valori, il quale laveva confortato a tornarfene in Firenze, e dove poteva per ifcancellare gli errori paffati , e racquifiare la grazia perduta , faceife
buoni uficj per la Cafa de'Medici, perchè egli tornato a Firenze andò a chie·
<ler l'Orazione al Magiftrato de' Dieci, il quale l'aveva data a Pier Migliorot..
ti, ma perchè egli come perfona non indotta nelle lettere d'Umanità, ma fredda , e timid.a .molto rifiutata l'aveva , pen!àrono di volerla dare a Giovambatifia llufini : ~ il quale olrra 1' effere più dotto di lui nelle medefime lettere ,
. n.on era , ne fredda perfona, ne timida. Ebbela dunque Pierfilippo , e co~e colui, che .era concio dal Valore, e forfe per la sbrigliatura, che gli aveva lanno paffato dara Anto.n Lenzi , diffe tutto 'I contrario , che P altra
volta , onde piacque a chi si , e a chi no. Giovambatifia., e (nell' orazione,
e nell'azione ne mandò contenti la maggiorparre, perchè l'univerfale di Firenze ha quefio > che chi non fa fcappucci d' errori, è più tofio lodato da lui,
çhe biafimato , dove foddisfare a particolari è più tofio impoffibile , che malagevole , il che parrà per·awentura cofa maravigliofa, non effendo altro l'.
univcrfale , che tutti gli parriéolari infiemè , ma de Fiorentini fi fuol dire ,
c.he altro animo hanno in Palagio, e altro fuori. Aveva in quefio tempo
perduto la Signoria di Firenze il fuo Dominio tutto quanto eccetto 'Livorno,
Pifa , Empoli , Volterra > delia quale favelleremo a fuo luogo particolar~ente , la Cittadella d'Arezzo , ed il Borgo a San Sepolcro , il quale partitofi l' Abatino , dfendovi Cafiellano Lionardo d'Antonio Pieri , 1' accordò
col Signore Aleffandro Vitelli, che fe ne tornò al campo , di dover far quelfo , che alla fine face1fe il Palazzo • Teneva!ì ancora Cafiracaro ) dov'era
·Slor. Fior. y,.,,hi.
T t
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Commelfario; quali un altro Ferruccio , Lorenzo Carnefecchi i e·Firenze
era affediata da ogni parte, perchè i nuovi.Lanzi s'erano poili, e fortificati
affiJiata nel Muniftero di San Donato ·in Polverofa , e quivi all' intorno , e gli Spa..
Ja ogni gnuoli aveano occupato la Badia di Fiefole , e tutti que' luoghi circonvicini , e
parti.
mai non era dì, che non fàcdfero co' loro Cavalli alcuna fcorribandola, e ft
fcaramucciava intorno ogni giorno tutto 'I dì. E con tutte quelle cofe fi aa..
va in Firenze non folo fenza paura , ma fenza fofpetto , e fi viveva con tan..
te , e tanto diver(e genti d'ogn' intorno, ne più, ne meno, come fe non· vi
foffe fiata perfona , eccetto che la notte non lì fonava campana neffana , ma
in quello fèambio li fentivano i tiri dell' artigiierie :> i quali per la fpeffezza
del .trarre fi conofc~vano l'un daH' altro infìno dalle donne , quali come le
campane ; ç febbene i nimici, quando il Principe tornò ·da Bologna,.e alcune
altre voh:e, avevano tratto in arcata . nella Città, non avevano fatto, ne. danno,
MDXXIX.
Firl'nz1

•

ne paura a neffuno : le botteghe fiavano aperte , i magifirati rendevano ragio..
ne, gli ufici s'efercitavano, le .chiefe s' ufìziavano , le piane , e 'l mercato
ft frequentavano ; non ft fac:cvano tumulti fra' foldati-, non quilhoni tra i Fiorentini ; perciocchè [ebbene erano tra loro moire gozzaie , e di ·cattiviffimi umori , elfendo di tanti pareri , e in tante parte divifi , eglino nondimeno s'afienevano. , non che da manometterlì l'un l'altm co' fatti , d 1 ingiuriarli colle
parole , dicendo .: 1ueflo non. è tempo Ja fAr pazzie , le"Pianci cojloro da dojfa , e poi
chiariremo 'l"efl• partita trti noi. Avevanb fcritto.in fu rutti i canti principali a
lettere grande , e con ge1fo , o con carbone. POVERI , E LIBERI. Fra
B.enedetto , ç Fra Zaccheria feguitavano le lor ~rediche ~on . i~finit?, c.oncorf<J
di popolo dell'un feffo , e dell' altro, e perche effi per mammire pm il popo-lo , promettevano da parte di Dio la vittoria certiffima , come fàceva già Fra
Girolamo , ed erano creduti da molti , erano cagione , che moire cofè >
ançora delle necelfarie , o fi tralafciaffino , o li trafcuraffono , e brevemente
.come fi facevano molte opere lodevoli , e a propofito di quel tempo , co•
~ molte fe ne facevano biafimevoli , e fuora di propolìto. E trall' al..
çre leggerezze , per non dire empietà , che fi fecero non folo da giovani ,
ma da giovani , .di poco , o di cattivo cervello , le quali non potevano gio~
vare .a cofa neifuna , ma bene nuocere a molte , fu riprenfibile quella molto,
che io narrerò , deJJa quale , come di tutte l' altre ~ fi fervì il Papa al temp()
mirabilmente. Alloggiava nella Via larga nella Cafa dcl Signor Giovani >
il Gonfalone Lion d'oro , del quale era Vettorio di Buonaccerfo Ghiberti >
il qual Vettori<> era in qualche a·edito, e riputazione, non per Je fue virtù,
ma per quelle dc' fuoi patfati , etfendo egli difcefo da quel Lorenzo di Barto..
luccio , il quale lavorò le po~e di bronzo di San Giovanni , . opera cena..
mente miracolofa , e forfe umca al Mondo. Coftui , o per ifl:igazione del
Pitturt1 Bogia , che v'era Capitano , o d' altri , o per qualunme altra cagione fe lo
fatta inFi- mov.elfe , dipinfe nella facciata della principal . camera della Cafa, Papa Cle..
renz1 in mente in abito Pontificale , e col Regno in tefia , in fuHa fcala delle forche >
vùup~ro al quale fra Niccolò della Magna a guifa di Giuiliziere dava la pinta , Iacopo
tli Papa Salviati a ufo di battuto gli teneva la tavoluccia innanzi agli occhi, ·e f' ImpeClemente. radore a federe con una fpada ignuda in tnano , che in fu11a punta aveva ferito quelle parole , .A.mi&e aJ. quid "leniflì t 1'.accenava. Difpiacevano ·quelle
. tali troppo Jicenziofe, e malvage fciocchezze a più prudenti, ma eglino ·tion
ardivano , non che correggerle , biafimarle. Correvano in quel tempo nella
Città traile perfone privare più danari , e meno pareva , che lì fcìmaffono ,
che mai , ~ febbene alle civili non lì piativ• aperchè le caufe del Palagio del
Podefià
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Potefl:à erano fofpefe , ed i fei della Mercanzia non fi i'1gunavano~ , nondi- Ann11
meno i giudicj criminali , non folo non s'intermettevano per le faccende de~ MDXXIX~
guerra, mas'efercitavano feveriffimamente. Negli ultimi giorni di Dicembre fii
prefo il ~ignore Otto da Montauto per una querela poftali , che egli elfendc> ~
in Prato nella fua compagnia, venne a parole ~I fuo alloggiamento con Ia.co,;,!/~C4~'o mpo di Bernardo Artighi , chiamato il Moretto , e cacciato manò a uno fioç-wzghi lltnco , gli diede più ferite, e ammazzollq. Non" negava il Signor Otto , il rnazzat1
quale era uomo forte ' e ardito ' ma licenziofo' e infolente ' l'omicidio ; madAl Mondiceva, che a un ~;ice foldato, non che a un Capitano, era lecito difen 111110,.
der l'onor fuo , e
uanto egli aveva fatto, e più. Cofa ·certa è., che fe
egli non fulfe fiato aiutato da molti nobili , ed in fpecie da Alfònk> --Strozzi
più che fl:raordinariamente , gli farebbe fiato mozzo , per dire come fi di1fe,
quanto capo egli aveva : ma ad altre cafe lo ·riferbavano i fati • Ottenuto
dunque che fe gli perdonaffe la vita , fu condannato da Dieci , a quali la Signoria l'aveva runeffo, a pagare fra 'l termine d'un mefe mille ducati, e dopo tale pagamento fl:are un anno continuo nelle carceri delle Srinche , e dopu ,
detto anno non ne ·poteffe ufcire fenza il partito de' Signori , e Collegi pér trentadue &ve nere almeno, e con quefl:o che doveffe dar mallev.adore per ··
dumila ducati di non andar mai contra 'l Dominio della Repubblica Fiorentina ; e fe fra un mefe non aveffe pagato i mille ducati , gli fòffe tagliata una
mano , poi mandato alle Stinche egli deveffe pagare a ogni modo i d~mari •
Pagò in nome di lui Metf~r Bernardo d'Arezzo Ralfegfia de'Dieci, ma poi per
interceflione de' medefuni non fu mandato aL Bargello , ma ebbe grazia di
ilare in una ftanza del Palagio del Potefl:à ; dando mallevadoria per femila ku. di di non fi partire. Fu oppenione , che il procedere così rigidamente contra il Signore Otto fu1fe ~onato non tanto dall' omicidio fatto da lui, qµanto perchè quando fe ne ritornava dal foccorfo della Laft:ra, gli era fl:ato .fegretamente impofl:o, che doveffe andare al Trebbio , e quivi pigliar Madonna
Maria de'Medici , e Cofunino fuo .figliuolo , il che egli non fe.ce , chi dice ,
perchè avendo domahdato un villano , che veniva dal Trebbio , chi è t1lafsù,
, che ..,i ft fa I colui, Q>me fe ne trovano de' pratichi , e accorti , 'avvifando
quello che era, rifpofe per isbigottirlo. Colafsìì fono la SignorA 'Maria , e 't Si~
gnor Cofnno con ttn gran TJ•m1ro di Soldati , e con /Riti-i (Ol)taàini di qué]lo patfa , ·t
Attendono a fgu1izzare , e fare di , ' notte l" guardi& ; onde il Signor O~o non •
volle tentare l~ fortuna : altri dicono , ch'egli non volle andarvi , perchè, olttachè i buoni foldati fanno malvolentieri l'u&io de' birri, egli era fiato fatt<>
dal Signor Giovanni, e auto grado fotto di lui se tutti quegli, che avevano
militato fotto quel Signore, adoravano più che credere non ii potrebbe la memoria di lui , e conlèguentememe erano affezionasffimi alla moglie , ed al
figliuolo • . E qui colla fine del prefeme anno, fecondo il cofiume della Chiefa , e la do~~ina d~g~ Afl:r.ol?gi , ~bbia fine ancora il pre_fen~e libro , .raccon· signwiA
tato che aro 1 nuovi S1g~on, _1 quali fur?no , Francefc<? ~ G1ovambattfi~ ~or- per Gin·
binegli , e Bernardo d1 ·Mar1otto Segru , per S.cnto. spzrite ; Francefco di Ptero :nair1, ;e
Allegri , e Luigi di Girolamo dal Borgo , per Santa Croce ; Pieradoardo di Gi- FtUrait
rolamo Giachinotti , e Giovanni d'Agnolo Carducci , per SantA '1111.arùi 'No·vel . IJ-2:1 •
'" ; Agnolo di Pierozzo del Roffo , e Mariano di Giorgio Ughi , per San Gi1- ·
..,anni, ll Gonfaloniere , Raffaello di Francefco Girolami , ed il loro
Notaio fu. Ser Pier Tommafo di Pier Antonio Cardi.

fine del Libro Defim(/.

Stor. Fier. l'Anbi.
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MDXXIX.

niii~3~Bib1Ale qùale io ho detto era Io ftato della Citta
di Firenze, e perchè gli uomini giudicando le più
volte i configli , e le deliberazioni altrui , non

dalle cagioni , e ragioni , tome doverrebbono ~
ma dagli eventi , ed avvenimenti , i quali in podefrà fono , e nell' arbitrio della fortuna , que'
~~~~ ·~;;...._-...--.. medefimi i quali poco innanzi avevano la temerità de' Fiorentini , come d' uomini poco accorti >
e troppo ofiinati grandemente hiafimata , lodava~==::::~~:i no allora maravigliofamente la loro prudenza, copie di perfone avvedute , ç coftanti molto , dicendo ; i Fiorentini foli elfer.e
il pregio , e l'onor d'Italia ; foli i Fiorentini aver con eterna loro gloria di-.
mofirato , come non pure non fi dee cédere alla barbaria, e fcrocità delle .
Nazioni O!tramomane, perpetui, e mortaliffimi nimici del nome Italiano ; ma
· eziandio in che modo opporfi loro , e refifter fi polfa. Erano dunque .i Fiorentini, sì nelle bocche di tutti gli Uomini, e sì nelle ·penne degl'ingegni più elevati , ragionandoli di loro per tut~o , e .componendofi Ìn varj luoghi da diverfe perfone dotte m~lri verfi, così Latini, come T ofcani , pane in lode della.Cit-
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la Città , e pane in hiafimo del Pontefice , i quali non è neceffario ~ che qui- Anao
· vi fi pongano altrimente. Non mancarono però di coloro, i quali agramen- MDXXIX.
te , e tra fe fie.ffi , e con gli Jtri riprendevano i Fiorentini , affermando , che
effendo ormai il rell:ante dell'Italia pacificato tutto , ancora cffi fi farebbon dovuti pacificare , non.fappiendo quelli tali , che la guerra di Firenze era fiata
cagione della pace altrui , e che laltrui pace era quella , che fuceva la guerra a'
Fiorentini. Aveva il Papa in quelli giorni indiritco al Signor Malatefia, ftc-//efcovoJi
come da lui fegr~tamente era fta~o ri~efto , il Signor Ridolfo Pio da. Carpi F11rJet"
allora Vefcovo di Faenza., e oggi Cardinale, ne fifa bene quale propr.iamen-mandat9
te foife la cagione , che a ciò fare il. movelfe • Credettero alcuni , che Ma- in lir1n{.e
latefia eifendo appunto fornita 1a condotta di Don Ercole , afpiralfe al Gene-" MJJ411•
ralato, e volelfe .mette~e fofpett~ ne'Fior~?tini di dover dfer~ in tanto peri-pa dal
,colo abbandonati da lw, fe eglino non pm per Gover~tore, ma per Capì-p11p4 •
tano Generale nollo riconduceffero ; la qual cofa come io non niego , così .
credo più tofio , che ~gli voleffe , o riconfermare i Capitoli fatti a Perugia
• col Reverendiffimo di Monte, o farne de nuovi , come di fotto fi vedrà . Scando dunque il Vefcovo in Caià di Malatefia >. e trattando con lui molte co1e
con fapura , e confentimento de' Dieci, configliava ( e per quefl:o ft credeva,
che fo1fe venuto ) che ft doveifono per appic~ar ·qualche pratica , mandare
Oratori al Papa , affermando , che lo rroverebbono meglio difpofio a volere
:iccordate 1 di quello .che forfe li penfuvano ; e Ma1atefia dicendo , che quefto non poteva che giovare, confortava , che fi mandaffino • Laonde il Gon-fdlonicre il giorno medefuno delle calendi di. Geµnaio , nel quale aveva folennemente prefo ~olla nuova Signoria il Magifuàto , fatta ragunar la Pratica ,
propofe nel Conftglio degli Ottanta , che confultaffino , fe era bene ( effendo fiati ricerchi p~r ordine del Papa ) di mandargli Ambafciadori ; e perchè
i pareri furono varj , e molti giugnendo loro quefia cofa nuova , e non fappiendo , ne chi folfe quefto . ~an~ato , n~ qu~ s'av~lfe ~ommeffione , chiefero tempo , parve al Gonfaloniere , e agli altri Mag1firan, che fo1fe ben fatto>
che quella deliberazione fi prolungaffe due giorni , e fi r.imetteffe al Configlio
Maggiore , acciocchè non per, ~artieri come allora , ma per Gonfaloni fi
confoltaffe ; perchè ragunato il Configlio Grande il terzo giorno di Gennaio,
Raffaello volendo prima, che proponeffe la confulra, ringraziare il Popolo , fi
'
dirizzò in piedi , e fiando ciafcuno intemiffimameme ad afcoltare , là.vello , ,
dicono ) in quefia fentenza. . Se io non teneJ!i per cofa 'ertijfima ) che tutte /1 co- Or•zioM
fa che fUaggiH fi fa~no Jagli Uomini , fono prima. da 1?io ottimo gr~ndijflwo Jifpojle, Ji Raffael.

e ordinate Jìs in Cielo , e non {itpejji, chenejfon c111.id1no non Je"le , ne fati.e" , nepe-lo Girol•ricolo alcuno, an,orachè grantliffìmo , e prefentij/ìmo per l'onore, e grantlezzA Jella mi Gunf:
faa Patria, non ch~_f'tr la fa,'ute, e per l11 v~tA, ricufa~e .' io non Prejlantijjimi
Citt11dini , qttello eh 10 fatto m4veffi , 'jttando io , non vo dire cont1" il voleri , mA •
bene fuori d'ogni mia fperilnz_a > fai a lflle{lo aftij]imo :> e onoratiflimo gr'1dO dalle Si·
unorie //eflre , non già per alcun mio merito , md. falo per homà , e bmignità loro così
fi"Pore"lolmente eletto : Percioçchè il federe in fu.Ua poppa , e tenere in ma1w il go"Pern•
J' alcuna na~e, quanJo il mare gitt" tranqreillo , e l' aure fpira110 {ecom/e , è cofa non
meno agevole , che piacevole ; ma fq11ando t' onJe tuthate fono , e i ')itnti faffian11
• contrarj; allora , pertht ella , o tr11portata dalla ttmpejla , non rompa in [coglio , o
foprajfatta d11 ca"PaUoni, non fi Jò.mmerga , ha di fpertiJJ!mo , e ti.' arditiflìmo piloto
nujliere , quale conofao, 't confe/fo tngen11ameme non ejfer 10 , jebbene ho per ~Jfer tutto il tempo faticato della mi4 vita ; ma qr1ello, che in ttrnta b11rrafc11 , ed in coJÌ trijlo
temporali mi ricrea non poco , e mi conforta , è , che io ne pi/010 folo , ne rz;oi Joli rr•
.
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t.t~m mAtori effer ilr!Pttl lii~ ~O •Dn "!"'O rtm~to~I .' cht f'~Joto ' I 'VO~ H01J "11110 pifòti >
ehi rematori ; perczoc&hè I() mm m1e11do J1 pzgl111r1 p11rt1to alttmo J1 mom1n10 mjfoM,
finu non Jko la faputa , mii '" "lolontà , e J1li~eraz.ione "lof/ra. /leJe uefcuw Ji
"IOi , 1'ri}Lultij/imi CittJir# , 1 [enti , rim'1omh11nJo t11t1nia d•ogn' intorno l'artiglùrle, .in 'l"al termini fi 1rni or11 , e in qu11nto frangente 'l''~fla 11ojlra , non '!Dglio
Jir mifir• , 1 f/Uflhina '. ma b1n1 4filta, e trnaglia111 Città , 111la 'jtl4le m;ncAnO
, ji P"Ò dire d11U11 gitlfliti" Je!IA cafa , e l'ardire in fuori, ttate le cofe ~ e 11iuno ha gli
o"hi I.ella men11 sì ojfufcati, chi non "Jegga , chi ,; cotr1i1n1 fta poco te11npo " no
di 'l~'.fli ~u~ f 4rti~i n1ee/fa~iam1nte "lenire , o co~~"!ter1 , o accor1are ; il .co~au1, , ço nemte1 ep1r1colofa , l itc'°rJare eol 1'apa diflìctle, volmJo n<n, etm1· voglsamo,
non folament1 confmnar1 LI Lill1rtà , e cb1 ci jìa reflit11ito tutto
il 'Domini" t
ma NJCorA , ,/,e il pre/1nte g0'11rno non s'4/t1ri in P"'" 11lc11n11 ; per ltt 1uJ çofa io
per ~ , 1 &esÌ ,,,; ~rJfaaJ~ Ji ci4f!uno di. "Joi , . 1'~tjl11n1ijfimi Citlllfl_ini , ho tflt~A "'_.
faJe, e fper•»{A ms4 in G1efo Chrijlo-Figltuolo J1 1J10, t noftro partt(ol11r ~,in t.i
falo conjidt , • laifilo mi rimetto, 111la ct1i ormipotent1 M.t1tjlÀ no» mancher1111na m<JJi Ji {4lV11rti, e Ji liberarci , IJ.11411do " lei /Arrà , 'he fi11 tempo , o che. noi 1111Ji4n1è t' opere noftre il m1riti4t1Jo ; e !fa·rifoonA u pir t11tto , che lo Imp1rAio11 ,;..
fp11to atl'Erejie LuttTllNt , 'Agli "!Pt1recchiamenti nuo"li del G11m Turco JUr 1orn,rr1
" r4afftdtare f AMjlria , farà in /JU"P1 c~r1tto " dd"lere con tNtte le fai g1mi ritornarfaM nella Lam"ll'" ; l11ond1 io vi confar10 , come fa il m1glù , • vi p_reg1 IJ"illlU
po/fa il pi# , eh. jig11it1111'8 Ji f•r1 p1r f i111Wn:(i , come nete fauo inftn 'l"; , 'llOgliA11 medeflamen11 comaiul,arr, t prontame11111 ,J,bidire ii ,h; fì t0n"1itne, ne-,; p11u
fatil4 di [avvenire in cosi l!"J, , e urg111t1 111ceffità Li Jil1ttifl1111a 'Patria 'Joflr11 t
~i 'Voi mede/imi , e !)i .flefjijgliuoli, e le proprir mogli , ;e,.cht non "laJA "ferro,
1 "fuo~o egm 'ofa , ncm folameme col conjiglio , ma eziA11d10 11 IJ.Uando bifognerì. J di
pecunia , pag11"'10 tojl.tmttett, e vol1111ieri f"'Uo, che al CPmun1 vo{lro Jov1tr, e ttaentlo fornitA , e 11Hendanu /A pia~J.", il più che dA voi fl può , di gr11no, 'di uu1i
i caman~i"ri, ricortlan.Jovi , &1 cofa n1tturale t , e d11 HOmini pr"Jmti , il »on ,,,_
''"' di ~rder1 •nA p11r1e , p1rchè il tutto /i faZ..i. R!f,"11to " me in non ho animo,
1'reflantifjìmi Cutdini , Ji volervi rtna1r J,raz.ie colle p~rolt , ma bene Ji far sl coU•
op1re, ffr quanto il fapere , e poter mio /i JijlenJ.r411no, chi "loi Jell' 1lq/one 'll0f/r4
fdtt4 nel/" perfona mia a q11eflo fapre_mo gr"Jo , non "'1'1iate mai a p1ntir"1i JHr 111[f un tempo. Pavero quefte parole del Gonf.doniere d'uomo libero,e non appaflìonato , e funne da tutte le parti commendato fommamente ; ma avendo

f"'"''

,

eonfalt4 egli propoll:o , fe , fiante la pratica tenuta con un Ma~dato del Papa , il qaapa man- le gli chiedeva, era bene ma'hdargli Ambafciadori, o nò, Filippo d'Anroo

we_Am~ del Migliore , il quale riferì per i ièdici Gonfalonieri, de'qua1i egli era uno,
b11ftz11tor1 diffe più tofi:o con audacia , che con vemenza , quefte formali parole ,
Al PapA. cavate da me così confufe , e mal compofte , come .furono faitte , del
. libro pubblico delle Relazioni , datomi di proprià mano dal Duca Cofimo. ,/
.R~la~~0111 Per loro intefa la propofla del Gotifalonier1 s'·è intrA Ji loro Jifp1'ta10 , 1 in pro, e
Je Fili/P~ in contro, 1 arguito tutte le ragioni Ji t11Ut l1 p11rti, e ultim"'11mtt Ji fi&i,che
4el Mt~lro- fono in numero , fono ai"li/i in du1 ; JoJici , chr gli ./lmbafci11J'firi non fì m11nJine ~
re.' 1~'al- guattro che si , attefa il p11rlart del Gonfolonier1, non percht fì Jiscujlino d1tll• p4r:e 7
tr.• ~ttA- '" prr e/Jère ojlinati , ma ptrcht non ji penf&no , chi gli 11~bi4 4 gio"Pttrl , fi rifai' tlmt ~
"IQno a non gli mandare , confiderato che altra vdt" fia1M /lati richitjli da 'Mnfignort Ji 'Lries, 'J."•mlo ppotevtt fperare di convenire ton perfone ""etti 9 t 1111111
è flato 'TJttno , . attefo che. qiu/lo Mandato par1 , che "Hniffi i~ prin:jpio ~on bagie, fa
loro ttmere tlt loro , e d• cht lo tnttntli , e q111fl" gelo{ia gli fa 1jjtrt 1# q11efl11 01-

...

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

•

(

VND/CESlMO

•

peniont , tamtn perchè i.pedono q11anto fùi ptncolofa /4. gu1rrti ~ e ljlMnto fi defuleri' ,
la pace , vorreh~ono q111~0 s' lf"Pejfo afare , fenza ~li Oratori ji facejfè , e Ali' in- ~;~
contro "ledendo i ptrtfolt JeUa guerr4 , ed 1 comodi della pact, 1 chi fì p11tifcono
tanti incomodi folo per venire a tali effetti, e che cojlui ~ "1en1110 Jal 'Papa con '/Jre'1.IÌ, e lettere reiterate , e chiede Oratori, ancor11Chè per i modi pajfati fi fia '"lifta f
oflinaz_ion del 'i'ontejìe1, e che ogni volta che /i rejli nella Li~ertà , nello Stt1.to , e nrl
Dominio, parendo che ogni voi1a, che quefle cofl ftien9 faune, che Jell'altrr ji po/fa farlo>
perchè non facendo altri effetti , chi i pajfati hanno fimo, che 1" Città è gloriofa, e chi
~ "'Picini nojlri , flopert• la menti dtl 1>'1.pa , jiate "/Jenuti in compaf!io111 , r che per
111eflo s' acquijli dentro , e fuori , majfìm1 effenJoji "leduto che Dio per graz.iA particolare ha mantenuta la Città , e 1uantlo non ji facciti altro che l'umiliazione , la '1u11le èprimo precetto Ji Vio per unir dentro la Città > 1 per farla v1nire in più com•.

pa!]ione Je' vicini , efa non per altro , p1r far la "lolontà di Dio , che fìa tla farlo;
ed onorarlo _._ .Ruberto di M. .Domenio Bonli , il quale riferì per gli dodici
Buonuomini , diffe in fufianza ; la maggior parte non vogliono ,-·che fi m1mdino
Ambafciadori • Alfonfo Strozzi ) il quale riferì per gli Dieci diffe , che no11

ji m11ndino • Mariotto de' Bardi) che riferì per il Gonfalon della_fcala , clif..

!e ; ttttti imiti, che jì d1'1lu1110 manJAre • Francefco Sapiti pel Nicchio , Ji (ettantaquattro , cinq1tanta1ut1ttro vogliono , che /i man1li110 • M. Francefco Veri-·
ni Filofofo in Firenze di grandiffimo nome , riferendo per la Sferza diffe ;

d' ottantafei , feet-antAcinpe concorrono al sì • M. Niccolò Soderini per lo Dra- go di Samo Spirito , ·J; &inq1"t-n111 Ja '}_uattrf! in fuori Ji sì • Giovanni Girala·
mi pel Carro ; di -cinquantaJue fuor che q1u1ttro fono d' 11ccordo, chi Jì mandino •
M. Marco degli Aftni pel Bue; J' ot1anta1re , firtanta fino di p11rere, che fi
,mandino, e gli altri tredici fono di contrttrio oppinione. Miniato Bulini pel Lion
Nero , Ji novant11, flttanzetu st. Mefi'er Matteo Niccolini per le Ruote, tu~
ti t'4 due in fuori , Ji st •· Melfer Paradifo Mazzinghi per lUnicorno , chi
ji mandino • Meffer Baudino Bandini pel Lion Roifo , /4 maggior parte chi
no • Meffer Ale1fandro Malegonelle pel Lìon Bianco , cin~tunu no , iriem•
sè • Meffer Francefco N dli pel Lion d'oro , di no"'Pama , ott4ntadu1 , cbe
ji ·m~nJino gli Or~tori , t.li .altri otto. un }fdnti11r11r~ • Melfer Bo~o Boni p~I
Drago di San G10vanru. ) I d"e terz.1 ' c~é ji manatno • Meffer Piero da Fil1caia per le Chiavi , di cento tutti Jì sì , da fii in fu9ra. Meffer Giovanni
.Buongirolami pel Vaio , fono tutti varj , e vorr1hbono, chi /i rimeneaffe con~
fa"'e ; il che fi fece fubitamente , e di milletrecentofettantatre :fà.ve , mille ne
furono nere del sì > e trecentofettantarre bianche del no • lo ho voluto ,por-

/ r( le parole proprie, che diffe Filippo; ma per non torre cofa ne1fona ad
alcuno , ma. per dare il fuo lu<;>go alla verità ,_ la quale non fia <:~i :penfi >
che lì debba non che poffa comperare con lode , o vendere fenza hiafimo ,
.ft può gtull:amente lodar Filippo, eh' egli riferì fedelmente diftinguendo i
quattro , che volevano, tra' quali fi conofce, eh' era uno egli, -O.a i dodici , che non volevano , non ofiante che Lionardo Bartolini uno anch'egli de'
Sedici , voleva colla folita audacia , e prefunzione fua , onde nacquero tra
di loro male parole , eh' egli referiffe femplicemente , J Collegi non vogliono •
Puoffi ancora , e più che giufiameme lodare , che egli giovane più tofto no11
fenza qualche lettere , che letterato ) eifendone fiato ricerco da Me1fer Giovambatifta Fiegiovanni Priore di San Lorenzo , prefe in quel fl:lo Magift:ràt()
la cura di confervare i libri della Libreria di San Lorenzo , ì quali fatti già l.iJreri4 _
condurre in Firenze con non minore fpefa , e fatica , e diligenza , èhe la- tli san Lo•
de , gloria , ed onore ~ ~~fimo , e. di L~cnz~ V~''h~? , f1 .~~ano~ o per rtnto• ··"
negli~

•
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MD~ negligenza ; o per malignità racchiufi in una fian_za ~ri San Lorenzo , preda
indegniffima non pure della polvere , ma delle ngruuole , e de' topi ·; del
. che , (e così è , come egli mi diffe , e fcriffe che era , gli debbono avere
.
. immortal obbligo , infieme colla Cafa de' Medici , tutti i letterati che fono,
Am~aflia- e che faranno • Agli fei di Gennaio furono creati in Ambafciadori al Papa ;
J~ri "'"-Luigi di Paolantonio Soderini , e A?drevuoio di Meffer Otto ~icc~lini , ed
1~4'Pap 4• il Giovane eletto per fotto Ambafoadore fu Ruberto Bonfi, i quali fi pofe...
ro in cammino agli quattordici , e con loro , parte per altre cagioni , e par..
te per vedere la coronazione dell'Imperadore, ufcirono alquanti giovani di
Firenze , tra quali fu Benedetto Varchi Scrittore della prefente Storia. Sa..
peva il Papa , che quelli , oltre I' elfere uomini lunghi , e irrefoluti , erano
ancora affezionatiffimi alla Libertà , e a quel governo , e per confeguemc
incorrottibili ; fapeva ancora , che le commeffioni loro erano tre, che fi con..
fervaffe la Libertà , che fi riaveffe il Dominio , e che il modo del prefemc
governo , non che fi mutaffe , non fi doveffe alterare • Onde conofcendo
quella effere ~na. Legazic:me vana, ~f~ordando ~e J?rimi prin~pj sì fatta..
mente , penso di volerla fare ancor ndicola • Gmnn dunque gli Ambafcia~
dori la fera di Sant' Antonio alla p.orte di Bologna , furono fatti impetuofa..
mente fermare da' Gabellieri , e cercare minutamente oltra ogni folito , e
Rocc~etti convenevolezza tutt~ le valige l?ro, ~cli tutti que~, che.in comp~gnia loro
J' 0 0
erano , trovarono m quella di Guglielmo RucellaJ. alcuru rocchetn d'oro ,
~ tr~- parte filato , e parte tirato , i quali ( fecondochè diffe allora , udendolo io )
"IA~~ n~ ~ portava fenza faputa degli Ambafciadori per donare ; ma ponghiamo , che
..,_. •g;, .e gli portaffe come mercatante per vendere , e voleffe per non pagarne ga·
·Ru•i 41' bella , ancora con faputa degli Ambafciadori ( il che io non credo ) frodar..
gli ~ non meritava così leggf e~ cofa , ~e non folfe fia~ fatta a fommo fiudio,,
che fe ne faceffono, ne quei romor1, ne quelle nfa , ( fecondochè .fcrivono alcuni ) fe ne fecero , non folo dalle perfone private , ma dal
- Papa fi:effo _, e dallo Imperàdore medefimo ; ma l'intendimento mio non
è di voler riprendere coloro , i quali come da per fe fi:effo conofce ciafcune
ancora di meno che di mediocre giudizio , ebbero nello fcrivere la Storia
a ogn'altra cofa maggior riguardo , 81.e alla verità. Il giorno di poi , che
fu agli diciotto , chiefero , ed ebbero gli Oratori la prima udienza dal.Papa ,
.
il quale , fpofia da loro la commeffione , e raccomandatagli la Città , e pre..
1?jfpofl4 gatolo gli voleffe ticonofcere per figliuoli , rifpofe quanto al primo capo ;
d1l'!'"P" -che mai non aveva avuto animo d'occupare la loro Libertà : quanto al fe...
11glt _.Am- condo ; che fe, non folfe fiat~ egli , ne farebb.ono fiati a quell'ora privi : in
i!_'jè111Jo· fui terzo s'altero fortemente dicendo ; che mai non I' acconfentirebbe , p.errì.
chè quello era un goyerno fenza fede , pieno di paffioni , e d' alfaffinamen- .
li ; rimproverò loro i Rubelli fatti fenza cagione , quali non erano , per ufare fempre che potremo le fue parole proprie , del tre, due atfo , ma de'
buoni ; rinfacciò la cacciata di Niccolò Capponi , dicendo effere fiata fenza
, caufa , il che dimofi:rò la comitiva , che laccompagnò a ca.fa , quando ufcì
di Palazzo ; negò d'aver mandato il. Vefcovo per Oratori , anzi lì dolfe afpramente , che oltra gli altri tanti mali portamenti della Città verfo lui, noviffime avevano detto in Configlio in carico fuo , eh' aveva mandato a ri-cercargli d' Ambafciadori , e finalmente conchiufe , che parendogli cofa ingiufia il voler mantenere un così fatto governo , non ne voleva intender
niente , però non avendo che dire altro , la levata , e la pafiàta era a polta
loro • Gli Oratori cominciarono più volt~ a interromperlo , e volerli giufi:ificare,
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llificare , ~a femprefeguirava egli f~nza lafciargJi p~rlare ", né replicare a CO: t.l~;;'Drt
.fa neffuna ; onde alla fine dilfero , che fcriverebbono il tutto a ·Firenze , e
avuto ia· rifpofta tornerebbono a piè di Sua Santità • Il giorno feguente tentarono per mezzo di Meffer . Luigi Bonciani d'avere audienza da Celàre, il
.quale gli rifpofe , che ne parlerebbe con Sua Santità , e poi gli rilponderebbe ; la rifpofta fu oome gli aveva ordinata Clemente , che gli pareva , che:

.il Papa·procede.lfe molto giulhficato, e.che non g~ poteva, ne voleva mancare
di quanto aveva convenuto feco, f.òggiugnendo, Che mai la Città gli aveva fatto
altro che male,effendo fempre fiata unita co' fuoi nimici,e avendo cerco.folarnente la rovina fua; e bcnchè da Mdfer Luigi. ii diceifero molte cofe, fecondo<hè gli 1vcvano ordinato gli Oratori, parte in fcufare, e parte i~ giullifu:are la Cit..
rà, non montarono nulla. Avevano gli Ambafciadori fettere di credenza a quat..
tro Cardinali, Farnefe, il Gran Cancelliere, S3nta Croce, e Campeggio:i da qua- ,
li non ft cavò altro·che cerimonie, e buone parole ; andarono poi a vicitare ex
officio, come lì dice, quattro altri Cardinali tutti Fiorentini, Medici, Ridolfi, Salviati , e Gaddi, il qual Gaddi era fiato prima amorevolmente a vifitar loro, e
tutti ~oftrarono d'aver compaffione alla Città, ma <;he fapevano, che il Papa
era ben volto , e aveva buona mente verfo Ja Patria fua • . Agli venticinque
comparfero le lettere .di Firenze , onde il giorno medefimo gh Oratori fi ap·
prefentarono a piè del Papa , e prima ringraziarono Sua Santità del buon
animo fuo di voler confervare la Libertà , e far loro reftituire il Dominio ,
- poi foggiunfero , che i loro Signori erano parati1limi a volerle foddisfare nel
terzo capo , e perciò fa pregavano umilmente , che le piacdfe <li fafciarfi
intendere , e <lir loro quanto ella deftderava. Il Papa vedutoli fèoperto, e .A!tr4 ri.:.
avendo maggior voglia di ragionare , e di sfogarli ·, che di conclliudere, ri-jpofla Jel
fpofe che quanto al governo non gli occorreva dir niente , perchè quella Papa , e
Signoria doveva m~Ito bene fapere per eifer in ful fàtto , quanto foue da fa-JiJoi rim·re , e da correggere; e fubito entrò a dire, che avendolo ammazzato dipNJv,r.i. cera , tanto più l' arebbono morto da vero , e per più vilipendio eta futo
·'2.ppiccatG in cafa Cofimino . Dolfefi amaramente di tutte fe arfioni fatte ,
ma più di Careggi , e del Palazzo d'Iacopo Salviati , il quale in quello , o
a cafo, o a poila compari quivi, e ft dotfe anch'egli acerbamente dell' àrfioAe , e della ribellione fua , dicendo , che aveva auto una -citazione , nella quale non era fcritto giorno nelfuno , acciò non potelfe fapere , s'era a
tempo a comparire , o no.; riprefegli ancora il Papa , elle vendeifono i beni Ecdeftailici , e che fe laveva tolleraro l'altra volta , l'aveva tollerato fi ,
et in quantum ; e finalmente per dire che facetfero gli Ambafciadori , non
poterono ritr.µ-re altro da lui , fe non che riftringendofi nelle !palle , diffe
che fiaria in futuro a vedere , e faria quanto bene faperrebhe • Sapevanli
fuori quelle cofe , onde gli Ambafciadori andando per Bologna erano de·rift dalla maggior parre de Cortigiani , e quafi da tutti mofirari a dito , ma
effi poco di ciò curando , attendevano a e.lfeguire quanto avevano in commeffione • Ed il giorno medefimo de venrifei per ricordo di Melfer Luigi,.
il quale , e da fe , o moffo da altri , gli confurrò a dover vidtare i Perlò. naggi dell' Imperadore o andaronq a cafa de~ Maggiordomo Maggiore ) il
quale fece loro intendere , che entra.lfono a lm , e volendo effi entrare nella
camera fu lor detto , che gli era fopravvenuto un negozio , per il che nori ·
poteva attendere ; ne per quello mancarono di non andare a Monfignore
di Nanfon, il quale non avendo la lingua Italiana, rifpofe che appen~ fu inte(o , che defiderava di far.piacere alla Città> ma dovendq.fi partire , non
I
· ~tor. Fior. /larçhi.
Uu
vedeva

•
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.tfori 1~ ~~çva _modo ~ poterlo ~e , e foggiqnfe , che effe.gdo ·il Papa de loro ~ non

n

Fep.fava bifogn~ molta mterceffione •
Commendator Maggiore di Leon
.Cavos Spagnuolo, quale vicitarono alli ventifette , rifpofe loro rifolutamen..
.ite , che bifognava convenire con Sua Santità , e che così .era la mente di
·Cefare • . Il Confe!foro , il quale fi difiefe lungamente rifpondendo loro ,
.che la Maeftà Cefarea aveva fatto configliare quefia caufa , e la teneva giu·
.fra , e tanto più dicendolo 3 e perfuadendolo a quefio il Vicario di Crifio ,
che li doveva prefumern , che Sua Sanrit~ non proporrebbe cofa , che non
Joffe da fare , e poi che aveIJdogli Cef~rc.;: promelfo non poteva mancare di
· fede , il quale lai fapeva , eh? era quanta fede era nel Mondo. Diffe anco.ra , che la Città per avere fatto contra l'Imperadore era caduta .da fuoi pri...
silt1gi , e che effendo ritaduta all'.Jmperio poteva giufiamente feguitare nell'
jmp,re~ ; e alfeyerava tutte quefie cofe con un vifo fermo , e con atti , che
pareva , eh' egli Je çrede.ffe , come le diceva • E così effendo fiati piuttofto
,/
betfati come Mercatanti, che onorati come Ambafciadori, e anzi·rimanda·
· Ambafcùt- ifne , che licenziati , fe ne torn.Ù-ono agli fette di febbrai<:> fenza conchiufio4ori Fio....ne nelfuna a Firenze Andrevuolo , e Lmgi , perchè Ruherto effendo malato
~entini ri- h.· ri~a(e in Bologna in cafa de' Fofcolari , il qual Rubeno quando tornò eb ..
tornano be delle fatiche a giufiificarfi d' alcune parole , che gli aveva commeffo il
fenz.acorJ-papa: , ~~e dic~f!e al Gonfaloniere folo ;_ne fo , . fe io mi deb~i~ dire fra
- ,hiujion1 iantè part1colanta quello , che allorfl fi diffe effere avvenuto ,. c10e che per
alcunA. a comtr~iffi01w di Clemente fu [mattonato, e fèoperto il palco della camera,
Firenze. ~eUa quale ~bitavano gli Amhafciadori , per po.tere udire quello , che tra
lorQ ragionavano. • Mentrechè gli Oratori erano in Bologna piuttofto uccel...
lati ~- d!e uditi , Francefco Rç Crifiianiffimo foUecitato da continui preghi del
Pap~ , e dell'Imperadore , mandò a Fir~nze Monfignore di ·Claramonte in
, nome· per _ifcufarfi dcli' A.cçordo fatto con Cefare fenza ìnchìudervi contra le
f\l~ promiflioni i Fiorentini , e per confortargli a doverli accordare , offeren, ·· ·doli per mezz"no ; ma -in fatti per comandare al Signor Malatefia ., e al Si ..
IlReFr11n- ~~ore ~i~fano, e prot~fiar loro da parte del Re , co~e f~ce, che. fi parttfcefeo m~n: jpno dt Firenze ; ben ~ vero , che fegretamente , e m d1fparre diffe .ali' uda ordrnt ud , e all' altro , che ciò s'era fatto per . compiacere ali' Imperadore , e al
che Mala- Papa , non da vero , ma per cirimonia , e perciò che non parti.ffono , ma
tef!a , e ~ttendelfono a fare l'ufficio loro ; e all'ultimo voleva , che .i Fiorentini ri.StefanoCo- metteffqno le differenze loro col Pontefice nell'Imperadore • Il medefimo
lonna fa~~ lk per le preghiere de' meddàmi ; i quali non pretermettevano diligenza nef:
tana d1 Fz· fµna , ançora nelle cofe menomiffime ., e indegne delle loro perfone , richia. renze. mq , come per le medefime cagioni fece anco il Duca di Ferrara , il fuo Or11tor~ , il qµale era Monfignore di Vigli , e colla medeftma doppiezza ,
p.ercliè i Fioret'ltini vedutili abbandon~ti non accordaffono , vi lafciò Meffer
ijmilio Fçrretti, il quale era venuto di Francia Uditore del Marchefe di Saluzzo,
poichè come uomo d<;i Crifiianifiimo era flato appreffo Ma1atefia in PerBgia ·'
~r~Meffer Emilio nato bafsiffimamente nel Valdarno di fotto di congiungimento non folo illegittimo, ma illecito, e nondimeno egli oltrachè la natura l'aveva di.
r~tiffimo ~ngegno l di belli fii ma perfona, e di gratiffima prefenza dotato, s'era
. n;iediante l' indufiria , e fatica fua , fatto chiaro. non folameme nella k:ienza
.Ìlzganna l' delle leggi , ma ancora negli fiudi d'umanità , e nell' arre dell'eloquenza •,
lmp1rado. E non folo la(ciò il Crifiiaoiffimo Mcffer Emilio per non difperare affatto·i
n,ilPap11, Fiorentini, ma promife loro di fegrero , che riauto i fig]iuoli manderebbe
ti Fioren- ~ntofip aiutq , ~ (qc.çq1.:.(Q '·iug~n.nando in Wl me~e.fimo tempo lo Imperado--.
tini.
·
·
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i:e, 'il Papa, ·e la Signoria di Firenze. Diffeli ancora , ch'egli per gratifi- MD~ix,'
cir.li maggiormente Cefare , e Clemente tentennò più giorni fiando in forfe
.
di licenziare dalla Corte lo Ambafciadure Fiorentino , il quale alla fine maliffimo contenro vi fi morì. Ragionoffi in quel tempo per Monlìgnore di Morte d;l
Tarbes, il quale per avere come ebhe, il Cappello, aveva fempre favori-Car~rtm.
to le cofe del Papa , che il Re fi doveffe abboccare in Turino con Cefare, Orato~e m
della qual cofa egli ne fu nel Conlìglio oneflamsnre riprefo , quafi non ba- lr.cHrtA •
fiaffe , che il Re aveffe prigioni i .figliuoli, fenza cercare d'entrarvi anch'egli.
Agli tredici di Gennaio fi propofe , e vinfe nel Configlio Grande una Pro-vvifione così fatta ; che i Magnifici , ed Ecceliì Signori fuffero tenuti di do..
ver far fare fra 'l termine d'otto giorni una tavoletta , nella quale fuffero de..
terminate mefe per mefe particolarmente tutte l'ore dell' audienze de' Magifirati , il che fatto i Campanai del Palazzo ogni rnattina, e ogni giorno , fo- ·
lo che non foffe fella comandata , o dalla Chiefa , o per leggi , o foffe fonato
a Configlio Maggiore , fuifono tenuti per debito dell'ufficio loro a quell' ore , che nella prefata tavoletta fi conreneffono , fonare a difl:efa la terza campana del Palazzo , chiamata volgarmente la Troiana , almeno una mezz'ora,
alla fine del qual fuono ciafcuno di qualfivoleffe officio , o Magifl:rato , fuori
folamente alcuni non foliti ragunarfi ogni giorno, folfe obbligato a ritrovarli
nel luogo della relìdenza fotto pena di due fiorini larghi d'oro in oro per ciafcuna volta , che non vi e/fendo il numero mancaffe , e fuffono tenuti di fia...
- re nell' udienza due ore continue , potendo il Propofl:o , e non vi effendo
il Propofl:o , il più attempato dell' ufìcio , comandare , che vi fieffono quel
più ch'egli giudica!fe necefiario , o utile per la fpedizione delle faccende, in..
fido a raddoppiare· il tempo determinato , e non più; e il Cancelliere, o
Coaiutore doveffe appuntare chiunque mancaffe , e tenere conto fotto la medelìma pena. Eranlì in quello medefimo tempo condotte l' artiglierie de'
nimicì tutte rotte , e conquaffate , parte a Campi , e parte in Pererola , alla
guardia delle quali era venuto Pietro Velleio con forfe mille Spagnuoli di quel~
li, i quali per ifcherno fi chiamavano Bifogni, e fopra effe Commeffario Francefco Valori, e fotto Commeffario Zaccheria di Batifia Strozzi. Cofiuì Pan-fè!.alitJ Ji
no dinanzi tornato da Capalle , dove fi flava .quaft fempre a coltivare un fuo Zacher~"
podere , e facendo profeffione di credere al Frate , aveva con alcuni altri Strozzi,
( perchè ogn' anno n'andavano a parrito molti, e fe n'abilitava fempre qual-therinnecuno nel çonfigl.io Maggiore ) vinto lo Stato con infinita allegrezza, o che ga Fr11,
egli non aveffe prìma. goduto·mai il benefizio , o che avendolo goduto l' a-- Girolamo,
veffe., che che fe ne foffe fiata la cagione, perduto : di poi come perfonadiepotlAPa..
poca levatura , chiamò una mattina in Santa Maria del Fiore teilimoni , e ri- tria.
nunziò pubblicamenre Fra Girolamo , e in fegno che lo rifiutava , e non gli
credeva più , avendolo per baro , e giumatore , arfe i libri delle fue Prediche , e poco dopo avendo rinnegato Fra Girolamo , rinneggò la Patria , che
l'aveva fatto fuo Cittadino , e fe ne fuggì nafcofamente da nimici , i qu·ali avevano più volte levato la voce, che volevano fare la batteria, e dar l' affalto a ·
Firenze ; la qual cofa allora , elfendo tanto apparecchio d' artiglierie sì vicino
alla Terra ; fi teneva per certo , e maffimameme effendofi divulgato, che il
Papa , perchè fi temaffe la .forza , aveva gran fomma. di danari mandata nel
~mpo , e per quefl:o rifpetto fi cominciò il bailione dentro , ed il cavaliere
fuora della Porta al Prato , fopra 'I quale fi piantarono co_n gran follecitudine
un cannone, e due mezzi cannoni. Aveva avuto, e aveva Malatefia defiderio incredibile d' effer ri~ondotto con titolo di Capitano Generale , è che gli
Stor. Fior. Y~rthi.
U u z
folfe
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Mt~~~~. fofre dato il bafione , e come aftutidimo ch'egli era , avendo-in non molto
M~Zate/la tempo conofciuro gli umori di·Firenze., per farli grato a tutti diceva bene .aJefzdera P.opola.ni dell~ Libe:tà-, a malco~tenti ~odava , o f~ava il Papa , agli a~bi
effirGene- z1oli metteva tmianzt ,uno Stato d1 pochi , a neutrali commendava la qmere,
r4le dt
e lo ftarlì di mezzo il in gnifachè egli aveva ingannato ancorachè fotriliffimi ,
Fiorentini quafi tutti i cervelli Fiorentini , eccetto eh~ Francefco Carducci , come più
efoe fotti: valente , e più alluto di tutti gh altri : il qual Carduccio tofto che s'ufà di Pa·
glietz.e. lazzo fu eletto Co~meffario ~n ,luogo del <?o~fàlonier nuovo , affine gli pareife manco ftrano il cadere d1 s1 a1to fiato 10 s1 baffo grado , e a fua comempl~zione fo fatta una legge , che chiunque fuife feduto Gonfàloniere fu{fe
fempre <iellà Pratica fenz' altra eiezione dd Popolo , la qual legge fu dagli
uomini prudenti grandemente biaG.mat:a , come quetla che in non molt' anni
gli faceva Principi , e fig110ri. della Repubblica qualunque fi follino , o buoni ,
o rei , e veniva Io Stato a ridurli, e riftringerfi in picco! numero. A Signori
.pieci intefa -eh' ebbero la petizione di Ma:latell:a , parve cofa, com' ella era dt
grandiffima conliàerazione·, e quanto lo favoriva l' eifer morto il Signor Ma.rio Orfino , tanto Io disfavoriva l'e1fer vivo il Signore Stefano Colonna , il ·
< uale , oltrachè meritava per 1a fua ·virtù qualunque grado , era grandiffima._
~.alitÀ 1~,ehte amato d~Ia gioventù ·., e da tutto Puniverfale di Firenze ; ma egli efdet Sig: fendo , fe non ,fredda ·, molto guardinga, e circoipetta perfona , e per tale
Stef"no .volendo effer tenuto , a ahiunche gli ragionava. del Generalato rifpondev1 ,
colonna. come [e no~ foffe toc<:ato a lui ,- o non fe ne folfe curato. lo flo rnl J?.t , Jl
-·
Criflianij]ìmo m' ha mandato qua. Ne mai per forza che gli foffe fatta , fi poJette cavar, aitro dalla !ua boccà ; onde il ·Gonfaloniere tutto che non foffe
molte affezionato a Malatefb, perchè aveva favorito fempr,e il Signor Mario)
fece ragunar la Pratica , e agli·dodici propnfe nel Conliglio ·degli Ottanta,
re--.pàreva loro , che a -Malatefia , ii quale infiantiffirnamente lo chiedeva , lì·
-doveffe dare il Generalato , e confegnare il bafione , fopra la qual delibera...
zione furono confi.derate molte cofe , e maffimamente th@ la fua condotta
-durava ancora quattro mefì , e poi v'era l'anno del beneplacito ; ancora , eh"·
egli era talmente fiorpiato dal mal franciofo , che poco , o niente fi poteva
dCJ.la fua perfona va1ere.; nulladimeno avendo dinanzi agli occhi Ia qualit~ de•
tempi ., e la necefiità , nella quale fi trovavano , afpettando d' o.ra in ora 1c\
l ,,IJ batteria ) e t'a{falto alle mura ·, vinfero affai favorevolmente ·' che fe gli do..:
::tJ~~t veife ·compiac~re ~ e che .al ignore ·-~~~f~?o i:~r ten,erl.o .contento , {i ddfe i
..':>
.
olrra la guardià di tutto 11 ~onte , la ffi:ratf' e· la ~iotanza del gov.ern()
. ~ett~ ~- della Milizia , e ~rdinanz~ Fiorentina , la, quale un mercolédi ag~i vènrifei del
n~ra ~ . 4. ~edefimo mefe di-Gennaio, ac~ompaano Malatefia da cafa fua fino folla piizFtorenttnt. za de' Signori ., <love nella Ringhiera alpettava còllà folità pompa il Gou...
faloniere , e la Signoria con altri Magifirati ~ e per moftrare , che quello era·
giorno folentie , e feriato , avevano inghirlandato il Marzocco , ·meffagli la
coron~ d' _
oro fopra ii ·capo. Arrivar? dunque Malatefia dinto~no a ventidue
ore riccamente addobbato con un' 1mprefa nella berretta. , 11 motto della
l'arol~ Jel~uale di~eva ~IBERTAS, e av.en~o riverentem~nte falutato la Signoria.' . ~af:.
Gonf: a f~eHo Girolam1 , afcoltand? tutto il Popolo.,' diife quefte , o altre fonug~an•
Malaeifta t1 parole. La. medefima cagione, che ~ojf gia, ll(uflrijfimo,, e /!"aloroji.jfirJJo -Stgno.
nella ciri- r-e , quefta lncltta , ed Eccetfa R.f,puhbltca nojlra a p'Orre così &onjident-emente ne/111·
monia di 1'11tia delle tue in')it1ij]ìme mani il g.overno di tutte le fie-e genti J>arme ~ Così 'di .piè;"
da -gl' it eome-tla cavallo , la muove ora " tiporre colle; medefìm11 c'Onftdenz• nella medejimA

f

l'

b#one • iaU4 de/11 meJejime iwvietijfim1 .mani , non folamente il gO'Jtrno > ma tutta l'~utori.;
'

. ..
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r~ , t11tta la poteflà , tt1tta la Signofia ,· efinalmente t11tto l'arbitrio intero , e l' imperio ".ffoluto di tutte le medefime genti, e oltr' a ciò la cura , e la gttardia Ji t11tte le
munizioni , efareez.z.e loro , fatto nome , e titolo di Capitano Generale , con tutti gli
tmori, gradi, e preminenze , ed emol11menti 1 c/,e già trve"'la il Signor Don Ercoli
Ja Efte , mmtreche fu nojiro Generale ; e quefla cagione , e non la nobiltà dell' Jll11JlriJ!im.i Cafa ttta , onde tanti fono ufciti Generali, qu11nti uomini , non k molte ,
égravijfime ingiurie rice"Pttte Ja te , e da tuoi Mag~io_,t Ja comuni avverfarj ·, e nemici noflri , potendo/i ancora "Pedere in ~mit nel mezzo del Ponte Ji C~lel Sane•.
.AgnrJlo il fangue del 'J.A.agn'4nimo , e FortijJimo Padre tuo , fatto così crudelmente, 1
ingnominiofamente contra la fede, bemhè 4/ut~mente data, di(o/lare Ja Papa Lione>
ma (ol4meme la tu" /ingoiar virtù , la Jingolar rpirt1Ì tua filamenti , e la fede , ch_1
nella fede tt1a e/,be , ed ha tutto queflo 1M.agnijictJ ; .' Gener?fo Popolo Fiorentino , '"
quale fu , ed e tanta , che il frefchijjìmo efempio Ji ·sì manifejla perfidi& non ci ha po·
tttti sbi.go:tire. : perciocchè fa 'Don .Alfonfo da Ejle n' ha mancandoci deUa fede, e pro..
mijfìont foe ingannati , egli non ci mancherà , ne ing1mnerà il Signor 'Nlalatejla 13agiioni. E "Perllmeme come noi non potiamo negare , che tutta iuefla najlra Città ~o•
Jìa grandij]ìmamente obhligttta alla tua "PÌrtù , nentlola tu cos1 prudentemenie , e w$
Jlrenuamente da così grande , e così potente Ejerdto guardata tanto tempo , e dife/4 li
così non debbi negar tu d'effere a tutta tptefta nojlra Città non poco tenutg ;- concioJliai.
cofache el!tt (O Vendo prima ripoflo, e rimejfo , e tJra ili nuovo maggiFJrmeme riponendo,
e rimettendo net 'Volere , e poter tuo , non fal~mente la roha , e la vit,i , ma ez.ian.
- dio l'onore , non pure di {è , de 'figliuoli > e delle mogli , ma ancOJ'_a di tutti i po.fleri, ,
t difèendenti .fi~oi , e' ha dato larghijjìmo campo di mojlrare , fa non- le forze J-el c<Jrpo
tuo , già per natura , e per efercizio tante forte , e g11gliardo , ed ora per la lunga ,
t di"{ficiliJ]ìrna malattia nella tua ancora fre(ca erà , così debole , e infermo , certo i~
"'fJigore , e 'l "Palor dell' animo ) e in fomma dichiau:re a tutto 'l Mondo quanto fia
grande , sì la fedeltà tua, e si la· flienza , ed efperienza delle cofe militari , e
per confeguente fare in tutti i fecali , ed appreffa tutte le naz,ioni chiarij]imo ) t celebratijfimo il nome tuo , e di tutta la cll[a 'Bagliontt , e così "Pi"'lere per famA negli altrtti
petti , e andare di continu"'lo "Polando per l' altrr1i bocche con immortAl grido eterntilmente ; perc.iocche le ricchezze , i diletti , e tutti gli altri heni, e piaceri montiani >
non ji difiendono più oltre, che quanto è lunt,o lo JPazio di q11-e/la bre"Pijjima "Pitll mor-tale ; filo il defiderio della gloria , jolo la rnpid~~ia del!' onv~e, Jelle quali cofe qut1n11
.fono gli animi , o mttggiori, o minori, tanto ftrdono più , non hanno ne termine che t,li
:·::·, racchiuda, ne tempo che gli fornifca • Laonde fa w lllttjlrij]ìmo , e //alorojiJ!imo Signore, jìccome noi mediante la -grazia di Giwì. Criflo Nojlro 'J?..e , mediante t' eqrtità
Jellt11. caufa n~flra , e meJìtinte la virtù tt1a indubitamente [periamo , ci libererai J4
quejlo ~ngit1Jlfflimo , e omai tropp~ ltt~~o ~ e, troppo importuno ajfedio , tutta quefl" fi~
1
rita Gto"Pentu, la quale "Penend.ott a piedi t ha cosi amore"Polmente ·accompagnato, tutto q~eflo Onort1tiJlimo Popolo , tl quale tanto lieto , e feflofo con si prof}ere "Poci , etl
efalamaz.ioni grida il nome tuo, e quello della cafa tua , con tutta la loro pojlerità ti re..
fleranno in perpetua obbligaz.;one, e non pure gli uomini , ne pure le Jon~e d'ogni età,
e di qualunche grado; ma qrtejlo Palaz.z.o jlejfo, e le mura medeftme dt ttma quefl"
così grande , e così ricca Città , benediranno fampre t' offe di 'lvJalatefla 'B11glioni , e Ji
iutti i fuoi ; e ricorde"Poli in ogni tempo dell' infinito benefizio dal "Palore , e fedeltà tua
rice"Puto, magnificheranno fenza fine i meriti tuoi, e con non men "Pere , che (ommiffìm1 lodi t' innalZt_eranfJo fopra il Cielo , ti preporanno non jolamente a tutti i Capitani , e Condottieri moderni, ma· a' Veci , a' claudi , a' Fahi , agli .Scipioni , e."
'Marre/Jj • Pigli4 dun1~e , JUu.ftriffimo Signore , piglia F11lgro.Jijflmo Guerri1ro , prUu J
gli"

.'

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

Anno
MDXXI~

AimO' .

tJ!t# 1'10Jijjìmo C"mpion1 ,

ln"Pitrij/imo GenerAl no/lro ·con fauf/o , e filice augurio , '
aùfpicio di te , e tli noi , da me Gonf"kniere , e da quefla Jnclita , ed Ecce/fa Signorù in nome Ji tntto il Magnifico , e G1nerofo Popolo Fiorentino quejlo Gonfalone ,
4 ' $eenJArdo fuaJralfJ-,. ricamato di gigli , quejlo Elmetto J' argento fmaltato medefimammti J; gigli armi Jel Comune Ji Firenze ,. e quejlo Scettri} J' abeto cosi rozzo , ,
imprtlito com, egli è, in fogno , fecondo il cofttmze noflro antico , della Jitperiorùà , e
maggioranz.a 1u~ fafl'a trttte le genti , munizioni , e fortezz1 nojlre , ricordandoti
che in 1uefle lnfogne , quali tu "Pedi , è ripofta infìeme colla (alute , e ro"lina no/Ira ,
la fama , e l' infamia tutt Jempiterna. In fui più bello di quella cirimonia venBùtjimo ne in~fpettatame~te una. -groffa acqua , la quale fu prefa .d:i: chi per buono
d 10 aFio- augurio '· e da ~hi p~r .t~1fio • .Furono allor~ , e mol~' anru ~opo, e fono ~n" ._ . cora oggi quando ili ao ft ragiona , foor di modo b1alimao d1 quella elez10r;n11n_z per ne i Fiorentini poco meno che da tutti coloro ) che ne favellano , ma e' pa·
l ~lez.zone re , che bìfogni, come quaft in tutte 1' altre difputazioni, ufare diilin~ione,
Jz Malate· perchè fe li ragiona quando egli fo condotto per Generale , quella fu più tofl a.
fio fleceffirà , chi conlidera bene , che elezione ; e perchè alfa neceffità non
è rime.dio neffuno , perchè altrimenti non farebbe neceffità , meritano più
tofio i Fiorentini . compaflione , ·che biafimo , p0fciachè ne gli Dii ancora
potevano , fecondo i Gentili , a]Ja neceffità rìparare. Ma iè ft ragiona ,
quando fu condotto la prima volta in Governatore , a me p:ire , che abbiano
(jOntra fe un capo folo, perchè quanto all' effer egli peffimamenre condizionato della perfona , l' effemplq di moltì Capitani antichi , e moderni , e fpecialmente quello d' Anton da Leva , pareva che faceffe , che non [e ne dove1fe far troppo cafo : e quefto capo era , cli'egli era: nato di Giovampagolo
Baglionì , UQmo valente sì nel meiliero dell' arme , ma empio , e crudeJiffimo , e di tutti ì vizzj , e fcelleraggini coperto , e che aveva etfendo fuo ftipendiario , la Repubblica Fiorentina tr1dito : ma quefio non fapeva ognuno, fen ...
zàthè i Figliuoli non debbono portar~ la colpa de' padri , e ciafcuno fi debbe
.
giudicare, o vinuofo , o vi~iofo ,per li fatti , o tnisfatti fuoi proprj , non per
' ~oJi Jaee g~ .altr~i • Dall'altro lato ~veva~o i Fiore~tini molte cagioni . di doverlo agli
~Malate.. ftipendJ loro condl:lrre: egli da p1ccol fancmllo era fiato al foldo loro , e ri...
.fla, chefau- m:iio in Firenze ofiaggio per la fede , benchè infedele del Padre , s'era trofano in. varo giavanett~ di non più di vent'anni nelfa rotta di Ravenna) e dato orparte i Ho· timo faggio _del valor fuo , petchè ferito I'norcahnente nel capo ) fu get11n1ini. tato da cavallo_) e fi difefe infino a tanrocliè avuto più altre ferite fu fatto prigione , il che fu comune in quel conA.itto quali a tutti. queJli , i quali elefièro
piuttofio di. com~attere , che di fuggire : aveva avuto da Signori Viniziani o- •
noratiBimi cari~ , e s'era portato nella guerra di Lombardia , non folo come animoro_fold~to ., mà eiiandio tome prudente Capitano: era ft può dire
Signore affol~~o di Perugia ~ onde fe ne por~va~o fperate ~olte ~ .e grandifftme comodita : fi troVàvà in qualche ohbligaz1one co' F10rennru , avendo
fatto il Signore Orazio fuo fratello Capo_delle Bande Nere , le quali erano l'
(>note , e 'l terr-0rè di tutta l' Italia , ed il medefimo Raffaello gli aveva in Pe{ugia o~oratiffimamen,te confegnato il Baftone: era (e quefto per a:vventura gli
moffe più. che altro ) o ~meno elfer doveva , capitaliffimo nirnico della Cafa de' Mediéi , pet le tan~ ) e sì gravi ingiurie ricevute da loro , avendo e·
g.li prima·fatto così bruttamente ammazzare il Pàdre ) e poi tolto 1<? Stato per
darlo al Signor Gentile (uo non meno nimito , che parente , molto ìn tutte
le <;ofe da meno di lui ; non era veriftmile , che Malarefta potendo con tanta gloria foa fare immortale fe , e tqtta la cafa fua , \!'Ole1fe con ~nta vergo...
Moxxii
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gna ,.~tuperare. in eterno fe , e lei ; ~ nel vero egli , o non {eppe-, ,'o non ,MD~:
~olle conofcerla maggiore occafione., clie ave1fe forfe mai Capitano alcuno
~ fu!i p~r femprc ~ n~n dico . c~le~rar~ , ma .adorare. .Il f~condQ g.iorpo Tre Capi•
di Febbraio tre Cap1taru de' nofrri , il Signor. Cecco Orlino , 11 S1gno,r Iaco- tani fu.o ...
panronio Orfino , ed il Signor Giov~nni .da Se1fa , i quali fiavano tu~ a t~e gvno Ji
lll fila l'uno dopo laltro alla guardia del Monte , effondo una mattina m Firenze.
full' aurora iti fuori della porta a San Gallo perJare fcorta a' Contadini , e
-~' Saccomanni , che andavano a legnare , s-' andarono con Dio con tutti i
loro fanti • Ma Cardone Corfo Banderaio del Signor Cecco , tornò la mat.,.
tina.medefima, ed il medefimo fece il Manzo da Cortona foo Luogotenente,
fra pochi giorni di trecento fanti ' i quali avevano menati çon effo loro ,
p.e ritornarono dugencinquanta ; onde il Cardone , e il Manzo ebbero 1a
Compagnia , e ciafcuno de tre Capitani ebbe bando di rubello ; e taglia
dietro di cinquecento fiorini d' oro a ciafcuno di coloro, che gl_i menaffèro
prefi , e ~recento a chi gh ammazza!fe , ed effi contraffatti di cen~i furono
impiccati per un piè fol puntone dell'orto di San Miniato, çolla faccia volta
verfo Giramome con due fcritte a lettere grandicelle per ciafcuno , una dai
piè , neJla quale era fcritto il nome , e cognome di e1fo , e una da capo
la quale diceva , Per f11ggiloo , lPJro , e traJitore ; e oltra quello furono fat... A; d
ti dipingere nella facciata della Mercatanzia vicino alla Condotta , dove J
fi vede ancora il bianco , e lo fcancellato , in nome da ·Bernardo del ~- . art~
:5uda difcepolo d' Andrea del Sarto , ma in fatto da e1fo Andrea , il ipmg~ 1
quale non fi voleva acquifiare , ne nimifià di perfona , ne foprannome t~ec_aptt~
di dipintore d'impiccati , e furono dipinti così vivi , e naturali ,_ che chiun- ni .zmp1'que gli aveva pure una fol volta veduti, gli riconofceva fubitamente • An- '"" na-:;
dò l;:i fama , che quelli tre Capitani avevano una notte voluto dare per tura e.
ordine del Signor Mario , tutt;i . quella parte de' bafl:ioni , la quale era
guardata da loro , ma che il Prinàpe fappiendo qual fo!fe la viglianza , e,
diligenza .del Signore Stefano , non s'era voluto arrifchiare ad andarvi , e
che eglino dubitando, che ciò non fi doveffe rifapere s'erano fuggiti • La
verità fu. , che tutto quello che fi di!fe del Signor Mario gli fu appofto , perCiocchè egli non v'ebbe colpa ne1funa ; ma l'Abate di Farfa, di cui effi eraIJO uomini , infìngendo d' effer nel campo, tutto che foffe a Bracciano , _
1Pandò loro dicendo , che fi dove1fono partire quanto più tofio potévano ,
e andarlo a trovare , menandone con effo loro più foldati che potevano.
Tornati gli Ambafciadori di Bologna , e rìferita la loro più veramente derifione , che legazione , parve all' univerfale d' e1fere , ficcome era fiato ,
àggirato , e li cominciò tra 'l Popolo , il quale , e maffimamente qµello di
Firenze , pare che fta indovino delle cofe avvenire , a mormorare della fede
. •
di Malatefia, non ofiance che di que' dì i Capitani ragunatitì tutti fpontanea-- ~apttam
mente neJla Chiefa di San Niccolò, dopo una folenne meffa, avevano -in a'~ Fior • .
prefenza di lui , e del Signore Stefano folennemente giurato fopra il libro gz~rano tlt.
de'Vangeli , di dover fedelmente, e. con ogni loro sforzo , mentrechè a- 1ifender
ve1fono vita addoffo , difender la Città di Firenze. Ne mancò uno , il Firenze. ·
quale , non fo fe per beffe , o da dovero tamburò il Papa , e tutti quattro
i . Cardinali Fiorentini , che fi trovavano col Papa a Bologna , affinechè ci. Il .Pdpa >
tari , e rimeffi al feveriffimo giudizio delJa ~arancia , avelfono come que- e .' Card.
gli , che facevano contra la patria , bando di rubello pubblicamente , e i Fior. fono
loro beni confifcati • Ma per intendere che figni.fichi tamburare, verh? pro- t~muur11prio , e particolar di Firenze , bifogna fapere , che traile peffime , e perni- tz •
ziofe
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-~~x. ziofe leggi~ e ufanze della Repubblica Fiorentina· era quella: Stavano~ , e
fianno ancora in alcuna delle Chiefe principali , e fpecialmente in Santa MaChe cofa ria·del Fiore, certe caffette di legno affai ben grandi ferrate a èhiave , ap-Jìa uzmb". piccate d'intorno alle colonne , le quali caffette , chiamate tamburi , hanno
r1tre.
dinanzi il nome fcritto di queU' ufficio , o Magifirato , a cui elle fervono _, e
di fopra un'apertura, per la quale fi può da chi vuole mettervi dentro , ma
non già meffa cavare alcuna fcrittura • Qra chiunque vuoLtamburare , do~
accufare, o querelare chi che lìa d'alcun maleficio, il qll.1le meriti punizione , o afflittiva , o pecuniaria , e che non fi fappia chi ne fia 1' accufatore >
fcrive in fur una polizza , il tal di tale ha comme.lfo il tal ecceffo , e fe gli
pare fcrive ancora' o il luogo' o il tempo 'e alcun teftimonio' poi la getta fegretamente nel tamburo di qud Magifirato , al quale s' a!petta ordinari~
meme fa -cogn~zione· di quel delitto , e fe. vuol guada~nare il quarto della pena ·, e che gli fia tenuto fegreco , mette m quella polizza alcuna parte d'una
moneta rotta da lui , o d'alcun altro comraffegno , mediante il quale poffa >
, feguita ·la condennagione ., mofirare con quel rincontro , lui effer quegli >
che tamburò il coadennato. ~ello dannofo , a biafimevole coftume, per-. ciocchè ·l'·accufe ft debbono fare a vifo aperto, e non di nafcofo, a·cciò fian<>
...
accufe., e non calunnie , era ito quafi in difufanza , sì per altre cagioni , e
sì maffimamente perchè a qualunque reo , e trifio uomo era lecito per tjuel
modo infamare qualunque uomo buono , e valehte ; ed anco avveniva bene
fpeifo , ·che quando uno fufpettava d' effere {fato tambùrato per qualche fuo
mancamento , egli andava , e sì tamburava , o tutti , o parte di coloro , i
·quali erano di quel Magifirato , alt' ufficio del quale egli foipettava d' effere
fiato inqùiftto ; onde quando il Magdtrato apriva il tamburo , che lo aprivano ogni tanto tempo , trovando in effi i lor medelìmi nomi , · le più volte
ardevano , e ftracciavano tutte le polizze., e taijtburagioni • Trovandoti
· dunque tamburati il Papa ~ e i Cardinali Fiorentini , come ·io ho detto , gli
Otto lo fignificarono al Gonfaloniere , il quale chiamata la Pratica , pofe in
confultazione quella querela nel Configlio degli Ottanta , dove intervennero
centremuno Senatori, e perèhè le femenze furono diverfe , cioè tre, bifognò >
che fi cimencalfono colle fave, e però fi mandarono a partito una per una •
1.a prima ,fa quale diceva , -che la querela , nella quale era notificato, e querelato il Papa co' Cardinali., fi dovelfe feguitare fecondo l'ordine ddlaleg-·
ge della ~arancia , · nel modo che fi fanno I' altre querele , ebbe ventinove
fave nere • La .feconda , la quale conteneva , che detta querela s' annullaffe , ne fe ne doveife ragionare , n'ebbe. cinquanzei ; La terza , e ultima ,
che cotal querela fi fofpendelfe da Signori Otto , e fi prolungalfe per tutto
il mefe di Marzo , ottenne· , avendo avuto in fuo favore novantadue fave
nere . Ragionoffi ancora , che fi dove1fe fofpendere la ~aranda , la qua!
I .;.;.. . cofa farebbe fiata utdiffima ; ma erano tanto [degnati i Cittadini , che non
· :·:. :· .fi vinfe , e vi fu chi propofe , che non fi potendo allora fare altra vendetta
'
degli Ambafciadori contra 'l Papa , fi dovelfe almeno ardere , e fpianare in. Cefo,e~a- fino da fondamenti il Palazzo de' Medici . Era Anguiflotto da Fifa , ·Capi..
lore d' An.- tano di maravigliofa forza , e ardire , per iklegno avuto col Conte Piet Maguitloito riaJuo Colonnello , di pochi giorni innanzi paffato-con parte della fua 'Com·
. da Pìfa. pagnia in Firenze , la 9ua~ cofa era .fopprammodo difpiaciuta , n?n pure
·al Come folo , ma al Prmc1pe fteffo , il qaale deftderando oltra oont credere di vendic~rfi di lui colla morte , ftavano alle velette per appolèarlo , e ap~ · punto fèce il çafo , .che pare,, che alcuna volta ve~ga con configlio , che
Anguil:-
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Anguillotto agli undici di Febbraio ufà fuori delfa porta alla Crocé per fare ~~f;c.
icorta a' contadini , che andavano a far legname , col Capitano Francefco de'
Bardi , e col Capitano Bellanton Corfo , il quale fe n'andò verfo il Pratellino de Martegli vicino a San Cervagio , acciocchè fe fuffino calati di que'
funti , che alloggiavano a Fiefole , ·gli poteffe riprimere • Subito che fu veduta ~ e conofciuta l' infegna d' Anguillotto , fi m9ifero a gran furia il Conte , Orange , il Principe di Salerno , il Duca di Malti , ed altri Caporali ,.
menando , oltra l' imbofcata, che, avevano lafciata addietro grofsiffima , più
di duemila fanti , tra Spagnuoli , Tedefchi, e Italiani, e di più , quafi voleffero far battaglia giudicata , Don Ferrante con cinquecento cavalli , e varcato lArno , e lafciati paffare oltre i Contadini , accerchiarono Acguillotto
colle fue genti , il quale Anguillotto , o conofcendofi morto , o guidaro
dall' ardire , e ferocità fua naturale , fi fermò con un partigianone in mano,
e fece far tefia a tutte quelle genti . I primi che anda!fero ad invefiirlo furono il Conte , e fei altri de fuoi cavalli , i quali non refiavano di ferràrlo , ma.
egli più che francamente difendendoft paffo uno Spagnuolo da un canto ali'
altro , e aiutato dagli altri foldati , e maffimamenre· da Cecco da Buti fuo
Luogotenente, che meritò quel dì , il quale fu 1' ultimo di fua vita , efirema
lode , n'ammazzò molti , e poic~è gli fu tagliata l' afia del fuo parrigianone,
traffe fuora Ja fpada , e non refran.do di menare ora a quefio , ora a quello,
- la ruppe nella punta , e così fpuntata l'adoperò tanto, che toccò un fendente in fui capo , e una fioccata nella gota ritta • In tjuefio mentre Bellanton
Corfo avendo fentito il romore, era corfo a foccorrerJo , e nella prima giunta
aveva uccifo colla fpada un Tedefco-a cavallo, e feritone parecchi. Anguillot..,
to colpito 'd'una zagagliata .nel petto da un cavalleggiere, cadde in terra fen~
za aver ricevuto altro danno , tanto era forte il fuo giaco , e così in terra fu
.
percoifo da molti colpi ; allora il Conte lo prefe , e lo fgozzò di fua mano , ll Conte ai
benchè alcuni dicano , che lo fece fcannare a un fuo ièrvirore per maggiore San Seconignominia , altri a un ragazzo Spagnuolo • Cecco da Buti ft rendè prigio- do ~nn 4
ne , ma no!l gli valfe , perchè il Conte colla medefima ferocità gli tirò una Angutl~ot~
fioccata neL petto , e lo paffò fuor fuori . Francefco de Bardi ., quando vid- to Ja1'ifa~
de perduto il giuoco , fi diede al Principe ~ e pagato la taglia fi rifcattò •
Bellanton Corfo con que' pochiffimi , che gli erano rimafi , combattendo
tuttavia animofamente fi ritirò in una cafa ' e quivi fi falvò ' concioffiacofachè Giovanni da Vinci , il quale aveva fa guardia della Porra alla Croce ,
fdimenticato!ì dell'ufficio di Capitano per fàr quello dell'Amico , fiera di
già moffo con più fanti per foccorrere.Anguillotto , e Iacopo Bichi con cavalli , ma quando giunfero, il Principe , e gJi altri s'erano ritirati oltr' Arno. Morirono di quegli di dentro in quefia zuffa quafi campale, dintorno a
cento, e quaranzei a numero ne furono portati feriti a Santa Maria Nuova,
il numero di quegli di fuora non fi feppe appunto , ma tra morti , e feriti,
tra cavagli , e fanti , ma · più cavalli , paifarono ottanta . Anguillotto , e Cecco furono trovati in terra colla camicia folamente , non fi feppe già fe furono fpogliati , o da nofiri , o da nimici . Anguillotto fi fotterrò il dì di
·poi nella Nunziata oqoratamente , e il Buti nella Chiefa di San Paolo in Palazzuolo • Malatefia avendo veduto venir tanta gente con tanta rattezza , e
dubitando non foffe alçro , fcefo prefiamente dal Monte co' Commeffari , e.
non trovato alla Porta il Capitano, fece tutto irofo appreftare un caprefro per
appiccarlo tofto che foffi= giunto_; ma egli effendone fiato avvifato , fi nafcofe
in San Salvi , e quivi fie~e tanto, che ·palfata la fiizza gli fu perdonata la vita> ·
~i~r, Fiur. Y11rçhi.
X~
ma

f

'

"\

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it
'

•

/J I 'lJ 'R. . O
M:~~x. ma tolta la compagnia , e data a Francefco d' Alelfandro Segni. Agli diciaf' fette i giovani , sì p~r non ii~termettere l'ami~ ufa~z.a di ~iuocare og~1 ~ anno
calcio in al Calcio per Carnovale , e s1 anco~~ per maggior v1hpend10 de' nem1ç1 , fèFirenze cero in folla piazza di Santa Croce una partita a livrea venticinque bianchi , e
ad onta venticinque verdi giuocando una vitella , e per eifere non folamente fenriti ,

,

de' nimi•i. ma veduti , mifero una parte de' fonatori con trombe , e altri _il:rumenti in
ful comignolo del tetto di Santa Croce , dove dal Giramonte fu lor trart<;>
. . una cannonata , ma la palla andò alca , e non fece male , ne danno neffuno
Fabbrtzio a perfona. Il giorno dinanzi era entrato in Firenze pe' hafl:ioni. Girolamo
Mara111al- foghirlani detto Roba degna , e aveva dato nuova, come Fabbrizio MaraJo con nuo- ma.Ido era quel giorno arrivato nel Campo con tutto il fuo Colonnello di circa
~a gente tl:'emila fanti ; e il giorno di poi fi fuggì dalla Città, e fe n'andò nel campo
nel Campo de'nemici Lorenzo di Giovambatifia Bracci dalle Mulina del Prato , memrelmperiale. chè dfendo Venerdì fi faceva , come s'era comandato per bando, la ProL
ceffione ; onde il dì rnedçfimo fu prefo in Santa Maria del Fiore Zanobi fuo
È oren}o fratello , e giudicato poi dalla ~aranda per tre anni nelle Stinche , e dalla
r~c~~g- rnedefima QE_arantia fu confinato Agollino di Piero del Nero, ·perchè P.ag• i ,.. vetfe fervito del cavallo , fopra 'I quale s'era foggito , alle Stinche per çinque
· renz.e • anni . Marco di Tommafo Bracci, e Alamanno de'Pazzi, accufati come confapevoli , .e che vi ~vev,an .tenuto le '?ani , furono affoluti . Il g~orno di Berlingaccio , che fu 11 dì d1 San Mamo agli XXIV. fu coronato m Bologna ,
incoron4-' dove era concorfa tutta Ja Nobiltà, non folameme d'Italia, ma di tutta la
zionr del/' Criftianità , da Papa Clemente Settimo Carlo ~nto , il giorno proprio del
Impera- ·fuo Natale , e della Vittoria fotto Pavvia contra il Criil:ianiffimo , della quale
dore in Bo- -coronazione effendo fiato , e latinamente , e tofcanameme, fcritto da tanti , e
lo&nll. tanto particolarmen~e , non ne dirò. altro , fe non eh~ ella mi pare quanto al~
la pompa , e magmfic~nza , .ma.gg10re ora ci.uando 10 la le.ggo , eh~ non m1
parve allora , quando 10 la v1ddi . Non fi credeva , che il Papa gli doveffe
dar 1a corona a Bologna , ma ìn Roma fecondo il cofi:ume antico , e innanzi
andare a Siena per far prova di pigliar prima Firenze ; e fi diffe , che fu con.figliato -a non gliene dare in Roma, perchè egli non vedeffe a quanto fi:erminio,
e calamità avevano i fooi faldati condotto Roma. Ma la principale cagiçme fu,
ch'egli era follecitato di ritornarfene tofiamente nella Lamagna, così da Cat~
tolici , come da Proteftanti , perchè defiderando Ferdinando d'etfere· eletto
. a ·Re de' Romani , e trovandovi dentro m?Ire difficoltà , non gli pareva di poterle viné'ere fenza la prefenza , e autorità fua ; e i·Protelhnti avendo fatta
quella Lega cogli Svizzeri, de!Ja quale fu favelJaro due volte , chiedevano
.alla [coperta un Concilio libero ~ fe non generale come defideravano , almeno nazionale , cioè della Magna foJamente. Mentrechè Bologna era tutta in
J'
fefie, e giuoco per la coronazione di Cefare, Maefiro Benedetto da Foiano
~;~iç:e- pre~ò n~. fala grande del Conligli?, dichiarando mediante i luoghi della
~l-edettoJA ~a.mura D1vm.a del Tefiame~~o vecc~o , e n~o~o ~ quando , come '. ~ da
'' . . . ·chi .s'aveva a l1berare da tanti mfortunJ la Citta di Firenze , e goder po1 meFoianD • terno infteme colla fua defideratiffima Libertà , infinite felicità ; e ciò diceva
con tanta grazia , e con tal eloquenza , ·che faceva ora piagnere , ed ora rallegrarfi , fecondochè a lui pareva , tutti gli afcoltatori , i quali potendovi entrare chìunche voleva , erano un numero incredibile , e nella fine diede al
Gonfaloniere , dicendo , ct1m hoc , & in hoc vinces, con gefi:i , e parole ineffabili , uno Stendardo , nel quale era da un de lati Crifio vittoriofo con folda1 ti difiefi in terra, chì morti, e:chi feriti, e dall'altro una croce · ro1fa, infegna
_
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·del Cdmune di ~iren~e. ~ntanto prefe l'ufficio la S~gn.oria nuova col ~e- M~f~~
.defimo Gonfaloniere , t quah fumno per Marzo , . e Aprile del .XXIX. N1~- : . . . . ·
colò di Pierandrea da Verrazzano , e Andrea di T ommafo Alamanni ~ per Stg;wrta.·.
Santo Spirito ; Lorenzo d' Agnolo Baroncelli , e Antonio di Giovanni :Guì-_f ~r M~
àucci , per Santa Croce • Biagio d' Antonio della Rqcca., e Iacopo di Salve- zo:~~ - 1
. ftro Neretti, per S11.ma "'1.aria No"lella; Francefco d'Antonio Giraldi ~ e DutiPn 1S3 J-.
d'Antonio Mafi , per San Giovanni ; ed il loro 1').oraio fu Ser Andrea di Fran-e i 0 •
·,_cefco Caiani. Il fofpetto prefo di Malate& , eziandio da una parte cli que.:.
· gli del governo , benchè tacitamenre, per le pratiche tenute col Vefcovo di ' '
Faenza , il quale aveva , e di palefe , e in fegreto :con molti de' Piagnoni > .
e de' Pallefchi fàvellato, e lo sdegno grandiffimo del maltrattamento' degli:
Ambafciadori cagionarono , che negli Ottanta fi praticò , e vinfeli , che altra i primi , fi doveffono fofl:enere quindici altri Cittadini de' più fofpetti, cittrttlim
ì quali furono , Melfer Matteo Niccolini , Antonio de' Medici , Antonio fafpetti 1111Gualrerotti , Andrea Adìmari , Andrea Carnefecchi , Alefiàndro Barbadori, la LibertJ
~ R@ifo de' Ridolfi , Lodovìco Morelli , Lòrenzo Acciaiuoli, Giovanni Vet- ( oflenuti.
tori , Giovanfrancefco de'Nobili , Girolamo degli Albizi , Iacopo Corbinel- ·
li , Rinieri Lotti, e Donato Cocchi_,.. A .quelli s'aggiunfe Filippo Valori,
il quale ., come "dicemmo , aveva ottenuto grazia di .fiarlì con fodo di quattromila Fiorini in cafa di Giovambatifl:a Pitti fuo cognato , e~tutti furono rac-.
~hiufì , e tenuti a buona guardia in una fl:anza dd Pelagio del Potefià.
,
~efl:i giorni medelìmi Meffer Iacopo Girolami fratello del Gopfaloniere , il !tttPpò.Gt.- .
quale era cubiculario del Papa , uomo piacevole , e di buona , cioè lieta vi- rDiamt
ta, fu mandato da Clemente a 'Firenze , perchè favellalfe con Ràffaello , più-ma~daro
per farlo fufpetto, che per altro , e per mofirare, che aveva anch' egli dalla ~tlal.Papa .
parte fua i f~atelli proprj , o i parenti più fl:retti di coloro , i quali governa- a Ftr.en.z:,e.,
vano Firenze ; ma innanzichè egli arrivaffe a Scarperfa gli fu mandato a dire n'è rtman-,
da parte del Reggimento , che per buona , e giufia cagione non patfaffe più dato.
oltre, ond' egli fe ne ritornò fcorbacchiato a Bologna. Il medelìmo Mef-. ·
far Iacopo fu mandato dal medefimo Papa Clemente al Re Crillianiflìtno , .perchè lo teneife ben difpofio , e gli dice1fe ·male del governo. di Firenze,
ancorachè il fratello fo1fe Gonfaloniere ; ond' egli il quale era prete , e fl:ava col ~~a, fece ogni cofa~, ~agavano ~ ~i~rentini in quefl:? temp.o neJia !J.!!ttntt
Città di F1renze fo1amente pm d1 quattordicumla paghe , ma 1 foldan erano pargke P"~
meno di dodicimila , e for[e di diecimila , e non era mancato chi aveffe mef- 17avano i ·
fo innanzi , che ft dove1fe fare uno sforzo , e affaltare i nimici prima che effi },0,enJini.'
forrificandofi , come facevano tuttavia , aveffono prefo piede , e a loro fuffo·
no ·m~cate le vettovaglie., e i danari , che di giorno in giorno veni van meno ; ma
•
coloro a cui ciò toccava, parte per non tentare la fortuna , paite per crede...
re di dovere ei'fere a tempo, parte di1fualì <la' Capi, l'andavano prolungando,
dando tempo al tempo con ifperanza, che Filiberto doveffe , come diceva
di dover fare ogni Venerdi , giorno favorevohffimò agli Spagnuoli , far la
batteria, e dar l' affalro alla Terra , perchè lì fapeva , che in Bologna , doV'
era fiato di nuovo il Princpe con Baccio Valori', e col Marchefe del Guaito,
s' era confultato fopra ql)éfl:o ; e che tra gli altri Amon da Leva aveva detto, "
che Firenze , dandogli 1'alfalto fi piglierebbe , onde fi credette , che dovef:.
fe venir egli per cotale ~mprefa ; e per quefl:a cagione non fulo in quel tempo , ma. ancora o~gi è ia molti biafimato 9 ran$e ~ perchè egli , o come di
poco ammo , o di poco apere , non batte mai Firenze . Della ·qual cofa ,
perchè non ft fece l' efi> ricmza ,. la qual fola vince tutte le ragioni , non fi
Stgr. Fur. /111r,hi.
,
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MD~ può far giudicio certo ; fi ·può ben conghietrurare , e fecohdo me fi dee, cJ.ie
li maggior prudenza , che ufaffe il Principe in tutta quella gufrra , .fu il non
dar I' atfalto , perchè le mura eran tali , I' artiglierie tante'. , e 1 difenfori tanti,
e tali , che come era quaft impo.ffibile il pigliar Firenze , così era cofa age...

vole molto , che vi rimanelfero tutti , o morti , o feriti. Ed in quello cafo non era da dubitar di Malatefta , poichè egli fi pensò fempre di guidar
'luefl:o fatto di maniera , e di fare il tradimento sì coperto , che anco la Cit-ta gli doveife rellare obbligata , il che non gli riufcì per le cagioni , che di .,
fotto ft vedranno . Ne qui voglio lafciare indietro , che un AO:rologo di
quegli
, che fanno profeffione d' indovinare , e predire ancora le cofe partiYatici11io
diun A.. colari , i quali fempre furono , e fempre faranno derift , e creduti ,. avendo
prom:elfo al Vicerè , ch'egli fra '1 termine di quind{èi giorni arebbe pigliata
JlrfJlogo. Firenze
,. e' fi fece imprigionare con patto , che fe il pronoftico fuo non riufciva vero, gli dovefiè eifer mozzo la tefta: paffato il tempo di più , e più
giorni , volendo il Principe , o facendò le vifta di voler , .che gli folfe taglia..
to il capo, egli come aveva promelfo vanamente, così rifpofe audacemente.,
fe aver detto il vero , perchè così promettevano i Cieli ; ma il non aver pre•
fo Firenze era refiato da lui , il quale non aveva dato l'alfalto , come intendevano le ftelle , ch'egli ~ovelfe fare : perçhè il Principe dato!i a ridere non
·
gli fece altro male , che mandamelo fuori del campo colle fuona dietro. In
.Sé4rttmuc- quefl:o mefe di Marzo non fu mai giorno che non fi fcaramuccialfe , e di
ee , , fu• quà ~ e di là d'Arno , e il dì di Carnovale fe ne fecero tre groffiffi~e '· una
efi.to.
fuori della Porta a San Gallo , una alla Porta al Prato , e una a -pie dt San
Lionardo fuor della Porta a San Giorgio , e in tutte tre ne fcapitarono i fol ..
dati Fiorentini; onde molti riprendevano Malatefi:a tra fe medeftmi, che lafcialfe
ufcir fuori i foldari ,- non veggendo a che ferviffono tante fcaramucce , fe
non per trattenere il Pop0lo , e che non !i penfafl'e a quello , che penfava e..
· gli; e mafiimameme che ìn elle morivano., o erano feriti i più feonalati Capitani , e foldati , come avvenne a Stefano da Fighine Capitano d~ncredibile
'1rdire , il quale fu morto d~un' archibulata hella tefia, mentre avendo fatto
mirabili prove fe ne tornava al fuo alloggiamento ; e Arnie.o da Venafro , poiche ebbe morto con tre colpi. che traffe , tre perfone , fu ferito d}un archibufo nel braccio ritto , effendo ufcito a fcaramocciare per foccorrere i fuoi ,
tutto arGccio , perchè nel tirare a Giramonte una cannonata, s'appiccò fuoco
a un bariglion di Polvere , il quale n' arfe parecchi , e lui abbronzò quafi
tutto.
primo giorno ) e la prima domenica. di quare!ima !i fece la mattina
una Proceffione folenniffima , e il dì una fcaramuccia groffiffil)la a San Salvi ,
e fi çombattè in ;Affoco da cavalli del Bichi aipramente , e fi mefcolarono in
o
guifa , che quattro cavalli del Bichi refrarono prigioni , e uno de' nemici fi
ruppe nel cadere una gamba . Agli otto appunto in ful mezzo giorno fcaricarono i nimìci tutte l'artiglierie verfo Firenze , fi pensò per la tornata del
Principe , e del Commelfarìo da Bologna , e colfero in diverfi luoghi fenza
far danno neifuno , fuori una folamente , la quale battè in terra ~ul canto
della piazza di San Giovanni, dove era un barbiere , e levò tutto il calcagno al Capitano Mancino da Pefaro , il quale era di pochf gibrni paffaro di
quà , e tagliatogli la gamba fotto il ginocchio fi morì , e fu fotterrato nella
Nunziata : e quefia fu la prima palla di quanfe ne traeifero , che facelfe dan...
no nelfuno , la quale con un balzo folo faltò di netto tutta la pì;izz(;l : di San
Giovanni , e rotto un muro entrò nella bottega d'uno Scarpellino fotto la
fcuola , dove infegnava l' abbaco Giova.noi dçl Roifo ~ In .queru fteffi giorni
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Lodovico di Giovanfrancefco Martelli giovane di grandiffimo cuore , avendo M~i~ix',.
fegreta nimifià con Giovanni Bandini p·er le cagioni, che di fotto fr vedranno , Duello tr~
prefo una belliffima, e favorevole occalìone di voler combattere, e morir quattro ·
bifognando per l'amor della fua Città , gli mandò un cartello compofio da Nobili FioMeiièr Salvefiro Aldobrandini , che egli , e tutti i Fiorentini, i quali fi trova- rentwi.
vano nell' efercito nemico , erano traditori della Patria , e che gliele voleva
provare coll'arme in mano in ifieccato a corpo , ). corpo , concedendogli l'elezione così del campo , come de11' arme; o voleffe a piè, o voleffe a ca- ,,
vaUo : alcuni altri dicono Lodovico aver mentito per la gola Giovanni, per
aver egli detto , che la Milizià Fiorentina era pro forma • Giovanni al quale
non mancava l'animo , e abbondava l'ingegno , cercando di sfuggire il combattere si brutta querela , gli rifpofe con maggior prudenza , che verità ; fe
non effer nel campo de' Nimici per venir contra la Patria , la quale egli amava così bene quant' alcun altro , ma per vedere , e vifitar cerri fuoi amici,
la qual-coG. , o vera, o falfa che fi foffe , poteva , anzi doveva bafiare a Lodovico ; ma egli che voleva cimenrarft con Giovanni a. ogni modo , rifpofe in
guifa , che bifognò , che Giovanni , per non mancare ali' onor del Gentiluomo , del che egli faceva particolar profeffione , accettaffe , e convennero ,
che ciafcuno di loro s'eleggeffe un compagno a fua.fcelta. Giovanni, avendo
Pandolfo Martelli , e alcuni altri Fiorentini , i quali erano nel campo ricufato,
fècondo il volgo con poco onor loro , ma fecondo gl' intendenti con molta .
prudenza , di voler venire a coral cimento , s' eleffe Bertino di Cadé»
Aldobrandi. Era Bertino giovanetto di prima barba allievo di Franccfco, altrimenti Cecchino del Piffero, frate1lo di Benvenuto Cellini , orafo in quel
tempo di grandifiìmo nome , e di maggiore fperanza , il qual Cecchi~o avvezzo tralle Bande Nere , e n9n conofèendo paura neffuna, era fiato morto in Banchi dalla Famiglia del Bargello, memrechè egli folo voleva con mol- to ardire , ma poca ·prudenz1 combattere con tutti. Lodovico prefe per fuo
(;:Ompagno Dante di Guido da Cafiiglione , il quale folo fi mife a cotal rifchio
veramente per amor della patria , come quegli che era Libertino , e di gran
coraggio . Partironfi dunque Lodovico , e Dante di Firenze agli undici di
Marzo dalla Piazza di San Michele Berteldi , in quefia maniera , per raccon.:
rare ogni cofa minutamente. Eglino avevano innanzi due paggi , ovvero
ragazzi vefiiti di !ofio , e bianco , fopra due cavalli bardati di coiame bianco,
e poi due altri , o ragazzi , o paggi fopra due corlìeri groffi da lancia veiliti
nel medefimo modo ; dietro a quefii erano due trombetti uno del Principe ,
e uno di Malatefia , i quali andavano fonando continuamente. Dopo que.lH
veni\tano il Capitano Giovanni da Vinci giovane di fattezze firaordinarie, Pa-.
trino di Dante , e Pagolo Spinelli Cittadino , e Soldato vecchio di grandi.Rima fperienza ,Patrino di Lodovico, e Mcffer Vitello Vitelli Patrino d'amen...
dui , fe per forte gli avverfarj aveffero eletto di voler combattere a cavallo.·
Dopo quelli feguivano i duoi combattenti fopra due Cavagli Turchi di rnaravigliofa bellezza , e valuta. Avevano in doffo ciafcuno una cafacca di rafo
roifo colla manica medefimamente fquartata di teletta ; avevano le calze di rafo roffo filettate di teletta bianca , e foppannate di teletta d' argento , e in
capo un berrettino di rafo roffo con un cappelletto di feta roffo con uno
fpennacchino bianco. A piedi di ciafcuno camminavano per ifiaffieri fei fer- ·
vitori vefiiti in quel medefimo modo di quegli /che erano a cavallo, cioè il
giubbone di rafo rotfo fquartato il lato ritto , e 1a manica ritta di rafo. ~ianco,
e le calze foppannate di teletta bianca , e le b~rette , ovvero tocchj di color
X~3
roffo:
f
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rotfo : dietro a foro erano parecd1i Capitani , e valorofi foldari con molti del...
la Milizia Fiorentina , i quali avendo definaro con effi la mattina , tenner~
· loro compagnia infì~o alla Porta , dove lì fece diligente guardia , che alcune>

non ufciffe di Fior~nj _> eccetto il Sordo delle Calvane, che aveva il braccio al collo per un' archib11fata , che in fcararnucciando v'aveva tocco , e fa..
copo chiamato Iacopino Pucci. Fecero la via di piazza per Borgo Sam~ Ap...
pofiolo , per Parione , e paffato il Ponte alla Carraia ., andarono alla Porta
di San Friano , , dove erano i loro carriaggi , che furono mulì ventuno , carichi di tutte , e di ciafcuna di quelle cofe , che loro bifognavano , così al vivere ., come all' armare ) tanto di piè , quanto a cavallo , perchè per non
avere a fervirlì d'alcuna cnfa de' nimici , portavano con effo ièco , pane, vino, biada , paglia, legne, carne d'ogni fo1te, uccdlami d'ogni ragione•
pefci d'ogni qualità, confezioni. di tutte le manìcre, padiglioni con tutti i for...
nimcnti, e con tutte le mafferizie di quaHìv"glia forte , che poteffero venir
loro a bifogno, infìno ali' acqua : menarono ., Prete , Medico , Barbiere >
Maefiro di cafa, Cuoco , e Guattero.. Vfcirono fuori della porta con tutta quefta falmeria dietro, e andarono lungo le mura infìno preffo alla Portà~ San Pier
Gattolini , dove attraverfarono in .folla man ritt.a , e calati alla fonte del Bor...
go della medefima porta , prefero la via per traverfo della cafa del Cappone»
dove era il fine delle trincee de' nimici , e quindi fi conduifono a Baroncelli >
correndo tutto il campo a vedergli , che s' era convenuto , che in.fino non
fuffino davanti al Principe , non fi dove1fe trarre artiglierie ne groffe, ne mi-nute da neffuna delle parti , e così fu offervato . Agli dodici il .giorno di San
Gregorio , che venne in Sabato , combatterono in due Steccati l'uno avanti
all'altro , tramezzati fofamente da una corda , ferrati intorno per guardia del
campo, il quale aveva circondato Orange di Tedefchi, Spagnuoli , e Italiani , tanti degli uni , quanti degli altri. Combatterono in camicia , cioè cal..
ze , e .non giubbone , e la manica della camicia della mano defira tagliata fì...
no al gomito , con una fpada , e un guanto di maglia corto nella mano della fpada , fenza niente in tefia ; arme veramente onorata , e da Gentiluomo -, e maffimamente che i faldati moderni ft fanno falfamente a credere, che
l'ufare ne' duelli armi difenfive , fia cofa, che non dimofira audacia , e confeguememente bi:dìmevole , come fe dove va , oltra la vita , l' onore , fi po...
ieffero tante cautele penfare , che non fulfero poche.. Fu quc.ll:' arme eletta
da Giovanni per rimuovere un'oppinione , che s' aveva in Firenze di lui ,
ch'egli foffe più cauto , che valente, e procedeife più con afiuzia, che con
valore . .Dante fattafi radere la barba , la quale di color roffo , .gli dava quafi ·al bellico , venne alle mani con Bertino , e toccò in folla prima giunta una ferita_nel braccio ritto , e una fioccata , ma leggi.era , in bocca , ed .era
affalito dal nimico con tanta furia , che fenza poter ripararli hebbe tre ferite
in fui braccio finìllro , una buona , e due leccature , ed era a tale condotto'·,
che fe Bertino fi foffe ito trattenendo, come doveva, bifognava, che s'ar. .
rendetfe , perchè non poteva più reggere la fpada con una mano . fola , ·fa. ·
prefe con tutte du~ , e oifervando con gran riguardo quello , che faceva il
nimico , e vedutolo colla medeftma furia , e inconfiderazione fua venire alla
volta ~ lui , .come q~egli , il quale era giovan~ :, e ~opp~ volonterofo , · gli
ft fece mcontro , e difiendendo ~be le bracoa , gli ficco la fpada in bocca
tralla lingua , e l'ugola , talmente che fùbito gli enfiò l'occhio defiro ,- ed e·
gli , ancorachè avava promeffo baldanzofamente prima di morire mille volte,
che mai arrenderli una, o vinto dalla forza del dO'lore, ayendogli Dante da..
to al-
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to ·alcune altre ferite nel petto , o per effere uièito dj fe , con grandiffimo M~~IX.
difpiacere del Principe , e del Conte <li San Sècondo , il quale nellò Stecca- · ·
to flette con un' alabarda in mano , e Io favorì contra il tenore del bando
•
colle parole , s'arrendè , e la notte fegt.tente fi morì a fei ore . Dante allora Mor~e ài
per inanimire il compagno gridò forte due volte /littoria , non lo potendo Be~tbno ,
per la legge tra loro pofia.altramente aiutare • . Lodovico , dato che fu nella A~ 0 .r4 n•
rromba , •andò adaffrontare Giovanni con incr~ibiJe ardire : ma 47iovanni , Js •
~ quale teneva bene l'arme in mano , e non fi lafciava vincere dall'ira., o altra paffione , gli diede una ferita fopra le ciglia , il fangue della quale comin. ciò ad impedirgli la vilta ; onde egli più che animofamente andò tre volte
per pigliar la fpad1 colla mano ftanèa., e pigliolh, ma Giovanni avvolgendola , e tirandola forremente a fe, gliele cavò fempre di mano , e lo ferì in
tre luoghi della I!ledefìma mano finifira; onde egli quanro più brigava di net·
~adì gli occhi dal fangue colla mancina per veder lume , tanto più gl'imbrattava, e nondimeno colla defira tirò una terribile fioccata a Giovanni , fa quale lo pa{fo di là di più d'una fpanna, e non gli fece altro male, che una graf6atura futro la poppa manca ; allora Giovanni gli menò un mandritto alla te{<a , ed egli nol. potendo fèhivare altramente, parò la fìnifira così ferita , per
vedere di pigliargli un' altra volta la fpada , il che non gli riufcendo , anzi re{lando gravemente ferito , pofe ambe le mani agli elfi , e appoggiato il porne
;ù petto , corfe verfo Giovanni per invefurlo , ma egli , il quale era non meno defiro, d1e baliofo , falrò indietro , e menogli nel medefìmo i.frante una
coltellata alla tefia dicendo , fa non "Puoi morire arrenditi tt me. Lodovico non
veggendo più lume , e avendo addoffo parecchi ferire, diffe ; io m' arrendo al
Marchefe del Gua/lo , ma avendogli Giovanni fatta la medelìma propofia s'arrendè a lui. Fu Iodato il Bandino grandemente , avendo con non minore arte ' .che ardire vinto il nimico , fenza aver altro rilevato .) che una graffiatura fotto la ·poppa manca , e un altro poco di graffio , dove la mano .li
~ongiugne col braccio, chiamata da afouni la rafcetta; ma più fenza alcun dubbio farebbe fiato , fe non foife intervenuto un cafo , il quale fu quefro. A..
vendo Lodovico di due ipade , le quali gli furon porte , prefone una, Gio·
vanni prefe quell' altra , la quale toccava a lui ) e facendo fembiante di
brandìrla , la ·ruppe quafi nel mezzo , chi dice colle mani , e chi , eh' egli
fe la battè in ful ginocchio de.fl:ro : in qualunque modo il Padrino di Lodovico non voleva a patto neffuno , che Lodovico combatteffe , [e Gipvanni non
combatteva con queHa medefima fpada così mozza , affermando , che così
era obbligato a fare , e tanto più che Giovanni aveva fatto fabbricare egli quel..
le fpade , e di queflo parere erano molri altri , penfando , che Giovanni le
aveffe falfifìcate in prova , per aver quel vantaggio , fe la falfificara foffe
toccata al nimico , e·fe no di fare quello che egli fece. Paolo in fomma rinunziò al Patri nato affermando , che così ricercavano le leggi, e l'ufanze de'
'duelli ; la qual cofà fecondo l'uiànze ' e le leggi de'foldati moderni è forfe vera, ma fecondo il vero è fallìffima; concioffiecofachè tra'Cavalieri onorati, non
folo non s'hanno a cercare i vantaggi di forte alcuna nel combattere a folo, afolo, ma a rifìutare'quandunque foifero offerti fponraneameme dagli avverfarj •·
E come arebbe Lodovico provato quello , che egli intendeva di provare , fe
con una fpada intera foffe ito ad affrontare il nemico , il quale non aveva fe
non una mezza fpada , o piuttofio mozzicone ? Dante , e Lodovico , ef..
fendofi fatto cambio , e barattati i prigioni o fe ne tornarono 'la fera fieffa
per la medefima porta , e in full' un' ora in Firenze con mnj i loro • La
.
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M~~a. Ìegge della Storia mi sforza a ~re que~o, c~'io volentieri ta~ut_o· a_rei, e
ciò è, -che il rancore traLodov1co, e Giovanru era nato per cagione diDon"M.arim4 ·na , · la quale· effendofi moltra più favorevole a Giovanni , che a Lodovico i
Je Ricri lo ·motfe a far quello che fece , per dimofirarle , c~e .ne anco nell" armi non
M~glie Ji era da meno dc:l fuo rivale, come ella per avv.entura il ~eneva . Il nome del ..
. Ni,c 9tò la Donna non voglio palefare ) concedendo quello , coli' autorità ~- grandi{:
'Beninten- ·fimi Stor!i , alla nobiltà de' fuoi maggiori , ed anco vivendo ancora il ma-·
Ji cagione rito , i~ q~alc:. nulla fa~èv~ di quelle ~ofe , non è ra~ionevole , che ofa .' o
tlil'DMUo. mai qwndi gh venga ·d1fp1acere , o b1aGm.o , dov' egli non ebbe c0lpa netfl!- .
·. ·na • Gli amici <li Lodovico ·, credendofi <li dargli·contento , operarono sì
. co' parenti qella donrta amata , eh' ella con licenza del marito landò a vi ..
'Morte _di .citare, · della qual cofa egli prefe sì fatta triftezza, eh' egli più di quel difpia..
Loilo"Pt~o cere , che delle ferite fi ;morì dopo ventiquattro giorni , cb' egli comb~tti.r
MArtJli • to aveva ; ne mancò chi detfe .la colpa della foa morte , parte ali~ imperizia> .
e parre alla trafcuraggine de' Medici . Metfer.Carlo Capello Ambaiéiadorc
della Signoria di Vinegia; il quale in tutto I' affedio mai di Firenze non fi ·parò, -quantunque il Papa ogni sforzo facetfe co' fuoi Signori, e ogni arte ufaf.,.
fe , perchè ne 'I levatfero , diè in quelli giorni alla brigata ,· che dire ; imperocchè .effen~olifi mo~o un fuo b_el cavall~, egli con eff~ ~ut~ i fuoi f~r..
nimenri , i quali erano di velluto , m fulla piazza d'Arno v1cmo alla pomc.
ciuola , il fece pubblicamente feppellire :1 con un epitaffio compofio larinaPpitajfio m~nte da lui , i~ quale intagliato in un m~rmo , e ~urato n~lla fponda , ft .
t. dal! può ancora oggt vedere ~ e le~gere ~a clu ~ole , .il quale e quefto •.
fa .t0,_ · .
·
offa qut Carolt Cab1/li Legat1 //enett •
Am114J'ta•
'J1'4
r..r.
J I·
.J
1
J
d'u:.
Non mgratus .aerHs onapes memoranae Si~uicrum,
·
HOTt ,,-,.
c..I
"l"
. ' h
.J ·
.
riuc ttot pro mtrttts 16C monumenta eatt •
negta""T
Ohfilfo Urhe. MDXXX. /IL 17J. M.A~TJJ.
fi'o Ca"la - D giorno de' ventuno il Signor Melatefta , quali voleffe provocare i nimici a
1" •
giornata , fece ufdr fuora da più luoghi in un tempo medefimo dimolre banUfcita per d~ •. ~a San ~inia~o per la porta del ~occo~fo cinquec~~o fa~ti: Da. ~a ..
più picrti ft1om ili San Giorgio fecem:o , co' quali ufc1rono moln fovaru fiorenttm •
de' Fior." Dalla porta Romana trecento, e parimente da quella de Prato ,. e di Sru1
ftar~muc· Niccolò quattrocento, de quali ordinò , che ftetfero una parte nef foffi per
~ttre.
dar foccorfo Ce bifognaffe , e gli altri parte andaffèro ·ad attaccare fcaramuc..
ce in diverfi luoghi , e parte a dar I' atfalto a un cavalier nuovo , il quale con
, alcune trincee avevano cominciato gli Orangiani appiè della cafa della Luna
verfo le mura tra San Giorgio, .e San Pier Gattolini, non lunge al bafiione
di Giovanni da Turino , e melfovi fu due infegne per guardia , e alcune bocche di fuoco , e vedeffero con ogni sfor~o dt pigliarlo , e gettarlo a terra ;
la qual cofa agevolmeme riufcita farebbe ·; ma un Soldato Perugino cli quegli~
del Signore Ottaviano Signorelli , il quale era 1' anima cli Malatefta , ufd
mezz' ora innanzi per San Pier Gattolini , e diede avvi[o del rutto ; onde
furono ttovati beniffimo provvifli da tutte le bande , perchè rutto 'I campo
di~ all' armi , e da ogni parte vennero fortiffimi , e contuttociò alcuni di que'
di Marzocco falirono per forza iQ fui cavaliere. La fcaramuccia, fu grofsiffim:t,
e fimefcolatono in guifa, ~e gli archibufi s'adoperarono in vece cli fpade.
De noftri refiarono tra morti, e feriti qualche cinquanta, e tra quelli il Capitano Lorenzo Ta~~i} de'loro non fr feppe così bene il nuf!lero !> perchè il
.fummo dell' amgherie dell'una parte , : e dell' altra non lafaava vedere ; ma
bjfOgnò , che la ftrage fU1fe grande, e vi furono ucciti di.molti <.:avalli~ ~-
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fia fcaramuccia, la quale durò, fino. a fera, operò'-contrario effetto a quello,Mt~~Xi·.
che {i credette poi , · che avelfe voluto fare il Baglione) perchè in luogo-di
·
sbigottirei Fiorentini, c~e non ardiffono d'affrontare il campo nimico, <0re•·
be loro animo • Agli ventitre s'appiccò un' altra fcaramuccia moko ben groffa , fuori della porra a San Gallo , con eguale guadagno , e perdit3. ; ma fe , ,
i Marzocchefchi non fi ritiravano tofio dentro , e non fuifono fiati aiutati dall'
·arriglieria , la facevano quel gioi·no male ; congoffiacofachè tutte quelle Mafnade, le quali erano alloggiate alla Badia di.Fiefole, e p.er tutte queJle Ville, non avendo effi ordinato chi guardarle, fceifero in un tratto giù , e ft fpin- Prefa, e
fero loro repenti~amente ad~offo,· ~gli ventiquattro lì r!p~efe t~m~raria- perJita di
mente , e temerariamente fi riperde Ntpozzano , e a parecchi. g1ovam Ftoren- Nipo.'Gza ...
tini , i quali vennero neJle mani degli Spagnuoli, fu pofia taglia ingordiffima. no.
E così fornito il ventinove , entrò fecondo il cofiume Fiorentino , con non
p:iigllori aufpicj che 'l paffato , anzi molto peggiori , lAnno MDXXX. Nel MDXXX.
primo giorno del quale , verfo la fera cominciò il Vicerè a far battere con
tre cannoni , ma con non più felice avvenimento , che il caµtpanile , una
torre , la quale · quando fi rovinarono l' altre , era ( non fo per qual
càgione , rutto che folfe men gagli~rda di tutte ) rimafa in piè , e quefia era la prima preffo alla porta a San Giorgio verfo San Pier Gattolini
dentr<? il bafiione di Giovanni da Turino ; e ciò perchè da un falconetto ,
il quale. v' era fopra era il cavaliere nuovo grandemente danneggiato ,
il qual fa!conetto Malatefl:a dubitando della rovina , fece la nottè levare. Il giorno feguente mai non rifìnarono di batterla , traendovi dodici
colpi per ora, a tale che in quel dì folo vi [caricarono, rottifi due cannoni,
vicino a cencinquanta cannonate , ne però le fecero altro danno, che fcantonarla un tal poco da i lati , e farle una buca nel mezzo non i:nolto grande ,
e quefi:a non ramo perchè i colpi , non effendo l'artiglieria elevata, ma al piano dell' orizzonte , il qual modo chiamano i Bombardieri tirare di punto
in bianco , venivano quafi per linea retta , e confeguentcmente facevano minor percoffa , quanto perchè la torre., febbene verfo l' altre era debole, era
però in fe gaghardifiìma . Onde uno de Bombardieri chiamato Nannone
fattavi condurre fopra una mofchetta la [caricava ogn' ora una volta, e per ifcherno , e difpregio loro vi miffe in cambio di bandiera un canovaccio fodicio , in fur una mazza con una mitra fatta d' inchiofiro nel mezzo , e non
ofiante che eglino , o per vendicarfi ) o per quindi levarlo gli traeffero di
molte cannonate , egli per maggior vilipendio alzatofi e panni , e mofirando loro le parti di dietro ; vi fiava fempre intrepidamente. li perche conofcendo i nimici , che faticavano indarno , fi rimafero di batterla , e i Fiorentini vi fabbricarono fopra un palco , e vi piantarono .dell'altra artiglieria , e
feguirarono di trarre con affai non men danno , che paura di coloro , che faèevano la guardia nel cavaliere. Donde lì può certifiìmamenre giudicare ,
che fe le Toni non fi levavano, era impoffibile , che gl' Imperiali s'accampaffero come fecero , e affediaffero Firenze. Agli ventotto fecondo gli Afirologj, i 'quali pigliano il dì a mezzo giorno ; ma a ventinove fecondo i Fioren•
tini , i quali cominciano il giorno a fera finite le ventiquattrore , fcurò il So- Ecliffe
le , della quale ofcurazione temett_ero molti in Firenze , affermando che quan- del sule:·
dunque il Sole edilfava ; feguivano fempre trifii accidenti ; e molti non ne
fecero cafo neffuno , dicendo , gli ecliffi del Sole effer cofa naturale , e che
fe pure l'ofcurare del Sole pretendeva male alcuno , Io pretendeva .a ' nimici,
che cercavano occupare l'altrui , non a Fiorentini , che difendevano il loro.
Seor. Fior. f/aY'hi.
Yy
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~~~ L'Imperadore veggendo , che le cofe di Firenze andava~o per la lunga afiài
· · ·· più di quello, che ftimato non s'era, e non potendo per le cagioni narrate
· di fopra fopraftare più lungamente in Bologna , aveva più volte ric~rcato Cle,.
mente , che dovetfe con Alfonfo Duca di Ferrara accordarli l e riceverlo be
nignamcnte in grazia , defiderando nel fuo cuo~e , eh 'egli Modona , e Reg_gio gli rillituitfe. .Ma il Papa , il quale era , come ft dice volgarmente, formica di forbo , e voleva non meno che l'Imperadore il fuo per fe , gli ave:va rifpofio fempre in un modo medefimo , cio~ , che in quefto non poteva
compiacerlo , come arebbe defiderato , e ciò non tanto per cagione di Modona , e Reggio , quanto perchè fenza quelle due Città , Parma , e Piacenza rimanevano in guifa fole , e feparate , che fi poteva quali dire , che non
fPtfono più della Chiefa. Perchè non vedendo I' Imperadore altro modo di
compofizione , e volendo pure per foddisfacimento -del Duca, terminar quefia lite a ogni modo , lo fe<:e venire con falvocondotto a Bologna , dov'egli
giunfe a fette di Marzo , e dopo le folite cirimonie col Papa fecero un comCom_pro-, prometfo·generale di tutte le loro differenze di ragione , e di fàtto nelhl permeffo 1'" _l fona di Cefare • A ché il Duca condifcefe volentieri , perciocchè avendo egli
Papa' e.il prefentato di danari , d' argenterie, e d'ogni forte di grafce i Minifteri de1l'
Duca Jz. Imperadore groffiffimamente" e quali ogni giorno , n'aveva cerriffime fpe·
FerrarA m ranze , e promeife larghiffime riportato ; ed il Papa vi fi lafciò tirare per due
cefar1. cagioni : la prima , perdtè non elfendo dubbio , che la Città di Ferrara , fecondo le leggi de'feudi , non fu1fe ricaduta alla Sedia Appofiolica , fi penfò ,
che Alfonfo s'avetfe a contentare, e a Carlo dovetfe parer di far pur troppo>
fe lafciato Ferrara al Duca face1fe reftiruire Modona , e Reggio alla Chiefa :
la feconda , •e più potente fu , che Cefare gli ditfe di fua propria bocca ,
clie farebbe vedere diligentifiimaménte le fcritrure -dell'una parte, e dell'altra,
e trovando, che 'I Papa avetfe ragione , loderebbe , e gliene farebbe fare>
confegnandoli come fue quelle due Città ; ma fe trovatfe il contrario , e che
la ragione foife dalla parte del Duca , in tal cafo Iafcierebbe fpìrare il oom..
promefi'o fenza giudicare , qual di loro s'avetfe , o torto , ~ ragione , e così gli diede la fua fede che farebbe , non· ft vergognando ne I' Imperadore di promettere al Papa , ne il Papa accettare dall'Imperadore così brutta , e
tanto non folamente ingiufta , ma difonefta condizione , la quale egli in ogni
modo- poi non mantenne. Per l'olfervanza del lodo rimifero Modona nelle
e.nani dell'Imperadore, il quale agli ventidue ft partì, e fe n'andò a MantoFi. J, . 0 va , dove intertenuto con grandiffimo onore , fece Federigo con tutti i fuoi
;, "~~ ·defcendentì di Marchefe Duca , e riceuto nuova quantità di pecunia conce..
Ji
• dette ad. Alfonfo in feu~o perpetuo la Terra di Carpi • A Mantov~ pe~ in~
0
terpofizmne del Duca di Ferrara doveva andare Meffer Galeotto Giugru per
~a f a1to vedere d'accordare fepararamente dal Papa coli' Imperadore , e i Fiorentini
''"''· gli avevano fatto ampliffimo , e liberaliffimo Mandato a poter convenjre con
Sua Maeftà , folo che non fi toccaife la Libertà , e fi refiituilfe tutto il Dominio ; ma quando egli fu vicino a Mantova gli fu fatto fignificare dal medefimo Duca , che per buon rifpetto non procedelfe più avanti ; onde egli fe
ne torn~ alla fua Legazione in Ferrara, e l'.Imperadore fe n' andò alla voi..
ta di Trento a gran giornate per ritrovarli alla Dieta da lui ordinata in Augu..
1l:a , sì per dovere far eleggere Ferdinando fuo Fratello a Re de Romani , come egli fece , benchè con molti difturbi d'.altri , e grandiffimi travagli fuoi,
~ sì ancora per concordare. ( dubitando della tornata del Turco ) le difcordie de' Lutera,ni , le quali andavano aumentandoft ogni ~omo più , ed efii
ere-
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crefcevano tuttavia , così d)aurorità , e di potenza , _come di·numero. · Per Mt;]~.

Ja qual cofa aveva il il Papa mandato in Germania pochi giorni innanzi Mef- Luterani

fer Pietro Paolo Vergcrio Giureconfulto fuo Nunzio, e all-0ra infieme coli' piglianoImperadore vi mandava ìl Cardinal Campeggio per Legato con facoltà, che gran 1; 111..:
. . poreffe promettere eziandio il Concilio ' quando però conofceffe chiaramen- Janz.11.
te , che mediante il Concilio , o generale , o nazionale , fi doveffe fpegner
del rutto la Setta di Lutero , fenza diminuimeyito dell' autorità , e poddl:à
della. Sanrifiima Sedia Appofiolica , il che era tanto quanto dire'·che nol pro'metteffe ; .concioffiacofachè l' odio di Martino , . e de fuoi feguaci , perchè
tutti fi chiamavano Luterani, [ebbene erano tra loro divift in più Sette , .non
folo diveriè l'una dalPaltra , ma contrarie , era non minore contra l' autorità , e potdl:à de' Pontefici , che contra i cofiumi , e gli abufi de' Sacerdoti.
Lafciò l'Imperadore tutta l'Italia pien::t di grandiffimo fofpetto, perciocthè, ltalittcome
febhene egli era riufcito non mica barbarv , ed efferato , corne fe l'erano im- /afciata d"
maginaro le genri , per le crudeltà fatte da Minifiri , e foldati iuoi , ma coll:u- c4 rlo //..
matiffimo, e benigno molto, e febbene aveva , oltre il credere di molri , rel)duro lo Staro di Milano al Duca, fi conofceva però da chi vi badava, che
i fooi penfieri non erano fermi , e ch'egli afpirava a cofe grandi ; e lì peufava dagli uominini fpeculativi , i quali avevano oifervato i mpdi , e l' azioni
fue , che non foffe fiato fatto a cafo , e fenz' arte l'aver egli così piacevolmente accarezzato ognuno , e cercato con ogni induO:ria , e amorevolezza di
. farfì benevoli , e obbligati tutti coloro , i quali potevano , o aiutare l' imprefe fue, o impedirle ; perciocchè egli per menarfe10 con elfo feco, aveva chiefio con grand' iftanza il Duca d'Urbino a. Veneziani , con tutto che fapeife
molto hene di non doverlo ottenere ; aveva operato co' medelìmi Viniziani ,
che lrvatfono la taglia a Paolo Luciafco ; aveva riconciliato il Duca di Ferrara , almeno quanto alle dimoftrazioni eHrinfeche , 1e quali giov~no a)cuna
volta quanto , e più ,che le inrrinfeche , con Clemente , e avendo · in petto
così fatto .compromeffo tra loro due , era neceffitaro e l'uno ., ·e l' altro di lo·ro d' andarlo piaggi:indo , e .. offervando ; aveva ornato. la Città di Mantova
della dignità del Ducato ; agli Amb~fciadori de' Saneft , ·e a quegli de' Lucchefì, i quali l'avevano prefentato , s'era mofiro amiciffìmo ,.e .finalmente non
aveva lafciato indietro cofa neffuna , per farfì caro , e grato a ciafcuno , fuo-ri folamente i Fi.oremini , a quali portava in quel tempo odio affài più che Fiorentini
f~ifurato. Papa Clemente trovando lì fenza danari , e fenza riputazione , fi odiati J,4
parrì rutt<? mal conte~to agli trentuno , e lafciò i Bo~ogne~ n01~ trop po b~n cefare~
foddisfam per un taglione , che aveva loro pofio , 1 quali pero., avendo m
tanta freguenza. di Principi , e di Prelati vendute cariffime , eziandio quelle
cofe, le quali erano ialiti per altri tempi, non che dare a buona derrara , getrar via , avevano oltre il folito ripieno la lor Città di contanti. Fu alloggiato
funtuofiffimamente dal Duca d'Urbino nel foo magnitìcenriffim9 Palazzo , e ·
agli nove d'Aprile in Domenica , arrivò a Roma con tutta la Corte ; nella deme~te .
'.· quale era ancora io infieme con Meffer :Giulio Vergili da Urbino , Nipo_teP"l~:rttor.
di Meffer Polidoro , il quale fcriveva in quel tempo con chiariffimo grido lana tn Ra~.
Storia d'Inghilterra , la quale fi ll:ampò poi in Balìlea nel XXXVIII . . _giova- ma.
ne di rariffime qualità , e mio piuttoil:o fratello , che amiciffimo , il quale
effendofi nel .primo fior~ della fua verdiflima età morto di pelle in Roma ·nel.la camera mia , e lafciatomi dolorofiffimo , fu cagione , eh' io andai non in
Inghilterra a trovareH fuo Zio, come avevamo.dato ordine qi vol ~r fare, ma
a Napoli col Vefcovo Porretta Nipote del Cardinale. Ma ripigliando le co(e
I

Stor. Fi9r. Yar&hi.
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~~. di Firenze , dove ritornai gravemente malato di quattro quartane nel XXXII·
il Principe , febb~ne faceva femb~ante , e andava fpargendo di voler dare ogni ·dì l' affalto, era nondimeno rifolutò di non poter pigliare laCittà >fe non
per affedio , e attendeva a impedire la vettovaglie il più che poteva , e di far
trincee , e altri ripari • In Firenze fi cominciava a patire , anzi di già firana. .
mente fi pativa di companatico , e fpecialmente di camaggio , ed il Signor
Careftia in Malatefia fu il primo , che il dì del Sabato Santo in cambio di agnello fece
Fir1nz.e. ammazzare un afino in cafa fua, dove fi mangiò mezzo, e l'altro mezzo lo
mandò a prefentare in pafiicci a quefio fuo amico , e a quello : la qual cofa
fi credette poi non foffe fatta fenza mifierio , e tanto più che la mattina fieffa in full'aurora erano comparfi alla Porticciuola delle mulina del Prato cinquantafei buoi , e buona fomma di falnitro , le quali cofe mandava da Empoli . ( come più volte fatto aveva ) il Commeffario Ferrucci , fappiendo quanto grande fuffe in Firenze la careilia di tutte le cofe , e maffimamente del falnitro p~r far la polvere, il quale s'andava cavando giornalmente con efirema
diligenza di tutti gli avelli., e per ogni carnaio, e in fpecie di quello dello .
(11.ji flgui- Spedale ~i Santa ~aria ~uo~a. Pochi gi~r?i ÌI'.nanzi. era fiat<? u~o di qu~
li in Fi- dì , chè 11 volgo F1orennno m vece ·d' Eg1z1ach1 , chiama Uziach1 , perche
lafciando fiare , che Stefanino delle Doti fu decapitato per elferlì egli trovato
rmr.t• in compagnia di Piero di Giovanni del Fornaio chiamato Petrucc~o), il quale
una fera 'ferì a tradimento nella gola con un pugnale , memrechè(egli ufciva
di Palazzo , Meffer Bernardino d' Arezzo Raflegna de' Signori Dieci , onde
eifendofi fuggito colla paga nel campo nimico ebbe bando delle forche; Otto Cocchi fi fcannò , fenza faperlì la cagione , da fe medelìmo , e un fol. .
dato avendo tocco ùn' archibufata in fcaramucciando in un piede, fi fece
caricare da un ragazzo l' archibufo , e accender la corda, e poi mandato- ·
lo fuori , fi mife l'archibufo al petto , e dandogli fuoco s' ammazzò da fe fief<> ; ed il medefimo giorno , che fu fabato agli nove , fi fecero in piazza
foori dell' ufato tre quifiioni , ed in parecchi luoghi di Firenze fi mife
mano all'armi , fi ferirono più foldati , e Lione d' Agnolo della Tofa , il quale era ftato percoffo da un faffo , mentre fi batteva la torre di
San Giorgio, fe n'andò all'altra vira ; e non molto prima uno fciamo di
Codi di quegli di Pasquino ammazzarono fuperchievolmente coli' alabarde.
nella ·via della Pergola , Andrea di Lionardo Ghiori , mentrechè egli ritirandofi per falvarfi nel Tiratoio, era caduto in terra , e gli tolfero una ca- .
tena d'oro , in vece della quale Pasquino ne portò una contraffatta di otto·
ne doram a Signori Dieci , affermando falfamenre quella effer deffa . La
Ti
't mattina della Pasqua di Refurre.lfo fi fcoprirono tre Cittadini dipinti nella facr~. ~t~ ciata del Palagio del Potefià; Aleffandro di Gherardo Cor!ìni in mantello, e
t~ z~i - cappuccio ; Taddeo di Francefco Guiducci, cieco da un occhio nel medeftpin~/e'. mo abiro , e Pierfrancefco di Giorgio Ridolfi impiccato per un piè , ognu~~l tton no de' quali aveva fcritto a piè il nome , e cafaro fuo in un breve , il qua4
•• f4· le diceva a lettere da fpeziali , PER TRADITORI DELLa PATRIA •. Nd
rria.
medeftmo giorno di Pasqua fi fcaramucciò in diverfi luoghi , ficcome s'era
fatto in tutti i giorni Santi , e fra gli altri molti fu morto fuori della Porta al
Prato , mentre con grarìdiffimo animo fi difendeva da nimici , d'un.' archi..
bufata nella poppa manca , il Capitano Lodovico da Salò , il quale era venuto il giorno dinanzi per ifcorra del falnitro , e buoi mandati da Empoli ; e
poco di poi fu mor,ro valorofamente fuori della medefima porta di tre archibufate , una nel pétto ., e dua nelle cofce , il Capitano Fior'!_Vante da Pifioia,
e amen-
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e amén~ue .fur~no o~otevol~enre .foppelliti nel cortile della Nunziata •. In M:~ix.:
quelli giorm Giovanni da Turmo, fatto fcendere ne foffi del fuo bailione
buon numero d' archibuGeri , mandò un fuo fante , il quale fi chiamava P
Armato dal Borgo , alle trincee de' nimici a piè della Cafa della Luna , il
quale fenza effer veduto da perfona , attaccò un oncino , eh' egli aveva appiccato in cima d' una picca , a una bandiera , e tanto tirò eh' ella ne venne ,
al cader della quale i foldati d'un Capitano del _çolonnello del Cagnaccio ,
i quali erano quel giorno di guardia , falcate le trincee lo feguitarnno coll'
archibufate , ma egli , il quale maravigliofamente era ·dell:ro , e leggiere ,
portandola in mano fpiegata, e gridando tuttavia Marzocco , effendo fiato
foccorfo dagli Archibufieri , i quali u[citi de foffi repentinamente s'erano fatti incontra a nemici, la conduffe falva, e la ficcò ful ballione di fotto a
quella di Giovanl.li colla punta ali' ingiù • ll Signor Malate/la gli donò per
quell,' atto dieci feudi d'oro , e Giovanni portò detta bandiera in Palazzo al
Gonfaloniete , il quale ringraziato Giovanni , e commendato il .fantaccino
che tolta l'aveva , la fece mettere nella Sala dell' Orivuolo fui Davit di marmo a capo ~.i fotto ~ Ne frette guari , che il Capitano di cui era detta infegna , comparfe in Firenze innanzi a Malatefia , e al Gonfaloniere , perchè
avend9 per quel conto morto il fuo Luogotenente , e 'l Sargente , e due altri de fuoi fanti , non v' eflèndo l'Alfiere , s'era fuggito dubitando dell'ira
del Principe, il quale poco appreifo mandò a'bafiioni tre Tamburini, con
una patente a lui , nella quale lo afiìcurava purchè tornaffe; onde egli chiefia , · e ottenuta graziofamente licenza dal Gonfaloniere , e dal Signor Malatefia , fe n'andò la fera mcdefima , e riebbe la fua compagnia . Il giorno
di poi volendo il medefimo Armato torre un'altra infegQa nel medefimo mo_
do , toccò un' archibufata in una fpalla, della quale in capo a due giorni fi
.
morì • · .Il lunedi .·della ~a~qua fi fece _fuori della Porta al ~rat~ quafi~ un fatto S~aram~{,;
d' arme tra cavalli de' 111m1c1 , e' nofin :> nel quale fra glt altri Meficr . Iaco- cui ~r 0;1"'
po Bichi fi portò tanto egregiamente , che non fi potettero tenere , che non tr 4 .z Caenrraffero anch' effi a combattere, ne il Principe fieffo , il qual fi conofce-~alli •
va a un cappelletto lungo , e aguzzo eh' egli portava in capo di feta attorra
chermifi , ne il Marchefe medefimo del Guafio , dalla punta della cui lancia
pendeva un fiocco con alcune cordelline di feta roffe ; onde fi rinnovò più
volte la battaglia dall'una parte , e dall'altra , e I' artiglier,ie dubitando forfe di non offendere , così gli amici , come i nimici ( tanto erano rifiretti
infieme) non traffero mai. ne di qui, ne di là; ma calando con gran fu~
ria quafi tµtti i cavalli del campo , e valicando Arno , il Bichi dopo molte
prodezze fatte ft ritirò onoratiffimamen~e con grandiffime lodi dategli non
meno da nimici , che dagli amici • Poco appreffo s' apprefentò un Trombetto al Signor Malarell:a , e gli· fpofe umilmente , che un Cavaliere gentil- 'Disfida d',
uomo di que' di fuora deGderava di rompere una lancia con alcuno di que' un Ca"lttdi dentro . Malatefta gli rifpofe, che volentieri, e diè quefia cura al Bichi , liere Jegl~
il quale di molti che fe gli afferivano , volle dare quell' onore a un de fuoi, Imperiali
ed eleffe il Capitano Primo da Siena , portatore del foo Guidone , perchè" rompere
di[egnato 1n un tratto il campo preffo a foffi delle mura a un trar di mano , una lan•
i due Campioni , dopo alcune fcorrerie , non nieno .maefirevolmente fatte, ,ia •
che con leggiadria , montarono cia[cuno fopra un giannetto bianco , e flan·
dogli a vedere intentiffimamente ( perchè s' era convenuto , chct l' artiglierie
non traeffero ) infinita moltitudine d' ogn' intorno , toO:o che la t!omba eb..
be. dato il fegno , fi moifero con impeto inaedibile l'uno verfo l'altro , e
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il campo , ·1a lancia del Cavalier nimico fi ficcò nell'
arcione della fella del Capitano Prim<;> , e tutto che folfe ferrato , lo pa!Sò

-MDXXX. rifcontratifi a mezzo

dal lato di dentro più che quattro dita , tanrochè poco mancò , che· nollo
infilzaffe , I' afta lì ruppe raknre il ferro , 'ed il troncone per la forzà del
grand' urto gli ufcì di mano . Il,noll:rò gli pofe la mira al petto , credendoft dt paffarlo fuor fuora·, o almeno di fàrlo cader deUa feila , e lo colpì con
tanta poffanza , che la b.ncia , ancorachè folfe groifa , è maffié'cia '··· fi 'fi)ezzò in più parti , una della quali nello fcorrere gli pafsò il bracciale , ·e lo
ferì alquanto nella fpalla finifira . Fu tenuto quefio incontro da chiund~e lò
vidde , cofa belliaìma, e fu giudicato , che il vantaggio foffe anzi dalla par-:
te di quà , che di là. Agli ventinove fcefero di verfo i Fratini; e da Sant'AmoFlio· del Vefcovo forfe cinquecento cavalli , e gran numero di fanti , e appiccarono tra San Benedetto , cioè dove era il Muniftero di San Benedetto>
prima che con tutti gli altri edifici d'intorno a Firenze fi rovinaffe , e ·sa11
Cervagio , una piuttofto battaglia, che fcaramuccia co' Marzocchefchi. "Onde Giometto da Siena , il quale faceva la [corta di San Salvi , fentito il romore corfe fopra un belliffimò c.aval Turco bian·co con tutta fa.•fua compagnia diecro a foccorrergli ' e tanto interrenne combattendo fempre gli 0rangiani , che in Firenze con incredibil rattezza, dubitandofì di qualche grande sforzo , fi conduffero alla porra alla Croce , a Pinti , e a San Gallo più
di venticinque bande , e fe non che il tempo fi rabbuiò in un fobito , e ne
. venne repentinamente una grandiffima fcptfa d'acqua ; era agevol cofa , che
quel dì fi faceffe una zuffa campale , di maniera s'erano infocati gli animi
degli uni , e degli altri • Furonne morti , e feriti da ambedue le parti '· ma
più de Fiorentini afiiiffimi ; ne fi potrebbe dire quanto Giometto ; fmomaro
a·piè, effendogli fiato ferito , e morto il cavallo , fi portaffe valorofainen ..
te . Luigi Alamanni , il quale finita l' Ambafceria de' quattro Oratori a·Cefare , ·delli quali egli era fotto Am~afciadore_ , era fiato fempre per ordine
de' Signori Dieci in Genova con due fiorini d'oro il giorno di provvifio.ne >
effendofi in quefio tempo trasferito a Lione follecirava i Mercaranti Fiorentini , i quali ricercarono il Re inftantifiìmameme pregando Sua Maeftà , .che
le piaceffe per foccorfo della povera Città di Firenze tanto devota , e affezionata alla Corona di Francia , di far pagare rutto , o almeno una parte di .
quello , che ella era loro debitrice. Ma egli colle medefime fcufe , e
confuete promiffioni , andava mandando la cofa in lungo fenz' alcuna rifoluzione , affermando, che tofto ch'eali avelfe ricuperato i fuoi figliuoJi, porgerebbe aiuto firaordinario ; ·pure alia .fine , partè per trattenere i Fiorentini>
che non accorda1fono , non avendo effi altra fperanza di foccorfo che in lui >
parte per la diligenza , e importunità di Luigi , adoperandofene molto Giuliano Buonaccodì, Tommafo Sertini , e Ruberro degli A~bizi , _e..altri della
Nazione , furono pagare tutte le cedole del Confolato , e rift.:9ffe alcune
paghe del Re , le quali montarono in tutto dintorno à ventimila ducati , i
quali in più volte fi mandarono a Pifa da Luigi; ma gli ultimi portò egli fteifo,
e ·fu fofl:enuro con effi in Genova , ma elfendo amaro firaotdinaria'rrie'nte dal
. .
Principe d'Oria , gli ·fu fatto largo : ne mancò chi diceffe, eh' egli (il quale
Gto : P.a- tra tante virtù aveva quefio vizio folo :, che fi dilettava fopra ogni convenevogolo z°f~ lezz_a del ~iuoco, e quali çe~pr~ perdev~) s'era fervit<? d'alcun~ parte. Co~
no a / 0 quei danari fi condulfe a P1fa il Signor Gi~vampagolo Orfino fìghuolo 'del S1Ju d~ ~IO- gnor Renzo da Ceri ' giovane di' moira, e· chiara fperanza ' il quale s'era
r1nt1m.
molto cortefemente profferto in ·Vinegia ali''Oratore Gtialrerotto , pregando,
···".,)
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che fcriveffe a fuoi . Signori , che in conducendo lui non guardalfono ~ mali M~~~
portamenti deJl' Abatino , perchè i fuoi , febbene era Orlino , d' un' altra
fatta , e di contraria maniera farebbono , ed in fomma diffe , che voleva andare a fervire la Repubblica Fiorentina a ogni mado , [ebbene ella nollo pagaffe. E di vero pareva vergogna a chiunque f.àceva profeffione d' arme ,
il non trovarfi in una tanta , e tal guerra , o di dentro , o di fuori , dove
militavano tutti gli uomini più fegnalati d'Italia , eccetto pochiffimi per diverfe cagioni , e tra quelli il Conte Claudio Rarfgone , giovane di grand' animo , di piccola fiabilità, vano, e leggien; a maraviglia , il quale i Signori
Dieci vollero condurre , ma egli fecondochè diffe a me , cui egli ·voleva in
quel temp.o proprio mandare alla Corte <li Francia in luogo di Meifer Ieroni- Pi. lt
'
mo Muzio , fu pregato dal Papa , che non accettaffe tal condotta. ·L'ultimo . ~ ~~ t
giorno d'Aprile vennero le novelle per una fua lettera , che il Commeifario rFtpre a .a
.
Ia1c1ar·
erru,no.
Ferrucc1. , con que Ile genu. che g1·1 man daro no d'i F.irenze ag1·1 venmre,
to Empoli ad 1\.ndrea Giugni fuo fucceifore , aveva riprefo Volterra in quel
modo , che particolarmente per non confondere l'ordine della Storia iri altro
luogo lì dirà. · Ne fia chi 4 .maravigli , ch'io quafi fcriveflì diarj , e non i!lorie , ponga fpeffiffime volte il giorno proprio , nel quale le cofe da me
raccontate fatte furon.o , .perciocchè fenzachè il così fare. arreca non pi,ccola
·chiarez71t alla Storia , alcuni i quali hanno fcritto le cofe mede.lime, mi paiono in quefia parte molte volte tanto confuft , quanto quafi ìn tutte l'altre , ora troppo trafcurati in ricercare la verità , ora poco fedeli in raccontarla •
Dette , e fatte quefie cofe dentro , e fuori della Città di Firenze entrò col
Gonfaloniere Vecchio la Signoria nuova per Maggio , e Giugno , i quali fuorono. Benedetto di Simone Folchi , e Lorenzo di Filippo Gualterotti , per
Santo Spirito ; Agnolo di Girolamo Borgognoni , e Amerigo di Giovanni Signofi4
Benci , per S1tnta Croce ; Giovanni di Mariotto dell' Amorotto , e Lorenzo per Mat,di Mariotto dello Steccuto , per Santa 'M.11ria No--vella ; Filippo di France[cogio,eGiu..:
Calanqri , e Vincenzio di Piero Puccini , per San Giovanni; ed il loro No- gno 153g.
taio fu Ser Antonio di Ser Francefco Albini da Prato. , Aveva cominciato a
rincrefcere: la lunghezza dell' aifedio alla maggior parte dell' Vn~verfa1e , e j [)ejiderio
più prudenti conofcevano , che quanto più s'andava in là col tempo , tanto d~' !1-otenfi péggiorava maggiormente di condizione , perciocdiè con altro vantaggio fi ttnz di
fanno le cofe o quando altri può nolle fare , che quando è cofiretto di farle combatlt;i ogni modo , o voglia egli , o no , e tale aiuta uno , che fi regge in piè , re.
che vedutolo sdrucciolare , non folo nollo fofiiene , ma gli da la pinta . Bisbigliav~ dunque tutto Firenze, e fi levò una voce tra 'l Popolo , che Malatefia non voleva vincere , perchè bifognava fare un ultimo sforzo , ed ufcir
fuora ad aifalrare i nimici , i quali , eifendofi partito l' Imperadore , e non
avendo il Papa di .che pagargli , erano parte fcemati, e parte difcordi , e par,te fparfi in quefl:o contado , e in quello per faccheggiarlo , vivendo di rapina la maggior parte , e cercando tutti per tutte le vie di predare con sì fatta
occafione ciafcuno quanto fapeva, e poteva il più , per tornarfene a ca!à ricco : folere i cattivi Medici lafciare alcuna fiata indebolire tanto un infermo,
-ch'egli poi , o non poffa pigliar la medicina, o pigliandola non gli giovi , e
molte volte gli noccia , ficchè ella fia non della fua falvezza , ma della fua
morte cagione • Defi<leravano dunque univerfalmente, che fi combatteife , al
che fare fi offerivano i giovani della Milizia pronriffimi , e il Gonfaloniere
colla Signoria , e i Signori Dieci fe ne farebbono contentati , non avendo altra fperanza i> e quella oggimai molto debole > ed incerta > che in Ftancefco
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M~m Re di Francia. La qual èofa venne fubito all' orecchie dì Malatefla , a cui e·

rano d'ora in ora riferite, non pure da coloro, ch'effo teneva in più luoghi
per ciò , ma eziandio da de Fiorentini med~fimi , tutte le novelle ; che per
tutto Firenze andavano attorno ; onde egli iappiendo quello , che di lui , e
della fede fua , non folo fi mormorava in fegreto , ma fi diceva pubblica-mente per le piazze con moira libertà , ma con pochiffìma prudenza , prefa
queft'occafione di{fe , ch'e~li confentirebbe , ancorachè ciò doveffe etfere
-con poco fuo onore , e con grandiffìmo danno de'Soldati J e auto ( per
quanto fi credette poi ) la parola dal Signore Stefano , il quale co·
me fuo emulo , aveva caro :i che fi portaffe di maniera , eh€ i Fiorentini a·
veifono a conofcere 1' error loro d'averlo a lui preferito , che attenderebbe
all'ufìcio fuo fenza trametterfì tra lui , e la Città, s'ufcì dall'Orto de Serrifto.J ri , e fe n' andò ad abitare in fuJia firada Maefira di San Felice in Piazza ,
preffo a San Pier Gàttolini nèlla ca fa di Bernardo Bini , nel cwal luogo . ( oltre che non aveva a ridofio il Signore Stefano ) lì poteva fortificare , comé
egli fece , e metterfi in cafa ( riufcendo l' orto dal cavaliere di San Giorgio)
e mandar fuora quanta gente gli piaceva , fenzachè altri fe n' accorgeffe ; e
quello che imporrava più , era nella fua balìa aprir la porta, e metter dentro, '
quando gli foffe tornato comodo , tutti , o parte de' nemici , avendo difegn:.ito , come fi vedde poi chiaramenre , di valerfi all'ultimo partito .Ielle lo-ro forze ; il che egli non poteva fare , Hando al Renaio rifpetto a' bailioni ,
i quali erano diligentiffimamente guardati dal Signore Stefano . Diffe dunque in nome per contentate il Popolo , ma in fatto per isbigottirlo , e aver
-colorata cagione di non combattere, che voleva ufCir fuora , ma che bifognava
prima tentare come trovaffe i nimici , per poter poi con più ficurezza , e
_ J:
maggior vantaggio affaltargli . Pofe dunque ordine , che il giovedi vegnen·
Or uu per te , che fu a cmque di Maggio , doveffero ufcir fuora a un' ora medefima
4Jàltare da tre lati , cioe dalla Porta a San· Friano , da San Pier Gatrolino , e dal
2/ 11!1Pe- Monte ·di San Miniato , oltre due Colonnelli , più di trenta delle più forti
rzalt •
compagnie di Firenze. Da San Friano ufcirono colle loro bande tutte benif'1tno fornite.!~ il Signor Bartolommeo dal Monte , Ridolfo d' Afcefì , Fiorano
da Ieli , e Michelagnolo da Parrano • Per San Piero ufcì il Signore Ottaviano colla maggior parte de ~erugini , e Pafquin Corfo con tutto il fuo Colonnello , dietro a quali feguivano venti Capitani colle bandiere [piegate , e in·
ordine ne più ne meno , che fe foifono iti per far giornata . ~eili furono;
jl Signor Cecco cugino del Signor Ottaviano , Vincenzio Giubbonaio Fcrrarete , Fantino da Vicenza , Mantovano da Mantova , Aleffandro chiamato
Sandro dalla Mirandola , Ferrnne da Spelle , il BeUo , e Guidantonio da .Ber- •
tona, Raffaello da Orvieto , Coccia Farnefe , Pier Ettore da Terni , Pier
Anton da Sant'Arcangelo , Cefare , e Ieronìmo da Cagli , Mariano , e Federigo da Scefì , Filippo da Palefirino , Mario dalla Bafiia , Afcanio Puelli ,
ed il Caccia degli Altuiti , e con effi andarono , chi di foppiatto , e chi con
Amico da licenza molti giovani della Milizia. Dal cavaliere di San Miniato doveva urenafro fcire il Capitario Amico da Venafro con tutti i fuoi fanti , ma egli la maµ:ina
t1mmaz,- medelìma per fua, e altrui trifra forte fu dintorno alle diciaffette ore ammazzato
.z.ato da per quella cagione, e ih quefio modo dal Signore Stefano. Aveva il Signore
Stefano Stefano , a cui facevano capo tutti coloro , i quali, o entravano, o ufcivano de'
cotonn11. baffioni del Monte, dato licenza a una femmina, che poteffe andarfene con certi fuoi ~rnefì,, dovunque più le piaceffe; ~a Amico non ofiante quéfto, la fvaligiò, e aon volevalafciarla paffare, e domandato da lui, perchè egli ciò fatto avef-
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fe '. iifpofe non folo con min~r.riverenza, ma con ma~gi.ore a.rroganza, che ~~~
egh non doveva i fe aver cosi m commeffione da foo1 S1gnor1 , e che non
·
conofceva altro fuperiore , che la Signoria di Firenze : e appunto tornava da
·
favellare al Gonfaloniere per quefio conto con un ferv1dor folo a piedi >
e fenza fpada , perchè avendo il braccio ritto al collo , non effendo egli·
ancor ben guarito di quell' archibufata , chi io diffi eh' egli toccò , portava
a canto una daghetta folamente • Ma quando~gli fu dirimpetto alfa Chiefa di San Francefco , il Signore Stefano , fàttoglifi incontra a cavallo , gli
diffe ; Sei tu quello, che mi "Puoi tor l'onor mio ? e con quefl:e parole tratta
fuori la fpada , gli tirò una colteliata in fui nafo , e comandò alle fue
lance fpazzJte , che l' ammazzaffero , il che eglino feciono . incomanente , d1ndogli , e mentrechè era a cavallo , e poi caduto che fu in terra >
vemifette ferite tutte di puma ~ e così fornì la fua vita un Capitano fuperbo
sì , ma tanto ardito , e animofo , quanto alcuno altro che fe ne foife in Firenze • Dolfe la fua morte infinitamente a tutta la Città , e le fu di non
piccol danno • Egli fu fotterrato il giorno di poi onoratiffimamente nella
Nunziata , e la fua compagnia lì divife mezza a Mariotto da Modana fuo
Luogotenente , e mezza a Girolamo d' Aleffandria fuo Banderaio • Il figliuolo fu levato dal Monte colla fua Compagnia , e affegnatogli le fianze '111'. l cl"l
nel Convento di Santa Croce • Ma per tornare alla fazione della quale io 1f1a 19 ~
aveva cominciato a dire , ufcì fuori quel giorno Malatefia avendo !eco ) ol- C~mpo m:
tre le fue lance [pezzate, il Signore Annibale fratello carnale del Signorem"°o •
Ottaviano , il Conte Sforza da Seclì , il Capitano Ettore da Pordenone con
alcuni altri , e fi fiette fempre nel foffo con Zanobi Bartolini , con T ommafo Soderini , e Antonio Giugni Commeffari , avendo comandato feveramente a Capitani , non che alfaliffero , ma che pigliaffero il Convento di San
Donato a Scopeto • Era alloggiato in quefl:o Munifiero , così rovinato com':
egli era , e fortificatovifi dentro·Baracone da Nava , uomo d'ardimento inèomparabile , con tutto il foo Colonnello de' foldati vecchi Spagnuoli , i
quali riferbandofi al facco , non s'erano curati infino a quel giorno di mo··
firare la loro virtù , ma con tutto quefio , e col disavvantaggio che avevano
del luogo , i Capitani Italiani mefsifi a corfa , e volgendofi a mano diritta >
cominciarono , non ofl:ante l' archibufate , le quali in °ran numero erano
loro tratte , a falire il poggio , nel quale difendendofi gli Spagnuoli gagliardiflimamente appiccarono una fpaventosiffima mifchia,e tanto durarono, ca ..
dendone morti , ed effendone feriti dall'una parte , e dall'altra , che quei
Capitani, i.guaii io dilli effere ufciti per la porta a San Friano , percoffero
alle Spalle degli' Spagnuoli , onde la zuffa fi rinforzò , inanimando Baraco...
n~ i fuoi colle parole come buon Capitano , e ributtando i nimici co' fatti
come ottimo foldato ; ma morto lui d' uri' archibufata , gl' Italiani , non
ofl:ame che Federigo Ripalta , Maccicao , e Boccanera fucceduti nel luogo fuo
combattero egregiamente, ft fpinfero innanzi , e gridando ferra, ferra, a
viva forza avendo già prefo il poggio , pigliarono ancora la Chiefa , e met...
revano gli Spagnuoli per la mala via ; fe non che il Principe corfo al romo·r e, e veggendo gli Spagnuoli al di fotto , mandò loro in aiuto il Signore
Andrea Cafl:aldo colle fanterie Italiane , e fece fcaricare l' artiglierie del Gira,monte dal Barduccio , e dalle trincee nuove , ma con poco danno rilpet- r
to a ·quelle di dentro , che traevano di continuo , ora da quefl:a parte , e ora
da quell' altra ; e l' archibu!o di Malatefia, cioè la colubrina granqe fi fcaricÒ il •dì dal Cavaliere di San Giorgio con grida , le quali pareva che an..:..
S1or. Fior. Va"bi.
Z i;
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MA;~x. daffero fino alle fl:elie, due volte. Combattevari afpramen~e in diverfi'luog~i,
perchè Don Ferrante Gonzaga era comparfo di verfo Marignolle colla cavai·
leria , e una parte de Cavatli nofl:ri con molti fanti , che avevano occupato
San Gaggio , s' erano dill:elì chi verfo Boboli , chi a Bello Sguardo , chi al
Palazzo degli Aminori , e chi a quello de' Borgherini ; e perchè più bande
di Spagnuoli s'erano accofiate alla colombaia de' Barto1i , Malatefia , che
fiava vigilantifiìmo , mandò chi faceffe ufcir fuora da San Giorgio Giometto , Pacchierino , e Iacopo Tabuffi colle loro gente, e per San Pier Gat·
tolini Bellamonio , Luciano , e Mariotto Corlì con alcuni altri • Laonde ·
veggendo il Vicere , fuori del folito , tanta geme fuora , dubitò non voleife·
re a{faltare tutto il Campo, e comandò a Tamilìo lor Capitano, che conduceife i Te'defchi fubitamente , e gli fece fiare tuttavia in ordinanza; lo
firepito , e i fumi dell' artiglierie, e degli archibufi, facevano tanto romo ..
re , e cotale caligine , che non lafciavano , ne vedere , ne udire cofa nef..
funa . Durò il fatto d' arme , che così fi può giufiamente chiamare {più di
quam·' ore con varia fortuna; ma i Marzocchefchi tennono fempre il poggio , e la Chiefa , ·e furono tali le firida de' Capitani mentre animavano eia·
fcuno i fimi , o gli avvertivano , e. sì fatte l' innondazioni , mentre ora rincacciavano i nimici , ora rinculavano effi , che Malatefia , il quale cavalcava
un piccolo Mulettino , volle più volte , facendo aie delle braccia , le quali
egli poteva a gran pena muovere , e brigando di dare delle calcagna nel corpo al muletto per ifpignerlo oltra, mefcolarfi co' foldati, e per qualunque
cagione ciò fi faceife , bifognò , che i Commeliari lo rimovetfero da quel
proponimento colle parole , e co' preghi , e non bafi:ando quefl:o lo ritene[_.
fero , e lo raffrenaifero colle mani • Era Malatefia di natura, e per efercitazione mentre fu fano :i animosiffimo , e quefro forfe lo commoveva di den ..
tro , non gli lafciando ricordare quale egli foife di fuori . Vidderfi in que...
fio conflitto di gran miracoli di fornma , perchè Miche1agnolo da Parrano
ebbe tre archibufare fopra la perfona fua , e neffuna non gli fece mal neifuno , e uno de fuoi tanti , a cui poi diede la fua infegna , ne toccò fette , e
non gli ufcì gocciola di Sangue ; alcuni avevano palfato chi la celata , chi la
corazza , e chi le maniche di maglia , e non per tanto ne ebbono male alcuno . , Un Lanzo de nemici , non folo non ft guardava dagli archibufi ~
ma ~ndava loro incontro a bella pofia , e comech~ più foldati da diverfi luo·
ghi gli traeffero pi.ù volte di mira , mai neifuno nollo colfe ; ma Bino Mancini accoftatofigli a poco , a poco gli tirò a traverfo d' una.".labarda , e ucci'felo . Io non fo quello , che s'abbiano a penfare gli u6mini intendenti di
così fatte cofe , ne quello che a dire di me ; ma io fo bene , che avendole
-io non fenza efirema fatica , e diligenz-a trovate fcritte da perfone degne di
fede , . non debbo , chiunque io me ne creda , e qualunq~e fi fiano cotali
accidenti , e dovunque fi vengano .; non raccontargli , che che fi debbano
dire, o penfare, o di me, o di loro le brigate • Era vicino all' Ave Maria -quando Malatefia , combattendoli più forte che mai , fece dare il fegno
a fuoi ~ che fi ritiraifono , e volle la disgrazia , che il Signore Ottaviano ef..
fendo firacco ~ e fiacco dal lungo , e prode combattere che aveva fatto , men...·
tre condottofi in luogo , dove credeva eifer ficuro , faliva lungo il foffo a .
Morte à cavallo , ebbe un'·archibufata nella gola , delia quale fra lo ipazio di quattro
Otta'l'iano giorni , con infinito diipiacere di Malatefta , · paifò della vita prefente • Il_
signore/ti. numero .de' morti, e così quello de' feriti , fi. diife variamente ; ma due coie s" affermano per chiare ,; l'una,, che 'l giorno di poi u trovarono 1Danco
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nella. ra~egna di quelle bande '. !e quali ei:ano ufcite fuora , du~~nto fànti de' M ~~~
mighon; l'altra, che la mortalita fu maggiore appretfo de nem1a; e due fe ne xx
credettero quafi per certe ; la prima , che fe Amico non foffe fiato morto ~
·
la vittoria. s'aveva in guella parte dove ft combattè , compiutamente; l'altra ,
che fe quel giorno ft fo1fe fatto giornata , e mandate fuori tutte le genti con
quello che ft poteva , e da quelle parti, che ft doveva, lì farebbe rotto il Campo del t~tto, ~ ~onfeguentemente ~nto affatto la guerra; ~ncorachè v'ebbe di
coloro, 1 quali differo, e a un bel b1fogno credettero, che il rompere il campo
farebbe fiato il peggiore de'Fiorentini, concioffiacofachè così facendo arebbono
fatto sdegnare ~aggiormente il Pa~a., e irritato pi~ implaca_bilmente l'Impera·
.
dore. Tra quegliche refiarono morn mdfa, e monrono poi effendo fiati feritiM_orteJ1
in così onorata, e fanguinofa fazione, furono il Signor Cecco cugino , co-P•ÌICapit4•
me io diffi , del Signorello, Vincenzio Giubbonaio da Ferrara, amato unicamen- ni Je' Fio.
te dal Signor Malatefia , Fiorano da Ielì , Fantaccio Corfo , Afcanio Peri- rentini,'
ndli , tutti fegnalatiffimi Capitani , Margutte da Urbino luogotenente di loro effe..
Giometto , Federigo da Fano Luogotenente di Bettuccio ; e de' Fiorentini 'J.UÌ1 •
nobili , Piero di Poldo de Pazzi Capitano del Gonfalone della Vipera, che
fu ferito ·d'ùn'archibufata fotto il ginocchio manco , e Lodovico chiamato Vico Ma~hiavelli B~deraio ~ ~ch~nol~ da .Pa~rano , e. figliuolo di qufl
Niccolo , che fcnffe otto ·libn delle Storte di Firenze , il quale dopo due
gior~ ~ da! fuo Capitan? tra' _corpi. morti ritr?v~to > a quali ~urti fecero fra
pochi giorm , fecondoche meritava il valore di aafcun.o, mefiiffime, e pompofiflime effeqtrie , e mafii~amen~e a ~i~ro de'Pazz~ , al cui m?~?rio andarono i quattro Commeffan , e 1 fedlC1 Gonfalom della M1l1z1a , oltra
gli altri foldati , padre, parenti , e amici. Fra i feriti furono Mariotto Corfo , Adriano della Candia , Vefiro Penigino , e Aleffandro della Mirandola , tutti Capitani di chiara fama , con molti altri , i quali lungo farebbe ·,
non meffino che fupffierchio il raccontargli. Poc?i gioFrni. appMreffo ~.fece una Solmne
folenni ima proce ione con tutte 1e compagme , ratt , o,nao , e Preti
.n:.
1 0
di Firenz~ , c~n tutti i Ma~ifirati , e c~n t~tte le Reliquie , dietro alle quali ' ;e»~j
andò la S1gnona molto umilmente vefiita di panno nero , e 'I Gonfalonier di ne J " 11 "
pagonazzo buio , con molto bello, e laudevole ordi~e ; perciocchè delle fel'- Firint•·.
re porte d~ Santa Maria del Fiore , le quattro _da l~ti fl:etter? ferrate , foio le
·
tre dinanzi aoerte ; per quelle del mezzo ufava di mano m mano Ia Procef.
ftone ; per q~ella dall'altro lato le donne fole ; e in Chiefa dopo l' ultime colonne , era~o pofie per lo lungo , e a traverfo alcune panche· cogli appoggiatoi, le quali impedivano , non folo lo fpaffeggiare intorno il coro, ma
ancora i~ potere gli uomini ladd?ve erano le donne , e le do~ne dove erano
gli uomm1 trapatfare. E perche le cofe andaffono per l'ordine loro, v'erano non folo oltra i ramarri delle compagnie , i tavolaccini , e i mazzieri della Signoria , ma i ~migli de'Signori Otto. La cagione di quefia Proceffionc:
così folenne non mt pare da doverfi tacere. Aveva quella parte, che lì chiamavano i Piagnoni , per fuggefiione de' Frati di San Marco ( fenza il confi.. _
glio , o manifefio , o ~egreto de' qualì non lì faceva in pubblico , ne quali
in privato cos' alct1na dt momento neffuno ) fparJà una voce , che Dio era
adirato colla Città di Firenze per la morte di Fra Girolamo , e che folo per
vendicarla mandava tante avverfttà a quel Popolo , e che farebbe necdfario di
provvedere d'alcun rimedio opporruno , mediante il quale fi placa1fe l'ira d'
lddio ; fa qual cofà era mirabilmente favorita dalle donne , follecitate a ciò
da loto confeffori , u.iandie colla voglia de"'Mariti . Onde il Gonfàloniere ~
S1or. Fwr. /Ianhi.
Z~ 2
il qua~
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~~ il quale, o per debolezza d'ingegno , o per parere popolare ; rimetteva o•

gni <:ofa. alla Pratica , fece., o per ~antenerlì quella parte , ? per .qUatunchc
altta cagione , ragunare gli Ottanta mlìno del Mefe del' Aprile proffimamen..
te paffato , e dopo un poco di proemio , tale quale egli il fapeva fare , p'ropofè , che confoltaifono , fe foffe bene , che per l'onor di Dio , e per fa..
Iute della Repubblica , s'eleggefiòno alcune perfone Religiofe , e lì commet•
teffc alla prudenza , e difcrezione loro , che vedelfono di trovare alcun m~
do per lo quale l'ira di Dio contra la Citt.ì , e Cittadini d'elfa placare lì,, poteffc • Q:efia propofia , non penfando niuno , che Ja dovdfe partorire aJ...
tro che bene , fì vinfe favoritiffimamente da tutti , e Melfer Lorenzo Ridolfì. Dottor di Leggi , il quale riferì per lo Q!_artiere di Santo Spirito , fog...
giunfe di più, che a loro pareva , che ft doveife levàre dalla Camera un pro·•
ceffo viruperofo , che v~er~ contra Fra Girolamo , e n' allegò la ragione di-cendo, che tutto quello, ch'era fiato fatto dal Popolo Fioreniino contra 'l
Frate , era fiato fatto contro a Dio. Eleiferfi dunque più Frati , e alcuni
Sacerdoti , i quali rillretti(t iI1fieme , dopo alquanti giorni , che lì furono tra.
loro configliati , mandarono al Gonfaloniere in fcrittura una relazione , la
quale molti , e diverti capi conteneva ; con molte parole inette , e f~dio~
fc , ma i principali , ridotti in fufianza , furono quelli fei. Che ji Jòveffe J,_
Jiflere dal ~endere i 'Beni Ec&leflajliti • Cte (i Jovejfero deporre tutti gli odj , e tutti gli sdegni, così pubUici, comt prìv11ti Ji ttttti i cittadini, e rimetter/i l'uno 4/l'altre
tutte le ingiurie, e così fi J.O"Peffe fare per maggior corro~orAz_ione pr1/,blicamente , b~
ciandofi t' urJ l' altro in .alcun iuogo (acro ,intendendo di San Marco. Cl# fi do"leffe
far1 un' umili~zione alla Santijfima Sedia Appofiolica , per vedere di mitigare lo stie..
zno fao concetto co,mr;i Firenze, e i fuoi Cittadini. che /i focej]è giufli~Ja Je Terrazzani, e fi gaftigajfero i.faldati fare(lieri. Cbe fi foce/Jero Ora.Uoni ) digiuni• t lim·o•
•
fine a tutti i poveri, e fpecialmente a Munijleri. che ji celebrajfo una folennijftma
proceffiont, 111/a qu:z!e do'"Pej/è andare ciafcuno confa/fa , e &ontrÌlo Jivot11m1nre • Raffaello avendo avuto , e letto qucfio rapporto , con tutto che non fuffe più
fpeculativo , che fì bifognoffe , conobbe in qualche parte l'errore , che. ave...
va fatto egli , a proporre lìmil confulta , e gli altri a vincerla. Onde chiamato di nuovo la Pratica , fece Ieogere quella fcrittura , poi dilfe , che configliaffono, e rii-Olveffono quanto for pareffe da fare~ Non è poffibile à credere quamo giungelfe nuovo a ciafcuno così fatta refoluzione , ne vi fu aku·
.
no , che nel rc:ferire non molh-affe d'effer grandemente commoffo, e che no11
•
s'i.ngegnaife di rivolgere la femplicità, per non dire imprudenza degli Ortan...
, ra nella indifcrezione , per non dir~ malvagità de' Frati : folo il Carduccio >
il quale riferì per Ji Dieci , fenza eifer.fi alterato , e mofirando voler tener
la via del mezzo, punfe più addentro , e più liberamente trafile i Frati , che alcuno altro ; perchè egli ( acciocchè io inchiuda tutto quello , che
da tutti gli altri che riferirono fu detto , nella relazione fola del Carduc..
cio ) la quale nel vero il conteneva ) levatolì in piè fenza m9firare [e..
gno alcuno d'alterazione, diife tra.paffando l'ordine·, e l'ufal)za del rifetire,
il che la materia della quale lì trattava, e lo sdegno de'Senatorì'gli.concedevano:
'Diftorfo Che il Jomandare configlio in tutti i capi, non che in quegli, ,i qua# importa"'lan•
Jçl Car- ianto , non {olamente non merita"Pa biafìmo alcuno , ma molta loJé , e tanto più , ck
dùcc.i con- ~hi JomanJa confìglio di chi che Jia , non per 1ueflo s' obblig11 pi~ di 1uello , che gli
t~a 'Fra- piaccia , o che gli torni '1ene a pigliarlo ~ Poi rilj>ondendp. a dlpo per capo fog-,
11.
giunfe ; niuna mara"'Pigli• elfere , anzi cofo ordinariffirn" , che gli uomini, IJ.""...
hmch1 elfi fitmo ) più peTJfìno a~ fatto loro ) chi -~gli '!~~!'~ -~ ~ m11ffim"'!!'~"'' i ~~-.
g•f!J'•
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giafi , i quali non avendo , ne mogli , ne 'figliuoli , mm conofaono altr' mnor1 , i/,1 .1.m~
di loro mBdejìmi , non penfano ad altro che ali' ambizione , e a/L' 11tilit4 propria ;
ragione '.!fare , che ciafiuno s' aiuti , e vi"Pa dell' arte faa; niuno Jo"lerft Jolere
Ji loro , che loro creda , ma Ji fa flejfo ; non 4' quello èhe effe Jieano , ma " 1uel·
lo che eJfi facciano doverji por menti, ejJì hanno dllto tempo a cor!figliarfi tra lor1 ,
' rider/i JeUe noflre (ci1cchez.z.1 , e pro"P"ledere " comodi loro , pigliamo ancor•
noi tc.mpo a con.figliare tra noi , e riJerci deUa loro afl11z_ia , e provveder1 a comodi nojlri • 1Jemhè cbiun1ue non 'Yorrà negare/ il vero> conftj{erJ , ,h, non
i beni Ecclefujlici , "'" i no/lri pr:oprj ft vendono , dati loro , e Jonati Jagli
antichi noflri , perchè tutto quello che loro avanz.affe , non nelle loro pompe , ne n•~
loro .pi:aceri ' ma in cofe pie [pendere > e difiribuire lì ao"'lejfe ; ma 1ual cofa pu~
immaginarft , non che tro"larft più pia , che difender! !" Libertà Je/'4 propri• cp,:..
rria r difendere ,, mogli' e i figliuoli t difendere finalmente non folo la ro~a , e '"
rviea , ma l' onore t ~anto al fecondo capo diife ; quello ejfer hMon rùneJio ,
.inzi ottimo > e che il porre gi# gli odj , e gli /degni , e perdonare tutte l' ingiurie •
cù{cuno , è ufficio , e de~ito d'ogni buono , e fede/ Crifliano , ma che crede"'Pa , chi
c<>me egli , così tutti gli altri 11.vejfero &ÌÒ fatto , percb~ quejle to[e ji devono fare
sol cuore (egretament1 , non colle parole , e dimo/lrazioni in pubhlito , ·allegò il ·bado di Giuda , il quale fu pubblico /) e non perciò fu ftcuro , a cui egli fu da...
to • Al terzo ; che erato 'I Mondo fape"la qetante volte ji [offe la Città , e in quan.
ii msdi umiliata al 1'ontejce , e chi egli ertt [empre ringrttndit<J , fempre più duro di·
mofirato/i , e pi# foperbo, fempre piiì in•lemente àivereuto, e più implacabile, e
r1ltimamente a'Yer tletto , e fatto fueUo agli Oratori Fiorentini in 'Bologna , che a'piì.
'vili 11omini , e più meccanici tlel Mando ftttto , e de~t<> non fi farebbe • Al quarto ; che il far giujlizia s' appart1n1va -i Magiflrati , i 'l"~i Hl)n nendo mancato ~
l' aJdietro , non fì Jo<ye'Ya credere , cbe m"ncherebbono per l'innanzi deH' tifìz.io loro,
e quando ma1miffan1 , aUora "lift travereh/,1 rimedio , e i folJati infino A quel tempo effore flati, e Ja loro Capitani, e Ja Commelfari Fiorentini , e così farebbono per
t• avvenire ) quando fp,UaJlino , faveriflìmam1nte gajligati ; ma qurjli ejfar f'icoreli co•
sì comuni , e dozzinali , che qual#"P<>glia donnicciuol" gli arebh1 faputi Jar loro •
Al quinto ; chi t• orare , e il Jigi"nare s' 4{pettava generttlmente " tatti i Crifliani,
ma in frcie a Frati , e a 1'reti , i 111ali fanno Ji cii proft[flone particolare •
f:irca il far delle limojine , quella medtjimdmente ef{ere opera. pia , ma che però s~
11pparttne"Pa anch'ella a Religioji , più cbe agli 11/tri, i qttali oltrachè non pag"·
no gra"Pezze, ne fono loro impojli c&richi jlrAordinari) non hanno Jo"'Pe fpenlere k lo·
ro grofsiffime. entrate , ne più piamente , ne con maggior lode , e utilità , che Jarm "
~ligiofi meJefimi alcuna parte • Al fefio , e ultimo capo rifpofe ; il loro effore
ottimo , e laude"'lol conjiglio, t nel qu11le uno /i comtrende"Pano in foftanta t11tti gli
altri , e però doverft folo que.fto /ènz.a fallo alcuno , e 1uanto prima mand!rft con ogni
jlrulio , e reverenza a ejfecuz.~rme • E·come egli di~e , così fu fatto. La mat-

•

tina , mentre s'apparecchiava la Proceffione arrivarono per la pona a San Sou:orfo tli
Friano cinquantadue tra pecore , e caftroni , guidati da un artefice folo con vneri "'Pt-.
un fuo lavoratore : erano paffati la notte per il mezzo del campo fenza effere nuti in Fi-:.,
fiati fentiti, e la mattina dinanzi erano entrati in Firenze centottanta caftroni, rmt:>e '!
tre.buoi, cavretti, cacio , e altri camangiari condotti del Mugello da una
frotta di Villani ; ma a quelli s' erano mandati per ifcorra otto bande , ·e
molti cavalliJeggieri ~ora ~ell~ po~a ~la Croce due .mi~l~a , le qu~ ~fe
·( fecondoche vollero i Fran , l quali dicevano , che D10 gta aveva commcia7
to a efaudirli ) andarono a proceffione per tutto Fi.l'enze çoq fuoni groffi , e
·
Zz 3
· ,qua~rQ
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atXD. quattro fanciulletti vefii~ a ufo. d' Agnoli innanzi ~ rn que' dì mcdefimi il
·

Capitano Barbaroffa ufoto fuon con quattrocento archibufieri , fcorlè infin<>

al Poggi? alle Croci, c. c~n~uffe i~ Fir~nze gran quanti~à cli vettovag~a d'
ogni ragione , e fu per pigliare Giannino da Raffina , il quale le _guidava
.J.4/egn~. per condurle in campo • Agli fedid , fatta la raifegna generale dell' Ordi..
JiUa ·Miis- nanza della Milizia Fiorentina , che furono da diciotto anni infino a quaran..
a:.i11 Fio- ta , d'intorno a tremila , e da quaranta in cinquantacinque circa dumila .> fi

11n1in11. fece , cantata una folenne melfa dello Spiiito Santo , giurare ciafcuno , toc...

cando colla mano il lìbro aperto de' Vangeli, pubblicamente in fulla piazza
di San Giovalllni , nel mezzo del quale s'era fatto un altare a pofia fopra
palco , con un baldacchino di fopra , fotto il quale fiava la Signoria , ed il Signore Stefano allato al Gonfaloniere , che non abbandonerebbono mai l' u11
l' altro , e fempre , mentre avelfono fpirito , la Libertà cli quella Repubbli..
ca , ogni mifera condizione , e qualunche firema miferia , eziandio la mo1te
ftelfa pazientemente fofferendo, difenderebbono; e Baccio Cavalcanti fece
un' Orazione fopra la Libertà , fa quale fu dalla maggior parte grandiffima•
mente lodata . Avevano i Fiorentini per far danari in tutti gue' modi, e per
Lotto Je' tutti que' verfi che fapevano , e potevano , ratto un lotto de' Beni de' Rubel..
/,mi i.IRA. li , al quale fi metteva un ducato per polizza , e perchè non v' interveniffe...
~eUi.
ro fraudi (come .fpetTe ~olte ~e' m~neggi di. cos~ fatte c?fe fuole .a~ca~re)
eletto Commeffan fopra 1 Lom , Simone Gmon , e Cnftofano Rimen , comincioffi a trarre pubblicamente ne modi foliti agli diciotto , e fe ne cavaro...
no femila fecento .fiorini d'oro ; e non molto di poi fi propo!e , e s' ottenne:
nel Conliglio Maggiore , ma dopo che fu ita a partito undici volte , una
legae , mediante la guale tutti gli argenti , e tutti gli .ori non coniati , che li
tro~arono per le cafe , e non folo de' Cittadini , ma di tutti gli abi~nti in
Firenze , eccetto i foldati , e medefimamente quelli di tutti i luoghi Sacri, fa..
(); . 4 fciati folamente i necelfarj al culto divino , fi mandarono , fattine prima ere..
"'·~· r- ditori i padroni, in zecca, e fe ne batterono monete d'argento, le quali
z~n;4;;:"· da un de lati 3Vevano il Giglio , e dall'altro la Croce con una corona .di
~h. if ' fpine , e fe non valevano , fi fpend:va~o per un ~e~zo ducat<;> , effendo no
i ie e5,e' il bando , che nelfuno fotto pena cli cmquanta fionm potelfe m modo alcuau~r 11 • no rifiutarle • Con quelli ori , e argenti fi tolfero anc~ra tutte le gioie , le
.,,,.,., • quali erano d'intorno alla croce d'oro del Tempio di San Giovanni , e tutte
guelle della Mitra , che donò Papa Leone , quando fu in Firenze al Capitolo di Santa Maria del Fiore , per le quali fu mandato Lionardo Bartolini , e
Bernardo Baldini gioielliere , chiamato Bernardone ·Orafo , le fl:imò , il ritratto fra ogni cofa furono cin~uantattemila ducati • In quefio tempo andarono ad abttare nel Palazzo de Salfetti cinque bande de' nimici , le quali ogni giorno , anzi ogn' ora venivano con quelle , che guardavano la porta a
San Gallo , Pinti , e Faenza , alle mani , o affrontando dleno loro , o e.t:
fendo effe da loro affrontate ; e Raffaello di Giovambatifia Bartolini , giovane non folo nella mercatura , nella quale egli governando il Banco , e tutte
le faccende di Zanobi , e di Gherardo ,_ s'era acqtiifl:ato buoniffimo credito ,
ma ancora arrificato nell'armi , fu mandtto per Comme1fario del Mugello ,
e a Marradi , ed in compagnia fua andò Anton Corfo , chiamato Cardome,
con tutta la fua compagnia : perciocchè i Marradeft , e quelli de Fabbroni
malfunamente , i quali s'erano prima ribellàti , e avevano fàtto contra la Repubblica molto male, e in difpregio, e derifione di Firenze avevano feppel ..
lito un Marzocco a fuono di ampane , mandarono dicendo alla ~ignoria ,
•
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che fe foffe loro perdonato , tornerebbono a ubbidienza , e farebbono ; Anno
fendo aiutati , dimolto bene per,la Repubblica. ' Partirono di notte tempo , Mnx~·
e per la via furono affaliri da un' imbofcata di foldati, e di contadini , i quali nella Villa di Bi vigliano fotto Monte Afinaio , s'erano polli in agguato.
Negli ultimi dì ~el me~e fi fotterr~ in ~anto Spir~to.~eifer Iacopo Bichi da
.
Siena con magmficennffìme effeqme , il quale alh diciannove era fiato ferito Morte j,.
così. Egli effendo ufcito fuori della Porricciuola del Prato per :affrontare i M.. l~cop~
nimici, come faceva quafì ogni giorno , fu, perch~ portava jn capo uno ipen- ~tcht ' .e
nacchio gran<lifiìmo fatto di molti pennacchi bianchi ' ,conofciuto da quei difu:.e quaJ.iMont' Oliveto 1) i quali gli pofero la mira , e dato fuoco a un fagro lo col- ta •
fero per la mala ventura nella cofcia dritta , e gliele sfragellarono di manie'·
1-a , ammazzatogli fotto il cavallo , che bifognò la fi faceife fegare • Era
quello Gentiluomo. di tan.to fapere nelle lettere d' ui:ianità , e ~ tal virtù della fciepza dell'armi , e di cosi alto , fran~o , e ardito. c?ragg1~ , che egli ,
fe vivuto fo:ffo, arebbe forfe avuto de pan, ma fupenon che 10 creda 110 ; _
e oltre quefi:e tante , e sì rare doti , era di così belle , e laudevoli , e così
nobili , e cofiumate maniere , che per quanto a me pareva , il quale gli parlai più volte ~ alloggiando egli vicino 3lla cafa grande de Lenzi , dove io· i11
que' tempi ~i riparava ogni giorn~ , non fi poteva ~hiedere ~ lingua , ne
defiderare pm • Il foldo fuo , e 1 numero de cavalli , eh' egli df condotta.
aveva , i quali erano centodue , furono con laudevole gratitudine ., tra Alef- fandro fuo figliuolo legittimo , e Muzio fuo figliuolo naturale·, partiti ugualmente , confèrmato Meifer Primo .(uo Banderaio , e dato loro per Luogotenente Meffer Matteo fuo cugino • Avendo il Vicerè intefo , come il Ferruccio aveva ripigliato Volterra , e che egli non volendo lafciarla sfornita , non
poteva rirornarfene a Empoli , come .aveva penfato ·di voler fare·, perch~ di
fuori era il Maramaldo con tutte .le genti fue , fece penfìero di voler ·tentare
la fpugnazione di quel c~ftel~o , ~l qu~e man~eneva fi pu~ dire. , vi~a .la Cit- . . . .
tà di Firenze , e commdfe il carico d1 quell:' 1mprefa a Diego Sarm1emo Ca- Dr·tmg~ .
pitano de Bifogni , dandogli, oltra le fue nuove, parecchi delle Bande vec-Pr~ponepf,,,;
diie di quelle del Marchefe del Guafio , Don Ferrante Gonza.ga con tutti iglt~re Em·
cavalli , e i! Maeftro dall' artiglierie , il quale ft chi~mava il Signor Sampetro ;Poli ..
fcritfe ancora al Signore Aleifandro V.itelli ,, il quale fi trovava nel Piftolefe,
che fi trasferiffe velocemente a Empoli colla fua geme , il quale agli ventiquattro s' a-ccampò d'intorno alla Chiefa di Sa? Francefco , e convennero di
dover fare in un tempo medefimo due batterie ; una da quella parte , che
.riguarda tramontana; e l' altr~ da quell~ ?. la qua.I~ è volta verfo ponente.
.
Piantarono dunque tre ca~nom aHa Pornccmola v1cmo ad Amo , e tre ap- . Emfoli
preffo San .Donni~o , ed ;I fabato , ch,e fu a ventotto , traffero più di tre- battuto JA~
cento colpi l'un dietro ali altro .1> p~rdie parte fven~ato un puntone , ch'era gli Spa ..
verfo d'Arno , e parte gettato ln terra una parte del~e mura , e impedito congnuoli, c.
un' argine ·, che l'acqua ~on poteffe fcender~ ne foffi , . a~darono gli Spa-ltalhmi_~
gnuoli irppetuofamente. a ncon~fcere la b~ttena , e com1?aarono un feroce
atfalto , ma con grand1ffimo difavvantagg10 loro ; perche oltra che i foldati
di dentro , i quali erano fecento ' e parte degli Empoleft effendo gagliardiffimameµte affaltati , gagliardifiìmamente , e con gran vantaggio dal di fopra ft difendeva~o , .erano. ~al fango , e dalla mot~ del foffo inefiricabil·
mente inviluppati , e impediti, e non folamente da faffi ) eh' erano loro getta...
ti, ma da cantoni , che rovinavano per fe fiefiì a otta , a otta dalla muraglia
intronata , e fcommdfa per tanti colpì , miferabilmente infranti , e ·opprefli •·
Durò

tJ

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

\

.

.

' '

Ll'B'I(O

Anno

Durò la battaglia buona pezza, mòrendone afiài di que' di fu ora , ma di que'

t.toxxx. di dentro pochiffimi , .e quelli quafi tu~ d' ~iglieria , come intervenne al
Capitano ~intb da. Batt~folle , ~~ntreche egh v~orofa~ent~ combattendo >
e dando ammo agli altri , che c10 faceifero , fofpmgeva in dietro , e ributta..
va ne' foffi , quando alcuno fi fcuopriva de' nimici. Laonde il Sarmiento
co"nofciuto con qual pericolo : ~ co1~ q~anto danno , rra per. la ~fagevo]ezza
del fito , e per ta fortezza de difend1ton , non profittavano 1 fuo1 cofa neifuna, comandò che {i ritiraffono , il che fu da loro di buona voglia , e ratriffi..
mamente effeguito. Il Vitello aveva anch'egli un buon pezzo di muro dal...
Rièirttta la fua parte rovinato ; ma egli' non voglio dire meno ardito <li Sarmiento,
Jegli spa· ma più prudente non volle, che fi delfe l'aif~to. altramente. Avevano gli
'nuQli. uomini della Terr~ '.e ~arte delle donne commc1ato , . men~re fi batteva , a
far di dentro nuov_1 ripari , per abbondare , come ft dice , 1n cautele ; con•
ciofoifecofachè Empoli fuffe talmente fortificato, che fe non le donne co'fu{i,
e colle rocche, come aveva fcritto il Ferruccio , certo i foldati còlle picche,
e cogli archibufi 1'arebb0no potuto agevoliffìmamente da ogni grofiifiimo e...
l' fercito lunghiflimo tempo difendere. Ma la notte medefima i medefimì
Empolefi ) o per la paura ~ ? per altro :) m,andarono ~uori , ~on infame , e
~ l' lm e· infelice configho , tr~ uom1ru' ~er B~cc10 lor Cancelliere, Niccolò di Q!_a:...
~ r ip trino, e Francefco di Tempo, 1 quali accordarono fegretamente con Sarm1...
r M 1•
cnto di dovergli dar la Terra , e tutta la munizione della furina , la quale e:ra una copia incredibile ) ~d egli falvaife loro ~ roba , e la vi~a , fenza fa..
re inC1ratiffimamente menzione alcuna de foldan , febbene fcr1vono alcuni ,
che fi~ patteggi?, ~he .fi doveife, fare con elfo Joro ~ ~uona guerra. Ma .di
g~à Andrea Gi~g?i,. ti quale v era per Com.meifano ,m luogo del ~errucci ~
J,',.
e Piero Orlandim '. 1.l qual.e gove~nava una compagnia , .erano . ~atl corrom
Tr.d 1 d' da Niccolò ©rlandmi , chiamato·1l Pol~o , e da G10.vanru Ban~1ru, l'uno ~e'
.mènt<J ~ .quali era col Marche[~ del Gua~o' e l altro con glt Spagnuoli, da quali ed~e no~i~i ra , per favellare bemffimo la ~m~ua loro , e per piu altre fue parti , amato
Fiorentini. fommamente , e onorato. · Piero dunque , avendo la Domenica mattina in·
vitati alcuni Capitani Spagnuoli venuti da Puntormo , fà.tto levare la guardie,
· e !'artiglierie dalle mura.' fe, n'and? ~ d~ftnare_, e al f~o .A~n~re , il quale
Èridando , e correndo ~ qua , e d1 la , l avvertiva , che i mn:i1ci entrerrebbono dentro , e ammazzan loro faccheggcrebbono la 'ferra, riipofe , che non
dubitaife , ne fi deffe tanti affanni , perchè l'accordo era fatto , e ft bandi...
rebhe fra mezz'ora in Piazza. Gli Spagnuoli veduto levato tutte l'offefe,
corfero incontanente con grand' impeto alle mura, e con tutto che non vi
trovaffono refiftenza neifuna , durarono delle fatiche a entrarvi ~ e bifogno,
che alzati da que.'di .fotto, no~ av~nd~ fcale , e preft per mano da que' di
fopra , foffero tirati fufo , e amran fahre • Aveva Sarmento fatto efpreffa..
mante comandare a tutti , che neffuno ardiffe far violenza , o danno alcuno
a fuldati ; perchè eglino corli alla Piazza , e gridando Sacc(J , St1cco , amEmpoli
Ja&eh1g- mazzarono alcuni Empoleft , e molti ne prefero , e in poco d'ora mìfero
a facco , e a ruba tutto il Caftello , il quale era pieno , e pinzo di tutti i be•
gi11io.
ni , onde la preda fu grande • Boccanera nella prima giunta , e fecondochè fi credette ) avvertito innanzi , fe n'andò ~ dirittura alla cara ) dov'era l'
alloggiamento di Piero ,. nella quale s'erano , per falvarft , molte donne d'
Empoli , e alcune di Firenze co' loro megliori arneft ricoverate , e calatoli
dàl tetto con non minore crudeltà , che avarizia · , tolfe loro infino -a Parer
nofiri , e più oltre pro,eduto fi iàrebbe , fe non fuife tbto Giovanni Ban-.
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clini , il quale vi s'interpofe , e riparò • II Giugni , e l'Orlandino , pen&n• :~~
do di potere a quel modo , o ricoprire , o fcufare , così brutto , e fcellerato
,
tradimento , fi fecero pigliare in pruova , e fecondochè frriffero alcuni, furono taglieggiati , e tormentati , il che come farebbe fiato degno . della loro . ·
perfidia, così non fu vero. In quel mentre entrarono nella Terra ancora ·
gl'Ita!iani del Si~nore ~leffandro, e fe 1!-ulla v'era rimafo, tutto rapirono .•
Ma Sarmento ( iopraggmnto tra ·quefie cofe il Marchefe del Guafio ) gli coftrinfe a ufcirfene , il qual Marchefe , benchè -foife arrivato tardi , fece infavore ·degl' Empolefi, e fpecialmente delle donne, iutro quel bene, ch'e.
.
gli feppe , e potè. La prefa d'Empoli , faputafi per·fa fefia , e allegrezza:)
che ne fecero la mattina medefima i nimici con una lunga gazzarra, e coll'avere fcàricato tutte !'artiglierie verfo Firenze, n'arrecò infinito ·, sì difpia.cere, e sì danno; imperocchè oltre !'altre molte , e grandiffime comodità, le
quali ogni giorno fe ne cavavano, s'era deliberato per vettovagliare la Città,
la q~àle pativa di tutti i beni, che fi conduceffero nuove· genti , e ..quivi fe .
ne faceffe la maffa. Andrea Giugni , e Piero Orlandini con indignazione , A~Jre~4
e ·querimonia di tutto Firenze citati a giulhfìcarfi , non comparendo ne luno, G~ugm ' 1
ne laltro , furono per giudicio della ~aramia , pofio neHìfco tutti i loro Pze?o.o_rbeni , dichiarati rubelli amenduni , e dipinti per traditori , correndo a "1.n ~tn~
vedergli tutto 'l Po polo , e maravigliando.fi ognuno d' Andrea , -sì pereh è dtptntt e~
nella g·uerra di Pifa s'era tra' foldati acquiHato buon nome , e sì percjè s'era: me_tradi-.
dimoftrato fempre ftudiofiffimo della Libertà , e sì ancora perchè fì diceva ton•
pubblicamente , che come il migliore uomo della cafa dell' Arttella era il
peggiore di Firenze, così il peggiore deJla cafa de' Giugni era il migliore ;
e come v~ furono molti i quali s'ingegnaror.io di fcufarlo , dicendo la foa effe.
re fiata dappocaggine, o trafcuratezza piuttofio , c::he tradigione, così v'ebbe.
di quegli , che giudicarono , che quello che a lui fare non fi poteva , ma lì
doveva·, ft face{fe. al .figliuolo, il quale più che otto anni non aveva , cofa
barbara invero , e degna di grandiffimo biaftmo ; concioffiacofachè in quefto ~
ed in altri çafi fomiglianti non ha luogo la regola de'contrari : perciocchè ft
può bene alcuna volta , e molte fi dee onorare , e premiare alcuno per gli
altrui meriti, ma difoaorare , e gafiigare per gli altrui demeriti non già mai.
~dlo che fi pensò , che aveife 'indotto Andrea , il quale , e di natura, e per
buona 'educazione de fu oi, aveva buona mente verfo 1a Repubblica ,·a commettere così fatta fcelleratezza, fu la pratica eh' egli teneva. col Pollo, e col Carne,
e altri br~vi di que'rempi, i quali proftergata -ogni civiltà, e bel coftume,
av&vano pofio il fommo bene nello fguazzare , e darti piacere , e bel tempo.
In Empoli rimafe Commiffario Francefco Valori , e Baccio dicendo d' aver
comperato·dagli Spagnuoli tutto quel facco cinquemila ducati, man.dò dopo
l'affedio , effendo fi può dire padrone di Firenze , a pegnorare il Comune ,
e fare fofienere degli Empolefì per riavere certi reili • Io non voglio tacere,
che il Ferru~ci~ ~u da molti '. e ancora ~ di du~ cofe accufat~ ; l'una, ch'egli
con poco gmdiz10 aveva Iafc1ato Empoli sformto , e con minor guardia, che
·non bifognava , come s'egli foife fiato prefo per forza, e non per tradimento; l'altra, ch'egli tirato da troppa ambizione non s'era partito di Volterra ,
e minato in Empoli , come gH era fiato commeffo : nella qual cofa mi fovviene , che potrebbe meritamente chi voleffe , o dolerfi , o riderft della namra , e condizione delle cofe umane , pofciachè gli uomini vogliono tutte
quelle virtù in altrui pienamente , delle quali eglino non hanno bene fpeffo
nelfuna in loro , e niuno può fare , ne tanto bene >clle non abbia chi lo ri.St.or'-> Fior. Y'"'hi.
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~~x. prenda, ne sì 'gran male , che non trovi chi lo dif~nda •. Al principio di
Giugno terminò .la ~arantia , che a Iacopo Codi Commeffario di Pifa , e
;'J~
a Francefco fuo figliuolo , i quali erano fotl:enuti nella Cittadella nuova , fi
1
offer ?m- doveffe tagliare il capo , e la cagione fu -quefta. Tornando Francefco da
me arzo
.
.
.
.
.
. .

J.

I

-g·rifa
1

Napoli , dove era 1to per mcettar fete , m fur una di tre galee del Pnnc1pe
d'Oria, accadde, ch'elleno giunte a Livorno paffarono via a di lungo, fenranc;. co za [aiutare ,. come è di cofiume , il Porto ; per lo che Beco Capaffoni , il 0
~g tu~- quale era Conefiabile della Fortezza , cre4endole nemiche , fatto [parare cono . ccapt- tra loro l'artiglieria , ne sfondò una ·; per la qual coia, non ofl:ante che i Fio11111 •,
rentini aveffono mandato perfone a pofl:a per ifcuiàrfi con . Andre~ _, furono
fatte dopo pochi giorni , non folamente molte prede di beftie groife in Valdiferchio ; ma eiiandio rapprdàglìe in Genova , e in Lucça , e a Pietrafam:.i ,
traile quali rappreifaglie furono alcuni fardegli di Francefco , il quale per ria- vergli andò a Lucca , e a Pietrafanta più volte , de' quali andamenti accortofi il Capitano Cattivanza degli Strozzi, fcriife a Dieci incaricando molto Iacopo , e 'l Figliuolo , che· tene.lfero pratiche fegrete co' Ribelli della Città.
~efia lettera fu intraprefa da' nimici , e per con figlio , come ft dii(~, d_
i Giovanni Corlì , mandata a Palla Rucellai Comme.lfario per lo Pontefice di Pietra Santa , il quale la moftrò a Francefco , che gli ragionava delle fue .frte,
e in fu quefia occafione gli diffe. Tu "Pedi in quat concetto hanno te, e tuo "Padre qu(tfaccenti, che go"Pernano lo Stato ; il tuo, e 'l fao meglio farebbe , che 1'oi
· -,· accorJajk con noi .altri, e ci Jejle flgretament.e una porta di Pi.fa , il qual hemJicio mai dal Papa stlimenticato non ji farebbe. Era Iacopo uomo da bene , e
buon PopolaAo , e quando il figliuolo gli referì cotali pratiche , e gli diede
la lettera del Cattivanza , lo gridò dicendoli, ch'egli era un ribaldo; nondimeno , ·o moffo dall' amor paterno , o accecato del defiderio di ricuperar fa
feta , non folo non comunicò quefto cafo col .PoddH. fuo collega , il quale
era Francefco di Simone Zati J ma diede licenza, che alcune robe, le quali
erano i11 Pifa cli Palla , non ofiante che fo.lfe rubelle , per un Vetturale chiamàto il Tordo fegretamente gli fi mandaffero ;, non avendo avvertenza, ne
. di ftracciare, o ardere la lettera, ne di far canfare il figliuolo. C@_eik--çoiè
venute a notizia del Cattivanza , che lo vegliava , e conferite d1 lui col Zari , furono fcritte da loro per modo di -querela in Firenze a Signori Dieci •
I Dieci lo notificarono al Gonfaloniere , il Gonfalonière cl1iamò la Pratica ,
fa Pratica confultò, che vi lì mandaffe di fegreto un Cornmeffario nuovo,
il qual Commelfario facdfe mettere incontaneme le. mani addoffo al Padre ,
' e al Figliuolo, e avutigli nelle fue .forze , per afficurarfi di loro gli tendfe
eon buona guardia allo fuetto • Fu eletto Commeffario Pieradoardo Giachinotti , il quale tutto che foffe aufrero , e burbero nel vifo , era nondimeno di dolce, e manfueta natura, e aveva il capo a ogn'altra cofa più che a
così fatti maneggi , effendo non folamente Filofofo , ma Difcepolo del Diacceto , uomo , come nel libro fopra quefio fi diffe , di fomma dottrina , e
Virtù ; Laonde con tutto che egli aveffe la commeffione ampliffima di poter.
gli , anzi dovergli efamìnare con torturci infieme col Po~eflà, egli non volle
tormentargli, ma gli dilfaminò a parole, e mandò l'~famina a Dieci, onde
bifognò , che la Pratica fi ragunalfe di nuovo , la quale dolendofi di lui , e
del Podeftà, die procedeffino così rifi>etrofamente·, quafi non voleffono vederne la verità , perchè nell'efamìna non fi confrontava il figliuolo col Padre ,
rifolvettono , che fe ne dovelfe toccare il fondo·difaminandogli di ~uovo con
~anorj , e tanto più etfendovi il liifçontro del ! ordo da Calcinai~ Vetturale ,
;
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e :mancò poco, che non vi mandaifon<;> un altro Comme!fario ; furono dun- Anno
-quc efaminati alla corda , ed il proceifo mandato i1!}mediatamenre a Firenze, MD:x;xx.
mediante il quale la ~aranria giudicò , come io ho detto , Iacopo , e 'l Fi'l .
oliuolo a eifer decapitatt; il Tordo fu impiccato; Neri Giraldi per lo eifer egli
fnrervenuto in quefio maneggio fu condennato in fecenro fiorini d'oro , pagandon·e trecento fra otto dì , e Piero Vaglienti Cittadino Pifano fu per la
medefima 'agione confinato fuori della Città, e del Contado di Pifa per dieçi ,Anni. Agli· dieci entrarono in Magifirato mieci nuo\e' i quali furono. Dieci Ji
Luigi di Paolantonio Soderini, Niccolò di Pierandrea da Verrazzano, Cino Libertà, e
di Girolamo di Cino , Agnoio d' Andrevuolo Sacchetti, Giovambatifia di Pace•
.Galeotto Cei , Francefco di Bartolommeo del Zaccheria , Piero di Bartolommeo Popolefchi , Bernardo di Dante da Cafiiglione , Luigi di Giovanfrancefco de Pazzi , è Francefco d'Antonio Giraldi. Il Signore Stefano , o per
racquifiarfi.. la grazia de' Fiorentini , la qual conofceva d' aver perduta in·gran Jnt~J11i
partè per la morte d'Amico , fap.piendo quanto eglino perduto Empoli , de- ciata dl
.fideraffino , che s' apriife la via di Prato , e di Pilloia , o per concorrere con Fiorentini ·
Malatefia , e rifiorare il danno nella fcaramuccia de cinque di Maggio rice-. foprA i
vuro , o per qualfivoglia più vera cagione , deliberato tra fe fieffo di fare un' Teaefcbi
altra incamiciata , e alfaltare il campo de'Tedefc.hi di San Donato in Polv.ero•
fa , nel quale in luogo del Conte Felix , era il Co~te Lodovico di Lodrone
fucceduto , uomo di lìngolariffima fede ·, e virtù , comunicò quefio fuo penfiere al Gonfaloniere ; il qual Gonfaloniere parendogli cofa d'importanza, e
che poteife , o grandiffimo danno , o grandiffimo giovamento arrecare alla
Città :i fece chiamare a confìgliq il Signor Malate.fia , i Commeffari, e alcuni altri de'principali , così Cittadini , come Soldati , i quali .tutti di un medefimo parere , e volere , non folo 1' approvarono , ma commendarono fom.. mamente, perchè non era dubbio, che non pur .Prato, ma"Pifioia (la quale s'era levata in parte un' altra volta, e avevano tumulmofamente voluto ammazzare il Commeifario , e fatto fuggire , occidell;done molti , alcune .com. pagnie di _Spagnuoli , i quali non potendo per amore , a viva forza s' inge.:
gnavano d'entrarvi) farebbono ., rotti ·i Lanzi , alla devozione ritornate de
Fiorentini. Solo Malatefia s'oppofe, e s'attraversò quanto feppe, e potette
il più , neifun altra ràgione allegando , fe non parergli quello etfere troppo
gran rifìco , e ~ndarfi quafi a manifefio pericolo , effendo i Tedefchi tali
quali fono , e tanto fortificati quanto erano , e f!Vendo un capo vi~ilantiffi
.mo di non minor. prudenza , che ardire : ma veduto che tutti gli altri la intendevano al contrario di lui , non folo v~açconfentì , ma dilfe , çhe voleva
intervenire anch'egli. Ordinò dunque il Signore Stefano , die fi doveife ufcir~ da due porte , Prato , e Faenza , per l'una , e .per l'altra delle quali s'andava dirittamente a cozzare nelle trincee de' nemici, le quali erano dop.pie , e molto ben guarnite d' artiglierie ; e perchè il Monte non rimaneffe
sfornito , vi miife per guardia de Bailioni , i1i1torno i Giovani della Milizia > '
e 'n mezzo Francefco·Tarugi , e Barbaro/fa con forfe quattrocento fanti , affinechè eifendo aifaltati gli potelfono foccorrere ; e il medefimo fece in Fi~
renze , lafciandovi Giometto da Siena , e 'l Capitano Pacchierino. Vfò il
Signore Stefano per Faenza più di due ore innanzi giorno , avendo con e.C.
fo feco, Virgilio Romano, Giovanni da Turino, Ivo Biliotti, Antonio Borgianni , Gigi Niccolini , Zannope dal Borgo , Piero Bolzoni , Crifiofan«>
<la Fano, Donnino, e Parigi da Fabbriano, Morgante da Vrbino, e alcuni altri fuoi Capitani del Monte , e con elli ufcì tutta la Banda dcl Gonfalone
Stor. Fior" Yarchi.
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~i~x. del Vaio' , fa quale, ~.lfendd Marco Str~zzi fuo .c~pitano a yolte~ra; guida...

I

J

va il·Luogotenente , il quale era Dante da Cafiiglione , e c1afcuno , pa:lfan, do fra rutti dumila , aveva in '{Ilano , o ·pièca , o partigianone. Per quelJa
tlel Prato ufcì Pafquin Corfo còl foo Colonnello, Malatefia ufcì per la Porticciuola delle Mulina, e s'attelò con forfe millecinquecento fanti lungo la riva .
o'Arno, atciocchè fe i nimici aveifono voluto foccorrere i Tedefchi , non pote:lfono varcare il fiume. Pafquino , a cui era '1:ato impofto , che l.ì fermaffe a mezza via f ~ non fi doveife fcuoprire fe non quando appiccata la battaglìa fentitfo il romore , e allora fi moveife a porgere aiuro in quella parte ,
dove conofceffe il bifogno maggiore , fece due parti de11a fua gente , una
delle quali fece refiare a mezza la fl:rada , e coll' altra s' accofiò , contra l' or..dine .dato , tanto preffo a rìpari de' nimici , che due feminelle , una delle
quali fu morta , e I' altra ferita , fecero rifentire il campo ( il quale ,
effaido il caldo grande , e la quinta vigilia , era quafi tutto a dormire )
Stefano e .dare in .un fubito ali' arme , innanzichè il Signore Stefano foffe arColonn~ rivato , il quale udito il romore affrettò il paffo , e con tutto che rro~Jfalta '. :vaffe le trincee ben guardate , 1' affrontò , e le . prefe , e col .medeftmo
TeJefabt ~impero aifaltò le feconde , le quali dopo una breve , ne molto gagliarda refifienza furono abbandonate da T edefchi tutti ancora fonnacchiòfi ,
e pieni di confufione, avendo Giovanni da Turino molte trombe di fuoco ,-eh'
egli feco portate aveva , gettate fparfamente tra loro. Entrarono allora, come
vincitori dentro glialloggiamemi, dove i foldari con peffimo efempio, lafciato il combattere , cominciarono a &echeggiare , ammazzando in quel buio
chiunche fi fofiè , che innanzi loro fi paraife , -0 femmina , o mafchio , e
molti i quali ' o per infìrmità ' o per poltroneria trovarono ne' letti . ~e
fio .dif0rdine fu cagione, che il Come Lodovico , il qùale s'era bene maravigliato .molto; ma non già punto fmarrito, ebbe tempo a mettere infteme'.
ùno 'frruadrone di più di dumi1a ·fanti , é fermarlo in ordinanza colle picche
~bbaffat~ , comandando o che non fi moveifero di luogo , e attendeffero a.
difenderfi ( dove fi potette conofcere quanto vale nella milizia l'ordine ; e
I' efercitazione ) il quale [quadrone , il Signore Stefano , avendo mand:ito
più meffi a follecitar Pasquino , che veniffe toftamente , affrontò con incomparabile ardire , e avendo dintorno tanti , e tanto fpe1-ri , e valoroft Condottieri , faceva lufficio più tofio del foldaro menando le tnani , che del Capitano ol'erando la lingua ; e Ivo .Biliortì , abh~:lfando la tefta , fecondo il cofiume fuo , e dicendo a fuoi foldati, sù ralenti µomini mefcolianci, faceva
quello, eh' egli era ufato di fare : Il fornigliante facevano tutti gli altri Capitani con audacia inefiimabile , ne i Giovani Fiorentini , quali gareggiafiono co' foidati vecchi , fi mofiravano , o meno arditi , o meno folleciti cli
loro.. Una p-arte de' nofl:ri, mentre ferocemente fi combatteva, non aven·
do ·potuto sforzare la porta principale del Munifiero , dato una giravolta , entrarono per l'orto, e così al barlume n' uçcifero alfai, non guardando, ne a
felfo , ne .a età , perchè in una camera fola , credendole per avventura uomini, ·ragliarono a pezzi dodici donne. Il Colonna non veggendo compa·
rire il fotcorfo , s'avvisò troppo bene quello che era , ma non per tanto ,
fpignendofi innanzi con rutti que' Capitani , e con i foro foldati , affron·
tò di nuovo la battaglia éle Lanzi con tanto valore , che i nemici fieffi ,
i quali fi difendevano gagliardiffimamente, ebbero poi gran tempo che dirne . Rilevò il Signore Stefano, mentre primo di tutti brigava di rompere
l' ordin.ànza nemica , due ferite à un tempo , bem:hè non moko gravi ; una
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di picca nefla bocca, la quale .~Ii cavò più_ denti, e l'altra d'una· punta' ~' ~~
alabarda per me la verga • G1a fi faceva g10rno , quando Malacefia , fentt.',
to la tromba , ,e veduto venire la Cavalleria de nemici per guatzare il fiume ,
e [occorrere i Lanzi, in cambio d' opporfi loro, , e proibire , che non paG.
fuffono; fece richiamare Margutte Perugino, il quale aveva mandato cen·
cinquanta archibufieri al pohte alle Moffe e dare il fegno , che Pasquino , ·
'
/
e l'altra geme fi ritiraffe , dubitando , fecondo diceva poi , non i cavalli lo
ftringeffero di marùeta , che non potendoft rit.ifare , rimaneffe ferrato fuori
della P,orta ; cofa che , chi fa dove· egli lì ritròvava , e come fiavan<;> i baftioni, era qualì impoffibile , che avveniffe , oltrachè · l'ufficio (uo era non
fola._ prevedere cotale inconveniente , ma provvedervi : diceva ancora per
ifcolparfi , che temette non il Principe d' Orange fuffe .per dovere affaltare i
bafi:ioni di San Miniato , avendo fentito una gazzarra , che facevano i giovani per lallegrezza della rotta de Lanzi , e per' quella cagione non lì fidando egli de' Giovani , efferfi ritirato , quafi a quefio non fi fulfe , o penfato , o dovuto penfar p1:ima , e come fe il Principe non .aveffe in quel tempo avuto) non penlìero d' affaltar altri , ma dubbio di non effere , come portava la ragione, alfa.Irato egli . Il Paleftrina effendo dì già chiaro, e dubitando del foccorfo , . veggendo ritirarfi gli altri , fi ritirò anch'egli con tutte le
fue genti cariche di preda in battaglia , nella quak furon tratti da Momuliveto
alcuni colpi , ma le palle andarono fopra le pi.cche , e non frciono nocumento neffuno • Di quelli di dentro ii trovarono morti meno di trenta , ma
feriti pìù d'ottanta. ,. Tra morti fu Virgilio Roman.o di molta , e chiara virtù, e Morgante da Vrbino , il quale fi ponò come tutti gli altri egregiamen~
te , il che m_erita tanto maggior commendazion~ , quanto il combattere di
notte , quando altri non è veduto , arguifce gran fede, ·e gran cuore. Tra
feriti' fu paffata una cofcia al Capitano Zagone , n0n men grande d' animo ,
che di corpo. Di que' di fuora ne furono feriti altra cento , e morti dintorno 21. cinquecento , benchè quefto è dubbio , concioffiacofachè alcuni dica- .
no molti .meno , e alcufili molti più : non è già dubbio ~ che fe Pafquino , _0 _ca1.i;.~e
non faceva dare all' arme , () foffe ito a foccorrergli , o fe pure i foldati avef_ptrc 'le
fono badato da principio a combattere , e non a predare , quel campo fi nonfif:.ct
rompeva , e per confeguente fi levava l' alfedio , non folamente nel di qu~ cofa d tmd' Arno , ma ancora in qualche parte nel di là ; imperciocchè bifognava , chefortan.~ 11
il Principe rifrringelfe le genti , le quali erano fparfe in diverlì luoghi , e i~ tlett~
molto Puno dall'altro lontani , come difcorreva poi prudentemente il Signo- l~cami ..
re Stefano dolendolì inGno al Cielo , non di Pafquino , il qu~e era ·ftato ctata •
ftrumento, e s'andava difendendo con una fcufa , non men falfa , che da ridere , dicendo s'era smarrito in que' pian.i tra quelle vigne , e canneti, ma del
.~ignor M3latefia. Malatcfta conofcendo la disdetta, e diffidenza , nella quale egli era venuto, dicendofi pubblicamente, ch'egli aveva fatto ritirar le genti per l'invidia, che portava al Signore Stefano , non faliva più alla Signoria ,
che egli non facelfe prima pigliare le porte , e le fcale del Palazzo da molti
<le fuoi faldati più ·confidenti , dicendo dubitare anch'egli del faJro Idi Baldactio. Onde i Pallefchi, i quali l'avevano trattenuto fempre in fegreto ,e loda..
ro in palefe , prefero maggiore animo , e tanto più che Zanobi Bai:tolini , il
quale ufava prima dire, che voleva egli mantenere tutto quell' efercito del .fuo
proprio due mefi interi , cominciò a incenderft con Malatefta , o per farli
qualéhe appoggio , dubitando non le cofe doveffono andare come elle andarono ; o aggirato (come fu opinione d'alcuni ) da lui> il quale gli propon1-• A a a 3va uno
I
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Mt~. va uno Stato rifiretto: qualunque cagione·il movelfe, perchè fi diife ancora,

/

che quel governo gli pareva , come nel vero egli era , troppo parziale , e Jicenziofo , e da non poter durar lungo tempo , chiara cofa è, ch'egli fin' allora aveva , fe non avuto , come io per me credo .> certo dimofuato d' aveFe/l" diS1tn re gr~nd.'am~re, e on:im_a i~tenzione verfo la Patria , ~ mo~ti non ~iccoli
. difagi , e fatiche per lei d1fag1ofamente fofferto • La mattma d1 San G10vanG.
zo"Panm
·
r. I
. ' prmc1p
. . al e. deIIa. e·
rr.
Sa~
fatt" in m· , g10rn~
10
enne , e' SoIenmta
. m~' per 1o . eu~re
l
Giovambatilla Avvocato, e Protettore de' F10rent1m, m vece di cen , e dt
".'r" ma- paliotti ; e degli fpiritelli , e d'alrre fefie-, e badalucchi , che in tal giorno
flllTll.
.
rr. de p opo 1·1 > 11
r. io
· 1evaa buon tempi. , parte per devoz1one
, e parte per i'fipauo
no fare , fi fece una bella , e molto divora Proceffione ; concioffiacofachè
tutti i Signori vefiiti di bruno , con rutti i Magifirati , e le Capitudini fi comunicarono infieme , e ciafcuno era fcalzo , e portava una falcola accefa in
mano. Dinanzi era il Crocefiffo di San Pier del Murone, la Tavola di Santa Maria Impruneta, e quella di Santa Maria Premerana, la Tefia di San Za·nobi , . il Braccio di San Filippo , e altre reliquie ; e per bando efpreffo pub~
blico fu proibito , che neffuna donna di qualunque fiato , grado , o condi-:
zione fi foife , poteife andare qualla mattina in Santa Maria del Fiore , ne in
San Giovanni , ne dietro alla Proceffione , fopra la quale erano futi deputati dalla Pratica nel Configlio degli Ottanta quefii fei Cittadini a ventuno di
Giugno : Lutozzo di Pier Nafi , Domenico di Piero Borgherini , Bafiiano
d'Antonio Canigiani, Piero di Matteo Be1ti, Baccio d'Andrea.degli Albizi ~ e Lorenzo di Filippo Strozzi. La perdita d'Empoli , la mala mente di
Malatefia, e il faperfi , che Zanobi teneva dal fuo , come sbigottivano grandemente quei del governo , così davano non piccolo animo a Pallefchi , i
quali s'erano incominciati a rifenrir_e , e farfi più vivi del confoeto , ancorchè
non ardilfono di fcroprirft , fc non cauriffimamente·, e di fegreto , onde avMonllflero venne quefto cafo • Erano le Monache delle Murate , Mimifiero di grandifJeQe M_u-. fim·a fama, e venerazione, nel quale era in ferbanza la Ducheffima, divife in
rate dwz-due parti , perciocchè alcune d'effe feguendo , o la propria inclinazione, o
fo in par- quella de padri , e parenti loro , favorivano i Medici , e alcune il Popolo ,
11 .
. facendo ciafcuna orazione per la vittoria della fua parte ; ma quelle che favoreggiavano i Medici , divenute alquanto più baldanzofe , non folamente man'darono a prefentarc , come erano folite di fare qualche volta in IJome della
Badelfa , o della Ducheffina , una paniera di Berlingozzi a Sofienuti , ma vi
: fecero nel fondo , chi dice con fiori , e chi co' Berllngozzi medefimi , un'
arme di Palle , la qual cofa rifaputafi dalla parte contraria , fu cagione , che
·fi cominciò prima a bisbigliare , e poi a romoreggiare , non pure tra ·fe
fieffe nel Monafiero , ma fuora tra i padri , e ·parenti loro, cui elle avevano ciò .lignificato , e d'una voce in un'altra la cofa lì condulfe alla Signoria,
la quale per levare gli fcandoli , mandò Meffer Salvefiro Aldobrandini [egre, taterinA tamente , il quale di piano , e di cheto ne la cavò·, e la fece condurre onc..
Je'Mi dici fiamenre accompagnata nel Muniftero di Santa Lucia, piangendo ella fempre
t .., ; dirottamente , come quella, la quale non avendo più d'undici anni , e non
jalla ~ _fappiendo a quanta altezza , e felicità era da Dio , e da Cieli riferbata la vie ; ta fua , fi pen!àva la traeffino di quindi per farla crudelmente morire , non o141~ '~o- fiantechè Meffer Antonio de' Nerli I' afficuralfe , es' ingegnafiè per tutti i
'~ modi di confortarla. Ragionoffi allora, ma non fi pafsò più oltre , che i
· '"'" • Softenuti fi dovelfono tenere più rifire[ti , i quali , fecondochè mi raccontò
poi Filippo de' Nçrh , fapevano tutto quello , che fi faceva di giorno in gior·"
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. no, cavandolo di bocc::a , fenzachè effi {e n' accorgeffero , a Frati di San Mar- M~;~,
co , memrechè a quefio effetto ora uno , e ora un altro fi confeffavanò da
.
!Oro. E come io non nego, che poteffe effere , che·qualche plebeo ( chiamo
plebei aRcora i patrizzj , i quali plebeamente, o favellano , o operano ) dice!.. .
fe , o per ifciocchezza , o per triilizia fu pe' cantoni , che della Ducheffina fi
doveffe far quello , che fa·ivono alcuni , il che io abborrifco di nominare >
che far lì doveffe; così affermo , che tillai da alcuno non fu propofio in pubblico così inaudita , ed enorme fcelleratezza , tome fcrivono non meno difonefiamente , che falfameme.i medeftmi ; _;e fe alcuno confeffò poi ne!l' ef.
fer efaminato dallo Stato nuovo d'aver dò propofio , egli p~r duole di fune,
o d'altri martirj , diffe d'aver fatto quello , eh' egli fatto non aveva • Fu
bene chi diLfe , ma in privil.to , e non fenza efferne riprefo , che fe i nimi.. ci davanff la batterfa alle mura , , bifognava legar la Ducheffina a un merlo •
In quefio tempo fi fcoperfe nd campo la peil:e , e lì fparfe in un tratto per Pefle nel
rutto, non folo, che il morbo faceva gran danno agl'Imperiali 3 ma che il Can:polm~
Vicerè proprio ( effendolì egli per forte ammalato ) aveva il gavocciùolo , eptrMle ~
di già s' erano preparate fianze per Sua Eccellenza foori delle Porte di Bologna : onde i Fiorentini avendo maggior paura della peililenh , che della fame , bandirono fubitamente , che neffuno , futto pena di dover perdere la
vita , ardiffe d'entrare eziandio con vettovaglie .dentro alle Porte di Firenze;
e fe fa moria durava qualche fettimana , com' eDa aveva incominciato , non ,
è dubbio , ·che I' efercito , morel).done qua_ranta , e cinquanta per giorn0 ,
bifognava , che fi rifolveffe, o almeno Lì ritiraffe nelle Terre circonvicine>
il che dava vinta. la guerra a Fiorentini ; ma come non s' intefe in che modo ella vi entrò, così non fi feppe in che modo, avendo covato parecchi giorni, fe n' ufcì, fe già.la fiagione dell'anno , effondo i caldi grandiflìmi, non la
'·
fpenfe ella. In quefio tempo medeftmo fu di campo con grandiflìma dìligen- 'Ftt"P.0!4 ;
za awifato il Papa, che fi doveife aver cura firaordinaria; e fpecialmente in che i Fior~
circa la cofa del vino , perchè i Fiorentini cercavano di fàrlo avvelenare per "'Polejfero
le mani di Meffere Stefano Crefcenzio fuo Cameriere fegreto , il quale s' fare a~~
era indettato collo fcalco , e col bottigliere di Sua Santità , e quefio aver fa-velenare
puto da un Soldato u[cito di Firenze, il quale prefo da loro con due ampol-il P11pi1 •
le d'acqua fullata., ed efaminaro con tormenti aveva confeffato quello effer
veleno datogli da Fiorentini , acciò Io portaffe a Rpma nell' ofieria della Lepre a uno chiamato il Pavia • Il Papa fatto fubitamente difarninare gli accufati di!ige.ntiflimamente , fi fcoperfe quefia effere una novella fenza fondamen~
to neffuno , e vi ebbero di quegli , che penfavano ciò effere fiato non con
fapura , ma con .ordine di Clemente , per avere cagione d'infamare appreffo i Principi i Fiorentini ; la qual cofa come non fu allora verilìrmle , così
non çrediamo ora, che foffe vera • Il Papa , o n9n fi fidando del Vicer~, o
dubitando della fine della guerra , o piuttofio per intertenere i Fiorentini ,
fappiendo quanto fofpettavano di Malatefia , e che avevano fiabilito d1 venire
al cimento delle forze , fece per mezzo de' loro Amba[ciadori muovere pratiche d'accordo , sì dal Re di Francia , e sì dal Doge di Vinegia , dando no•
me , che manderebbe a Firenze. il Vefcovo di Pi,fioia per fermare le condizioni ~ Aveva il Papa mortale fdegno , e immortale odio contra quafi tutti
i Cittadini di Firenze , parendogli , che gli amici della ca[a l' aveffono perfidiofamente abbandonatO , e i nimici ingiuriofamcnte oltraggiato ; e con
tutto che foffe grandiffimo ftmulatore , non poteva tenerli , th'·akuna volta
non ifputafiè alcun bottone ) e trall' altre cofe ufava dire : /CJ non f mo çosl c~ttwo
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MDXXX. ttVo , t tr11aei1 uomo , t9mt mi tengono t torenttm ; 10 "'6.J·Y~ro un "'' " cnt no
. tr1d1, che ançh' io Amo la patria mia • Ne fi potrebbe dire quanto i feLci fuc- .
çeffi del Ferruccio l' affliggevano continuamente , ne meno <Iuegli di ~oren
'P. 'l0 d.1 zo di Z:mobi Carnefecchi • Coflui e.lfendo, Commelfario Generale deHa Roa "
magna Fiorentina , fece quello in quefia guerra , il che non pareva , che fa/,.orenz.o re fi pote!fe ; perciocchè egli con poca gente , e meno danari da pagarla ,
ea.rnefec- .ma bene con molta indufuia , e .maggiore animofità , venne più volte alle
fb'I ~
mani colle genti del Signor Leonello da Carpi Prefidenre della Romagna Ecdefiailica , e fempre diè loro deJie buffe ; e quando Marradi fi ribellò , egli
vi corfe colle fue genti , e non folameme fitto impiccare alcuni de' capi principali ,. che gli diedero nelle mani , levò I' affedio dalla Rocca di Caftiglione , la quale fi teneva pe' Fiorentini , ma nel rornarfene , la(ciatovi Filippo
Parenti , il quale travagliò molto , e molto diverfamenre fo tutto l' a!fedio ,
affrontò Me!fer Balaffo di Naldo , ed il Capitano Cefare da Gravina , i quali andavano per foccorrer1a , e gli miffe in fuga con tutta la loro fanteria , e
richiefio dal Prelìdente , che fi doveffe tra loro far pace , rifpofe , che fiante
la guerra pubblica , non dovevano pacificarfi i privati • E perchè,Meifer
Giorgio Ridolfi Priore di Capua , uomo fopra ogni credere drimoniofo , l'
aveva pofia a lui , fe alcuno l' ammazzalfe, o deffe prigione, egli ebbe ardi'ttlento, non fo fe per beffe, o per da dovero._di porre Ja taglia per bando pub'i:Jjl
blico a Papa Clemente, a chi lo faceffe prigione, o ammazzaffe, cofa , che
io fappia, o creda, non udita mai più • Per le quali co!e il Prefidente , avu"11;.~at; to dal campo Cefare .da Napoli col fuo .Colonnello , e da Roma i proprj ca~~~." valli della guardia del Papa , meffe 'infieme dalle quattro alle cinquemila
J;I';~ l p~rf~ne,, .é còn f~i pezzi d' arrig~ier~, s'accampò dintorno .a Caflr.acaro ~ . e
'19.1° a gli diede ]a batteria; e la battaglia pm volte; ma Lorenzo co' fuo1 foldan,
çk~nefet~ e cog parte de terrazzani, fi difefe fempre coraggiofameme , cacciandoli d'
~:. ~ •
insù le mura, dove erano faliti, e all'ultimo ukiti della Terra gli fugò con
grand~ ucdftone , inftno a i fini della Chiefa , i quali teneva di continuo tan-··
· "ro infefiati , che il ~rélidente lo mandò un'altra volta a ricercare per' Giampagolo Romei da Cafiiglione Aretino fuo Segretario , fe non .di pace , almeno di tregua , tantochè fi vedeile quello che la guerra principale partori...
·va ; ed egli non avendo più danari , ne modo da farn~ , alla fine con onc- .
.Jliffime condizioni.per la Città , e per fe gliele çoncedette • Coaui _,per dir
quello eh' i9 avrei volentieri taciuto , mandò il Capitano Piero Borghini ali'
, Ambafciadore Guakerotto , fcrivendogli , che fe a lui ballava.I' animo di per..
fuadere i Mercatanri , e gli. altri Fiorentini di Vinegia ~ à provvederlo di mille,
()almeno di fecemo ducati, a fe dava il cuore di fure in quel tempo un rilevatiffimo fervizio a beneficio della Patria comune , e per afficurargli gli
avrebbe loro, oltra la Ci~à , obbligato tutti i fu©i beni, e di più quegli di
Giorgio Ugolini giovane·amorevole della Patria, e di buone facultà , il quaie fi ttovava con effo lui in Cafuacaro • Il Gualterotto, avendo fotto diverli
colori tantato quand' uno, e quand'un altro, gli rimandò Piero indietro ,e rifPqse , che bifognava avere il Mandato valido, e autentico a potere ubbligare la
Città ; perchè il Commefiàrio, il' quale nel vero fi ritrovava a firettiffimo partito , dopo alquanti giorni gli mandò a pofia Giovanni de' Roffi con una fua
.Je ttera , e una de Signori Dieci , e un'altra ne mandò Meffer Galeotto
Giugni in nome fuo , e della Comunità , le quali tutte pregavano caldifftmamente , e con incredibile -fommeffione , che fuffino contenti di fov'enire ;, coW efempio .de Mcrcatanti di Uone , d' Inghilterra"' e di PianAftbO

•

.J I

•

.

.J;'"ro
t

d

.

dra >

"

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

'

.

\l

....

VN'DJCESIMO

,.

377

dra , in quakhe parte la patria l?ro , la quale ·in tante , e tali ·calamità , ~~
quali ~ e quant~ effi fapevano, fi ntrovava , e maifunamenre effondo effi fat~
ti caun , e ficuri sì dal Pubblico ~ e sì dal privato , obbligandoli tutti infieme, e ciafcuno di per fe , che non perderebbono. Meifer Barro1ommeo avendo corali lettere , e così fatta commeffione ricevuto , ragunò un giorno in
cafa fua rutti i Fiorentini d'alcuna qualità , che u .rrov3.vano allora in Vinegia :>
i capi de quali furono , Matteo Strozzi , Luigi Gherardi , Lodovico de Nobili ., Filippo del Bene, Giovanni Borgherini ~ e Tornmafo di Giunta, e
lette loco tutte tre le lettere , ·e ricordando loro la neceffità , e b carità della ·'
Patria , gli pregò fuettiffirnamente , che effendo !effi tanti , e tali , e la foV:venzione cosi piccola , non doveffono mancare di quello di che con tante
preghiere , ~ ca~ioni .' erano d~ loro S.ignori in ~cnefizio , anzi a iàhu:e dd~
la loro Pama ricercati.. Io m1 vergogno a fcnvere , che d~po un lungo .+r1riei~
ragionamento, avendo Matteo Strozzi detto, che fe tutti gli-altri s'ata:ordaf- JlFio~n~
, fono di pagare la rata loro , e1fo non mancherebbe di sborfare la porzione ti•i, .ik
fua , non fi conc~ufe cofa nelfuna , perchè ciafcuno degli altri pigliato animo fanÒ in
da quelle parole nfpofe nel medefimo modo , e a Cafi:racaro non fi manda- Ylnez.i4.
rono altri danari, che i cento.ducati, i quali Piero Soderini , ricercatone da
.
Meife.r Galeotto Giugni , mando cortefemente , e fenza fàtft pregare , da
Vicçnza : a tali frrettezze , e frremità fi conducono alcuna volca le Repub.,.
bliche ., ancorachè ricchiffime ; e tanto ftimano gli uomini più un particolarè
bene, qnantunque minimo, che un co~une, ancorachè grandiffimo; benchè io ( fappiendo quant'era qualunque di loro danarofo, e che il Borgheriµo folo , Qltre l' eifere amator delle lettere >e perfona molto gentile , e cortefe , fe ne giocava le centinaia , e le migliaia per volta ) vo pènfàndo , che
fuffino ritenuti non tanto dall' avarizia, quanto dalla tema di non difpjacere
al Papa, il quale .aveva tever~ffi~amente proibito.' che nelfuno il quale, o
aveffe beni di Chiefa , o ufiz1 di Roma , potelfe m modo alqmo foccorre...
re di cofa nelfuna· i Fiorentiru , fotto p·ena di dovergli perdere ilfofàtto , è
fcnz-' alcuna redenzione. Ne voglio non dire , che l' Ambafciadore fu da
. molti di poco giudizio ripuraro , dicendo , ch'egli non doveva chiamare in
cotal riilretto , ne Matteo, il quale oltre l'effer di natura> fe non avaro, cer.
to miferiffimo , aveva dimofrrato di tener maggior conto de' comodi privati.,
. che de' pubblici ; ne Tommafo. di Giunta , il quale non avendo che fare de
fatti della Repubblic~ , fe ne frava , non meno avaro, che ricco , ~ali fempre a Vinegia ) occupato ne' groffi guadagni della fua , piucrofl:o utile , che
· onorevole Stamperia, fenza curar.lì , benchè per altro foffe uomo di belle
maniere , e di buon giudicio , come la Città di Firenze , o libera , o ferva
fi ·viveife • Mentre fi facevano quefre col.è gli Aretini , difperan.lì dopo 111
avere ufato tutte le forze , e ingegni loro di poterli infignorire della Cittadella , la qu;ùe flava loro non meno ful cuore , che in fu gli occhj , mandarono
~ pregare il Principe , che mandaffe loro nuove genti , e tante artiglierie , che
futfono ballanti a fpugnare la fortezza , alrramente effere impoffibile , che
guardaffono l~ _Città , e provvedeffin~ ogni giorno i~ campo co~e facevano:
Il Principe , il quale , come fi diffe , aveva difegnato d' impadronir.. ,·
ft d' -Arezzo , rifpofe loro artatamence , che fe volevano difporft a nolfa gettare a terra , come aveva incefo , che avevano in animo di fare , ma .
mettervi dentro una buona guardia per farne poi nella fine della guerra ,
quanto 1a Santità di Clemente , e Sua Maeftà difponeffero , manderebbe l<>ro tutto quello che domandaffono , altramente non s'afpettaffono da Juì fuffi.
dio neffuno , e così etfere la mente del Comll\dTario Appofi<ilic9 ~ L'OraSlor. Fior. Y11r~hiro.
Bbb
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~~ tore AretinÒ rifj>ofe ~ d1e fci-iverebbe a Priori dell~ Città , e quanto da foro Sì..
·gnoriecommeffo g~ foµ-e fiato, fenza ~cun fallo nipondere~be a fua Eccellenza
tubitamente. Ma m quefl:o mentre 1 Commeffan della Cittadella , avendo
iogor~. gran parte ~e~e munizioni , e confumato p~c? me_no ~he· t~tte_ le vettovaglie , e sforzan pmttofl:o che perfoaf! da ProvVJg1onat1 , 1 qµal1 dicevano
di non poter più , e di no~ volere sofferire tanti fienti, e .fatiche, manda-.
Tono fuori alli ventidue di Maggio un loro Cappellano chiamato Ser Girala•
mo di Ponio , il quale offerfe in lor nome a Priori , che hfcerebbono nella
·balia , e potefià lo~·o Ia fortezza con tutte l'artiglierie , e munizioni·, folo
·che effi con tutti i faldati , e con tutte l'armi , e con tutte le robe , così loro proprie, come quelle di chiunche fi fuffonò , che v'erano .frate rifuggitè·
dentro , le quali in luogo di danari a.vevano confegnare per paghe a' ·foldati ,
fe ne poteffono liberamen.te ufcire , e doveffono etfere ficuramente accompagnati , e c?ndo~ .~ falvam~~to n~Ila ~ittà del Borgo. ~efie condizioni fu. rono da. fe1 ~0~1m fopr~ c1~ dep_ut3~1 , ac~ettate , e la notte feguente furçno
. • . ; ·· fermati 1 capitoli, e daq gh Stanchi per I' otfervanza dell' una parte, e dcll'
1e~tnt ~ 0 • altra. Non ebbero prima gli Aretini avuto il poffeJfo de1la fortezza , eh' e"'JJtnano la glìno 3 furia di popolo , con incredibile fiudio , e letizia la rovinaròno tutta,
loro F"r- ·e la disfecero infìno dalle fondamenta, attendendo con ogni follecitudine a re- ·
uzzt1. ner fornito il campo di vettovaglie , di guafiatori :> . e di tutto quello che potevano , e fapevano. Iacopo .Alruiti , giunti che furono al Borgo tutti quel.li ch'erano nella Cittadella, fece impiccare da Bern~rdo Giachinotti, che v'era Commeffario , tre di que'foldati, i quali erano fiati cagione di renderla , e
pi.ù n'arebbe fatti impic~re ; ma ~ Borghefi _per tema di ~o~ andare a facco ,
Borgo 4 S. fecero accordo fegretamente cogli Spagnuoli , e a' tre di Giugno fi renderoSepolcro ft"ao , e accettarono C?m~effari in ·nomè del P:lpa, tra quali _v'andò Guglielrenàe al 'mo di Piero Martelli , il quale dal Governo di Scelì , eh.' egli ebbe poi. da
Papa.
Papa Clemente , fu , ed è a~coz:a · chi_amaro per f~prannome il Governatore :
J>er la qual ~o~ Bernard? .G1a~mom , e Domemco fuo figliuolo , con mole'
'3.ltri Fiorenttm ' che qmvt {i mrovaV3.110 ' forono coftretti a fuggirli ' e
'ritiraro'no a Cafiel Sane' Agnolo : ma rutti fi partirono fra pochi giorni , per..1.
chè il Duca d'Urbino , fatto domandare da loro fe vi potevano frare ficuri, a-.
\re\ra rifpofio " che il Papa gli poteva comandare, e fe n'andarono a Vinegia. .
:Niccolaio d'Antonio da F11icaia Capitano del Borgo fi rimafe nella Rocca , la
'quale era munitiffima. I Fiorentini veggendolì di tutto 'I contado, e difirec.:.
l:o loro d'intorno incornò fpogliati ; eccetto folamenre che di Pifa ; e di Voi...
·terra , ed effendo non meno datle frodi degli amici. , che dalle forze de ne)l'lici combattuti , e non venendo di Francia altro che promeffe ; qùando il
Re riauto aveffe i figliuoli , ne volendo cedere alla fortuna, fe prima non
ta fperimemavano coll' arme , fi rifolvettero dopo lunghe pratiche, pér non
lì Jjdurre all'ultimo efircmo , mancando oggimai loro tutte le cofe , di" mandare pel Ferruccio , i1 quale per le molte , e rnaravigliofe prodezze da lui
&.tte , ie quali poco di fotto ft racconteranno , s'aveva acquiftato per tutto
Francej'o nome n"on folamente d'ardito, e valorofo foldato , ma di prudentiffirno , e
Ferrucci fortunatiffimo Capitano. Laonde ·avendolo di nuovo eletto a Commeffario
Commeffa· Generale di Volterra , e di tutta·la campagna del Dominio Fiorentino , gli dierio Gene· dero la maggiore autorità , e balia , che aveffe mai Cittadino alcuno da Rerak con pubblica ndfuna , infino a poter donar le Città a chi bene gli vrniffe , .e
ttmpltjfima fare accordo e~' nimici in qu~l modo , e con quelle c~ndi~ioni ~ che p_iù gli
tlfltorità • pareffero , e p1aceffero • i.a commeffione era , eh egli lafoata guardata
.
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Volterra fi trasferHfe a Pifa per la via di Livorno quanto potetfe prima , e ~Diu quivi congiuntoli col Signor Giovampagolo Orlino , e fatto più fanti , e più >.u>
cavalli., che poffibile gli foife ' lafciaife otto infegne per guardia ' e fe veniffe col refumte verfo Firenze , facendo la fuada di Pifioia , e di Prato , e
in cak> che gli veniffe fatto di pigliare: per la via l'una , o l':altra , fi fermaffe
quivi co' Cancellieri, a' quali avevano dato ordine, e mandato danari , perchè l'accompagnaffero , e con rutta 1' altra gente; quanto che no , fe n'andaife alla volta di Fiefole , donde fi penfa, cheil' arebbono fàtto emr.are in .
Firenze per afficurarfi di Malatefta , e tentare la battaglia , o almeno aprire · ,
l' aifedio , il che agevoliffimamente riufcito farebbe. Fu quefio partito giu.
dicato da alcuni , forfe perchè fu infelice , temerario , o veramente non conftderarono in che ..termini , e a che fl:rettezza fi r~trovava quella Repubblica.
·Ma-quefl:o è il luogo, dove m'è paruto di dover raccontare feparatamenre
tutte quelle cofé, le quali degne di Storia. avvennero in que' tempi , o den- Dtfa iz~
t~o , o fuori d:Ua Città , e territorio di Volterra. Dico dunque, ~~e.la Cit- ne 14 ,
ta di Volterra e polta qua!ì nel mezzo della Tofcana, alquanto piu mverfo e: , d.
mezzo giorno , fopra un mo~te affai a~to , e ~ una delle .dodici Repubbliche ;;~rr~·
antiche della Lega de' Tofcam , come 1 borghi , e le rovme fue dimofuano
di molto maggior circuito, ch'ella non è al prefente ; perciocchè il cerchio
delle mura., .che noi veggiamo oggi , fu rifatto da Defiderio Re de Longobardi , e moftra., che anticamente foife Ja Rocca della Città , che gli Antichi.comunemente facevano nel mezzo delle Città loro. Di Volterra vogliono alcuni , che ragioni Arifl:otile nel libro delle cofe maravigliòfe a udir.li ,
quando diife; effere in T?fcana una Città m?lto potente po~ fopr~ un monte,
in fui quale e un colle pieno d' acque, e di legname d'ogm mamera , la qual
Città egli chiama Inarea , i cui Cittadini , temendo che qualcheduno di loro
non fi ·face!fe Tiranno , davano ogn' anno i Maefuati della loro Repubblica
aoli Schiavi, ch'eglino avevano pel paffato fatti liberi ; e credono, che 'I tefl:o
fi~ [corretto , perchè in luogo d' Inarea , fi debba fcrivere Volaterra ·; conciofiacofaçhè Strabone nel ql~nto libro della fua Geografia chiami la Città di
fopra detta Volaterra , e la defcrive quali nella medefima maniera , che la defcrive Ariftotile, la quale defcrizione è molro fomigliante al fito della Città.
'\\ntica di Volterra ; ma che Arifiorile non aveffe la vera notizia del nome di
quefia Città , e in cambio di Volaterra fcriveife Inarea. Volrerra dunque
venne la prima fiata fotto l'imperio de'Fiorentini l'anno MCCCLXXII. perciocchè 1' anno· MCCCLXI. fu folamenre raccomandata per dieci anni alla Signoria di Firenze , e viffe quietamente f~tto ~' im_peri? .de' Fiorenti~ in..
.fino ~l'anno MCCCCLXXII. ch'ella da certi fu01 Cmadim per loro privati
imet'effi fu fatta ribellare da' Fiorentini , e fu riprefa da Lorenzo de'Medici il
Vecchio , il quale andò in perfona a quell' imprefa , e di nuovo ricondotta
all' obbedienza del Comune di Firenze ; e da quel tempo infino alP anno
MDXXIX. che la guerra venne a Firenze , fi portò fempr-e fedelmente , e amorevolmente inverfo i Fiorentini ; di maniera che fentendo i Volterrani crefcere il romore della guerra contra i Fiorentini , innanzichè l'Efetcito arrivaffe a Firen2e mandarono Ambafciadori alla Signoria a offerire tutte le forze
loro , per quanto elle valevano , a mantenere quel Reggimento 0 che allora
governava la Città di Firenze , e continuamente gli tennero un Ambafciadore , al quale i Volterrani fcrivevano giornalmente tutto quello , che acCàdeva
quivi a1l' intorno , acciocchè egli , oltre al rapprefentare tutta la Comunità di Volterra , il che pareva. necdfario per tutti caue' a\fi , die p9teifero av-
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li~~ venire'· ragguagliaffe ancora i Dieci dcHa Guerra di.rutto q~ello, che n~Jua..:.
ghi Intorno a Volterni·avvenitfe , , e veggendo crefcere la guerra continovamcmé ·contra la Città di Firenze , ed ipfierne-con quella il pericolo loro ,

I.

percfo.cchè refercito Ecclelìaftico , ed Imperiale , poich'egli era giunto alle
mura diFfrenze, e quivi fermatofi, aveva mandato più -Colonnelli per fo StatO di Firenze , i quali avevano ridotto qualì ·tutto il Dominio Fiorentino all'
òbbedfenza dell' efercito di fopra detto. I Volterrani .dunque veggendo , che
il buca di_Malfì, il quale infieme col Signor Girolamo da Piombino Capitano di quaràntà: cavalli , era_ ~ato ma~dato dall' e~erciro I~periale ail' imprefa
di Valdelfa , dopo l' etferh mfignonro del ·Pogg10.Impenale, di Colle, di
Poggibonzi, equaft di tutte l'altre·Tene di Valdelfa., s'.apprefemava a Voi..
terra , e andava predando, e [correndo tutto 'I Paefc all'intorno , con licenza
del Capitano di Volterra , il quale era Niccolò de' Nobili _, fecero per difenderfi da pericoli , che foprafiavano loro , un M~efirato di quattro Cittadini,
i quali fi chiamavano i quattro deila guerra , e dovevano aver feco cura della
Città, e pigliar tutti que' partiti, ch'.ei giudica!fero effere a propolìto per fai.:
. vezza della.patri~ loro. C?ltra di, q~efio pur con licenz~- del t?edefimo Capitano, armarono tu,tta .1a.g10vemu . d~ Volter~a, ~ e la d1v1fero i~ quattro com..
eagnie , . ~~cendò d og,m . contrada della Cma ~n~ . co~pagma , .a cfa.fcuna
delle quali 'dettero"per capitano uno de medeGm1 g1ov:m1 della Terra> e .ogni
fe"f:{una di quefi'e compagnie faceva la guardia in piazza , e per tu~a la Cit...
tà : ed a quefie quattro 'compagnie s'era ·aggiunta un'altra compagnia di circa
c~.ht~ fold~ti forellieri ; pagati pure da~a Co~u~ità di o~terra , a i quali i
Died della Guerra avevan dato- per Capitano Gmho Graz1arn dal Borp-o <l San
S~polcro ~- Facevano oltre di quefio fare le fentinelle fu per le mura d~lla çirtà'~ rtioln contadini del contado Volrerrano , comandati da loro . per .quefia
fietfa cagione: fortificarono ancora tutta la Città, e i Borghi di quella in quel
. migliò.r modo ch'ei potettero, fa~end~ fare. fo~, e ?alhoni in quei luoghi,
n~' q~alì pare~a ' c~e facetfe ~efi1ero il fadt '_a 1 quali pe~ fo~nirli il. più prell:o, che fo{fe poffeb1le , lavorarono con grand1ffima follecitudme rum i ·citra.
clini Volrerràni : conduffero dentro alla Città tutta quella maggior qu:mtità. di
. vettovaglie, e di legumi, .ch'ei P?tettero. ~ra in quefio tempo Podefl:à di
:san Gimigriia.no Giovanm. Covom ., ~ av~va. m quel Iu~go quattro compagniç di Soldati , delle _quah erano Capitam Tmto da Bamfolle , Paol Corfo,
Goro da Momebenich1, ed Ercole da Brelìghella, e vedendo tutta la .Valde!"fa ribellarfi da Fioreptini , e dar!ì al Duca dt Malfì , non gli parendo potire
-fiare ftcuramente in quel luogo , e· temendo della ribelJione de'Volrerrani,
si partÌ da San Gimigniano, e ·andoffene a Volterra ., dove fu da Cittadini
Vòlterrani in' apparenza ricevuto volemieri , ma non voIIero già alloggiare
·nf!lla Città i fuoi foldati , ma dettero loro gli alloggiamenti n~' borghi fuor
della Terra; ne potette mai Giovan·Covoni (che s'era prefo da fe freffo ri-~9lo di Commeifario ) perfuadere a Volterrani, che alloggiaffero dentro alla
·çittà le quattro compagnie di foldati; ch'egli aveva menate feco, perchè. egli sdegnato chiamò i quattro Capitani <li fopra <letti delle fue .compagnie , e
comandò loro fegretamerite, che Ja mattina feguente all'aprir delle porte fen-za toccar 'tambl:lro , ·e fenza fuepìro , · fi ritrovalfero in ordinanza alla .Pqrta
di San Giufto, ed entraffero dentro ·, ed andaifero alla volta della piazza de
·Priori , e che ciafcuno de Capitani pigliaffe un canto di quella , e vi m~tteffe
·la fua infegna. Perchè il Capitan Goro· pre[e la bocca della firada della Via
·nuova, eh@ sbocca in piazza, e la porta del Palazzo de'Priori: laondç quel-

y

la han~

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

'

I

I

fa banda ~i Soidati "Volterrarii ~ eh' era alla ·go~rdia della .pia~ia. comindò a. ~~- ·
domandare i foldati del Coinmeifario Covoni, e dir loro; che volu· f ·che·vo!,;.
{ç da i qu~li fu loro rifpolto, fìccome era ftaro loro comandato dal Co~meffario di fopra detto , che rifpo.ndeffero ; Fogliamo, come faldati della. Signori~·
_di Firen.~e che noi Jìamo, alloggiare in quefla Terra. Perchè ·quei Voltertani 1
èh'erano alla guardia della Piazza, vegge:ndo , che i Soldati·del Coinmdfa-· ·
rio avevano prefe tutte le bocche , ·e pa$ della piazza , s'ufcirono della guar..:
dia di quella, ed alla· sfilata fe n'andarono coni furia , coll' armi abbaffare.)
alla porta dcl Palazzo per entrargli dentro per forza ; perchè 'i foJdati del Ca~
pitan Goro cominciarqno , per non perder quella porta , ch'eglino ~vevan·o'
prefa, a corpbattere con i Volrèrrani, de~quali ne furono u'ccift due dal Capi- S~l/ev~
tan Goro con uno fpadone a duo mani , i quali erano fratelli , e colle pic-zione tn•-_ ·
che ba!fe innanzi agi~ altri cercavano di pigliar per forza la porta di fopra det-Voleerr_a ·
ra ; perchè gli ·altri Volterrani , i quali erano prima alla guardia ·della Piazz;i,
fi partiron0 di quivi fenz' al_tro _ ftr~piro , e fe n'andarono alle caf~ loro , e il
çapitano della fortezza, il quale·era Francefco della Brocca Corfo , avendo
fentito quefio r_omore , fecé trarr~ certi ~olpi d'artiglieria al Palagio de'Priori ; perchè eglino cominciarono dalle fìnifire a raccotnandarfi al Commeffario , e al Capitano <Iella Terra, e a Meffer Bar~o Altoviti , il quale era in
piazza con effo loro , pregandogli , che gli lafcia!fero·ufèire ftéuri di Palagio
a far parlamento ~on_ loro , il ·eh~ otteimero • Dopo il qual parlame~i:o il
Commeffario comandò al Capitan Goro da Montebenichi , ed -al ·Capitah
Paol~ Corfo , che s'ufciffero di Volterra fubitamente colle loro compagnié ·_,
e fi ritornaifero a loro _allOggiamenti ; perchè i duoi Capitani proteftaronò ?}
Commeffario di fopra ·detto , che quefio foo comandamento era in danno
.delle·Signoria di Firenze ; e di lui medefimo , a i quàli il-- Commeffario -ri""
fpofo , . che ·:riceveva t~tti i pioteili fopra di fe. Onde i due Capìtani s'avviarono. colle _loro co.mpagnie· ve~fo fa ·Porca di 'San Giufto , e perch~ . nel loro
p~e non na[ceffe tumulto alcurio , andarono con loro 'il Capitano · della ·
. Terra, e Meq'er ·.J?ardo Alto viti; e con tutto quefio, mentrechè i detti due Ca- · ..
p_i~ani fe n'aildavano colle ~oro coriipagnic inverfo la Porta a San Giufio , i
Volterrani _Ii J.?e!fero infie_me per affrontargli, ma il Capitano della Terra , e
Me!Ièr Bardo Altoviti di fopra detti ripararono a quefio difordine , e i due
Capitani di fopra detti fe n'?ndaroro ne' borghi a i loro alloggiamenti. Ma
appena furono ufciti ddla ·_Pòrra di San Giufio , ch'eglino fentirono dentro in
Volterra 90 gran romore, perciocchè i Volterrani s'erano md li in arme , e
avevano affrontate le due compagnie .di foldati ; le quali etano rimafe in Volv
terra, e le arebpon~ meffe per la mala via, fe il Capitano di Volterra , ··e
. Meffcr Bar~~ __ Altoviti non aveffèro riparato a quell' affalro ; furono nondim~no _
ferir.i alcuni di loro , e g~i altri furono forzati a ritirarfi inverfo la for. tezza , e ufcirfi ~i Volterra per la Porr~ del Soccorfo • Q!_ei due Capitani ,
à i qual.i era. ftat<?, _c?manqato .dal Commeffario, che_s'ufciffero di Volterra,
e rirornaffinfi .1~e borghi a loro alloggiamenti , [emendo il romore , che fi
faceva in Volterra, rirornarcmo alla' Po~ta di San Giu!to per voler foccorrere
Guelle due c9rnpagn~e, eh'erano rimafe nella Città, ed erano frate affalite da
Volrerranì, ma non potettero dare a que' foldati aiuto 'neffuno, perciocchè trovarono la porta ferrata. ~ei foldati, i quali noi dicemmo , che s'erano ufciti di
Volterra per la Porta del Soccorfo , girarono le mura, e pieni di sdegno (e neritornarono anch 'eglino a lor~ ~llo~g~am~nti vecc~i, è la fera rrìedefima·tut.te quat-tro le di fopra dette compagme di faldati, fi partirono·de'borghi di;V9lcerra ·, e
~ bb 3
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~~ s'inviarono verfo Empoli ; et la mattina di poi circa l'apparir del giorno , fu

' affrontata , e rotea la compagnia del Capitano Ercole da Brefighell'a dal Co-lonnello del Signor Pirro da Calle! San Piero , ilquale parecchi giorni innan.
zi s'er' alloggiato colle fue genti tra Peccioli, Montopoli, e Palaia ; nella qual
fàzione fu uccifo il Capitano Ercole di fopra detto , e l'altre tre compagnie fì
conduffero falve in Empoli. Giovanni Covoni irifieme con Niccolò de Nobili , pieno di paura. li rimafe in Volterra , e da' Volterrani gli fu fempre a.
vuto grandifftmo rifpetto. I Dieci della Guerra avendo imefo il cafo feguito
a Volterra , e parendogli , che per l'errore di Giovanni Covoni del non aver fatto alloggiare tutte e quattro le compagnie foe in Volterra ~ ella fuffe
quafi come. ribellata , difegnarono m~ndarvi con nuove ror~e un alr!·o Co~·
B4rtolo meffario , ti quale fu Bartolo Tedaldt con due compagme d1 foldatt. Fu n'!'edaldi cevuto il Commeffario di fopra detto in Volterra quietamente , perciocchè
Commejfo- egli vi era conofciuto affai , per elfervi flato per 1' addietro Podefià : ma non
1io a Yo!- vollero già i Volterrani accettar dentro alla Città le compagnie , eh' egli ave1trr11.
va menate feco , ma le fecero klloggiare ne borghi. Giovanni Covoni con .
que' cava1leggieri , e coll~ due co~pag~ie di.faldati , eh' ~r~no ven~te p~r
ifcorta con Bartolo T edald1 , fe ne ritorno a.Firenze. Arrivo poco di po1 m
ful Volterran~ il ~ignor~ Aleffandro :Vitelli colle foe ~enti , le quali. eran? tre-.
dici compagnie di foldatt , delle quali era Commelfano Taddeo Gutducet fuo ..
rufdto Fiorentino , ed avevano ridotto alla devozione del Papa il Borgo a San
Sepolcro , Anghiari , Montepulciano, e tutte 1~ Callella del Valdarno di
..... '
fopra > e di Valdichiana, e pofaronfi parecchi giorni a Sant' Anallalio , e in
quelle ville allo 'ntorno , facendo prede , ed alrri danni alfai al paefe ; perc;hè feguirono tralle genti del Signore Aleffandro Vitelli , e i Volterrani alcune fcaramucce con poco danno dell'una , e dell'altra parte. Finalmente avendo ridotto alla devozione del Papa tutto il Contado di Volterra , e meffi
TAddto per tutte quelle Cafl:ella Commeffari in nome del Papa , Taddt!o GuicÌucci
GuiJucci mandò un trombetto in Volterra con lettere indiritte al Config!io di quella
ibiede rol-Città, ricordando a i Volterrani i beneficj , ch'eglino avevano ricevuti dalla
ierrAano-Cafa de'Medici, richiedendogli '· che voleffero venire all'ubbid.ieni1 del Pame de Pa-pa , come avevano fatto tutte l'altre Terre del lor Contado, il d1e non facI"·
cendo , protefrava loro la guerra con tu~ que' danni , eh' ella arreca feco.
Fu.rifp.ofro al trombetto , che per eiTere dirette le lettere, ch'egli aveva por~
tate al Configlio deIIa Città, non gli lì-poteva rifpondere infino a tanto, cke
non fi radunava il Configlio , il che fi farebbe l'altro giorno , e gli fi darebbe Hfpofia. Ragunoffi adunque l'altro dì il Configlio, ed il Popolo fi mef=.
fe rutto in arme in Piazza. Furono nel Configlio duo pareri , w1a parte
voleva accordarli col Papa , e l'altra no ; quegli d1e non volevano l' accord()
dicevano , che fe s'accordava colle genti del Papa , primierameme fi fàc.eva
çontro al coftume antico della Città , il quale era fempre fiato di voler rico-nofcere per Signore quegli , c~e re~ge il Palagi? ~( Firen~e , e 11011 ,fi fug..
giva per quefio la guerra , ne il pencolo della Cma , èonc10Rìacofache fi faceva nuova nimicizia colla fortezza , la quale fi teneva per quello Stato, ch'era allora in Firenze-; quegli che volevano l'accordo dicevano, che Ja Città era
di già fpogliara dalle genti del Papa di tutto il fuo contado , e di già di verfo
San Miniato al Tedefco li moveva un altro Colonnello per venire a danni dc'
Volterrani; onde fi correva pericolo del facco , e dell' ultima rovina della Città, la quale [ebbene era forte di fico , non aveva dentro tanti uomini , che la
poteffero di.f~nde1·~, e que~li pochi mal'atti alle cofe della guerra,~c peggio d'accofdo

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

V N ·1J I

e·E S 1 M O

.

~

\...'

·cor~~· Fi'n~l~eme fi venne a quefi:i-_ deliberazio~e ,-che~ èrè:dfero ·Dieci Ci~ ~
dim, 1 quah mfieme col Commeffano, e col Capitano d1 Volterra,; vede1fero dì
'provvedere alla falvezza della Città • Gli uomini adunquc:: che furono d~tti
a trattar quefie cofe furono qudh ; Meffer Paolo Maffe1 , Meffer Lodov1c&
Landini , Ser Agolhno F~!coI?-cini , Ser Giovanni Gotti , Lqdovico !neon.. .
tri , Giovanni Màrèhi , Mari otto ·Lifci , Michelagnolo Fei , Ser Niccolà
Laofielli , e Niccolò Gherardi • Le due compagnie di foldati, le quali noi
dicemmo di fopra , eh' erano venute con Battolo Tedaldi Commeffarip a
Volterra , ed erano frate alloggiate ne' borghi , veggendo appreffarfi a Volterra le genti del Papa , parendo loro di non effer bafievoli a guardargli , e+
difendergli dalle genti di fopra dette , richiefero al Commeffario, che gli fa...
ceffe alloggiar dentro alla Città ; . perchè la compagnia di Sandrino Menaidi
fu alloggiata in Volrerra nella firada , alJa quale i Volterrani dicono Firen·
1
zuo1a , e quella di Francefco Corfo nel Convento di San Francefco .. Il Ca- '
piraho Giulio Graziani , il quale non s'' era mai impacciato di que' travagli ,
eh' erano fiati tra 'l Commeffario Covoni , ed il Volterrani , fi fiava aHoggiaro co' fuoi foldati nel Convento di Sanr' Ago~no; ma non parendo ·a
Francefco Corfo d' e!fere alloggiato ficuramente nel Convento di San Francefco , temendo de'Volterrani, volle '1 fuo alloggiamento più preffo alla
Cittadella; onde fu alloggiato intorno a San Piero; ma ne per la partita delle due c9mpagnie de foklati furo~10 abbandonati i borghi, perchè gli abita-tori di effi non fi partirono , ma gli facevano continuamente le guardie , folamente fgomberarono .mire le loro robe dentro al.Ia Città . ·~ei dieci uomini , quali noi dicemmo di . fopra , eh' erano fiati eletti dal Conlìglio di
Volterra per aver. cura infìeme .col Commeffario, e col Capitano della Terra, _di falvar la Ciqà , fi ragunarono il giorno medefimo , e mandarono un,
trombetto al Commeffario' Guiducci a fargl' intendere tutto quel19 , che s'era'
fatto , e chieder tempo ·a rifolverlì ; ed .in quelli dì mandarono più volte
A.rn.hafciadori in . campo per accordarfi feco , ma non 'fi trovando modo di ·
convenire , il qual foffe con ·onore della Signoria di Fjrenze , il Com- ·
meffar1o , ed il Capitano. di Volterra , veggendo la incLnazione de' Volterrani a ribellarli , e che eglino volevano accordare co' nimici in ogni modo ,
ne p_ar_endo loro aver tante forze da potervi rimediare, avendo le genti nimiçh~ folle porre di Vokeri-a , ritirarono rutti i foldari inverfo la Cmadella ,
nella 'quale ·egl' no fi rifuggirono • I Dieci uomini adunque vegg~ndotì libe·
ri dèl!a prefenza del Capitano, e dd Commeffario, fecero- tre Ambafciado ~
ri al Commeffano Guiducci con autorità alfolura di comporre con lui in quel
miglior modo , ~h' ei potevano , e del contratto di quefi' autorità fu rogatd
Meffer facopo Polverini da Prato allora Cancelliere di detta Comunica , fotto XXlII. di Febbraio MDXXIX. e gli Ambafciadori , che furono eletti , furoh quefl:i : Ser. Ago~n? F~con~ini , Giov~nni. ~ France~co Marchi , e
Mariotto d'Ottaviano L1fc1 , 1 quali a XXIV. g10rm di Febbraio del medefi-mo anno partirono di Volterra , e fe n'andarono a Viliamagna , luogo loqtano dall1;1 Cin:à éinque miglia , laddove fi trovava Taddeo Guiducci, e capi..
rolarono [eco in qtie'fi:a mankra di fotto fcritta . PrimierAmente ~ che s' inten-·ro!terr4ni
'Jelfe dover ejfer fal"Pi il Commejfario de' faldati, eh' erano in Yolterra, 'Bartolo Te- ,jpitolano
dald~ ~ 'ed il Ca'it~no di Volterra Niccolo de ':'of iii , e tutti i faldati , ~ altri Fio- con gli Ec..
rentznz , -e J!'re~terz , che allora fulfero ne(la Citta , e contado Y_olterratto , con tutt~ clef'aflici ~
le loro (Zrmt, ir;feg~ , ·arnefi , e robe Jz qut1lu~che {orte , e che potejfiro flar /Ì.Clfrl
in /lolterra; e panirfen,e,, vDlend(), per an·Jar, 1 htddo"Pe più .loro pùicej[e Ja.Èm;..
.·
·,
poli
1

!

"\

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

'

I

L .· J 'B '!{O

MC~ poli in fuori ; e clt i Yolt1rr•ni .non fuj[ero tenuti A r.ice"ltrt -1111 Città loro , ·9 •I
contado di 1ueUa, (old11ti , ' &&'J11gu d' "''"""forte aJ 4'/aggiare A difcrezion1, IJI anlo con /agam11110. Che i //olterram , ~gli 14omini Jel lor contAtitl non fuflero tenuti
•ndart "'1 alcuna fozion1 tli guerrA .i11 f'rfona, ma falamentt fojfero obbiil"ti 4 mandar marr.iuoli ,
f1&&ejfe di mejlieri all' efercito E"!efiaflico j t .bnptriale ,
t tHttl q•elk veUO"Paglie '.~'.hl {'!fra"P411za"1ano 11U11 C!uà , per i p;ezzi , chi correffiro , ed a giuJiz_io
'°''!!!•effario , çh1 tempe pn tempo foj{e in l/oltwr4'. che
6'I {Qnumità di //vlterrA (egunjfa Ji ."lendere il fole dr4e foMi di bianchi la libbra infi·
no a tdfltocht fojfe finitg 111 guerra Ji Firenr.e , de' quali un faldo 11pp-art1n!ffe alla Comunità Ji P'olt1rr11 , t l'altro al Commej{ar;o Generale dell' efercitr> Jel Papa , il 1ual1
irà 1Jartolommeo //a/eri, e per lui ricevef[e il faldo di faprtt Jetto il Commejfario, eh~
di tempo , in tempo fujfo in Yolterr11. Fojfè tenuta amora lt1 ComnrJit• t1' fapra Jet·
I• vendere all' efarçito Ecclejia{lico , etl Imperiale trma qttella tptantità di fale , chi
facejfa di meftiero a quel/' rfercito , e Ji quefto fate doveffe t!.''Per la ComunitJ Ji fopr•
detta un quattrin bianco per lihbra ; tp1amlo lo confeghav"; ma mm potejfi vend1re;
ne dare 'in manierA t11'una fole fen~a poliz.z.a tlel Oimme/Jario General del Campo , o
Ji chi egli Jep11t11ffe fopra ciò , intcndendofi, t dichiarando/i queflv , che le paghi
Jel fale., che allor11 /i torvAVttl'Jo in //òlterr• confejfate , 1 pagare , Ji jlejfero in '1"-el
luogo, JO'J' eU, rrano, infimi che la ~~"erra Ji Fire':'lze fojfo termin.ttA. Oltre di 1"eflo,
&b1 tlltti i çapitoli , pri"liiegi , fpelhzidni , lihertà , msie , e gabelle fate comejfo
infino ·a1Jor4 ·.-U11 C1munit4 , e uomini Ji Yolte"a datla Signoria di Firenze, s'inten•
Jejfero conformate per fimpr1 can f1tlle dichiarazioni , conditioni , e patti, r:hr in
que'Jrnilegi fi conrenevt1110 • Che al go"lerno di Volterra , e fu(J contado , e pendià a .
nGn potejfe m11i Jer "'"'" temp_o deputate altri che un Cittddino Fiorentino, e che al
. prefente ji lepr1taffe per COmmljjario Generale di 'jtte!!e Tsrrr , t fao çontado , ma
pìenA AUtorità J<e~erio JlçciAi"oli 'on il rneJejimo falario , che aUort1 a"Pt"Pa it CapitA•
no di Po!terr11 Niccolò de Nobili , ' non altro , eJleffe in Yolterra il Ctmmejfario Ji
fapra Jmua»to tempo, fJ"anto duraf[e la guerra di Firent,e , o infin tanto non
/effe Altrament1 àelib1rato .Ja ,b; ne avejfe l'autorità. oltrti-di 1p1ejlo , cbe i creJiti
~i coloro, Ji cbi S'era fervile 'Bartolo Teda!Ji, i quali non foffiro acç111ci AUt taffi de
//olterrAni, Ji fini/foro d' auonciare 4 conti della Comunità di f/olterr• , per ifaontarl
Ji mttno in mano al tempo àe pagamenìi delle taffi della Comunità Ji foP_ra detta ; I
~h1 q1111nto al gBvtrn• di //o/terra , e foo Contado , e pendici l intendej]i elfer rifarvttt·o a ralterrani il poter ~apitolN col P11ptt, , in che modo eglino drJ"9e/faro vivere~
Che le ,hia"Pi deUe porte JeUa ciuà di //olterra /leffero in mano Jel Comme/fotio, cH
tli U11'1f0;,, umpo /offe al go"lerno Ji fflella Città. Che .tutte k perfone Jr' roleerr4•
ni , e loro iejliami, 1 altre robi , le guaii foffera allora faori deUo Stato Ji Firerq_1 ,
fu/foro fal'"Pe , 1 jicur1 deUe genti Jel Papa , e deU"lmplraJore ~ Cht a 111t1i i //olterr_ani faffe lecito 1)1nder1 infino in trt paghi Ji [alt foori Jello St11to Fiorentino , oltrt
4 qu~Uo fajferf tenu~i ~Me al 'Rag,im1nto di Firenu per f"el prezzo , cht p1JreJP
loro'· quando "lendej/èro il [Aie di fopra dttto. I quàli capitoli furono fottofcrit•
ti dagli Ambafciadori Volterrani , da Taddeo Gui4ucci , da Bartolomnieo

f""""'"'
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Valori , e ultimamente confermati da Papa Clemente per un fuo Breve. Fer·
Rllherto ma~ adun9ue i Capitoli. dell' accordo il m.cdefimo gi~o de'~· di Feb·
8 . . oli bra10 , gh Ambafoadon fe ne tornaroao 1n Voltcrra , la dov~ tnfieme ·con
loro a_ndò. ~uberto Acciaiu9li eletto , co~e s' era dett~ di fo.pra , <:om. ,f n0 z· meffano di Volterra , e feco erano otto cavalli ) e alquann foldatt ; e N1cco·''0 ' ,- Iò de Nobili, il quale prima era Capitano di -Volterra) cd era dalla foriez..
~;r: pe -z~ r!tor~ato nella Città , , i~tefa la ve~u".3 di Ruberto di fop~a ?etto , lì rito~
· 'P
'1~ m Cmadella , e pono feco le d11av1 delle: pone della Cma. J.e tre con_i-

OJ::efµ.
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pagnie ancora de' ·foldari fordhéri , le quali noi dicemmo di fopra , ch'erano .. MAb~x.
·Ilate ritirate dal Commelfado Tedaldi fotto , la Cittade1Ia , gli fi ritirarono
dentro. L' altro giorno poi che fu a venticinque ·di Febbraio la .Fonezza
cominciò a mofrrarlì nimica deJla Città , e 'tirare .contro di queUa ceni colpi
d'artiglieria. Rube1to Acciaiuoli giunto che fu ,in Volterra per farfi i Volrer. rani amici , volle , che le chiavi delle porte della Città ,. le quali s' erano ri- ·
·fatte di nuovo , fielfero in mano de Priori , ancorachè fecondo il tenore de'
capitoli , le doveifero Rare in manò fua , e attehdeva quanto egli po~eva , e
fap~va il più a concitare gli animi de'Volterrani contro della Cittadella , e a
quefio ufava per fuumenri Agnol Capponi , Giovanni de Raffi , Gjuliano
Salviati , e LiQnardo Buondelmonti fuorufciti Fiorentini . Perchè i Voltenani mandarano a chiedere aiuto al Signore Aleifandro Viteili , il quale dopo
la ribellione di Yofterra era venuto colle fue gemi verfo I' Aiarico , e man"
darono per il còntado Volterrano a fàr fanteria , e nella Città diedero danari
a cirèa trenta foldati , de' quali fu fatto Capitano Gigi de Roffi , il quale del
continuo fece le guardie intorno alla Cittadella • ·Venne poco di poi in Volterra .il Signore Aleifa!ldro con dit:ci Capitani, e feffànta foldati , col configlio de quali li fecero Bailioni in più parte della Città , le quali fono inverfo
. la fortezza, e fra l'altre fecero un cavaliere in quel luogo della Città, che
. fi chiama Caitello ; turarono le.bocche di certe piccole firade , che riguardavano la fortezza, e rimurarono tutti gli ufci , e le .finefue ,, ch'erano ·volte
yerfo_di quella, e ne fecero archibufiere per porer quindi tirare a foldati della
. Cittadella , quando vòie1fcro ufcire nella Città : me1fero una mofchetta in
fur' un cavaliere, ch'eglino avevano fatto in una cafa fopra San Pier vecchio,
_e con queHa tiravano nella fortezza , e duoi altri _cavalieri fecero uno in fui- la torre del Capitano , e un altro in folla torre degli Scaltri , la qual~ è pref.fo a San Piero nuovo , e fopra ciafcun di quelli cavalierj meifono una mofchetta per offender con elfa quegli della Cittadella. Nel mezzo qi quelli
travaglj ammalò Rubeno Acciaiuoli • di maniera ch'egli deliberò di partirli di
. Vo~terra., ~nde in fuo fcambio fu el~tto Co~me~ario di quella Ci~t,à Tadd~o Tt1Jdeo
. ·Gwducc1 , il quale veggendo , che m Volterra b1fogna~a tener pm guardia G. 'di •
di quella , che allora gli fi. trovava , per il k>fpetto che s'aveva , che i Fioren- "' ·'"" .
tini non cercalfero ·per mezzo della Cittadella di ripigliar Volterra ; deliberò c~m;i!!z
infieme col Signore Alelfandro Vitelli di foldare ancora dugenro fàmi , oltre arto t
quegli ch'erano allora in Volterra, la metà de' quali doveife pagare egli , eterrape
laltra metà i Volterrani : e dar<> tutti quefl:i ordini , il Signor Aleifandro Papa •
.fi panì di Volterra , e lafciò per capitano di quelle genti , che dovevano ilare alla guardia di quella Città , Giovambatifia Borghefi da Siena , il quale
mefcolò i detti dugemo fanti ,, che ft erano foldati infieme con quegli, ch'erano prima nella Città , e gli divife in dua compagnie , all' una delle quali
dette per Capitano Carlo della Cella, e all'altra Cammillo Borghefi; e·veg- ,
gendo quindi a qualche giorno , che quelli non bafi:avano alla guardia della
Città, foldò altri cento fanti , a' quali dette per Capitano Carlo Mannucci.
Mandarono oltra di quello i Volterrani Ambafciadori in Campo a chiedere
polvere , e artiglieria , e furono loro dati cinque bariglioni di polvere, e promeffi certi fagri , i quali ·erano in Siena , ognivolta che ne aveifero bifogno :
onde e' mandarono ancora di volontà del Commelfario Generale del Campo,
un .Ambafciadore a Siena a chiedere fimilmente artiglieria , e munizioni ,
il quale fu udito benignamente dalla Balia , e offertogli quante artiglierie , e
munizioni volevano i Volterranì, e non bafiando quella , ch'era .in. Siena gli
Stor. Z.~or. Yarchi.
Cee
pro"".
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iJ~ prome1fero di fondere Je campane per farne artiglierie ; per prefiàrJe a.VOI-· ··. , ,
terrani, purch~ eglino gli affiqiralfero. di renderle lorò , ferviti che fe _ne fof..:, ... · · :
. fero. . Mandarono ancora Ambafòadori a Papa Clemente , il qiia1e in queftil ·
te~pi lì trovava in Bologna , per confermare i capitoli dc:ll' accordo , eh'

. eglino avevano fatto con Taddeo Guiducci, i quali furono quelli. Me1fer
Am~aflia-Mario Maffei Vefsovo di Cavaglione, che in quel tempo era .ìn Bologna,
Jorz Y~l- Ser·Agoilino Fakonciru , e Giovanni Marchi , e con loro andarono dodici
ttrranz ttl giovani Volterrani molto bene a ordine , i quali furono veduti ~al Papa mol1,'ontejict. to volentieri , e uditi benignamente , e.furono loro fottofcritti i Capitolì di
fopra detti di fua propria mano , e date> loro un Breve , la copia del quale
non mi è paruto fuora di propofito mettere in . quefto .Juogo.
·

Clemen; P11p1t Y 11. Dilell.i Filtj S11lutem :, f5 .d;ojt1Jlit11.m Bene-diOionem.

Brt"Pe di
clemente

ru.ai

rolttrrao1

m.

.

-

.

1{tttores vejlri , nlm-1 v1bi1 litertts yetÌaùliffent, pluribus -..,wbii veftram ttp.1td
n<u Jevotionem,, & fìJelÌl•mn --expofoerunt ., quie "'JUamvis non i?JC:~f~éi•ttt
nobis 11cciderit , gratiJflma tamen atqtte acceptij]ìma fieit. ltaque, & illo.s benign(Jìme vidimus , & omnia q1u 411 incolumitatem "Pejlu.m pertinent ., 1uantum cttnl
1JominrJ p9f]umus , illis polli&iti fom11s, ·Jevotionermpte "teflrttm h<Jrtamttr , -ut in fan.
reneia permanere ')e/itis , A nobi{qùe omnia propttnatis , qu,e vejha obfer"'Pantia , m1tximafue de--Patio promeret"r· 'lJatum 'lJanoni-e fu/J Ann11lo 1'ffe~toris .Ji XXJTJ. 'M.attij
MDXXX. 'P<Jntijic11tus nojlri Atcno Sepeimo.

0

Il qual Breve recato ·.in >Volgar "IriorentiAo dice·(OSÌ:;

Diletti Figlittoli.falute_, ..e .4ppoflolk11 Benedizione-.

·GLi
·1

.dmiJafciaàori v<J!lri 1.ventlo&~ conRgnato le "'Pofl~e l~tt1r1,, eon molu p.r.(}1(u
hanno efpojlA la.fede , e Je"'PO{tone "Poflra .v1rfo dz noi ., la quali ltncorach) non
çi fta /latti nuo"'Pa , ·ti è '/latd. nonJimtn0 gr11tifjìm-a .• 1 .accm_i!ftma. fi'er .tanto nsi
gli abbi;1ma v1Juti /Jenignjlfwamente "'·1 abbiamo.loro_promejfo per ;'J.',1anto noi peflìamQ
&oU' aiuto Jet Signore-, latte :ifJflfu, còfe ., ·che s' ~pparte112,ono a/I.i fahez.za v1Jr'11 ,•
e confor,tiamo la voflra de"lozione·,, -:che ~oglia fi11r ferma in queflo ~propojùo , .e renJerji certi di Jo"Ptrt ottener-1 da ··.n~i -tUtfO·, ftH!lo., éhe .merita la voflra,gr11naiffima.J1')1zione , e ojfer"'Pan,z.a "Pe~(o eli t11Ji. ,'/J_aUJ in '. JJologna fozki .l'...ifnello del :P.ef&at0re li
J1 XXYI.
Marzo MDXXX. t'.Anno'Settimo del nQ/}rtJ 1'ontificat1J,.
In quefto mezzo. i v~lterrani ) cli'erano. alla cguartlia de bafiiomi., ;i quali noi

ai

dicemmo di fopra , ch'erano fatti intorno. alla Cimdella., .attendevano giorno , e notte a ingiuriare con. br'utte parole , e ..difonell:e,Bartolo Tedaldi , .e
Niccolò de' Nobili, e -quei faldati, eh' enm<? c@n :loro in :Citta~ella, da i
·quali era lor-0 , non meno dif~nefiamente,riipofio , che e.ffi avelfero con pa...
role ingiuriato altri, e fccelì nella Città , e fuori .trà11' .una, e l'altva parte
qualche fcaramuccia .con poco danno ·tli ciafcuna: aèlle parti. Tratfe ancora
quali ogni giorno, e ogni notte la fortezza nella Città .dimolti tiri d' Artiglieria , i quali fecero poco danno ,_.,.perciocchè nella. fone~za non era altra
artiglieria , che ui:i quarto cannone, e.-certi fàgri , ed altri pezzi piccoli ; eonciofiiacofachè tutta l'artiglieria buona , e d' imporçanza , .ch'era in quèlla fortezza n' era firara cavata per la guerra , che ~ tempo di Papa Li<:>ne s'era
fatta a Vrbino , ne mai gli era fiata rime!fa , di maniera eh.e ·a V9lterra~ fec10 no

I
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ciono più danno i faffi , che co,n i morrai erano tratti da i foidati della fortez- M~~
'za nella Citt~ , i quali danneggiavano affai -le calè de' Volterrani , che non .
fecero I' artiglierk. Ma cominciandofi nella Cittadella a patire di verro va.glie , perciocchè quando Volterra fì ribellò gli fì rifuggirono molte bocche
difutili di Fiorentini , e altri , i quali erano prima nella Città , di mani.era ·
eh~ ~ella fortezza erano in tutto circa cinquecento perfone , delle quali non
'.ve n'erano più che centotrenta in circa atti a combattere_, perciocchè la mag' gior parte de' foldati , che noi dicemmo , che s'erano ritirati in Cittadella, fc
' n'erano ·'.) per non patir difago, e correr pericofo , ufciti , fecondo il cofru.m_e corrotto , e non mai a bafianza biafimato , de' foldati moderni , pa1te
de~ quali fe n'erano venuti ~n Volterra a toccar danari in quella Città , e parte Ì:fl campo • Perchè quelli della fortezza cominciarono a muovere ragiona.:.
·mer:iti d'accordo col Commeffario Guiducd, e co'Volrerrani, e finalmente
a' fette di Mar~o conchiufero infieme una tregua per due meli con ·quefieTreg•'
, conc{izioni ; che l'uno non doveffe .offender l'altro , e che i Volterrani dovef- tra la Cit~
fero pagare a Bartolo TedaJdi Commeifario della Cittadella feudi trecento, e 14della e
, dargli tutte qudle vettovaglie , che giornalmente bifognaffero per quegli , la citeJ Ji
ch'erano nella fortezza , i quàli .le .doveffino pagare il giufio prezzo , e che .YolterrA:
~ Volterra non poteife venire per ~ette vettovaglie , fe non fei provvigiona•
_t1 per volta, _ma che i Fiorentiui gli .poteffero venire a lor piacere. I quali
. cap_ito1i furono fottofc;ritti da tutte due le pa~ , le quali s'obbligarono d' of. fervargli fotto alcun~ pene ' nel qual tempo ciafceduna delle parti attendeva a
. fortificar.lì ; perchè i Volterrani fecero i cavalieri , e. batl:ioni di fopra detti , e
tra. gli altri quel di Cafiello. Laonde il Commeffario Tedaldi fece inten..
, dere di Cittadella per un trombetto al Commeffario di Volterra , eh' e. gli non <?fferv~va i Capitoli della tregua, facc~ndo fare i bafiioni in CafieUo ~
il quale negò d'aver fàtto_ cos' alcuna contro a Capitoli di fopra detti , e che
. fe egli fe ne voleva certificare mandalfe uno. de' fuòi uomini a vedere quel che
s'era fatto , la qual, co.fa il Commeffario Tedaldi non volle fare altrimenti,
· ma cominciò di nuovo a fàr tirare ·nella Città affai colpi d' artiglieria , e di
morrai , e a fàre fcaramucciar~ di nuovo con quegli di Volterra dentro , e fuori della Città. Della qual cofa i V~lterrani dettero fubitamente avvifo in Campo a BartolOmmeo Valori, e fimilmente a i loro Ambafciadori, che fi tro-·
. vavano all9ra in Bologna, i. quali fè ne dolfero col Papa , che mo!l:rò d'averlo molto per male ., dì maniera che diffe loro , che un giorno farebbe [piantar qudla Cittadella a ogni modo, ma1che per allora aveva ordinato a Batto·
lommeo Va;lori Commeffario del fuo Efercito , il quale in que' giorrii era·
venut9 in polle da Bologna, quekhe lì dovelfe fare·delle cofe di Volterra;
. laddove gli Ambafciadori Vo1terrani a tre giorni d'Aprile fi ritornarono nitti >
e portarono con loro quel breve , il quale noi dicemmo di fopra ; che il Pa. pa aveva fatto. loro, folamente il Vefcovo Maffei lì rimafe a San Gimignan<> ·
con ampia autorità di C<?mmeilario , la quale egli aveva àvuta dal Papa , fo. pra tutto il Dominio Fiorentino • In., .Volterra in quefio tempo lì feguitava di ·
· trarre afiài colpi d'artiglieria' l'un l'altro , e di fcaramucciare infieme ; onde I·
Volterrani per potere più ficuramente affrontare i foldati della fortezza, quan·
do ufciv'ano fuori di quella , dalla parre eh' è fuori della Città, fecero fare·
due pofiierle alle mura, l'una in quella parl:e d'eife, eh' è verfo Firenzuola,.
~ e l' altra verfo i ,Ppnti ;". e· quindi ufcivano a fcaramucciare con i foldati di fo..
pr~ d~tti , e in que~e , dove potevano effe.re offefi dalla Fortezza , faceva..,·
n~ cert~ trince~ ,,,,d9p.,o Iç quali fiavano ft~uri da colpi d' artiglierii, clle ' ~
. Seor. Fior. Yar&hi.
e ee 2
.
. . ·.
C1~

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

LlrJ'RO

2

M~i1ix. Cittadelfa tra~va ~oro ~ ed_ acciocchè i foI~ati _di quella non poteffcro , fen ;a
effere fcoperu ufore di Cittadella , e verure m Volterra , tenevano conti-

nuameme uria gu(lrèlia in fuUa torre del Capitano , la quale faceife cenno col.:.
la campana a i. Vol.t~rra0:i, qti~~do ve~ev~ uf<:ir folda? cl.ella fortezza , e venire
in Volterra , 1 quali molto piu volennen ufc1vano d1 Ctttadella da quella banda, eh' è fuori c;li Volterra·, sì perchè meno potevano eifere offidì da' Voli:errani ' sì ancora ' percfocchè bifognando loro ' più comodamente potevano effer foccorfi dalla fortezu. In quelle tante fcaramucce , che feguironò
i:ra' foldati , e quegli di Vol~erra , non [eguì altro danno d' importanza , fc·
non che a due giorni d'1Aprile i fold~~. della fortezza ufcendo' di quella andarono verfo San Lazzero , e fecero un 1mbofcata P.reffo a quella pòftier:la , la
quale noi dicemm~ ) che i y?lte!rani avev~n fatta v.erfo ~irenz~ola..., di
niera che uièendo 1 Volterraru foora della Cma per la po!herla di fopra detta,
per a~ì·onr1re que' foldati , i qu~i. ~r~no ~fciti della f?nezza , ~ non eranò .
rneffi in aauato , furono da quelli nran neH 1mbofcara di fopra detta , dove fu
uccifo il Capitano Camrr,iillo, e·ferito il Capitano Girolamo in una cofcia , e la
çompagnia del Cap~tan Cani~ilJo fii _data.aF~bb:izio_Borghefi; ed un'alrrafiata
ukendo fuori quegh della fortezza , 1 Volterram ufc1rono per la pofiie,rl~ de'
Ponti per affrontar~, dove fu da ùn .tiro ~~ artiglieria uccifo l' Alfierç d,çt_çapìtan,Carlo Mannucci ·. Ta4de? Gu1ducci mfiem~ co' Volterr:;mi defid~raµdo
9i .pigliar la fortez~a, mnanz~che ~Ila foffe alt~ameme foc~orfa, man_datono ~
nuO\;O un Ambafaadore a Siena m nome de Voltep·?-m a pl'.egare 1 Sanefi·,
che voldfe~o dar loro que11' artiglieria , eh' eglino ~ gli avevano. proméffa , i
quali di nµovo diifero , eh~ la "._O~ev~no,pr~lfar_ loro a ogni modo, .ma per
allora.non potevano , perciocche m que g10rm, era ve~uto nel for contado
Fabb.rizio Maramaldo con circa quatt~omila foldati per aqdare in campo ·, ed
erafi ferino colle fue genti _preffo a Sie~a , laddove fàceva danno affai , • per·
chè infino a tanto, ch'egli non li partiva del loro paefe, non potevano dare
altrimenti lartiglieria a"Volterrani. I?all' altra parte Bartolo Tedaldi defiderando di ripigliar Volterra ~ mandò a Pifa a ~hiedere cinquecento fanti, poichè da Empoli dove egJi aveva ancora maqdato . a chiedere aiuto , nori era
fiato foccorfo. Fugli rifpofto da Pifa , che fe egli non mandava almeno trcéento fiorini per poter foldare le f.interie ~ ch'egli chiedeva , non era poffibite nianc;larglìele altrimente; e tomando quegli che portava quefia rifpofia da
Pifa , p~r. fa via di Vad~ fu p~e~ò _da Volterrani. Mandò ancora il Commef. fario T~èialdi lettere agli uomiru delle Pomarance a confortargli, che voleifeto
tornare alla deyoziorie della Sìgnoria di Firenze , dalla quale farebbe .ricohofciuta la buon~ mç:nre loro verfo la Città di Firçnze ; concioffiacofàchè quel-·
la Sian.oi-~a fàpelfe molto bene, che.que~ eh'eglino avevano fatto , era fiato·
fatto ~i loro per forza.. Gli uominì delle Pomarance ritennero coloro, che
avevano portato dette lett~re , ì quali e!ano.duoi , ed infieme colle lettere di
fopra dette gli dettero n~Ue mani d' Ago~ino ~fanelli , il quale v' era fiato
manda~o per Commeffano da Taddeo Gwducc1, quando quel Cafiello s'era
accordato feco , .e venuto alla devozione del Papa , il quale mandò i due uomini di fopra detti, infieme colla copia delle lettere , ch'egli aveva avute dagli uomini délle.P9marance a 1 addeo Guiducci Commeifario di Volterra , il ·
quale, poh.:hè gli ebbe difaminati diligentemente , gli fece tutti due impiccar ·
per la gola , e le lettere mandò in car_npo a Bartolori1meo Valori , il qùale effendo. di que' dì tornato da Bologna m campo ~ e defi<lerando d' afficurarfi
di -Volterra pìgliando la fortezza , mandò Luigi de' Medici a Genova.~ richie..
dere

ma-
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dere a Geno~e~ per. parte d~l Papa artiglieria , per _
bl!f:f la i_ttadella .(f'.i
Volterra ; la quale glt fu fub1tamente da loro conceduta·, ·e fatta tnett'ére G
.r.
in acqua a Poito Venere , e a dì diciotto d' Aprile ·arrivò alla fpia~gia d enove;i
di Bibbona, e furono due cannoni, i quali buttavano fettanta.libbre di palla _an~0 ~r1

cl
Ib·
~
, ttu 1terui
ue co u rme , un .mez~o t::annone .' e un iagr? ~on_ trecen~o- a6 r1 E l ..
vano palle dt ferro. Taddeo Gmducc1 , avendo 1htefo l' a1T1vo dt quefl:' ar· ~ . •" '
tìglierfa a Bibbona , mandò fubitamente là marraiuoli , bufoli , ingegneri , efiajlici.
àltre cofe neceffarie per condurla q. Volterra , ljddove ella arrivò in pochi
giorni , e fu da Volterrani ricevu~ con grandiffima fefia, e alleg~·ezza , ancorchè in quel gi~>rno que~i ,della fortezza riraifero aifai colpi d' -~glierfu alfa
torre del Capitano , ma non fecero molto danno , e avendo mtefo per urt
fante mandato da Vòlterrani a Colle con lettere , il quale era fiato prefo ) é
menato in Cittadella ., che in Volterra erano arrivate l'artiglierie di fopra det...
te , attendevano a far ripari dentro alla fortezza , e rion ufcivano più fuori di
quella a fcaramucciare co' Volrerrani ; ma mandarono fobiramenre a F~renze ji
farlo intendere a' Dieci della Guerra , e a chiedere loro aiuto ; a' quali parve
Ja cofa d'importanza , perciocchè fe la fortezza di Volterra fi per~eva , rima:..
neva PHà in grandiffimo pe1icolo ; concioffiacofadiè ella farebbe fiata accerch.iara <la cutte le parti , da quella d' Empoli in fuora , da' nemici , effendofi
perduto tutto il refto del Dominio Fiorentino. Deliberarono per tanto cli
mandare a foccorrer là Fortezza di Volterra Francefco Ferrucci Commeffatio Fiorentini
d'Emp_oli, il quale, come di fopra fi è detto, avev.a difefo quell~ Terra va-m•ndano
lorofamente , e f.itto con fuo onore molte fazioni colle genti del Papa , e dell' a{occor_r1.._
lmperadore; la qual cofa acciocchè egli poteife più comodamente tare, gli re_lafar·
mandarono di Firenzè cinque compagnie di faldati con Andrea Giugni ) il te.zza di
quale avevano eletto Commetfario·in Empoli in luog9 del Ferruccio"' ed era:.. YolterrA.
no i Capitani deile cinque compagnie fopra4dene· , Niccolò 'da Saffoferrato ,
Niccolò Strozzi , il Balordo , lo Sprone , e Giovanni Scuccola , tutti e
tre dal Borgo a San Sepolcro • Partirono dunque quelle genti di Firenze a:
mezza notte : e ufcirono per la porta a San Pier Gattolini , e fì volfero alla
prima firada , che è a man ·dritta , e va fu per il colle delle Campora , e di
Colombaia , dove:rifconfrarono le fentinelle de' nimici , delle quali ne ucci'
fero alcune, !'altre che rimafero vive levarono il romore , e fecero dare all,
arme. Con tutto quefio quelle genti follecitarono il paffo di ~aniera :i che
fi conduffero fuori dell'efetciro de' nemici, ma in più parti> perciocchè certi
di loroavevano camminato più velocemente degli altri ,e per diverfevie)ficcome fpeffe fìate fuole avvenire la notte. Onde i Capitani , che all' ufcir della Porta <li Firenze erano alla tefia di quelle fanterie , veggendo.fi rimaft con
poca gente, chiarnarono 1Girolamo Accorlì d'Arezzo, cognominato ìl Bom-·
baglino ., giovane allora di prima barba , ma pro della perfona , e di grant
cuore , e gli ditfero , che s' ingegnaffe di ritrovare quei foldati, eh'erano fparfi per quelle ~oJline chi in quà) è chi in là ) efi sforzaife di rimettergli infie.me. Egli il <JUale era velociffimo al correre , cominciò a camminare inver-fo una di quelle colline, dove e' vedeva certe corde d' archibufo accefe , e ·
"
arriyato là, dove avèva veduto le. corde di fopra dette , trovò parte di que'
foldati, i quali avevano camniinato innanzi agli altri, e fattogli fermar quivi, fr
diede a cercar degli altri , i quali avendo in ·breve tempo ritrovati , gli ra~nò infieine co~li alo·i , e gli riconduffe a·loro Capitani , i quali con queJle
poche genti, eh erano loro rimafe, s'erano fatti a poco a poèo innanzi , e: così .
cominciarono a camminare tutti infieme, tanto'thè all'alba arrivarono ful Fiume
. r.
p~r ~1a1cuno .'
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.~~. dell~ Greve ;. do~e fyrono affrontati dalla cavalleda ; ~ fanteria.dell? ~ferci~ . -·
,
nim1co, che il Prmape d' Orange aveva lor man~ate dietro, co'quali com.-

batterono valorofumeme , di maniera che fenza dannG alcuno paffarono fa
Greve , e cominciarono allegramente a camminare fopra quelle colline inver..
. fo Empoli ) avvifandofi d'avere ormai paffati tutti i pèricoli ; ma quando giunfero ful Fiume della Pefa , furono di nuovo àifalt:ati da i medefimi co' quali
durarono a combattere fin' alla Torre de' Frefcobaldi. contitmamente , nelia
quale fciramuccia fu uccifo. il C~pitano Niccolò. da Saifoferq1to, ~ [e il Fèrruc~
cio non av.eife avuto I'·avvifo di quefto affalro '- e non fuffe ufqto d' Empoli
con buon numero di foldati a piè , e a cavallo a rifcontrargli , e foccor~ergli,
farebbono' fiati tutti uccifi , e fatti prigioni da' nemici , i quali veggendo ve, nire il foccorfo del Ferruccio., fi ritirarono, ed egli colle fue genti , e con
quelle ch'egli-aveva foccorfe, fe ne ritornò in Empoli; ed al Bombaglino,
_per aver egli ( ficcome di fopra è detto ) rimeife infi~me di notte valorof~
-mcnte quafi tutte qu.elle ·genti, 'h'erano ufcite di Firenze, donò un cavallo,
una collana d'oro, e 1;ma c.elata ; e !lette di poi in Empoli .due .giorni-, e la
mattina de' venzette d'Aprile quattr' ore innanzi giorno , con fette compat,/Z Ferruc- gnie di f~nteria , i ':}U~ ~rano. circa m.illequattrocento ? e c~m qt~attr? com~io s'in 'Via pagnie di cavalle~g1en , 1 quali _era~o ~irca dugento ; s1 partt d'Empoli , ~ la:
• focc.orre- fciogli .alla guardia Andrea Gu.~gm d1 fopra detto con quattro çompagme di
.,., la fòr- foldati , delle quali erano Capitani T.into .da Battifolle , Piero Orlandini , il
tezzadi quale fu anche da lui fatto Sergente Maggiore. , Bacchino Corfo, ed il ConYdterra. te d'Anghiari. I Capitani delle compagnie, che ufcirono .d'Empoli col Ferruccio furono , Niccolò Strozzi , Paolo Corfo ,, Sprone ~ Baloi·do , e Gio·va ni Scuccola dal Borgo a San Sepolcro , Goro da M9nte Beni eh.i~ e T ommè Siciliano. ·I quattro Capitani de' Cavalleggieri furono .il Signore Amico .
d' Arfoli Orlino , Iacopo Bichi, il Conte Gherardo della Gherardefca , e Mu-'
facchino , ed innanzichè 'l Ferruccio pàrtitfe d'Empoli per andare a Volterra,
comandò a ciafchedun foldato ; che portaffe fèco del pa-ne per due giorni ;
c:onduife oltra di quefto con quefte genti , circa·venticinque , o •r~nta marrai. uoli con picconi, e altri ftrumenti da fpugnar Terre , una foma di 'polvère fine d' archibufi , due fome di corda cotta , e tre fome di fcale ; e con quelli·
foldati , e con quelli provvedimenti arriv~ a .Volterra il giorno n:iedefimo de'
venzette d' Aprile a ventun' ora , non avendo per la ftrada ricevuto imP.edi, mento alcuno da nemici: e fubitamente, ch'egli giunfe a'Volterra, feèe entrare tutta la fuà fanteria nella fortezza per la porta ael Soccorfo, e fece finonta:re da cavallo tutti i cavalleggieri , e caver le felle a' cavalli , ·ed in quèfta
_ maniera per la medefima porta gli meff'e neUa fortezza, e quivi dette ordine ,
che ft rinfrefcaff'ero alquanto , il che malagevolmente arebbe ·potuto fare , fe
:; non fuife fiato la provvifione del pane, ch'egli aveva portata feco, perciocchè .
!}ella fortezza non trovò più che fei barili di vino , e tanto pane che ne toc~- cava a fatica un mezzo per uno.. Ma poichè i foldati ebbero mangi:ito , e·
Polterr• ripofàtifi un poco , il Ferruccio gli fece mettere in ordinanza per combatt~re'
-ffeltat4 i baftioni , che i Volterrani avevano fatto inrorno alla fortezza , aifaltandògli
Jal Fer- valorofamente colle fc~~ , e c~sì in bre~e ~empo gli p1:efe. infi~m~ con tutta
rt4''11. . Firenzuola, ancorache l fo1dan , che v1 erano alla guar4ia gh d1fendelfero.
~alorofàmente , di maniera che di loro ne morì circa feffanra , e tra ·gli altri
'il Capitano Cento fanti , ed il Ca.p~tano Fab~rizio Borgheli ambi due di ·Sie. na ;-e di quegli del Ferruccio ne morì circa do.dici, o q~~ttordici , de'quali uno'.
fu il Capitano Balordo dal Borgo. a S~n Sepolcro; ea m quefra iàzione il Ca, .
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. pitano Goro da Montebènichi guadagnò l~ infegna del Capita.no Fabbrizi~ di ~
fopra detto, della quale era Alfiere Iacopo Miniati. Ed avendo prefì _i luoghi di fopr{I detti arrivò alla piaz.za di Sant'Agofiino , laddove i Volterrani avevan fatto rutto il loro fondamento , perciocchè avevanq forate le cafe di maniera che l'una entrava nell'altra , onde offendevano le ,genti del Ferruccio ,
fenza potere effere offefe da loro , e avevano meffo due pezzi d' artiglieria .a
.rldoffo di ql;lella trincea , la qual era fulla piazza di fopra detta , e quindi tiravano alle genti del Ferruccio ,, di maniera che le co.minci.arono a temere ,
e.non poco de'nimici , il che veggendo il Ferruicio ·imbracciò una rotella , e
feceli innanzi con una refta di cavaUeggicri armati .a piede con una picca per
uno in mano , e cqn cerre lance [pezzate ., le quali egli aveva f.èco , e .dando
.delle feditc a rutti i fuoi ·foldati , i, quali ci vedeva .ritirarlì indietro , prefè finalmente il balhone di fopra d~tto ., eà in quefi.a maniera e1fendo arrivato in
tefia della via nuova , cominciarono dall'una banda , e dall'altra di quella via
1
.a rompere i muri delle cafe., e così entrare dell'una nell'altra, tanto ch'ei s~
infignori di tutta Li Via nuova , ed elfendo le cofc: in quello ~àto fopravyennc:
la notte., ficchè .non fi potè andar più avanti, maffimamente che le fue genti
erano frraçche , che non fi q:ggevan.o quaft più in piè : Perchè egli. fece tirare
. que'_,duo pezzi d'artiglieria , che i Volterrani avevano meffo in ~ella della Via
nuov.a ., fotto la fortezza , e mettere le fentioelle per tutto ; dove faceva cli
bifogno , ed alla guardia .della piazza lafciò il Signore.Cammillo_da Piombino , il quale con cerri Corii ., e altri foldati , e Capitani era venuro a Volter.:ra in aiuto del Ferruccio, e <:on lui Iafciò tre compagnie di fuldati , .e così bìfogn.ò ll:a~e tutta notte in arme. La maçtina di poi , che furono i ventotto d'
.Aprile , il Ferruccio meife di nuovo .in ordinanza tutte le fue genti in Firen..zuola , .infieme 4ton i fuoi .<:avalleggieri , i quali egli aveva faui tutti :smonrar
da cavatlo .pec combattere il refto della Città ; e fece mandare un bando ; che
<lava Volterra a fàcco .a foldari, f~ eglino la pigliavano per foi-za, e confortogli o1tn .di quefrG colle parole a portar.lì valorofamente. I Volterrani dal!'
:altra parre :ancor.achè rutta n9tt.e avçffe~o fatto hall:ioni , e sbarrate le fuade
. .per le quali dovevano paffare i foldati del Ferrucci0 , e mefligli certi pezzi d>
. ;artiglieria. groffa ..,ed i loro foldati alla guardia, i quali erano circa· cinquecento , veggendo nondimeno , .che il Ferruccio con i fuoi (oldati veniva alla volta -de' loro ripari animofamente , e tanti de' l.oro_morti per le firade , e per-·
iduta buoaa parre .della Città ; e che quei Fiorentini , i quali noi dicevamò di
:Copra . , che g:Ii avevano meflì al punto contra la fortezza , gli avevano abban.
donati , fuggead?fi di Vo~terra , invil~rono ; del c~1e accorg~ndofi il Comme.ffari(} Gmdu<:a , mando un tambunno al Ferrucc10 a fàrgl' intendere , eh'
egli dcfiderava di parlargli , ed a pregarlo , éhe infuiod1è egli non gli parlava , l'una parte , e l'altra lì ritenelfe dal combattere , di maniera che il Ferruccio dette la fede a Taddeo çuiducci, al Capitano Giovainbatifia .Borghcfi,
~ a tutti que'Volrerrani , che veniffero con. loro a parlargli; di non gli offendere , . de' quali ~ venne quatt~o. Giunti che furono quefti. fei alla prefenza
del Ferruccio gli domandaron:<> que1lo che voleva da loro , a cui egli ri!pofe >
che voleva la Città di Volterra per la Signoria di Firenze, e che i Volterrani
fi rimetteflero in lui liberameute. Il che avendo udito i fei di fòpra detti ft
r.iilrinfero infieme , .e di p9i rifpofero al Ferruccio , d1e arebbono voluto due
ore di tempo per ragunare .il Coniìglio degli uomini della Terra, e fadi dare il mandato liber:o d'accordare:. Il Ferruccio accorgendoli , eh' eglino }()
volevano tenere a .bada infino a ~ntochè Fabbrizio Maramaldo , il quale era
:>
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;.~m per via per foccorrere Volterra , compari1fe , rifpofe loro , che fe fra una
mezz'ora, non tornavano a lui colla rifoluzione di.far quello eh' egli aveva
" · tor comandato , s'ingegnarebbe d'acquifiare il refi:o della Città per forza, e
coli' armi in mano, ficcome egli aveva acquifiato tutta quella parte, ch'egli
allora ne poffedeva. Ritornaronfi. i fei fopraddetti dentro alle loro.:rrincee,
P'olttrr4ni e poco di poi fe ne vennero di nuovo al Ferruccio , e li rimelfero del tutto
/i arrendo- in lui liberamente , il quale gli accettò , e dette loro la fede fua di falvar la
no aJifari· vita al Comme1fario Guiducci , e a tutti i foldati , eh' erano in Volterra , e
:r:.ione 11! ·cli lafciargli partire di quella Città in ordinanza con i loro tamburi , armi, e
F1rr1J&&i. bagaglie , ma coll'infegne ba1fe , e avvolte in full' .afte ; perchè effi ·fi paitirono fubito di Volterra nella maniera di fopra dçtta, e fe n'andarono alla vol·ta di San Gimignano , dove ft fermarono. Ma Taddeo Guiducci fu ritenuto dal Ferruccio in Volterra benignameme ., parendogli che foffe uomo d' .
·importanza, ficcome egli era in fatto, e maffimamente in quel tempo, e fulvatogli la vita , ficcome gli era fiato promeffo , ed a Vokerrani fu falvato Ja
vita ~ e la roba, ed alle donne l'onore; il che veggendo i foldatidel Ferruccio, cominciarono a dolerlì pubblicamente di lui, dicendo , .eh' egli veniva
-meno della fua parola , avendo prome!fo foro, che lafcierebbe faccheggiar
·loro Volterra: perchè il Ferruccio parlando loro modellamente coll'aiuto de'
Capita~i fe~niò quefio tumulto, e. promeffe foro duo .paghe, e .Pr~fe fubit~
·mente' la piazza .' e meffe fe guardie alle porte ., e<l a 1 cavallegg1en dette m
·guardia l'artiglieria, ed alloggiò rutti i fuoi foldati in Volterra, , e mandò un
·bando, che ciafchedun Volterrano, ,che fo!fe trovato coll'armi s'intendeva
cadutò in pena delle forche ; oltra di quefro fece la defcriz[one di tutti loro 3 e gli privò del tutto ddl' armi , ·ed il giorno medefimo comandò ,
··che gli foffero mandate le ferine di tutto il grano, farine, e grafce, ch'erano in Volterra, delle quali ve n',era gran copia , per farle poi infieme co~
tutte I'artiglierie mettere in Cittadella . Fece ritornare Bartolo T edafdi , e
Niccolò de'Nohili nel Palazzo del C-apitano_, ed egli .fè n'andò ad alloggi41·re nel Palazzo de' Priori , i quali ne mandò alle ·tafe loro , ne 1afciò creare
altrimente i nuovi Priori ; ma richiefe .a Volterrani , dle gli ·deffero feimila fio...
rini per dar le paghe a foldati .: perchè. eglino eJeffero fei uomini , che poneffero una gtavezza a' Cittadini per pag:ir la fomma di fopra detta al Ferruccio,
il che fu malagevole :i fare , perciocchè molti de più ·ricchi, e nobili Cirra·dirii di Volterra .s'erano fuggiti della Città. Perchè.i1 Commelfario lultimo
gio~no . d'~~ri~e fece man~are un Band.o , che ttttti que' Vol~errani ., <:he ·s'e·
fano fuggm di Volterra gli dove1fero ritornare fotto :pena d) mcorrere ~n bando di Rubello , e della confifcazione de' beni ; perchè molti ne ritornaron·o ~
il Ferruccio comandò a foldari , eh' .erano alle guardie d.eHe Porte di'
Volterra, che non fafciaffero ufcire .della Città niuno VoJterrano, e che ogn'
uomo , ch'era in Volterra. portalfe la croce bianca , altramenre foff~ menar<>
~n prigione • Comandò ancora , .che in Volterra non ft pote1fero la notte
fonare ore, ne campane in modo alcuno., , ne per alcuna .cagione, e che alle
nne!ke delle cafe lì reneffino rutta notte i lumi .accelì.: Di poi a fette giorni
di Maggio ~artol? T~d~ldi .' e. Ni~c~Iò. de'. Nobili. fecer? rag~n~re nel ·Pala- ·
~o del Capitanò 1 principali C~adin~ di Vol~erra ~ a~~~1 parlo r1prendend?Yolterr1tni gli ag:amente '. che ii foffeto ribe~n dalla S1.g~or~ .di Fir~nze , ·e com~ndo,
ionftffano che c~afcuno di loro co_ufc:ifuffe a viva voce la_ ribellio?e ~i fopra 4etfa, i qu~
la loro ri- li tuto la ~o~fe1far?no lihe~am~nte <la Cor~elio .Inphirami , ·.e Fihp.po ~andi
,_ ,,. ~- ·ni in fuori , 1' quali poço di poi, effondo nuµacaan dal Commeffano di~ fugl'
fl(td<J,,.,. ~
.
"
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-impiccare per la go~a. , anch'~glino ~a confe~arono , della .q~ conreffione {è ~~
.ne fece contratto di mano d1 pubblico .Notaio, e fatto che fa il contratto de~~·
la confeffione di fopra detta , il Coinmefiàno 'fedaldi di nuovo parlò a Voi...
tèrrani , diceado loro com' eglino avevano perduto. tutti i privilegi, e tutte l'
, efenzioni , eh' eglino avevano prima avuti dalla Sign'oria di Firenze , perchè
e' bifognava , che e' creatfero un Magiftrato di Ci_ttadini Volterrani , i quali
Joffero feco a convenire di nuovo infieme , e ~ nuovi capitoli : perchè i
Volterrani crearono un Magiftrato di dodici Cittadini , a' quali diedero pie-.
ua, e ampia autorità di convenire infieme col CommeffariO Tedaldi in nome
di tutto '!Popolo di Volterra , in quel miglior modo, ch'ei pordfero , ed
oltra di quefto aveffero autorità di provvedere i feimila fiorini , che il Commelfario Ferrucci aveva richieili a Volterrani. I Cittadini adunque , che furono eletti di quefto Maefuato , furono ; Ser Giovacchino Incontri , Ser
Ciov~nni . Gotti, Giovanni Marchi , Giuliano del Bava, Niccolò Gherardi,
Benedetto Fakoncini , Zaccheria Contugi , Michele di Ser Francefco , Bartolommeo Fei , Spinello Guardavilli ) Mariotto Lifci , e Filippo Landini. Ma
pérchè i Vokerrani indugiavano a pagare al Ferruccio 1' intera fomma de
femila fiorini , ch'egli aveva loro richiefti , di maniera che ancora reftavan<>
a dargli dumila cinquecento fiorini , e la neceffità lo ftringeva di dare alle fuc
genti le paghe , ch'elleno avevano ad avere ordinariamente, perciò egli deliberò di rifquotergli a ogni modo , onde fece pigliare , e mettere nel fundo
della-torre di Rocca vecchia , Ottaviano , e Iacopo Incontri , Ser Giovanni
Gotti , Lodovico del Bava , Niccolò del Fabbro , Antonio Marchi, Gabbri- Filtli ~
elio del Bava, Benedetto Falconcini, Mariotto Lifci, Ser Giuliano Gher.ar~ ttr• ;.,,
.. ducci, Luigi Minucci, Spindlo GuardaviJli , Marino Fanucci, Bartolo~-/ondo di
· meo di Ser Agofiino Falconcini , e Francefco 'd'Ormanno , tutti nobili Vol-.rorn Jal
· terrani , e fece loro intendere, ch'eglino non erano per ufcire di quel fon-Fe11M&io,;._
· do , fe n.on gli pagavano i dumil~cinq~ecento fiori~ ~i f?pra detti , e fe egli:
no indugiavano troppo a pagargli , gli farebbe tuto 1mp1c;care per la gola >t
· quali veduto finalmente> che bifogn:iva pagargli ti ogni modo , divHàrono
tra loro , che ciafcuno d' effi ne pagaffe una certa pane , e 'osì chi pagava
· fa fua parte era çavaco fubitamem:e di prigione ; perchè ciafcheduno ft .sforzà
di pagare quanto più prello poteva la parte fua per ufcir prefio tti carcere, e
-e maffimamenre, perciocchè tutti avevano paura del c:,1peUro, del quale erano
. minaccia~ a ogn' ora d~ mini~ri ~el Ferrucci? p~~ parte fua, per ~fpaven~g]i~
acciocche e' pagaffono 1danari di fopra dem. p1u prefio che fotfe poffibiTe ~
Perchè i danari furono da loro pagati al ..Ferruccio in brev<t tempo , ed eglino
ufcirollo tutti di prigione da Bartolommeo Falconcini in fuori, il quale non
ufcì mai, fe non forn.ita la guerra, per cagione del padre_. E da quello gior..
no in là i .Volterraru per comandamento del Ferrucao , andavano per la
Terra fenza cappe, o altra·vefte di fopra, fotto pena d'effere fvaligiati. Fc'<:e ancora in quello tempo il Ferruccio mettere nel fondo della torre cli fupra
detta , tre Frati di Sant' Andrea , perch~ non volevano pagare dugento fiori:.
ni , ch'egli ayeva richiefti loro, i .q.uali fiettero in pri~one circa due me~ , é
fiMalmente gli pagarono. Fabbnz10 Maramaldo , il quale , come ncn ·dicemmo di fopra, fi trovava in quel di Siena , avendo intefo come il Ferruccio aveva ,riprefò Volterra ~, fe. ne ~enne coll~ fue genti a Villa Ma&na , e ~uivi fi fermo , dove frette p1u giorm fenza dimofirare quel che egli ft voldfcz
fare~ dando il guafto a i grani, e le biade ) eh' erano fopra la terra:; ed in
'luefio J~po fi fecero tra i (oldati del Ferru~o , e 'iucgli ~ ~abbrizio ~er.
J1n:. fior. /1111,/H, ·D dd
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te leO'gieri fcaramucce ·con poco danno ·dell'una parte, ·e dell' altra ; fina!...
· men~ Fabbrizio fi rapprefentò a Volterra .con tutte le·fue genti alla porta di
spagnuoli -San Giufio , avvifandofi che i Volterrani doveffero romoreggiare i perchè eintorno gli mandò in Volterra al Ferruccio un trombetto a chiedergli la Terra; al quaYolterra. le padaado egli troppo fuperbamente , il Ferruccio diffe , che tion gli tor.naffe più , perciocchè s' egli- gli' tornaffe , lo farebbe impiccare per la gola , e
gl'impofe oltra dì quell:o , ~he diceffe a Fabbrizio , che tofi? l' a?derebbe ~
~~x

•

veder.e ; ma non fi levando m Volterra romore alcuno , perc10cche per ordine del Ferruccio i Volterrani avevano giurato fedeltà alla Signoria di Firenze;
ficcome noi dicemmo di fopra , il Ferruccio ufcì fuor di Volterra in perfona
con una parte de fuoi foldati a piè, e a cavallo , e appiccò colle genti di Fabhrizio una groifa fcaramuccia appreffo alla porta di fopra detta ; dove ne mo,. • 1_
rì alquanti dell'una pane , e ·dell' altra ; nondimeno Fabbrizio fi ritirò indie"0muattu. . fi1 ~orti
c. .fi '
.
ti Jal Fer- tro ~e1 bo.r~~ di
. San. G'mfi o , e qmvi
'? con c~rte trmc~e,
e.d iI Fer~
. . rucao fi rmro m Volterra ; dove poco mnanz1 , che 11 Ferrucao faceffe aprum
r
· ru·r.
.. di n~ovo aveva ~~n daro queI
. fì rz- piccar 1a icaramuccla
iopra d. ett.a , Fbb
a riz10
urano. medefimo trombetto·, eh' egli gh aveva mandato prima, perche il Ferruccio
adirato lo aveva fubitamenre fatto impiccare per la gola , ficcome egli' aveva
minacciato la prima volta di fare : atto .veramente , che non fi usò mai tra'
foldati , e che allora fu reputato fuperbo , e crudele , e forfe finalmente cagibne della morte del Ferruccio. ~ndi a due giorni Fabbrizio ebbe in foccor.fo dall' efercito eh' era fopra Firenze , nuova gente con duoi mezzi canno·ru , perchè egli di nuovo ritornò alfa porta di San Giufio , e quivi fi fortificò con certe trincee , e cominciò a batter la muraglia di Volterra con que'
-pezzi d'artiglieria, eh' egli aveva avuti , con i quali ancorachè faceffe poco
danno , nondimeno il Ferruccio fece bafuonare la porta di San Giufio , e
Fabbrizio dall'altra banda cominciò a· fare una foffa a onde , la quale egli
· ~·
conduffe infino fotto le mura di Volterra ·per fargli una mina. Il Ferruccio ·
attendeva dentro in Volterra giorno , e notte a far ripari con gramliffima diligenza , e tra gli altri fecè un cavaliere al.lato al Munifiero di San Dalmazio
lungo le mura , dove Fabbrizio faceva far 1a mina , e in sù quell:o cavaliere
melfe que' duo pezzi d'artiglierfa , ch'egli aveva tolto a Volterr:mi, quando
egli prefe la Via nuova , e di giorl14) gli aggiufio a quel luogo , donde i nimici dovevano paflàre la notte per foccorrere la mina, che ft faceva, fe ella
fuffe ilataaffalita; e circa due ore di notte comandò al Capitan Goro da Montebenichi , che ufciffe per la porta Fiorentina , e .che aridalfe con parte della
fua compagnia , e con cert' altri foldaci colle corde degli archibusi coperte ,
acciò non. foffero veduti , e camminatfe lungo le mura di Volterra , tantochè a ·
ogni modo fi conduceffe a quella mina , e foffa , che i nimici facevano , e
ucciddfe chiunque le fi faceffe innanzi , e guafiaffe quell' imprefa. Andà il
Capitano di fopra detto , e quando fu pretfo alla foffa di fopra detta i nimici
dettero ali' arme , ed il Capitano Goro fi conduffe alla .mina , e cominciò a
combattere con que' foldati , che vi erano alfa guardia , de' quali egli ne u~
cife akuru , ed egli fu ferito nel petto d'una picca , e così gli furono fediti
certi de fuoi foldati, nondimeno egli guafiò tutta quell' imprefa • Mentrechè
quei che erano alla guardia della mina combattevano col Capitan Goro , e
con tutte le fue genti , i nimici mandarono gente in lor foccorfo , Je quali fentendo iJ. Ferruccio eh' erano arrivate a qµel luogo , al quale egli aveva aggiu:Aato que' duo pezzi d'artiglieria , eh' egli aveva meffi in ful cavaliere , che
no.i- di~emmo· , cli~egli aveva fatto poço innanzi , feçe fparare quem arriglie-
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-ria , e ne ammazzò alcuni di loro , ·ed il Capitan Goro con ì fuoi foldati fe ~m

ne ritornò in Volterra così fedito. Q!_indi a pochi giorni . Fabbrizio mandò
·
due delle fue compagnie di foJdaci ad alloggiare nel convento di Sant' An...
.drea, eh' è prdfo alle mura di Volterra dalla parte di fuori, ed ordinò , eh' egli...
no ii fortificaifero in qual coQ.vento ; perchè un giorno il Signor Cammillo
Ql Piombino ufd di Volterra con tutti i fuoi faldati , e andò per cavarne '
qu~IJe due compagnie del Convento di fopra detto , e combattè con loro affai , di maniera che da ogni banda morì affai folfiati , ma non potè cavargli di Morti di
quel Convento, di m:miera che fedìto d'un' archibufata in un ginocchio, fe Cammi/IQ
ne ritornò in Volterra , e di quivi a ~re , o quattro giorni ·fi morì di quella da Piomfedita. In quello mentre il Marchefe del Guafto , infieme con Don Diego bino.
Sarmiento , dopo la prefa d' Empoli , fe·ne vennero colle loco genti a Volterra , dove giunfero a dodici di Giugno la mattina innanzi giorno , ed ac- Marthefl
camparonfi appreffo alla Porta Fiorentina , dove per effere fuacchi , e per del G~aflo
tener poco conto de' loro nimici , non fi fortificarono altramente ; perchè il e D.Diego
Ferruccio mandò la meddìma mattina al levar del Sole ad affalirgli il Capitan ~armento
Francefco della Bocca Corfo , Cafiellano della Fortezza di Volterra , ed il intorno
ç'apitano Goro da Montebenich~ ~on circà trecento faldati , i quali nel prin... Yolt1rra.
cipio mifero in difordine , e fecero ritirare indietro le genti Spagnuole , e ne
uccifero alcuni ; ma effendo !e genti del Marchefe foccorfe dall' un de' lati da
quelle due compagnie , che noi dicemmo di fopra , eh' erano nel Convento
di Sant' Andrea, e dall' altro dal refro de' Soldati di Fabbrizio , fu mozza da
ogni parte 1a ftrada a faldati del Ferruccio , eh' erano ufciti di Volterra , ficchè di loro ne rimafero tra prigioni , e morti circa venticinque, de' quali uno
fu il Capitano Francefco dalla Brocca di fopra detto , ed il Luogotenente del
Capitano Goro da Montebenichi ; ftcchè finalmente in quella fazione ricevettero più clan.no le genti del Ferruccio , le quali erano ufcite di Volterra , che
<1uelle de'nimici-.--Il giorno di poi che fu gli tredici di Giugno , il Marchefe condufie le fue artiglierie, le quali erano circa dieci cannoni , preffo alla
muraglia , e la notte di poi le condulfe fotto le mura in quel luogo , dove
egli voleva far la batteria ; quivi il Ferruccio avvifandoft , che il Marchefe do..
veffe battere Volrerra da quella parte , aveva fatto molti ripari , e grandi, ficcome fono:, ritirate , foffi larghi , e cupi ; ne fondi ~e' quali aveva fàtto met~ere molte tavole:, neJle quali erano confitti certi aguti colle punte allo 'nsù >
che avanzavano fopra le tavole. Ma , o folfe per forte , o veramente che
il Marchefe aveffe avuto avvifo , che quel luogo era molto fortificato , egli
,.
cominciò la mattina de.quattordici giorni di Giugno , a far la batteria prelfo rolttrrÀ
il Monifrero di San Lino , dove il Ferruccio non aveva fatto fare riparo alcu-battutA
no , non credendo , che il Marchefe doveffe battar la Città da quel-da l' l•la banda, e anco perchè in quel luogo era carefiia di terreno, di manierap,~Ali '
che malagevolmente gli fi poteva far ritirate , o altre fortificazioni , e la mu.~
raglia in quella parte era anche cattiva , ftcchè in pochi colpi gettarono in
terra la torre della Porta a Sane' Agnolo , e circa LX. braccia di muro ; onde
i·faldati del Ferruccio tolfero certe balle , e facca piene di . lana , e forzieri ,
e caffe , e.altre robe , che i Volterrani avevano sgomberate nel Monafierio
di fopra detto , e con effe , e con quel poco di terra , che era in quel luogo , cominciarono a fare un poco di riparo. In quefi:o tempo-fopraggiunfé
il Ferruccio col nervo de' fuoi foldati a piede, e con i cavalleggieri armati col•.
)e loro lance pure a piede , e con alcuni Volterrani, una parte de' quali attendeva follecitam<.!nte a fare il riparo di fopra detto , e l'altra a difendere la batS1ur. Hor. r""hi.
Ddd2
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Mt~ teria ; nella qqafo . fazione furono gettati per terra certi jlJfieri cfi quellì' del

Ferruccio dalle balle di lana , le quali erano percoffe dall'arriglierie de'nimici ~ ed il Capitano Goro da Monrebenichi vi fu fedito d'un' archibufata nel
Ferruccio corpo , ed il Ferruccio fieffo vì fu fedito in duo luoghi,, cioè i'n un ginocchio,
ferito. e~ in una gamb~ d~ i. ~ffi , ch'erano fp~zzati dall' arriglier}e ~e'nimici .. Nondimeno quando 1 mmlCl vennero a dar l atTalto alla batterta, il Ferruccio fenza farli medicare altriméme le fue fedite o le quali non _erano di poca importanza , fi fece in fur una feggiola porre appreffo alla batteria,. e quindi dava animo a fuoi foldaci, ~d a Volterrani, e confortavagli a portarfi valorofa .
.mente , di m;,iniera eh' effi difefero franèatnente la batteria, ed i nimici colla morte , e colle fedite di molti di loro fi ritirarono indietro con poco onore. Perchè il Marchefe deliberò di battere di nuovo la Città da un'altra
banda con maggiori forze, ch'egli non aveva fatto la prima volta , e perciò
fece venir di nuovo quattro 4tnnoni con affai polvere , e palle di ferro <l' artiglieria , di maniera eh' egli aveva in tutto circa quattordici cannoni, de' quali una parte piantò fotto Sanr' Andrea per battere.le mura di Docciuola , . e l'
altra parte alla porta di Sanr' Agnolo , laddove egli le ·aveva piantare anche
la prima volta 1 il che egli fece per battere quel -cantone della muraglia, eh'
è a mano dritta preffo alla detta Porta. Di poi a diciaifette giorni di Giugno in full' ~ppatir del giorno il Marche~e c?mìnci? ·a batter Ja Città , e du. rò a batterla mlìno ch'era paflàro mezzo giorno, e m detto tempo, tra tutte
due le batterie , rrafiè più di quattrocento cannonate ., di maniera che a Docciuola gettò in terra più di cinquanta braccia di muro , e preffo alla porta a
Sant' Agnolo più di trenta ; ma i faldati dd Ferruccio ripararono. a quefl:e due
batterie con coltrid ., materaffi , ed alrre. cofe ftmiglianri a quefl:e , ficcome
eglino avevan fa~to la prima volta , e meli'ero ~çh' allora ne foffi affai tavole
piene d' aguti colle .punte allo 'nsù > ftccome noi <licemmo <li fopra , ·eh' eglino avevano ·fatto prima in quel luogo , dove s'erano avvifati , che il Marchefe doveffe battere la Terra la prima fiata ; ed ancorachè il Ferruccio non
Yalore ~el foife guarito delle fue fedite , anzi oltre a quelle aveffe anche la febbre , U
Ferr~ccw fece portare in fur una feggiola a quelle -batterie per eflèr prefente a tutto quelnel difen- lo , che quivi fi faceva , e follecitare i faldati , ed i Volterrani , che infieme
Jer/7oleer~ con elfo loro facevano i ripari alle batterie , e dar loro animo 'a portarft valora ,.~e_nche .rofamente. Fatte le batterie i foldati del Marchefe, e quegli di Fabbrizio
finto' e Ita?ani , ~ Spagnuoli -, dettero I' a~alto .valorofameme a tutte due que!le ?ar'oefeb/;re. tene , eh eglino avevano fatte , ·di maQ.1era che quattro de loro Alfieri fahro ..
· ·no ·colle bandiere .in fulla batteria, i quali furono fubitamente ributtati indietro,
cd·ucdfi da que' di dentro. Durò I' affalto, che gl' Italiani, e gli Spagnuoli diedero alle batterie:dì Volterra, circa 4ue ote, ma non potettero àcquill:are cofa
alcuna, ~perciocchè ·quti di dentro non folamente facevano loro. refifienza cole
armi ;, ma ancorà gettando loro addoffo ·olio bollito , e grandifiima copia di
faffi : ne mi pare da tacere qui uno f~altrimento militare , che il Ferruccio usò
contta le genti Imperiali; e quefio fu, cli e dovendo le genti di fuori fcender giu
nel foffo , e poi Jalire per giugnere alla batterii , egli fece gettar loro
addolfo dimol~e botti piene di faffi -, le quali cadendo giù nel folfo con
grandifii~a ~utia , e fpe.zzand~fi , e nello fpezzarfi ufce~do~ ~~n gran forza dimoln di que' faffi , che gh e.rano dentro , meffero m diford,ine , e fbaragliarono i nimici , e ne ferirono , ed uccifero alfai , di maniera che il Mar.,.
chefe , e Fabbrizio veggendo i loro. faldati effer malmenati , e non poter
per il difavvanraggio .del fito , e per la gagliarda refifienza , che ·que: dl den...
tro
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tro ficèvano -fr~J!O ,. atquifiar cofa alcuna , difperati ornai di-poter più ·pigli_~ Mt~
Volterra, fi ., rit:irarono a i loro alloggiaqienti , e 1a notte ~edefima fi par..
· ·tirono da Volterra , con tutte le loro genti con pçrdita di molti di loro , e lmperù1li
con acquifio di ver~gna non piccola • Partiti i nimici , il Ferrucciq per ri-jì ritirano,
conofcere ~organte da Call:igJione , il quale nella prima batteria s'era por- e partono ·
rato valorofumente , gli dette la compagnia , eh' era fiata del Capitano Fran- Ja rolttt~ ·
cefco dalla Brocca Corfo , e quella del Capitano Balordo dal Borgo diede ra•
.per la medefima cagione s. Pasquino da San Be.J.tedetto Romagnuolo , e trovandofi debitore de' fuoi foldati di due paghe ' le quali egli aveva loro prq ..
meife, quando egli fece laccordo co' Volterrani, per non dar loro la Citt~
. a facco , lìccome egli aveva prome!fo di dover fare , e non avendo ,danari ,
tolfe tutti gli ori , e gli argenti delle Chiefe , e degli altri luoghi pii , e tuh
to l'oro, e l'argento che i Volterrani avevano privatamente nelle loro cafe ~
e -che egli avevano f~om~erati _ne' -~~nall:eri , e ~li ~ece me.tt~re in zecca , ç -.
battere col fegno della Signoria di Firenze dopp1om , fiorm1 d'oro , e mo ..
néte d'argento di foldi XX.- l' uqa ; · e-non ballando dette orerie , e argente.. M_pnett. .
rie per fornire di pagare i foldati , tolfe tutti i migliori drappi , e panni così battuti
lini ~ come lani , i q~ali i Volterrani avevanQ meffi n~' luogh~ di fopradett~ ;>con gli ori,
e gh fece vendere all' mcanto per quel prezzo , eh' egli ne pote avere : ed me Argenti
quella maniera offervò la fede a i fuoi foldati di dar loro le paghe" eh' egli delk'Chii• .
aveva promelfe lo~o , de i qual.i. quegli eh' ~rano morti nd~e fazio.n~ , fecefa di f/ot-,
fo·nerrare.' e quegli eh' erano fedm, fece medicare con grandiffima diligenza. ttrra.
In Firenze in quello tempo entrò col Gonfaloniere vecchio la Signoria nuo ..
ya per Luglio , e Agofto , la quale fu lultima , che faceffe il Popolo , e fu- ultimasi-·
rono que.lh ; Tommafo di Lorenzo Bartoli ) e Andrea di Francefco Petrini , gnoria fat•
per Santo Spirito ; Alelfandro di Francefco del Caccia , e Simone di Giovam- ta dal Po·
. batifl:a Gondi '·per Stinta Croce; ·Melfer Niccolò di ·Giovanni Acciaiuoli , e polo per '
Marco di Giovanni Cambi , per Santa 'Maria No·vella ; Agnolo d' Ottaviaqo Luglio , e
della .cara , e Manno ~i B~rnardo degli Albizi , f er San Gio''Mnni; ed il loro Agofio
·Notaio fu Ser Domemco d1 Set France[co da Cangnano. Non mancavano I)Jfl~
i Fiorentini , mentre s' a!pettava la venuta del Ferruccio , di fare con ogni
diligenza , e folleòtudin~ tutti i prov~edimen~ poffibili , per.ciò il g.iorno fl:d.:.
fo delle calende dt Luglio , fi raguno la Pranca nel Configho degli Ott~nta ,
e li deputarono altri [ei uomini per provvedere nuovi danari , i quali furon<?;
Simone di Ruberto Zati , Domenico di Piero Borghini , Domenico di Giannozzo Sn·adi, Bartolommeo di Neri l\nuccini, Francefco di Niccolò Carduc..
·ci , e Pierfrancefco di Folco Portinari • Ho detto fei altri , perchè poco
prima avevano hel meddìmo Configlio deputati fopra la m,edefima cura .di
trm':tr danari ; Amonfrancefco di Giuliano Davanzati , Girolamo di Giovan..
ni Morelli , Andrea di Tommafo Alamanni , Bernardo d' An~onio Gondi ,
Andrea di Tommafo Sertìni, e Cherubino di Tommafo Fortini , il quale_fu
·. in buon credito ddl' univerfale , e molto adoper~to da quel governo • Nel
niedefimd Configlio s'era propofio più volte , ma non mai rifoluto , fe fi
doveffero ( come ricordavano i foldati ) cavar di Firenze le bocche djfutili,
parendo a i più inumana cofa il non aver compaffione aJla miferia di t~nte
povere genti , le quali correvano manifefl:o rifchio di dover elfere , fe n9n
mo~e, certo fpogliate, e fuaziate da que' del campo, pure -alla fiqe.:promettendo i foldati , che le condurrebbono falve , furono eletti fopra ciò tr~
Commelfari ; Cherubino Fortini , Ruberto Bonfi , e Francefco Covoni. ~ . ~d
andò un bando fotto pena delle forche , che tutti i Contad.i.LU , e tutt~ la po·
•
D d d3
· · ·vera·
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~Wx. ·veragli~ do~effon~ con tutta la I?r brigata sgomb~r ~ Firen~e '-. ma fàc~va:
··
no ·nel part1rfi cosi gran cordoglio , ch'era una p1era ad udirgli : perche la
Signoria moffa a pietà rivacò il partito , e mandò a dire , che chiunque vo.
le!fe rellare rellaffe , eccetto però le donne pubbliche , Dia anco di quefie non
partirono fe non trentafei , ? quaranta.le più vecchie , e fchife, le_ quali s'
erano ragunate a Santa ·Carerrna , e ufc1rono tutte mefie , e dolenti per la
porta a San Gallo il fecondo dì del mefe. Fu da molti quella pietà empia )
e crudele riputata ; ma la ragione voleva , che ciò nd principio dell'ailèdio
fi fuceffe , quando fi potevano mandare a Pifa ficutamenre , dove fi trovava
:copia grandiffima di frumento ; la qual cofa fe fatta fi foife , farebbe .per avventura fiata cagione di falvar la Città ; ma ella non fi fece forfe perchè , olµ-e l'effere in cotali tempi bocche difurili coloro ·' che efercitare 1' arme, o i
M-agifirati non poffono , e una Repubblica debole , e difunita va a rilento
nel proporre più che nel vincere partiti così gagliardi , era invecchiata un' opinione, che le mura di Firenze foffero que'·monri , i quali quaft d'ogn' intorno la ferrano, e che .un efercito piccolo non poteffe afièdiarla per effer piccolo , -e un gtande non poteffe dimorarvi per la difficoltà , e carellia delle
· vettovaglie. Agli qu~n:ro in Lunedi fu impiccato alle findère del Bargello
dintorno alle __.quattord1c1 ore Lorenzo di T ommafo Soderini , condannato a
. L.orenzo così vituperofa morte dalla Signoria , da Dieci , e dagli Otto , con ventifei
Soderinì fave nere , che un folo gliele diè bianca. Cofiui quando fu rimo1fo dalla
iinpi+cÀto. Pote!l:eria di Prato per le cagioni , che furono dette di fopra , per isdegno ,
·
o per altro fi lafciò corrompere da Baccio Valori, e fi diffe poi , ch'egli era
iro a favellate al Papa nafcofamente in Bologna >in qualunque modo egli teneva ragguagliato Baccio di tutte le deliberazioni , che fi facevano in Firenze ,
c·fu .fcoperto a cafo, o come affennavano i Frati, miracolofamente ; perciocchè andando Dante a fpaffo con uno fl:uolo de' fooi feguaci , benchè altri
diverfamente la raccontino, gli venne veduto nella Via larga un contadino
molto grande della perfona, e gli diffe, fenza faperne co!à alcuna, tu ftifaia,
cd egli éome colpevole , penfando fuffono iri a pofia per pigliarlo , pnma
ammutolì, poi minacciato da loro confefsò , che portava lettere di Lorenzo
Soderini a Baccio Valori, rinvolgendole , e n1fcondendofele nelle. patti .di .
fotto. Dante, conferito la cofa col Gonfaloniere, fe n'andò con alcuni dè
fimi a. Qifa Lorenzo, e facendo fernbiante d'aver di che parlargli a folo a folo ., lo fece ufcir fuori , e così ragionando s'inviò verfo piazza , e finalmen- :
te , ancorachè egli fa<i:effe reftfienza d'a,darvi , Jo conduffe in Palazzo , d~ve
fu menato al Bargello da Birri , e quivi efaminato ·con tortura tre dì, e tre
notti innanzi ch'egli voleife confeffare , non ofiante che vi foffe la riprova>
e le lettere di fua mano ; e confeffato eh' ebbe, affermava d'aver ciò fam)°"con
buon zelo , ed in benefizio della Città , dubitando non ella , fe foffe fiata
prdà per forza , andaffe a facco • Era a vedere così fatto fpettacolo rutta la
Terra , e buona parte de' foldatl , e perchè tofio che il manigoldo legatagli
la funicina al collo gli ebbe data la fpmta , fu gridato da alcuni , i quali erano
alle finefire di dietro del Palazzo vecchio de' Gondi ,- ad alta voce , taglia ,
taglia , volendo , che tagliaife il capeftro , perchè foffe ftrafcinato , fi levò
un grandiffimo tumulto , dubitando i faldati del popolo , ed il popolo de'
foldatì, di manie~a che sforzandoft ciafcuno d'effere il primo a fuggire, ft fece iÌ gran calca , che cadendo addoifo l'uno all' altro , molti , oltre il perdere , non che I' arme , i panni di doffo , vi furono venutifi meno per affogare , e ak"!ni ti fcoppiarono , onde tù biaf~at<> molto l~ aver1G fatto
giQ·
I

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

1399

giufriziare· in q~1d lu~go , '..e a .q~ell' ora. , Ma .li. co~òbb~ quanto·~a~J!Ono ~' M~~
arme bene ordmate rn una Cma , perche t1,1m i G10vam della Milizia fi n duifono in un tratto fenz' alcun romore ciafcuno al fuo Gonfalone , il che
fatto s' acquietò ogni cofa , e i foldati del Monte , benchè folfe detto loro,
il Popolo elferfi levato in arme , e gridJto 'Palle , 'Palle , non fi mo1fero da ,
]uoghi loro . Egli è cofa certa , che in Firenze non fi diceva , non che fa- rraJimm·
ceva cofa nelfuna d' alcun momeoto , la quale i nimici non rifapeffino in- ti de' rocomanen~e , non. fol~ ~alle fpie , .che vi ten~van~ effi fala.riat~ .' ma eziandto prj Fforen._
dagli avv1G de' Cmadm1 medefim1 ; e tra gh altn Melfer Filippo Mannegli tini "'lerfa
Canonico di Santa Maria del Fiore, uomo di più che peffima vita , metteva la,P-at;i11.
le lettere in una baleftriera lungo tçrra prelfo alla porta a San Gallo , e Baccio
Valori mandava a pigliarle fegretameme: e alcuni non potendo, o non volendo fcrivere facevano diverfi cenni di sù tetti il dì éon lenzuoli , o farge ,
e la norri con 'lumi, e così fi rifapevano nel campo rutti i difegni della Città,
non oUame che la Prati'ca a riquifizione del Signor Malatefta , e del Signore
.Stefano ; avelfe configliato ' e vinto ' concorrendovi ancora la volomàde'
Signori Dieci , a cui fi fcemava j anii fi toglieva I' autorità , che le deliberazioni_d~ partiti da doverft prendere fopra le cofe della guerra, fi riftringelfero
in poco numero , cioè nel Gonfaloniere , uno de' Signori , uno de' Dieci ,
imo de Commelfari , e ne' due Capitani. A fei conlìgliò , e vinte la mede' fona Pratica , che fi doveffero dar l'armi a tutto ·H Popolo, da diciotto inlìno a quarant'anni , e ft mettelfero tra gli altri nelle bande della Milizia fotto
i medeiÌmi Capitani. E poco appreifo fi bandì , che tutti gli abitanti in Firenze da quindici anni in felfanta > eccettuato ì Contadini , andaffono per l'
arme ciafcuno al fuo Gonfalone, e che niuno potdfe andar per la Terra r:ie
in mantello , ne in lucco , ma o in cappa , o in giubbone , e coll' arme ,
altrimentè ·potelfero effere fpogliati di tutti i loro panni , e dovelfero elfere
reputati nimici di quello Staro. ~elh .foli furono quattromila , e vollero fare i Capitani da fe fteffi ; fu bandito ancora , che dalle dicialfette ore in
là non ft tene!fero le botteghe ne apert~ , ne a fponeello , ma chiulè affatto . Agli otto entrarono i nuovi Commelfari , e i nuovi Capitani deJla Mi- C~mmeJfo.
lizia per fei mdi. . I Commelfari furono ; Bernardo da Verrazzario , per San- rt' ~Capi
to spirito ; Lottier Gherardi , per Santa Croce , Roffo Buondelmonti , per San- tat~i.d~U,.
ut 'M.aria 'Novella ; e Pierfrancefco Portinari , per San Giovanni. I Capitani , Mtlt'{1"•
nel Gonfalone della Scala, Tommafo di Meifer Giovan Vettorio Soderini;
in quello del Nicchio , Bernardo di Bindo de' Bardi ; nella Sferza , Salvefiro
d'Aldobrando Aldobrandini ; nel Drago, Giovacchino di Raffaelio Guafco..
ni ; 11el Carro , Giovambat1fia di L.ionardo Giacomini ; nel Bue Andrea di
BernardQ Rinieri , chiamato il Lepre ; nel Lion nero , Domenico d' Iacopo
Attavanti detto Bechino ; nelle Ruote , Ruberto di Giovanni degli Albizi ;
nella Vipera , Iacopo d'Iacopo Giocondi, appellato il Ridi ; nell.1 Unicorno,
Vincenzio di . ~ • . T addei ; nel Lion Rolfo, Vincenzio di Piero Aldobran.ì.
<lini ; nel Von d'oro , Carlo ·di Giuli~no Mancini ; nel Drago , Filippo di
Nero del Nero; nelle Chiavi, Piero di Bernardo Galilei; nel Vaio, Dante
di·Guido da Cailiglione. Era in Firenze grandiffimo mancam.entQ di legne, es' erano per fare il falnitro disfatti tutti i. tetti dell' Opera, e così gran
parre degli affiti delle botteghe ; onde perchè vi folfe da ardere , elelfero in
Commdfario Carlo da Gaftiglionchio , per foprannome il Saccio , i o Sozio,
al quale diedero autorità di poter cavare per fervizio pubblico tutti i legnami
morti ~unque ,. e di chiunque fi fuffono , e nominatamente nella .Chiefà cli
~ari.

•
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ft!o~ ·San Loren:zo ; eziandio quegli della Librer,ia , e di San I~copo in" Campo

Corbolini , e del-Munifiero di Fuligno ; ed in luogo di Piero ~opolefchi ..crearono Commeifario fopra le grafce Girolamo di Napoleone Cambi: , e fopra
la cura della carne falata Bartolommeo Frefcobaldi. Agli quattordici fuonar~.
"Fiflein no le campane a gloria tutto 'I giorno quant' egli fu lungo, e.la mattina, eh'
Firenz.e era Giovedì ft cantò devotamente nel Duomo , dov'era la Signoria , e tutti
per,h'il quanti i Magifirati , una folenne Mdfa deJlo Spirito Santo , e fi fece per tutto
JiFran- fefta, e allegrezza incredibile; ma la fera non s'arfero panegli, non fi traffo~
, 14 nev• no razzi, ne s'accefero fuochi per difetto d'olio, di polvere, e di fcope: la.
riauto ; ~gione fu , perchè s'ebbero novelle cerciffime , che il Re di Francia aveva fì..
'igliHoli. nalmente riauto dall' Imperado~e i figliuoli, onde ~ teneva. p~r ~ert? , e~' egJ~
folfe per mandare , fc non tuttt , almeno parte di quegli amn , 1 qua11 eglt
tante volte , e tanto atfezionatamente promeifo aveva: ma egli ch'aveva penfteri diverfi , non curando ne di pramelfe , ne di fede , andava i~eme col
Re d'Inghilterra cercando tutte le vie , mediante le quali aveffe occafione di
farloft grato , per levarlo dalJa devozione di Carlo. Laonde per ardine fcgreto del Papa mandò in Italia Meffer Francefco da; Pontremoli , perchè fi
~aponeffe tra Clemente, e i Fiorentini, e vede1fe di trovar alcun moqQ d'
accordargli , ed in fomma non fi curava il Re , che Firenze ritomaife nelle
mani del Papa , ma volèva , ch'ella vi ritornaffe per mezzo fuo , acciocchè
egli di così gran benefizio gli doveife avere obbligo , e più agevolmente con
cffu feco , t con Inghilrerra collegarft. Q!:efia nuova mandata dal Orator
Carduccio , e avVifata con fomma diligenza , il qual Carduccio fcriveva , il
Re avergli fatto intendere fpontaneamente , che pure era venuro il tempo ,
ch'egli potrebbe aiutare, e foccorrere Firenze, fu che molti penfando, che
. _,
i Fiorernini doveff'ero alla fine refiar vincenti , cominciarono parte a penrirq_
d'avergli offefi , e parte a cercare d' amicarfegli. E tra gli altri i Signori di ,
Vernio dell' anrichiffima famiglia de' Bardi, fecero fenrire alla Signoria, eh'
, eglino , s'ella voleva pe~donar loro , s' adope.rerebb~no in pro_ della Repubblica ., e fàrebbono ogru sforzo , che Prato fi racqmfta~ ; ed 1 Marchefi Iacopo , e Giovanni Malefpina li profferirono di voler mandare , per riavere
non fo che loro Cafiella, cinquecento buoni fanti in foccorfo della-Città. A
quefie. così vane , e co~ i,ncerte fperanze fe n' aggiun[e un'altra di molto mag--:
giore mcerte~za, e v~mta, la quale fu quefia. VnoSp~nuolo ~el campo Cefareo,effendo m fulla riva d'Arno nonlunge dalla porta a San Fnano coll'archibufo, veduto un'Aquila ferma, letraffe, e la colfe per ventura in una dell'ali,
perchè ella levatati a volo il meglio che poteva, fi rifuggì in Firenze fempre lungo l'acque, onde fu prefa da un pefcatore , e prefentara al Capitano Ridolfo d'
Afcefi, ch'era alla guardia di quella porta, ed egli non penfando più oltre, le
fece tirare il collo , e fquartare per mangiarlafi ; ma la Signoria inrefo quefio ·
, fatto volle , poichè non poteva averla intera, vedere il capo , e a Crifrofano dà
.
Santa Maria in Bag~o, che la pmtò, diede di mancia quattro ducati d'oro, avenFàor.prin.. do ciò per feliciffimo augurio in fàvore della Città, e triftiffimo in disfavore degl'
Jono buo~ Imperiali , portando l'Imperadore lAquila neilo frendardo ; ne I.i ricordava_,,o ""g~rro no ·di quell'altro , il 1quale fu , che una mattina innanzi veni1fe I' cfercito ,
'e'. un A- clfendo la Signoria alla meffa in San Giovanni , cadde dalle fineftre dinanii
1•1la. ve~ del Pal~zzo una bandiera , nel mezzo deIIa quale era a rraverfo una fuifcia,
'"'" "' F1- dov' era fcritto a lettere grandi quefia parola , URERTAS , ed il venro· la
' r111t,e.
traspottò prima in fui tetto di San Piero Scaraggio , . poi in alcune corti vi- -

;e

cillc a Baldracca , ·ie-~pcodtè s'ebbero delle fatiche , -e lì penò un b\lon pez20
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~o innanzkhè ella rinvenire fi p0teife: I Fiòrentini ancòracliè' fi ,tl'Qva1fero MDXXX.
Anno
~lo fueino di tutti i beni , mancando loro quali ogni ~fa , e nel colmo di'
tutti i mali , concioffiacofachè alla guerra , e alla fame:, due delle maggiori·

difgrazie , e c.alamità che avere fi poifano , s'era aggiunta per arroto la terza
:ancora ., fe non fuperiore , certamente eguale all' una , e all' altra di loro , ',• · · ·
. cioè la pelle, la quale apprefafi nel Munift:ero di Sant' Agata,, non fi fappien- PlfliinFi--'
do come '· cominciava a fare qualche danno per le pendici, e benchè l'Im- renze ·
per.atore gli perfeguiraffe pilÌ che mai , perchè a~eva fcritto di frefco al Duca
•
dt Ferrara- , . che fotto pena della difgrazia fua , mandaife via I' Oratore Fiorentino , il quale colla lettera del ben fervito fe n'andò a Vinegia , e non ofiante che aveifono perduto la fperanza del Re di Francia in tutto , e quelia·
.del Commeifario Fèrruccio in gran parte , eifendo venuto novelle , eh' egli
non prima fu arrivato in Pi1à , eh' egli per le molte , fatiche infermò , e con
tutto -che ne i Fabbroni , ne i Sigaori di Vernio , ne i Malefpini , ne alcun
altro deffe loro fuffidio neifuno di vemna ragione , nondimeno eglino nel
mezzo di tanti , e così grandi infortunj, foprafiando loro tante , e co51 gran: : · di tempefte, feguitavano colla folira, o cofianza, o pettinacia di volei:e ( co- Del'h .
. ~e aveva ~iù vol~e dehber.ato la Pratica nel Confi~lio ~egli O~anta) ufcir_fuo~ .zio~/J;Y ' n coll'armi a ogm modo , e tentare per ell:remo rimedio l'ultima prova , o di F..
. •
.
I
r:
di
'
.
E
fr
l'
I
.
h
tOfllJIJfJI
· vincere va oro1amente , o onoratamente monre •
a a tre Pranc e ne d.. li
fecero una , aUa quale oltre i Magifuati ordiJ?arj , s' arrofero fedici Cittadini ' bo er
per ciafcun ~rtiere , nella quale non lì propofe altro , ne fi confoltò , fe coml' Attere
non fe era bene, che il Magnifico Gonfaloniere -doveffe ufcir fuora coll'efer- c~g _Imp••.
cito a combattere, e tutti ùtiitamente configliarono , e rifolvettero di sì , ed ri.ili.egli , il quale era pur troppo ambiziofo , e vanagloriofo l'accettò grande~
·mente volentieri. Coloro i quali in detta Pratica riferirono furono quelli ;
Mdfer Piero da Filicaia, Meffer Francefco Nelli , Meffer Lorenzo Ridolfi , .
Mcifer Pagolo Barroli ·, Melfer Bono Boni , Meifer Aleifandro Malegonnelle , e.Meffer Marco degli Afini tuttCe fette dottori di legge , Tommafo Soderini , Francefco Carducci , Pierfrancefco Portinari , Girolamo di Tomma[o
Morelli , Domenico Borghini , Bernardo da Cafiiglione , Giovanni Spini >
Antonfrancefco Davanzati , Giovambatifia Cei , Lionardo Dati , ·Lionardo
Morelli , Luigi ·de Pazzi , Luigi Cappe11i , Piero Migliorotti, Francefco Ser. ragli , Raffaello L~paccini; e Barto]ommeo Amadori. Nafceva quelfo defiderio di combattere in uomini .per la maggior parte pacifici , c1fendo quali '
· rutti Dottori , o Mercaranti , parre dall' amore dell' Univerfale verfo la Libertà, parte dall' odio de} particolari verio la Cafa de' Medici, parte dall'utile,
che traevano dalla Repubblica , perchè non fu bugia , che ritrovandofi un .
Cittadino di fuora in ufizio , fi:riife alla moglie in Firenze , che pregaffe,
e faceife pregare Dio , che quella guerra duraffe , perciocchè ne caverebbe ,
e avanzerebbe tanto. , che potrebbe maritare agiatamente la loro figliuola ;
·ma per lo più nafceva dal timor proprio , che avevano molti di fe medefimi;
perciocchè avendo eglino gravemente offefo , e in detti , e in fatti Papa Cle·
mente , e conofcendolo crudele , e vendicativo , dubitavano di non eifere ,
come poi furono·, acerbiffimamente afflitti , e perfeguitati da lui ; fenzachè
non vi mancavano di quegli , i quali erano , o di sì gran bont~ , o di sì
poco intelletto , che dalle parole moffi delle prediche di Fra Girolamo , le
quali chiamavano profezie , quanto più i nimici frringevano Firenze ; tanto ft
rallegrav3110 effi .maggiormente, avendo per fermo, che quando la Città
foffe in ctermine ridotta , eh' ella più rimedio netfuno non aveife ; ne forza
~&or. Fier. Var&hi.
E ee
uma..
'1
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M~~x. umana poterfe in· verun modo difenderla , allora finalmente , · e non p'rima
·
doveffero effere mandati dal Cielo in folle mura gli Angioli a liberarla miraco'
lofamente colle fpade ; ne eran~ quelli , che ciò credevano uomini di volga.
folamente , e idioti , ma eziandio nobiliffimi , come Giuliano Capponi , a
Perdi,he letterati, come Girolamo Benivieni. A quefre cofe s' aggiugnevano le predi~
J, due cazioni di Maefiço Benedetto di Santa Maria N ovel1a , e di Fra Zaccheria ·di
Frati Do- San Marco , nelle quali uno di certo afiutamente, e laltro forfe per troppa
',menicani. crudelità , promettevano la Vittoria a Fiorentini così chiara , e così certa , co.
me cofa la quale per neffun modo non · poteffe non elfere , e trovavano chi
loro credeva ; e anche gli Oracoli di Pieruccio facevano qualche cGfa, benchè
Or4Co!i Ji egli , il quale pareva bene , ma non era mica femplice , fappiendo quanto è
Pi1ruc;io. più malagevo.Ie I' indovinare qu~nd~ fi. giuoca alle c~rna , d:i~ l'ap~orft qua~,
do fi fa a pan , o catfo , dava 1 fuo1 niponfi generali , cond1z1onan , e ficuri,
che così ( fecondochè egli a più intrinfichi , e feguaci diceva ) gliele imboccava l'amico fuo, ed anco egli era creduto, non ofrante che oppugnandolo·
i Frati di San Marco continuamente , aveva affai di credito , ·e non poco di
riputazione perduto. Stava in quello tempo Malatefia molto perpleffo, e in
grandiffimo travaglio di mente , perciocchè egli aveva penfato fempre , .che i
Fiorentini veggendofi abbondonati per ogni verfo di tutti gli aiuti:, e divini~ e
umani , e condotti in tante miferie , e tali calamità , che non avevano oltre: · .
la pefre , ne da mangiare , ne da pagare i foldari , fe non per breviffimo fpazio , ft doveffero rimettere in lui , e pregarlo, che per la falvezza loro tentaffe di fare alcuno accordo, quale lì poteffe il migliore , e così che non folo il
Papa , rµa ancora i Fiorentini gli avelfono ad aT/ere obbligazione : ma ora
conofcendo quefro fuo difegno effer vano per la de1ibèrazione, eh' aveva fatto
la Pratica del volere che ft combatteife a ogni modo , andava mulinando tra
Jç , come poteffe fare a ottener per forza , o con inga.nno quello , eh' egli.
non aveva , ne con ifpaventi , ne per conforti ottener potuto , e volendo fa~e!lo &he re il tradimento , ma non già effer tenuto o-aditore , fi rifolvette a1la fine in
penfaffo quefia maniera. Egli effendo ficuro del Signore Stefano ( il quale folo areb- •
Malttte(la be potuto impedirlo, ma o per vendicarli di lui, o per mofrrare a' Fiorenti-.
pertraJir1ni l'error loro, o piuttofto pet l'una cofa, e per l'altra, non folo non voli Fiormtì-le farlo ,- ma l'andò fempre fecondando in tutte le cofe) commiffe a un fuo.
t11.
Capitant> da Perugia chiamato , perchè aveva gli dcchi biechi , e guardava a·
traverfo , Cencio Guercio , di cui egli in lìnuli affari confidava molto, quanto voleva ch'egli faceffe. Era Cencio amico del Signor Pirro, ed il Signor·
Pirro era di que' dì tornato da Roma , dove era ito per favellare al Papa , il
quale riconciliatofi feco , ani1 ricevutolo in grazia , comechè prima l' odiaffe
wortaliffimamente , gli aprì , conferendogli Pimolri fegreti , tutta la mente ,
e intenzion fua circa i cali della guerra di Firenze • Fece adunque Cencio in~
t~ndere al Signor Pirro per alcuni de' fuoi' foldari , che gli piace.ife di venire
a.parlargli, perchè aveva da conferire: con fua Signoria cofe di grandiffima im-·
portanza. Il Signor Pirro con licenza del Principe v' andò , e intefe come
Malatefra defiderava, ch'egli a fuo nome trattaffe col Principe, che Sua Eccellenza mandalfe un uomo in Firenze, il quale nel Configlio Maggiore"tutte quelle cofe fponeffe , che da lui dette , e ordinate gli farebbono. Il Prin- .
cipe udito queUa domanda , fece venire a fe Cencio , ed intefo da lui il ·me-·
defiino , penfando , che quefra foffe una moifa de' Fiorentini , che non po-.. -· - '
teffono più fofrenerft _, rifpofe , ·d1e lo manderebbe volentieri ogni volta , che·
fuffe ficuro , che i Medici 1ì dovetfero rimettere in Firenze in quel modo ,
.
·
eh'
,•
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ch'erano innanzi, che foffero. cacciati nel ventifette. Q.!!.efia rifpoRa non piac- Mi)'nn~
que.punto, anzi difpiacque fuor di modo al Signor Malatefta, perchè oltre che . xx
non poteva promettere in quello, non che difporre de' Fiorentini, fi veniw a
fcoprir troppo tofio , e troppo manifefiamente traditore, però gli rifpofe dicendo, che fi conteritaffe fenz' altro di mandare il Signor Don Ferrante Gonzaga,
perchè egli pubblicamente nd Gran Configlio minacciaffe per parte di lui-1
Fiorentini , che fe non facevano fubitamente acCQCdo, non fperaffino mai più ,
eh' egli , o voleffe, o poteffe cenere i foldari , che non faccheggia1fono , o non
rovinaffono la Città , e l' altre cofe dicelfe , che da lui doo;e gli farebbono ,
aggiugnendo , che fe Sua Eccellenza faceva quefio , ne feguirebbe l'accordo ,
e fi rimetterebbono i Medici in quel modo, eh' ella chiedeva , ma non perciò
s'obbligava ne con ifcritture , ne a parole. Onde il Principe per non ci mettere d'onore, fe la Pratica conchiufa non fi foffe , gli mandò il Signor Pirro,
il quale frette fegretamente dui giorni in Firenze , e gli di1fe , Orange eifer
rifoluro di non voler mandare neffuno , fe prima non era certificato ,
che le Palle farebbono rim~ffe. Malatefl:a s' alterò forte nel fuo fegreto·
di ~uefia rifoluzione , e veggendo , che non poteva fare il tradimento coperto , e non lo volendo far palefe , rifpofe , che non fe gli ragionaffe più d'accordo , che non ne voleva intender nulla. Q!_ell:a rifpofl:a così precifa , e no11
afpettata , fece che il Principe , il quale fi credeva , eh'egli tenelfe quello maneggio per ordine della Signoria , fofpettò , che i Fiorentini afpettaffino foccorio ~i Francia~ e fe. ne tolfe giù in. tutto , e per tu~o ~on fenz~ ddpiacere, 0 4 r.
perche avendogli Corrado Effio Capitano de' T edefchi vmto al gwoco tutti i ~ ngi r
0 4
' •>
danari mandatigli da .~apa Clemente per dar .le paghe. a' foldati , non fapeva
1 1
che modo. po.tdfe - pm onoratamente , anzi con mmor vergogna riufcirne, at • ; •
eh.e far l' accordo , effendo quello fiato un atto molto brutto , chi bene il m~n A.te .
éonfidera , e degno in un Generale di perpetuo bialìmo. . Q!!_ell:e cofe furo-·glz tMll'Jt.
fl(} tramare dal principio fino a: mezzo Luglio , <ldle quali e{fendo avvifato:Pa.
fegretamente il Papa, non pareva, che fe ne difcofiaffe, perchè la Cittànon·
andaffe a !àcco , del che dubitava forte , e dovendola avere egli non arebbe
•:oluto per co{à del mondo ; ed anco per quefl:a via veniva ad afficurarft del
Principe , di cui temeva fenza fine ·' ma non già fenza ragione. Agli venticinque Malate.fra per rappìccare il filo , mandò in Campo Bino Signorelli fuo
parente , e .che g~ era confi~enti~uno, il qu~e faccendo le .vifta di volerfène tornare a Perugia , lì lafc10 ufor parole dt bocca , mediante le quali il
P.rincipe· s' abboccò con Malatefia vicino alle mura fuori della Porta Romana •
~ello che fi rractalfero non fi feppe , ma fi pensò poi , che Malatefia lo
coafona:ffe a dovere ire contra 'l Ferruccio in perfona , e che allora. gli ddfe
quella polizza di fua mano , nella .quale gli prometteva , che andaffe ficuramente con quanta gente voleva , che di Firenze per affrontare il Campo non
ufcir~bhe , ne e.gli , ne alcuno di fua gente : E perchè il Principe voleva e1fer
ficurato , che i Fiorentini accetterebbono le Pa~le a ogni modo , e ~oi man·
dar Don .Ferrante, ~ Malatefia fapeva , ch'eglino nolle volevano ricevere a
patto neffuno , non fi. conchiufe nulla dell' accordo. Ma quefie fono tutte
coghietture , le quali potendo effere così falfe , come vere , non ft debbono
porre affolutamence nelle Storie" ed in cali di cotanto pregiudizio per certe.•
Fu ben vero , che agli due d' Agofio Malatefia mandò di nuovo Cencio nd
Campo a efortare il Principe , che voleffe mandare a ogni modo in Firenze
Don Ferrante ·, perchè favellaffe, come da lui gli farebbe ordinato _nd Confi glio ; 0e non potendo promettergli al certo , che i Fiorenrw ac,etterebboQ
Stor, Fi~r. Y11r,hi~
E e e 2_.
le Pal-·
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M~';x. le Palle , gli ptomiffe , che in cafo , che n0Ile accettaffono , li parrirebb~

egli di Firenze con tutte Ie fue genti di guerra , che sarebbono cinque mila •

Orange Il Principe fu contento, e fubito mandò a Roma Francefco Valori a fignifimanda pel cario al Papa, ed in Firenze un trombetta con una lettera a chiedere falvoconfahocon- dotto per Don Ferrante , il quale egli voleva mandare , perchè proponetfe
dotto per in fuo nome alcune cofe nel Conlìglio per benefizio comune , ·credendo ,
D.Ferran. che Malatefl:a aveffe difpofio la Signoria , e-· che ciò fi faceffe con participate per ac- z.ione fe non del Popolo , de' Magifirati :> o almeno de' Cittadini principali •.
cordare. Giunfe quefia domanda tanto nuova, e sì fuora d'ogni aipettazione in Firen-

ze , che ognuno , fe non forfe Zanobi Bartolini , fi maravigliò , e diede
fofpezione non piccola ; perchè ragunato la Pratica conchiufero , che innanzi
concedeffero il falvocondotto , volevano mandare un Cittadino a Sua Eccellenza per intendere che quello foffe , che proporre fi doveva , e vi mandarono Bernardo da Cafiiglione , il quale tofto che inrefe , che s'aveva a fare ac...
cordo , ma con rimettere i Medici, rifpofe; ~gìonifì J'ogn' altra c~(a., perchè
pme , fuorchè quejla, concederà il Popolo Fiorentino 4lla Mae/là deU' lmperaaore:
-e così fenza conchiufione alcuna , e con molta maraviglia del Principe , fe ne
ritornò con Francefco Marucelli , il quale aveva menato in fua compagnia , a
-Firenze. Ma tutte ., e ciafcuna di quelle co[e fi conofceranno ancora più .
chiaramente , quando io l'ordine della Storia feguitando, arò quelle detto,
le quali parte in quel mentre , e parte di poi feguitarono. Dico dunque ,
che i Fiorentini avendo di comune parere deliberato di volere , come s' è
già più volte detto., provare l'ultima fortuna loro , coli' ufèir fuora , e affaJ.
tare il campo nimìco , mandarono a fignifìcare per dua de Dieci quello lor<>
proponimento al Signor Malatefl:a, il quale non gli potendo capire nella men·
te , che i Fiorentini , i ·quali ftanno per lo più in fu i vantaggi , e voglion<>
giuocare al ficuro , aveffono .ram' animo , che ardiffino arrifchiare in un col..
po così gran pofia, e metterft a tanto dubbiofo rifchio, rifpofe ; che 'qualunche volta la .Signoria lo comandefe loro, e il Gonfaloniere attendej(e 1uanro fua E&&el·
lenza prome.Jfo a'Yeva , ejji ne pote'":lano ., ne vole"'Vano non iebhitlire , 'l""ndo hene
fu!Jero flati certi di do"'Pervi mettere la propria vita. Favellava il Signor Malatefta in numero plurale , come fuffono più , e non un folo , non perch~ così
ufano di favellare oggi il più delle volte i gran Maeftri , e Signori ; ma perchè intendev.a ancora del Signore Stefano , il quale fottof<:riveva anch' egli
tutti i pareri , ·e protelli , ·che mandava Malatefia alla Sigaorfa , o perchè P
intendeffe così , o perchè così gli tornava bene d' intenderb per le cagioni
dette di fopra ; alle quali .s' aggiugneva , cli' egli , bafiandogli di guardare il
fuo Monte , non fi curava gran fatto qual nne dovelfe avere la guerra , sì
perchè conofceva la cofa effer ridotta in luogo , che la gloria della vittoria non
doveva più attribuirfi a lui , ma al Ferruccio , il quale egli non commendava
più ·come faceva prima , e sì perchè avendo il Crifiianiffimo riavuto i
Figliuoli , non occorreva più fare , o danno , o paura all'Imperadore , perchè egli più mfio , e con minor pregio gliele rendeffe. Q!Iello che aveva
promelfo il Gonfaloniere , era di provvedere a Malatefia , e a foldati molte,
e diverfe cofe ,. le quali così in genere , ·come in fpecic, ·o abbifognava• no , o Malatelh diceva , che abbifognavano per affalire i nimici , le quali in
una lifta da lui in fcrittura daragli fi contenevano tutte • La Signoria creden. do , che tale foffe l'animo di Malatefia , quali erano le parole , fece il giorno fieffo dell'augurio dell' Aquila, che fu a·ventitre , ragunare i Collegi, i
Dieci ? e i Nove , po1 mandato pel Signor Malatefia , pel Signore .Stefano,
e pe1·
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e per tu:Ci gli al~. ~apitani fiip~ndiati , and~ronvi ancora. i Comme1farj , e ,J';~ .
Capitani della Milizia . Allora il Gonfaloniere , fatto prima breve fcufa per
-·
caaione di Malatefia , che le lingue del volgo , ne anco quelle de' Cittadini malori. 'Difior(o

cht, e rru~lcontenti , non fi pojfono in una Repubblica libera tenere a freno , ma che del Gonf.
ej/ifa non a"Ptjfono molto bene la fide , e interezza loro conofciuto , non gli arebbo- a Condotno , ne i:osì "Polentieri ., ne con tanto jt1"Pore al faldo loro cottdotti , foggiunfe non. tie.rz,e Ca·
tjfèr dubbio , anzi J1per(i chiaro per tutto 'l Mond_J la loro "Pirtu , e la loro pa· pitant p~r
:r_ienza ej]ère {tata, ed ej]èr quella , che aveva difefo , e difendeva tuttd/''PÌa dalle far- incitar/•
:{e di due potmti{simi eferciti la Libertà , e la vita dtlla bellifiima , e nobitifsima a combat•
Città di Ftrenz.e , della qual cofa eglino tutti infieme , e ciafcuno da per fl fammif ter/.
pmamente ringrazia"Pano tutti loro , così in univerfaie tutti , come particolarmente
ciafcuno , e che come ora cono{ce"'Pano chiaramente il merito loro , e lo confejfavano
ingem1amente colle parole , così toflo che [e ne porge/Jè loro il potere , gratamente lo
7iconojcerebbono, e lo moflrerebbono largamente co'/atti , il che farebbe medefimamen;.
te la loro pojleriÙI in eterno : ma che tutte le fpefe fatte , tutti i dijagi patiti , tutte
le fatiche fapportate , e brevemente tmte le cofe adoperate infino a quel giorno erano
niente , anz.i arebbono piuttojlo nociuto a tutti loro , che giovato ad alcuno , [e il rimanente non fi forni"Pa; e. pero la Signoria , i Magijlr111i, e tutti que' Cittadini nel·
te etti mani, e pote(là er11, il go"Perno > e la balia della ~pttbblica a"Pere dopo m6Jlt1
confa/te con matttro configlio unitamente deliberato , che jì do"Pejfe comb11ttere fenza
tnAnco nejfanc , e fperimentare le forze loro, e quelle de,~li a"'P"Perfarj , e che egli medejimo con zutta l.1 Gioventù , e Nobiltà Fiorentina "'POle"Pa ufcir fuora in lor compa·
gnia arm"to ·, e "Pedere i nimici in vifa • Lafmde in nome di quel/' Eaelfa Signoria,
e di .tutto il Magnifico PfJpolo Fiorentino jlrettiffimameme gli prega"'Pa , e generalmente tlltti > e JPecialmente ciafauno , che piacefje loro di volere , fecondo il debito ,
·' 'l cojlume de' valoroji, e fedeli Capitani, ~ queUa non meno gloriofo , che nece/foria fpedizione con tutti i loro faldati pre/liffimameme prepararji , ne~a quale avendo
per Capo Gimì Crijlo loro 'I~ , non fi doveva_ dubitare , mediante il valore di loro,
e l'equità del/4 caufa , che non do"Pejfono riportarne ficuriJJìmamente lieta , e me·
mora.bile 'l1ittoria, e mafjìmamente non effindo i nimici a gtan pez.za , ne tanti quanti e!Ji dice"Pttno Ji effere , ne cost [or(ijicati , come vole"Pano , che /i credejfe. Come ')oi gli avete ( diceva egli) fugati , e "Pinti nelle piccole , e leggieri battagli1
mille "Polte , così ora .ne più > ne mino in qttefla grande , e gra"Pijfima gli "Vincerete,
folo !he "'Poi ( come /iamo certi , che farete ) a volergli "Pincere "PÌ difponiate, facenJo injieme colle nojlre medefi'me > le "'Pendette di tutta ltalia , la qttale quanto già
~gina Ji tutti i Popoli alteramente imperò , tanto oggi ( o in'fìnita miferia , 1 vergogna di tutli gli uomini ftalùz~i ) non mica 'l1Ìrtù loro , ma peccato nojlro , fer'l1a
Ji mtte le nazioni barbiere umilmente ferve •
f2!!._al lode farà la "Pojlra , Faloro•
ji!fimi , e Fedelifsimi capitani r qual gloria p1udentiJJìmi , e forttmatijfzmi Condottieri i' che fi dirà di voi in tutti i tempi , invittij]ìmi Caporali quanto farete ce·
lebrati in tutti luoghi , famosi!Jimi Coneflabili r fe quelle genti ' le qttali non meno ribelli a Vio , che nemiche agli uomini , hanno crudelif!ìmamente faccheggiato , e arfo
~ma , vinta , e fpogliata con perfidia , e con inganni tutta Italia , faranno Ja "'Poi,
grandtjfimi , e ottimi Campioni , con fede, e con "'Palore pietosiJ!imamente "'Pinte, e
fpo,~liate i' increfca"'Pi , incliti, ~ ferocif!imi Guerrieri ,_ de~e tante , e tan~o ingiujla'f!lente , e indegnamente d11 noe [offerte , e tollerate miferte, e tribolaz.tom; pren·
Ja"Pi pietà , flrenui , e famofi!fimi.. ~battitori , de' nojlri non meritati tra"'Pagl; ;
Abbiate compaJlione , animi generoji , alle noflre affiiz.ioni inaudite ; fal"Patiei , /piriti in"Pittd , e foreefi, non la vita , la quale fiamo p11.rati fpendtr1 più eh,. "Polentieri
Eee 3
pe~
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~~ pe_r l" ~;etritt ~ .ma ~'onor~ ; gu~~d~tici ~ altij]imi cuori , ~on la.1VJba ,

tn-4 la liber:
ta ; difendetict , ingegni perJPtcacijfìmt , e t11nto manfue11·mUa pace , 1uanto fien·
ne/la guerra , non tanto qucfta mjlra innocente Città , la qrtal1 noi fù1mo per acco.
munar"Pi, 1u11nto la ragione /leffiu fa/levate in un medejìmo t1mpo petti non meno
pietoji , che farti, e noi, i qttal~ ~amo .ad un te~po medefimo, ~ da~a fame, e da~
la guerra , e dalla pejl1 , merce d un inclementif]ìmo Papa , e d un zngiufltjfimo lmpertielore irmniflricQrdiosijfìmamente oppreJTati, e la giufliz.ia medejima, la quale dal
mede.fimo 'Papa , e dal medejimo Imperadore a mille torti calcata, giace miferabitif
fimamente per terra : non "Pagliate jinalmonte , "Palentijfìmi faldati , e Uomini ai
tutte le lodi degn~[jimi., comportare , che ejfendo "'Poi nojlri difenditori , jì -i'f.ggano ,
correndo l' .Arno , e tutt9 Firenze jan~ue , e andando le flrida , e gli urli così degli
t1omini , come ielle donne , più sù che 'l Cielo , ardere i Tempi , "bbruciar le Chie/e , abbattere i 'Palazzi, ro"linar le caje , (profondare le botteghe , e ultimamente
con infinito danno , e "Pergogna noflra , e con perpetua infamia , e biajìmo "lojlro, "Pio•
lare le {acre Yergini , {verginare le ettjle donzelle , forzare le maritate , corrompere ·
le vedo'-le , e qieello -&he io non pojfo ne penfare /enz.a orrore , ne proferire Jenz.a lagrime , .flrupare i gia"Pani , 1 uccidergli infiememente • Allora non parlando più

il Gonfaloniere, ma piangendo , e guardando il CÌelo fìifamente colle braccia aperte , non fi potrebbe dire , quanto fi commovelfero univerfalmeme
gli animi , e s' accefero tutti incredibilmente di defiderio di combattere, avendo il Signor Malatefra , e 'l Signore Stefano_, e poi tutti gli altri Capitani ri·
fpofi:o ad una voce , eh' effi eran difpoiliffimi , anzichè altro non detìderava·
no , che venire alle mani con quc' di fuora , promettendo , che o vincerebbono .con onore , o morirebbono fenza vergogna • Il giorno di poi , che
fo Domenica , fi ragunarono in fulla Piazza de' Signori tutti i Giovani della
Milizia ordinaria , e fiando la Signoria nella Loggia , ft fece con belliffim<>
R4jfegna fpettacolo una Raffegna generale : furono dumila fecento , mille archibufieri,
~enerale e mille fecemo picche , rralle quali erano oltre a mille in arme bianche, cioè
tlt t~:t~ le col corfaletto • Il martedi feguente, guardando tutto il di dentro, e tutto il di
M_ilizie. fuora la Milizia Fiorentina, fi fece quella ddle genti pagate : furono focto fet·
Ftorent1- ranradue Bandiere, chi ferì ve femilacinquecento , chi fettemila, e chi fettemilane •
dugento, il qual .divario potette venire così da chi gli annoverò, come dal mo·
do col quale gli annoverò , non comando per avventura fe non le file de'pié•
chieri , e .degli archibufieri, lafçiando oltra gli ufiziali, come luogotenenti, banderai, e [ergenti, tutti coloro, che no.n portav.ano, o picca, o archibufo , ma ala"!'
barde, o fpiedi, o parrigianoni, o fpade .a due mani, i quali.ordinariamente non
\Tanno in fila, ma franno d'intorno .al banderaio • Ma quanti eglino fuffino,
eglino erano una cappata, e fiorita gente, e quello che importa più che tutte .I' altre cofe, efercitatiffime • Tra i foldati mercennarj , e quegli . di tUtte e
.tre 1' Ordinanze Fiorentine , ft trovavano a quel tempo in Firenze dintom~·
P le tl la fedicimila perfone da combattere • Il venerdì fi ragunò il Configlio GranGar~ l ~de , e il Gonfaloniere favellò al Popolo , dice1uio , Come il Commejfario FranPQn; • cef'o Ferru,c4 era con buon numero di gente a liè , e a ca"Pallo .ufaito di 'Pifa per
cpo • .. venir1 a [occorrergli ; QMe gueUo eflère il tempo .ili Jo"lere ufcir fuora a Jifender l~
."Pita , -1 la rob" , -1 q"ello Ji che maggior COntf dovevano te.ner-e , la 'Patt"Ì4 , e /4
Lihert.à , ne ej]èr da dubiiare , chi .U D.ttima ·caufa non doq;ejfe ottenere ottimo fine :·
perchè [~lune a')1e"lano contro fa tm '1'.apt.i., e uno lmper~dor.e, eglino t.t:Pe"'Pano anco il
~ Jel Cielo , e della Terra in favore..
S1 i Soldati per non pitì tre fiorini il m1fe fi ~ttn11nr> ogni.giorno aUa morte lJ?ill.e volte , ·.che doropevano fare eJlì Jt-r gli an~i ., per gli parenti ) per le mogli , per gli figliuoli , ~ ln1vemmte p11 loro meJe-
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Jmi ? per le q1"ili cofo egli gli confortavti , e_gli preg.ava 'l"""'o poteVA ,

i

fap1V4 il ~

più , che e', volejfono .tojlo , e gagliardiffimamentt prepararfi, e quanto al {orpo .,_
manduji tutti , e farneniofi di puhere , e di t11ttl l' altre. cofi necejfarie , e 1uan..
10 all' anima conft/fandojì , t comunicando/i di"Potamente.
Il che fu il dì me-

defimo comandato ancora pubblicamente per bando , e la Domenica .,.
,he fu l' ultimo del mefe , la Signoria , e rutti i Magiftrati fi comuni'3-s
rono con grandiffima devozione in Santa Maria del Fiore , e pofcia anda~
rono a pri,ciffione colle medefime Reliquie , e per.Je medefime ftrade di quel~
Ja , che fu fatta il giorno di San Giovanni. Il dì primo d'Agofl:o , il qualo
per la cardl:ia di tutte_le cofe , e per glì pericoli che foprafiavano urgentiffi•
mi, così al Pubblico , come al privato, non fi potette ferrare, . com'è ufanza , tutti e quattro i Commelfari delle Bande andarono ciafcuno al fuo Q!!.ar-.
.tiere , e ragunati. in!ìeme i fuoi quattro Gonfaloni gli confortarono a doverli
mettere in affetto , e fl:are continuamente in punto , perchè d'ora in ora, ef..
fendo àpprefbte tutte le cofe , le quali per nfcir fuora aveva chiefl:e il loro Ge-.
nerale , afpettavano l'ordine d' andare , o verfo il Ferruccio per foccorrerlo , ,
o contra il campo nimico per romperlo, e dato arme di tutte le forte a.
chiunque ~e volle , gli. pregarono a fl:are in pace tra fe , e ubbidire a fuperiori loro, . Aveva Malatefia come conobbe , che i Fiore.µtini non folo dicevano , ma facevano da dovero , e volevano arrifchiare per ogni modo, cominciato a biafimare grandemente , e detefiare , cosi in pubblico , come priva-·
- tam ente quefia così ofiinata , e così pertinace rifoluzione del volere in tutto , ,
e per tutto ufcir fuora , e moftrare il vifo a' nimici , affermando ciò effer.
pazzia efprelfa , e rovina manifefta della Città ; del '9al mutamento d'animo ,
così fubitamente fatto maravigliando!ì affai, e dolendm-ene tutti coloro, i qua-,
li la mente di lui non fapevano , la Si~noria andando fempre colle buone , e:.
infingendo di non credere quello , eh ella credeva , mandò a pregarlo caldif. .
fimamente per due 4e' Signori Dieci , che foffe contento a non indugiare più
ad affaltare i nimici , affinechè non poteffono andare contra 'I Ferruccio , e
·tagliargli ·la fuada , raffermandogli , che tutta la Milizia de' Cittadini Fiorentini , e il Gonfaloniere medefimo l' accompagnerebbe coll' arme , e lo feguircbbe dovunque egli andaffe , e l' altre due Ordinanze rimarrebbono a guar- d:a della Città , e de' bafiioni , e di più lo ricercarono umaniffimamente ,
che gli piaceffe di fign-ificar loro per qual Porta avelfe penfato di volere Ufcirc , e qual via tenere·, la qual folfe, o più ficura, o meno pericolofa dell'
altre. Malatefia udite quelle cofe fi turbò notabilmente , e trovandofi a
firettiffimo partito per le promelfe fatte a Clemente , e per le pratiche , che
teneva con Orange , rifpofe , che rifponderebbe in ifcrittUrà , e compofl:a
fra lui , e altri una lettera la mandò alla Signoria , fottofcritta ancora di mano propria del Signore Stefano , la quale è quella fedeliffimamente trafcritta
da me di parola , a parola.
.
L 11
•
Nelle confltlte più "'Polte fatte circa l, animo, chi tenete Ji voler combatter1, a"len- 1'"" tls
. .n ·
·
h'
1
h ·
l
1_
Ma a11fl4
do 'Voluto intender $lJ n~1 .ri parer~ \ avemo C raramente a~tto , C I In 1"'. C~"}ll~ttere Al/a
~
~ la maniftfla ro"/tntl Jt quejla Cma , confiderat1 lt gagliarde forte de mmm Jt g111- . ;gn•.
te da piedi , , da cavaUo 'di nazione Alemanne , I Ifpane ) non falamente a difanfar ria P" '
.a·fjpe&ea· lmentt , ehe nel mmtco
· · e1.~l r - non
com•
1_
lt1oghi , ma all' aperte '4mpagne "'Ila loro1,r.1 , e quert
I
'' numero at
J ·
• t·
·
cito .fi trovano , ehe oitre
r'l mo lto pru
not' , 1/,ono mtgitort
gentt· , t fii tro- 1111/ftrle
"'Pano in paefe forti[fzm,o , ~~ naturali fiti gagliardo , e da gagliardiffi"!i ~ip~ri ~ com• ·

sr

ji rpede ) foriifica~i d ogn~ ntorno ; onde per no.n . rtJ!are app~effo 1Jro in o~~l1go, .'
11pp_reffe 'J'Ullfivoglra 'Ptinape del Mo11Jo , 1uom1m d1 guetra m '""" c11lunma, e dt-
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mo!fl ·anche Jà!I' onort Ji Po.flr1 Eccelfl Signorie , e dr1U' a./fez.iont , the il
9uefia Città portiamo , tt"Pemo Ji nuov~· , "Polret-o concludere , e dir que~(J , cke feinpre·
nemo detto , e che fempre Jtremo , CfQe che quejlo comhattere non puo {egtme fenzii
lA·fprejfo , e tota/ ro'Jina di q11efla Città. E perchè f/ojlre E"elfe . Signorie harm~
ncer&at~-~-;he ..,oç,Jiam~ aire a1 to.lflb, '" m1n pefari~ei::~ flradtt , eh~. l aveffeh , tenir.e , "POK~O "Pentre a atto "'1corn attere , per OuaJ51 are a 1ue11e aictmo ; c t a"PenJo difèorfo tutto lo alloggiare J1l nimico èfarcito, trtwiamo., che a voler u.foir da ·Mrmti,
non ci fono altr-0 , che d11e fira•{e , che in bauaglia ufcir fì po/fa fenza e.ffere'. offeft •
tma per la via di 7\i(ciano , la.faiamlo a man jimjlra Stt.nta "M.argherita a 'M.ont~ci, e
riuflire ali' alloggùimento del Principt , l'altra per la valle "ler.fo il f:?allo ; perchè gli
ripari , ehe gi' inimici h11nno _a quefli lufJghi fono si d!flinti l' uno dall'altro , che noi
ci potremo andare in battaglia fino apprejfa i detti ripar; , cofa che non foccedetebbe
_.,o/endo ufcire dalla 'Port4 a San Friano , 4/!a quale uflita fareblH aue-pez.zJ d' ~rti~
glieria da ·'M.:mtoli"Peto, li quali battono /ìm alla detta 'Porta , ·tii maniera che non
'1 lafcerebbono·porre in hatraglia , ' di pi# s' arebbe alle ./Palle gli Tedefcki > 'ht fono 4
San 'bonato in 'Pol"Perofa , ·che in poco fpazio di' tempo ci farebbono aidoffe qual voi~
ta che de"ll' uflire ar-pejfono notizia, ·come è ragione'lJo/1, che abbian() avere. //(cemlo dalla Porta Ji San 'Piergattolini ll'On jì può i11 battaglia ujcire , perchè com-e jì "Pede ,
gli loro ripari fono a meno d'un ·tiro J' archwufo ~icino 4lltt Città , e la tanta }YOpin~11i
tà non ci' iefcierebbe mettere in battaglia, che dalla loro Archib11faria ji fare6/Je ofjeji ,.,
Va San Gior~~io fi vede parimente , chi v' ~ f impedimento Jet cavaliere t!el ·'BarJtit.
cio con artiglieria gaglit11diflìmo , ~en fortificaro , e fiancheggiato , che in ~•ttaglii1
non v'è difegno poterne ufcir1. E quefli ripari trefcorren4o , fi ~iene fino a GirAmonte tal che tutta q11ejl11 Ila èji propù'JfJllA a!!a CittJ , che mmifefl11mente -,eJefl ,
che in battaglia porre non ./i può > ne con ordine andare a detti ripAri ., /e non per le
due flrad-e di fopra tlette , che ptr -efer più dijlami gli loro ripari ft pu·ò porre in bat..
taglia , e camminare infino a detti loro ripari; -e ancorachè di terta raina gìudichi4..
mo voler combattere detti laog}i > nondimeno con più ragiom to giudichù1mo p~• a prop7Jjito , cbe in qualfnoglia altr~ luogo prr /4 no/Ira ordinata geme , che appreffo -..,i
-cBt1d"rremo • Ma perfapponiamo , che deui riparifi guad~gnajfèr ( cofa che non pofJìamo m11i) Ji può thiarilmenre prcfamerè , che gli iremila Tedeflhi, e ·tremila Spa..
gnuoli aPbittn(J tempo di mettlrji in hat1aglia , the lafleremo poi ·Jar gi1'di~io a f/ojlre Signorie ciò che feguit potejfe ileOe_nofle difar4inate genti , cht cosifarieno , d"Pend1
com114tturo i primi ripari ) e perlfare il' a"lere a trovar poi una b4ttaglia Ji fimi! TeJpflhi, 1 Spagnuoli, è quefl9 è circa i Monti., Che "PolenJo uflir per l' altr• '»Ìi:t J,•
Jìlrno " n·oi mancherehuono le farzè ' e a' nimici accrtflerebbono , ['oich~ elfanJo
n.eceffità lafciare il Monte finito di gente , 't San Giorgio , e 1~g1i altri btaflioni , che tt
9ue'lla tela fono , tante minor forte fare/Jbono le neflr.e , e le' nimici accrefcerèhbono >
perchè tutte quelle, che ali~ ietta p11rte ft trovano fpter{e , farehbono iw lor favore >
cofa che fa~(e non farebbe ufaendo dall'altra parte. L~ ca"laUeria lori ci farebb~ più
.Jannefa pèr il paefe:::molto più agile i> che non è iJ poggio , e a noi non avendo uva/li
Jarebbe molto dijlttr/Jo ;ftc~bè Jifc-orrènào .J' &gn., intorni 11 forz..e , .- alloggiamenti de'
. nimici , e le nojlre forze 1u11li fiano , tenemo combattendo la ct!fta 'J 1 manife.fta rovina J' eJfa Città •. Noni/imeno qual "'Polta per Po/lte Eccelfe Signorie ne farà cumantla-.
ta. , e o/fe~"Pato 1uello > che per l' Eccel!en.-r,a ·Jet signor Gonfa/.omere più ')o/u ")·è "fla·
.ta promejfo , noi pronti!Jìmi /Ìl1mo difpojli ., injieme con l/ojlr., Si.gnorie poner la pro•
/ria "Pita a qualftvoglia mani(e/lo pericQ/o , come 41ert"Y!Jtnte ')eJranno.. Alle , .
bitone grazie ci raccomandiamo fem pre. IJJfJ. aJdi 2. Agojlo.
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( per l~fciare indietro ~nt't :.Mt1~
altre ' oobJigazlOnl' , , .e promeffe , G:OSl pubbliche ' come private
'
fatte in diverfe tempi da lui ) di quella promiffione , la quale. fecero
con rutti gli altri.Capitani in Palazzo quel giorno , che il Gonfaloniere gli ·
efortò, e :gl' inanimi pubblicamente a combattere. Nnn fi dice null'\ ·qelle
praticlre te~ute già. tanti gi.orni da Malatefb ~ol Pri~cipe , avell<~o i:nandato
fuora Cenao , e Bmo , e ricevuto demr-0 il Signor Pirro fenza non dico confentimento , ma faputa de' Magifirati , a cui ciò p'rincipalmente s' afpettaV:l; :
Tacdi ·l'abboccamento , ch'aveva fatto egli fi:effo {ègretamente , e di ~a(cofo
-col Principe proprio fuori della Porra Rom~na : Promette alla fine largamente , e apertamente di voler far quello1., cioè combattere , ogni voltachè
Sig11oria gliele comanderà , che egli poi comandato , e pregato da lei , .e da;1li altri Magifi:rati mai far .non volle • La Signoria letta nella Pratia cotalç
rifpofra, e confulrato quello fuffe da fare, mandò a fignificare la mattina per
.tempifiimo a Malatdla , che l'ultima volontà loro , e la finale refolu~i.one del~
la Pratica fatta maturamente nel Configlio degli Ottanta , era che· fi cimentaf- ,
·fe , · feguiffene quello che voleife >· e. poteffe , il combattere , e che da quèfia
confolta , e determinazione non potevano , e non volevano rimuoverfi maÌ
fofinochè aveffono fPirito , e fperanza di vincere. Malatefl:a più turbato nella mente , che nd vifo , ·e nel favellare, s'ingegnò di perfuadere il contrario;
ma yeggendo , çhe faticava indarno , e .volendo , che le parole fervilfono in
luogo di fatti, fcriife una lettera , o più tofto potefi:o alla Signoria , il qual ç
quefto propl'.io.

I

N quefh s.cri~u~ ri?n fi fa menzione

.

la

M1tgnifid <? .ed Eccelji Sì.gnori

/

·A· PetJJlJ p-et un' altra.~'ojlra Ji~ÌntAttzent~ fAtt? inteniçrr.. ll J/oflrt Eccelfo, _Signorit Altra~a..;.

quanto fia la certa , e manifefla. ro"Ptna di quefla Cttt4 -Penernlefi ali mto del tera ,J;
iombaà~re ., 11/!egando particolarmente le gagliarde fo>·z,e de' nimici, ·sì· Ji ripari., cov- ·Mt.lat-tj!A
me Ji genti, e le nojlri'deboli, t poche; e ora tanto più ne certific.i 1Jlà rovina manife... allaS~~
fla. venendo d tal atto , qiianio the ieri , che fttrono diei del prefimt mefe , tome /l'b-f'til.
Jlre Signotie fannr> ~ ftrono con"#ocati ttmi gli Cdpitani di quefta Città per fentire Ja -eia·
fauno 'J"'d [offe lo fao parere nel detto wmbattere_, t q11al miglior partito ·parerla Ji
Joropufipigìiare "1enendo a tal Atto; e aUe nojlre prbpofte uniformi ec?Jme in fcripti'S ap*#
pare ) rifohettero falamenre manifeflo per'itolo , e a'Cerba perdita , the del combAtterl
Je_gu-irebbe ;jicchè q"e/lo conofiiuto pericolo ne i Capitani , parimente tra iè fanterie s' ha·
da é?nofcere , ·che con qu..il' animo potejfono ufcire al dettò combattere , e qnal iffauo fe-..
'i}-e~i11.r.e ne poteffi , d 9nalfivogli:t etomo di tz.uerrA ne l.tfcieremo ·tt giudicio. Se dunqut
noi qiieffa giudic.a'JJamo , venendo a eal, effetto ' la ctrta mina ii 1uefla ci11à , ura
teniamo più cbe certiflima per gl' intefi animi di dmi Capitani. 'lvi.a non "Potendo ro-:.
flrr Sig,twrie alle ma.nife/le , e si e"'Pidenti ragioni preftar fede , a#zi di ptrfo~rare ~.
tMtipuo in tal "'Pown_tJ, di ·cornbatter1 , come 1uefla mattina , e del prefente Ja dt11i dt .,
Signori 'Diec_in' a"Pete [atto intendere , a' quali medefimamente a"Pemo il nojlro t1ltimt
voler· Jmo , ntto"'Po a noflra maggior faddisfaz/one per la preflnte a"Pemo Jeliheratl
di. Jirlo , accioubè per ogni tempo mofirar ji poffa gli nojlri auimi , e operi 111ali jia...
o'V'Vero in .beneficio, t (alutt Ji 1utfla Città , t onore di Yo.ftre Signorie , o pnr, pet1
fl ·f'Jvj!ro'particolare intere/fo 11ÌA11C4mlo al proprio onoré , che foddiifatto a. 'Dio, e poi
4 111~{!0 , fegua quello che piace a fa". 'Bontà.
Li quali animi ,- e "Poleri nojlri fa~·
"&e qttal l olta, conjìder::tt~ m' ttrmini, chr rmc 'i 1ro~ia11W 1 rhiaramflJIÌ intendere-
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·~m mo ., 1 toccher1mo con m4n~ , chi Po/Ire Signori1 trd'Pmo met{' ti' duortlo , rer lo

I

-

·fJtuk ne fegua la folvaz.ione di 1uefla Città , e chi al vojlro Dnore metlejimamenu fatlJisf4ui4 , çhe Jetto acçordo ft Jdba fari ., lodando più toflo il ragione"Pole 1zçcordo ~
th1 la "''" ) e manifafla ro"lina d' ejfa CùttÌ , rendendo/i certi , 1uantio in almi Pppi.nione , 1 p"r1r1 noi f11Jfimo , ttpprejfo 'Dio ne refteremo in obbligo eterno , .ed in eter'tlA infamia 11111110 'l Mondo ; n"'Pertendo però Yojlr1 Signorie , che qual volta a noi
pareriS, noi -,olemo m11nelare uno , o due Je' noJlri uomini"' siinor Principe d' Orange per imend111 fUl jia t• animo fao in Jetto açcorJo , e qual Jia 111 faa mente , la
ft1al1 -,ien1 " noi riferita " un modo , e a //ojlre Signorie " un altro. Per touar1
dunq111 la .,,,;,4, e A nojlr" {oddisfazione ci mwemo" vol1r mandare tletti nojlri uomini , I non p1r voler l1vare il maneggi~ di mano 4 /lcflre Signorie ) il qual 'llolrmo
&1 Jia foo , come ~ ginjlo, e rag;onnole per l' autorit4 che ~anno , e perchè P.idroni
fono ; 1 tafa rhe S11a E-ccellenz.a non vol'.lfe accorJo fint4 la ro"lina di '1.'"efla Cmà con
volertd. a diflre~Jon1 , e farne il fao piacere , a queflo noi promettiam(J , t "Polemo infieme con Yoflre Signorie combatteré , e porri 11 proprit vite·, ,piuttojlo ,hè i,tl cofa ac.
ionflmir1 >fmr_11 replica alcuna, comt &hiaramentt Po/Ire Signorie "'Pedranno·. fl_rum·
Jo 4nço .dlf univer.Jal1 Popolo Jella Città non pareffe, che jì dovejfe tentar più ar:corJo ak11T)o , ma rifaluti Ji nm~atterr ; noi conftderato, thl'· feguendo tale 1~ina ,.1,.
1uale it fommo Dio avverta , ognuno d' tJfa Città 111 p11rticiperebb1 , per tal cag1on1
volenJo noi moflrarr, cb1 'l foggire che facciamo, ~on è per timore tielle noflre 'Vit i ,
ma folamente per c11rare la propria falute tiella prtfat• Cmà , fìamo contenti di ~uona
'Joglia "#1nire Jnjitme cen tutti di ·ditta CittÌI a p7Jrre l1 -,ite propri1 in tal benefizio ~
ma in qu~fio d noflro iont1nto , e faJJiifazione "Polemo famirr rl gerer11l p~ere Je.
gli Uomini di Jetta CittJ , 1 cia(cuno parimente intenda gli nojlri. Con"'Pocheranno aJunque //~flre Signorie il fotito loro Generai Configlu • nèl quale propoflo rùtflun Ji noì
quello , ,he in tàl cafa proporr1 fi J1ve, e mejfo tal com~atter1 "partito , e '"1111cenJofi al falito delle fa-,1 do"lerji ·eftguire, a ciafcuno di noi parerà '"fuiflar miUe ,;te, fa
in 1uello 11 p1rJerANno > Tljlandone intieramen,te foddisfatti a Vio, e al Mondo, e mo..
Hreremo , 1 ora , e {impre che oc&orrerà, ,;ò che per 1, aJdietro mojlrato 11.hbiamo del
IJUon animo nojlro Al forvizio Ji fU'.f/a Cutà. 'Ma percht la rovina di e/fa po1r,bb1
figuir1 con •Itri mezzi , chi col çombtatere , che 'farebb1 Jilatandofi. , o t' 11na, o
4lt,ra rifoluzione ; "#ol1mo dunque ~tari ogn' imon'llenient1 , che ouorrer pote/Ji , giu-·
fio il pot1r noflro i1Jter11men11, rifolvemo, chi l'ojlre Signorù ji rjfol"lano pre/l.o 111!,
'"" , o l'altro modo , 4ccioçibt preflo rijol'"11r ft pojfa 'J.fl4ntl ad ejfeguire ft deb/,i4 ,'fu'ggir1 ogn' altro pèricolo , che riuflir1 n1 potejft. E inteji per Yojlre Signori1 quejli
teojiri ultimi r1(oluti animi ,ft rifoi"leranu in quello, che.gli parerà, "'" pre.flo ; perr.hì qu11ndo '"#olejfìno dilatllrl tal materu , ( ·tDfa ,he non p1nfiamo ) noi faremo sfar.:.
{Ali t1 farvi le debit1 pro"l-»!fioni , tutto per l' onore Ji quelle , e P,lvazione di quejlil
Città , 'per il nojlro onori, aUe cui Suone !l"f.Ì' ne raccomand111mo /empre, c/,1 N,,,.._
Jlro Signore Dio aJ -,itA l1 preflni •
.Alli 3. .Agofio I 5 3o.
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Ser'llitore M11/11tefl11 BAgliont ~
Servitore
Stefan1 Co/Dnn11 ,. · ,
.
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.,

quello protefto il Signor MalàteRa , _ed il medelimo intendo del
re Stefano ,
anch' egli lo fottofcriffe , diventa di Generale , non ,
IpurNCittadino
·, ma Anziano , e Confultore ,
piuttofio comandatore de!
Signo~

perch~

anzi

Fiorentini ,' perciocchè dov~ nella ,<;ondona fua s'era con fole~ne

f uramen-
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· ' .tq obbl.igato a ubbidire .i Signori , '.e i Commeffari Ge~rali ciel.la RepuhMica· ~nx.
·Fiorentina , vuole ora m luogo di combattere confighare , e m vece d'ubbidire comandare , la qual cofa conofcendo égli , e penfando , ··che gli altri
ancora aonofcer la doveffono , foagiunfè , che non faceva per levar di mano
il maneggio alla Signoria , la quJe era la Patrona , e così voleva , che· foffe : ma queaa proteilazione fecondo i giureconfulti , è comra il fatto , e ·appreffo i Filofofì implica contraddizione , cioè contiene in un medelìmo tempo cofe contrade tra fe , e impoffibili ad effete , perciocchè dice di non
·far quello , che egli fa , negando colle parole , e affermando coli' opere ; e
per cerro chiunche deffe delle ferite a chi che fia , e in dandogli prorefiatfe
di nom volergli dare , farebbe non meno malvagio·, che ridicolo, e dovreb. be effere doppiamente gafiigato. Voleva Malatefia , poichè il Principe non
. aveva voluto mandar Don Ferrante a orare in Configlio , aringarvi egli per
ifpavenrare il Popolo , e proponendo , che falverebbe la Libertà , fargli condefcendere a rimettere i Medici ; il qual fi crede , che foffe colpo maefiro
di Zanobi , concioffiacofachè nel Configlio Maggiore farebbe fiato agevoli.ffima cofa , che il partito di venire a giornata non fi fuffe vinto > sì per cagione
della parte , la quale favoriva i Medici , e sì perchè tefiimoniando il Generale
proprto , che i nimici erano rami , e sì gagliardi , che non fi potevano af:
.falire non che vincere , neffuno arebbe voluto approvar I' ufcir fuora a metterli a così gran rifchio , fc non coloro i quali fapevano , o per la lezione del- le Storie , o per l'effempio del XII. che altra cofa è il promettere , e altr3
lattendere, e quelli quanto erano maggiori di prudenza, tanro erano minori
di numero , perchè i Savj uomini furono fempre in ogni luogo pochiffimi : e
. per certo a me pare , che bifognaffe , che Ma1ateila avvertiffe così diligememente Ja Signoria di voler far quello per I' innanzi , qual volta gli pareffe ,
. . cio.è ·mandare uno , o due uomini nel Campo , ch'egli aveva <li già fatto per
l' addietro n<l.fcofamente tante volte. A che ferviva quello protefto , e a
·qual fine lo faceva , fe non per aver alcun pretefto da poterli almep.o coloratemente. ricoprire , fe le pratiche fue , e corali andamenti fcoperri fi fuffero ?
perchè voler tentare più la volontà del Principe? non fapeva egli lanimo fuo ,
il qual era di non voler mandare Don Ferrante , ne venire ad accordo neffuno , fe prima non fi fermava il punto di ricevere in Firenze le Palle , come innanzi al venzette , cioè SignorL? Conofcevano ottimamente i Cittadini
l' arri di Malatefia così mercatanti , e bottegai , come egli era ufato di chiamargli, ma più la difcordia , che la femplicità loro , e più la perfidia , che I'
alluzia altrui gli aveva in luogo CO{ldotti , eh' era giuoco forza , non avendo
efli nel Pubblico , ne granò , ne danari , e avendo Malatefia le forze in manG, diffiDJulare di conofcerle, e di già s'era praticato negli Ottanta di raffrenare la licenza di coloro , che fparJavano del Signor Malatefta : ma le Re-pubbliche non poffono tutto quello , eh' elle poffono , come i Principati ,
cd arebbe avuto in quel tempo bifogno la Città di Firenze. , o d' un favio ,
il quale folf" fiato pazzo , o d'un pazzo , il quale futfe fiato fàvio ; ma I' età
noftra , o piuttofto la nofira educazione non produce più Sceyoli . Mentre-~ Jì
chè Firenze era in incredibile trambullo , e travaglio , s' ebbe lingua , . che ~ng~
1
'I P~incipe. s' e~a partito d~l campo la f~ra dina~zi co,n tutto 'l net·bo dell' e-~;: 0 e
ferc1to per vemre a battaglia col Fertucao , acaocche non paffaffe • Parve a P ii
Signori, e agli altri dcl Governo, che fu{fe venuto il tempo , o cli vincere ~ntra •
- i nimici , o di convincere Malatefia , e perciò ritornarono di nuovo , e con 'r'"'"~·
tutte le dolci , ed umili parole a pregarlo , che in tanta oc'afione non volei:
. Sf/Jr. 21or. YAr&hi.
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~ fetlil>ba~donargli , avendò fo mano fa vittoria

certa • Malatefia , il quu; a-·
veva mantenuta la fede al Papa , e al Principe , e non a Fiorentini , rifpo!e
non effer vero , che Orange avelfe sfornito il Campo, anzi aver menato con .
effo pochiffima gente , tuttavia che voleva , poichè fe gli era aperto quefio_
fpH-aglio , vedere , fe poteffe affaltare i nimici , e mettergli in rotta ; e facendo le ville , per metter tempo in mezzo , ora di conf01tare , e fuuire i
C-apitani , ora di fornire i foldati di munizione , ora di mandare a riconofce:re il fico , e i forti degl' Imperiali , e baloccando qu~ndo intorno a una co:à,
~quando a un'altra, l~fciò paffare quel giorno , fiando la Milizia Fiorentina tuttavia in ordine , e il Gonfaloniere fieffo per feguitarlo : ma venuta la fera
tutti i Perugini , raccolte le loro bagaglie fecero fardello , e altrettanto fecero i Codi , licenziando gli uni , e gli altri i Soldati Fiorentini , , i quali erano
nelle loro compagnie , onde lì dubitò non voleffero la notte , .-o &echeggia..
re Ja Città , o andarli con Dio , e per quefio i Giovani flettono tutta notte
vigilanriffimi alle loro Bande , e fecero la guardia alla piazza con Comma diligenza. L'altro giorno anentrechè Malatefia s'andava intrattenendo d'intorno
a medefimi preparamenti per tenere a bada i Commdfari,, e i Capitani delle
Bande , i quali an.lentiffitnamente lo follecitavano , venne la nuova vera della
rotta del Ferruccio; dico vera , perchè poco prima s'era fparfo per Firenze
con incredibile letizia , che il Principe era fiato morto , e I'..cfe.rcito rotto , e .
fconfitto dalle senti del Ferruccio. Per quella nuova i Pallefchi , i quali erano rifurti per la perdita d, Empoli , ma lavoravano fegretamente, cominciarono
a mofirarft vivi alla fcoperta : e Malatefta alleggerito d'un graviffimo pefo , ~
giudicando d'aver vinta la pugna , mandò tutto pieno di b:ùdanza chi dicclfe
al Gonfaloniere , e alla Signoria , che Ja guerra rifolutamente era perduta ;
onde bifugnava por giù l' oftinazione , e penfare non più al combattere , ma
all'accordarli , e trovar tnodi , çhe la Città non andaffe a 1àcco. ~ Pratica
per non mancar <li diligenza nelfuna , avevi! mandato Meffer Donato Giannot·
ti Segretario de' Signori Dieci , uomò non meno leale , che prudente, a ten·
tare l'animo del Signore Stefano per veder d'indurlo a ufcir fuori, e far pro- ·
Sttfano va della fortuna , e della virtù , ma egli che in vero era poco perfuafibile aClilonnti veva rifpofl:o non effer più tempo , e molto fuor di tempo , e contra le leggi>
~hieJe li~ ~ confuetudini militari dimandò licenza , tanro può lemulazione , e lo sde·
~enza di gno ne' petti degli uomini , ancorachè nel refio eé:cellentiffimi , e prudenti
partite di molto • E per dire il vero , egli ( qualunque cagione lo moveffe ) mancò
Fir1nze~ appunto (come fi dice.) al .hifogno. N~ per.tutte queft~ difgrazie s'avviliro·
no , o perdettero d' ammo 1 Governatori della Repubblica , come mofirer·
ranno le cofe feguemi , raccontato eh' iò avrò dove , e come fu vinto con fua
lode , e morto con altrui biafimo il Commeffario a e Capitarlo Geoerale Francefco Ferrucci. Dico dunque per ripigliar da capo quelb materia , che tro·
.
• . vandofi i Fiorentini in eftrema neceffità di tutte: le cofe , e avendo tutte l' alFeorenttm tre fperanze umane perduto , deliberarono di far venire con più gente , eh'
f~nno_ --Pe- egli potefiè , il Ferruccio , con intenzione d' afficurarfi di Malatefia , e di co..
ntr~~ ~er- firingere il Vicerè, fe non di levare il Campo ) a difcofiarlo dalla Città, .o ~
.ru~"~;,n d: almeno rìfiringerlo , e confeguentemente , o di tor via l' alfedio , o d'aprir.. ·
0 1
0
~'°'.J
lo. E quando pure non avdfono trovato rimedio migliore, d' ufcir fuori colFirtn:u. la Milizia , e Soldati Fiorentini·, e combattere inficme con effo lui i nimici >
perchè fe non aveffono racata CO~ elfo foro la vittoria ; come fperavano, p·
arebbono lafciata loro tanto fanguinofa , ·che di nece.ffità dall'un de' lati fi ri-.-.
moveva l' atfecho , c:d in qualunche modo JDai non .farebbe .man9to lor~ 1'.· ·
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accordarfì come fecero. VinCero dunqùe ·di m1ovo prt Commè1fario Gene- ,J11~"
rnle il Ferruccio; e quello che mai più non fu tàtto 1 con tanta autorità,.e
poteftà , quanta aveva la Signori~ fie~a , e tutto '1 Popol? di: Firell:le , ed in
fuo luogo crearono Commeffano di Volterra Marco di Giovanru Strozzi ,
chiamato il Mammaccia , giovane anzi leggiere , che no , ma animofo , e amante la Libertà , con facultà di poterti eleggere un compagno a fua fcelta , -'
jl quale fu Giovambatilta di Girolamo Gondi chiamato il Predicatore , della
medeGma natura , ma più rifervato , e più fagact di lui.· Coftoro partiti di
Firenze di notte a piè , e travefiiti giwtfero in Volterra agli quattordici di Luglio pure a piede,, e in abito ~oldatefco. Il Ferrucci? ricevuto , e, letto il partito della Signoria , e conofouto per la nuova amp1aima potefia , e aptorità
che gli concedevano , la gran fede , che avevano in lui , e in quanta fuettezza, e pericolo fi ritrovava Firenze , deliberò ( ancorachè cotale partito gli pa-,
reffe dubbiofo , e pericolofo molto ) di voler ubbidire , e foccorrere , che
che feguire ne gli dove!fe , la Patria , e perchè lo fcongiuravano , a gravava..
no, che non metteffe tempo in mezzo, parò il giorno di poi con Bartolo
Tedaldi , e Taddeo Guiducci di Volterra , e di venti infegne , eh'egli aveva Ferruccio
<li fanteria , ne lafciò fette per guardia della Città , i Capitani delle quali parte Ji
erano ; Niccolò Strozzi , Alelfandro chiamato Sandrino Monaldi , il Gobbo , rolterr•
e Francefco ScuccoJa <lai Borgo a San·Sepolcro , il Capitano Forruna dal Borgo a San Lorenzo , Pafquino da San Benedetto , e Giovanmaria. Pini da Siena, la cui banda ebbe poi Gualterotto Strozzi venuto dalla Cittadella d' Arezzo, alle quali poco appreffo fe ne aggiunfe un'altra, la qual fu quella del
Conte Gherardo della Gherardefca ; e l' altre tredici menò feco , i Capitani
delle quali furono ; Gigi Machiavelli , Sprone , e B:tlordo dal Borgo , Paolo , Gi~iano , e .Grig1o~e C?rfi , il. <::api~ani~o. da Montebuoni , Vaviges
Francde , Amomo da P10mbmo , Gigi Niccolim , • • • • • • • •
e Goro da Montebenichi. · Menò feco ançora nove Cittadini Volcerrani per
ifiatichi , Melfer. Giovambatifia· Minucci , Giovambatifia di Bartolommeo ,
Giuliano , e Gabbriello del Bava , Aleffo Fei , Giovanni Marchi detto Pa·
laccio , Benedetto Fr.lconcini , Francefco Giovanni , e Antonio Gotti· Vo. '
leva anco menar Zaccheria Contugi , ma egli frette tUtta la fera sfuggiafco fcn..
;a laCciadi trovare , . e perciò fu· meffo la mattina da nuovi Commeffari in
fondo di Torre , e gli bifognò per ufcirne pagare cinquanta ducati • Con quefie genti , h= quali fra tutte ·erano millecinquecento fanti , oltre le fue lance
fpezzate , e con alcuni pochi cavalli, i quali gli erano rimafi, avendo inv~ati gli
altri a Pifa , prefe il çommino ·verfo la Cecina, dove fu affrontato da una banda d' ArchibuGeri del Maramaldo , i quali s'ingegnavano di tenerlo a bada,
tantochè comparilfe Fabbrizio ; ma egli che s' affrettava , attefe a camminar
fcmpre lungo il fiume, infinochè giunfe a Vada, di poi a Roffignano , dove
fecero i foldati prova d' entrare , ma non poterono : e di quindi per la via
di Livorno ft conduffe a Pifa i.n tre alloggiamen:i , _fe~achè Fabb~o , co- G~"J/IÌ ,.
mc s'era vanrat~ , e co~e. ,gh aveva c01~1meffo ~ Prmope ~ por.effe impedir- Pija , el1
lo. Giui:co a P1fa cominci°. per l~ .conn~ov~ fatt~e ~ fenorfi di mala ~oglia, amm.J'ma pcrchc non ccffava co~i mdllpofio di faocare il dì, e la notte, gli prefe
'·· ·
nna buona febbre , cagione che egli non potè così tofl:amente partire , come
aveva divifato, ma gli convenne, malgrado fuo, fuprafiare qµivi con innni..
.to difpiacere d'animo tredici giorni , ne' quali tofio che fu migliorato alquanto , attelè , comunicando ogni cofa col Signor Giampagolo, a &re tutti i
. provvedimenti .poffibili. Primieramente cffendo venut9 il tempo delle pa·
.
F f f 3
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~"M~~ ghe ; :e èominciando i Corft a volerli ammottinare ; egli n<?n avendo ·danari
. . pofe taglie a Cittadini , e Mercatanti , così forefiieri , come Pilani , e Je riA'P1m:r,1a, fcoffe taato rigidamente , che avendo detto uno di loro , che {farebbe prima
'~flimt- a patti d'effere impiccato , o di morirli di fame , che pagare un fol quatrrino>
1_ton1.Ji un egli comandò , che niuno gli de1fe cofa ne1funa da mangiare , e alla fine no11
Pija110, pagando foffe impiccato , e.come quel tale flava in ful fuo proponimento ,
così ftava anch'egli; infinochè i parenti , e gli amici pagarono per lùi.; e ft
tenne per cerriffimo , che fi farebbe lafèiato morire , o ammazzàre ~ncora4
chè fa1fe danarofo .: tanto può ne i mortali, o l' avarizia , o l' oilinazione , o .
piuttofio l'una e laltra inlieme. Pofcia per afficurarfi di Pifa) parte fece U·
fcir della Città , e parte menò feco per ifiatichi tutti coloro , i quali pensò , .
che poteffono , o per lamore della Libertà , o per lantico , e giuftiffimo odio contra i Fiorentini , partito lui , far tumulto • Volle rivedere una Cittadella , ·e l' altra , come fu1fono tenute , e fe vi manca1fero , o vetto~aglie ,
o munizioni ; preparò gran numero di trombe artificiate , che getta1fero fuoco lavorato, e diftribui a-ciafcun Capitano le fua; ordinò dodici mofchette da
campagna , per metterle poi al bif~~no fopra i loro cavalletti ; provvedde , oltra l'alrre vettovaglie , gran quantìt.a di bifcotto , caricQ dimolta polvere , e
d'ogni fone munizione 2 portò in sù c::arriaggi delle fcale , e di tutte le maniere di ferramenti , menò de' guaftatori , e de' marraiuoli , e brevemente
avendo non fenza gran difficoltà raccozzato infteme un efercito fotto venticinEfercito que bandiere , nel tomo di tremila pedoni , la maggior parte archibufieri >
let Fer· e di trecento , a cinquecento Cavalli , non volle , effendo guarito del tutto ,
'"""'• indugiare .la partita fua più ; perchè lafciato gli ftatichi Volterrani al Commeffiirio Pieradoardo Giachinotti , e .raccomandatali con efficaciffime parole >
·cd efficaciffimi preghi la Città, gli lafciò per·guardia il Signor Mattia da Va. • rano di Camerino., il Capitano Michele da Montopoli, Betto Rinucxini •
Arruccio e Mufacchino da Mufàcchio co' fuoi cavalli , e la domenica fera ufcl di Pifa.
1"_rt1di , a tre ore·di notte pcr·la pona a Lucca, e nel ragionare che fece a foldati,
Pif•· · non negò il pericolo , al quale fi mettevano , etfere grandiffimo , ma gli
empiè di fperanza di poterlo, o-doverlo fuperate, e gli caricò di promelre
fuperato che l' ave1fono • ll giorno feguente , che fu il primo d'Agofto camminando per quello di Lucca , e-valicato il ponte a Squarciabocconi , arrivQ
verfo la fera fotto Peièia due miglia , e vicino a Collodi a Pefciatini mandò
n chiedere pa1fo , e vettovaglia ; l' una , e I' altra cofa gli fit ( fcufandofi chc
non potevano far altro ) dinegata , onde iè n' andò a Medicina Cafiello dc'
Luccltefi, e quivi alloggiò, donde partito a grandiffim' ora, e difegnando
volerli condurre per la volta delle montagne al Montale , fece fembiante di
prendere la firada , che mena a Piftoia , e lì gettò al cammino di Calamec. ci , dove fi fermò la notte , e: la mattina , ohe fu il dì di Santo Stefano , e l'
ultimo giorno della fua vita , giunto .·che fu. fopra le lari del Monte , noti
pigliò la via buona , ma ingannato dalle guide per b cagione , càe ti dirà ~
·
kefe a làn Marcello , i1 qu:ile perchè era -della parte Panciarica , fu ·a riquifi.
zione de' Cancellieri , nrurtivi dentro alquanti uomini , i quali non erano fiati
San Mitf· a tempo a !ùggir~ , crudeliffimamente arfo , .e ·quafi 'dtsfatto • In quel luogo ~
nllo arfa. ' perdtè i foldati , oltra la fianchezza , erano per una groiftffima pioggia , eh.,
'q11ifiJ1s- era repentinamente venuta , rutti fracidi ; ft riposò ·alquanto , e volle ., che
fatto.
fi cibatfero per andarfene poi.di filato a Gavinana Terra -della fazione Can·
tellier~ affai quivi vicina, -'e da Piftoia.meno di dieci miglia lontana , ancora·
chè fape1fe d'aver~ mm folo il.Maramaldo dalla - fi~ , il quale ~li aveva
0
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tenuto dietto fempre , ma ancora il Vitello alla defira , e.e con elfo gli Spa!. Ml)XJXÌ
Anao
., gnuoli ammottinati, e·di· più il Braccioli·no con mille·de' nìoi Panciatichi alla
coda' i·quali con tutto che avelfono affai più gente' eh' egli non aveva ·,
non ardirono , o non venne loro in taglio d' alfaltarlo , afpettando per avl.
ventura il Principe • II qual Principe avendo faputo da diverfe fpie , e per Apfarer~
più lett~re_ ~nrraprefe ~olti gi?rni innanzi , qual. fu{fe il difegn~ de' Fiorenti!. clno Je$l'.
·ni , e gmd1candolo d1 quell' importanza eh' ·egli era , e folleatato per quan- lmper1Ala
to li credette da Malatefia , deliberò di volere artdare egli in perfona a in- contra il
contrarlo ,".,.ecombatterlo; bonde fcrilfe fubito a Fabbrizio Maramaldo~ ilFerru"io
quale li rfr~ova~ a San Gimignano , che quando il Ferruccio ufciva di Voi.:.
terra facelfe punta ( per ufar le proprie patole ) di negargl' il pafio , accia
non potdfe andare .a Pifa , e congiugnedì colfè genti del Signor Giampago:..
lo , e non sii riufcendo quefio fie{fe vigilante nell' ufc\r di Pifa, e dovun·
<-1ue marciafie gli fuffe alle fpalle , tantochè arrivalfe egli ; ed il medefimo
fcrifTe' al Signore Alelfandro , il quale fi trovava in Pifioia , avvertendo , che
,
fàceffe ·ogni sforzo d'aver feco gli Spagnuoli ammottinaci , i quali allora s'in...
trattenevano all' Almpafcio. Erano quelli una grolfa banda :1 i quali caffi come difobbidienti, e·fatti ribell1 dall'Imperadore andavano guidati da un Capi·
tano chiamato Clavero , vivendo di ratto , faccheggiando ora. quefto Cafale,
e ora quell' altro , e mettendo a ruba , e' fpdfo a fuoco tutto quello , che
potevano. Due de' Capi di coftoro erano fiati occulramente in Firenze per
acconciarli al ·foldo de' Fiorentini , e la Praòca aveva finalmente conchiufo ,
che s' accettaffono con quello intefo però , · che non fi doveffono mettere in
Terre murare , non fi fidando interamente di loro ; m3 poi conofciuto che
~mdavano a malizia, e volevano ufar fraude, fecero appiccare qu' due Capi;
e fenza procedere più oltre tagliarono la Pratica. Ordinò ancora ,il Princip(f
a tutte le genti d' arme , che andaffono fenza indugio ad alloggiare in Prato,
e_ftelfono preparati per poter mettere il Ferruccio in mezzo , e poco appref:
fo fcelfe tutto 'I fiore dell' efercito, e I' avviò verfo 'l Piftolefe·, cioè uno fqua..
drone di ·cinque bande di Tedefchi veterani, i quali arrivavano, dicono alcuni , a tremila , ma non erano più di mille , e altrettanti, Spagnuoli, benchè degli Spagnuoli ne rimand9 la notte , forfe vergognandoft d' andar con tanta
gente contra sì ,poca , la maggior parte ; e de' Colonnelli Italiani il Signor
Giovambatifia Savello , Piermaria Conte di San Secondo , il Signor Marzio
Colonna, MonGgnore Afcalino, e di più Pompeo Farina con trecento archi..
bufìeri , -ed egli Ia!èiaro Don Ferrante in fuo luogo , e avvifato il Conte di
Lodrone, che fieffe avvertito più p-er mofirare in apparenza di dubitare, che: .
.
perchè in effetto dubiraffe di que' di dentro , partÌ del campo la fera del pri-Or111g~"l4
mo d' Agofi:o , menando feco tutti i cavalli_leggieri , e tutti gli Stradiotti fen... contra si
za mancarne pur uno , i primi ,Capi de' quali erano , Teodoro Bicherini , e F1rr11,"6.'
Zu!chero ,··o Chiunciero Albanefe l Francefco da Prato; Roffale, e Antonio
da Herrera Spagnuoli , e guazzato Arno , cavalcando tutta notte , fi conduf.
fono la mattina a Lagone Villaggio tra Pifioia, e Gavinana , dove li riposò >
e mangiò in quel tempo appunto, che il Ferruccio fi ripofava , e mangiava an.cora egli in San Marcello. Ma intefo da più fpie , dove fi ritrovava il nimi·
co·, e come voleva entrare in Gavinana , mandò rattamente innanzi gli Stra.e
di otri , e i Cavalli leggieri , tramettendo tra effi per loro <lifefa i trecento ar...
chibufieri del Farina , con ordine che lafciati guardati i paffi raggiugnelfero I~
fanteria , e fi sforzaffero d' entrare nella Terra prima di lui , ed egli colla gen..;
te d' arme gli feguirehbe. . IJ Fer.ruc'1o il 'JUale fuipiava bene , dle .dove1fe~ .,_·
r~
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~~ ro. verlire "genti nemiche· a rincontrarlo per protbirgl" il palfare ; ma non
· già , ne rame , n~ il Principe. mede.limo , ne sì _tofto , ~e così da lontano , •
per non lafciare l' efercito di fopra a Firenze a di!crezione , e quafi in predi' di

quei di dentro , . tofio che fcntÌ le campane di Gavinana fonare con gran furia
a martello , s'avvisò quello che era , che i nimici fuffero prefenti , ne perciò
punto fmarrito , o sbigottito , anzi mofirando col vifo quella fp~ranza , cb~
egli non aveva forfe nel cuore , miffe fpacciatamente tutte le gènti in ordi- ·
nanza, quanto potette il meglio dividendole in duo battaglie; l' Antiguardia,
ch'erano quattordici bandiere, guidava egli cope1to tutt@ d'arme fopra un ca,val bianco colla fpada ignuda in mano; e Ja Retroguardia, ch'erano quindici,
il Signor Giampagolo , e meffe .le bagaglie in mezzo fi volfe a tutti co"n lieta ·
cera , e tratto l' elmetto , diffe ad alta voce quefie parole. CARISS!Ml, e for.
t'ttrole Jel tijfimi Soldati com,agni miei , il poco tempo , e il m()lto val()r vqflro tante "P?lte d11
Ferruccio me , e in tanti pericoli conofciuto , e commendato , n·' n compo"ano , eh' io poffa dir"Pi
i fuoiSol riltro, o '"#oglia, fa non che , confiderando, che in '}'>oi fl11 , e nelle "Poflre mani è poflo,
dati .
o il {al"'Pare. la Città di Firenze , o il dijlrugg1rla , e i gran meriti che feguire ve n.e . ·
debbono, fet,ttiti"te me dovrmque "Pedretr che io "Pada, e vi ricordùtte , che gli animi
genero/i eie~gono piu volentieri il morire onoratamente per 'Vi"Pere in eterno con formria
glorfa , che il vi-Pere difonorati per morire etern11mente con molta ignominia , o almèno fenza lode alcuna. E rimeffofi l'elmetto s'affrettava di giugnere a Gavinana

per occuparla egli , avantichè i nimici , i quali erano trattenuti maliziofamente
alla porrci da- Gavinanefi , I' occupalfero effi. I cavalli erano -medefìmamente divifi in due ordin~nze fotto quattro fquadroni ; i primi guidava il Signore
Amko d' Arfoli , e Niccolò Mafi da Napoli di Romania chiamato Pulledro ~
e le feconde Carlo da Cafiro , e Carlo Conte di Civitella. Poteva il Ferruccio fchivare il combattere ) e ne fu , come dicono , avvertito , pigliando la
fira.da ·fa per Ja f4:hiena del Monte, e camminando per gli gioghi dell' Appennino capitare nelle ·contrade di Vernio, e calare giù nel Mugdlo; ma egli, o
per no11 mofiràre fegno alcuno di vilrà , o per non perdere la bagaglie , le
quali gli conveniva lafciare di neceffità , ·non meno ricca , che ficura preda:· .
a nimici , o per non ufcire della commeffione de' fuoi Signori, effendo quella firada .lunga , e malagevole molto , o piuttofio tirato da fatti , a. quali
effendo incogniti , e potentifiimi non fi può ne provvedere coll'ingegno , ne
ricalcitrare colle forze , feguitò il c:.i.mmino prefo ; e avvenne per cafo , che
mentre egli entrava per la porta dinanzi , Fabbrizio avendo attraverfato , e ac. ·· corciato il commino per tragctti, entrava anch' egli da un'altra parte , rotto
Fattotl'At· un muro a fecco , per un'altra porta . . Il che veduto ·il Ferruccio , [montato
metr11,ì . a piè, e prefo una picca in mano appicò una piuttofio terribile, e fanguino-·
Fiorenti- lenta battaglia, che groffiffima , e fpavemofa fcararnuccia, la quale durò gran
nì e l' pezza , etfendone da ogru parre quafì egualmente molti , e feriti molti , sì dalle
l~ertali picche, sì maffimamente dagli archibuft; Il Ferruccio ora inanimava i fooi coIa GavinaJe parole, chiamando quando quefi:o, e quando quell'altro per nome , e ricordando loro, che nelle loro mani era, o la falvezza :i o la defiruzione di Firenze ,
e o.ra [paventava i nimici co' fatti ammazzandone, e ferendone molti , facendo l'uficio così d'animofò fuldato , come di prudente Capitano. Fabbrizio n©n
fi fiava anch'egli.avendo maggior rifcontro 1rovato ., ch'-egli non fi penfava, e
di gdà era .entrato nuova gente ndla Terra a foccorrerlo -; onde le bande Roffe
colla quantità del numero rnaffimamente, e le bianche ·colla qualità della virtù,
fà.cevano in guifa , che non fi poteva difcernere da qual parte voleife ftare la
tòrciyia , allii pareva., che.ora fuJfino vittoriofi i Ferrucdani ferrando ~ e ~c. oan-
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cianci~ i nimici., e ora i Maramal~elì pu~tinclo , e ·rincacciando. gli avverfary, ~~
e cosi ondegg1andò ora da quella: , e ora da quell' altra parte , ·come fanno
·
le cime degli arbori quando traggono due venti, che fieno contrarj. Menuechè denrro il Caftello , e principalmente-in fuHa piazza , e preffo un altiffirno cafiagno fi combatteva ferociffimamente per gli uni , e per gli altri , la
cavalleria del Principe aveva affaltato con grandiffimo impeto i cavalli del Ferruccio ; ma ·eglino non folamente , quali foffero i~mobili , fofrennero I' urto , ina aiutati da buon numero d' archibufieri , gli percoffero , e sbaragliaro;.
ho di forte , che il Principe che in quella era arrivato, veggendogli tutti rotti,
é fparpagliati , più con i{llpeto d'ira, che con difcorfo di ragione, non · fo-C~alJ_eri11
lo s:>awentò con tutta·la gente d' arme a foccorrergli, ma ancora , anzi ·re-vnperiAU
merario foldato , che accorto Capitano , fpinfe innanzi a tutti il cavallo in wt ro:ta.
'luogo ripidofo , e dove .fioccavano I' archibufate , onde quali i'n un punto me- _
.
ddìmo ne toccò due , una dinanzi nel petto , e l' altra dietro nel collo , per
.
le quali caduto 'in terra morto , fu in un fubito fpogliato per cupidigia d' a-Mo'.'e.dsl
vere i fuoi panni, e l'armadura,la quale era ricchiffima, e ricopezto, perchè~~ine1pe
·riveduto , e riconofciuro non sbigottiife i foldati ; ma non sì che Antonio .d' Oran~.
Herrera uomo non meno per.fido che codardo , vedutolo in rerra , non {ì -cacuaffe a fuggire a briglia fciolta ·, e dietro a lui Rofciale , i quali con molti altri , fenza fapere il perchè , diedero di fproni al cavallo , e ft fuggirono vitupetofiffimamente inlìno a Pifi:oia , dando voce eh' il campo era rotto , di ma1 - niera che nel campo fopra Firenze , e dentro nella Città andò la novella, che
il ,Principe era morto , e I' eferciro [confitto. In quefi:o medefimo tempo aveva il Signore Aleffandro con incredibile furore urtato per fianco la retroguardia, e tutto che il Signore Giampagolo non aveife mancato ne alt'ufizio
~i Capitano , ne al debito di Soldato , fu nondimeno dal molto numero ,
e virtù de'foldati tofiamente difordinato ' e perdute le bandiere quali rotto ;
perchè egli fcefo del cavallo , e rimettendo come poteva il meglio i fuoi fol ..
'dati in fila , e aprendoft la via colla fp3da , mentre i nimici erano più intenti
a faccheggiare le bagaglie, che a combattere, lì ritirò nella Terra per foccorrere il Ferruccio , il quale avendo combattuto preffo a tre ore in folla sforza
-del caldo , il quale era smifuratamente grande , e cacciato i Lanzi , e i cavagli della Terra , de' quali erano fiati abpruciati molti dalle trombe di fuoco ·,
.iì ripofava un pocò appoggiato alla picca , penfandofi d' effcre ornai ficuro , e
tanto più che·i foldati, ch'egli aveva lafciato fuora, fentita la morte del Prin. 'd pe , e veduta la vergognofa fuga della gepte d'arme , avevano con liete s
e altiffime voci gridato più volte , Vittoria , e coli farebbe frato ; ma una ban'da di Lanzi, la quale era nelJa coda, e non s'era mai moffa, fece refia, ed
entrò nella Terra , e dietro la quale non folamente gli altri Lanzi , ma gran
p:rrte de ColonneJli Italiani , chi da una parte , e chi dal}' altra diedero addoffo alla gente del Ferruccio ; onde sì rinnovellò il fatto d' arme con tanto
fracaffo di picche , e tale ftrepito d' archibuli , ch'era cofa orribile a fentire >
e orribiliffima a vedere. Il Ferruccio, e I' Orfino fatta ~na fila tutta di Capitani non pure fofi:enevano gagliardamente I' impreffione de' nimici , ma fi [cagliavano dovunque vedevano il bifogno maggiore , ed il Ferruccio , ora av. vertendo , ora pregando , e talvolra gridando , e fempre menando le mani,
era cagione -che i foldati fuoi , prima che ritirarfi un paffo a dietro , fi lafciavano , o infilzare dalle picche , o fendere dall' alabarde , o trapaffare dacrli
-archibufi , e l' Orfino , feguitando fempre il Ferruccio con quel drappefio
di Capiuni , non pareva , che fi pote!fe fazitre .di vendiçarfi. Ma poichè

,s,,,.. Fior. r11"hi.
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.,:;;x. egli vidde ; che la piazza correva tutta di fclngue , e che i corpi ·morti , che,

~·

fi trovavano a monti , non lafciavano venire innanzi i foldati , e che fempre
da ogni lato comparivano nuovi, e frefchi nimici , rivoltofi al Ferruccio diC.
fe , eifendo tutto trafelato , e tutto pieno di polvere , e di fudore - signor
Comme/fario non ci rvolemo a.rrenJtre t 'No , rifpofe il Ferruccio , e abbaffando
il capo , fi lanciò in un folto Ruolo , che veniv~ per offendergli > allora il
Capitano Goro veduto il Commelfarìo , e Generale in un luogo troppo pericolofo , volle pararglifi dinanzi per fargli feudo di fe medefimo ; ma egli borbottando lo tirò iro-famente indietro , e sgridollo ; onde tutti gli altri Capita. ni , e valenti foldati corfero a gara per foccorrerlo , e fecero sì grande sforzo, .
che data , e rilevata una grande firage, gli ributtarono a viva forza fuori della
.
Terra, dove fi ragunarono quaft tutti i fanti , e tutti i cavalli de'nemici, eh'
fiorentini erano fparfi in diverfi luoghì , perçhè circondati i Ferrucciani d' ogn' inrorno , ne furono molti morti , e molti prefi , e molti fi mi1fero in fur~m. ..
ga , i·1che veggendo iI Ferruccio , e non voIendo ancora cedere , e non potendo ritornare nella Terra, fi ritirò in un cafotto col Signor Giampagolo,
vicino al Cafkllo , e quivi ancorachè fuffono tutti fl:racchi , e trambafciati fi
difefero gran pezzo • Ma veduto prefo la Terra , e tutti i foldati parte morti , e parte feriti , parte preiì) e parte fuggiti , alla per.fine effendo amendui,
e maffimamente ii Ferrrucdo ferito di più colpi mortali, anzi non avendo egli parte neifuna addoifo , la quale non fuffe , o ammaccata dalle picche , o
forata dagli archibufi, non potendo più regger l'armi , s'arrenderono. nFerruccio fu prigione <l'uno Spagnuolo , il quale per avere la taglia lo reneva nafcofo , ma Fabbrizio volle , che gli foife condotto dinanzi , e fattolo disarn'lare in fulla piazza , e dicendoli tuttavia villane , e ingiuriofe parole , alle
. quali il Ferruccio 1-ifpofe fempre ani~ofamente, gli ficcò, chi dice la fpada,
Ferruccio çhi dice il pugnale , e chi una zagaglia , chi dice nel petco , e chi nella gola,
{Atto am:- e comandò.a fuoi (avendo egli detto) tU ammazzi Un UOmo morto) Chè fini{:
tnazz:iare fero d'ammazzarlo , o non conofcendo , o non curando l' infinita infamia,
barbara- che di così barbaro, e atroce misfatto perperuamence feguire gli doveva. Il
mente dal Signor Giampagolo gli pagò quattromila ducati di taglia , e fu liberato. Il Si•
Maramal- gnore Amico d' Arfoli ) il quale aveva quel giorno con fenno fenile , e forze
tlo. . giovenili fatto prove maravigliofe , fu comprato dal Signor Marzio Colonna
Marz.io fecento ducati da coloro , che l'avevano prigione, e ammazzato di fua mano :
coloona atto per mio giudicio tale , che i Romani antichi non ne fecero alcun mai in
am~az~a ~utte le guerre loro , ne sì bello , ne sì lodevole , .che quefto non fuffe più
Amtc~ d brutto , e più biafìmevol~ ; e come la cagion'e , che allegava poi Fabbrizio
A.rfolt. in efcufazione della fua efferata inumanità , trovata piuttofio da a.Itri che da
lui , era più verifimile , che vera , così quella che s'allegava in difefa dd Signor Marzio ; che l' Arfoli aveva morto in battaglia Scipion Colonna fuo cugino !'.nollo [cagiona , ne gli toglie la macchia delr infamia , ne r ufànza de'
µioderni Romani può fare , che quello che è crudele , e vituperofo , non fia
:vituperofo , .e crudele. n Polledro eifendo venuto nelle mani degli Stradiotti della fua nazione medefima, fi·rifcattò a buona guerra. Bernardo Stroz...
zi giovane aniniofiffimo , ma degno cl,el fuo foprannome, elfendo ferito in u...
A.z.ion1 no fiinco d' archibufo, fu da Giovanni di Màriotto Celleft ( il quale s'era par..
eroica
tito a pofia da Pifioia per artlmazzarlo ) rifcanato mille feudi , e fatto medidi Gio·wtn- care , non come nimico fuo , ma come fuo amìciffimo ·diligentemente nelle
ni celle/i. fue proprie cafe : cortefia veramente da non dovere mai etfer,e :> ne scii.menti. cata da chi hi ricevette , ue taciuta da clii la int<.{e • Furono defiderati in
qu~-.;"
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ft~ ·~01;flitto , il quale durò da diciannovè ore .iniìno palfate le ·ventidue , M~i~

tra dell'una parte , e dell'altra d' intorno a ·dumila uomini·. I feriti furono·
'
1n grandiffimo- nutnero , de' quali ne morirono aifai,. perchè quali tutti <ljévano più ferite in diverfi luoghi, e tra quelli fu Giuliano Frefcobaldi molto' Iodato , e molto adoperato dal Ferruccio , il qual carico d' archibufate , ·e di
piccate fu portato a Prato , e quivi contento di morire per, fervigio della Patria , fpirò, il che fecero molti altri , i quali meritarono fotti egregia, e fommiffima lode ~ ma fopra tutti gfi altri fu degno d' immortal gloria·, e di fempi- d. tl l
terna memona FRANCESCO DI NICCOLO' FERRUCCI, il quale di pri- Lo. t e.
variffimq Cittadino , e di baffiffimo fiato , venne a tant' alto , e pubblico grà- Fc.i rumo.
do., d11egli fece trailo fpazio di pochi mefi tutte. quelle prodezze in una guer..
ra fola , che può trailo fpazio d' ·affaiffimi anni fare tm Generale efercitatiffi- "'
mo in moire; e quello eh' è pi~,. avendo avuto folo per le fue virtù la maggiore autorità , e balia·, che aveffe mai Cittadino alcuno da Repubblica neffuna, !'·adoperò ·civiliffimamente, e folo in pro della Patria fua , e a beneficio
di coloro , i quali conceduta gliele avevano. Tra i morti fi trovarono il Ca-pitanino da Montebuoni, Paulò, e' Francefco Corsi, Alfonfo da Stipicciano , il Conte Carlo da Civitella. E l'oppiHione de più prudenti fu , che fe
Firenze aveffe uil altro Ferruccio avuto , o quelli non fuffe fiato morto ' la bifogna farebbe andata a rovefcio di quello , eh' ella andò ; e nulla .. dimeno ,
f~condo la natura degli uomini , i quali non veggono volentieri in altrui quel:.. sueact~
le vinù., · che effi non hanno , fu, ed è riprefo in molte cofe da molti ; pri- fe e fac
1:1iéramenre l'aécpfano, ,_o d'.ignoranza, o,di fup:rbìa .? .Po.ichè d~ viltà acc~~Jc~ft.
fare noi poifono , perche egli non combatte con Fabbriz10 innanzi , che 'l S1- ·
gnore Aleffandro arrivaffe; e di vero farebbe fiato ben fatto, ch'egli fatto I'
aveife , come ne fu ~on.figliato ; ma di ciò lo fau!à il non ·aver egli voluto per- ··
d~r .tempo , fappiendo in quale fiato fi ritrovava Firenze , e quant'era defider~ta , e afpettata la. perfona fua ; e per quella cagione fecondariamenre lo ri..
prendono., ;perchè egli qu.ando fu in folle lari non doveva fcendere a San Mar- ~
'celio , ma pigliare la firada dìritta alle Panche , e al Poggio , onde fi poteva ·
cortdurré ficuramente al ·Montale; ma di quello lo [colpa così la diligenza fua,
come l'altrui infedeltà ; cohciffiacofachè egli , oltre il Capitan Guidotto Paz. '
zaglia , e altri Capitani della Parte ·Cancelliera , i quali lo fervivano per gui- .
de, e aveva.no promeffo a Signori Dieci, e a lui tofio che foffe nelle Terre
de' Pifiolefi , grandillìmi, e cenifiimi aiuti d'uomini , e di vettovaglie , aveva
mandato ·a Lucéa per Baldaffarri Melocchi chiamato il Bravetto , de quali bifognava , che ff fìdaffe : ma eglino , o per vendicare le loro ~ngiurie . , o per
ingiuriare altrui , e sfogare dove , e come potevano la rabbia loro contra la
parte Panciatica , lo conduffero a San Marcello , non penfando , che i nimici
foffero cotanto vicini : e per çerto chiunque fi fida nelle fperanze de' Fuorufci.ti , o nelle impromelfe d'uomini parziali , rare. volte la farà bene, perchè qua- ·.
fi fempre ne refl:erà derifo , o ingannato. Lo dannano ancora , che egli
non rifucrgì il combattere , potendofene andare per la via de' Monti fu pel
doffq dell' Appennino ~ e calare nel Mugèllo > ma a quefio fi rifpofe b~evol
mente poco fa. Lo b1afimano finalmente , non effendo cofa alcuna p1u agevol~, n~ forfe più ufitata , ~~e . il non far nulla , e bia~mare ogni cofa, eh' ,
egli pofc1a eh'aveva eletto anz11l combattere , che 'I fuggire non eleffe ·ancora ·
,
piuttofio il morire , che l'arrenderti , quafi non fappiano , che il medefimo ,
.errore è negli uomini forti il gettar via la vita , quando non è neceffario :; che
il dfp;irmiarla dove ·non bifogna , e che come la morte è l'ultima 'ofa, che '
Jror. liur. ra"hi.
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,~ fi faccia ; ·così ancora debbia effer f' ultima a volerli fare. L? uffida mitt
" · '°n è difendere il Ferruccio , ma la verità , e però dovunque ella
n2n 'appare ~anifefia, può àafcuno credere qu~Jlo che- più vero, o veriiimile gli fi dimoftra ; a me pare , che al Ferrucoo non mancaffe ne pru.denza , ne ardire , ma la fortuna ; perciocch~ fe oltra la pioggia , l' affalto
.sì repentino , e s' improvvifo non gli avelfe vietato il potere adoperare le
trombe di fuoco' e le mofchette, era agevoJ cofa' che con quella poca genie rompeffe.il fiore de'Tedefchi, degli Spagnutrli, e degl'Italiani, pofciachè .
con non più di quattro trombe arfe miferabi]rnente in pochiffimo fpazio , chi
fcrive cènto, e chi ti'ecento Tedefchi, e con meno di cinquecento cavalli ne
fugò olrra millequattrocento • E di più fi può corfofcere apertamente , che
Malatefia quando negava , il Principe aver menato ~co affai genté , negava
il vero , e arguire quali dimoftrativamente , eh' egli , fe quando giunfe in Firenze la novella del Vicerè morto , e della giornata vinta , avetfe cavato fuora le genti, n'arebbe, fe non era qualche gran ·fatto, riportato la vittoria
.certa ;. ma egli fe non voleva commettere tradigione doppia, noi poteva fare,
CeJo/11' Ji conciofiacofachè quando fu fpogliato il 'Principe, gli fi trovò una cedola in
Mal•ttfla, petto di mano di Malatelb, per 1a quale l'afficurava d'andar con quanta gente
1rovat4 .voleffe fenz' alcun fofpetto , pcrchè di Firenze non ufcirebbe nelfuno a noia~
11U' Oran· re il campo , la qual cofa fu accompagnata prima dalla ragione , perchè come
I!.
altrimenti fi farebbe potuto giu1hficare il Principe , fe nel campo foffe accadu·
to finifiro alcuno t' poi dagli effetti fieffi , perohè Malatefia per diligenza ,
che vi fi metteffe fece ben le villa di volere , ma non volle mai uièir fuora •
Ne voglio non dire , che alcuni di coloro , i quali , o penetrano , o fan·
.no profeffione di penetrare le cofe più addentto ., portarono oppinione, che
il Principe fulfe ammazzato per ordine fegreto del Signor Pirro , a cui quan...
do andò a Roma, avelfe il Papa dato in arcanis , come dicono , con più af,
tre, quefia commeffione principale. Il corpo del FERRUCCIO fu fot·
terrato in fulla piazza lungo la Chiefa di Gavinana, e quello del Principe por•
raro fpenzolone in fu un mulo , e mcffo in depofito nella Certofa • La noSJigotti· vella di così grande fconfitta fi feppe in Firenze , come io dilli di Copra , il
mmto in quano giorno d' Agofio, es' ella a1Tecò difpiacere, e fbigottimento univerEirin:r:.e tàle non è da domandare • Niuno ludiva , il quale incoruanente , quafi gli
pirla no· fo!fe venuto meno la terra fotto i piedi, non allibbiffe, e a' Piagnoni ì quali
ve/la della avevano affermato , che 'l Ferruccio era Gedeone ,. e eh' egli doveva Clfer
fenza fàllo vittoriofo , e liberare Firenze , non era altra fperanza , che quel"'l
111,,4 •
la degli Agnoli rimafa , i quali quanto i nimià fo1Jecita1fcro d' accofiarfi alle
mura , e offenderle , tanto s' affietterebbono dli di venire , e difenderle ;
onde qu'1lto crefceyano i pericoli , tanto diventava maggiore I' ofti113Zione ~
• "'. . ma non per quefto mancavano i più prudenti di pcnlare a' rimcdj umani •
Fiore '"'Laonde i Signori per afficurarfi degli animi de' foldati vinfero favorevolmente
·prommo· , neI quale con onoraw11ffie
..:.11:
_r.
·_/".
de'
li . un pamto
paroIe cowermarono
a aaicuno
0
•
fettantadue Capitani fiipendiati la ruedefima condotta , e provvifione , eh'
11 10
1~
• egli aveva allora, per fempre d,uranr.e la vita fua, eziandio a tempo di pace >
,,,~" 1°!0 e ancora quand~ folfem.al fervizio d'altri in fu le altre guerre, folo che•dette guerre non fulfono contra la Repubblica Fiorentina , ed effi aveffono.• ot·
tenut2 licenza d'andarvi • I Capitani chiamati I' altro giorno in Palazzd', ~
Cirm•· udito kggei;e çotal partito ~on incredibile allegrezza giurarono tutti fopra i
r»tnto J,1 Vangeli, e fi fotto~criffe;o ~i l?r mano di non elfei: mai p~ riconofce!e altro
OJilani. ·Padrçne , che 4 S1_gnor1a ~ Firenze • Fu q~cfia ,Jibcralita' memorabile ,fama
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gli Ùomini il più delle volte' quando' o ·non poffono ~m
non farle , o pare , che le facciano più a•profitto di chj le fa , che per benefizio di chi -le riceve : E chi può dubitare , eh' ella , fe foffe fiata fatta in , · .,
tempo ; non aveife maravigliofamente giovato t E perchè Zanobi Bartolini di Comme!fario della Repubblica era diventato configliere di Malatefia , e ~
Tommafo Soderini come pufillanimo 1afciava paffare dimolte cofe, infingen-. . ,
dofi di non vederle , e Antonio Giugni in tanta tempefia andava navigando
per perduto ; fi ragunò il giorno dì poi il ConfisJio degli Ottanta colla Pratica, e disfecero con un partito folo tutti e quattro i Comrnetfari, ma An·
drevuolo fo rifatto· , e in luogo degli altri tre crearono Luigi S~derini, Franccfco di Bartolo Zari , e Francefco Carducci • Malarefia , il quale non dormiva , veduto Zanobi caffo , non potette tenerli , ancorachè foffe. anzi mu·
forno che no , di non dolerfene , e conofciuto , che i Fiorentini erano fer..
mari di venire al cimento dell' arme , mandò il giorno medefirno Centjo, e.
un Segretario del Signore Stefano al Signor Don Ferrante , il quale dopo li 'D. Ft~
11
morte dd Principe, era per la foa virtù rimafo, eziandio con volontà de'ranteGo •
Capitani, nel luogo di lui, e tanto più che in quel tempo il Marchefe del t"g" GoGuafio .fi trovava malaro in Napoli• dove era ito per condurre femila fanti ""''!'aesr~
nell'Ungheria a Ferdinando Fratello dell'Imperadore , de' quali aveva accet:... d~ll Efortato il titolo di Capitano Generale più che per altro per pa1tirfi dal campo , u~o Cefa•
concio!Iiacofachè egli con Don Ferrante molto non s' inrendeffe ., . Il .qual reo·
_ Don Ferrame avendo ·i due meifaggieri di Malatefia udito , mandò per Baccio Valori , e formarono u_na bozza di Capitoli , nella quale mofirava , eh~
la Città ave!fe a rimanere libera , ancorachè il Papa vi ritornaffe , é èh~ lo'
Imperadore fra lo fpazio di quattro meli doveffe regolare , e riordinare il .
governo , ne però voller<? conchiudere cofa neffuna , afpettando ~ rifpofia,
·e 'l confentimento di Clemente • Malatefia mandò Cencio a confortare la
Signoria , che non dubita!fe , ne face!fe difficoltà di acce~tarc il partito dì
rimettere i Medici , perchè opererebbe sì , che la condizione di confervare
la Libertà farebbe offervata • Ma fu Cencio tanto arrogante , e uso parole
co~ì _fuperbe , e infol~nti , che i Signori ebbe:~ vog~~ di fargli mettere .le Perftdi•
mam addoifo , e gailigarlo , la qual pena egli mdug10 bene , come aw1e- Ji Cen'i"
ne molte· volte , ma nolla fcampò , perciocchè per quefia cagione ·più che Gueriio
per altra fu poi per comandamento d'Ippolito Cardinale de' Medici fatto mo-'punitA dtil
rire , e tagliare in pezzi • I Signori fatto lor configlio , e non volendo fiar- Card. J1•
fene àlle parole, e promeffe di Malatefia, tardi avvedutifi dcli' error loro , MeJici. '
come pare eh' egli avvenga quali fempre , gli mandarono dicendo , che la
1'ratica per ispraticart og~imai quejla tante vt>lte propofla , e l.eterminata confalta , Nt1o"Poor..;
•1'e'i1a Ji nuO')o per uleim11 rifoluz.iont t!eliberato , che onninamente , p~r ufàre le pa-·Jine 11J/4role proprie , ji com6attejfe ; il Jircht effi comi Signori gli comamJavano , 1 comt·latefl•
Cittadini lo prega"Pano per t' onor juo , t per !11 fal"letz.a loro> che de/fe ordini A ca-combAt11-.
')lar fitora i faoi fo/Jaei , perch'è eglino JaUa parte loro erano ptep•rati, e •'Vnano r1.
prefle , e in P"nto tutte, ie cofe da lui chiejle , 1 dimandate , 1 qtealchuna Ji pi# •·
Malatefia , il quale aveva tirato dal fuo molti Cittadini di conto ,_e tra quelli'
Meffer Ormannozzo Deti , e molti erano ricorft , e rifuggiti da lui fpontarteame~té per raccomandargli chi fe , e·chi la Città , cominciò , quafi fo1fe
'Giano della Bella , a fclamare pubblicamente , e dire ;- cb' era venuto a Firenr,e per difenderla , non per dijlruggerla ; m& veduto , che la pervtrjìtd , 1 per1i11.1cia de' Cittadini , non gli laftia'Ja ciò fare , per no" inttrflenire colla p1rfona All4
Jefal"ti'n' Ji r1si noSi/1 , 1 ricca , e tanto dA lui 111m1t• Cit,tÌI, mi J1(i~trAtO' di
•
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M~~~X. tbi1tl1r1 b11ontt licenza,, e partir{ene; ma prima per far le cofl Jue giujlij/ùtJamenee ·,

-M11l4 ttft•
fhiede li.
ienza, 1
foq terzo
1'r1tejlo.

'om~ egli ira (olito , e per e/fare flufato•appre}fo ·a Dio , e appre!Jò gli uomini , 1 in· teftimonianza della fede, e del/' onor fao a"Pe'),t deliberato di fare intender1 per rftriftura alla Signoria liberij/imamenu , e apertiJJimamente tutto l' animo fao, e tullr>
quello del Signore Stefano ; e così le mandò il terzo Protcfio , il quale è quefio

appunto.

•.

. M11gniftci, ed Eccetfi Signori.
Yemo , come chiaramente fi "lede , gi.ì undici mefì pajfati Jifefa quejla C1ttJ
dal nimico efercito con quella fede , cura , e fa!!eàtru/ìne , &he a par nojlri /i richie~è , ed"in quella fopportate tlfnte e tante fatiche, 1 ultimammte Jùmo ridotti a vi"Pere con pam folo , e in tal "Pita , come fi "Pede , fenza flrepitq f11r "Piver1 tutti ijolJ11.
ti_'"Polem~eri, con Je/iderio di $i~gnere al .dejlato fin~ dilla com~n~iata ~mpre.fa , m,._
diante tl quale fperavamo dt riportar dz tante fatiche , 1jlentz zt glorzofo onor.4 ; mi1
rpeJendo lo nimico per sì lrmga dimora nan ejfore Jelle fae forze diminuito , anzi ogni
giorno quelle accrefcùm , vedendo, che per noi non fi fante da parte alcunA fperanza
di foccorfo ' per il quale pofji imo fperare .la ltberazione ai tale offidion1 >r.pedenJo anco)
che il pane è già projfimo al fine , che mancato qrteUo Ji necej/ità n~jegutfle la ro"limi
di quefla Città non fenz.a eterna infamia , e danno Ji //~(ire .Signorie , e n~(lro ; a"'lemo
'J.fttlk più "Polte per{u11fo ali' accordo , alte(o che colle nojlre forze> non è rimedio •
pqter liberare la Città dal/' ajfeflio , ejfendo il nimico più ai noi gagliardo, sì d1 geme,
-.tomi J' alloggiamenti, che "po/endo tentare contra ogni ragione umana il combattere , nt
flguirtb~e la ctrta , e manJfefla rovina di quejla Città , come per d'" altrt no.ftre a"Pe"Po a //oflrr signor1e fopra ciò particolarmente Jiflorfo , e detto , non approbanJo gli
Jejùl'1j , e voler fur;i , che ftmpre avuti hanno nel voler combattere , colli t"'lùlenti
ragioni , mojlrandole la rovina della Città , "lenendo a quello. M4' noi çome quegfi • .
de qut venutiJiamo per jervitio della Città , e non per con/entirt aJua rovina, confi•
d1raro molto bene in qu.al termine ci tro"Piamo , e che il nimico jia " noij11perior1 >fan·
-ta ni~na Jjeranu >. a"Pemo pe,.fuafò //'ojlre Signorie , chi voujjòno ri{ot"'l1rji_a piglia• .
11 quA.lche appuntamento più con'"leniente , che trovar /i pojfa , ptr il fUal1 ne figuijfo
la prefer"Paz.ione di quejla Città , maflìmam1nte non avendo altro rim1dio " tal faiute •
1 Jopo molte rìlgione"Poli perfaafioni fatte a Yojlre Signorie fopra tal materia, f"'U' ft fa·
no contmlate , che per il mezzo no/lro s' intenaeffi·l• animo del/' JUuflrijfimo Signori
Don Ferrante Gonzaga rimafo Ji poi la morte Jel Signor Principe J' Orange, Capo
in detto Efircito. Per intendere Junfte f animo di Sua Signoria JUuflrij]ima q11al jùr
in Jetto accordo , e volere in effe utt4 , agli fai Jet pre(ente ji mandaron9 d"e noflri
uomini al prefato Signore per intend1re tal animo, e rpolontà , 111 ritorno Je' 1uali , ca. me Vojlre Signorie fanno , s' è intefa la mente ae!la Maejlà cefarea , 1 Ji faa .Signori11.
JUu.flriJ!ima effire , che la Città fia prefervata fal"Pa, e in Liiertà, e "#enir1 a ragioni.
·"Poli .accordi per foddisfare all' una , 1 l'altra parte.. Ma Vo/lre .Signori1 '"lolendo l'intera foddufazione fecondo gli animi faoi , il che non pare, che fia ragionevoli , trovanJoji l' inimie1 a noi faperiore , per&iò mm "Poglion /eguire il detto actordo , anz.i di
ntt.ovo ci banno r;•ercato d.el combattere, che come pir altre nojlr1 "~biamo Jetto, t:
replicato, dal detto ,.omhattere ne nafcerebbe la manifejla rovina di quefla Città, chi
per .tal cagione 11.vemo fempr1 ricufato quello che da vojlr1 Signorie in tale opptnione pur
perfeverano .' 'N~i come qui/li çhe già tanti mefi a"'lemo difonjat11 'l.ueJla Città dalle n1mi,/Je forze , e per tale diftnfione ci jiamo .venuti , ne potendo ie"Pare da/i' impreffe
m1n1i lii //cflre Signorie-calle t1tnt1 'os; 1vid1nti ragioni , ç/11 '~mh~tendo feguirà l•
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),,1nifojl• ro"Pin• dill• Città, fopra I.i f""le ìmprtj/i'"' pi# '>ok• a hot<d ,., in firiptis A':,x
• nojlrA faddisf•ti•••, r por il nof/ro onore ,; jiM1l• diflolpati appreffa 'DW, /lo{lrt ·Mn '
Signorie , e tutto 'l Mondo , e ap1rtameme detto , che dando effetto al com/Jatten Jlo.

ftr1 Signorie faranno cagione della ro"lina fapradtktta , e particolarmente Jua , e veden-

arJ,

che le n~flre tante ragioni non ponno nulla ~pp.rejfo ~ojlre Sign~rie , per fadJisfa ..
re ad1m1ue enter.zmente al neflro onore , e anime _, f'ltciO /i pojfo tn ogm tempo , e A.
qualfivogli11 Principe, t nomini Jì guerra moflrart i noflt-i pareri, e vofomà, neUe prefenti protejiiarno a f/ojire Signorie , . cht perfe"PeranJo in-'lale oflinata oppenione , per IA
~uale fi caverà la ro')lina o{fJrejfa JeUa Cietà , che ficcome noi non a')lemo mai "#oluto
concorrere nelf <Jpinionl di /i<Jflre Signorie nel detto combattere , cosè flntora non "Iole ..
mo prefontialmente ritro~arne in 9uell~ , parenJone più foddisfaz_ione apprejfo a Dio , 1
td al noflro onore , e tosi portati tl Jebito del detto onore ; per tanto le notifichiamo ,
che faremo coflretti ( pnfl"Perando ;,. ttil detto volere ), pigliare aUe pe~fone no/lre
'ton"Jeniwte p.-rtito , per non tro"Parnt in detta rovina , ejfèndo flati con l/oflre Si·
g'forie tutti gli Jehiii i11ezzi per la preflr"Pazioni Ji q11efla Cittd per noi ufati, the pof
fibile flato jia, ne A"#endo mai potuto farle tap11c1· Jel/a ragione, ne potendo altro farne,
fiamo coflreeti a q1te/lo, e poi Yoflre Signorie feguir11nno tiò che gli p11rrà ili ~uéfla Città.
Ma bene ne duole , tbe gli no/lri p1reri , e tliflorfi non gli potiamo fare iriten·
Jere nel /lofiro Generai Configlio ~ il quale èCapo , e SÌl!'ore tiella Città , ne per noi l
t m11nuto , comi nelle noflre appare , JejiderAre, tb' e/fa Conjìglìo l' intende/fe , e fecon- ·
àochè in elfo foffi flato ottenut<J, 'osi noi foremo fla~i confarmi , re.flando iertifJìmi ,
che" qualunque dcl Mondo, e "' 111aifi"Pogl1'1. uomo di g11erra, o non Ji guerra, aUe mani delli quali perveniranno le prefenti no/lre, e le palfate , darAnno intero ~udiz/o , ·
·IJUizli fiano j/tztÌ gli ttnÌmi , f amore > e /a fede nperfo quejla Uttà ) e per.cbè il tempo
fugge, /loflrt Signorie {tiranno fabita ;efoluzione, accioccht popìamo parimellte fabit1
rifòlvere.
.Addi J, _ .dgofto nel 3o•

s.

.-Ser'Vitore Malateft11 BAglione;
Servitore .StefanfJ ColonnA.
Etto non fenza grande indignazione una , e altra volta quefl:o Protello ;
'
furono i Signori certi affatt0 di quello , che ornai non dubitavano , o
non .dovevano dubitare punto ; e perch~ gli animi generofi vogliono andarne
da fe , e non 'effer menati da altri , e la difperazione può molte volte negli
uomini rifoluti quanto la fperanza, e più , ragunato il Configlio, e la Prati*
ca, s'accordarono a <largli quella licenza, e rifoluzione , ch'egli con tanta
fretta chiedeva bene , ma non già voleva , ne credeva d' averla ; moffi a ciò
da due ragioni principaliflime molto più tofio ragionevoli , che verifimili ; 1,.
una , perchè penfavano , che i Cittadini , licenziato Malatefia , non doveffo~10 più concorrere e far capo~ lui, ~ome,fac.evano già molti ancora de' Popolani ; l' altra , che a~end:> 1 foldat1 cosi di frefco , e t~nt? fole!l~emente
giurato di non aver mai a nconofcere altro padrone , che 1 F1orennrn , non
futfono per abbandonargli , eziandio fe Malatefta fi partiffe , anzi a difporfi
d' ufcir fuora con effo loro , ·e menar le mani ; e per vero dire da i Co dì ,
e Perugini in fuora , i quali fac~ano a vicend~ di. dì l~ guardie , e ~. notte
le fentinelle d'intorno alla cafa d1 Malatefta, tum gli alm fiavano a ubbidienza,
e defidera.vano di far giornata , e maffimamente Ivo , e gli altri Capitani Fiorentini.,, i quali s'erano profferti più volte , che volevano effere i pri~i adendar
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~~ dentro. Fatto dunque i Signori Dieci un folenniffimo partito , ma pieno di
lu(tnghe , e di bugie , gliele mandarono per An<lreuolo Niccolini , e Francefco Zari amendue Commeffari con due Mazzieri innanzi , e Ser Paolo da
Fiorentini Catignano dietro , il qualt: ne facelfe pubblica fede , e teilimonianza ; ma
mandAno . egli dle fapeva di già quello che in dfo fì conteneva , come Andreuofo cola licenù minciò ad aprire la bocca , -così meffe mano a un pugnale , e gli tirò prefl:G
a Malate- prefto parecchi pugnalate con tanta collera, che fe non i colpi erano pc:r la defl a, il qua- bolezza fua fenza colpo, e non lo incarnavano bene, -o fe pure le fue lancié
le ferifle ,{pezzate non gliele toglievano dinanzi così guafio ' e malconcio ' egli fenz'
uno tle' alcun dubbio arebbe fornito d'ucciderlo. Il romore fi levò grande per tutta
<;ommejfa- la cafa , e la vicinanza , falminando Malatefia mttavia , e a Francefco Zari ~
Ti.
il qual veduto il cafo del Collega gittawfegli a pìede gli chiedeva la vita perDio , rifpofe tutto sdegn.ofo; .fo non volev.a te, ma q"el 1rijlaccio del Cartluccio.:
il qua:l Carduccio , non tanto perd1è ceme1fe d'una fuetleratezza così grande ~
quanto perchè era afiuto quanto lui, e fapeva d' effergl' in urto infino quando era Gonfaloniere , Hon aveva voluto .andarvi. Le parole formali del Partito furon quefl:e.
.Addì g• .J( ·.4gejlo I 5' 3G.
Ptirolt for· conjiderAtO gli Sprttllbili Signori Vieci ai Libertà' e 1'Act dell" ~pubblic4 Fzoren..
mitli del
tina quanto r:vireuofamente·, e pr11deneemente l' 1U11flrij]imo Signor Ma!atefta 'BaPartito glioni Generale Capitano di q11ejJo Eccelfa Drm1inio, ft Jìa adGperaeo nelle Jift{e dellte
mauaato a Città di Firenze , 1 quella fino al pJ·~fente dì 11bbia colla foa "Pirtù , e prudenz.• J,
MAl•ttfla•. JHe potemijfimi eferciti Jifefa, e mant4nu1tt ,tantochè non fola la perfona di Jua lllu/lrif
{ima Signona,, ma hltt• quejl4 Città in ogni nento ne refta gloriofzj/ìma. Ed ejfenJo fUefla ~pu/Jblica rifa!ura al "lole·r coUe forz.e , e com~attemJo tentare l' t1ltima fu•
frwtuna ,il che ejfendo con infinite ragioni.ftatoJifJuafo Ja foa llluflriJlima SignorJa,al/1gando quejlo con rAgione di guerra n1n Jì do"Pere , o poter fare , e che Sua Eccellenz.a
per non ejftre imputaza 1ippreffo i Priniipi Jet MuNao , e gelofa d1U' onor foo , com' è
conveniente , non t mai per conflntirlo , 11nzicbè perfifle•do !a CtttÌt nel mede.fimo ')!Oltre, proteJI• Ji non volere inter"Penirr colla perfona neUa Città , 1 però con bMna gra:àa di quejla Signoria dimanda licenza Ji poter/i p11rtire di quella , e conofcendo beniffimo detti .Signori Dieci , ,be "Polmdo la Città rifalutamente combattere , ed ejfenJ1
Sua Eccelleiza nel grado foo del Capitanato , peejlo non /i potrebbe fare fln~a gr11t1
c4rico di Sua Eccellenza , s' ella fuffe prefante nella Cimì ; però a caufa che non (ù, J4
que/Ja Ciuà maculato l' ono.r Ji 1uello, dal quale ha ricevuto per i! p11Jfato infiniti ien1..
ficj , e[pera ancora a"'Perne a ricl')e.re, 1d a caufa che quejle prefenti abbiano atl effer
flmpre "Perijfimò t~flimonio J1Ue b11one foe operazioni, e della ~eritÌt , però i Jetti Si.gn1ri Dieci col parere , e ')o/ontÀ d,' 'M.agnifoi , ed Eccelfi .Signori , e de' .//em,rabi!i
Collegi , e del Omfigli'o degli OttantA., e 1'ratica, per il prefent1 partito, e Je-liberazione
dmono pienijfima , b11rm11 , e liber4 licenz.a al prefato Signor "4ltttefla , e liheraronr>
Sua Eccellenza h.l fHfo , e ca.yico Jdla Condottlt tlel CapittefJato Jella detta Ecce/fa Refubblic11 Fior-entina , concedeni.ò al prefato Signor Malatejla piena venuta, e fa!~ocon.
Jotto per 'llirtrì delle prefenti Ji poter ficuramtnte partir/i con time quelle perfane parti~olari, che piaccùi .a S11a Ecullenza , e 1"'Ue robe ,-che 11 Sua Ecc1/knz.a v1rrà bene.,
~ Ji lefciare nella Città ,tJute quelle ptr{one , 'he 1er neg().ziare foe.fauende gii ·tornaffo commodo • E perchè la Oìt:ÌI r' è trovatt1 per il pa/fato , ., trovaji di preflnte in
tAnti travagli, -&he non s' t potuto "lerfo .Sut1 E&ceUenza fttre ne &o' faui , ne colle Jimoflrazjoni quello , che •le foe buone oper~ hanno mer-itato , avendo fperanza , cbe 14
Città tWbia con felici fucc1Ji a Jo{ar./i ., s' ojftM /Cr Ja prefinu a SuA Eccdl'l'Z4 rico.
nofie1~
r····
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·Era Malatefia tanto commoffo d'animo , e tanto acce<Sato ·dall'ira , che niu.
·no ardiva dirgli cofa veruna , ed egli non vedeva ,' ft può dir , lume , e
. ragionando tra, fe proruppe in tanta fmania, ch'egli di!fe forte., che ognuno
l',udì. - Firen:a non eJlalla da muli" ' io la (aherò a ogni modo a dfpetto de' traditori : volendo intender~ non di fe , ·ma de' Piagll_9.ni, e degli Arrabbiati , ma
molti lv ripigliano , come non degli Arrabbiati aice!fe , non de' Piagnoni ,
ma di fe proprio. In quel tumulro i fuoi foldati rolfero non folamenre · le
rn-azze d'argento a mazzieri , ma la mula , e la cappa del Niccolino, il quale
più morto, che vivo fu prefo, e fatto medicare da Alamanno de' Pazzi t> ed
-altri giovani Fiorentini, i quali difperati di poter falvar la Libemì, s'erano gittati
da quello di Malate!l:a per falvare la vita , e la roba. Il Gonfaloniere , e
la S1gnona , e per la Signoria intendo tutti , o fa maggior parte di coloro ,
i quali governavano , udito quefi:o cafo non aipettato , e anco da non dovedì afpettare , ne ancòra nella Scitia , o nella Numida, s'alterò , e maffi·
1mwnente i Gonfaloniere , quanto doveva , e poteva il più , e c011 maggiore animo , che giudicio comandò , che rutti i Gonfaloni fulfono fubitamente in piazza con tutte l'armi , e in battaglia , e ftette per armarli anch' ~gli ,
· e andare con elfo loro a cavallo. Ma potend'o oggi mai più la paura del per·
dere , che la fperanza ·del vincere , e non s' ubbidendo dove non fi teme , •
- d1 fedici Gonfaloni non ve ne comparfono più che otto , i quali s'inviarono
con molt' ardire , no fo già con quanta prudenza , per vendicare Andrevuolo , e uccidere , o cacciar Malatell:a di Firenze. Ma egli ch'era Malatefi:a.,
confapevole dell'animo fuo , e dubitando di tutto quello , che avvenire gli
poteva , aveva già fatto entrare il Signor Pirro colle fue genti ne' balhoni , e Ptrfilia rii
prefentendo la piena.> che gli ve;iiva addoffo , ma~dò Marg~tte da Perugia , Malatejla .
·che ru~pe a gran runa , ~ _fpezzo la porta a San. P1er~attolm1 , comandando Bt1,glioni.
al Capitano Caccia Altum, che v'era a guardia , da parte del Generale,
che fe ne partiff~ , e l' artiglierie , che erano volte verfo i nimici , rivolfe contra Firenze , mmacciando tuttavia Malatefta , che metterebbe dentro gl' Im..:
periali , fe le bande della Milizia veniliero avanti • E qui è da fapere , che io
trovo fcritto da uomo degniffimo di fede, e quelli è Girolamo Benivieni , che
Malatefi:a aveva ottenuto un falvocondotto da Don Ferrante di potere ufcire
con tutte le fue genti , e con quei Cittadini , che voleffe , di Firenz~ , e a
fuon di trombe , e colle bandiere fpiegate pa!fare falvo , e ficuro per mezzo
il Campo, con patto però , ch'egli àoveffe lafciare ladito libero, e la porta sbarrata aU: efercito Cefareo , e già s'erano meffi in ordinanza gli Spaonuoli , e i Tedefchi fotto San Gaggio , afpettando che Malatefi:a ufciffe per
~mrare effi. Era Firenze , sbandate che furono le bande , fottofopra tutta
quanta , ognuno così gli uomini , come le donne , e tanto i grandi , quan- Firmt1i1J
to i piccoli , sgomentato , e pieno di paura ; netfuno ) o Cittadino , o Sol- gr.anJ .Jfldato fapeva più che farfi , ne che dirfì ; molti andavano , ne fapevano dove; ma con/~
alcuni beftemmiavano la crudeltà del Papa ; alcuni maladicevano la perfidia di fione. .
Malatefia ; chi cercava di fuggirli , chi di nafconderfi ; altri lì ritiravano in Pa. lazzo ; altri fi ricoveravano nelle Chiefe ; ceni gridavano , che fi combatta ;
cerci , che fi faccia accordo ; i più fattifi del tutto fpacciati s'erano rimeffi ù1
Dio, e afpettavano d'ora in ora , non una morte fola , e femolice , ma mille,
e crudeliffime , non pure a fe , ma alle mogli , a figliuoli , e a tutti i fuoi.
Ne fia ahi penfi, che in akuna Città fuffe mai, ne tanta confufionç 1·ne .coS1uri Eìur. /lanki,
}1 h h
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flle difperazione , parendo Ioro. di· vedere tratto tratt~ entrar~ i ,nimici dentro,
ammazzar le perfone , facchegg1ar le cafe , e abbruaar la Cttta , e con .tutt<>
ciò una gran parte s' aveva melfo in cuùre di piuttofio perdere la vita com·
. battendo, che la Libenà accordando ; le quali cofe pane vedendo , e parte . udendo il Gonfaloniere, e la Signoria, e conofcendo manifeiliffimamente quel•
lo elfer l'ultimo fierminio della Città .di Firenze , confortati apcora , e pregati da molti buoni C~ttadini a non volere vedere I' ~firema rovin~ lo~o , e di
Firenze medefima , diedero agevolmente luogo ali' 1ra , e all' ofiinaz1one , e
con miglior configlio , e più fana deliberazione, che già -i Saguntini , avendo effi voluto morire per la Patria , non vollero , che la Patria con loro , e
Fi ,.rtntini per loro morilfe. Laonde pofio dall' una delle pani il voler combattere ,
fi difpon- rivolfero l'animo ali' accordarli ogni volta , che dall' accordo dovelfono fe ..
iono ad"'• guire principalmente quefie due cofe ; luna , che aHa Città fi confervalfe la
•PMArjì. Libertà; l'altra, ch'effi, e chiunque fi folfe in qualunque modo , o per qua'
lunque cagione adòperato i~ quefia guerra , fuffono licuri d' ogni offefa , e
danno , così di roba , come di corpo , sdimemicandofi da tutte le parti tutte
I' ingiurie ·, o di fatti , o di parole , e che Don Ferrante dovelfe obbligarli egli non folamente in nome pubblico del Papa , e delPimperadore, ma eziandio in foo proprio , e privato. Perchè ragunato la sera medefima , che fu
l' antivigilia di San Lorenzo , il Configlio , e la Pratica , renderono per· mi~
nor male il Bafione -a Malatefia , e a Zanobi che lo configliava , ed era aggi..
rato da lui , l' autorità del Commiffariato , il qual Zanobi chiamato da loro
in Palazzo con ficurtà v'andò , ma non fenza qualche pericolo, tumultuando·
fi ancora in Piazza , perchè una pane degli ofiinari , che così ft dùamavano
. quelli, i quali non volevano l'accordo, dubitava, o che la Signoria non aggiralfe loro , o che no foffe aggirata ella da Zanobi, e da Malatefia. Non
voglio lafciare indietro , che il Capitano de' Guafconi , fentito il romore , s'
apprefentà di fatto con fede , e con grand' animo con rutti i fuoi fanti in or..
dinanza in folla piazza, e fece fentire alla Signoria, ch'egli, s' ella gliel co-mandalfe , sarebbe il primo a manomettere , e dare addplfo alle genti di
Malatefia, e rimafe quelJa notte con una banda della Milizia , la quale fu qudla di Dante , alla guardia del Palazzo . Il giorno feguente ft ragunarono in
fulla . pi~zza di Santo Spirito, [prezzata la religione del fagramento tante volte,
e in tanti modi fatto da loro , forfe quattrocento giovani de'primi di Firenze,
e fecero tefia più quivi che altrove , per elfere vicini àlle cafe , e a foldati di
Malatefia , acciocchè bifognando potelfero tofiamente, e foccorrer lui , ed et.:
NobiliFio- fcrc da lui foccorfi , non elfendo ancor fermi gli animi , e dubitando ognu..
rmtini,ch1 no d'ogni cofà. I capi principali furono , Alamanno de' Pazzi , Piero chia•engono /a mato Pieraccione Capponi , il Monicino degli Antinori , e alcuni altri : ani•''' Ji daronvi ancora Piero , e Filippo di Niccolò , e Ale1fandro di Giuliano CapMAlatefla, poni, Daniello degli Alberti, Giannozzo de' Nerli, Giovanni Lanfredini,
1 rr.diflo· Lionardo Ginori , e molti altri tra quali furono Piero Vettori , Baccio Ca..
"" lA B.ip. valcanti , Lorenzo Benivieni, Francefco Guidetti, Filippo del Migliore, Pierfilippo di Francefco Pandolfìni , Banolommeo Bettini, il Bravo da Sommaia ,
e Capecchio Niccolini · Tra quelli giovani fi trovarono alcuni attempati , e
parte vecchi , come Giuliano , e Lodovico Capponi , Giovanfrancefco , e
Lionardo Ridolfi , Lorenzo Segni , e Mainardo Cavalcanti • Egli li può credere , anzi lì dee , che la maggior parte di coftoro , e forfe tutti fi movelfero a ottimo fine , fumando più di non perdere infieme colla Patria , la roba,
e la vita , che la J,.ibenà , e 'l fagramento • E nel vero la Città s'era ( colAnno
.MDXXX.
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pa più ·d'altri , che loro ) a tale firemità , e a tanta Grettezza , e sì manifello ~xn.
pericolo condotta , che le bifognava a viva forza , o fare quello , ch'ella fe'
ce ( cagione in buona parte di cofioro ) o effere faccheggiata , e difirutta ~
Ne per quefio impareranno le Repubbliche a non fidarli della perfidia , e ~
varizia de' Capitani , e de' foldati forelheri , e mercennarj , i quali come noq
furono mai per la maggior parte , così non faranno mai fedeli. Come piacque firanamente quefio impenfato ammottinamen~9 , e feceffione di tanti , e
tanto qualificati giovani al Signor Malatefia , a Pallefchi , e a tutti quelli , i quah fumavano più il vivere , che il viver libero ; così a tutti coloro , i quali?
o amavano , o dicevano d'amare meglio il viver libero , che il vivere , firanamente difpiacquc , e chi non vuole ingannare , o fe medefimo , o altrui,
crede , che pochiffimi fiano coloro , i quali prepongano , o 1a Libertà alla
vita, l' onefio al profittevole. Bernardo da Verrazzano , il quale era Commeffario della Milizia di quel OE._artiere , vi corfe fubito , e s' ingegnò con
umane , e amorevoli parole di perfuadere loro , che doveffono , per non dividere , anzi firacciare il corpo della Repubblica, ritornare ciafcuno al fuo Gonfalone , perchè le membra , mentre fianno unite fi poffono , bench~ lacere ,
molte volte rifanare, difgiunte non mai ; ma gli fu rifpofio villanamente , e
con mordaci , e minaccevoli parole dattogli bruttiffimo comiato :)_e 'l Morticino aveva meffo la fune accefa fui draghetto per ammazzarlo ; ma fu da chi ave-,__
va miglior cervello, e maggior modefiia di lui, non folo tenuto, ma riprefo,
Ne per quefio refiò Ja Signoria di mandarvi il Roffo Buonddmonti CommeCfario della Milizia di .Santa Maria NovclJa , a pregargli piuttofto che comandargli , che pet levare fcandolo fi levaffero di quivi , perchè dove interi:> e
unanimi farebbono un ~cordo ficuro per fe , e onorevole per la Città , fecondochè era fiato promèffo loro , [pezzati , e difcordi nocerebbono infinita"!'
mente a fe ficffi , e alla Città. Ma eglino , che predicavano di far _ciò per
lo. ben pubblico , non gli diedero , ne migliori fatti , ne migliori parole , che
al Verrazzano ; anzi gli diffono , che non conofcevano altra Signoria , ne altro Signore , che Malatefia ; perchè egli veduto , che non profittava cos' alcuna , andatofene malcontento alla cafa di lui , lo pregò umiLffimamente in
nome della Signoria , che gli piaceffe per falute , e benefizio comune fargli
partire di Santo Spirito : ma egli , che aveva mandato a commendargli , e
profferir loro tutto quanto poteva , rifpofe , che flava con que' giovani , e
che non conofceva altra Signoria • E fubito mandò il Gueroo nel Campo ,
e operò sì , che quella fera 11:e1fa venne Baccio Valori in Firenze in cafa fua
(dove, diffe poi egli fieffo , dolendoli dell'ingratitudine di Clemente, che
era fiato più volte con gran pericolo , e difagio fegretamente) e ordinarono , che la Signoria , h quale non effendo ubbidita ella ; conveniva obbedire altri , ragunati gli Ottanta , creò quattro Ambafciadori per capitolare a
Do_n ~~rr~nre. co.n piu vantaggio, che fi pote~e, fiand? fempre ferme le due Am&afai4•
condiz1om pnnopali fopraddette, e quattro alm ne creo al Papa; Meffer Bar-dori a Don
do Altoviti , Iacopo Gianfigliazzi , Iaçopo Morelli , .e Lorenzo Strozzi: e Ferranti
due ali' Imperadore , . Meffer Galeo~o Gi~~ni , e Pierfrancefco Portinari , e al p4l'" ,',
.p~r l~r~ ,giovane Batifia Nafi; ma d1 quelli fette., mutar_~ lo fiaro , i:ion li ra- all' impegiono pm , folo fu ma~dato a Roma con grandiffima d~hgen~a B~coo Cavai~ raJon.
·canti per trattar della nforina del Governo. La mattma di poi ? che fu il
giorno di San Lorenzo, andarono i quattro Ambafciadori a Don Ferrante , e
quello fieffo dì fu a un pelo per capitar male la Città di Firenze , concioffia- Firenz.1io
cofach~una parte degh Ofiinati, ancorachè Dante lor9 capo fi foffe canfato gran pni·
S11r. Fior. r~r,hi.
H hh2
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!..f~i~x. pér fofpetto , effendogli fiato referito , che Alamanno ; e la parte cercava-

no di farlo ammazzare , s'era ragunata coll' arme in Piazza per g~ardare il
Palazzo ; la .qual cofa intefaft da' Giovani di Santo Spirito vi mandarono -pri •
ma il Maglietta de' RofpigLofi , poi v' andò Alamanno con tutto il feguito ,
la maggior parre in arme bianche , e guardandoft a traverfo I' un l' altro
mentre fpaffeggiavano , furono più volte per attaccare la mifchia. Ma gli
Ofiinati e!fendo affai meno , e al difotto , fe n' andarono alla sfilata , quan. do uno , e quando un altro ) da pochi in fuora , i quali {ì rifirinfero fotto. la
Ringhiera,_ E lì tiene per certo , che fe i Giovani s' attaccavano , s' attaccavano ancora i foldati Fiorentini , e i Guafconi con i Perugini , e Codì ,
e per confeguente andava a facco , e forfe a fuoco Firenze , perchè Malatefia
metteva dentro i nimid . Alamanno , e gli altri feguaci , i quali erano chia·ma?i la parte di Niccolò , fece fapcre alfa fignoria , che volevano , che i
fofienuri fuifono rila1ciati , e così fu fatto , e di più Domenico di Braccio
Martelli, Iacopo Morelli ~ Baccio Arnoldi, e Rifioro Serrifiori , i quali po..
co innanzi erano fiati fofienuti anch' eglino. Furono ancora cavati dalle
Stinche più Cittadini , e tra quefii Ruberto del Beccuto , Piero Cocchi, e
Iacopo Spini , i quali tutti andarono a cafa Malatefia a ringraziarlo dell' avergli fàtti dopo tanto tempo liberare , perchè tutte le grazie fotto fuo nome ,
e non più della Signoria fi facevano • I quattro Ambafciadori dopo qualche contrailo , e mailimamente in chi s' aveva a rimettere 'la riforma del governo , o nel Papa , o neil' Imperadore , e quanti danari s'avevano a pagare,
Accordo conchiufero l'accordo. Non volevano ancora, che vi fi poneffe quelle pa·
tJonchiufo role , lntendendofi fempre , che ji11 cot'.flrvatt1 la Libertà ; Ma Pierfrancefèo , Lotrai Fio- renzo, e Iacopo differo , che non potevano convenire altramente , e. che
rentznt ,e quel Popolo eleggeva prima d'andare a fìl di fpad1 ; 'e Pierfrancefco ebbe pa.
gl' Impe- role con Melfer Bardo , e Io sgridò , perchè egli feparatamente da loro andariali.
va favellando a folo , a folo, ora col Commeffario, e ora con Di;m Ferrante
per acquillarfi la grazia loro , non altrimeme ingerendofi , che fe in lui folfe
fiato il tutto. Tornarono la fera a fei ore di notte co' Capitoli , i quali furohd approvati agli undici, e a dodici fi ilipulòil comratto~il quale m'è par~to di
porre tutto di parola a parola.
.
Contratto-, L'Anno MDXXX. e1gli XII. del 'Jvlefl d'Ago/lo nel felicijjimo Campo Cefareo {opr•
e Capitoli. Firenze , nel "Popolo di Santa Margherita a 'Momici, e in Caf11. dove ri/edeva 'Baccio
Jell' Accor- /7alori Comme/fario del 'Papa , in prefenza di fette tejlimonj , i qu"li ftJrono quejli. Il
Jo.
Conte Piermaria de' 'R..oJJì da S,1n Secondo, il Signore Alejfandro Vitelli , il Signor Pirro Stipicciano da c~(lel di Piero , il Signor Gio"Pambatijla Sa"Pello , il Signor Marzio
Colonna , il Signor. Gio"Pan Andrea Ca!lald_o , tutti e fei Colonnelli, e Don Federigo ·
à' Uries 'lvlaejlro d-el Compo Cef.ireo , fi celebrò il Contratto deU' .Accordo tra Don Ferrante Gonzaga Capitano Generale de' C-avalli leggieri, e allora Governatore dell' Efercito Cefar10 , e 7Jartolommeo Valori Commejf~rio Generale del P11pa in detto efercito
Ja una parte , e dall' altra Mejfer Bt4rdo di Gio"Panni .Att11iti , JacopfJ di Girolamo
Morelft , Lorenzo dt Filippo Strozzi, Pierfrancefao di Folco Portinari, Cittadini Fio ..
rentini , e Amhafci.11dori eletti a d:etto Go'l'Jernatote, e Commejfario a conchiudere emte
concordia , 0111'ero capitolazione fatta i dì pajfati tra dette parti, la copia della quelle ji mando a Firenze , e fis appro"Pata da Signori , Collegi , e Ottanta , agli undici di
detto , come appare per mano di 'JvJ.ejfer Sal"Peflro Aldobrandini , e Ser 'Niccolò Nel/i
foo C&aiutore in prefenz.a d' Jacopo Nardi Cancelliere delle Tratte tle' Signori , e di Ser
France{co da Catignano loro Not,tio , nel qual Contratto , ed 4ccr;rdo ji ~ontengono qtte0
Jli infrnfaritti Capitoli ·, P11tti , e Accordi , cioè.
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Che la forma del governo 11,bbia ~ ordinarji , e Jlabilirji dà/la Maejld. cefarea fra l.§.~~.
· qt1attro me/i proj]imi a')'l'l'lenire , intendendoji fempre , che Jia confer''MtA la Libertà.
Che tutti i Sojlenuti dentro di Firenze per fofpezion1, o amicizia della Cafa de' 'MeJici s' abbiano a liberare , e così tutti gli Fuorufliti, e Banditi per tal caufa fieno fu. . /Jito ~lfofatto reflitttiti "~" 'Patria , e beni !-Oro , e gli altri Sojlenuti per le medejim1
fagiani a Pifa , flolterra , e altri luoghi, abbiano a ef[ere liberati , le"'P"11to l' e(ercùo,
e ufaùo del pominio •
.;
Che la Città jia obblig11ta a pagare l' E(ercito infino alla fomma J' ott4ntamila fett.Ji
Ja quaranta a cinquanta cot:!tanti di preflnte , ed il rejlante in tante prome.ffe così JeU.c
Città, come .di fi1ori , fra fei mefi, acciocchè fapra dette 'l'romejfa ft pofia trovare il
contante , e le"Pare l' e(erci&o.
Che fra due giorni 111, Citttì ji'1. obbligata confagnare in potere di 'DGn Ferrante tutte
qrtelle perfone eh' egli nominerà, Cittadini pero , o Jella Cttà , injìno al numero Ji
cinquanta , e quel manco che piace.Ife a Noflro Signore , le quali abbiano da _/lare in fu"
potere injieno fieno adempirete tutte le prefenti convenz.ioni , e che 'l'ifa , e //olterra , e
le J(ocche , ele Fortez:u loro , e così le Fortezze Ji Livorno, e altre Terre, e Fortez..te ,be.fono a!!' ubbiaienz:i del prefente Go"Perno , Jiano rid1Jtte in poteri àel Governo, ·
che s' arà a flabilirB da Sua 'Jvlaeflà ·
·
Che il Signor 'M.alatejla, e 'l signore Stefano abhiano 1t rinunziare ÙJ mano' de' Magifl1ati il gittramento per loro in qual(i"Poglia modo , e tempo prejl1tto di jèrvire eJfa Città, e git1rare m mano di 'M.onjìgnore 73.1tanfon Gentiluomo dflla Gamer4 della Maejl:ì
Cej area , di rejlare con quelle gente , che a loro sazorie parranno nella Città , infìno~hè jù.no l.ldernpi.ttte rutte le prefcnti convenzioni, foio nel termine de 1uattro rneft fo·prafèrieti, e ogni "Polta che firà loro comand.ito in nome di Stta Maefià aebbiano 1ifcire
colle genti della Città , fa't t perà prima la difhiarazJone , che Jì contiene nel primo ca..
pitolo ; "Polendo però il Signore Stefano ejfere libero d' andare di detta Città ogni "#olttt.
fa/fa neceffitato per alcuna fua occorrenza, rrjiare il Signore aMalatefla in obbligo inft-.
no ali' ultimo.
Che ·~ualunqne Cittadino di che grado, o condizione fi (za, volmJo, pojfa anJare ad a.:.
b;tart a J\<!ma , e tn qualji."Pogtia tuogo Liberamente, e fenz.a e./fer moleflato in conto al,u"" , ne in roba , n1 in perfana .
·
che ttmo il Dgminio , e Terre acquifla~1 dal foliciffimo E{ercito abbittno ~ tornare in
potere deU i Città di Firenze •
che l' efcrcito pagato che fiit ' s' abbitt a le"Pare , emarciare fuora del pominio ' '
dal canto di N~ftro Signore, e Sua Mieft.ì /i farà ogni provvijìone poJfibile di pagare _
detto Efercìto , e quando non ji po.Ifa lei.pare fra otto di ,ji promette d4r "'1ettov-11gli1
alla Città > dopo d.rtÌ gli oflagg1 , e feguito il detto giuramento.
·
Che Nojlro Signore , _(uoi 7Jarentc/, , Amici, e Ser"Pttort ji florderanno, e p~rt1one~an. no, e rimetteranno tutte l' ingiurie in qualunque modo , e ufer.rnno con loro come buoni
cim1Jini , e frategli , e Sul1 Santità moflrerà ( come fempre ha {tttto ) ogn' affezione ,
pietà , e clemenza. "Perfo la /1ta 'l'atrit1 , e Cittadini , e per {icurtà di ~uella , e detl' ali.
tra parte , promettono Sua Sa11tità , e Sua 'Jvlaejlà t' ojfenanza de}, foprafcritto, ed
obbligafi l' lllujlriJfirno Signor Don Ferrttndo Gonz.aga , e in fuo proprio , e priv~ao no.me di fare , e curare con effetto , che Sua Maejlà rattfìcherà nel tempo Ji dt.ee mefi, 1"
prejènte capitolazione , e 'Bartolommeo flalori promife anco in fao nome proprio , chi ,
Sua oantità ratificherebbe in detto tempo qtumto ha prome/fa.
Che a tutti i Sudditi Ji Sua 'lvlttejlà, e di Sua Santità ji farà generali r1mijfion1
di tutte le pene in che fajfano incor/i per conto di difidJ~idie1~.z,~ dell' ejfere ~~ti al fervizio ~Ila Città di Fìrmte nella prefente guerra , e s~ re/h~u~r11mw le f'-atm loro , _e
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Fu rogato da Ser Martino di Meffer Fliallcefco Agrippa Chenco ·, eCit·
tadino Milanefe, e da Ser Bernardo di Me1fer Giovambatill:a Gamberelli Notaio , e Cittadino Fiorentino., e I' Illufiriffimo Signore Giovaccbino de Rie
Signor ~ Balanzone in~erv~nne dopo Don Ferrando per Sua Maefià Cefarea.
Di tutte quefte con~e";Ztorn non folo non ~e, fu. olfervafa ne1funa er la pa_rre
di Clemente , ma di aafcuna ( come appar1ra di fotto ) fu fatto 1 contrario.
Era appena compito di rogarli il contratto , quando Me1fer Giovanni di MeC.
fer Luigi della Stufa , mandato dal Papa con gran fretta arrivò , e intefo de..
gli ottantamila feudi , cominciò fortemente a fcandalezzarfi , e gridare a te•
fia , che il Papa in ifiarebbe contento a dugentomih ; ne fi dubita , che fe
egli fo1fe giunto un poco prima, l' accordo, ancorachè conchiufo, o non an·
dava innanzi , o fi farebbe crefciura la quantità del danaio • Q!_e!lo giorno
cominciarono a venire cli que' di fuora dentro , ma più di quegli di dentro
fuora ; ma perchè quefti sfornivano la piazza di grafce , fu mandato un bando nel Campo , che tra .quattr' ore dove1fero avere fgombrato tutti , fotto
pena cli potere. elfere fvaligiati , e uccifi : ma era sì grande in Firenze la ca·
reftia di tutte le cofe , che molti , chi con un mezzo , e chi con un altro ,
Gr4n,c4r1· fi mettevano a quel rifchio , alcun! per viv<Jre , e alcuni per guadagnare: lJ
fila in p;.. che affinechè meglio s' intenda , è da fapere , che in Firen~e erano cinque
r111z1.
Commeifari fopra la cura delle grafce ; Iacopo Morelli , Giovambatifia Cei,
Beltramo Guafconi , Piero Popolefchi , e Cino Cini ; i quali fi sforzarono
con ingegno , e s' ingegnavan'&fon tutte le forze, che non manca!fe , e mafftmamente a'foldati di che v'lfere, e per tutta la loro diliaenza non Ce ne:
trovavano fe non poche , e quelle poche fi vendevano affiu • Del grano
fchietto gli primi nove meli fe ne trovò per chiunche ne volle "' e ne potette
comperare , i foldati non lo pagarono mai più di tre lire , e cinque foldi ,
gli altri prima cinque , e poi fette ; i due ultimi mefi ft mefcolò con varie
forti.di biade , e alla fine non fe ne trovando più , s'era cominciato a macinare del rifo , e altri legumi • ll vino fi dava a Soldati per cinque lire il ba..
rile , e gli altri lo comperavano otto , pove , e dieci fiorini d' oro ; laceto cinque ; lolio un ducato il fiafco ; la carne di vitella , quando ne veniva.
del campo , quaranta , e cinquanta foldi la libbra , la boccina venti , e ven..
ticinque , quella del caftrone quattro carlini , quella del cavallo , quando n'
erano ammazzati nelle fcaramucce, due grolfoni, e non era cattiva, quella
dell'alino un carlino • Un paio di capponi valevano fei , ç quando erano ,
non che sfoggiati , graffi , fette , e otto feudi ; le galline cinque , e· i polla.
fui tre ; i pippioni una corona il paio ; le gatte fi vendevano quaranta foldi
l'una , e ve ne rimafero poche ; i topi , fe~ondochè fcri1fe a Vinegia il Io.
ro Oratore , fi comperav;mo un giulio luno ; il pefce frefco un mezzo feudo la libbra ; la libbra del cacio cinque , fei , e fette carlini ; I' uova diciotto , e ven~ ~oldi I~ ~oppia ; una zucca &efca quattro g~offi ; un popon~ f~i ~
otto, e dieo Carlirn; le fufine coftavano quattro, fe1 , e .talvolta qu1nd1ci
quattrini luna ; un cefto di lattuga , tre , o quattro crazie ; la libbra dell't
uva otto foldi, .e bene fpelfo un barile; il zucchero da quarantacinque in
cinquanta foldi la libbra ; il pepe circa un mezzo fiorino ; le legne groife otto ducati la carafia ; e di tutte quefie cofe , fuori folamente del grano , s' in..
. tende quando li trovava da comperarne , perchè i più le volevano per loro ,
o bar;marle con altre grafce , ma di nafcofio ; perocchè negando ognuno d'
aver!J.e per fuo logorare , e non dando nelle féritte Je portate vere , fi crea..
rono otto Commeifari, l'ufficio .de' quali era I' an~e in perfona a t>kercare
in tut..
,~ii'X.
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in tutte le care di tutte le grafce , le quali erano nafcofe variamente in .varj M~~
luoohi , e farle portare in comune per darle a foldati , i quali fiettero ferrt- ~
prtpatientiffimi. Io trovo , che in quefi' affedio de' foldati di fuora furo• N~"''".
no uccifi dintorno a quattordicimila , e tra effi dugento Capitani , e di que- . Je m~• 1
gli di dentro preffo a ottomila'· e tra effi ottanta Capitani, fenza la gente "~//' 4fa·
baffa , e i contadini dell'un feffo , e dell' altro , i quali in Firenze , e nel g~o, t dan~
fuo difiretto morirono in numero innumerabile di fame , di ferro , di pe- "' del Dofte , e di fiento • Non è già poffibile d1 racconttlre l'infinito danno~ oltra.minio Fi~._
gl' infiniti difagi ' che foffe~fè~o i:>er tutto il Do_minio_ ~iorenrino ' così i p~"! r1ntmo.
veri ali' avvenante , come i ncchi , e tanto gli uomm1 , quanto le femm1- .
ne ; perchè Iafciando ftare quanto rovinarono i Fiorentini proprj , e quanto
\fpefero per ~onto di quefia guerra , il che fu .un t~foro .inefhmabile , egli non
(u, ne Citta, ne Cafi:ello , ne Borgo, o V1llagg10 neffuno ne così gran·
de , ne così piccolo , e povero , il quale non folfe , e bene fpelfo più volte , 0 faccheggiaro , o in altri diverfi modi crudeliffimamente dannificato , e
a neffuna cafa , non che palagio rimafero , o ufci , o fìnefire , portandofe:ne via ora i nimici , e quando gli amici , non che altro gli arpioni , e le
campanelle confitte ne' muri , come infino a quello dì )'tefcnte in moltiffimi luoghi fi può vedere. Agli quattordici del mefe fpedì il Papa ~effer Ber"".
nardino Coccio al Signor M~latefia, perchè egli l' informaffe a bocca di tutto
quello , che Sua Santità voleva eh' egli faceffe , con un Breve di credenza ,
nel quale fcriveva d' avere intefo da Melfer Domenic:o Centurioni fuo Ca.-·
meriere , e prima da moltiffimi alt~ , con quant' amore , e aifezione egli
folfe proceduco , e procedelfe tuttavia nella confervazione della Città di fi.
reò.ze fua patria , e a benefizio delle cofe di Sua Beatitudine , del qual bene·
fizio non effer mai per ifcordarft , cpme . gli reforirà più a pieno Mcffer Ber..
nardino fuddetto • E pochi _giorni apprdfo gli mandò Melfer Martino A ..
grippa con un altro Breve_ , col_ q~~e , rifpon~endo ~d un~ f~a lettera , lo
conforta\(a a dar fine pari al pnnop10 , alla b1fogna mcommc1ara • ~efia
lettera portò a Clemente 11 Signor Galeazzo Baglioni mandato da Malatefta ,
perchè il ~apa ~ e ratificalfe, _e confermaffe ~utte quelle éofe_, ~he prima a
.
Perugia , e poi dal Vefcovo di Faenza , e ulr1mamenre dal Pnnc1pe d' Orange gli erano ftate promelfe per nome di Sua Beatitudine , le quali erano tali, 4 l1 di1I
e tante, che 'l Papa ebbe a dire quell:e parole • Se Maltit!}la m' a"Pe[Ji t0u- P ro 4
to Le mani m' &apegli , anz.i in una botte ra&ehiufo :i e tl-ttomi pel co"hiume , già li 1:_1 P;[1
'!J_fl·m' a~~bbe egli chi~f!o p1ù .',ofa , ne maggior~. ~ per. v~rifi~e }l proverbi~ j.
1 imj''
1111
rilnto pm vero quanto p1u vulgato , che i tradimenn p1acoono , ma non i MA •
traditori , non volle offervargli fè non quello , che bene tornò., perchè glifi" •
perdonò bene tutte le fcelleratezze fatte da lui , e da tutti i fuoi, eh' egli
fra lo fpazio d' un mefe nominaffe , e refiirui lui , e loro all'onore , levan...
do a 'tutti la macchia dell'infamia , e gli donò alcune Città , e Cafiella , ma
nol fece Duca , ne diè moghe al figliuolo , ne il Vefcovado al nipote , fecoll-'
. dochè gli avevano promeffo ; e nondimeno con tutte quelle cofe fi trovaro-'f/;dlltorl~,
no , e trovano di coloro , i quali non folo colla voce , ma eziandio cogl' chefluf•
inchiofiri non pure fcufano Malatefia di quefio fatto , ma lo commendano , J' 1mpio
la ragione non fo • So ben quefto , che a me non va per la memoria d' trittlim111•.
aver mai , ne udito , ne letto tradimento alcuno , ne più grande , ne più eo di MAJ4.,,
fcoperto ; .anzi mi pare., che p~r fare ~n t~dimen~o ne faceffe pr_ima earec- tejlA •
chi, e po1 fatto eh' egli I' ebbe,-parecch1 altri, e tum non meno evidenti , che
fceller&i, come per le c:ofe dette s'è veduto, e pe-r ·quelle dlc Li dirànnò fi ve·
· drà;
1,

I·
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~txx. drà; e pure l'avelfe egli fatto nel principio, innanzichè li follino morti tmto a.:

_cerbamente tant'uommi, e fpefo tanto inutilmente tanti danari,; e nientedimeno
_perchè ciafcuno poffa cre~ere a fe medefimo , e rifolverfi col fuo guidizio pro_prio non coli' altrui , ho parte pofio , e parte porrò con fomma fede , e diligenza tutte quelle fcritture , che danti alc~n lume , o in prò , o incontra di
quefia materia, mi fono , mentrechè io cerco di ritrovarne la verità , capita0 ~e alle mani , non mi dando noia , ne d'allungare il libro , ne di fare per avventura , fe non contra le leggi , fuoti dell' ufanza , [e non della migliore ,
della &aggior parte degli Storici. Il ventefimo giorno d'Agofio il Commef:
fario Appofiolico _Baccio Valori , il quale fapeva tutta la mente del Papa , comunicato prima con Malatefia , fenza lautorità del quale non fi faceva cofa
neffuna , tutto quello , che a fare s'aveva., mindò in piazza quattro bande di
rarl~- fold:ui Corfi coll' arme , e fece, prefo eh' ebbero i canti , fonare la campana.
mento'. e di Palazzo a Parlamento , al qual fuon concorfe chi fcrive innumerabil Popomut~z.io.. lo , e chi , il che fu più vero , che di quegli della Città non vi fi ritrovarono
ne ~t S~a- trecento uomini. La Signoria più per timore de' foldati , che di fua propria
to in Ft- volontà fcefe col Commeffario in Ringhiera , e Meffer/Salvefiro Aldobrandini
renze. propofe ad alta vq@, e rivoltofi a. que' che v'erano , d0mandò tre volte ; fa
piact"Pa loro , che ji crettjfono dodici Uomini , i quali avejfono tant' autorità , e Balia
Medici foli , qttanta n' a"'Pe"'Pa it 'Popolo Ji Firenze iutto infieme f alla qual domanda fu
•
n0 fubitamente riipofio , s1, sì , e li cominciò a gridare 'Palle, 'P4//e , Medici ,
111
~"~tetra. 'Medici. Allora i più ll:retti parenti , e partigiani deJla Cafa , i quali erano in
IO"' a Otn al
r.
.
Il"
P azzo ch'1 coil'arme , e ch.1 1enza
, montati. a cavallo an darono come tnon1rmzi. fanti per la Città, e Baccio accompagnato da molti Cittadini , fe n'andò alla
Nunziata, avendo dinanzi , e di dietro gran moltitudine di fanciulli, e di
plebe, i quali non rifinava119 di gridare Palle , 'Palle , e //i~a , //i"'Pa , e qui·vi udito meffa fe ne tornò a cafa Malatefia. Non fi fece la mattina in piazza,
come fi dubitava ) grande uccifione d' uomini , folo Iacopo Vecchietti ferì
Piero Inghirlani, e Renato degli Alberti Cherubino Fiortini buono, e lea- ·
. . le Popolano , e Piero Girolami cugino del Gonfaloniere , che fu il primo a
Dodici comparire , ne fu rimandato con una coltellata. I Dodici della Balia furone>
della Btt- quefii ; Bartolommeo di Filippo Valori , Ottaviano di Lorenzo de' Medici ,
~fa·
Meffer Luigi di Meffer Agnolo della Stufa, Meffer Ormannozzo Deti , Andrea di Meffer Tammafo Minerbetti , Lionardo di Bernardo Ridolfi, Filipp<>
d' Aleffandro Machiavelli , Antonio di Piero Gualterotti , Raffaello di Francefco Girolami , Zanobi di Ba1tolommeo Bartolini , Matteo Niccolini , e
Dieci di Niccolò di Bartolommeo del Trofcia per la Minore. I quali il medefimo
Libertà e giorno fi ra~unarono in cafa Malatell:a , dove li facevano tutte le pratiche , e
p e tolti rolfero l'autorità alla Signoria facendola guardare , levarono i Signori Dieci >
~ e 1 li caffarono gli Otto , i quali erano ; Buonaccorfo di Lorenzo Pitti , Ser Gian~:~ ,fag nozzo di Piero Buoninfegni , Giuliano di Benedetto Bari, Girolamo cli Fran.;., ~no cefco da Sommaia, Luigi di Lionardo dal Borgo , Niccolò di Stefano Fab~JJat~,, brini, Giovanni d'Iacopo del Caccia, e Luigi di Barone Cappegli. E crea..
1/~eiB4 rono i nuovi , i quali furono ; Iacopo di Pandolfo Corbinegli , Ser Lorenzo di
l~ "
Donato AcciaiuoJi, Mafo di Bernardo de' Nerli, Raffaello di Matteo Fedini >
'" •
Francefco Antonio di Francefco Nori , Domenico di Baccio Martegli , DonaB,endi
to di Meffer Anto·nio Cocchi , e Guido d' Iacopo del Cii:tadino. Il dì me·mandati defimo mandò il Signor Malatefia in fuo nome proprio per quattro de' fuoi
da Mala- trombetti , due bandi ; l' uno , che tutti i Soldati di fuora di qualunque naiepa.
zione , o grado , innanzichè fonaffino le ventun' ora I' doveffin~ eife.fe ufciti
~
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Anno

della Città di Firenze fotto pena d' effere fvaligiati , ~ché ndf~no ·dopo tal o- MDXXX.
ra , fuffe chi ft voleffe , o foldato , o Cittadino aréliffe fenza fua efprefta li· '~. cenz;i andare nel Campo Imperiale a pena del]a forche ; l'altro fu , che neffuno qualunque egli fi foffe , dopo la prima òia di notte aveffe ardire d' an- s· ,
dare per Firenze fotto pena di pqter.effere ammazzato, fenza pena alcuna dell' ig;orra
ucciditore. Tra quell:o la Balia 'creò i Signori nuovi per Settembre , e per~" ~ttem·
Ottobre, i quali furono; Donato di Vincenzio Ridolfi, e Lorenzo di Matteo
Ot•
Canigiani , per Santo S/irito ; Francefco di : • • .J. • • Bonfi , e Raffaello dito
Miniato Mir.iati , p1r Santa Crote ; Giovanfrancefco d' Antonio de' Nobili, ta /111 "
e Lorenzo d'Antonio Cambi , per ~anta MariA 'No"Pella; Andrea di Paolo çar- Ba •
nefecchi , e ·Filippo di Niccolò Valori , per San Gio'"Panni ; e Giovanni di r53°·
. B~~o Corii ,Gonfaloniere , il Io: Notaio fu ~er. ~herardo di Priore Ghera~- Gio: corfi
dim. 'E qm colla fine dell' affedio , e col pnnc1p10 del nuovo Stato, term1- Gonf: ·
nerò il prefente Vndicefimo Libro , per cominciare ( poi~hè Dio ne concede ancor vita ) il Dodicefimo , pofio che aremo , per offervare la prome.C.
fione nofua , alcuna di quelle fcritture , delle quali fi ragionò poco fa.
1
Scritture
ch1dimoCopia tle Cttpitoli port11ti a Roma d11l Signor G1tle11zt-o
flrano il
Baglioni per conto del Signor M1tl11te/ilz B11glioni a dA
tradimen•
conjèrmarji d11/Ja .Santità di Nojlro Signore.
todiMAl11-

'I''
;e:e•·

'

I

,

b
.•t:.
,. , l . i.
J U ,r;, J: m
. fi
n p~z"!" , e e tutte , ~- tta1 cuna 1.afilO azione 1 atta •.e e co11 m .ctr~gta ieno,

. tef/4 IJq,._ _

t in glimi-~

v1rtu della prefinte s mtenJano redintegrat1, e ple11anamentt fì tlebbiano oflèrvAre in
tutto, e f"r timo, come in effe ji contiene, faho, ed euettochè Sforza; e iJ~arcii 1Ja..
t,liimi , efooi feguaci , complici, e aderenti, per qualjì"Poglia cagione , e r1111j/ìme p1r nOll
a"Plr offèr..,ato Jett~ capitolar_i~ne , nQn pofano i• alcun modo goJere il beneft~Ja Jj
Jem1 capitolazione parlanti in lor fa"1or1,.
. ·
ltem , che tutti i capitani , e foldAti tante Ji pi~ , f11Anto Ji ca"PaUo JeUe Terre Jel_la chiefo ,. che ""'eJ!òno militato allo fliprnaio de' Signori Fwrene;ni nell' olfiJione delf
'E.ccelfa J(epubbticA , e tutti i parrnti _) e .Amici Jel Signor Malatefld ntAti ' e ,,,.
'1"'.fto incor/i in alcunA contt1.mariA , e ribellione , /i• rimejfo a loro , 1 ciafiuno di lo;<>
ogni ribellione , ~antlo , e 'onftfc11zione Ji beni , e contum11cie, nelle 111ali foffera incorft
per eletti c41iQni, in f""'""'l"e modo, non ojlant• ,he 4l&u1141 çofii1~io11e in tontrA-

no difpont91.

.

.

Item , che tutte l1 robe tolte , àeprsJat1 , t confift11te p1r Jttta CAgione tanto JJJA
'orte Ji dette Terr1, q•anto Ja altre pri'Yatr prr/one , jìano ref/ituite , ef11tte refli·
iuirt a "Parj p11droni , eJ • chi fujfono flati tol11 , o le"late , finta [pendio altu110 ,
f fobito figuita la confermazione delle prefanti '"pitolazioni.
. .
J11m , che 'l Signor Malate/la 1Jaglioni con 'i""lfho..~lia grdo , e Jignit4, e con fao
parrnti , figuaci , compli'i , e aJertnti pojfo , e A 1ual{ivogtia jia lecito " ogni beneplacito fùo lib1ramente tornare in 1'1r11gi• ' e mdetta Ci1tà fl.rt ' e rommorì&rt con
.lmona grA'{i" Ji Stia SantitÌI.
.
lt.1m , chi 1Jraccio, .' Sforz.11 1Jaglìoni :a r tutti i fuor'!fli~i Jelle Terr1 , e ~t~to ~l
Signor 'Malat'.fl.a ntJn poffana Jlarr n1U1 Terr1 Jella Chtefa , m nel 'Dormn10 Fto~
renti1.10.
·
.
J11m, eh' al Signori A,nnibale Jegii Atti Ja Todi frat1Uo del Signore 'Mal11te.ft~
fieno ,,f1it11i1i i beni, e 1ohe a 1u1Uo , e agli Altri fooi miniftri tolte ) e /1v1111 , Ja#"":
10 J1. be~eft&j Ec,le/iA.flici , quAnto de: 1J1ni pAtrimoniAli plenariam1n1e ~
Stor, Fior_. y,,.,h;. ·
I i i
'.
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ai poi gli .altri benefici;
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che riguttrdano l' int~reffe de! Capittt~O 1'rofpero dellA ._
CortJia , in virtù tiella preftnte Capitolazione , al Capttano Profpero , e faoi figuaci gli
· /ia rimejfo it bamlrJ , nel qu"le fuffi im:orfo per la mortt J' leronimo degli oJJi , e
fuoi ftgtiuoli.
_
.
· · .
ltem , che il' Conte Sforza J" Scarpeto l intenda,. t_/ia in vittfl àelle prefeme èapitoltJ.
z-ione , con tutti i (uoi parenti , amici , e flguaèi ri/Jàmlito , e tejlituito a tutti i lor1
heni j non ojlante alcuna cojlituzion; in contr11rio.
·
·
item, che fia oJ!èr"Mto àl·Signor °lv1.ala1~jl'lt 'JUtfnto ·gli fu promr:Jfa in nome di 'No-...
flro Signore dal Yeflovo Ji Faenz.a , e Ja Jà·onimo Menitoni, e tlal Principe d.'
Orange· gli {te poi ·prornejfo di confermare ·; .f'lre attendere , t ojfer"p11re ·1u,nto .
· dagli foprafcritti fa.Ife promejfo in nome . Sua SantitJ ; cioe Nocìrti ·colla val/1
·Topina , !1Jev11gna, Tunigian4 > CajleUàbo110 col titolo del Vaca , ~ta Cajle..
gli ·' e la metà Ji Chiuft tihero , e un //efèo''Mao con ~eneficj d' fJtlo , o Jieremila
(cuai d' entrata l' AimD f.er lo Nipote; e la figliuola del Duca di CormriNo per
"' ·J?J:.dolfa fuo figliuolo ; e affettare le Jijferenz.é degli Caflelli con gli Or"JJietani. ·~efii Capitoli furono léttì in moltl luoghi pubblicamente , e tra gl~ altri
in Vinegia pel Config1io de' ·Pregati , non fenza maraviglia , e indegna~eUo. di. r.ione di que' Padri > e Meffer Matteo Dandaio dimandato nell' ufcire dall,
ceffe Mat· ~mbafciadore del Duca d', Urbino ; fe Malatefl:a aveva fatt:o ,tradi~emo ;
·teo.Dan . . . tifpofe quell:e parole. Egli ha "Penduto 'ljtnl ?<Jpolo , e 'JUé/la Cttta ~ e tl fangue
..J~lo di di que' pu"°Peri CittaJini d oncia 2 • oncia , e mejfojì un citppeUo tld maggior ttaJiM1ilate{là e.ore tlel Mondo.
·
Baglioni.

ai

letlttA Je!l JUuftr.ij]ìmo Signor. ·DDn FerrAnte Gon~aga 11//' Jllufttij]imo Sìgnor Don Pederigo D11c11 di

M1tnto'1J11 fao fratello> datà tlall' e(er&ito Cefareo fot .•
lo Firenzè 1tllt XV. di Luglio 1530.

P

er J11r parte aU'Ecce~en~a PojlrA ~ell' furc1Jfo J1Ue efJ[e eli '!'~"; qu~fli gior~~ p11Jfa1i
nacque certo maneggio aaccordo, rl quale fin a.q"e}l orA s -era riPrttto lit forte ,
Lhe tene"Pano per 'ofa cert_a , th1 'l Jovejfe feguir1 "d effetto , del. the è poi fuccejfo il
'ontrAri~ , ~~' ~.ur ~g~i ~a pr"tica s' è rotta in tutto , di [ortè che avemo p~rfo . ogni
fperant' d1 "Pemre pta tn futuro 11 p4rlamento r:1lcunj) rl accordo ; lit pratica ebbe
/rincipio in qu_efl~ modo. Un Capita'!o di quegli tiella Terr" nomintito Cencio Guercio Amico del Signor Pirrò , venendo ·a patumento ton· 11/rnno Je" nojlri gli ricercò ,
che v.olelfe /art intent/ere da foa partì 111 Signor Pirro , éhe ;.polejfe "Pènire a parlargli , ·che 11vevà Ja ,lirgli .'Cofo d' import;in~4 , il quale Signor Pirro effintlo'°Pi andato·
cop licenza Jet Signor Principe , trovò tojlui a"ltr ròmtneJ/iònt dal signor '!Malttiefl"'
di proccurare col mitzo del Sig11or 1'Ìtfò , che ·1 ·ptef~to Signor Principe voleffe
mandar~ un uomo Jentro, tol ~uale pòte/fe tr11tiar d~ acconlo, che fptra"P4 Jo"'Peffi "Penire
Il ljualthè buona conclufame. _ Il Signor 'Principt intefa quefio , foce "lenire afe quejlo Cer"io Guer~io, ~~!!""~e avendo ÌtJtifo .il metlejìm~ Jeteo ~i fopr11, l~ rim11nJ'u
4entro con ordine ·elz ·rijpondere a· 'M.altttejlà, thr faria flato continto dt m"nd11r .
i/entro l" 11omo , che lui ricèrca"'#a , og»i ·'?olta che J11 SuA Signoria li [offe dato pri. ma'" fide , che il. punto di lor dentro /1 Pallr [offe accettato in forma ~ ,come fl11 ...
')ana prima ; fu ~ifpojlo dal Stgnòr ');J4la1efla·; chi S11A Eetellenza voleffe ionten• tarjì· di mandar dentro la perfon• mia con ordine Ji parl4r1 " quel Popolo nella
form11 > che da l11i mi fof!è ·detto , e con min11"it1T!<J , cl;1 fi in qud pumo nonft

.•

..
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riJotto a co~corrli" , the non ifperttffe più rimedio alcuno alla fa11·rovina , dt- W:~.
te{o che da qteel -punto innanzi non far'" /lato in potere Jj S11a Eccellenza il
fal"larlo , ne Ji te_nere i fald•ti , che non faccheggiaffero la Terra , con altre cofa :
pmfate Ja lai .al propo(ito di quejio, dando intenàone , che f.aunJo Sua Ecrellenr_a quejlo , farla per feguire l' accordo nel moJo , rh1 Ja lui er.a ricerro , finu
·1erò "'Pòler promrttere la fide del punto , che dal Signor Principe fu nel primo capitolo addimandaeo .' ne Ja11 11ltra chiarezza ~e/I~ e{ìu Jel. w:ane~t"o , che q11anto
P"ojlra EcceUen~a mt1nde. Ora conjideranJo il Signor Princtpe dt 'jtMnta po'a ripruaziòne (aria a Sua E:cellenr,• , e 4 ~utto, l' Eflrrito l'_ 11"Permi !"'andato per IJ.UC•
fio maneggto , 1uanJo poe non [offe fogrmo l effetto ' Ji rifolvette in qrtejlo di ritor•
nare " ri(pondergli 'o" qreejli argome~ti. Che non "" per farlo , (e prima S'ull
Signoria non gli rhiariva detto punto Ji torre Jentro le Palle , promettendo , cht·
poichè Ji queflo fa/fa certificato , in ogn' altr.e cofa /i farla prejllltO tanto f11vore"Pok
a quella' Citt.Ì , qu11nto per lui Ji [o.Ife potuto ; 1 con 'J"'fla rifoluzione 1f"PenJ1
viandato dentro il Signor Pirro prefato , dopo due giorni è ritornato ~ifconclufo in ·,
mtto , che di ciò il Signor 'M.alatejla non vtto.l far niente , 111 inrend,,t pi# cos' al·
cmlii in maneggio d' 1iccordo. La qual rifpofla rosi rifòluta , 1 gagliard11 , 1 J;..
[crepante molto dalf impre!Jìone , e indizio fatto da noi JeU' inclinatione Ji quel 'Po.
polo a qu~fl accordo pe1 quello moti"Po fatto da tifo Sig11ore Malate/111 , 1 prr quello,
rhe ci dewi la ragione del!' ejlretna necejfit~ , the dentro ft pare , la fUttk· nl
- .progre[{z Ji quejlo "'."ne~gio ":Pemo /coperta per rela~/on~ di loro meae/ìmi , li q•a- · ,
li affermano ejfare VJtoUerahtle , "fa molto m•ra"'ligliare , e penfare , che tttl ri- ·
fpojia non po/fa Ja 11ltro promlert , che da qualc/,e frefca fperanza , eh' egli ttbbia·
no per tran(ito di Francia in /111/ia per loro faccorfa , il rhe rjfando così , e a'°Pendone l'Ecce/len~a ~ojlra notitia ~lcuna ~ ~ome rtSgionevolmente deb~e a"lert, lA fopplico per 1uanto gli ì rara la mia f n"11ttJ , a volçrmene Jare "nifo.

_

,

1

Lettera deJ Medejimo Al Medejimo tfeJ tAmpo fatto Fi·
renze a/Ji XXV. Luglio IHO•
Er miZttina uftl fuori di Firrnz1 un 'Bino SignoreUo ptrrnu Jel S~nor MA!att'/14 ,"
fatto pretefto di volere ttnaare a Perugia, e p11 trllnjìto fi lafaiò ufcir par()k Ji
bo,ca , clJe furono principio Al m~neggio d' accordo , e di poi molte pratici# fatt-e,
efJènJo interten#IA la 'ofa fin a oggi , fu ronclufo , ,he 'l prefato 'Bino firi')ejfo "' Signor 'M.alatefta a"Ptre oper_ato rol Principe , che l' Nno , e /' altro di loro s' a"Pejfaro .
~J, abbomtre infieme in certo luogo fuori delle mNra poco lontano JaUa Terra , e con
fu fatto. fl!!..e/la far A s' afpettava il trombett~ (#Ori rilla rejpojla dtl prtf~io Signo' ·
'M.alatefta , ft Ji 'ontentava di quefl.a contlufione , o sì , o no, il qual trom~ett•
non t r-penuto • Og,gi tr11mo a'Vvifa da Napoli, che ,l Contt Ji Nugolar a per grar_i11 tli Dii
èfuori di pericolo , e che pr~flo egli t per ricuper.sre la faniù. Vel .SiJl'°r ~
c/Je(e dicono > chi it male fao farìz un poco lungo.

I

Letterll tlel Mede.fimo Don F1rr11nte •I metlefìmo D11·
ca , di campo fatto Firenze a Jj 4. li' Agofto IJ30.

I

I

'N qu~flo met~o è facce!Jò , t~t a')Anti ieri fu •l ~g~r. Primipt J> Orlngt f"l

Cencio Gurmo mandato Jal Stgn"r Malatefl~ 7Jagfrom ) il fU•le Atr1 "Jolu e 11»
fato t1fcir fuori per quefle pratiche d' .ttcrofdo , e fatto int1nd1re A Su11 E:cu~enz•.,
"l 1 il Signor 'Mal1eefla ms ternato • rtC1rc-11re fHtllf t ~h1 Jlf1 "HU-l ft4 jlalo rtcerta-

iur. Fior. r.r,hi~

1 i ~ ~-

.

t~p·r,

(

.
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per lui Ji m~nJare

I

l1t perfona mia a parlare a 1uelli Èc~elfi Signori nella forma ,
t~e q~i"'I~ mifofje flato ordinato , .pro/'!)ettendo in luogo di que{/a condizione , che domanda"'#~ Sua ~ccell.enz.a , che a effe Signor Prin.cipe prometteffe , che it punt.o di tor
dçntro l~ Palle nel modo, che /JA"'lllnO prima, farebbe ·""Fttato , una qeUe J11e coft
Jfguenti., !> che effe Signori di bu9na voglia t1cuteerehhono le PaUe , o che elfo uflir,bhe di Firenze con tutta la gente di guerra , che /aria il nu~ero di ci_nquem:lt& .
uomim ; fu da quella rifpoflo , che ji contenta"Jla di fi1rlo , e ritprr;111tfJ dentro cQn tal
CQ!1diz.ione il prifato Cencio , man/o S~a Eccellenza prefata ~n tromhettA a domandare
iL fahocondotto a 1uelli Signori per la mia /iettrtà ·' li quali , c~m~ . loro. , che di tal
materia non a"'le"Jlqno notizia nef!una ' rifpofero , che prima che. concedeffaro detto
falvocondotto_~ iyolevano mand11r fuori un .Cittadino loro per. intendere quello , che Su:i
l;cce!len.za intende"'la, far proporre a quella Città ; il cbe ejfendo jlttto concejfo con
conjù./ta , e licen.~a del Signor 'M.alatefla, m11ndaron!J. ieri f~o>'i detto Cittadino nominato 'Bernardo da Cajliglione , al 'jttale fatto intendere. Sua Eccellenza , che la
intenzione del volermi mandar la non era altro , che volere efart1tre. quel 1'opol~
a voler ridurji ali' accordo pr.ima > che "'Po/e;fi "ftder ro"Pinare in tutto : gli fu in quefla Jenten.~a da lui .rifpojlo , e Jù hi.tra;o apertamente - . che (e in qttejlo accordo ~o
'l/eVa intervenire condizJone 11/cuna d' açcettar dentro le Palle, non ne parlajfa più oltre 1 perchè quella Città era determinata non. volere di ciò intendere parola ; ma
tJt,n' altra cofa , che fi fof]ì adJimandata , a fer"'Pizfo del/' Imperadore jz difporreb.
b.ono a conceJ1re Ji buonijfi"'" "Poglia ·- . e fenz' altra conc!1tjìone ritornato dentro,
non l è Ji poi intefo altro • Staffi afpettando.in che ji rifoha rl prefato Signor Ma ..
latefla, parendo già, chefi fia legato, per queUo cbe ho detto Jifopr4 di fttanto ~Jaf
,fa10 per il dttto Cenc~O > "' szgnor 1'rincipe •
t/J

. ·.(lemenr PP. fili.

D

llefle riti Sdlutem, & Apoflolicam ~eneJiElionem. Ex JileSo Filio Vomi~
nico C1nturionio , Camerario nojlro , & 11nte4 ·ex plur~mis intelleximus
'jUrJ. amore , & ftudio Fili procefjèris , & "ffiduè prucedAS ad {ef"'ltttionem ijlius
fnitatis Patritt noPr~ cttriJJì.m" > fimulqu.e ael nofl!arum rer111!' benejicium. Q._U()tl
'.fl nohis it~ gratum , atque ~n c~rde , & tn dejiderzo fi.x~~ , ."! huites hen~fìcij quotl
in nos , q in nojlram Patrtam confers, nunquttm obl1"'Pifiz po/famus : Jiquidem cum
émni jolicitudin1 incolumitatem eiusdem Cf'litatis exoptemus , meritò fit ut tipi '"m
. in hoc adiutorem pr.ecipuum habemus , Jimus maxime dehituri , fad h.ec, &. alia
pleniU.S tibi reforet JjJ,élus ftlius 'Bernardinus Coccius , quem 11J te mittimus , cui ji...
~em in omni/Jus intlubiam ba/Jebis • .
Datum JV!m.e apuel Sttnélum Petrum
fub anulo Pifc•toris Jie XIU. .dugufli MDXXX. 'Ponti/icatus nojlri anno feptimo.

A_tergo ·

Blojius.

Dile8a Filil M11/11tejlA B11!1011io Exercitù.r f lorenti~ C11/il4neo
"enerali. .

D

Clement P P. 1'11.

llelle Fili Saluttm., & .dpoflolic11m 7JmeJiEli~~"'· Ex ~uis lit.tris t11um ~
morem, & fì.dem erg4 nos ma~ts , ) & certws p1ifpexzmus. Nos, Fìl1,,
u h9tt4111ur ur '4/IA '1tnflfJtij/ìirJ11. 'oncluJAs ) 1u9 enim pll{rt~ 1rrm~ dij/Ù1'IJ1111s a te-

.

.
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fl1perat~ , maior erit tuor~m, r~tio Af~~d nos , qui fanè hoc tuum in n.oflram P11tri~m MDXXX.
ilnejicium , mmquam oblwifai poterimus , fetl httc , tametji Galeattl#s tuus pl1m11s.
,d 11 flrip/erit , ut credimus , explicabit etiam copiosè Jil1élus Filius .
Nartinus Agrippa Familiaris nojler pr.efentium ex:hibitor , cui in
omnibus , qu.e tibi retulerie fidem habehis indubiam.
'Datum J<gm.e Af'Ud sanflum Petrurn fub anulo pj..
fa•toris die XXIII/, Augujli MDXX~. Pontifi,11tfls 'Noflri Armo Sep,imo

. Blofius•

.4 terto

Di/elio ftlio MAlatej/11 Ba/Ionio.
·Fine del Undicejìmo ·li~rò.

..
I

. 1

DELLA
ID
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FIORENTINA
I

STORIA
DI MESS.

BENEDETTO VARCHI
Ll:B'RO 'DO'DlCESIMO.

~·

AnnG>

MDXXX.

R.a la Città di Firenze, pèrduta la fua Liber·

tà , piena di tanta mefiizia , di tale ipavento , e
di sì fatta confufione , che a gran pena, non che
fcrivere , immaginare fi ·potrebbe. I Vincitori
fatti fuperbi guardavano a traverfo , e fvillaneggiano i Vinti : I Vinri per Io contrario venuti dimeffi fi rammaricavano tacitamente di Malatefia ,
e dubitando di quello che avvenne , non ardivano d'alzare gli occhj , non che di conrrafiare a'
Vincitori : I Giovani avvedutifi tardi deJl' error Jo..
ro , non vi conofcendo riparo , fiavano di maJiffima vog1ia : I Vecchi veggendoft .in dubbio la vita , e I' avere , e in vano delle loro difcordie , e pazzie pentendofi, fiavano di peg_i;iore: I Nobili ft sdegnavano tra se, e fi rodevano dentro d'avere ad eUere fcherniti., e vilipefi dalla più infima Plebe : La Plebe in efi:rema neceffità di tutte le cofe non voleva non isfo.
garft almeno colle parole contra la Nobiltà : I Ricchi penfavano continovamenre qual via .potetfono tenere per non perdere affatto la roba : I
Poveri dì e: notte in che modo fare dovdfon() a non mo1·idi iu tùtto , e

Qi;:;:_.________

pe~
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·per tutto dèlla fame : ·1 Cittadini erano grandemente sbigottiti , e· difpe- MA~
.
0
rati, perchè avevano fpefo, e perduto affai: I Contadini molto più ,, perchè
•
non era rir:nafo loro cofa nelfuna : I Religiolì ·fi vergognavano d' avere
ingannato i Secolari: I Secolari fi dolevano d'aver credutto a'Religiofi : Gli Uo- ·
mini era·no diventati fuor di modo fofpettofi , e guardinghi: Le donne olrra
rnifura incredule , e sfìducciate : Ciafcuno finalmente col vifo baffo , e con
gli occhi fpavetitati, pareva , che fo{fe ufcito fuorì di se fieffo, e tutti unìver,.
falmente pallidi , e Igomentatl temevano ognor~ Pi tutti i mali , e ciò non
fenza grandillir:ne , e graviffime cagioni , come per le cofe , che fi <liranno ,
fi farà di mano in mano a chiunche leggerà ) manifefto • · Dico dunque , ripigliando dove lafciaì , ,c~e i .D.odici della Balia , no.n oftante un A~catto >
che s'era pofio a cento Cmad1ru ; che prefiaffero mille feudi per uno, e a
dugent~ che ma~cand? ì p~imi ~ento , ne ~r~ib~ono in loro cambio ~inque:
cento ciafcuno , i quali peto lì nduifero po1 i mille a fecento feffantafei ) e i Nuovi.
cinquecento a trece11t~ trentatre , crearono ·quattro Uomini a porne un al- .Ammi.
tro ) i quali furono, Ruberto Alamannefchi , Iacopo Spini, Piero Cocchi,
e Simone del Cittadino per la Minore. Con quelte condizioni , che non aveffeto a porne à quegli.dell'ultimo Accatto , ne a quegli , i quali erano fta..
ti ribelli dello.Stato del Popolo ; ne a quelli i quali erano fiati fofre11uti per
le Palle , e in fomma, che dov~ffono avere imponendolo riguardo a non
ne porre agli Amici de Medici ; No11 potevano porre ne ·meno d' uno fcu...
- do per tefia , ne più di cento : e poco di poi creò la mede!ìma Balia trentadue Uomin_i otto per Q!:artiere , cioè due per Gonfalone ) i quali andaffero per tutte le cafe , e ponefiino agli abitanti dr quelle il meno un fiorino
d' oro , e il più dodici per ciafcuna perfona , fecondochè alle difcrezioni
loro pareife , la quale fù piuttofio indifcrizione • E perchè la Città era più
ftretta ' e aifediata c~e prima , .e ~aggi?re, e più evidente per_icolo eo~ava ,
e maffimameme dagli Spagnuolr, 1 quali fperan.do , e per le d1fficolta "di tro...
vare il danaro , e per le difcordie de Cittadini , e de foldati doverla faccheggiare a ogni modo , non permettevano , che alcuno vi portaife cofa neffuna ; furono eletti per mandare nel Campo a ciafcuna delle tre Nazioni i
fuo.i feffantaquattro Statichi , ·i nomi de' qQali m' 'è paruto di porre ridotti ·
per ordine dell' A. B. C. e fono quefri : Agnolo Doni ; Aleffandro Segni ; Stati h·
AJ.effandro da Diacceto ; Aleffandro Biliotti ; Aleffandro Scarlattini ; Aletfan.. r.' te,'. .
. A d
S . . A .d
Ri . . At.:
ctor n rm
dro de Libri ; ·AndreuoIo Zati ; n rea enim ; n rea men uuamaro J t • U'E
-il Lepre ; Anfione Lenzi ; Antonio Peruzzi ; .àntonio Berardi per ·cognome fla'.a Im ~
l'Imbarazza ; Bafiiano Canigiani ; Bernardo da .Cafiiglione ; Bernardo da Ver... per~itz° -:
razza.no ; Bernardo Ruilichi ; B<!rto da Filicaia ; Carlo di Giovanni Strozzi UQ·- '"" e.
mo affezionato alla Libertà , ma fagaciffimo , e fognato , come diceva Michelaonolo , cioè doppio , e da non fidarfene ; Carlo di Giovanni federighi ; Cherubino Fo~ini ~ ~ino di Do~~nico di Cino ~ Dom~nico cli Pierozzo ; Filippo Rucellai ; Filippo Baronani ; Francefco Carducci ; Francefco d'
Aleffandro Nafi ; Francefco d'Uberto de Nobili ; Francefco Serriftori ; Francefco di Meffer·Luca Codini; Funcefco di Tommafo To!ìnghi) il quale ft
diceva Ceccotto ; Francefco di Giovambatifra Corbinegli ; Giannozzo di Pierfilippo Pandol.fini ;. Gio~a~ba~ila di ~a~eotto Cei; Giov~mba~ifia Pi~ti; G~~.vanni di Simone Rinucoru ; Giovanni cli Ruberto Canaca ; Giovanni Reddm;
Girolamo di Giovambatifia Gondi , che ii chiamava il Campaio , uomo fpigoliftro , arabico , e rincrefcevol~ f~nza fine ; Girolamo di Napole~ne ~am
bi ; Gialiano di Lionarào Gondi ) ti quale pe1· altro ·nome > peroòcdie era
mol'"'. .

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

Ll'B'RO

/

.~~ molto fpavaldo fi chiamava il Cavriu6lo. Coftui , il quale ancor vive , ·"8
t31lto o nimico de Medici ~ o amico del Popolo, che fiette grah tempo , @e
per non ·vedere la Cafa de Medici non pafsò per la Via Larga ; Guido.-. di
Dante da Cailiglione ; Iacopo Gherardi ; Iacopo d' Iacopo del Giocondo ~r
altro nome il Ridi; Lamberto del Nero Cambi ; Lionardo di Meffer ·AntoQi.9
_ Malegonnelle ; Meffer Lorenzo di Giovanni Ridolfi Giuretonfulto ; Loreniq
. -di Tommafo Lapi uomo picciolo di perfona, ma grande. ipoèrito , e avari(:
Jimo , e degno di peggio , che non ebbe ; Luigi di Paolo .Soderini ; Luigi
di Giovanfrancefco de Pazzi ; Niccolà di Braccio Guicciardini ; Niccolò di
Lorenzo Benintendi ; Mefi"er Pago1o di Pandolfo de Libri ; Piero di Giovan.ni Acciaiuoli ; Piero Panciatichi ; Piero di Barcolommeo Popolefchi ; Pier<>
di Tommafo Giacomini, il cui foprannome era l'Orfo; Ne sì maravigli alcuno, eh' io replichi più volte i foprannomi , concioffiacofachè in Firenze più li
oonofcefi"ono gli uomini le più volte da quegli , che da nomi proprj • Piero
di Giovanni Ambrogi ; Pierfrancefco di Folco Portinari uomo d' ottime let'.'"'
tere , e di ottimi coftnmi ;" Scolaio ·Spini ; Simone di Giovambatifia Gondi >
· . il quale così piccolo come è , e .freddo come pare , mofl:rò animo grandiffi·mo , e caldiffimo per la Libertà della Repubblica , e Patria fua .; Stefan<>
·Fabbrini; Vgo di Francefco della Stufa; e V~ncenzio di Piero Taddei giovane belliffimo di corpo , e di belliffimo animo • ~elh furono fofl:enuti tutti
·ip queUa fianza del Palazzo , nella quale erano ~ fofl:enuti i Pallefchi , rµa
non già furono mandati tutti , perciocchè alcuni per amifl:à private ottennero irazia di non andàre, e i più ft ricuperarono da i Dodici con danari ' ·e
mo.t~ pur pagando danari pane al Pubblico, e parte a' privari impetrarono>
• che iÌ1 luogo loro fi manda1fe degli altri. NQn andarono tutti , ne in Ull
medefimo tempo , ne in un medefimo luogo. Pagarono d' intorno a ven. timila fiorini , fecondo alcuni , e fècondo aTc:uni alcri, molti più , e come che
. poteflèro ficuramente andaifene tu~ , ed alcuni dovdfero , percltè avevano '
chi arebbe fatto loro fpalle , e nondimeno o per poca prudenza·, o per trO'p•
pa fidanza , quali ilimaffero più la roba , che la vira , o piutofto perchè quel..
le cofe , che devono effere bifogna , che fieno , non ne fuggì neffuno , fuori
folamente Franc~fco de Nobili , al quale per quefia cagione fu dalla Balfa fa..
to dar .Bando dèlla tefta ; e quello , che par degno di contiderazione è , che
d'una Città così efaufia o e munta per sì gran tempo, ft cavarono in podµ
giorni dalle borfe de' Cittadini tanti danari , che colla metà meno fi fàrebbe ~
fe fi folfe fàtto un ultimo sforzo, pòtuto vincere Ja .guerra. Ma quando i
danni fono , o certi , o particolari , e I' utili~à , o incerte , o -comuni , rare
volte hanno gli uomini tanto anrivedere , eh~ eglino , o fappiano , o voglia-no- altro partito ) o compenfo prendere Che il differire ; e l'indugio prol. unga
bene per Jo più , ma non già toglie i mali foprafianri , anzi bene fpefi"o gli
IAHlo
affretta ~ Il giorno che la Balia disfece gli Otto , fu mandato un Bando per
mantLtto parte di lei , ·che nelfuno da quattordici anni in sù , o Cittadino, o contadi~ Bt1-· !10 ~ e~li foffe , non pot~e fotto ~na del capo , e. co?fifcazion~ di tutti.
#11:.,. 1 fuot beru , ne andare fuori coll' anni dalle due ore m la , ne ufare delle
Porte , le quali ancora per quefio effetto li guardavano non folo da' Soldati, ·
i quali, o per amicizia , o per danari avrebbono chiufo gli occhi , e fatto Je
·wifia di non vedere, ma ancora da Famigli degli Otto, e da Birri del Bar...
gello diligcntiffimamente ; la qual rofà fu cagione » che molti noa potendo
fuggirft , capitarono male , e tra quelli 'Fra Benedetto -da Foiano , il quale
fappi~ndo

, dlc Màlatefta faceva ogn' opera d' aver lui , e·fra _Zaccheria
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nelle . mani , fi fidò -, non potendo far di meno , d' alcuni de' fuoi Fra. MADnno . ·
.
:r. Id
. ., 1·1 quaIe ricevuto
·
tt,
e convenne con un io
aro I) erugmo
per prezzo certi· xxx. ··
'danari, gli promiffe , che manderebbe fuori di Firenze, come fue robe , alcuni forzieri·del Foiano ; ma egli accordaroft con Frat'Aleffo Strozzi, il quale
fapeva, e aveva fcoperra quella pratica, fi tolfe per fe quelle robe , e lui conduffe con inganno , e con forza al Signor Malatefia, il quale lo mandò con
grandiffima diligenza a Roma , e Clemente comandò , che foffe meffo in una buia , e difagiofa prigione in Cafiel Sant' Agndlo Y dove , ancorachè il
Calkllano , il quale era Meffer Guido de Medici Vcfcovo di Civita , aven..
done·compaffione l' accarezzaffe da prima , e s' ingegnaffe di mitigare liracondia del Papa-, nondimeno dopo più, e più mefi fiando in ultima inopia di
tutte le cofe neceffarie , cd effendoli ogni gi0rno per cornmiffione di Clemente ftremato quel poco di pane , e di acqua , che gli eran conceduri, non
meno di fporcizia , e di difagio che di fame , e di fete mìferabiliffimameme Morte ml...
morì; .ne gli giovò , eh' egli aveva umilmente fatto fentire al Papa, lui effe-fl~abiledi
re uomo per dovere , quando a Sua Santità foffc piaciuto di tenerlo in vira , F. Bene- /
comporre un' Ope.r~ , nella quale , mediante i Iuo~hi deIIa Scrim~ra Divina de~to dtrconfurerebbe mamfellamente tutte l' Erefie Luterane ; e per vero dite egli fu Fotdtno.
deg\10 , o di maggiore , e miglior fortuna , o d1 minor dottrina , ed eloquenza • Fra Zaccheria non fappiendo in che modo fcampadì dalJa diligenza di Malatefta , fi raccomandò alI' Abate de Bartolini , ed egli , il quale non
- pur era gemile , ma la gentilezza frefià , Io fece nafcondere fegretameme in
cafa di Giovanni fuo fratello , donde egli fra pochi giorni vefhto a ufo di
Villano con certi contadini , i-quali andavano a far erba , s' ufcì di Firenze ,,.J
e fe n'andò prima a Ferrara , poi a Vinegia dove dimorò più tempo trattenendofi fempre co' Fuoru[cici , e confortandogli colla fperanza dd miracolo;
pure alla fine più a quello che era, che a quello che a effere aveva, credendo,
quando il Papa fu in Perugia , andò per mezzo d' alcuni amici a \1miliarfi , e
foginocchiandoft .a piedi di Sua Santità fcufandolì, e chiedendo perdonanza,
dandoli a credere con tale umiliazione , non folo di riconcìl'iarfi co' fuoi Frari , de quali per tal cagione era in difdetta , ma ancora placare Clemente ; Morte di
ma egli nel rornarfene morì per viaggio • Il Bogia del Bene fi parci anch' e- Fra ZttcI
gli vefiito da Contadino , e nondimeno riconofciuro fuori dc.Ila Porta da cer- cberia •
ti Villani ebbe la caccia. dietro , ma rifuggitoft-a San Donato , il Conte Lodrone non folo cortefemente il ricettò , ma lo fece ficuramente accompagnare • Collui , o per quella paura , come avviene molte volte agli uomini
idioti , o per a~tra cagione, darofi allo fpirito , fe n'andò in Gierufalemme
a vicitare il Santo Sepolcro , ed in quel peregrinaggio paiSò tmto compunto, MDrte Ji
e contrito , di quella all'altra vi.ta . Dante da Cafiiglione in abito di Fra- Gio. 'Batite , e Cencio fuo fratello , e Cardinale Rucellai , e Giovacchino Guafconi fifla del Be·
fuggirono a Vinegia per mezzanità del Signore Stefano , il quale quattro ne.
giorni dopo che fù fatto il Parlamento fcufandolì , che più foprafiare in Firenze non poteva , prefe licenza , fccondochè gli concedevano il Capitoli
dell'Accordo , e fe ne ritornò in Francia • Con effo lui fi partl Giovambatifia SiciHano da Meffina Sergente Maggiore , chiamato il Sergentina , e [e
n' andò, come quafi tutti gli altri a Vinegia rit.:evitrice allora non d' ogni bruttura , come diffe il Boccaccio , ma d' ogni miferia • Il giorno de' ventotto
d' /\gofio i foldati del Signor Pirro ammazzarono alcuni Spagnuoli , che paffavano da loro alloggiamenti , con dire che quegli delle loro Bande avevano
morti p~r rubargli , e gittati in U[) pozzo due Italiani i per lo che levatofi il
s1or•.Fior. /lar"1i. ·
· !( k k romore
/

- ,
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:V~x romore fi diede ali' arme per tutto il Campo ; .ma quel giorno non fi fcc~
· altro , non tanto J:lerchè i çapitani v'entrarono di mezzo , e gli fparrirono ,

quanto perch~ gli Sp ~gnu~li , antorac~è offefi dagl' It~ia_~i , fuggivano_ la
zuffa , e non volevano vemre alle m:am con effo loro , 1 pm per la voglia ,
e fperanz3. 3 la quale avevano di facchcgofarè Firenze , che per altta atgione •
Il giorno di poi , flando ci:ìfcuno in folie fua , gP Itàliani ( avendo promeffo i Tedelèhi di dovcrfi fi.ar di mezzo fenza aiutare , o disaiurare più quella
parte che quella ) fi mo1fero d' u1torno alla nona , e gridando ltalia , ltalùt,
affrontarono gli Spagnuoli con tanta br~vura , èhe fetèndone , e ammazzanzujfa t~a done molti , gli sforzarono non folo a ritirarli di buon paffo , ma a fuggirgl' Italia- fi a rotta ; ne è dubbio , che gli arebbono fpacèiati ; tna Don Ferrante veg ..
n;, e Spa- gendo , che 11on valeva n~ il ptegare , ne il J?inàcciate , fece imendern co11
gnuoli , e falfo , ma afiuto , e verìfimile confìglio a Tanufìo çapitano de' Tedefchi,
1edefchi che hon indugiaffe a dar focéorfo agli Spagnuoli, fe non voleva rovinar effo
· Jet <;ar1!po con timi i ' ft10i , percioèchè gl' Italiani di fitoi-i s' erano accordati con. quei di
Imperiale. dentro di voler, per liberare m1a vo1ra Italia da' Batbari , morti gli Spagnuoli
, ,
ammazzar~ anto.r_a i Tedefchi '. e ~jopunto fece il cafo , che lì vid~ero alcune
·
Infegne , le quali , avendo udtto 1 romore , aveva mandate fuori Malarefia
con efpreffa èommeffione di lafciarli folameme vedere di luogo ficuro ; e .ri·
ferire a lui tutto quello , che fèguilfe • In quefio mentre i Bifogti.i Spagnuoli , i quali eràno a San Donàto , guadatono Arno , e vennero in ordinanza
per focèorrere i loro ;. laonde gl' Italiani veggendo tanta gente incontro, e
non avere· aiuto ne1IÌ.ìrto di banda neffurta , e perchè di Firenze non ufcivà
perfoha , e il Signor Giovàtnbatifià Savello , e alcuni altri Colonnelli Italiani,
come color?; i quali non fapevano nulla della mente del P~pa, ~on s'.er~~
no moffi d1 luògo , dopo alcuna refifienza e!feridone morti moln , e ferm
Italiani rton pochi , fi miffero 'in rotta , e ft ritirarono tra Rufciano ; e i ripari della
rom.
Città , e quivi fecero tcfia, afpéttando_quello dovetfe .~eguire , mentrechè
gli Spa9nuol~ attendevano c?n. i~~redibile .avi~tà a f~ccheg~iare, rub~re, e
ar4ere le tr~bacche , e pad1ghom , e rutti gh allogg1ament1 loro • ~~fia
piuttofro battaglia che zuffa , nella quale trall' una. parte , e l'altra rirnait:ro
morti da fecenro uomini , e feriti da trecento , fu cagione della falvezza di
Firenze , perchè gli Spaghuoli dubitando di dover effère di nuovo affromlti
dagl' Italiani éoll' aiuto delle genti di Malatefia, lì ritraffero ne' forti ,·e badarono a pei1fare più corbe poteffero difender se ' che offendere altrui ; e gl'
Italiani temendo degli Spag11uoli , e de Lanzi fiettero tutta notte in àrtne ,
e la màttina 1n full' apparir del giorho guàzzato il fiume , prefero gli alloggiamenti fparfamente per tutte le ville più forti del poggio di Fiefole , e per effere , fe nulla veniffe , foccorfi da que; di dentro , Jafciavano andare in Firenze , .do.ve non era rim1fa gtafcia nelfunà , d~ tutte le ragi~ni vettovagli_e, ~ì
per la via del Mugello , e della Romagna , e si per quella di Prato , e di P1-:fioia • · A me fù detto da chi poteva fàperlo , che il Signor Pirro , non per
ordine de' Papifii , come fi diffe ; ma del Papa llelfo , il quale voleva la çir- ·tà piena , è non faccheggiatà , fece nàfcere a fommo fiudio quella quifiio,.. ,
ne , della qt1al cofa avendolo io fatto P<?i dimandare dal C~pitano Francefco
di Galeotto de Medici fuo Cognato , egli fenza volerlo afl'ermarlo , o negar~
lo, [e ne pafsò leggiermcnt~ con uh ghigno. Aveva Meifer Giovan Anto~
nio Muffettola , Hquale era venuto da Roma con fegrete commeffioni , fàt'to fapere più volte al Signore Malatefia , che la mente di Sua Santità era,
eh' egli con tutte le genti fue, fgombralfe quanto prima la Città, la qual cofa
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( [ebbene mofl:rava in còntrario ) gli pareva fuanamente ofl:ica , e ciò non ~;~
per tema , che Firenze p1rttto lui reftando difarmata non andalfe a facco, come egli diceva , n~ per olfervar I' obbligo , il quale egli aveva fatto di non
dovere partirfi di Fiì·enze, prima che Cefare avelfe fecondo la Capitolazione
riformato il Governo"- ma faceva per ifl:ar più tempo in quella grandezza , e
quaG Signoria , e perchè defiderava grandiffimamenre quello , eh~ egli dove ..
.va ( s' avelfe cono[ciuto , o fi:imato l'onore ) g>"andiffimamenre fuggire , . e
ciò era di trovarfi a confegnare Firenze nelle mani de' Nipoti del Papa , non
fapppiendo egli chi de' duoi , Ippolito , o Alelf~ndro , avelfe defiinato
Clemente per fucceffore della grandezza della Cafa de' Medici : Rifpondeva
dunque al Muffettola , che il partir fuo era pericolofo per la Cit~à , e da doverlì confiderare molto bene. Onde non mancò chi diffe poi , che il voler
confegnare la Città di fua mano a Nipoti del Papa, e l'aver mandato il Foiano legato a fua Santità , erano fiati di fovvallo , e per fopq1p_più del tradimento
principale , aggiugnendo una m:ila giunta a una peffima derrata. Soggicigneva nondimeno Malatefi:a, eh' egli ogni volta che Baccio Valori, il quale la
. perfona del Papa rapprefemava , gliene comandaife , era pronto , e para. to a partiru , anzich~ non deiìderava cofa più , eh~ andare a ripofarlì nel~a
:(ùa Patria , e rill:oran40 tanti ftenti , e difagj tanto tempo fofienuti , e patì:..
ti fare ogni sforzo di rifanarfi per poter meglio fervire Sua Santjtà : e in quel
mezzo fcriife una lettera al Papa ; la qual lettera~ per più chiara certezza
di molte cofe , porrò qui da piè fidelitlimamente di parola, a parola.

S1tniijfìmo , e Beati.ffimo f 11dre.
Opo gli haci tlei Sanél~!fiwi Piedi, non oflame che contino"lamente fi jia ricor- Lettera ·t li
·
dato con tutti q11e' modi , che lì richiede , tanto a Min~flri imperiali , quan- Ma/.aeejl&_
to agli Agenti di //o/lra 'Beatitudtne , a le11ar "lia queflo Efercito , p1r metter fine a al-P.apa!J
tanti danni , cbe quejla Città. pat.ifce .> e levar via ii pericolo in che è fiata , e in chi
·ancora fi rit ova , {i da la colpa del non ejfer feguito l' effetto, al non a"Per fdtt() !11.
pro"V""Pijìone del danaro ; pure , per quanto mi dice il Signor Commejfario , pare, che.
Ji troverà modo di contentar prima gk Spagnuoli , e gli Tedefchi , i quali tra Juo
giorni partirann9 , avvengachè il cammino loro f Mà molto lungo , e dannofa in quefl•
Terri&orù> , e di quì 11 pochi giorni fi faddisfarà anco agl' Italiani , e pttrmi , che 'l
'M.~ffettola fi jù rifoluto , che Jue giorni dopo partito l' Efercùo , eh; ir1 ancor11, co/!1
mie genti debba "Potare la Città, al 1uale hò detto , che ogni '>;o/ea , c.he 'JJ11.rt8l~metJ
Palori , il quale reprefenta qtti la perfan4 di /lojlra 'Beatitudine , me lo comanderà in
nome di quella , che io immediate ttbbidirò , che in"'PerrJ non mi trovo al mondo co~_
maggior dejiderio, che andare alla Patri"' rni1t. con bttona C6nteme.'!.zt1 dt //.,flra S zntità,
e recuperare ciò cbe m'è (l.zto occupatg da mi,' a"'P"lerforj contra la "Poglia Ji Yefirti
Beatitudin_e , e Ji poi atte•dere a rifanarmi ( {e 'Dio me lo concederà ) per paterl~
meglio fervire , e far mio debito ftn' alla -fine di 'i.11eJl' opera. Ho fatto int.endere al
prefato Signor Co.mmejfario , che avve:e.ifca flojlr11. 'B~atitttdine , e per m~ggior c.orro.?iorazione ho "'Poluto mandare a quella il prefante C'1riero a pojla per ftgniftcar/.e 1uello
jlejfa , che al prefato Signor Comme/Jàrio ho detto , e q11cflo è , che fe do.po la partita
mia occorrerà .finiflro , danno , o ro"J!ina della Città , che non jia attribuita ?Ji ltt
colpa a me , o"P"Pero al mio a"J!er poco "Peduto , perchè ogni volta che la Terra fia diformata , ejfen.do/ì così poco allontanati gli Sp.ignuoli , e!Jèndo dì q"e!l' avid_ùJ del foc~o çhe fino , e di poca obbedienza A lor Capitani , e di man'o fede , ptJt~i~n~ !»afjetta. S1or. For. {/archi..
K k ki . '!!'~!~
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mente ritornare " dietro , e tro"la1do la Città foora degli ordini faoi ., ' fltn11at• d
111tt1 le cofe , potriano far progrefft Ji tattiva qthtlità.
E di pia ci t Ja confìderare,
&be nendo gl' italiani A 1/fore gli ultimi pag."ti , e bifognanJo per ciò fargli fiorrer1
IJUalche giorno , trov11ndoji foJi , &1 no~ "P~leffino poi di 'l'"U' c~ , cbe non fono 0n'.f/1. E' anco Ja pmfare , tke le ge1tt1 di MlframJdo • le qua/,~ fono la rtl'lina J1
/"efi onde paJfano , non venijft lor voglia J! venire 4//a CittÀ , 1 "!l"'rft injìem1 con
'luegli Altri Jtaltani, che hantHJ da fopraflar1 per il pagamento , ,be 1uando tiò feguijfe , la Ci11à ritornerebbe n,' meJefimi pericoli, eh' 1/'4 è /lata, e tJtncora Ji ritrtl'ltt.
Ho "1ol11t~ tutte 111'.fle cofo , Jopo 11verle fignificate , come ho tktto , al Signor Com·
mefferio , fare 411éh' io imende11 a //ojlra Beatitudini , la 'luale ft altrament1 non
mi proibirÀ , ad ogni tomandamento d' eJfo Commejfario fon.o parato "partire con ajfai
aUegrezz.a Ji me, e di tutti i miei, per .ufcire J1Uo Jlento , nel 1uale tanti mefi f• s'è
penato. Mi Juole folamente di Jue eoje, luna ai non lafciar1 la Città del tutto libera ti' ogni pericolo , l' almi Ji non trd'larmi 4 ron/egnar/4 neUe!mani Je1,l' lllujiriffi·
mi Nipoti ai //ojlrll B1tttit11dine. Pure 4 m1 piM1r4 qml t.ntD, ehe pùcerà a q11e!la,
~non mi d4rà mol1flia la pr(onzion1 d' alcuni? chi per /4 fjecù1lità loro "Pogliono Jetr11rr1 allafetle Altr11i • 111 f""'' l' op1rr mie h11nno JimojlrMo in tutti i ttmpt', ma
p1rchè tali perfone non hann9 gr4do ~ ,/l a/Jhiti Jaf tompetere m1co , non dir~ più , rime1t1ndomi fampre n1la h11on4 mmt1 di Yeflr.a Beatitudine , la q111tlt flmpr1 mi farJ
in11ml1r1 la foA volomà , 14 io fompre le forò Nb/Jidientijfuno figliuolo.
/

Di Firenze 111.
Umili/fimo Strrp.

mSetltmhrt nel XXX!'

I

M•l~tifl•

Baglion~
l~rti di

F11111u •

L Papa , il quale o perchè ( come teltimonia Il motto vulgato ) i ttadi...
menti piacciono , ma non i traditori , o per altra cagione , aveva in animo , non folo di non voler offervargli le convenzioni , dove potelfe ,far di
manco con qualche fcufa , fe non vera ., apparente , ma di pcrfcguitarlo ,
.gli ~ece , non ofiante le cagio~i ',e ragio~ all~gate nella fua lettera., "-replicare d1 nuovo , che voralte la Otta ; perche egli fenza far pw- menz1onc della
prome1fa , ed obbligazione fua di non dover partire prima , che Cefàre fet:ondo la Capitolazione avelfe riformato il governo , avuto una Patente da
Don Ferrante , eh' egli, e tutte le genti fue fof fèro ricevute , e ben trattate con
loro danari per dovunque palfaffero , fi partì agli dodici per la via di Siena ,
e ne meno feco 31faiffimi muli arichi di diverfe robe ., molte fome di vettovaglia , .cinque carrate di munizìone , due fagri, e fei mezzi cannoni , maladicendolo tacitunente tutto il Popolo Fiorentino , e buona parte de fuoi fol->
dati medefimi. Ne voglio lafciarc indietro, che tre giorni avanti che Malatefia partiffe ., dfendoft partiti il giorno dinanzi gli Spagnuoli, i Tedefchi
verfo il Valdarno , i Corft con faputa , e confentimento fuo ( il quale voleva
rifiorar Pafquino della fua perfidia) s' abbottinarono , o come fi dice oggi ,
s' ammotrinarouo ., .e ·codi 3 furia .in folla piazza di Santa Croce , gridava..
no Sacco ., Sacc9 . , e di già cominciavano a voler manomettere le gen..
ti , quando Mal~refia :giunto :a ·quel romore , e fi>intofi innanzi col fuo
Muletto , facendo fernbiante colJa mano di voler favellare a Pafquino ,
fu da loro fintamente fatto :prigione ., e poco di poi fatto veduta , chç
per eifer rilafciato ·da loro, 'C falvare la Terra dal facco s'era così conve· ,
nuto , bifognò , che fi ~atfero loro di prefente diecimila ducati in contanti.
<;on que.ftl indegru modi , e per tante :i e fi fcellerate yie era Uion me'i10 de·

e

lufa,
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lufà , che afflitta quella povera , e infelice da fe fieffa. , e d.agli altri miferamente ingannata , e tradita Cittadinanza •. Era di que' giorni fcefo di Val- MD '
darno , dove era fiato più mefi col fuo ColonneJlo, e fattovi incredibili dan...
ni , Cefare da Napoli , e accozzatoli con alcuni Italiani nel piano di San Sai~
vi , attendeva a rompere le fuade , e rubare quante vettovaglie poteva ·di
que1le eh' erano portate, o nel Campo , o~ a Firenze • Cofioro , fentite le
grida <li dentro , fi rapprefenrarono in un momençp alla Porta a San Gallo ,
e profferendolì largamente in tutto quello che !potevano , chiefono d' effer
lafciati entrare in Firenze ; ma il Capitano Paolo da Spulero , il quale v'era
per buona forte alla guardia , fedelmemenre portandoti non gli volle accettare , e cominciando effi ad abbaffare gli archibufi , e volere sforzare la Por..
ta, valoro!àmente gli ribur.:ò • Alla cofiui fede, e valore devono effere gran..
demente , e in perpetuo obbligati i Fiorentini, perciocchè fe egli folfe fiato
o men fedele , o men valorofo , la Città di Firenze correva manifell:o rifico
di dovere andare a ruba , e a facco COJl in.finito danno , e perpetua vergogna • Giunto.Malatefia in Perugia , e conofcendo d' effer nel fegreto in di.
sgrazia di Clemente , e fappiendo , che per tutta Italia e fuora fi diceva lui
aver venduto Firenze al Papa , e condotti i miferi Cittadini come agnelli alla beccheria, mandò Ser Vecchia , il quale era foto hberato, in Vinegia alla
Signòria, in Urbino al Duca, in Francia al Crifiianiffimo , e in altri luoghi ad
altri Principi, e Signori, perchè lo giufiificaffe; ne mancarono de'fuoi foldat',
- e fatelliti chiamati oggi cagnotti, i quali pubblicarono per tutte le Città Cartegli , faccendogli fecondo l' ufanza d'oggi , appiccare ne' luoghi pubblici ,
e più frequentati , ne' quali mentivano falfamenre per la gola chiunche aveffe
detto , o voleffe dire Malatefia avere ufato tradimento , e s' o.fferivano di volerlo provare coll' arme in mano ; cofç che facevano effetto tutto contrario a
quello , che o credeva egli , o arebbe voluto , che altri credeffe • Partito
Malatefia , entrarono fubiramente alla guardia della Città , parte alle Porte,
e parte al Monte di San Miniato , e parte alla Piazza , e Palazzo de Signori ,
i Lanzi di San Donato , i quali furono circa dumilacinquecento fotto tredici
Bandiere , Capitano il Conte Lodovico di Lodrone , uomo di rariffima fe- Co11t1 Lode , e virtù . AP.li fedici cominciarono a partire gl' Italiani , i quali non fo- JO"Pùo di
lamente furono §li ultimi a effer pagati , ma furono peggio degli altri ; per- Loarone 4
ciocchè i Capi;, e Colonnelli loro andandofene alla sfuggiafca, non fi ver- guttrditt.
gognavano a dire , o di non aver avuto danari , o di averne avuto minor JI Finn•
quantità, che non avevano avere; e il Signor Giovambatifia Savello, per- :z:.e.
chè non s'era partito dal fuo alloggiamento dì Rufciano , fù per corale fofpetto fatto prigione da' fuoi foldati • Andatofene tutto I' Efercito li cominciò , quafi foffe raffreddata la ferita , a fenrire maggiormente il dolore , per- .
chè non eifendofi ricolto , ne feminato non fi trovava in Firenze di neffun
vivente bene, e bifognò, che folamente in comperar heftiami per rifornire
le Poffeffioni , e fovvenire i Contadini fi ·fpendeffe una quantità incredibile
di moneta , perchè ancora non fi penfava di raffettare , non che di rifare di
nuovo i Palazzi , e le cafe disfatte , e rovinate per tutto 'l contado • La
dolcezza , che fenò il Papa piuttofio infinita , che gran<Wlima dell' aver riauto Firenze fu non poco amareggiata , inafprita, e fatta minore da tre non
piccoli difpiaceri : il primo , che ì danari per pagare l' Efercito gli parvero
pochi : il fecondo , che i Fiorentini aveffero eletto di rimettere la riforma del
nuovo Stato piuttofio in Cefare con condizione , che in lui liberam~nte : U
terzo , furono quelle parole del Capitolo primo dell' a"ordo , Irmndendofi
Kkk 1
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~~x. fempre _(al;-,,i ia Lihertà • E con t'lltto ciò eleggendo di voler piuttofl:o fervirc

I•

al fenfo , che ubbidire alla ragione , fi rifolvette per vendicarfi , e fecondare la natura fua, di non perdonare , ne aver rifpetto , o riguardo a cofa niffuna , interpefrando i Capitoli a fenno fuo , e fecondochè bene gli tornava ,
e giudicat~do, c?e a un Papa'. feco~do la fente?za di M~ffer Lorenzo ~ucci
chiamato I~ Cardmal Vecchio di Santi ~attro , 11 quale era fopra la. Penitenzeria , non Gdisdiceffe cofa neffima , anzichè tutte , ancorachè ingiuiliffime , gli foffero lecite . E di vero chiunque ha letto , e .oifervàto le Storie
così antiche , come moderne , conofce , che de' Principi quegli è repurato
più giufio , e migliore , il quale è maggiore , e più potente , perchè non fi
lafciar torre il fuo è , fecondochè dicono effi , cofa da uomini privari , ma
loccupar laltrui , o con forza , o con inganni , eifa opera è lode da Re •
E per certo quegli i quali fignoreggiano , hanno altri concetti, e fini , eh~ coloro i quali fono fignoreggiati: a fudditi par dovere di dovere godere il loro, e d'eifere ben trattati, fecondochè ordina, e difpone la ragione ; a chi do ..
mina par ragionevole l'I che tutto quello eh' effi impongono a' fudditi , o a ragione , o a torto fi debbia fare non folo pazientemente , ma volentieri , e
che non li poffano dolere di quello , eh' è loro tolto , ma bene debbiano
ringraziargli di_quello , .che lafciano loro • Donde li conofce manifefl:amente quanto fia grande la differenza da quello , che fi fa , a quello che , non
pure fecondo i Teologi, ma eziandio fe~ondo i Filofofi fare li doverebbe •
Ma lafciando quello il quale fi può per avventura biafimare , ma ammendare
nò , dico , che avendo Papa .Clemente fignificato , benchè a pochiffimi , e
fegretiffimameme la fua volontà , fi cominciò in Firenze a perfeguitare fenza
non pur pietà, ma rifpetto alcuno tutti coloro , i quali s'erano in quellp Sta..
to popo1a\mente [coperti, o amici della Libertà, o nimici della Cafa de'Me.dici , e degli aderenti , e feguaci loro ; alcuni de' quali furono decapitati ,.
alcuni sbanditi .' alcuni afflitti con varie , e diverfe pene , e la maggior parte
in varj , e diverfi luoghi confinati , come potrà vedere chiunque vorrà leg·
gere ·quello, che qui da piè particolarmente ne fcriveremo • Raffaello GiroJa..
mi , poichè lebbero afficurato col farlo uno de Dodici della Balia , fu una
mattina fofienuro nella Camera del Capitano de Fanti, e per interceffione di
Pri onia Don Ferrante g1i fu perdonato la vita , ma confinato per fempre nella Rocca
.e ~orte ) di Volterra , donde poi a diciannove di Dicembre fo pennurato nella Cittl•J; Rajfttel- della di Pifa , nella quale viife infino che il Papa andò a Bologna , nel qual
lo Girol _tempo avendo avuto non so che parole col Cafiellano , fu trovato una marmi flat: tina morto , attofficato ( fecondochè ft diife ) per ordine di Clemente , il
Gonf.
quale fapeva , che Don Ferrante gliele voleva addomandare per grazia , e
· •
così ft nuoce alcuna volta in volendo giovare • Diffeft ancora , che l' Arcivefcovo di Capova penfando di doverlo falvare , gli aveva , come fuo amiciffimo , fcritto infìno quando fu çreato della Balia , che doveife andare a·
Roma fubitamente a baciare i piedi , e domandar perdono alla Santità di Nofiro Signore: ma egli, o che non temeife rifpetto a' Capitoli, o che non
gli pare1fe aver errato, o per non volere umiliarli , o per altra quaHìvoglia
cagione non vi andò • A Zanobi Bartolini fu falvata la vita da Malatefia >
olrra che nell'ultimo <lell' a1fedio s'era mofirato più amico delle Palle , che
del Popolo, ed anco fu voce, eh' egli aveva molto prima ottenuto un Salvocondotto dall''Imperadore: in quaiunche modo eglì dubitando di quello,
che per avventura -avvenuto gli farebbe , prefiò quattromila fiorini d' oro a
Baccio Valori ) e fatto Ambafciadore della Qttà al ,Papa ) affettò le e·o!e fue,
.
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e fc ne tornò a Ffrenze , dove vilfe fempre () ancora foffe uno de' ~'1-amot- M~:ix.
to , maliffimo contento ) e alla fine effendo egli mentre fonniferava tracol- Morte JÌ
lato della feggiola, nella quale fedeva ,battè della memoria in terra , e morì Zanobi
nella fua belli1fona Villa di Rovezzano. Batifia della Palla fu cavato di c~fà Bartolini.
fua dalla Famiglia degli Otto , e dopo alcuni ~hrmenti confinato a vita nelJa
·
Fortezza nuova di Pifa . Cofiui , figliuolo di Marco Speziale della Palla , fu .
nella fua giovanezia amico fvifcerato di Giuliano de Medici ,, ed effendo fa- Bati~a
cultof<? , e d~ ,buone fufi~nze , lo convitò più vofte magnificamente in ca!à dtlla Pa!~, .
fua : 'VlVeva piu che da privato , era bel parlatore , ma favellava coJlo fira-foe qualifdco , poi aditatofi per alcuni fdegni fe n'andò in Francia , dove fu ben ve- tà, emor:~
duto , ed ~bbe gran fervitù con Madama Madre del Re , e colla Regina d(tt.
Navarra donna di fingolariffima virtù. Spogliò Firenze di quante fculrure.,
.pitture , medaglie , e altri ornamenti antichi , eh' egli in qualunque mode>
avere potette , e 'le mandò al Re France[co , il quale come di tutte l' altre
virtù, e gentilezze, fe ne qilercava maravigliofamente: Trovqffi anch 1 egli una
.mattina morto nella prigione , dubitandoli ) che non doveffe effer ~hiel\o di
Francia. L' occafione del fuo confino , e forfe morte, fu per I' avere egli
!àtto levare alcune fiatue di marmo dell' Orco de' Rucellai; la cagione , perchè egli era nimico alla' fcoperta de' Medici , e aveva fapttto la Congiura cli
Zanobi Buondelmonti , e di Luigi Alamanni , quando vollero dopo la mor,.
ee di Leone ammazzare Mon!ignore Meifer Giulio Cardinal de' Medici, che
·- fù poi Papa Clemente , c0me nel primo libro fi raccontò. Me11er Salvefiro
·Aldobrandini feguitava d' efercitare nello Stato nuovo il fuo tlfizio vecchio·,
ma per odio particol~re di Palla Rucellai ~ ~ di Giovanni Codi fu prefo , e M: Salvt~onfinato p~r tre an.01 a Faenzà c?n condiz10ne , c~e dove~e dar mallevad~- flro Aldore per dumtla dueat.L d' offervare il confino, e Baccio Valori ,; non ofiante il b d. . .
Sonetto fattogli contra ) gli campò , favorendolo ancora la Ducheffina , la '~~ tm
.
r.
h t'..
d
h' Meuer
rr. S 1 fi
. , ·e cari, . crmrnato ~
-vira
~ e ie~~re e e .ru gran e, , pe~c ~
a ve ro era povero
co di Famiglia , l' mterrenne ) e aJuto , non folo come uomo compaffiohevolç , ma come vero amico. E di vero Baccio era , fe non più pictofo s
tnen crn.dele degli altri Pallefchi , e fece a chi per amicizia ,. e a chi per danari eperchè aveva p-oco ' e voleva [pendere aifai ) dimolti , e rilevati fervig) ) e ne poteva fare , perchè in quel tempo era come Padrone di Firenze,
e i primi Cittadini gli facevano codazzo dietro, accomp:.ignandolo dalla Ca-fa-, e aUa·cafa de' Medici , dove egli s'era, o per ufar maggior modefiia , o
per dare minor fofpetto , ritirato , ancorachè la Balia. fi ragunaffe a far Je
Praticlle nel Palazzo de Signori ; e così fiette infino a tanto che il Papa , il
-quale s'era fatto condurre a Roma da Ottaviano de Medici la Ducheffina, intefo che i Cittadini er:no più divilì , e pit\ difuniti che mai , e l'invidia , eh'
·era p01tata alla grandezza di Baccio da Meffer Francefco Guicciardini , e da
altri, mandò al governo dello Staro 1' Arcivefcovo di Capua , e Baccio cop
'molta foddisfazione fua fu fatto Prefidente della Romagna. Melfer Donato M._ Don4t~
Giannotti fiandofi tra paura , e fperanza fu prefo anch' egli , ma ajutato da Gtannrmi
.favori degli amici ) e dall' innocenza fua fcampò con gran fatica Ja vira , e confinato.
fu confinato fuori di Firenze fei miglia , e dentro le venti con tal condizione 1>
che non potetfe entrare.in nerfuna Terra murata , e dove!fe fodare l' olfervan~a per cinquecento ducati , il che fece per lui Meffer Niccolò di Piero AI~
-<{i~ghegli , che fu poi Cardinale : ne. fu mai vero , che Melfer Donato ~
quando era Segretario de Signori Dieci , leggelfe le lettere alrramente di
·qu~llo :,
elle: fi•vano , come gli appongono alcuni ) i quali moftra male ,
·
eh~

'h'
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~~~x. · che fappiano ~ d-ie egli , quando bene av~ffe voluto , e gli foffe fiato coman-

'

·dato da alcuni de Superiori , non però , tali fono gli ordini delle Repubbliche , e 'tale era il coftume di quel Magifirato , arebbe potuto ciò fare ,
fenza effere fiato fcope1to , e galligato. Fu ben vero , che i Dieci alcuna
volta tutti d'accordo quando volevano ma'ndare alcuno de' loro Cancellieri a
leggere alcuna lettera pubblicamente nel Configlio , ufavano fare , che Meffer ·Donato , diciferata, e letta, eh' ei l'aveva, .interlineaffe alcuni vedi, fecondochè giudicavano a propofito , a fine 1 che cotali vedi coft interlineati> .
.n fi doveffono falta~e dal Ca~cellier~ , f~nza legger~i altramenti in pubblico.
Md~.. r1 . Maeftro Gtlafparn d'Amomo Manfcoto da Marradi fu confinato a Bagnarea ,
Gt11t~par~i a Todi, e nel Patrimonio, e nella Marca dove meglio gli tornaffe per tre
· Marf o1t1 anni , i quali forniti non poteffe tornare fenza il Partito dell'Otto fave nere , ,,,
• 0n1inAto. e n~n offervando pena del capo , e confifcazione de' Beni . Era Maefiro
Guafparri uno de quattro Maefiri 'pubblici , i quali el"'.lno fàlariati dal Comu•
•
ne. La cagione dd .fl;Jo confino fu, perchè egli nel principio deIIa guerra
aveva bonariamente fcritro una lettera latina all' Imperadore , e una elegia
fattàgli da 'me al Pap·a , non folamenre confortandoli , ma fgridandogli , e
riprendendogli ·afpramente , che doveffono levare i loro Eferciri d'intorno a
Firenzè , perchè il tenervegli era cofa ingiufiiffima , e d' un efemplo molto
cattivo ; avvenne (il che dimofirerrà ancora , quanto egli foffe poffeditore di·buona fede) ·che i Dieci avendo intefo alcuna cofa di quello fatto , manèiarono un Tavolaccino per lui, e lo interrogarono s'egli aveffe mai fcritro cofa
alcuna, o al Papa, o all'Imperadore ~ e avendo rifpofio di sì , gli ridomandarono ·quello eh' -egli fcritto ave1fe, allora egli rifpofe ; In 111tflo 11011 voglio_io· , · che · Yojlre Signorie entrino , befla , che io ho pagato quel Jebito ,
,, . che io tlo"Peila pagare. I Dieci conofcendo , che non v' era malizia, lo licen.i ~
· ziarono ridendo. · Michelagnolo per lo etfere fiato egli un de Nove della
MicfJel4 - Milizia , per lo aver bailionaro il Monte , e armato il Campanile di San Mignolo ~Ho- niaro , e quello che difpiaceva più , perchè di lui s'era detto ( benchè faHàn11rrot1 me~te , come ft fcri1fe ne' libri precedenti ) lui aver meffo innanzi, che fpianper paura ' tato , e fpianato li Palazzo de' Medici, nel quale egli era fìrt da fanciullo fiato
del Papa tanrò onorato da ·Lorenzo Vecchio, e da Piero de' Medici fuo figliuolo., infiJla naflo- no ·alle tavole loro , fi doveffc fare dell'Aia la Piazza de Muli., temendo l'
fio.
ira di Clemente, era fiato negli ultimi giorni dell' affedio fempre sfuggiafco ,
e fatto l'accordo fi racchiufe nafèofamente fenzachè altri il fapelft , 111 cafa.
. d'u:n fuo amiciffimo. Andò la Famiglia degli Otto ., e quella del Bargello ,
e cercarono tutte le ftanze della fua cafa minutiffimamente più volte infin<>
a fu pe' cammini , e giù per gli agiamenti , e noll'avendo ritrovato fù gran bisbiglio. ·Dopo molti , e molti giorni Clemente , il qr,;ale intendeva , e fi di..
ferrava maravigliofamente della Scultura , e della Pittura , comrniffe , effendogli ufcita la fiizza , che {i poneffe ogni fiudio , e ft faceffe ogni diligenza per
Aut pe rinvenirlo , e fe gli facelfe affermare lui avergli perdonato , e volerli fervire
'1 d ~- ,. dell' opera fua. Perchè Michelagnolo pervenutogli ciò d' una boc'a in un'
::: 1:_ altra all~ ~r~chie, ufà fuori, e pi.~ per .~ella ~aura, ~e per voglia eh' egli
rp 1 aveffe di lavorare , cffendo fiato p1u e pm anm , eh' egli non che adoperato,
vora
·' , e m
· non gra11
" ie non aveva veduto ne mazzuoIo , ne ficarpeg1·1 , fi1 poie· giu
.,tatHe
d··/'f';
d
,
I
r.
11:
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'11ella S1t-· tempo. e.on w1e,. e a orno a 1~gre1ua nuo,va . _an oren~o, m nuova~ e
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re"ia Ji .m~rav1gliofa ~oggi.a con tante s1 ~ell~ , .e ~~ a_rnfiaofe .figure "· a~engadio
~ 1• _ _ che·n?n f9rmte ) . che la nofua eta ( fe 1 pm .~nte?denn Artefici dtc?n? ·_ve-

ro ·) non fo1 mçdiàlue cotale ~ e altre opere ~ Mkhefaçnolo , dle ~nv1diar~ ·
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Laònde quanto farà Iridato ; e ammìtato A~ll~
dal Mondo Michelagnolo, il quale la lavorò, tanto deve effere commendato, .MDXXX-i
·e ringraziato Papa Clemente , il quale lavorare gliele fecè • Il penultim<>
giorno ~' Otto~re_furono per partito _de ~ignori Otto ~ecapit-ati nel Bargello . . .
due ore innanzi giorno , Bernardo d1 Dante da . Cailiglione , Francefco di Ott-adtm
Niccolò Carducci , e Iacopo d' Iacopo Gherardi , e circa tre fettimane do- decapitati
eo ) Luigi di Pa~olo Sode~·ini , ~ Giovamba~ift~ e~ ~ ciafcun~ ~e quali ' et: CO~
iendo da Franceic? ~nt~mo Non , e ~a alm Cmadim Pallefchi più che rigo- mtci~~
rofamente martoqati, diffe,, ~ confefso,o vero, o falfo ch'egli fi foffe, tut-Me.Jic-1.
to quello. che v?levano che d1cefle , e confeifa:lfe coloro , i quali sì afPra ..
mente gli efammavano , e tormentavano. Ora , che non l' efamine, e confeffione loro gli condannaffono a morre, ma l'effere fiati efJi gran nemici de'
Medici , e odiati foprammodo da Papa Clemente, ~ più che manifefiiffimo;
concioliachè innanzichè fuffino non che efaminati , prefi , era venuto da
Roma l'ordine di tutto quello che fare , e in chG: modo far li doveva , ecoloro i quali o nonfapevano, o infingevano di non fapere quelle cofe, dovevano , o fa2erle , fecondochè a me pare , o almeno nolle fcrivere ramo lon.. .
tane dalla v • , e maffim.amente che in Firenze vivono ancora , {è oon ~iù ,
diecimila perfone, le quah le fanno' _come quelle che roc;cavano a loro, per
lo fenno a mente , come s' ufa dire. Antonio degli Alberri, i quale era Cognato del Carduccio , aven~o il Ca~uccio una fua S~rella per moglie , giovane qHalificato , e che era u1 op~emone , e afpettaz1one ll:raordinaria , non
ne diffe mai male , non che lo -ch1amatfe fallito , anzi lo lodò , e onorò fem·
pre , e nel~' ultimo fe gli otferfe di met~eriì a rif~hio della vita per trafugarlo,
e campargli la morte ; ma Francefco non volle : il qual Francefco non richie..
fe Filippo,de Ne~·li, che gli .facdfe av~re un U~io, come dicono, perchè
non era Sl f emphce , ma gh domando configlto , come a colui che s' e·
ra·trattenuto [eco ·, fe gli pareva , che egli elfendo fiato eletto Commetfario
. di Volterra dallo Stato Popolare , allora ch'era venuto il tempo à' andarvi,
doveffe ricercare la Balia , fe vi doveva andare , o nò 5 e ciò faceva il. poverac· '·
.ci.o ; per ufare il vocabolo d' oggi , neceffirato a marcia forza di così fare ,
come quegli il quale merita.mente dubitava , o di cadere non andandovi in al. c:un pre·giudicio , donde ne feguiffe danno, e vergogna , o volendovi andare non effer lafciato , e ne riufciife pure vergogna , e danno. Ma fè io voldfe , o [coprire , o riprendere , o gli errori , o le fallìrà di çoloro , i quali
.banno, o mentito , o detto le bugie in ifcrivendo quefie cofe , oltre che non
ne verrei così tofto a capQ , farei ·quello , che non è I' intendimento mio di
fare , a aù bafta , fei;iza. biafimare alcuno nominatamente , raccmuare fincetamente rutto quello eh' io giudico , o piutofio trovo df~r la verità , e }a...
fciare a ognuno ~ che creda quello , che più vero , e più veriftmile gli parrà,
effendo in ciafcheduno un certo iftinto da natura di trovare , e cono[cere la ve.tità, come primo , e principale ob~ietto dell' anima noftra· intellettiva. A
Pieradoardo Giachinotci G>mmeffano di Pifa fu mondato lo fcambio Luigi
Guicciardini , ifquale fi trovava ancora a LucGa , ~d egli ricevuto eh' ebbe fa Citta, e la Fortezza ( lafciato andare il Zati , e licenziato il .Signor Mattias
da ç~merino, il qua~e n~n. ofianre la patente fat~agli fu r~r~~uto a M~dana) PÌtritdo.. '
lo fece foil:enere , e 1mpngionare , e dopo molti , e temh1h torme~n moz. .J G .
r.. .J:~
h' 1·
e
1· ·1
arr1& t.fw.
.
zarg1i la tefra • La cagione
11 wue , pere. e eg i aveva 1atto tag iare i capo a h. . .
r.
e 1c
facop-o Corit. , e al Fgli"uolo , la qua1co1a
era 1a
1a , pere h'e non eg·1i· , ma la eJ motti.111
nnarafl.tia , com~ fi diife di fopra ,. lo condann~ • . Fu dunque Ja· principal . '"raf;, ''
~
,.. h
L 1l
. in '.J"·
- .Jtff, Fier. P'ifr{ la
·
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_M~ ·cagione lo effer egli capi~aliffimo Rimico de' Medici , ed avere' , come gli
altri, per difendere la Libertà Pubblica, o per loro privati rifpetti cofiantiffi.mamente , e ofiinatiffimamente configliato ., che piuttofio che ritornare fott<>
ia fervitù de Medici ogn' e!lremo rimedio , e ogn' ultimo sforzo fare fi doveffe : A qmdto s' aggiunfe , che Luigi gli voleva privatamente mal di morte., ·il quale, okra che di fua natura era nel marcoriare gli uomini , eziandio
con nuovi torme,nti ritrovati da lui piuttofiò crudele', che fevero , fi mofuava ) .per ifcancellare r azioni fatte nel fuo Gonfàlonieratico contra i Medici I
e racquiflarfi fede , afprii(lmo , e implacabile , parendo agli uomini, fe non
ragionevole, fpediente qi volgere loro colpe fopra gli altri uomini , ancora...
chè innocenti • Fu chi biafiriiò di poco animo , e di poco giudicio Pierador·
do , perchè egli nori feppe , fe non tener Pifa , almeno falvar fe > come av~..
ta fatto Lorenzo Carnefecchi nel confegnare Cafiracaro per lettere della Si-·
gnoria a Pierfrancefco Ridolfì, e Giovambatifia Gondi nel confegnare Volterra a Giovan Vettori nu~\'9 Commeifario , e tanto più che al Giachinotto
s'era [coperta occafione non piccola , non fol<? di potere , ma di dovere ciò
fare. Perciocchè il Signore Aleifandro Vitelli , e 'l Signor Fabbrizio Maramaldo , e il Capitano Chiucchiero ·colle loro fanterie , e cav~avevano dopo la rotta del Ferruccio , accomodati da Lucchefi d'artiglieria gro~a , ,quaMi h 1 d fi affediato Pifa con due Campi uno di quà d' Arno , e l' altro di là • Ma il
-u' 'e l~ Capitano Michele da Montopoli , ufcito loro addoffo per la Po1ta di San
· PAOntopo
tl' Marco , g1·1 ruppe ; e n"butto, , il quale dopo l' aver Iungamente , e valen.b
1111
.,,,
~ temente combattuto fu con grandi1Iimo danno de' nimici , e molta gloria dì
1;P'~'/ 1 fe con.·più ferite ammazzato , e l' af(edio fi convertì in predare Beiliaini qua >
~ Pt1" e là , e rubare fe cofa alcuna in verun luogo era rimafa , infinochè ricevuti
rimane · i danari fi partirono anch' effi µirti carichi di preda , e d' oro. Erano di..
morto.
~ià col nuovo Gonfaloniere Melfer Simone T ornabuoni Senatore di Roma,
M. simone uomo di bella-prefenza , e di buona mente, non rapace , non ambiziofo_,
TQrnab'uo- non crudele , ma fpenfierato , e gotidore , entrati i nuovi Signori , i nomi ·
11; Goiif: d~' quali , perchè vi fi_ava~~ piutt~fio per un fegno , e p~o forma , come fì
dice , ·non porremo d1 qw mnanzl , fe non quanto la chiarezzà , e la neceffi..
tà della Storia ci parrà , che lo richieggia , e tanto più che il primo Segreurio l9ro , il quale era Meffer. Francefco Campani da Colle, uomo che
. . amava fommamente, e favoriva le lettere, e i litterati, aveva con peffim()
~~torf" efempio cominciato a corrompere le Scritture delle Memorie Pubbliche, fcri1 Pa
'vendo in fui libro chiamato communemente 11 Priorifia di Palazzo , a piè
t 0 corrotto delle Signorie quello , che gli dettava non la verità , ma I' adulazione ;
Ja France· la qual cofa affinechè da ciafcuno che vuole, chiaramente conofcere fi pof.
fl'? C4 m/4 - fa , non ci parrà fatica fcriverne quì da piè un efemplo folo , copianne da Co/. do rutto quello , che fi truova fcritto da lui fotto la Signoria nel Nole •
vembre , e , Dicembre I' Anno M DXXX. di parola ; a parola , cioè.

f

>'

az·

Surpmo hoc 'Nlagiflratu //ir ,.omnium virtut11m gener1 ornatus, "1eteris1ue profapi4 Si•
mon Tornabonu1 , qui i\qmt1 SeMtorÌs m(!ntrt fungebatur , elarijfimis virt#tibus fais
Jomi , forisq11e A Summo Pontijice Clem. Jlil 1queflri Jignitate donatus , tmÌ"'lerfa
J{eip. tòn(enfa , ingentique omnium l11titia Yexillifir pro~reatus efl. ~m11que F /a ..
1entiam . Sen11tor, & .Equts profetlus miriftcè Magijlrlttum iniit, i~f"' ( qu,r fu•
in omnes bennolemia extitH ) perm•ltos Ci'J1s non folum .,ariis honoribus a/faàt ,
·· flJ eti.tm puhlùis muneribus condonari {luartit • D1ni'l"' funBus officio ea faili"t ex·.
_peél"tione, fttam de fui_.-,irtute apuJ pleros1ue homit111m concitav1rat, ob i?JmpMblic11rn j1n1 gejl11m , d- in tmnes merÌl4 'i"o 1xplor~11m for1i jme fii; ~ 'l'ontiftff lJ,Atu~
Jurli"-
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Je.us omnihus equifiris illfus dignittttis Jnjignibus , _enfe , ac vexiUo; vefle prtttere4·~
paludamentoqtie , ti> ltturea JonatttS efl • JV,s pro roj/ris pttblicè de more f/fla > uni•
rperfa fare JPeEl ante 1'opulo • Mox equo infidens domum contendit , dedt1centihus ,
1ui fecum Magijlratum gejferant , uberrimoque , ac lautijfimo con"llvio centum ex primariis appo/ito , magnum jìbi , pefleris1ue fais fp!endorem Adjunxit , J'?.!,iptebl, orna~
mentum , Civitati verò tantum l,etZti.e , tantum "#oluptatis , ac jucunditatis eo [Pe· ·
lJaculo attulit , ut prttterit.e calamitatis memoriam , non fal"m lenierit , ca{uumque
llfer/JijJìmorum recordatione ex~aeferit , "'Perùm ad [per~ quamdam futurtt cujuspiam
felicitatis erexerit. Cioè , perchè ciafcuno polfa meglio intendere il tutto .
/n qtJejlo 'lvl.agiflrato , il quale eil fuprer?Jo della Città , Mcfjèr Simone Torn"buoni, il
qual era Senator di ~ma, uomo ornato di tutte le maniere di "'IÌrtt't, e d' antic" {chùit. ta, fatto per le Jite chiarijJime rvirtt'e, cosi in pace, comi ;n guerra, Ca"Paliere da Papa
Cl~mente Settimo , col confentiment9 di tutta la ~pubblica , e con gran piacere Jj
·tutti fif creato Gonfaloniere , ed ejfendo "'Pemtto Senatore , e Ca"Paliere a Firenze pre_.fe mararvigliofamente il Mttgijlrato • fJ!e/li effèndo benrvogliente-di 'tutti , come egli
1ra, non (otarnente diede varj onori a moltij]ìmi Cittadini , ma brigò , che juj]er1
ancora di pubblici don~, e uftcj prefentati • Finalmente a"Pendo egli con quel/' afpettaz.ione fornito l' ufiz_io , la quale egli a"Pe"Pa dalla fua virtù apprejfo la maggior p1irt1
.degli uomini concitato , per lo effèr/i egli portato ottimamente nel go"Pernare la 'J\epub ..
blica , e per ii benefìcj Jitoi fatti "Pe~fo ciafcuno , acciò jì conoflejfe , che quella dignità era fiata bene in lui impiegata dal Papa, gli furono date ttttte l' infegne di quella Ca"'Palleria , la fpada , lo jlendardo , la "Pe~a di broccato , e la 'orona dell'alloro ..
~efla pompa fifece, come i' u[a , pubblicamente nella ~nghierll , ejJendovi quafi
111110 il Popolo di Firenze a "Pedere . Vipoi montato a ca"'Pallo (e n' 4ndo a cafa accompagnandolo tutti coloro , i qr1ali erano .flati faoi Colleghi 1 e a"PenJo fatto sm ab·lnmd~ntiffimo , e ntend.idijJimo convito a cento Jr' primi Jella Città , 1mrebbe a fe >
e a tutti i faoi defaendenti fplendore non piuolo , grande ornamento ali.i J?..Epubblica,
e alla Città arreco mediante qu1llo fpettacolo tant' all1grez.za , &osi fatto piacere , .e
giocendità , eh' ella non foto mitigò la memori.:i delle preterite calamità ye fi sàimenticò di tutti gli acerbij]imi cttji, eh' ella _{offerti ave"Pa , ma ancora s'innalzò a unte
&ert4 .fPeranza di do"'ler effir felice per l' A"'P'l?enire. Io non credo, che alcuno~
il quale abbia pure un poco cognizione della verità , e nolle fia del tutto nimico , po ifa leggere quefte cofe , o fenza rifo , o fenza naufea ; ma così fan.no , e forfe così bifogna, che facciano per confeguire il lor fine , fe non tut. . ti, la maggior parte di coloro, i quali, o ambiziofi brigano di falire per qualunche grado , o avari fi fanno a credere , che per fuggire la povertà, della.
:qu:ile non iftimano mi[eria neffuna peggiore , fia lecito di fare in rutti i modi tutte le cofe • Fu vero , che il convito , che fece Meffi:r Simone fu molto più bello , e vie maggiore del folito , effendo ufanza , che .tutti i Gonfalonieri , quando fornito il M~giftrato fe ne tornavano a .cafa , faceffcro un
J>afio all~ Signoria ;. f~ vero , che il Po-eolazz~ ~ .che .corre, sfrenatament~ ,
..e in fpez1e quello <li Firenze a quaHìvoglia nov1ta , fi raguno quaft tutto m
folla Piazza , e che e{fendo fiato tanto i1,1 tante turbolenze , e ia così far...
ta careftia G. rallegraffe non poc-0 ; ma che la Città fi fdimenticaffe le miferie
paffa:te , e le tribolazioni prefenti , e tam' .altre faccende , fono bugie , e adulazioni , non folacnente efpreffe, ma ridicole , perciocche mai più non .fi
trovò Firenze , ne in tanta poveità, e .ftrettezza di danari quant' allora , .ne in
maggiori , e più dannofi travagli , come dichiareranno pur troppo le cofe
feguenri • Primieramente fùrono condannati nel capo , e nella coi:ififc:azi.one
tle' béi1i per l' elferfi , o fugiiti nafcofamentc di Firenze , o partiti fcma licen-

1,,r. fiPr. Y""f?i.
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· M~~n;x, za del Dominio ( ancorach~ il Papa avelfe comandato, che in tutte I~ Terre
. . . della Chiefa fi mettelfe ordine , che tutti .i Fiorentini fuffono arrefiati) GioC1t1aJrm vacchi1'.o di Raffaello Guafconi ; Giovambatifia di Girolamo Gondi ; 4onardo
Fiorentini di Damiano Bartolini ; Niccolò di Giovanni Machiavelli ; e Piero di Tom~Anditi mafo Giac.:omini. Nelle medeftme pene furono condannati , e banditi per
.con pena aver arfo le due ville Careggi , e Salviati : Dante , e Lorenzo detto Cencio:
J; tejla . di Guido da Calliglione ; Bartolommeo chiamato Baccio di Lionardo Nafi ;
Niccolò di Ridolfo del Bene nominato Monamì ; Batifia di T ommafo dcl Be.
ne nominato il Bogia ; Niccolò di Giovanni MachiaveIIi cognominato il Chillrli ; Giovambatifia di Lionardo Giacomini per foprannome Piattellino ; Giovanni di Donato Adimari foprannominato Zagone ; Giovanni di Lionardo
,·
Rignadori altramente Sorgnone ; Bartolommeo di Piero Popolefchi ; Cardinale di Cardinale Rucellai ; Giovambatifia di Cofimo Strozzi ; Francefco di Gi- r
rolamo da Filicaia ; Piero di Lorenzo Benintendi ; Giorgio di Nicolaio Da-~
,
ti giovane fpiritofo , e di buona fperanza. Di quelli alcuni andarono. ali'
Bin1Jetto arfione per far compagnia.agli altri, e alcuni non fapevano dove s'andava.
ciojì dectt- no. A Bene~ett? di G.eri Ciofi vocato il Ciofo , ~ per elfer egli fiato caJi11110.
po , o un de capi ,. o pmttofio per non elferft fuggito , mozzata la Tefia.
Lionardo di Filippo Sacchetti , giovane di buona prefenza , ma di cattivo
·Lionarlo cervdl,o , ancorachè vi fi foffe ritrovato anch' egli, s' era fuggito in Villa>
Saççh111i ed a coloro , i quali l' awertivano, che fi dovelfe andare con Dio, rifpon-·
muori pri- deva , quafi avelfe buono i~ ~ano ; io fa ben i~ quel~o ~~' mi fa.. : onde pre[o ~
gion1 nella e confinato nella Fortezza cli P1fa , dopo alcuru anm v1 fi mon. E perche di
fort1zza quelli ; che v'erano intervenuti , alcuni erano morti , fu dannato la memoJ; Pifa. ria loro , e i beni pubblicati , e furono quelli ; Giovambatifia d' Alelfandro
Baldovinetti ; Francefco di Donato Adimari ; Marco cli Giovanni Strozzi , e
M1moria Piero di Poldo de Pazzi. Giovambarifia di Salvefiro Aldohrandini fu per
J~nat!I di giufie cagioni , che così diceva il Partito della Condennagione , bandito fuot1nque. . ri di Firenze per fempre ; Lionardo di Niccolò Malegonnelle confinato nella
Cittadim. Rocca di Volterra per cinque anni ; Cino di Cino nelle Stinche per cinque
.B11nJiti, eanni , il qual confino gli fu poi per mezzo d'amico commutato per tutto 'I con..
'onftnati. tado ; Piero Ambrogi nelle Stinche per cinque anni ; Bartolommmeo , ov.
vero Baccio d' Aleffandro Martelli difèofio alla Città di Firenze otto miglia
per cinque anni ; Benedetto di Piero Parenti fuor di Firenze per un anno ;
Zanobi di Piero Signorini fu or di tutto '1 Dominio per fei anni; Simone di Giovambatifia Gondi , aiutato gagliardamente da Giovanfrancefco Ridolfi fuct
Suocero , fu cònfinato per due anni fuori delle cinqn·e miglia ; Domenico di
Giovanni Simoni , ~vendo fcampato Ja vita coll' aiuto , li pensò , e pel
favore di Francefco di Raffaello de Medici giovane di grande , ed elegante
letteratura , e di Melfer Agnolo di Meffer Matteo Niccolini Dottore d' ele~ '
varo inge~~o , e di rifoluto giudicio , oggi Cardinale , e Arcivefcovo di Pi..
fa, a1 quali egli era fiato familiariffimo, fe n'andò in Villa di Ridolfo de Rolli>
Morte Ji e quivi , elfendo fiato confinato fuor di Firenze cinque miglia , e denDomenico tro alle trenta ' mHèramente morì. ~effi ' che feguitano , furono confinari '
Simoni per giufie cagioni in diverfi luoghi tutti per tre anni fotto pena dçl capo , ne
• poteva ritornare , o effere rimdfo alcuno , fe non col partito delle otto fa ..
confinati ve. Agnolo d' Ottaviano della Cafa nel Vicariato di San Giovanni , ditèofto
per,,, An- a Firenze cinque miglia ; Agnolo di Pierozzo del Rolfo nella Podefier.ia del
ui.
Ponte a Sieve ; Alelfanqro di Bernardo da Diaccetto a Orvieto ; AletWldro di
Lionardo Barducci difcofio a Firenze cinque miglia, con quello dlc non potc.C:
'
(
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nio Scarlattini nel Vicariato di Certaldo difcofio a Firenze otto miglia ; AJ,.. 'MDXXX.
fonfo di Filippo Strozzi di[coll:o a Firenze tre miglia , e non ufcir dd
Dominio , e non paffar miglia trenta ; Andre-a di Crifi:ofano MarfuppiQi fuori
delle quattro miglia ; Andrevolo ~ Meffer Otto Niccolini , e Otto fuo figli- '
uolo fuor di Firenze miglia fei , e dentro alle venti ; Antonio di Mariotte>
Segni fuori del Dominio miglia trenta ; Antonio di Francefco Peruzzi a Ravcmna ; Antonio d' Aleffandro Scarlattini a Piombino'; Antoniò di Lorenzo Bar•
toli in Valdinievole.; Antonio di Giovanni Berardi in Ancona; Antonio dì
Migliore Guidoni difcofio ,a Firenze miglia tre, e dentro le quindici ; Antonio
di Bartolommeo Ginori a Faenza ; Antonfrancefco di Giuliano Davanzati in
Cicilia ; Anconfrancefco di Luca degli Albizi nel Regno di Napoli ; Attilio
d'Uberto de Nobili fuori del Dominio difcofio miglia trenta i Averardo di
Piero Niccolini , cioè il ~adro nel medefimo modo ; Baldaffarri di Lion~rdo
Galilei a Ravenna ; Batifia di Franceico Nelli il medefimo ; Batifia d' Iacopo
Pandolfini nel Contado • Bartolommeo d'Antonio Pefcioni fuori di Firenze ,
ne poteffe ufcir del Contado ; Bartolommeo d' Antonio Berlinghieri a No~cia ; Bart?lommeo di Pier?zzo del. R?ffo fuor de~ J?o~inio trema mig~ia . ;
Bartolo d1 Lorenzo Tedald1 fuor di Firenze un miglio , e dentro le venti ;
Bernardo di Giov~nni Strozzi , cioè il Capitano Cattivanza a Rimini ; Bernar.do di Pierandrea da Verrazzano in Cicilia ; Bernardo d' Aldobrando Aldo~
brandini fuor del Dominio trenta miglia ; Beno di Matteo Carnefecchi a
Troia; Braccio di Niccolò Guicciardini fuor del Dominio miglia trenta ; Carlo
di Giovanni Strozzi nel Vicariato di San Giovanni difcofio a Firenze dicci
miglia i Carlo di Raffaello Pi eri difcofto del Dominio trenta miglia i Carlo di Bartolommeo Carducci il medefimo ; Carlo di Niccolò Federighi a Leccio nel Reame di Napoli ; Cherubino di T ommofo Fortini difcofto a Firenze un miglio , e ·
dentro alle trenta i Dionigi di Francefco Giacomini nel Vicariato di San Giovan.. ·
ni ; Dietlfalvi, e Vieri di Bernardo da Caftiglione " e tutti gli altri figliuoli mafchi difcofto al Dpminio trentamiglia; Federigo di Giuliano Gondi difcofio a Firenze quattromiglia, e dentro a venticinque con fodo di tremila fiorini ; Filippo di.BatifiaPando~fìni, cioè il Gobbo.,~ontano da.F~enze ~nquem.igl~a;Filippo d1 Nero del Nèro fuon del Dom1mo 'trentam1gha; Filippo di Piero Parenti per rutto .,l Contado, e Dominio, difcofi<;> a Firenze cinquemiglia ; Francefco di T ommafo Tofinghi , cioè Ceccorto difcofio quattromiglia , e dentro.
alle venti ; Francefco d1 Bernardo da Caftiglione a Barletta ; Francefco di
Tommafo del Bene difcofio miglia quattro, e dentro le venti; Francefco di
Meffer Luca Corfini nel Reame di Napoli ; Francefco di Michelagnolo fuori delle fei , e dentro le ventimiglia ; Francefco di Guglielmo Serrillori difcofio miglia otto , e dentro le venti ; Franccfco di Giovambatifia da Diacceto , cioè Cacchio cieco da un occhio , e Fratello del Diaccetino a cui fu
mozza la T e{b per la congiura di Luigi Alamanni , a Pavia ; Meffer Galeot· .
to di Luigi Giugni a Como ; Ghezzo d1Agnolo della Cafa a Modana ; Gio·
vanni di Nero del Nero trenta miglia fuori del Dominio; Giovanni di Baroncello
Baroncelli il mcdefimo; Giovanni di Goro Sergrifi a Cervia ; Giovanni di Francefco Girolami fratello di Raffaello , a Turino ; Giovanni di Ruberto Canacci
fuori delle quattro , e dentro le trenta Miglia ; Giovanni d' Antonio ReJcllri a Fuligno ; Giovanni di Simone Rinuccini a Fermo ; Giovanni d'Iacopo Villani , cioè Modone ., difcofto dalla Città miglia ottanta ; Giovambatifia di
Ji

Bernardo Bufini. , cioè Gano , a Benevento ,; Giovanfran,ef,o , e Giovamba-
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cioè Battinocc , e Battimandorle , mori del Dominio tr~ti.
• ta miglia ; Giovarµbatill:a , e Girolamo di Pieradoardo Giachinotti in Cicilia ;
Giovambatit.l:a di Lorenzo Boni a Corneto ; Giovambatifta di Francefco de
Nobili fuori delle quattrò , e dentro le venti miglia ; Giov.ambatifl:a di Balliano Pitti difcoll:o del Dominio trenta miglia ; Giovambatifia di Piero Codini
il .medefimo ; Girolamo di Francefco Bettini nel Dominio difcoll:o a Firenze
tre miglia ; Girolamo , e Guglielrn9 d' Andrea Cambini fuori delle quattro ,
e dentro le trenta; Guglielmo di Francefco Serri fiori trenta miglia fuor del Dominio ; Guido eh Dante da Cailiglione fuori delle tre , e dentro le venti ; Ia. copo di ·salvell:ro Nardi nel Contado difcofro tre miglia da Firenze ; Iacopo
di Guglielmo Altoviti , cio~ il Papa , fuor del Dominio ; Iacopo di Lorenzo Giacomini a Fermo ; Iacopo di Piero Brunetti a Rieti ; Iacopo di Bernardo Codini difcofio dal Dominio trenta miglia ; Iacopo d'Iacopo dd
Giocondo , ci<?è il Ridi , a Manfredonia ( coftui , come diceva egli , erà
fiato confinato a credenza , perchè era amiciffimo dello Stato de Medici )
·Lamberto del Nero Cambi fuor di Firenze dentro le quattro miglia; Lionardo di Tommafo del Bene nel Dominio difcoll:o a Firenze tre miglia, edentro le trenta ; Lodovico cioè Vico di Giovanni de Libri chiamato l' Orfaccio, a
Reggio ; Lorenzo di Zanobi Carnefecchi a Sinigaglia ; Lorenzo d'Iacopo
Aldobrandini fuor del 'Dominio trenta miglia ( che quello era il confino
ordinario , quando non fapevano, o non eranò d' accordo, d0ve confinare)
Lorenzo di 'Niccolò Martegli nel Vicariato di Mugello, e di San Giovan..
ni , difcofto un mezzo miglio da Firenze ; Lorenzo di Piero Dazzi nella
Podefieria di Prato ; Luca di Francefco Giacomini a Reggio ; Luigi di Paolo
Soderini con. tutti i Figliuoli maggiori di dodici anni fuori del Dominio ;
Luigi di Mdfer Piero Alamanni in Provenza; Migliore d'Antonio Guidotti
ali'Aquila; Martino di Francefco Scarfi, ajutat? da Francefco Vettori, percbè il
. figliuolo chiamato Francefco era fuo genero , fuor delle dieci miglia , e dentro le venti ; Neri di Tommafo del B~ne nel Dominio difcofio alla Città or-.
to miglia; Niccolò di Francefco Carducci a Vinegia ; Niccolò di Giovanni
·Ridolfi difcofto dal Dominio trema miglia; Niccolò di Lorenzo Giacomini a
·Ricanati ; Nìccolò di Braccio Guicciardini nel Vicariato di Certa1do difcoft<>
·ottO miglia; Niccolò di Pieradovardo da Verrazzano a Terracina; Niccol<>
~di Lorenzo Benintendi nella Città , e contado di Vinegia ; Orlando di Do ..
.·menico Dei fuor del Dominio trenta miglia ; Paolantonio di Tommafo Sode;..
_rini a Verona ; Pagolo dì Pandolfo de Libri a Camerino ; Pagolo·di Ni~...
colò Amidei cinque miglia lontan di Firenze ; Piere di Raffaello Rucellai fuol.1'
del Dominio miglia trenta ; Piero di Lionardo Galilei a Fano; Piero cli Giovambatill:a de Nobili fuori del Dominio miglia trenta ; Piero d' Averano Pe·trini difcofto a Firenze cinque miglia, e dentro le venti; Piero di Bartolom, ·meo Popolefchi nel -Vicariato di Mugello lontano tre miglia ; Pierozzo del
Roifo dì Pierozzo nell'Abruzzo a Sulmona ; ·Raffaello di GiovambatHb Bar. tolini difcofto del Dominio miglia trenta ; Raffaello di Piero Baldovini nel
(Contado difcofi:o .a Firenze quattro miglia; Rinaldo di Filippo Corftni difcofi<>
.al Dominio miglia trenta ; Salvefrro d'Aldobrando Aldobrandini in Afcoli ,
Santi di Francefco Ambruogi difcofto miglia quattro , e non patfando le venti ; Sandro di Tommafo Monaldi a Piombino ; Simone di Ruberto Zari a
·Cefena; Tommafo di Paolantonio Soderini fuor di Firenze tre miglia, e non
potetfe ufcir ddle .venti ; Vincenzio di Pier Tadde~ fuor delle dieci miglia, e
dentro le trenta. .Fu anco1·a. Filippo d~Antonio dcl Mi~ore wnfinatO a Fi..
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renzuola , perfegwtandolo Melfer Giovanni ddla Stufà per loro differenze di M~~
dare, e d'avere ; ma egli~ il quale uomo faccence era, ed è, fec+! tanto, e tantQ
diffe, che folo di tutti i Confinati ottenne d'elfere fcancellato, e levato di Camera ; la cagione fu , fecondochè aiferma egli, l'aver dato la .caccia a' topi, e
1pazzato di fua mano più volte laLibrerfa de'Medici in San Lorenzo; altri ere·
dono , che gli giovaffe più J' interceffione del Protonotario de Carnefecchi 11 il
quale era in grandiffima grazia di Papa Clemente • In quefia cofa del confi.. !r,mttflo
nare , nelJa quale lì vendevano , e comperavano gli"uomini dagli altri uomini Guicri~t'-
( come le befiie fi fanno) parte perchè come amici loro non fuffono , ·e par-dini trN.
te perchè fulfonò come loro nimici confinati , nel che Melfer Francefco Guìc-;Jete nel
ciardini lì fcoperfe più crudele, e più appallionaro degli akri, lì polfono ·con-conji~,,,. ~
fiderar più cofe , e rrall' altre , che il Papa a~ratamente non volle, che nelfuno
di cafa fua lì rirrovalfe , non che a confinare , in Firenze; e perciò aveva fatto
chiamar~ a Roma la Ducheflina , dove era il Cardinale, e Aleifandro fi ritrovava anc6ra appreffo l'Imperadore nelia Fiandra ; e ciò lì faceva , sì perchè ·a..
velfono cagione di temere maggiormente , ~ per confeguenza odiare lo Stato .
Popolare, e sì per potere [caricare fe , e incaric1re ' ;c:ome poi fece , i Cittadi- ··
Bi , molti de' quali non folo Jo confortavano a incrudelite ) ma I' infiiO'avano ,
parte per delìderio di vendicarli, parre per renderli più lìcuri; e Meifer Niccolò di Giovanfrancefco de'Nobi]i Dottore nella fcienza delle Leggi riputatiffi.
mo, e adoperato molto , ma neU' a]rre cofe non men vano, e arrogante ) che
-fcipiro, e di neffun giudicio, còmpofe, e mandò a Clemente alcuni Sonetti
confortandolo, e pregandolo a gafiigare degli altri , e nettare la Città da Pìagnotù, nemici del ben pubblico, e fuoi i ma con parole tanto laide, e plebeie,
e concetti così goffi , e ferigni, ch'io mi (on vergognato ,a fcriverg1i in quefi<>
luogo, come aveva penfaro di dover fare. Puofiì anc6ra confiderare, che i Con·
finanti avvertiti per ordine del Papa, ebbero avvertenza di non confinare fuora
dd Territorio alcuna di quelle perfone, le quali, o .per. nobiltà, o per ricèhez...
ia, o per altra qualità rifplendetfero (opra l'altre, come 6 può conofcere in Af..
fonfo Strozzi, ne' due 1'ommafi Soderin~ , in Federigo Gondi, in Vincenzio
Taddei, in Iacopo Nardi , in Me1fer Donato Giannotti, e in alcuni alrrì, benchè
il Papa non fu pienamente in quefio ubbidito, avendo i Cittadini maggior ri...
guardo alla rabbia, e ficurtà loro , che alJa confiderazione, e voglia del Papa;
del che egli prefe sdegno non piccolo ; perciocchè egli voleva , che li crèdelfe
da'.forefiieri, la guerra effere fiata non tra lui, e la Ci~à , ma tra i Nobili, e:
.la P]ebe , intendendo per Plebe rutti coloro , i quali ancorachè nobilifiimi >
oppofii f e gli erano •
ancora da fapere , che i Confinati fperando fc non
iièioccaraenre , certo vanam<illte cli dover effere rimelli , oifervarono con
incredibile difagio , e fpefa, e pazienza i confini : ma fornito il tempo furono
riconfinati tutti , e .qua~ .tutti in luogh~ ~iù firani ~ e più difagiofi che prima;
per lo che da poch1ffim1 m fuora , rum 1 confinati caddero nelle pene ; e alla
fine diventarono ribeJli , al che fare furono non meno sforzati , che invìtari : la qual cofa lì farà p4ù chiara , dovendoli io fcriver qui da piè , fecon.~
dochè g1i ho cavati da fcritture private, non avendo avuto le pubbliche. A ..
le~andro Sc~rlattini a CaHdfranco di fo~to; ~Ieifan_dro da Diacèeto ~ S~fitàFio·a J.' •
re in quel d1 Roma,,Aldfandro Barducct a R1canan ; Andrea Sodenht fuor d' _.tta tifi
Italia ; Andrea Marzuppini a Caftelfocognano ; Andreuolo Niccolini a Q .. r~'onfì,.._._
vire1la ; Antonio Guidotti raffermo, dov'egli era ; Antonio Scarlattini bando"•
del capo; Antonio Segni nel Contado di Terracina, Antonio Petuzzi a
•ar1to i l\ntoni.o icrardi a Segna dl Scliiavonia; Antonfrancetco dègli Af...
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bizzi a Spuleto ; Antonfrancefco ·Davanzati a Pomremoli ; Attilio de Nobili

~xxx. a Trènto; Averardo de Nobili a Spulero ; Baccio Martelli1 fuori d' Italia;

Bartolommeo Pefcioni a Campiglia di Maremma ; Bartolommeo Berlinghieri
a Cefena; Bartolo Tedaldi a Galatrona , Batifia de Libri nella Città di Manfre..
donia , Batifia Nelli in Corftca; Bernardo Aldobrandini a Piacenza; Bernardo
Strozzi nel Contado d'Orvieto ; Berto Carnefecchi a Turino; Braccio Guicciar• dini a Tofcanella; <;ado Federi;ghi a Reggio di <;alabria ; Carlq Pierì alle Spe. zie ; Carlo Carduco a Taranto ; Carlo Strozzi a· Roffignano di Maremma ;
.Cherubino Fortini nell'Alpi a Brufcoli ; Cino di Cino al Lago di Bientina; Dionigi Guafconi al Borgo a San Lor.enzo; ~ietireci. da CafiigJi?ne citato per non
avere o1fervato; Melfer Donato Gian notti a B1bb1ena; Fedengo Gondi a Mon·
tecafielli di Volterra ; Filippo Pandolfini a Cennina nel Valdarno di fopra; Fi-·
lippo Parenti a Peccioli; Francefco Codini a Otranto» Francefco Serrifiori
Lago di Groffeto; Francefco Soderini a Spelle ; Francefco Bencini nella fua Villa; Francefco da Diacceto a Orvieto ; Francefco da Cafiiglione nel contado
di Camerino; Francefco Giacomini nel Contado d'Orvieto ; Francefco Tofin..
ghi in Gal~ata di Romagna ; Giovanni Rinuccini a Como ; Giovanni Corfini a
Cività Caftellana ; GiovanniSoderini fuor d'Italia; Giovanni Villani a Lignano;
Giovanni del Fede in Cafentino, Giovanni Boni nell' !fola del Lago di Perugia;. ,
Giovanni :Baroncelli a Norcia; Giovanni Sergrifi a Fano; Giov:,inni Redditi a
Montefia[coni ; Giovanni Girolami a Biagraffa ; Giovam batifia de No bili al Mon- .
te a San Sovino ; Giovambatifia Pitti a Malta ; Giovanfrancefco, e Giovambarifia della St~fa alla Rocca alla Contrada ; Giovambati~a Bufini per non aver
prefo, non che olfervato il con.fino, fu fatto ·rubello; Girolamo Cambini a Foia.
no; Girolamo Bettini in Villa fua i ·Girolamo, e Giovambatifia_Giachinotti citati ; Maefuo Gua!parri Marifcotri in quel d'Ancona ; Guido da Cafiiglione a
Stia nel Cafentino ; Guglielmo Cambini alle Pomarance ; Guglielmo Serrifiori nel medefimo luogo; Iacopo Corfini a Spelle , Iacopo Nardi a Livorno ,
Iacopo Brunetti a Benevento ; Lamberto del Nero Cambi a Carmignano; Lodovico del Bene a Sellino; Lorenzo Martelli a Montelpertoli in Valdelfa; Lo·
renzo Dazzi a Barberino di Mugello ; Lorenzo del Rolfo adAfcoli ; Lorenzo, ·
e Iacopo Aldobrandini a Gafiello di Sanguine nel Regno ; ·Lorenzo Carnefec·
clù a Cervia; Lottier Gherardi a Bergamo ; Luca Giacomini citato per non avere otfervato ; Luigi Alamanni citato per elferfi fatto beffe del confino ; Marti..
no Scatfi in ~irenzuola; Miglior Guidotti nel Contado di Ravenna ; Neri del
Bene a Larciano di Piftoia; Niccolò Benintendi a Lec-co in Lombardia ; Niccolò Guicciardini nel contado di . . . • . • Niccolò da Verra2zano a Otranto i
Niccolò Carducci nel Contado di Gaeta; Betto Niccolini a Raffina;. Orlando
Dei a Monaco ; Paolo Soderini citato per aver rotto i confini; Pagolo de Libri a Nepi ; Pagolo Ami dei alla Matrice ; Paolantonio Soderini ad Afcoli; Pie..
ro Petrini a Sughereto della Pieve ; Piero Popolefchi a Radda ; PierO" Ambrogi a Cafielnuovo di Volterra ; Piero Rucellai citato per non effere ito a' confi..
ni ; Raffello Bartolini a Città di Cafiello ; Rinaldo C orfini a Vetralla; Sandro Monal di a Piombino; Santi Ambruogi a Laterina; Meffer Salvefiro A1dobtandini
a Bibbona; Simon Zari a Villafranca di Nizza ; Tommafino Soderini a Cafiel
Sant' Agnolo ; Viéri da Caftiglione nell' !fola dell'Elba ; Vincenzio Tàddei
. in Cicilia a Trapani; Zariobi. Signorini a Narni. Io non fo quello, che a ,
coloro, i quali quefte cofe leggeranno , fia per dov~re avvenire; fo bene, ·
che a ·me hanno elleno tanto arrecato in ifcriyendole non pure di rincrefcimento, e compaffione, ma d, indignazione , . e sbigottimento, eh~· io, fe ·
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le leggi della Storia , le quali io giufia mia poffà , non intendo di rrapaffare, ~~

ritenuto non m' aveffino , arei .in così larga occafione lungamente deplorato
non meno la miforia , e infelicità della natura umana , che la perfidia degli
uomini ; conciofiacofàchè quefie cofe fuffono fatte tutte quante dirittamente
conO"a la forma della capitulazione , nella quale fi perdonava libéramente a
tutti coloro , che in qualunche modo , e per qualunche cagione aveffono, o
detro , o fatto , o contra la cafa de' Medici , o contra alcuni de parenti·, e
feguaci loro ; e con tutto quefio sì ritrovano al :Jprefente di coloro , i quali
hanno, o l"animo così efferato , o la lingua tanto adulatrice , o la mano cotanto ingorda , che lomaniffimi così da ogni umanità , come da ogni verità,
fcriffono nelle Storie loro , che Papa Clemente troppo temperato in tutte
le fue azioni , parendoli , che foffe uficio di ~iputazione , e pietà fua, , mantenere il nome , il quale s' aveva prefo , ufando moderata vendetta , fu contento della pena di pochiffimi. Del che tanto più fi dovrà, o maravigliare ,
o ftomacare chiunche .faperrà , che la volontà di Clemente era , che per
più tempo ad ogni mano d'Otto fi feguita1fe di confinarne deglì altri ; ma
le grida , che fi fentivano per tutta Italia , e fuori , non fenza grandiffimo
carico di Don Ferr'\nte , giunfero all'·orecchie di Cefare, e quefio cagionò ,
-che in confinando non fi procedette più oltra ; che fe ciò fiato non foife , fi.
tiene per cofa chiara , che quella Profcrizione arebbe all' avvename , fo non
agguagliato lantica Romana de' Triunviri , certo avanzato la Fiorentina del
- MCCCCXXXIV. Io non truovo , che altri raccomandaffe la Città al
Papa , o a parole , o con ifcritmre , come pare verifimile , fola Giro- Giro/ami
lamo Benivieni, confidatofi, o nella vecchiezza , al1a quale fi poffono ben fa- Benivieni
·re di gran mali ,- ma non lunghi , o nelJa bontà fua > alla quale fi può ben falo rAccofat danno, ma non paura, o nella familiarità,ch' ebbe con lui affai domefti- mandò la
ca, quando era Cardinale , fcriffe a Sua Santità una lunghiffima lettera , nelJafaa p atriA
quale s' ingegnava molto familiarmente , e alla libera perfuaderle due cofe ; al P"P"·
una conveniente all' amorevolezza d' un buon Cittadino verfo la Patria foa , ·
e quella era , che Sua Beatitudine , allora che ne ave\1a il potere , voJeffe
,
dare alla Città una forma di reggimento laudabile , fecondochè gli aveva
-già ragionato in Firenze , e della fapienza , e clemenza di lei degna ; l' altra conveniente alla ·credulità d' un fempliciffimo Crifiiano , e quefia era ,
eh' ella teneffe per fermo il Frate effere fiato uomo Santiffimo , e veraciffimo
Profeta , conciofoifechè tutte le cofe da lui predette , s' erano di già in
gran parte adempite ,. e l' altre s' andrebbono verificando tofio di mano m
ìnano. La prima delle quali cofe , come hanno fcritto, e pubblicato de fuoi
Frati medefimi , era manifeHamente falfa , e la feconda non folo per ancora non è avvenuta , ma è avvenuto tutto il contrario. Sebbene a me farebbe
più magnifico , e più orrevole , e agli altri più dilettevole, e più maravigliofo, che aveffi fempre nella penna, o _Papi , o Re , o Imperadori , o altri
perfonaggi grandi, e per confeguenza narraffi cofe più alte, e più degne ili
dover eJfer lette , nondimeno fcrivéndo i fatti d' uria Città particolare , è ragionevole, che io accomodi-non la materia a me, ma me alla materia qualunque ella fi fia. Laonde non mi parendo fuori di propofito , non mi parrà anco fatica di fcrivere a uno, a uno , Q!_arriere per ~artiere, e fecohdo l'ordine dell'Alfabeto i nomi di tutti coloro , i quali per infìno agli otto d'Ottobre.
furono aggiunti alla Balia dalla Balia medefima, perchè da quefti cento trentafei~
Arroti , i quali con quegli della prima fi chiamavano la Balia Maggiore , nac.. .
<.1ue , JC:or:ne fi vedrà il Configlio de Dugento , il quale ancora oggi fiorifce_.
Stor. Fior. /!ar&hi.
M mm
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E prima pel [èartiere Ji Santo Spirito • Agnolo di Piet~ Serragli ; Angiolino
di Guglielmo Angiolini per la Minore ; Albertaccio d' Andrea Corfini ; Alef..
fandro di Ni~colò .Antinori; f\Jeffandro di _Gherardo Corfini ; Ale1fandro di
Giovan Donato Barbadori ;_ Antonio di Piero dj Me1fer Luca Pitti ; Bartolommeo d1 Andrea Capponi ; Bartolommeo , ovvero Baccio di Lanfredino
Lanfredini ; Bernardo di Piero Bini ; Domenico d' Andrea Alamanni ; Do...
menico di Matteo Canigiani ; Filippo di Benedetto de' Nerli ; Francefco di
Piero V~ttori ; Francefco di Piero Pitti ; Francefco di Piero del Nero ; Giovanni di Piero Vettori ; Giovanni di Matteo Canigiani ; Giovanni di Corfo
delle Colombe per la Minore ; Giovanfrancefco di,Ridolfo Ridolfi ; Giuliano
di Piero Capponi; Girolamo di Niccolò Capponi ; Iacopo ·di Pandolfo Corbinegli ; Lorenzo di Bernardo Segni ; Lorenzo d'Iacopo Mannucci per la Mi, nore ; Luigi di Piero Guicciardini ; Luigi di Piero Ridolfi ; Luca di Giorgio
Ugolini; Lutozzo di Francefco Nafi; Mafo di Bernardo de Nerli; Migiotto
di B1rdo de Bardi ; Niccolò di Batifl:a di Dino per la Minore ; Pierfrancefco di Giorgio Ridolfì j ·Raffaello di Francefco ·Corbinelli. 'f'el fJ.!!_Artiere di
Santa Croce. Agoftino di Francefco Dini; Antonio di Lione Cafiellani ; Antonio di Bettino da Ricafoli ; Averardo d'Alamanno Salviati; Bernardo di Francefco del Tovaglia per la Minore ; Carlo di Ruberto Lfoni ; Domenico- di
Francefco Riccfalbani ; Donato di Melfer Anton Cocchi ; Federigo <li Ruberto de Ricci; Francefco d' Averardo Serrifi:ori ; Francefcantonio di Francefco
Nori; Francefco di Benedetto Bonlì per la Minore ; Gherardo di Francefco
Gherardi; Giovanni di Filippo dell'Amelia ; Giovanni d' Albe1taccio degli
Al berti ; Giovanni di Batifia Serrifiori ; Iacopo di Giovanni Salviati ; Iacopo ·
di Girolamo Morelli ; Iacopo di Berlinghieri Berlinghieri ; Lapo di Bartolommeo del Tovaglia per la Minore; Lionardo di Lorenzo Morelli; Lodovico
d'Iacopo Morelli ; Lorenzo di Bernardo Cavalcanti; Niccolò di Giovanni Becchi , Raffaello di Rinierì Giugni ; Raffaello di Miniato Miniati per la Minore ;
Sco!aio d' Iacopo Ciacchi ; Zanobi d' Andrea Giugni ; 1'el Q.u1111tiere Ji Santtl
'Jvl.aria No'"1Jella. Agnolo di Francefco della Luna i Meffer Aleifandro di Meffer Antonio Malegonnelle; Aleifandro di Francefco Guiducci ; Antonio di Dino Canacci ~ Benedetto di Meffer Filippo Buondelmonti ; Bernardo di Carlo
Rucellai ; Bernardo di Carlo Gondi ; Bongianni di Gherardo Gianfigliazzi ;
Cofimo di Cofimo Bartoli ; Crifiofano -di Chimenri Sernigi ; Filippo di Filippo S~rozzi ; F~ancefco ~i Guglielmo Altoviti ;.Fra,~cefco ~i Luìgi Calderini p:r
la Minore; G1ovanm d1 Lorenzo Tornabuom; Giovanru d' Ubetnno Rucella1;
Giovanni di Girolamo Federighi ; Giovanni di Piero Francefchi ; Giovanfrancefco d'Antonio de Nobili; Ippolito di GiovambarifiaBuondelmonti; Lionardo
d'Iacopo Vettori ;Lorenzo di Donato Acciaiuoli; Lorenzo d'Antonio Cambi; Lorenzq di Filippo Strozzi; Matteo di Lorenzo Strozzi; Palla di Bernardo Rucellai; Piero di Marco Barrolini ; Pierfrancefco di Salvi Borgherini ; Ruberfo di
Donato Acciaiuoli ; Raffaello di Matteo Fedini per la Minore ; Teodoro di.
Francefco Saffettì ; Taddeo di Francefco :Guiducci ; Zanobi di Noferi Acciaiuoli. Per San Giovanni. Andrea di Paolo Carnefecchi ; Andrea di Donato Adimari ; Aleffandro di Giovanni Rondinelli ; Aleifandro di Guglielmo de'
Pazzi; Antonio di Geri de Pazzi; Antonio da Rabatta; Adovardo d' Alelfandro da Fihcaja ; Banco d' Andrea degli Albizzi ; Bernardo d' Andrea Carnefecchi; Bivigliano <l' Alamanno de Medici; Bernardo d' Iacopo Ciai; Bernardo di Gìovanni de Roffi per la Minore ; Crìftofano di Bernardo Rinieri ;
Domenico di Braccio Martelli ; Domenico di Girolamo Martelli ; Metffr Enea
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'di Gioverico della Stufa ; Francefco, e Filippo di Niccolò Valori; Meffer Gio- Anno
vann~ d~ Meffer Bernardo Buongirolami ; Giovanni di Sragio Barducci ; Gio- MDXXX..
-van~1 .di :Baldo T edaldi; Giovambatifia di Marco Bracci per la Minore; Iacopo di
Ch1ar1flimo de Medici ; Lorenzo d'Antonio degli Aleffandd ; Mafo di Geri
della Reria1 Michele d'Antonio del Cittadino per la Minore; Niccolò d'Andrea
degli Agli; Prinzivalle di Meffer Luigi della Stufa; Raffaello di Francefco de Medici, Raffaello di Meifer Aleffandro Pucci; Ruberto si' Antonio Pucci; Ruberto
·di Francefco AlamanneU:h.i ; Ruberto di Felice del Beccuto ; e Zanobi di Francefca Carnefecchi. L'Ufi.cio di quefii Arroti, o Balla grande , o Senato,
il quale foddisfece bene ali' ambizione di molti Cim1.dini minori , ma non ufficio , •
empi è già l' ingordigia di pochi maggiori , è ragunarft in Palazzo oani volta~ at1torità
che la campan.a gli chiamaife; e quivi con tanta autorità , quant' .av~va prima defltt Ba•
tutt? 'l Conftgho Maggiore , far leggi , paffare Prowiftoni , e provvedere Ua gr.an·
ali' altre occorrenze dello Stato., fecondochè da chi ave_ya la mente del Papa Jc •
foffe fiato propofto • Filippo Strozzi , [ebbene effendofene tornato a Firenze con gli altri , fu ben veduto , e accarezzato da Baccio Valori , e -da molti
Cittadiru dello Stato ., e fatto uno delb. Balia Grande , nientedimeno conobbe mfiametite , che egli non dfendo chiamato ne' a pratica , ne a confulta
veruna particolare , non era in grazia di Clemente; perchè andatofen.c a Ro)
ma s'ingegnò di giufiifìcarft con lui ., fecondo Ja natura , e ufunza degli uomini, o troppo femplici , o troppo afiuti , i·quali molte volte lì fanno a credere di poter dare ad intendere ad altrui, e bene fpeifo a fe medefimi quelle cofe., le quali non-folamente non fono, ma fono tutto il rovefcio • Il
Papa; il quale in fegret~ l'odiava, lafciatofi imend~re , eh~ bifognav~, che
la Profcrizione foffe g.agharda, lo fece, per metterlo m maggior disgrazia dell'
Univerfale, de fecondi Otto , ma non bifognò , eh' egli ft fcopriffe , eifendo~
fi, per la cagi~ne detta di fopra ~ pofto fine al con.~nare . , Rif~l~ndeva Filippo
,per la nobilta fua , . e per la n~chez.za .> m~ .Pm per 1 affimta , e parentela f2!!._ii:lnJ,,
,della Cafa de. ~edi<:1 , fopra .gh .alm Ci~ad1ru ; trovav~fi una numero fa , e ceflumi Js ,
belliffima famiglia ~ fette ~ghuoli mafch1 , e tre fe~m~ne , quattro .de qua~ Fjfr . 0
li erano già di tal eta,, e d1 t~~ta fperanza , quanta m ~tafchedu~o d1 loro fi StroPJzi.
dimofirò poi, e cosi domdhc1 con effo feco, eh' egli nd ragionare ufava
dire· d'avere non fette figliuoli , ma quattro fratelli , e tre figliuoli ; faceva
profefli.one non folo di lettere , ma di buone lettere , aveva tolto per iniprefa di volere , ogera.fopra I~ fue. fo~ze., corregg~re, dopo E.rm?l~o Bar. baro uomo di fingòlanffime vmu , 1 Libn della Stona namr~le d1 Phmo, fervendofi per compagno de.' ~uo~ frudj , di Mdfe1; Ber~ardo ~a J?ifa , chiam~to
da chi il Pifano , e da chi 11 P1fanello , uomo d acuttffimo mgegno , m:i pmttoil:o eccellente mufico in que'tempi, che grande, e giudiziofo letterato.
Viveva in cafa fua piuttofio da firetto Cittadino , che Ja largo Gentiluomo ~
·era graziofo , affabile , e cortefe molto , arguto nel favellare , tratrofo nel
rifpondere , prudente nello fcrivere; non isfoggiava nel vefiir~ , non fi men~va dietro fervidore neffuno , non aveva ne capo alle Repubbliche , ne ambizione di reanare , ma folo d' effere amico a chi reggeva di maniera, che non
gli fo1fero ~ofii Accatti , ne Balzegli , e poteile non folameme portar l' atme , ma ca.varfi ( eflendo uomo de fuoi piaceri) le foe voglie, e ma~i:na
mente ne' cafì d) Amore , ne' quali era imemperatiffimo , non .guardando ne t
a feffo , ne a età , ne ad altri rifpetti ; i quali efempi nocquero :molro alla
Gioventù Fiorentina ., perciocchè tatti coloro , i quali volevano eifer nobili ,
parere pit\ d' affai. degli altri , . andavano imitando lui , e Giovànni ~a?0
.fior, Fior. Y11r&ki.
M m in 2.
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·~~x. dini, il.quale era la fua .prima lancia. Tutti gli fpadaccini, e quei .gi6vani;
che volèvano fopraffare gli altri , facevano capo a lui ( e maffimamente al
tempo del Duca ~orenzo fuo Cognato , il quale lamava fingolarmente ) per.
avere un appoggio , il quale o gli difendeffe da Magifirati , o gli foccorreffe di danari ., il che egli , rutto che foffe piuttofto avaro che fcarfo ~ ufava di
fare affai fpeffo , pre.llandone ancora groffe fomme a' Cittadini grandi , faccendogli però pagare per terze perfone , e obbligargli al libro deL fuo Banco , di maniera che fe ne poteffe valere a fua polla . Quefie fue_tante virtù , e felicità , accompagnate ~a tanti vizzj , e capitali coifumi ; gli avevano
concitato appreffo molti , non minore invidia che odio , e furono alla fine
éagione della fua rovina , e delP altrui . Alle t~nte disgrazie, e mìferie, quan..
te io ho raccontate di fopra ., [e n' aggiugneva , come fe foffero ll:ate , o po.,
che , o piccole , un'altra di non poco , ne piccolo momento , e quefta era,
che per una deliberazione fatta nel princìpìo dalla Balia , tutti coloro , i quali
avevano comperato Beni.·, o mobili , o immobili da alcuno Ribello , erano
rigidiffimamente co!l:retti da cinque Uomini creatì fopra ciò, a rendergli tutti
fenza riavere pur un foldo ·di quanto fpefo vi avevano , tutto che a viliffimi
prezzi comperati, gli aveffono : fimilmente coloro , i qqali compro aveva.no
de' Beni dell' Arti , o degli Spedali , o de' luoghi pubblici , bifognav_a , che
gli refiituiffero incontinente fenzachè foffe renduto loro cofa alcuna ., benchè
quanto all' Arti fu poi ordinato , che fra il termine di ottQ anni fi doveffono
rimborfare • Sopra ì Beni Ecclefiafiici era venuto da Roma con :impiffima
autorità Meffer Giovanni de Statis uomo intero , e intendente , e che effendo fiato altra volta lungo tempo con ottima fama Vicario dell' Arcivefcovo .,
come conofceva , ed amava in Firenze molti , così v'era da moltì -conofciuto , e amato . Cofiuì gli fece rendere tutti quanrì , fenzachè nerfuno de
comperatoti ne rìceveffe pur un picdolo; onde avvenne., che molti avendo
perduto in un punto folo tutto quello , che con grandiffima fatica , e rifpiar•
mo avevano raggranellato, e raggruzzolato in molti anni , divennero poveri in canna . Onde t:on nuove confufionì Ii fentivano nuovi guai , e rammarichi , e tanto pi.ù d1e coloro i quali fi trovavano accefi ne' Libri del Comune, o per gabelle non pagate , o per altre cagioni erano firetci feveriffimamente tutti a dover pagare , e dall'altro lato coloro, i quali, o per cafe rovi.nate, o per altre cagioni avevano avere dal Comune , non folo non erano
pagati come Libertini , ma riprefi tome Piagnoni , e proverbiati. • Erano
già di due i quattro meli pafCati , e tutto che 'I Papa follecitaffe infiantiffimamente , nondimeno l' Imperadore andando mettendo tempo· ~n mezzo , fenR"ffaello za allegarne la ~agione, non if~ediva. il ~uc~ Aleffandro, dando ;quella tiforJi Mi J· • ma allo Stato 41 Fire~ze , che 1_ Capttol.1 ~h. concedeyano ; . Onde p~r . quee ~atct fia , o per qualfivogha altra cagione agh di~1a!fette di Febbraio la Balia mfieG_onfalo· me col Gonfaloniere, il quale era Raffaello di Francefco de' Medici, perchè
mere· tutti quegli; i quali fedevano Gonfalonieri, s' arrogevano alla Balia , fecero
Alejfanlro una Provvifione pe1~ ordine\ di ·Pàp.a Clemente.) ~enchè in .ella fuffero fcritte
Medici quefie pal'ole proprie , motU proprio > et de plenttudme poreflam , nella quale per
creato del- conofcere l'eccellente virtù , vita , e cofl:umi deff' illufirifiÌmo Duca Alelfanla Ball;i , ~rode Me~ici fi.gliuol? del ~agnifì~ Lo~enzo gìà Duca d'Urb.i~o, .e _per
~ Propojlo nconofcere 1 tanti , e s1 grandi benefiq cosi temporali , come fpmtual1 ricei n tutti i vuti dall' Illuilrìffima Cafa de Medici, lo creavano della Balfa , e abilitavano
Ma 'iflra- Sua Eccellenza, che ella poteffe non ofiante qualunque inabilità, efercitare tutti .ig'
ti gh Uficj, eziandio il Supremo, cioè quelle de' Signori> in un_ te.m(O me.
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de!iµIò. , ed effere a ogni fuo piacimento Pro.pofi:o , e in tutti non oflante ne -'M~no
legge , ne confuetudine alcuna , rendere parti'° • DilfeJi , che in qul'lla de'. niet;
liberazione d'ottantaquattro fave , che erano , fe ne trovarono d6>dici bian·
che , tantP poteva ancora in alcuni, o l'amore della Libenà , o l'odio contra la Famiglia de M~dici •. ,Poco .appreffo pu~ ~el ~ef~ ~i Febbraio , fi po.
fe un Acc:itto a perdita, c10e un Balzello a tutti 1 Ottadmt, che erano a gra- 'Balt•(/•
vezz~ m Firenze ~ ~on _ofiante pnv1leg10_, o efenz1oy.e ~cuna a coloro, i qua.li abitavano la Cma , il qual Balzello gittava ottantamila ducati ; ma perchè
s'aveva a pag-are due volte, fe ne cavarono in 1mtto cenfeffantamila fiorini d,
oro • Mentrechè quefie cofe fi facevano in Firenze , gli Aretini avendo e. ftremo ddìderio di non ritornare più fotto la Tirannide, come la chiamava- ·
no effi, de'Fiorentini, ma reggerfi colle l9ro leggi nella loro Libertà fotto
l' ombra , ~ protezione dell' Imper~dore , ~andarono infino nel ventinove Aretini
quandd era m Bologna , un Amba[aadore , il quale fenza far menzione alcu· P ifi. mo 9
na del Papa,
quello
re• "1.n
. . gli efpofe
ll
. . hloro defiderio molll"andolo
l
h giulliffimo con vwere
que le ragioni, e que e cagtom, c e non mancano a co oro, c e cercano di di- L1·b '
l la Libertà. L'Imperadore elfendo la guerra allora in colmo , e fappien- .,,.._
fender
do di quante commodità foffe al fuo Efercito quella Città , diede loro , fecondochè aveva ordinato Clemente , buone parole , perchè effi feauitarono
di reggerli •.Repubblica., e.mandar fuora i. loro uficiali a
le loro
Cafiella ; . poi al prmop10 di Magg10 fpmn del medefi.mo defiderio gliene
mandarono un ;i.lcro in Augufta , il quale ritornato alla fine di Lucrlio riferì
fa volontà di Cefare dfere , che la Città rirornaffe come prima fott~ 1' ubbidienza di Papa Clemente . Q!_efia rifpofta riempi tutto quel Popolo di dolore , di confufione , e di [pavento ìnefhmabile , pure come franchi uomini
cominc.iarono a difcorrere l'uno coll'altro quello, che fare fi dovetfe , ed effendo i pareri , o piuttofio i .difpareri molti , e molto vari , fi, ragunarono
in Pubblico ., e fecero una confulta. , nella quale dopo molte oppenioni ,
conchiufero alla fine , non che fi doveffero mandare Amb~fCiadori al Papa
con autorità ài capitolare , come configliavano i più prudenti , ma come vollero i pjù àeftderofi della Libertà , mifurando , come fanno gli uommi per
Io più , non il volere .dal potere c?me bifognerebbe , ma il potere dal valere , che s' indugiaffe la rifolu~ione tanto , che il Conte Roffo , il quale era al
Campo , e gh Statichi , eh' erano in Firenze , foffero tornati • Tornato il
Conte, e gli Statichi , no11 folo non fi fece la detta rifoluzione , ma in fui
bello del volerla fare, anzi più coO:o perchè non fi faceffe , fi levò il Popolo a romore , e gridando alta.mente Cs"'Paflo , e Libertà cor[ero col Conte a
1
cafa il Signore Otto , il quale ritorn::mdofene
libero
. l
al' da Firenze , laveva
L'b dato
' Otto a A
una pugnalata nel petto a uno di co oro , '\u i per manr.enere a 1 erta ,
andava gridando, che 11on voleva che li ragmnalfe d'accordo , e volendo Monta••.•.
Ilare con elfo lui a tù per tù billicciava fcco , che era meglio afpettare I' Efer- /"'"
cito • Il Signor Otto fi ritirò in una camera terrena , e dopo lungo combat-gr~ne ~
timento fu menato collo llcndardo pubblico prigione in Palazzo , inftemc col gli
fratello, e con G.ioval).francefco C amaiani : Ma udito , che Don Ferrante era m , e P~'
di oià arrivato eoll' Efercito a ~arat> vicino a tre miglia ad Arezzo , fattolo loro capzpacificare cogli avv~rfarj lo fe~ero lor~ Capitano . 1 Già s'erano attendati gli""'·
Spagnuoli con a\cum pezzi d arngher1a lungo le mura d'Arezzo , e a Don
Ferrante fu morto il cavallo fotto da un faffo , quando intefa la volontà dcl Spagnuoli
:Pontefice, e cQnofcendo, che non. potevano te~erft, conven~ero. di man: fotto .ddare .a ~ircnze qua~Q Ambafc1adon con .autor11ia quanto tutto 11 Popolo , ~ r1zto • ·
Mmm 3
quali.
·-
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~~. quali furono Meffer Giuntino da Montelucio , Meffer Bernardo·Florio , Ia..
copo Marfoppini , e Luca Paganelli. Q!_elli alla prefenza di Melfer Domenico Capresi Commeflàrio del Papa , fecero una convenzione con
Meffer Francefco Guicciardini , e con Ruberto Acciai.uoh , eglino in
nome deUa Città d' Arezzo , e quelli deHa Signoria di Firenze , nella q~ale fi c~nrenevano più capi , ,ma i, princ~pali furono quefti. che

Jel rifare ta Cittade!lti da loro disfatta nçm s avejje a ragionare fra un anno , e
paffato i' anno ave.Ife a dichiarare Papa Clemente , fa la do"pef]ono riedificare, o
intenJendofi fempre a (pefa de' Fiorentini. Che tutte l' arzi,,liert1 ca"late Ja loro di ·
ditta Fortezza , o d'altronde do"Pefjòno ejfere della Cittd J' Ar~zzo. che tttt11 .f entrate fi1Qono del lor Comrtne. Che al Papa jle/fa il determinare , ft a"1ev11no a reggere le loro Terre cr/ loro afo'ciali. Che pagaDono ogn' anno prr ricognizione , oltre al
/alito Palio di s,m Gio"Panni , chi fcrive due , ehi tremilacinquecento ducati, e chi
molti più. Che la Città d'Arezzo non fojfe tenuta a dare Sttt.tichi per alcun luogo ..
Che tutte le ruberie , prede·; omicidj , e qualunche altri delitti di qualunque forte comme/Jì da loro dal/i dicianno<>pe di Dicem_bre' del "Pentino"'Pe per in.fino a quel prefente giorno , eh' er,z il quarto d'Ottobre , fujfono perdonati a tutti , e non fa n' a"Pejfè a tenere ,
ne ri"'Pedere conto nejjùno a perfana nejfona. E Meffer Giovanni delJa Stufa Nun.Arez.zf' zio del Papa agli dieci d' Ottobre in nome della Signoria di Firenze ne prefe
torna fo.tto folennemente il Poffeffo. ~_efra convenzione , ancorachè fl:ipulata per publ' ubbidien- blico Contratto , fu poi rivocata da' Signori Otto di Pratica fotto di fette d'
~a della Agofio l'anno feguente con allegare ( come a chi più può non mancano mai
signoria ne cagioni , ne ragioni ) eh' ella era dubbio fa , e che quando fu fatta fi truoJi Firenz.e. vava l' efercito nimico fui Fiorentino , e in prefenza di Piero Bacci loro Oratore , fu in alcune parti ritocca , e raffettata ; il che fatto fu donata loro per
·rifioro la campana della Torre roffa d' Arezzo, e liberato felice d' Agnolo
de' Brizzi. ~efio medefimo anno ne' primi.giorni d' Ottobre effendo ito
il Pontefice alla Cmà d' Ofl:ia per fuo dipprto , piovve tanto due giorni , e
due notti alla fila , che il Tevere 'crefciuto fuori di mifura , e ufcito del letto
fuo , sì per la grandiffima abbondanza dell' acque, e sì per li venti avvedi ,
Ti
l i quali non le lafciando sgorgare in mare , ripignevano l' onde addietro , al~
l'V~e a - lagò Roma di maniera , che per tutto , fuori fobmente ne i monti , e ne'
1
.aga oma. luoghi più rilevati , non s' andava fe non p~r barca , portando da vivere a
coloro , i quali ritirarifi ne' Terrazzi , e fu per gli tetti afpettavano d' ora in
·ora miferabiliffima morte. Il danno che fece quefia innondazione , o piuttofio diluvio , di tutte le grafce , come fono grano ·, vino , olio ; e di tutti
i beni mobili , come fono mafferizie , e altri arnefi , oltra la rovina delle cafe , e la morte d'uomini , e di donne , e d' altri animali , fu inefl:imabile ;
ma maggiore ancora fenza comparazione fu la rovina, che ne' medefimi giorlnnonJa-_ ni , e per le medefime cagioni avvenne negli ultimi Paefi della Fiandra , e
1:,Ìonede' fpecialmente in Ollanda , e Zelanda , dove il mare , rotti con incredibile imPaeji baffi peto gli argini, balenando, e tonando tuttavia, innondò di maniera tutto
tiella Fian· quel Paefe, e tante Terre groffe ing~iottì, che fi temette d'un altro diluvio
Jra,ollan- univerfale , ·e tanto più che poco appreffo a·ccaddero le medefime difgrazie,
da, 1 ze- e infelicità necelfarie alla confervazione dell' Univerfo , ma degniffime nondittnda. 1 meno d'ogni compaffione per tutto il Paefe di Portogallo. In- quefto tempo
fi ritrovava Papa Clemente in incredibile angufiia d' animo , ed era, più che
mai foife , tribolato , e in maggior confufione di mente , veggendo , che
tutte le difgrazie , e infelicità che poffono accadere, erano al foo te11_1:po ac'adute ) e parendogli effer venuto in pericolo di non doyer perdere .Papa-:
.. to:

--·.;;,
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VO'DICESlMO
to : Perchè l'Imperadore , arrivato dopo la foa coronazione in Augull:a , do. M~~~x. ~
ve egli aveva , come ii diffe di fopra , ordinato la Dieta , s' era pofi:o in cuo·
re di far eleggere Ferdinando fuo Fratello a Re de' Romani , e per quefio , e .
per poter!ì {èrvire de' ~anari , e ~elle genti delle ~ittà libere , parte delle
quali s'erano collegate mlì,eme a difefa comune ogmvolta , che per conto della Religione fu1fono molefiate , e parte fiavano per collegarlì , deftderava intenfameme di pacificare l' Alamagna , eifendo già ~ forze dell' Erelìe Luterane tanto crefciute , e tanto tra l?ro divife , e difcordi, che davano da penfare a' più favj , e più potenti ; e perciò ricercava I' Imperatore ill:am:ememe ,
e pregava il Papa , che voldfe acconfentire al Concilio , e gli prometteva per Cari~ Y.
afficurarlo , che v'interverrebbe egli in perfona. Clemente non poteva fenrirrlçhtede al
cofa, la quale più lo affiigge1fe di quello , dubitando di aon 4ovcre eifere di-Papa.~
pofio , sì per~è f:tpeva di non effer ligittimo , feb~cne .innanzichè fi1~e pro- çoncilto.
mo1fo al Cardinalato , s'era provato con falfe telhmomanze il comrano , e
la comune opinione è, che chi non è naro Ieggittimameme non può elfere
non che Papa , Cardinale , [ebbene ciò non fi truova ne vietato , ne conce- clement
duro fpre1fa~ente d~' Canoni , e ~ì perchè era fiato eletto Pontefì~e con ma- SectimQ e
nifefia fimoma ; e s1 ancora perche aveva fatto fpargere per tutto il Mondo , ai P _
ere. ~ · ~
q uando l' Efercito Imperiale , ed Ecddìafiico era fopra , e fotto Firenze , chepa
wn rM1,·
non aveva moffo guerra , ·ne combatteva la fua cariffima Patria ad altro fine :i ifejla s:
che per volervi introdurre in luogo d' uno fcandafofo , e Tiranni·co Stato ., m e. . t- un pacifico , e civiliffimo governo , fenza avere riguardo alcuno ne a se, Hniuma.
quale era i? grado ? .che. non. a~eva . bi fogno della. Citt~ di Firenze , ne a·
fuoi parenti , e Am1c1 , 1 quali I avevano nel magg10r b1fogno abbandonato
perfidamente ; di poi veggendofi per gli effetti tutro il contrario , e aven<lo
µfato sì grande immanità nel vendicarft , e nell' afficurarft contra 1a furmà dc'
Capitoli , e avendo contra tanti Fuorufciri , e Confinati , fiava con non me..
no grande , che ragionevo~e fof.(>etto di non dovere effere ~ celebrandofi u!1
legittimo , e libero Conol10 , nmo:ffo dal Papato ;. e nondimeno per non 1fcoprirfi fingeva fecondo la natura fua , non folo di volerlo concedere , ma
di ~ver caro , c:he fi face1fe. Ricordava bene , che Ceffendo egli nel grado.,
eh' egli era ) gli bifognava aver riguardo , che l' autorità <le' Pontefici non lì
diminuiife troppo, pure che fe ne rimetterebbe al giudizio , e alla volontà
di Sua Maefià, Ja quale era prudemiflima, fo]o che fi doveffe celebrare in
Italia , e alla prefenza di lui :. poi foggiugneva cofe , le quali erano fe non
impoffibili ~ tanto difficulrofe , che mofiravano 1a poca voglia , che aveva di
farlo , anzi il molto defiderio , che aveva di non farlo. Perchè voleva , che
i Protefiami s' obbliga:ffono di dovere fi:are alla determinazione dd Concilio
· futuro , e che in quel mezzo viveffono cattohcamente come Cri!ham, e rimetteifono la Santa Sede Appofiolica ndla poffeffione dcli' ubbidienza di pri- ·
ma, e altre così fatte cofè, le quali i Luterani, i quali avevano maggior voglia di mofirare di volere avere il Concilio, che d' averlo , mai aoconfentite
non arebbono ; anzi fi credeva dagli uomini prudenti , che effi chiede:ffono
il Concilio, folo perchè fapevano, che il Papa mai, per le cagioni fopraddette,
fchiettamenre non lo concederebbe. Egli non lì potrebbe ne dire , ne credere quanto l' Imperadorç , e Ferdinando fuo Fratello , qualunque caufa a
ciò fare gli moveffe ., in tutti i modi , e pubblicamente , e privatamente ora
èolle buone , e quando colle cattive lì sforzaffero con ogni ingegno, e s' ingegna1fero con tutte le ~o~ze di. ridurre i .Prote!l:anti in concor~ia .e?.' .ca~.;.
tolici ~ 0 e cogli Ecdelìailici ~ e nmovendoli dalle loro fcandoloie.oppmiom.'.)
n.-
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· ~~iK riconciliargli. colla Chiefa Romana, promettendo lo Imperadore, che opeM
· rerebbe col Papa di tal maniera, che Sua Santità intimerebbe il Concilio li·hero , e legittimo fra fei meli , e in termine ad un anno al più lungo
·lo comincerebbe , la qual promelfa era ( come s' è detto ) ali' orecchie ,
e al cuore di Clemente una ferita mortaliffima .
Ma i Protefiami , de'
Capi de' quali erano Capi Giovanfederigo Duca di Saffo~ia uno degli Elettori , e
Protejlan- Filippo Lan_tgravio d' Elfen , nimici capitali in pubblico , e in privato di
ti.
Carlo , e di Ferdinando , e di tutta la Cafa d' Aufiria , s'opponevano e .in
·
palefe, e in fegreto a tutti i difegni , e ·defiderj loro ·; e fra Martin~, il
caratter! quale per ordine del Salfone Elettore s'era accofiato ad Augulla , andava
.Jel Ponti- fpargendo e colla voce , e con gli fcritti per tutt~ le Città circonvicine , il
jìcaso Ro- Pontificato di Roma non elfer altro , che il Regno d' Anticrifio , e di Sa-:mano fa-. tanalfo , dove 11on folo non s' oifervava ne fede, ne Religione, ma fi faconJo fra çeva contra ogni Religione, e contra ogni fede: ·dove ogni dì , anzi ogn'
Martino ora fi fpedivano moti pro.prj , e nuove Leggi contra i Canoni vecchi , e fuoL,utero. ri d' ogni equità , e giufiizia : dove} Figliuoli, e Nipoti , e altri Parenti , e
amici de' Papi , quali fuifono iciolti da tutte le Leggi Divine , e Umane ,
mettevano il Papato a faccomanno , togliendo indifferentemente così l' onore, come la roba a chiunque metteva loro bene , non avendo riguardo neffuno a Dio , nè agli Uomini ; dove non s'attendeva ad altro , che a sforzare
con inganni , o ingannare colle forze la credulità de' poveri Popoli Criftiani >
ora coll' autorità delle Indulgenze , ora colla conceffione de Perdoni , ora
col perdonare tutte le fcelleraggini, e fatre, e fatte fare da chi che fi fulfe, ora
colle difpenfe de Matrimonj , oltra le decime , e l' annate , e tant' altte fpefe ; le quali cofe per empiere lingordigia del P~pa , del Datario , e di tanti
Ufiziali fi facevano nella fpedizione d'un benefizio, folo fotto pretefto, o della
fabbrica di San Piero , o della guerra contra gl' Infedeli , l'una delle quali
mai non fi comincerebbe , e laltra mai non fi fornirebbe ·. . ~ivi non ef..
fer cura , ne penfiero alcuno , ne della falute dell' anime , ne del culto divi- ·
no : quivi elfer tanto in pregio , ed in onore i vizzj , quanto fchernite , e
vilipefe le virtù ; quivi in far concedere a un folo molti Beneficj ancora,
·fecondo i Canoni de' Papifti medefimi , incompatibili, poter più la yoglia d' un Garzone folo , ed il favore d' una pubblica Meretrice , che tutte
le leggi , e tutti i meriti • I Cardinali , nuovo , e intollerabile grado in~ro
dotto da Papilh nella Chiefa , effer.e ogn' altra cofa , . che Cardinali :· i
Vefcovi fare tutti gli altri ufìcj da quei da V efcovo in fuori : I Sa~erdoti ,
non avendo altro di Sacerdoti , che il nome , attendere folamente il dì,
e la notte a banchettare , e a giuocare , e a ogni altra fpecie . di lulfuria , e di libidine • E dall' altro Jato colla folita arroganza , e vanagloria
innalzava , e commendava fe fieifo , affermando con incomparabile fuperbia ,
che quanto la Dottrina de' Papiili ( che così chiamava egli gli Ecclefiaftici )
era empia , e diabolica, tanto la fua eifer pia, e celefie, conforme a quella
de' Profeti , e degli Appofioli: : e non ofiante , che quella fua Dottrina foffe
fiata difputata , convinta , e riprovata ne' Concilj Univerfali , e come diconQ
· effi , Ecumenici , da dottiffimi , e fantiffimi uomini , e aveffe partorito , e
partorilfe ogni giorno infiniti , e grandiffimi mali ; nondimeno trovava , e
chi la credeva da dovero per defiderio di fàlvar l'anima , tanto può la femplicità , e l'ignoranza negli animi buoni , e chi per fervirfene a iàziar I' avàrizia , e la libidine fua file ;:va le vifie di crederla , così è grande la malizia ,
o la malvagità ne' cattivi'. Furono dunque , dopo molte_vane , e inutili di~

fputa,..
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fputazion:i , eletti fette uomini dalla parte de' Protefianti , i Capi de' quali Anno
erano I~ uno , Meffer Iacopo Fabro , il quale per l' invidia , che gli portavano Moxxx.
i Dottori Parigini, s'era per ifchifare le loro perfecuzioni fuggito di Francia, Proteflan4
e andava cercando fua civanza , e gli avvenne di trovarla ; l' 'litro era il Dot- ti , e c~t
tore Ecchio : E fette dalla parte de' Cattolici , de' quali eran'o Capi il Vefco- eolici elegvo d' Augufta, ed Enrigo di Branfuic • E quelli quattordici in molti Arti-gono fet 11
coli non concordand<;l , fi riduffero a fei , trQ per parre , e a ogni modo per partt ~
nonpoterono concordar~. Laonde l'Imperadoreconofcendo, che non gio- ,on'llenir~
vavano ne i prieghi -, ne le minacce , fece· fare, e recitare nel Configlio in tra ù,r9 •
prefenza fu;i un Decreto tutto in favore della Chiefa Romana , e della Sacro.
fama Sede Appoftolica, confermando le Tradizioni de' Pa4ri, e le Determi- De:r110
nazioni de' Concilj , e in foµima che in tutto, e per tutto lì viveffe per I' dr/I lrtJ~
'inn~zi in quelle cofe, che appartenevano alla Religione ,come s'era vivuro r1tJore , ,. _
per laddietro , e comandò fotto graviffime pene , che tutte quelle cofe , efa~or~ d1~
ciafcuna di effe doveffono effere inviolabilmente offervate da chiunque ama-Caudi&i ..
va , ? t~m~a la grazia ,. o la disgrazia fu~ , o dcl Papa • Dalle quali cofc
fi puo mamfeftamente conofcere non effere ftato vero, anzi falsillìmo, quello che credevan,o , o dicevano molti , che Carlo , e Ferdinando non , giuocavano di buono , ma favorivano fottomano , e mettevano al punto i Luterani per aver quel calcio in gola al Papa , e tenendoli in bocca quel morfo
farlo fiare a freno , e in cervello colla temenza di potergli a ogni lor polla
convocargli un .Concilio addo1fo. Aveva di già in animo I' In,iperadore di
voler punire i nimici fuoi , e della cafà fua , e ridurre a ubbidienza ( come
fc ne gli porgeffe l' occafione ) quelle Città , le quali s'erano poco meno , 'che ribellate da lui ; perciocch~ quanto gli promettevano amorevolmente
colle parole , t.anto gli togl~evano villanamenre co' fatti ; per le quaJi cq.fe
Carlo , non oftante che i Pròteftanti aveffono protelbto di nuovo , fece in--timare a Giovanfcderigo , che 4._eveffe un dì determinato ritrovarli in Colonia
per faccende de1l' Imperio importantiffirne, il qual Giovanfeclerigo ebbe il meaefimo giorno lettere dal Vefcovo di Magonza primo tra gli Elettori , nelle
. quali fi conteneva l'Imperadore averlo ricercato , eh' egli doveffe far raguna
re gli Elettori, per cagione di creare il Re dc Romani • La qual novella lèritta da lui fubitameme a tutti gli Stati , e Principi dello 'mperio , e a tutte le
Città della Lega , riempiè di fofpetto , e mife fottofopra rutta la Lamagna ;
perciocchè [ebbene il Re Ferdinando era degniffimo da tutte le parti di fucce, dcre in tanto Imperio a si grande Imperadore , nondimeno gli Alemanni, e
•
maffimamente i Proteftanti conofcendo , quantunche tardi , quefio effere un
perperuare l'Imperio nella Cafa d' Aufiria, facevano ogni reftftenza , eh e potevano • Le cagioni , che allegava Carlo di volere , che fi creaffe il Re de'
Romani. erano quefte • Che avendo ~gli fotto di se molti Reami , e bifo
gnàndoli aver cura di varj Popoli, non poteva rifeder fempre nella Germa-.
nia ; e tanto più poteva ciò men-fare , quanto tutta la Criilianità , e fpecialmente l' Alemagna fi trovava in quel tempo in grandiffima combufl:ione , e
pericoli, sì per le difcordie della Religione , e sì per la potenza dd Turco,
il quale s' appreftava a venirle fopra con un Efercito innumerabile , e sì ancora perchè pareva , che voletfe rifurgere di nuovo la guerra de' Contadini ,
nella quale pochi anni innanzi erano ftati infieme con T ommafo Monerario
lor Capo , tagliati a pezzi in più volte oltra centomila perfone , fiandofene
Luteto a fgambettare , e·a ridere , il quale co' fuoi fcritti aveva fufèi~to quella guersa , febbene , poichè e' _gli vide vinti , c:onfortava i Principi a mettere
Sior. Eor. Y•nhi~
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:~.x. un -piè , co~e li dice , in. fulla gola ~ clii a~oga , fcufaridofi queff~ nou ef:

r'

fere fiato mai, ne fuo motivo, ne fuo intendimento • Pet quefte, o altre ca•
gioni , e ragioni giudicava 1' Imperadore neceffario , che fi creaffe un Capo •
il quale in fua vece ( quando non foffe prefent~ egli ) ·amminillralfe le bifo·
gne , e provvedeffe all' occorrenze deII' Imperio ; e quefio Capo voler ef: .
fere uomo , che non dormilfe al fuoco , ma vigilante , indufiriofo , di grand'
animo , d'eccellente ingegno , amatore della pace , efercitato nella guerra ,
pratico ne' maneggi delle cofe grandi , foggiugnendo di non conofcer alcuno , che più tutte quelle parti aveffe , ' che Ferdinanda fuo fratello Re della
Boemia , e dell'Ungheria , i quali Regni erano , come muri ; e quali ba!honi oppofii alla potenza , e alle forze de' Turchi , per la falvezza prima della
Germania , poi di tutta la Crillianità • E con tutto che diceffe il .vero, per..
chè Ferdinando , llel quale era una Reale ecceffiva bontà , amava grandiffima-menre di .fiare in pace , e quando bifognava , non temeva punto di far la
guerra , nondimeno i Prqtellanti , e più degli altri il Saffone ; e 'l Lanrgravio , diCevano non effer ragionevole , che la Germania avdfe in u.n tempo
medelìmo due Signori. ~efio effer contra il giuramento fatto da Sua Maefl:à nella fua creazione , di doyerc: offervare fempre la Bolla d'Oro , e di mai
·non contravvenire alla Legge di Carlo ~arco ( che da quello fi chiamava •
Carolina ) Effere contra la ragione dell'Imperio , contra la libertà della Lamagna , e fuori dell' ufanza degl' Imperadori , che vivendone·uno fe ne crea{:
fe un altro , la qual cofa ne eglin~ , ne i Popoli della Germania erano mai
per comportare • Ma Carlo , il quale copofceva le forze fue , e voleva tut-.
to quello che egli voleva, fidandofi in fu gli efempj degl'Imperadori.anrichi,
FèrJin~n- operò sì, che agli cinque di Gennaio fu Ferdinando eletto , e pronunziato Re
I.o Re def/4 de' Romani , e agli undici·, non ofiante 1a protefl:azione de' Protefianti , prcBoemia, e [ente Carlo , cor-onato in Aquisgrana , fecondo il coftume antico con folen•
JeU' Un- niffima pompa. il Re Francefco , poichè finalmente ebbe riauto i figliuogheria e- li , e celebrato le Nozze colla Regina ~eonora , Donna degna della grandet -·
letto Re d1 zà , e fplendore de' fuoi Maggiori , con magnificenza più che Reale·, e con
Romani, eincredibile allegrezza , e fefia di tutti i fuoi Popoli , attendeva a far riformaçoronato re le Città , e fu rivedere i conti a' Teforieri : Onde-molti de Miniftri , i
;n .Aqrti- quali avevano frodolentemente maneggiato i danari Regj , furono feveriffimasft"n" • mente, ma·giulliffimamente puniti • La qual cofa come gli arrecò utilità non .
piccola , così gli apportò grandiffima' gloria P aver egli introdotto con mara..;
. . vìgliofa liberalità , e: diligenza nel fuo Regno oltra le buone lettere: , così GreSctenze in- che ) come Latine , le Matematiche: , e tutte l' altre Scienze , conducendo di
trodotte tutti i ·luoghi con gro!Jìffimi falarj tutti co.loro , i quali avevano nome d' elfere,.
J.1t Re o dotti , o eloquenti , il qual efemplo fu a tam.i , ed è anco,ra oggi di tanto
Francefto bene cagione per -gli uomini grandi 3 che ne fono uféiri , e il' efcono tutto
ne!laFran· il giorno in rurte le facoltà, che non . folo i Letterari , ma·le Lettere gli do-·
eia...
verranno refiare per rnio avvifo perpetuamente obbligate, e tanto più che e•
gli , il quale fcriveva leggiadramente i~ verfi nc_m pure Francefcamente , · ma
T ofcànameme , fu cagione , che la Lingua Frànzefe molto fi ripuli1fe , e .ringemiliffe da .quelJo che era , ed era tuttavia non meno pulita , e gentile , che
brevè , ed argura , e che la Tofcana in luogo d' elfervi difpregiara , come
prima , vi· foKe in non poco pregio, e onore ; e nondimeno non mancò
,. chi fecondo la fenrenza di .Catone , il quale fcacciò i Filofofi d'Italia, lo hiafimaffe, e riprendeffe dicendo, che i Popoli della ·Francia erano divenuti
molli , ed effemminati pur troppo • Era quefio Re di tanta capacità(;) .e velocità
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locità d' ·ingegno , che in quel tempo medefimo , nel .quale ordinava , e Anno
MDXXX. ·
faceva etfeguire tutte quefie cofe , ancorachè non· tralafciatfe i piaceri, rie
della caccia, ne de' balli , ne deg1i amori, né' quali era più· tofio profondato ,' che immerfo , dava luogo nel fuo cuore a' penfieri graviffimi , per·
ciocchè' lo [degno , e l'emulazione eh' egli aveva, oltra ogni credere, con·
Carlo ~1:ito , benthè lo diffimulaffe , no1lo lafciava dormire in pace , e
troppo bene fi conofceva , che parendoli aver ipal fatto , afpettava tempo ,
e occafione di rompere la Pace, la quale gli porgeva nafcofamente Enrigo
Re d'Inghilterra sdegnato collo Imperadore , perchè egli difendendo la giufiiffima caufa della Zia, impediva in tutti que' modi che poteva., il divorzio , e Pratiche
di confentimento del medefimo Re teneva pratiche continue non foJameme del Re di
nella Germania cogli Stati , e Principi , parte nimici , e parre fofpetti a Ce- Francia
fare , ma ancora in Roma con Papa Clemente , facendogli intonare l'Cla fu()i contra l'
Oratori , che congiugnerebbe Madama Caterina fua Nipote a Enrico fuo Se- bnperad~
condogenito per matrimonio ; e di più aveva incominciato ( tanto può Ia fpe- re.
ranza d' acquiftare laltrui , od il timore di non perdere il .fi..to ) a muover
pratiche per mezzo de' fuo Meffaggieri col Gran Turco , per infiammarlo ad
affaltare di nuovo l' Ungheria, e foggiogarfi la Germania , alle quali Pratiche
volentieri prefiav:i l' orecchie il Gran Signore , sì per lo sdegno conceputo
contra Cefare nell'ultima fua vergognosiffima riarata da Vienna, e sì perchè
la potenza , e grandezza dell' Imperadore cominciavano ad 'effergli foipette ;
- e tanto più che da uomini , o poco prudenti , o troppo fuperfiizioft , s'erano
divulgate alcune profezie antiche , nelle quaJi , fecondo l' interperrazione di
coloro , i quali l'avevano fatte , o fe ne fervi vano per riderfi dell'altrui ere- ·
dulità ; {ì conteneva , che al temp0 d' un Carlo ~mo s' aveva a pigliare
Goft~minopoli , e liberarfi la Grecia , le quali cofe il vulgo ( fecondo il cofiume fuo) andava fpargendo, e ampliando in infinito. Per quefte, e per Legatra'l
altre cagioni la bifogna procedette a poco a poco tant' oltra, che tra France- Re Franfco Re di Fr,ancia,, e Solimano Principe de' Turchi nacque lega, e confede-cefao,eSorazione çon infinito danno di tutti i Crifiiani , e perpetua infamia della Coro- limano
na di Francia . ~dlo configlio fu giudicato il più perniziofo partito , e più Gran Turbafimevole che mai ft prendetfe , e per no!l:ro giudizio fu il primo principio co.
dell' ultima rovina , e defolazione di quel Regno , e voglia Dio che non di
rutta la Criilianità parimente . Tra quelle cofe ebbe fìne -1' Anno Millecinquecentotrenta • . Nel principio dell' Ann,o fegueme Millecinquecento tren- MDXXXI.
runo " cioè negli ultimi giorni di Marzo furono creati in Firenze dalla Balia,
e Arroti ventiquattro Accoppiatori per un anno , con autorità in lor medefimi di poterfi raffermare, i nomi de' quali forono quefl:i ; Meffer Luigi_della AccoppiaStufa , Meffer Ormanozzo Dcti ; Meffer Matteo Niccolini ; Meifcr France- tori eletti
fco Guicciardini ; Antonio di Piero Gualterotti ; Filippo d' Alcifandro Ma dalla '04...
chiavelli ; Girolamo di Niccolò Capponi ; Ruberto d'Antonio Pucci ; Ruber- U11 •
to Acciaiuoli; Andrea di Meffer Tommafo Minerbetti; Palla di Bernardo
Rucelbi; Giovanni di Bardo Corfi ; Francefco d' Avcrardo Serrifiori; Matteo di Lorenzo Strozzi; Iacopo Gianfìgliazzi; Bartolommeo di Filippo Valori ; Ottaviano di Lorchzo de Medici ; Luigi di Piero Ridolfì ; Agoftino di
Francefco Dini ; Francefco ·di Piero Vettori ; Gli Artefici per la Minore furono quattro; Michele.cl' Antonio del Cittadi?o ; Nic~ol? di ~artolo.mmeo del
Troièia? Bernardo d1 Francefco del Tovaglia; Ang10lmo d1 Guglielmo Angiolini . Q!.efio Nome'. e ,Uffic~o d' Accoppiat~ri fu trovato , diço.~?, e
introdotm da Cofimo, po1che fu ntornato dall' efilio , per non correr pm pe.S1or. lìor. 'J7arihi.
N nn 2
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ricolo , che. una Signoria non fatta a mano , ma tratta /a forte Io privaffe , o
·dello Stato , o della vita , e in fomma non faceffe a lui quello , che egli ad
altrui fatto aveva : e nel vero la Signoria col Gonfaloniere , e maffimamente
fenza l'appello , era Magifl:rato Tirannico , e per mezzo di lei, oltra mille
altri fcandoli , e follevamenti , fi fece Cofimo poco meno che Padrone afloluto di Firenze . A me fovviene d' aver trovato ne' Libri pubblici quefto nome d' Accoppiatori, chiamati da Notai Copulatores, infino ·deH' anno millequattrocentoquindici , quando Cofimo non era fiato ancora confinato.
E perchè quelli ventiquattro Accoppiatori furono eletti principalmente pe1:
·fare ·10 Squittino Generale, è da fa pere, che innanzi, che fi crea!fe il Configlio Maggiore, i Magifuari non fi facevano per nominazione, ma tutti fi traevano per forte , perchè ogni rami an'ni fi faceva Io Squittino Generale , e
fi vincevano , e imborfavano_. tutti i Magiftrati , e tutti poi a' loro tempi fi
cavavano delle borfe ordinarie , le quali furono qualche volta fettanta ;i per~
chè nc:l Mazzocchio folo , eh' era il fettimo partito, n'erano fedici :> e negli
Ufficj appiccati al Priorato , eh' era l'ultimo partito, fei , benchè in rutti gli
Squittini fi variava , perchè a tutti., o s' aggiugneva , o fi levava alcuna cofa >
. . fecondochè pareva utile , o neceifario a chi era fopra ciò • (~_efi' ultimo
Sqzmtmo Sq!littino (1 cominciò a' dicialfette d'Aprile, e perchè rifpetto alla Pefie fi
G~nerale. tralafciò , hon fi fornì prima che a diciannove di Gennaio • Truovaronlì a
. fquittinare, cioè a rendere la civaia , come dicev~no effi, cioè 1a fava , o
'l fuffragio a coloro , i quali nominati andavano a partito , oltra la Balia , la
Signoria , i Sedici , i Dodici , e gli altri Magìfirati , ne dava noia , che avdfono fornito l' Offizio , perciocchè quanto aH' atto del potere intervenire
a rendere il partito nello Squittino , rimanevano Arroti aJ!a Balia , la quale:
creava le Leggi , deliberava le Provvifioni , eleggeva gli Uffizj , e Magifirati ;
· Ma fornito lo Squittino gli Uficj fi traevano a forte , come s'è detto, e i Ma·
gifiratì s' elleggev~no nella Balia , come innanzi al venzette • E prima che
fi deffe princi·pio allo Squittino.,s'era per fei Uomini eletti dallaBaHa, riforma•
ta la Mercatanzia con nuova rimborfazione de' Sei , e rinovata fa horfa de'
ricorfi : Il che fatto , fì riformarono ancora l' Arti per Uomini eletti pur
dalla Balia , fei per ciafcuna ddl' Arti • In quefto tempo il Cardinale Ippolito avendo comprefo da fe , e intefo per relazione d' altri , Papa Clemente
aver deliberato , che la ricchezza , e grandezza della Cafa de' Medici fi continuaffe in Aleilàndro figliuolo ·di Lorenzo , e non in lui figliuolo di Giuliano , s'alterò firanamente , e ne prefe fèiegno , e difpiacere incredibile , paAl;Jfand~~ rendogli , che per Io eifer ·egli, e ~aggiore di tempo , e più propinquo Padt Medtct rente del Papa, e per l' altre qualita·, s., a!pettaffe a lui , e non ad Ale1fantr~druofì~ dro così alta fucceiiione , e ta.nto onorato maritaggìo ) non fappiendo per
gl,,10!0 "'avventura , o non. credendo quello., che fegretamente fi bucinava , cioè Alef.f apa Clt·fandro e1fer1ìgliuolo di Clemente. Conligliato dunque ( fe è vero quello
meme. che fi diffe ) da .Melfer Gabriello Cefàno da Pifa Dottor di Leggi , ma che
l olito face~a Rrofeffione di ~o~ofcere ognuno , .e d~ fa~ere tutte le cofe , e quello
'4 rp~. 1 che e prn , trovava chi gliele credev.a , delibero di voler far prova d'occupare
,/' m~.e .Jo Stato di Firenze innanzi , che Ale:lfa11dro fi partiffe di Fiandra dall' Impe' Mi '" radore , e montato in pofl:e fenza faputa del Papa , fe ne veniva a fpron bat·tenta oc&u- tuti alla volta di Firenze • Ma prima ., eh" egli vi arr.ivaife , aveva l' Arciveparj.lo~ta- fcovo di Capova faputa la fua venuta per un cavallaro fPacciat()li dal Papa con·
to ' Fa· grandiffima fretta, il quale gli entrò innanzi, memrechè egli firacco dd co1·..
rent1 • rere le pofie fi ripofava dormendo in full' ofieria , non fi ricordando~el proverbio,
. ~~Xl

/

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

I

V O 'D I C E S l M O

469

verbio , il quale è veriffimo : chi "luol fare nonAorm11 • Dopo il Corriere man... Anno
dò il Papa, che fentiva di quefto cafo noia infinita, Baccio Valori per ifl:af- MI>XXXlr
fetta a Firenze , perchè ne lo rimenaffe in dietro quanto prima col promettergli , che il Papa , tutto quello gli darebbe , che fapeffe chiedere tgli fieffo •
Giunfe il Cardinale con non più che quattro Cavalli a veliti d' Aprile , ma
conofciurofi [coperto , e di non potere colorire il difegno fuo , fi lafciò perfuadere da Baccio , e a' ventifette fe ne tornò a Roma con effo lui , il quale oJi1 Ji
già nel fuo fegreto aveva in odio Clemente , norl gli parendo , che l'averlo BAccio flA·
egli fatto Prefidente della Roma~na foffe premio decevole alle tante fatiche , e lori , 8mrA
merit1 fuoi ; e tanto più , che '1 P~pa avendogli promeffo di volerlo far Car- il P1tpa.
dinale , e non volendo attendergh la promeffa , o per qualfivoglia altra cagione aveva cominciato a morderlo dove poteva , e andarlo sbattendo più
tofto c~e altramente • Onde Baccio , per quanto fi credette , non pure non
isconfigliò nafcofamente il Card.nale a tentare quella imprefa, ma lo fece ancora ' perchè la potdfe mandare ad effetto ' fervire di danari : onde fi conofce effer veriffimo quello , che in alcuni riftretti di Cittadini fi dicevà , che
i Pallefchi volevano vendere , e non donare la Città di Firenze al Papa • Era
Ippolito Cardinal de' Medici in fui più bel fiore dell'età , non avendo più
di ventun' anno , era belliffimo o e grato d' afpetto , era di feliciffimo inge- 12!!..alieà
gno, era pieno di .tutte le ~razie '. e virtù, era affa?ile, e alla mano co~ o- pe1fonali
vnuno , era , come quegli che ritraeva alla magruficenza , e benignita di del c"'rdi..
"' Leo~1e , e ~~n alla fcar~tà '. e parfimonia di Clemente., liberaliffim.o verfo tut- nale Ippoti gh Uom1m eccellenti, o m Arme , o m Lettere , o m qualfìvogha alrra dell' lito de Me, Arti liberali , tanro che una mattina , effendo venure novelle ( benchè poi dici.
riufcirono falfe ) d'una·vacanza di quattromila ducati di rendita l'anno , egli fpontaneamente la donò a Franceièo Maria Molza Nobile Modanefe, uo- Francefco
mo d1 piacevoliffimq ingegno , e di granc,hffima , e buonl. letteratura in tut- Maria
te e tre le lingue più bdle , come dimofl:rano i fuoi belliffimi , e dotti com- Molz".
ponimenti, così in pro fa, come in ~erfi, e tanto. i~ l~tino, 9uanto in volgare .
Q!!_efte coft, e maffimamente la fua mcompara~ile liberalita ~a~evano .amare il
Cardinale fommiffimamente da tutte le genn , e per mm .1 luoghi , e da
tutti gH Scrittori fommiffimamente celebrarlo , e tanto più , e più veramente , che egli intendeva molto bene 1a Lingua Latina , e nella Fiorentina componeva leggiadramente, così in verfi , come in profa , e aveva nella
fua Corre i primi Bravi , e i primi Letterati di Roma , i quali teneva più tcr
fio per compagni , che per fervidori , ed era da loro ( cofa che rare volte
fuole avvenire ) . non meno fiimato , e temuto , che amato, e riverito . Vera. cofa è , eh' egli era di natura leggiere , ·e incofiante , e faceva molte cofe
più per uµa cotale vanagloria, e per ambizione (per non dire faccemeria)
e moffo da altri , che per proprio giudizio , o da altra cagione grave , e
commendabile ; e per dire il tutto brevemente potevano più fpeffe volte in lui
i beni del corpo , e della fortuna , che quegli dell'animo , e quando Papa
Clemente, o l'ammoniva egli da fe, o lo faceva avve1tire da altri, Ippolito ,
.quafi non fe ne. curafi~ , o non poteffe far altro ~ alzava. il capo , e faceva
fpallucce . ~ra 11 Cardinale , e 'l. Duca era. ra~core yecch~o , .e fe&reta. rug...r.
gine , perèhe tra lor? , oltra le fohte emulaz10~1 '.e ~fc~rdie di cosi fa~1 fra..
telli , erano corfe mt1no quando erano fancmlli piccoli , non folo d1 male
parole , ma di cattiviffimi farti, infino al darfi delle buffe , e febb~ne in apparenza s'ingegnavano di moftrare d' effere amìci, nondimeno il ~apa, che
fapeva vero , fe n'affliggeva , e contriftava continovamente_ .fopramedo ; .e
N nn ~
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'--M~i~i;per tener fermo Ippolito, dal quale era meno ubbidito, gli ordinò, fecon.
dando più la larghezza di lui , che la frrettezza fua, una groffiffima provviftone , la quale gli fèce fempre pagare , infìn' a tanto che morto del mefe
di Giugno l'anno, che venne il Cardinal Colonna Vicerè di Napoli , gli conferì la Cancelleria, e l' Arcivefcovado di Monreale con altri Uflcj , e Benefìcj di grandiffime entrate ; ne a ogni modo potette fermarlo , perchè egli
afpirando à grandezza temporale , e avendo volto lanimo più alle cofe della
guerra , che a quelle della Chiefa , e quaG non fapendo egli quello , che fi
voleffe , mai non fi contentò ; in modo talè che dopo la vita di Clemente,
meffo fu da Filippo Strozzi , e accordatofi co' Fuorufciti Fiorentini , fu cagione di nuove divifioni , e garbugli , e alla fine della morte fua, e di quella d'altrui . Ne voglio lafciar di dire , eh' egli effendo Legato di Perugia in
tutto quello che poteva , e fapeva, contrariava al Signor Malatefra , e alla fua
Parte, favorendo il Signor Braccio , e gli altri nimici fuoi quanto disfavoriva Malatefra , al quale , quando fi doleva col Papa di quefie cofe , Clemente gli rifpondeva, che non era atto a por freno , e fare fiare a fegno un cer·
vello eterocliro , e così balzano , come era queIIo del Cardinale. Il perthè fiando Malatefia in continuo fofpetto , e timore de' cafi fuoi , quando
fentÌ il movimento del Cardinale , che fi doveva far geme , dubitò , che fotto non vi foffe materia, e temendo di fe, cominciò a prepararli frettolofameme alla difefa , e ne fece fcrivere in un tratto con grandi.ffima celerità a
Roma , e a Firenze , la qual cofa non giovò punto all'intendimento del Cardinale ; per Io che pofioli maggior odio Io tenne fempre in penlìeri , e travagliato tanto, eh' egli infafiidito dall'importunità, e infolenza de' Perugini,
i quali mai lo lafciavano ripofarè, fecondochè afferma Maefuo Lucalberto Podiano Perugino nella Vita , eh' egli fcriffe in latino del Signor Malatefia, nel
modo che gli parve , lì ritirò in una fua Villa , la quale più per plffare il dolore , che il tempo , faceva fabbricare , e quivi mal ditpofio del corpo , e
. peggio dcli' animo , agli ventifei di Dicembre , non avendo ancor fornito il
Morte Ji quaramefimo anno fornì la vita , e lafciò in gran fegreto , e con feveriffimo
Maltt.teJl.a comandamento a Leon Ridolfo fuo figliuolo (che così ebbe nome al BatteBAglzom • fimo ) che mai non dove.ife fervir Repubbliche • A molti , e non piccoli difpiaceri di Clemente fe n'aggiunfo in quefio tempo uno grandiffimo , quafi
non voleffero i Cieli , eh' egli alcuna gode.ife delle fue felicità , il quale fu
quefi~ . Aveva il Papa creduto fempre , che l'Imperadore doveffe , o lafciare fpirare il Còmpromeffo fenza lodare , ficcarne promeffo gli aveva , o
lodando lodare in fuo favore, e della Chiefa, e perciò foJlecitava il Vefcovo di Vafona fuò Nunzio , che folJecitaffe 1' Imperadore a fentenziare • L'
Imperadore aveva rimeffo la caufa al Configlio de' fuoi Dottori • I Dottori,
fecondo I' ufanza peffima d'oggidì , mandavano la cofa in lungo , e atten·
devano a far difaminare ogni giorno molti tefiimonj , e fcrivere lunghiffimi
proceffi. E perchè il Duca di Ferrara aveva per ottener la fentenza prefemato , fecondochè affermava il Papa , innumerabile fomma di pecunia, davano
ad intenderç al Vefcovo, che la fentenza, o~ni volta che fi, giudica.ife ver-:
rebbe in favore del Papa, e ciò facevano maJiziofamente, affinechè egli face.ffe ifianza a Cefare , che deife la femenza , il qual Cefare per poterft fcufare col Papa, come poi fece, e rivolgere Ja colpa addolfo al fuo Nunzio,
gli faceva intendere artatamenre , che voleva lafciare fpirare il Compromeffo
fenza giudicare. Ma finalmente fiimolandolo il Vafona per le cagioni dette , ogni giorno--più , Cefare lodò , e fecondo la relazione de' Dottori aggiu·
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dicò Modana , e Reggio con tutte ~e loro appartenenze al Duca di Ferrara , Ann•
0 0
fece che il Papa , ricevuto da lui centomila ducati , benchè alcuni ferivo- :'Jix~XU;
no cencinquantamila , e ridotto il cenfo fecondo I' ufanza antica a diecimila L ip edi ·
fiorini d'oro lanno , doveffe rinveilirlo della giurisdizione di Ferrara • Per m era °'" _
quella novella, la quale giunfe in Roma in dì ficordevole , cioè a fei di Mag- "~<r~•n
gio , veggendo Clemente sbeffato , ed ingannato fe , e il fuo Nunzio .dall' ~ ' oImperadore , e dal fuo Configlio , ne prefe [degno , e dolore inefl:i~abile , Rana. , .'
e mentre fecondo la natura , e ufanza fua cercava di"'"ricoprirlo , l'andava fco- /ggt~ '~ t·
.'
r. 1
11
l
·11 d
. I. . d . al J avor1".ul
prendo p1u , non io o non -vo e omo ogare 1 o o , e p1g iare l· anan - .
lora , ma ne anco poi per la fefiività di San !>iero accettare il cenfo , come Duca i
' __ r, ·
Il
al i:
fi '
· li di I · h ·,
l Ferrarti.
e wanza , ne a qu co1a mo ro con maravig a mo tt , c e pm poteva o
fdegno dentro il fuo petto , che l'avarizia, il quale fdegno , e odio occulto egli
ferbò non folo contra 'l Duca , col quale penfava di poterli valere, o con gl'
inganni , o co1le forze , ma ancora contra Carlo , il quale, o perchè gli pa ..Modan11, ·
rdfe d' averfelo guadagnato in perpetuo per le cofe di Firenze 1> o per altre e Reggio
cagioni , lafciando ftrigare tra loro il refiante , confegnò Modona, e Reggio, confegnate
eh' egli teneva in depofito , al Duca • Erafi I' Efercito Spagnuolo , partito 11.l Du_ca ai
che fu di fotto Arezzo , accampato d'intorno a Siena a contemplazioné del Ferrara.
Papa , il quale per poterfi valere di quello Stato , voleva , effendo morto Fa-Efercito
;bio Petrucci , rimettere gli Ufciti del Monte de' Nove , e dopo lunga ·prati-Spagnuolo '
ca fi convenne finalmente , che ognuno , [enza alterarli però la forma del go- intorno
verno , poteife gogere liberamente la ,Patria , .e la roba ·fua , e per ftcurtà. Siena.
degli Ufciti vi fi metfe una guardia di trecento fanti Spagnuoli , de' quali era .
il Capo il Duca di Malfì, il quale più tofio per dappocaggine, che per al-·
tra magagna , ft lafciò a poco a poco fopraffare di maniera , eh' egli non che
1
. a mante~ere in·Stato·_gli altri.,. non er~ bafiante a difender fe; onde gli l!fciti dubitando non·effer c;acc1atl da alm , fe n'andarono da lor medefim1 ,
, e conobbero non fenza lor danno ,. e vergogna , quanto è debole , ·e da
dovere tofto mancare quella potenza , la quale in fu altri trefpoli li regge , che
in fu fuoi proprj . Creoffi di quefio tempo un Magi!lraro nuovo di cinque
uficiali fopfa la fortificazione della Città , e di tutto il Dominio Fiorentinoi
per un anno , i quali fi chiamavano Proccuratori della Fortificazione , ovve-·Pr~ut1r'
ro delle. Fortezze , con granchffirna autorità ; e del mefe d1 Settembre li vin- tort ~elle
fe un' Impofi~io~e d' una mezza taffa alle Cafe , con au~orità ne' Proccura- F_ort.ific~ .
tori medelim1 d1 poter gravare, e [gravare ' fecon<loche a loro pareffe' e z ioni.
la doveffono aver rifcoffa fra tre mdi , per ifpendere quei danari ne' bifogni
occorrenti di detta furtifìcazione , i quali furono , Bartolommeo di Filippo
Valori; Ottaviano di Lorenzo de' Medici ; Prinzivalle di Meffer Luigi delia
Stufa ; Aldfandro di Gherardo Corfini ; e Lapo di Bartolommeo del Tovaglia . Creo~ ancora una ma~o d'yfizi.ali P.e~ g~aziar~ ·coloro, i quali ave- .
vano debito m Comune , peroocche 1 C1ttad1m, 1 qua.li erano, o tanto grandi , che nori temevano d' effer pegnorati da Birri , o tanto poveri , che non
aveffono il modo , non pagavano l' intero delle gravezze , e non folo erano
compo1tati de'refi~~i , ma ogni tanto tempo graziati , cioè fcan~ellavano con
una piccola quant1ta tutta qua~ta la fomm~ , la q~e ufanza quanto e;a. bu~na ,_e commendabi.le ne'pov~r1, tanto mertt~va. b,1a.fimo, e ga!l1go ne r~cch1. BanJofl·
rralle prime' e pnì nece~ane c~fe ' 0e gmd1co ~apa ~le~ente ' riavuto veri[Jìmo
ch'egli ebbe Firenze , fu d1 fpogharla d1 tutte l'armi , cosi difenfive , come fapra tutte
otfenfive , e però mandaron~ i Signori Otto un ~everiffimo B~ndo , che chi-forti J,''"'"
unche fi ibffe , non eccettuando perfana alcuna di neffuna ragtone , ·dovdfe mi.
av(!r
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~ver portato 111
'zzo fira tanto tempo tutte J' arnu. d'1 tutte le tOrtl
. · ' da difendere qu~to da. offendere_. , e così coll'afta , come fenza, cavatone
folamente fpade , pugnali , brocchieri , rotelle , targe , e targoni , futto
pena di cento fiorini d'oro larghi, .e d'elfer mdfo la cefa a ruba a qualunche
; contraffaceifo. Il numero dell'armi , che furono portate di.tutte Je maniere ,
fu inn~merabile ; ma perchè parte lì pen~va, e parte fu rapportato dalle fpie,
le quali erano fenza novero , parte fegret1 , e parte palefi , che Il_lolti avevann
nafcofo ne' luoghi occultiffimi i migliori giachi , e le più care armadu1:e, andarono poi in diverfi tempi Bandi feveriffimi fotto graviffime pcn~ , ç~iandio
della vita, con protefiazione, che lì cercherebbono diligentiflìmamente tqt.te le cafe fenza rifpetto veruno di nelfuna perfona , e chi fi trovaffe . aver
fallato , cd elfere in colp~ , .farebbe punito con il dovuto gaftigo. • Per fa
paura di quefio Bando 4urò più giorni ., che ogni notte erano gettate
dell' armi in Arno , e ogni mattina fe ne trovavano fpar&mente qu~ , e
là per le piazze , e 'n fu.muriccioli , e tanto era grande il terrore , eh' era
entrato addoffo alle brigare , che neffuno aveva ardire pur di guardarle , .
non che toccarle , o por~rle via ; anzi le perfone che ~ndavano fuori la mar..
rina a buon' otta , quando ne vedeva.no , li volgevano in là , e ftudiavano il
paifo per. non elfer veduti quivi da' Famigli d' ·Otto , i quali ogni mattina per
tempiffimo andavano attorno , e le ricogh1=vano . Coftoro , i quali ordina.
riamente fono la fchiuma de' ribaldi, non\ fofo entravano in qualunche cafa
veniva lor bene , e maffimamente de' Piagnoni , cioè de' Cittadini fofpetti al..
le Palle, e allo Stato , per involare qualche cofa fott' ombra di cercare d'ar• me ; ma fi dilfe, che alcuna volta ufarono di portarne effi copertamente da
loro , e facendo le .vifia d'averle trovate , ne menavano prefo il padrone del..
la cafa , o non vi trovando lui , fcritte tutte le robe , e Jafciandovi alcuno di
ter Mttu- · loro , che guardaffero la cafa, facevano il rapporto a Ser Maurizio Cancelliere
ritio dti in nome de'Si~nori Otto , ma in fatti guardiano , e padrone. Era coftui da
Milan~ Milano , e ufàva tant' afprezza di parole ., e sì fatta crudeltà dì fàtti nell' efa.. ..
Cancegl~e-.. 1ninare, e nel dare i martorj , e così brufca cera aveva , e tanto fi dilettava di
11 degli
tormentare gli uomini , che folo il vederlo metteva fpavento alla brigata , net
Otto 11omo aveva. quel giorno bene chiunche la ·mattina per fua trifia forte lo rifcontrava ;
crud1tijfi- certa cofa C: , che ad alcuni , o per ordine .fuo , o d' altri furono gettate la
mo.
notte arme.in cafa per le buche delle fineftre delle Volte , e poi il giorno ac..
· cufàti , e fi fecero elfecuzioni tanto terribili , che gli uomini non ardivano di
tenere in cala non che ,gorbie , o tozzi , o capaguti , o altri ferri fomiglianti;
ma ne ancora bafioni , o mazze appuntate , per tema che non foffero giudicate per picche , e s' aveva cura infino alle fecchie de' Pozzi , che non fiiffero
di forma ftraordinaria, acci6 non folfero prefe per celatòni: Ne fia alcuno~
il quale .penfì , che io accrefca quefte cofe a ufo d' Oratore , perchè , a lrra
che la Storia ciò non comporta , io non ifcrivo cofe tanto vecchie , che no11
fiano in Firenze le migliaia non folo d' uomini , ma di donne , i quali , e le
quali., come quegli , e quelle che a loro toccava , non fe ne ricordino ottl..
'ef/' in mamente. A quefte tante 'psì fatte miferie s' aggiugneva la Pcfte ; impero.....
Firenze, chè i Lanzi di San Donato in Palverofà , avanti che diloggia1fero per entrare
1
alla guardia 4i Firenze , mandarono un bando , che chiunch.e voletre >potcffe
ficuramente andar nel campo loro a comperare bagaglie , e loro arnefi c;he
volevano vendere , e perchè mantenevano leanza a chi v'andafiè, folo che noll
fi fciorina!fono . , e rravialfero dalla ftrada maeftra , vi andò quafi tutto Firenze , onde nacque _, che la P~lk , della qu~~ i~ loro , dle non ae falmo.mol.
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to cafo , è fempre 'qualche fprazzo-, s'appiccò in Firenze , e. andò covando, MPA~
morendone fempre qualcuno, tutto l'Autunno, e tutta l'Invernata dell' An·
no trenta; ma nel principio della Primavera dell' Anho trentuno fi fcoperfe , e
,__ · agumentò di tal maniera , che: i Viniziani , i quali come prudentiffimi ne·
tengono diligentiffima cura , sbandirono Firenze con bandi ·pubblici , e in
~irenze dove fe ne fa grandiffima guardia , fi a·ear<1no per non lafciarla. pigliar piede , gli uficiali della Sanità , i quali furono Iacopo di Piero (iuicciardini ; Giovanni di Bernardo Covoni ; ·Giovanfranctfco d'Antonio de' Nobili; Domenico di Girolamo Martelli , e Bernardo di Franèefco del Tovaglia •.
Il Papa in quefio tempo , o per l' andata del Cardinale Ippolito a Firenze ,
o per altra fofpezione, cominciò a follecitare, e a far follecitare più dell' onorifatti
' ordinario I' Imperadore ; il qual~ fenzachè fe ne fapdfe la cagione vera , ad Akf
f~bbene {e ne dicevano molte. de~le falfe , an~ava ~rolun.gand~ la dichiara-fanJro di•
z1one della forma dello Stato di Firenze, pure àll' ulnmo diede licenza ad- A- - Mtd" i ·
lelfandro, e lo prefentÒ.' riccamente come fuo Genero di gioie , d'
, e
/J
di giannetti , tenendogli nel partirli per al quanto di fpazio compagnia . Egli ,J "'
con ordine di Clemente pani aUi.diciotto di Maggio , e gli Otto di Pratica fap- r '" •.
piendo la venuta fua crearono a' diciaffettc di Giugno duoi Oratori ad incon- ArnbAji'4trar fua Eccellenza in fu confini, Ruberto Acdaiuoli, e Luigi Ridolfi ,-'i-qua. Jo:t ,J, . .
li non avevano a fare l' uno coli' altro , fc non che amenduni erano Uomini, Ftorent1n1
e Fiorentini . Agli ventiquattro effendo già arrivato il Duca , e gitofène per manJati
- fofpetto della Pefie. nella Prepofitura -del Cardinal Ridolfi , la Signorfa elelfe aàAleffen•
quattro Oratori, che l'andaffono inconranente a·vicitare , il Reverendo Meffer dr_o_ de Me-Guido de Medici Arcivefcovo di Civita, e CaO;ellano di Cafl:d Sant' Agno-Jzc• • '
lo ; il Reverendo Meifer Francefco Minerbetti Arcìvefcovo Turritano ; Mat- Arrho Jel
ieo Strozzi , e Palla Rucellai • __ A tre di Luglio giunfc in Firenze Meffer Gio- Mujfotto~
vanamonib Muffettola Ambafciadore , e Commeffario Imperiale colla Bolla col. de~rttl
"del Decreto , e Dichiarazione di çefare , la quale era fatta nella Città d' Jel' Imµ•
Augufta a ventuno d~ Ottobre l'anno millecinquecentotrenta , fottofciitta di. r4 Jur-e cir.
'. mano propria dell'Imperadore, e .fuggellata col fuo fuggello d'oro, e fubi- ,~il Go·
tamente fenza punto badare fi trasferì a Prato , dove andò il giorno feguente vlrnO di
- ancora I' Arcivefcovo di'Capova, ma tornò la fera medefima. ll dì di poi Ftrenze.
entrò il Duca in Firenze per la Porta di Faenza a ventitre ore , con non mol- AJed'. d.
ta gente fem , ll,lll bene con gran numero di Cittadini, i quali con undrappello di Giovani r1ccam ente addobbati erano 1tl a rmconrrarlo • Egli fe n'
.
andò di filo atla Chiefa della Nunziata de' Servi , e quindi al fuo Palazzo de' ~trA- ~n
, Medici , dove fu da tutti i prim_i vi citato • La mattina feguente , che fu il '""te"
giorno di San Romolo a fei di Luglt.o , e~li , il Muffettola , e il Nunzio ApPofiolièo con gran codazzo di Cittadini , e 111oltitudine di Popolo gridante ,
fecondo l' ufanza della Plebe, 'PAlle , ')..4edici , Medici , e //n4 , Yi'l?a , fe n'
andò a Palazzo , ·dove la Signoria , la quale infieme con tutti i Magifi:rati l'
afpettava nella prima fala vecchia , dove fi ragunano oggi i Dugento , and()
loro incontra fino ·alla Scala • Era nel mezzo di detta fola lungo il muro di ..
. rimpetto alla porta , fatta urta refidenza alquanto rilevata con alcuni iradi da
.piè per li Magi~ti, fopra 1:1 qual refidenza faliri , il Muffetto1a ) che aveva a Difcgrfo
mano diritta il Duca , e dalla finiftra il Gonfaloniere con quattro Signori da o~ J.e!MN/Rt-:
gni banda, drizzatofi in piè colla Bolla [piegata in mano , cominciò a favellare to'4i nel
in quefia· maniera ~ che elfend~ il Serenifjim(j , e /11vi1ti1Jimo ImrraJore (4rlo prefe#tAre ,
.!<!!}nto -venuto in ltttlia per doverlA pacifìc'-rr , ajfinechè rend11to la pan A Lri totiffe il.D"r1tt
' rf1olgerr/ìcurAml1'Jte. l'armi foe tontrA Il Principi dlTur,hi J I •'1emlo pacifif"" J!i~e- a• Magi-,
Sfqr, Fior. /larrhi.
Ooo
_
. g1.- ,jir,li.
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l.a>~~I. ti", t é.-lÌ~e .citi""4 .J' J14/j4 ~ trov~ , ~/,,fa/o i .Fiore111i11i non fal11m1ntt AVt"l11rio ofati''

c11"i11re il 1'11p11, 1 l" 'N.oiiliJJim• Fi1migli11 JlM1J;,;, ontlt nàano, epubb/icame~...
t1" e privatamm11 1ànti OrJori, 1 b1neficj ricev11to Ji t':fafaa , finz/ alet1114 ~tagione ,.
mA 1ziAnalo mtNJere Il"''" n s,,a 'M.11tjl4 nel fao ~ami di Napoli J e ndn oj/11nte.
ill 1Uà 11ve"1a come h1nig1111 , 1 m11nfu1ta ·tent11tt1 pif4 "Polte con tlo/,; , e ontjle com/i~ ·
:r.~fJi di rim1tt~rl11 , eglino .~'ò. , o 1_er 111 ~u11lit~ Je' ''?'Pi , o ptr loro pertinACÌ.• pro· ·
pr.i . 1 • p1r prnata .autortta J alc11111 particolari , "''" "lolut~ 11011 a"levan~ ; l11on- 1
'' S#11 M11tjlà {H contra fa• "logliA ·( non dltramente che {allllO i 'P11Jri, quanJa A
l"Pig•r1 i figliuoli_/ì conduçono ) . sforr_11ta .e m"o"lir lor g•1rr11 , e "1fiiidre firet1ifpmam~1t la Citt• , 11ventlo 1ffi l('Puto ardi.r1 di ,hit1tlere !t portr "• faoi tfarciti , ,
1111 111111 clii ".veJ/i per r11giotJt di gNerr~ potuto for morire Ji fame tuit1 'i Popoli
Fiorentino,, · 1 J,,-, Firen'{,e a fdcto, -ftl in rre•a 1lfwi foldati artlrntij]ìmi di dargli
J' A/folta p1r fae1~eggù1rla, infino ~ unto th~.~i Ftormii1'i riton0fc#eto l' 1rterlore, 1
JimanJa1on1 p1ràono, s' "rrenJerono, e focrro I' ActfJrJo; OnJe C~re per vigore ql"' fa• dignit4, t po1eflà lmJNria/1, ttl in '1itt~ de/111 C11pitol"1Jime ftittA ·tra il Si· ·

'

'

'

.'

inor..FtrranJo·Gonz.aga J t '" 1<!J11h~lica fiorentina' r AVe'"#4 ,,, fa4 prtprù1 ç/emmZtl, t a• taldijfimi pr1ghi JeU11 SantitÀ àl "Pap• clem1nt1 ric1711tt1 in grazi4 Ji
1'11~ , e r1nd1'10/1 larghiffimamente t11tt1 l1 ragioni _, premi11enr_e , immunitJ , pri..
'Jilegi, t grazi~ Imperiali Ji Jrim11 , donde er11 per k ci1gioni, 1 r1tgionì fopr4Jiettl
miritt1m1nte , 1 {tronfio la Jijpofir_i1n tielle 111.gi, caJ11111 , 1 ortlin11to ,he t' flluflrr Fa11Jigli4 d,' 'M1Jìci, 1 'o'!fog11111tement1 l' lllrefl11 Signo~ Aleffe11d1a D"c" di Cnit~
ii 1'1nn4 fw JilettiJ!imo Gen1ro , tlO"lejfono tj{er ricev•ti, 1 A&tettati n1/l11 P11triA f
•ufo loro , '"' fMQa Jlr/fa "11~rità . , r mAgg,iort1nza, l• fUAle ~·a~w.an1 inthmR:,;, thl çaccwti nì fojfirQ ," t rifor11UnJ'!fì lo St11to , 1 creanJofi i Magijlr"ti come
in11111u. al milleei"f"'''tl'V.t1'z"t' fi face"'la_ , il Jitto ,'Due& AkjfanJro faffe C4po , t
ProJofl• Ji 1al 1<!ggimenta i11 tta~ gti Uftcj, I 'MAgijlr4tf, com_r era fato J1/iber•, ttJ p1r leggi m1'1Ji,ip11le 11gli Jiciajfatt1 di Fe/Jbrttio , memr1chè J11r11V~ .l-11 vittt fu ,,
.1·JoptJ l11 foa m9Tll ttmi i faoi ltyj~timi. pg/iuoli, 1d 1r1di, I faccejfori mafi/Ji· aift.enJtnti J1t '"rpo fa,, ; imenJeiilo/ì fempr1, che /4 preroga~na deH11 1'rimt1g1nitu-·
r4 do"leffi a"ler. l11ogo , •· m11ncanao la limit legittima di. d1tt~ .Aleffendro ~ i~ 111t
c•fo. ·il pi# prt1tin1uo 4ì dett11 <:afa J1', M~dici ~e~a li?e" Ji Coftm~, 1 .~i Loren~ Fra;.
. &ellt ,_eoll'A mrdefa"'" prerog.et'PA Jet! ''" , c1oe c/11 foffe m~ggt~r Ji temp" •·Jo"ltjfi
, 1ffir fot,cjft'Ja111fnt1 ·i11 infinito prime capo Jel governo·, Stato, e ~ggimrnto . J; dtt ..
t• ~pabbli'" , e fotto /,. cu14 , 1 protezJont Ji lui 11veffe a tffere dett11 · Città,Ji FI--.
renz1 , 111 q•al1 /1 mai per tempo alc11no , o per 1p1al11nche cagioni facijfi f.ontr.11 'la
Jelib1razfon1, ' dichiAr-AzÌOne del prefintt 'Decreto; ..s' imend• Jubitttmente effe' e.·
J1'1A J; tl4ttt·l1 grat:.ie , privikgj , eJ e/ftni/oni {opratl41tt1, ell _
;,, oltr4 :tffe' llt"lo...
lr1t11 11U' Imperio , {otro petM " chiunche 'omrafMefji Ji ctnto m4rth1 J' oro • tl

Mulfettola ~ polto che ebbe fine al fuo ragionamento , mofuò a ciafcuno dc~
Magifirati il Privilegio , poi fo diede nelle mani a Me1Ièr Francefco C3mpz...
'
na primo Cancelliere , e Segretario della Signoria ) il qual.e lo lefte ad alta
.
.voce così , éome egli ftava , e lintimò pubblicamente colle;folite cirinionie ;
lifpo/111 J, il che fatto .Meffcr Benedetto Buondelmonti , il qua.le ufcito fatto Paffedio
Be11etletto della Torre ·di Volterra , ·era flato eletto Gonfaloniere, fi rizzò i.n piçdi,
~Nond~I- è con ·volontà degli altri , e in nome di tutta ·la Repubblica , rivoltofi al
"''"'' Mulfettola , e avendo la BoUa Imperiale in mano , diffe cotali., o fomif!o11/11l111. glianti parole ·. ·ehi rittgr11z_ia"Pa famm•m,,zt1 , • con t#tto il U«Jre 111 'M.a,1Jl• Ji
· ,
Vio , 1 in nomt fao , e Ji tf4tto il Popolo F.,ior1ntino r1111lev~ 1111Ùlment1 11 ft1tUA J;
l11rlo ((uinto lmper4dore infinite grAt,il ; il qwtJ 1'opolo Rormtint "" fampr1 R.eo , ·
111arule 1r;1 Jl•11 di fa11 111ejlà , Jne1iffimo 1U11 Crfar1A 'Malfl• , 1 fimpr1]'.rebj1 ,
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' ' -. 11Ììh~ ff'"·&ont~ '. t !11!"~ ~i lii ) ertt foto Htn p•r lib1t~to J,iUa fom' , t J4/fa';

M~lt'
IA roba ,_ e 11U1 do1m1 t> onorr ; ma ave1)a ancot4 riMlta 14 fu• r4t.ri.; t doltiJJima Li/Jer1à, e ìl foo dominio , ': quello che ertt il tut• ·.
· ·
o-, Jlia 'M,atflÀ tner Jato loro un Cap?J , del '1*"'' tutte l1 mt»'llm• , non folo ne r1~
Jl!rib&o.n~ tonlentt ) ma fa nt tifor~bbono , t tosì fa1to '}vJedito , che non folo fane-iJ
..
l' "111i"1; m1il11ttl1 ) 1 le nllo'W pillghe d! que//4 ~11bblic4 , 1/Jà prorcurerà ) rhe ntJ?'/
pe.,,aflano più-. Onde J4 memoriwJ Ji qutl gìorno, nrl q;talt s'era dato principio A
- wn feliciffimo !> l perptùf> St11m , Joverr4 e/fer ptrpnu• , r feluiJlim• fimpre , e per..
,;ò nm11nert lutti non tt11no fodJisfAtti dtllti buona 1Volot1tà di C1fart, che ·itbbligazi ttl~
11dltntnt1 ,,J foo Jivino , t pteferro giudi~/ò ; 1 cbé -1gli ne' nomi fopraddetri riteuva., _
' «t1llA1ill vo~ntÌtri ) ~ ~on "'Uegrifjimo fflOrl l' IUujlripimo i> rd Elullemifftmo Si·
l"°' fJ"c• AltffenJro quf'ir preflnt1 , , 'lldtnt1 ~ rt/ 11rc11untt " tuno 911eUo , eh~ ·SqA
."1oltt1 'Mttgnijit4 , tà Et,1Utnt1 Signoti11 liPl'llil in nomt delf'lmptrddor1 tlerto , e com11nJiito tonf0'me ìl tfÌ"'tllfJ ·'11tll1t ~0!111 , ' 'Prhikgio lmptri'"lt Ji contetti'"#4 , f per
11111 pr'tlmtltè'l11 jìnttr11mtntt A/! uno , t 11/t 11lrr1> Ji loro , rhe trrreUono fempr1 S11•
.Eccellen"t,il lUuflriflimà, e nmi i ·ltgittimi 11gliuoli » rd Erti/i, t Sucujfori fooi ; ~
111dÌ non· tonrr1i"p1)eYrehbmo ti tofa wffen•; cb1 i» ditta 1JoU11>1· lJt&rtt~ fi 'onteneffe •
•nt,/ f 1>.lfir'Hrt'bhono itnifJlabilm-ente tUlli , rinuntiando " qt1alun1u1 ltg.ge , o fiatu10, tbe in ifUAluneb1 mlJào ; I ptr iJllalunch1 tagiont , ·o dirittamente > o indiretr·a·
menr~ Jifrm!fo ~ltrimtmt ~ ~ell:e parole 'Clette ) i Proponi di ciafcun ~giftra
to {i rizzarono da loro gradi a uno ~ a uno , ed in vece di'tutto l'Uficio anda·
ronò ad accettate ~ e prometter l' ~ifervànza, to.ccando inc~i~evolmen~e colla M4gijir111i
mano dellra la BoUa ) e -colla 6niltra. alzando in fegno di 11v.erenza 11 Cap· }iorefìlini..
puccio , ~o·~ ·quéll:' ordine .. . Giovanni di Benedetto C~vo.ni per gli fedici gi1tMno (
Gon~alotue~ delle. ~ompagme,.d.el P?polo; .F~ncef~o d1 P~erfran~efco _To~ offer•·1an.J.
tingh1 per li dodiet Buonuotn1m ; Filippo di .Niccolo Valori per h Capitani 'ta JeUii
Cii Patte; Mclfer Màtteo di Metfer Agnolo Nkcolini per gli Otto di Pia~- Bolla Jì
,ta >Domenico di Soldo del Gegia per gli Otto di Balia ; Giovan Màri1 dì orlo r.
·Lorenzo ~enintendi per gli Confervadori ; Matteo di Lorenzo Strozzi per gli
Unciali del Monte ; .Matteo di Bernardo NiccoJini pe' Maffai di Camera ; Di. .
nouo ài Simone Lippi per li fei della Mercatanzia; Ptimd\talle di Meifer
l.uigì deJJa Scufa per gli Proccuratori delle Fottifkazioni ; Meìfer Enea di
Giovenco della Scufa Dottore di legge, chiatnato Melfer NeceHìtà ~ per tutta
~ta la Bal1a. E' da notare ,; che nella Bolla, o Decreto , o Di-chiara·
iione dell' Impe~dore non fi facev,a menzione alcuna dell' ultime parole del
-primo Càpitolo , cioè , che fi dovelfe fal:vare , e mam.enere ~a Libe1tà , e dò
lwenn.e , perchè ·detta Bolla fu ~ompofia fecondo l' mfiruz1one ; eh<! aveva
ln~l'ldato ilPapa; onde febbene tutti i Ptopolli mofuavano d1 fate tutto quel, .lo'che facevano allegramente , e con lieto vifo , ft conofceva nìentedimeno )
éhe ~kunì ricordandoti per awentura :1 che fecondo )a tapìtolazione deveva
èfter mantenuta la Libertà , app_toVàVano quello che ~pprovavano piuttofio
colla boè~ , the col-tuote ~ . Di tutte quefie cofe per comandamento del
Muftettola ) del Duca Alelfandrò ., e del Gonfaloniere li fece folenne ton·
frattO rogàtO alla prefenza.dì molto ~òpolo., perchè fi tennero le porte aperte, e·in (pecie di Mefi"er Albi:tzo d' Anton de Nobili Canonico, e di Mef..
(er Giovanni di Melfer Luigi d1:1la Stufa Tefiimonj ., per tnano di Ser Gio·
\'aDni dì Ser Giuliano Durazzini • Fornita quell:a cerimonia , the fu dell;
importanza , che ella fu , e licenzìato tiafcuno ) il Ducà folo acèompagnò
la Signoria·fin di iopra·, e fedendo tra i Signori nella folira. Relìdenz'lo niiiè s
partito ·tome Prop?Ro ; çhe- fi .facefi'ero alèune limofine a' lu~g9i pij ·; i·~ua-;.
. lttr, .Ei1r, Y4"b1.
. 0 ·O O 2
h, e
IO , fal"111t11 ag/1 ubintnt la "#ttA )
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, ~. ~~~t·li, e fpecialmente molti Monafterj diMonache', n'avevano non bifogno·, nll

·neceffità ; di poi infieme cogli altri fe ne tornò a Cafa fua , e la fera fr fec~·
Fejle llol~- .r0 con incredibile allegrezza , e con incredibile dolore i fuochi per la·Città
rofa per dcutta, s'aperfero ancora le Srinche, e furono lafciati tutti i Prigioni, eccettsuovo Go-to che orto , o dieci ; parte per debito , e parte per maleficj, e tre giorni ap..
"lern1 .. pre1fo fi celebrò la Melfa folenne in Santa Reparata. ll giorno feguente an•
darono il Gonfaloniere , e tutta la Signoria di piano , e di cheto al. Palazzo
.de' Medici a vicitare il Duca come lor Capo , ma innanzichè potelfero en.trare in camera , no11 che·. avere udienza , bifognò che fpaffeggiaffero ( ri..dendofene i Cortigiani ) un gran pezzo per la fala , a tale firazio vanno c<>loro , che prepongono lutile fperaco ali' onore ceno • Non è già ver<>
,quello, che i medefimi Storici, de' quali s'è parlato più volte, fcrivono fe•
_, çondo l' ufanza loro inconfideratamenre , che quefio giorno , .che fu il feft()
di Luglio , foffe levato il nome del Gonfaloniere , ·e della Signoria , e com..
_
mutata l'uianza, e gli Uficj de Magifirati • ll giorno di poi il Duca fe ne tor..
. nò a Prato , e di quindi {è n'andò a Roma a trovare il Papa , che I' afpcttava
/.'forte Jel con defiderìo incredibile ; onde non tornò fe non alla fine d'Ottobre • e fi
C4 rdint1l ferviva dell' Ardvefcovo di Capova per Configliere , e di Meffer Giovanni
Lore?.-c,o de Statis per J\uditore , perche così aveva ordinato il Papa • Negli ultimi
Pucct .> e giorni di Luglio vennero nuove il Cardinal Santi Q!.attro effer palfato all' alcrea.-c,toni tra vita , e il Papa aver eletto nel luogo fuo , e pubblicato Cardinale a' ven~- ,
a Cartlma.. quattro Meffer Antonio di Meffer Aleffimdro Pucci Vefcovo di Piftoia fuo mle del //~~pote • Dagli fei infino agli ventitre d'Agofto apparve in Cielo una Cometa~
fc~v~ Ji e perchè le apparizioni delle Comete fignifican<? , fecondo la vulgata_, e in·
Pijloia foo vecchiata oppe.nione :; le morti d~' Principi -, o le mutazioni degli Stati> s' anntpote • dava a rilento in Firenze a dire, che fuffe apparita una çometa, e mofiral'.,.
.
la , come s' ufa , I' uno all' altro , tanta era grande la paura , che. s' aveva
Comrla ragionevolmente delle [pie , ancora nelle cofe chiare , e che fi vedevano m~·
nifefiamente da ciafcheduno : Ma perchè del mefe d' Ottobre morì MadaMor1e del- ma Lui fa ) o Lodovica Madre del Re Francefco di Francia , e fu fotterrata con
lii Madre folenniffima pompa, fi credette volgarmente la Cometa effere apparfa per ~
del Re Ji nunziare la fùa mcµi:e. Di quello mefe fi fece una legge fopra le Monete, per
Francia. Ja quale fi difporieva , che un Ducato Fiorentino di Zecca , cioè nuovo , ~
lelfe lir~ fette , e mezzo , e uno Scudo di Sole , Genovefe , Viniziano , o
L1gg1 per Fiorentino che li foffe , fi _cambiaffe per fette ; che i gabellotti , ovvero .ba~
le Moneti. rili giufti , fi fpendeffero per un giulio , cioè per tredici foldi, e quattro ~
·
nari, che fon quaranta quattrini ; che un grolfo , o groifonc Fiorentino bu~
no corretfe per fette faldi , e fei danari , cioè per ventidue quattrini e mez'!".
zo ; che tre quattrini bianchi crefcdfero un danaio più , cioè facefrero la·
fomma di quattrini quattro neri . In quello medefimo tempo fi raff~rmò Ja
medefima Balia colla medelima autorità per un anno , o per tanto più quanto
.
fi penalfe, o a deliberare in conn·ario , o a provvedere·altramente, Fornif~gl~~~o to che i Collegi ~ cioè i fedici Go11&1Qnieri delle Compagnie del Popolo•
~;
ebbero l' ufizio , che fu agli otto di Sette~re .~ quell'anno millecinquecen~,
_"~":!." 0 to trentuno , fi fece che non fi fàceifero mai ptu , ( e fermamente che .q~
rzuri de~e fto Magillrato era disutile , e tirannico , come gli altri di Firenze ) e Otdi.M~orpagn;e rono , che tutto quello che facevano effi colla Signoria , lo. poteffero fàre .gli.
1
Pof0 0 ~Itri Gollegi , ào~ i Dodici ,Buonuomini , il qùal Magiftrato non era inetJ '
!0/to v1 4 • ~~vo , .~ men. tirannico che i Sedi~i ; .c?n q1:1dlo conveniente però , ~C:
, ·a&li fiaQ.z1ament1 , ~e leuerc d~' Prmop1 , _ali' ?ff~~e delle apprcwazionlll
t
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·l-telle ven?ite d~~li Ufiziali de~a Torre , dovelfe il\~~rve~e ~~c6ra il l\_1.a~- MD~~

,tirato de i Dodia Proccurator1 • In quefi' anno ·ft vmfe a i dioannove di Dicembre nella Balia una Decima , e un Arbitrio , che gittarono in tutto cinquantamila fiorini d'oro ; fu pofia da cinque Cittadini ; Lodo\tico d'Iacopo Vtcimr, e
Morelli ; Francefc() di Daniell8 Canigiani ; Batifla di F~ncefco Dini ; Ruber- Ar~iir,i.
to di FraRcei(:o Alamannefchi , e Vincenzio di Batifta di Dino • E di Feb.braio fi vinfe ua' altra Decima , e un altro Arbitri}> per l'anno futuro , de'
•
' ·quali fi ~vò -cinquantacinque migliaia di fiorini. Tnfino del Mefe d'Ottobre ~,-tttors .
erano partiti due 0.l'2tori alla Maefi:à dell'Imperadore, Palla Rucellai, e Fran- aU lmpt-,
:tefco Valori ; la cagioae del mandargli fu, perchè gli riferiffino, come la rdor1 ~
Città di Firenze , e tutta la Cittadinanza della. Repubblica Fiorentina non le
bafbndo d' aver ringraziato per lettere Sua Maeftà , volevano ànc6ra ringra..
ziarla a bo·cca del grandiffimo beneficio conceduto loro da lei nel dare pe.r
Capo alla Repubblica. Fiorentina così fegnalw perfona ·; ~ con quella occa• ,
ftone etiltraffono ·nelle .lode del Duca Ald&ndro , e moftraifono quanto ti
'
foddisfacevano del f\lo buon governo , e come l' arebbono fcmpre ~ sì per
.gli ottimi portamenti fuoi, e sì per agione di Sua Cefar~- Maeltà, in gran•
diffima offervanza , e veneraziooe , e di quivi faftaffino .a ofafimare , e -aVVi•
lire lo Stato Popolare , come quello il quale aveva odiaro fempre , e tenuto
a fofpetto fa grandeua., ed cfaltazione degl' Imperadori in Italia ) e lodaifo- no , ed efalcaffono quello de',Medici , il <\11ale p'er lo contrario :aveva ·aggra~
dito fempre , ~d aggrandito tutti gli accrefcimenti delI' Imperio ; e febbene
.effi fapevano , , che Cefare fapeva cià non -effer vero ., e che egli non e,ra uomo da doverfegli gettare la polvere negli o~j , nondimeno 3 foro baftava
( fecondo il coftume di cni governa gli Stari ) trarre in ·arcata , e icercare e·
.zi,andio con bugie maoifefte di perveaire allo 'nteRto loro • Tre giorni di
poi fu fatto dagli Otto di Pratica per ordine del Papa ( .fi:nu il quale iR Fi.. Bmt4erl9 _
renze non fi faceva cofa ndfuna ) Oratore a Sua Santua Benedetto Buon· BuondeldelmoRte • Era Benedetto perfona inquieta , ·ma fagace , e nmo della Ca- .monti 0fa de' Medici ; onde il Papa aveado nell' ~nimo quello eh' egli avev3 delle co- rAtwt -"
fe di FireniZe , faceva penfiero di volerfene , come ·di periOAa <:onnd_entiffi· Pvcf>ì' •
ma, fervire. AUa fine di Febbraio ,la Tavola dell'Impruaeta·, la quale ·s'era
ol
riportata a diciotto 'd_' ?tt~~re , · fi fece venire in fi,r~ze , non. perchè n?n ~W 1
p1ovetfe, c~me fuole _il pili delle vol~e, ma perclte _p1ovc1fe, e la mattma
~4
ch'dla entm , traife in fui far del g10mo un -grarrd1ffimo Tremoto , ed il prwnn_
11
giorR(), ~poi _
eh' dia fu partita, ne_ venne ·dintor~o aite ventirre ore un .at-1"": "" " •
tro . D1 quefto medefimo mefe fi vmfe per la Balta ., -che non otlànce con· FirenZif •
fuetudine , o legge alcuna , qualunche Magifuato ( fuori folamente la Signo·
. .
ria ) poteffe per innanzi etre~ ' ricliiefto , citato , e tocco , ma non già Tr""'"" •
·prefo , e ~e chi folfe con alcuno di Coil~~o , o d'altri !'1agi!b:ati ., nort fo{:.
fe ficuro di non poter· eifere prefo ·da B1rn , e menato in pngmne • Tra
quefie cofe venne, a ~ne l'Anno M~XXXI. nel quale in Firenze cetface le guet•
re di fuora , commc1arono quelle di de11tro • Fu qudl' Anno per ·artoto ali
altre disgrazie fteriliffi~~ , perchè fa ricolta dcl _grano , ~on e1fendo pèt più
mdi piovuto , fu camv1~ma 1> e qu~lla ~d vmo peggr~te . . Ebbe ancora
in Firenze dimolte malame ,- le quali perG , (ome llQÀ è alcun .male fenz'
alcun bene, furono potiffima cagione , che tpenca la pelle ceffaffe l~ ·motià,
Nel cominciamento ddl' Anno MDXXXII. prutori Papa Clemente quello che MI>XXXù.
egli aveva conceputo buon tempo innanzi ; t. qual cofa affinechè m~gtio ina.
.tcndero·fi: potfa, è n~ceifario, che ci facciamo alquanto dalla lunga" ·· Avtva
1
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~~~XxJL 4elib.erato Papa Clem.ente, veggendo, c~e· I~ Im.peradore gli comporta~a ~gni

· · cofa per tema non s~ accorda1fe col Re d1 Franaa , e conofcendo, che 1 Cttra•
dini di Firenze erano condotti a termine , che non potevano pi.ù ( volendo
MahAgi mantenerli in ifiato ) dìnegargli cofa alcu.na , di far Principe affoluto il Duca '
p111Jieri J~ Ale1fandro; l_lla areb~e volùto feconde) il cofiutne fuo ; il quàle era di gina..
Papa Cle- re ~ fa1fo a çome fi dice , e. ~afcortdere la ma,tio ., ch_e ~n altro avdfe , e non
menti Set- cgh levato quefi<> dado ; e ih fomma t:he da Cmaditt1 fuffe venuto , e non
timo di ·da.lui , il propoì·te che così fare fi doye1fe l; ma perthè volendo egli levare
far Princi· la Signoria Ma~i~tato tànto ~_nr~co, e <ii tanta ripùtazione, dubitava~ che .al~
11. ajfoluto c~no de' Màggior1 .~on fe gli cont~app~ne1fe , . o. aJmen~. ~on -~cconfe~rilfe .
Ji Firenze .d11fuàdendolo da cto, come aveva di gia fatto Iacopo Salv1att, f<:ri1fe ~ F1ren . .
Alelfandro ze a più ~ittàdini , ~er v~dere dove gli trovav~ :, the pen_fàfTèr? ; t rifol. ·
;, Medici. velfero . tra loro , e gli ligruncaffero quàl modo di gòverno g1ud1càffeto buo41
no per affettare , ~ riordinare la Città :; e gli futoilo mandàte .~kune forme ,
e modegli d'introdurre nµovo reggimento; delle quàli non li foddisfacendo
chiam,ò ) quali voleffe reèuperare akune gioie ) e far rivedete.i 1fooi tonti ,
Filippo Strozzi a Roma :; dove , oltrà Iacopo SàlViati , il quale vi fiavà , o
piut:tofio v' er~ fatto. fiate per l' ordinàrio, e .oltre l'Oratore nuovo Benedet..
to Buondelmonri , fi_trovàvano per ifuaordinari~ lluberto Pucci , Bartolom•
meo Lanfredini , e. alcuni altri atfezionàti della Cafa .de' Medici , i ·quali .quà•
fi ogni ferà erano chiamàti ·a rifirett:ò in_camera del Papà , dove inrervenivà•
no anc6rà i .du~ Cardinàli. Salviati , e Rido1fi , e quivi non fi ràgionava d' al-.
ero , .che dcli~ mfo~ma dello Stato di Firenze • Era fiato àvve~ito Filippo
da Benedetto Buondelmonti fuo grandiJfimo amico , ma più dellà Cafà de'
Medici , della ment~ del Pàpa ,-_mofitandog1i con efficaciffime ragioni queJIG
efi'ere il tempo ·, n~I qu_àle bifogtia.va :; <> ch_e egli àcèonfenri1fe a tutte l~ _co...
f~ , chè propofie gli futfeto,, e così verrebbe a icancdlare i fofpètti . palfati »
o che contraddiceffe nç>n folo in\>àno ~ ma con fuo peti~olo manifeftò . On ..
de Filippo tta per quefto , . è perchè egli po.èo di Repubbliche fi curàva , ri.
fpofe ( . ancol"àchè ·alcuni dicono ciò elfergli patuto frràno ) clie farebbe à
puntino , fenzà preterite un' iota tutto qudlò , che ordinato , e comandàto
gli fo1fe ; e pochi giorni àpprefi'o ?. petc~è fendofi fconcia una gamba nòn
poteva andare ne a piè , ne a cavallo , e' li fece portare in fur unà feggi~là
a P.alàtzo _, d~ve rifirettoft c~l Papa a fegreto èonftglio quefii 'Cinque .foli )
Salviàti , Ridolfi ; . Iacopo .> Rubeno ;, . ~ Filippo , conc~iufeto , . fect?nd.òthè
al Papa ·piàèeva , che non 1fiando bene due èapi à un bullo ., fi doveffe leva•
re la Signor.là , e 'I Gonfaloniere_, e fare il Signore Alelfandt<? Duéa atfo...
luto di Firenze . A q~efia così grandè , e èt>sì. importante tefoluzione non
·
- s' oppofe , ne contraddiffe neifuno de' cinque , fe 11ofi folamen~è Iàcopo .Sal14."f0 S"1'" .~iàti , il quale non porertdo fentir ricordate, né che lì ètéàffe Prit'lèipe af""''~ con- foluto , nt .c~e lì ~difìo.ffe _in Firehi.è akuna fortezzà , èomè cli già fi ragio'''111.0 ~~~ava~ eh~ fare fi dov~1fe_ , d.i1fe i . ~~e a l~i ~· il qeal~ era ~ffeziona~i~°:1?,> ~
"loglia ' s1 firetto parente alla Ca.fa de' Mèd1a ~ p~eva , che 11 governo ·çlella Cma tl1
• /fdf" •
Firenze dòveife bene 'dfe:re nelle mani ò e nellà balià di così nobile; e .hèfièi-rnerira. famiglia, mà in ·quel motlo però, _e èon quellà maggiòtanzà, eh' t-.
{;li erà fiato tan(~nni -. Rièordò ; che àlla morte di tcone i Cittadini :fiéffi,
tutto che il Popolo .fo1fe arntàto :> ·confervatono lo Stàto _-a' Mèdici , nel qual
. tempo , non che fortezza , fiOiì vi fi trovava guardia nelfuna i affermg , che
le migliori fortezze, e più lìèute, che potevàno eifere in una Città, era la
l>enivolenz~" dc· Cittadini; di!putò , che ogni volta che l' ULliverf~e ~ ~eueva 'on)
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va co·nrento , il che ag~v?lment~ f~e li p~teva col ~antenere Ia piazza ~b- t.U>~711.
bondante, e coll'ammuufuare mdifferentemente ragione> non·s'aveva a t~-. ·.
mere di cofa ndfuna , e non bifognavano, ne guardie» ne fottezze·,~le qua.:. ·
,,
li erano rin-ovate non per fignoreggiare i Popoli , ma per tiranneggiargli , c., ·
1érvivano più ad offendere altri, che a difender fe, ed il fofpetto eh' elle-·
.·
mettevado a" .fudditi era maggiore , çhe la fièuri:à , eh' elle arrecavano a' Prin•.
cipi • E per~è Filippo allegando altre fue ragioni fe gli opponeva , Iacopo rivoltoli a lui gli di1fe; Filippo '" mn la Jj tome lu la intentli, ife tu la in::1mdi , t911Jt tu I• dj , I# la int1mli male • E fu veriffimo, eh' egli quali profc-:
' tando ebbe a dir poi ; .,,,glW.Di" , tbe Filippo nel m1tt1rt innAfU,i il Jiftgno JJ/a ' .Foruzu, Jifogtli "fofl•, n1/111 f'""' .hbia a{ott1"ar1 tgli fieffo • Per le quali P.arole il Papa non lo chiamava più alle pratiche, ed i Cittadini,: i quali
prima I' arebbono portato in palma di mano, fi riguardavano da lui , ne con:.
ferivano feco co1à alcuna di quelle, che fi praticavano,e quegli fteffi, i quali .
innanzi de pendevano da lui, e da lui favoriti erano , quando lo vedevano da
difcofto fi fcantonavano, e lo fuggivano • Il Papa ftando fàldo in fu ta fua op..
pinione,f-criveva aBaccio V~ori inRomagna,e aMefferFrancefco Guicciar<li- Fr.,,mefrçe
ni a Bologna , della qual Città l'aveva fatto Governatore , con non piccola G1JiccMr..
indignazione , e querimonia e.le' Bolognefi , tilllti ad aver per Capo ., e Su- dini &,..
periore loro non un laico , ma un Prelato , ,e a Ffrenze faceva fcrivere a Mar- iver11atori
teo Strozzi, a Francefco Vettori, e ad altri Cittadini, dando, come s'ufa ·J; Boli- ..
- di dire intorno alle buche , per fargli ufcire ; ma effi , che conafcevano·bé- i"". '
niffimo la volontà del Papa , .fingendo. di non faperla ·, rifpondevàno ; che
.
non potevano , ne volevano mancare d' ubbidire in rotte le cofe ·a Sua Santità , la quale fàpeva , che effi tènza lappoggio di Cafa fua , non che godere
la Patria , e i beni' loro , non potevano fiar ficuri in Firenze , e però la pregavano , che·le piacdfe di Jafciarft intendere a ciafcuno di loro : per non .fi ·
fàr capo egli di cotale riforma , e fuggir lodio univerlàle, e 'I biafimo·, eh~·
gli poteva nafcere eternamente d' aver fottopolto , e meffo in fervitù la Patria , guardandoli ciafcheduno intorno , afpett2va , che movdfe chi che fia ,
o altri , o il Papa fteffo ; il quale conokiuto alla fine, che i cenni non gli giovavano , fatti venire a Firenze M. Francefco, e Bacéio, impofe a Filippo
dc' Nerli , il quale fe ne tornava a Firenze ,- che diceffe liberamente a quei
Cittadini , che più gli parevano a propofito , eh' egli oramai era condono
~ol tempo alle ventitre ore, e che intendeva di lafdare dopo di fe ·lo fiai:o
, della Cafa: de'Medici di tal maniera in Firenze, che doveffe reftar ficuro, che
non poteffe più avvenire , come nel novantaquattro, e nel venzettc avvertuto era , quando le Palle furono sbalzate di Firenze , e fatte ribelle , e gli amici delle Palle vi rimafeto fani , e falvi. Onde diceva; eh' era fermato
di far sì, che in cafo, che. i Medici foffero cacciati, gli amici·, e feguaci de'
Medici dovdfono anch' effi andare infieme con loro di compagnia. Nell'
altre cofe eifer ~ontento , chè ciafcheduno avdfe dello Stato , e quella porzione ne particiraife , la quale glì fi conveniva • . Filippo , il quale ancora...
chè non foife intervenuto in quelle . pratiche , fapeva ottimamente la voglia
del Papa , e per cui più fi faceva il Principato , che la Repubblica ) fece 1•
uficio gagliardamenre ) mofiraµ.~o , che il ciò fàré era non folamente utile ,
ma necelfario ; i Cittadini gli rifpofero nel medefimo modo ) offerendofi
pronti ' e parati ubbidire qualunche volta gli foife c8mandato : laonde il
..Pàpa chiamandoli C~rnacchie di Campanile;, fi rifolvette a lafciarft intendere•
diiaralilenté , e mandò prima . Antonio Gui~ucc;i all' Arciveµ;ovo dl ·Capova· ·
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.,t;;m. colla rifol~zione della mente. fua , e ·poc<:> ·appr~~o _Ruberto .Pu~ci , il qu~le . •

'

.

àndaffe dlfponendo· la materia , e all' ulnmo Fd1ppò Strozzi , il quale v' m~ ·
troduceffe la forma • . Perchè dopo alcuni ragionamenti , e pratiche., .rifiretti iniieme, vinfero nella Balia il quarto giorno d' Aprjle una Provvifione, per
la quale fu da~o autorità alla Signoria , e Gonfaloniere di pot!=re , anzi do. vere elèggcre dodicì Cittadini , i quali poteffero , e dovelfero fra 'I termine
d'un . m~fe àver riformato , riordinato , ricorretto , ç fiabilito Io Stat~ ·' il
govt!rno. , -e 'l teggimento della Città di Firenze , con tutt~ l' altre cofe anVodici Ri- neffe , dependenti , e pertinenti alle faccende del Comune , con tanta po_.
formatori teftà , e balia , quanta fi poteffe maggiore , e con autorità di poterli . proroJeUo Stato gare per un altro . mefe • I Dodici Riformatori furon quelli • Melfer MatJi Firen· teo Nicçolini, Meffer Francefco Guicciardini, Agofiino Dini·, Rubeno Puc~e •
ci , Iacopo Gianfìgliazzi , ~uberto Acciaiuoli , Banolommeo Valori , GioGi0"#4ri- vanfrancefco Ridolfì , Matteo Strozzi , Fiancefco-Vettori , Palla Rucellai, e
francefco Giuliano Capponi ; a qu~li s' aggiunfe per cagione dell' e.ffer egli Gonfaloniede No/,ilì 're Giovanfrancefco de' Nobili • I Sis.nori , i quali fedevano per Marzo , e
. i1ltimo Aprile con effo lui , i quali furono gli .ultimi Signori della Città di Firenze , .
Gonfalo- erano L~igi d~ Pi~r~ Gui~ciar.di~i , e Bon$ian~i A~tinqri per S&~to spirito ;
· d U Iacopo di Berlinghieri Berlmghien , e Amomo d1 Bemno da Ricafoli per Sant11
:iere / a Crofl ~ Guasparri d'Antonio dal Borgo , e Domenico di Soldo del .Cegia
'I· 1 ior. pir Sttnta M'riA Novella; Giuliano di Melfer Banolommeo Scala,, e Raffael-' Riforma l? d' ~leifandro Pucci R'' &m Gio"lan~i .; ~ il lor ~otaio fu .ser ~iov~mba
, _ Jr!loStaio ttfta, di Michelagnolo Vivaldi • I Tredio Riformatori ragunaofi agli venzette
e go"'Perno d'Aprile nella Camera del Gonfaloniere fecero per partito , fecondochè eJi Firen- ra la volontà , e lordine di Papa Clemente , che fornita quella Signori~ che
e
fedeva , coral Magiftrato , dopo eh' egli era durato dugencinquant' anni ~n~ • ;n 0 fteme col Gonfafone.ratico ., s' intendelfe in tutto , e per rutto ~ffer vacato ,
Mag~.r~t e fpento , ne mai più per l' inpanzi fi doveffono , e poteffono rifare ne SiJella, St- gnori, . ne Gonfalon~eri·; -·e pèr creare, e dar forma al nuovo Stato arrofero
gno~~" '/alla. Balia orr_a.ntaci!1qu~.-Cittadini , e .o~dinaron~a che da tutti iufieme '· ,lev~
Gon1: to - to il nome ·di Balia , ·. s' avelfero a chiagiare , .~on oftante che fo1fero prn , il
11 "''" •
Configliò de' Dugentò". Eleffero un Configlio , ovvero Senato di quaranAlelfandro rotto Cittadini fcelti , i quali fi chiamaffero gli Ottimati • Dichiararono il
Ji Medici Duca Aleffandro Capo , ·e Principe cli tutto lo Stato , e governo , con tiçoJiwiarato lo di Doge della Repubblic~ Fiorentina, dura_J}t~ la vita fua , e .dopo lui i
~
Principe fuoi ligittimi figliuoli e·fucceffori in perpetuo:., devendo fempre aver luogo
iella Rep. il Privilegio della Primogenitura , e non avendo figliuoli legittimi , il più
Fior.
propinquo della Cafa in infinito , non derogando per quella alla Provvifionc
' Ma~ior1, delli diciaffette di Febbraio •, L_
evarono la diftinzione dell' Arti ~aggiori ,
e Minori e Minori , e la precedenza d'effe nel federe ne' Magiftrati , mefcolaiido , . e,
tolta ')ÌtJ. confondendo .la Maggiore colla Minore , e facendo di amendune un corpo >
· ,
e un membro folo, di maniera che tutti i Cittadini folfero, com'è ragionevole , egualmente Cittadini • E di vero cotal difrinzione aveva fenza frutto
nef{uno arrecato dimolti danni, e pèrchè·in ella erano pochi , o buoni, o valenti, fi batteva per lo più ne' medefimi,' e quefti il più delle volte , ,o fe n'andavano prefi alle grida, o s'accomodavano al parere, e al volere di quegli del·
la Maggiore , e in fomma non facevano ·altro , che fiare , come fi dice, a ve"7
dere tl gmoco, o telfere il lume. Tolfero via nel diftribuire gli Uficj l'ordi- ·
· 11e de' ~artieri , di maniera che quello di Santo Spirito nell' an~e a .parti..:
to non fLiife più il primo , ne qµello dl San Giovanni il (czzo ) e anto que!)
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-fio non fu re non ben fatto) perciocchè fa virtù in un governo ben .ordinato lì ~:ti';cii.
debbe andare a trovare, dovunque ella fia. Aveva dunque quello nuov~ Stato . , · '.
~ tre · membri principali , il Doge, i Quarantotto, e i Dugento, e tutti e rr.e quelli
gradi , e dignità, o Uficj, o Magifirati duravano a vira. L'autorità de'Dugento
·era.fpedire le petizioni private, e particolari, ma bifognava prima, ch'elle fof..
ferò palfate nelMagifirato de'Proccuratori rra loro aggiuntovi i Collegi, cioè i
Dodici Buonuomini ; s'avevaQo a fquittinare gli U~cj chiamati de'Q!arwrdici,
degli Undici, e degli Otto, e tutti que'Provveditorati, i quali non folfero rifer·bati, o al Doge, o a'~rantotto • Nell'eleggere gli Uficj fi trae\1ano per ciafcuno d'effi deIIe borfe ordì.nate a ciò più polizze, e quegli, che aveifono vinto
il partito per 1a·metà delle fave, e una più, s'imborfavano. I Segretarj erano
quattro, uno de' Configlieri, uno de'Collegi, uno de'Confervadori, e i1 Cancellie'rè deJie Tratte, i tre primi s'avevano a trarre per forte • Ne' ~~rantotto
era rifiretta tutta l'autorità delJa Balia , e neffuno per lo tempo avvenire poteva
.,
effer eletto ~arantotto, il quale non fuffe de'Dugemo, e avelfe tremafei anni
forniti; era l'elezione del Duca·, ne poteva eleggerne più che due d'una famiglia, e cafato medefimo, e non avevano falario neffimo. ~dli ~arantotto
·erano divifi in due parti, in dodici, i quali fi chiamavano Accoppiarori, e in
quattro' .che fi chiamavano e onfiglieri ; gli Accoppiatori fi traeV3IlO a forte di
quattro borfe, in ciafcuna delle quali era la quarta parte di loro, e perchè fia- ·
vano tre meli in officio, ogn' anno tocC!va a ciafcuno la fua volta, ed era Accoppiatorè per detti tre mdi. I quattro Configlieri ftavano anch' efiì tre meli
·in Magifirato, e s'eleggevano ·dagli Accoppiatori tempo per tempo. · Qgeili e,.
rano in luogo della Signoria , però dovevano precedere a tutti i Magifirati ,
t'avalieri, e Dotmri<, e durante il Magifirato Iero non potevano ne citare al't~i, ne eifer citati loro; l'abito di quefH quattro Configlieri era oràinariamen-te un Iucco foderato. In luogo del Gonfaloniere, anzi in luogo del tutto eta il Doge , perchè fenza lui , o fuo Luogotenente , o foilituto non fr poteva
non che vincere cos'alcuna, proporre partito nelfuno, cd e_gli folo poteva pro·
porgli tutti, e fi vincevano per tre fave nere • Ne'~arantotto fi deliberavano.
le leggi, fi vincevan0 le Provvifioni, fi ponevano le Impofizioni de' danari, ne
fi ricercava altro, fe non che foffero propofl:e dal Duca, o fuo Luogotenente; ft
creavano i Magifirati di più importanza, come gli Otto di Pratica, gli .Otto cli.
Guardia, i Dodici Collegi , i Cenfervaclori; s'eleggevano i Commdfari , e gli
;\mbafciadori, e anco gli Uficj di fuora di maggiore importanza; era necelfatio, che in rutti i Magifirati della Città folfero alcuni, o alcuno de'~rantotto.
Tra i Dodici Collegi ·bifognava foife almeno un ~~ramotto, quattro de' Du·
gento, e gli altri per tutta la Città. I Proccuratori bifognava, che fulfero tutti de'
Pugento, ma quattro de'Ql1aramotti ; de cinque Capitani di Parte tre de'~arantotto, e dua de'Dugemo; gli Otto di Pratica almeno cinque de'~arantotto,
~ gli ~Itri de'Dugemo; gli Otto di Balia per tutta la Città, e il refio de' Dugento.
Gli Uficj, i quali tiravano falario, erano ·qi.iefii; Collegi cinque feudi per uno il
·mefe, Otto di Pratica fette, Confervadori cinque, Proccuratori fei, Otto di Balia
fei ; e chfonque aveffe più d'un Uficio , o Magifiraro di quelli, la cui creazione
folfe rifèrbata a'~arantotto, non potelfe rifquotere il falario fe non da un .fo'o ; ma di quegli, che fi davano per rratta, fi poteva rifquotere il falario da tutti.
· ··· '
te faccende , che faceva fa Signoria così civili ) come dello Stato fumo difiri- . · ·.
buite , e applicate a più Magiftrati in quefio modo • Le caufe delle Comuni- . . . ,
tà con altre Comunità, ovvero fra Comunità, e perfone private, agli Ott0di Prattca ; le ·caufe dove interveniffe forza , o fraude , agli Otto di' Guardia ,
•· ·Jiur. l'iur. Varihi.
. P p p
e ~~~

'
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

·•

. L l 13 .'R O
~~II. ·e B~lia.· ; .le caufe ciyili ~ di quegli però i <JUa~i per ~overtà non .avefi'ero il mo·'·

do a piat1re all'Ordmar10 , a' Confervador1 d1 Leggi ; le ~ufe de' .,Pifiolefi , in·
fieµie con tutte le caufe firaordinarie) che aveffero di bifogno della fuprema autorità, che aveva la Signoria, a Signori Configlieri, Riformoffi ancora la Ruo·
ta , e dopo quefie cofe fi fece pure da Riformatori d'ordine del Papa un p;i~ti·
to , mediante il quale ft conc;;edeva a tutti i C onfìnati dal trema , che poreffero
f?rnire i l~r~ c~n~ni dovunque p~a~effe , e tornaffe loro meglio, difèoll:o pe'"' "
ro dalla Cttta d1 Firenze trenta miglia, ed eccettuandone quefie quattro Città,
Roma, Vin~gia; Genova'. ed Ancona, ne pre~o dette Citt~ a rrenra miglia , e
non o1fervando, bando dt Rubello, e confifcaz10ne de bem, e dopo tre anni,
Arroti al- fe aveffono oifervato, ·e mandato li fede autentica d' eiferft tramutati a nuovi
la Balia confini, non poteffero tornàre fe non vinto il partito per tutte otto le fave nete.
,,forma· I nomi degli ottantacinque Cittadini, i quali furono Arroti alla Balia per adem1rt il an- pire il numero de'Dugento, furono quelli • Per SAr.Jto Spirito, Andrea d'Iacopo
A lio d:l Manqucci ;. ~nto~i? di Luca Ug~li~i ; Bo1_1gianni d~ ~ino C~ppo!li .' Batifia di
Braccio Gmcc1ard1m; Bernardo d1 G10vanm Lanfred1m ; Bong1anm d1 Lodovico
• ~en Aminori; Francefco di Daniello Canigiani ; Giovanni di Bartolomµieo Ubertini;
Guglielmo di Vincenzio Ridolfi, Lodovico di Call:ellò Corfini; Lorenzo di Bartolommeo Gualrerotti ; Luigi di Francefco Pieri; Mdfer Niccolò di Tommafo
Soderini; Pagolo di Giovanni Machiavelli; Piero di Ser Antonio Bartolommei;
Piero di Giovanni Bini; Pierfrancefco di Carlo del Benino; Raffaello di Piero Velluri ; Raffaello di Luca Torrigiani; Roffo di Giorgio Ridoltì; Vincenzio di Batifia di
Dino . Per Santa Croce i Angiolo d' Andrevuolo Sacchetti; Andrea di Pagolo Nic ..
colini; Antonio di Maffeo daBarberino; Antonio di Bernardo Miniati; Barrolommeo, o Baccio di Luigi Arnoldi; Batifia di Francefco Dini; Bettino di Bettino da
Ricafoli; Carlo di Tinoro Bellacci; Francefco di Pier Antonio Bandini; Francefco
d'Antonio Bufini; Francefco d' Agnolo Miniati; Giovanni di Benedetto Covoni; Girolamo di Giovanni Morelli ; Girolamo di Noferi Martini; Guido di Befc:
·Magalotti; Giuliano di Francefco del Zaccheria; Iacopo di Bernardo Cafiellani ~
Lorenzo d'Iacopo Salviati, Lorenzo di Bernardo Iacopi ; Niccolò di Giovanni
Orlandini; Piero di Li o nardo Salviati ; Piero di Meffer Antonio Cocchi; Pier•
francefco di Ruberto de'Ricci; Pierpagolo di Carlo Biliotti; Ruberro di Francefco Lioni • Per Santt: 'Maria N<>"Pella ; Bernardo di Giovanni Rucellai; Bcrnar•
.do di Nofri Acciaiuoli) Bindo d'Antonio Alroviti; Carlo di 'fòmmafo Saffer..
ti ; Domenico di-Soldo del Cegia ; Filippo di Francefco della Luna ; Fran...
cefco di Girolamo Rucellai ; France[co di Giovanni Baldovinetti i Francefco di
Giovanni Stefani ; Gherardo di Bartolommeo Bartolini ; Giovanni di Ruberto Venturi s Guafparri d'Antonio dal Borgo ; Luca di Piero Vefpucci ; Piero
di .Giovanni Davanzati; Per San Giovanni. Alamanno di Bernardo Ughi; An..
tonio di Maricino Sofiegni ; · Bartolommeo di Giovanni Puccini ; Bernardo
di Gino Ginori ; Bernardo di Zanobi . • • • • ~ Francefco di Pierfrapcefco
Tofinghi ; Gherardo di Francefco Taddei; Giovanni di Carlo Buonrom.e i;
Giovanni di Benedetto degli Aldfandri ; Giovanni di Pandolfo Pandolfini ;
.G~rolamo di Luca degli Albizzi ·; Girolamo di Ser Pagolo .Benivieni ; Gismondo di Gismondo della Stufa ; Guido d'Iacopo del Cittadino ; Giuliano di
S.n•to de' Meffer Bartolornmeo Scala; Iacopo di Lorenzo de' Medici; Lorenzo d'Attilio
' ~arAn- de' Medici ; Lorenzo di Ser Niccolò Michelozzi; Orlandino di Bartolommeo
10111.
Orlandini ; Niccolaio di Girolamo Lapi ; Piero di Renato de' Pazzi ; .Pi erma..
ria di Francefco Pucci ; Raffaello di .Rinaldo Rinaldi, e Zanobi di.Lionardo
~i.ridotti • I primi ~atantotti furono .quelli • 'J'1r iAnlo spirito • . t\.le1fann

;§,, /
°·

l

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

·

dro

7 'R E V -1 C E S l M O _

.

'.dro A_ntinori ; Ale1fandro Codini; Antonio Gualterottl'; ~artolommeo Lan· MD~x';cn· ·

frediru ; Me1fer Francefco Guiçciardini; Francefco Vettori; Filippo de'Ner, •
li ; Filippo Machiavelli ; Giovanfrancefco Ridolfi ; Giovanni Canigiani ; Girolamo Capponi ; Giuliano Capponi ; Luigi Guicciardini ; Luigi Ridolfi ; Raf..
faello Corbinelli ; f'er Santa Croce. Agoll:ino Dilli ; Antonio da Ricafoli ; Federigo de' Ricci ; Francefco Antonio Nori ; Giov~ni degli Alberri ; Giovanni Corlì ; Giovanni ddl' Antella ; Lodovico Morelli ; Lorenzo- Salviati ; Luigi
Gherardi ;·Me1fer Matteo Niccolini; 'Per Sanra Marùi No"lella. Andrea Mi·
nerbetti ; Benedetto Buondelmonti ; ~ernardo di Carlo Gondi; Filippo Stroz.zi ; Giovanfrancefco de Nobili ; Iacopo Gianfigliazzi; Matteo Strozzi ; Palla
Rocellai i Ruberto Acciaiuoli; Meffer Simone Tornabuoni ; Taddeo Guiducci;
Zanobi Bartolini ; Zanobi Acciaiuoli ; 'Per St1n Gio"Panni ; Andrea Carnefecchi;
Bartolommeo Valori; FranceK:o Vàlori; Meflèr Giovanni Buongirolami; Girolamo degli Albizi ; Ottaviano de' Medici ; Prìnzivalle della Stufa ; Raffaello
de' Medici ; e Ruberto Pucci. Le Cafe , e Famiglie ~ che ebbero due Q_ua..._
rantotto, furono quelle. Medici, Strozzi, Guic<:iardini, Capponi, Vàfo~i, ~dolti_, e_ Acciaiuoli. I primi _9uattro Con~g~eri fu~o~o ~Roberto Ac~-Primi
tuoli , Prmnvalle della Smfa , F1lìppo Strozzi , e Luigi Ridolfi : I quali. ,.i.I 'l."~"'6
primo di Maggio ( e1fendofenc ita la Signoria vecchia a buon ora a cafa, fuo-c,ijìJ!iwi.
ra dc' modi vecchi , e delle cirimonie antiche ) udita una Meffa piana in San Al~j]andro
- Giovanni , fc n'andarono infiemc coll' Duca in Palazzo nell' Audienza degliMeJi,i
Otto di Pratica ) e quivi prefa per contratto l' autorità , e tutto l'Imperio ,;, Con/iglUla prima cofà che fecero a diedero la Balia agli Otto di Guardia , e fpedirooo ri 1ntr•ilt
tutte quelle faccende con tutte quelle cirimonie , le quali foleva , tornata cli' poffeffo
era di San Giovanni dalla Me1Ia cantata, fpedire, e fare la Signoria. Inli-delf lmpeno a quì , come ìo diffi nel principio di quella Storia , era P intendimento'rio de//,A ·
mio di volere fcriv~re particolarmente le cofè pubbliche delta Città di Firen-Rep: Fior~
,, ze , e col' principio dello ~tato nuov~, e fine di quello Dodecimo Libro
penfava io , e defiderava , che dovelfe dfere il fine delle mie f?a.tiche , e il
principio in quell'ultima vecchiezza, non già di ripofarmi , non dfendo
cofa più contraria alla felicità , e beatitudine umana che lo fiadi , ma bene di
ritornare a' dilettevoli fiudj tanto tempo da me tralafciati della fantiffima Filofofia • Ma poichè Nofuo Sig!J.ore Dio per fua infinita bontà , e benignità JDi concede ancor_ vita , e fanità , e l' Eccellentiffimo Duca Cofimo non
pure vuole 1 che io feguiti , ma mi follecita , e promette di dovermi dare
nuovi libri, e nuove k:ritture così pubbliche, come private, onde io, e pof(a , e debba trarre , e lordito , e il ripieno di quella lunga , e non agevoMìma tela , io non recuferò per tdferla in quel modo che faperrò , e potrò
migliore , di mettermi con nuova incredibile diligenza a nuova incredibile
fatica , la quale , per quanto ayvifo , hon doverrà e1fer difutile , percio- .
chè {i conofoerà manifefiamente ne' libri , che feguiranno ,
quanto fia diverfo un Reggimento licenziofo, e con..
· fufo , ed un tirrannico , e violento , da quello d'un giufto, e legittimo Principe.
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~-""A"'."(!l~,.--~~-.~ Reato il Duca Alelfandro ·net modo che s' é
MDXXXI[
~W ' detto, Signorè a1foluro di Firenze , era in tutto I' .
'11 ilnivèrfale una tàcità mélhzia , e fcontenrezza . La
Plebe , e la maggior parte del Popolo minuto , e
degli Artigiani; i quali vivono delle braccia , per-:
éhè non ft lavorando nort ft guadaghàVa , ed effendo tutte le gràf~e catiffitne ; fiavano ìncredibilmenre trilli ; e dolenti tutti • I Citt'1dini Popo~~~-'lill!!!I~~ lani veggendofi sbattuti , e avehdo chi il padre ,
.._________ thi il figliuolo ? e chi il fratello ) o tohfìnati ) o
sbanditi ; e dubitando ognotà di nuovi Accatti , e Balzegli, non ardivano
fcoprirfi , e non che far faccende ~ e aprire traffichi nuovi , ferravano gli aRa"P\..pedi- perri , e fi ritiràvano nelle Ville , o per le Chiefe , parte effendo , e parte
mento in - infingendo d' eifere rton che poveri , mefchini . I Pàllefchi è0nofciuto, ma
tempefli~o foor di tempo, come avviene le più volte , quanto ft fo1fero ingannati, guarde' Citta~ davano in vifo I' uri _l'altro fenza far motto ; perciocchè s'erano perfuaft di
dini Palle· dover . e!Iere piuti:ofi:o coirtpagni che fervi , e che Aleffandro bafianèogli il
fahi. > titolo di Duca, doveffe , riconofcendo così fatta fuperiorità. da loro) lafciarAnno
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gli trefcare a lOr modo , e qon ricercare , come fi dice per proverbio , cin•· ~~o· ,
que piè al Montone • Ma egli contuttochè non patfafi'e ventidue anni , ef.. MD-xmr.
fendo defro , e perfpkace di fua natura , infirutto da Papa Clemente ) e configliaco d~I' Arcive~covo di C~pova uomo fagaciffimo, _aveva l',occhio, e po*
neva mente a ogni còfa , e voleva , che tutte fi refer1ffino a lui folo • Di•
fpiaceva ancora unìverfalmence il vedere, che nou il Palazzo Pubblico de'Si ..·
, · gnori: , ma la Cafa de' Medici fola ft frequentaffe , e folte a tutte l' ore pie•
na di Cittadini : dava terrore a tutto 'l Popolo la Guardia ( cofa non ufitata
di vederfi a Firenze ) che menava [eco continuamente il Duca , con una ma•
niera nuova d' arme in afte , le quali avevano in cima due braccia di largo )
e toglientiffimo ferro ; e s' avvertiv_a medeftmamente , che avendo Baccio va..
-lori, mentre era Commeffario del Campo , dato afiutamente intenzione a
"
'ciafcuno de' Colonnelli Italiani feparatamente , che il Papa eleggerebbe lui ,
e non gli altri per rimanere col Duca a guardia della Città , era fiato poi ele~to .per Capitano. ~ella Guardia con circa mil!e fanti _
il Si~nore Aleffandro AlejfanJro
V1telli ., collle colw il qua!e per la morte del Signor Paolo fuo padre Ci pen- JiiuUi c4 •
fava ., che avelfe, e odio [coperto , e ruggine fegreta contra i Cittadini Popo-pirano' déllarti • I .cofluì Soldati con ~cenza , e in~olenza ~ntoller~bile ; pareva , che la Guar·
non avelfono f~ccenda maggiore , o altro_ mce~to .' che mgegnarli per qu_a- dia in Fi·
_ lunche modo di corrompere , non pure l figliuoli , ma le famefche de C1t. renze
tadini , quafi non aveffero tanto. d1 paga, che poteffero vivere fenza trarre da
•
loro , e far fare , o per' amore , o per forza il terzo , ed il quarto, fecondo
l' ufanzà più tofl:o di ruffiani poltroni , che di bravi faldati • Tra le prime Giovamto[e che fece il Duca ~ o per d~re fpavento col far pigliare , o per mofirar- batijla Ja'
ft clemente col far lafc1are, o p1uttofio, come fi credette, per voler mofira· Cafliglione
.re al Magifirato degli Otto ., e a cure.i ~li al~ri ; che il Padrone era , e. v?leva fatto pri..
effer egli , fu che avendo Ser Maunzw , il quale non faceva , e non diceva gione , focofa fenza la parola fua ~ fatto pigliare una notte in gran furia con una sman- bito 'tihenata di Birri ~ e di Famigli d'Otto , e menarne prefo dalla fua Pieve di Cer- rttto
cinà Meffet Gìovambarì{fa da Cafiiglione : egli , quando s' afpetrava ; che per
•
l' adìone di Careggi gli doveffe elfer tagliata la tefia , lb fece fenza faperfene
alrra cagione'. e maravigliandofene ognuno~ fubitàmenre liber~re. Aveva Filippo
Filippo Strozzi col fottometterfi , e coll' andare a' verfi molto più che ali' al- Srr()zzi in
tezz~ non fi conveniva. dcl gta~o foo , guadagnato ·in apparenza la grazia d' fafpmo
Ale{fandro , il quale d1 fuora gh m~firava buona cera , e I· accarezzava moko; dt! Duça
lfia dentro coniiderando la nobiltà , le t·icchezze ; la famiglia , e ' tane' altre Aleffanqualità fuc , l' ~veva , come troppo grande ~ a fofpett~ , è yolen~eti , .fc non Jro •
fuffe fiato il r1fpetto del Papa , [e l' arebbe levato dinanzi • Piero 11 quale
come magotòre era il cucco di Filippo , febbene corteggiava il Duca del cùn- QJ:alità di
tinuò; no~ però il fuceva ·di buon· cuore;· ~on potendo àrrecarfì nell'animo Piero
fuo , ne fap·endo accomodar.li d' ave1·e ad ubbidire colui , al quale egli aveva Stroz.z/ .
pìù volte , mentre era pi~colo fanciullo, quafi come a.un fu~ pagg~o , o piuttofio ·rao-azzo , hnpet10famente comandato . Era Piero d1 gennlc ; e graziofo afpetto , e rto,n· paifando anch', egli , anzi n~n arrivando a ventidue ànni , p<Ychè era d~lla me~,efima eta del. Duca , i~ten~eva .comodamente la
lingua latina,; e fancavà piu che non foghono f~re 1 fuo1 pan :> fotto Ser Fta1:- . éefco Zeffi fuo preè!ttt6re nella Greca , ma difprezzava ) come facevano in
quel teru po i ptù de' Fi-Orentini .'la T ofcana ; ~ra d'animo gra~de, ~rj~cato,
é apped:e1fre' )i: gk»·ia ~ ma bor1of~ ; tefie:ecoo , e (uperbo fuor_ .d1 mtfur~ • ·
Aveva gtian-p~te ~fa Giovenu\ Fiorentma ~mo non pure affez10nata ) ma
l? P P 3
par·
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M~ partigiana, ch'ella gliarebbe ns:>n folo ponato acqua per gli orecchi> ma melfifi

f?f-

• a qualunche fua ri~~efra a ogni rifchio, ~ ripemaglio • Yince~zio ruttochè
fe di cervello capncoofo., e molto fantafiico,eMefferLione,d quale eraPrm'\"
re di Capova, e Rubeno fuoi frategli, quali non conofceffino altro Dio, l'adoravano. Non potevaPiero ne fdimenticarfì, ne fgozzare.,ch'egli fotto le pro ~
melfe fatte da Clemente più volte al Padre di doverlo far Cardinale , s'era
vellito da P1;et:e , e andato fuora per Firenze in abito di Sacerdote ; ed in
fomma e1fe~'do nato di Madonna Clarice de' Medici legittimamente ; e non
avendo tante, pane, quante aveva egli , gli pareva dovere d'andare almeno di
pari con Alelfandro illegittimamente nato, ed in tutto quel che poteva, àndava competendo , e maffimamente ne' cafi d'amore , fe non alla fcoperca , tacitamente con lui : le quali cofe , [ebbene le diffimulava , erano al Duca di
/
grandiffima noia , ne altro afpettava per farlo tornare a fegno , e ftare a fiec-chetto, che una qualche oçcafione , o cagione di potere con qualche colore , fe non ragionevole, apparente, abbaffarlo , e tenerlo fotto , la quale cagione,
. . e occafione ( come i mali vengono prefiamente fempre) non penò molto a
1!Jon .Ptt· farfegli innanzi , come poco appreffo ft vedrà • A mezzo il mefc d' Agolto
. tro ili Tol- pafsò per Firenze il Signor Don Pietro ~i ToHcdo Marchefe di VilJafranca,
l~l.o. Pace- il quale andava , dopo la morte del Cardinal Colonna fuo Antecelfore , Vil'e ~' NA· cerè di Napoli ; e perchè egli era uomo d' altiffimo lignaggio , e di grande
poli•
affare , e di molta autorità appreffo l'Imperadore, fu onoratiffunamente in.A;
contrato , e con gran dimofirazione di benevolenza ricevuto , e accarezzato •
011
~' " Di quello medefimo mefe pigliò Papa Clemente , e fottomiffe alla Sedia Aptonfaingan- pofiolica la Città d'Ancona con quefio inganno • Egli per lettere , e per
no otto- ambafciate confonò , e fece confortare coloro , i quali avevano in mano il
."''Ifa4 al governo della C~ttà, che d?veffono ri~petto all'armata de'Turchi. fortificare
P"1 •
la Terra , ed eglino per tali perfuafton1 penfàndo , che Sua Sannta fi muove1fe a buon fine , fecero edificare un forriffimo bafiione , il quale fignoreg,
·'
giava tutta la Città , il che fàtto Clemente mandò .loro fignificando con gran
fretta > che aveva awifo certiffimo , che l'Armata Turchefca era in ordine
per doverli indirizzare a quella volta , e fotto quefio pretefl:o vi mandò per
loro difefa il Signor Luigi Gonzaga' chiamato Rodomonte conttfecento bua.
ni fanti , il quale impadronitofi del ballione mife una notte , fecondoch~ a..
veva ordine di dover fàre , alcuni Capitani , e foldati dentro nafcofamente >
.,, e la mattina dipoi fàtto pigliare i Governatori!, e alcuni altri Cittadini , s' in ..
fignorì della Città fenzachè alcuno, o ofa1fe , o poteffe contrallargli ; e con.
quefia frode fu prefa , e foggiogata , e fatta fuddita alla Chiefa la Città d,
Ancona • Ne' primi giorni del mefe di Settembre partì di Firenze l'Arei~
[covo di Capova , e fe ne tornò a Roma per ordine di Papa Clemente , il
quale , o per altra più fegreta cagione , o perchè voleva mofirare , che Alet..
fandro fapeva far da fe , e non aveva più bifogno ne di balia , ne di piloto ,
I' aveva richiamato : e nel vero il Duca Aleffandro ( 'ome tutti i Padri fono '
, ingannati dall'amore de'figliuoli) fòddisfaceva tanto nel fuo governarli a Pa...
' pa Clemente , eh' egli , come ebbe a dir poi fecondo le parole della Scrit·
tura Santa , aveva trovato un uomo fecondo il cuor fuo • Nel mezzo di.
l'roteflione Settembre andò per ordine di Clemente in Firenze una belliffima , e devota
I AltA in Proceffione eone Compagnie de Fanciugli , con quelle degli Uomini ) colle
fir1nz1. Regole de' Frati , con tutto il Clero , col Duca-- fieffo , e con i fuo' quattro
Configlieri , e con tutti gli altri
Magifuati • Alla fine del mefe di Seq_embrc
1
c;orfero cen gran foria1genti a Firenze , le quali aiermavano di veduta ( che
· ntll~
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nell' alpi fopra il Caftello di Gagliano erano }'affate per l'aria molte gemi a Anno
piè , e a ca~allo. con ~efie bian.ch~ ; e trà l?ro e~ete un uom~ grande, mag· MD~xIL.
giore che gli altri .' vefiito pur ,d1 bianco ; di ma~i~~ che mo~n., o veggendo , Gente arq parendo loro d1 vedere cosi nuovo., e marav1ghofo prodigio~ fi cacciato· mat1 v1..
no fenz' altra èonfiderazione pieni di. paura a fuggire, quanto potevano le Ju11 ·per
gambe ; gridando àd alta VQCé guar JtJ.. , guArda ; t lie'»a ; lÌe~a ; C ciaf<:unO fltia.
cercava di: dilèguarfi da loro ; ~ tìò elfere avvenut<)I appunto in fui meriggio ;
le quali alla fine .s' eraho àttuffate in una valle fonza più elfere ftate vedute •
'
Da venti.nove di Settembre fin' a venti di Novembre fi vide ne~e parti d' O,.
riente , la tnàttinà innanzi la levatà del Sole una Cometa con lunga , e ri.. Cometa•
fplendente coda: ma perchè di quel tempo., ne innanzi, ne dopo non mo·
.rì perfonaggio alcuno ., fi diffe dal Popolo , eh~ ella era apparita a credenza •
.ll dì delle calende d'Ottobre.fu per comandamento del Duca rotta ) e di.
sfatta la campana gr~ffa cl~ Palazzo )_la quale era non rnen buona che bella , ·C11mp~n1.
e pesò v~ntidue_ migliaia di.libbre ; chi diffe per farne moneta , giudicando- grojfa tli
fi, che ella avdfe tànto àdenro de~tt<> ) che foife a lega di Crazie, il che Pala.'Gzo
non riufd ~ e chi perchè con ella fi fonava a Configlio , e chiamava il Po- tliifatta.
polo a Parlamentò • Agli trçd~ci d' Ottobre vetmero le novelle , che Melfer
Andreà d~ Giova~batifià Bu~n~elmonri Canonico ~i Santa ~atia del F~ore ., .AnJre4
era J!a~o fatt~ Ar~1vefcovo di. F1renz.e ; per le quali novelle il c.am~:imle di BrtonàelSà~ G1ov~~n1 fo~o à f~fià tu~o 'l gio~no , .e la feta alla Cafa d1 lut , e de' monti fat ..
fu01 parent~. s' accefero i fuochi • .. ~gli v~~nquattto del. mefe vegnente fece to Aràvtr ent~ata_ e~l~ ~~~ fa Porta ~ Sa~ Fnano .s1~ ~el .Foncfacc10 , e acc~tnpagnato foo"lo di
da più . C1~adim , .e M~gifirau ., da'. Gmdic1 d1 Ruota col, Podell:a , e dalle Firen 1 •
Proceffioru de' Ftan , che 1' avevano rncontrato , fe n' ando dal Ponte a Sant
ta 'Trinità, pet Porta Roffa, Mercato N_uovo, e Vacchereccia; fu afpettato
in Ringhiera dal Luogote~ente, e Conftglieri del Due~ ; e quindi fempre fotto il Baldacèhiò<> , fonàndo fen:ipre le campane di Palazzo , .come tLJtte l' altre al'l.èora ., a gloria , alla Chiefa di San Pitt Màggiore , dove fatte l" antiche folite . ciritno.nie , fposò la Bad~ffa del luogo , dandole I' anello . E
perchè Ci fapevà chiaramente da ògnuno; chetgli con grand'infarnia dell,uno,.
e dell' alrro àv'7a comperato èotale dignità dal Cardinal de' lùdo]fi , ft ragionò per cuttà la Città d' amenduni finifiramente , e tanto più:) che di quei
gior~ .erano flati caldi cosi grandi, ~he far~?bono fiati di~onefii di Giugno ;
poi piovve tre rne~ ; e quello che diede .Pm la~ga materia fu, , c~e la m~ggior parte dell' Arc1~efcovado verfo San G1ovanm arfe un ~ercol~di ~otte in·
fino da fondamenti . Era quefi' uomo veramente meccanico , d ammo tan- Sordidi.7:.•
to più tofio gretto , e rnefc:hino , che _avaro ; e di tale più tofio fordidezza , ztt de!f
e gagli?ifer.ia , ~he mi_fe~ia , che tU~to ~ fatto fuo n?~ ~ra altro ~ c~e una non Arti"#efco·
mai piu udita p1docch1er1a • Le nufet1e , e mefch1ruta , che di lui ft raccon- VtJ Ji Fitano fono tante , e così fatte , . che farebbono floria da commuovere parte arenze.
tifo , _
e parte a indegnazione chiunque l' udiffe ; rna ne a me s'appartiene il
reptarle , ne fi troverrebbe di leggiero, riputandole ciafcuno, o facezie ,, o
favole da vegghia ~ chi le poteffe, o voleffe credere. Non mi par già di
dover tacere un mono , il quale ft di.ife , che gli fu detto non meno arguto,
s? io. non m'inganno , che mordace , il quale fu quello • Avendo quefi' Arcivefcovo una Settimana Santa ordinato per mezzo del fuo , e di lui degno
Vicario-, ehe chitmque. non avdfe fatto la quarefima , e fi voleffe confèffare,
-ed.effere affoluto ., d@veffe pagare un gtoffone d'ariento, fu avvertito,, o per
_ cariti 1'0- pe.t hurJa da.un Cittadino iuo conofcente ; perchè amici non avea,
e non
,.

if
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~~~II. e non ne Volea , que~fe .effer Cofe fcandolofe , e dare alfa
·~,.

.

. ,,,,..·~

.

brigata che dire

di lui. : e .avendo egli rtfpofi:o , che era Paftore , e che voleva aver huoria' e diligente cura .delle rue p~core ; ora sì "Peggh' io molto bene > foggiun/e

. . ·colui , ,be l/ò/lra ~nerenda Signoria ha mille migli,ti4 di ragioni , percht fifa cerCa~d~n~li to , che 'luefle "Poftre pecore le furono ..,endute care • Di quelli giorni vennero
E~tàt~ da nuove , il Cardinale Egidio da Viterbo, uomo di chiariffima fama nel pre1/zterbo'.' dicare' e d' incomparabile facondia' effer morto ' e poco appreflò giun.dccoltt fero quelle della morte del Cardinale degli Accolti . Il giorno di Santa
morti • Lucia arrivarono in Firenze da cinquantacinque vali molto ricchi , e begli,
~liqt1i~ dentro i quali erano varie Reliquie di diverfi Santi , mandate da Papa Cledi Santi .mente , perchè fi dovetfero mettere nella Chiefa di San Lorenzo, dove furmandate no condotte folennemente , e con grandiffima divozione , e fi:ettero in full'
JlP
Altare grande infino agli quindici , nel qual giorno fi mofirarono divQtamen"'I
·~. apa te a tutto il Popolo , poi per tenerle in luogo degno , e onorato , fi fece un
a zrenze. pergamo di pietra dentro la porta del mezzo, dal quale fi mofrrano ogn'anno con molta riverenza il giorno della Pasqua della Refurrezione di Giesù Crifto Noftro Signore • Due giorni dopo crebbe Arno tanto per le continue
piogge, eh' egli entrò in Firenze per le fogne, e pre1fo alla Volta degli SpiPro"»"Pijio- ni alzò l'acqua vicino a un braccio • In quefto medefimo Mefe propofero ,
11i vinte ·e vinfero i Qg_arantotto due Provvifioni ( benchè da qui innànzi bafi:erà dire
dal Senato propofero fenz' altro , perchè tutto quello fi proponeva li vinceva ) l'una ,
Ji f2.!!._a- che ne in Firenze , ne per tutto il Dominio fi poteifero macellare ne Vitelle,
r11n1otto. ne Buoi, affinechè il Beftiame, il quale era cariffimo , rinvihaife. L'altra
che ne1funo ( fuue che fi voleffe , e aveife nome come gli pareffe ) non poteife-ne murare Sporti di nuovo, ne racconciare i vecchi ; o i rovinati, acciocchè la Città in proceffo di tempo diventaffe più bella: e di vero la Città
n'è divenuta più bella , ma , fecondochè fi crede , men fana , perchè s' ~
fatto del ben bellezza. E a ventritre giorni di Dicembre fi vinfe pur nel medelìmo Configlio una Provvifione , per la quale fi moderò alquanto I' ingordigia delle gabelle qelle Dogane tfi Pifa , e di Livorno , e ordinaronfi mol...,
te cofe in benefizio de' Mercatanti, che conducelfero mercatanzie in quelle
Terre; e perchè per la Pell:e, e per Ja Guerra paffate la Ci à di Pifa era sì
d1 abitatori , e fpecialmente di Mercatanti Fiorentini rimafa ftrema , che quan·
do tra quegli uomini, che allora fi ritrovavano , nafceva guàlche' differenza,
per la quale bifognaffe trarre il Ricorfo de' Mercatanti , fecondo lordine di
quel luogo , per giudicarla , non pareva , che le caufe futfero intefe , ne e- ,
faminate , come ft conviene , per non effere in que' Ricorft uomini pratichi >
e intendenti a bafianza , perciò i ~aranrotto fecero una Provvifione , che
per lavvenire lì doveffe fempre ritrovare ne i giuditj di fopra detti il Commeffario , che allora foife al governo·di Pifà • Era in quello tempo venuto
11 P4 a a Clemente a Bologna , dov' era entrato a quindici di Dicembre , effendofi
Bl p
partito da Roma a diciotto di Novembre nel medefimo anno, per afpettare,
11
0
ogn • ficcome eran prima convenuti di dover fare , Cefare in quella Città , il qua:Pratiche le venendo d' Alemagna , dove s' er-a in poco t~mpo finita la guerra tra lui ,
.de'FUJTU- e Solimanno Principe de' Turchi ' er? a fei giorni arrivato a Mantqva •
faiti per ~ando l'Imperadore .s' appreffava , i Fuorufciti Fio.rentini , eh' erano fparfi
tia"Pagliii- i.n. Pe~ero, ~odana , Vinegi.a ' . e per altri luoghi dello Stato~' Urbino, d~
re lo Sta'o Vmeg1a , ·e di Ferrara , commc1ar.on? tra loro a p~nfare ~ fe pe~ m~zzo cli_
d. F( en- Cefare ft. fo!fe potuto , quando et gmgneva a Mantova , . tr~vagliare m qual- ·,
i
" · dle modo lo Stato di Firenze ,; e così ragionaron tra loro , che quando ~~
,ze .
.
fo[e
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folte arrivato.a Mantova , di mandargli Ambafciadori Melfer Galeotto Giu· ~nno·
gni , e Francefco Corfini , o Lorenzo·Carnefecchi, i quali per mezzo di D~n XXXII.
Ferrante Gonzaga ri chiedelfero a C efure , çhe taceffe·· <;>ffervare a i fiorenti.ni quei capitoli <lell' Accordo , che s' eran fatti con Don Ferrante di fopra
dettQ l'anno MDXXX. quando egli era Luogotenente dell'Imperadore nell'
. ·cfercito Cefareo , molti de' quali non erano loro flati olfervati • Promeffero i predetti Fuorufciti d' andare tutti e tre ,.Jo due di loro almeno , . a
Mantova in nome di tutti gli altri Fuoruièiti , e di richiedere allo Impera4o. . ·re l' o1fervanza de i Capitoli di fopra detti, e per poter far quefto più age·
volmente , differo di voler portare con loro i Capitoli dell'accordo • Mol.. ti di que' Fuorufciri , eh' erano in Vinegia , e tutti quegli.~ eh' erano in Mo-. dona conrraddiifero quefia pratica quant'ci potettero il più, dicendo che,da
. qucfi' Ambafceria non .fi caverebbe che il fare infofpettire , e forfe anche fàe ..
' . ·. gnare il Re di Francia , il quale per mezzo di L~gi_ Alamanni prometteva cOfe grandi in benefizio della Libertà de' Fioremini , e che Cefare era .sforzat<>
per le forze , le quali il Papa aveva allora in Italia , effendolì infignorito del- '
lo Stato di Firenze , ad avergli t~nto rifpetto , acciocchè egli con qudle f~r
ze non lì gettalfe del tutto dalla parte de' Franzefi , eh' ei non era mai per
voler rinnovare cos' alcuna contra 'l Pontefice : ftcchè qucfia Pratica noi;i eh•
be effetto alcuno. Ma ben lì tennero in quello tempo medefimo certe altre pratiche per travagliare lo Stato al Duca Aleffandro, e a Papa Clemente
. ~n~ra, e quelle furono, eh~ ei lì.ritrovava tra Fuorufciti Fiorentini un certC>
Aretino, che fi chiarnavaFrancefco Aldobrandini; ma da tutti gli altri dettC>
il Conte R0!fo; perciocchè egli era di pel rolfo, e i fuoi antichi erano fiati già Conti di Bevignano, eh' è un Callelletto del contado d'Arezzo , e
aveva avuto per I' alfediQ di Firenze in Arezzo , e in Pifioia autorità gr.andif:
fima ) dii maniera che egli av.eva cerco a fuo potere di far volgere ciuelle due
.Città alla devozione .del Principe d' Orange Capitano Generale -dell' Eièrcit~
Ce&reo , il quale era ·al.l6ra fopra Firenze ~ e per qud che fi potette ìn quel
tentpo.conghietturare, e fecgndochè a11c6ra fi diffe pubblicamente, cerca,

va .d' acquillare lo Staro di Firenze per fe , e non per Papa Clemente • Q!!_efio. Conte Roffo adunque prometteva a Fuorufciti di far ribellare Arezzo dal
Duca , .tanti amici, -e partigiani diceva d'avere in quella Città , benchè nello fcrivere , ancorachè in cifera , e nel maneggiare quefio trattato ei fi diceffe di .voler fare ribellare dal Duca Pifioia , e non Arezzo .. Eranfi oltre a
, ciò partiti di Bologna per lodio , eh' e' portavano al Guicciardino allora Vicelegato di Bologna ~r Papa Clementè '· Melfér .Gale~zo Caftelli, il C~nte
Girolamo de' Peppoh, e Melfer Bernar.dino M r1fcotn , ed eraft l'un d1 lo:
ro ritirato in Padova , e .gli .altri duoi in Modana , e di già s'erano per procaccio di Giovambatifia Bulini Fuorufcito Fiorentino , a ali per foprannome
fi diceva Gano riconciliati infieme, e di poi avev.an cominciato a ragfonare l'
un coll'altro d'entrare una notte in Bologna. fegretamente , e uccidere Mef(er
Francefco Guicciarclini di fopra detto) e . far qualche tumulto in quella. Città~_
e così rravagliare ·in quella maniera lo Stato del .P.apa . Di tutte quefie pratiche niuna ie ne condulfe al fine ; la prima , perdocchè ella fu -contraddetta.
quafi &1 tutti i Fuoru(citi ~ la ~erza , perciocchè ne Meffer Galeazzo Ca_fregii ,
ne Meffer Bcrnardin Mar1fcom non fi vollono .fid~e del Conte Roffo, d qua•
le doveva guidare quell' irnprelà _; e la fecond~ inlieme coli' ~tre due ~~1~6ra.
norl ebbe effetto. per.il. rnancal.Jlento de' danari'. · Q!!.ell:e cosi f~tte pr~t1che , .
e ce~o altre fomiglianti a quefie , che i Fuorufati ~ e i Cou1inau fuor dc:IJ?~S11r.

Fiur. flaf'ki.,

Q_,q q
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li»AriWa minio Fioréntino avevario.tenuto ·infteme , e1fendo fiate 'intè{e da Pàpa Cle~ ·

mente , furon cagione , ch7 egli fi crucciò fieramente con loro ; onde ei fece
di poi confinar di nuovo per al?i tre anni.' e in mol.ti firani,. e·pe~lenziò
fi luoghi , che non erano quegli , dov' egli erano fian confinao. la pnma volta , la maggior parte di quegli , eh' erano fiati confinati l'anno MDXXX. e
fece oltre a ciò corrompere un cerro Prete Vincenzio da Lucca , che andava
in çompagnia del Come Ro!fo , e aveva le fpefe da lui , e mangiava alla ta~:
vola fua , acciocchè egli lo conduce!Ic in follo Stato della Chiefa , e quivi per
valore d'una patence , eh' egli ·gli aveva fatta fare , e eh' ei porrava fempre
nafcofamente feco , lo faceffe pigliare ~ Era il tnifero Come imbarcatofi a
Ravenna , e di già s' era ufcito del porto per andare per mare alla Corte dell'
Imperadore , ma la fortuna del mare lo ributtò indietro ; onde egli fmontò
in terra , per andare alla Corte di fopra detta per terra ; ma quel Prete Vincenzio. innanzichè egli ft poteffe partire di Ravenna , fe n'andò al Prefidente,
Co e Ron;, e ~?firò la patente, ~h' eg,Ii aveva., ~erchè il Conte fu.prefo, e menato in nt
11° pngione neJla Rocca cli Furlì ., e qwnd1 dopo non molti meli fu condotto a
A_rezzo Firenze, laddove egli fu una mattina dinanzi alla Porta del Bargello impictmpmato • cato per la gola · ~ Andò a incontrare Sua Maefià il Duca Aleffandro a Man1/ Duca tova, e parti dì Firenze a ventidue giorni di Novembre, effendo fiato· fat... .
A.lejfatJdro to ·innanzi , cioè agli otro dì del mefe di fopra. detto, dal Conftglio dc'Q!!_a.,11 " MAn- rantotto Proccuratore della Città , al governo della quale aveva lafciato , coto'"#• all' me fuo Luogotenente , il Cardinal Cibo , che a venti giorni di Novembre
1-;,,p,rado- era per quefia cagione venuto a Firenze , cd entrò il Duca in Mantova a
re •
XXIX. di Novembre : e quindi fi partÌ coli' Imperadore , e lo accompagnò
a Bologna , ·dove egli·entrò a fedici dì di Dicempre , e fu dal Papa nella fua
Càrlo //. " entrata onorato quanto fi potette il più ; e finite le cirimonie , e le acco.~olognA • glienze , le quali in apparenza furono grandi , e liete , cominciarono il Pon•
tefice , e lo Imperadore a ragionare infteme per dar ordine a molte cofe ap•
partenenti all'uno, e all'altro di loro; ·delle quali una fu il Concilio Generale
Dimande chiefio daCefare per fermare i tumulti, e le difcordie che per conto dellaRdi·
Ji cefarr gionè erano in Alemagna grandiffimi; I'altra .fu, che deliderando l'Imperadore
al PAfA. , per ~fc~~arfi ·~pefa licenziar.e gli ~ferciti, ch~egli av~va infi~me, ~ co1'!- rutto qùe~
· fio lafaar Italia ficura dagli alfaln del Re di Franaa, perc1ocche eglf era confàpevole dell'acerbo animo di quel Re inverfo di lui , e del gran defiderio, ch'egli
aveva di racquifiar lo Stato di Milano, per quella cagione richiedeva al·Pontefice, che fi rin,novaffe la Lega, che s'era fatta tra loro in Bologna l'Anno MDxXx.
di maniera che ei vi fi comprend,effe ·dentro ognuno, e che cia{cheduno de i
Confederati fapeffe chiaramente con che condizione ei foffe in quella Lega, e
con quanta fpdà ei doveffe concorrere alla difefa comune degli Stati d'Italia, fe
il bifogno lo richicdeffe; e per maggior ficurtà di qucfl:a Provinàa,e maffuna~
·mente dello Stato di Milano, e per interrompere la pratica, che il Papa·te-'
neva col Re di Francia d' imparcntarfi feco , dando per moglie ·a Enrico ,
Duca d'Orliens fuo fecondo figliuolo la Caterina fua nipote , e figliuola dì
Lorenzo de Medici il giovane già Duca ·d' Urbino , la quale è oggi Reina di
Francia , deftderava lo Imperadore., che egli la deffe a Francefco Sforza ·allQ...
ra Duca di Milano . . Ma febbene tra 'I Pontefice, e Ccfare s' erano--nell' abboccarfi infteme mofiri di fuora grandiffimi fegni d'amore dell'uno verfo ·altro ,_,iondime_no , ò che la qualità di que tempi àò produce.ffc , o che I' animo.del Papa fo.ffe ':lei fegreto fuo · infino--allora alqua~to alienato da Cefare, o ~e l'una, e l'altra di quefie cofe iofiemc foffc di Q.ò agio ne , ~li tro'
vava
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vava herPàpa nòn piccolà difficoltà a ~o~chiùdere le cofe di fopra dette in ~~x'kr
quella maniera, eh' egli arebbe voluto, e la, maggior parte di eflè non po•
tette ottenere dal Pontefice in modo alcuno, ficcome fu il Conòlio Generale,
'
e 'I parentado della nipote del Papa col Duca di Milano. Diputaronlì perllPt1pa, e
tanto tre uomini per fa parte del Pontefice ; il Cardinal de' Medici fuo nipote, l' lmP,: ec figliuolo naturale di Giuliano de' Medici il Giovane già Duca di Nemqrs , leggon<J ire
Mdfer Francefco Guicciardini , e Iacopo Salviati ;_;e per la pan:e di Cefare tre per parte
altri, Cavos C ommendator Maggiore di Uon cli Spagna, Granuda, e Pr~ta _, ptrf11.1
per trattar delle condizioni della Lega , che fi doveva rinnova.re tra quefii due n114valePrincii;>i. Mentrechè in Bologna lì trattavano quelli accordi tra 'I Pontefice ,ga.
e lo Imperadore , e che il Duca Alelfandro lì tratteneva,itt quella Città a quefii. d~e .Sig~ri f~dde~i ap~reff~ , feguì in .Fi~enze .un ac~dente. '. il .qu~e fu Ca 0 ttJHi·
prmc1p10 d1.molt1 mah, e -gravi a quella C1tta, e d1mofiro a tutti 1 Cmadmi, rfo~~
e maffimamente a quegli, i quali contra la maggior parte degli altri avevan toin 1- b
tanto favorito ) e aiutato Papa Clemente a rimettere la Cafa de'Medici in Fi- ~e.n~~'' '
rertze , che quell' ombra di Libertà , che ancor refiava alla Patria loro ~ do_;~ por~~
veva rofiamente del tutto mancare , e che la [peranza , eh' egLno avevano a-:groru i4
vuta in.fin allora d'avere a effere compagni , e non fervidori del Duca Alelfan-f1~<MJ m ·: ,
dro , riufciva loro del tutto falfa , e vana , e eh' ei conveniva loro ubbidire •
al Duca·come a lor padrone , e vivere con quelle medelìme condizioni , che
vivevano tutti gli altri Cittadini , il che accrebbe sdegno infinito negli animi
di loro , e al Duca Aleffandro il fofpetto , ed il delìderio d' afficurarlì, la qual
cofa partorì la rovina di Filippo Strozzi , e de i Figliuoli , e di molti loro parenti , amici ) e paitigiani , e finalmente la mi[erabil morte del Duca Aleffandro , e poco di poi quella di Filippo fopraddetto. Era anticamente ufanza in Firenze quando gli uomini d'ogni grado , e d' ogni ètà erano manco VJ'ÀrnzA
oziofi , che non fono oggidì , anzi erano rutti dediti alle lettere , ali' armi, Jre, lr;-ior:ene alle faq::enàe mercantili, o altre arti manuali, che l'anno ne' giorni del Car-!ini
nevale per interrompere i continui ragionamenti delle faccende mercantili, e tarn~
l' affiduo lavorar degli Artefici , e dare agli uomini qualche ripofo , acciocchè
l
in quei. giorni e' poteffero rallegrarfi infieme alquanto , e felleggiare un poco,
che i Giovani , e maffimamente nobili , ufciffero fuori travefiiti con un gran
pallone gonfiato innanzi , e venilfero i~ Mercar:o vec~hio , ed. in tutti 9uc'
luoghi dove fono le botteghe , e traffichi de'Mer~tann. , ~ de~J~ Arte.fio , e
quivi dando a quel pallone , e mefcolandofi con gli alm Cmadm1 , e traendo
loro addoffo il pallone , e cercando di metterlo per I'(: botteghe le facelfero
ferrare , e finire in quella maniera le faccende per que'pochi giorni. Q!iefia
wanza de' Fiorentini, la quale ·fe non era da lodare, non era perciò del tut•
ro anche da biafimare , cominciò ( ficcome la natura è di tutte l' altre cofe
del Mondo di rovinate fem pre nel male ) a peggiorare , e dove quelli trave•
ftiti non facevano altro ) che dare col pallone a clùunche eglino trovavano ·
·per le vie , e pe.r le piazze , e mefcolarft cogli altri f~nza. fare olrra~gio ~cune>
a perfona , ed m. Mercato. nuovo f~r t~ora un .cer~o di ~oro , ,e 1partirft '. e
far quivi una p,arnta al calcio , commcarono di p01 a ufo1r fuori quando pt°""
'veva , e che i rigagnoli correvano , e,le vie erano piene di fango , e ~ mota , gittandoli per l'acqua , e p~r la b~o~ , n?n folame~te dar. col pallone a
a cui eglino trovavano , ma ancora con iftracc1 , e panru tuffan neW ràcqua ~
nel fango ·, e in ogn; altra brutt;u~a , dar ne.I vifo, o in quella part.e della pel""fona ~ eh'·eglino potevano , a chiunque eglmo trovavano pe_r ~e vie ,., e man·
àar fottqfopra , e guafiare tutte quelle robe delle bone~hc ' ·t h' ci trovavano
- J1tr. Fiw. '"""'·
Q. q q i .
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M~ixx1t fu~ri ' e maffimamente erbaggi .; e altrè robe degli Ortolani~ . Q_nd~ ancor .

oggi ~ura ·quella ufanza, che l'anno per Carnovale, e maffimamente il gior~
no dopo delìnare ' perciocchè.il più delle volte il pallone efce fuori intorno
alle ventidue ore , le botteghe non s'aprono fe non a iportello • e acciocchè
gli uomihi fiano a tempo a ferrarle del mtto , poco innanzi che '1 pallone
Cfca fuori , vanno i trombetti fonando le trombe per Piazza , per Mercato
nuovo , per Mercato vecchio , e per tutti que' luoghi dove fono le botteghe,
ed i Mercati , perciocchè quivi il pallone farebbe più danno. che altrove , fe
le trovaffe aperte ; e in ta:1to .cr~bbe qt~e~~ vérameme barbara , .e f~orca .ù fanza , ·che non ·folame1ite quelli travefim imbrattavano qualunche eglino tro-.
vavano per le vie , e per le piazze , ma cominciarono ancora a perfeguitare , e
ìmbrattare infin per le Chiéfe , ·e appreffo gli altari coloro , che gli ·erano
fuggiti per ifcampare da quel bdlial for?re ciel pallone. Ragunaronft adunque.
nel Palazzo degli Strozzi la vigilia della Pafqua di Natale una brigata di giovani , come gli li ·ragunava generalmente , e quivi dopo qualche altro ragionamento da giovani , deliberarono quella fieffa mattina mandar fuori il pallone , e perciò ufcih del Palazzo di fopra derto , guidati da Vincenzio , e
Ruberto Strozzf, figliuoli di Filippo , fenza ·fonar trombe , o far altro cenno, perchè i Mercatami 3 e gli Artefici aveffono tempo a raffettare, e rì~
porre le robe loro , delle quali in quel giorno quelli uomini cavan fuora
gran fomma, acciò ·nel moftrarle eglino allettino gli uomini a comperarne , ·
furono fubitamente in Mercato· nuovo , in Calimara , in Mercato vecchio ,
.,,.r,,l
e per"tutti que'luoghi; dove erano più botteghe, e più robe, e comincia·
'f/; o
dilliimo 'd~nno
. . d~ 1. .padron~. a .man dar iou?pra
r. /'I".
Il
t ruberie r~no con. gra~1
> rompere, uracf. t 01 c1are, e imbrattare ognt cofa , ed ebbevi di que'travellitt, che copertamena~e ' d te ft cacciarono anche fotto delle cofe per portarnefele a. caJà. Difpiacque
P~, o~e 11. queW atto a ognuno ; e parve brutto , e dìfufato , ficcome egli era in fatto ,
p~u gh~;a- ·e la fortuna vaga fempre di dare occafione alle difcordie , e [edizioni de' Fio·
~no z ~. • re'nrini , fece che perfeguitando quegli del pallone chiunche eglino trovavano
torenttm. per le vie , per dargli col pallone, e imbrattarlo con que' cenci , eh' eglino-avevano in mano , fi rifcuntrarono in Francefcantonio Nori antico , ed orrevolè Cittadino della nofira età , il quale allora fedeva de Conliglieri , che era in quel tempo , ficcome .egli è ancora oggi , il fommo Magifirato della
Città di Firenze, e di più era ancora degli Otto , al quale era quefia infolen.
za difpiaèiuta affai , e co~inciarono a mandargli addoffo il pillone , e imbrattarlo com·e gli altri ; perchè efiò turbatoli fieramente , ragunò fubitamente il Maefl:rato degli Otto , e diffe che quell:a così fubita ragunanza di giovani fuora di tempo, avrebbe potuto caufare qu~Iche romore nella Città , maffimamente non èlfendo allora il Duca in Firenze, e eh' ell~ era cofa di troppo danno alla Città non folamente impedire quel giorno le faccende., ma mandare a facco le robe de i poveri bottegai ; perchè quel ·Maefirato·feée un partito , che tutti quelli , eh' erano traveiliti al pallone foffero fubitamente menati al Bargello per dar loro quel galligo , eh' ei meritaffero. Onde i famiglid'Otto , eil Bargello ufcirori fuori , e cominciarono a pigli;ire ~tti que' travefiiti eh' eta~o col r.allone, dovunque eglino gli trovavano ,. e a_~enai·gli in·
prigione , e così molti ne furono prefi , e molti ne fuggirono chi in qua , e
chi in la , e cavaronfi di doffo gli abiti , e le mafchere , e con i loro panni
n'andavano per la Città , per dim'.>lltare a quella maniera di non effe-·
re fiati 'al pallone , e tra quegli che furono prefi furono Ruberto , e Vincen-zio Strozzi di fopra ·detti , i qµali penfando , eh' egli aveffc a efi'ere ~to loro
·
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;ifi>etto che. agli ~l~ri, no~ s'erah paniti di piazza , e mentrechè gli fa- ~11;no

·.

~igh .d Otto ne gli menavano , nfcontrarono dalla Dogana Meffer Lione Stroz.:. MDXXXU.

' '

z1. lor fratell?, ~)rio re di Capua, il qual getta~a la cappa in terra, volle fàrgli Ja..
fc1a!e a fam1gh d'Otto per forza , ma effi nrandolo da parte gli differo , eh'
ei guardaffe quello eh' ei fa~effe , perciocch~ eglino àvevan commeffione di
~en~g.li al Ba~geUo a ogni modo ; onde . effo riprefa la fua cappa fi partì
· d~ .qmv1, e lafqò n~n fenza manifefio fdegno ~nare i .fratelli in prigione •
Filippo lor padrf;., il q1,1ale era in quel tempo fuora -della Città , fe .ne tornò fubitàmente a Firenze per giufiificare , che quell~ cofa era fiata fatta a caf~, e femplicemente , e non a-cattivo ~n~, anzi ~ra .fiato un fur~re giovemle, e fi doleva per ~urto. ,. che .le ~ion~ de',.figh~1oh foffero cosi malignamente confiderate , e_riebbe i figliuoli, fenzache eglino fuffero puniti, o condannati in maniera ~cuna , ficcome ancora furon Iafciati rutti quegli , eh' era.no frati preiì infieme con loro per quel conto , ma folamente furono obblig<\ti. a rifare i danni , eh' eglino avdfer fatti a tutti coloro , che fe n' anda~
vano a richiamare agli Otto , a i quali non andò alcuno a dolerli ; e Filippo
pe~ mofirare , che il cafo ei:a ancor più leggiero quanto al danno de' botte·
gai , che egli non era fiato meffo, innanzichè i figliuoli ufciffero di prigio- -. ,
ne , mandò de fuoi Minifiri alle botteghe a intendere , che danno era fiato
farro loro dal pallone , . e foddisfargli chetamente , acciocchè eglino non aveifono a ire a dolerfi ; .ed ebbevi di quegli., i quali .ancorachè avelfono rièevuto danno , e non poco , differo a i ·mandati di Filippo , che non avevano patito danno alcuno , e ,che non volevan nuJla., tant' era il rifpetto ,
che s'aveva da ognuno allora a Filippo , e a' figliuoli • Quefia effecuzione ,.
fatta contra quefti giovani , ficcome ella riempi è gli animiloro di fdegno ,
e d'odio , e fece lor conofcere , ma tardi., il giogo , eh' eì s' erano da loro
ftdiì mefiì fui tollo , così piacque-tanto al Papa ., eh' egli diffe pubblicamente;
redi che quejla "Polta il Vuc a ·ha faputo _far da /è ,fen.7:.ache t' ./irciveflo"'Po Ji Capu11
gl' infe,~ni' !' ~elli fei uomini , i quali io diffidi ~orra ." eh' erano fiati diputari dal Papa , e da Cefare a trattare delle cond!Zlom della nuova Lega tra
quefii due Principi, conchiufero finalmente., e pubblicarono in Bologna il giorno di San Mattio dell' anno MDXXXII. un accordo , al quale fi~ rrovaron
prcfenti gli Ambafciadori di tu~ti i Potentati d'Italia, chiamativi dal.Papa., e Lega tra'l , ,
da Ceiàre , dall' Ambafciador de' Veneziani in fuori , i quali differo di non Papa,, (e ..
voler entrare in n~ova Le~a ~ ne ,o,bbligarfi ad altro , c~e a quello , eh' egli- fare,e altri
nò erano obbligati per v1rtu dell Accordo fatto coll Imperadore l' Anno Principi !MDXXX. di che Cefare fi turbò fieramente. Le condizioni della Lega fu- taliani.
rono , che in effa ft comprendeffero il Papa, lo Imperadore, il Re de'Romani fuo Fratello , e tutti i Potentati d'Italia da i Viniziani in fuori , i quali
come di fopra s' è detto , non vi vollero entrare , ne anchè i Fiorentini vi furon dentro compreft nominatamente pe1~ non guafiare le fàccende loro , ed
· i traffichi , eh' eglino face,ano nel Regno di Francia ; ma effendo il Duca
Aleifandro Principe della Città , e Proccuratore di quella , Nipote del Papa,
ed eoli Cittadino Fiorentino , perciò col confentimento di tutti gli altri confede~ati , trattò in nome loro delle condizioni , colle quali i Fiorentini dovevano entrare nella Lega , e. volle eh' eglino foffero riputati una medefima
cofa feco , e eh' eglino godeffero il benefizio della L~ga , come gli altri ,
che vi erano comprefi dentro no~in~tame~te, e proo:~.<!~e , ch'·eglin? offer•
verebbono rutto quello , a che egli gli ob~ligaffe • Dichi~aron_? anco~a con
quanti tlaaaari ·il mefe ·doveffe concorrere aafcuno 9e' confederati ali~ difefa d~
-·
Q..q q 3
Italiaa
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~~n. Italia , s' dia fo{fe ·da ~cuno aff~ta , e p_er -c!ifend~rfi da ogn~ repentino .alfal. ,
.to convennero, ·eh' ei ft faceffe m mano di duo1 Mercatann, de' qùali uno

.: .

~

n' eleggeife il Pontefice ~ e laltro l'Imperadore , un dipofito ~i danari , che
non fi potelfe fpendere m alcun altra co~ , fe non quando Italia foffe fprovvedutamente affalita , ed arrivafi'e quello depofito a quella fomma , che do·
vevano pagare in un mefe tutti i Confederati infieme , pagandone ciafcuno
di lòro per ciò quella parte, ch'.egli s'era nella Lega obbligato di pagare ogni mefe • . Convennero ancora, che tutti i Collegati pagaffero ogn' a11no
una piccola quantità di danari , dichiarando pure medefimamente che fom·ma
ne doveffe pagare ciafcuno di loro , per trattenere i Capitani , che rimanevano in Italia al tempo della pace, per poter fervidi dell'opera loro nel teni po
della guerra, fe 'l bifogno lo richiedeife, e per pagare ancora ogn'.anno
certe penfioni di Svizzeri, a<:ciocchè eglino non aveifero atgione di dar fanJlnton Jaterie al Re di Francia , s'egli n' aveffe chiefi;e loro; e della Lega fu dichiaraL.•"'" Ca· to Capitano Generale Anton da Leva Spagnu~o , con que~ condiz~on~ ,
pitan Ge- eh' egli doveffe refiare al governo dello Stato di Milano . Il giorno di p01 ,
nertile Jrl· èhe fu ferma , e' ftipulata la Lega , . che fu a venticinque di. Febbraio , parù
la L1ga. Ceiàre di Bologna, e fe n~andò a Genova, dove imbarcò pien di foipetto
C: lo
dell'animo del Papa, e ritomoifene in Spagna.. Il Pontefice ancora pochi
'" · Y_" giorni di poi fi partì da Bologna, e per la via dell,aRomagna fe ne tornò aRotortl4 in ma,.accompagnato tra gli altri dal Cardinale Torno ne, e dal Cardinale di TarSp~gna ' bes Franzefi, e di grandiffima autorità appreffo al Re di Francia, e mandatigli da
eJ •l P"P" lui a Bologna innanzichè Cefare gli arr~vaffe, per trattar feco di moIce cofe ap' Rom4 • partenenti nonfolo al Re di Francia, ma ancora al Re d'Inghilterra • tl Duca
Alelfandto accompagnò lo Imperadore a Milano, e. quindi a Genova, dove
egli imbarcò per andarfene in Spagna , ed il Duca di poi che Cefare fu imbarcato,, fe ne ritornò a Firenze , dove s'attendeva a ordinare il nuovo go-·
verno quanto fi poteva il più, ne fi faceva per ciò cofa alcuna, s' ella. non era
prima approvata da Papa Clemente • E perchè lAnno. MDXXXI s'era ordi
. lnn&vA- nat.o, clle i Sedici Gonfalonieri di Comp~gnie, i~~ erano una parte de'~ol
. . a·1 legt , alla quale era commeffa la guard1a della Cma , non fi faceffero più ,
ma folameme fi faceffero i Dodici Buonuomini, ch'eran l'altra parre de Colve ' . ~ eIegi', a cui ~ra commeffa la guardia del Palagio Pubblico , e fenza i Collegi
~;vi .·"·il Sommo Maeftrato non deliberava cofa alcuna d'importanza , ed e1fendo
&:Jwrati • tra tutti trentafett.e perfone , cioè XVI. Gonfalonieri di Compagnie., XII.
Juonuomini , VIII. Priori , ed il Gonfaloniere di Giufiizia , bifognava, che
un partito fi .vinceife almeno per trentadue fàve nere, perciò, efièndofi or... .
dinato , che in [cambio de XVI. Gonfalonieri di fopra detti , fi faceffero Do·
dici Proccuratori ·del Comune, il numero de Collegi di ventotto era diventa·
to ventiquattro , e il Sommo Matfirato di otto Priori , e il Gonfaloniere di
Giuftizia , era diventato cinque ; cioè quattro Configlieri , ed il Luogotenente dél Duca , che in tutto facevano il numero di ventinove perfone , però s'era fcemato ancora il numero-tielle fave , che bifògnavano a vincere un
partito , ficchè trentadue s' erano ridotte a ventotto , cd elfendofi poi per efperienza cono.fciuto, eh' egli era cofa molto malagevole per più cagioni ,
che il Sommo Maefi:rato ogni volta doveva ddiberare qual- cofa d' imp01tanza, di·ventiQ.ovt: perfone ragunarne ventotto, per quello a dieci dì di Gerinaio di queft' anno il ·Configlio de Q!!arantotto virife una Provvifione 0 che
ogni volta , che 'l Sommo Maefirato aveva a deliberare cofa alcuna infiemc
, _,o'CQllegi, bafialfc:ro a vim:crla i duo teni delle fave nere • DdibQ"arono
,
i
•
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·olt~e cli ·quefio i Qgarantotto in quefio medefimo giorno , che i piati ,_die lì · A1Ul9

"

movevano al Palagio del·Potefià di Firenze , ne quali non era _dichiarata 'Il<r. MJ>u.p.
minatamente la quantità de' danari , che l'attore domandava al re.o , ·febbe·
ne era giudicaco prima dal Proconfolo , che quantità di diritto ei dovclfe pa•
gare al Comune , fe poi era per la fentenza giudieato creditore ..<U maggior
fomma , che non era quella , della quale egli aveva pagato il diritt<> , l' at•
tore .foife obbligato fra dieci giorni pagare anche4il diritto di quella fom~
ma, di che egli era fiato chìarito creditore di più, e nollo pagando fra det•
to tempo no~ P.o~effe ris'luoce~e; fe non quella quantità, della ,quale egli
..
aveya pagato 11 dmtto , ~coocche il Comune aveffe quel che li fi apparreneva. ceferv•·
E' in· Firenze il Maefirato de Confervadori delle Leggi, il quale ha cara, dori Ji
che le Leggi , e ordinamenti della Città s' oifervino , e correggere i cofiumi uui .,.
difonefii de' Cittadini , ed è in quefio fomigliame agli antichi Cenfori ·_della
.Repubblica Romana , ma è diverfo poi in quello da loro., eh' egli non è fo ..
pra le gravezze , che pagano i Cittadini ogn' anno al Comune , ne ha cura
alcuna ddl' entrate pubbliche , .come avevano i Cenfori Romani • ~ello
Maefirato era all6ra compollo di dieci Cittadini , onde ~vveniva fpeffo "che ·
' qualcuno di loro credendo, che nell'uficio fuifero ragunati tanti de' compa~
gni , che bafiatfero a terminar le ~iti , che pendevano .dinanzi al Ma~firato ,
il che tavolra non era , perchè le caufe andavano più in lung<> , e duravan ·
_più di quello , che ragionevolmente elleno arebbono dovuto durare ; per
l)uefia cagione adunque , e per rifparmiar ancora al Comune il falàrio , .che
il dava a duo i·de Confervadori , a ventiquattro giorni di Gennaio fi vinf~ nel
Configlio de ~arancorto una Provvifìone > che per l'avvenire fi faceife il
Maefirato di fopra detto folamence d'otto Cittadini , e che a vincere i lor
partiti , e le loro deliberazioni bifogn3tfero almeno i due terzi delle fave ne~
re; E perchè per la pefie, e per la guerra, e per la malvagità de templ
tutte quelle cofe , che s'adoperavano alle muraglie non ,folam~nte erano divenute cariffime ; ma non fi dava anc6ra da coloro , che attendevano a fimil meiliero , il giufio pefo , ne la giufia mifura delle cofe di fopra dette a
coloro , che facevan murare ; perciò in quello medefimo giorno i ~arantotro aelibera~o~o , che il Duca , o ve~a~ente il fuo ~uogote~eme infiem~ Magiflr.to
con i Configher1 eleggelfero otto uomm1 dell'arte de 11Maefin , ]a quale e nuovo J1
un Collegio , .e un'.Univerfità ~ uomini , che ha cura .de~le cofe appartenén- Confer"Pari al murare , ·1 quali ott~ fi chfamaffcro Confervadon di quell'arte , e avef.. dori ·delt'
fero autorità di riformare , e ralfettare tutti que' membri di quell' Univerfità, .Art1 de
che pareffe a loro , che aveffero mancamento alcuno • Erano ancora per Mt1rAt1ri.
le medefime cagioni in Firenze mancati in gran parte i manifattori , e artefici , che lavoravano la feta ; onde i Mercatanri , che incettavano le fete per
condurle, e farne drappi di varie maniere , non fi trovando chi lavoraife le fe.
te , non potevano condurre i drappi alla perfezione loro , il che era di grandiffimo danno alla Città; per quella cagione .fi deliberò nel Conlìglio de'
~aranrotro a trentuno di Gennaio , che poichè in Firenze non era artefici a
bafbnza per lavorar le [ere , le quali i Mercatanti gli conducevano , le po.teffino mandare a lavorare fuori della Città in que'luoghi, dove deliberaffino "
chè le fi dovdfrro mandare per i Confoli di Por ,Santa Maria , eh' è il fommo 1'1aefirato di q1:1el Collegio , di' è fopra i drappi d'ogni maniera , e giudica le liti , che nafcono tra gli uomini , che fono di quel Collegio , e era
gli altri: ancora , qulndo tali liti fono per c~nto de' dr~ppi , e dell~ fece , o
di gioieo, oro , o argento , e non fuifero i Mercatanu , quando riconduce.
vano
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. ·-·~- .vano nella Città le ttte, eh' eglino avevan mandate a.- fav6tar fuori , obbli~
·~~, '-- ·. ·gati a pagar gabella alcuna , ma bafiaffe quella , eh' eglino avevan pagàta,

.-

quando .avevan condotte le fete in Firenze la prima volta • Ma perchè i Cittadini eran divenuti per lo più poveriffimi ,. avendo per la guerra perduti i
be$ami , e le ricolte, ed dfendo loro ftate arfe , o almeno guafiate le 'cafe d~ lor poderi , , ne avendo potuto undici mdi , o più mercat.antare , o fa.
re alcuno di quegli efercizj , che fono loro di ·più utile ·, che gli altri, ed a. vend9 pagate affai gravezze, e perciò non avendo di poi interament~. paga,
;r.. te quelle, che per l'ordinario foglio no pagare in Firenze· ogn' anno tutti.~
!''~~ 10 • Cittadini , per dimoftrare d'aver compaffione delle lor miferie , li Q!!.aràn..
ne "ltnta totto fecero il medefimo dì una Provvifione , che tutti coloro , che infino
"" ~"-. a quel giO.rno non aveffero p~gato le lor gravezie ordina~ie al dovuto tempo,
rfiAnto.tto tn ònde eglino foffero caduti nelle pene dc i due foldi per lira , ·pagando per
oUr"'!o, tutto il mefe di Febbraio , che veniva , tutto quello , di eh' egli eran debitoiill" C.tla.. ri ·31 Comune infino a quel tempo , sii imendeffono effer liberi ; e a!foluti
da quella.pena , nella quale egli eran caduti .per non ~ver pagato a remp~ ..
Di poi a ventotto giorni di Febbraio di quefi' anno ft vinfe nel mcdefìmo
~ Configlio una Provvil~one. , che tutti que' Cittadini ; i quali fo1fero fiati dJJ.l;
anno MDXXVII. al MDXXX. .mandati dal Maefirato de i Dieci della,.gugrra .
11
:.Commeffad , o Ambafciadori in luogo alcuno , e quegli ancora 1 çhe dall 1
· anno MDXXX. infino al giorno fopraddetto , foffero fiati mandati .cial Mae-i-·
. ftrato_degli Otto di Pratica pure Ambafciadori , o Commeffari in luoga alcu..
no , fi doveffero rapprefemare fra due giorni~! Maeftrato di fopraddetro >
dove s' era deputato uno .ferivano , al quale e renderebbono conto di mt~
.. to quello , eh' eglino avevano auto dal Comu e per conto di quegli ùfizi ,
eh' erano fiati dati loro, e di tutto quello ancora, eh' eglino avcifero ·fpefo
·negli ufìci <li fopra detti , e così fi vedrebbe , s~ eglino erano debitori , o credltori del Comune , e tutto quello , eh' eglino refiaffino a. dare , o avere dal
Pubblico, fi fcrivercbbe dallo Scrivano di fopra .detto in fur uh libro per di>
ordinato , per pagarlo , o rifquoterlo in.;quella mani~ra , e in quel tempo ,
che dagli Ottp ~ Pratica foffe ordinato. fecefi quella Provvi6one·, per
ciocchè effendo tratto qualche Cittadino .per andar fuora della Città i~ uficio>
gli era talvolta ritenuto il fuo ruotolo, pcrciocchè egli appariva debitore in
fu libri del Comune , e non fi vedeva in quel ,che. egli aveva fpefo i danari ;
.eh' egli aveva avuti; dall'altro lato i Cittadini quando erano ritenuri loro "i
ruotoli, fi 4olevano dicendo, eh' era. fatto lor tQrtO, e che·avevano in quegli ufizi, dov'erano andati, fpefo tanto, eh' erano più prefto creditori del Comune, che debitori; ma acciocchè ognuno aveue il dover fuo, e per -con•.
tl' feguente non fi poteffe ragionevolmente dolere , fi fece la Provvifiope di
Ott? ' fopra detta . Erano già gli Otto di Pratica , innanzi a quali avéva~9 a com-.;,
ftatica' e parire i Cittadini , eh' erano iti negli ufici di fopra detti , per moftrai;e ~~ er~-· ,,,.
lo;~ 111110- no debitori, o creditori del Comune, come s'è detto di fopra ;~un, Maè.- ·~
rtta •
~rat~, ~ il quale quando il governo della Città è fiato· in ~a~o 9ellà .<:=~fa. de" .
Medici , ha avuto cura delle cofe della guerra , ed ha g1udicato le lm , chC!
nafcono ·tra lun Comune, e l'altro di quegli, che fon fudclitj ,. e rac(o ..
mandati a i Fiorentini , o .veramente tra uno di quelli , e qualche privat;i
perfona , purchè non foffe per conto delle gravezze , eh' effi·debbono pagare ogn' anno al Comune di Firenze '~ perciocchè quelle cotali differenze , e
altre fomigliaqti a quefte) ha fempre giudicate Wl aln:o Magifirato, il qua;..
le fi chiamava i anque del. Contado • da cinque. Cittadini ·dc' qu~ egli ·era
4
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fatto ; ma perchè fpe1fe fiaté , quando un ~omune piativa coll' altro , o vera- M~r
mente·lin privato con un Comune , nafceva differenze tra loro, chi foife giu~
·
dice competente di quella caufa ,, e l' un di lòro diceva , che Ja doveva etfer
giudicata dagli Otto di Pr:atica , e I' altro da i Cinqµe del Contado , fecon- ·
dochè pareva loro aver più favore ·nell' uno , e nell'altro di quelli due Magifuati ; onde i piati andavano più in lungo-, eh' eglino non dovevan ragionovolmente andare ; perciò- il Duca Cofimo per ter via quefto inconveniente > '
e ifcemarlì fpefa, fcemando il numero degli Onciali, e de miniftri loro,
fÈce poi r anno MDLIX. qi quelli duoi un Maeftrato folo , il qu~e fi chia~
,
mò Nove Confervadori del Dominio, da nove Cittadini de' quali egli è lfo"1tC011.
~ompotlo , ed ordinò , eh' egli giudicalfe tutte le caufe , cht fi apparteneva"" finadori
no agli Otto di Pratica , e a i Cinque del Contado , e aveffe cura di tutte Jel Domique~e c.ofe? delle quali avevan c~a i duoi ~agifrra~ fopradde~, ch'egli tol.. nioFiorlnfe·via. Ultimamente a ventuno di Marzo di q~eft anno fi nformarono la tino ijliDecima , e 'l Monte .per l' anno avvenire MDXXXIII. ficcome è ufanza intuiti dal
' Firenze di .riformare ogn' anno l'uno, .e I' altro: e quanco alle Decima ft Duca Cefi!"
delib.erò. , che tutti i Cittadini·pagalfero per I' anno avvenire MDXXXIII. una mo.
Decima , e un Arbitrio in ·dodici regiftri , come fi · fogli ono pagare gli altri
anni le Decime , ·e gli Arbit~ : ed in quanto al Monte s' ordinò , che gli
Uficiali di ,Monte pagalfero tutti.ifalatj, dipofiri, penfioni di forefrieri, gabelle , e limofine di luoghi pij , che li fogliono pagare gli altri anni , e che
le paghe , e le doti delle fanciulJe guadagnate fi mandafièro , fecondo l' u..
fanza ,. a .tre per cento , ed il quano de' capitali delle dori guadagnate di
quelle fanciulle , die fi folfer morte , o rendute Monache , ii pagafiero nella
.medefima maniera , che li era ordinata per 1a rifòrma del Monte dell' anno
MDXXXII. mandaffinfi da tre per cento a quattro , e da quattro a fette ventimila fiorini per ciafcuna di quefre fomme di quegli, m'erano ftari prima guadagnati. · Mutaronfi molti affegnameJtri a più Cittadini fopra diverfe •ntrate
del Comune , per danari pre.fiati in diverfi tempi alla Città , e per intercffi
, di detti danari ; catfaronlì per ifcemare fpefs di molti uficiali , della cui opera
~on facèva più bifogno al. Comune , e conceifefi ·autorità agli Ufìciali di Monte di levare dalla Decima di coloro, aJla· cui gravezza foffero frati meffi quei
. beni , eh' eglino avelfer comperi da luoghi pij , daUa Parte Guelfa , o dalle
véntun' Arti, e poi gli avelfero avuti a rendere a primi padroni , ficcome
furon confi:retti di fare l'anno MDXXX. quando fi mutò lo' Stato ; e così tutte
te cafe , botteghe , ofierie , mulini , e altre muraglie , che per cagione della guerra foffero fiate rovinate , di maniera che le non lì poreffero più ufare
in modo alcuno da i loro proprj padroni • E per effere lo Spedala di Santa
Maria Nuova in grandiffimo difordine, per aver perfo nel tempo della guerra affai , e fp~fo molto più che negli altri te,rnpi, fe gli accrebbe , oltre a
quel che egli foleva avere ogn' anno di varie entrate del Comune , circa a
quam-omila ducati di limofina per quattr' anni continui avvenire. Ma acdoc..i Decima,
chè meglio s'intenda tutto quello, che s' è detto fin qui della decima , e dell'Arbitrio.,
Arbitrio ; e del Monte ; diciamo , che dall'anno MCCCCXXVIT. indietro li, Monte.
ponevano le gravezze ordinarie, e firaordinarie ancora alle perfone de i Cit-checofa
tadini, onde avveniva , che la maggior parte di quelle erano pofte agli uo-jìano in
mini di mediocre forte, ed a i poveri , perciocchè i grandi erano riguardati , Firente·
e non ne pagavano niuna , o poche : perchè romoreggiando il Popolo , quei
Cittadini , eh' erano più degli alrri amatori del giufto , e dell' onefto , e per
confeg~ente della quiete della Città , ordinaronQ , che le grav.e.ue , le quali
Sior. fior. Y11riki.
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Cittadini ogn anno ~ li dòvelfer porre ;
·
non più·~le perfone de i Cittadini, ma a' beni, e fofianze loro, le ·quali fi
doveffero fiimare, e .Pagare al Comune di tutto quel che :le rendevano l'anno
d'entrata diece per cen~naio di gravezza ogn'anno; e perchè nel far quefi~
ordinamento di pagare le gravezze ' fi fcrivevano ' e mettevano infieme' fu Ji...
bri del Comune rutti i beni fiabili de'Cittadini ( la qual cofa i Fiorentini chiamavan<? accatall:are ) perciò fi chiamò quell:' ordine di fopra detto il Catall:o ,
e per dfer quello , che fi pagava dieci per centinaio di quel . èhe rendeva l~,
anno d' erttrata le fofianze loro, quefta gravezza fu chiamata ·la Decima,,. e
durò quello modo del pagarla dall' anno MCGCCXXVII. infino: ali' anno
MCCCCl.XXXi:IV. nel qual tempo cacciato via Piero di Lorenzo :de' Medi...
ci Capo del Governo della Città , ella fi riduffe in Libertà , e ordinò , che
da quivi innanzi non folamem~ li fcriveffero a i libri del Comune le foftanze
de' Cittadini, ma anc6ra quel che elle rendevano d'entrata l'anno, ed i ca··
rkhi, e le fpefe, che v'aveva fu il Signore di quelle, ed avuto rifpetto a i
cariehi che i Cittadini avevano in fu i lor beni , dell' entrate , che refiavano
loro libere da quei carichi , fi pagaffe poi di gravezza a ragione di dieci per
centinaio in quefto modo. Che ogni tre anni li faceifero di nuovo i libri
,,della P~cima , e é~' ei fe ne pagaffe ogni quattro mdi la terza parte, ed ol"'! 1 •
tre alla Decima ft pagaffe di più quattrQ quattrin per regifiro, che non è altro , ~h.e quello , ~e fi paga di Decima in un mefe , e rutti quegli Cittaqini >
d1e n.on p~affer;o ogni quattro meli i lor regifiri, s' intendeffero caduti in pena di. due foldi per lira di più di quel, che eglino dovevan p~gare di Decima,
e foffero notati .in fur un libro , che fi chiama lo Specchio , e non poteffero
godei;e Maeftrato aléllno , ne della Ottà , ne del Dominio di quella ; e per•
chè (peffe .vo~te avviene , che per varie bifogne una Deci~a non rende tanto,
che h(lfl:i allefpefe della Città; mà bifogna pagare qual cofa più? per ~uefio
s'ordinò , .che febberie i libri della Decima duravan rre anni , che ogn anno
·
nondime~o fi . fàcèffe una nuova riforma della Decima , per veder quello ,
'
che dovevan paga~e di Decima i Cittadini quell'anno , çhe veniva. L' Arbitrio ~ra una gravezza , che fi pofe la prima volt~ l' anno MDVIII. per le
fpefe, eh~ s' eran fatte , ·e fi facevano continuamente nella guerra di Pifa,
e perchè la non fi pofe in fu beni fiabili, ma in fu gli efercizz;, ed in folle fac...
· cende, che facevano.i Cicmdini , e per coniettura di quel che eglino potevano guadagnare lanno coll' indufiria loro , fu chiamata quella gravezza l'
- Arbitrio , e duroffi a pagare infin.o ali' anno MDLXI ; nel qual tempo ei fu
tolto via dal Dwca Cofimo , come gravezza non molto utile , ed ingiufia ;
perciocchè la invidia , e le nimicizie di coloro , che la ponevano , v' avevan :troppo luogo , e fi potevano anche agevolmente ingannare , avendo a procedere pet coniettura •. Il Monte cQminciò la prima volta gli anni milledugen..
ventidue, inilledugenventiquattro, e milledugenvenzei, percioechè la Città per .
varie bifogne avendo accattato in più volte da fuoi Cittadini una grç>1fa fomma
di danari, or4inò , infinattantochè i danari, i quali i Cittadini avevan prenati·alla
Città , non erano loro renduti , che ciafcuno di loro aveffe ogri' anno di merito dal Comune a ragione di venticinque per centinaio di quel che egli ave· ·
va ad avere dalla Cit~ , e chiamoffi ·u libro , .d~ve fi teneva conto di quelli
crediti , il Libro de.fette Milioni , e durò quefio Monte quarant'anni , e in ·
capo a detto tempo i Cittadini fùrono rimborfati del lor· credito , e finì il
Monr~ di fopra detto • Di poi gli anni milktrecenventiquattro ; e milletre~nventicinque, . ~vendo la Città pcr__lc mcdetime cagioni. dette di fopra ac-

iJ'~1 • ordinariàmente. d~vevario pagare i
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cattato da·molti Cittadini affai danari , fianziò , che inlìntanrochè i Cittadi- Anno
Di , i q~ali avevan preltato danari al Comune , non erano interamente paga· MDX~XII.
ti., ~~Imo aveffino ~d ~vere ogn'anno d'im~reffe_ de i lor danari .a ragione
di d1ootto per centinaio : onde fi fece un ·hbro, m fui quale ft fcnffero tutti
c;oloro , chç avevano aver dal Comune , e quel che ciafcuno di loro .aveva
<\Vere, sì·di capitali, come d'intereffi ; e ·chiamoffi quello libro il Monte de
quattro Milioni, e durò infìno all'anno MCCC~. nel qual tempo di
tutto quel debito , che la Città aveva con i Cittadini , così per conto d' in- tereffi, come _di capitali, fi_ fece un altro Monte_, il qu~le fi chiamò il Monte Comune , m ful quale oafc~no fu fatto cr~ditore ~1 tu~o quel , eh' egli
aveva avere dal Comune., e gli fi pagavano di comann gl' mtereffi a ragione
di diciotto per cento ogn' anno, come s'è detto di fopra, e durò quefto
.Monte fino all'anno MDCCCXXXXIII. che la Città avendo .fpefo , e fpen ..
dendo continuamente affai nella guerra , che lì aveva .allora con i Pifani per
èonto della Città di Lucca, ella ordinò di tutti i crediti vecchi, e nuovi ,
che i Cittadini avevano col Comune , un altro Monte , in ful anale fi fece
creditore ciafcuno di tutto quello ' eh' egli aveva aver dalla Città : e gli fi pà. gava ogn' anno di contanti a ragione di cinque per cenro d' intereffe de fuoi
danari , e duraronfi a pagare quelli intereffi di contanti infino all' anno
MCCCCXXIV. e in queft' anno s'ordinò per ifpegnere il Monte de quattro·
, _ Milioni, che i crediti fuoi fi difl:ribuilfero nelle Doti de i figliuoli de i ~ittadini legittimi , e naturali , così mafchi , come femmine in quefta ~aniera • .
Q!!_ando un Padre voleva fare una dote a un fuo figliolo, femmina, o mafchio Morio""!J1,
eh' egli fi fo{fe , la quale ordinariamente s'intendeva di fiorini mille di fug- fac~an11. '
gello nuovo , che ridotti alla moneta Fiorentina , che lì fpend.e.oggi , fono ie ~." a:ll:
tiorini novecencinquantadue di lire fette piccioli per fiorino , egli li ~àceva far ftg~mol~ ~
debitore in fu libri del Monte al conto fuo di centoquattro fiorini , e di que- Cite4Jin1
fii il èoniune non gliene pagava più intereffe alcuno , ma pa1fati quindici a11- Fitremini.:.
ni s'intendeva , eh' egli aveffe guadagnata la dote di fopra detta in fui Mon··
· te , ed erangli allora. pagati di contanti detti fiorini novecendnquantadue , ()
·
poca cofa me~o per lo ~gsio. de fior~ni d' orò ; e fe <JUeg~i di cui era la dote
non voleva nsquotere _i iuo1 danan , .ma voleva Iafoarglt fui Monte , poteva' , ed erangli pagati gl' intereffi ; e fl:avano così quelle .fatte dote lafciate in
fui Monte da i lor Padroni per fodo luna dell'altra , cioè fe un garzone , eh'
· avelfe aura una dote guadaonara ful Monte , aveffe prefo moglie una fanciulla , la quale aveffe anch'ella una dote guàdagnata , la dote della fanciulla fodava quella del Garzone , e cos.ì dall'altro lato quella del garzone fodava
quella della fanciulla : e fe un garzone , o una fanciuIIa , in nome di cui aveffe il Padre fatta. la dota in fu 'l Monte , fi foffero morti , o renduti Reli~ìofi , gli ered~loro riavevano la metà di quello , eh' eglino avevano fpd<>
in far la dora di fopra detta , o n• andavano creditori , s' -eglino volevano , e:
rifquotevano l' intereffe , e l'altra metà perdevano ; e potevanfi , come ançor lì p~ò fat o~~ , ~ 9~efie ~oti in mo~o , che le fuffer?. gua~a~nate non
fulamente paffao t qwnd1c1 anni , ma paffan folamente dodici , d1ea , e fette
·e mezzo ; ma quanto più è lungo il tempo , che la dote pena a eff'er guadagnata, tanto men bifogna fpendere per farla ; e qu~?to più breve è il tempo , eh-e la dote penà a effer guadagnata. , ta~t? p_m li fpe~de a farla •. E
in quella maniera fi durarono a pagare l crediti d1 Monre mftno all'anno
MCCCCLXVIII. che rifurmandofi il Monte, s'ordinò ( oltre a che ei noa .
.fi poteffe far più 'dote in ful Monte a Mafdù ) dle dlitmque era (reditore in
I
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fui Monte pe~ conto di dote , o d'altri· capitali fu!fe icritto in fur un libro fe- ·

greto , eh~ fi ~amò il Libro no~ ito de i f~tt~ per ceq~o , p~r pagarne
Qgn' anno 11 mento a coloro , che v1 fuffero fcnm fu a ragione d1 fette per
cento , e fi chiamò quefto Libro non ito per la ragione , che di fott<>
fi dirà ; e quell:o modo di pagare i crediti. di Monte durò infin' all' anno
MCCCCLXXXV. nel qual tempo !ì cominciò a rendere a Mariti di _contanti folamcnre il quinto de capirali delle dote guadag~ate , e del refrante
fi deliberò , eh' eglino fuffero (atti creditori in fu quel Libro non ito de
i fette per cento detto di fopra , e durò quell'ordine i11~no a _tutto I' anne>
MCCCCLXXXXI. ed allora fi fece un Monte di tre pe~ cento, e in quefro
Monte li fece creditore ciafchcduno de1 capitale della fua d~t~ ~ e potevali
quell:o Monte , come fi può ancora oggi , vendere con licenza del Padre della Fanciulla ili cui è la dote , o non avendo Padre , del Zio , o del Fratello, [e il credito di Monte è per conto di dote; e tante dote quante fi
f~ceva l'anno in fu quell:o Monte, tanti di quelli crediti de i più vecchi fi mandavano al Monte de quattro per cento , il quale s'era creato infieme col
ly.tonte de tre per cento detto di fopra , e tanti quanti crediti di Monte de i
tre per cento fi mandavano al Monte de quattro , tanti di quelli .del Monte
de quattro pure de più antichi , fi mandavano al Monte de i fette per cento •
E perchè la prima volta , che fi fece il Monte de i fette per cel)tÒ , quei crediti, che furono fcritti ìn fu quel Libro fegreto de i fette per cento, non era·
~o andati da i tre a i quattro ) ne da quattro a ~'!tte , perciò fi chiamò quel
Libro , il Monte non' ito de i fette per cento ; e qu~' ordine di Monte è
quello che s' ufa oggi • Onde chi vuol fare una dote a una fua figliuola ,
o una dora e mezzo, che più non fi può farne, compera una certa quantità
determinata di fiorini tre ·, qua·ttro , o fette per cento , s' egli non ha de fuoi
·proprj, e avendo de ·fuoi proprj ·toglie la quantità di fopra detta di quegli,
la quale vale quando più , e quando meno , fecondo la diverfità dell~ riforme del Monte , che fi fon fatte ., e fecondo la lunghezza del tempo , nel
quale quegli che fa la dota , vuole che la fia guadagnata , e di quella quantità di fiorini di fopra ·detta , ne fa fare creditore al Camarlingo del Monte il
Comune di Firenze , e poi creditore del çomune la Fanciulla in cui dice la
dote per dovergliene pagare dopo quel tempo , nel quale la dote farà guadagnata , come s' è detto , e paffato quel tempo fe la Fanciulla ìn chi dice la
dote è maritata , il marito va al Camarlingo del Monte , e gli da un Malie. va~ore ., il che noi diciamo fodare , ed il Camarlingo lo fa creditore di .mi[..
I~ fiorini ., fe è una dote fola , o di millecipquecento fe è una dote e mezzo ~
e de i danari di fopra detti gliene paga la quatta patte di danari contanti , e ·
·<fell'altre tre parti., 'che reftano, fo fa <:teditore i fu libri de tre per cento ,
e.gliene paga ogn' anno i fuo intereffi ., i quali noi chiami~ paghe ìn tre
volte ' ogni volta la terza parte di quel , che egli ha d'avere a' interelfe ' e
quefte paghe fono maggiori ., ·e quando minori , . fecondo la diverfità della
riforma ·del Monte ., clie fi fa ogn'anno., e fecondochè la Città ha abbondanza ., ·o -carefria di danari ~on~nti ; perci~.cchè quando Firenze 3hbonda di
danari, ìl die avviene per lo più in ·tempo di pace., che i Mercataµti fanno
delle faccende ., il Monte :3116ra -acquifta ·riputazione ., e vale il centinaio di
que' crediti a!fai) 'ORde le paghe i;he ft rifquotono., dive-ngono minori , con•
cjofia~o~chè il lo~ capitale vaglia mo!t~ :;_ma q~ndo ìn f ìrenze è ~arefl!a di '
da1pr1 , il che avVIene quando la C1tta e travaglfata da guerre , fediziom , o ·
da qualche altro affanno , per~occhè i Cittadini all6ra rifirmgono iodanari,
;·e i Mer-
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, e i Mercanti ferrano Je lor làccende , il 'Monte fcema _di riputazione , ed i M~~xu
fuoi crediti .vaglion poco , onde le paghe divengono maggiori , perciocchè
;
il loro capitale non cofia anolro : ne fi poifono tnofirare i crediti del Monte ,
che hanno i Cittadini , fe egli non è 1a perfona propria , che n'è Padrone ,
o veramente fuo proccuratore , o findaco, fe ìl Padrone folfe fallito , o reda
·di colui , eh' era creditore in ful Monte , o condizionarlo , cioè che il credito di Monte, di che il principale è .creditore, -foffe con qualche condizione , che s' apparteaelfe a colui , che voleffe vedere il credito, di fopra detto •
Ed è·da fapere , che febbene un Monte ft chiama de i tre per cento , I' altro
di quattto , e 1.. altro di fette per cento , fono nominati così , perdocchè
quando pri~ieram~nte ~uelli ~onti furono fatti , P~n di loro rendeva d' in"'.
terclfo a ragione di tre, l'altro di quattro, e 'J terzo di fette per cento: ma og·
gi ciafdieduno di qudh Monti rende a ragione di fei per cento, e tre quarti, e
. fefbene i crediti fi niandano da i tre per cento a i quattro, e da i quattro a i
'· fette, il padrone d'effi va credirore di tanto più capiwe a i quattro per cento,
dl'egli non era a i tre, e di tanto più a i fette, ch'ei non era a i quattro, ch!egli
rifquote maggior paghe, e così fi fa quella permuta con fuo utile, [ebbene l'in·
ter~lfo di quefti ~~n~ è a .r~gione di fei per ce~to, e tre quarti, c?me s'è d~tto,
e di .qu~fie paghe 1C1ttad1n1 ne pagano la Decima, della quale dicemmo d1 fo ..
,pra. Onde la riforma del Monte è-fempre infieme con quella della Dec~ma, e
tutta fi chiama riforma delMome, e di quelJe paghe, che àvanzano loro) paga·
ta la Decima , fe ne vagliono dal Camarlingo del Monte in conranti~ e lé con•
vertono ne' loro bifogni • E' fopra il Monte un Maefirato , che fi chiama Magifirato
gli Ufficiali di Monte , i quali hanno cura , che le paghe del Monte ft paghi- Jegli ujji..
no debitamente , e a chi elle appartengono , e che i cre~iti di Monte fi ven. ,iati di
dano , e comperino , e .mandinu da un Monte all'altro , fecondo gli ordini Monte •
,di quel luogo • Oltre di quello , quando uno ha da dare un .mallevadore a
un altro , e che quegli , che ha da pigliare il mallevadore non lo vole1fe ac~
cettare , opponendo , eh' egli non è bafrevole a quella fomma , per Ja quale
il debitore lo vuol dare al fuo creditore , gli Ufficiali di Monte giudicano~ fe
" , quegli è mallevadore buono per quella fomma , che il_debitore lo vuol dare,
b no ; e quando gli Uffiziali , che maneggiano l'entrate del Comune faceffero quakhe fraude , o altro errore nel ufizio loro , gli Ufficiali di Monte gli
giudicano • E perchè talora mancano i danari al Comune per pagare le paghe del Monte a i creditori , perciò 6 fa fempre di quello Maefrrato i piu
orrevoli , e più ricchi Cittadini della Città , acciocchè' bifognando ei po!fano
con quell' ìnterelfo , che aU6ra par ragionevole , ptefiare al Comune quella
_quantità di danari , di che faceife .di mefiiero , ed alfegnafì loro per rimborfargli qualcuna dell'entrate pubbliche , quand' una , e quand' un'altra , fe..
condochè pare al Principe • E anticamente fi faceva quefro Maefir:.tto di cinque Citta~~ , e fedevano, un anno , e ~refl:avano in quell'anno al Comune
dumila fiorm1 per uno nel tnodo detto d1 fopra ; ma ora fe ne fanno quan·
do più , e quando meno , fecondochè la Città ha più , o meno bifogno di
danari , e feggono in quel Maefir~to tanto tempo , quanto pare al Principe,
e prefrano al Comune dalli tre alli cinquemila fiorini per uno : e perchè quan~
do e' fe ne fa un bQon numero , farebbe malagevole il ragunargli per fàre i
- partiti, che occorr?n fa~e ~n _quel Maefi~ato , pel'.ciò. s' è o:·dinato , che
quantunque fiano gl1 Uffioal1 d_1 Monte alfai , quattro d1 loro d accordo bafiano a vincere qualunche parnto , ficèotne bafiavano anricamente ~ .quando
non feJie faceva più che cinque • Riformato il Monte , come di fopra è dee~
Rr r 3
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MD~~~I to , fi vinfe una Provvilione ~ddì ventuno di Marzo MDXXXII. che tutte quel.;

I

t

.
· le condennagioni in danari , che fu!fero ftate fatte da Rettori , e Maeftrati .,
Di"'ierfl che fi mandano al governo delle Terre fuddite al Comune di Firenze ,, e che
Pronifio- s' afpertaffono a i Capitani di Parte Guelfa , e fuff~no ftate concelfe agli uo•
ni "Pinte d. mini di quelle Terre , e luoghi dove elleno erano fiate ratte per rifare le muR!f_aralJ- rp. , o altri edifici pubblici di quei luoghi , fi doveffono , non fi effendo fp~1utto ~
fe per il Pubblico , pagarli al Camarlingo de' Capitani di fopra detti , per
ifpendergli in quel che parelfe al lor Maeftrato ; e perchè fpelfo avviene , che
le condennagioni fatte in danari nol'l ft poffono pagare tutte a un trattO, on:.
de e' bifogna fpeffe fiate compor cori coloro , che l' hanno a pagare , perqò fi dehberò per quella medelima ProvvHione, che ogni volta, eh' egli
s'aveva a compor con qualcuno di quelli condennati , la compofizion~ fi doveffe fare dà i Capitani di Parte , e non più dagli uomini di quel luogo , dove ell' erano fatte , come s' era ufato infin' allora ; il che fi fece , perciocàhè
effendo depofitari di quelle ·condennagioni , eh' erano affegnate a i Comuni,
gli uomini fteffi di quella Terra , egli le convertivano fpeffe fiate in loro ufo
privato, e non nel pubblico di quel luogo ., e le compofizioni, eh' e1Ii fa.
cevano , erano fpeife volte con troppo vantaggio dc' çondennati ~ Fecefi
ancora nel medefimo Configlio il giorno. di fopra detto un'altra ProvvHione,
per Ja quale fi detce autorità a i Capitani di Parte Guelfà di far grazia di nit.te
quelle gravezze di qualunche maniera elle fi foffero , le quali foffero fiate po·
· fte a' Cittadini l'anno MDXXX. e da quel tempo indietro , e di tutte quelle
pene ancora , nelle quali eglino foffero incorfi per non le aver pagate , pa-gat1done nondimeno qu~lla parte , . che pareffe ra~ioneyole a i ~apitani di
Parte Guelfa , per tutto il mefe d' Agofto , che allora doveva verure , e ·ru~;
· to quello che ft rifcoteffe di.quefie gravezze così graziate , fi doveffe confegiure a i Miniftri de' Capitani di ·Parte detta , per ifpendergli ne' ripari , che
fi fanno in que'Iuo&hi , dove giornalmente fi vede·, che fa da~no il fiume
d'Arno • E perche in Firenze per cagione della Pelle , che gli fu gli an~i
MDXXVII. e XXVIII. e p~r la guerra , che I' ebbe gli anni MDXXIX. e xxx.
era carellia di molte mercatanzie utili , e necelfarie , acciocchè egli ne ve11:iffe più agevolmente , e così la Citrà n' avelfe più copia , il Copfiglio de'~a..
rantotto per un'altra Provvifione fua fatta quefio medelimo giorno , allegge,tì a tutte ·quefie mercatanzie le gabelle , e a quelle che allora ·ft trovavano
nelle Dogane di Livorno , di Pifa , e di Firenze , prorogò per un altro anno certi fpeciali privilegi, che, le f9gliono avere in quelle Dogane folamente·
' per un ,anno. Oltre di quefio per l'elfere l'Arte della Lana uno de'principàli
membri della Città , il medefimo Configlio ordinò quefio giorno di fopra
-detto in benefizio fuo , che)n Firenze non poteffe venire maniera: alcuna di ··
panni fini per venderfigli, e di quegli che fi fanno in Firenze .non .ne poteffc tener bottega altri che i lanaiuoli , ritagliatoti , calzaiuoli , e manilattori dell' Arre della Lana , a i quali folfero fiati dati da i lanaiuoli panni fini
in pagamemo delle loro manifatture, e quefii gli poteffero tenere a vendere
folamente con licenza de i Confoli -dell'Arte di fopra detta. · Eranli dall'
anno MDXXVII. infino a tutto I' anno MDXXXII. per quelle cagioni , che
io ho detto di fopra perduti molti protocolli de' Notai, il che impediva affai
le faccende d'ogni maniera, ed era cagione di molti piati ; e d'affai gabelle,
che s' era'lo pagate, non s'era tenuto così.diligente conto, come fi conveniva, .onJe molte fe n' ,erano pagate da non pochi Cittadirii due Yelte) e di

moltç fe n' ela pa&ato pili di quello , àle
~
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''re; il che dava giuRa· cagione a.molti d'andarli dolendo; perciò i ~aran- ~~~
1'
totto vinfero una Provviftone , per la quale fi deliberò , che tutti colorn·~ i ·
. quali foffero creditori di ·qualcuno per contratto , così per conto di dote ,
come per qualunche altra cagione , che il protocoUo del- Notaio , che aveva
·rogato il contratto di quel credito, foff'e perduto , il che s' affermatfe da
qualamo con giuramento , fe il creditore produce~ una fede di mano d' ·
un de Notai della Gabella de' Contratti , che di quei contr.atto ne fuile fiato
fatto il rapporto alla ·Gabella di fopra detta -, .eh'ei li clove:lfe in .ogni C'Grte dello Stato di Fir-enze prefi:ar tanta.fede a quella fcritrura da un de Notai di fopra ·
detti , quanta li prefierebbe allo fieffo contratto , s' egli fì foife ritrovato :
e quanto alle gabelle, che li fuifer pagate <lue volte, -0 va-.amente eh' ·ei fe
ne fuffe pagato più di quello , eh' era convenevole , ordinarono , che chiunque I' ~vetfe pagate , giufrificando i Maefiri di Do~a:na , -o quegli de' Coa. tratti , clle così foffe 1a verità , potetfero [contarle in altre g~belle ~ che
doveifero pagare eglino , o altri con chi eglino fo1fero convenuti
di così fare. Ed in quéfia maniera s'andèt quefi'atmo ripa- ·
· randQ :a quei danni , che la paffata guerr.a , ed
il nuovo governo .avevaoo ree~
. to

alla Città •

;
I
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umane miferie non è la minima quella ,

ne -che men dell' altre affligga , .e tormenti l' animo ·de' Mortali , che poichè eglinQ hanno confeguì~o quakhe cofa defiderara da loro , e che eglino la po'ffeggono , fobitamente fono alfaliti da un
grandillimo timore dì non dover perderla tofiamente , 'e da un ardentiffimo defiderio di trovar
qualche via ., e modo (li polfederla fempre ficurameme ., il che forfe ·da loro tormento maggiore , ·
che non è il diletto , eh' effi prendono del godere
quel che eglino hanno innanzi così ardenriffimamente deftderato di confegui, re. Da queik tali paffioni d'animo era ìn quello tempo uavagliato~apa Cle.
mente, perciocchè avendo egli .defrderato ardentiffimamente non folo di ri- '
mettere Ja Cafa de Medici in Firenze ; ma di farne ancora Principe atfoluto
il Duca Alelfandro, e avendo épn fuo eterno hiafimo confèguito luno , e ,
l'altro di quelli fuoi defiderj ', non reftava maì di .ricercare in che maniera
egli potelfe afficurar. lo Stato al Duca Alelfandro ; il che gli pareva , ficcomc:
egli. era in fatto , molto malagevole a fare , non folamente per dfer 'quel go•

MDXXXIY.
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_ zio 1 , , ~ vag111 1 nuoVJ. goverru ,; i 1.;ue co1101cen o . eru imo , non <lu itava fediziqfi
1
-punto, che la prima occafione, clie lì porgeffeloro., eglino non fofferoper e"#ttJ,hi j;
. ingegnarli con ogni indufiria , ·e per ufare ·ogni forza per levar.lì da 'doffo u i
quel giogo , eh' egli con tanta fua .fatica ., e ipefà., e biafimo aveva loro ~e:igameifo ful collo.. Faceva ancor temere il Papa affai la gran quantità àe'nemici
•
~coperti., ch'egli vedeva avere '1 Duca Aleifandro} e credendo ( ficcome e-Sofpetti
ra verilìmile) che molti più , e di maggiore importanza fe ne fo1fero per Jet Ponti~
ifcoprire ·contro al Duca alla morte fua, 'e ·che quegli., i quali erano infin"fire per il
·all6ra f~?i nimici fcoperti , foffero per ma~chinare !n ~uel tempo contro . ~l DttcllA/ef
Duca pm ficuramente , ·e con magg10re ·amnio ., <:h eglmo non facevano allo-JanJn1..
ra., impediti dalla grandezza fua , e dalla riputazione in che egli era faJito
per effergli fucceduto felicemente la imprefa di Firenze , e perchè Cefare non
gli negava cofa alcuna per il gran fofpetto ., ch,egli aveva ., che il Papa non
, s'accordaa'e C<?l Re di Franci~, liccome gli pareva , ch,ei foife .volto a fare ..
~elle diflìco.Ità èld~nque ·, le quali _.~oi abbiamo detto di fopra , che fi rapprefentavano mnanz1 al Ponte.6ce , d1 vero eran grlndi ., e atte a far temete
·ogn".uomo per fìcur<?., e di grand' animo, ch'egli foife fiato., non che Papa Clemente , il quale era di natura di povero cuore ., e paurofo ; perchè ·e-gli non gli p~rendo bàftevole alla ftcu:rtà ., e fermezza dello Stato del Duca
Aletfandro , I' avere· ·acconfenrito a i confinì ., agli efìlj ., alle prigioni a~Ie
morti ., e finalmente alle rovine di tanti Citt~dini ., e di tante famiglie ., di
quante egli aye~a vedur~ l'~ltim~ miferie , ne l'averanche fatto dd tu~o difarmare h Cma , penso d1 fortificare , e confermar Io Stato al Duca in due
-altre maniere , ,delle ,quali ·una .fu , 'Che in Firenze G faceife una grande , e
·bella .Forte~za ·1 la ·quale no~ fo!amente detfe riputazione ~Ile cofe :del Duca ·;
ma anc6ta foffe un fuo refog10 m ·qualche tumuko repenttno , e in qualche
·furor di .popolo, che fopravvenitTe : l'altra fu di veder, s'egli poteva dar Praiiche
per moglie al Duca Aleffandro la Margherita d'Aufiria., figliuola naturale di del Papa
Cefare , ficcome più volte s'era trl loro ragionato di dover fare, e la Ca-Ji{ardttre
terina fuà. nipote di fopra detta a Enrico fecondo figliolo ·del Re di Francia , e al Duca l11
·all6ra Duca·d'Orliens , della qual :eofa egli aveva cominciato a trattare con Bajlttrd1t .
que' due Cardinali, -che noi dicemmo dt fopra , che gli erano fiati manda-Jell' Impeti <li Francia a Bologna per ragionar feco di molte cofe appartenenti al Re di radorr, e
Francia ., e al Re d'Inghilterra ; ed anc6rachè egli per molte conietmre dubi- la l >lipou
talfe, ,che [e ·egli faceva il parentado col Re di Francia, -che 10 Imperedore alDucaJ'
non fuue per dare la figliuola al Duca AJeffapdro :> pure ft deliberò con tut- Orliens.
to quefto di tirare innanzi il parenrado col Re di Francia , credendo poi ton
.
·quel medefimo iòfpetto , il quale ei conofceva , che Cefare aveva , eh' egli
non fi gettaife del tutto dalla parte àe Francefi ( perchè l' Imperadore gli aveva concedute , e comportate mole' altre cofe , le quali [e non fo{fe fiato
.~uell:o timore, d .non gli -arebb~ concedute , ne comporrat,e giammai ) fari<;> anche acconfenttre 3 quell:a d'imparentarli fèco ., ancorchc .egh aveife dato
·la fua nipote al Duca à' Orliens; perchè egli nella partita fua d1 Bologna , e
per tutto il viaggio ancora cercò con o~m ìndufiria di perfuadere a quc' due
Cardinali Franzefi, che l'accordo fatto m Bologna coll'Imperadore era molto più in benefizio del Re di Francia ., che di Cefare., perciocchè egli febbe-

1

I

1

L

ne s'era obbligato alla difefa degli Stati , che lImperadore aveva iri Italia ,
noilditlleno molto più utile ·era al Re.di Francia per o&ni rifpetto > che CefaJiar, Fior. ra"bi.
s_f (
re li-
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~~m. re licenzia1fe gli efer~ti; ch'egli av~a.in. Italia ·; ~he non potevano effer~

utili allo Imperadore 1 foccorfi ., e gli amtl , che gli dovevano effer mandati
da Collegati , fe Italia foffe da alcuno affa1its ; concioffiacofachè quegli eferciti erano infieme , e da potergli inviare fubitament-e dov' egli avelfe voluto , ed
eran fatti tutti di foldati vecchi , ed efercitatiffimi ; laddove i foccorfi de' Collegati s' accozzerebbono infieme malagevolmente, e farebbono di gente nuo
va, e non pratica alle cofe della guerra , e fpeffe fìate avviene per negligenza,
e talora anche per volontà di chi gli ha da mandare , eh 'glino noQ fono a
tempo ad aiutar coloro , che n' hanno di bifogno ; e finalmente come uomo fagaciffimo , e grandìffimo fimulatore·, fi dimoftrò con que' due Cardina·
li di boniffimo animo verfo·il Re di Francia , per poterlo più agevolmente tiIare alle voglie fue , ed a imparentarfi feco ; e così durarono in Roma le pratiche degli accordi , e del parentado tra 'l Pontefice , e Re di Franci.a quali
tutta la State dell' anno MDXXX:ill. di maniera che euendo finalmente conP
di
chiufo
l'accordo tra 'l Papa -, e 'l Re di Francia , e 'l parentado della nipote
1
/';e~~
del Papa col Duca d'Orliens , fecondo figliuolo di quel Re , come s'è detto
0
e
di fopra , .Papa Clemente a • • • · ·• d' Agofio dell'anno di fopra detto fè.
1
: c:l D:~ ce partir di ~ir~nze la nip?te , e pe.r mare_ inviarla a Nizza '. dov_' egli av~va
P d'
. coùvenuto d1 nrrovarfi poi col Re di Francia ,- e col Duca d Orhens manto
~~ . Or- della nipote , e quivi celebrare le loro nozze , e convenire inlieme di rutto
tens. ·
quello , che volevan fare eglino da quivi innanzi. Partì dunque la Ducheffa
Partenza · Caterina, che oggi: è Regina di Francia' il giorno di fopra detto in com·Jella Du- pagnia di Madonna Maria Salviati de' Medici , e di Filippo Strozzi, con molcheffe ca- ta pompa '· e arrivò a Nizza a • • .. , • d' Agofio , ed il Settembre poi
1erma_per che venne , partÌ di Roma Papa Clemente , e per la via diritta fe ne venne
Franme. a Montepulciano ,. e quindi per la Valdelfa, e per il Valdarno di fotto n' andò a Pifa , e a Livorno , fenza pa{fare per Firenze , dicendo non voler dare
colla venuta fua fpefa alla Città ; ma di vero ei non gli venne per lodio , e
per il gran rancore , eh' egli aveva con quella per la cacciata de nipoti , e
per la guerra , che gli era fiata fatta lanno MDXXX. ed al principio d' Ot. clemente tobre partì da Livorno , e per mare fe n'andò a Nizza, dove arrivò a •..
Settimo a d' Ottobre , e gli trovò il Re di Francia , il quale lo raccolfe con grandiffimi
Nizza. fegni di ben~volenza , e amicizia , e fw·ono tra loro grandi amorevolezze >
.nel mezzo delle-qu:ili fi fecero le nozze del Figliuolo del Re , e della Nipote del Papa , e finite le nozze , e 'l fefieggiare , cominciarono a ragionar tra
loro di cofe di più importanza , delle quali una fu , che irPapa , come perfona accorta , ed avveduta che egli era , quando il timore non lo impediva ,
mofirò al Re, che la mmiera del guerreggiare , eh' egli aveva tenuta ~nfino
Il P . allora coll'Imperadore , era .fiata cagione di tutti quei danni ;, eh' egli aveva
fa "'f~in- ricevuti in Lombardia ; perciocchè egli infino allora aveva paffate I' alpi, ed
eg~ zd' ' era fcefo in quella Provincia con groffi1Iìmi eferciti , ed aveva corfa tutta la
0 1
mo
camp.agna fenza trovar · rifèontro ne1funo, perch~ gl' Imperiali veggendo di
6
g~ rre1·R non poter refifl:~re a quelle forze, eh' egli aveva , ft ritirarono a i luoghi forti,
~-are a . e cercando di mandar la guerra in lungo , acciò ei veniffe lor fatto una .di que!l:e
~ Fr"nmt. due cofe , o che ·i Franzefi fi !l:raccaffero , e mancando loro le vet~ovaglie , e
i danari foffero cofi:retti da que!l:e neceffità ritornarfene in Francia , ed eglino
allora poteffero uk:ire in campagna , e riacquifiare tutto quel , che I' empito ,
e la·furia d~' Franzefr aveva tolto loro , o veramente che mentrechè i Franzefi
troppo arditamente [correvano la campagna , fi porgeffe loro qualche occa.fio ne di poter fare dalle lor fortezze quakhe faziçme çon tutti i loro vamaggi,
(i.eco-
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ftccome era avvenuto loro I' anno ventuno alfa Bicocca , e l'anno ventiquat~ .

Ann•

.
rr.
.·
di. guerreggiare,
·
_.rr.
uo a Pavia;.
ondes' egli mutane
mamera
e andane
a poco, MDXXXII. ·
a poco acqu1frando la campagna , fenza lafciare cofa alcuna nei;nica indietro,
., .
o il meno che egli poreffe ; e fonificando di. quelle cote che egli pigliava ,
quelle che gli pardfero a propofito , non verrebbe nel correr Ja campagna
così alla fcapeftrata, come egli aveva fatto infino allora , end metterli arditamente nel mezzo delle Terre de nimici , a gar loro occaftone di tentargli contra fcaltrimento alcuno con loro vantaggio , ficcome eglino av'evanJ
fatto per il paffato , anzi potrebbe difendere agevolmente tutto quello , che ,.
egli aveffe prefo , non fi effendo lafciaro indietro cofa neifuna nemica , e
mandare an~h' egli la &11erra in. lungo., e foftene~la; non b~fognan<!o a quefio modo di guerreggiare tanti danari , ne tante vettovaglie, .:._quante bifognavano al modo , eh' egtl aveva tenuto infìn' allora ; onde egli poteva fperare , che giornalmente gli fi dovdfe porgere occafione d' acquiftar qual cofa di nuovo per le fedizi_o~i , e divifioni ~le fono ~a gl' Italiani , e per le
ftranezze , 4=he gl' Impenah avevan fatto a 1 Lombardi • Parve l' oppenione '
del Papa vera ~l Re di Francia , ficcome ella era in fàtto , onde ei volfe I'
animo all' Imprefa d'Italia ·, a1la quale il Pontefice lo confurtò affai , paren- CrmfigJi4
dogli , che fe i Franzefi racquiftaifero lo Stato di Milano , il che egli credeya, il Re Ji •
che pote1fe agevolmente avvenire col favore , eh' egli difegnava far .loro , di Francia 111
dover conchiuder più facilmente il parentado del Duca Alelfandro con Cdà- ~enir1 ;,,
re , e che lo Stato del Duca foffe per effere molto più ficuro in quella ma- lt"1.i4.
niera_, che fe Italia foffe tutta, com' ella era allora , a devozione dell'Impera~
dore ; perciocchè poffeden40 il Re di Francia lo Scato di Milano, e Cefare il
Regno di Napoli, ciafchedun di _que~ due_ Principi era per aver ri[petto grandiffimo al Duca Aletf~ndro, acc10~ch~ egli non ft gettaffe del tutto in gremJ:>o all'altro ; onde e1 pareva verifim1le , che Cefare , non folamente non
fo{fe pet ricufare , ma per defiderare ancora d'averlo per genero , e éhe tutta Italia ancora foffe per iftar molto meglio in quella maniera , che fe lo Im, - peradore fofamente gli aveffe che f~r~ ; p_erciocchè , poichè _quefta Pr~vinda
già do~na dell' altre , per le ~ue_ ~1~1fio~1 , _e ~er effer~ _partita ~a q~e1 mo- . .
di di vivere , che avevan tenuti g1a i [1101 anuch1 , era ridotta a st cattivo termine, eh' ei bifognava, eh' ei gli fteffero Oltramontani , meglio era, che
ve ne fieffero due , che uno ) per_ciocch~ l'uno per la gelofia dell'altro , come s'è detto di fopra ;· gli aréobc molto più rifpetto , che s'egli vi foffc futo foto •· Conchiufero adul;1que , che il Re di Francia faceffe la guerra in lM.lia ) ed il modo come doveffe fàrla , e convennero inftcme di tutte l' altre
cofe , che .appartenevano :ill'uno ·di loro; e dopo quelli ragionamenti, ch'erano .fiati tra loro , Papa Clemente addì •...•• d'Ottobre partì di Nizza , ed
a i·.......__... ••• pur d'Ottobre per mare arrivò a. Livorno , e non ismontò in ter- Jl p •h:.11
ra ; onde il Duca Aleffandro , che di Firenze era venuto a Livorno a incon- L · "r- •
'
all
l
, . . ' r: . fi
wòr#g ...
trarlo , lo ando a trovare a ga ea , e quivi ragiono ieco m mo a mezza
notte , ed allora effendofi levato vento a propofito dell'armata , egli fi partì di Livorno , ed a .••• di Novembre giunfe a Roma. Dove fi notò in
lui , che egli con gran follecitudine , e diligenza , fece fare rutti quei abiti )
ed adornamenti , che fi mettono a Pontefici ' quando eglino fon morti , il
che ei fece , perchè egli aveva tenu~o grandiffima amicizia con un Santo Monaco della Riviera di Genov~ il quale oltre al Papato , gli aveva profetato
molte cofe, le quali nne gli erano avvenute, ficcome il Monaco gli aveva
detto llrima , e rrall' altre avendogli detto , eh' egli mouebbe il medelìino anS1or. Ror. r~"hi.
S f f ~
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MD~I. no ·~· che morrebh' egli , e nel tornarfene da Nizza , avendolo trovato mor•

-

'e

to , giudicò di avere a morire anch' egli infra poco tempo , perchè ei fece
fare , 'ome s'è detto di fopra , tutte quelle cofe , che lì mettono a i Pontefici ~ quando eglino fon morti. In Firenze in quello tempo lì viveva univer(~nte di mala voglia , sì per la novità del governo non ufato giammai
in quella Città , sì ancora per la violenza fua , veggendolì fpeffe fiate per ogni minima cagione capitar male ora quello Cittadino , ed ora quell'altro ,
.
· sì ancora per i cattivi portamenti della famiglia del Duca , e di quei foldati ,
DifaneflJ eh' erano alla guardia , i quali veramente erano fcellerati ; al che s' aggiugne, Jet Duca va ancora , che il Duca Aleffandro inverfo le donne era difonefiiffimo , e
' .Aleflan- non perdonava , per isfogar la libidine fua , ne alle fucre vergini , ne ad aldro, 1fld- cun' altra forte, o grado di donna ; la qual cofa era cagione , conofcendo
leraggini egli quanto ella è odio~ a ognuno , d' accrefcergli quel fofpetto , che la no"'faoi fol-v1tà del governo , e la natura della Città gli arrecavano , fapendo egli molJ111i.
·to bene , che la Nobiltà , ~a quale era in quei tempi in Firenze , non era
mai per contentarft d'ubbidirgli ; concioffiacofachè ancor v'.avefie di quegli,
di cui poco fa innanzi egli era fiato poco meno che fervidore , ne pe.-r fopportare quelle ingiurie , che da lui ndl' onore , e dagli uomini fuoi in varie
:.
maniere eran -fatte ora. ;,i quefto , ed ora a quell' altro Cittadino ; pure egli
andava fimulando il più eh' egli poteva , afpettando l' occafione d' afficurarfi,
ed era configliato d' ogni cofa dal Papa , fenza la cui faputa egli non moveva un pa1fo , e per fuo configliq cercava con ogni diligenza d1 torre I' au·
torità a i Cittadini , e ridurla tutta in fe , e rendevafi nell? audienze più agevole , e nelle rifpoRe più benigno eh' ei poteva , e tJlora fi ragw1ava co' tuoi
•
Configlierì
per -dimoftrar.lì d'animo civile , e umano , e faceva far qualche
1
Gra~.t" provvifione , che -apparilfe , ed anche foffe in fatto in benefizio della Citfatta aU~ tà : delle quali una fu , che lo Spedale di Santa Maria Nuova , 'il quale è
~pedale dt uno de gli ornamenti della' nollra Citt~ , .dove fono racccttati tutti gl' infer.S~nta Ma- mi d'ogni maniera , da i lebbroft in fuori, e quivi date loro le fpetfe , e me·
r111NNe"'111. dicati delle lor malattie da i Medici , Fifici , e Cerulìci , che medicano in
detto' Spedafe , i quali fon fempre de' primi della Città , effendo in difordine per la guerra paffata , e avendo debiti affai , fi fece a XXXI. di Marzo
MDXXXIIl. una Provvilìone , che Santa Mlr;a Nuova .non poreffe effer cofiretta a pagare niun de biro , eh' ella aveffe , fe non tra quattr' anni , ogn•
anno la quarta patte, ·e eh) ella no~ foffe obbJigata in quello tempo a·pagaré
intereJfe -alcuno -a i fuoi creditori de' danari , th' ella aveva di loro in mano >
<! fe gli proibì ancora per la Provviuone di fopra detta , eh, ella non pote1fe
obbligarli a niuno , o far promdfa alcuna a perfona , fe non per conto fuo
proprio ; oltre di quefio [e gli proibì , di> dia non poteffe .pigliar più ComI
mellì ; perciocchè a i tempi paffati molti , che non avevan ligliuoli , davano
allo S.pedale ·di Santa Maria Nuova una fomma di danari , e convenivano collo Spedale , eh' egli doveffe dar loro ogn'. anno , mentrechè .eglino vivevano., ta11to gra110., vino :, olio, ed altre cofe neceffarie .alla vita loro., quanto pareva ., dle dovelfe aver di merito quella fomma di danari , che lo Spe..dale riceveva da quelli tali ., il che era con gran danno, e 1j>efa fua • Deli.... beroffi ·ancora per quella Provvwone , che de i -crediti , che 1Santa Maria
Nuova avdfe con :alcuno, gli folfe &tta ragion fommaria., e che <1 i 'libri
fuoi fi prefratfe iflte12 , e indubitata fede in <>gni Corte dello Srato·di Firenzé
fenza altra giulhfìcazìone, ne approvazio;ie d'.dii libri; e per maggior fov~
venzione del luogo detto fi fece a ·cinque ~iorrù d ' Apnle di <JUefi:' anno unà

uProv-'
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Provvìflone , per la quale fi deliberò , che d'ogni traino di legname , che fi MD~Ii
·conducelfe aH:i Città , o appreffo la Città quindici miglia , li pagaffe una cer'
ta raffa allo Spedale di Santa Maria Nuova, acciocchè egli potelfe fiare aperto , e dar ricetto agli amma1ati, e pagare i fuoi debiti • Ed a venzette giorni Prin,ipif1
di Maggio di quefr' anno , li cominciò a cavar la terra , per gettar poi i fon- della' ~urr
damenti ddJa fortezza , eh' è oggi dove anticamente era la porta a Faenza, la "14 Forquale, come s'è detto di fopra, Papa Clemente~veva deliberato , che fi fa-te.~ta in
ceffe per fieurtà , e riputazione dello Stato del Duca Aleffandro ; e Filippo lirtn.u •
Strozzi ~ il quale , come di fopra s'è detto , fi dimofirava affezionatiffimo al
Duca , ed il Duca a lui , acciocchè ella li poteffe murare:, gli prefiò una grof..
fa fomma di danari, ficchè di lui fi .può quafi dire il medelìmo proverbio,
'che i Greci dicono del Tarlo , cioè eh' egli {j genera Ja mone da fe fieffo ,
conciofiacofachè egli quattro anni di poi , o poco più finiffe in quella miferamenre, la vita fua. Fecefi di poi a trenta giorni di quello mefe medefimo per
un' altra Provvifione , grazia di nuovo a qualunq9e folfe flato condarmaro
per 9ualche fuo errore in danari , o in pena afflittiva del corpo , e a tutti coloro. ancora , i quali aveffero prefa la grazia, che s'era fatta lanno M:P:XXX.
e poi per foa trascuraggine, o per altra cagione non folfe fiato notato al li, l5ro delle grazie . E a i dieci giorni s'ordinò , che il Monte di Pietà po·. te1fe pigliare da ciafcheduno, che: gliene voleffe prell:are , danari a intereffo
di cinque per centinaio l'anno per poter col mede fimo intereffo fovvenire alle neceffirà de poveri ' ed obbligoffi a quegli) che mettevano lor danari in
fui ~onte di fopra detto , non folamente tutte lentrate della Città , ma i
beni ' e la perfone ancora di quegli uficiali' che tempo per tempo aveffer ...
cura di quefio Monte • E perchè quafi per tutte Je Zecche della Crifiianità :;' Fzon_m, , 1
era cominciato a lafciar di battere i fiorini d'oro , e a battere feudi , i qualifi~dt d ~ro
fon d'oro manco fine , che non è il fiorino , conciofiachè quello fia di ca- Ft~remt
r•ti venritre , e fett' ottavi di finezza , e qualche cofa meglio , e lo feudo , m •
che fi cominciò a battere allora , e oggi ancora fi batte fia di veµtidue carati ~ di qui nafceva , che i fiorini , che fi battono nella Zecca di Firenze , erano fubitamente portati fuora della Città, e disfatti dell' altre Zecche vicine ,
e battutone feudi con grande utilirà di chi gli faceva battere , ma con grandi.ffimo danno deUa Città , la quale in quella maniera fi votava d'oro ; per
quefta cagione a i fi~tte di Novembre di quefi' anno , fi vinfe una Provvifione , che nella Zecca di Firenze fi 'comincialfe a battere feudi alla lega di fopra detta , acciocchè quefia moneta rimaneffe in Firenze , non vi dfendo utile alcuno a disfarla , e per confeguente nella Città foffe più dovizia d'oro ,
.
che non gli era • Solevati da quello tempo indietro mandare a Pifu ogn' anno tra gli altri un Maeltrato di quattro orrevoli Cittadini, i quali fi chiama- .r:.r d"
vano Confuli di Mare , ed avevan cura dell'entrate <lelle Dogane di Pifà , e con1o 1 P ~
di Livorno, e facevan le fpefe, ch'era di mdlieri fare in quei luoghi, ed erano MAre" ,.
oltre a di quefio giudici delle d1fferenze civili, che nafcevano fra i Mercatanti, fà •
.
che fono in quelle Terre ; e qµando lo Studio di Pifa era aperto , uno de i
·
Confoli di fopra detti gli aveva cura , e dava avvifo agli utìciali di Studio , che
all6ra fi facevano in Firenze, dell' elfere, e delle bifogne dello Studio, e delle qualità , e del modo di procedere de' Dottori , e degli Scolari • Il Duca
dunque, e per ifcemar.G parte di quel falario, che fi dava a quel Magifirato de
i Confoli , e per levar più autorità a i Cittadini , eh' egli poteva , e ridurla
a fe, fece fare una Provvifione addì fette di Novembre dell'anno MD4XXJII.
c;b.e il ~firato dc' Confoli di Mare , non ti faceffe più , ma in fuo fcambio
'
Sff3 .
fifa-
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~x~xm fi face1fe un Provveditore di Pi:là , il quale ave1fe quella medclima autorit_,
' .che avevano i Confoli di Mare , ed oltre a di quella di poter·vendere all'in..

caq.to , con più utilità eh' egli poteva , ·tutte le gabeile di Pifa , e di Livo,rno
a qualunche gli dicetfe fu, .ed ordinò, che in Firenze fi crea.ife di nuovo il
Maefirato degli uficiali di Studio , il quale foffe di quattro çitta<lini , ciafcun
de' quali foffe almeno d'età di trentacinque anni , ed a quello .M,lefirato il
Provveditore di fopra detto aveife a riferire tutre le faccende fue ) e da elfo
aveffe a,ver l'ordine di tutto quello , eh' egli doveife fare , il qual Magifl:rato
non fi fece poi altrimenti ; onde tute.a lautorità de' Confoli di Mare lì rima. fe nel Provveditore cij fopra detto • Veddefi poi in proceffo di tempo , che
il dare tant' mitorità a un uomo folo , quanta ebbe allora il Provveditore di
Pifa) ..non era ben:; p~rdiè il ~uca C?fimo di.poi ~'anno ~D~I. addì pri~
. mo di Novembre rnorno all' ordme antico , é nfece i Confoh di Mare, ma
. d'.)ve egli erano anticamente quattro , egli ordinò , che fe ne facefi'e folamente due , come ancor oggi lì feguita di fare • E perchè tra gli altri ordini cat...
rivi antichi , che fono ftati ; e fono ancora oggi in Firenze , ne è uno , febhene egli è in buona parte corretto, n quale è fiato fempre biafimato.' ~
fuggito , e meritamemc da chiunque·ha fcritto delle Repubbliche , o ordina"."'
tole , cioè <:he i Maefirati fi traggano per forte ; ed eife-!ldo ' in Firenze un
Maefirato di non poca importanza di quattro Cittadini , 'il quale ha cura , che
. . i beni, e fufumze de Pupilli lian ben governate, e con più utilità loro , e me1ifJicz~le. no !pefa che fia poffibile ; onde a quello Maellrato fi dice gli Uficiali de' Puje Pupilli. pilli , e ft traeva anticamente per forte , perchè talora avveniva , eh' egli eran
t.ratti di quell' ufido quattro uomini deboli , i quali ,ne per autorità, ne per
intelligenza , o pratica delle cofe del Mondo , erano atti a far le faccende-..de
Pupilli con quella diligenza , e confiderazione , che bifognàva loro , perciò
fi deliberò in quefio medefìmo giorno , che per l'avvenire degli Uficiali de~
Pupilli due fe ne faceffero a mano , e due fe ne trae!fero per forte ~ accioc- chè in quel Maefuato foifero fempre mai due 'uomini, i quali per prudenza,
e per ognJ altra qualità foffero atti a fare , che le cofe de' Pupilli. s' amminifiraifero fedelmente, e con diligenza. · L' ·anno MDXXX. di poi che fu
f.mo l'accordo col Pontefice , e coll'Imperadore era fiato confinato in \rarj
luoghi d' Italia, e fuori d'Italia ancora , un gran numero di Cittadini per tre
anni continui con quella condizione , eh' eglino non pote1fono tornare da
quei confini in Firenze, s' ei non avevan licenza dagli Otto di Guardia , e Balia
per un lor partito con tutte le fave nere , perciò eife~do di già paffati i tre
anni , fu dato autorità al Magifuato di fopra detto di rivedere tutti queì con·
finati , e a quegli , che folfero vivi di confermare , o di rimutar loro i con·.
.fini, o veramente di liberarnegli; perchè gli Otto fappiendo l'odio , che Pa·
pa Clemente , ed il Duca Aleifandro portavano a quei Cittadini , e che
la intenzion loro era di perfeguitargli tanto, ch'eglino a poco, a poco gli fpegneifero tutti fe poffibile era, niuno ne liberarono da i confini, a pochi conConfinati fermarono il confino medefimo, eh' colino avevano avuto prima, e a mol·
,. .., _ , ti I?, rim~~arono , e gli. ~iconfinar?no di nuovo, per lo ~iù in luog~i In:Ol·
110 11
menti ,;: to piu afpn , e molto pm ,fcomod1 , eh~ non eran quegli , dov' eglino era. 0 nftnati no furi confinati la prima voltà ; il che effi fecero , oltre le ragioni di fopra
;
i i dette , perciocchè molti di quei confinati "colla loro indufuia avevano coor mi~ciato ,a fa.r delle ·~accende , e mercatantare in. que~e T er!e , ne.Il~ quali
' :g
egh eraAo fl:atl confinan ; laonde per tor loro quegli aVVIament1, ch'e1 s erano
acqtùfiati colle loro fatkhe , ei furono. di nuovo riconfinati dagli Otto ~n quei
c
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·laoghi, do~e non folamente ei non avevano avviamento àÌcuno ~ ma dove ei
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non potetfero anche in maniera alcuna farne , e per confeguente folfero quali unxxxm
cofi:retti a morirfi di fame , e di ftento ; per la qual ·cofu molti <li loro fi rimafero in quei luoghi , dove ,egli erano fiati confinari la prima volta , e forono
fatti Ribegli. Era dura:to motti anni , e durava ancora nella Città di Firenze
un Maeftrato -cli due Cittadini , il quale fi chiamava Maffai di Camera , che
tenevan conto di tutte le condennagioni vecchie /·eh' erano ftate fatte a chi aveva fatto qualche errore , e avevano autorità di ·comporre -quefte così fatte
· ·condannagioni con coloro , a cui ~II'. erano ·ftate fatte , in tanto l'anno , e
di sgravare ancora i condennati di qualche parte della loro. condennagione '
fecondodtè p:u·eva loro ragionevele, ed avevano oltre a di quefto cura di tut. te le fcritture pubbliche d'ogni maniera, purchè foffero vecchie, ed era Mae- ...
firato orrevole , che teneva grado nella Città • . ~dl:o M·aefuato infieme con Majfauli
i fuoi Miniftri fu a fei giorni di Marzo di quefi'anno levato via ·d d rutto , e .l' C<t~r~lc
ufizio loro fu d~to a i Capitani di Parte Guelfa , da quello che faceva i1 lor vati v:i11.
Camarlingo in fuora, una parte del quale fu ordinato, che faceife il 'CamarUngo delle Graticole , e l'altra il Camarlingo degli Ufìciali di l'orre, . ch'era
un Maefi:rato nella noftra Città , il quale anticamente giudicav.a le differenze ,
- che nafcevano tra gli uomini per ·conto deUe cafe , e delle vie > ed .avevanG
cura , che le ftrade fi racconciaffero , quando l"eran guafte , ·e rotte , e che
i fiumi non faceifero danno a quei padì ., per i quali ei corrono , ed oltra di
· quefi:o tenevano conto di que' beni , e di quclle fufianze <le'Rubél!i , eh' erano incorporate per il Comune; il qual Maeftraro fu poi l'anno MDII... tolt()
' via dal Duca C0fimo , e l' ufuio loro dato a i Capìrani di Parte Gueifa , e
aggii.into a lor Maeftrato due Cittadini , i quali fi chiamano Ufìziali de' Fiumi it
perdocchè, eglino hann© particolar cura di quegli , e ragunanfi infteme con i
' Capitani di fopra detti, e concorrono a tutte te foro deliberazioni, ed a tut. te le fenrenze , eh' e' danno ; ficchè il Maeftrato de' Capitani di par.re ·Guel ..
fa , dove egli era fatto d' otto Cittadini , divenne compofto , ficcome ~gli 'è
,ancora oggi , di dieci. Attefefi. in quefta Vermta a fefteggiare atfai , e metter tavola alle Gentildonne per compiacere al Duca Aleifandro ., il quale 1i.
ritrovava volentieri , dove erano brigate di donne , per avere comodità ·d ' adempire con loro in qualèhe modo ·le voglie fue ; e da quefie fefte nacque oc- ~
cafione di [coprir finalmente del tutto il malvagio animo di Filippo Strozzi ., e ~"gr~.
de'figliuoli inverfo il Duca , e del Duca inverfo di loro. Erà la Luif.a fìgliuo- a~/14 difo.,
la di Filippo Strozzi, e moglie di Luigi Capponi, allora non meno pei- virtù, imme del
e per cofiumi , che per nobiltà di fangue, e per ricchezze chia1·0 , ed illu- Dt~t 4 con
ftre nella noftra Città : quefia non meno onefta , e virtuofu , che bella , no-g~ 8'.roz,.
:bile , e ·di leggiadre maniere , era 'invitata a tutte quelle fefte che fi zz.
facevano , onde avvenne , che avendo Guglielmo Martelli , giovane nobile , e molto familiare del Duca Aleffandro , tolto per donna la Marietta
-figliuola di Niccolò Naft , fu richiefl:o dal Duca di fare nèlla Cara de i Naft una cena , e una veglia , il che egli fece preftàmente , e ordinò, ch'ei gli Sftttcia.:.
toife invitata la Luifa di fopra detta) la quale v'andò cortefemente. Il Du· taggine,
ca Aleifandro v'andò anch'egli a quella fef!:a in mafchera veilito a ufo di tnoÀ cattiva
naca , e tr.a gli altri, ch'ei menò feco vefiiti del medeftmo abito ;· eh' egli e-rvita~ e Ji..
ra, fu GiuHano Salviati, uomo di cattiva vita, e di biafimevolc fiato. QJ:_e-fonejlàd;
· fii avendo moglie di non molta buona fama , e defiderando , che ~e l' al- Giulitrno
·tre avcifero il medefimo nome, che aveva la fua, fi meffe in folla veglia allaS4Z.Viati)r
Luìfa at>preifo, e gli usò qualche parola , e fecegli qualche atto <legno di lui -,difaa Mo-

_:m.a glie. ,
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parole altiere , e piene di. sdegno lo ripmfe 1~d1eFro , ma egli come sfacciato,
.. e fenza vergogna , la matnna che etfendo fìnrta la fefia , la quale era durata
infino al giorno , la Luifa voleva montafe a cavallo per ritornarfene a cafa , gli
fi fece incontro per :aiutarla cavalcare , e :gli <liffe ·delle medelime pàrole , e
_ gli usò ~i quei medelìI?i atti ., ·eh' egli ~veva .ulàti la notte .in f~la feila ) daJla
quale gh fu con grand1fiimo sdegno ttfpo1lo quello , th'e1 ·meritava ·: pure .la
cofa fi pafsò)· e non ne farebbe forfe feguito-altro, fe ·a Giuliano foife haQato lo avçre ufato -difcortelia a una Gentildonna ., ·com' ·era quella ., e non fe ne
foffe poi ancheito vantando ) ficcome egli fece in ·quella maniera. E' ogn'
anno tutti i Venetdi di Marzo conceduto dalla Santa Chiefa Romana perdono
_di colpa, e di pena di rutti i fuoi peccati a qualunthe ·petfona·, che vifita il tempio di .Sa~ Mìnìat~ ., .il ·qu~e"fu fatto -~alfa Conteffa Ma~elda., e in qud tempo era :abitato da 1 Monaci d1 Montol1veto , ed il tempio -di San Sa1vadore ,
che ancora oggi è tenuto da i Frati di San Francefco Offervamì , ·e :gi-à fu ·edi. iìcato dalla nobiliffima famiglia de i ~rateft, i quali templi ambidue fono
po!h in ful monte, cognominato da.San Miniato Martire, il Poggio di ~an
Miniaro. A quefte due Chiefe dunque toncorte in quèfti giorni difopra det..
ti ., e màfiìmamente la mattina innanzi delìnare , ·quafi tutta la :nobiltà di Fi...
renze 1.f'uo1nini ., e di.donne ; onde molti artefici .gli vanno, e gli rizzano ·delle botteghe ., ·come fi fa a una fiera ., e gli porta.no delle Mercatanzie , perchè molte Gentildonne, quando tornano da ·quell~ Chiefe, fi fermano a vedere
le robe ) éhe gli artefici gli hann? ~~rt~te ., e t~ora a ~omperare a~che ·qual
cofa ., e per le lor ferve , o fam1gli fe le mandano ·a Cafa -; onde mtotno a
quelle botteghe ft fermano ·de i ~entiluomini per veder tornare le hr~gat~ delle donne dal perdono., e vederle comperar ·delle ·cofe , e per 1nottegg1ar ta·
lora onefiatnente qualche lor parente , o vicina • Etfendo ·dut1que innanzi a
una di quelle botteghe un cerchio di Gentiluomini ., dove erano Meffer Lione
.Strozzi Cavaliere Ierofolimitano Prior di Capua·, fratello ·della Luifa di fopra
detta, e Giuliano Salviati, ella pafsò 'in compagnia di cere' altre Gentildonne,
che tornavano turte infieme da pigliare il perdono, ~ veggendo Giulia110 Salviati la l..uifa, come uomo leggieri, e _di poco -cervello.,_fi vantò quivi pùbblicamente di quelie difcorte.fie, eh' egli aveva fatte~ e dette ìl carnovale pafP~ro!e tra faro ·alla Lui.là in cafa Niccolò_Nafi -, e fo~fe di molto più , ch'~gli non :ave· G1ul1~n~ va fatto ., e detto , ' ed oltre di que.ll:o di1fe, che ;.poleva giacer feco a ·rJgni modo.
Sai"Ptatt, Udì il Priote, e <liife; Giuliano to n9n fa ·>Je tu fai) tb'ella è mia foreUa ·; riipofe
'Leone. allor Giuhano ·, che multo ·/Jene lo fapeva, 'ma .,he le ri'onlZ1 tutte ·eran fau-e per gi4,Strozt'· cerji cogli uomini , ·e perciò /i "'9olev11 giiicer fec~ a .ogni 'ff1tJào. ·Turboffi fieramente il Ptiote , e non ri!pofe altrimente > ma la notte che feguì i ·tredici giorni
di Marzo , avvenne , che 'Circa ·a tre ore di notte totna·ndofene Giuliano SalGiuliano
viati
dal Palazzo <le Medici ·à cafa a cavall<?, ·quando fu in ·quelJa via_, che dalSalviati
la piazza delle pàllottole sbocca nella vià de Balefirieri ., fu affalito da tre fcoferito• . nofciuti , 'e ·datogli una fedita in ful vifo } 'è una ìn una g.amba ., della 'quale egli rimafe pt>i per fempre fiorpiato , e ·così fu lakiato da loro in terra ahbat.;.
tuto come un;i pecora ) -e ·da certi vicini.fu ·portato in una cafa :quivi vicina a
Santa Maria in Campo ._ fotefe il 'cafo il Duca Aldfandro -, e dimofuò , .eh'
egli gli difpiàce!fe fieramente -, e pattiflÌ ·dal Palazzo tle' Mediti ., e in pe~fo~
na venne a viiitatlo , ·ed ~ tagionar feco fo quella ·càfa -, ·dov' -egli ·era fiato
portato , e parlò feco un ·pezzo , di poi il ·partì , ·e di nuovo ritornò di qui,vi a poco a favellar feco nella medefima cafa , dove gli aveva parlato h prima
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v0lta , e diffefi all6r~ pubbl_icamenre , c~e Giuliano Salviati gli aveva detto; MD~~IC
che non aveva conofcmto chi l' aveffe fed1to , ma che aveva ben veduto , eh'
·
egli eran tre , de quali ve n' eran due grandi , e un piccolo . Usò il Duca
Aleffandro ogni diligenza per ritrovare chi aveffe fedito GiuliaJ.o , e fece la
mattina de i quattordici di Marzo mandare dagli Otto un bando fotto graviffime pene , contro a chi aveffe dato a Giuliano , o veramente fapeffe chi l'
aveffe fedito ; e non Gtrovando chi gli aveffe dat-0 , o chi ne fapeffe cos' alcuna, furon prefi pe.r conghiettura, e meffi in prigione , Tommafo Strozzi
cognomi nato Mafaccio , il quale di venne poi per mezzo di Meffer Lione
Strozzi, Cavaliere Jerofolimitano , e Francefco de Pazzi , p~rciocchè quegli era piccolo di perfona , [ebbene fermo, e gagliardo , ·e quelli era grande , e aiutante della perfona , e ambidue amiciffimi di tutti i figliuoli di Filippo Strozzi . Furono coftoro efaminati dagli Orto diligentiffimamente , ne
mai per diligenza , che quel Maeftrato ufaffe ndl' efaminargli , fi potette ritrovare , di' eglino foffero frati quegli , che aveffero fedito Giuliano : per- .
ciocchè Francefco de' Pazzi provava manifeframente, che a quella medefima
ora , che Giuliano era fiato fedito , egli era in e.afa Lorenzo de' Medici ,
, che uccife poi il Duca Aleff-andro , e quivi aveva cenato, e trattenutoli gran
parte di quella notte in compagnia di cerci altri Gentiluomini, i quali tutti facevan fede , che così era la verità : e T ommafo Strozzi provava , che a
qtlell' ora meè.lefima era fiato dietro a fuoi piaceri amorofi in luogo molto
lontano da quello , dove Giuliano era fiato ferito • Per la Città fi credeva,
che quegli , che avevan fedito Giuliano , foffero fiati i due grandi , Piero
·Strozzi , e Francefco de Pazzi, e il piccolo Tommafo Strozzi , e così fi diceva anche pubblicamente . Il Duca Aleliandro , il quale arebbe voluto ,
che Piero Strozzi foffe fiato prefo , e meffo in prigione come gli altri due ,
di cui di·cevafi , e credeva!ì pubblica,meme , eh' eglino aveffero fatto quell~,
effetto , e che gli Otto aveffero in quefio cafo ufato tutta quella feverità, che
ufar fi poteffe , per non effere infailidito con i preghi dagli amici degli Strozzi , e da fuoi , e per dimofirare , ·eh' egli voleva lafciar quefia caufa del tutto
in potdl:à del Magill:rato , fe n' andò a Pi fa , e agli Otto mandò a dire , che
cercaffero con ogni diligenza di ritrovare chi aveffe fedito Giuliano , e che
fe eglino lo voleffero ritrovare , eh' eglino lo rirroverebbono in ogni modo ,
e feco andò Piero Strozzi; e non fi trovando, mentrechè il Duca era a Pifa, chi aveffe dato a Giuliano , e crefcçndo ogni giorno più il romore , che
Piero Strozzi con quei due altri giovani , eh' erano in prigione , erano fiati
quegli, che avevan commef[o quell'errore ; Piero Stroizi andò a trovare il
Duca , e gli diffe , eh' aveva imcfo d' effere infamato d'aver dato a Giuliano,
la qual cofa non 'era vera , ficchè egli voleva fitornarfene a Firenze per rapprefentarlì dinanzi agli Otto , e giufiifìcarfi . Il Duca gli rifpofe , che andaffe , e giuilifìea~G , perciocchè s' ei fi trovava chi lo aveffe fedito , lo farebbe ga~i_gare ~ever~ffimamente , qualun9ue ~gli fi, foffe . Comparì ~ier~
Strozzi mnanz1 agli Otto , e fecondoche fi d1ffe allora , non tanto per gni!hncarft di non aver dato a Giuliano , quanto per aiutar Francefco de Pazzi , e
Tommafo Strozzi, di cui egli dubitava, che non foffero tormentati tlagli
Otto per la pubblica voce , e fama , eh' eglino avevano addoffo d'aver fatto
queli' eçceffo ; onde ~e egli compariv~ innanzi a quel Magifirato , e fi ~erte:
va in carcere avendo il medefimo gndo addoffo , che avevano quegh altri
due , e potendo forfe meno giufrifìcarfi di loro , non effendo meifo ,egli al
tormeléto , il che ei teneva per certo , per quel _fi!petto , eh' ei credeva, eh~
· Sror. Fior. /Ianhi~
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~~~ 11 gli folfe per elfere avuto , ficcarne .fu , pareva anche ragionevofe , che que. gli altri due , i quali fi giulhficavano molto bene , non doveifero anch' eglmo

PimJ effer tormentati • Fu adunque Piero Strozzi foll:enuto dagli Otto , e melfo
·Stroz.z_ifa- nella camera del Capitano de fanti , e quivi poco di poi mandato a efamiflenuto pri· narlo Ser Maurizio da Milano allora cancelliere defali Otto , uomo crudeliffìgione da- mo , e di malvagi cofiumi , di cui nondimeno i Duca Ale1fandro fi fidava
gli Otto • molta • Q!.eili cominciò da prima , contro alla fua natura , -molto bc:nignamente , e con buone parole , a veder s' ei poteva cavar di bocca a.Piero
Strozzi , s'egli aveva dato a Giuliano , o s'egli era fiato fedito da altri per
ordìne fuo ; ne p,otenqo trarne cofa alcuna gli lafciò da fcrivere , acciocch~
egli fcrive.lfe tutto quello , che fapeva di quefio fatto ( iiccome è ufanza <li
fare in Firenze , quando s' ha-efaminare qualche uomo nobile , e di gran ripu,tazione, fopra a qualche cafo di Stato ) e parriffi • Piero Strozzi iµ cambio di fcrivere il cafo di Giuliano Salviati , fcriffe yn fonetto, nel quale egli
. diGeva una grandiilìma vill~ia a Ser Maurizio , e mandollo agli Otto, i quali
difputaron tra loro quel che ~lino dovefièro fare in quel cafo , ed ebbe~
di quegli , i quali volevano collare Piero Strozzi per ritrovare la verità di
quefio fatto , come fi vedeva , eh' era il voler del Duca.., al quale lì doveva
aver molto più rifpetto , che a Piero Strozzi ; altri confiderando l'amicizia l
i parentadi , e I' altre grandi , e rare qualità di Piero Strozzi , dicevano, che
qaell:o era un metter fottofopra Firenze, e mafiìmamenre eh' ei non avevano
indizzj tali, eh' egli fi foife ritrovato a fedir Giuliano , che foffero bafievoli
a tormentarlo, e non imponava anche tanto il cafo, eh' ei merita!fe , che
un uomo fomigliame a Piero Strozzi con sì piccoli indizzj , e sì dubbj , come
eran quegli, eh' egli avevano, -eh' ei lì foife trovato a dare a Giuliano , li
doveffe tormentare ; perciocchè finalmente quello non era altro , che lo effere fiato fediro un privato Cittadino come gJi altri , e in luog-o ordinario , e
non in un Tempio, ne in Piazza, o in Mercato Nuovo, ficchè aflài era l'
aver tenuto per quefio in prigione un uomo di quella qualità , eh' era Piero
Strozzi tanti giorni , quanti eglino l'avevano tenuto , e tenerlovi ancora : ed
in quefie difpute confumaron più giorni fenza pigliare deliberazione alcuna di
lui ; pur .finalmente deliberarono , che Bartolommeo del Trofcia uno degli
Otto , che s'era offerto d'andare a efàminarlo , gli andalfe -, e vedeffe quello , che poteva ritrar da lui • Cofiui adunque andò , e cominciò a volerlo
efaminare fopra quefio cafo pure a parole ; per la qual cofa fdegnatofi Piero
gli rifpofe fuperbamente , ed egli per lautorità del Maeftrato , eh' egli aveva
gli cominciò a parlare con manco ri!petto , eh' egli non gli aveva ragionato
prima·, di maniera eh' ei non ritralfe co1à alcuna da lui ; anzi Piero Strozzi
gli diffe al da fezzo quafi bravandolo, che come ei foffe fuora di quell'uficio ,
ei farebbe Barcolommeo del Trofcia , ed egli farebbe Piero Strozzi • Perchè
egli fe ne tornò a compagni , e riferì loro , eh' ei fi fàceva beffe de11' ufizio,
onde il Maell:rato rimafe nelle medeftme confufioni, e differenze, eh' egli
era innanzi , che Bartolommeo andaffe a eiàminarlo , e non pigliava partito
alcuno di quefia caufa , di maniera che Piero Strozzi fdegnato , e fj>into da
quella fua alterezza , quali difprezzando quel Maefirato , gli fcriife un Sonetto pregandolo , che lo fpediffe., perocchè ègli non era però nato della fec ...
eia del popolazzo di Firenze , onde egli aveffe a e!fere bifirattato i~ quella
maniera , .ficchè l' ultimo vedo del Sonetto diceva ,

Ch'io nonfon però quel, eh' ha in guArtliA gli orti.

Venne finalmente da :Roma una lettera di Papa Cl~mente , a cui era ~atD fcrit·
tO
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to come qùefio ,cafo era fucceffo , per la quale egli. faceva intendere MD~~ÌI•
al Duca, J:he ordinaffe agli Otto , che gli cavaffero tutti di prigione , e gli lafciaffe.ro andare fenia -cercar più oltre , e però addì trenta di Marzo del
XXXIV. fu cavato di prigione Piero Strozzi , dove fi trov.ò f,ritto di fua ma- MDXXX IV.
no nel muro della prigione quello terzetto ,
Pie.rQ
1'2!!i Piero Strozzi a mattanA /onò >
~troz.z.il~I'erch' ei evole'Van, eh' ei dicejfr se ,
berato di
r:
11
.J;tr,,
h~
,.
'
lrtgzom ..
c./,

nouo

1e1/Je ,

pere egtt era no.

E per confeguente furono nel medefimo tempo lafciati Francefcò de' paz...
zi , e 'Iommafo Strozzi , e ceni altri uomini di poco conto fervìrori'

· degli Strozzi , i quali erano fiati preti infteme con quegli tre detti di fopra ,
per intendere da loro , [e eghno fapevano cos' alcuna di quello cafo . Credettefi nondimeno allora per ognuno , che quei primi tre fulfono fi:ati quei ,
.che avelfero dato a Giuliano : pure iri proceffo di tempo ft chiarì , che Francefco de' Pazzi non gli aveva colpa alcuna , ficchè lì credette allora, come ancor oggi l.ì crede , che quei tre , i ·quali avevan fedito Giuliano foifeto fiati
Piero Strozzi , il P.rior illo .f.r.atello , e Tommafo Strozzi , ancorchè nulla fe
ne fi.a faputo di certo giammai , e Piero , mentrech' egli viife , negò fempre
d' dferfi ritrovato , e Giuliano Salviati come uomo Ieggieti, e vano , dopo Ja.
morte del Duca Aleffimdro diceva pubblicamente , che il Duca era fiato qµe- gli ~ che l'aveva fedito , e dimefticoffi cogli Strozzi di maniera , che fpelfe
bate dormiva nella me<lefim~ camera, nena quale dormiva il Ptiotc di Càpua di che egli ne fu dagli amici fuoi più volte riprefo. Sravanlì Piero
Strozzi > e Francefco de Pazzi , poichè furono ufciti di prigione , pèr Firen·
ze , e per coprir lo sdegrìo , eh' egli avevan prefo tol Duca Aleffandro , per
etfere fiati fatti da lui mettere in prigione , lo corteggiavano pure in Iucco ·,
ficcome faceva ancora Filippo Strozzi. Q!!_ando Giuliano Salviati era di già
guarito delle fue fedit:e, ufcì di cafa coll' arme, ficcome egli àndavà anche
innanzi , eh' egli foife fedito , perchè Piero Strozzi , e ·Filippo fuo Padre , e
Francefco de Pazzi infteme con loro veggendo i fàvo'ri , che 'l Duca
aveva fatti , e continovamente fa4eva a Giuliano Salviati , cominciarono
a<l aver foipetto, ch'egli non voleffe per mezzo foo afficurarlì di loro , ficcòme egli voleva fare , e temendo , che 'l Duca non fi volelfe fervire à queft'
effetto dell' opera d' Alamanno -Salviati , giovane allora, di grandiffima tipuctazione , e parente di Giuliano , deliberarono , che Pier-o Strozzi p·arlatfe ad
Alamanno, e fi giu!hficaffe feco , ch'egli no11 aveva fedim Gitùiano , e non
fapeva cos' alcuna di chi fe gli -avdfe dato :; laonde e' gli fece iinendere per
Pandolfo Martegli giovane allora di grand' animo , che dell' arrui fi conofèeva a{fai , ed era , ficc;ome è ancor oggi, amico grande d' Alamanno , dte
arebbe defiderato di parlargli in qualche luogo fegreto , di maniél"a èhe il
Duca Aleifandro non fupe1fe cofa alcunà di quefio lor tagionarnentò. E1elfero adunque d' effere una fera cli notte infieme da fondamenti di Santa M~ria
del Fiore , dove fiettero a ra~ionare [Qli circa due ore , e partitòft Piero
SttQzzi, Alamanno ritrovando p0i Pandolfo fi lodò feto alfai della còrtelìa di Piero , e gli diffe , che rimaneva giullificato di lui , e che credeva cetto, che egli non a~effe ~e. far_e ~el cafo ~ ~iù~ia~o .' è dimoftrò ancorà ri.el ragion~
re , che 1 modi di Gmli.ano SalV!an gh d1fp1aceffero fieramente , e che perc10
non teneva conto di lui • Pochi giorni dopo , che Piero Strozzi ebbe avuti
quelli ra~ionamen~i con Alamanno , e che Giuli~n Salviati era u.fcit~ ·di ca~a
!)

.Sror, ·fior.
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~.W.v. guarito ~ febhene ~o~piato d' un~ gamba. , e' diffe un~. mattina al Du~ Alef- ·

, èhe per gmfiificarfi dell' 1mputaz1one , che gli era fiata data dell' a·ver fedito Giuliano Salviati , s' era rimeffo nelle mani d~gli Otto ; e fiato in
carcere quanto quel Magifirato aveva voluto , ora che vedeva , ·che Giuliano aveva collera feco , e non fi teneva giufiificato , per tanto , che pregava
Sua Eccellenza , che voleffe in qualche modo provvedere alla ficurezza fua , o
concedendogli licenza di portar larmi, ficcome aveva Giuliano , o almeno
dargli licenza , che egli fe n' andaffe-, dove più gli piacelTe. Il Duca Aleffandro gli diffè ., che fe egli fe ne voleva andare , che fe n' andaffe , credendo forfe , eh' egli fieffe dopo che egli aveva avuto la licenza di partirli , qualche giorno in . Firenze , e in quel tempo aver comodità di
farlo uccidere a Giuliano Salviati , o a qualcun altro fotto nome fuo • Ma
egli , poichè ebbe avuto la licenza dal Duca " fubitamente fe n'andò a cafa , e
tolfe le cavalle delle pofie, e infieme con Francefco de' Pazzi fe n' andò in .
Ptt te a Romagna , laddove era Prefidente Bartolommeo Valori amico grande del
J ~.
Padre , il quale poco di poi fi trasferì coglj altri fuoi figliuoli anch'egli in .Rot . mag_na , e quindi fe n'andò a Roma , dove fiettero infino alJa morte di Papa
zz Clemente ; ed in quefia maniera nel .fine dell' anno MDXXXIII. e nel prin, " zren- dpio del MDXXXIV. fi fcoperfero manifefiamente quelle ire, e quegli sde- ,
te·
gni, che dì poi quefi' anno medefimo per la f?Orte dl Papa Clemente , co·
minciarono a produrre quei dolorofi effetti , d1e di fotto fi racconteranno •
,
In quefio tempo Papa Clemente aveva cominciato in Roma a rappiccare la
Prtttiche Pratica del Parentado del Duca Aleffandro con Cefare, il quale temendo, come
in Roma di fopra s'è detto , che il Pontefice non fi gettaffe dalla parre de'Franzefi , vi
del paren~ porgeva orecchie· , e delle condizioni eh' egli -aveva accettate , una era , che
tatlo trAl egli prometteva di [pendere dugento migliaia di .fiorini in un'entrata di diciot,Duca Alef tornila fiorini lanno per Madama Marg~erita fua iìgliuola naturale , la quale
fanJro 'e doveva effer moglie del Duca Aleifandro , e dell' altre condizioni s' andava
la figliuo- trattando , e farebbefi forfe cond1iufo quefio parentado con più utile , e
ltt ài cefa- con più onore del Duca , e più prefio ancora , che egli non lì conchiufe di
re,
poi, e farebbefi anco afficurato molto più lo Stato fuo, ch'egli non s'afficurò , fe non fopravveniva la morte del Pa~a , perciocchè quefia era la maggior
cura , e maggior penfiero, che egli aveffe ; perchè avendo lungo tempo cerco Alfonfo da Efie Duca di Ferrara di convenir [eco delle differenze, che erano intra loro per conto di Modona , e di Reggio , delle quali eglino avevan fatto compromeffo in Carlo ~nto Imperadore ; il ·quale aveva lodato
in favore del Duca di Ferrara , al quale accordo il Papa non aveva mai voluto
ratificare , parendogli che foffe , ficcome e~li era in fatto , molto contro alla
dignità fua ; onde l' accordo fiava così fofpeto , ed il Papa , ed il Duca s' andavano trattenendo l'un l'altro , cercando il Duca d'addolcire , e mitigare l~
acerbo animo del Papa quanto egli poteva il più, acciocchè per qualche occafione , che foffe venuta , gli aveffe ratificato ali' accordo di fopra detto ; ed
il Papa coprendo lo sdegno, eh' egli aveva col Duca, acciocchè fe qualche occofione glifi foffe porta, egli aveffe potuto affalirlo più fprovvedutamente ,
che foffe fiato pofii bile , per torgli quelle due .Città , e renderle alla Chiefa.
, In quefie fofpezioni d' animo adunque, e in quefie fimulazioni di benevolenza Papa Clemente , il quale come s'è detto , non penfava a cofa alcuna pitì
che ad afficurare lo Stato al Duca Aleffandro , ed a fpegnare , e cònfumare in
qualche . modo i nimici fuoi , pensò di valerfi a quefto fuo difegno dell'opera
del PL.ca di Ferrara ; per la qual cofa veggendo egli ~ .che per tutto Ip StatG
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di quel Signore , e fl:'ecialmente in Modana , ed in Ferrara ~, erano ridotti ~ MD~V•
e avviati dimolti Fio.reatini, parte confinati , e parte ribelli, avendo col mu- .
1
rare de .confini tolto via i Confinati , pensò di levare di quello Stato anche i Cor/'lenRibelli ·• Onde e· fece fare una convenzione tra il Duca Aleffandro , e z.ioni tra i
Meffer Fr.ancefco Guicciardini, il quale era all6ra Vicelegato di Bologna , e minlj!ri ,
Bartolommeo Valori, eh' era Prefidente della Romagna da uria parte ., ed il del Paptt,
Duca di Ferrara dall' altra , che niuno Confinarci, o Fuorufcito Fiorentino , e il Duca
Bolognefe , o Romagnuolo poteffe ft1re fullq Stato del Duca di Ferrara , n~ di FerrAra
alcun Fuorufcito Ferrarefe poteffe fiare in follo Staro di Bologna , di Roma- per bangna , ne di Firenze. Ne fi contentò Papa Clemente d'aver proibito l'anno dire i RiMDXXXII. a tutti i Confinati Fiorentini lo abitare in Roma , Vinegia , Geno- belli deU'
va , e Ancona , e quell:'. anno di far cavare dello Stato di Ferrara tutti i Ribel- uno, e t'
li del Duca Aleffandro , fe e' non gli faceva anche infamare di tutte quelle AltroStAto.··
maniere di cattività , delle quali fi poffono infamare gli uomini : onde e' fece,
che nel bando , il.quale mandò il Duca di Ferrar':\ , per notificar loro ,"' che
. . '
fi partilfero dello Stato fuo , ficcome per la convenzione di fopra detta.egli e- I!uo:ufa1ra obbligato di fare , fi dicelfe , che tutti i Fiorentini fuorufciti , ladri , affaf- t~ !torenfini , e cli' cattiva vita, .e vituperofa fi dove1fono partire fra dk:ci giorni dello tz~ifonfat
.Stato foo ; per Ja qual cofa ~ue' Fiorenti:Qi Ribelli ;i che fi ritrovavano allora tz bandire
in Ferrara , fi rifirinfero infieme , e deliberarono andar tutti infieme al Duca , datDu"'
~che uno di loro chiamato Gibvambatifia Bulini , a cui per foprannome fidi- ~i F~rrarti
ceva Gano , per parte di tutti ringraziaffe quel Signore de' buoni tratta.menti , con mfa...
eh' erano fiati lor futti in follo Staro fuo infino a quel giorno , ed anche Io mia dal
giullifìcaffe , eh' eglino non erano di quella,. vita , ne di que' cofiumi di che fao Stato.
egli erano fiati ~nfamati in ful bando , eh' era at?dato • Cofiui dunque
effendo fiato , benchè con qualche difficoltà , introdotto al Duca da
Meffer Agofiino de Motti fuo Cameriere , dilfe quefie parole. · 'Noi Difc fc0
potremmo , .Jltuftrijfimo Signore , e/Jèr meritamente infamati d' ingratitudine :i G'. cor ..
. . piu
., ehe alcun altro b'ta/tmevo
r..
le tn. ci~
. .t:-b
J
. l
...L
tovam
"Ptzto
c eauno
, e maJ.re.
1zmamente tn co oro , 'nè /; 'fl B
fanno profej]ione Ji amittori Jella Libe~tà , fìccome facciamo noi , [e innanzi alla par-Ji:•at~ al
. n°.J~~a
.a d'Fi.
.
;tr.
.
. l'E li
J
mta "
ma
t errara noi non. ne v_en'.utm~ a rtngraziar~
cce e.nza. ~v,/)
°.J•.ra ae
i mol.
tt ca di Perbene/ìzzJ, e grandi, che not abbiamo nce--Putz da lei, e Ja foz mtm/lrz ml/e Terre
(ue : perciò quejli miei Compagni , ed io infieme con loro già Cittadini , e non vili d' u.. rArA. •
na delle prime Città d'Europa , ma oggi (cacciati JAlla 'Patria noflra , po"Peri , fenz..'
11.mici , e fenza p•renti, ne per alcuna no/Ira cattnità, ma fol.imente per a"Per voliltl con ogni nOJlro potere difeniere la Libertà Je/la 'Patria nojlra , come p.ire , chi
jia richiefìo a ogni bt1on Cittadino , vegnamo umilmente a piedi di quella per riconofcer,; fao' debitori de/1) a"Per tanto.benignamente ricevuto nello Stato [uo , e dell'averne sì
amore"Polmente trattati , com' ella ha fa'tto infinattantochè quell' odio , e qutlla
crudeltà , che ci forra faor della Città noflr11 glien' ha conceduto ; ed afferirle infieme
( poichè l' ejilio che noi fopportiamo a torto , ci ba tolto ogn' Altr.tt cofa da noi più carAmente diletta) Ji pregare iJio Ottimo, e granJij]imo per la faa felicità, e grandez.z.a,
· e di rAccomare in t"tti que' luoghi , do"Pe l' infelicità neflra ci guiderà , a quegli uomini , che gli farAnno , lA gi11/lizia , e la pietà faa ; ed ora , per non mancare a noi
meJefimi , ne alla giuftiz.ia della ca11fa noflra-, che le fa"iamo intenJere ( che che fa 11
abbia detto Ji noi qu1gli. , che ha praticato [eco quefla con"Penzione , che ellA ha fatto
col iJuca AlejfanJro , il Prejitlente Ji ~ma~~na , e il Yiceltgato di 13ologna ) che
circA trecento littadini , che noi fiamo fi1ora di eafa noflra , non facemmo u![a brutt1'
gitJmmai , anzi fiamo fampre mai "Pijfuti oneftamrnte , e Crijlianamente , de1 che (e
io/fono far fede Jjmolti Gentilfiomini , che ci conofcono qui in Ferrara , etl in
f tt3
Mu·
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.,;D. MoJanA •t1dm1; Wdo"11 la -m11ggior par11 di 11oi ha fo'ggito 'J.llell' ira, 1 quella 1n11Z..

vagi11 volontll, chi fanz.a a/,una giujla, o r.agionevoi cogione ci ha ptr/eguitato già
· ,g11at1r' "'3ni , t continuament1 ne p1rflguir.a. Duolct 11/Jai 11/ujlrijfìmo Signore , do"Ptr
14rtiri dillo Stato Ji .J"()flra E"ellenta , 1 lo imptttiamo un Nojlro facondo efilio o!,,., al pif!lo _, non jolam1nt1 p1r do'ller noi mancttre .di quelli ai11ti , 1 Ji quelle corteji1 , chi f'"U" , 1d i fudJiei fuoi ci httnll() porti, e porge"lano contino"Pament1 , i q11a.
li di "PlfO per lor9 Jlefjì era110 granaiJ!imi ; ma a noi tanto maggiori , 1"anto te ne facwa JÌÙ di bifogno , &b1 dd alcun Altro , focome a qu~gli , ~he Jiamo ingiujlijfimamen_te pri"laff Ji tutti i no/lrt piÙ cari Ùzeertj/i; .anc-ér;e perc/Jè noi credÌA~O , che -molt'
.Itri signori ltaliam, e OltrAmBnuni 11ncora >"leggendo, v;he un 1'rimipe tMJto pio ,
1.iufto, cortef1 , 1 pruJ,,me , çom' è l' Ec~enz.a //oflra, p« faz.iar1 J' odio, che il
1'apa , 1tl il 'Due• .Alelfanbo ne pBrtttno , ci f!J4mla ft1ori de./Ji .Seati-jloi-, feguendr>l ìflmpio foB non ,.; vorranno anch' e1,lino m/11 Terre IO'fo , ·la qual cofa ,.; farà ca1/one Ji rnolti ajf•11ni , /iccom1 tlla p"ò pntthntttn1nìe imm11!,in41'fi. 'No'ntlimeno in tall'' #O{lrt mi.ferie , e sì gravi , e in t11nti nojlri travagli ci è Ji non pic,colo 'onforto il
conofler1 , che noi fiamo perflgu;,ati 4 torto , • mm I'' Alcrm neflro errori , e d11
'lu1Ui , che p1r il t,r.aJ, , cli egli time in HrrA , .Jo,.,errebb. 4ver «JT11f4jfìone alf-e
noflre .miferie, e tr Mà di qrulli ;ejfanni • nlq.uAli noi ftamo :> 11ncora"1è noi gli fiiflìmo in~o':/ì p1r no.ftra colpa ; concioftìitofachè noi jìamofaoi figli11oli , 1ffindo Cbrijliam come noi
fiamo, .e nati pure nella medeji1Na CittÀ, eh't nato egli: mtt 11oifpmAmo, de Dio giuflo riguttrdatore deU'operazùmi Jegli uomini , rivolgerà , 1J.tt•nào chiJia, gli occhj Jel!a fua
infinita pietÀ inverfo la 1,i1ifliz.ia JeU11 caufa noflra, eJ itf'Perfa la no/lr11 znnocenz", ·eporrÀ
jn1 a tanti ·noftri mali , 1alla '""' Jer"Pitù, che sì agr..iment1 affiigge la nd/lra già Jiber"
PAtriA,e che in ljUakhe modo Jimtl'rtrràquanto'4 crud,Jt&, 1 lA violenza, eh' eJli ufa111
contra gl' innocenti , Jifpiaçcia111 a Sua 'MAejlà , e che per foo 'Divino giudiDio elle
ri1orn1ranno ftn•lmenu ·Ìn Janno , ., rovina Jj chi l'ha 11{ate • Jnt~nto noi preghia.
l'Ecce/lenta f/ojlra, chr: ci teng4 ·in'fa11 buentt gra.zia , e per fuoi fedeliffimi amici,
,J ohbligatiffimi S1r"1idori , /iccome noi lt fiamo. Il Duca Alfonfo rifpofe benignamente dicendo ) che non bifOgnava ' che effi fi giufiifìcaffeto :appreif.o
I.
lui di cofa alcuna, perchè .gli aveva avuti fempre per Gentiluomini , e per
uomini da bene , e che mai non gli era fiato parlato di loro altrimenti , e
che gli farebbe fiato gratiffimo , eh' eglino fo1fero ftati nelle Terre fue per O·
norargli , e per far loro tutte quelle cortefte , eh' egli avdfe potuto fare ., si
~ìfpofla .ancora perchè egli , e gli amici fuoi ne traevano molte comodità ; ma qudlG
J~l Due• che egli aveva fatto , era fiato sforzato , perciocchè egli era fuddito al Pap~ ,
_J!Ferr 41• e dell' Imperadore, ne potevà n~gar loro èos' akuna, ·delle quali eglino lo ri ...
• .~"°!'"· chiedeffono , e che eglino arebbono voluto da lui ancora più cli quello , eh'
fcm~1~· eglino avevano ottenuto , e che gli rincrdèeva di loro a1fai , ma che no·n a.
'"111111·1 veva potuto , e non poteva far àltro • Replicò il Bulino , che aveva faputo
molto bene da Melfer Alelfandro Guarino , come Sua Eccellenza aveva fatto
molto più di, quello_, eh' eglino meritavano ; pe.r non fi recare a. far loro
quello , ch'ella aveva fatto , e che Dio foffe quegli , the la c0nfervalfe fana ~
' ' e felice , e a loro deffe pazienza in tanti loro affilnni • E pokhè eglino ebbe•
. ne fatto quello uficio col Duca fi partirono rutti di Ferrara _innanzì 'l tempo ,
ch'era fiato loro affegnato dal Duca, e la maggior parte di loro fe n'andò a
Vinegia • E perchè per la mutazione de' çonfini , eh' era :fiata fatta l!t anno
MDXXXIIL i Confinati per lo _più., ~vendo avuto i lor confini in luoghl
molto fconci, e molto più firani , che non erano. quegli, dove egli erano ftati
con~ati la prima volta, molti di loro avendo deliberato di rompere i confirù,
Cconofcendo aycr per ~on(egue{!tC a diycnirc ribelli del Quça > CCJ.:~yano di

cr

•

vcnd.e~

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

..

~V C!A

..

T 7' O 'J\ 'D I C ES l MO

. f~t·

vendere'~ impegnare fintament~ a qualcuno le loro fufianze, acciocdtè_non MPA.nno 'I
and~lfono m Co1!1une; per quefto per tor loro anche qucfta comodità·, e (;}Ue"." · ~l ·
fio amt? ' s'ordinò addì quindici di Maggio di queft' anno MDXXXIV. di 1!f"g~{lrato
ere~~ 11 ~aefl:rato degli Ufficiali de' Ribelli , il quale ·foffe di quattro Cit~ in Fzren).'
tad1ru '·e c1afcun de quali fuife d'età almeno di trentacinque anni , che an~ ' 0~ 1"a. 1
daffe riveggendo tutti i contratti fatti da i Rebelli , e da quelli , che fuffe- RibeUi •.
. ro per effere. dichiarati di nuovo Ribegli, e gli gi~icaffero vani , e di nullo valore; oltra d~ quefto fi fece una legge, per la quale fi vietò a qualunche era citato dal Magtftrato degli Otto , il potere, mentrechè egli era citato, far contratto al~uno de' fuoi beni . Ed in queff anno addì XV. di Ll;lglio .in Mercoledi
mattma a ore tredici , e minuti venticinque fi pofe la prima pietra deIJa For- P · · .
t
.
rincipto
ezza ~ ch' e, og~t. dove anncamente
era Ja p orta a .Faenza , ~ g1i· fi1 trovo, a della
Por·
porla ti Duca Aleffandro con tutta la fua Corre , e v1 fi celebro una meffe folenne, e pofefi con offervazione d' Afirologia, la quale fece Maeftro Giulia- tett"·
no Buonamici da Prato Frate del Carmine, Aftrologo in quei tempi peritiffirn.o ' e di gran fama ; e fece il difegno di quefta muraglia Pierfrancefco da
Viterbo allora Architett0re di grandiffima riputazione , e cominciofii <'a tirarla innanzi con gran follecitudine , e diligenza , perciocchè il Duca Alelfandro
fteffo gli andava in perfona a vedere ogni giorno , e folleCitar l' opere , che
lavoraffono . Era la Città nofira , ficcome è cofa notiffima , divifa in Arti
_ Maggiori , . e queftc fono più onorevoli , che l' altre , e fon fette , ed in Arti
Minori , che in quel tempo erano quattordici , e non erano tanto onorevoli , come le prime ; quell:e per la malignità de' tempi erano rimafte sì eftre- ·
me d'uomini , che le non potevano fare I' u.fizio loro con quella Maeftà , che
pareva , che fi conveniffe loro , ne pagare i loro Miniftri ; laonde per 'quefto , e per ridurre il governo di tutta la Città a minor numero d'uomini ,
che foffe l?offibile, fi fece a XVII. giq1~ni ~i Lu~lio di queft' a~n? M.DX~l:V:
un(( Provv1fione , per la quale fi delibero , che le quattordici Mmon Aro
. .
fi riduceffero a quattro in quefta ~aniera , che i beccai , fornai , e oliando~ Art! 1!ftli , fi riduceffcro a.un'Arte fofa , e così aveffero folamente un Confolato , un nort ridotCancelliere , un Provveditore , un Camarlingo , uno Scrivano , e quattro te a minor
Donzelli , che gli ferviffero ; laddove erano prima tre Confolati , tre Can- numero.
cellieri , tre Provveditori ; tre Camarlinghi , tre Scrivani , e dodici Donzelli ; l' Arte de calzolai , galigai , e coreggiai , foffe un'Arte fola nella m3.niera fopraddetta ; lArte de' rigattieri, vinattieri , e albergatori foffe ug' Arte fola ; lArte de' fabbri , chiavaiuoli , maeftri di murare , corazzai , e legnaiuoli , foffe un'altra , ed ·in qucfia maniera i quattordici corpi dell' Arti
Minori divennero quattro folamenre • E' ufanza in Firenze quando la Città
per guerra , o per qualunche altra cagione ha bifogno di danari di porre una
gravezza a' Cittadini , la quale fi ~hiama Accatto , perciocchè s'accatta da i
Cittadini quella quantità di moneta , di che fa Cii mefl:ie~o alla Città , e daffi
loro un affegnamento fopra qualchuna dell'entrate pubbliche , ond' eglino
abbiano a effer rimborfati infra quel tempo , che pare a chi pon la gravezza,
non folamente de i d~nari , che eglino hanno preftati al Comune , ma ancora del merito , che fi ·promette loro della moneta , eh' eglino hanno sbor- Acccatto
fa~a •. Avendo dunque , come s' è. detto ~i fopra .' il Duca Aleffandro co- impofi.o
mmctato la fortezza , la quale muraglia era di grand1ffima fpefa , per poterla Jal · Duca
:finire , fece porre a ventinove giorni di Luglio di queft' anno , un Accatto per tirare
fotto nome , che fopraHando non folamente alla Città di Firenze ; ~a an~ innanzi z4
c~ra a tutta la Cri~ianità non piccoli pericoli , era bene provvede-re di daoar1fiortet'l'a •
, _,
~er
"'
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per poter poi agevolmente riparar~ a tutti quegli accidenti ; . che fop~avveniG:
14:~;IV. fero
; e dette ·per affegnamento d1 render quefto Accatto , il Camarlingo del

Sale, dal quale a\kifero infra certo tempo a rifquotere i Cittadini , che Io
aveifero pagato , non folamenre il lor capitale , ma l' intereife ancora , che
egli promett~va pagare a ragione d'otto per centinaio ; la qual cofa offefe
affai gli animi di tutti i Cittadini, non folamente perchè da un certo tempo
in qua non fono fiati gli a!fegnamenti , che fi fono dati a chi ha pagato gli
Accatti validi , ne per il capitale , ne per Io intere!fe , che era fiato loro prorne!fo , ma ancora perciocchè molto bene fi conofceva , che que' danari non
avevano a fervire ad alcuna grandezza , o comodo della Città, ma per corr·
fermarla in quella fervitù , nella quale ella era fiata nuovamente meifa . In
quefio medefimo anno di Giugno ammalò Papa Clemente d' una febbre lenta , come il più delle vohe cominciano le febbri a Roma , mefcolata con dolori colici di maniera , che dopo P eifere più fìate migliorato , e di poi ri....
Morte dì caduto , finalmente a venticinque giorni di Settembre MDXXXIV. sì morì ,
clemente fenza aver Iafciato di fe molto defiderio ancora agli amici , e fervidori fuoi ,
l"Il e fue per effere fiato uomo di poco cuore , e di rimeffa vita , ond' egli aveva po1u4.lità ço rimeritati coloro , che l'avevano fervito , la qual cofa di rado è avvenuta
· • a queHi della famiglia de' Medici, i quali per lo più fono fiati di grand' animo , cortefi , e hanno molto bene faputo riconofcere quegli , che gli hanno ferviti, e far bene agli amici loro . Venuta la nuova a Firenze della morte del Pontefice , il Duca Ale!fandro fece fare una pratica di Cittadini per
confultare , fe lì doveva fare provvedimento alcuno nella Città per quefio
nuovo accidente, eh' era fopravvenuto , o no • Ragunoffi la pratica , e deliberò_, che per dfer la Città ferma , e quieta non faceva di bifogno entrare
in altra fpefa , ne fare altri provvedimenti , che queili d1e v'erano per l' or.dinario ; ma il Duca rifirettolì di poi col Signot\e Aleifandro Vitelli , e con
Ottaviano de Medici deliberò , che foffe bene foldare certe fanterie , e così
il giorno fegueme lì cominciò a dare ne tamburi , e foldaronlì circa a fecen.
to , o ottocento fanti per tenergli nellà Città , o mandargli laddove fi mofiraffe, che 'l bifogno lo richiedeffe. Fatte l'effequie a Papa Clemente grandi, e onorevoli , ficcome è folito farli agli altri Pontefici, quando e'fon morti , i Cardinali a i quattordici giorni d'Ottobre entrarono·in Conclave , e fa
'Ale/fondro notte medefima , che feguitò il giorno , nel quale egli erano entrati in Con·Farne.fa dave. , eleifero nuovo Pontefice Ale!fandro da Farnefe Cardinal d'Ofiia, e
nuo"IO
Decano del Collegio de'Cardinali, il quale fi fece chiamare Paolo Terzo , e
Pontefir:e feguitarono i Cardinali iri quefl:a elezione il conlìglio di Papa Clemente , il
chiamato quale e!fendo già vicino alla morte aveva confortato a!fai mtti i Cardinali a
Paoli} l/l far Papa il Cardinal fopraddetro ; per la cui elezione s'affaticò anche a!fai in• fieme con tutti i Cardinali amici fuoi il Cardinale Ippolito de' Medici figliuol
naturale di Giuliano de' Medici il giovane , che fu Duca di Nemors , e Gonfaloniere di Santa Chiefa , ancorachè tutto il Coliegio de'.Cardinali foife da
fe .fieifo dilpofio a farlo Papa , non folamente per il configlio dato loro &t
Clemente , ma ancora per la vecchiezza.fua , perciocGhè egli ·era ornai d'età
di. feifantafette anni , e piofirava anche con ogni indufiria quanto poteva il
più, d'effere di debol compleffione , e nafcondendo oltre di quefio con gran .. ·
diffima aree dentro a {è medefimo i vizzj fuoi , appariva di buoni , e lodevoli cofiumi ; era oltre a cio tenuto per la lunghezza del tempo , eh' egli era
ftato CardiRale , eh.' egli fi conofceife molto bene delle cofe del Mondo , e
~ella Cone di Roma , ficcome egli fi conofceva di fatto • I.u quefi<;? mede-
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ftmo tempo la maggior parte 'de'Fuorufciri Fiorentini, i quali erano fparfi Mn~0 w.· .
quali pe.t tutta la Cnilianità , fe ne vennero a Roma , e commciaronfi a trat· •

tenere infierne con Filippo Strozzi , e co' fuoi maggiori figliuoli nella Cotte IF11@rufçi•
del Cardinale lppolito de' Medici • ~eil:i era giovane di gran cuore , cor- ti "Par:rJD"
tefe , e amator delle lettere , ficcome per lo più fono fiati quei della famiglia Rorms~
de'Medici, onde nella Cmte fua erano molt' uomini Jitterati , e dotti in ogni
aniera ·d'arte , · e di fcienza ; di.lettavalì ancora delP armi , perchè egli aveva·appreifo di fe i primi Capitani·) e Colonnegli <l'Italia, ficchè fi vedeva
manifefiamenre , eh' egli era molto più atto al foldaco , che al facerdote , e
non poteva comportare in modo alcuno, che il Duca Ale1fandro gJi foife {ìa~·OJio tr4..'l
to meffo innanzi da Papa Clemente nelle cofe di Firenze , effendo egli di Du~aAlef- ·
più tempo, che non era il Duca , e dall' anno MDXXIV. infino all' annofanarfJ, li.
MDXXVII. fraro come capo del governo di quella Città ; perciocchè febbeneCarJinak
il Duca Aleffandro era fiato anch' egli in quello medefimo tempo al gover-de' N.eJi-,.
no di Firenze , nondimeno ogni cofa fi riferiva a Ippolito , al quale in quel'' •
tempo fi diceva. il Magnifico , ficcorne a quegli , <.:h' era di più tempo, che
non era Aldfandro , del quale non ft faceva menzione alcuna , o poca > fìccome di quegli , d1' era di manco età , che non era Ippolito , [ebbene egli
erano all6ra tutti due giovanetti ; onde Papa Clemente aveva dato loro per
guida, e configliere il Cardinal Pafferini da Cortona. Per quefio sdegno
adunque il Cardinal de' Medici cominciò dopo la morte di Papa Clemente a
trattenere in calà fua la maggiore , e la più nobil parte .de' Fuorufciti Fiorentlni , ficcarne nimici del Duca Aleffandro , per [ervirfi dell'opera loro con·
tro di lui in tutte quelle occafioni , che fe gli foifero poite , ed eglino per
.·
mantenere la d1fcordia tra lui, ed il Duca , cercavano con ogn' arte, e indufiria d" accrefcere il più eh' ei potevano l'odio , eh' egli portava al Duca
Aleffandro, credendoft, come pareva verifimile, che doveffe avvenire, che:
quella inimicizia doveffe partorire la rovina di tutti e due loro , ficcome av-venne poi , ma non in quella ma~iera , eh' effi credevano , che doveffe avvenire , e pe~ confegue~te la grandezza lor~ , e I~ ri~ornara nella Patria; e fe
pure il Cardmale foffe m qualche modo nmafo vmc1tore del Duca Aleffim..
dro, s' avvifavano, che per non dovere avvenire quefio ~nza lopera loro,
poter poi più agevolmente oppr~merlo , ficcome giovane , e nuovo neU.o Stato, e naturalmente più feroce, e animofo, che cauto, e prudente· Accrefcevano con ogni lor potere quefi:o mal talento del Cardinale verfo il Du-Caràinalì
ca , e favorivano le cofe de i Fuorufciti , il Cardinal Salviati , il Cardinal Ri- Fiorentini
dolfi , il Cardinal Gaddi , e Filippo Strozzi infieme con i quattro maggiorifavor1'•fuoi fioliuoli : quelli per effere sdegnato col Daca Aleffandro per la prefura no i F t10··
di Pie~o fuo figliuolo , non gli parendo , che gli foffe fiato avuto in qu~a rufaiti ..
cafo dal Duca quel rifpetto , che a lui pareva , che gli foffe dovuto avere, ne
che il Duca l' aveffe mantenuto appreffo di fe in quello fi:aro , ch'egli 1i ·Credeva di meritare ; onde egli teneva pratica fegreta contra il Duca con Battolommc:o Valori, il quale , avendo Papa Paolo Terzo dato l'ufizio di Preft..
.
dente della Romagna a un altro , fe n'era. tornato a Firenze , e non ,ft con- .
tentava molto del governo delDuca Aleffandro, non gli parendo fòtm di lui7/11umriè.:
tener quel grado nella Città, .che gli pare~a di meritare per~ pericoli., ch'Jori Ji1g11-_
egli aveva codi , ~le gran fatiche , eh' egli aveva dur~te per r1me~er~ la ca-;111eo d~
fa de' Medici in Firenze l'anno MDXXX. quando egli per l' afied10 d1 quellaD"'"•
Città fu Commeffario Generale. dell' efercito del Papa , ed e.tfendo Liomo naturalmoote it;Iquieto , prodigo , e rapace, non poteva , f~ avere autorfrà_
Ssor. Fior. Y11r,hi. .
.
U u 11
·
gta!l~

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

,

Ll7J'R.O

.~Uiiv. grarttle nella Citt~, colle fàcultà fua folamente, non elfendo il più agiato u~
mo del Mondo , viver da Gentiluomo , e faziar tutti gli appetiti fuoi , i quali c:rano infiniti , il che accrefceva oltra modo la fua mala contentezza > di maniera che dolendofi un giorno. con Bernardo Baldini fuo amicÒ grandiffimo,
del ·poco conto-, che 'I Duca Alelfandro teneva della Nobilrà,foggiunfe nel
:fine del fuo ragionamento; ma al nome di Dio noi "Pedr1mo chi potrà far meglio
• . l'un fonza f altro , o il Duca fenza gli uomini Ja bene, o gli uomini da bene fenz_A
Cagione lui • ll Cardinal ·Salviati , e il Cardinal Ridolfì eranfi moffi ad accrefcere ·l'
'JeU' odio: odio , che il Cardinal de' Medici portava ·al Duca Alelfandro, e a favòrir·
Jet Cardi- (e cofe de' Fuorufciti , o da un ardentiffimo· defiderio , eh' ei mollravan d' anal S4l- vere, che la Patria loro vivetfe in Libertà, il che da molti Fuorufciti ·era crevi11ti,1 Ri- duto , o almeno finto di credere per valerfi contro al Duca delle ricchezze ,
Jolfi verfo e della riputazion loro , la quale di vero era allora grandiffima nella Corré di
' . it Dtmi. Roma, e per tutta la Crifiianità, per poter ritornare in quella maniera più
agevolmente, e più prefio·nella lor Patria, o forfe fi movevano i Cardinali
di fopra detti a macchinar contro al Duca , come par più credibile , firignendo molto più ciafcheduno degli uomini l' interelfe proprio , che il pubblico ,
perciocchè ei pareva loro , che eglino ., ed i loro fratelli dovelfero effere ra- ·
gionevolmente eredi di tutta Ja riputazione·' e di ' tutte le ricchezze di quel
.
Ramo della Cafa de' Medici , che difcendeva da Coftmo il Vecchio ; le quali
Difcen- . ei vedevano con grandiffimo loro sdegno po!federe al Duca Aleff.·mdro ;
tlenz.a .d1 concioffiacofach~ ciafchedun di loro fu{fe nato d'una figliuola di Lorenzo de
~ojimo_ zl Medici il Vecchio, nipote di Cofima, la cui linea era mancata in Papa
ru"ch10 • Leone fratello delle lor Ma~i, di maniera che di quel Ramo non ·era rimafa
altri, che la Caterina oggi Regina di Francia, e figliuola di Lorenzo de'Medici il giovane, che fu Duca d'Urbino , e Capitano Generale della Signoria
di Firenze ; perciocchè il Cardinale Ippolito de' Medici , ed il Duca AletTandro erano naturali , e non ligittimi , e tra quegli della Cafa de' Medici , che
difcendono da Lorenzo de Medici fratello di Coftmo il Vecchio , e figliuolo
di Giovanni di Bicci de Medici , de i quali è Cofimo de Medici il giovane ,
oggi Duca di Firenze , e quefii che difcendono da Cofimo il Vecchiò , del
qual Ramo erano le Madri loro , non è p2rentado alcuno , perciocchè fono
in fefio grado colla Regina di Francia, la quale, quando andò in Frància a marito , aveva . per ordine di Papa Clemente rinunziato legittimamente a tutte
·Je ragioni eh' ella aveffe , o potelfe mai avere in follo Stato di Firenze , e in
fulle facoltà d'ogni maniera, che foffero allora , o per l'addietro fo!fero Ila..
te della Cafa de' Medici • A quelle così fatte cagioni dell'acerbo odio ,_che
quefii due Cardinali portavano al Duca Aleuandro , s' aggiugneva , che egli
dubitando infino quando ~apa Clemente .era vivo , di quella loro animofità,
Mali por- fi portava con effi molto villanamente , perchè avendo allora i Salviati , ftctamenti come eglino hanno ancora oggi, nel contado di Pifa molte po1fenioni, e gran..
·Jil Vuc-a di con a!fai belliami , ed il Duca Aleffandro altresÌ , al governo delle quali
"Perfa i egli teneva Chiariffimo della Cafa de' Medici ,_ ma nato a Fucecchio , Cafi:el..
(arditJali. Io pofio nel Valdarno di fotto , lontano a Firenze venticinque miglia , avven..
· · -· ne·, ·che da Chiariffimo di fopra detto, a torto, o a ragione che egli fi fof..
fe , fu fatto non fo che firanezze a i m.inifui , . che attendevano a i fatti de i
Salviati , de i quali oltraggi rammaricandoli i miniftri di fopra detti co' loro
padroni , e tra gli altri con Madonna Lucrezia Madre del Cardinal Salviati _,
che allora fi fiava per ifianza a·Roma, dia fi dolfe per lettere·col Duca Alef.
fandro di quefie ingiuri$! fatte da Chiaritfuno a i miniftri fuoi ., alla q\lal lcr..
t~r~
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tera'il Duca rifpofe generalmenté dicendo, che Chiariffimo non era uo~o MD•nn• V!·
da fare , ne anche faceva fe hon quelle cofe , che erano giufie , e ragione- ~
voli , pure che andrebbe intendendo il cafo come egli era paffato : della qu.~f
rifpofta Madonna Lucrezia lì turbò fieramente , e di nuovo fcrilfe al Duca·>
.che non fapeva ritrar~e altro dalla fua lettera , fe non che a lei pareva , che
Chiariffimo fotfe divenuto de, Medici , e che ella fulfe divenuta la Lucrezia
.la Fucecchio. Era avvenuto oltre ~ ciò , che infino l' anno MDXXXIIL Ottaviano de' Medici aveva tolto per moglie .Madonna Francefca fordla del Cardinal Salviati, e donna già di Piero Gualterotti , il quale era morto parecchi
anni innanzi; onde il Cardinal Salviati venne a Firenze per. onor.µ-e colla prefenza fua le nozze della forella , ed avendo Om~viano fatto una fera appreJlarc . ·
un magni.fico , e bel convito , al quale furono invitate tutte le prime gentildonne della .Città, e le più belle, il Cardinal Salviati, ed il Duca gli andarono, e
venutà l'ora della cena, niuno de'fervidori dd Cardinale fu mai lafciato entrar
nella fala, dove erano meffe le tavole, ficco me aveva prima ordinato il Duca alle
fùè guardie, ch'e erano alle porte, che le doveffono fare, ficchè il Cardinale non .
potette la fera a cena effer mai fervito da niuno de fuoi fervidori; oltre a di que- . .
fio , mentrechè ei fi cenava, il Duca andò fempre in una maniera , ed in un· altra
fc.hernendo il Cardinale, ora dicendo, 1uefti Signori Cardinali veramente fa11 gr1n1 . ,
Signori , pure noi altri jìamo A1Uht fttal cofa j C COSÌ in varj modi }' andò quella
fera fempre beffundo , il che fieramente difpiacque al Cardinale. Aveva an ..
.. '
che in maniere fomiglianti a quelle offefo il Cardinal Ridolfì; perciocchè r:itornandofene a Firenze Meffer Antonio Petreo amico fuo fervidore per f~.rmarglifi , e vivere quietamente in quella Ottà , che è la· patria fua , andò a
far riverenza al Duca, e gli portò una lettera di Madonna Lucrézia de' Salviati , ed una del Cardinal Ridolfi ; ma gli furono del Duca ufate parole tali , che
·Meffer Antonio fpa.ventato fe ne tornò a cafa , e montato fubito in fur un ca..
vallo Turco fe ne fuggì di Firenze , fenza fermarli mai., fe rton quando .fu
alle porte di Siena , il che non s' ~vvifando il Duca Aletfandro , mandò la
·notte fegu~nte per pigliarlo , -la famiglia del Bargello a una Villa de' Ridolfì
.fo Valdelfa, che lì chiama Monti, laddove egli s'avvitava, eh' ei fi fuffe .fermaro , ed avendo la famiglia di fopra d~ çircondato tutta la cafa , vedut<>
ch'egli non v' era , fe ne ritornò a Firenze , e Lorenzo Ridol.6 giovane allòra
per nobiltà di fangue , e per ricchezze chiaro , ed illufire nella Gttà di Firen- . . . • ..
ze , e fratello del Cardinale , temendo che il Duca Aleffandro non fuffe di
.mal animo verfo di lui , ficcome egli era in fàtto , s'era na(cofameme fuggir~
di Firenze. A quelli sdegni , che il Cardinale Ridolfì aveva col Duca, s'ag-Filipp1
giugnevano i continui fiimoli cli ·Filippo Strozzi '· con i quali egli come fuo Strozti
parente ( aven~o Lorenzo di fop~ detto per moglie una fua figliuola ) bal-perfoadt~
danzofamente, e con molta maggior prontezza , che alcun altro de Fuorufci- CarJ. Rtti , ,follecitava il Cardinale a far procaccio di rendere alla patria I' antica fua doip J; '
Libertà , dimoflrandogli e-on apparenti , e forti ragioni, la gloria-, l'onore, procurt1rt
e la riputazione, che gli·era per arrecare lo fpegnere una Tirannide, che sì lali/Jrrt•
acerbamente affiiggeva , e tribolava la patria fua, e in luogo di quella ordina- d; Firt~
re uno Stato libero , e legittimo, reilituendole oltre a ciò Lberi tanti ,, e sì zt.
nobili Cittadini , come erano quegli , che fe..nza lor colpa, n'erano fiati poch' .
. anm innanzi fcacciati , e allora andavano miferamente tapinando per fo Mondo; le quali parole,effendo dette efficacemente, e da perfona ben parlante>,
. fic-come era Filippo Strozzi , arebbon moffo ogni piacevole , fermo-, e duro a·
nimo, non che quellQ·del Cardinale Ridolfi, il quale era ~de&nato 'ol Duca>
Jtor. Fior. r,,,.,hi.u.. u u ... .
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W:.;~ e febbene da fe flef'fo era atfai quieto , nondimeno agevolmente fi

_,

vòlgeva

· per gli altrui conforti a pigliare con grand' ardore qualunche imprefa •
perchè ~evol cofa fu ~ Fi~ppo. il p~rfuadere. il Cardinale , _che /facelfe . procacdo di rendere la Liberta alla. pama fua , ricoprendo con queil:o on<!ilo no.
tne della Libertà, fe àmbizione., o odio, eh' eglino portalfero al DuaLAleffandro , o altro proprio interelfe , gli fpingeffe a procacciare 1a rovina del
'Duca. Il Cardinal Gaddi in quelle pratiche feguitava l' autorità di quegli altri due-Cardinali , tra' quali non è dubbio alcuno , ..che non foffe una ta•
cita emulazione , e che luno di loro non difideràlfe di foprafiare ali' -altro, e
fi>ecialmente in quell:e cofe di Firenze ,, ed effer quegli da.cui-principalmente
·depe~deffe la mutazione dello Stato di Firenze, ]a rovina.: dd Duca Aleffandro, e l'ordine di quel governo, eh' eglino difegnavano introdurgli., fa qua. le emulazione fi farebbe forfè [coperta , quando fulfern riufciti foro i lor difegni , come effi defideravano ; ma pure·allora fi flava coperta , e nafcofà , e
traevan tutti e due infieme éol Cardinale <le' Me<lici ·, il Cardinale de Gaddi ,
e Filippo Strozzi a un medefimo fine di mutar lo Stato , e :di disfare il Duca
Pttp4 PA1· Aleffandro: alche &re gli ~onfortava affai Papa Paolo) il quale, come fi
lo Jefide.rii \1edd~ poì dal ptocdfo della ·vìta fua , non avando alcun ·altro maggior deftde...
far grand~ rio, che far grànde la caià iùa , ·e la prima d''Italia ,·s'egli aveffe potuto ) ne gli
I• cafa . parendo .aver mag~iore 'impedin:i~nto :a ·c?nfe!?uire queil:a fua imenzi<:>ne , che
foA· _ la grandezza de)Ja Cara de' Me.dio, perche ·egli deftd~rava con grandiffimo '-r, d~re ·d.,ahbaffarla quanto ·fi p·oteffe il più,ne -s"~wifava-di potere in più -Onello
~ :.. . .modo ,. ne :più ·agevolmente confeguire-quello fuo fine ; ·che dimofirando cli
'. proca~ci:l~e la Lib.ettà ·~ Fire_nz~ , u~a ~elle. p~ime . Città della ~rillianità , ·e
la rellimz1one ~l"° patnà loro di-tàrttl Cittadini, .e .m quella maniera accrefcer
la di.fcordi;i ·rr;i~ 'I.Due.a Aleffandro ; .-e '!Cardinal ae' Medici ) lodando , or
· la grandezza dell' a.o~mq fuo , or la ·gran pietà , . che ,egli , e.· gli. alrri Cardinali di fopr~_ detti dimoil:ràvano inverfo la-loro patria, e facendo loro offerte
grandiffime per quella impre!à , alla quale egli gli confortava grandem~nte ,.
non foio _per la ragione d.i fopra d~ ; .ma per l' -acei"ho odio , eh' egli·porotlitt, !11 tava anç6ra :alla memoria ·di Papa elemente, parendogli) ficcome egli pubmemoritt ,-blicamente di-ccv.a , che Papa Clemente gli :aveife .tolto tutti quei dieci anni
. tliPttfa . .delPapat~, ·eh" egli era vivuto ., ·e non avendo potuto sfogate l'ira fua contro
·Clem1nte, a PaM Clemeate , cercava per quelli mezzi sfogarla contro al Due~ Aleffandro-, il ·quale 'Conofcendo quefia.-cattiva di!poftzione ·delP~pa. verfo di· fe, rnon
cercavà d' addoldre -in -quakhe maniera r animo fuo ' ".come farebbe flato forfe il meglio fuo ., .ma ora in un niodo·, ·e ora -in un altro l'andava fempre a.
fpreggiando ~ - ~erch~ e~li non J~~v~ , 'che il Papa ·delfe ~cun ~enefizio in
follo Stato di Ftrenze, il che gl1 -diipraceva '.fieramente ; onde egli con·mag..
·dior .follecitudine.eh' ei p·oteva ., favoriva i .difegni de i Cardinali:, e di Fdippo
Strozzi , per ·vendicarft in quella maniera di ·quelP onte , che gli.pareva ) ~he '
il Duca Aleifan.dro gli facelfe •. Q_uegli., che-dall"anno MD.XXX. infino;a]P
anno MDXXXIV. per -aver rotti i connni, ..ch' er~no fiati affegnati loro:, o
per -altre cagioni fomiglianti a quella ., erano fiati fatti ribelli pur- per cafi di
Stato,, e che avevano buona ·intenzi~>ne, ·e veramente detìderava.n la ·Lihertà
/
·della -Città, ed un modo di vivere., come fu quello, dle-'durò dall'.'3nno
MDII•. all' anno MDXII. nel quale i Cittadini grandi , -<! potenti :·> ·non pote·
-, wana oppref{àre quegli , che erano in più·batfo .fiato ,, e .ave~ano manco forza 4.i ·loro , anzi :erano fottopofii anch' ·eglin~ alle leggi ~ e a Macftrari , feb ..
bçne s'avvilivano , che i quattro Cardinali.>: Filippo. Str<>Zzi , e gli :altri,-atni·
"
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· ~ ) e parenti loro ; s' aftati~after? pìiì ~e~ ~l' inteteiti lo~o 'prop~f ,-e· per...~a· fo.. MC:~~ .
ro grandezza, che f>er la L1berta della C1tta, e,che (!ffi m maruera. alcuna. non
voleliero in Firenze -effer pari. agli altri , ma di gran lunga fup~riori, ayendo
· effi veduto già_duo volte per_ ~fpetienza con quanta gra~ ·'violenza , e con
quanto danno della Città , e del paefe di quella , folamente per quefia tagio•
. ne Fi~pP.o-Stro.zzi ,' _febb~n~ 1' a.n,nò MDXU. erà giovan; , ed i pateµti ~egli
Cardinalì , e '<iutioln àlm d1 coloro , che facevarfo allora profeffione di ni41
·tnici del Duca .Aldfandro , e m.olti ancora di quegli fieffi , eh' erano rul6ra
FuotUfciti , avèvano cerco gli allh~ MDXII.. e. MDXXX. di gu~re quei go~
verni ~ con i quali in quei ·tempi la Città fi governava liberamente., la qual
. C?~ _cogli aiuti ' e ~olle forze ~ella. Càfa _de' ;Medici .) era tutte e d~e le volte
r1ufona loro ; ~on~1~e~o _per effer pov~n no~ .av~~do_ ~oleo cre<;bto , o fa·
vore apprdfo i Prmcip1 , e le Repubbhèhe d1 Crilhà.R1ta , ed effendo .quali ·
privi a' ogni umano àiuto' di~ofiravano ~i credere fetmame.ntt; che.i car..
' <linali ' e gli rutti loro parenti ' ~ amici defideraiiono veramente .fa l!bertà
· · "<d:e~a C~ttà , e s., accomodavano il meglio, èhe p.otev:ino alle voghe>. ~ al~e
oppinioni loto, per ritornate , ficc9me è detto .di fopra, çoll' aiuto , e fa.,
vore di quegli , ·e fpedalmente qel Car~nal de' Medici , nellà lotò patria ,
:iwi(andoli) çhe quando ei gli foffero titornatì; per eifer molro maggior·hU•
tnero , che non eran quegli altti , poter , fe non altrimente ; almeno coli'
armi , introdurgli il governo , .çhe noi dicemmo di iopra , che elli delidera..
· ··vano ; folo Antonfrance!èo degli Albizi uno de~ Fuorufciti , uomo , àltierò ,
fuperbò '> e inquieto , il quale faceva gran- profeffione d' Irnpetiàle ; e._eer...
èavà con ogni diligenza d' acquiftarft crèdito. appreffo all'Imperadore , .e ap··
preifo a fuoi Miniftri , bìafimava .pubblicamelit~ laderire , che gli altri- tre
Cardinali Fiorentini facevano eo' Fuorufèiti al atrdinale de' Medici , dicendo
·<:he·qudlo era·u,n di~oilrat: martifelh\àle!lte , .n~n d_
i_ voler fa ~ibertà della Città ;, ma di voler mutar Signore ) e ficcome elfo diceva , d1 _voler mutar fìa. .
fca ' e
virio _, foggiùgfiè_ndo ) che il Cardinale de' Medici era in èOlièet·. ·to <li·cefàte di leggieri, e poco àCcorto, per èagion di quello ammottirta... ,
· mentd , che le·t~ntetiè Itàhane :ivevano fatto in tJngheria l'anno MDXXXII.
il ·qu~e l~ Imperadore _éredeva ~· che fo~e fiato fatto ~ o con f~o ?rdirt~ ·~ o
altrieno' per ftlo ··mancamento , .e. negligenza • Ma c_ert' altn ,. i quali ·~ o
-· pe~ o~icidj ,_ o ~ltr~ ·più b~~tti_ e~rori commeffi da loro '. ·ç_fi'en~o di perdu~
fperanza) e~~no ~~tt s~an?i_t~ . df.J.?1renze .' fe?b~n~ fi vefi1v~no 11 mantello-~
ifu.<:>i:ufciti ·, ·per t1coP.nre _in qu~ll~ i:na~1erà 1 y1z~J lor~ ; -~fa lor perduta ~1, ta, perchè.'etli·erano flan cacc1àtJ. di Firenze cla l Mag1ll:ratl, e d:ille Leggi,
.,
. ~op~~eno -~e&Ui~vano qu~~.P~itt'li nitnici ~el Duca Al~ffandro .' fic~~rn~·:più
p~ten~ degli altf1: , .e eh~ gli potevan nutrire , e~ ~egl10 b lo~ malizia fofie...
11ere .. · Mentre 1h Rornà fi. facevaho da Fùorufcm quefie .pràttche contro al
Duca Alelfandro ; il quale èòh gran diligeilzà le anc.11-va vegghiàn.do, e offerv~ndo quanto egli po~v~ il più ; . in ~irenze s~ atte~deva ~ . ~iordinate molte
. di ·quelle èof~. nella C1rta ; èhè p:ii-eva .tt~ceff'~o _di racèonoa~e ; laoh~e. ~f.. Pro"'#vifio·
.fendo an• Ufizio de' Cohfervadbr1 delle Leggi a.ffegnate le differenze avili , nt pet in·
· che nàfcono tra l'uno , e .l'altro 'patente ; e le caufe delle povere perfone , trodurre · ·
. ~e non poifon~ piatlte àlle corti ordinarie ; per le. fpefe che in quelle bifo~ le_t4itfo 11 i
gn~ fare , aweru~a f~effe nate ·' che molte caufe d1 perfonc: non povere ~ ~ con.fer"11t"attili a p~atire ordin~amen~e; erano per ~avo re accettat~ da ~ C?nfe~~ado11_ .di Jori Ji fopra detti ; come di perfç>he povere , il che faceva d1fordme m p1u tnodi. , leggi
e maiimamente quando nella taufa lì comprendeva trall' Attore , e il Reo :un
•
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di beni comperati per l'addietro .da uri di loro ; ,o da nnti .
due, o da qualcun altro, 'he gli aveffe comperan da loro, perche bifognava a quel terzo notificare il piato a quegli , da cui egli aveva già comperati i
beni , che egli allora poffedeva , acciocchè potdfe riavere il prezzo , eh, egli
aveva perfo in comperargli , s' ei 1 foffe avvenuto , che quei beni gli foffero
ftati convinti in quella lite. E quello atto del notificare il piato da altri , che
,quegli , che fi contenevano nominatamente nella lite moffa dinanzi a Confervadori , non fi poteva per gli ordini di quel Maefirato fare , perciò a fedici
giorni d'Ottobre di quefio anno fi vinfe nel Configlio de' ~arantotto una
Provvifione , per la quale fi deliberò , che quando una c:iufa ci vile , che apparteneffe alle Corti ordinarie , la quale non fuffe tra perfone congiunte per
parentado, era meffa innanzi a Confervadori delle leggi , che il Cancellie· . .
re di quel Maellrato , citate le parti , deffe il giuramento a quegli , che inet- .
· teva la caufa a Confervadori , acciocchè egli giuraffe d' effere povero uomo ,
inabile per le fpefe , che· gli correvano a piatire alle corti ordinarie ., e di ..
poi i Confervado.ri , · avendo prima efaminato bene la qualità della perfona , .
che aveva prefo il giurameuto detto di fopra , doveffero per lor partito vinro
per .Ji duo terzi delle fave nere , dichiarare , che quegli , che moveva il piato din:mzi al Maefirato loro , era povero _, e non poteva piarire alle corti ordinarie, ed in quella maniera folamente accettar le caufe appartenenti alle cor-·
ti di fopra dette , le quali erano meffe ·loro innanzi , ~ di poi intra un mefe
fpedirle ; e quanto a terzi poffeffori , che interveniffero in quella caufa per
ogione di beni comperati all<?ra , o per il paffato , s'ordinò , che quando
egli erano citati da i Confervadori delle L~ggi , eh' ci poteffero per via del ·
medefimo Maefirato fra cinque giorni dal dì , eh' egli erano fiati citati , notificar la lite a ,qualunche piacelfe loro. E perchè in certe maniere d' U.6ci, che
ft traggono per forte , come fono i Provveditori , Camarlinghi , cd altri fomiglianti a quelli, febbene alcuni di quelli s' deggono , avveniva , che molti , che gli avevano , non gli ·cfercitavano , ma gli facevan fare ad altri , i
quali fpelfe volte .eran.uomini di men prudenza , e di minor fentimento , che
non richiedevan le faccende di quegli U.fici ; peràò s'ordinò dal ConfigliQ
de' ~arantotto una Provvifione addì tredici di Novembre di quetl:' anno ,
per la quale fi proibì del tutto a coloro , che avevano quelli cotali Ufici , il
potergli fare efercitare ad altri, che a loro fl:effi. E perchè le faccen~e mer..
cantili e.ra~o quali cadute , . e ~ol~e .tutte , per. e6:'ere fiate .c~n gran d~nn~
della C1tta portate da moltt fuori cli Firenze affai di qùell' Am , le quah per .
il paffato fi facevano in Firenze folamente , perciò per rimedi:µ-e a quello in...
conveniente , o provvedere almeno , c;hc egli non crefceffe più , e d1e le
faccende non s' indeboliifero più di quellp , che le fi foffero indebolite infi...
no allora , addì XXIII. di Dicembre di ~efi' anno , fi vinfe '1lla Provvifione
dal Configlio de''Q!arantotto , per la quale fi deliberò, che s' eleggeffero dodici Cittadini , i quali vedetfero le cagioni di quefii difordini , ed i rimedj
che gli erano ., e gli fcriveffero al Duca , e a i fuoi Configlieri ; ed eglin<>
poi delibererebbono in che modo s' aveffe a tor via quefio inconveniente,.
perchè il Contado era anco aggravato affai piÙ' del dovere di molte fpefe , di
maniera che -i contadini non le po$evano più folbmc:re , perciò ,a XIX. di Febbraio fi vinfe nel Configlio de' ~arantotto una Provvifione , per la quale (i
deliberò , che s' eleggeffer~ cinque Cittadini per riformatori del Contado di
Firenze , i quali moderaffero lingordigia , e la quantità delle fpefe , che bi-fognava far~ ·"1 daQ.QO ai poveri ,çJJntadiaj ~ ID quello ~çdcjimo tempo fe-
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guì in Firenze un cafo degno di grandiffima compaffione·, ·e foggetto ballevo- MDArlno
le a qualunche fanguinofa , a fpaventofa tragedia , e quefio fu , che dfendO XWY,
la Luifa figliuola di Filippo Strozzi , e donna di Luigi Capponi fanciulla bella, di maniert; lodevoli , e di gra~d' animo , ficcome noi dicemi.no nel principio ,di quefio libro , ed eifendo un giç>rno ita a fiarfi ~olla Maria fua forelb , e moglie di Lorenzo Ridolfi di cui s' è detto di fopra, la notte de i quattro giorni di Dicembre ella cominciò·a dolerfi Beramente dello ftomaco , e
inf,.
crebbe quefio dolore di maniera , eh' ella in poch' ore miferabilmente fe ne felice.di ·
morì , ancor'Chè da medici , i quali furon fubitamente chiamati , fi provve- Luifa
deife a ogni argomento per lo fcampo fuo , tutto fu nulla , perciocchè trop- Strotz•
po grande·, e trqppo malvegia era la cagione della fua infirmità. Morta cheti/onna J;
ella fu , divenne il corpo tutto infagonato , perchè avendola i parenti fatta 1.ui i Ca
fparare , le trovarono rofo <lello ftomaco quanto un barile con una ftianza ne- 0
rt:
ra fopra quel rofo ; laonde fi vide manifellamente , che la cagione della ·mor- P •
te fua era .fiata un veleno corrofivo , ché quefia fventurata giovane aveva prefo
)a mattina a definare ', o veramente la fera a cena in qualche viva1;ida, e dubitoffi all6ra aifai del modo , come il veleno gli foffe fiato mandato , e cl)! gliene ave.ife potuto dare , ma della maniera del veleno non fi dubitò già punto,
perciocchè i Medici conobbero miaramente, e differo, eh' egli era futo ilBupefire. L'univerfale all6ra diceva , che la donna di Giuliano Salviati per \'endetta delle fedite , le quali , fecondochè s'era detto pubblicamente, i fratelli
di lei avcvan date a Giuliano fuo marito , era fiata quella , che I' aveva fatta
avvelenare con faputa , e ordine ancora del Duca A!effandro , e che ella gli
aveva mandato , e fatto dare il veleno da un certo forvidore , al quale per
guiderdone di quefio fervizio fattogli , ella aveva poi fatto dare un Donzello
delf Arte de Mercatanti. Ma quello ft conobbe poi manifefiamente in più
modi eifer falfo , ne il Duca ebbe notizia alcuna di quefl:o fatto , confiderata.
maffimamente la natura di Giuliano Salviati , e della donna fua , la quale non
era tale , che aveife avuto ardire .di metter le mani in tanto grau cofa , ma
cran piuttofio volti tutti e .due .ad attendere a tutti i lor piaceri di qualunche
maniera eglino fi foffono • .Ma dopo non molto tempo fi credette per ognu·no ' e fe n'ebbe ancora chiariffime cong~ietture ' che i parenti fuo proprj l'
avevan fatta avvelenare , fofpettando , che il Duca Akifandro cui eglino avevano per nimico , per far loro onta , e di!petto in tutti que' modi , eh' egli
aveffe potuto , non voleife nella perfona della Luifa con qualche inganno , o
cori qualche fraude. imp?rre alcuna. macchia .all' .one~à, e alla c~iarezza d~l
fangue _loro , p~r,c1ocche q~efia m1fera , ed mfehce g10v:me e1:a ~1 grand' ammo , 1tccome s e detto di fopra , e andava , qua1.t1do era invitata , come
anche andavano tutte I' altre gentildonne , a quei conviti , che fi facevano a
piacer del Duca Aleifandro ; atto veramente barbaro , e crudele , folo per un
fofpetto vano , e non confermato da indizio alcuno , correr furiofameme a
-bruttarfi le mani del proprio fuo fangue , maffimamenre che la paifata vita. di
quella povera , e ~ven~rata fanciulJa era fiata f~~pre tale, .da non genera~e .
,ragionevolmente di fe·m alcuna perfona una mm1ma fofpezto.l'le, non che m
coloro , che gli erano tanto". congiunti di fangue , quanto eran quegli , che
'crudelmente r uccifero a torto ; ma fpeife fiate avviene oggidì per la malvagità de' prefenti tempi, o·piuttofio per quella degli uomini, che ci vivono,
che l' onefià; e l'innocenza, la quale non ha altro aiuto , che fe fieifa, cade
agevolmente in ultima miferia, laddove ella non è feguitata, fe non da una vana, e~arda mifcricordia. Le lunghe pratiche, çl\e noi dicemmo di fopra, che i.
Fuo..
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Ml>~IV· Fuorufciti ; e gli altri nimici del Duca Aleffandro continuamente facevano in
Roma , deliberarono finalmente , che fi faceffero fei Proccuratori , o Deputai !"orufii- ti che noi gli voglian chiamare , i quali attendeflèro alle cofe de' Fuorufciti ,
'' ~liggtmo e quelli furono , Meffer Galeotto Giugni , Melfer Salvefiro Aldobrandini , ..
fr1Proccu- ambedue Dottori di leggi, Iacopo Nardi, Paolantonio Soderini, Lorenzo
tlfJori. Carnefecchi , e Luigi Alamanni ; ma perchè Luigi era in Francia, fu fatto <la
i Proccurarori, o Deputati de i Fuorufciri in fuo [cambio Dante da Cailiglione , e dopo non molti giorni in luogo di ·Melfer Galeotto Filippo Parenti •
Cofl:oro ft ragunavano in cafa Filippo Strozzi , e quivi deliberavano tra lor~
qud che pareva loro , che foffe a propoftto di fare , e riferivan di poi al
Cardinale de' Medici i loro pareri, i quali per·Io più rapport<IVa Antonfrancefco degli Albizi , uomo lhmato alfai rra -i Fuorufciti , ed il Cardinale dc:
Medici di poi fi rifiringeva con gli altri tre Cardinali Fiorentini , con Filippo Strozzi, e con qualcun altro de' più principali nimici del Duca, per approvare, o riprovare del rutto, o mutare, e ricorreggere in qualche part<:
quei pareri, che i Deputati avevan fignifìcato al Cardinale de' Medici. ~e
lli finalmente tutti in confenrimento·concorde deliberarono di mandare un'
Am~ttflia- Ambafceria in Barzallona , laddove era lImperadore , per parre de Fuorufcidi . J • ti , per la quale furono eletti Meffer Galeotto Giugni , Paofantonio Soderini,
~·e:1 e Antonio Berardi , e fo loro data un' infuuzione da i Proccuratori de' Fuo~fl rt ~ufciti Fiorentini di tutto quello) eh' eglino avevano a fare , quando foffero
1
; e ";'' giunti alla Corte di Ce fare , la quale in fomma conteneva ; eh' eglino fi do{}oro .•- leifero apertamente coll:Imperadore, che i Capitoli dell'Accordo fatto con
rNztone • lui lanno MDXXX. non erano fiati offervati loro , ma erano fu.ti rotti in
molte parti ( ficrome in fatto era la verità) e che a quello aggiugneffono
fenza rifpetto alcuno molt' altre querele contro al Duca Alelfandro de fuoi
colfumi cattivi , e della famiglia fua , la maggior parte della quale di "\l'ero
era infolentiffima , e difonefia molto ; e che dicelfero oltre di ciò a Sua Mae,_
{l:à chiaramente gli fcellerati coftumi, eh' egli introduceva , e lafciava crefcere
nella Città , fiq:ome fono befiemmie , giuochi , e luffurie d' ogni maniera ,
non ne facendo tener conto nef funo a' Maeftrati .; e dall' :iltra parte fe quaku'no diceva una minima parola contro a lui , o contro al governo fuo , o vera- ·
mente contro alla memoria di Papa Clemente , era fenza rimedio alcuno fubitamente punito di pena capitale ; e che eglino raccontaffero ancora a Cefare molte crudeltà , che il Duca Alelfandro aveva ufate contro a molti Cittadini particolari , delle quali col.è eglino avevano nell' iftruzione notati molti
efempi • Ma perchè al Cardinale Ippolito per elfer de' Medici, e agli alrri
due principali Cardinali Fiorentini per elfer congiunti parenti del Duca Aleffandro , ed al Cardinale de' Gaddi per eifere fiato infieme cogli altri tre Car.dinali di fopra detti apprelfo di Papa Clemente, mentrechè ei faceva la guerra di Firenze , ed a Filippo Strozzi per aver pei-fuafo quanto egli aveva po tu·
to Papa Clemente a far Principe alfoluto di Firenze il Duca Aletfandro , an. corchè il Pontefice ne fuffe rifoluto da fe fielfo, lo infamare il Duca di quefte viliffime cattività , e dolerft , che alla Città di Firenze folfe fiata tolta fa
Libertà, ne gli folfero fiati olfervati i Capitoli dell' AccoFdo fatto con Cefare l'anno MDXXX. non pareva convenevole , maffimamente non fi e!fendo
nelfun di loro trova~o prefente , quando quell'Accordo fi fece ; perciò i Deputati , e gli altri detti di fopra itanziarono , che ciafcuno de' Cardinali , e
Filippo Strozzi ~ mandalfe alla Corte dell'Imperadore ~ua1cuno de fuoi uo·
m~ni da per fe >·a dolerfi modefiamente de.I Duca AJe.{fandro., e m.oirare ;l
Sua
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·Sua Maefià , che la Cala de' Medici era folita pel paffaro·ad averè i Cittadini ,

Anné·

e maffimamente i·Nobili , e parenti loro , ftccome eflì: erano ; per amici , MDXX.XlY~
e compagni nel governo , e non per ifi:hiavi , . e fervidori , come gli voleva
tenere il Duca , non avendo lor rifpetto alcuno • Ma del non effere fiati offervati i Capitoli fatti l'anno MDXXX. ne dell' alrre fcelleratezze , delle quali
i Fuoru[citi accufavano il Duca Aleffandro , non ragionaffono per cofa del
~?ndo , . acc.:iocchè. q~efi:e pare~ero dm~ ~~ba~~rie diver[e , . e mandate da 1Carìl' •
pm , e d1verfi uonum ·) e per d1verfe cag10111 ancora.
Il Cardinal Salviati r1 F. . ,.,,,.
adunque mandò alh C.orre colle commiflìontdi fopra dette Meffer Giovan- • ~rent, .
maria Str~tigopolo Cavaliere Jerofolimitano, ed il Prior di ,Roma fuo fratello; ~fln ano 4
che fu poi Car~nal~. Il Ca~·dinal Rido!~ mandò Lorenz? Ri"dolfì foo. fratell?, e Jo 1:~ ~el
Filippo Strozzi 11 Signor Piero fuo figliuolo , che fu poi un de' Mahfcalch1 del
t.e
Re d1 Francia, e fecò andò in compagnia Francefco de'Pazzi. Il Cardinale d.e' Duca A 'r
Medièi fcriffe al Cefano, cui egli aveva mandato prima per altre fue bifogne 3:l_fan~ra,._
la Corte dell'Imperadore, che fuffe inlìeme cogli Ambafciadori de'Fuorufciti :)
·
e con quefl:i mandati degli altri Cardinali, e di Filippo Str<?zii, e tutti., in lì eme
'd'accordo metteffero ad effetto le commiffioni di fopra dette, d1.}erano fi:ate
date loro in Roma , ingegnandolì nondimeno a lor potere di mofl:rare a Ce;
fàre , che molto diverfe eran le cagioni , che ·muovevan0 i Cardinali , e .gli
altri congiunti per parentado al Duca , a dolerli di lui , che queUe che muovevano i Fuorufciti a querelarft apprelfo a Sua Maefià . ~ando que.lh Am.
bafc!adori partirono di Roma per andare in Spagna per le cagioni di fopra dette, pur ciafcun da per [e in divedì giorni , ma rutti da i dodici a i venti d'
Aprile dell'anno MDXXXV. ancorchè quella deliberazione ~!fe trattata fe·.MDXXXV.
gretamente, nondimeno il Duca n'aveva qualche notizia ; fa. qual cofa , ancorchè il Priore di Roma s' avvifa!fe , pure pafsò per Firenze , e-andò a far
riverenza al Duca Aleffandro , il quale in apparenza lo ricevette benignament<l, e ragionò feco affai delle pratiche de' Fuorufciti , e degli altri nimici fuoi)
a che il Priore rifpofe fempre , che non [e ne impacciava; perchè veggendo
il Duca di non poter ritrar cofa alcuna da lui , glj mandò a parlare Giovanni
Bandini , per vedere [e egli poteva . intendere da lui alcuna cofa di quelle ,
che i fuoi nimici trattavano contro di lui • Giovanni adunque andò a trovare il Priore , come amico foo , ed entrò feco in varj ragionamenti , tanto ...
chè efiì vennero a ragionar del Duca Aleifandro , del quale Giovanni Bandini cominciò a dolcrlì affai ' e a dirne male ; ma veduto che con tutto quefiC>
il Priore non s'allargava punto , murò modo di ragionare , e cominciò a par·
lare contro a i Cardinali , ed a i Fuorufciti , e dire , che il Duca Alefi'andro ·
terrebbe a ogni modo lo Stato di Firenze a difpctto loro , e altrè co[e alfai
fomiolianti a quefie, alle quali il Prìore· non rifpofe mai altro, fe non che
non ~'impacciava de i cali <le i Fuorufciti , ne ddlo Stato di Firenze , donde
egli lì partì prefiameme, fenzachè il Duca da fe fieffo , o per mezzo di Giovanni Bandini poteffe aver da lui lume delle pratiche , le quali i nimici fuoi'
gli facevano contra , e ritornando poi il Priore di Spagna dalla fua Ambafceria pafsò per Ferrara , e ragionando con Giovambatìfia Bufini di quel che gli
era avv~nuto in Firenze diil_'e; al r:orp~ ~i Jà.nta gallina ( eh~ così ufav~ giura·Ami4a""'
re ) fa io non era accorto , Gi~"Van 73andtnt mt faceva mnl captt"" • Gmnf~ro dori d,"
a.dunque·quefii Ambafciadori in B~rzalona a i quindici giorni di Maggio dell' CarJ. 1
anno MDXXXV. ed eb~ero .tutti a~die_nza > ma ~~ diverfi te~pi; perciocc~~ FHorufiiti
quegli che eran mandati da 1 Cardmah , e da Filippo Strozzi , furono udttlFior• .uditi
dall' lnip~radore a diciotto gi~rni di Maggio , e poco di poi ebbero udienz~ da cefari•
. S1or. Fior. /lanbi. - ··
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gli Ambafciadori de Puorufciti , e beniffimo fu conofciuta da Sua Maeftà ; e
·dagli Agenti faoi la cagione di quefie due Ambafcerie, e della diverfità di

~~v

-
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.

quelle ; onde Cavos uno de' Minifui primi fuoi, diffe in lingua Spagnuola ,
·'.fio t un confierto ; nondimeno Cefare gli udì benignamente, e lì moftrò aliai
defiderofo del ripofo , del bene , e della libertà della Città , e maffimamen ..
1J Printipi per0è il Prin~ipe d'Oria favoriva allo~ affa~ le cofc dc' Fuoru~iri , perJ'-OriAf11- aocche effi lì vefiiva?o d~~ mantell? 'delJa hberta , della q~ale egl~ era fiato
"lorifae ; fempre , ed era ancora pm che mai amatore , ficcome lì v1de mamfefiamenFuorufciti te , quando lanno MDXXVIII. effendo in poter fuo , per lo accordo fatto
"fprejfo collo 'mperadore , lo infignorirfi di Genova , egli nollo volle fare , anzi la
Cifare lafciò libera nelle mani de fimi Cittadini , i quali vi ordinarono quella forma
• di Repubblica , che ancora oggi vi dura , la quale egli fempre , mentrechè
viife , s' ingegnò a fuo potere non folamem:e di mantenere , ma di migliora~
re ancora • Q!!.efl:i afferiva a Cefare , che fe egli rendeva la Libertà alla Città di Firenze , che adopererebbe di maniera , che tra Firenze , Genova , Sie·na , e Lucqi lì farebbe una Lega a devozione dell'Imperadore , e·a difefa
comune degfi Stati loro , della quale eifo ·farebbe Capitano , il che farebbe
una ficurtà grande delle cofe d' Italia per Sua Maefià fenza fuo fpefa .- Ma
, per effer deliberato allora Cefàre di fare l' imprefa di T unili , riipofe a. rutti
gli Ambafciadori per un fuo refcritto in lingua Spagnuola in quefia'maniera,
/(
d' il qual refcritto recato in volgare Fiorentino vuol dir così. Che S11a Maef/4

t:

..

C.ifpojlll / ull' animo, che h11 con effetto mojìro al/A comun p4rte Jell.1 Cri/iianità , fegnalatatpm1,b:fa;~~ t~flmpre defidtra11o la!'"'~ · 1 ~ranqttillità ~Italia, 1 maggiorm1nte Jeftderando di
.Ji . · · 1'd.lrre la ~ubGl1ca Fiorentin11 in huona umane , e che fuffe retta con buon g<l'Perno >
Qrl •
1 giujlizia , a ripofo , e ~enefìzio comune , 1 convtnevol1 fourtà , 1 ragione"lole con·
iento Je i Jl<Wili J;.dettll CittJ , çosì di quelli , che in que//11, a~itano , come de' Fuoiufciti, e così~ contintr1Ammte Jella meJejima "Paloma, e affezione di proccurare con
~uono ttnimo i~ t~tto 'l~~llo , che per luf fi po~rli Jj .(odtlisfare ," ~utti •. 'M.tt pe~ iQa·
re Sua 'M.11ejl.a IN foll imbarcare con Intenzione J ejfere coll atuto di 'Noflro Signore
dopo non molto tempo in Napoli, gli è paruto per il meglio rimetter lA cofa " quel
tempo , ed allora ji d11rà timo a far quello , chi farli convenevole per l' ejfett1J Ji fapra detto ' e però 'VeJrrà da qui innanzi' "' in quejlo tempo ancora d' ejfere infar·
TnlltO > I tertificato .co.sÌ di 'JUe/Jo > che httnno efpojlo , I di che ji fon doluti i foprudi/.~ttÌ , come J' ~gni ~ltra. e~ ~ '. c~sì fttr~ ten1r 111 m_to a 1'i~t.ro Ciabatta che Jla in_
Ftrenz.1, 1 agli altrt fooi Minijlr1 in /taira , che famano_tuttt.tl d1/Jito, e iifìno og•
foUeàtHdine per il huono, e pacifico go"'lerno tlel detto Stato di .Firenze, k'lando, e
cAc-cianelo 'llÌa tutte le violen.-r,1 , e 1c•afioni di querela a i FHwufiiti, e Agli .altri Je/.
(a detta Città , 1 ~ubblica di Firenze , e così metl'ejimammt1 tutti i movim1nti così
per ·1uello , '"'importa aUtt JetU tranquillitd &ome per t"Pit-are ancora tutti gl' incon"lmienti, 'he potreh/Jer nafcere in tutta ltalùt contro aU.- Lega Jifenjiva di quella>
e r.Qmpiment·o della comune
la fUaU SNa MaejlJ per il Jebito, che tiene del Sa~ro Imperio , e pr 111 fingo/are ajfe~ion1 , 'he porta "1/a dttt4 ltrdia , e fignalata1»1nU alla d-etta Firtnz.1 , nonfopportlreb/,e , chi foj/i rotta • 'V,terca dunque , e
comanda ~Ui ~etti Fuoruflit! , theji. cont1ntino di detta fùa wlontÌI.
Gli Amba-,
fàadori de i Fuorufèiti , e degli altri nimici del Duca Aleffandro , vedutoli

f"'' ,

rimettere a Napoli alla tornata dell' Imperadore da Tunifi, lafciato Meffer
Giovanmaria Stratigopolo di fopra detto alla Corte dell'Imperadore, fe ne
ritornarono per diverre vie in Italia, e ciafcheduno di loro riferì a quegli, che:
lo aveva mandato , la deliberazione , che Ceiàre aveva fatta delle cofe loro ,
\ra' qùali tornando il Signore Pierg Strozzi , e :avendo feco in c<.finpagnia
·
·
·
.
·
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Francefco de' Pazzi , e Antonio Be_rardi , trovò che per la Lombardia erano Anno
venuti nove uomini mandati .dal Duca Alellàndro per ammazzargli; iJ. che ef- MDXXX'lt
fendo 'venuto agli orecchi di Batifia degli Strozzi di Ferrara GovernatQr di li.Duca AModana. , lo ftgnificò alla venif.a.Ioro al Signa~ Piero Strozzi , perchè egli-lelfa.ndro
no facendo ' cercar per Modana 1!i.ijgentemente di cofioro , gij trovarono un,cercavA
certo Capitano Petruccio Fiorentino figliuolo d'un fornaio, il .quale elli .colfare am...
favor del Governatore fecer pigliare dalla .fumi'glia della Signoria , ed efa- ma.n:are-·
minarlo fopra ciò, eh' egli era venuto a fate a Modana, e trovata la verità, Piero
'
feciono autenticare qudl' eiàmina·legittimamente , e fatt.afene dare una copia, Stt-ozzi ~
la fe ne portarono con loro a Roma, laddo.v~ eglino. fe ne ritornavano, e
..
Petruccio lafciarono andare dove più gli piacque • ·Mentrechè gli AII.lbafcia- Male MUdori de i Fuorufdti, e degli altri nimici del Duca Aleffandro penavano :a .er-modelPA·
fer'e fpediti- da Ce.fare·, e a ritornare a Roma , il Papa fece metter prigione iIPa contr~
Conte Ottavrano della Ghienga , il quale era uno .de' primi uomini , che a- al Cardtn.
velfc 11 Cardinale
Medici, per etfer egli fiato infamato artatamente d' o-de'M,Ji,i.
micidj, ed' altri errori fomiglianti a quelli, e nella medefima mattina etfendo [cavalcato il Cardinal de' Medici al Pal~gio di San Pietro , -gli fu da' palafrenieri del Papa rolto la mula, fotto fpecie del non aver .egli p.agato loro certe rigaglie , ch'eglin~ ~cc~ano ~ppartenerfi loro, d\ che il Cardinale ,sdegna·
to neramente , ft parti fub1to d1 Roma con .tutta la Corte fua , e fe n andò a
Caftd Sant' Agnolo , parendogli , che il Papa cercatfe di trovare quakhe ot- .
cafione contro a di lui per nuoceFgli , fic:come egli cercava in fatto, il che lo
affiiggevà affai , non meno per il pericolo , che g4 pareva portare per le in ..
ftdie , che il Pontefice gli tendeva , .delle quali egli temeva poco , effend<>
na~almente fiero, e animofo. ,.quanto per la ihgratitudine.., la quale gli pareva , che il Papa gli ufaffe , ficcarne gli ufava veramente., , elfendo fiato il
.Cardinale dç' Medici principal cagione, che 'egli folfe fiato così prefio , e così
agevolmente fatto Pontefice, perchè egli ftette parecch! giorni fuor di ~oma ;
ma parendo al Papa portar gran biafimo di quel che contra fatto li aveva, e veg-gendo la benivolenz~. gr~nde ~ ch'ègli aveva quali ~i tutta .la N~biltà Romana, adoperò per mezzo di Gian d1 VegaSpagnuolo·allora Ambafc1adore dell'Imperadore in Roma, che il Cardinal de Medici torna1fe da Cafiel San~agnolo a Ro·
ma, il che dopo non mòlto tempo feguì; perciocchè I'Ambafciadore di Cefare
·prometfe fopra la ~ede ~ua, che al Cardinale non f~rebbe fatto vi~l~nza. alcijna,
cd il Conte Ottaviano m quello mezzo era foto liberato con mm 1 fuOl onon •
Ed era ramo grande l'affezione , ed il rifpetto , che tutta la Nobiicà Romana
portava al·Cardinale d~' Medici , che il gior~o , ~e egli ritornò ~ Roma n?n
fu gentiluomo alcuno d1 qualuni:he grado egli fi foffe , e.be non gh andatfe mcontro ·infin _fuora della Città per accompagnarlo al Palagio del Papa , e poi
alla cafa fua • La deliberazione , d)e lo Imperadore aveva fat:a a Barzalona di
voler udire· i Fuorufdti Fi<;>rentini, e gli altri nemici del Duca Aleffandro a Napoli alla. tornata fua di Tunifi, quando fu intefa da quegli, che erano in Roma,
il che fu di Giugno , turbò fieramente gli animi loro , perchè rill:rettifi infie· ·
me cominciarono a pratiçare di mandare il Cardinal de' Medici in compagnia
.·
'di· fei Fuorufciti ali' Imperadore , che ·già fi ritrovavà in Tunifi con c:ommef- P~4itc~~· ,
fio.ne di ftgnificare a Sua Maefià , che i Fuorufciti Fiorentini , e ,tutti gli altri J~. ~~or.a·
ancora, che s' eran doluti del Duca Aletfandro appre1fo.di quella in Barcellonafcm
per i loro Ambafciadori ; fi rimettevano liberamente in Sua Maefi:à , e la pre- m4 • ,. ,
gavano·firettiffimamente , che gli piaceffe d'ordinare in Firenze quello Stato;
che miglior le paretfe , folo cl.i' dia trae1fe la Città di Firenze <lalle mani del
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trattata più giullificatamente i
mandarono il Capitano Guafconi > quali per tutta Italia , dove fuffero Fuoru·
fciti , a chiamargli a Roma per trattare di t-Qfe appartenenti alla Repubblica
Fiorentina . Ragunaroafi per tanto ìn Rom;.qà<:Pa State circa a ottanta Fuorufciti Fiorentini , e cominciarono a fàr p~anca trà'loro , s' ei fi doveva man..:
dare il Cardinal de' Medid a 'funift çolla predetta commeffione , o no , e
.
. . fubitamente cominciarono a·d aver differenza l'un coll'altro , ficcome è la n..aFtorenttm tura de' Fiorentini d' effer rare volte d, accordo di cofà alcuna , eh' eglino ab ..
foo»l '";.' biano a fare infieme , ed il principio di quella lor difcordia fu , perC.hè. Gio..
vo te ac- vambatifi:a Gondi , il qua!e fiava i~ Barzellona , e aveva ~ccolti tutti quegli
~ordo tra Ambafciadori Fiorentini , die quella medeGma State eran venuti in quella Cit·
iro •
tà , e provvedutogli d' alloggiamenti , e di molte altre cofc , di che faceva
loro dì bifogno , e fapeva molto bene tutto quello , eh' eglino avevan trattato còn Cefare , e con gli Agenti fuoì , fcriffe 3 Iacopo Nardi ; che niuno di
quegli Ambafciadori aveva ragionato coll'Imperadore , ne con .alcun de'fuoi
1
Minifiri della Libertà della Città ~ ma tutti con confentimento concorde atlevano richiell:o a Sua Maenà , "che le piaceffe rimuovere il Doca Alefiàndro dal
governo di Firenze , e di mettere in fuo [cambio il Cardinale de Medici , la
qual cofa Meffer Salvetlro Aldobrandini per una fua lettera fottofcritta da Gio•
vambatifia della Stufa , e da Giovambatifta Giacomini , e da due foldati Fiorèntini , che Filippo Strozzi teneva alla guardia fua , aveva commdfa al Cefano , il quale era alla Corte per il Cardinale !}'polito , che proccuraife con
ogn' induftria di far clùedere alla Ccfarea Maefià unitamente da tutti gli Am•
bafciadori , che di Roma erano fiati mandati aUa C0rte ·dell'Imperadore in
Barzellona • Aedò Iacopo Nardi fpargendo quefia nuova tra tutti i Fuorufciti
fenza allegar perciò l' autor di quella~ di maniera eh' ella venne agli orecchi d'
Anton Berardi , il qual era uno di quegli, come s, è detto di fopra, ch' ·era
fiato mandato da F~onlli:iti Ambafciadorc all' Imperadore ; perchè egli mo ...
firò a Iacopo Nardi la ifiruzione , che gli Ambàfciadori de i Fuorufciti aveva
no avuta , quando andarono in Barzellona , la quale era fctitta di mano pro!"
pria d'Iacopo Nardi , nella quale ft conteneva , che non potendo altrimen_te ottenere , che il Duca Aleffandro fittfe rimolfo dal Governo di Firenze ,
dicetfero ali' Imperadore , che piuttofto fi farebbono cootenrari del governo
del Cardinale Ippolito , che di quello del Duca Aleffandro ; e diffe a Iacop<> .
fopra detto , che ne egli , ne gli altri Ambafciadori de' f\lorufciti , eh' e..
·rano iti a Barzellona , avevan richiell:o a Sua Maefià iil altra inaniera , che in
quella , eh· erà fcritta in quella ifiruiìone , che deffc il governo della Città al
Cardinale de' Medici ; e ftracciata quella ìfuuzione innanzi a hcopo Nardi ~
gli ditfe una gran villania, e sdègnato fieramente fe n'andò in Ancona. Pu-re con tutte le lor difcordie i Fuorufciti 6 ragunarono in cafa di Paolantonfo
-~oderini , e cominciarono a praticar tra loro , s'egli era bene mattdare il CarPArericir- diriale de' Medici a Tunifi a,llo Imperadore colla commeffioue·predetta, o
.1
no , e finalmente fi conchiufe , ché non fotfe a propofito il mandarlo con
'"'
manli
ffi
· eh'
I
di Ioro diceva ) ehe non era bene
Ja~ .
1 que a comme ione , peraoc e qua cuno
·e :O,' di, domandare a Cefare altro go-yerno che queJlo) eh' era fiato in Firenze dalP
~ Ji •. e anno MDIT. infino all' anno MDXII. e dall' anno MDXXVII. fino ali' anno
e ez .A MDXXX. perciocchè quello era il più proprio, e il più convenevol governfi>
0
efati• a quella Città , che mai gli foffe fiato , ficcome dli s' ingegnavano di moftrare ·con molte 'ragioni , eh' eglino adducevano • E fc pure , dicevano elfi ,
quegli che vogliono·mandare il Cardinale dc'Medici ~Jl'hnpctador.e con comMD~V. Duca Alelfandro ;- . E pe~chè .qudra pratica fuffe
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$\eRiòne.libera di richiedere a Sua Maellà quello Stato , che più le piiceffè, ~
banno da proporre un miglior modo di vivere per quella Città, che non erall
quegli ~ che noì ~cemmo di Copra , proponganlo , e ~r~ fi potrà mandare
il Cardinale Ippolito all'Imperadore con commeffiotie di chiedere a Sua Mae•
' ftà quel tal governo, il che farebbe: molto· meglio , che mandare il Cardinale
con libera c:ommeffione di domandare qualunche Stato più piace1fe all' Imp~
radore ; percio~-chè in quella maniera venivano a.;dimoftrare a Cefare di eone
temarft anche d' u~ altro Signore, fe a Su~ M~e~à fuffe ~iaciu~o di farlo , ~
per' confeguente. ~ non elfer ~an~~ grandi am1a della Lberta , quanto a. ·
dicevano, e nem1a della fuper1onta , ma del Duca Aldfandro folamen•
te , e de6derofi della grandezza i, e potenza lor propria • Propofonfi per
tanto trà loro , e difputaronfì molte cofe , e niuna fe ne conchiufe ; la onde
i Cardinali Salviati , Ridolfi , Gaddi , e Filippo Strozzi inGeme con loro
ve~ndo q~ella confuftone ., .e, qu~lla ~mo gran ~verlità ?i pareri , pre:
fero fopr.a d1 loro tutta l' autonta di fare mrorno :t ao , che s era trattato tra 1
Fuorufciti ., tutto qudlo , che fuffe utile , e orrevolr a tutti loro , e acro.
~ miatati tutti i Fuorufciri, eh' eglino avevano fatto venire a Roma, e dato a ~
quegli ~ c~i ae·facev~ ~ifo~no ot~o feudi .P~t uno , gli lafci~rono. an~re, J~~
dove più pracque a c1afcheduno d1 loro di ntomarfene , e r1ftrett11i di poi mlieme con quei Fuorufciti, ch'eran rimali in Roma , e ch,erano del medefima
pa~ere , eh' eglino erano , deJ~erarono da loro fieffi di mandare il Cardinale de' Medici a Tunli con -commetlione di raccomandare la Città allo Impera•
dote , quanto ti pote1fe il pilÌ , e rimenere Hberamente nell' arbitrio di Sua
Ma.enà~' ordinare in Firenze quel governo ) che più le piacetfe , folo che
egli ne levaffe il Duca Alelfandro • In quello medeftmo tempo , chè i nimi•
Ci del Dud facevan quelle lor pratiche , il Cardinal de' Medici s' era partito
di Roma-, ·e ìtofene a Itri per -andarfene a Tunilì, e ricominciare egli fielfo in
'
~uel luogo a trattare con Cefare quella pratica d, accomodar le cofe fila col
Du<:i Alelfandro , perchè egli aveva poco innanzi ma~dato il Cefaho fuo Segretari.o ~n Barzellona , per il qual~ egli voleya far richiedere ali' Imperadore~
Che gli p11celfe d'adoperare , che il_Duca gli delfe ogn' anno almeno la meta
uell' entrate de i poderi 1 e degli altri beni fiabili della cafa de' Mediéì , e
quella parte nello Stato di Firenze , che a Sua Maellà parelfe convenevole : il
·qual maneggio era fiato poi interrotto dall' Ambafcerie , che i nimici del Duca Aleffandro avevan mandare à Cefare , e dalle eommeffioni , che il Cardi..
n~e perfuafo da i ~e~e~~ì nimici del Duca ~e1fandro , e da Papa Paolo
Terzo, per le cagioni di fopra dette, 2veva dt nuovo per fue lettere date al
éefàno di _convenir cogli Ambafciadori predetti a far quelle dimande alla Cetàrea Maeftà. ) e porgli quelle querele contro al Duca , che noi dicemmo di
fopra ; ma tven~gli i~ proéedCre de' ni~ci del ~~ Al~ffandro , ~ le lor
difcordie , e ~ paren , e forfe anche gli amorevoli ncordi , e fedeli confi·
gli di qualche {uo amico t e lCmdore dimofiro finalmente a quanti, e a quan·to gran pericoli lo facelfe lèggiacere la nimicizia , ch'egli aveva col Duca, s'
era.:-al fine deliberato per mezzo di Cefare di far pace feco con quelle condtvoni, che pareffero giulle , e ragio~voli alla Cefarea Maefià ; _della qual
cofa dubitando i nimici del buca Alelfandro ; mandarono il Signor Piero
·Strozzi a trovarlo a Itri, acciocchè egli gli dimolkaffe con ~ueIIe ragioni
più vive, che egli potell"e , quanto lo ftare unito con i Fnorufciti Fic:>rentini ,
e cogli àltri. nimici de,l Duta_#effandro gli dovdfe _effere utile , e onqre~
vole ·;._ eonciofiacofachè s' egli infieme con loro ftgn1fi~va a C::dàrc l' acer. .._ . -·.·
.
XX X 3
.
.,
bQ
I
I
I

•

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

/

'

..

.

.

I·

>

.

M~w bo odio ; .e m?~ale ' . che tutta I~ Città di F!renze.po~va univer_falment~ al,-. .
Duca , ed i camv1 fuo1 portamenti~' neceffar:rnmente e1 farebbe nmoifo dal ·
governo di quella, e da quefio ne feguirebbe, eh' egli ne 4iverrebbe Sign9. <••
re per la grazia, e benevolenza,. eh' egli aveva di tutti i . Ci~dini ·FioreQti..,
ni, così di quelli di dentro , come di quelli di fuori , effendo m<\flimame~te di più età , che non era il Duca Aleffandro , e avendo avuto per ìl.tc;m·
Piero
po·paffato il goyerno della Città. Andò il Signor Piero a trovare il Cardi.feroz.z.i nale a Itri ~ e ingegnoffi a fuo potere di p~rfuadergli con ogni diligenza ql,leperfaaqe il fra intenzione de' nimici del Duca , ma non gli parve già , · chè il Cardinale
Card; d' deffe molta fede alle fue parole ) ne all~ ragioni fue ' e tornandofene aRoma
Medici a rifcontrò a Sulm.onetta Meffer Giovambatiia da Ricafoli , il quale è oggi ye/lare unito [covo·di Pifioi~, e allora ftava a i: fervigi qel Cardinale de' Medici, e quan'9' Fttoru- do-egli era partito di .Roma·, gli ~ra -rimafo , perciocchè egli era infermo ,
fciri.
ma eifendo.di poi guarito fe ri' andava a Itri- a trovare il Cardinale . Onde il '
Signor Piero fi fermò quivi:.con Jµi , e gli raccontò i ragionamenti delle cofe
·di Firenze , . eh' egli aveva auri feco, e lo pregò ftettiffimamente , che quan..
do ei giugneva alla prefenza -del Carl:{inale, s' ingegnaffe di perfuadergli il
medeftmo , eh'. egli aveva cerco di perfçadergli , e partironfi tutti e due , '
quindi il Signor Pi.ero per la volta di Roma., e Meffer Giovambatifia per la.
volta d' Itri, laddove poichè Me1fer Giovambatifia fu giunto, riferì al Cardinale
J
quello , che il Signor Piero gli aveva detto , aµe cui parole ei rifpofe. lo non
.voglio jlar più • fPeranz.a di lor no"Pelle , e di lor b11ie. I nimici del Duca Aleffan- .
dro , che erano in Roma , veggend~ , che il Cardinale de' Medici aveva deliberato d'andare a Tunilì a trovare l' Imperadore , fianziarono anch' eglino '
di·valerli dell'opera fua appreffo quella Maefià, o almeno [coprire dd tutto,
~ ei potevano, l' animo fuo quate egli foffe , perchè ei lo fecero avvocato , tt .
proccuratore·di tutti. loro innanzi a Cefare , .e gliene mandarono .lettere di ·
. ci:edenza fcritte in quefia forma.
Lett1r1 di ·Col Nome de/i' Onnipotente Dio, e A ricuper11zif)_nt ae/111 LibértJ
credenza,

Jella'no.ftr11 Patria.

. ·.

· ·:

.

· ·

t:~4;;0 • 'NÒi Proccuratori de' Fuorufciti Fiorentini in fu'ffzciente 1111mero ~agun111l, t ·Jimilrnente·
rt{citi al molti altri Fuorttfc.iti al p~e_(ente !n ~m~ efzflenti , infarma~i pienament1 per ~oltl ~~e

Card: Je .J1/la buona mente , e cartta dell llluflri.Jlìrno, e JVverendiJJìmo Mon{ignore il Cardi··
Medici pe.r n~le Je' Medici "Perfa la .fua do~ce pat~ia .' non /olo_ ~ratamente ~ccettiamo l' amorevo•.
f Impmt- l1 offerte fattene , m1J1ante gli agençt 41 .Sua Stgnoritt 1?.!,')erendij]ìma , ma quel/A _ton
dori.
ogni riv1r1nz.a fpontaneament1 preghiamo , e jupplichitimo, che fi Je~ni pigliar la no•
fl1'• prot1z.ione , e rice'l11m1 nel numero Je fooi devoti.Jlìmi fervidori ) e gli piaccia ti•
na ')1olta "Poler divmtare padre per l' ajfezion,e ; e rneritt Ji ·queUa Città , de/111 qu11lt
effe per natura è jigli1'olo, e prrnder cura ., •fare ogn' opera giufhi faapojjà, di liit..
.rar quella dalla preftnte faperiorità,, e refiituirla allt1 priflilw LibertÀ , promeftendop
Ji noi, tirca "raie ejfmo , ogn' opera , infino aU' efporr..r Jella propria vÌtA : a conferm•t,ion1 della ·qual cofa noi in detti moJi , e nemi , etl~ in quel modo , chi meglio pojfia.
mo·, in nome di tutto 'l Popolo Fiorentino, il q•~le,upprelfò dA cwì grav"t giogo di fer~
vitù , 11ltrim1nti di fa non può deliberAre , lo eleggiamo , 110miniàmtJ , ' dichiariamo
noflro Padre , i Promtore , r principali Autore de/fil recuperaz.ione deUa no/lra Libertà , 1 confidando nella bontÀ , e umanitÌJ Ji Sua Re"lertfldij]ima Signoria gli fiepplichiamo , chi aTJdanJo·'· ·come s'intende, in Ajfri~a p1r altri faoi .negoz.zi afar rfflrenz.11
4- ·cefare ., ft Jegm. tnt1•0Ju1·re "gtal!a Maejla ~ e pre{lare ·ogna fuo poJ!ìbil favore a no_J!.ri' Or~tor~ Je~imui 11Uo. 'mpe~ado~e per tlo,ma~dargli I.e Li~er~4 ; t1nti pi~ tfJjlo {i de.-

.
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tni faefi AUtor1 prin,ipal1 di così giuJÌ11 , 1 gloriofa imprefa, ""iocc'1? Jopo IA '1tni. A~ ,
gnità Ji c~{are , ;,, (ua Signori4 ~verenJi.f/ima 11/,/,iamo a riconofa1re t.int11 Jono :a MD
!
ljflitnto è quello JeUa d1Jiderata Libertà. E a"iò Sua R1'"11r1ndijfima Signori• tono.

[ca fUanto confidiamo nella fl"' bontà , noi umilm1nt1 la preghiamo , che gli pia"ia ,
&be ttmi gli negoz.z.i, 1 azioni , 'ie per l' aTPtnire s'aranno da fare a fine deUA libe.
razione JeU11 noflra 'Patria , /i facciano fieci.ilment1 in nome di Sua Jignorla ~"lt•
rrndijftma , e degli altri amatori della LibtrtÌI della nefHa Città , flnz.a più fan in nome , o 'in fatto alcuna. differenza , o Jiflintione :i accio"bè (i m~flri ,hi11r&mente ,,,
fatto un cuor1 , 1d url anim" in apparenz.a Ji tutti gli animi di coloro , 'be amano
la Patria, come fono d'una mente meJ~fìma con effitto, 1 in "ltrità, focondochè Su•
Signoria J?.:,-,erendiffima "Pedrà manife.ftamente n1l difporre comi Signore , e p14Jre ,
Jella fer"'Pitù , de i cuori, e eleUe perfone noflre ogni "lolta , ,be Sua Signori.i ~vei1ndij/ima n' arà per foe lettere ronfolati , JegnanJofì di efaudir1 i preghi noPri, At•
"ttando, 1 confarm~ndo benignAmentt 'J."•nto P" noi Ji fopr• s' efpone 11milmente in fede deUA noj/ra fedeliJlima fervitù "Perfa Sua ~e"Permdiflima Signori".
Alla qual lettera il Cardinale: rifpofe benignamente per un'altra lettera di quella fua maniera •

M11gniftcì Signori.

Ri/iofl•
Strt11igopolo m' h4 rifarito, ficcome tonflio JeU' animo, aelcarJ~

il Ca"Paliere Fra Gio"Janmaria
e volontà mia "Per{o i{ pubblico /,ene, e libero vner1 JeUe nojlra 1'atria , th' ave"Pa nale 11 ; .
~ privatamente , 1 p~bbl~camente a ciafètma J~ll Signori1 _//ojlr1 Jichiarato , quant~ Fuorujcin!.
10 dejiderajfi , ed aU utile , ed 11l ben pubblico ronvenijfe , chi tutti , t parte d1
·
1uelle ji trasforijfero con e/fa me~~ alla M.aeflà Cefa,re.i , awocchè avendo A trattar del/11
Jibera{ione , e 'fUiete della no.flra Città fajfero veri teflimonj appo Vio , eJ il MonJo
JeU' ujìcio , ed opera mia "lerfa la 1'atria , eJ io mediante la lor tejiimonian:u n1
raccogliej]i quei frNtti, quali di fimili opere , e tifici da i gr~ti, 1 buon Cittaliniofi
fogliono debitamente Jejìderare ; e 'iiflo 'l_ltanto in 'J.Ue.f/a parte daUe Signori1 Yojlr1 in
fcriptis fu rifpofto al prefato Ca"Paliere , m' ·èfot11 grati[/ima la Jeliberazione , {ptranJo , che J' una si [anta unione "Perfa la li/Jeraz.itm1 Je/14 /A1rÌ4, non ne po/fa nàftt·
,, fa nOl'J il p11bblico /lene , e unnerfal contentez.z.a Ji tutti; /JuorJi cimidini , t amore•
voli Ji quella Patria , 1 fotldisfazione • lo mai non mancherò J; tutti quegli ufici ,
che per natura , legge , 1 "Poltineà le debbo , efartanJo , 1 pr1gando quelli a m1tter1
in elfetto qr,anto da elfo èflato Jeliberato , ed 1mel1rare per ltt. brnitÌI Jet tempo !11
fpeJjzion1 di que~ti., chi elover~anno "Penir1. 'Ne altro m' 1Ccorr1 fa non ojfirirmi
paratifJìmo. ~ tt~ttt i lor coma~df.
.
.
,
I Fuorufcm v1ddero , che 11 Cardinale per le fue letterè dimollrava d accettar
.
quel carico volentieri , e prometteva loro di far tutto quello , eh' egli pote- p ~
va per r.acquiftar la libertà alla patri~ fua , ~ la ritornata .loro in qudl~ , e che Ja~j:
gli pregava'. che manda~ero feco ~maggior .numero di l?ro , ch'.~1 poteffe- /J olitodi
ro , il che e1 mofirava di fare per impetrare m compagrua loro p1u agevol- rpp J: •
mente dall'Imperadore la libertà della Città, e la ritornata de i Fuorufciti in~" "yc' ~ .
· fatto e1· Io 1aceva
c.
· ~m
• ' orrevol e mnanz1
·
. aIla ceiar. z:-uoru ..
quella ; ma m
per companre
rea Maeftà , che egli poteva , e per valer.li ancora dell'opera loro , mofiran- Fuofufotn
do di favorirgli appreffo Cefare, a far venire più facilmente il Duca Alelfan-:m1411Jano
dro a quelle condizioni dell'accordo, eh' egli defiderava ; ed in quella ma-{etteJilora
niera fchernire·Ja fraude colla fraude ; perchè i Fuorufciti deliberarono di man- in comp~
dare in compagnia fua fette di loro , i quali furon quelli. Francefco Corlini , gnia del
Niccolò Machiavelli cognominato il Chiurli , Antonio Berardi , Dante da Card: J1°
Caftiglione > Banolomme<> Nafi > il Capitano Baccio Popolefchi ·, ed il Ca. Med;,; •
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M~v:·· pfrano Gioyicchino Guafconi, ed 'a que~ feciono una Iettè~a di credenza dì

·
. quefta maniera •
·
. ,· . .
.
. .
·
Lettera Non p~j]endo , come farehbe il .Je/ùlerio , ~ ile~ilo nojlro , r,apprèfmtarçi tutti injieme
Je' Fuoru- davanti " i piedi di f-ojlra Mae/là, mandiamo al cof.Petto di qtulla i nc!flri dileui(fi.:: fiiti all' fm· mì Jrat~lti Francefio Co~fini , .Niccolò Machi4velli , Antonio '13erflrdì , 'Dame da C~peradore. fliglione , 'lJariolommeo 'N.aji , il .Capit'IUlo '.Baccio 1'opolefchi , -e il C,,pit ano Giova c.
thino Gu11fceni , i quali .;n nome noflro gli efporanno ,i noflri giufli dejiderj, jperando,
ibe mediante la fua bontà f Manno umanamente .ef4u~iti , fecondochè la.fua be'(lignità
ne de.tt11 .buona intenzione allt mftri !l'andati a Sua 'lvJ.aefi4 in 73ar.-ullcma, per tantt
11mìlmente fupplichiamo, ·che ji .Jegni.preflar loro .piena, e indubitat'afede, e noi tutt~
buona graz.ia di //ojlra MAejlà cefa-r~a) con ·ogni .ri"1e4"enz.a gl~ ginocchi baciandole,

.,

in

coràialmènte ci raccomandiamo.

' . \ \o-

/

.

,

Ì Fuorufdti , che dubitavano della mente del Cardinale, ae (ì fidavàno del
tutto di lui, impofero a quelli fette, cui eglino avevano ordinato di dover n1an~
. date·col Cardinale a Tuni~_, che offervaffero con 0gni diligenila i rnodi·dd foo
procedere, e veggendo, eh' egli proccuraife la Libertà della Città , e .la retlitnzione de' Fiiorufciti alla Patria loro ., l' onuraffero , e I' ubbidiifero in mt...
to quel , cq' ei diceffe come lor maggiore . Ma parendo loro , che il Cal'dinale cercalfe 1a propria grandezza fua , e d' accomodare per mezzo d~Ir
Imperadore le rofe fue col Du<Ja Aleffandt" , {i fcopriffero lrberament~ a Sua·
Maeftà; e gli moftralfero, ·ch'eglino non erano im.:i.anzi a quella·col Cardi"'
l'l.ale a quel fine; ma perciocchè egli aveva prome1fo a' Fuorufc.iti, e .a .rutti
gli -altri , che s'erano doluti a quella del Duca Aleffandro., d' effete avvoca...
to, e proccuratore dinanzi a Sua Maefià dèlla Libertà della Ciqà di Firenze , e della refl:ituzione foro alla patria -; la qual cofa poichè egli noA. faceva >
diceffero ali' Imperadore , che eglino da loro fteffi voleva110 trattare con lui
della Libertà della Patria loro , e della reilituzione l0r0 a quella , ficcome e...
ra fiato lorn .itnpofto , quand0 s'erano partiti da Roma , da i Proccuratori de',
Fuorukiti) che d.ovef.fer fare.. Partironft ancora di Roma okra a quefi:i fette
..detti di fopra, molti altri Fuorufciti più orrevoli eh' ei potettero, e and;iron<l
a ritrovare il Cardinale a Itri per accompagnado cli poi a T1.mifì, i quali tutti
jnfieme cella maggioc parte della fua famiglia egli avviò inAanzi a Gaeta , ed
a Napoli, imponendo loro, che .pnwvede1fero i legni, e gli .apprdl:alfero
per poter poi, <Jttanào foffe tempo , imbarcarfi pe·r andare a Tunifi ,a trovare l'Imperadore , e fecG riferbò pochi uomini della fua çone. Mentrechè i
Fuorufciti :avevan quefti maneggi col Cardinal de'Medici, A1.1tonfrancefco_de. .gli Albizzi, il quale, ficco me. di fopra s'è detto, era uom0 <li natura altiera, e
fuperba, e malvoleAtieri. conveFiiva cegli altri , biafimava pubblicamente , che
per riavere la .Libertà della Città s' ufaife da i Fuorufciti il mezzo del Cardinale
per le ragioni di fopra dette ; laonde pe-r vedere fe poteva per .qualche altra via
· chiarirft dellarnentedell' Imperadore inverfo i Fuorufciu., mandò in Ba~~eria
Giorgio Dati, e Francefco Coruni grandiffimi amici fuoi, i quali anche defideravano affai di tr.avagliarfi di così fatte çofe, .al Principe d'Oria, di 'ui egli fi t~ne~
va molto amico , il quale aveva mofrrnJempre , ft<:come noi fupra dicemmo,
di favorire fa dirnanda , che i Fuorufciti facevano della Libertà della Cit!tà di
., · ifir~nze, a r.accoqia11datgli la qmfà -de -i Fiorentini, per veder fe egli folo fcn ..
2a l'aiuto degli altri~. poteva nµocere-al buca Aletfandro , e aiutar la ·cau(a de
i Fuorufciti , e. ritirar cofa alcuna della mente di Sua M«ell:à intorno a i fatti
. de i.Fuorufciti F~or~ntini • . Apdaron per tanto q·ueili due con lettere d.' An: ·, tonfoancefco degli Albizzi ~ Princi.pe d'·Oda, e gliene confegq~ono 1 , eèf a
·
. bo~
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bocca ancora- gli raccòmandarono ·firetti~mam,ente quelle medefime cofe ~ ~~v•.
che Antonfrancefco raccomandava a Sua Signoria per fue lettere , cercando
dell:ramente d'intender dal Principe , s' egli fapeva cofa alcuna dell' animo,
che lo Imperadore ~vdfe circa alla caufa de' Fuorufciti Fiorentini ; perchè eì
rifpofe loro , eh' e_ra fiato fempre ., ed era ancora più che mai amico , e fauto·
re della Libertà de' Fiorentini , ma che elfendo fervidore di Cefare non·pQte..
va voler di qùefio , ne d'alcun altra cofa, fe .pon ..queJlo , che ne voleva l' Imperadore. Dalle quali parole potettero prudentemente immaginarfi que'due
la deliberazione di Cefare delle cofe di Firenze , e darne avvifo ad Anton.
franceièo ·predetto ; per la qual cofa egli di poi in Napoli non fi volle mai
impacciare troppo delle cofe de i Fuorufciti ; ma fiandofì in cafa d'Anron- da
Gagli:mo in compagnia di Meffer Pagol del Rolfo .Cavaliere Jerofolimitano ,
quando era domandato diceva il parer fuo liberamente fenza andar più innan~
zi , e cercava con ogni diligenza , ficcome ei s'era ingegnato fempre , di
dimofirarli il più eh' egli poteva fenza paffione alcuna , e molto amico degP
Imperiali, ed in quefi:a maniera acquillarfi credito , e riputazione appre1fo di
loro.
Erafi già eonfumato in quelli maneggi la maggior parte della State
dell'anno, MDXXXV. quando il Cardinale a due giorni d' Agofio di quell'an- .
no per andare fpeffe fiate da Itri. a Fondi a vedere la Signora Giulta Gonzaga,, Girditt
la quale era da lui amata, e ad altri fuoi dipoi:ci, fi cominciò a fentir ·di ma- Gonz.ag4 •
la voglia , e in quefia maniera fi flette fino a dì cinque del mefe predetto , amata dal
nel qual giorno fl:andofi in letto , e portandogli Giovan Andrea dal Borgo a cartlin. de
San Sepolcro , ma nato in Città di Cafiello , il quale era fuo finifcalco, una Mtdi.i.
mineftrina bollita in p!-!verada di pollo per definare , mangia~a che l' ebbe, fubiramente lacrimando la rimandò , e comincioffi a fentir tutto travagliato •
Per la qual cofa quivi a poco li fece d chiamare Meffer Bernardino Salviati
Cavaliere JerofoHmitano, e Priore di Roma, il quale fu poi Cardinale, fic".*
come noi dicemmo di fopra , e gli diffe. lo fono flato 4"'Pvelenato , ed ammi
~"'P"'Pelenato Gio"'Pan Andrea •
Meffer Bernardino trifro , e dolente s' ufd di
camera , e conferì quel che 'I Cardinale gli aveva detto èon i primi , e più
cari fervidori , . che 'I Cardinale aveife quivi, i quali infieme feco fecero pigliare il !ìnifcalco , e metterlo al tormento , dove egli eonfefsò apertiffima~
.mente d'avere avvelenato il Cardinale in quella pappa , · ed ave~ pefro il vele,.
no tra due faffi , i quali egli aveva poi gittati via , ed infegnò il luogo dove
egli gli aveva gettati ; ed eifendoli portate da i fervidori del Cardinale eert'
altre pietre raccolte da loro a eafo d' alt~i luoghi , quando le vidde dilfe , che
le non ~ran quelle , eh' egli aveva adoperate a pefiare il veleno ; eh' egli a..
veva dato al Cardinale , perchè andando i fervidori del Cardinale in quel
luogo , nel quale egli aveva detto d'aver gettati i faffi di fopra detti, gli trovarono , e gliele mofirarono , e fubitamente eh' egli gli ebbe veduti , dilfe
· che quei erano quei faffi , de i quali egli s' era fervico a far leffetto di fopra
-detto. Il Cardinale in quello tempo peggiorava fenza modo , e s• andava
confumando a poco a poco , e avendo continovamenre una piccioliffima febbre , e_lenta , di maniera che a dieci giorni d' Agofio dell' anno MDXXXV.
a quattordici ore egli fi- morì miferabilmente , e lafciò di fe grandiffimo defi- lZ Ji ,
.l
· , mm io
r. Iamente a tuttl· 1· fiu01· ierv1
r.
"dori· , ma ancora
' a tutta I tai·ia , e m;n..:iC" d ~Ct1r
ueno
Med.'"'·•
1
fimàmente a' Romani , percioechè egli era cortefe , di grand' animo, ama- 1. ' "
tor grandiffimo d'ogni maniera di VirtÙ , C di maniere lodevoli > e di bella muzre A'l/•
prefenza , ma altiero , e fuperbo a maraviglia • E non è dubbio alcuno , eh.' 'lii ~n11to._
ci non morllfe di veleno , pertjocchè egli era giovane > e gagliardo , e mo·
.Sior. Fior. ra"hi.
y Y, .
ti ig

r

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

-

I·

·L · l 'B 'R O

~:x.xiv ri ~n quattro giorni con pochiffima febbre , .e lenta , e morto eh, egli fu , di-

• venne il corpo tutto infagonato ., che facendolo i fuoi fervidori fparare , fi
gli trovò I~ ·rete tutta ~rofa ~ .ma, in the i:nanier~ , ~' tja chi gli foffe da~o ·il vele.ho , vane forono l oppm10m, nondimeno 1 p1u credettero , che il fuo ft.nifcalco I' avvelenaffe in quella minefirina per le ragioni di fopra dette , olttacciò- menandolo i fervidori del Cardinale già morto a Roma per darlo nelle
mani della corte , ed effendo fermati per la ·arada a definare , lo miffero con
i ferri a piedi ., e c<'>lle manette alle mani ìn una franta , laddove Meifer Giovambatifia da Ricafoli ., uno de' fervidori del Cardinale , di cui noi dicemmo
di fopra ' r andò a trovare a quella flanza , ,e gli diffe piacevolmente ; è egli
però pojfiuile, o Gìo1>an Andrea , che ti fia ueflat1J t'animo a ejfer. cagioni~ che uzntì
Signori, e tanti Gentiluomini vaàatio per la mDrte I.et Cardinale , tapinAmlo per lo
Mondo , ì quali onor11tamente vir.pe')ano in Corn di quejlo Signore , e majfìmamen.r.e
11."Pendoti egli fatto 'tanti·, e st gran lrenefizzj) 1uanti tu jlejfo fai!' Allora quefl:o fcdlerato alzaci gli occhj al .Ciel9 fofpirando <lilfe. Egli efatto. Ma da chi quello
trifio aveffe il veleno) da cui egli foffe corrotto ' f~rono diverfe oppinioni )
pure la maggìor parte di quefl:i variamente opinanti credette , che il Duca Ali Dnca A- leffandro lo faceffe avvelenare per il fofpetto grande, eh' egli aveva prefo di
leffanaro ' lui , e che egli per il mezzo del Signore Alelfandro Vitelli , per eff'er quefio
creduto 'Giovan Andrea nato in Città di Cafiello, ed avere in ·quella Città aff'ai ami11utor1-d1t.. ci , e parenti , e del Signore Otto da Montauto , che allora flava in Corte
·l~ morte del Cardinale , corrompeffe il ftnifcalco , e che il veleno lo porratfe da FiJ1/ Card. renze un certo Capitan Pignatta nato pure in Firenze , ma vilmente , e non
Jr MeJ;,;. molto valorofo foldato • .E della verità di quella op peni one ce ne fono mo!,te conghìetture , ed apparenti, delle quali una fu; che qualcuno de più ca·
rì , e intrinfichi fervidori del Duca Aleffandro s'andò quafi vantando di que1l:o fatto dicendo ; Noi ci fappìamo levare le mofahé dintorno al na{o , ed altre parole fomiglianti a quelle : oltracàò , quando Giovan Andrea fu liberato
dalla Corte di Roma , egli fe ne venne fubitamente in Firenze , e riparoffi
<JUalche giorno nella Corte del Duca Alelfandro , e poi fe n'andò a fiare al
·Botgo a San Sepolcro , dove viffe parecchi meft , e di p.oi fu un giorno a
·fiiria di popolo uccifo vilmente , e non pareva però ragionevole , fe il Duca
·Aleffandro non foffe fiato autore , o almeno confapevole della morte del
Cardinale , eh' egli avdfe avuto a comportare , che uno il quale era infam~
to della motte d'un fuo cugino , aveffe non folamente ad abitar nello Stato
fuo , ma pràticargli ancora in cafa • La terza coniettura era , che Pandolfo
-Martegli, il quale era molto amico in quei tempi del Signor Aleffandro Vi·
telli , effendo un giorno entrato col Signor Aleffimdro di fopra detto in ca·
mera del Duca Aleffandro , fentì il Duca , il quale s' era ritirato appreffo un
letto col Signore Aleffandro. di fopra.detto , es, avvifava , che in camera non
Jl p4p" foffe altri che egli,- che fi rallegrava feco , che il fatto della morte del Cardi·
ancora è .nale fofi'e fucceffo fecondo il defiderio loto. Non mancò ancòra Papa Paocreduto lo Terzo d' effere incolpato d' aver tenuto le manì a quefia morte , il d1e
Autore fece credere l' aver egli cerco , mentrechè il Cardinale era vivo , qualche ocJeUA mor· _calione contro di luì per nuocergli , ficcome è detto di fopra > oltracciò fa.te J;l CAr- pendoli , e veggendofi ancora pubblicamente il gran defiderio , che 'l Papa
-dln., .di aveva df far grande la cafa fua, non folamente di ricchezze, e di Stati temp~
··Medici. rali, ma-ancora di benefizzj , e ufìèi Ecdefiailici, .e .veggendo) che il Car. · dinale de' Medici !\veva i primi , ed i migliori ufici di Roma ., e benefici gran~ diffimi > -fi credette quafi da _
ognuno, che egli proccuraue la lnorte lua per
. -·
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dare a fuoi nipoti que' benefihj , e quegli uffici , ·che aveva il Cardinale, ~=
ed in quefra maniera fargli grandi nella Corte di Roma . Conferma anc6ra
·'
G.uefra com un credenza, che eifendo manifefto, che il Cardinale era ammalat<t
di vdend, o almeno dubitandofene , e avendo i fuoi fervidori mandato a Roma
31 Papa,acciò mandaffe loro un poco di quell'olio di cara vita, ch'egli aveva,
il quale è rimedio efficaciffimo contro a ogni maniera di veleno , mai non
li potette trovare quegli , che }'avea , ne per conf eguente averlo ; olrracdò
9ueg1i freifo , che avea dato il veleno al Cardinale , fece credere a molti ,
eh' e.gli fotfe concorfo alla morte fua ) perciocchè fubitamente ' eh' egli fu•
condotto a Roma dal Bargello , a cui i fervidori del Cardinale l' avevan confegnato , e che da Jtril' avevan menato infino a' confini della Chiefa, Ja do·
ve per quefia cagione egli era ito loro incontra, negò tutto quello , eh' egli
avea co0feifato a Itri , e dHfe averlo detto per paura di non elfere uccifo da"1
Servidori ·del Cardinale , e fu menato in Cafiel Sam.:gnolo, e quivi tenuto
pa:re,chi giorru , ne mai lì feppe in che modo , ne da chi egli foife efamina·
to , ne fi viddero mai i fimi proceffi , ne le fue efamine , come pareva ragio...
nevole , che fi doveffe vedere in un accidente di tanta importanza , quant'era
la morte d'un de primi Cardinali di Corte di Roma, fe il Papa non gli foffe fia...
to imereifato ; ma qùello che dette più. carico al Pontefice, che alcun altra cofa , furono la parole del Sgnore Buofo Sforza , il quale veggendo , che il Papa dava tutti i migliori , e maggiori benefizzj del Cardinal de Medid al Cardinal Farnefe, di{fe pubblicamente, che aveva durato fatica, e corfo perico·
lo , ma lutile tutto tutto era del Cardinal Farnefe • ~egli , che lì credeva, .
che aveffe dato il veleno al Cardinal de' Medici , fu dopo non molti giorni · ·
tratto di Cafiel Sam' Agnolo come innocente , e Iafciato andare liberamente
dove più gli·piacque d}andare, il quale fe ne tornò fubitamente in Firenze,
dove flette qualche giorno , e quindi fe ne tornò a fiare al Borgo a San Sepolcro , ftccome è dettq di fopra • I Servidori del Cardinale avendo con poca
pompa fotterrato il corpo del Cardinale a Itri , trifii, e dolenti a marav iglia
fe ne ritornarono inverfo Roma , e ciafcheduno di loro fe ne andò la dove
la fo1tuna l'andò guidando; ed in quefio medefimo tempo molti de'fervidori del Cardinale de' Medici ., e Fuorufciti Fiorentini , i quali , fi<ìCOme noi
dicemmo di fopra , egli aveva avviati a Napoli , e a Gaeta per appreftare legni d'ogni ,forte y_er p~ffar~ i~ Batb~ria, fur~no fofle~uri dal V:icerè di Napoli , p~rc1ocche 1 fery1don. , i quali erano rimafi a Itri col Cardma.le. quando
eoli mori , avevano tenuto m carcere , e rormentato , e menato prigione per
fgrza a Roma quel Giovan Andrea , il quale eglino dicevano , che aveva av•
velenaro il Cardinale de' Medici , la qual cofa era contra gli ordini del Regno ~~rtt Ji
di Napoli; ma effendo dopo non molti giorni libe ·ati dalle carceri, e Ja[cia-P 1~:zioru~
ti andare , e ritornandofene verfo Roma , la maggior parte de i Fuorufciti Fio ·fattt > e Ji
rentini moritono di febbri maligne , e pefiilemi , e diffefi allora pubblica-Dan:e . d"
mente , eh' eglino morirono tutti di quel medeftmo veleno , di che era mor- C4figlto•
to il Cardinale de' Medici , e che il Càpitano Pignatta l'aveva portato di Fi- ne·
renze ~andar'? dal Duca Aleffandro per farlo dare a foro , e al Cardinale; e TriZ~tato
tra quefii Fuorufciti che morirono allora, morì quel Dante da Cailiglione , Jel Arei- ·
che I' anno MDXXIX. a~ea in i~eccaro vinto , e uccifo valorofamen~e B.ertino vefco"lo Ji
Aldobrandi fuo avverfano • . D1 quefi:o m~deftmo ~efe ft ~coperfe m Firenze Mar}ili• d•
un trattato , che Giovambatifia Cibo Arc1vefcovo di MarfiI1a , e fratello del id e .1
Signor Lorenzo Cibo Marchefe di Maffa , teneva per ucci~ere il f?uc*' Aie[- ~;,11e~_'
,fi J
fa ndro _., il quale ufava molto la cafa della Marchefana mo"'lie dcl S1gnor Lo- 1eJJanur'
•
Stor. Ror. Yar,h1.
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An~o V ,t:enio p.redetto, eh' era all6r_a in Firenze fenia ~I fuo .marito , e alloggiava nel
J?~ ·.palazzo de' Pazzi , e ipeffe fiare , quando ei giugneva in quel Palagio, fi po•
neva a federe in fur un forziere, o fcrigrio eh'egli fi foffe , il quale era in (:a,...
mera della Marchefana affai vicino al letto , nella quale ella dormiva : Aveva

peilfato coftui d' empire un altro fcrigno fomiglian_te a quello di polvere d' a~
chibufo , e metterlo nel luogo dov' era quello, m fui quale fedeva fpeffo il
:Q.u ca, e far lo·fcrigno di fopra detto iff maniera, eh' egli poteffe com<?damente dar fuoco a ·quella polvere, che gli era dentro, quando il Duca gli
c:ta fu a federe , il che egli voleva fare , parendogli , che la firetta amicizia;
e familiarità , che il Duca teneva cominovamente ·colla Marchefana , nori foffe fonz3.: fuo gran biafimo , e vergogna. Ma mentre egli andava procacciando quelle c:ofe , deJle quali gli faceva rnefiieri per fornire il fuo mal talento> .
egli fu [coperto , e me!fo in prigione , ·laddove egli fiette inGnatantochè lo
'mperadote venne a Firenze, e allora fu lafciato andare , dove più gli piacque. L'acerba morte del ~ardinal de'Medici finì del tutto qùel maneggio~
ch'e i Fuorufciti avevano auto di mandare in Barberia a Ccfare a domandargli
per mezzo fuo la Libertà della Città di Firenze , è la refiiruzione loro alla
Patria , perchè quei Fuorufciti ., i -quali erano rimafì in Roma infieme con i
tre Cardinali Fiorentini , e Filippo Strozzi, avendo intefo , che l'Impera·
dore , poichè aveva prefo Tunifi , era vitròriofo arrivato a Napoli , delibe..
•, rarono di mandargli Meffer Salvefiro Aldobrandini tentare I' animo fuo ,
: per vedere come Sua Maefià era volta .inverfo i Fuorufciti • Andò Meffer
l~Norufct· Salvefiro, e parlò. a Cefare , e lo trovò di prima molto mal difpofto inverfo
" manda- i Fuorufciti , del che egli dette loro avvifo ; ma di poi ragionando più volte
no Salve- con Sua Maeftà delle cofe di Firenze ~ gli parve , che quella con più· piace..
flro A~d?# vole animo l' afcoltaffe , e inrendeffe ·le ragioni de Fubrufciti , che ella non
brandmi a avea afcoltato , e imefo prima , di maniera che egli fcriife a tre Cardinali, ~~
cefari • a .Filippo Strozzi, che veniffero a Napoli .con maggior numero di Fuorufcln
1 tarelin. eh'_ei.potevano, perci?cchè Cefare pareva di buon animo verfo di. loro >
p;1 e tini e bemgnamenre gh udirebbe • Onde effi montarono a cavallo, e m gran
~~n u numero fe n' andarono a N.ipoli , laddove lo Imperadore aveva fatto chia~0. .
~mare il Duca Aleffandro , e gli àvea promeffo fopra la fede fua di rimet•
'';,;. a;~ terio in Firenze a ogni modo .
Aveva il Duca Aleifandro fempre , e
" apo ' a maffimarnente dopo la morte del Cardinal de' Medici , vegliate con grantr~~are diffima diligenza le pratiche de' Fuorufciti , e offervate l'azioni loro , è ance; are• dava -procaceiaodo più favore appreffo lo Imperadore., eh' egli poteva , e
Jl DucaA- avendo intefo , . eh' egll era arrivato di già a Napoli , e voleva, eh' egli ft
lefanaro trasferiffe la, ft partì di Fi~enze a ventuno. di f?icembre .dell'anno Mb~..
va A Na- colla fua Corte tutta vellita a bruno per la morte di Papa Clemente , e
poti.
qel Cardinal ?e' Me~~i , oltre a' ~uo~ Co~tigi~ni, e foldati menò fe~~
·
Meffer Nofen Bartohm Arc1vefcovo di P1fa .) il Signor Cofimo de Medici
oggi Duca di Firenze , Meffer Giovambatifia da Ricafoli oggi Vefcovo di
Piftoia, Meffer.Alfonfo Tornahuoni allora Vefcovo di Saluzzo , Meffer. Ftan•
. cefco Guicciardini , Francefco Vettori , Ruberto Acciaiuoli , Matteo .Stroz...
.zi ; Lorenzo di Pierfrancefco de' Medici , il quale dopo non molto tempo r
u_ccife, Bartolommeo Valori, Alamanno Salviati, Pandolfo Pucci, e molti
Chi era la altri Gentiluomini Fiorentini; e quando egli fu giunto in Roma, quei FuoMadre del rufciri , ~he gli erano rimafi , o lor partigiani , fecero fcrivere fu per le mura
Dttca .A· dell'alloggiamento fuo, //i"Pa .Alejfandro da Colle"Pecchio, per rimproverargli in
tejfamlto ·, quella maniera la viltà··della Madre, la quale era una povera 'Oijtadina nata
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in quel luogo, del che egli ft rife diéendo; cb' 1r-pc11 grand'obbl;go a coloro ,. ch~ave'VA~ M~~~ V:

no jéritte quel/, par()!e ,perciocche eglino gli ave-vano infegnato donde egli era, i!che prima
•
fi non fipe"Pa. Aveva olrrncciò Filippo Strozzi ordinato, che un Curfore Io andaife
a citare in perfona nello alloggiamento fuo, per conto di quei danari , ch'egli gli
~veva non molto tempo innanzi prefl:ati per fare la fortezza di Firenze , il che il
. Curfore eifeguì prontamente. Pure alla fine giunfe ia Napoli, la dove quando egli
fu arrivato, i Fuorufciti andarono fubitamente a rirrcware quei Gentiluomini Fiorem:ini, eh' erano fe.co , e s'ingegnarono a lor potere di perfuadere Ior9, che
non voleifero effere fl:rumento del Duca Aleifandro a mantenere la patria loro
in quella: fervitù , nella quale era fiata meifa non molto tempo innanzi , dicendo loro , che s' ei fi affaticaifero per far Principe di Firenze uno , che
foife veramente della cafa de' Medici , eh' ei meriterebbono , fe non lode , almeno fcufa ; ma eh' ei non era già cofa in maniera alcuna lodevole ìl favorire uno , eh' ei non fapevano chi egli fi foffe , ne di cui nato , a ùranneggiare la patria loro , e a tenere fuori tanti Gentiluomini , la
maggior parte de quali era foro fl:rettamente ,congiunta di parentado.
Alle quali parole quei Gentiluomini , eh' erano vénuti in compagnia del Quca Aleifandro , rifpofero benignamente , e fi dimofirarono -di buon animo
verfo di loro, ancorchè eglino aveifono I' intenzione loro molto contraria a
quel , ch'ei rifpofero, ·lìccome lì vide poi per quel eh' eglino adoperarono
contrò di lo,ro in favor del Duca. Avevano .anc6ra i Fuorufciri prima che iJ l'. tt i
- Dm.:a arriva.ife , per tutta auclla Corte ragionato de' cafi loro , e raccoman- d11/~ or
dato affai la lor amfa , ed ~ran molto fàvol'iti dal Signore Afcanio Colonna , fc~ . ~;r•··
a cui in que' tempi lo Imperadore prefiava gran fede intorno alle cofe d'Italia,
a J~.
e da Alfonfo d' Avolos Marchefe del Vafto , il quale nelJa guerra di Firenze /,~e 1
era fiato Generale, ed era ancora ·della fanteria Spagnuola. Q!:ell:i duè fa- !J""·
voriva11.o i Fuorufcitì , parendo loro atto pio , e generofo il cercare di render
la Libertà a una delle prime Città d'Italia, e la patria a tanti poveri Gentiluomini, che andavano difperlì per-lo Mondo ;.e di già erano fiati uditi due volte i tre Cardinali Fiorentini , e Metfer Giuliano Soderini Vefcovo di Xames ,
e la fecondJ volta che Sua Maefl:à gli udì , fu inlìeme con queiH quattro Filippo Str?z~i , .i quali. ragionarono anc~e ~ai con C~vos, e co~ ~ranuela, e
altri prmapal1 agenti d1 Cefare : ma i r.ag1onament1 , che quelh anque ebbero coli' Imperadore , e cogli altri agenti fuoi , e di quel che eglino·li trana.ifero , non fi feppe m~i dagli altri Fuomfciti , ma dicevanfi tra loro varie cofe
confufamente chi una , e chi un' <:tkra : Onde nacque anche tra loro qtralche •
fotperto , che quei cinque di fopra detti , non cerca!fero laloro propria grandezza , e non la Libertà della Città , ne il comun bene di tutti i Fuorufciri >
il che conofcendo quei cinque per levar via dall'animo di quegli uomini il ti...
more, eh' ei dimofiravano d'avere di loro , richiefero a Sua Maeftà, che facdfe lor grazia d' udire uno de i Fuorufciti Fiorentini in nome di tutti gli altri , la qual cofa eglino ottennero agevolmente , perchè i Fuorufciti o1'dinarono uno di loro che parlaife ficcomç noi abbian detto ) in nome di tutti ali'
Imperadore , e di poi i Cardinali., e Filippo Strozzi trattatfero 1a comun caufa con Cavos , e cogli altri principali agenti della Cefarea Maeftà; ed era fiato eletto da tutti per parlare allo Imperadore Anronfrancefco degli Albizzi, il quale aveva riipofto di non potere attendere altrimenti a favellare a Sua Maefià ,
pcrciocchè egli fi fenriva male , e per far credere che così folfe, com'egli aveva
detto, lì fl:ette colla gola fafciata in cafa infinattantochè Iacopo Nardi, a cu! fuAoi
data la 'ommeffione di far l'orazione a Cefare, ebbe ragionato feco i per,hè n.. ·
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M~~~i'l tonfrancefco, il quale non cercava altro, fe non d' acquifiare credito.quanto
.. t:gli poteva più cogl' Imperiali , e di mofirar.lì amatore del ben comune di tutta la Ci~tà , e fenza pàffìone alcuna , o del Duca , o de' Fuorufciti , il giorno che facopo Nardi parlò all' Imperadore , s'andò per rutto Napoli a fpaf..
fo , per dimoll:rare , eh' egli 11011 aveva voluto ragionare contro al Duca A1,effandro. Eran.lì ancor ragunati i Fuoruk:iti , e avevan fatto una pratica in
San Domenico , nella quale avevano parlato affai Meffer Galeotto Giugni ,
e Meffer Salvell:ro Aldobrandini contendendo P uno coJl' altro , perciocchè
uno .di loro voleva , che le cofe de i Fuorufciti ft governaffero in una manie·
ra , e l'altro in altra , ma non impoitava molto la diverfa:à de lor pareri alla
fomma delle cofe de' Fuorufciti , perchè Antonfrancefco degli Albizzi lì miffe di mezzo tra loro , e fermò le lor contefe , e di poi dille ,. che i Fuoruk:iri avevan poca fede in quelle perfone , che fàpevan maneggiar le cofe , e
·che amavano il comun bene di tutti , volendo modeftamente p·er quelle parole ftgnificar fe fteffo. Parlò ancora Giovambatifia Giacomini ) cognominato Piattellino , il quale confortò aifai , che cofa akuna non fi faceffe de
i cafi loro , fenza fàputa de i Cardinali. Finalm~nte ufcendo una mattina l' Imperàdore dell' udienza per andare al1a meffa , il Nardi fe gli fece
incontro, perchè Sua Maeltà fi fermò dritta per afcoltarlo; onde egli diife così.
OrAziune DUE COSE., le quali fogliuno arrec11r tim<Jre a chi ha a ragùmare Ji quai cefa·d' imporJ' Jacopo tanz.a, jiccome io ~ebb" ragiona.re,, tut;e Jueal p~efmte-, l~"PietiJJimo CefM'e , concor·
Nardi a rono a pertutbarmt, delle 1ualt i un'A e la 'M.aefla della gJrma tu11, per la grandez_z.&
Carlo//. in de i turJi gran fatti ; l, altra il dttbitare ) che l'animo t110 non fia adirattJ verfo di n8i
ja"Pore det.fo"Peri Fiorentini, perciorxhè già due "Polte per il pllj{ato abbiam& prefe contr4 l-a Maejl4 ttt4
IA Libertfl. l'armi , in quelle dae,per mi mifere , ed infelici .guerre terminate da t-e con 'tanta tua
gloria l'anno MDXXV/IL e MDXXX. di manier11 che q11aneo d'ardire, e di fperanz4
neUa nojlr" giujlijfime1 çaufa mi danno la clen:zenza, la h-entà ., la git1fliz_ia, la genero···jità dell'animo tuo ·, tanto Jall' altra parte me ne toglie il timore. Ma innanziohè io
,,
r.actonti , o Cefare, alla 'Jvi.aeftà tua le gùtjle querele della nojlra ingiuflamente afflitta•
e tribolata p11tria, dirò brevemente a qttella , che tutta la fperanza dtl '/Juca Aieffandro non conjifle in altro , éhe in qttello , che i<1 ho già d-et-to di [opra , -cioè eh' egli s'
trP"'Pifa , che tu jlij adirato con effe noi, perchè noi pigliammo già due "Polte l'armi ,
benche infelicemente 'Contro a tua 'Jvlaeflà. Ma pon gitè ti prego , o cefare , per la
benignità 't1Ja > eper le tante, e tanto grandi felicità , che t' ha conmlut1 , e tonc~de
6gnora meritammte Jddio ottimo , e gr11ndijfìmo , ogni sdegno , e ogn' ÌrA .Jell, animc>
tuo crmtro a noi ,
impedifler, quejle tuo , fe/Jben giu/lo sdegno gli erecchi tuoi, fìc ..
,hè non afcoltino -eglino le gitijle querele nojlre , e ne faccia , che la giujlizia tu~ n<Jn
punifta agramente le fcelleratlzze Jet Duca .Alejfandro , jiccome le m"it~:r(f) , e la non
Jih1ri una Jdle prime Città d' ltalia dal gù;go di sì cruda jrtperiorità , t:ome è ~ttello c/,1
l'aggrava , ed affligge~ ed in brne tempo è per confilmarla , t Jiflruggerla_del tutto
miferamenil , fa la bontà tua non gli pr()"f"Pede. E flbbene 1101 pigliammo l' arme
cpntre alla 'Ntatjlìi tua nef!a gf.tfrra, -che l'anno MDXXYIII. i Franceft fecero nel 'R.!,gno .Ji 'Napoli , la neceJJità , alla quale ogmmo foggiace Ja JJdio Ottimo , e fpzndijjìmo in fuori , ne cojlriefe a farlo ; perciocche ej/èndof:i noi l'anno MDXXYJI. fcir;/ti da/..
le c~tene di qttella fuperi-oritJ , nelle qt1ali noi eravamo quindici anni ·tontinui flati annodati , e ridottici in libertà , innanz_ichè nei avejfzmo potuto fermar lo Stato , e 11,f
ficurare la Liiertà ne/ira con quelle provrpifioni , e e-on qt1elle Jifefa , che gli ""'n"
necejfarie , g,iuflje fobitamente a i noftri confini l' efarcito di Monjìgtiore di Lutret: ,
frefco , e interfJ , e di qU.eUa forz-s , é gagliard.Z.A , che fa trmo 'l 'Jv.londo , per&h~ a
: n~i ~i.fognò· , o 11ccordarè f reo · c~n q:Jdle cr;nJizior# >eh' e:li ~ejfo ~q/Je > il che<-noi fitctmme
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temmo per non tirar'i adJojfa quella guerra , la quale noi non pote"lttmo in mflnier,.
tilcuna f ojlenere , effendo tanto nuo"'PÌ nello Stato, 'iuatJto noi eravamo ,.e m4fflmamen•
.te a"'Pendo ancora le noflre pri"late facoltà molto 4fottigliat1 p11 la rovimc Ji ~ma '
nella quale noi a"'Pe"Pamo perduto la maggior parte de!I' a"'Per nojlro , e A"Pendo o/tracciò contra Papa clemente , attentijfimo a pigliare ogni o"afione , che gli Ji progeffe JI
torne la Libertà noflra , il quali, fa noi non a"'Pefjìmo appuntato con quel/' efenito , ""
0
per dargli ogni aiuto, efavore per ridurre 'ol mezzo fjo allora la propria fua patri•
in quella {er"'PÌIÙ , nella quale egli poco Ji poi /11 rid11jjè. 'Demmo adunque le nojlr~
gemi a 'lv1onjignor1 di Lfma , non per pigliare l' armi contro alla 'lv1aejlà tua , ne
per odio , o rancore alcuno , che noi a"'Pej]ìmo con 'iuella , ma cojlretti da un' ulrim11
neceJlìtà , e per le"1arii da do/fo quella guerra, la quale , Jiccome io ho Ji fopra m()flro,
noi non potevamo [oli, e nuovi nello Stato in manitra alcuna fojlenere, 1i"PenJoci oltractiò a guardare d11 un nojlro c11pital nimico Ji tanta po/fan-z;,a , quanta era allora Papa clemente, auiouhè egli non con"11nijfo con quell' eferàto , il che non pote-,11 fagtti·
,., finta noflra manifejla ro"Pina , ne fenza la perdita di quella Libertà , la '1""''
noi avevamo di nuo"Po racquiflata , e ci era cotanto cara • A-Pentii Junque veduto
fapa clemente di non potere per '"g,ion dell'aaortlo, çhe noi a"Pevamo fatto con'lvt.en:.
Jjgnore Ji Lutrec , fpaglit1rne ptr mezzo fuo JeUa Libertà noflr11, efapendo quanto
la 'lvf.aeflà tua , per la fua pietà , e religione , era fiata , ed era an_cora mafrantenta,
'he J<omA foffe {tata mandata a facco da 'lvf.onfignore Ji 'Borbone , e quanto ella deft- Jerava di mojlrare al 'Papa, che quèflo aaidente era feguito fanza fa.puta fua, e r;on1ro afaa voglia , pen!Ò di valerfi di quejla bontà Jell' animo tuo a çonfaguire s~ mal"lagio fìne , ed a far così flellerata imprifa , quanto fu 'luella di pri"'Pare la propria
patria della faa Libertà , e fattoporla a una '1Udclij]ìma fuperiorità ; e per ~uejlo l
ingegnò Ji perftadere a tua Maejlà , che non ·"""~" , e non vole'>la altro da i Fiorentini, che ritornare injìeme ton tutti i Jìtoi parenti , come privato Cittadino , e uguale agli altri in ·'luella Città , della 'iuale egli tra flato po'o inn.ant:.i ingiuflamente,
ftccome egli dfrna , cacciato , e ria"Pere i fuoi ieni , ; quali per forza gli erano flati
-J>ccupati, e fape"M bene, che queflo non gli era mai per e!Jèr negato dalla Città, fa
egli avejfe "Poluto affecurare i fuoi CittàdiHi, che fotto qu~flo colore , e con 'luefla QC•
ca/ione , ei nan "Pol~lfe torle la Libertà , facome fatto quejli medeftmi c&lori , 1 i:tn
'J"efle mede/ime occafioni egli gli era fiata tolta l'anno 'NlDXll. Fu adunque age"1ol
'ofa il perfaadere a tua 'M.aejlà Jejider~fa per la cagione di fapra detta JijoJdisfargli,
" pigliar t'armi contro di noi, parendo qt1e!lo , ,b' egli dice"Pa onejlo , e ragiane"Poie ,
pertiouhè. egli s'ingegnava , 'iuanto egli pote"Pa il più , di ricoprire il "Peleno, ,h'er"
fotto alla Jtmanda fua, ed it rancore , e mortale odio , eh' egli a"Peva 'Ol'ltro a noi,,
, la voglia ~ ed il defiderio grande, eh' egli a"Pe"1a Ji rendere 'la foa patria ferva , .
il che erii age"'PoliJJìmo 11 fare , ejfèndo egli naturttlmente grandiJlimo fimulatore • MtmJajli adunqrte , o Cefare , gli efe1'iti tuoi a i danni noflri , il ,h, noi "leggenao, mandammo Ambafliadori infinu in Spagna a tu11 Maeflà , 'iuattro Je i piu orre"Poli , e prud1nti Cittadini della noflra Città , acciocchè eglino moftrajfono a quella la giujlizia della '""fa nofira , e quanto empiam1nte , e contra l' ujizio Jel iuon Cittadino , e del PaJre uni'"Perfale di ttttta la CrijJianità P11pa Clemmt1 crrca"Pa Ji torni la Libertà; m•
')eggentlo la 'Maejlà ma già P.erfuafa dalle (alfe, ";" ptrò ~pparent~ ragioni del Papa,.
e il àefitlerio eh' ella a')WM ds perfa11derglt , chi l 9ltr1igg10 fattogli Ja 'Monfignore d1
~erbone , non era flato fatto con tuo con(entimento , e veggendo gli eflrciti tuoi, ,b'
erano nel ~gno Ji Napoli, e nello Stato Ji Milano , congmgnerfi con quegli del f'a ..
pa per "Penire a noflri danni , pigliammo i' armi , 1 cercammo fa"'Pori , 1J aiuti dal 'l(e
Ji Fran,ia , , Ja i riniziani a 'on i qu•li 1r1wamo in le'a, twn già contril 111 Maeo
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M;XXx_v. fili tfla, m11 per JifonJere la noflrit 11Uora libera patria, e pe~ confer"Parle la fo°a liber-

q11elle miferie , nel/1
!uaZi noi [ap1vamo , eh' ella erA per cadere , fe mi avejfzmo acconfintit(} •Ile Jomtt,n• .
Je del 'Papa, ri'Cnenaolo dentro armat"fJ fenZ: alcun11 Jicttrtà , fìccome egli vole"/Ja. E
the la .CÌltÀ non pigliajfe mai l'armi .contra la 'lvlaejlà tua , ma contro a Papa Clemen'te ~ e per diftfa della faa Lib-ertà , ne danno m1111ifeflo indizio wtte le noflre .Ambafce.rie , le fteàli noi mandammo , mentre la ·gtterra durò , le qtt"-li furono fernpre
llirù~e a tua Maejlà, jiccom1 a quegli la cui bontà non ci era naftojla, e contro. al!"
- ·quale non avemmo noi odio , ne rancore alcuno , ne anche cagione alcuna ti' a"Perne :
ma 1uello che più chiaro , che il Sole dimoflra , che la no/ira Città ha avuto fempre
Jtvo~_ione, 1. rivermz.a grandijfima alli:t 'M.aejlà tua, o Cefarè , è , che qtMndo poi'·
. veggendoci 1&b~amlonati d11 ognuno ) fenza dantiri' e afjl.itti più che da ogn'altra cofa >
àatla fame, ne pot1r più colla guerra difendere la Lihertà noflr.a , ricorrerhmo a quella a
1 r1mettemmo in ~ter fuo /4 rohtt, i '{ìgliWJli, lo 'mperio della noflra Città, la vita, efinalmente quello che noi jlima"PIJmO, I {limiamo ttfJCUra più che tutte quefle c~{e. infieme, l~
Libertà della patria no/lra, ed a ttla 'M.ae.ftà richiedemmo le condizioni della pace , 11
ljUali nr>i a"'Pemmo da lei giufle ,fante , e.brtone , fa le ci fojfero di poi flate offervate ~
'Ma partito che ·tu ti fojli d' lt~lia , e ritornatone in Spagna , come le ci fafjero ojfer- .
'1ate lo dimojira, ·che avendone la Ma~jl;,· tua promejfo , che a çiafcheàuno farebber
perdonati ·t1mi gli errori , eh' egli a"'Peffi fatti inftn' allora , e che t11tte t' ingiurie , otlraggi, I ojfefe ,. che foflèro feguite tra i Cittadini, eh' eranQ di dentro nella Città, 1
'l"'gii', eh' eran Ji fttori di quella nell' efercito del 1'apa , e di tua 'M.aeftà, /i rim'etterebbono l'uno aU' altro; fabitamente che il Pontefice e~~e prefo la tenuta della Città,
forono chiariti JQ.begli un gran numero· di Cittadini , e conftfcati i loro beni , e molti
;,zeri confinati ne più jlrani , e pijlilenti luoghi r/,' Europa ; molti incarcerati nelle pi#
fcrt're , e orribili prigioni'· che ritrovar fi po/fa.no , le quali, ejfendoropi egli110 dop(J non
molto tempo morti ·miforamente , rimafero {epoltura de i corpi loro ; e alcuni attri do•,
po crudeliJ]imi, ed infiniti tormenti, furon crudelmente uccifi·. E' celelmua, e biaJ!mata,er tutto la crudeltìi Ji F~lari Tiranno degli Agrigentini, pure quefla era con.•
tentlt 'ufare un fol.tormento, e contro·a coloro folament1 , che cerca"Pano di 1orgli,
· la Tirannide ,' poith'è egli I' a"Peva occupata ; ma la crudeltà d' Alejfandro non fì fa;.
~ià d' in.ftniti tormenti contro ~quegli poveri cittadini, i quali non gli hanno mai
macchinato çontra ) ne ceno ai fargli oltraggio alcuno ; ma hanno (olamente difefa 14' '
li~ert~ della patria loro , quanto eglino hanno potuto ~ Jiccome dehbe fare ogni pietofa ,
' buon Cittadino • E non falamente procede la crudeltìi foa contro a quejli miferi, e
infJ'Octnti ~ anzi bt1pni , e leali Cittarlini , e Jegni di meritò , e di lode ; ma fi tliflma1 Ancora cbntro a figliuoli, e parenti loro , ond1 molti fa ne "Peggiono andar di·
fp1rfi p11 tutto 'l 'Nlondo pri"Pi J1Ua patria~ de' parenti, e delle fuj!anz_e loro , fen•
1_ach'è di tante, e sì grlOi loro miferi1 jì po.Ifa dare altra ragione , che l' ef!èr nati Ji
eoloro , 1 congiunti f" fonguinità " quegli , che hanno "Polu.to àifonder la patria loro
'JaUa SuperioritÌ4, e c011fervarla in Libertà. Pififlr~to Tiranno Jegli .Atenie{i prefo
l• Tirannide nrU11 Cirtà d'Atene non molto tempo dop~, che Solone ebbe ordin.i/e (j_ttelle fantijfime leggi , e quel bel modo di vi"Per libero ; mit · lafoò pure almeno la form11,
· de' Magiflrati ,. non Jijfol"Pè l11 re"Perenda autorita delle leggi di S"lone, e usò egli Jlcjfo
gli antichi a/Jiti ci"Pili Ji q11etla Città~ fu nligiofo , e /Jenigno di maniera ·, che effemlt1
pr,bblicamente nella. via fatto 1i una fua ftglit1ola un ·atto men ,hè onejio J.a tm gio"'Pan1
.Attniefe, non falamente non fa ne cr11c-ciò, ancor.ç/Jè ammè/fa fieramente dalla faa Jonnt1,
ma chiamato a fe q111l giovane gliele Jietle per moglie ;' eJ ~tndo un fao figliuolo , il
gli p11r1"11Ùm poc-0 troppo fi'perw' e ritrofa ' e the non /i porta/fa cos.Ji 11/.tri gio.'
·
·
·
·
· · ·
·
v " · "Pani'
'
'
.
~ IÀ , ficcome pietoji figliuoli ai qui/la , acciocchè la non c11deffe in
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che qu1i non erdno 'l"'i portam1nti , çh' egli tr'le(t fatti in foa gioventù; e rifponde11Jogl' il figliuolo > eh' egli in .fù11 gi1"Pant%JZ11 non ne11 A#t{I il padre_Tir11nno , çomt 'tf"'Pl"'PA eglj r diffigli ; e fe tu ti porterai a· cotefto modo, tu non arai già tu Tiranno un
cuo figliuolo. Ma 'iueJl11 fiera crudeliJJim11. ha non fol11mente levato vi11 d1l t#tto ,
çontro a qt11Uo 'h1 tua "M.aeflà ci h11 promejfo nel 'M.VXXX. il Maejlrato de' Priori ,
ed il Gonfaloniere di Giu.fli.~ia , che più di tnrent' anlli rr11 flato il Somm" 'M.atjlr11to della nojlrte ~pubblica , ed i {eJici Gonfalonieri cli compagnia , che fimpre m11i e•
rano flati alla guardi11 JeUa Libertìt della /atria nef!ra , il che non foce mlii Gualtier Duç11 d'Atene , il J"tde çon inganni occupò l'anno McccXXXX/l. la Libere•
deUa Citttl Ji Finnr_e, tjjenJo flato 1letto da quella Capit11.no Ji Giujli.eùz ; ma h11 toi•.
ta ')Ìa ancora 4 tutti que' 'M11ejlr11ti, che gli fono rim~fì 1 ogn' aHtoritÌI, ed ha ordinAtO fopra di l<1ro, fotto fjez.ie di miniflri , certi /uoi ftrviJuri, tt9mini ""deliJfimi, t
nimici Ji quella povera Ctttà , aççioççhè ne 11nche a 'lueU' omlmt di 'M.11efirari , che t,{i
fono rimafi , fia lecito Jir pure una p11rola , non che fare qualch1 azione liberamen11 : ha le"Jlati 'Pia gli antichi abiti di quella Città chili , prr ifpegnere a fao potere l•
memoria d'ogni viver ci·vile , e one~o di quella patria ; 1 tanto fì laftia acctcare d*'u•odio , che egli le porta , che n1nJo in Firmz1 il più bel p•rlar1 , che oggi fì tr9"1j
in ltalia , e forjé in tutta E"ropa , ji iforta di parlar Lomb11rJo , o J<.Emagnuolo ,
per non parer Fi~rtntino , jìcrome egli far.fa non è • Ma certo non m.1rita d' ef]er
thi amato Fiorentino , ,avendo coflumi tanto ~arbari , e tanto difonefli , 111an.to egli.
ba , di maniera che i po"Peri Cittadini non pojfono , non foi11mente difender la pudici.
~ìa delle tlqnne loro , e delle lor figlino/e dalla libidine fua , e Je fooi ftrvidori ; mA
dncora non perdona 11Ua fantità , 1 rivrrrnz.a Je Munifleri, Jove fono r11cchiufe le fa·
ere //ergini , le qr1ali h11nno promejfa a Dia ottimo , e grandijfimo di conflr"IAgli in·
'1Jiolat°A la lor virginilJ • Ed è tanto il furori , e la trudeltà faa , eh· egli ·ufo Jire
pttbblicdmente , cht la foa fAmiglia ha 1i"ler ftmpre ragiont , e "luol che le fia licito
ufare ogni truJ1ltà , 1 ogni foper,hieria contro a i mi.fari CittAdini ; Jìccom1 Jì "lidi
nella morte Ji Giorgio 'R.j_dolji gio"lane nobilij/imo , il quale fenza cagione alcuna fu J"
i fuoi flrvitlori un11 notte ucçifò crudtlmentt in falle ftalee Ji Santo Spirito ; ed eglinl
medefimi fì "lantano la notte J' andare a taccia a Fiorentini, cbe per lor faccende mer•
ctamili fon forzati ad andare la notte per la Città; eJ in tanto è et·efciuto l'orgoglio di
'l"efli fi11Ji faeUerati , che non falameme la notte , ma il giorno ancora hanno 11rdire tf
"ecidere ftnz.a pena alctma pubblicamente i poveri Cittadini innoc1nti , fìcc<1me fae1 1111
foo cameriere , il quale andando in mafchera ucçifa in 'Mercato nuO'Vo un po"'Pero fan ..
çiullo ,, che gli grida"Pa dietro , jìccome è antica ufanz.a in Firenz.e dì gridare dietro
" tutte le-maflhert , che "lanno per lA Cittd • Ed in 1"efli modi , eJ in qr,tjla '114·
mira , O Cefare' ne fono jlate offervate fe pr~meffi > che Juo "'IO/te çÌ fono flati fatte
Ja i tua Agenti per parte tua , cioè l' 11nno MDXXX da Don Ftrrante Gontag11 tuo
Luogotenente neU' efercito , eh' era Jipra Firenze, e l'anno M'DXXXl 'JUanJ<1 per il
.Muffittola ·tuo Segretario ne facefti intendere , che noi do"Pejftmo "Pivere in quella m4•
niera , che noi "PÌ"Pe"111mo tlall' anno MDXXYIJ. indietro, ficcom1 noi /"ppiano , c/Jt
'lueUa (i ricorda beni[fimo J perciocchè la benignità ' I erudmz.a foa ; tali' che 1~
non fi sJimentic11 [e 11on de Il'ingiurie, chi le fan falle, e ptrciò fa molto be111, che effitJ.Jo meritamente capo della J(epubblica Crijliana, a lei s' app'1tiene fpegn1re lt Tiran..
nidi , e prO'YP1Je11, ,be à niuno fia fatta ingi•ria, e che niuno, o per far.:a, o p1ringanni occupi queUo , chi è J' altri, o rifì "Jiolmta 11J alçuno , perihè çiafch(dunt
p~(fa "Pi"lere ficuramtnte, e fUietamente goJert le 'oft fai; e per la grAndez.ta. , t fa~
liàtlJ in che Vio l'ha m1ri111ment1 !efl" , a lei s' 11ppartiene foUnt1r z,li ~ilti, t gue~
Slor~
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~~V, gli , . ,he. rriogl~ono vivere ci"Pilmmre., e ft~findo le legg;i ~ 1 fp~,,er~ i 'il~olenti , efa·
· prrbi , 1 111-ali t•n ta~t~ danno de t ~opolz >. e. d~lle Cma vog.Jum~ r~~are con~ro al

Jo"Pere , ed aU.c giujlzzt" • Ma fa nzuna Cttt11 , o C1're , fu mar ajjftttA , e oppre(.
fa ingiufl"mente , e crudelmente , è la Citt4 di lirenz.e ~ /ìccome t•a 'l.J.aejlà ha intefa, delle cui miferie io non ho raccontato una menoma pfjrte , perciocchè s' io le vo..
lefji raccontar tutte , prima mi mançhenbbe il giorno , eh' io te le potejJì narrare , eJ
An,he non (areb~e a prapofito il dirle , perriocchè la pietà , e mifericord.ti:t tua ·è tale,
1he da fo /le/fa , jenz.a effere altr11mente pro"Pocata, fi m;to"H benign11.mente "faccorrere gli afflitti , e tribolati , che rfrorrono a lei • 'Proponti pure , o .Cefare , nell' anim~ ; poichè cogli occhj "'Pedtr non puoi , una Cùtà , i cui Cittadini mejli , e lag;r_imo·
.fi non 11b~iano ardire , ne ancbe di dolerfì delle loro 11~ifarie uno coU' altro , ma abbi1&•
no tutti a-li o&ehj volti "lerfo la !1,iu/lizia , e la grandezzia de!L' animo t1'o , dalle q1eali
folo dop~ 'Dio eglino fperano d' effer tratti delle loro tanu , e sì gravi calamità , e cb1
IA feneenz.a , la quale tua M.aejià darà di quella Città , ab~ia " recarle , o ur/ ultim~ 1
td e/lrema rovin" , il che Dio _toglia , o liberandola dal giogo di sì ~fpra fanitù, che
'" dejlrugg,e , "~"Pera (alute > e a te Jen' eterna fama appreflò gli u1mint tutti , 1 gritzia immortale apprejfo Dio ot#mo , e grandijfimo , dicendo la Di~ina ~ejl;J , c"lie di
coloro è il J(~no det Cielo , i quali hi81'ltiO (ete , ç defiderio della giu/lizia , e che quei
iene/ìci , che ji conferifcono a i mejèhini , _e tt;gli afflitti , gli reputa conferiti a fe.flef
fa ; perchè non può l' animo tuo pi~ , e Cr!Jl.-iano dejiderar più lielJa , ne maggiori
1ccajìone di que!lA per dimojlrarji , almeno in parte , t,rato a Gìe(u Cri/lo di ttmti
ira zie , t .sì grandi, quanto f!'no qu~lle, che eg_li ti .ha info.rzo 4 oggi meritamente fa:to.
L'Imperadore, o che egli non mrenddfe Iacopo, il quale come vecchio,
e timorofo , aveva parlato piano , o che egli , fecondo il cofiume di chi ha
da giudicar le caufe , non li voielfe lafèiare intendere , rifpofe brevemente ,
ed in univerfale • //errà il Duca , e faremo quello /;lrà di giu(lizia • Q_livi a
Ri/'pojlta non molto tempo giunfe il Duca a Napoli , cd and2> a far riverenza a Sua
Jell' Impe· Maefià , e poco di poi fu fatto intendere a i Fuorufciri , che deffero in fcritto
,-aaore J all'Imperadore rutto queHo, eh' eglino pretendevano contro al Duca Aleffan-:N,rJi • àro , e quelche egli~o volevano dalla Cefarea Maefià , de' quali ferirti fe ne
facdfe copia al Duca , acciocchè egli poreffe rifpondcre all' accufe , che gli erano pofie, e che di quelle rifpofie li facelfe çopia a i Fuorufciti, acciocchè eglino potelfero replicare alle rifpofie del Duca Aleffandro tutto quel , che piaceva loro di rifpondere • Ed acciocc.hè le differenze , eh' erano tra t Fuorufciti , e 'l Duca , fi terminaffero quietamente , e di ragione , feconclochè la
~iufiizia richiedeva , e non feguiffe tumulto , o difordine alcuno tra i Fuoru-.
fciti , e gli uomini del Duca , ne in fatti , ne in parole , i tre Cardinali Fio~.
rentini per ordine ddl' Im?eradore promiffero a Sua Maefià por ciafcuno dé'
Fuorufciti, ch'eglino non offençferebbono alcuno degli uomini del Duca, ne
ia fatti , ne in parole ; e dall' altra parte il Duca promeffe anch'egli alla Cefarea Maell:à il medefimo per tutti quegli , eh' eran feco , perchè le cofe paf:.
faron di poi fempre quietamente dall' una parre , e dall'altra , ne feguirene>
altri cafi che quelli • Era fiato mandato non molto tempo innanz! a Napoli
&ccef!o dal Duca Aleffandro ad intendere i fatti fuoi Giovan Bandini : cofiui adunira Gio. que , oltre all' eifer diligente , e fo1lecito a procacciar tutte quelle •ofe , le
1JAndini , quali ei s' avvifava , che fuffero in fervizio- del fuo Signore , andava anche per
e Gio. BN• Napoli innalzando la vinù , e accrefcendo la grandezza , e le forze del Duça
Ji.,P. quanto egJi poteva il più , e per certe differenze , benchè di non molta im,ponanza ,- eh' egli avea avuto in Firenze col Signor Piero , non era molto a- ,
.m~o degli Strazzi; pe.rchè eglino pc:rçiò fi dcl1bcra1:9no, ~' çi po~-ev~o con
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f?aude , ,o - co~ for~a. _, 9~~mporre alcuna macchia ali' onor fuo. ! laqnde per M~iit~v;
mezzo d alcum am1c1 loro perfuafero a un cert-0 Giovanni BuGm , che da al·
.cuni era cognomihato Firro , e da alcuni altri il Cofenza , il quale era Fuo•
rufcito , e faceva profeffione di faldato , ma era tenuto da tutti uomo leg-gieri , e vano , che dovunque ei ritrovaife Giovan Bandini , l' affalirfe , e .
face1fe quiftione [eco , .avvifandoft , che fuffe per elfer recato :i gran vergogna a Giovan Bandini , s' ei folfe per forte avvetyito , che Giovan Bulino , ìl
quale era di molto men riputazione , che non era egti , il quale allora era pùre Agente del Duca , I' aveffe in qualche parte del corpo fedito , e fe ciò non
avveniva , pareva loro almeno diminuire alquaritò la dignità del Duca , e offendere in qualche parte l'onore di Giovan Ban~ni , fe Giovan Bulini aveife
avuto ardire d'affrontarlo . Cofl:ui dunque , elfendofi primieramente mo1to
be1"e armato d'armi da difender fe fie{fo , e da offendere altri , fi mi1fe altai
vicino alla ca& , nella quale alloggiava Giovan Bandini acI aip~ttarlo • Era
venuto a notizia a Giovan Bandini , che Giovan Bulini I' afpetta'Va , ed eragli
ancora fiato figni.ficato il luogo ' dove egli l'attendeva , perchè ei montò• a
cavallo , ne laiéiò , che i fuoi fervidori gli mettetfero gli fp,J.<mi , e avviofli
verfo quel luogo , dove egli aveva intefo , che Giovan Ban~òt I' att-endeva·.~ ·
e giunto che fu doV'e egli era , il Bufìno lo chiamò per nome , a cui Gio-.
vanoi rifpofe, 4i tu a me t riCpofe il Bulino , a te dich' io , smonta , th' iv '}loglio far qu~flion teco. Giovanni allora dilfe • 'Bufino 111 hai [celio mal lrtogo , per,.
c1occhè quinci paf]à,tant4 gente , che non ci lafcieranno combattere ; rifpofe allora il
.Bulino fuperbamente ; lo dico, che "Poglio ft1r 9u~/lifJn teco qui ora ·in ogni modo ; ,
perchè Giovanni smontò fubitamente da cavallo , e tirò fuori la fpada , e così comincìarono a cercare d'offendere l'uno l' alrro, nel qual conibattiment() J
farebbe fiato fenza dubbio alcuno vincirorè·Giovan Bandini, fe il Signore Alar- ·.
''
eone Spagnuolo con certi altri , che a cavallo palfavano di quivi in compagnia,
fua , non gli avelfe divifì , perciocchè il Bulino era molto -sbigottito , e fi. andava ritirando a poco a poco . Fece la Corre di Napoli di quello cafo , eh'
era feguito, qualche i-omore, per effer Giovanni Bandini, ficcome s'è der..
to di fopra ~ Agente del Duca appreffo alla Maefià Cefarea , sì anc6ra. per le
promeffe di non fi offendere, ne in fatti , ne in parole, dle dall'una , e
dall' àltra parte erano ft:ate fatte all' Impe.radore , nondimeno non effendo rimafo fedito niuno di loro due , e Giovanni Bulini effendo fiato nafr:ofo ~1quanti. .giorni , la giufiizia non ricercò più olcra ._ Il Signore Piero Strozzi
·
· quando era in Firenze al tempo del Duca Aleffandro, aveva tenuto Il:rerra ·a- c{o trit
micizia con ftprenzo de' Medici , il quale non molto tempo di poi uccife il Piero
Duca .Aleffandro , ·e quando tra 'l Duca , e gli Strozzi cominciarono gli sde- Strozzi, 1
gni, e l'odio ,-il Signor Piero s'era più volte doluto con Lorenzo de' Medi- Lur1nz.9
ci del Duca Aleffandro., e dettogliene male : Lorenzo , il quale con ogni de MeJifi.,
diligenza cercava a fuo potere d'adoperarli , che il Duca gli credeffe , e fi
fidaffe di lui , acciocchè egli fieffo più agevolmente gli porgefiè la comodità
d' ucciderlo , riferiva tutti quelli rammarichij , che il Signor Piero gli faceva,
al Duca. Alelfandro , e tutti que' mali , che gli diceva di lui , il che avendo
fatto Lorenzo più volte , il Signor Piero finalmente fe ne accorfe , e l'ami, cizia , eh' egli .aveva con Lorenzo , in acerbo , e mortale odio rivolfe, ne ·
potendo per il poco tempo , eh' 'egli fiette in Firenze di poi eh' ·egli s'era
accorto , che Lorenzo· aveva fignificato al Duca i lor ragionamenti , e p.er il
gran favote , che il Duca faceva a Lorenzo , vendicarfi dell'onta ' · che gli
era paruta ricevere ,. v.eggendolo in Napoli, dehberò, poichè altiimente
-Stoft'••EJur. /lanpi.
Z z z ?-.
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M~~v. non avea potuto ;_ ne ancora po~eva , almeno colte_ paròl~ vendi~ar~en~ :; _d~
maniera che un giorno e-ifendo m un .q:rchio molti Genttluommt Fiorentir.u
della parte del Duca , e cli quella de'fuorufciti, perciocchè eglino praticava..
~no in pubblico inlieme affai ; trà quali er~n.o il Signor Piero , e Lerenzo di
fopra detti , il Signore ?iero fi .rivolfe a Lorenzo , e gli diffe , me fi mJra...
viglìava , che quei Gentiluomini lo voleffero in compagnia loro , e che il Duca Aleffandro lì fidaffe Ji lui -, conciofoffe.cofach~ egli foffe fiato ttadito , e
affaffinato da lui ; e quivi replicò tutti que'ragionamenti, ·eh' eglino avevano
avuti infieme in Fiten~è , ed,i modi ànc6ra, ch'egLno av~van divifari tra Jo •
.to di dover tenere per uccidère 11 Dùca Aleflàndro , i quali Lorenzo gli ave•
. va di poi fignificati • Stette Lorenzo àttento , e fermo a Hdirlo t-anro quanto egli ·durò a favèllàrè , di poi gli rifpofè brèvememe in quefia maniera . ;
· Meffer Piero ( chè così gli fi diceva allorà) io non vo• rifpondere altrimenti "
· tofa alcuna , che voi ti.bbiate ad-tffo dètta ; ma io frero iene Ji farvi tot11ofaere mani·
Jefl.amenee ·, .e 4fzche ajfoi :pre(l.o , che ·io fo~o uomb da bene • Ed avvifan.dofi , :che
quel che gli aveva de:tto .il Signote_Pier~~ e. la rifpoila, ,·ch'_eg~ gli.aveva fat•
.. ta , farebber rollo nfente al Duca .Aleffand~o , ft parti qumdt fubttamente ,
.andò da fe fteffo a .lignificargli il tutto , di maniera che . quando Pandol(o
. Pucd , il quale ayeva inteli quelli ragionan'ienti , àndò a dirgli al Duca, egli
di già gli fapeva dà Lorenzo '. Avea okracciò il Duca Aleifandro un gia·
4orent~ . co di maglia di :rara bellezzà , e bontà, it qua] e egli teneva molto caro'· fic·
Ile Met!tcf chè lo portàya continuamente mdo!fo ; e .più voke aveva detto ; fa 111eflo giale."'Pit. i1n &O non mi jleffe tanto bene indojfa ; quanto egli itlt /la , perc-hè ei non mi Ja noi" alg1.aco .al cuna , iò nQn andrei :armato , percio«he io rton .nè ho molto bifoKno ; 'le quai parole
Due" Alef: Lorent:o avea udite ; laondè cf.fendofi un giorno il Ducà Aleffalidro fpo~liatG .
fondta per p~r me~erfi cert' altri p~nrii , ~ ave~do lafciato in èame.t:i fua in fu~ letto il
poteri~ giaco d1 fopra dètto , è m~itne m tìn ~!tra camera , nella quale .s' entrava del:
"mmitt• : la foa, Lorenzo èh' er~. nrnafo folo in ,camera., tolfe quel giaco, es' ufcl
:tar: • . con elfo del Palagio del Duca , è lo getco nel pozzo del Seggio Capovano ,
: ch'.era·quivi vicino , moffo da quefta 'cagione., fecondochè egli medè.limo
, difi'e in Vinegia ,_«li poi eh' egli ebbe ucéifo il Duca ·Alelfàndro , à Mclfer
. Braccio Marregli allora Vefcovo di Fiefole;_ c]le avendo egli dato ad irue1tde...
re al Duça di volerlo menare à giacerli nell'alloggiamento fuo con un.a ge11 ..
•.
tildonna , che gli era , s' avvisc} , che agevolmente poteife àvvenire ; the
non avendo egli .quel giaco , eh' ei tènevà tanto caro , ei ft me~effe ind?ffo
un pelliccione , e così n' andaffe feco la dove èlla. alloggiava , e quivi effen•
do disarmato àgevolmènte uccid~rlo ; e quandb pure quefio non gli avvenif..
fe , ficcarne ei non avvenn~ , potete almeno avvenire , cht egli andaffe per
tutto disarmato , ficcome. egli aveva di già detto di voler gire, e così potere
aver~ più agevolmente comodità d'adempire il fuo malvagio defiderio d' uc. ciderlo ; ma perchè quando·niuna di queft:e due cofe gli foccedeffe , fperav!
alm!no di commetter tra quegli , che ufavano in camer2 del Duca, qualch~
, mala nimicizia , o fcandolo , in eh.e. egli avea fempre forte fiudiàto , avvifan._
°Db'lif&nae_ dofi d~ potere in. quella maniera avèr più agevolm~nte comodità di potèr fìJl FRot11.~ nire il fuo mal talento contro al buta • I Fuorufciti adunque dettero in ifctit·
fiitif açe" to à Sua Maefii le domande di fotto fctitte ~ e prima.
· .
Cefarecon,..,e~; l" c"pitol"z.iont fatt" tr11_J f lliciffimo tflrtito Ceforeo , ~ kc Città Ji E ~renz.e t an•
Ifa ilDu-: •o 'Jv1DXXX. ft" loro o/fer"lat<f, •l che fare dicòno ejfirt ob/Jligdtd non fol1WJ1nte la Ca·
td A/e/fan·fa de' 'M.edici ' ma ~rJCOYdi s~ M.alflà , ancorcht Don Fe~~'1_nte Gonzagti Capitano Ge·
-Jr4.
, ~qale 1/tll' Efif'iio di fapra dttto ) ç'JJ11r1olommeo //~lori Ctmmefferii .Apf-ojl.1Jl~o , in
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lor p-ri-vaço nome promettejfero, che il Papa, e lo lmpèridore ratijìchertb:l>otfo •- ~utU' M~i.f
.accordo , eh' e.ffi face/Jèro , pèrcioccht 'PapA Clemente in ~arj modi con sfatti ,u,it1t-·
•

.mente , ·e apertamente per "n {uo '/Jre";e l'è r~tij(o ; ed o!er1 a '1.ueflo ':Bartoi'of1!m10 dì
fapra detto còmé /ùo Comme/Jario f"Pta 'Mamiato amp_i!Jim' J' accorJar1 'olld· Città ron
quelle ,condizùmi , che gli piflce"la , ceme ne apparljce pubblico Jlrumento rog11to ptr
Martino A._~rippff .• onde -ei ai(ono primieràmente ' -che Siia 'MAej/Ji t tenuta come
·giuJie1 trallà Citt;,, , e 'l Duca Ale/fandrfJ a fare of{erl'htrl aUa Cafa d/ Mtdici 1uel·
·la capitold~Ìone , la qu11ie in nomi ii Ciemente fa promijfa alla Città FiorintinA •
Dicono antora , che lo .JmperadfJrè è ohbligate ali' ojfer-,ttnz.11 detta di fapra , perci~..
tht quella fu promeffa da Don Ferrante Ji fopra detto , il, quale almanco ; f eiond•
le di(fR{izioni delle Leggi , 'é.jfenl.o Gtmra/,e Amminijlr-Atore di qttella ùnprefa , avea
·legittimo , e general mandato 'on libtra poJejlll di f"Ye circa dettd imprefa , e pro-ttietrere tìmo qnello chè poteva promettère ; e fare Su11 Maejlà ; e flb/Jene promejfe
in fao nome proprio ~ ché la 'M.aejl4 Cèfarrj, per più jicartà 'latificherehbe ,• non è p1t
·ij_ueflo , èhe a--Pendo legittimo mandato ~ umo quello the Ja lai èjlMfJ promejfa ) non
debba ejfere ojfer"'Pato , an,OrAchè Sua ."lVJ.aejlà mm a"'Pejfo rteti'/icttto • 'lvla aicomJ oltrttr•
~io , che Cefàre ha. di poi apertamente ratiftcatò a què!la capitolazione , nòn fata•
~eme per ìettere fcrirt~ al predetto '/Jon Ferrante , come infìno allora s' im~(e , mti
11itt ·~pértamente ancora appari/ce quejla ratificazione ntl prhilegio conceduto al /)tfr;a .ALtjf1ndra , t nella cfichiarazione fatt((, dal M11fettòla > la quale fa fondata foP~"
la dettac,apitolaz.ione ; efa la Cittd non ricerco , e non interffllò infra il termin~· Ji
dtte meji il predetto Don Ferrante , dal quale fi ao"PèVA fate la fpecialè r11tificaz.ion,t
di Sua Maeflà , ne fu cagione , cht il libero Stato di quella fa per forza variato , t
coll'armi coflretto la Signori.a , cbe "/lora. reggeva ; a fare un Parlamento ( che. COi'
,hiama n:/ltt Citt~ di Firenze quella Jelibera~ione , la quale è/olit~ far(i ·J~lle due
nrze parti degli Abitatori di quella CittJ , per qttalunqae cagione , ancorachè foreflit··
~i, ~ plebéi , ma ordin~riamente i 'Nobili fono }opra l'amminijlraz.ione delle cofe pub ..
IJliche ) il qu~l modo Ji riforma~ la Città èproibito dalle leggi Fiorentine fatto pena
iellA vittt , non Jolamente d' efeguire ; ma di configliare anc,éra , o ragionare in ma ..,
s.iera ateuna , jiccome quello eh) è -,iolento, tumultutirio ; e ne gli è tJidi'le ~lcuno , o
modo tivile. E da queflo 'ParlAmento fa ridotta , é ri/lretta tutta t' atttorità Jet Po..
Fiorentino ,'la quale conji(leva in pili di quatttomila ubmini, in dodici Cittadini fo ..
' lamente , amici, epartigia,~i della cafa Jl MeJi,i, dtt i quali, e da i MagiftrtetÌ
creati da loro, furon di maniera p(rfaguitati i Citt11din! colle gtfardie grandi , eh' egtin•
fecion fare , acciocchè nejfono poteJJè u(cire di Firenz.e, colle prigioni , morti , e c-onfini
loro 1 eh' egl'impeditono , che l11i Città ; la q1tale a'l?e~a già mut~ta forfna di g@~ern9 ,
non p@tejfe far quelle richiefie , le quali ~ non ejfondo varittto il governo foo , ella 11rebhe f'ttto ; la qual cofa è atta non folt1.mente a trovare fiefa tipprejfo ogni giujlo giudice, ma .a fare ancora ; che wntro alla predetta CittÀ non corra tempo alcuno , o 'orrenJo , eh~ ellei meriti d;-effer time(a nel buon di s a poter fare ogni richiejla; e Jomim·
da' lhe gli /offe mejlier di fare • 'Dicono oltraciiò , che ~vendo l;efercito Ji cefare'J
ih'~rd allora fopra Ftrenze, ricevuti al!firA- i daizari; i .qua.li per la capitolazione fAtt-11
la Città era eemeta a pagargli, e a'Tlendo q"'"" adempiùto tmto 1111!, che ella dove"pìC
fare per "Virtù della capitolazione preJ1tta ~ me anche Jall' -altra parte obbligata la Ct'faret: Maejlìs d' o/Jèr~ar ttmo qutllo , the dagli Agenti fuoi era flato promejfo a/la Cit•
· tà , e/fendo così di ragione, e meritando!@ molto più qtteU'e~11ità, e bontà, che nelle ron•
11enz.ioni, le quali /i.fanno cò' 'Principi; ji foole offir"Pare ; p1r,ht altr11menti 1" Ciml
. ii Firenz.e rimarrehbe confuo gràndiffimo danno ing111mata fotto z,. fide delf lm}1r11Jare ' ·e fore~bc conven~"Pale ,,/la iiuflizìa fua , non "iolenJ~ a1pro'i'Ar f"ello, ihe Ja i
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Mt"nm 'Minijlri fooi èjtdto promeJ!ò~ Ji rimetter la Città in q~el term.ine, eh'ell"' fl ritrova"/•
~

·

' d!lora , quando ji fauro i ~apitoli ~ell' ~cco~do traila cm~, e. i 'lv1.ini~ri di ce(are , e
di rendergli mm folttmeme t danart ) cb eglzno a<>pevano rtce~11to da lei , ma ai rifarlte
11nc~ra ai tutti i danni, cb' ella AV-e'M patiti per non l' ejfere flati oj]èr_
"Pati i capitoli
Jell' accordo , il quale la Città 11"Pea {attf c-ogli Agentt del/' lmperaJore. Ejfendo dslnfUt che Ja Cefare~ 'M.4_ejtà fecondo Dio , t fecondo le legg~jia t~nutiJ ~· ojfl~"Par quello,
che in quell4 capttolaz1one er4 flato promejfò a quellaCztta dagli Agtmz fuot; domanda·
no i Fuomfaiti Fiorentini l' o!Jerrvanza di quel prima capitolo, it tener del qt1ale t que{l.o.

Primieramente che la forma del Governo della Città .s'abbia da ordinare , e llabilire 1lal-la Cefarea Maell:à iafra guatrro mefì proffimi avvenire , intcndend~lì fempre , che alla
·Città fìa confervata la Sua Libercà. J?..ichiedejì adunqrte Sua 'M.aejlà, che poichè ella arà
udite, e intefe le r~gioni di tutti~ ordini, eJlabilifca nella Città noflra un go--Perng, ed u11

•

I

•

modo di 'l?i"'Pere, nel quale jia con(cr"Pata la Libertà del Popolo Fiorentino J liberandolo
Ja quello ,.che '11 prejènte regge la Città , nelld quale noti rimane pure un minimo fogno Ji
Libertà , il che è tanto chiaro , e manifeflo al MonJo tutto, in mot/.9 che noi conofciam o
apertifJim11me11-tr non farri ai bifogno di prorvare altrimenti ,che la Città di Firenze non ~
oggi libera, ma tirannegg/attt.: nondimeno molte ragioni (i pojfono addurre, le quali dimGjlr ano 1tpertif]imamente la Juperiorit ìe del fao go')erno. E primtt l' eJfer Jel tietw jpemo 'i l
Sommo Maejlrato della Citt;,, net quale conjijlevano le dife(e, e l' inftgne della Lil,,1r.
tà , -e per quejla cagione era il titol fuo 1'rior:i ai Liberta , acciocchè infieme .col nClme , e ·coU' inflgnt di ~uel'M.aejlrato fì fpegnejfe ancora Jel tutto la forma , ~ l' e/fin~
.za della Libertà • Oltr11.cciò f effir ,mutato la forma delle m1mete, e l' ejfer levf!tG
"Pia da quelli il fegno pubblieo , r me/fogli in luogrJ di quello da una parte l' arme deU"
Ca.fa de' Medici , e dall'altra , do"'Pe fi jole"'Pa Jiampan l'immagine di San Giovamhaii.Jlie 'Protettore della Cittd. J~ Firenze , "e}fergli fatto fl ampare l' immttgine di &in
Cojimo , e San 'Damiano particolari a7J"poc11ti della Cafa de' Medici , aaiocchè non
rimanga più memorù' a!rttna dell'antica J?..:,pubblica , e Libertà • - Dimeflra ancora qurjia jùp-eriorità medejìma, percù;cchè il 1Juca ìmpedifce i 1't1rentadi , che/i fan ..
no tra i Cittadini Fioreniinì flnz.a la 'Volontà , e f"}uta jit11 , e quelli che fon gìJ
fatti rÌtarda , t non "'Puol1 , che abbiano la loro perfezione , come oltre a molt' altri
tgli ha fatto .particolarmente nel parentado di Filippo Strozzi, e Bartolommeo //alari a
che filippo a"fea dato per donntt una fua figliuola a 1'aolamonio Val-ori figliuolo di Bartofr;mmeo , e già era pagata buona parte Jella d@ta , nondimeno il 'IJ11ea non 'Vuole >
che tal parentado .tb~ia il de~ito fine fao , percbè ?a po"'P1ra fanciulla t cojlretta a jlar•
ft in un monajlerio, ane1rache il parentado di fapra detto /offe ftmo Ja prinripio 4
Jlan.-r,11., e rithiejla {Ba • Significa ttncora qu~flo med~fìmo , che gli onori, e gli tttili
deUa Città non ji dijlribuifaono più per tratte, o per ùquittini , come erano conji1eti
Jijlribr.eirfi i Maeflrati in Ftrenz.e , . q"ando ella era li/Jera • er:/ in tutte l, altre CittJ
lihere ancorie, ma facondo l'arbitrio , e volontÀ del Duca • Pedeji ancora manifefla·
mente 111. Tirannide del 1Juca, perciocchè egli finu merito fao alcuno verfa la CittM >
s'attribttìfce ventimila feudi l'anno per il foo piatto , t Ji quello che rimane dijpon1 liberAmente come più gli piace • Manda ancora Ambafcì.1dori per la Città , ed ordina ufiziali fopra quelle cofe, che giornalmente ouorrono , perfane Etcle/ùfliche , e
forejliere , e quando egli mm Ji "»uol trovAre prefont1 alle deliberazioni , cke /i fan-no , fo/lituifce in lreogo fl~o colla fomma antorità , eh) egli ha nella Città , uomini me..
.teji~amente Ecclejiaftici , e forejlitri , t molte ç11ufa cnili fa udire , e terminare J"
fao~ particolari Atuliw'i, come più gli piace , i 'iuali fonò eziandio uomini Eccltjiajli'i , e forejlieri , le quali coje fono tutte contra l' ~ntiche leggi de' Fiorentini, e
'onero al coflume ancora di tutte le Città libere . E non folamente le r11ufe civili non
fono uditi, ne termin~tl Ja fUei ':Maeflrati , e Guid~i, 4" i q1u1li ~µ· er11po uliti a
t
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ter!1"inatt anticament~ , 1uan;fo. la C~tt~ er' lihera , ma le criminali a.n~ora di 111alç.hè tmportanz.a contra t mifert Czttadtnt fono tutte trattate dal Veflovo ai &ejì , e dt1
un Cancelliere "M.ilanefe , i quali quando hanno deliberato di Jare in q11ella 1uel giudizio , che pù'l lo~ piace , lo f11nno. intenti~" al Vuca , e di poi per p~rte faa .co-.
mand~no a quel 'NJ.aejlrato , che vogliono per parte del Duca , che Jia , ed ejfeguifta
quella fentenza, eh' eglino hanno prima da loro fleffi deliherata , che ft dof"Pejfe dare.
'lvta quel che più chù•ro che,l Sole dimoftra la violenza diJquel go"'Perno, che èin Firm·
ze, e quanto egli è tirannico, fi è l' a"Per egli nrm Jolamente "PietAto l'ufo, non fa!amentt
4'ogni maniera d'armi da offendere, e da difendere infino a quello de i piccoli colug,li, m11
t'a"Perle ancQra ca"Pate ttme delle cafe private 4e i Cittadini, e de i luoghi facri, la dov~
eR'erano flate per "Poto appiccate, ed il tenere ancora una g"ardia nel 1'alagio puhblico
della Città , e per la perfana faa tutta di faldati forejlieri , e finalmente l'avergli
fatto una fortezza, le quali cofe fono tutte alienijfime da ogni coflume delle Città libere, ficcome /i Jimoflra per!' ejempio Ji Yinegia , Genova , Siena, e Lucpa , l1
fUali tutte fon Cittd libere , ne fi "lede pure un minimo (egno di 11iuna delle fapraddette cofe, le qttali tutte ji veggiono al prefente nella mi{era , eferva Città di Firenze.
Molte ejfecuzioni Ancor" fatte "Ptolentemente conmc molti po'Y1ri Cittadini Fiorentini
pojfon far conofcere a tutto 'l Mondo , e a Sua "M.aeflà Cefarea la crudeltà del D11c•
Alejfandro , e la faa acerbif!ìma Juperiorit4 , delle quali noi ne racconteremo fola~
mente qttalcuna , e ma./]ìmamenté di quelle , che fono jlate fatte contro a quegli , che
_fono ancora 'l'i"Pi , onde Sua "M.aejlà ne potrà , "Polendo age"Polmente ritrovar la "Perirà , Jiccome furon qttelle , che furon fatte contro 4 <J(,ajfael Girolami , Luigi Soderini ,
~io"Pambatijla lei,, Pieradoardo Giachinotti, 11ernardo da Cajliglione , Jacopo Gherardi, 1Jatifla della 'Palla , LionarJo Sacchetti, Liinardo Malegonnelle , Francefco
C"rducct , foto poco innanzi GQnf11loniere di Giufiizia , Giovanni de ~ffi , ·Orlando 'Donarli , .Antonio 'Bufini, Tommafo della Badejfà , //incenzio Martelli , 'PanJolfo da J?.icafali , gio"Pane di diciotto anni , Girolamo Giugni , due Cittadini uno de'
Bardi , f t' 1.ltro de Carucci , Francefco 'Benci , Gio"Pa1mi Ci'1>mellini , Gi"liano Salvetti , Girolamo Cecchi , 'f\,affael del Pulito , Simon Dulèiati , Ormanno Stiatteji ,
gio"lane d'età di diciajfette anni , Girolamo 'Pepì , dr1e po"'Peri librai , che a"Pe'l'ano
'1tndute certe rime di Luigi .Alamanni , non proihite , ne in Firenze , ne in 11/cun
"ltro luogo , e·Tommafa Stroz.z.i, i quali tutti fenz.a caufa alcuna , o per qualche parola lii non molta importanza , o per qualche altra leggieriffima cagione fono flati, o
. emifi, o torment11ti crudelmente , o mandati in galea , fenz." aver 'rifpetto alcuno alla lor 'Nobiltà , o toglùue loro le mani , o confinati per fempre in qualche [curo fon·
Jo di torre , o rvituperofamente frujlati per trttta la Città , o condannati in groffifli·
me fomme di danari , o non gli potendo a"1er nelle mani, chiAriti ribegli , e per cfJnjè~
guente tolta loro la roba, e la patria. Laonde ei pregano Sua Maejlà, che faccia "Peni~e in poter de fooi 'lvlini/lri trmi, o qualche parte di quegli , che noi abbiamo detto ài
fopra , che fono flati così mtiltratlati, e vedr~ con quanta .cr~d1lt~ ~ e in che. ~iolen:
1i modi (I proceda contro alla roba , e al .fan!.'" de t po"'Ptri CittaJim Ftorentzm , Je s
fuali molti, oltr~ a quejli di fopr11. detti , fono flati fatti ribegli, e tolto loro la roha.,
e la patria , per ~er folamente fal"Pato qualcuno de i Fuort{citi , il che è .flato fat11
~ne ara dopo·che Sua Mae/LJ , e per fu~ lettere , e per 1Jon 'Ptetro ZappaJa e~he. co·
mandato al 1Juca Alejfandro , che non potejfa innovar cofa alcuna contr• a bttaJini Fiorentini , i quali f ujfiro dentro , o fuori della Citt4 , nondimeno ilopo quejle
tAl comandamento di Cefare '.fono flati fattt ribeglì ' e confifcati i lor
fen~.t e/fe~(ene mai fapreto pur la cagione, Francefao de' Pazzi, e il_ Capitano 'Ni_ccolò
3tro.r.zi,; ondt il D1i'A Alejfandro meritA d' effir1 non falam111u gajltgAto cum1 'I'irant
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Mt~xv~ no.'. eh~ abbia _com~tjfe tante, .e ;~ t{a"°Pl faellerat1zze. ~ ~a ancora come uomo , cht

•

Abbta ·difubbidtto a i comandamenti dt cefare • 'N.e puo d 'Duca .Alejfandro moflrart
in modo·.alr:uno, che il governo /Ìto Jùz legittimamente fondato , perciocchè , o egli
aice J' aver l' autortà foa dalf lmperaJore ' o Jal ?Popolo • 'Non- p11Ò dire d' a"Perla
Jall' imperadore, perciocchl Sua 'Maejlà 110» ha mai ferma , ne fiabilita aléuna forma
Ji go11erno in Firenze ; ma ha falt1meme , (econdochè dic:ono i partigiani del Duca
Alejfondro , concedutogli un certo privilegio J' effe~ capo Jei 1?.,eggi~nto della Città :
ma quando l'Imperadore a"'Peffe pure jlabilita , -e ferma qr1alche forma di governo nella Città di .Firenz_e, il che fi mega, dicono , che qutlgovern?J , che ji potrebbe for~
ft dire da 1""'""Jo, che fo.ffe flato -0riina1o Ja c~{are , non è q~llo , eh' è oggi iti
Firenu, perciocchè il modo Ji 1'Ìvere, che per parte della Cefar-ea Jvlaejlà or<itnò il'
'1v:lujfeetola , fUantlo egli venne in Firenze , fu dopo la partita Jìta tutto mutato , e
gu~fio , e introd1tto in 1ueUa Città un reg,gimentfJ , ed 1m TmJdo di "Pivere nuovo , r
timo contrario .a quel lhe >11'1ea crd;nato il ?v.1.ujfettola • E da 'lueflo fegue , che il
1Juca .dlejfamlro , e quel go'Wrno; ra.gionnBlmente caduto Ja -ogni privilegio , eh' egli
ave!Jè ""Puto tla CeftU"e, perci<Jcchè. meritame_nu t privato della faa atetorità colui , che
11fa m1t.le la pod(jlà, che gli è 'f!Ata .Jatil , ·ed è cofa crm"Venevole , jiccome dicono k
fantijfime leggi imperiali, che colui perJa ·quel/()., eh' ·egli ha , il quale con quel/"
autorità , eh' egli nòn 4~ea , ha -tolto qt#l the non gli /i appartene"Pa • Sarebbe oltratciò ·vana ·ogni Jicbia.r.azio.ne .di go~erno , .che la Cefarea Maeflà avef]è ordinata in rirenr_e , perciocchè _fareU1 flato·fatto {enz.acbè la Città libeui foJJe fl111a _
uJiJa dall' Imperadore ., ..conciojiacofaihè fu l .-accordo trall' eflrcito lmperiale .da unte
parte, .e la Città di Firenze .da/i" .altra.. J Ciwutini .che 4ncora eran liberi fu/Jitamen-te facero più AmbafcitttkJri ·a StJa ·Maejlà Je i prim:i , e più omwli di loro , "'cìocdiè eglim prefeni4almente difendeffero .innanzi a ·quella ia c4ufo pubbii-ca , e pro&·
'1m1Jfèro , che Cefare dichiara.Ifa 11m1 forma di _governo per la CiltÀ di Firenze , 14
'luale (offe veramente libera , ficcorr1e :per .i capitoli de!!' accordo fatto ron Don Fer•
rante , egli ·era ìmuto di fare ; .ma j1rohè la città Jop1 dieci giorni , che t' accorJo ·
jreattto fu fatto, venne per mezzo di quel ')Ìolento Parlamento di che noi dicemmo
di fojra , in podeflà di 1uei JoJici Cittadini di (opra detti, ·,per confeguente nelJ4
Cafa de' 'Medici , ejfenào qu1i Jodiiì tutti amni ~ e partit,iani Ji q.eella , fu da loro
fubitamente tolto t' uftzio a tutti que' poveri Cùtadini , eh' erano }lati d"Ua Città ,
1p1arJdo ella era ancor libera , -eletti Ambafci.u/,ori al11 Maeflìi Cefarta , e gli altri colle m~rti , e. c~lle ~rigioni , .e fon i .conft~i di "'!ui _d! lor~ , '.col ~iet~re.fer pu~blici
'1andt a tutts l tJfczr deUa Cttta , Jz maniera sbrgottnt , che tmeno mat pzu fu
poi
~rdito di dire una' parola in fa"Por:e , ed aiuto .della libertd di quella po"'lera , ed infelice Città; majfimamente ejfentlo flate tolte t'armi J' ogni forte a ttati i Cittadini,
t a--PemJo in · Firenze una grojfo gaar~a f_er difefa di quella foperior#à , che a/I/mi
la diflrugg1"1a , e al prefe11te cominua1N1nr1 la dijlrugge , perchè ei vennero ali' Imperadore tlue Amhefciadori non della Citù lwera, "'' di Papa clemente, e Jella Clifa de' 'M.etlici , non per procmrare la li;ertà tiella Città di Firenze innanzi a Sua
':lvtaefl• , e contrapporfi al --Poler di 1'apa Clemente, fe Ji ciò joj{e flitto mcflieri, m"
per proccurare il compimento Jella "PulontÀ , e Jejìdtrio fa.o. Onde eJJi dicono , che
non ejfendo jJata la Cittìi in fUejlll faa caufa udita Ja c~ftire ) niun11 dirhiaraiJone '
che fa/fè .fiata fatta contro " tli lei da Sua Maeflìi , può in manier1i alcuna progi11- ·
dicarle , e fe quando il 'M.1tjfettola "Penne in Firenze a portare il privilegio al 'Due~
.Aleffentlr1 , e che il pri--Pil1gio ji lejfe pubblicament1 non f11 da alcuno contraJdettO
11lla far.ma Ji queZ-pri"'Pilegio, ciò flg11ì, percio•chè la Città era tutta in podejlà de/111
cafa 'de Medici, e per le gr"n &ri11leltJ, &h' er11m jù1te 11[1111 "'nlro .s ,b; tra Jlate
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,drd~to Ji Jir ·pure unti p1tf'O~ll • ~h"é no.n foffe piac·Ì~t4 ~Off) ) non gli. t-tìt pi~ A~Un cie-

M~~v.·
tadtno, ché ar:ve.jfe a11uto ardire ·dt nommar pur. la it~erla, n&11 che dt contraàdire pub· ·
Uicame.nu a q1tdle cofe., d:re erano a onr;r Jeì V*a , maj]iil.amenll "'1-eg!,ffldo quant4
grandezza) .e riputaz_ione da'Ja a 1'apa Clemente i' effere .amico di ce.fare ) <. r<>llegatQ
fOn lui. Oltrttccw per t-or via il i polleri r:ieearlini ~gni ()tta/ì°.[Je Ji poter-e almeno.fa.
:grmzmenre impedire Ja conferm~zione ài quel privilegio , non fu richiefl• "' ì <JvJagi.•
Jlrati ., e~ io ronfermajfero per i lrJro fegreii partiti 4 fave hiamhe, e fave nere,
Jiccome fempre infino a quel giorno s'era u(ate di fare te pubblich.8 deliberazioni i ma
VIJ!lerri ) che di ciafcan Magijlrato l eleggef{e uno) il 1uaie pubblicamfntt riferijfo il
parer di -tutti i U>mpagni, ,h' egli ave.e nel 'M.aejlr"to foo , e perciò t}_U.tfla tal con•
fenti~n~o , -e quejlo tater de i Cittadini no~ d~bb~ tlar~ "i/i a~"f!erf17 .noflri al,. .
cun ragrone~ol fandamenttJ Jet prifente Stato Jz.Frrenze; perctotche e,~ii e nat.ura/,e 4
rutti ,gli uDmini remer quef!,li dttl cui giudizio , o volert , uno t or poflo in granJe ,
ed {)ra in baffi /lato • E IJ.Uando pure S{:la Maefl.à avefle manifejlamente dichiarato ,
.fh1 "fJfU{ia, che -è al prefente in Fir-enZie, Jebba ejfer ~uella [ofm.c Ji go"'Perm , e qttel
moJo di 1'ivtre , i/ 1uale ba Ja effere in fjUe1Ja Città offerrvatO > il che /i ne&" > dinmo , che J) lmpen1dQrt non ha potuto rttgiont·v<Jlmentf far quejla dichiarazione , perfiocche -egli è obbligato per la éapitolazifJne di fopr.a dettzi piu ~oltt ) a ordin11,r1 in f'i,.
ten.z:ir un modo di ')JÌ"per tibero , e legittimo , t non ~iolemo , Jiccvme è 'l"'ello ) che ~
oggi in 'iuella Città, per le ragioni tii fapra Jme; onde a i Fuorufliti è lecito ricor:rere -a Sua 'N!.t:eflà , e farlo rorreggére , pertiocchè ella non hiZ aitM ilUtorità , o ra ·
i,ione alcuna J> o-rdinar lo St'ato J.i Firenze '· fi non que/La , che gli fa d.ata dtt faoi
CitMdini .ne i capiroli delt actort!o ~ il 1-'"" fi /ere cofl' eforr:ito imperiale t anno
MDXXX. torKiojiacofochè l" Città di Firenze non foffi allora ttmfui/lata ·per ragion di
iuerra a!Jòùaamente ,. md con queUe condizioni , che Ji. con'Wni~ano in quei capitoli~
.onck non p~tette cefare difporre di quell" CÌttà ltbirameme ) come più g(ì piace-va ;
e ma.Jlìmam:ente the Firenze m1>lto tempo innanzi i iiberaia , e ricomperata con d.mari Jagli Afltecejfori di .Sua 'M.aeflà , perchè lii tton pore~a d11 fiJlefjà inçorrere in /et~
lonia ·lllcund, ne ricadere per niuna t~g/one 11!/a'camera imperiale; onde Sua Maefi~ '
non feée ,il/ora l' imprefa di Firenze per 1uefla cagione, ma per 'iuella , chefi comie ..
tte nel ter.-r.o ca.pirolo de/l' accorao fatto tra 1'.apa Clemente , e io lmperadure in Bar·
:;:,tzllon~ • . Pe"h~fi crmchiude finalmente ) rhe lo Stato , il quale e oj,gi in Firenze,
non pu'o ~/fer fondato fopra alcuna autorit~ , r:he gli abbia data l1t cefarea Maejlà) 1
molto men& pojfòn dite., che il governo, il quale è al prefente, fia fondato [apra alcun11. '
t1utorità, che 'i 'Popolo di Firen.t,e ab/Jia mai dato a quri, che f ordinarono , perchj
feb/;ene tutt.i t.li atti dell'ordinar lo Stato di fapra de110 fono fl11tì fatti con una certa
pmbra , e fal(a apparenza d1 ordini legittimi, t Civili , nondimtn9 tutta quell' arttorìtà, cli ebbero quegli , r:h1 t' ordinarono , vennt à" quel forzato , e "Violemo Pttr.•
,/.,,mento , del fuale noi abbiamo detto di fapr11 più "t'olte ) per,hè efflndo quel ?aria..
mento di nejfun valore, rim111ne anche vana tutta fuell' autorit~, che ebbtro quegli) cb,
t ordinaronrJ , 1 che da quellrJ pu~ in alcun•moJo venire.· E the tutta quella autorità)
~h' ebber .coloro , che farero ii '/)1Jca Ale/fandro , derivaffe d"l Ptt.rlammto predetto,
iipparifce manifeflamente, pcrciocchè quel Parlamento dette tutta l' autorità del 'Popo.lo Fiorentino a do4ici Cittadini , ficcome dicemmo Ji fopra ; e 1uei dodici ordinaronJJ
per quell' autorità, eh' egli tra fiata data loro Jal Parlamento di joprd detto , un pit.
iiol Senato) o "Peramente untt !Jalf,. , la qual di nuovo concedette ài poi tutta l• au..
.torit;, [Ud. a Jodici ciltri Cit-ta.dini , i qu ..li crearono il go"lerno , J,' è oggi in Fir.tnz.e •
.E la violinza , e farz.a di 9,uel 'Parlamento ji prova age"»olm1nt1 , perciotcb~ 1uAnio
,;i j fece, , ftt prefa non falamentt il 7>/1 lagio puiblico i mA ""';'a t111ti i w.mi Jellii
StoP. Fior. Yarchi.
A aaa
Piat:.•
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Piazztt de i SÌ(tZOri J11Ua guarJi11 Je' {oldati FllrePieri , che allortt guttrdavano la Cttej
dl'Nted~ci; ~ndò il lommefjario. Appojl1lico in Palagù1 a co/lringer Ja Signori& , chf allora fedea , "far quel Parlamemo ; faron mejft i partigia•
ni della c11.fa de' Medici infieme con i faldati a i canti delta Piazza , i quali non la{ciavano venire a qu~l Parlamento nìuno, il quale ei ·s' a"P"Pifajfero, che potejfa impeJire i atjègni loro, onde fu da loro rihuttato indietro, e [edito 'l'iere Giro/ami CÙtA·
dino nohiltjfimo , il quale "Polevit "Penire in Piazza in f11ivore deUa Signorla , perciocchè ~jfael Giro/ami fao Jlretto paretlte , era alli:Jra Gonfaloniere di Giuftizia , di manieri che quando queflo 'Parlamento ji fece non m1ino in Piazza ap/ena dugento Fiarentini ) e nondimeno l' ttntiche leggi della ·città di Firenze rvogliono ' che a un 'l'ar!~
mento , il quale jì debh.i fare , Jìan prefenti almeno i due terzi del '"Popolo Fiorentino , e che niuno di loro contraddica a quel che allora /i delihera • E quando il Pdlr"'
lamento di fapra d~tto foJ!e flato legittimamente fat to , il che /i niega , non pote"Pa il
.Pop9l Fiorentino dentro al tempo di qu4ttro me/i, in maniera alc1ena far Parlttmento,,
percioubè egli ave.a co~cedu1" tutta l'autorità (ua d'ordinare il governo della Città A
C1"re, tdla qual c-0nçeffìone a"Peij anche acconfentito 1'ap~ Clemente : laonde non pote•
vano i Fi1rentini far Parlamento per rputar lo Stato della ciitàfènz.a pregiudicare a
l'°rtpa Clemente, il quale era U14a della parti, e alla Cefarea "lv.taejlà, la quale era gi"Jice, ed arbitro trA quelle due pArJi ; perciocche .ficcome ji vide per i Capitoli Je!f accor·
fatto in 1Jarzallona tra Ctfare, e 'l 1'ontefice l'anno MDXXV/IL Sua 'lvl.aeftà delibme
Ji mutare il libero Stato, il quale era aUor.a in Firenze, e ordin1irgliene un altro , non
falamente per /Jeneftcio delJa cafa de' Medici; ma ancorA pel ripofo di tutta t' ltalia >
~particolarmente di quella Città : ne anche_fi vide mai, che Papa Clemente acconfen..
ttjfe a q1tel Parlamento , di màniera che ei vole!J'e parttrji da quella dichiarazione,
c/Je l' Jmper adore do'61tA fare , llfJ'{_i ji vide manifi/ìamente tutto 'l contrario , percioc~
'hè la fazioni di Papa Clemente di fuo confentirnemo mandò. poco di poi due .Ambti·
Jàaàori in Fiandra " richiedere alla Cefarea "Nlaeflà , che le piacejfe dichiar11re la far·
m"a del goverm, eh' eU" "Poleva , •ke fa!Je in firenr_e , {iccome per i capitoli dell' ac..
cardo fatto e<m i {uoi Minijlri t' anno MDXXX. ella a"Pea autorità di fu re ; onde lo
,mperadore mandò non molto poi a Firenze per il "Nlujfèttol..z la Jichiar':tz.ione , che gli
1ra, /lata dimandata da quegli Amhafciadori : ne con{entt ancora A quel ParlamentrJ
il Popol di Firenze , eone io.Jiacofachè eg,li non gl' inter"Penijfe , ficco me 'è detto di fopr a>
m~ era bene intenenuto leg;ttimamente .a concedere per i capitoli dell'accordo dt faprtt,
detto , l'autorità a Cejare d' ordinare in Firenze un go"Perno qttal più gli pia.ceffi, pur-.
chè foj{e libero • Non fi "ledendo adrmque il con,(entimenta di niuna delle parti , ne
JeU' arbitriQ ancora al Parlamento di fopra detto, app1irifce manifeflamente, eh' ei non
ji pote/fo fare fenr_a pregiudizio di tutte due le parti, e di Sua 'M.aeflà ancora. Per la
1ual co(a ei rÌflùfne di nirm "Palore, ne Ji può [opra l'autorità data da l11i ad alcuno fon·
dare , oJlabilire alcuno Stato ligittimo ; perche il :t,0"1ern9 , eh't al prefente in Firenzt
non efjendo fandA.to (opra alcuna autorità , che foprd. quella, che dette q11e/l.o "Pano Parlamento a q11ei darhci Ctttadini , che L'ordinarono , rejla , eh' egli Jia tirannico , e
"Piolento, e quando egli nm /offe tirannico per quefla cagione che è , farebhe di"Pemto
1i~anni~o per i violenti , e flellerati modi , eh' egli ufa , i quali Sua Maejlà piacendole., potrà. intendere da''IV)igiofi, da' Forejlieri, e da• Merc.iianti, i 1uali '}!anno mercatando per tutti i fuoi ~gni , e fono {lati qualche anno in qite!la CittÌI ·' e molt() megli(}
dalle Città "Picine a Firenze, JaUe quali ella fapr ìi molto bene dove fiano ridotti in quef.l
la Città. , lA i(eNgione , !.ti amichi faoi cofl11mi , e huoni, e l'onor delle donne : nit qual
çafa , ancorchè noi potejJimo raccontare a S11a 'M.aejlà infìniti efempi di donne nohiliJli·
me ·, a rni'è JlattJ fàttofor.r,11 da i farviduri faui ~ e partigiani 1 numlimtno 11oi non
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fienJtrt_flJO a-;Artfrof"re 111'1"10, per non ojfand1r1 in .fJNifJd mAniera l' ono~ di fJUfUe, ~UV.
Jie noi f.trthlAmO 11 nojlro potere di Jifander Jagli oltraggi ) e dalla lujforz• Jel·1Ju-.
.·
'4 .Aleffon.Jro , e de faoi partigiani , e far'Zliduri ; ma narreremo bene a/çun• Ji
q11elle ingiurie, e truJelt;,., ,he i fooi fmidori hanno ufato più ')o/te, ed uf4no og~.
gi più che m.t contro A miflri Cittadini- Fiorentini , 11tciocchè Ja 1uelle S••· 'MaeflJ. .'
fi po/fa· pr11dentrmm11 immaginare , 'i""l fi11 il go"Perno , eh' èoggi tn Firenze • E
primieramente ditiamo , che quel Cançe/lier 'Mitanefi ~ del quale noi diremmo di fa·
pra , 11"ife nell• CanceOtriA degli Olto , fil'l'{a f ojlenerne pen• 11lc11n11 , un povrr .Wmo, mentr1çhè egli Jue"'IA le r.11gioni fu11 • Jl Or.pretta buc11io del 'D1m• detti una fadi111
in fal 'lolro ~ .Alamanno Al"1111t11ni no/,ilifjimo Cittadino, per~iocch~ egli gli JomanJa"Pll.
""" certa quantit;, tli J11ndri , JeU11 111ale i/predetto Capretta glt trii dtb;tor1 , per.1

ahè IJUel ~o"Pero GentilNomo., vegg1nJo., eh' eg~i non ~ra gafligato in manier11 11lcu~11,

fe ne fug1 11 · ~ma , /" 111n ej{er1 tKcifo J11 lus ;

•

ed il meJefimo Capretta potette ltb't.
ur J4Ue {orchi "" /110 figli11olo , aUe /JUt1li egli era flato condennato per bejlemmie abomine"#oli , 1h1 egli , ed "" fao compagno , il quale fu impiuato pèr la gola , a')le"Pan.
Jette pubblic4mente • L' Unghero fuo çameriere ejfenJo in mafihera , uccife Ji b4f10na1e; un povero fan,i11/le1to in 1'iau;,a , ed un altro ne baflonò crudelmente non p1r
taltra cagione , fa non perçhè eglino gli anda')lano grùlando Jietro , ficcome è aniiç11
t1fanza in Fi1'1nz.e Ji griJ11r dietro " tu_tte le mafihere , che ')armo per la Cit-tà •.
'M.a pon èmaraviglia , ,he i farviJori fuoi facc~an quejli cattivi portan,enti, çoncio-.
fiacofachè il D11ca fle/fo efie fuori li notte 11rmato , in compagnia 4; qu11kuno de Juoi
fi,-viJori, efi trtrPa in p1rfona.11 fedire , e fptffe fi11te ad '"àdere uomini (o/le pro..
prie mani : /aonJt egli è a'r1er111to IJUalcbe Jìata , eh' egli fi è ritro"#ato in manifeflo.
p1ricolo della vit4 , jic~m1 a'rlenne una notte in Borgo 'S"n Lorenzo , 'JUando fu
Jt..to a Paolamonio da 1',1rm" , il 1uale era in fua compagnia , Nna fedita in ful ,,,;;.
fa, che gli recife tutto il l'Jllfo , e 'l"""Jo egli' uccife fenza cagione alcuna , in com•
pagnia pure Ji cer1i fuoi fenid1ri , Giorgio 'R..f.dolji gi()"Pane nobilijfimo , la cui mor ..
11 ji pro')erebb1 ~ge')o/mente ejfer (eguita t.UU1 m11nj Jet 'Duc11 Ale/fandro , fa q111i
rej}imoni , che la fanno , e che l11 "leddero , non fojfero in Firenze in poter J.el "D11cA
JleffenJro , md in lr1ogo Jo"le eglino potelfiro dire liberamente la verità ; percioçchÌ
IJlt.alc~no Ji 1uegl~ , çb1 l1t fanno m~lto b.e~ , .effinJo. Fuo;ùftJti potrebbono ef]ere allegatt ptr fofpettJ dal 'Duca, 1 dagli amtct faot , 11morche · la ·~de , e kalt;, loro (ÙI.
jìnura" ed inçorrotta • Perchè noi diciamo , che effindo il g<YfJuno Jet Duc11 .Alef.
faridro , in q11al111"1'" motlo egli è confiderato , violento , e tirannico , che S11a 'Mae...
jla è obblrgata per i capitoli delf accordg di fapr11 detto ., a orJim1re in Firenze 1111 v1.
t'O , libero , e legittimo go"Perno ; ne impetli(ce, çh~ l' lmperadore non pfJjfa far 1ueJlo , l' 11ccfJrdo , eh' egli fece con Papa C/ememe in 1Jar:r_eUona , perciocchè a')lendo eg~
dopo l' accorJo Ji fopra detto , confentito t'armo MDXXX. &he Sua 'Jv/11eflà ave.Ife. aNT
toritÀ d'ordinare in Firenze un modo Ji"'Pivere, nel 1uale foffe confarvata la Libert4,
ne potendo fl11rt infiem1 l'accordo di 1Jarz.eHon& con 1ue/1' ultimo confiniimento di P11-_
p1 demente , perriocçbè eglino fono Jel tutto contrar) l' imo aU' altro , è JnenutA l11
·ce/a ea 'M~cflà Jel tutto libera JaUe promeffe , cb' ella Allora fece • Sua Santità,
A"#endo il Poneejìçe çoU' acconfontire aU' '"corda fatto n1l MDXXX. il quale come l è di
(opra moftro , t comr11rio a qu1l di ·BArzellona, rinunziato a tutte le promejfa , cb1
Cefare. gli ll'Vl"l4 [Atte l' tmno MD.X.Jff/ll e m11(1im.,mentt, 1ertio"hè l#la Maefl4 [11
11Uora, ingmnAl4 , effintlogli flato Jmo , che la CAfa de' 'lvledici a"'Pe"'I• tem111 Il Prin..
~ipato . in Firente , Jel IJU4le ..,//'ira flat11 fpogliata farz.atamente l'anno MDXJWII. . .
perciocche lA cafa de' 'Medici non ebbe m11i , ne ha ancor ~gi alcNn legittimo.1'rinci•. '..-\ '
11110 oePa ~pubblic11 Fior1ntina , jìmJm1 l.imoflrano manifejlamentt i ta/itoli Je!f 11c• ·
S~r. Fior~ Jl11nhi.
Aa a a i .
crmlo ,
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tittil di Fir1nz;1 fece l' 11nno MDX!l coli' eflrcito Jet~ OltÌ&lid> ,- nlÌ
'l"a/1 fi con'tltnne , che q~gli della fomigli~ d, Medici do"lejfer ritornar1 in Firen-

Citt"dini , egrul1r1 i lor beni , ml qual moJ1 Ji ..,r,,,, ei perfi"Hw
Ntono fin' all' anno MDXXYJL -Anrnrcbè in '1.uel tempo f ~cordfJ fojfo in molte par•
1i rotto , t:d nlteritto > e 'Ti.flretto il governo Jel/11 Città negli amici della C4fa Je~
'M.1dki; m" non {11-perciò attt'ibuito , ne allora) ne mai a quell11 Cafa mitorit4 111fllTJA di Frincipato neUa Città , ne fu per conflguente fpo1tliat11 t' anno di fopr11 dett• .
.,;otentemente di cofa alcuna , percioccbe la non pote"Pa ~Jir1 fpBgliata Ji quel 1'rirrcipato , il 1uale 1Ua non pojfede~a allora ) ne mai a'l'ea peffaduto nel tfmpo pajfaro , etl
i pod1ri , ·tJ altri fooi ,J,eni pri"'Pati , eh' >tlla aY1tt nello Stato di Firenzr } lafaiati Jj..
/Jeramente , -e concedt1tok o/traccio l' efenz.iom Ji tutte le grtt"»ezze . rhblahe. ptr,'
4ieci anni; pe1Cioccbt la felite memoria J' Ippolito Je' Medici, il fU"le non molt•
11mpo. Jopo fu {alto C:11rdmalf, avmd<J infino tillora 'J.uel pietofo ) e f!'lerofo deji..
Jerio mli 4nimo -, cht la p11tria fila vivt/fa libeN , licentiò ~olont'llri11menti q11elI• guardia th foltlnti f<>reftieri , che allora -era in Fir-tnze , t promeffo Ji 11tl(}per11f't , ehi 11 Fort1zze di 'l'ifa , e di Li"Porno , le quali erano grtardAte Ja certi •mi•
ci , e p11r1igit.ni Jella Cafa Je'Medici , fajfèro reftituùe a.ila Ctttà : e f11 qttejlo accordo fottofcritto Jal -CarJin.Ze Ji CorlOnd ' il qu.ile allora go"»erna"'M, in Firenze tUtlt
·quelle cofe , che apjJ11rten1"11tnf> alla ~"fa de''Medici. 'Ma quanJo 1uefla famiglia fof
fe fiata pure per forz.a cacciata tli Firenze, farebbe jJ11to fatto quejlo Jalla ciuà r4gion1"'1olmeme, ,rmcioj/iacofacbè t) ·anno MDX!f. contro all• forma J.ella ""Pitolaziont
fatta coll' eftrcito del J(e Catt()lico , ella fu flat4 fpogliatt. "'liolentemente ··,- • con in- .
g~nni JeUA faa fil1er!À ; o~tle non pot~v~. 1'11p11 cl1me~te Jom~ndare la rejlilt1·
t!JIOn fo• , o de {uot parenti a/la ptttrtil 1# fJNtU4 tnMlltt'tl , eh ·ella er11 f ,.,,,,.
~'DXXYIJ. conciofìacofocb'è f'"fla così {atea rtjlitnzione artbbe indono J11 faperio.
. ritÌ4· in "n" Ciuà libera ; il che è -contra le le~oi Divini !> e umane , percbè gli ./Jntece/fori di Sua 'NMejlM hanno pri"iati lon fté/Ji Jell' 11111oritÀ Ji poter concedere
l1 reflituz_iom fomiglianti a tjuejle-; ancorchè qNttlcuno ne foffi /lato primieramentl
invejlito J" loro per privilegio , ficcome fì "Ptde m11niftfl11!Mnte nelle leggi , e n1l/1
tojlituz/otJi Imperiali , etl i{ medejimo 4~rtt fi "Petle proi/,ieo nel Sami[fimo loncili1
·Ji Toledo , il q11ale oltraccià "lieta ancor11i ifprejftmtnte l' 'Dffervanz.a di tuttt le prome/fe famiglianti " tjuejle) ancorçhè elle fiar10 fatte con gittramrnto ' perciaccbè le
fano contro A "Dio , ·e contro alltt cofcienza di qt4egli , cb1 le promene • .E 'Unti
Ji-»ien più libera la O[Mea Mae/14 tlall' offer"'lare a/, 1'"fa le promtjfo dltlla gli ft·,
'e in 'JJarzellona, ·q11anto Sua .Santità h11 contrttjfatto molti .volte ., ed in molti motli
•lt'accordo, che fegsì alMra tra S1ta "M.atjlà, -e 'i 'i'onte/ice • Ne ~ 'lltlC~r-a obbligato Ce·
for-e A of]er"lare prome/fa altrma al 'Duca Alejfantlro , l11 1u.le {effe çontro d 1ul capi•
-toli, che la Città di Pir-enze a"fea faui con i faoi 'Minijfri l'anno MDXXX. perciocchi
effendo 1uella con"'lenuta prim11 colla Cina in ima 11Mniera , mm porna Ji poi {inz•
f 41ut11 , e finta co~{entimento Ji 1u1ll" convenwe col Dnca in un' altr11 tlel tutto con•
trari11 alla prima , .e maffimameme 'he la 'C8nvenz.ion1 fatta in qel tempo col/' Imperadore , della fJf14le noi domandiamo l' ojferv1111za., -è più pietofa, pifl ragiontvole , ed
d mra~gior contentezza di t111ta Italia ·, e m4j/ìmamente de/11 città "licine a Firenz_e >
ftccome noi abbi{jmo ·altr• ttpo/ta Jimoflro • Sila Maèjlà , f•r,hè Ji 'lueflo noi non gli
,.agioneremo altrim_t~e ~ m~ ~ene gli Jom•~dertmo l'Ammenda di dw c~pitol~ di 'l"'lr
~ccordo , th1 la CtttA di Ftrenze fece faco l w1nno MDXXX. Jet q11Al1 nor 11blm1mo par"'
ùeo Ji fopr• tiù volte , nel/' uno Je 'JH4lÌ fi contiene ; ohe fJ"4l'U"'J.UI Cittadino Fion,,..
tino Ji qu11lun,he g,r,;1,do ) e conJit/one ji .fi11 ; 'Jolendo pof}a ;mJare "d abitarf a7?,emn"'
o deve più gli pù"trà t-fe:nu effir ·noiato •o mol':JL#o ir1 modo 11k11110 nel/• robat o nrl/11
.
.
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jlrfon1. '. ~el· ~ro /i prom_ette , c~e tu_tti _i p11renti , a~i&i , 1 firvidori ~i 1'apa ~le- ~.
mente /i sd1menttcheranno Ji tutte l ingiurre, eJ oltraggi, che faj{ero Han lor fam J4
· -·
ljttei Cittadini, che per la guerra erano flati dentro la Città , e le perJoner11nnu loro
'li/Jeramtnlf , ed· uferamJo , e con"Perflranno con ejfi , tome buoni Cittadini, e buon·
fr11tegli. R._uanto quejli d1u ca;itoli fìano flati offir"Pati) lo dimojlrano tanti CittaJini, quamifuron fttegli, che fitrono, o confinati ne i più jlrani , e pejlilenti luoghi J~ EuropA , e in ofc11rijfimi fondi Ji torre , o dopo I effere flati crudelmente tor·mentati , -uccifi miferamente , ofa pure col fuggir/i nafcofamente di Ftrentt , fi /al"Parono Ja tanta crudeltà , furono fubitamente fatti ri;egli , e per conflg11ente f11 to/...
to loro 1" roha , e la patria f en~athè d' akuna Ji quejle ejfocuzioni , ancor ne i pro• _
reJJì che furon lor fatti , i quali fi po/fono ancor "Petlere negli atri pub;licì di 'Jflei Ma··
giflrati, che gli fecero, fe ne rendt1 altra rAgione , che il Jìre , per giujle , t r11gio•
T!tvoli cagioni • Ne fu ançora niuno di quei miferi Ckt•dmi , il quale faffi citato di~t111zi ad .alcun M"ejlrato a d1fenJ1r 111 cau(a foa ; ma tutti frnz..a effere uJìti farono ingiuflamente çondannati con tanto odio , e tanto ràncore, che ne anco ~e mogli
loro fu la{ciata goder la dote loro , s' elle fan "Polute andarfene ajùre con il lor propr~o m11rito , s'egli era flato dichiarato t:ibeUo , ne "ti piccioli_, ed umocrnti figliuoli >.
t jigtiuok è flttto lafliato cos' alcuna per alimentar/., il che è non falament1 çomro aJ
fgni pietà Crijliana , ma ancor" contro a ogni umanitil > e ~ ogni civiltà • S<mo fi'·
'e o/tracciò prom'-.lfo taglie grandiffim1 a ,biunf'" uccide/fa qUAlche Fuorufcito Fiorenti- no , jùcfTIJe fo promejfa a un certo eapitaf!O Petruccio ) Jel '!"~" noi aicemmo di
}òpra , il fUale /4 nutie del f/en1rJi SAnto ajfàll Pier Giactmini , e Bartolommeo "N.a•
Jì per 11ecidergli, e gli fedi gravemente , perciocchè per ordine del Vuett Ja 'M.ichel·
~,gnolo ~mang Camerier del 'D1'Ca gli furon dati trema feudi , perchè egli ucc~effe
fUal11111ue F14oru{cito Fiorentino ei poteffe • E fono /late umme./fe anc/Jra Ji qtte/lt
fcel/1.ratetz.e da/, 'Duta .Ale/fandro , poichè l~ Ce{area Maejlà gli ebbf comandato per
!ettere , e a bocCA ancora per il Signore 'Don Pi;tro 'ZappaJa , che non tentaffe cofa
""""" di n#ovo contro a i Cittadini Fiorentirii , ficcome fUando egli Jwe cento .fluJi
"l meJefìmo Capitan Petrttcçio ; acci0&chè egli uç-ciJejfe il Signore Pìero Stro-t-ti , .dn•
1on 'Bmmli , e Franceflo ti.e' Paz:u , il qo11le ei fi Jivifava , che foffi con f"e, d11e
primi , ; quali tornavano di Spa!{,na .Am/J~(ciaJ,ri Ja/l' lmper11Jore , '[Hr proccurar1
i!'nAnzi A Sua M~~flà la caufa della Patria.loro , Jitcome n~i Jìcemmo li fopra , il
ibe è non falamente contro alle leggi divine , t •m11ne , ma anc~a contr1 aUe r'1.gionì
J1Ue genti , e JAllt leggi Imperiali ~ chiamato a/Jaffinament9 emrmijflmo , del 1uali
p~niflono le mede/ime teggi, e m4Jlimamentt nella perfona di quegli, che l' ordin11 ,
nonfalar.nente l' error cornmelfo, ma '!'"""ancora che 1u.ilcun9 Jì foQe sforzaf() di fa ...
re, ancorch~ egli non l' ave/Jè fatto • Fu oltrdui'o vietato a tUUi i Fioremini CoTJfiY/4·
ti, o Fuoruj,iti l'abitare J(ema , e t1'tte le Terre Jella Chìefa , ed okre tt tjUejli luoghi
a i Confinati Napoli, e //inegia, t pro&eurato con ogni Jiligent.a, che niuno ribello, o
çonfinato poteffe abitar ficuramente negli Stati di Lucca, o di .Siena , o in f'"' Ji Fer-;;
,rar" in modo itilc11110 , il che è contro al primo ct1.pirolo, c/n noi dittmmo ai fopra JeU,
dCCorJo predetto • Per la fual cofa damandal'IO umilmente Ì Fuorufciti Fiorentini aU~
Cefarea 'lvJAejlà , çhe non falament1 punifca agr1tm1nte ìl Duça .Ale/fandrg Je/le faeU~·
rAte.:rz.e commeffe da lui , e faccia reflituirr la ro/,4 -, e la patria a tanti po"Peri gen·
#l11omini , che "Panno ingiujlament1 tapinando /" lo "Mondo , la fuale è fata Jì..
flribt1ita Jal Duca (enza al'1ma giu{la cagione '! i juoi Servùlori , e p_artìgùmi;
ma tt1lga ancora Ji Firenz.e il pr~{ente go'Jerno , che l" diflrugge , fìccome vio~
!eneo , eh• egli è , e per le ragioni dette Ji faprg gliene ordini un altro 1
,hç ji" likero , e legittimo , comi Stta 'MAejlà t obbligata di far1 p1r "lirt# Je ì
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Capitol~ J;U' ttttorJo fattt d1tlla C.ttÀ .dJ Firenz.1 con i faoi .tfgtnti l ·11Ano MDXXX~.
Alle quali accufe il Duca Alelfandro rifj>ofe nella maniera di fotto faitta.
'Yfpojla Se {otto it m>mt de i FW.r~mini, che fono jMri ) jì !mtprenJo"o ~tnd11 qwgli, eh~
J1t Duca nof) /tr MClj/it;,, o Jll,11n, -11ltr4 giuft" -cal}ol'JI , ma v-olt11tAriAm1nt1 hanno /4110 ;,,,...
AleJfonJro prefa di. m«&hiMre .c:omro .Il' Eccell~nz.4 Jel D11ca >. è <tr1une1111 Ja llklrttvij,liarft,
eonero a' che MKora -ejfì ro:ncorr.ano a Jan "llA Cefar1a '4a1/l• q•e//1 fUtr1l1 , che 11ppar11ngo-·
Fwm1faiti. n~ .Ila for'!'" del g'i"!erno d~U~. Città ~; Firmzr .' etl ~Ue ftne le 1uati fo"o /la11 merzt•mente 1mpo/le a 1 Fuorufcm :; conciefìa~ofache molti d1 loro .{Umollljfaro 1'ap11 cle-

•

mente , il 'luale era fenz.11. 4nimefità Jcuna, ·t di pù"evole animo a mu9'lltr primi1~
ramente, e di .poi" manten1r la gtJerr• di Firenze tutto quel tempo, eh' ella durò,
tfoffero 4.nrora t!e i primi, e piu "Polo1111rofì a .orJifJ.tlrt il pre/ente .governo, e ga/lig4re
i Fuorufcìti, e perciò p()trebbono toJÌ bent ljUttnto alcun altro render ragiom di tutta .
111eUo , che fi èfa tto • 'M.a [e le tjutrele , che fi fan pofie "' 'Duca dlejfanJro a;.
nan'{,i alta CtfareA °Maeftà fono /l4tt "helfe falamente da i ribegli Ji S. E. Jlfll'J fappiamo , çome jia convmevot iofa l' uJirg!t, non potend1 eglino più. effer conofaiuti per
Cittadini Ji 'l"'lla patriA , tiella_' fiale per la c11ttività loro ti {o111 flati giuflarnente
privati , efacondo k leggi puniti , e mafjimamente, &ltt trA loro fono molti , i 'l'"'li
fono Fuorufliti , TIDll p1r tll&un rafo ài Stato, m4I per omicidj , ladronetci , e altrt
vilij/im1 c11.tti"1it;, : ne cì 11vviftam9 an&ora , che fotro il nome di 'l"tgli , &he fono
fuori , jì tonteng,•110 i tre CarJinali Fiorentini , ne il //efoovo di Xantes , contiofi"·
cofachì 1g,lino effondo cherici , non b.mno , fecondo le leggi , rJ ordini Fiorentini,
parte auua nel g9"11r1JO della Citt~ , nr appartiene a /Qr Signorie ~..,er1ndij/im1 in- .
trommerfi in '1111/10 , da tht tifi ji fono ..,,olomariitmrntff eparati ; alle 111.ali ,_ febbet1ift porla J"1f, Ecc~lltnzic del 'Dt1t11, r Ja tutti .gli amrci, e {tr"PiJori faoi qu1U1
ri"PettnzA , ,h, richiede 111. qualit4 , e diJ!,nità loro , nondimeno IJUanro al gO"lern~
Jtll11. CiltJ non fono rÌçonofciuti dea loro come mem/Jra Ji quella , e dicono , rhe " lor
'signorie non 11pp11rtien1 di Jar ordìnt , o regola alcun11. aU11. forma del g0"1rrno lioren-4.
tino • . Nondim1no per foddifare aU11. Cefareai Maejlà, fi rifponderà più brl"lementt,
~ht farà poj/ì'1il1, "Ue calunnie, efalftjfime propefle loro, colle quali ei lingegnano a.lor
potere J' aua 1ognar1 l' EcceUenr_a d1t Duca , ed ilfuo giujlijfimo g<l"Perno , maj/ìmamente difpt1tanJofi in fUt1lch1 parte JeU' onore J; SttA 'M.aejl;, , éonciojìacofach~
1òjloro 11ffermino fent,a "1ergog1111 alcuna ,· che quella hit. fatto contra lA cofcienZ4 fu
1uello , rh' ella ragionevolmenll non dovevd mai fare in alcun modo •
E per,;
,hè eJfi Jùono prirnieramenre , eh~ il go"ltrno , il 1ua.le fu imrodotto in Fir1n'l.e ài
poi 'h' fu fatto l' . Ac&ortlo delt'. anno MDXXX. non è giujlo , ne legittimo ; ·pèr•
cioc,h; egli non èfondato fopr11. l'autorità , che lo ·Jmper11dore abbia J"to mai il
'}UtÌ , che l' orJinarono , ne ancord fopra a/cunA :> che il 'f'opofo Fiorentino t1hhi•
' eQnceduto a 11ue' .medefimi; tonciofiaco{acbè il governo Ji fapra Jmo fia flato in·
trodotto in quella Città , jìccome effi Jicono ., con modi "liollnti , e infolenti ; e &ht
egli non ~ libero , jìe&ome Jcblt effire il go"lerno , il 1uale ·Sua 'Maejl;, t obblig111il per i c11.pitoli 'Jell' 11ccordo di foprA Jmo , " or,in11re in }innze , onJe,h~
q•ella per il fommo grado , eh· '"" ha nella ~pubhlica CrijlianA , e per offir"Pare i
t•pitoli del/' accordo prtJ11to , alt' offer."P41J.'{.a de'IJ.Utd; 1/la è t1nuta , d1~b1 mutarlo •
eJ ordinargliene un Altro , che fia "Peramt11t1 libtro , e legittimo. Noi dicilU'l'Jo Jalf
"ltra parte , che il preflnte Stato J1lla Città Ji Firenz1 t giujlo, e legittimo , e li~
'1ero , sì perch~ l11. form11.ft111 è flata Jichi•rat• dA Sua 'M1tejlà , fuale 11/11 doveri111
'.lfere, fi ancora ptrcht tutto 'l 'Popolo Fiorentino volontari.memt concorfa a tlar1 l'iluto•ritÀ " 1uei dodici Citudini Ji fopr" detti, che ordinarono il go..,erno tiella CittÀ in fuell.t
rtMniera • ch11i# lor piA,na ,fi,come poco ·d; fatto fi ·Jim0Rr1rr4 manife.fi•m1nte ~
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· E che Cefare fignificaffè al/11 .Città Jer il Muj]èttola il modo del vivere , in cht ~~~ ..
egli "lole"P" , che 111 vi"P~ffe , eglino medejimi non lo ·niegano , ma dicon bene , che
qttella farrna di governo ) "' quale per parte della cejare11 'lvlaejlà ' ·it- 'Muffettola
Jijfe a' Fiorentini , 'he tenelfero , e)lata mtttata , e alterata , e che la Cittadinanza non itCconfenet a quefla volontà dell' !mper11dore , fe non per paura , onde
la non ftt "VintA per i partiti de' "Nlaeflrati a fa"Ve· bianche , e fave
nere rendute .fi9
gretammte , ficcome jì fagliono fare ttttie /1 deliberazioni della Città , e majJimamente le più impfmanti; le quali r.ofe noi ajfermi.tmo , che fon fogno evidetZtijJimo
tiella Libertà , e della gìziftizJa di quejlo go"Perno , percioahè a"Pendo C~(are come
./irbitro intra la felice memoria di Papa Clemente da una parte , e la Città di Firenze dall'altra ' dichiarato quel modo di "Pi'Ylere ). che Firenze do"Vea allara tenere ,
l egli non fo/Je flatfJ libero go"Perno , non arebbe potuto, dopo non molto tempo la Cit.
1à tdterarlo., e mutarlo , jfrcome ella fue , perciouhè ella era in poter di fe medefi··
ma , e libera , ne mai ad alcuna Cittìi iiber11 antica , o moderna ch ella Ji /ìa fla- \)
ta , fu proibito il poter dijjorre di fa medefima, e ~11riftre il governo , jìccome l' è
piaciuto , il che non è folamente utile alfa Città , ma nece!Jario ancQra per cagio·
ne di. molti .flrani avrvenimenti, che (peJR fiate per la grande in/labilità delle cofa
11mane avvengono nelle JV,pubbliche , " i quali non ji pttò in maniera alcuna dar .
regola certa , e ferma ; onde fo vde m1znifejlamente , eh' l' imperadore ·non ha fatto contro a i Capitoli dell'accordo , il quale /i fece con gli .Agenti di Sua 'lvlae.Jlà
_l' anno MDXXX. avendo quella dentro al umpo , che le fu dato , ordinato in Firenze un modo di 'l'Ì"Per libero ' perciocchè quelle parole del-capitolo ) che dicono ;
lnrendeadoli fernpre, che iia confervata· la Libenà , non jì pojfono efporre , ·,he Cefare fo!Jè priv11to dell' autorità di rimetfere in Fircnz.e la Cafa de' 'lv1edici con 1ueW
autorità , e con quegli onori , eh' ella a"Pea auti per il pajfato in quella Città ; per&iocchè non ./i e/fendo in quel!.a guerra combattutò mai altro che quejlo, cioè, fe la famiglia de' 'lvtedici do"Peva ritornare in Firen.r,e, o no , non è in maniera. alcuna ragio...
ne"Vole , che 1uegli , i quali eran per la parte de' 'Medici , che già ave"Pan qtta/i ac'l.uiflata del tutto la "Pittoria , e/fendo l~ parte contraria sbattuta , e rimafa d' ogni
co(a necejfaria ' non folamentc alla guerr.a' ma ancora al vi"Pere , sì flrema , eh' ellit.
era quafi ·del tutto [aggiogata , e vint4, ave!Jè fatto un compromelfo netl,z Cefarea '1111.aejlà , per lo quale ei le togliejfero l'autorità di dar la fentenz.a in favor loro , B glie•
le lafciajfero di poterla dare in favore de' loro a"P')1er{ari ; m~ Ji debbono intendere
~uelle p~role det ~apito~o di /opra de~to i~ q~te/I~ ~a~iera , c~oè? che Su~ '1v1.11ejlà
jì.a obbligata lafciar Ftrenze ne {uot anucht pr1vrleg7 , ejenz.tont , .e onori , fenza
metterla fotto ad alcttn dominio farefliero ; e lafliarla vi"Per liberamente colle (ue leggi , ed in poter de' /itoi M"'eflrati ; il che l'Imperadore ojfer'l'Ò filielmente , fìccome
egli a"Pea promejfo di .fa.re • Ml{ acciocchè s'intenda meglio tutto quel che s' t detto
di fopra , è da fapere , che la Città di Firenze ba a"Vrtto da circa cene' anni in q111t
àue forme di governo , l' un" delle quali cominciò t' anno 'lv1CCCCXXXI//. che la
'Nobiltà effindo Rata da pochi anni innanzi infino allora battuta cominttamente , e
maltrattata dalla Plebe 1 rijlrmajì injìeme , e riprefe le forz e , ridujfe in fa legittimamente tutto il governo della Città , e per confer"Varjì meglio , e più jìcrw11mente
quelt' autorità , che s'era acquijlata' ; deliberò -volontariamente , e con confentimento concorde di riconofcere, ed onorare, come Otpo di quel governo delf1t Città, che s'er.t
ordinato allora , Co/imo de' MeJici , uno de' lor medejimi Cittadini ; ma che le cofo
della Città fi governa/fero nondimeno da Mç1eflrati , e da Configli pubblici , alla quali
Jeliberaz.ione acconfenti ancora la maggior , e la .miglior parte Jel Popolo di . Firenze) la qetale era di già flracca ) e mfaftidita dal/' iefolenz.1t ) e dafla confi1/ione 'deU"
·
Ple}le;
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Co.fimo, .da {uoi <:ittadini_ , infìemr '°'! ·
2uel mrdeftmo modo J1 vtvete ·, ·che s :er.a 'OY.dtnato allora , /i -difie.fe pot anche ne fo'OI
difcemlenti, e vi/Jè ·la Città .Ji ..Fir-en'-e ·in quella manier-a pitì felice > pìù -ricc11, e pi#
potente , e con più f "~e ., e "':ggior ~uie.te· -, cl/ ·ella foffe vi1'uta gù1mmai dall' a~
no MCCCCXXXJ//. ·11Jjim .ali anno MCCCCLXXXXJV. ·nel ·tjuttl tempo ej]endofi l" f amiglia de'Medù:ì contrappojla ·a Car/Q ~t~.avo ~di Francia, - qu4ndo egli pafso in lta.ii11 per acqui/lare if ~gno di 'Napoli ·, fu ·col fa"Pi>re di-quel J?:.!, cacciata -di Firenz.~ 11
,J ordinato in quella Città lo Stato 1'opo-lare ·, il quale fo confervato da i Franzeji in·
fino all'anno MDX/I. n~n gìà per cttgione d'alcuna buona parte ., eh" ~li ·n"'Pfjfa in {e•
f!M folitmmte per ·dver feguiiato ~url .go11erno fompre mai ton :grandifjima ·affoz..ione le
Jit.rti Fraflzefi., eà ej{endo fonàato nel voler d-ella moltitudine , fu neceffer·io , che figuitanJo 111 nì1Jurl di quella ei /offe fampre pimo di divifioni) confitjìoni, e trl'multi-a
ficcome ?gli fu in .fatto; onde il 1V, Catt-0Zico l' a'nno MDXII. di poi r:he 'lfuo efer~ill
• hehhe ."vuto la vittori~ ·di Prato contro a 5uel go"Perno , fub.itameme lp mutò , e introàuj[e in Rrenze il 'R!gg/mmto de· Medici , ftècome più ct'"Vile , più .'lrtiuo , ·e mol..
10 migliore per quell"' Città ., che lo Stato Popolare , il che fit fatto .ancéra ·coJ!J confin..
timeneo , ed ordine di Papa ·Giulio Seccando., e di Jvla./]imiliano Imperadore; per af
Jirnrarfi itt quella maniera , che ~a Citta"contorrejfi injìeme ·con timi gli altri C-0nfè ..
aerati contro a' Franz..efi , al/A confer"'Pazivn~ dell,. pace ' e .J-el/11 quiete ·d'Italia ' ~ dt4r'b quejlo motlo ·tli "Vi"lere in Fire:rfze -dati' 11mto 'Jvi.lJXJL ali' anno MDXXVII. con
grandijfima contentezza , e pace di -tltlta la Cittadinanza) .perciocch't -oltre alla lleni-.
gnitlt > e piac"C"'Polez.z.a .di qriel go-verno > in q11el umpo i;pijfe la feti-ce m-em()1ia di 'Pa·
pa Leone , il ~uale., oltrè ,alJ.~ a')ere onotato la Cìttà ~i Firen.'z:le uni"9e'rfalmente Ji
molti pril>pilegj., ·e gramli pnoti; e itrricchitt ~ncÒra affei fomig:Jie parti•olari di :molti hrnefid., e Prellltttre -, e :Ji molti utili , ed ·orrevoli ufici temp-orali ., fa"vort , ed
11ccr1bbe ajfai le fatcmde mercantili, cbe fon.o il fondt!lmento, e 't f <flegno della Cittd
Ji Firenze. . 'M.a effendo l' anntJ MDXXVIl feguit() .il jitcco di ~oma) ·certi . Cittadini
più per foddisfare , alle loro paj/ioni, ed alla liJro .ambizfonè , che per il ben pu~bt:'co del...
la Patria loro > a"Pmdo prefa ooc~fìone da quella rovina Ji JV!ma , fenza alcuna gm•
jìa cagione racciaron di Firmz.e per forza .la Cafa de)Medici, ·e mutar<u-ilo Stato tiella Città , e di nuo-vo "P introdreffiro il go11erno Jel Popolo) il qu.d ·darò in.Firenz e
JaU' ,mno MDXXVII. ìnjìno all'anno MDXXX. con tanti) 'è si gra"Vi oltraggi di ttttti i
m!glioti cittadini , e -con tànti , e sì pericoloji difatdini 1 e c'rJn tilnte , ·e si Jlrane con. fujioni., tb' egli ~ cofa pùbblfra > chè qu-elld Città non ~bbe mai il più ·catt-i"V<J , ne il
pi~ iniquo go"ìerno ai q11ello • Vi tpte.fie due maniere di go-verno aazmqae, piacquè
alla .Cef4r·ea Maejld d'eleggere 1uella de' Medici , ·e non perciò contra.Jfete ·a qitel che
d"le"Vano promejfo gli Agenti fuoi nell' acco~do , che. fictro coO" Citt).z di Firenz e l' anno ai [opra detto , f:onciojiacofachè in tutti 1uefli Jue modi di "IÌ"Vere fi 'Conferwlfe /4
Li~ertÌI ; ma ron moltb . migliorè oràint ; maggior q11iete , e pià jìcunJ de' Cittadini
nel go"Pern.o Jella Ca{a de' Medici , the nello Stato PoptJlitre ; percìocchè ÙJ quello han•
no più luogo gli uomini pruJentÌ) e pr11tichi delle cofa ·degli Stati 1 in quefla gt' ignoranti , e poco periti; in 1uello ji go"Pe'fniltio le tofe p1tbbliche con prudenza) egra"ii·
Id ; in quejlo fotto un faifò nomt di Li'11rtÌt , Cln unA Jijfoluta lictnZil > e temerità ;
perchè /i può vetamente "Jformart, che lo lmp1tadore a~bùi non falameme tonfervtt,·
ta la Libere~ 1tlla Città di .Firen-ze, m1t che Su" 'Mae.flà t' 11b'/Jia ancora riordin11ta , r
1'iJottolA in moltQ "migliore effere > eh' cli.ii non· rr11 prima , e -ab1'w oltracciil prtJ"#VtdutJJ in quefl11 maniera alla q11iete ,jìcureà , e ripofo di tuttd ltalia •
Diciarno oltre "
Ji que.flo , che il governo , il qttt1lt è (jl prefente in Firenze è giu{lo , le_gìerimo , e li'1110, percio"hè egli è fondato in ful libero volere Ji tutto 'J Populo Fiireniirw , il

MJ:>~i~v. Plebt; e quifla. autor_ieà., ·'4 quale [a dat~ ~
·
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·ftM~e. nel 7'arla~ento Ji foprtt detto > aeconfemz a à~re l, autoritJ a 9uei .J~Jici Cit- M~~xv.
tadtnz , che ordtntirono fuello Stato ; dal q1111/e legitttm11mente ha a"luto ortgtne 1111fl~
· · .. ·
,h' è oggi in Firenze • Ne fi pt,ò dire ) che il 'Parlamento jia mod() non con[ueto ; -o
n11ovo in qut!la çittÌI Ji riformare il go"lerno Ji q~'ella , perciotche 1gli non è altrò t
çhe un CJ:ubMico Conftglio di tutti·gli abitatòri di Firen~_e ; in folla puhblica piazza. ~
e fi è u_(am in tp1ell11 Città pià "Polte da dugenl anni in qua , nel q~~ tempo Ji fon
fatt1 per 9ue}la "1Ì4 molte riforme , e mutazJoni .J di S~ato ; jùtom~fu l' anno
'lvJ.CçCCLXXXXJP. 9u1mdo fa cacciata la Cafa d/ Medici; e per via pur del epailttmemo ordintttr/-pj il go"Perno Popolari, e zt 11nno M'DXX//11. fUando per U tafo
1
figuito " 7?.,()ma forono cacciati medejim4mènte i Medici , e otdin4to:vi
di nuovo nel...
la medejimd tnllllitra il ~eggimento 'PfJpolare; e quejlo ultimo Parl11m1nto, che (i ft ..
'e in_Firenze l Anno MDXXX fu fattò colle medefime falenn~t~ , ordini , t modi..,
the fono flati .fatti ptr il paffato ttetti gli altri Parlamenti ; i quati chL vulejfa dire ,
che no1' faffero flati di "lulore alcuno , introàurrebhe in Ftrenr..e infinite ttmfujioni , ~
difardini ; pccome puo cittfcheduno dtti fa Jl'1Jo agevolmente conofcer1 • Ne dimofl""t
&he quello ultimo 'Parlamento jitt fiato "'Piolentò , t for1._11to l' ejfere flato àllora feditt
Pier Giro/4mi; perciouhè tutto quel tempo, che la camp11n1t dura a {omtte_à Parla,- .
mento , la Gitta non ha alcuna forma
go'°Perno , e l'autorità c{eUe Leggi ) e dl
'lv1.ae/lrati, che gli erlln prima, è tutt11 ri{olttta; ;di nz10'}1i 'M.aejlr"ti, e Leggi non fon.o ,
ancora fatti , ne pttbbticati ; onde ei non /i fece mai 'Parlamemo alcuno in Firen:!..e ,
&he no~ jeguijfero molti caji fomiglittnti a q11ejlo ; ma non gjJ fu proibito al/Ora ad a~~.
tuno. l'andare in Piazza al 'Parlamento, o cacciatone alcut10 ; ne a niuno di 111eUi,
çhe "Pi (i tro~arono fu fatto dire si , o no , pi~ di quello ; che a ltti piacejfe ~ 'N_e
f "leto ancora , che la CÙt" non pote.Ifa allora far Parlamento alcuno ) ej]èndoji elJ4
( fìccome
Jicono ) volontarÌa'f!'entt Jel tutto rime/fa in Cefare , perthe fatto che
fu l-' ac~or " con i 'Nlinijlri di Sua Mae/14 ; i migliori, e più orre"loli Cittadini Fi~re114
.tini "leggendo ; che ,i ~"P~ del Pofo/g nelle ~u.i m~ni era anco~a il governo à~lla CitfÌI ,
eran() n~n men pover; dt .facolta ; che dt creJtt() ; ondt et non potei)Jano tn manzm:i
alcuna pr()'(l;"Pedere 1ttei Janari ; de' 1uali fàtei<p4 di me/lieri 4 far lnare efèrci~o
Jet Ptipa , e Jet/' lr!JPeradore aèllo Sttato di Firenz.e , perchè la Gitta (oggi11ce'"M, 4 in·
fi~iti ~ e m~nifeJ!i pericoli' e co_nofce~do ancora quejli me~efimi Citta~ini_ ; eh~ PAT.tltò l efarwo di Jopra dmo , t CapJ del Popolo a~endo tti poter·loro tl JV.ggtmentl
della Cittt/. potevano age"lolmente di nuovo ridurre la moltitudine .a quella contumacitt ·
.eol Pontefice ; e coU' lmperaaore , in che ella era jl11t4 poco innttnzi , La _1ual cofa fa•
tehbe (lata l' 11ltima to"lina della Città di Firenze , (t rij}rinfer~ tutti injìemè tol Co~·
mejfario .Appojlolico, con '/)on Ferrante Gonzaga ; é con 'lv1onjignore Balanfon Agro..
te della cifarea 'Mae/14 , e con confentÌnJ.ento concoràe deliherarono ' ché per men:o
Jel Patlamentofi ripigliajfe l'antica formil della ~pubblica. , per pro'Y'JJedere i d'! ...
nari , i quali fac~"'Pa di b{ogno pçr. d4re alt Efercfro lmperiàlt , acciatcht egli fi par..
tijfè da Firenz.e , e 1ill' altre netejjità della CittJ , le quali Vetàmente 1rano grandif
jìme, e non J'!van tempo alcuno; e per potere afpettàrè ànche fituramente , t uib;..
Jire tt quella dichiar4zione Jet go~erno , cht do"Pea ejfere in Firtnt,e per t a'J'°Penire ,
la quale /1 l"fpertido~e a"l,ea promejfa per li Apen~i fuoi di mandar1 fra quattro mefi
41Jl9ra ptoffimi A'°P"'Pemre •
Ma qu_ando 1ueJl ultimo 7'arlamento fojfè flato /ort,ato,
t non legittimo , ~ per confi1uente Ji niun "'111,lor1 , il che tutto ji niega , non ji de~ie
p~rc_iò inferire da fttejio , che il ~overno ? il qual~ ~ ttl prefmté _in Pir~nz1 ; non }ia.
1
giu{lo , buono , efecondo le leggt , perciocche tglt non depende in t/Jàtmra alcunà ~al
Parlamento di fopra detto , ma è fondato tutto if? falla deliberazione , che SH.a 'Mat·
. jlJ Cefarea mana~ 4. .fzrcnze p1r il '2vlnjfottol4 , di 'he s'è ~mo di fopra , per la futt/e
S1of. Fior. YAr&b.
Bbbb
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viver libiro, fu poi in :poter fao rmlin~r lo "sia~
to prefente , e mutar qrtella forrna del governo , the t' imperadore gli a'}1ea d11,ta , .in
11rl altra , ficcome più gli piacque. ':Ma pérche eJjì dicono falfamente, che le pro ..
me/fe, le q.uali Sua 'Maejlà Cifàrea fece alla Città nell'_accordo JeU' anno MDXXX. Jel
'tjuale S'è dettD Ji [opra pi'tt, "s1olie , fono del turto C#ntrarie 11Ue convenzioni , eh' ella
fece con Papa Clemente in Barz.a!lona f anno MJJXX//111. e che avendo ratificato it
' Papa a i Capitoli del/' atcordo , che ji fece trà lrJi , ·e la Città ai Firenze f anno
·, ·MDXXX. egli venne àd ·a"'Per rinunziato a tt:e"tto qreello , che l'imperadore gli. aveffe
promejfo nell'Accordo di 'Barza!lona , perchè Sua 'lvl.aefli:t 'è di"s1enuta del tutto · libera
Je/l' ojfer"Panza Ji quel eh' ella a"Peva promef!o allora al 'Pontefice, e maj/ìmam1ntt: eh'
tlla fu in .quel tempo (jiccom1 effe dicono ) male infarnwea 11 °dnzi ingannata da "'1.iw
·,_ nijlt'i , e Agenti di P11.pa clemente , onde ella può gùtjl11mente cacciare di Firenz.e il
'])ucA .Al-ejfandro , e non gli dar per Vonna Madama '"M.ttrgherita /r!tl figliuola , fic·
·come pare , che SrJa Mae/là {ìa ohbligata di fare ptr i capitoti · di queU' accordo . 'N.oi
'Ja!f altra parte diciamo primieramente, che i capitoli dell'accordo fatto l'anno MDXXX.
1r11 la Cwtà _· Ji Firenze, e gli Agenti di Sua Maejl4 cefarea, non fono contrar} a
1.uegli , che fi fecero l'anno MDXXVIII. · in Barzellona tr~ Papa Clemente , e lo lmteradore , perciocchè in qaegli Sua "Maefià promette di· confervare ·la Libertà a i Fio•
· ~ reniini; ed in quefli arvea promej[o a Sua Sa'ritità di rimettere in Firenze' la Cafa·de•
.'lvJ.edici in quel medejimo ftato , eh' dia era Ja!l anno MDXXVI[. indiétro, nel qrtal
tempo go"'Pernandoji le coje della Ciità Ja i 7'1tbblici 'Magijlrati , e fecondo l'antichi
·leggi·, confaetRdini , ed ordini della Città, ell' era libera , [ebbene la riconofte"s1a ·vo..
lont~riamente come capi del fuo governo il Magnifi:co Ippolito, c'1e fu poi Cardinale , etl
il Duca .A/éjfondro ,perchè promettendo l'Imperadore nel trenta di mtontenere la Città di
Firenze libera ; non promette perciò di far cv(a , che fta contraria a quel che Su11
'lv1.aefld A"Pe"Pa prim11 prgmejfo di fare . mll' 1tccordo Ji 'Barzcllona di fapra detto ..
·Ma quando pure qHt/li due accordi fujforo l' unQ ·all' altro rontrarj , · che non fono~ non
è per quejlo , che Papa clemente abbia liberato Cefare dall' ojfir.,argli ~1tel -che egli
gli a"Piva liberamente prome/fo l' tanno MDXXVIII. conciefiacofachè Sna Santità non ra•
tiji.c~lfe mai , ne per bre"Pi , ne per altr;a m~nier& all' accordrJ delt' anno MDXXX. per• ·eiocche Sua Santità fa tanto preflo foprapprèfa da quel 1'arlamento ~ del qttale noi fa-·
·'Vellammo di fopra , eh' ella non ebbe tempo a poter ratificare i Capitoli Ji quelt' ac"'
· ·,(Jrdo, quando bene ella a"Pejfe "'Poluto ratificargli , ftcchè ne anco-in qteefta maniera di ...
·"Piene ajfoluta la CefMe4 Maeflà dalle promeffe , eh' ella a')ea fatte ril- epontejice nell'
· accordo Ji Barzellonrl' . ·Ma qieando pure ojlinatamtnte ft'cpntendeffe , che i capitoli
' -Jell' An'o accordo foffèro contrar} a i rapitoli dell' àltro., e che il Y'ontejite avejfo ràti•
·~ ficatò 'all' accordo fatto _t' anno MDXXX. le quali cofe tutte e due ji niegano ; rifponJiamo , che i capitoli dell'accordo, che /i fece fapra Firenz.e ,' t'ton faron fatti con man~
- JatB Jell' Imperadore~ e che un Capiean Generai;, [ebbene ba autorità di comandare
·· "'faldati, e go"Pernare quell' imprefa , alta quale egli è m"'ndato , come pit'' gli pia, · te, non perciò può capitolare con i nimici flnza pdrtico/gr mandato , e commej/ione
· Jel fao Pr-incipe·; la qual Don Ferrante non ebbi mai Jall' Imperadore 5 e[e .sì e(po·
. nejfe quelle p1irole del Capitolo dell'Accordo di fopra detto ; Intendendoli fempre , che
fta confervaca la Libertà , in 1uel modo ~he gli tr'P"'Perfarj nojWi "Pogliom interpretarle ,
' farebbe jlata ·quefla c"pitolazione non folam1nt1 fuori delt' autorit~ , che aveva J4
Cefare 'Don Ferrante , ma ancora del tutto contraria ttlla mente lii Sua Mae/là ; con;e
ciofiacofacht quella npn move/fe la gtterra alla Città di Firenz.e per altre cagioni , che
-per· rimettergli 111 Cafa de' Medici , ficcome ell" ern ohbiig1.ta Ji fare per q"el che ella
'" · •"Pia promefjò a P~pa Clmmi'! ne?( ,ic,o.rd~· d~ 'BtJ.r~~U.~~) ~l~va pi~ volt~fotu.
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lo f /mper11dore tapitoltlre. coll" Città , mmtrechè la guerra durava , con molto mag~ ~;~V
gjor , e mig,liori condizioni, che non furono quèjle , colle quali egli capitolò di poi ,
•
ne "Polle fdrlo , perciocche i Fiorentini , eh' erano dentro, non "POÙ"Pano rìce"Per nel- .
la Città la eafa de' 'M.edici ; onde e' non è "Perifimile , che Sua 'Maejlà avejfe aceordato co' Fiorentini , s' ella n<m a"Pejfe "Petluto ~ che le (o.Ife fiata data da. loro autorità di rimettere la cafa. de' Medici in Firenze , fa le piace"Pa , a"Pendo ·maJlìmameme la "Pittoria quafì certa in mano ; perciocche l1ti cfttà- di ftrenze era riduttt1 in
.ultima ejlrema nece[Jìtà d' ogni cofa opportrma , non folamente alla guerra , ma 11Ua
vita ancora •
Onde quando bene lo imperadore avefjè ratificato a quei capitoli , il
che del tutto /i niega , non farebbe fiata quella ratificazione "Palida , perciocche la
farebbe fiata fatta per errore , e dove ciò 'è , non può effer conflntimento dlcuno,
Jal quale (oiamente pende ogni ratificazione •
'Ne prova , che Cefare abhia ratificato a' Capitoli dell' accordo , che ji fece fapra Firenze , l' elfere flati p11g11ti all'
efercito di Sua 'M.aejlà qt1ei danari , che i Cafitoli di qudi' accordo d~(pom:"Pano ,
che fe gli davejfe pagare , e che l' efercito accetto da i Fiorentini il pagamento ; per•
,/
uocchè non falamente dal fatto dell' Efarcito non ji dehbe raO'ionevotmente inferire lte'
tatijùaz.ione di cefare ; ma fi' oltracciò una parte di quel p11$amento de i danari di
Papa Clemente, e L'altra di quegli degli amici Jella (4ja ae' Medici, i quali per
mezzo del Parlamento di fapra detto, a"Pevano riprefo il governo della Città • Ne
è ancor detto rveramentl da i nimici del 1Juca A!e/fandro , che la lefarea "Jytaejlà
- fojfe ingann11ta dagli Agenti , e Minijlri del Pontefice , quando ella fece l' accordo
con Sua S,zntità in 1Jarullona, anzi Cefare mojfa da quel fa"Pore , che fann/J le leggi a qu~gli , che per forza fono flati fpogliati delle cofe loro , rveggendo , ihe a i
Medici t' anno MDXXVII. erano }lati non fol,11mente tolti i loro beni , ma ancora
IJUe!la digriità , e grado , che ave"Pano tenuto tanto tempo, nella J<t,pubbJica Fiorentina i lor 'Maggiori , con conflntimento univerfale della mttggiore , e della miglior
p11rte de i Cittadini Fiorentini , fi deliberò d' adoperar di maniera , eh' ei fojfer 1imeffi in quel grado , in che eglino eran prima ' e che ria"Pef!ero ancora i lor beni '
e cosi pro"p"ledere alla q11iete di Ittita Italia.', e tclla fal"Pez.z.a della Città di Firenze ,
la q11ale è fiata Jempr1 più ricca , più qttieta , epit~ potente al tempo del governo del~
la C~(4 de' Medici , che nello Stato Popolare , Jiccome fecero "ncora l'anno MDXII.
Maf!ìmiliano lmperador~ , ed il 1?.,.e Cattolico , de' ~itali l' rmr; era a"Polo paterno , e l•
altro materno di Sua 'M.,1eftà Cefarea ~ E' falfa ancora , che il D,uca Alej}andro, il
'lvla!,nijico lppolito , ed il Otrdinal di Cortona , il quale allora gli go"Perna''M , rimmtiaffero volontariamente tt quel Principato ; che tene"Pano nella 'J?.!prJbhlica con confentimento della maggior parte de i Cittadini , che noi dicemmo di fapra , an.zi fojfe·
ro sfor:!,ati a lafatarlo , e a partirji di Fireaze da qttegli .fcandalojì Citt~dini ; de i
quali noi dicemmo di fapra , che avevllno pre(o ardtre , eforze contro a di loro per
il cafo , eh' era avvenuto a Y(oma; onde eJJì quando partiron della Citià , temendo
JelJ,, 'l'ita loro richieflro certi de i migliori , e più orre"Poli Cittadini Fiorentini , che
uli accompagnajfero infinattantochè ei fi /ojfero condotti in l11ogo jicuro ; be,,, è "Pero ,
~he fifece allora una legge , per la quale furon conceduti loro certi pri"Pilegj , ed efen·
zioni , delle quali nùma ne jù di poi ojjer"Pata loro • 'M.,t quando t' Imperadore fof
fa flato ingannato Jagli Agenti, e Miniftri di Papa Clemente nel far con Stia Santità
l' accorti.o di Barz.eltona , arebbe egli come prudentiJlimo eh' egli è , conofciuto l' inganno , che gli fujfe flato fatto, quando egli ttdt in Genova , mnanziche la gr1erra di
Firenz.~ comincia/fe , e di poi in Bologna pù'j "Polte , mentrechè la guerra fi fac1"Pa ,
gli Ambafliadori dello Stato Popolare • 'Ne Jì può anch'è "Peramente dire , ch1·lr> lmperadorejof{e con ingttnni perfuafo a far la dichiarazione del f,O"Perno , che mandò a
Stor. Fior. //archi.
Bbbb 2 .
Firen-
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M~XUV Eirenzt p1r il 'M.uffettol• , Jagli .dmba(cù1dori , che i nimki del 'Duca Jicono , eht f s-
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• rono m#ldati perciò in Fiandra a .SuA 'MaefiÌl dagli amici el1lla Cafa de' Medici , fat·
. to chi fu l'accordo con i.fuoi Agenti t' anno MDXXX. conciofiacofachè a Sua 'Nl.ae/IJ
11Bn furono mandati Amlnzfliadori , fa non di poi , che il Mujfettola 1bbe puiblicala
in lirenze la /firma dello .Stato , che ce[are voÙ''Ptt , che fojfè in 'lue/la Città , a ringrAziare lA "Mae(là Sua, jìcctme era convene"Pole , di st gran benefizio , 'JUilnto ""
quello cb1 &"Pea fatto di Nuovo a' Fiorentini di riordinar loro il governo delù1 CittÌI >
e ridurlo in molto miglior forma, eh' egli non era prima •
E (e la dichiarazioni
di fapra Jetta non fu· vintA , e conformt1t~ col partito fogreto Je i °Maeflrati di lirente , Jiciamo ejfèefi ufato molte volte queflo medefimo nelJe Pratiche , e nelle d1liherazioni pu~bliche , che fi fon fatte in 'l"elJA Città , che uno per 'ciafcuno 'Maejlraro riferifia in f#bblico il parere , e la {entenz.a di tutti i faoi compagni , avendo prima ciajcun Maefirato tutto infìeme tla {t flejfo efamìnato , e diflorfo bene 'lueUa cofa,
Jella 1uale fi ''""" , il che ji ufo fare Jer finin con pi" bre"lità , f men confajion1
k p11bblithe Jeliberaz.ioni • ·'Ma è coja flolta , e arrogante il dire , che t' lmperdJore , il quale procede nelle fue deliberazioni con tanta prudenza , e ,o/ configlio Ji
tanti urJ11Jini , e sì favj , /i fia in 11na· deliberazione di tanta importanza , come fu
'1."efl11 , lafciato ingann"re 4a alcuno • E' adunque il prefente go'»erno di Firenz.1
giuflo , legittimo , e libero , perciocchè egli è fondato primieramente in full' autorità>
1J in ful giufto , e prudente "Potere di Cefare , eletto Ar'1itro Ja ttttte due le parti "
giudicare qu11le Stato gli pareva, che [o.Ife più convene"'Pole a'Fiorentini , tli poi in fol
conçorde 'onflntimento Jet Popolo di Firenze , il qutele è ogg,i retto , e go"Pernato giu· ·
jlamente Ja i fuoi liberi 'M.ae.flrati, e colle fue antiche leggi , e iuone con[uetudini .. .
~a perchè gli a"P"Perfarj nojlri diconr> , che quando quejlo modo di "Pi"Pere , cb' i
nel/" città di Firenze fuj[e di fiia natura git4lo , e le?,ittimo, fare/Jbe egli Ji"Penuto
Tirannico , e violento , per gt' ingiujli modi , co' 1uali -ti s'è go'Jtrnat9 per il pajfato,
e ancora oggi {i go"Perna , conciq(ìacofachè. egli aibia levato "Pia la Signoria , ed il
Gonfaloniere di Giuflizia, çh' era il Sommo Maeflrato de' Fiorentini , e ; fedici Gonfalonieri Ji Compagnia, il 'luale era 'Maejlrato antichi{J!mo , e di grande autoritJ
neUie ~puJblica Fi1rentintti, abbùt oltracciò murato Nna fortez.za in Firenze , disar·
tnato il Popolo del tutto di 'luella Città , e ufi continuamente ài /are itifìniti torti , t
ingiuflizie a i Cittadini Fiorentin.i , e comporti , çhe i fervidori del Duca Aleflandro
facciano ogni oltr_aggio , ed ogni ingiuria fen·~a pena alcuna a' po"Peri Cittadini Ji
fopra Jetti , nella roba , nel fangue , e nell'onore • 'Diciamo primieramente , che i
'due Maejlrati Ji fopra detti , /i fono levati "Pia per jicurtà., t 'luiete di 'luell~ Città,
percioccbè il "11.aejlr"to de' Priori , il quale "1olgarmente fi chiama"#a la Signoria ,
ftando contino"'Pamente nel Pubblico P"lagìo , fenza mai partirfene , s' attribui"la da
fe flejfo molta più autorità , che non gli era {utt!J concejfa dalle leggi; e t' altro a"'PenJo {otto di fa faritto tutto 'l Popolo ai Firenze divifo in {eJici parti , le quali i Fiorentini cbi11mavano Gonfaloni , per rapprefantarlo armato fempre mai in tutti que' luoghi,
ladov1 fof{e chiamato Ja quel Magi/lrato , pe1'bt ciafchedun1 , che ba "loluto far le·
')are qualche romore. nella Città ai Firen.'!.e , l'ha fatto fempre mai col mezzo di
!uefli due Magi/Irati ; laontl1 .'Jue' buoni , favj , e 'JUÌeti CittaJini , i quali dejidera"'Pano di por ft'"ne omai a tante , e sì grni fadizioni , tumulti , romori , e difordini , che per il paf[ato avevan più "Polte afflitta miftramente la patria loro , e ridono-~ ultimamente l'anno MDXXX. in manifeflo pericolo delliil jtJA ultima, ed ejlrema
-;ovinA , tutti eon confensimento concorde Jelib1rarono , per tor via ogn' occafione a
i fadiziofi , e çattivi Cittadini di far1 alcun tumulto nella Cittlz , Ji levar dalla lor
~puhilica quei Jr" 'M.agijlrati , i iuali la fa,w11n fog,gia'"' a i ptrifo!i Ji fopr•
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detti , tJ in l~tJgo ~, i 1'ri6ri, e Gon~l<mier Ji Gùifl~~:ia mut1re l'Ec_ce~l~Z" J~l Du- ~.
M, e J9po 1111 i fao• dfcendenti , um un 'M.aeflrato Ji qRattro ConfìgJiert) ' g11al1 fojfè.

\

ro de i primi , f'fù prudenti , e più (Jrre'l'Joli Cittadini JeUa città, e non ijlef{ero csnti•
nuamente nel P11'11blico "f'4htgjo , e /i mut4Jfero ogni tre meji; ne/I.a quale .Jeli/ler.azio~
ne Ji confiderò ttnche prudentement1 , chi avene/o lo 'mperadore eletto per foo genero il
V11ca .Aleffendro, era r.cgionnole anco dorn"rlo dì qualche titolo convmi1nte a un
genero della cefarea 'lvlaeflà; ed in lu~uo Je/l' altro M-Jtjlrato prfd-etto fare i 1'rouuratori Jel Palagio, i quali 11ve!Jèr cura ""lette fpefi, le quali faceva mefliero giornalmente
farft, e nel rejlo fa lafciata Ja loro la forma Jet gfJ"Perno Jella Ci1tà in quello tjfore, ~hl
l'imperadore le •"Peva dato non molto temfo innan~_i, con tutt1 gli altri Juoi Maejlra•
ti , i quali hanno quella medefi~a autorita , f"ell' ufi.zJo, e qttegli ordini, c/H fono con..
fotti avere antictimente nella Città. E 'l"eflo pan~ nece/fario di fare " quei Ci1tatlini,
tra quali fa il primo a proporre, e conformare quejla deliberazio11e Filippo Str'ezzi ,percioçchè oltre aU1 r1tgioni di fopra Jetre, ei "PiJdono le co.ft dellt1 Cittd tanto tr"florfe, , J
in modo guajli , e corr1tti tutti gli Jlrumenti Jel viver 'ivi/e, çhe giudicarono· non /i
potere 1ntrodNrre in quella Città altro modo di "'Pi"Pere, che 1ue/lo, il guai-e "l'è al pre•
finte, fa quella Cittaàinanz.a Jovt"M vi"ler quiet1tmente in pace, e non ritornare a quel
pl1:b10, con/ufo , e fadiz.iofo modo Ji "Pi"P1re , pieno di tumulti , e di romori, il quale /11
in Firenze .da/I' ilnno MDXXY/L t1fl' t1nno MDXXX. e che averopa fatte tante ingiurie , ·t
t"nti oltraggj " i migliori , e a i più fa"Pi Cittadini ài 1ueU~ Città. E quefla metkfim•
'agifìne fu .quella, che moffe quei buoni, e pr11denti Cittadini " tor l'armi al Popolo, e "
far la fortezza per ficurtÀ del preflnte governo, e della pace ài t1ma lu.lia, pH.ciocchè eglino anifarom , 'h' 1uanto più fojfa fondato , efermo lo Staro Ji Firenze, tanto
più [offe ·levata vi~ ogni occafione di fafaitar tumulti in quella provincia, a chi pm·
fajje Ji turbar la fa.a pre(ente pace, e quieti: e che foffi necejfario Jj far la fariez.\a in
Firenz..e, l1"Par farmi al Popol<J, e tenere in quella Città }a guardia di faldati faf!fiieri,
lo dimojlran rmmifej/11m1nte quefli meJefimi, che biajimano tutte e tre quefle ·c~{e , i
~uali ejfenJo congiunti flrettamente per fanguinità ali" Cafa de' Medici, e obbligati .s
fueUa, e a Papa clemente per infiniti benefìz_zj ,che for10 fl11ti fatti loro , mn prirn• in•.
1efero lt1 morte Ji Sut1 Santità, èhe fi sforzarono a ior pottre Ji diflrugger-e tutta '4
c1t{a foa, e rO"Pinar quel gO"Perno , eh'ella alle pe~foajìoni loro a"Pe"la introelottrJ in Firenze, e perturbarono la quiete , ed ilripofa della patria loro • EJ in quant<J -41
f'"l che ejfì dicono, che in Firenze non fi ·tiene più conto delle be/lemmie , e d-egli altri
errori, che giornalmente ji commettono in quella contra Vio > e contra le leggi foe , J"
· 'luegli in fuori, che offendono il 1Juça, e l9 Stato foo ; Diciamo , che ninno gO'Verno
fìa quanto fi "Puole giuflo , e legittimo , Jitigente , eje"Pero in ritrov1tre, epunire .gli
uomini mal"Pagi , e çatti'"Pi , può mai Jel tutto proiiire, che nel paefe fuo 11on ji fac ...
,iano degli errori ; ma bttjla bene , che qut1ndo 1i vengono a notizia de' 'Jvlaejlrati ,
che coloro , che gli hanno cornmeffi fian gajiigaei Jecondochè m1ritano, e che qtteJlo fi
faccia oggi in Ft~en~e,ne prJjfano far fi~e molti, che~no . in ç9mf"gni11. J<luoru{citi,.
i 'iuali fono flati giu.ftamente conJ.mnatt J11i 'Mae.flrall dt f«ella 1?Jp11bbltc4 a perpe·
tuo efuio per ladronecci, omicidj , ed altre "Pilifjìme catti'l'ità , cl/ eglino hanno com..
mejfo , efa qualcuno per le foe fae!leratezze eflato f«onJo le leggi condannato tia i.
""1.llejlrati ,e di poi per qualche altro foo merito, o Je p111renti faoi, ha auto gr•tia '.A-. .
Sua Ece1/!rn?Ja Ji queUa p1na, cbe giuflamente gli erA_/lata impl}l" ) f"ef/" è cofa,.·
l11 quale è fiata fempre.1111ti ufaea qualche volta in ogni brne ordinata 1\!fuUlica~.
o ~gno , jicche non merittt. il D11è1C d' ejfer tosi cruJelm1nte J4cerato , maJ]ima•
mente non AVemlo i nemici faoi altro , che un efempio Ja allegare , Ji gr~zie fomiglùimi a qt1efla.. fJ....'*gli eh~ elfl dicono , che fano flati fati~ ~~begli a :&o~Jannati A ·
Bb bb l
mtrth

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

~~no

morti , o " prigioni perpetue , o in grojfè famme Ji d4nari , o "Perttment1 confinati
lu~gh'I fl ram. , e pe_,~Mntr
.n·1 . , a·.
l ben merttato,
.
"'->i
mamo , ehe lo harmo moto
percioccri~
hanrJo macchinato contro alla "Pita , e contro allo Stato del 'Due-a , o [parlato di lui , e
Jr.l prefante governo bruttameme, come ji può age"Polmente "'ledere per i procef!ì loro, i
qu11li fono /lati fatti legittimamente da q11ei Magi/Irati, a i quali s'appartiene la co.gnit_ion1 Je i caji criminali, e di ciò può far féde manifeftarnente I' efJèr tra quegli,
eh' eJJi raccontam mole' 1tomini di baffo condizione , eflato , i quali non per fa/petto >
che /i do"'Pejfe a"'Per di loro , ne per odio alctmo , che lor /i port~jfe , ne per tor lor()
·le loro fo!lanze , cònciofliacofachè fi1Jèro po"'Perijfzmi, fono flati condann4ti ; ma fola.
mente per i loro errori, {iccome, volendo Sua Maejlà intendere il vero ,fi potrà dimojirare' " c'1i più le piaced , p~r i loro proce!fì ; ed il medefìmo fi dice ancora di
quegli, che fono flati {atti ribegli, i quali tutti , da p(}chifjìmi in fuori, fono uomini
p"O·veri, e ài poche facultà, e quelle aggra"'Pate da grandijfìmi debiti, e da molti altri ca.
·richi, ficchè niente n'è potuto per"Penire al Comune, o agli amici, eflr"Pidori del D11ca.
"4.a quando tutti cofloro , che racco(Jtano , fajfero condennati a torto , ed ingiuflamenfe, non è colpa alcuna del/'EcceUenza del Vuca, perciocchè fono flati condennati da
i Maeflrati , fecondo gli ordini loro , a i quali il Duca lafcia dare , ed ejfeguire le
lor fenten.r.e li/Jerarmnte , e fecondo la loro antica autorit#, che fa confermata loro
·Ja cefare per la dichiarazione già più volte detta di fopra • E qtJanto alle licenze,
le quali ei dicono , che 'Ì Vttca comporta alla famiglia foa , ed agli oltr aggj , i quali
permette , fecondochè elfi dicono , che jian /atti a i Cittadini Fiorentini ; rifpondiamo ; -eh' elle fan cofe tutti falfe , e ritro"'Pate da i Fuorufliti per accalognare Sua Ectellenza , e affermiamo efficacemente , chi 111 Città di Firenz.e è oggi governata con
tnolta , .e retta gi~/liz.ia , e con grandiJJima offir"'Panzd delle jùe leggi , fenza far· differenza alcuntl da uno a un altro: e fe Al11manno .Alamanni, quando fu [edito in jul
"Pifa dal Capretta beccaio, ,(offe ricorfo alla giujlizia, come dove"Pa fare, e non itofene a
J<2ma , farebbe flato gefligato il Capretta agramente , ed egli aj]ìu11ato ; ne fi può
impedire , ft quegli che hanno mal"'Pagio animo contro al 'Duca , intendendo , c'I/ egli
'flato uccifa un fanciullo da· un tra"Pejlito , fingono ? che quegli , che l'ha uccifo jìa
flato un Camerier del 'Duca, ·ed il medejìmo ji dfce degli altri omicidj, e sforzamen•
ti di donne , che fono appojli al Vuca da i nimici Juoi , le quali fon cofe tanto fai/e , e
tanto lontane dal vero , eh' è "lero-ogna parlarnè ; ma agli a"P"'Perfarj di Sua Ecce/.
lenza bafla f accalfJgnarla , cd il darle carico , e far si , che s'intenda da' Cittadini,
che fono in Firenz.e , e da quegli ancora , che fan fitori , e finalmente per la CriflianittÌ , che i' accufi , e querele , eh' e'pongono all' Eccellenz.a del Duca, fono udite dalla
Ce{are" Maejlà, efi dtflmtano dinanzi a quella, avvifandofi in quejla manier~ di diminuire ajfai Jella riput~zione del Duca , e di feminar di quei [emi , i quali non molto
temp<J dop°. producano fi·rmi ~~nforme a lor mal"Pagi deji~erj , ficcor:ie forfe .ti"P"Perreh/Je,
fl fUe/lti dijputa promleffi p1u oltra , e andajfa troppo tn lungo , ti che noi a"P"Pijiamo,
the non farà p1rmeffa da cefare ' e che la vita del 'Duca' la pubblica fama' e la buo.
fJa oppenione, che fi ha per tutta lacrijlianità della foa prudenza, e Je'fuoi huoni coflumi ; abbiano nun folamente a far rifp~fla hajlevole alle calunnie dategli da faoi a"P')erfarj dinanz_i alla Cefarett Maejlà; ma abbiano ancora a far conoflere a tutto 'l
'Mondo manifo.flamente la falfieà loro, ed il mal"Pagio, e fellone animo di coloro , che le
hanno jìnte, e pubblicate quanto eglino banno potuto il più • Succede la fi~onda qtti.
rel11 , nella quale ei fi dolgono , che non èflato loro ojfervato quel , che fu lor promejfo nell accordo, che /ì fece cogli Agenti JeU' imperadore l'anno MDXXX. cioè che
farebbe perdonato a tutti tutte l' ingirerie, che foflèro flate fatte in_qualunque manie;~ a Sua Santità , e agli amici , e fet-,idori .fuoi a cqn,iojia,ofa,hè a quale1mo<di lort
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'fÌd flt1ta tagliata la tejla ; ~ltri mej]i in fondi ·di torri , altri-/atti ribolli ; rd. ahri
' confinati in dt"lerjì luogln per tre anni , i q~ali a"'Pendo offervati -fjt't' confini , chi era..
no fiati ajfegnati loro , turto quel tempo,' èfi.e dove"Pano ojfor"'Pargli, furono nondimeno
' ;~, confinati di nuo"Po per altri tre anni in luoghi molt9 più jtrani, che non eran quegli ,;;/~
~~ Jo"Je egli erano fiati conjìnttti la'prima -volta. Do/gonfi o/tracciò , che non èflato lo, ro o/farvato q11el Ct1pitolo dell'accordo di fopra detto , nel .quale fu loro prQmejfo , che
a eia.fauno Cittadino fo/Je lecito partirji dalla Città a /uo pi;cè1.e, e ahitare la do"'Pe piil
.gli piace"PA , eziandio nelle Terre della cbiefa , Clmciojiacofach~ fatto i' accordo ~fu fabitamente proibito a ognuno fotto gra"Pijfime pene l' rifèir di Ffrenze -; e dopo non· molto
tempo l'abitare in //inegia ., in 'Napoli , in 10,ma , e Ancrma , e in .tutte i' altre Terre
della Chiefa • .A qHejle accuje qualrmque fi jiam , noi rifpondiamo prirnieramfntl ,
•h' elle non appArtengono in modo alcuno all' Ecce!/1n."'a del Duca , pnciocchè quar1do
tutte le cofe di [opra dette fitrono fatte, egli era in Fiandra; di 'poi diciamo , eh' eglé
"è "Piro , che. ne i Capitoli dell'accordo predetto~ Jì promilfe perdonar tutte l' ingiurie. ,
e oltray,gj , th' eranò flati fatti a St-M San~ieà , e agli amici , eJèrvidori faoi , i q11ali;
e di fatti, e di parole erano infiniti , e grandijfimi ; e quejlo fu ,molto bene ojjcrvdte
loro, perc~ocohè a niuno J' effi fu ri"Peduto conto di fUel ,h' egli a"Vejfe,detto, o fatto :1tt ·
pttbhtico , o in pri'Vato contro a Papa clemente , o contra gli amici , e fer·v_idòri faoi )
ma non fi comprendon già fottò queflo nome d1 ingiurie , e oltr'tzg~j le cofl flonce ,__ e
gli abomine"Poli errori , i quali co/9ro , cbe furrm'o gajiigati nelle maniere ·~ che cojlor
_Jicom ., e jpecialmente fteg!i a cui fa tagliata la ujla; a"Pe"Vttno fatti contra alli P1t""
tria loro >de i quali uno fu; c~e per nutrire il popolo dt vane (per11nze , ei fac er dire
ti certi facerdoti, eh' erano 'Profeti , e che per p4rte di Vio do"Pewmo confortt.re il 'j)o•
polo Fiorentino ~ non fare in maniera alcuna açcordo cotZ Sua San,tità , ne col/'. Impera•
Jore, perciocchè Vio darebbe lor la vittori~ miracolofamente ; t i't.ltro fu, eh' ~g;lino fpo. . gliarono i "11ona/leri , e tutti gli "ltri luoghi Pi1 , e pubblici d/ loro hm.i , e d1.gli ar..
genti , e ori [acri , Medicati al culto di"lino , e vénderongli al/' incanto s il terz.<> fu ,
rhe tolfero per fort_a i danari delle po"Vere "'9edorzl1 , de i poveri. pupilli , e di .. tutti
gli altri , i quali llVe"Pangli .dipojfrati in fi' luoghi pubhlici· , o facri > e gli converti-_
rono neµ' ttfo della gt1-erra.
~vinaronò oltracciò fenza cetgione 4lctmà '· molt;
luoghi Pij , ed 4/tri belliJJimi abituri pubblici , e privati dentro , e fa9ri .dtlla Cit..ià : conjlrin{erl> anche con ogni violent.t a tacere _, minacciando infino d' ttccidergli ,
·7uei Cittadini , che in pu/;blito Conjìglio aveva» confortato il Popolo a fare accorti<>
ron 1'aptt Clemente ; e coll' lmperadt.re , e per condurre -la CÌttttainanza 4 r.m' tJlti•
ma Jifperazione di ritro~ar giammai perdono alcuno da Sua Santità > ammeffero
.ima brigata .. di gio"Pàni "J abbruciare un palagio della cefa de; Medici , ~d uno d'
·l~co10 s"lviaei , i quali erano poco fuori deUti Citt~ beUiJ]ìmi •
'N.afiofe~o le let:..
ttre , che "VenivdnO dagli .AmbafciAdori della Signoria ; i rp1a!i er,mo . in Francia ,
-ed in altre parti della Crijlianità , ed in lr,ogo di ~ttelle pubblicarono lettere folfe a
lor p ropojìttJ piene Ji vane promejfe di foécor{o ) per tenere il 1'0-l~olo di Fit~tt'{~
nelle miferie , in che . egli fi ritrb"Pa"PA , più fermo , e pii't oflinato amtro .e Papti
Clementi , cl/ eglino potevantJ ; laonde e'Jì conf!,Ìurarono infieme d' afpettar ·pitmsjlo il / accg , e l' ultima rovina della . patria loro , cbe accettar .mai .ra:ordo alcuno col Poniefice • ~egli Ambafciadori ancora , r:he fi1ron mandati JaUa Signt>~/a
a 'Bologna alt lmperaJore , referironò nel Pubhlico eonfiglio 11l Popolo il falfo. Je?~
la mente di Sua Maejlà ·• f2!!ejle adutJff_ue furono quel!: faellerate'l.z.e , e quelle ini· 1"ità , le quali Jie i ~flrati , the fono in Fire'!ze fapra le cofe criminali , far<ì•
" no gttjlig'ì.t-e , e punite gi~flamente fenzà contrajfarè pertiÒ a 1ptel c~e / era prt"mejfo loro-ne i fapitoli dell' 4ccordo 1.ià più "Polte dmr; , ?r quali forfl .fì farrbbBN_ò

[

~h

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

'

J

·Mtm

Ll'B'RO

·.anche paffate con filenz/o , fa eJ!ifeguitarulo i loro amhiziojì , a"Pari , e.fcandolo'fi àl··
v. {id1rj , non 11,"11/fèro "'nch~ dopo t' 11ccordo , cominciato a fare infìeme di notte flg/ete
ragunate , e cominciato di nuo"Po a macchinar contro a quèUo Stato , che a/lira reg-.

Il"" Firenze i laonde per non ritornare un'altra fiàta in quei medefimi pericrJli , J1
i '1.11"1i co~ tanta, e tanto gran fatica :i efpefa , s'.era poco innanzi ufiito , a quelt11

littll fa necejfario riconofaere gli errori pajfati > infieme con quegli, eh' eglino a"Pro.n
commeffi Ji nuovo, percbe s' 11,vevan- tolti da lor medefimi qttei benejzz.j , i quali erano }lati dati loro da quei caipitoli , eh' eglino allegano; e tutte quejie cofe fi pojfono
manifeflamente provare per i loro proceffi, i quali furrm legittimamentefatti da quei
Maejlrati , che gli giudicarono , nel qual giudizio si· può piuttojlo pigliare efempio
della demenza, .e ag,e"Polezza di quei Maejlrati , che del rigore , e crudezza loro;
conciofiacr{achè ·molti di qr1ei malva~~i CittaJini fojfèrfl puniti di molto più leggier pe. na , che non merita"Pano le (celleratet,:u ) eh' eglino a"Pe"'Pan comme/fe , er_iandio con•
lro agli ordini di quel gov11no , e di 1uella fatjà libertà , eh' eglino così o(linatamrn•
te difentl:e"lano • E quefle mtdtfime novit.i, che que/li medefimi fcandolofl Cietadi•
»i ancor dopo l' actordo predetto tentarono rontro allo Stato di Firente , faron cagione
de i lor fecrJndi confini , e eh• e' [offe .-anche lor vietato l, abitar Fine zia , 'Napoli ,
1\<Jma , e Ancona, e tutte J• -altre Terre della chiefa , perciocchè ritro"'Pandoji molti
Jj loro , mentrechè eglino eran confinatÌ 14 prima volta, qu11le in //inegia, e qruzle in
.Lione , e fUa!e in attro luogo , non lafciavano indietro maniera alcuna à' infalcnt,a i1
Jatti , e in parok contro a quel reggimento , eh' erA :-allora in Firenze • jiccome 11ge•
volmeme crederJ chi Imi conjidera , 111anto atrocemente , e con quanta animofità ei
vanno moleflando infino nel ~ivo trafìggendo 'jttegli , i quali ragionevolmente ei do..
"lrebbono nere in fomrnt1 "lenetazione ; e nondimeno quelle così fatte condennagioni ~
cbe giujlamente fureno lor fatte Ja i 'Maejlrati àeUa Città, non f11ron nuòve , jìccom1.
,ran nuovi , e non più uditi i lor peccati -abomine"'Poli 5 ma molte altre !'polte per il
pttjfato s' t u/aeu in Fir1nz.e di farle da qualunque maniera Ji governo CQntr" i mal•
.,agi , e fcantlolofì Cimzdini, come fono quejli , i 'l"ali tanto prefatnano , eh' egli t1r•
Jifcono anche di dire , che la Cefarea 'M.aeflà ha fatto contro alla cofaienza faa , etl
ha errato in far la dichiarazione del .modo del "Pivere, eh' eUa m11ntfo in Firenze per
il Mtt/fèttola . E fo fatto che fu l' accordo delr anno "4.VXXX fu proibito a tutti
l' ufcir Ji Firenze , fu fatto molto prudentemente, pertiocchJ molte brigate tlt giovani u{ci"'Pan della Città coli' armi, e 11naa'l1ano neU' efarcieo; onde ne nacque talora
perìcolo Ji qui/liane di grandij]ima importanr_a ; pet levar "Pia adrmque le cagioni Ji
.fJUefli faandali, ji fece 7uella proibi-z_ione della IJUale effe tamo fi dolgono. 'Ma pere~~
effe fi ram~aricano ancora , che di poi , che 1" cifar1tt 'M.aejlà ebbe per lettere , e Il
bocca per il Signor Pietro Zappada , comandato al Duca ,. che non tentajfl piu c•fa
"lcutJa contro a Cittadini Fiorentini dentro ; efuori Jellà cirtJ ; eh' eglino fi fo!Jèro ,
fono flati fatti ribegli Francefco de PazzJ , t alcl4ni altri Ge1'tiluomini Fiorentini, e
furon afpettati a Modana Piero S1rozzi; e Anton Btrdrdi dal Capitano Petruccio,
e arti llltri Servidori del Duca , per uccidergli., frtando e' ritornavano di 'Bart,ellon",
la tlo"Pe eglinò erano flati mandati Amb1fciad&ri da .Fuorufciti aU' lmperàdore , e c/,e
d queflo mede.fimo Capìtan Petructiò fu dato da un Cdtneriere del V11ca trtnta faudi ,.
tUciocchè egli ""ìdejfe un Fuorufcito Fiorentinò , qualunque egli Ji !o.Ife •· Noi da/i'
dltrd. parte ri(pondiamo primitramente fUanto a Ftance(co de: Paz~i , I gli altri, che
. in que' tempi furono fatti ribelli , cb' efji Jopo la parrita dell; lmperatlore Ji 'BarzaU()..
na non b1mno rnai reflato J' offendere , t mole/lare il 'Duta, non fal11mente co4e pa··
role ) ma con ; fatti ancor" ' avendo terco Ji pigli11re a tratlimentò le fortl.'G~e di 'Pifa , tli I/o/terra , ed·, •Itri l1toghi importanti di 'l"ello Stato , jfrcomi bifogn~Jo !
1
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r.o~err~ _'!'aniJ!flttmen~è oon proctj/ì ;. eJ efaminè '.~tentiche; e per,iò (" lecit~ ~l ga • M;~i0xv.
Jlt~1"glt en fue!la mttnter~ , flnz.à Jifubkultre percto la Ceforeti 'M.atjla , d cut s ha,
'ome /i debbc méritdmente a"Pért , J" queflo governo tutta quefllli ri'i1érenz.tt , e tfit ..
to quel ri(petto , eh' èpojfibile ttvetlt , pcrciocchè it comandàmento di quella s' intenJe , ché non /i ten_ti co(à alcund. Wntro a i Cittadini Fiorentini per quelle ct{e , le fuali erano foguite infino allorà > t nen per qtetgli errori, r:he di nuo"Po fì commettc.ffero
eia loro contro al 'Duta > e contrò allo Stato ; e go"ler~ fuo • Ed è ')Jefò ) che ef .
fendo partiti Piero Strozzi ~ é,. Anton 1Jer.irdi di J?.:!ma per àntlare; ftcéomé "llora
ji dicevd, in Francia , e fapendoji pttbblicilmetite i man~~gi ) che i Fuomfliti a"Pev1t.
no in quella Corte; i qaali fono anc6r11 notij]imi à Sua Cefared 'lvtaeflà ; td efflndoji
f ttl Jue ')ànt4ti , the a'))e vttn() i pareri Je i Fuorufciti [ottofcrùti da molti Cittadini
fiorentini ~ e no/Jili , il Duc4 tlejiJerando di thùtri~fi tli quefto per poter riparare a f
pericoli faoi ; e della Città ; mandò il capitàno 'Pètrtttcio con cert; altri in "R.!Jmagna t
tJ&eiocchè eglino gli afpettaffero , r protàccù,Jfero di fvaligiargli ; e di tor loro le
flrilltt~e flnztl più ; it che n11n effendo fiecceffò , perciocchè eglit10 erano pa!Jàti innan•
ti , il Capiumo PetrUécio gli feguit'o infino in Lombardia feni_il pa/far pi~ oltre , p~r
tioccht Sud . Eccellenza avendo in 1r1eflo mttzo intefò , eh' egtinò a·nda"Pano in Bar ..
zellona , tJ."Peva jabitàmmte ri"'1ot11ta la tommij]ione i ma ~!fendo egli, td t Jitoi tam,.
pàgni in qttejlo tempo foprapprefi a Modana da Piero Stro.zti , e ./lnton 7Jerardi di fa~
pra detti ; e ton,favore di B~tifltt .Str()zzt Go"Pernatore di ~uella Cit!d per it Dttta di
- Ferrtlra , efaminati'tzo?J legittimamente , m~ in metto di jpade , é di pugnali; pet
non elfère uni/i dif/eto ttmo quel the Piero Stro-t-ti , e .Anton 1Jerardi 'Vollero , thj
elfi Jice/fero , àl che 11nneflarono anche quel/' altra, calunnia de' trema feudi di. fapr~
detti : ~itrovamento tanto fie''lole ; t tanto lontàno dal 1l1ero ~ ~U11nto appdrifce da fa
ftejfo, di ~àinitra cke ~on .mtrit~ rifjofla altuna.. Pert~è noi preghi~mo umibnéntl
S11A Maefta, the gli ptaccia omas t!/ n1H porger gli òréctht a quèfté cost fatte ealun•
nit rlate J4 queflijcanJolo.ft, ·r infolenti Cittadini 4//'~ccellenza dél 'Duca , ed àl fuo
giuflijfimo govefntJ ~ an.t i 'Jttrgli ld fa" figliuola per donna , t confermargli. _lo Stato ;
ficcome qrte!!tt obbligò giJ fe fteflà nell'accordo di Bdrzellònà , tJç/lll 9u11l còfo non (o ..
lamtnte noi, che Jiamo qut in 'Napoli dà noi fleffi ; ma in tJ~me antora di tutti i migliori , t più ~ualiféati Citt~dini , ~h1 fono. in Firen~e , e à~lla maggiorè -~ é miglior
partt del 'Popolò J; 9ueUà cmJ ancora , .tlz nuo~tJ !~- preghiamo ; e{upplzchiamo -•
L'Imperadore avendo àvute quelle r1fpòll:è dal Duéa Aldfandrò lè màndò à
i Fuorufciti , imponendo loro , èhe làfèiàto fbre dall' urt de lati il replicare
alle rifpofle, che il ,Ducà à_veà ~a~o ~Ile qùetelè; éh' églino gli àve'fàti meffe
_inmmz1 a Sua Maefl:a , deffero in 1fèntto il tnodq del goverrto , eh' e' defide.rayan~ , che fotl"~ in Firenze pet, l' avven~re , d0.vertdò anche fiarè in qilel_là
Città 11 Duca AÌèlfandro ; perche effi f,nff~ro d1 nuovo all' Imperadore i.tl
quella maniera •
.dniior&hè il dejìderio nojlro /offe fla_to Ji con/utdre parti pèr pdrte le rifpoj}e fam d"l i'i!trd
1Juca "Ue giujle Jomanae no/lre , _il the ci fa~ebbt flato molto .df.é"Pole a fare ; accioc-• Sc~tttttttl
,h~ neU" menti ~uà 'Maefllt non gt.n1ra/fa alcun fofpetto j o dilficolld quellò ., chè in d~ ft1fJtu•
tJfe ~flato tanto falfamente raéèontato_ da i faoi fegflàci j nondimeno per ubbidite. 11~1tt_conttò
quella proihiz.iont, che per pdttt Ji Cefare tl è/ldta f"tta; avendo Srt"' 'Jvf.aejlJ; fic-.il _Duta
tomt noi "vvifi•mfJ t per_ lii fu;1, pruiènza tonofait11d d"' fe _/lejfa la fìe"'Polezza ; é l.i m~ndata
fal{ità _di queUe rijpojlè ; dijèmà1t1m<J d dite quel chè ci èflato partitolarmtnte tmpo- afi _l~pe-
Jlo; cbe noi diciamo. . M• non l1lfctremo però inllittro di fignifitdre alltJ lmpetadòre; radare •
·,he gli avvtrfarj no/lri , 4tJtor4chè "pogliano perjuadere a Sua '1vlttejliì ; the quello Sta'to ' il 'if!."le al ptefentè in Pir1nze ; e pende tuttò dal "Polere > è dati' arbitrio d'Un
.folo ; (la libero , _1Uln tifpontlon pt'rriò à ttitmà .di 1uelle t11gioni ; 'fu ml ,idd11tiamo
Stor• .Fior. /11t,ki,
C' ~e
nel/1

ai

j

r

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

Ll'B'RO .

57"

' MD~v. nelle noflre dimane/1 ; çontro aUa lor f11lfa op~enion1 ; perch; mi pr~ghit1mo umt1m1111t
·

/

fi"

fo•

·· Sua Maejl;,,, che
contenta , ficcome conviene 11Ua hontà Jeli' animo fao, e alla
pruaen.~a, d'infarmarji diligentemente di quel modo di vi"lere, nel '1.uale fi ~ive oggi in

Firenz.e, da chi Ne ba notizia , e majfim11meme da quei btton Cittadini, che fono in quella Città , del nome Je'quali il Duca fi (ene falfameJJte nelle fite rifPojle , e 11eJrà allora la Cefaren 'Nl.aeflà p11 i detti loro , 'l.uando ei faranno però in luogo, e in grado. ta•
le , che pojfano dir liberamente 'i.uel che e' fèmon dentro , quainto ci ji rvi"Pa in Firenz•
contra il rpolere , e contro al cormme defiderio .di tutti i b11oni Cittadini ; perçiQuhè fon
conflretti a foftener per forztf quello ' · che qul dinanzi ali' Impenzdore fi dice con fai- ·
jità, che foflmg,on volontariamente, e non 11ltrimente; ttncorachè molti e/i 1uegli, che
fan 'luè prefenti , fon ceflrmi a ragionare , e farivere di"Perfament1 di 'i.uel , che fin ..
tono in verità. E nondimeno da i lor medefimi fcritti fi conofle l'ingùiflizia della ca11fa, la 'l""l per farza ,ei difindrmo; conci~fiacofa•hè eglino affermano, che la Cafa de"
Medici innanzi all'anno MDXXVII. non abbia mai a"Pttto alcun grado di Principato, o
di pubblica autorit;, nella Cittìi-di Firenze, fa non in tanto in 'f.Uanto il libero ~ol~r de~
Cittadini 11 attribuiva, perchè dia dove"Pti per l" •apitolazJone.di 1Jarzellona, e per IA
Jichiarazùme , che il 'Mujfettola pubblicò .in Firenze , e/far rejlituita ancor fecondo gli
fcritti loro, nel graJo, nel 'f.Utl/e elJ'era Allora, e non promojfa a grado Ji Principato ajj0... '
luto ~ fìccome ella è al prefènte • 'Ma "Penentlo omtti ,i fa"Pellare di quello, di che per par·
te di Suç1 Maefià ci è flato impojlo , che noi ragioniamo; diciamo, che fe cefare vuole ordinare in Firtnze un go"Jerno, nel quale f"' confer"Pata la Libertà a 'l.utll~ <J\epubblica, e
t osì fornir •ompiutamente quello, che nella cApitolazione fatta dalla Città l'anno MDXXX.
con Don Ferrante Gonz~a in nome Ji Sua 'M.aejlà, e con conftntimento ancor di Papa Clemente ne fo promejjo > ed o/fèr"IAYI ancorA a/ '/Juça .Afejfandro quel/o che pret1nde >
'he l'lmprradore fìa ob/Jligaeo di dargli per la capitolatirme Ji 'Barzallona, e per la Jichitirazione del "Jvluffeteola, delle 1uali s'è detto Ji fopra più volte ' è neceffario, chi r,
autorità del 'Duca nella J?.!,pubblka Fiorentina non trapaffi quella, che fogtiono d/Vtr CO•
loro, i quali fon Capi degli altri go"Perni liberi, jiccome fon 1uegli di //ine:àa, Genova,
Lucca, t Siena, e che l' autoritìi predetta ancùra fia perfanale> di maniera .che in qNel- ·
la non jùccedano i diflendenei fuoi , non tflamlo injieme " tempi nojlri , Libertd , e
1'rincipato, che "Padia per fuccej]ione • F11. di mejliero o/tracciò, che in quei 'lv.laejlra..
li , ne i quali inter"Pien1 la perfona faa, [ebbene il D11ca '"4 in quegli maggior digniI ÌI, che non h11nno gli altri, che faranno in comptignia (ua in quel mede.fimo Maeflrato, tibbia falamente podejlìe di proporre 1uel che più gli piacerà, ma non po/fa;,,,...
pulire perciò egli folo quello, che dagli altri faffe flato_legittimamente deliberato, e che ·
il ')1otoflto fia folamente di quel vigore , che fuol eflere 'i.uello d'un Capo le..~ittim(} in
una Città libera. 'Ne gli fia dato olert a q11~flo -Jet/' entrate ptt'1btiche più Ji quel che
fi conviene a un Capo d'un go"'Perno libertJ , fìccome ha ufato di fare per il pdjfato l4
Cittìi ai Firenze ' e oggi ufano Yinezia ancora' e qnal1m'J.Ue altra Città liberd • 'Non
de"Pe ancora ejfere in Firen'{e alcuna Fortezza, o guuJia Ji faldati forejlieri, conciofia...
cofachè a i capi pubblici, e legittimi b11fii l'autorità del'Maejlrato a mantenergli fìc11ri, t
la bene"Polenz.a de'citta6'ini, della 1uale ei moflra nelle rifpofle fae d'a~bondare, e per l4 ·
jicurtà 1r4niverfalmente d'ognuno potrà la Ceforea 'M.aeflà pro""P"Pedere in tutti 1ue'miglior
modi, ,be le occorreranno. Fa di b~(ogno ancora, che l' lmperaJor1 crei in F~renz.e un
Senato.di tanto numero di Cittadini, cbe Ji '}ttello rum r~fli foora telnmo, il q111iile per
nobiltà Ji fani!'e, e per l' altre fue buoni qualità meriti di ritro"Parfi al g,o~erno JeUe 'ofi
pubbliche , e .che da queflo Senato ften j atte tutte le leggi :i e tutte U aeliberAzioni, ft
1uali farà giornalmente necejfario di fare nella ·città, e maJJimamente quelle, per le 11111.
li.fi doveffe deliberare di porre 'l."alche nuova gral'ezza a i Cittadini , per far tondot~
1e Ji capitani) od'11/tri çondottieri) o per J-Ualunque ~!tra ~ifogna ).e QC~orrenta di Su"
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n1teJ/i1ì "nçor~ 2 eh~ ~utti i 'Matjlra~i ros~ MD~V.
Ji Ftrenu , comi d1t .fi10 Jomimo , s eleggano ne modi 111Jttch1 d1!1t1 neflm p11À Ji · ·
Fi11n.u 'on i partiti flgriti "favi ~ere , 1 fa'Je biançhe , fictome s' ufa tintora Ji
"" in tutti l' altre Città lib1re , e mancando _per morie , o pw fflal11n1ue altrA C4•
.1.iom uno: de S1nàtori _foprdaetti , {i nt elegga un altro in l11ogo di fUtllo JJ m1Jç,.
pmo SenAto , o ver•mente--,JaU' Imperadore ; ed auiocch' queflo ordine Jato d4 lii
non poffe effer gu11fio , o alterat~ con f1lalcb1 sfort_ato ~rl11men~o-.,. jfrcome fa gud· ·
.fio J4 loro il governo dJl' a»llO MDXIX. lo lmperador1 t0mAnJi, che 1ue.flo orJinA•
mento nun pojfo in manimt. alcu~A 1fl1r1 tt}tlrAtO , O f»UtatO giammai , f tnzll il confa11tÌ'!'ento ., e v~f'" Ji quel Se.nato , , e font a I' app~o~~zione .di Su• '!J.aeflà • ; ~f
firmt"11IO oltraccto effir n1cejfar10 dnetrA, çhr l1t cogmzzon1 _Jt ~fitti le ç4uft tnm'"""
li • qualunque le /i fiano , l1 IJfl"li apparteneffero 1tUe perfone.d,. Cittadini I;iormtini,
dbili a i 'lvJAejlràli, e dig~it4' deUA _Città Ji Firenze , fìano tjàminate , e gi11,ititt1
I
Ja un Co'n/iglio almenQ di qNarllntll GttAJini, ele~ti Jal Jet!o Senato, il fUale ~'""'
Jebba ·,leggere tutti gli. e/fèc~tori , e tutti. i. mimjlri Jl Magi/lr~ti di Fi~1nr_e •
·
Celàrc auta que'fta ri(pofl:a da Fuorufan , dopo no~ molto tempo dette tra 'I
Duca , e loro qlie_fia fentenza •
·
che tutto l' oJio , e 'l rAncor1 , t sJegno , chi il 1Juca 11v'1fe tonçeputo comro 1l
Fuorr{citi Fiortntini_, per queUo ch1~injìno "" ~gjj eglino _avtjfar J1t10,, o'f•tto, ttn• Sentt11t•
iato, o procçurato zn qual!mche tnamtra c~fJtrA la perfon11 a jAto ; o gO"'Perno ·fao, di Carlor
- Je11tro , o /11ori JeUo Stato Ji Firma , fi pofir;o , e fiano àel 111110 f/'1nti; onde il .tra 'l Dli•
tr.ed1tto Vur~ no~ pojfo g~11mmai pirciò Jiri~tam~ntt .1 n1 indirittamente per giujli- , 0 , e'i F.t1•:.
ua , ne alerumnti ord1nar1Am11U1 ,_ n.eflraorarnanamente pretentlerne e.o.fa (l/cun.i con- rufciti. - i
rro" Fuorufciti Ji fopr11 d1tti , o '" maniera ale1ma quertl11rfln1 ' ma tllttO jì sai·
memicbi per fmpr1.. E che ì m1Jejimi Fuoru{citi pojfano Ja quì innanii con"le~{aré
'fOll .tutti gli. altri (utadini Fiorentini 1 _
e flar, , e.abitare in Rr_enze '· ~ 111indi anche
partirli liber•mlnl1 A lor pi11cere , e goaer1 fonza imp1~ìmento ale1mo tutti i lor beni ...
mobili., &he non faffiro di gi~ flati "lt11J11ti ad Altri , e gl' immobili ~ncorchè f~/farr1·
flati vemluti , o in alcun 11tero moti.o alimati , pagando no1!fl~meno" 'l"~gli, c6e gli
Avtlfèro .'amp~rAti trmo. q~et, eh'egUn~ .neffiro Jjifo .in migliora!"1m~ ac~etta~ili Ji_
'ltl bem , o in r1nd1r dott , aUe '1.ualt s predetti bmt faffiro Jl1111 01'bl~g"t1 > o.sn f it-.·
l4re altri debiti giufli , che i ·Fuoruft~ù Ji (opra detti ave/foro auti , o in ti~mergli ultimamente J,. ftulche altro ~ar~co , che qui' ben~ "11fèro. a"luti , qu~ndo 1 colo·.
ro , chi gli hanno al preflnte, tominct~rono a pojfeJergli ; efa ttrca a '1."ejh cosi fat•
' 1i p11gamenti n11:fctrà dijferenz• 11/çuna , che l'una, e t' "ltra p11rt1 fa ne debba rapportar1 a quel giuditio ' çhe ne Jarà l' .Am~afii1idore dell14 eefarea 'Maejlà ' il flltl•
Je farÀ apprtjfo al~ d11to Duca• o in qu11lunque "'"" per{onA a cui l'lmperadon tommette/fa lA cognizione Ji q11ejl1 çauft, e cbe tutto quel th1 ji tlic1 in quej/4 fantenz.• s' i~
tenda Jover/i ojfir"Pare con 111'.fle condizioni di fotto ftrittt. Primierdmltltl , chi. ; Fu~rufciti tla qui innanti non for1tnno, ne ttnttrAnno, ne1rott1cci1r1111no Jirittamtn.
te, 0 imliritt11mmte cofa alcuna contra la perfona, governo, 1 Stato del 'JJuc" Al1ffe•·
~ro, e façendo _, tentando, o m'!'chi~itnJo .in manitr~ alcuna contra' Al D~c" Ji Joprt1
Jetto , s' inttndana av1r perduti rum 'i'" benefizzJ , chi fono cone1dut1 loro p1r 14
pr1fe»te capitolAtÌOtJI ') i quali b~nef&i non po~110 god1re ancora fl 110~ f'"' F11or11fliti, cbe per pubbli&o contratto /i J1&h1ar1rM1no J1 voler effir comprefi in quejlo
Jo ,ajfagnando a fari la pr1Jettt1 Jich"'.~"tion1 due ·mtfi di tempo a f'"' Fuoruflui~ ch~
fano in ltAli4 , 1
me/i " f"'~ 9 chi ne fan faori '.# q11J contratto fi de/Jbe fari
inntftiti al Conte ai ~ifonte Ambafn,t!.~re J1U11 Cifar~a ~ttejlÌI i11 1\fm•., o. Jit1Anz.i ,. 9uef! .Aftlb{ci11dor1 ) che far• p~t l4 Mt11Jl11 lii fop" ''"" apfrij{o .d
Slw. 'Fior. Y•rchi.
Ce e~ a.
V11r~
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~~Xv. 'D~'" .AleJfa.ndra • 'Ma chi i !11omfci~i non pojfano perciò ritorn11rt in Firenzt ,
prtma la Signora 'Duchejfa figliuola Jell Imperadore, e fPofa· del 'Duca .Altjfantlro d•
Jopra .detto , non farà giunta , e fermA in Firenze, -incorachè dt1l giorno della dichiaration1 , eh' eglino a"#ranno fatta legittimamente nel modo pr~Jmo Ji voler ejfe,-e comprefi in ~rtefla capitolazioni , ei comincino a godere i lor beni • Proibifaefi
a/tracciò al Duca Ale/fantlro il poter per l' 1fl'"Ptnire procedere Cf!ntro a detti Fuorufii..
ti per q11"ffl.n1Jt" cagione ét potejfè pretendere co~tra çoloro per gli errori , che commet•
1ejforo Ja qui innanz} , in altro modo , che per vitt di Giufliz.ia , e .oWJrrendo pigliar...
gli , o·conftfcare /gro h;ni , ciò non jì pofjtt fare , fin.~a it parere dtll' .Amblljciado..
re , -che farli all4ra per fua Maeflà .11pprejjo il predetto Vuca ~ o 1f alcun '4ltra perfa..
na , che J,Jf //mbafaiadort di faprA detto foffe nominata , t f"~flo modo di 'Vi'"Pere che
noi Jiciamo , Jebha dur11.re 9uattr' anni continui avvenire • Ed àl preftnte, acriot•
1fè i Fuorufliti pof]an "Piver {icuri , che tutto 1uel cl/ è lor pra.me/fa in fUe/la uzpito.
.lazìone; farà ojfer"'Pitto loro inviolabilmente , il 1Juc4 Alejfandro ptometterJ libera.
mente fopr11 alla fide, efaprtz a!l onor fuo nlla cefàrea Maejlà Ji non contr"1{are ili
manims "!&una dirittàmcme, o indirittamente a qiul (b~ è jl11t() deliberàto , e promtf
fa a i F11orufciti per 1'4 prefeme fenten{it ; t C1"re prommerà per il predetto Ducd,
·"€1{ in nome Ji effe a tutti i Fuorrtfciti , che tutto quello , che /ì promette loro que..
fla ·'è11pitolaz}one far~ loro ) ficcome s' ~ detto di fa1r11 , inl<piolabilmtnte ()!Jervato •
Sia . ancora obMig1ttò it, 'Duca " promettere di ratificare " tutto fttello ) che lò lmperador1 orJinerà , che fi debbi11 far1 in lìirenzt circa il gO"ltrno Ji queUa Città ; e d'
t>fferv.drlo ancora fmza mutarne , o alterarne cofa alcuna Ja quì d"Panti ' tardi , o
per tempo fenz.11 la licinzA t o ;l tomandamtnto di Sua 'M.atjlà , là quale p()/fa Jar
quell' orJin; , eh' ellà ~orr,J , rh1 ji tenga in Firenz.1 , in una volta , o più fecondo'ihe le parr4 necejfario Ji fare ; ma tutto quello ~eh' ella ~orrà ordinari , lo debba orJinare al pirì lungo nrl rermint d'un anno ~ il quale ordinamlntfJ /i pò}fa fare J11llA ·
c'.[area Mae~à propria , o "#era.mente Ja chi ella arà commejfo per un fao ml4ndàto,
1he ordini tutto quel, che "f/tt.rtiene 111 "li"9er civile , alla giiljlizi11 , e aU1 facoltà Jet
-predetto StAtO di 'f"irenz.e , così univerfalmtntl , come panico/armenti~ li che fa·
&endo Sua 'NJ"eflà s' ingegn~rà a fao. poter~ Ji far tutto quel che convtrrJ, per indi..
riz.Zfre ogni cOfa a buon fine , così in quanto a quel the l appartiene a.l. titolo , e Jti~
11utorità Jel predetto Duca , come quello che appartiene alla tanfervAzione delle leggi,
pri--Pìlegj , t{enzioni , e benefizzj della 'Jredetta Citt4 di Firenze , a i quali Sua 'Nlae..
jlà promette non pregiudicare in mttniera 11lcuna • . Conceda ancora il Duta .A/ef
fandro à Cefare dutoritìi Ji levar det tutto , o moderare alquanto le gta'lle-ttt; t gtt•
/,elle , le quali fa/faro flati pojle a t Cittatlini Fiorentini , ed a i futiditi della Città
Ji Firenze , contra le leggi , td antichi ordini .fooi , di poi che il Duca 1 Alej/àndro
"'overnA , e di promettere ancòr1t , t'he da qui innanzi non (e ne porrJ ale#ma Altra
~Ua predetta Città, m alle Terre, Ca.Jlella, o Fille ,, che le fan faddi11 j o tacco-mandate , fe non. conforme alle leggi , eJ antichi ortlini Fiottntini j oltrauiò fi deb·
/,a il 'Duca Ji fapra detto fottomwere a tutte 1uelle pini j non ojfer1'1t1ntlo tutte 1ueUt
cofe , che ji contengono nella preftme {entenzd , J1 qUAli gli fono ordinttte d~. $1411 Mae•
pà nel pri"Pilegio datogli d~ 1uella Jell' autorit~ , e gtdo , die debba a')ert nell41{6·
pubblica Fiorentina. Eri i Fuorufoiti 11ltresl jJfattommano alla ptntt Jj perJen t11t..
ti qree' benefìz:;:,j , che concetle loro la. prefente tapitolaffòne , e tutti _111egli atzçort1 ,
èh1 pottffiro {,Ìll(IJmai preeender1': n1Ua Città Ji Firenze , o nello Stato fao , 1Jieno ad..
cor~ tutte le predette parti piena auttJrit~ 411' Imperadore Ji JichiAràre, efintt.nt/art.
s' 11lcuna Ji loro . a"lejfe. contraffatto al prefente accordo , o no, td imporrt tt chi t11Jeffe
caneraffatto ttltte ·quelle pene, che d lui Jiat:1rÌI, e in quellA m11.ni1r11 1/;.1 :licp11rrà , #
d fi10 lib1ro ·arbitrio •
l Fuo.
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I Fuorufciti av~ndo veduto qu~fia ientenz~. ddP Imperadore , fi tifirin(e~ò ~11· M.~v.
fieme ' e tutn d' ai;col'do deliberatonò di non accettate quelle cortd1z1om ;
che Cefire _proponeva. loro nella featertzà fua :1 ~ di fignifì,arli con urta lor
lettera queHa deliberazion loro ; e pet~ò gli (crilfero quefia lettetà di fotto
férittà , la quale fu molto lodata, e cdebratà per tutta Italia, e per un' al.
tiera, e generofa rifpofl:à , e veramente degna .di quegli antichi Italiani,
.
Nol non "Per.immo qul per. domandare dllà c;{arta M.ae.JJà c.on che cortdizioni noi Jo- Altiera, 1
~ejftmo.fl~-vire àl Duct1. Alejfandro ; ne pe~ ~mpttr_ar per mt~z.ò.farJ p1rdo~ò da lui di generofa
f"'~ che gmjlamente ) .è per qu~l che à ~' e mafllmamttt~1 rtchzejlo ; a1'b1dm1J "lòlon- ri/pofla d1
. tarzamente 4dop~r4!o tn beneji~t? della Lt~tt·t;, della ~dtrta nojlrà , nt/tr ot~éhé~ à.n- Fuorufciri_
tor da cefaré J, ritornar farr:;t in ~uellà cm~ ;· onde non molto témpo tnnanz.t tiOI fia• Piòrentini
.mo ufciti liberi, atçiocchè i nojlri btni ti foifor reml11ei·; ma ben rièotrem;_no a Sua àtliì fan•
'lvla.eJ1Ì4 confidando neUa giufiir/a ; t lont" deU' ànimo fao ' per prtg,arla ; çhe lr Jia•ttnz.a Ji

1i

teJ1è 'renderhè 1uell~ ine_era , .e "ìerli Lihtrt~ , l11 111~lé dagli Agenti,, é "Minijlticefar1,
fooi t anno MDXXX. in nome J, 1jutU11 n1 fu prom'./fa d1 tonfor"iart ; '" 1njiem1 con
'1fa /a rejÌit11f/<mè d1UA patria noflra ; è d1Jle fluu/tì; ancOrli di iJUt; /mDni; I ptetoji Cittadini , i quali contro aUa medejima feJe datane 11 tutti ; n; et'lino /Iad fpòj;liati;
ojfertndole per ciò tutti q11ei rkono(cimenti ; é tuttt fttelle ficurtÀ ; eh' eUa fle/fa giuJi..
. ta./fe onefl1 , t poJfibili • Ora "Pt!J,lndo noi per il memorù1le tlato'i in nome di Su•
Maejlt'dagli .Ag1ttti ; t 'M.inifiri fieoi, à"Perjl molto più rifpetto 111/e faddisf11,:drmi iel
- Duca Alejfanilr-'>., che a giujli meriti Jell' onèfltt tau/a nòfira ; e che in ejjò non ji fa
p11t ·mtnz.ion1 della LibertÌI , t poca degt intlrefjì pu~blici. ; t eh; anche la rejlilN•
:Giòne de' FuorrifJ.iti non ji fa l~~tra, ma condizion"t", e limitata; non altrimente chi
/e la fi dpmandajfe 1er gra;:,ia ; non fappidtnO altrò repli'"'' al memorialé di fapr4
J1tto ; fa non che effenJo noi rifoluti tutti Ji voltr vivere ; t morir l1heri , fìttomt
noi jiatno flati i fapplichidmO " S"" 'lvJa.ej!ìt ; thé paretJdo/e tn cofli.enza fuà effert
1bblig"tà a le"Pare aa 1uell'4 miflrtt ; tJ info#te CittÀ il giogo di sì a/pr1t (e'r"Pitù, &ht
la dijlr11gg; , fiçtoml noi farmammte cretliamò, th 11/la fi4 tettutà di.fàre per lt fil•
gi_on~ IF• pir4 volti Jmel1 , , è fcrimle , la fi Jegni pro"'p"Jedet~ .11lla [alu tt Jel/;1
Cttta dt fopra detta , ficcome- ~ tOrl'PìnrYolt alla fide, è alla fincttttà tMt 11ntm~fuo;
t ~11ando pu~t altrimente fia it foo "Poler1 ; td il {uo giudizio ; che q~ell~ /i con~enfi j
çhe &on buona grà;c,ùi foa ,, noi po[JiamtJ afkettari , (he colf1 aiRt~ J1 Dio Su" 'Matfi;; altra volta meglio ioforrnata Jel/d '"ufa nòflra adempia i ttoflrì giujli , é pietofi
Jefiderj ; certificandola nomlimend , tht noi fittmo_tilltti t'i(olutiJfimi Ji nòn. maccbi4t
giammai per i no/lri pri"llati tomoJi la jlnçtrità ; e 'l candore dtgli anirJJi no.ftri , matr
&anJo ai quella pietJ , e caritÀ :I _la 1~al1 tnerittimtnte ; tkhiejla' tutti • buoni ,.,_,
tadini in"llerfo la P~ttia loro •
Mandarono adunque i Fuorufciti quéihì lettera a Celàre , e. èoruirtciàròno a
ttl~tter~ a ordine per pat;it~ di ~ap~li ; . ~a 1' liitperàdore.~li fece fermare ,
e fa ragione ; che àppar1 di quello partito ; che Sua Maefia prefe 1 fu que•
fia. Pietro ~ppada Spàgrtuolo era tfat~ non molto te~p~ innanzi in Fi..- Pilipp'
tenze appr~ffo al Duca Aleffancfr~ p~r lo Irn~eradore , di eo1 fe n' era an~a... Strozzi Jtto a N~polt ; quando .Sua Mae~a gli era a~r1va~a • Cofiu1 ~dunque ; .o che pofìta fl""
rton gli pareffe, mentrech'. egli eta fiato 111. Firenze~. che .11 Ducà_Ale1fan-/omtnA Ji
dro gli aveffe avuto <?JUel nfpètto , eh~ a lui pélr'eva di meritare ; ficoome è danar()
comunetne11te la narura d~gll Spagnuoli ; alrierà ' ~ fuperba. ;, é perciò ~off~ perchè
sdegnato feco ; o che egli foffe fiato corrotto da 1 Fuòtùfatl co~ danari ; i refa 111 Li-.
quali aveva provveduti Filippo. Stro~zi , e ~ipofitatigli in rrià~~ c:ij. .. un Ftatè bertà "'''del Convento di Sàrt DCilnteruco di Napoli, con quéilà 'Qrt~~uic; èhè (~ Pattlt1,
ili
C
1
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cli rnaniera,che l'Imperadore rendelfe la Libertà aiFiòrentiru,- ·
• e.faceffe ancor re~dere i .lo~ beni .a i Fuorufciri , . e gli rimettelfe ':'ltracciò iii
f1:t'Cl\ZC , che qua danari , 1 quali eran depofitatt nel Conve~to di fopra dct·
to ~ fu{ferò fuoi ,. o luna , o l'altra infieme di quelle cagioni , che 'l mo-·
velfero , eome è molto credibile , , ne gli parendo effer di tanta autorità appreffo lImperadore , che potelfe porgere le domande de i Fuorufciri nel
còfpetto di tanto Principe , era convenuto , fecondochè allora fi dilfe , con
uh de' primi Agenti di Cefare di dargli una pane di que' danari , che Filip.;.
pO Strozzi avea depofitati nel Convent<l de Frati di fopra detti , s'egli ado. p~rava di n't.anitra , che lo Imperadore udilfe un' altra fiata i Fuorufcitl , e .
.·
delfe poi la fentenza in favo! loro ; e avendo ottenuto dall'Imperadore per
mezzo·dell" Agente fopraddetto ·, che i Fuorufciti farebbero uditi di nuovo da
Sua Maeftà :s come da fe frelfo propofe a i Fuorufciri le c;ondizioni di fotto
fcritte ., per farlçmofuare in nome loro a Cefare·, cioè; chi (ahi" la Lihtr1J,
fi«omt fa Jromtjfo thl 1Jon Flrranie Gonzaga in nome Ji ce.fare- l'anno MDXXX. J1n1ro ·;,l rermi»t rii 1Jllattro mtji , lo lmperddore ordini , o m11ndi " orJin11r1 lo Stato·dS
!"'U"~'1<!J"'11'lie11, éui più gli piacer;,; eJ.11Ceio,chè ellA pojfof"' flle/lo ç.omodamentt , f
•"' i Fuorufliti Fior1n1int '»~An jicuri , chi ·la pr1dttt*' 'M.111/lÌI d
tempo './fog11i..
r4' 1""nto prom1ttt al Jr'.fmte ,.tlta comandi 11l signo11 .Aleff11nt!ro Pi11gli , che 1uel• .
l•.»18'Mf111111 11'"rdi11, ehi ti1n1 oggi in Firente in nome del 'Duc11 Alef[tllldro , eh'1gli l4
""l' iJ• IJllÌ inn11nz.i netl11 m1defim4 maniertt,ch'igti la 1kne "'1efo 1 ma in nome J1lt
lmpn-aJor1, 1 '°sì Ji te11g• ""''"'" il Caftel Ji Firmu, t iht il Signor1 .Alejfandro J;
fopr11 Jeuo giNri in mano Ji c11i ordinerÌI S11a Maefo in qutl!A m1J1fima 111Aniera, chi
giMÒ f annt> MDJ(_XX. M4'11tefl• ·B.aglioni in mano di Monfignor1 B11'4nUJn, di far'iìire 'lompillt11meme 111110 qutllo, che 14- Imperuore oràinerÀ, t tomanJtrÌI , t Ji gu1r•
Ilare, t Ji tmere in q"ijlo mttto la Città , etl.il Caftel JiFir1nu in nomi J,JJ'lmptr4•
Jore, t ai poi fhl il govertm Jìbero delta città farà ordinato Ja Sua M11'.ftà, ed a b••
]J11nu 4• ijlltlld ttj/ìc11r•to ,.,·'/,'egli non .fdrÀ gulljlo, o 11l11rato in modo tdiu~, fi focei•
la i1tc.1,e •mici~,ia tr• 'l'DucaAlef!ant/ro,e i Fuorufliti,jìccome ·all'Jmp1rador1 piacerd-.
Cefare avendo ricevuta quefra fcrittura fece intendere a Fuorufciti , che noo
fi parriffero di Napoli> ficcome s' è detto di fopra , e mandò loro quefia
fc:rittura di Pietro Zappada , aeciocchè eglino vi fcrivdfero fopra tutto quello ·; eh' eglino volevano di nuovo dire" Onde i Fuorufciti fecer di nuovo a
Sua Maefi:à ·quefta dimanda. pure in ifcritto •.
d1 la C.far111 'Maeflà prometta fr• 'I termini· Ji tre mefi •V'Vll'Jir1 , non folamentt I,
Si rle ordinari , e pubblicar., in Firenze un moào· di 'V~"'lere .lii1ro , e nel qiu/1 jia con•
tli ~e~ finat4 la Liiertà , fi'ontlo la forma di tapitoti fatti ron Don .Fetrànte in nomi
·..1''!':n ·' JeUa Maeflì .Ji foprtt detta l'anno .MDX.XX. . ma farlo mettere 11d '.ffetto , e jlabilirl1
"' ,uoru,
h . .n
1:
\
L .
b
Il , r.. ,
.
.
aaTJ,ora ' e e e in 'l"t.J·O ~'-ttO P" jJCl/,rtil .&O?J')1nneK , ' I umo f"' o çoe J "'" ''~
__ .i , t or J·tnato aa
J U' l mperaaore
.i
.n:.
· , e 111.i· poi• non 1r,ara' g11a.l',g
~A , t11·
f-r..''''" e maBUato
Jt:11111' e;
1egu1to
4
' " •
Alterato ~ ~he il Signori. AleffenJro //Ìt1gti rÌlluRzi lii1ram1ntt al giuram1n10 , elle
gu -egli fi'e al ·'Due"' Alej{antlro , eJ a MA.ejlrati prtfenti deL Citt• di Firent• , ~
giuri di'n11ovo n1l11 mani Ji Siu Matjl4 tUl '"' mAnà.io di iflt!la per fllejlo '.(etto•
lir1nt• , di t1»tr1 .'/'"U" Città , t Fortitt" .4ntora , ·111 IJU4le glifi Jeb~11 çonfol~"" di 1rtflnt1." /l41'JZ.4 di Ct{are .' mentrethè dur1ran»o i trl meji Ji fopr4 J~ni,
ftr effig"m , •d olfinArl , pajf.ito il Jeuo tempo , 111110 fflel d1 Ja Su• 'MMfl4 Ct·
farea farJ 9'Ji"4to , ~ tomAmldlo chi fi fa"id ;, e A IJUef/o giurammto fi11 /re/mii t1•
-iltmo Jepui•to d11.i F110rufti1i·. · oltra;cio·. , 'b1. 4 qual111lihe l'_P"" iosì ileU11 Ci11?, •
#illf ·J,Uo SUI.o.- Ji.Fire.t1{,t. , .Fuorefcit• , o coojitUtA d,' .1811 j {ilf 1 t 111 , Jia l11ù.o
j°~ egli ·adòp~va
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àiftniler la caufo della Lihertà innAnzi a cefare. , ed " fa~i 'Mini/lri , (enztt cat!ar ~mv
porciò in pen", o pregiudicio alcuno • E che d~,/l' altra p~rte i FuQrtt/èiti pro111ettA•
•
no liberamente alJ"lmperadore , che mentre 'l"eflo tempo di tre m~/i dura, Ji non
· -téntare , o macchinAre cos' akuna còntro alla p~rfana, Staio , o go"Perno del 'DttcA
.Ale/[andro • E che in ·quejlo mede/imo tempo le caufe c~iminali de' Cittadini Fioren-.
. tini a~ili al go'Yerno., e alle di~ni~à JeUa Citt~ , nell~juali fi tratt~(fe dellA m~rt.e ,
o ejilso loro , o Je/k con/ìfcazto'!lt de lor btm , o dt jJene corporali , o pecumar_ze ,
che jaffino la famma di (cttdi cento , non dehhiano _, ne po.Jlanf! ejfere conofcùae , n1
terminate da 'M.a1jlrato alctmo della Città ' ne ancora da Au~itore alcuno Jet VucA ' \ .
Alejfandro , fo non col confontimento , e colla prefenza d~ un" p1rfon.r,_mandata JA
Sua Maejlà " /lar perciò in Fir1nze trmo il tempo -di fapra detto.
che vedut4' 111
Jichia.razione , ed ordinamento Jel-go"Ptrno , che Sua 'M.aejlà farà , e, la ficttrtà fuf
jiciente , e/i' ella gli ordinerà , perchè non'fian gua/li, ne a.Iterati , per '" confenazJone , e quiete Jella Cittitdintinz.a, e ripo{o di tutti ciafchedun _rejli COf!tento li e appagato di tutto quello , che~~ imperadore arà ordinato a i farvigi fuoi. Che i Fue·
-rufciti ancor11 , o confinati per cag_ion di Stato , o d'armi , Ja ora inndnzi s' intendant
'1fere, eJùno liheri in f"tto , e AjjfìlHti J" tutti quei pregiuJicj , e pene in c'be ei fajferr1 çaJuti in{ino al Jt d,' oggi , e debbano ejfèr rejlituiti loro i lor '1eni colle ronJizroni di
Jopra fcritte , ciot ; primieramente , che tutti tp1egli, i quali fono di.chiarati rilegli ,
.'
o caduti in '1ando del capo col pregiudiào di ribegli, nfìn po/Jàno tornare in Firenze ,
- ne entrare nel Dominio Fiorentino, fa non paf]ati. i tre meji dt fopr11 tletei ; di poi, che
tutti i confinati fùor dello Stato di Firenze per le Jredette cagioni, i quali hanno irifino a
qu~(lo giorno ojfèr"Pati i loro confini, pojfàno , ogni "Polta fÙtcerà a loro, tornare. net Vo- .
minio Fiorentino , ma nen già entrare in Firenze, prima che /ìUJo pa/fati tre mefi; e
ihe quegli, che fana flati con/i.nati dentro aUo Stato Ji Firenze, e ch'hanno ojfarv11to il lor
'6n(Ì.no pojfàno fobitamente ritor~re in Firenze' fe a loro piacerà. oltraccìò) the 1uegli, i quali ji ritrrwano in prigione in Firenze , o in alcttna p4rte àel fuo 'Dominio , per
f'agion di Stato, o d'armi, o nominatamente nelle Torri di //o/terra, e di Pi(a, Jìano fo·
bitamente lafaiati , e po/fano liberament1 partir/i J,l/o Stato di Ftrenze a lor piacere •
Ultimamente, che tutti i beni mouili de' ribegli, e Fuorufiiti Fiore mini fiano rejtitt1iti, o ·
pagati lvro quel pre.r.z.o, che farà giudiato convene"'Pole da!l' Agente, che Su;i 'N1;1efià ar4
allora in Firenze -, ., g,l' immo~ili jiano fobitamente loro Ja chi gli P"Jfiede al prefenre,
re/litniti a Promeratori di quei Fuor~(citi di etti eran prim.a. qne' beni -; dtrndo nondimeno perciò prima mallevadori fiefjìcienti in mano Jell' Agente di fopra detto di foti.disfare a quelli, che or gli pojfeggono, t"tto_qtr1el che eglino a-,elfero fP'fa in miglioriimenti accettabili, o in liberargli da' debiti Je'lor primi p11droni, il che tutti ji deh~A
fare a dichiart1zione Jelt' -.&gente di fopra detto , o li cui farJ da quello erdinaio •

accettar lo Imperadore la feconda volta le domande de' Fuorufciti, ed
il fignifìcar loro , che non fi partiffero1 dì Napoli , moffero tanto il Duca
Aleifan,dro , eh' egli fi voleva nafcofamente , e fenza licenza di Cefare pa~
tir di Napoli , e-ritornarfene a Firenze, e a ciò fare lo confortava con effi- ·
caci pamle Bartolommeo Valori , ficcome quegli , il quale dfendo fiera•
mente sdegnato col Duca , ed aveva tenuto infino in Firenze , e teneva an:;:
c6ra fegrete· pratiche , e firette còn i Fuorufciti , e particolarmente con fi ... ·
lippo Strozzi, e conofcendo, che il partir fuo di Napoli in quella maniera
doveva effcre ragionevolmente la fua rovina , lo conlìglia.va · malvagiamente a
pigliar quel partito • Ma Francefc:o Guicciardini , Francefco Vettori , Ru-·
berto Acciaiuoli, e Matteo Strozzi, i quali ancorchè aveffino, qu"ndo e'·.
giunfero in Napoli date buone parole a que' capi de'Fuorufciti , i quali noi
diç~1no di fopr'\ , çhe ayeyano ~agio~~t~ ~Qn loro , procedevano nondi~efio

menQ
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M~:i~°xv. meno fchiettamente , e fed~lmenre ~ol _~Ua\ Aied,an~ro. , .ftc~orne quegli ,
che ancora lì ricordavano dt quelle lngmne , e oltraggi, 1 quali aveva pocn,.
-~nni innanzi farri loro lo Stato Popolare , lo 'onfigliarono a non lì partire
ài Napoli per cofa del Mondo, dimofirandogli con vive ragioni , e buone ,.
a quanti ~anifefii pericoli lo farebbe foggiacere quella così farra partita , del.
li quali uno principale era, che s'egli fi parti\'a di Napoli in quella maniera,
eh' ei dimofirava di voler partirfene , egli veniva tacitamente a confdfare,
che mrre quelle accufe , che gli ponevano i Fuorufdti innanzi ali' Imperadore in pubblico , e fegretamenté ancora , foffero vere , e per confeguente •
che la ragione foffe dal lato loro ; onde Cefare poteva giufiamenre condan•
narlo , e che per ciò era molto meglio per lui il mandare a pregar l' lmpe..
radore , che gli piaceffe di fpedirlo , perciocchè il badar tanto tempo in
Napoli , ed il tardare anche tanto la fpedizione della caufa foa, era con gran·
diffimo danno , e vergogna. Perchè egli feguirando i lor favj configli , mancefare J0.. dò a far l' ambaiciata di fopra derra a• Sua Maefià ; perchè l'Imperadore gli
manda al fece fignificare da cerri fuoi Ageoti , che s'egli voleva divenire feudatarie»
1Jrica Alef con onene ~ondizioni della Came:a Imperiale , eh> egli otterrebb~ dalla Ce,·
fandro fe farea Maefl:a tutto quello, eh' egli voleffe, ,e con quella ambafc1ata mando
"Puo!Ji~e- quelle feconde d?mande , che i Fuorufciti gli àvevan fatte, acciocchè ei rinirJuo feu- fpondeffe loro-.
Onde il Duca Ale1fandro rifirettoft inlìeme con quegli,
#att1rio che I' avevan configliato a non fi dover partire di Napoli , e' raccontò loro
• quefi' ultima richiefia , che l' Imperadore gli aveva fatta , richiedendo loro ,
. che gli diceffero quel che pareva loro convenevole di fare in quello caro •
~ei Gentiluomini fenza molto lungamente configliarfi gli rifpofero li_beramenre , che il renderft feudatario alla Camerà Imperiale , non era mai da.·
fare , perciocchè etfendo la Città di Firenze fiata già tanto tempo libera ~
dominio di quella Camera , non era ne utile , ne orrevole il rimetterla di
nuovo fotto a quel giogo , s' ei non foffero cofrretti da un'ultima , ed cfirema neceffirà ; e che fe 'l Duca lo faceffe , eglino gli folleverebbono con·tro a lor potere rutta la Cittadinanza Fiorentina , e tutto lo Stato di Firenze
ancora , e converrebbono con quei fuoi nimici > eh' erano ìn Napoli , di
maniera che a ogni modo , s' ei concedeva a Ce!àre quella dimanda , egli fi
troverebbe fuori dello Stato di Firenze , e che perciò egli negaffe del tuttò
all'Imperadore di voler divenire fuo feudatario ; ma che a quefie ultime propofte de' Fuorufciti lì riipondeffe, comi: s'era rifpo!lo.all' altre. Perchè i1
Duca Aletfandro ma~dò a dire a Cefare , che non voleva rimettere la pa·
Il tt.c& tria fua in modo alcuno fotto quel Domini0 , dal quale ella s' era ricompera
-Aleffoml.ro tam~>. tempo innanzi con tani:a fua fa~ca , e fj:>efa ; ed alle. domande de' F~o-
non vuol rufcm , che l' Imperadore gli avea di nuovo mandate , rilpofe nella marueJnenire ra , che di fotto fi dirà , e mandò Girolamo Santi da Carpi fuo Maeftro cli
feuJatArio Camera a Firenze a provveder danari , per c.orrompere , fecondochè alJ; cefar1. 16r~ fi diffe, quei primi Agenti d~ CefaL·e-·, acciocch~ eg~ino favoriffono;,
e amtatfono la cauià fua . La rlfpofia dunque , eh egh fece alle fecon ...
de domande ' le quali i Fuorufciti avevan pofie innanzi a.Il' Imperadore fu
~~·

.

.

Rifpo/14 .Ancorchè le JimanJe fatte J.1 i Fuorufliti' nuo"'lam1nte fiano tanto lontànt dal ì1ove_J,/ Duca re , e Jalt' òneflà , chu non con"'Penijfì far loro rifpojla alcuna , nondimeno per ub/Jidi..
re alla Cefarea Maejl;, , il 'Duca ./ileffandro rifpond1nJo lorò hre"P~mente dice. · Che
m11nd1 Jl in quella con11enzione , ·Jellti 1uale s'era r~gionat~ " i dì pajfati , fi cotUiene 11ppient1
Fuoruftiti. la rimiffiant Je i Fuor11fci1i, lt1 rejlituzione Jc i lor beni , e l" fic11rtÌI lqrfJ 0, ed ol•

~lle Jo-

.
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trarci'o, l'autorità J11ta A SII• Ma1ftà di rifarr1µre il go"ld»o Ji Firenze; fe puri gli1- ~~xv.
ne foe1/fe in fU11lrh1 par11 mefl'i111 ; laond1 tutto qu1t, che di nuo'10 ji mette innan•

:z:.i Ja i Fuorufliti , non jì pr1pone ad.4'tro fine , fa "on per ab/,ajfare , t annirbilart
" lor poteri , e:aandzo inn4NZÌ aU" Jichidr"zione ) che Sua °lvfaejlìi dth~1fare , la
reput11ziorte Jet '/)uclfi , e p~r mettere in Firenze fJ""lcbe çonfiifirme , per ""'Ptilrre j'
poteffero in q11ejla m11niera conftguirt i11direm1mfntt 'ludlo , eh' effe cognofaono di mm
poteri , ne Jo"Pere ancora ragione"Polmtntl Ottenert /CT gir'.f/iz_ia ) perriflccht f"OnfO 11/
'iempo , che propongono d' ttjjègn11r1 a Saa Maeflà • dicbiarare la forma del go"Prrno,
1:h1 Jebbe ejfere tla qui innanzi in Fireflzt, (i p11ò manifejlamenee "Ped1re J11 ciafi•·
no , ehe il rijlrignerlo a trt me/i ) ficcomr effe 1<opogliln forr , potrebb1 agwolmente
effor cag~one di quakhe giuJicio , il quale non {offe così diligtntemrnte tfaminato , e
confiJ1r~to, come è con"'Pette"'Pole " una cdJJfa Ji tanta importanza di tjUAnta l q11tf!",
Jel/1. quali /i tr"ttA "l prefente , concioftacofacM ~uel tempo /i.e molto bre"Pe ad infor- __
marfi ) f penfare • tutte q111!/e cofe , Ji che gli fa m'.fliere ; ed il concedert , cbe t
11utorità, /,, quale /ì Ja a Sua 'M.aeflà di riformare il go"Perno 4i Firenz.1 d11ri un
11n~o, oltre aU' effere fpttzio di tempo più convenr11ole a conjiieur quelle condizJoni ,
le q11ali debbe aver lo Stata Ji Firetr{e , chr non è 'luel di tre meji ;, non proibifce
perciò , che S11a Mae/là non pojfa anche dirhiar4re prima che fra un anno , che mod<1
di vivire ella vuol1 , rhe fi o.ffer"Pi in 1ueUa Città , fe per '}Ulllunche cagione faceffe
11 propofìeo il follecitare • il proporre , che fi dittno altre ficurt4 a i Fttorufciti di
_. 'l"'Ue, di che ji ragionò n1//a prima &on venzione , è fawrcbio, conciojìacofachè iiafc•no può ap~rtamente cognofcere , che 1u1/1e /,af/ano ; Ma 1ueflt fon cofe propojle d.a
Fuorufciti per dar biafimo in'f"'R" mitnirr~ aUa perfana Jet Durd, e per dimojlrare .4
lor pstere , eh' 1gli non è fedele , ne obbraientt al/11 Cefarea "4.atjl4 , come /e ~fede,
, la Jevozione , eh•1gli h11 &on ft1t0d non /offe maniftjl-ttmente cognofciura da ognnno;
e 1uefta tal propofla nuove jic#rtà '. cb' ejfi hanno u!timament1 f"tt~ , offende ,zn..
ehe la dignità di Cefare , perciocchè Jsmoflr11no , eh' egli,, il ljUa/e ba ottenute ·t4nte •
e sì gran vittorie per la foa "lirtù, contro a i primi Principi del Mondo , non ahbi'or forz.e ~aftevoli 11 fare effiguire , 1 offir"P4re " uno Stato di Firenze fUello , eh' e•
gli arà Jeli/Jerato , e dichi11rato . 'Ma 1uefle fan tutte co{e penfate , e propojle co»
maggior fellonia , e "più mahi11gi fini , rhe Ji fuori mm Afparifie , perciocchè ti
cercano a lor potere con quejli frodo/enti mezzi principalmente di fa!le"Vflre gli dnimi
Ji quei Cittadini , fa alcuno 1/ è in Firenz.e , che h1mno difìderio di cofe nuo~e , e
Jarne loro (peranza 'Jflanto ei pojfano il più ' e per rendere ancorti più m11taievole
tutte fUelle Jeli/Jeraz.ioni , te 111ali fan necejjàrie di fare per la co1!ferv11z.~one dtllo
_Stato di Firenze, e dar/i per quefla "Pia autoritJ, e ripHtazione, per poter più agerpolmmte condurre quella Città in maggior fediz_ione , ed in m1ggitJr Jivijìone , eh~ eU11
non è ' e ptr conjeguente farle levar qtuzlche romore, o najcere qualche altro disordine)
al fUAle face/Jè per loro> i quttli fon termini veramente del tutto contrar) a quel cb'ei Ji.
moflr11no in apparenza di defìderare . Laonde ei non fon àegni d' e_f]ère ttditi, e molte
meno fon Jegne d' ejfere accettAte k ·domande loro , e majfìmamente che chi cotifia-ererà
bene ttttto fUel çhe ji contiene ne/I.i prima firittura, la quale fa pubblicata poche giorni
fa.no d" Sua Maejlà, ritro"Perà, che in quella s'è pro"l"Peauto " baflanza, che i Fuorufci...
,;,fa così parrà aU' lmptradore , rie1"Pan ~a graz/" Ji ritornare neU~ patr~a lor&, -chi
1glino la iwffimo jicuramente godere, 1 che i lor bene fiano loro renJutt; ed e pro"P"PeJ11..
io in 'l'"U& capitolazioni a tutti 'luefie cofo più ampùimente, che giammai /i jìa f &tto al·
ira volt& per il pajfato in Finnze , e perciò fareb'11 più oneflo il riflrign111 , e diminuire il tenor di 1uellA ," 'he l' dllargarlo , e accreflerlo in modo alcune , p~r~iecch~
q,li ì molto _più lorfnore71fJle, '~e~~" fi con"Piene ,fiççpme /i potr.1ble per molti.'":
· S111. Ror. l'arfbt.
Q~ d d
gaont
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MD~v. gioni at,evolmente dimoflrare , le quali , per e/fer quejla cofa per .fe /le/fa manifa·

fla , non s' adducono •
.
.In quello·. tempo Monfignore Vadimonte per comandamento di Francefco
GHerra Primo Re di Francia ·, prefe tutta la Savoia , e venne coll' efercito in Pietra l" lm-. monte , e cominciogli quella gran guerra , la quale durò di poi tra l',Impeperadore' radore, e '1 Re di Francia molti anni, con grandillima fpefà, e danno di
e 'l Re di tutti e due quelli gran Principi , ma con molto maggior rovina , e difiruFrancitt . zione di tutto quel Paefe ; perchè lImperadore fece molte provvifioni , e
nel Pie- grandi t>. e melfe molte guardie , e grolfe a i confini deHo Stato di' Milano,
monte . .e fi deliberò allora d'andare in perfona a quella guerra, e affalir la Proven.za . Laonde quelle fperanze grandi , che da Cavos , e da Granuela , e da
alcuni altri de'principali Agenti di Cefare erano fiate date infin'all6ra a i Fuo~.r:
rufciti , coQlinciarono quafi del tutto a mancare ; di maniera che dopo non
e;are molti giorni Cefare confermò que1Ia fentenza , la quale egli aveva poco in;on~rma ;n;u~zi dato , della qual cofa par che. folfe cagione , oltre al vederfi negare
a 1;,nten- alfolutamente dal'Duca d{ voler divenir fuo feudatario, che elfendo obbliga·
t"~: 0_ to l' Imper.adore. a Papa Cleme~te nel~' ~c~ordo , che fece Sua Maefià in Bar·
,r,.. . , zallona, dt fpendere dugentom1la fionm ·m un'entrata per Madama Marghe- r.;Jcm ~ 1·rita fua. figliuola narurale , la quale egli aveva promeffo al Pontefice in queÌl'
uca -.accordo di .dar per donna al Duca Alefiàndro , volendo liberarfi da quefi'
lejfamlro ·o.bbligo , e trarre anche dal Duca più danari , che poteva , mofirò d' udir
.molto v.olentieri le domande de' Fuorufciti , e mofiroffi più benigno , e gra:
to verfo loro , che potette , e fece dar loro fperànze·grandiffime da fuo1
primi Minifiri ; per fare in quella maniera ingelofire·il Duca, e per confeguente più. acconfentire agevolmente a i defiderj fuoi , ftccome avvenne ;
perciocchè non folamente il Duca Alelfandro rinunziò a quell'obbligo , il
quale noi abbian detto, che lo Imperadore avea fatto in Barzallòna .a Paea
Clemente, ma egli dotò a0c6ra la figliuola di Sua Maefià, eh' egli ebbe al16ra_per donna , in altri dugentomila fiorini , i quali provvedde in Firenze
Girolamo da Carpi , il quale noi dicemmo di fopra , eh~ il Duca Aleffan·
dro avea poco dinanzi mandato in Firenze . Beri fi credete.e allora , e lì diffe per tut~a Italia , che la guerra , la quale moffe in quel tempo il Re Francefco in Piemonte aiutalfe afiài quefia deliberazione di Cefare , non gli parendo a propofito in un movimento di tanta importanza, di quanto era quello , che il Re di Francia faceva allora in Italia , correr rifchio di far levare un
altro romore in "fof,ana , il che forfe farebbe avvenuto , fe Sua Maefià a. velfe voluto rimuovere il Duca Alelfandro dal governo di Firenze : ma ft
vidde poi finalmente , che I' occafione ddla guerra del Piemonte av~va fer\'ito .ali' Imperadore piuttofio per copr~r l' intenzion fua ; perchè egli avea da·
to tante fperanze a i Fuorufciti , e tardato tanto tempo a rifolverfi, che per
vera , e principiai cagione della fenténza che dette • Oltracciò lo sdegno ,
che Sua Maefià avea allora con i Fuorukiti , 'p.er laiuto grande , eh' eglino
avevan dato contro a lei a Monfignore di Lutrec Generale del Re di Francia
nella guerra , che fece nel Regno di Napoli I' anno MDXXVIII. rnolfe an..
che alfai Cefare a far la deliberazione di fopra detta . Credeva ancor fermamente lo Imperadore quel che pareva molto verifimile , che i tre Card_inali Fio~entini, ~ qu~gli altri capi princip~i ~e i Fuorufc~ti, n_.on pr~cac
c1alfero di far cacoare il Duca Aldfandro di Firenze , acaocthe dla viveffe in Libertà , ma per elferne Signori , e Padroni eglino , fe foffe avvenuto , che Sua Maefià ~vc1fe rimo1fo dal governo di Firenze il Duca A.. .
··
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Jeifand~·o , per~hè raccomandandogl~ ~n .giorn? .firettiffima~e~te il Signore M~~~~
Antomo d' Oria la caufa de' Fuorufdt1 Ftorenttm, Cefare gh rifpofe; .Antonio
tu nrm la intendi bene , percio"hè cojlGro non "Pogliono la Liberia dell11 lor patria , ma Rifpofta di
la lor propria grandezza , e "Porrebbono eglino ej/èr Signori di Firenze , fe noi n1 Cefart atl
o le"Paffimo il 'Duca ; ne a àò re{iflere varrebbono gti altri Cittadini, che amano la Li-Antonio a
hertà della Città loro, perciocche le forze di ceftoro farebbonG di"'Pen11te troppo grandi : Ori11, chi . la qual credenza , oltre all' effer Sua Maeftà naturalmente poco amica de' gli raccopopoli ; l' aiutò affai a rifolverfi a mantenere lo Stato del Duca Aleffandro. manda i
Aggiucgeli a tutte quefl:' altre cagioni , i gran doni , i quali fi diffe allora , }u()rufli.,
che il Duca dette a i principali Agenti di Cefare, acciocchè eglino favori1fe-ti·
ro a lor potere la caufa fua dinanzi a Sua Maefià. Veddefi allora manifeftamente con quante fraudi, e con quanti inganni fi camminò in-quefii maneggi,
che il Duca Aleffandro , e i Fiorentini ebbero lun contra I' altro nella Corte dell'Imperadore; perciocchè Filippo , il quale noi dicemmo di fopra , che
aveva dipofitato in mano d' un Frate di San Domenico in Napoli dodicimila ducati per dargli a Piero Zappada , s' egli adoperava in. modo-:, che Cefare rimoveffe dal governo di Firenze il Duca Aleffandro , veggendo giornal.
mente cominciare a mancar le fperanze de i Fuorufciti , fe n'andò in San Domenico , e aperfe quelia caffa , nella quale egli aveva meffi i danari di fopra
detti , e fe ne gli portò via , ed in cambio di danari , riempi~ quella caffa di '.Be~, che
carboni, e ~lrre lor<lure '.e ri~errolla, e dopò non molto tempo venne [e-fa Filipp1 ,
- gretamente m San Domenico P1erro Zappada , e a.perfe quella medelìma caf- Strozzi
fa anch'egli per tot quei danari , eh' ei credeva , che gli foffero dentro , in- .allo zapnanzichè la fentenza , la quale ei fapeva , che fi dovea dare contro a Fuoru- pada.
fciti , ft Jeggeffe , non ve gli trovando , fi rimafe col danno , e colle beffe. Il Duca Aleffandro adunque la fera de ventinove giorni di Febbraio dell'
anno MDXXXV. ( che quefi' anno fu il dì di Carnovale ) dette l' anello a ll 'D.ttca
Madama Margherita d' Aufiria figliuola naturale di Sua Maefià Ccfarea , e Aleffendro
fece quefl:a medelìma fera un belliflimo convito , al quale fi ritrovarono tofpofa. la .
Imperadore , e tutti i primi Signori della Còrte. Ed i Fuorufciti avendo u- Ftg;l,ola J1
dira la deliberazione dell' Imperadore fi partirono di Napoli il più prell:o che Carlo Y.
potettero , e fe ne vennero inverfo Roma , dove ciafcun di loro cominciò ad
attepdere a i fatti fuoi , e molti fi partirono di quella Città , e andaron chi
qua , e chi la, dove piaceva più a ciafchedun di loro d' andarfene ; e fu ~oià
· .molto notabile , che niun di loro volle pigliar la grazia , che l' Imperadore Mir""1il
lor fatta aveva per fua femenza di poter ritornare nella Patria loro , i;iaver li 'l1 irtù Jl
loro beni immobili , e 9-oder quegli onori , e quelle dignità > le quali g~e- Fuort(citi
vano allora in Firenze gli altri Cittadini ; ancorchè la maggior parte di loro FiorenFuorufciti foffe molto malagiata , e povera ; tanto po1fono negli animi de' tini.
mortali l' affezioni delle pani , e le difcordie civili. Il Duca Aleffandro lì
partÌ anch' egli tofiamente di Napoli , e a gran giornate fe ne venne verfo
Roma, ed dfendo di già arrivato in Capua un certo. fervidore d~ un di quei
Principi del Regno di Napoli gli fi fece incontro , e fuperbamente gli diffe ,
che a uno fchiavo del fuo' Signore, il quale gli s'era fuggito , era fiato fatto
fpalle da certi -fuoi. cavalli leggieri, ed eragli foto da loro metro in capo un elmetto ; perchè il Duca gli diffe , che guardaffe bene s' egli era tra quei fo}.. Cafo ocr:or,;.
dati , eh' ei diceva , che l' avevan trafugato , e fece cavar l'elmetto a tutti, e (o al 1Ju'"
non lo ritrovando .colui , e facendo pur romor grande , e favellando fuper- ~ Caput1·
bamente, Giovan Bandi~i , il quale era appreffo ;il Duca, gli dette co.n un pu··
gnale fnl volto di.cendogli ; Or "Ptt , e impara " ragionar ca~ fri~'ipi ~ .Comin.Sior. Fior. ra"hi.
D d d d :r.,
ciò
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' MD~~i.vi. ciò colui a gridar forte , e a dolerfi pubblicamente dell' oltraggio ; che gfi

era fiato fatto ; laonde la Città fi levò tutta a romore , perchè il Duca rifiret...
tofi infieme con rutti i fuoi , eh' eran più affai , e meglio in ordine ancora ,
che non eran quei della Terra, s' avviò inverfo la polta della Città , e fenza
impedimento alcuno la sforzarono , e s' ufcirono di Capova , e fe ne venne- o
.
ro a Roma; la dove paichè furono arrivati Bartolommeo Valori avvifandofi,
1Jartolom- che 'I fuo malvagio , e fellone animo inverfo 'I Duca , foffe fiato fcoperto
meo //~lo~ in· Napoli , fì fermò in Roma , e non volle ritornarfene a Firenze , e feguitò,
re lafcza tl ma molto più firetto che prima , a tener pratiche con Filippo Strozzi contro
~uca' e.· al Duca Aleffandro , ma fegretamente; perchè egli andava. fpdfe volte di nottten p~att- te fconofciuto a Cafa Filippo per ragionar feco delle cofe di Firenze. Giunche co .. fe pur finalmente il Duca a Firenze , ma non molto foddisfatto dell' Imperai:uorufcm dore, ancorchè egli aveffe auto da Sua Maefià 1a figliuola per donna , e la fentn Roma. tenza in favore, nondimeno pareva al Duca d' effere fiato troppo trattenuto,
e bifirattato da lui , e tiratQ a quelie convenzioni , che non foffero ragione-,
voli, ma troppo a vantaggio di Cefare. E perchè tra I' altre querele , che i
.
Fuorufciti avevan pofie al Duca dinanzi a Cefare runa era , eh' egli aveva
cmq~; tutti i Fiorentini, e fpecialmente i Gentiluomini per nimici , e che ·egli non
Ge.n~z " 0.- ne voleva alcuno appreffo di fe ; egli per dimofirare , che quefio era Hato di
mmz_ ~t~- lui detto da Fuorufciti per acqi.lognarlo dinanzi all' Imperarado_re, fece fuoi
r1ntzmdi- gentiluomini cinque giovani Fiorentini, e fece lor lafciar l' abito civile, e
"Peng_o1no. metterlì la cappa , e la fpada , i quali furon quefl:i ; Guglielmo Martelli , Liofer<JJzaort netto Attavanti , Luca Mannegli , Lorenzo Pucci , e Filippo di BartoJomJet Duca meo Valori. Oltracciò a ventiquattro giorni di Marzo di quefi'anno MDXXXV.
Alejftm· fece mandare un bando dagli Otto di Balia , che tutti quegli , i q~ali erano
Jro.
fiati nel numero di coloro , che già due fiate erano fiati confinati per conto
Bando per di Stato per tre anni ciafcheduna volta , ed avevano offervati i lor confini in·
rimettere i fino a quel giorno , foffero liberati dal confino , eh' era fiato dato loro , i quali
o·/1iftnati. tutti dopo non molti giorni ritornarono in Firenze. L' Imperadore ancora
'
per cagione della guerra , che il ·Re Francefco aveva , ficcarne noi 'dicemmo
di fovra, moffo in Piemonte, ft partì quanto più tofio potette da Napoli , e
Ardire dì fe ne venne a Roma ,la dove PapaPaolo Terzo l' afpettava ficuramente, dimoPaolo lii. ftrando in quefio ( ficco me dimofirò più volte in molte altre co[e ·, che o nel
J' afpettttre fuo Papato avvennero) d'aver animo veramente Romano , perciocch' egli ebl' lmpe.ra- be ardire fenza forze foreiliere, e fenza alcuno altro aiuto :> d' afpettare in
dore inRo- Roma un Imperadore armato , vittoriofo, e di tanta riputazione di quanta fu,
ma arma- e nteritameme, Carlo V. laddove gli Anteceffori fuoi da molt' anni in qua ,
to~
non avevano ardito giammai d' afpetta~·e in Roma Principi fecolari armati , di
•
o molto minor grandezza , potrnza , e riputazione , chè non era allora l' .Imperadore predetto ; e fe pure gliele avevano afpettati, s'eran prima provveduti
MDXXXVI dell' armi , e dell' aiuto di qualcun altro Principe fecolare , il quale fuffe
cefare · lor paruto bafievole a difendergli da quello, che voleva110 attendere in Rovaene in ma. Giunfe adunque Cefare in Rorria d' Aprile , e andò a far riverenza
Roma efi al Pontefice , e fi dolfe affài con Sua Santità dinanzi a nmo 'I Conduole in cifioro de' Cardinali , e di tutti gli Ambafciadori della C:rifiianità, eh>
concijloro erano quivi prefenti, del Re di Francia , dimofirando quanto a torto quel
J z Re di Re Criftianiffimo gli aveffe rotti tutti gli accordi , eh' egli aveva fatti feco
E~ancia. più volte , e maffimamente allora , avendo fenzi cagione alcuna cacciato dello Stato fuo .il Duca di Savoia fuo cognato , e aifiµito il Piemonte ) perchè egli era deliberato d'andare fopra Sua Maefià ) e d' adoperar
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Francia ~ o che egli diver~eltbe il Mtn~vt
pm tnfio gennluomo d1 tutta la Crifiianità. Poiche Cefare ebbe cosi detro,
tut~o. nel vifo turbato , e minacciando, gli Ambafciadori Frflzefi , eh' eran
qrnv1 alla pqfenza , fi levarono in piedi per rifpondere a tutto quel che l'Im."
~eradore aveva detto contro al lor Re. Ma il Papa impofe lor filenzio , e ·
nvolfefi a Cefare , e abbracciandolo lo pregava firettiffimamente , che vole.ife
por giù tutti gli sdegni, e tutti i crucci prefi col Re' di Francia, e riceverlo per
fr~te~l@,, il che, acciocchè fi face.lfè, egli come padre comune di tutti i Cri{ham s adopererebbe a fuo potere. Ma [ebbene il Pontefice porgeva in apparenza molto efficacemente quefie preghiere a Cefarc, fi crede nondimeno,
eh'~gli aveife caro , che foife nata quella guerra ria lui, e 'I Re di Francia ,
av~1fandofi , che effendo quei duo Principi nimic! l'uno dell'altro , la riputazione fua ne foffe per divenir molto maggiore appreffo l'uno, e l' altro di
loro , e per confeguente c11 dovere avere da ciafchedun di loro ·due tutto
quello, eh' egli richiedeffe loro , per il timor grande , che doverebbono avere , che fe l'uno di loro .negava di dargli quel, ch'ei domandava , ei non
fi volge!fe del tutto a dare aiuto all' altro contro a lui ; oltracciò affalendo Cefare la Provenza , ficcome fi vedeva , che voleva fare , Italia rimane- ·
va ,d~I tutto libera ~alla guerra , il che Sua Santità dèfider~va affai ; perciocche m quella mamera la fi conduceva tutta di la da monti • Stette lo Im- peradore in Roma poco tempo , per la cagione già più volte d~tta, e partitoft quindi fe ne venne verfo la T ofcana , di maniera che a ventotto giorni d'Aprile egli alloggip la fera a Montelonti , il quale è un bello , e ricco
palagio poll:o fopra un poggetto non molto difcofio dal Oafiel di Poggibon•
zi , e la mattina de' ventinove giorni d'Aprile fi partÌ quindi , e venne a
deftnare al Monall:erio delJa Certofa , il quale è lontano da Firenze intorno.
a tre miglia , e quivi fi meffe a ordine per entrare in Firenze ; la dove egli
entrò il medefimo giorno per la Porta a San Pier Gattolini la fera a ventidue ore colla pompa di fotto fcritta . Primierameme gli venne incontro in
proceffione ordinata , e colle croci innanzi.tutto il Chericato infino a!la porta di fopra detta , e quindi s'avviò inverfo Santa Maria del Fiore , eh' è la
Chiefa principale della Città di Firenze , e dopo il Chericato vennero rutti i Defirizio ..
maggiori Magifirati della Repubblica Fiorentina , molto riccamente vefi1ti , ne dell' in·
·infino alla medefima Porta , e quivi fi meffero a federe in fu certe panche grejfo
parate di Tpalliere., _che quivi erano apprefiate per 9uefia cagio~e , e po~- czrlo V. in
fi a federe , commc1arono ad attendere Sua Maefia ; e dopo 1 Maefirat1 , fire1,ze .
ma da loro fiefli vennero quaranta nobiliffimi giovarli tutti vefiiti di rafo
pagonazzo , ma colle calze bianche , e le fpade , e i pugnali forniti d' araento , e i foderi di vel1uto pagonazzo , e la berretta altresì , ma ornata
futta di certe punte d'oro , con un pennacchino bianco in fui lato finifiro ,
perci?cchè quella e~a la l~vrea dell'.Imperadore ; e porta;ano con loro un
ricch1ffimo baldacchmo d1 broccato , e con effo attefero I Imperadore nell'
Antiporro della Porta infinattantochè ei veniffe • Giunfe finalmente Cefare nell' Antiporto all' ora di (opra detta , e fu ricevuto fubitamente da quei
giovani fotto il baldac.chino , e fotto quello éntrò dentro alla ~orta .' dove
il Duca Aleffandro, il quale era a cavallo appretfo a Sua Maefia, gh porfe
le chiavi delle Porte della Città ; ed egli le accettò , ma fubitamente le ren. de , ed i Maefirati predetti allora fi levarono tutti fubitamente in piedi , e gli
fecero riverenza; ed effendo in quefio mezzo fornito già di palfare il·Che.
ricato , i Maefirati tutti a piede s'inviarono dopo il Chericato ver(Q la Chiell
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M~~~r. di fQpra ?ett~; e dopo~ ~aefirati vennero a ~avall? tutti

1-

quelli , ch'erano in

compagrua d1 Sua Maefia riccamente addobbati, ultimamente venne lo Imperadore fotto il baldacchino in fu un cavallo bianco~ con un fai o di velluto pagonazzo , e un! piccola catena d'oro a collo , ed in capo un cappello pur di
velluto pagonazzo, con una penna bianca in ful lato manco, in mezzo di quei
giovani di fopra detti, e della fua guardia, la quale era mezza di Borgognoni>
e mezza di Spagnuoli tutti armati coll' alabarde; e dalla man manca di Sua
Maefià era Meffer Francefco Guicciardini, veilito con un lucco di veli uro pagonazzo, e appiè. Seguiva di poi Pimperadore la fua guardia di cavalli tutti ben armati ' e riccamente vefiiti ' e fu belliffimi cavagli ; la via per
la quale Sua Maefià Cefarea venne , era tutta adorna , e parata nella manie.,.
ra di fotto fcritta.. Era primieramente la Porta, onde Cefare entrò , tratta da i fuoi gangheri , e gettata in terra , per dimofirare " che dove egli fi
ritrovava , non faceva meiliere d'altra difefa ; ,perchè quella p-arte del muro
dell' Antiporto , la quale _è dirimpetto alla Por-ta deIIa Città , per la quale
ei doveva entrare , s' era fatta tutta rovinare , e fopra l'arco della Porta era
I' Aquila Imperiale con due capi , e a i piedi erano fcritte quelle parole •'
INGREDERE. URBEM. CJESAR MAJESTATIS. TUJE .. DEVOTISSIMAM. ~R.. NUNQYAM. MAJOREM. PRINCIPEM. VIDIT. E da
i lati deJla Porta medeftma era l' Imprefa di Sua Maefià , e le Ldue colonne ,
le quah mettevano in mezzo la Porta collé loro fcritte dall'una colonna all'
altra • PLUS. ULTRA. Al Canto alla Cuculia di poi era in for una bafa
una fiatua d'una Femmina con una palma in mano , che fignificava l' Al'ì legrezza , e a i P.iedi della quale neIIa fua bafa erano fcritte quefie parole •
HILARlTAS. POPULI. FLORENTINI. In fui Canto alla Cuculia proprio era un arco trionfale colle fue colonne , e fucili , nella parte dinanzi
del quale a man defira di fotto era una Statua d'una Vittoria colla celata in tefia , e varie forte d' arme a i piedi con quelle lettere. SlEPE. OMNES.
MORTALES. Sl\lPIUS. TE. IPSUM. SUPERASTI. E fopra quefia era
una Statua d'una Carità , la quale aveva fcrim: a piedi quefie lettere. OB.
CULTUM. DEI. OPT. MAX. ET. BENEFICENTIAM. IN. CUNCTOS.
MORT AL:gs. Dal lato manco della parte di fotto era una Statua della Fede
colle Croce in mano , la quale aveva fcrirte a piedi quefte lettere . OB.
CHRISTI. NO MEN. IN. AL TERUM. TERRARUM. ORBEM. PROPAGATUM. Dalla parte di fopra dell' arco era la S~amad' una Femmina col Cornucopia in mano , che verfava Corone , e le parole eh' ella aveva fcritte a,
piedi eran quefie . DIVITIAS. ALII. TU. PROVINCIAS. ET. REGNA.
LARGIRIS. Il titolo dell' arco era quefio. IMPERATORE. CARO LO.
( AUGUSTO. OB. CIVES. CIVITATI. ET. CIVITATEM. CIVIBUS. RE·
STITUTAM. MARGARITAMQ!!E. FILIAM. DUCI. ALEX MED. CONJUGEM. DATAM. QQ'OD. FELIX. FAUSTUMQ!!E. SIT. FLORENTIA.
MEMOR. SEMPER. 1.ìETA. DICAVIT. Dalla man manca dell'arco era
dipinto in un quadro la Incoronazione di Ferdinando Fratello dell' Imper(lr
dore con quefie lettere. CAROLUS. AUGUSTUS. TURCAS. A. NOR!·
CIS. ET. PANNONIIS. FUGAT. Dalla parte di dietro dell'arco, che
guarda San Felice in Piazza era dalla parte dinanzi ne luoghi , dov'erano
le quattro Stacue di fopra dette quattro Turchi, . e Mori prigioni, e legati
fenz' al~re parole. Nella facciata di San Felice in Piazza era dipinta in un
quadro una rotta data da Cefare a i Barbari , e la Fede , e 1a Giufiizia in
aria colle fpade in mano > le quali combattevano in favor de'Crifiiani , e da
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.man deftra del quadro fra 'I pilafiro , e la colonna era ·una Slatua d'una Mtnivi.
·Femmina coll'ali , la quale av.eva fcolpite in uno feudo quéfie .parole • A. .
·FRICA. la quale fignificava la Vittoria , che Cefare aveva avuta dell' Af&ica , e dalla man finiftra un',altra Femmina medeftmamente coJl' 'ali , la qua·
le dipigneva in uno feudo quella parola ~ AS. e feguitava di dipignere per
· ·fornire tutta la _p-arola , che doveva dire ASIA. la qual dimofirava , che P
-Afi.a di già cominciava a effer vinta , e feguitavaÀa Vitto~a per doverla fog.
-giogar tutta , ficcome quella Femmin;i feguitava di dipignere per fornir la
·parola tutta , ftccome di fopra è dettd. Nel comicion del quadro grande
·erano ferine quell:e parole . CAROLO. AUGUSTO . . DOMITORI. AFRICJE. Di f9pra al cornicione era dipinto in w1 quadro la Coronazione
-del Re di Tunifi , e a man . dritta del quadro erano ferine quefl:e lettere.
TURCIS. ET. AFRIS. VICTIS. e da mano manca. REGNO. MALEASSE.
RESTITUTO. In cape della piazzu6la , che è a] fine di Via Maggio , era
·una Statua d' Ercole , il quale occideva I' Idra , -~ aveva fcri.ttè nella bafe
quefie parole. UT. HERCULES. LABORE. ET. JERUMNIS. MONSTRA. VARlI. GENERIS. EDOMUIT. ITA. C.ffi.SAR. VIRTUTE. ET•.
CLEMENTIA. VICTIS.· ·VEL PLACATIS. HOSTIBUS. PACEM. ORBI...
TERRARUM. ET. Q!!IETEM. RESTI:TUIT. In capo di Via Mag:gio dirimpetto alla Loggia de' Frefcobaldi era ùna Statna , che fignifìcava il Fiu...
me d'Arno , la quale colla mano ddl:ra accennava il Porite a s·anra Trinita,
- e nella bafa fua erano fcritte quefie lettere . VEt~TERE. AB. ULTIMIS.
TERRIS. FRATRES. ISTL AMPLISSIMI. MIFII. PRO. GLORIA. C~A
RIS. GRATULATUM. UT. JUNCTIS. UNA. MEIS. EXIGUIS. SED. PE;.
RENNIBUS. AD. JORDANEM. PROPEREMUS. ·".l:n fulla cofcia del Ponte a Santa Trinita da man dell:ra era un'altra Starmi pur d'un Fiume , che
nella bafa aveva ferine quell:e parole. BAGRADAS.. EX. AFRICA~ E da
man finifira pur in full' altra cofcia del medefimo Pontç era la Statua d'un
altro Fiume , al quale era ferino nella bafa . IBERUS. EX. HISPANIA.
Dall' altra parte del Ponte predetto era in fulla cofcia dritta del Ponte un'
altta Statua pur d' un Fiume , e nella bafa era fcritto. DANUBIUS. E'
:PANNONIA. Ed in fulla co(cia manca del Ponte era la Statua del Reno
con quell:e paròle . RHENUS. E. GERMANIA. In fulla Piazza di Santa
Trinita era un Cavallo fopra 'l quale era un Imperadore , il quale fignifìcava
Carlo ~nto , e nella bafa in folla quale pofava il CavaHo era ferino quefto titolo . IMPERATORI. CN.SARI. AUGUSTO. GLORIOSISSIMO.
POST. DEVICTOS. HOSTES. ITALIR.. PACE. RESTITUTA. SALUTATO. CN,SARE. FERDINANDO. FRATRE. EXPULSIS. ITERUM.
TURCIS~ AFICAQ_UE. PERDOMITA. ALESS. MED. DUX. FLOR. P P.
Al Camo de i Torna.quinci era una Star.ua della Vittoria coli' ali , la quale:
aveva una palla in mano, e nella fua bafa erano fcritte quell:e parole.. VICTOIUA. AUGUSTI. Al Canto de Carnefecchi era unfl Statua d'un Gigante , che aveva in mano una Pelle d' oro di Montone > e nella bafa ave·
va fcritto. JASON. ARGONA:UTARUM. DUX. ADVECTO. E. COL·
CHIS. AUREO. VELLERE. ADVENTUI. TIJO. GRATULATUR. Al
Canto alla Paglia s' eran levati tutti i tetti di quelle botteghe , che vi fono ,
ed era parata tutta quella· facciata delle mura di panno d' arazzo ., e fopra
que' panni era un fregio pieno d'Armi , e d' Imprefe di Sua Maefià
Cefarea • Sopra la Porta del mezzo di Santa Maria del Fiore era un bellif..
fimo f~ftone 'on un iinimcnto di due Aquile , \ma a mano deftra , e l'altra
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MD~vz. a man mança' con quello breve • DIIS•. TE. MINORE. Q!!OD. GERIS.
·· ,
IMPERAS. In fui Canto della Via de' Martegli eran due figure di due Donne , le quali reggevano un Appamondo , ~elle quali quella , che ·era dal lato defuo aveva in mano un Serpente , e nella bafa , in folla quale cJla pofava , era fcritto • PRUDENTIA. PARAVIMUS. Ma quella , eh' era dal
lato finifiro aveva in mano una fpada, e nella fua bafa diceva. JUSTITIA.
RETINEMpS. E fopra quella palla del Mondo era un' Aquila Imperiale
coll'ali aperre , e da ciafcun de' lati aveva· un breve '· de' quali lun diceva ~
EGO. OMNES. ALITES. E laltro diceva. C~AR. OMNES. MORTALES. In fulla Piazza di San Giovannino era una Figura d'una Femmi:na, la quale aveva nella man defira un ramo d'olivo , e fotto i piedi un
monte di fpoglie, e nella bafa era fcritto. ERIT. PAX. IN. VIRTUlE ..
TUA. Sopra la porta, eh' entra nella loggia del PaJagio de' Medici erano
fcritte quefie parole • . AVE. MAGNE. HOSPES. AUGUSTE. Con quefio apparato dunque , e colla pompa di fopra detta , la quale era molto accrefciuta dalle Gentildonne·, le quali per tutta la via , per la quale Sua Maefià venne , erano riccamente adorne alle finefue per vederla , e avevano in
fulle finefire belliffimi tappeti , giunfe lo Imperadore a Santa Maria del
· Fiore , e [cavalcato entrò in Chiefa , e ft meffe a fare orazione fotto a un
cortinaggio di velluto pagonazzo , che perciò era fiato pofto dalla parte
defira del!' altare , e al vano della cupola era tirato in folle funi un belliffimo ottangolo di drappelloni • E poichè Sua Maefià ebbe fatto orazio·
ne tanto quanto le piacque , ufd di Chiefa , e rimontò a cavallo , e fe n'
andò ad alloggiare al palagio de'Medici, e frette cli poi in Firenze fette giorni , e mentrechè egli vi fiette ., andò quali ogni giorno per la Città diportandofi, e veggendola, non menando feco molto gran compagnia di gente.
Il Duca Alefiàndro , ìl quale in Napoli aveva fcritto nelle rifpofie , eh' egli
2vea fatto ali' accufe , le quali i Fuorufciti gli avevan polle dinanzi ali' Imperadore , che la Città fi contentava affai del governo fuo , e che i Cittadini l'
amavan molto , permelfe , che ognuno , mentrechè Cefare era in Firenze >
portaffe l'armi , e fece in quel medefimo tempo una mofira della migliore ,
e della meglio armata patte delle fanterie, eh' egli av~va in follo Stato di Firenze , ficcome quegli , ch'e oltre la cagfom predetta , era piuttofio sdegna·
to , che altramente coli' Imperadore per le cagioni dette di fopra , volle dì.;
·moftrargli in quella maniera , che da fe fieffo av.eva forze bafievoli a difenderfi lo Stato , quando Sua Maefià avelfe dato la fentenza in altro modo ,
che in quello , eh' ella laveva data • Ne fi fece , mentrechè Cefare era in·
/i
Firenze , cofa alcuna notabile • Partì cli poi Sua Maefià di Firenze a quatCir 0 ':·. tro giorni di Maggio , e la mattina, eh' ella partì, andò innanzi alla partipiirie diii-· ta fua a udir meffa in San Lorenzo , e dopo meffa andò a vedere quella maravigliofa fagrefiia , che fece in quella Chiefa Michelagnolo Buonarroti Scultore Fiorentino , il quale meritamente una delle luci della Fiorentina gloria
dir fi puote ; cli pbi montò a cavallo , e per la via di Pifioia , F cli Lucca fc
n'andò in Lombardia per andar di poi ad affalir la Provenza • E' da notare , che Sua Maellà non lafciò in Firenze , ne privilegio , ne memoria, ne
fegno alcuno d' elfergli fiato , nondimeno molt' altri Imperadori , che per
il paffato fono fiati in quella Città , quando ella non era di tanta grandezza ,
ne di tanta bellezza , e riputazione di quanta dia era allora , ed eglino non
avevano tanto imperio , quanto aveva Carlo Q!!_into ) le lafciarono molti
privilegj , e grandi ; e quefto dette manifcft~ indicio dello sdegno , e·dell'
.
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òdio , eh' egli avea colla Città di Firenze ; donde quando e' partl ' Duca
Ale1fandro l'accompagnò infino a .confini ·dello Staro fuo , di poi prefa licenza da Sua Maefià fe ne ritornò a Firenze ., e cominciò a metterli in or ..
dine per ricevere onorevolmente Madama Margherita d' Aullria di iòpra der-· ,
· ta , la quale dopo non molti giorni doveva èla Napoli venirfene a Firenze·
a marito. Vçnne :idunque Sua Eccellenza a tre_pwno di Maggio dalPoggioY~n11t4 tn
a Caiano a Firenze , la dove le andò incontro infino a San Don~t<> in Pot-·Firfntt .J,i
verofa tutta la Nobiltà cli Firenze a cavallo , e tutta bene addobbata , edM11r..ghericntrò iR Firenze il giorno' di fopraddetto 1a fera a moz.z' ora di uotte ·• con-tee.;,· Aua1fai doppieri accelì , fotto un ricchiffimo baldacchino , il qual,e pw:taronoJlna flofa
quaranta giovani de i primi della Città , tlt_tti velliri di rafo chermiti '· e Ce a''.J1l Dr1&•
andò ad alloggiare dal Convemo de' Frati di San Marco , ne11c .cafe ·d' Otta.Altfanviano d~ Medici , e addì tredici di Giugno udì in San Lorenzo la metfa dèltl1s •
congiunto infieme col D1,1ca fuo matito , la qual fu cantata da Meifer .Atitonio Pucci Cardinale di. Santi Q!.attro , e fommo Penitenziere 1 e di poi eh•
egli ebbero udita la meffa , fe ne vennero in compagnia del Cardinale <li fopra detto , e del Cardinal Cibo , e della Viceregina di Napoli , vedova .,
e donna già di Don Carlo della Noia, la quale era venuta in fua compagnia , al Patagio de' Medici , la dov~ era apprefiato un belliffimo convito "
al quale furono invitate tutte le più nobili donne , e tutti i primi Maefuati ,
e gentiluomini della Città , e dopo definareli ballò alquanto , di poi fi recitò una commedia , e ultimamefi.Fe fi combattè un Caftello in folla piazza di
San Lorenzo, e la notte di poi ella n'andò a marito . Papa Paolo , il quale
(ebbene avea forfe caro , che tra Cefàre , e 'l Re di Francia foffe guerra , e
maffimamenre di la da monti , voleva nondimeno dimofirare di procacciare
a iUo potere , che tra loro fegui1fe pace , e accordo , mandò da Roma il
. ·.
Cardinal Trivulzi al Re di Francia , ed il Cardinal Caracciolo all' Imperado- llPltp'•
re , ·tutti d~e infieme per trattare l'accordo tra quelli due graq Principi , e nrca (11~
intimare ancora il Concilio per a Mantova; e queili Cardinali tutti due inJ.ie--t«ctmlotr4
me paffarono , ed alloggiar~no in Fire~ze a ventiquattro gì_orni di .Giu~?. aefare > ie
La for:tuna , la quale aveva iempre , o m una maru~ra , o in altra travaglia- 'J Re .di
to il Duca Aleffandro , non volle anche lafciargli godere intieramem:e fenza.Jhmcia..
.qualche travaglio le nozze , e la fua novella ipofa , perciocchè .a diciotto
giorni di Luglio s'intefe , che alla Mirandoia fotto il governo del Cmue Guido Rangone , e del Signore Cefare Fregofo.; eran giunte un buon numer()
di fanterie foldate dal Re di Francia, di maniera ch'il .Duca ebbe fofpetto, d1>
elle non veni1fero a danni fuoi , perciocchè in quell' efercìto eran molti Fuo...
rufciti Fiorentini ; onde ei mandò . a confini dello Stato fuo quella parte ,<fi
fanterie , e cavalli , che giudicò a bafianza per difendere quei !uoghi , e f~ce mandar bandi fotto graviffime pene per mttò il Dominio , e maffimameR·
te per quella parte , che confina colla Lombardia , che ognuno sgombr~.tfc
·tutte le robe, e fpecialmente le vettovaglie a luoghi forti , per torte animi·
ci ogni comodità di poter vivere alta campagna • Pure dopo non molti '
giorn.i s' intefe per cofà certa , che quel!' efercitG andava fopra ·G~ova ., 'iW""
v~fa11dofi di poterla pigliar~ fpro~ed~tamente ., il_ c~e non fucce~e loro> ~on~_lf'fl"J. li
~oftacofache effendo eglino amvan a qu~a C1~a l.a notte de 1 due g~rn~ ''1,'ttJ. ""
di Settembre , e avendole d.ato ~ccome 1 foldàn dicono , una hattaghà cli~ . ~F:
·mano , ne avendo fcale , le ~ali fulfono tanto lunghe ., che baRaffetQ • fa- FNtm:,e;.•
lir per quelle in fulle mura della Città , ei furono ributtati indietro a perchè Omov4 ..
effi il Siorno di poi li partirono, quafi fuggendo, del Gcnovcfe, e fe ·neri.
Sior. Fzor. Y11r,fli.
Ee e e
torna·
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MD~~~i. rornaro~o ·f~nz' ordine alcuno verfo la Mirandola, dov~ . fi ditfolverono , ·e

sbandarono del tutco • In quello medefimo tempo l' Imperadbre era paffa-.
Cefare 11[- to in Provenza , ed aveva alfalito la Città di Marfilia , e non gli elfendo i1
fa~ta M~r- pigliarla fucceduto , I' Efercito Imper~ale , il_ quale era il ~aggio re , ed il più.
.Jil111.
gagliardo,. che Cefare ave1fe avuto giammai, da quello m fuore eh' ei con-.
dul!e contro a Turchi l'anno MDXXXIl. a Vienna , cominciò a patire affai
. delle cofe da vivere , perciocchè il Signore Anna di. ,Monsmoranfi, il qua...
le era·gran Conteftabile di Francia , aveva guafiato tutto il paefe intorno .a·
Marfilia , e quafi mtta la Provenza , avendo fatto ardere tutti gli ftramh e
_.sgomberare a i luoghi forti tutte le vettovaglie , e rovinare i mulini., e la
maggior parte delle cafe per ridurre in quella maniera l' ofie dell' Imperadore in un'ultima neceffità di tutte le cofe , ficcome egli lo ridu1fe , di maniera che gli uomini di queJl' efercito furon forzati a viver d' erbe , e dt
frutte mature , e acerbe , e finalmente d' ogn'altra cofa , che potevano aver
buona , o cattiva eh' ella fi fo1fe ; perchè gli cominciarono tante , e " peftilenziofe malattie, che in poco tempo uccifero la maggior parte di quell' eferCito , e quegli che rimafero vivi per lo più erano gravemente ar;hmalati ,
Di]foluzio~ perchè I' o{k fi di1folvè. ~t~o , e ~a[cheduno andò la dove più gli piacque •
111 Jell' E- Onde l'Imperadore fi nnro a Genova con gran danno , e con perdita d' uo ..
farcito o- mini , e non·fenza biafimo fuo , per<:ìoc?iè quell' impre~a gli era flàta con:
fareo.
tra~detra .'com~ mo!to malage~ole a nuf~re, d~a maggiore parte de i fuoi
piu fedeli, e pm favJ conlìgl1en , e foldatt • Gmnfe dunque 1' Imperadore a
oirlo f/. 4t Genova a quattordici giorni d'Ottobre dell'anno MDXXXVI. e a diciotto
Glnd'l4, e oiorni del medefimo mefe il Duca Alel!"andro avendo intefo , che Sua Mae'l Duca A· ftà era giunta in Genova, fi partì di Firenze, e andò a far riverenza all'Iml1/fanJro peradore , menando feco ~olti Gentiluomini Fi?rentini , e fu raccolto da
"l1A " tr<1- Cefare , e veduto molto berugnamente ·, e frette m Genova appre1fo di qus'"'" • gli inlìno a quindici giorni di Novembre; nel qual giorno C~fares'imbar..
cò , e per mare fe ne ritornò in Spagna : ed il Duca dopo non molto tem..:
po fi partì di Genova, di ~aniera ~e ~.il~tim? giorno di Novembre giunfc
in Firenze , onde s'era pamta a vennfe1 giorru del medefimo mefe la Vice•
regina di fopra detta , eh' era venuta in ~ompagn_ia della Duchel!"a ; la quale
perciocchè il Duca Aleffimdro la v~zzegs1ava alfai , .attendeva a viverfi mol•
to lietamente , non fapen~o il cattivo fato ., il quale foprafiava ·al
· marito , rie quanto breve dovea e1fere il tell!PO., che gli "lo~
vea durare quello Stato , nel quale ella tanto
fi contentava •

Fine del Libro ~11tt1rdicifimo •
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DI MESS.. :

BENEDETTO .VARCHI
'Ll'B'RO ~rplN'DlCESlMO.
-ME!M----...:-~~--i~,... Ra venuta la notte deflinata da fati all'infè· ·Aimo
Lciffima morte del Duca Aleffandro , la quale fu MDXXXVI'

traile cinque ore, e le fei. del fabato , che pre.cedette la Befania il fefto giorno di Gennaio ( fe1
condo il coftume de' Fiorentini , i quali pigliano
~.ra--i il giprno tofto che 'l giorno è ito fotto ) dell'an•
no MDXXXVI. non avendo egli fornito ancora
il XXVI. anno della foa vita ; la qual morte io
( perchè fe ne favellò , e fcriffe diverfamente )
racconterò con maggior verità, avendola udita
e da Lorenzo fteffo nella Villa di Palucllo otto miglia vicina a Padova ,. . e da
Scoronconcolo medefimo nella Cafa degli Strozzi in .Vinegia , da quali fo- .
l~, e.non da altri .~ poteva, fe mentire ~on. voleva?o, il c~e a me n~n p~-R'flggu•.:
v~ , la ce1tezza di que~o fa~o fapere ; il quale prima. che io racco~ =>. gi~-gtio dell~
dico effer ben fatto di ragionare al quanto della vita , e cofiumi di lui •"lita, e , 0•
Nacque Lorenzo in Firenze l'anno MDXIV. agli ventÌtre di Marzo, di Pier-ji"mi ài
francefco di Lorenzo de'Medici, bisnipote di Lorenzo fratel di Ccltmo, e 4iùrenzo
Mado111na Maria figliuola di Tommafo di Paolan~onio Sodcrini ~ donna di Je' Nel.k;.

m::;.....-------

s11r_.- F.itr.

YAr,'1i..

i e e e a.
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MD~ rara prudenza , e bontà , dalla quale ~ effendogli il padre morto a buon'ora

fu con fomma .cura , e diligenza allevato ; ma non prima , imparato le prime ·
cd umane lettere, le q~ali ~_gli, che ingeg~iofiffimo era, apparò con incred:t~
bile agevolezza , fu ufato di fotto la cufiodia della madre, e del maefiro, dr~
cominciò a mofuare un animo irrequieto , infaziabile , e defiderofo di veder
male, e poco appreffo dietro la norma, e ~fciplina di Filippo Strozzi, a farli ·
beffe apertamente di tutte le cofe , così _diVine , come umane , e dimeftkan.!..
d?ft ~iù volentieri con perfone baffe , ~e qu~i. n~n folo gli aveffono rifpetto ,
ma gli aqdaffono a vedi , che con altn fuo1 pan , fi cavava tutte le fue vo-·
tlie , ·e maflimamente ne' çafi d' amore fenza rifpetto alcuno , o di feffo , '/)
' d'età , o di condizione, e nel fegreto , febbene accarezzava fintamente tutti',
non iftimava neffuno :appetiva firanamente la gloria, e non lafciava tratto, ne a dire, ne a fare, onde credeffe di poterli acquifiar nome,- o di galante, o d'arguto >
·era fcarzo della perfona , e anzi mingherlino che no , e per quefto {e gli diceva Lorenzino ; no~ rideva , ma ghignava , e tl\tto che egli foffe più tofie>
graziato , che bello , avendo il vifo bruno , e"maninconico , nondimeno fit
nel fiore della fua età amato fuor di modo da Papa demente , e conruttociò
ebbe atùm9 ( fe.condochè diffe egli fielfo , poichè ebbe uccifo il Duca Akffandro) di volerlo ammazzare. Conduffe Francefco di Raffaello de' Medici,.
rivale del Papa , giovane di boniffime lettere , e di grandiffima fperanza , a
tale fierminio , che ufcito quafi di fe , e divenuto ~ giuoco di tutta la Cone
di Roma , ne fu rimandato per minor male , come mentecatto a Firenze. In
quefio tempo medefimo incorfe nella difgrazia del Papa , e nell' odio di tutto
'I Popolo Romano per quella cagione : Trovandofi una mattina nell' arco di
<Jo1bntino, e in altri luoghi di Roma molte figure antiche fenza le loro tefie,
Clemente montò in tanrci collera , che c~andò ~non penfando , ~~ foffe
fiato egli) che chìunche foffe colui, che tagliate 1 aveflè, eccettuato folo'il
Cardinal de Medici, doveffe eifer fubitamente fenz'altro proceffo appiccato
per la gola ; il qual Cardinale andò a fcufare al Papa Lorenzo come giovane,
e defiderofo , fecondo il cofiume de loro Maggiori , di cotali anticaglie , e
c;on gran fatica pote raffrenar r ira fua ) chiamandolo I' inf~mia ' e 'l virupcrio della cafa de' Medici. S' ebbe nondimeno a partir di Roma Lorenzo ,
•. cd ebbe due ban<:li pubblici , uno da i Caporioni , che non poteffe ftarc in
Roma mai più, l'altro dal Senatore, che chiunche l'uccideffe in Roma., non
folo non dov~ffe effer punito, ma premiato; e ·Me1fcr Francefeo Maria Mol.
za uomo di grand' eloquenza, e giudicio nelle lettere Greche, Latine , e Tofcane, gli fece un' orazion contra nell' Accademia Romana , trafiggendolo
·latinamente quanto feppe, e potette il più. Tornato Lorenzo a Firenze ft
mife a corteggiare il Duca Aleffandro , e feppe èon effo così ben fingere , e
· così bene fi fottomeffe al Duca in tutte le cofe , e pe\ tutti i modi , che gli
diede a credere , eh' e' gli faceffe la fpia da dovero , ~nendo fimulatamence
fcgrete pratiche co' Fuorufciti , ed ogni giorno moftrandogli lettere , or da.
quefio ricevute , or da quell' altto di loro ; e perchè fi ìnofuava di viliffim<>
cuore, non volendo, non che portare , o maneggiare armi, fentirle ricordare , il Duca ne prendeva piacere , come di pufilJanimo ; e non tant0 per"" chè egli fiudiava , quanto perchè andava molce volte folo , e pareva , che non
apprezzaffe ne roba , ne onori , lo chiamava il Filofofo , dove dagli altri ,
che Io canofcevano , era chiamato Lorenzaccio : favorivolo il D1,1ca in tutte
le fue oc.'Eorrenze , e fpecialmeme contra il Signor.Cofimo fuo fecondo cugino :> al quale egli portava odio fmifurato , sì perchè craQo diverfi ; anzi
·
. çontr~j
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conttatj di natur~ , e di coftumi , e sì per una lite , la quale gli ,aveva ìnolfa di MD~YI
gra~<liffima importa_nza il Signo~ Goftmo per cagi~ne d' eredità de loro mag...
'.
gion. Per le quali cofe aveva il Duca tanta ftcurta prefa fopra Lorenzo·, eh~
non gli baftando di fervirfene come di ruffiano , così colle donne religiofe ,
come colle fecolari , o pulzelle , o maritate , o vedove , o nobili , o -ipn~
·b ili, o giovani, o . att~mpate, eh' elle si foffono, che lo ricercò aru;ora,
dle gli volelfe condurre una forella di fua madre da canto di padre , giovane
di maravigliofa bellezza , ma non punto meno pudica , che bella , la quale
era moglie di Lionardo Ginori, ed abitava non guarì lontana dall' ufcio di
dietro del Palazzo de" Medici. Lorenzo , il quale non ·afpettava altro , che Prep"'"":
una fimile occafione , gli mofirò , che vi fàrebbe difficoltà , pure che da lui m1nto ds
non refierebbe , dicendo, che alla fine 1ine tutte le donne erano donne, e Lormz.oie
santo più che il marito fi trovava in quel tempo , avendo mandato male di Med;,; P"
molta 'roba , nella Città di Napoli in grandiffimo difordine ; e comechè di iVnmatz.4•
quefl:o mai . favellaw-' nolle avelfe , diceva al Duca d' averlo fatto , e che la re il Du'"
trovava molto dura , tuttavia che non refierebbe di fubbillarla , tantochè la Alejfo11Jro.,,,;
farebbe condefcendere per ogni modo alle voglie loro ; ed in. quel mentrct
andava intertenendo, non meno di fatti, che con parole, un· Michele del
Tovalacci.no .per foprannome Scoronconcolo, a cui aveva fatto riavere il bando del capo , nel quale per un omicidio da lui commeffo , era incorfo ·, e
_ fpeffe volte ragionando fi doleva·forte con etfo lui , che un certo faccente di
Co1te, aveva tolto fenza cagione ·neffuna a uccellarlo, e prenderli ·giuoco
de' fatti fuoi ; ma che al nome di Dio - alle qùali parole Scoronconcolo ri:..
fentitofi fubito dilfe , Jitemi fato chi egli è , e lafaiate poi fare 11 me, eh' e' non "Pi
J11rà m~i più noia ; e venendo poi da lui , che fi vedeva ogni giorno accarezza;.
to , e beneficato più , a follecitar Lorenzo , che gli doveife dire , chi colui
era , e non dubitaffe di nulla , gli rifpondeva , Oimè no , c.h' egli è un f11vorito
t/el DAGa ; jù, chiji "Poglia , foggiugneva Scoronconcolo , ed ufando le parole,
che fogliono avere,in bocca cotali sgherri , diceva , io l' ammazztTo (e [offe Cri•
jlu. Onde Lorenzo udendo , che d difegno gli riufciva_, avendolo una mat- ·
tina menato a definar feco , come faceva fpeffo, ancorachè la madre ne gli
dicelfe male, ed il proverbiaffe, gli di1fe .; Orstè Ja 'he t1' me 'l prometti cosi rifolMt•mmte., ed io fon certo , che tu non mi mancherai , come io non mAnch1rò mai
"11 peì' ttmpo nejfimo di tutto queUo , cbe io potrò, io fon contento , ma mi '»i voglio
irnare anch' io , 1 acciò lo po./fiamo fare a man jàlva , "Harà di condurlo in /110~ ,
~henon "'Pi fra pericolo neffuno, e non J11hito, che mi riuflirà. E così parendoli,
·che quella notte foffe il tempo, e tanto meglio perchè il Signore Aleffandro
Vitelli fi trovava a Città di CafteJlo , favellò dopo cena nell'orecchio al Du.
ca , e gli dilfe che aveva finalmente con promiffi one di danari difpofio la zia,,
perchè quando tempo 0 li pareffe , fe ne veniffe folo , e cautamente in camera fua guardandofi moho bene , che per P onor della donna , ndfuno il vedeffe, ne entrare , ne ufdre , e che egli incontinente andrebbe per lei : Cer-·
·ta cofa è , che il Duca effendofi melfo indolfo un robone di rafo alla Napo·lerana , foderato di zibellini , nel voler pigliare i guanti , ed effendovcne cli
·que' di maglia , come de profumati , fiette così un poco Copra cli fe, e diffe,
·tuali tolgo , qt11i d11 guerrA , o que' Ja (Are all' amore t e preft quefii ultimi , ufcì
-fuori con quattro folamente, Giorno, l'Unghero, il Capitano G~uflinìano
·da Cefena , ed un credenziere chiamato Aldfandto ; e quando fu in fu la
piazza di San Marco , dov' era ito per non elfere appofiato , gli licçnziò di. cend~, che voleva effer folo, tutti, eccetto I' Ungherg , il quale fi fermò
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Mtxx'Xvi dalla <74fa de' Soflegni, quafi al dirimpetto di quella di Lorenzo, con ordi..

'

·ne , che vedendo , o entrare , o ufcire perfona , non fi dovdfe muovere ,
ne fare atto neffuno ; ma egli fiatQ che fu quivi un gran pezzo , fe n' andè>
nella camera del Duca , e addormentoffi • Arrivato il Duca in camera di.
Lorenzo, nella quale ardeva un buon fuoco , fi fcinfe la fpada , e fufii ge~..
iato in fui letto , la quale fpada prefe fubito Lorenzo , ed avvolta prefio
prefio la. çintura agli elfi , perchè non ft poteffe c.osì tofio sguainare , gliele
pofe al capezzale , e detto che ft ripofaffe , tirò a fe l' u(cio , eh' era di que-gli , che fi chiudono da per loro , ed andò via , e trovato Scoronéoncolo
gli diffe tutto lieto; fr1ttelle ora e il tempo , Ìo ho rACchiufa in camera mia quìl
mio nimico , che dorme : andianne , diffe Scoronconcolo ; e quando furono in
fl,d. pianerottolo della Scala, Lorenzo fe gli volfe , e diffe ; non guarJ.,, ,h' egli
pa amico tlel 'Duca, attendi J1Urt a men11r le mani; così farò, rifpofe l'amico , febht•
·'" egli fa.Ife il 'Duca ; tu ti fa appoflo , diffe Lorenzo con lieta cera, egli non ci può
fuggire delle mani , andian "Il~" ; andiamo pure , diffe Scoronconcolo . Loreruo
alzaro il falifcendo, che ricadde giù, e non s' aperfe alla prima volta, entrò
dentro , e diife • .Signor dormite voi r ed il dir queRe parole , e l'averlo
p~ffato con una fioccata d'una mezza fpada fuor fuora da una parte all'altra,
. fu mtt' uno • ~e.fio colpo fu per fe mortaliffimo , perchè aveva , paffando
per le reni , forato quella rela , ovvero pannicolo , che i Greci chiamano
·diafragma , ed i Latini fottotraverfo , il quale quafi come una cintura divide.
il ventricolo di fopra , dove fono il cuore , e gli altri membri fpiritali , dal
ventricolo di fotto , nel quale fono il fegato , e l' altre membra del1a nutrizione , e della generazione • Il Duca , il quale , o dormiv_~,, o come fe
dormito' aveffe fiava col vifo volto in la , ricevuto così gran ferita , fi volcoJò fu pel letto , e così voltolone s'uscì dalla parte di dietro per volerfi fug>i;ire verfo I' ufdo, faccendofi feudo d'uno sgabello , eh' egli aveva prefo :
ma Scoronconcolo gli tirò una coltellata di taglio in fui vifo , e squar€iandoli una tempia gli feffe gran parte della gota finifira , e Lorenzo avendolo rifpinto ful letto , ve lo teneva revefcio aggravandofdi con tutta la perfona ad·
·doffo , e perchè egli non poteffe gridare , fatto fommeifo del dito groffo >
e dell'indice della mano finifira gl' inforcò la bocca dicendo , Signore noo Ju•
/Jitate; allora il Duca aiutandoft quanto poteva il più , gli prefe co' denti il
dito droffo ,. e lo firigneva con tanta rabbia , che Lorenzo cadutogli addoffo , e non potendo menar la fpada · ebbe a dire a Scoronconcolo , che l'.
aiutaffe, il quale correva, e di qua, e di la, e non potendo ferire Aleffandro ,
che non feriffe prima , o infiememente Lorenzo tenuto abbracciato fuetta,mente da lui o cominciò a menar di punrà ~ralle gambe di Lorenzo, ma non
faccendo altro frutto, che sforacchiare il faccone, miffe mano a un coltello, eh,
Morte del egli aveva per forte con effo feco, e ficcatolo nella gola al Duca, andò tanto
Du~" Alef- fucchiellinando , che lo fcannò • Diedegli poichè fu morto dell'altre ferite, per
fanJro,Je' le quali versò tanto fangue, che allagò quali tutta la camera; e fu notabil cofa,
Mtdici. che egli in tutto quel tempo, che Lorenzo lo tenne fotto , e che vedeva Sc0ironconcolo aggirarli , e frugare per ammazzarlo , mai ne fi. dolfe , ne fi raccomandò , ne mai gli lafciò quel dito , ch'egli gli teneva rabbiofamente afferrato co'denti. Era il Duca, poichè fu morto, sdrucciolato in terra, ma dli
lo ricolfero tutto imbrodolato di fangue, e pofiolo in fui letto , lo ricuoprirono col padiglione , col quale s'era turato egli fieffo prima che s' addormentaffe ,- o faceffe le vifia di dormire , il che penfano alcuni , che foffe
fat~o da lui artatamente , perchè conofi:endo~ mal atto a fiu'e i 'onveqevoli',.
·
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e Ì8ppiepdo ~ ohe la Cate..9Pa ro la quale egu afi>euava. , era leggiadra &.v~'T lff>~\'J.
trice , wleva fuggire in quel modo d'avere 3 far~ c;on elfo lei le b~Jle ~~
le • Lorenzo poidlè ebbe affettato il Du~., n.011 tanto per vedçre f~ ~no
fiati ~ , quaotofer·ricriarti un ~oco , e riaver gU fBiii:ti , fentep_dQfi tu~
tO ftracco;,_ ~ ~tiato ~f Ja facica d~M , fi f<:ce a UQ3i ~JJe ~~.e , di~
rifpondone
Ja W3 .Larga.. Eralì f(tftito da quei di cafa , ed in parti"'
cohJre da:
qtJa Maria :Madre- del Signor Cofi~o ;tlcun romore , e èaf,.
pcltio di
:r ma EfftJO.O s'era molfo , eerchè Loreru:o a quc.ft9 fine a~
veva ulàtò ip
innanzi menare jJ1 gudla fteffa cameq dimoltG btjgate :t
e cotUet fànaa i · · , q41afi 1i ~~r da vero , çotter f# ~ dt la
~darJ4o ,ib44flii;
•«Ml' a JNl#(Jfl, 111 fl.l'h4i motto , ed ;altre voçi foml..
gli~ ti.
faro ~ dt' egli tb. t li fece chia~re 3 ~m:'.99'~
UB- o~"°
~ il Freccia , e gli fece vedere il Wf(W D)Or. .
t()
il '1Yal~ e~ cò :~ maraviçlia riconobbe' e fµ per sri4t~ A
n~ L eni:ò i aac-quefto non mi 4«"~ egli , ne io me ·19 P4J1P. ~
me
cwinare paia)i . ~, dic da qttel ~«>, eh' egli ebbe JUPr.tcf il
Dutt ~~~mi IDOrtQ ~.,po ~'anni in V~, ~
fole a gl céddl'o mai ( tbe dttJ f, :11e fo[c li cagione ) .:ofa ncP:~
.
proipetaìtlell \ :dia aqcb.ra ~ che ~
fàceffe alciana ' du: hFne ae.G
_fe • :Egli itto~4are alcunt~ ciuwi Fraocefco W fuo come Mac . . Lortnz1. .
ftro di Cai, il'lqdale.aUo..- in contanti ooo fe trovava più; po~n~olèQC:J,' Me~tc1
la dùve. dellà- oatnera loco • s' ùfcl di fiafà con Scoron~oncolo , e çoJ Ere~.. parte Ji
eia , e:.a• el Vefcovo dè Marzi )a; lice• delle ,çavalle ddle pofi:~ , fo~ Firenz.1 •
.
c~e di volerfcne andar.e alla fua villa di (çafaggi.uolo per vedere G~l)Q
'
fid,Jfiittor fratèllo il qidcr ~condoc.hè Gn~a egfi , che li a\letfono fçritto·,
ii :V4Va pei Qloi pgvilliJQi d0Jari colffi , in ioe di morte , fe ne ~ndò
ii.riiQune~ Bologili,., aove fi medicò qucl. dito , il :quale rimafe fegn~to .
per impr.e , 'C a Meter $alvcftro Aldobrandini , il qUalc era Giudice 4eJ
Torroiw , rm:contò tutto Jl. fà~o ~ ma egli ?.!niànoo, che- fojfe qualche fiq·
àone ~ noi Wllc credere , e ti frette con grar;içl' imFrudenza feq~ fare ~ . 9
dire àltro , in6noéhè an=ivò quivi per I~ pofte .il Cavalicrr de Marfili, if.qual~
~o col !Duca , s~ era mdfo con alai11i altri a correr dietro a l-ç>renzo. ,
gp;;Jlil'Il'vò a Vinegia il Juaedi notte , e con p.n fatica fece aedere a Fi!iP;' che lòtta .a quella chiave , la qual gli porgeva , era rimafto racchiu(o .il
Ale&ndro sgozzato , è morto di più ferite • Finalmente FiliPP9 c:r~
olo I" ~bracciò , e ChWnatolo il lor Bruto , gli promi1fe , die fareb~~ Pier.o , e Ruberto litoi figliuoli , prendercbbono per mogliç le dU4=
dòrelle , le quali nd vero, e maffim.ameote le ma~re , eh' era fiata ma·
riti&a ad Alamanno d' Averardo Salviati , oltra 1' ecceffiva be11ezza .> avevano, ed-hanno tutto .qudlo >che a gentiliaicne ~ loro p:ari Li richiedeYa.,
-e ~fòttélle ( -avendoli Bindo Aftuiri 111arito cl' una fpa zia , mandato PCtt
ie poae..qnq~nto ducati ) a dQv.erfene ~ per "1a maggior 1icurtà , fe>
·condOcbè ~ egli , alla Mirandbla ; ma fecoo.dochè fu interper.raco da allri ~ ~ l~eto-aoa fulauaesìée- dinanzi, ma d'addo11ò: e fubito .eif~doft SNeflufl·
<tisarmaté ,re awaGo. fcmt!tO ~ n ~pazione dell' Orator di F~~ ~ C;u-- per non a.
GUd Satftai ~ a~ tµtto quello , che gli aveva tacçQJJ~~9 ;<>re1;'Zo , ,.,,, faU1.
(è n an
ate a Bo~òa • Saifava6 Lorenzo con .tre ~om , 4i~ vato il Popriìnierameam~ di'..era ko .alle cafe di ~ù Cittadini P,opo.lari , &na d9f\'.c polo tJope
tfatò Od-'~ e dbv.e non aeduto; fecondariamcn~ av~ .)~to in Li mort~
'@ddlione al Zélfi) ahè Ja ma.uinl di buon' o.-a aporta 1- camera anda1fe Jd 1J"'".
·
a tro·
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Ml>~VI. a trovar Giulian Capponi, e .più altri Cittadini amatori d~Ua Libertà, e di ...

ceffe loro quello , che ci aveffe trovato dentro ; terzamenre , che Scoronconcolo non rifinava di ilimolarlo dicendogli a ogni poco , falvianci, fahùm ...
. çj , che noi abbittmo fotto pur troppo : come fe non aveffe potuto , poichè nen
voleva rimanere in Firenze , come doveva , far portare ·il corpo morto , o
la tefia , fe non fuori , almeno fulle finefire . Ma egli è certo :i che come
neffuna congiura non fu mai , ne meglio penfata innanzi _al fatto , ne più
fecuramenre effeguita fui fatto , così neffuna non fu mai peggio maneggiata_,
ne più vilmente dopo il fatto , ne dalla qual riufciffero effetti più contrarj , e
più nocivi al facitor di effa , e più profperi , e profittevoli a fuoi nimici , il
primo de' quali era fenz'alcun dubbio , per le ragioni ra".:ontate di fopra, il
.Signor Cofimo • Io non voglio difputare , fe quefi' atto fu crudele , o pie•
to.fo , commendabile , o biafimevole , conciofiacofachè neffuno può fciogliere quefio .dubbio, e darne verace .fentenza, il qual non fappia da qual
cagione , e a che fine fo!fe moffo LoreIJzo : fe egli ti moffe a così gran rifchio per dover perder non pur lo Stato di Firenze , il quale , morendo il
Duca fenza legittimi figliuoli , ricadeva a lui ; ma ancora la vita , folamenre
per liberar la patria dal Tiranno , come egli aff~rniava , e renderle la fua Libertà : io per me crederrei , che netfuna loda fe gli pote!Jè'<lare tanto alta>
la qual non foffe balfa , ne così gran premio , che non foffe minore del fuo
merito ; non arei già voluto > eh' egli , fe poteva far di meno , avc1fe tirato la provvifione da lui , come dicono , che faceva • Ma vogliono alcuni ,
.,
. che non foffe moffo da altro , che dall' e1fer egli per fua natura di mala
P~u ragia. mente , e di mal animo •
Altri dicono , eh' c~li 1i me1Te a cotanto perint perchè colo , per ifcancellare quell' ignominia , che da i due bandi datigli in RoLor~nzo ma , e dall'orazione fattagli conrra dal Molza , feguita gli era ; oltrachè fi
faceffe q~e. vergognavà d'aver maritata sì gentile , e virruofa forelfa a un nobile , e rie·
fio omkz- chiffimo , ma privato de' migliori fenrimenti , e per confeguenre inetriffimo
Jio •
·a tutte le cofe. Ne mancano di quegli , i quali affermano lui non aver avu...
to riguardo ad ala.ma delle· cofe dette ; ma e1fere fiato fpinto da defiderio intenfiffimo di farfi immortale , del quale egli era arfo incredibilmente fempre;
oltra I' effere egli nato per madre de' Soderini , e per padre di coloro , i
quali erano fiati tamo nemici a Piero <li Lorenzo , e ramo amici del Popolo , che prefa I' arme del Comune , e mutando il nome del Cafato , .s'eran
fatti chiamare , non de' Medici , ma de' Popolani • Io per me non credo,
che neffuna di quelle cagioni fola , e feparata dall' altre , ma tutte infieme
aveffero forza di condurlo a così , non fo fe pia , o empi.a , ma certo terribile, e rifoluta deliberazione • So bene per bocca foa propria, eh' egli
ebbe in penfiero di volerlo . ammazzare in Mercato Nuovo col fuo pugnale
medefimo , perchè rare volte ~valcava il Duca , che egli non fe 'I faceffe
montare in groppa ; ma rifpetto alla guardia , che fempre I' accompagna...
. va , ·dubitò del fucce1fo , e forfe temette di non poterli fàlvare , e fopravvivere alla gloria fua , come egli defiderava : ed una notte fu tentato ~
dargli la pinta a terra d' un murG , ma ebbe paura , o che egli non moriffe , o che pure morendo non lì credeffe lui effer caduto da fe • Ne
voglio lafciar di dire , che gli fu predetto , e pronollicato più volte , e pèr
via di fogni , come da un Poggio da Perugia , il 9uale era infermo ; e per
Pro1oflici arte d' a~~I~gia , co~e de. Maefiro Giuliano del. Carmf ne > il <JUale fece
tli quefla la fua nanv1ta ( benche cofiu1, fecondo l' ufanza di corali afir.olog1 , andava
·morte • indovinando più qllello , eh' egli penfava , che dove1fe pia(.ere al Pril1cipe ~
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che quèllo che f~ffe la verità ) non folo', eh' egli farebbe . ammaizato > ma MD~ivi:.

fcannato ; e fcannato , chi diceva il proprio nome , da Lorenzo de.M eqici,
e chi lo defcrivcva , come fece Giovaadomenico dal Bucine , chiam41to il
Greco , e figurandolo in modo , che fi conofceva efpdfamente , che inten"."
devai;io di Jui. Scriffegli ancora di Roma Madonna Lucrezia Salviati , la più
veneranda matrona , che viveffe , che lì doveffe aver cura da un tale dipignen,do Lorenzo; e Madonna Maria fua figliuola...idimandata dal Duca , perchè ella voleva sì gran male a Lorenzo, rifpofe; perche io fa, cb' egli ha in 4nimo J' ammattar"li , ed ammaz~era')."li; alle quali parole il Signor Cofimo fuo
figliuolo , che le ftava dietro , fece cenni al Duca , che la dovelfe fcufare ,
come troppo affezionata : ma egli , o tirato da' fati, come li può credere , o
perchè :, febhene non fi fidava di Lorenzo , non però ne temeva confiderato la gagliardia fua , e 1a debolezza di lui ; perchè fu veriffimo, che calandolo un tratto amendue da un muro , Giorno che quanto da prima P aveva fa..
vorito, tanto nell' ultimo fe l'era recato a noia diffe ; de Signore lafcù1temi
t.tgliare la fime , e. le'"11ncelo Jinant:,i , alle quali parole rifp~fe il Duca; no ,
io non voglio.; m11 1gll l' 11ppiccherehie bene a mefa poteffe : Ìu anche veriffimo , che
quando il Duca fu tornato da Napoli , Ser Maurizio gli diffe ; Se J/oflra Eççr-/lrnzA mi vuol co11cedere, eh' io Ji(amini il Filofofa , egli mi Ja il è'uore ai trovare ,
,hi le involò il fao giaco ; ed egli di1fe ; che "'lorrefti tu coU11,rlo r o vanne ~a, e /11- fcialo jlare. Per tutte quefte cofe fu tenuto in Firenze , eq altrove , la foa
m01te effer ftata fatale ; ne mancarono uomini ghiribizzofi , i quaJi con vaniffima , ed anco non del tutto vera , o curiofità, o fuperfl:izione, oifcrvarono
nella fua morte e1fer concorfo fei fei , do~ lui effere fiato 'uccifo l' anno Si ~ r. .
.MDXXXVI. avendo XXVI. anni, a VI. del mefe, alle VI. ore di notte, con e•; eicon •
· , avendo regnato VI• anm.
· La Domemca
· maruna
· non' compacorfero
a1VI. c.rente
l.
rendo il Duca in ~uogo veruno , Giorno , e l' Unghero comi.Qciarono ~ du-: ror~e
bitare, e conferito tutto quello, che ne fàpevano al Cardinal Cibo , egli e DucL
fi turbò forre , e fofpettò di quelJo , che era. Poi iQtefo dal Ve(covo come aveva fatto dar le pofie , . e le chiavi delle porte a Lorenzo , lo
tenne per fermo, e tutto impallidito mandò per Melfer Francefco Campana,
e dopo qualche confulta , ·entrò loro· tanta paura addoifo , che non ebbero 'limare riel
ardire di fare aprir la camera , e certiiicarft , per tema , che non fi levaff'e Card: Ctb" .
mmuho ; e di vero trovandofi difarmati ,. e un Popolo nimiciffimo , il quale di non efavvengachè non aveffe arme, era bafiante a cacciameli colle fpade fole , e co' far manofaffi , avevano grandiffima ragione di temere : nientedimanco· fcri1fe il Cardi- mejjo .J11l
nale a Pifà , ed ordinò , che il Signor Lorenzo fuo fratello fi trasferi1fe la Popolo .
fubito con più gente , che poteva , il che egli fece: fcrilfero a Iacopo de Me-·
dici Commdlàrio delle bande , il quale fi trovava in Arezzo , che fieffe provvjfto , e fa<:effe buona guardia : fcri1fero anc6ra pure in nome di Sua Eccellenza al Capitano della Banda di ~ugello , come più amica , che la condu• cdfe fubitamente in Firenze : mandarono con grandiffima diligenza un corriere al Signore Aleffandro Vitelli fignificando]i , che.per cafo importantiffimo
parriffe fubito da ~i~à di C~fiello , o donde folfe , e fe ~e ~~ni1fe con mag..
gior celerici alla C1tta , e br1evemente non mancarono di diligenza aeffuna. ·
E per tenere occupati gli animi , che non penfaffino ad alcuna novità , fe,cero metter la rena dinanzi al Palazzo , ed appicar le chintana con un cerchio
da botte pieno di doni , quafi il Duca dovelfe quel giorno immafcherarfi, co-me fpeffe volte foleva fare , ed a Cittadini , che fecondo I' ufanza venivano .
a Corta- per vicirarlo , e fargli riverenza , rifpondevano nmi lieti , e feftanti
Jtor. Fior. rarìhi.
Ffff
nel
6

·~

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

;

)94
MD~~ nel vifo., che Sua Eccellenza, avendo , come è il cofiume in c~tal vigilia, giuo"
1
'

cato tutta la notte , lì ripofava. Aveva il Zeffo dfcguito in qualche parte la
commeffione ;·ma non fu alcuno, il quale , o il creddfe, o fe il credeva,
aveffe ardire , o di fcoprirfe , o di palefarlo ad altrui , temendo çiafcuno non
quefia foffe un' invenzione , del Duca , per veder dove gli trovava , . o di
Lorenzo pe~ fargli mal capitare • Furono ricercati del parer loro , ~n cafo
che 'l Duca non lì trovaffe , Meffer Francefco Guicciardini , Rubeno Acciaiuoli , Matteo Strozzi , e Francefco Vettori , i quali dubitando ancor effi , che
quella non foffe una tenta , rifpofero , d1e fi cercaffe prima dcl Duca , e poi
fi confulta1fe. Venma la fera fecero fegretiffimamente aprir la camera , e
trovato come s'erano penfati , il Duca morto , lo portarono di nafcofo rinvolto in un tlppeto in San Giovannino , e poi nella fagrefiia vecchia di San
Lorenzo ; e mancato loro ogni fperanza, perchè infino allora avevano penfato , come gli uomini in fimili calì ingannano volentieri fe mcdefimi , poter effere , eh> egli in alcun· Monafierio , come talvolta era ufato di fare 7
racchiufo fi foffe , fi rifirinfero infieme in- una foffitta del Cardinale , e du ..
bitando, che il Popolo tratto tratto non fi levaffe , e gli occideflè tutti , fi rifolvettero di chiamare la mattina feguente la Pratica, ed in tanto mandarono
con gran fretta Bernardo Giufii a follecitare la venuta del Signore Aldfali\dro , il quale arrivò in Firenze il lunedi mattina con forfe c:ento foldatì affai
m:.ile in arnefe , :della Banda di Montevarchi , e di quella di Feghine , tmro
sbigottito ; ma trovato contra la fua oppinione le cofe quieri!lime , e vcdu·to·, che i Cittadini l'andavano a trovare , e raccomandargli Ja Città , riprefe animo , e cominciò a negoziare col Cardinale , e cogli altri di Corte , e
con quella parte di Pallefchi , che conofceva cff'ere amica della parte de' Medici • DiGevafi quefto lunedi mattina per tutto Firenze il Duca cffere fiato
fcami:ato, e ~01to da Lorenzo de' Medici, e fe ne rallegrava. univerfalmente
ciafcuno , ma neffuno fi muoveva ., o perchè non avevano arme , o perchè
(ebbene ognuno il diceva , molti , non I' avendo ·neffuno veduto morro ,
noi cn.:devano , anzi penfa.vano , che quefia , come s'è detto già due voi-.
te , fotfe una cicatrice per tentare gli animi de' Cittadini , e del Popolo , e
quello che a me pare più verifimile , non vi erano Capi ; perchè i più , o ·prudenti , o feroci erano ftati , come di fopra fi diffe, confinati • Si facevano bene dimolti cerchidlini, e capannelle fu per la piazza, e ognuno diceva il parer fuo li~eramente , e quafi non ci foffe più . dubitazione neffuna,
fi ragionava di riaprire il Configlio , e cbi foffè abile a elfer o-eato Gonfa~
loniere , o a vita , o per tempo , e quali coloro folfero , i quali dovelfcro
effere per gli loro meriti , o demeriti , o premiati , o puniti , e per le cafe ancora ft fàcevano delle ragunate a cherichcgJi , e fi dicevano diverfe cofc , fecondo la diverfità degli umori • A una incredibile confufione di tutte
le cofe , tra letizia , e dolore , fperanza , e timore , s' aggiunfe , che i Frati di San Marco , e la parte Piagnona , rollo che fu chiarito il Duca eifer
nlJ, u ai'- morto ' fi rifentì tutta ' e pieni di baldanza . andavano dicendo a chiunque
K::e 0 ~ rifcontravano , non folo per .le Chiefe , ma per le vie ; !J!!eflo effir qteeUo ,
cevano
1_ t; ·
d D.
'
· ·
·
.i
·1
l fi ,r,. 'b
. d' IS c11e
1ptrato ~ zo avt'l.I• tant 111m1 1111111»'{1 preaelto t Fr.ue , e e ~e z cono1cerel'J on11
Frati ' : ora , e IUlempirebbono le fiee ""rijfime prof1z_ie, e che Firenze non fa/o ricupererebhe
Marco
, t •Ilva n.ua anttca
· ·rL.Moerta
~'' , ma la jì
J
bbe •n
· eterno con tulle 'l"eUe graz.te,
· e fieim,. ·
.
'I goaere
1
Ptagnom • tÀ, che al Popolo Fiorenti110 erano ftate Ja 'Dio per la boma di lui profetate, e prome/fo ; e trovavano molti , i quali per femplicità le credevano ,, e molti , che
per aftuzia · facevano le villa di crederle • Ragionavafi della vita , ec.coftumi
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' d' A1eflàndro per tatta la Città , ma diver&mente fecondo fa : diverlità delle ~~1•.

paffioni di coloro , i qua1i erano frati , o ingiuriati ~. o beneficavi da lui • I<) ·
dovendoli credere più a fatti , che alle parole , avendo ftritto di fupta tutte
•
l'azioni fue finceramente , lafcier<l , che ognuno ne giudichi a fenno fuo ; Ct. ,
non voglio già lafciare tre concetti , e proponimenti ~ eh' egli avea nell' ani- do;mt.1
m~ d'infinita utilità· ~ tu~a la Dizi~me Fi~~ntina_; .il pri~o de'quafi era,.ch,: e
egh voleva , che mm gl1 firumenn pubhhq. , e ferme private non fi pote!fe- .f119 D..._
ro , ne rogare> nr fcrivere ~ fe non in lingua volgare acciocchè ognuno ~A.
gli potdfe intenderei!) effendoft trovato per efperienza , ·che lignoranza de'
Notai , e talvolta fa. cattività , era <li grandiffimi danni cagione , fenza che
netfuno ' o accorgerfene potdfe ' o rimediarvi ' parendoli fl:ana cofa ' e da
dover eifere ammendata , che mai in Firenze non s' era fatto teftamenm
ne1Tun~ da perfona -alcuna , eziandio da i Dottori medefimi , ne ·con tante
~utele , ne.così folenne , -cli.e non vi fi foffe dubitato fopra , e piaxito.• _ Il
fecondo , che egli non voleva , che a libro neffuno , o di Mercante , o d'
altri fi preftaffe fede , fe appiè della partita non vi foffe fottofcritto il debit-0re , o non fapendo egli fcrivere , altri per lui cli confentimento fuo , giudicando coià molto pericolofa , che ognuno poteffe fcrivere in fu fuoi Jibri >
. fenza effer veduto da perfona ., tutto quello , che bene gli metteffe , e nel
modo , che più gli piaceffe, effendofi ritrovati alcuni, che avevano , parte
Ièritto partite falfe, e parre rifcoifo le vere due volte , prima da prop1i debitori ,. e poi dopo f(Vlfl-oi:te loro dagli ere<li •
terzo era ' che chiunque
pretendeffe per qualche ca~one azione alcuna fopra beni immobili , dovef..
re fra tanto tempo averlo n.Otificato ' perchè voleva ' che a qualunque aveife
poffeduto, o poderi, o cafe tanto tempo , non poteffe dfeme più molefiato ; avendo cognofciuto , che pochiffimi fono quelli a Firenze , e forfe neffuno , i quali abbiano cos' alcuna , la qual fia totalmente loro , e la poffano
vendere legittimamente rifpetto a doti , o fidecommiffi , o altre obbligazio~
ni , fenza promettere l'evizione, o d'avere a rinvefiire i danari . Se que~ 1k cofe eran vere , com' elle fi dicevano , a me pare , che fopportaffe la
fpefa , per utilità pubblica , che Lorenzo lafciaffe vivere il Duca , o almeno
tì fo!fe indugiato tanto a ucciderlo , eh' egli l' aveife pubblicate ,. e mandate
ad effett() : e fo bene anch'io , che in tutte le cofe nafcono , e vi fon fatte
nafcere delle difficoltà, e de' pericoli; ma i Principi quando vogliono, pof..
fono affai, così nel bene , come nel male , ed i minori mali , fe non fon
veramente , s' hanno nondimeno a pigliare in luogo di beni • Ma per tor•
nare donde ~ar~ , fi~va ~gnun . fo_fpefo afpettando quello., che i Q!_aran· [nn
4
rotto , i quali ch1aman da 1 M3zz1en , s' erano nella fala di fopra del Palazn
:zo de Medici, .dove abitava il Ca:dinale , ~aguna~i, deliberaffono ~ Ma e- ~ano · r-a..
glino effendo ~1 quarantotto parer~ , convemv~no i? quefto folo , d1 non vo-- una_no' .e
lere il Conftglto Grande , e pe~che e~a~o fazzJ ancora del Duca , fe non fof- nonf: J:
fe fiata la paura , che avevano mcred1b1le dentro del Popolo , e fuora deglf"'cor ..
Ufciti , mai accordati a cofa alcuna _non fi farebbono. Domenico Canigiani
propofe , che in luogo del Duca morto , fi doveife fofiituire il Signor Giulio
fuo figliuolo naturale ; ma neffun0 fu , che .non faceffe , o bocca da ridere , o fel!lbiante pieno di sdegno , perchè oltrachè non aveva ancora cinque
anni paffati , !i fapeva , che quefl:a farebbe fiata la voglia del Car.dinale , come quegli, che fperava di doverne effer tutore, e governar fa Città iunghiffimo tempo ; e ft penfava , che Domenico aveife ciò fatto , o perfuafo oo lui , o per gratificarfelo , fappiendo , che e~ll gli façeva piacere ..:
S1or. Fior. Jlanki.
F .f f f ~-.·
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&ID~VI Fu dopo cofiui propollo il Signor Cofimo de~ Medici , iI quale non fappì~n-

•
<.

, do nulla di quelle cofe , fi trovava nel Mugello lontano da Firenze quindici
Cofmo J,' miglia , nella fua villa del Trebbio .. A quefra propofta ft rifentirono tutti )
MiJici e guardandofi io vifo lun l'altro , pareva , che fuffino per doverlo accetta-:
propojl.o re , fapendo cia!àino , . che e1f~nd~ epli dopo Lorenzo il. pi~ pr~ffimo , a
p_erfuutf lui toccava ,> allZl era ncaduto il Prmc1pato , fecondo la dich1araz10ne delr
Jòre al Du. Imperadore • Ma Pall~ Rucellai fenz' alcun dubbio in favore ài Filippo
611 morto. Strozzi , al quale era obbligato, s' oppofe gagliardillimamente dicendo , che
cffendo fuora tanti Cittadini , e tali , non gli pareva , çhe fi doveffe deliberare di cofa alcuna , non che di quella , la quale era di' così grand' imporranza , e che quanto a lui mai fenza loro non ne vincerebbe neffuna .. Parwe quefta fentenza molto fuora di propofito, e d~ dover partorir tutto 'l con•
trario di quello , che da loro fi cercava ; onde fu parte avvertito , e parte leggiermente riprefo , .così da Francefco Guicciardini , come da Francefco
Vettori ; ma fiando egÌi pertinace , e rifpondendo .a tutti , fi fcompigliò la
Pratica di maniera , che non fi conchiufe altro , fe non che fu data per tre
dì pieniffima autorità al Cardinale di poter governare le faccende occorr~nti
ad arbitrio fuo , ed egli l'accettò con proteftazione nondimeno , che fi do,veffe fpedire a Roma per la licenza , e confermazione del Pontefice , il che
u fece incontanente per un cavallaro a polla indiritto ad Antonio Guiducci ~ ·
che rifedeva quivi , come Agente, ed Oratore del 'Duca. Non era piaciuta quella deliberazione , ne ali' univerfale , ne a particolari ; anzi era fiata
o
cagione , che moltt Cittadini non fi fidando , ne della poca fufficienza del
Cardinale , ne della troppa del Signore Alelfandro, cominciarono a rifirill.d.gunan- gnerli infieme , e penfare a cali loro , e della Città : ed in camera d' Alaza di notte manno d' Iacopo Salviati fi ragunarono di notte più volte , Alamanno de'
in ct1fa Pazzi , Pandolfo Ma1tegli , Filippo Mannelli , detto Barbuglia ) Antonio NicSal"lùtti. colini , chiamato Capecchio, Batifia Venturi , Maefiro Bartolommeo Ronrini , e alcuni altri , ·dove Bertoldo Coriini , il quale era Provveditore della
Fortezza , e aveva le chiavi in mano di tutte le munizioni , proferfe loro . in
favore della Libertà prontiffimamente quanr' armi , e tutto quello , che vo""
levano; e i.1on è dubbio, che mediante cofiui arebbono potuto fare a{fai , .
così di bene , come di male ; ma ad ~lamanno , come p_erfona vaèante -a
fuoi piaceri , e non curante delle cofe dello Stato ) e forfe ( come fi dilfc
poi ) non fi fidando .di Bertoldo , il quale però anda\'.a di bello , ballò, e~
ft.fieife ad afpettare. il fucceffo delJe cofe , e maffimamente poichè s' intef~
effere fiato propofio tra i ~arantotto il Signor Cofimo fuo nipote : ·ed era
la cofa a tal condotta, che elfendofi romoreggiato alquanto , i più minuti
artefici , quando p,affava dalle botteghe lora alcuno de' più groffi Cittadini ,
o perfona cli conto, battendo i loro ftrumenti fu per le tavole, diçevan forte. Se non fapet1 , o non potete far ')oÌ , chi"m11te noi che faremo ; di· maniera
che il Guicciardino , il qua.Je fenza dubbio era il capo di tutti i Pallefchi, ma
più il Cardinale , e tutti i Cortigiani tremavano di paura , ne v' era alcuno ,
il quale non penfaffe in che modo potelfe fare a ufcir di Firenze , e falvarfi ,
fi:ando le porte non·folamente ferrate, ma diligentemente guardate • Mentrechè a levare il tumulto altro non mancava , che uno , il quale incomin..
cialfe , giunfe in Firenze con non molta compagnia il Signor Coftmo , avvifato fegretamente dagli amici , e chiamato palefemente da più Cittadini , il
quale , e per elfer nato del Signor Giovanni , e per aver graziofo afpetto , e
per elfcrfi dimofirato fcmpre pacifico, e di boniffima mente, non.li J>Otreb-
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be, ·ne dire., ne cr~dere con qual maraviglia lo rÌ&llar~av~no i Popoli,~ con M.~ 000 ,
quanta affezione gli defideravano ~ e auguravano il Ptmcipato , ed egh con XXXVI
vifo , ne lieto , ne mell:o procedeva olcre ) e con una certa Maefià Reale pareva piuttofto , che meritaife l'Imperio , che lo volelfc : ne fu sì tofl:o fcavaJ...
cato , eh' egli andò a vicitarc il- Cardinale , e prima fi dolfe con Sua Signoria Reverendillima della morte del Duca , e poi con buon modo :i o per fua'
prudenza naturale , o ffirutto da altri , offerendole tutta quello , che poteva
·Cfilfe, che come buon figliuolo eta venuto per ubbidirla, prontiffimo a met·
ter non folo la roba , ma ancora quan<lo bìfognalfe , la vita in benefizio della fua patria , e pet la falute de fuoi Cittadini • ll Cardinale avendo cono..
fciuto per la Pratica della mattina , e per quello che non folo ft mormorava , ma fi macdùnava tomro a lui , e contta il Vitello , che non poteva colorire i difegni fuoi , e Ghe ì principali de' ~arantotro eran9 volti , e inclinaci al favore. di Cofimo , faccendo ,dell' altr~ voglia fuo pia.cere ) s'era get•
rato anch)e?li _da quella parte, ~ pero aobra~c1atofo teneramente, e con lie~
to volto gli d1lfe , che freffe di j buona voglia , e con certa fperanza , che
da lui non relterebbe, eh' egli non folfe eletto in luogo d' Aleffandro , ma
che quefio bifognava tacere a voler che riufçi1fe • La venuta :i e prefenza di
quello giovanetto vicitato con grandiffimo concorfo , e favorito da tutti ~li amici , e foldatì vecchi del padlie , cagionò , clie 'l Guiçciardino ) e gli altri capì , prefo maggiore ardire , per non d~ tempo a Fuorufciti > fecero
una Pratica fegretiffima a fei ore di notte col Cardinale , e col Vitello , e
. conchìufero , che la mattina feguente fi ragunaffero ·alfa medefima ora nel
medefìmo luogo i Q!!_arantotto, , e fi crealfe per ogni modo , quando bene
bifognalfe adoperar la forza , il Sign@r Cofimo ) non Duca , ma Capo del·
la Repubblica Fiorentina , con alcune condizioni come ft dirà ; ed ordinato
quello che s'aveva a fare fi partirono . Venuta la mattina , eh' era martedi,
il -Popòlo fiava tutro follevato , ed i Cittadini , che a(piravano alla Libertà
molto confidi , e malcontenti , dubitando , che il Cardinale ) ed il Vitello
non voleffono fare una Duca a lor modo , perchè fi vedeva prefo , e guar..
dato da foldati , non folo il Palazzo , ma i canti , e rurre le l:>ocèhe della Via·
Larga) ed anco fi diife po· , che_il Vitello , o per ifcalzarlo ) come ft dice,
o per altra cagione aveva ragionato con Ottaviano de'Medici di far Duca lui: .
ma egli , il quale nel vel'o era fiato fempre fedele ) dubìtando forfe di no11
elfer tentato , o er altra cagio~e , rifpofe , c~e ciò no.n toccava a lui , il
quale non éra de ceppo , ne d1 Colimo Vecchi<> , ne d1 Lorenzo fuo fi-a·
tello. M~nrrechè penavano a ragunarfi i ~arantotto, il Cardinale· mandò a dire a Cofimo , che veniffe , che l' afpcttava in Palazzo ; ma fa Ma.
dre teneritlima di fua narura , e non avendo più che lui) veggendò tant'
arme , e tanto Popolo , cominciò ) ancorachè folte di gtand' animo , a
confortare ) e pregare il figliuolo , che non volelfe andare , mofiraAdogli
quant, eran dubbie le cofe , ed a quai pericoli ft fottentta1fe • Ma egli il
~uale infin' allora , o prud~ntemente celando , o aO:utamente cliffimulando
l animo fuo, aveva a molti , che I' efortavano infiantifiìmamente a non 6
lafciare ufcir sì grand' occaftone delle mani , rifpofio fempre modelliffima""
mente , che fi contentava di quella fortuna , che gli aveva lafciata fuo pa·
(\re , tanto che alcuni non conofcendo 1' arte , e vedendolo tanto fred·
do , avevano prefo ardimento di riprenderlo ) come mogio , e lontano da
quell' ardore degli fpiritl paterni ; fi volfe con umile alcerezza alfa madre ,
·e tutt~ riverente le. di1fe quefic , o altre fomiglianti. parole • fè.•n10 più (on
Ff f f 3
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~~~VL d11bbie 11 fo~tun~ .Ji quejla 'ggi miflrif!ìma .Città , ed i periioli a i 1uali io {ott

. . ' chiamatq maggiori , t piu evidenti , tanto fon io difpo(IQ, eJ' aiz11ar qrtella più frttn~4gzo?t camente pe~ ~ua:eo da me Ji potrà , e. di fattomet~ermi ~ 1ue{l~ più "Polent~eri , ri~
el Stgnor cordandomt st d a"Per atlto per padre tl Signor Gto'Mnm, a &10 ne/fono pericolo, per
C.ojimo da- grandijfimo eh' eglifajfa , non potè mai far partra ; e d' a"Per per madre la jigliuulA d~
te alla M~- Jacopo Sahiati , e di Madonna Lucrezia di Lorenzo //ecchio 'de 'Medici, la '1.ual1
dri per la 4 ltro mai ricordato non m'ha, /e non che io, temendo , e onorando DiD foprA. tutte
fua tem11. le cofa , m'ingegni quant' io fàppia , e po/fa il pit't , di gio"Par ftmpre·, . àl in tutti i
modi a tutti i ?'l'JÒrtali ; e sì per aver letto appreffe graviJlìmi Scrittori, e udito pi~ 'Vol11 da giudizzj fapientij]imi , in queJlo Mondo non poter(i far cofa nej]ima , l11 IJ.Uale ,
ne Jia più ·accetta a Dio , ne più gio"Pevole agli uomini , che meritar bene àella P,itria , e[occorrere, e fa"P"Penire alle bifogne , ed 11,(/e mijèrie de' fooi Cittadini; ed anco per vero dire; dttbito , anzi mi pare effer certo , che fa ÙJ qrtello fuggiffi , che gli
alt%i vanno cercando, e che mi viene di ragione , e per l'ordine del decreto di Carlo
Q.;fjnto-, il maggiore Imperadar Crijliano , che mai fo/fe , la "Pojlra non farebhe chiamata pmdenza, ma pujillanimità >e la mùt modeflia , ma dappotaggine; conciofiacofachè,
come non fi ae"Pooo cercare con mal arti ; così non {on da do"P~r ejfer difpregiaté le Signorie , tptanda legittimamenté , e con giujlo titolo offerte ci fono ; anzi opererebbe
contro a i pre&etti così divini , come umani , chiunche per IJ.Ualunche cagione facendo
altramente, lafcia/fe, o per "Piluì, o per fuggir brighe, quello che per buona diritÙ1ra
. fa li conviene. Laonde io colla grazia del Signore aB Signori , e con buona licenza Ji
~oi cariJ!ima , ed onoratijfima Madre mia , alla 1uale io ho ubbidito, ed ubbidirò farrz
pre , 11ndrò ton lieto "Vifa , e con forte anim~ a veder quello ; · che di me difpone/fero ì
Cieli , 1ptando voi mi partorifl1, rendendo"'Pi certa , che , qrtalunque cafa fagr1ire me
ne debbia , io mofirerrò d' a"Per ~vuto piu a cuore la fa.Iute pubblica , e la contentezza univerfale , che a cura la grandezza privata , et' ejaltazione mia particolare.
,Non fu prima arrivato Cofono dal Cardinale , eh' egli lo tirò da fe ? e lui
nel verone , che riguarda in folla piazza di San Lorenzo , e con molte buone parole gli fece agevoliffimamente promettere , che in cafo eh' egli foue ezl Cardinal letto Principe , offerverebbe giufia fua poffa quelle quattro cofe. Ftire inCibofifa Jijferentemente giuflizia • Non Ji Ù"'Par dall' autorità di Carlo ~imo. Yendicar lii
promette- mo~te ~el 'lJuca -!le!Jandro . . E trattar bene il ,sign~r. Giulio, e la Signora Giulia faoi
re dal si.. 'fì,gl,,uolt 1;,itttralz. Le·qua1 promeffe offervo poi il Duca Cofimo, come fi vegnor Cofi- drà ~oi di mano in Ill:a~o ne libri feg~enti , co_xnpiutiffima~eme tutte. Il
moquattrÒ Cardmal~ I~f~1atol? qm~1 folo a pa.ff~gg1~re. '.entro nella Pr.auca, e ferve~do
vufa.
fi per prmap10 d1 quei duo verlì d1 Virg1ho del' Sefio Libro dell' Eneida ,
comililciò come gli era fiato infegnato.
··
..
'Primo a~ut(o non deficit alter . ·
Diflorfo
.Aureus , & fimi/i fronde}èit "Pirga -metallo.
del Card. poi feguitando foggiunfe. Sanno molto bene le ·Signorie "Pojlre, 'N.o/Jilijjìmi , e Pru.:.
n~/la.~ra. dentijjz'mi Senatori, tn qual pena , e in quanto pregittdicio cadrejle voi, e tutta quejl4
ttca de
Città , fè. al de.creto fi contr lljfaceJ!è di Cefare : laonde io non potendo per la moltiplica~aran•. zione delle 'Varie faccende, ne volendo fenza il confantimento del Pontefice ufare l' au..
rom;.
torità dalle Prejlanze Vojlre liberamente , e liberalmente concedutami, le conforto, e
le configlio , le prego , efe pojfo le gra"Po, che loro piaccia , fecondocbè nelle 1Jolle, e nell'
lnveflitu_r~ del!' lmperaJore apertamente /i contiene, eleggere, che dico eleggere ,effemlo e..
gli dt già eletto· da Carlo Q!!int~ proprio, ma ricnere, e·confermare fitccejfore del Duca .AleJFmdro i/ S~no.r Cojimo de Medici, cfJme, tolto "'Pia il traditore ,più propinquo, e Ji più
tempo ~ 'he alczen 11ltro •. Etl è fpe;.i4l gra.~ia ~i 'Dio,, gr"ndiffirna ')t~l~ra dj qtufl"
.
·
Cimì,
4
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Cèttà , chi col"i , il f".le 'TJOÌ,
1gli {i /offe, farejl1 forz.ti" rù1'l.llrl , e MDAnnX
conform11re , non 'TJolmJo contr•"l"l111ir1 alla 'Jolontà , e iJelib.1r11t_ione Jell' Impera®- u n
re , è tale dA tutte le pArti , tbe 'TJoi , qu11ndo htn1 cojlretti non f oj/1 , do'TJ1refle rite'Ytrlo, e tonfermArlo A4 ogni moJo, per la /alu11 di q11efla mi.fora , e tAnt1 trav~J;,_
ta Citt~ , lA '!"aie {e non fi fÀ fuejla refoiNtione, tojlamentt farJ ftnt:.1. d11ibio neffenf>
11variffimamenee Jàc~b.eggiAta , e forfe •neora crudelij/imttmente abhruciata tutt". Venutofi al cimento delle fenten2e , i Capi principal1 per venire ali' intento loro
non acconfentivano del tutto, ne ditfentivano affàtto , ma andavano metten.
do innanzi confiderazioni , e difficoltà, infìnochè Palla fiarido nel medefima
preponimento diffc: arditamente , clic: non voleva più nella kepubbliCA , ne li
Duchi , ne Principi , ne Signori , e per mofirare , che non aveva la lingua P" ~ ~"·
difcrepante dal cuore , ne i fatti difcrepanti dalle parole , prefe una fava bian- etllA• s 0P·
ca , e: moftratala a tutti diffe ; fètjla è la mi"jènunz.11 : allora il Guicciardino ,pont g•dee 'I yettori cominciarono , conte avevano fàtto il giorno innanzi , ed avver- roJt;menr_~
tirlo, e riprenderlo, ma alquanto più vivamente, dicendo~ che J.a fua fava all 1le{i_6non valeva più che per una ; per il che egli rifj>ofe loro • Sé ')oi av1;a1e con- nt. dcl Sifoltdlo trit "Poi , e Jel1b11Ato f"ello , che far1 ')olnat1 , non otcorf1va chiamArmi ; e gt10r CiDfi.~
rizz~ffi per ufcir del Corifiglio; ma il Cardinale con dolce forza lo ritenne m1.
dicendogli , che conlideratfe fra quant" arme fi trovavano , e quello che fliccedere ne porrebbe· , rifpofe ,. che dveva pajfato faffantadue 11nni' ~ jìuhè poc•
male ogjimai gli pott"Pd11 Ari. Fra quelle altercazioni Meffer Franc~k:o , e gli
altri tre, e con loro Melfer Matteo Niccohni, fi ritirarono com' eran convenuti in una camera , e quivi fermarono le condizioni , le quali furono . cb1 Con4iz/o·
il Signor: tofimo ftgli110lo Jet Signor Giovanni d1 MeJiti /i tiO"Pejfa çhinrnarr non 'D11~ nifarmatl
'" , mt1 Caf" , e Go"111natore Jell" ~11'/Jb/ics- Fiorentina. 1Jovejfè IJ.Ullndo Jla"'l4 nella Pra•
f'uora Jella CittÌI, IAjriAre il fo" LNogo11nente , non foreflitro , 1fJ.4 Fiorentino : tica,
gli Jo"Pe/Jèro tjflr 111g•ti ·p1r foo piatto ogn' anno dodicimila fiorini J'
oro , e mm pit4 , avendo il Guicciardino abbaffando il vifo , e alzando
gli occ:hj detto ; in doJitimila fiorini J' oro è un beUo fpeuier1. Ed eleffero otco
Cittadini ·per configliarlo , e per raffettar le cofe della Città , e 'del Dominio
i quali furono ; Mdfer Francefco Guicciardini , Meffei: Matteo Niccoli..
ni , Ruberco Acciaiuoli , · Matteo Strozzi , Francefco Vettori , · Giuliano Capponi , Iacopo Gianfigliazzi , e Raffaello de' Medici • Le quali cofe furono
accettate fubitamente dal Signor Cofimo , e con tutto quello v' eran di 'quo-gli, che andava~o _ad~gio a ~oler ~endere il ~artico ~ e di quelli che mo~e- .
vano delle dub1taz1om, e difficolta, tra- quali maggior refifl:enza faceva®
Francefco Valori , e Giovanni Corfi ;.. perchè ìl Signore Aleffandro :l che
&va dinanzi ali' ufcio tutto armato , intentiffimo a rutto quello , che fi dice..
va , e ~ceva , fece nafcere a bella pofia , fecondochè fi diffe , una zuffa nel·
la ftrada , e un gran romoreggiar d' arme nel cortile fra foldati ; ma .la zuffa
in verità nacque a cafo da un mulo d' wt carbonaio , è ben vero , che fì fentì da rutto il Configlio una voce di chiunque fi foffe, per le fe1fure della porta , che diffe altamente , fpeditt'"li toflo , fpeditni tojlo , ~ht i fallAti non fi pof[or1 più te»t~e , ne raJfr1nart • All6ra 6 mifc , e ~ ~ro unitamente i~ pa~ro 1
.
ed il Signor Coltmo entrato dentro con un piglio ~lteramentc umile diffe, Coft.moMe,.
trattofi prima di tefta , e riverentemente inchinatofi ; cb1 il ringr11zi•m1nto , J,,~ el~tto
che tgli '!lolna fo11 aUt 7'rtflantij/imt , e Amorevolijflmt Signorie lero Ji cos~ alto be- PrtnCtf I, '
neficio , non er11 ttltro , ehi far IDro faper1 , cb' egli 'osì gio"IAnl , t011e ~gli tra ,, t foo ~tn
nrdbe f empre Jm.riti atJ.i occhj, mj1T111 col ti.mar di Dio, f 0111J1•, e UI gi11jli.. gr111:.1atia , e••c'he mtti pet tempo nejfono non offendere'bb1 pwfa"" , nt nllla tota , ne 111/tmento ntl
·_
. ,
_
·
_
onore., Senato.
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MD~Uvt· briore ~ ne n1U" perfana -, a~z..i'tdlfènJere~bi tiafluno Ja ·,hi•111ue tz,•oleffe ojfi11à1rgli,
in qtul s'è l' un_a Ji 1uefle cofe ; e che 111anto aNe faccende Jet R.!ggimento Ji go"Per~

•.... .

e.

e

neribbe col cònfìglio , egiudicie di loro PruJenti[fime , Giudiziojìj]ime Signorie , aZ..
le qualift offeriva tutto , e raccomAndava • Definò quella mattina nc:l Palazzo,
q~fi pigliandone la poffeffione, benchè la fera) nella quale fi . fecero i fuo~
clii , e fonarono le campi!te a fefia , e gloria , fe ne tornò a cenar colla
madre in: cafa fua , e quivi , parendogli dover aver rifpetto a Madama .M2r·7
gherita , ft fiette ~ Intefafi quefia deliberazione per Firenze a un tratto per
tutto , fu falutato come Principe da infinita moltitudine di Cittadini con gran~
diffima freguenza , ma non con queJI' allegrezza , che mofiravano i foldati ,.,
i quali fubitamente per ordine fegreto del Signore Aleffandro , fecondochè "
confeffarono poi effi medefimi , corfero alla calà del Signor Cofano , e fe' guitandogli alcuni plebei, i quali fecondo il confueto gridavano Palle, Palle>
e~~' .e 'Due" , 1Juç11 , la iàccheggiarono infieme con quella di Lorenzo tutca quanMe 1 ta , portandofene in.fino agli aguti , fenzachè Ja madre , e i parenti , e gli
·f'!uheg· amici poteffono ne colle buone , ne colle cattive , ora pregando , cd or
g14te •• minacciando , raffrenargli in parte alcuna • . Erano in quefie due amichiffi~e , e ricchiffime ca[e, oltra una gran moltitudine di rariffimi libri _in penna, così Greci" come Latini, e un numero grandìffimo di.ftatue amiche,
parte di marmo , e parte di bronzo ; tanti mobili , e .così preziofi , che la
voluta loro afcendeva a un prezzo~ che non fi far.ebpe così agevolmente potuto ftimare , e tutte le migliori cofe , come fi vide allora , e come s' imefc
poi , furono pottate , qual palefemente , e qual di nafcofo , in cafa il Signor
Aleffandra • Potrebbonfi in quella elezione confiderar molte cofe, ma quella fopra tutte , come tanti Cittadini di tanta prudenza , e fpeciaJmente Mef!er Francetèo , il qmde in fatti guidava il tutto ,_ fi lafcialfe tanto , e dalP am.
bizione :, o dall';avarizia , o dall'una , e dall'altra inficine accecare .; e ti;afportarc , eh' egli non vedeffe quello , _che fi faceva , '.e Ji delfe a credere ,
.J:,, •d' cbe :un giovane di tante, e tali qualità , doveffe, o volelfe fervire alle Io~,,.,, ... ~~ '-·ro cupidigie, e comodità, non altramente che fi facciano l' ellere alle taver'~'"~ ' 0 ne , perciocchè l'intenzion fua principale era quella ; Che Cofimo di Mo- .
~~t~ct"r: ni Maria ( ·coine dicevano alcuni di loro ) am:ndeffe con que' dodicimila
•mi.mli . ducati a darfi un bel tempo, e s' occupaffc·tutto ne piaceri, ora del caccia(~;/:'°n' Ji re·, ora dell'uccellare , ed ora del pefcare , delle quali cofc fommiffimamenJ/'~oMe- te fi dilettava , ed egli con pochi altri a gover1'are , e _popparli , come s' ufam•
va di .dire , e fl:Jcciarfi lo Stato ; e per quefio non aveva vo1uto , che fi chia-:
m~e Duca , benchè fotto .onella , e colorita cagione dìceffe di far ciò , affi..
nechè l' Imperadore non s' acquifiaffe ragione fopfa - la Libertà di Firenze , e
gli bafiaffe d'avere ad ~ppl"ovare , e confermare quello , eh' effi deliberavano , ·e non effi quello , che fuffe "fiato deliberato da lui : ma come dicono
~ volgari con quel proverbio plebeo ; un conto faceva il ghiotto , ~ un altro
il taverniere • Ma perchè quefio giovanetto, il quale com'era tenuto da
tutti .di boniffima; e l'ofata natura, così era .reputato da molti d'ingegno tar.
do , e non perfpicace , riufcì di fomma. prudenza , ed eccellenriffimo in tut·
·te le cofe , come.mofirarono gli effetti , eh~ noi a tempo , e luogo raccon. · teremo, ·fu chi dìlfe, Dio infieme col Principato avergli conccduto ancora
· il fapere: noi come non neghiamo ciò e1fer~ fiato poffibile, così affermia- mo , eh' egli. ' · fecondochè n' hanno .rifetito _più volt~ coloro , i quali I' eb~
bero in cufiodia , diede intino da i primi anni molti , e manifeiliffimi fegni,
e con.P?role , e ·.con ;fatti , di. dover e1fei;e quello , eh' egli poi f1.1 ,.. e eh•
egli
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egli è di prefente • Comunque fi fuffe, fua Eccelfenza Illufuiffima , che éosì MJ;>~VJ
fi chiamò il ·primo giorno della fua efalrazione , che fu il Martedì , . come s'
···
è detto, agli nove di Gennaio del MDXXXVI. ancorachè non àveffe fornito i Primo ,;_'.
dicia1fett' anni di più che fei mefi , cominciò a negoziare , e mofirarfi ne rolo Jet Simaneggi deHe &ccende dello Stato non meno accorto , e prudente , che fol- gnor Cofi~ecito , e diligente : perciocchè fatto chia~are ~1fer Fr~ncefco Camp.an~ , mo, e fue
d quale trovare fue fcufe non volle andarvi , -ma vi mando Bernardo Gmfii , diligenz-e, ·
fece fcriver~ ~ tu~i e tre i ~ar~n3:'i, Sal~aci '.Ridolfi, e ~addi, che farebbe 1Amhafl•·
fempre ubb1diennffimo figlmolo d1 lor S1gnone ReverenJiffime, e della San- rie.
·
titlima Sede Appoµolica; ne contento a quefio mandò a Sua Beatitudine Mef.
fer Aleffandro di Matteo Strozzi Canonico , di buone qualità , e .a Salviati
fuo zio fpedi feparatamente in grar:i diligenza A.leffandro dd Ca'fda con commeffioni pubbliche , e private , fegrete, e palefi : fpacciò per mare Me1fer
Cherubino Buonanni da Pifa , e dietro gli mandò 'Meffer Bernardo de Me-dici Vefcovo di Furlì , in Spagna all'Imperadore, perchè ragguagliaffono
Sua Maefià di tutto il feguito , e vedeffono d'ottenere 1a confermazione di
quanto sii era fatto , promettendo in nome fuo leanza , e fedeltà , e offerendole , che prenderebbe per fua donna ogni volta, che a Sua Maefià piacef..
fe , Madama Marghèrita fua tigl~uola , e tentaffero ancora , che gli folfe re-.
1htuita la fortezza , tenendo p~r cofa certa , che il Signore Aleifandro non
er~ per mantenergli la fede data : ordinò , che fi provvede1fono di genti ,
di vettovaglie, e di munizioni tutte le Terre, e Rocche, o meno forti, o
più importanti : cavalcò per la Terra colla medefima guardia del Duca , ma ·
con pochiffimi Cittadini dietro , perchè a Pallefchi non pareva ancora d' ef..·
fere a1fecurati a lor modo, ed anco avevano di già cominciato a cercar piut·
tofto di fcomargli quel grado , che dato gli avevano, che d' accrefcergliene ;
e gli altri che defideravano la Libertà, i quali erano 1a maggior parte, a•
vendo tutta la loro fperanza ne'Fuorufciti, non folo non volevano fcuoprìr ..
ft , ed effer notati , come favoriti di Cofimo , o come dicevano effi della
Tirannide , ma andavano i11tonando , e zufolando negli orecchj a quefio, e
a quello , non effer poffibile , che quel Principato , o piuttofio Tirannia poteffe Juggo tempo durare ; anzi effer neceifario , che ella fra pòchi giorni
indubitatamente lì rifolveffe , e ciò provavano con alcune loro così fatte ra...
gioni·, e principalmente colle profezie di fra Girolamo • Vedevafi, che i
Cortigiani vecchi non erano , ne ben chiari , ne l>en fermi., ma-andavano
vagillando , e Bernardo Giufii , follevaro , e rneffo al punto afiutaQlente dal
Campano , chiefe licenza , e 1' ebbe dal Signor Cofimo , il qual Campano
dicendo non gli parere fiabile quel Principato , voleva , anzi fingeva di vo.
•
lerli partire , e menarlofi a Roma con effo feco ; onde il Popolo fiava anch'
egli incerto , e fofpefo, dubitmdo ognuno d'ogni cofa , e appena che i fan. ciulli, e l'infima plebe avevano ardire di gridare , mentre pa1fava per le ftrade, Palle , 1'allc. , con queJla giulleria , e fefia , che folevano • Non mancava la-Signora Maria fua Madr~ di fare co' parenti , e cogli amici tutti quegli ufizzj , i quali le lì convenivano , e tra gli altri rifpofe al Signor Lorenzo Alrffendre
foo fratello , il qual fi trovava in Bologna, e molto favoreggiava i Fuorufd- fritiUi s" _
ti " che fe egli voleva andare a Firenze per aiutare Cofimo , vi andalfe , al· imp_atlro
tram ente fe ne fie1fe , poi gli rifcri1fe un'altra volta confortandolo a dover ni}èi de~
tornare a Firenze,_. il dle e&li fece •.. Ma p~rchè il mercoledi martin~ il Si·fort1;.z.•
gnor Aldfandro s' unpadr?m. con f~lic1ffi~o m.g~no della Fortezza , la q~ , 0n in 411..
tù quella cofa , che fi puo.di!"e ) diede vinto il ilUO'o , è da &pere per p1u·,,11 • ~ ...
Sm',_Fior, //t1r&hi.
· ~ ggg ·
dli~
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.U:mVI chiara intelligenza ; che quando il

1

Duca Aleffandro per le cagioni , che io
•diffi di fopra , fece Cafiellano Paolantonio da Parma , il Vitelli tacitament~ fe ne sdegnò ; ma celando lo sdegno , anzi mofuandofene comenriffimo, operò tanto col Duca , il quale fappiendo lui eifere inacerbito, non vo..Ievà efafperarlp più , che Pagolanronio accettò un Capitano Calavrefe chia·
mato il Meldola, con molti fuoi foldati, la maggior parte de'quali erano da Cafiello, con animo però di levarfegli a poco a poco d'attorno, caffandone ogni
. mefe fui dar delle paghe, quand'uno, e quand'un altro: accadde che in quefio mentre fu morto il Duca , e la Signora Angela ,de Roffi da Parma moglie
del Signore Aleifandro , donna d' animo virile , fi rifuggì in fu que' romo·
ri con fue, robe , e fuoi figliuoli nella fortezza ; onde il Signore Alelfandro
quando giunfe in Firenze prefa occafione di volernela cavare, fece fegretamente favellare al Meldola, ed il Meldola convenutofi occultamente con que'foldati
da Cafiello, fece prigione il Cafiellano, apponendoli falfamenre, che egli ca..
lava la notte facchetti di danari dalle mura, e che.voleva dare la fortezza con
tradimento a Fuorufciti. Imefo quefio il Signore Aleffimdro gli mandò il fuo
Luogotenente, il quale era il Signor Orto da Monrauro, ed egli con cento
archibufierl gli andò dentro • ll Meldola dopo alcune difficoltà moffe più
per ifcufazione di fe , che per altro , laccettò denrro , ed il Vitelli ~ che lo
feguiva con que' cento archibufteri , v' entrò anch'egli , e cacciarone .con
molte minacce , e villane parole come traditore Pagolantonio , fe ne fece
padrone , e fubito mandò dicendo al Signor Cofimo , che mai , folo che
ella fi manteneffe nelJa fede , e devozione di Carlo ~nto , ad altri· , che
a Sua Eccellenza nolla darebbe , ed il medefimo le confermò a parole nell,ajz YiteUi prefenza di molti de più nobili ~ittadini, offerendole per pegno della fua (eprom1tte de due de fuoi figlìuoli , i quali fua Eccellenza mofl:rando di creder quello ,
tin r la che élla non credeva, non volle-accettare • . Ma poco di poi il medefimQ ,
R ·~ " Signore ( tai fono le fedi di coloro , eh~ fervono prezzolati ) fcriffe all' Im~
por
peradore , che per maggior ficurtà delle cofe di Firenze , e fue , era entra·
1
/~
• to nella fortezza per nome di Sua Maeftà , e ad ifianza di quella la teneva,
°."7'0 e terrebbe infinochè a lei piaceffe, ne mai ad altri, fulfe chi fi voleffe, la
1b~~
confegnerebbe , fe non a colui , che da Sua Maeftà comandato gli foife •
11 "
~efi' arto d' avere il Signore Aleffandro occupato la fortezza difpiacque
lmp.
ftranamente così alla maggior parte de' Pallefchi , come a tutti i Piagnoni , e
· fu cagione , che·per turco Firenze, tanto ~el di la , quanto nel di qua d'Ar·
no fi ·levò un gran bolli , bolli , e fi dubitò , d1e non fi correife a furore
di Popolo al Palazzo de Medici , onde il Signore Aleifandro , o per quefio ,
o perchè ~veffe pofio l'occhio addolfo a tutte le ricchezze di quella cafa, fe·
ce che Madama Margherita , _la quale privata in sì poca età , e tanto crudelmente del fuo caro , ed amariffimo conforte , non faceva dì , e notte altro
che piangere , fi ritirò , ed il Cardinale infieme con lei nella fortezza , e ne
portarono feco , npn pur le gioie , e rutti gli arnefi di più valuta , ma vi con..
duffero ancora tutte le malferizie quantunque vili ' ed egli fece poco di poi
sgombrar tutta la cafa , e portarne via infino alle panche. Ma perchè,quel~
CNtfa Jelf la fteifa notte , che fu morto il Duca arrivarono vicino cli Genova dintorno
odio trd 'la·tremila Spagnuoli, e due infegne di !edefchi, la quale, perdlè fu tenuta
p 4p11 , ea-,cof~ mirac?lofa, e fenza dubbio fu quella, che fpinfe, come fi dice, la
il morto pedina, b1fogna fapere, che tra Papa Paolo Terzo , e 'l Duca Aleifandro
Duc•Alef- ( febbene con pari afiuzia luno e l'altro diffimulava ) era grandiffimo odio ,
fandro. e rancore, e le cagioni di cotal ruggine eran quefte ._ Il Principale ~µtendimento
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mento del Papa 'era, fecòndo l' ufo de' Ponte'l1ci , di voler .far grande per MD~l~ ·
tutti i verfi la cafa Farnefe , e di già aveva ·difegnato il·Signor Pierfuigi fuo fi,
gliuolo naturale , Gonfalonier di Santa Chiefà, non ofiante che egli , per effere fiato caffo dal Marchefe del Vallo con ignominia dalla milizia , fof(e uo- · ,
mo infame , e coperto di tutte le più brutte fcelleratezze ; e perchè aveva iri Pierluigi
animo di torre Parma , e Piac~nza alla· C~iefa , _per invellirnelo Duca , an - F•rnejì
dava penfando, e irivefiigando il giorno, e. Ja notte, come egli poteffe ciòurJmo infare con alcuna , fe non vera , almeno apparente cagione ; e veggendo , fame.
che lo fiarft egli di mezzo tra lo Imperadore -~ e 'I Re Crifrianiflimo , per l~
odio immortale , che già tant' anni crudèliffimamente ardeva tra quelli due
Principi , con infinito danno di tutta la Crifiianità , di che effi curavano poco , era a lui non folo onoreyole , ma utile , con tutto che Cefare , per
amica~felo , aveffe donato la Città di Novira al figliuolo , non perciò i' era
volutp fcuoprire in fuo favore , anzi pareva, che con fperanza di dover cavare altrettanto , o più dal Criftianiffimo , aderiffe alle cofe Franzefi . Al Duca Aleffandro , il quale era di gran cuore , e d'animo libero , non andava
per la tefia in fervigio , anzi in differvizio f\IO , e del Suqcero quefia neutralità, gli era ufcito di bocca , che bifognava , ~he 'I Papa non gli tenelfe più .
in ponte , ma che oggimai per ogni mod9 fi dichiaraffe • A quella cagione pubblica fe' n'era aggiunta un'altra privata , perchè a Paolo , dopo la
morte del Cardinal de' Medici, non era ballato dividere tutti i fuoi benefiz·
zj .con sì groffe entrate tra i fuoi due nipoti ~ ma voluto ançora fotto nome
di fpoglie , tutta la fua guardaroba per fe , nella quale ·erano molciffime , e
beliiffime anticaglie di tutte le forte, delle.quali A.Jeffandro, fe non per altro, per mofirare d'effere difcefo da fuoi maggiori, fi dilettava , o mofirava
di dilettarli non poco , e perciò l'aveva chiefie)~ · vendita, o tutte,-o parte , e fatte chiedere più volte a Sua SaQ.tità :· Ma egli , il quale effendo afcefo a quel grado tanto defiderato , ed oltra il quale poggiar più alto non fi
può , ficcome non aveva bifogno d'alcuno più , così non ifiimava più ·f>fil"·
fona ,~ e nel vero troppo , o avaramente , o fcorrefemente , fe ne fece 9effe ,
e poco di poi le fece vender pubblicamente allo 'ncanto: delia quale iqgiuria
non fi potrebbe dir quarito fe n'accefe Aleffandro • Ma perchè egli fapeva ,
che le parole fenza le forze fon vane , e che le minacce non fanno altro che
armare il minacciato , aveva fegretiffimamente ordinato di far venire"quelle
genti con animo d'aifaltar le Call:eUa dd Papa, sì per vendicarli , e sì per farlo
tlare in cervello ~ e fe il Duca viveva, Papl Paolo non arebbe fatto molte di
quelfe cofe,ch'egli fece;e molte di quelle ch'egli non fece ,fatte ne a~ebbe.
Sapeva il Papa quefta cattiva difpofizion dell'animo del Duca Aleffandro verf~
di Jw, il che fu cagione, eh 'egli non folamente fi rallegrò della morte fua, m~
fiurbò eziandio quanto feppe , e potè, prima il Principa~o , e poièia il Ducato
del Signor Cofimo , come fi farà manifefio per le cofe che feguiranno . Dico
àdWlque, che a gran fatica li potrebbe credere, ue con quanta celerità fi fparfe
per tutta Italia il Duca Aleffandro effere fiato la notte della Befania ferito , e
morto in camera fua da Lorenzo di Pierfrancefco de' Medici , ne quanto variamente fe ne ragionò- ; pure il più degli uomini , e fpezialmente i Fiorentini , e Lorenz.e
tr<\:quelli .i Fuorufciti lo portavano con fommiffime lodi di la dal Cielo., non Je Medici·
·· folo agguagliandolo» ma prep01~endolo a Bruto; . onde molti, e tr.a quelli Bç- chi"matt
ne~etto Varchi, ~oleo piu, ~he neffun altro, comp?fero, e volgarmente, .e il 1l1'o"lo
latmamentç moln vedi cosi m lode , e commendazione del TIRANNICIDA, B~uto Ti0•
e del nuovo BRLJ'!O TOSCANO , che con tali nomi fi chiamava in q~e~fcano •
· sror. Fior. /111rii1,
Gggi , ·
· pnn-
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MD~VI. principio Lorenzo, come in. biafimo , e vituperio de~ · Du~ Alefi"and~o , e ta..
16ra delSignorCofimo: e~ il Molza pentendoli d~ll or.azio~e fattagli. contra>
.
e quafi ridicendofi , fece m onor fuo quello bellifftmo Epigramma •
Epigram- ·
Jnvifom farro Laurens dum percutit hojlem ~

';t1!;1;,.

~o.dpre111e~et f.11tri11 ~ibera c~llA fu.t ;;

f ~ tode.
.. ,

..

Te ne htc nunc, tnqutt , p11ttar > qui forre Tir11nnos
Vix o/im Rom.t m11rmoreo1 potui?

La fentenza del quale così fuperfìcialmente cfprdfa da noi .> affinechè ogmtno 1ntender la poffa , è così fatta •

Tratluz/o-i :
m ~et Ydr~

'h' •

\

· ·Mentre Lorenzo il jier nemico, e &rudo,
· Che la fua Patria /iber A /o mmi/fa >

Pietofamente ti' ogni pietÌt nudo
.Apre eo/ farro Il /11i sdegnanJo tliffe';
Dunque eh' io f ojfrA te tpti 'Vivo avviji ,
·
Che i Tir11nni di m11rmo in Roma uccifi ?
··
· I Fuorufcitl al fuono di quefta non afpettata , ma dokiffima novella fi raHe-

.grarono infinitamehte tutti , penfando ' ·che doveffono tgrnare efii dopo tan-·
ti fienti in Firenze , e Firenze dopo tante miferie in Libertà , e i due Cardi ..
~ali Salviati , e Ridolfi incitàti fegretamente dal Papa per le cagioni) eh' io
. ·ho dette , e follecirati da Baccio Valori, da Anronfrancefco degli Albizzi ,
l~uorufl1· e da altri Ufciti, eh' erano in Roma , con participazione, e con danari dell''' fanno Ambafciador Franzefe , il quale era il Vefcovo di Macone , faldarono mil1,ente per lecinquecento fanti , ed alcuni cavagli ; e perchè il Signore Stefano Colon·rt~der, la na non la volle · accettare egli , ne diedero la cura al Signor·Gianpaolo da
L~berta a Ceri, ed inftemc· con Rubetto di Filippo Strozzi gl' inviarono verfo MonteF1r1nze • pulciano , cd effi avendo rifpofio , e fcritto a Filippo la rifoluzione , ed intenzion loro, ed ordinarogli che ragunaffe più gente che poreffe , fi partiro-.
no cli Roma con gran feguito di Fuorufciti , e d'altri ;. affrettando il cammi.
nare per giugner tofiamenre a Firenze , e affettar , fecondochè dicevano ,
te cofe , e lo ·Stato di quella Città • Era Filippo , come io diffi poco fa ,
con ·ordine degli Oratori Franzefi partitofi di Vinegia , e uasferitofi a Bologna : nella qual Città diede ordine , che fi faceffero tremila fanti , a quali
diede per Capo il Conte Jeronimo de' Peppoli , sì perchè effendo egli amico de' Salviati , era ben volto verfo -le cofe di Firenze , e sì maffìmamente per avere un luogo , cioè çaftiglion de Gatti , dove far la maffa ; e perchè impacciarli. di cofe di guerra era contra la natura , e ufanza fua , e maf-·
fimamenre avéndofi a cavare di prefente danari di mano , per avergli poi a
riavere con tempo dal Re Crifiianiffimo , del quale era creditore d' altre fom·
me , confortava , che fi doveffe procedere amichevolmente , e tentare il Signore Aletfandro col donargli .la C:ittà del ~orgo a San Sepolcro , .e fe al. tro avefi"e voluto , e per afficurare 1 Pallefch1 promettere , che s' accettereh- be ogni forma di governo che loro piaceffe, folo che non .foffe prettamente tirannica ; e brevemente effendo di poco animo , e dolendogli lo [pendere , e confeffando di non s'intendere della guerra , fi rimetteva in tutto ,
e per tutto alle deliberazioni d,e' Cardinali ; le quali cofe affinechè più cer...
tamente conofcer fi poffano, m'è paruto di dover copiare in quefi:o luogo
·. . de verbo ad verbum , come fi dice , una lettera fcritta di Bologna da. lui agli
due Cardinali Salviati " e Ridol.fi.
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M~~v1 •

Reverendijfimi Jignori Miei.

Per 'Mejfer Galeotto Giugni ricnetti un11 loro -cretlenzial1 , e poco di poi la rifpoft4
·
•
Jd/11 mia di //enez.ia , t con piacere intefi la loro rifaluz.iorie JeU' anditre • Firenze,
Jt
penfando, che eoll• viva 'Y«• pottjftn• i,,J.rr< il Sifll•" AkjfanJrq • non "l•kr fatto- Ftbpp•. ,
meittrt quella citi.l ·~arbari' ..,,,, .•"aderÀ perfnor••.Jo,nel prin:iPi4" ,.,,,,,,;,,. 'Str•JX' •,
offerentkglt '""' 'l"'gl• onori, rd òttÙ , ehe d• q.,Ha Cttt• per ùn ji potrf{ero. tlefi- Gtram•h
11
derare , e per lei dar1 : che mi parrebbe molto ben
il dMgli il 'Borgo " San Sep1lcro , •ltr• l' altre eondizi•ni , hl q•.le ho in11Jo pii. tnnpo f• ehe ""'"'" gfdn J1- 'Rtaol •
jiderio. Penfavo ancòra, che Yojlr1 Signorie potejfono affic11rar1 quegli CittAdini , c/,t
temono il go"Perno libero , con offerire , che noi ,; foddisfaremo d'ogni forma , che a
/oro piacCj{e , purcht non fa/fo mera tir11nnica ; ma intendendo , che hanno prefa il
freno in bocca , e vogliono continovare vel pajfato go"Perno fon:.' alter4re altro , che 'I
nomi Ja Alejfandro ~ Cojimo; ed a"PenJo vifio una lettera Ji fa" 'Maar1" 'M.ejfar Lo~
renz.o, O':'Pe g't rifponde , che "'lolenJo andare a Firenze per 11i11tar Co/imo, ."l.lada, 11l1ri""'
mente che ji.flia, dubito, ,he non fta flato fatto intendere 11 Yoj}rt Signo~i~ il m1deftmo, e tanto piùfmtendo ,alcuno {lrepito J' arme loro dietro , çome per le le1tere Ji
J<ema fi mojlra ejfore ordinato. //mendo aUe forze, ed e/fendo loro Jenero , e noi
faora , rt-1?eneloci noi a reggerd colle pecunie private , e toro colle p11h~[iche , fendo
gli aiuti Cefatei propinqui a loro, e glt Fran.u ft Ja noi lont11ni , tni 1'4re poffiamo po...
co fpe.r~!'e ; onde fio di m.cla "Pòglia , e parmi , çbe t1 henefizio del rJojlro 'Bruto riefaA
')?ano , comtt di que/J' altro , fù"edenJo Augu/lo in U.ogo di cefare . Tutto èin poter _
ael Signor Aleffandro Pitello , q11al1 avendo prefo qNe/la volta ai Cofimo , f pojfendo
Cefare flabilir le cofe (ue col mi#rimonio JeUa //edo"la , creJo abhi!I a tener forte per
lui. Se fo/fo 'Vero quello, che Lorenzo de' Medi&i afferma il 1J11c{l, morto a"Pergl~
frefoamente detta , cioè ,, che non avt"la di wemirato , /e non diecimila fludi , giudi- '
,berei non a"PeJflmo ·tri/Jo giuoco, non pofJèndo manrener gli prefìdj l1mg,mente no luoghi nece!farj con sì pochi danari ; md l hanno più àanari, o il Signore .AleJFndro vorrà [pender Ji Juo, avenelo il pegno in mano della fart1zza , 1 gioie Jet Duca , (o Ji
~"fa giudi'{fo• Mejfer Galeotlo farne Ja FerrarA ' ehe creae far qu.clche fr ttltO
·Da YeneziA inmulo , che fendo ricerro il 'D11ea J' Ur~ino da cefarei di fa"'lorir !1 cofa
prefimi , ha rifpoflo , che non "'Ptd1 11JOJ0 , me q11ella Città non torni in Libertà.
· Tutto 'l'M.omlo mi ji è offerto, ma faora Jet generale il conte Ji San Se&ondo, ed il
conte Claudio Rangon1 , e chi pote/fa allargar ta mano farebb~ in b,.,ve un grojfo efar·
tito. Lorenz.o vojlro ricorda il m11ndar uno at Principe d' Oria , 1tl 11l 'M.archefe del
' ~afio, moflranào •che non fi cerca per noi., fa non lA Jebita Libertà , paratijfìmi Ji
non deviare dal/te huona amicizia ceforea. Jl Priore per lettere d1 "lentinove del paf
f~io s' afpettava in Lion1 , e torna"la di qua P" efler m1eo > .feconJò mi fcri"PI Neri ,
'4ncorachè nott fappia il particolAYI. lo Ji poi ebbi per 'M.ejfor GaleottO la loro rifolu ..
zione , ho cerco tli jl,bilir Capo alla m.ijfa , ·che Ji qua (i face/fe , e fermare il l1Jco do·
·JUeJì a"PejJino a trovare injìeme; e fappiendo la difpofizione del. Conte Jeronimu Je Peppoliverfo l~ caufa ~om11ne, e lA fl~itù tie~e ton ~ojlre S~gnori.~, eJ in Jiet~e con sal..
viati , gli ho i:lato tl gnerno , e çartco Jeglr tremila /1.ntt a pte , che d1
(ono pet
muo"Perji ; alli "P~ici11q11e del prefente faranno t11tti infieme it Caftiglion1 Je Pepp1li '°'i!
vicino alli conftnt per Jefcender tJel 'M11gello , o almne , fecondo pArrl 4 Y~jlr.e Sa.
~gnorie , l'ordine dille f""~i ~ejidero d' a'"Per a~anti a tal temfO , perehè far.imo in
. fooghi, Jonde le·vettl/.vaglie et çace1ranno , 1J tl P'rdw t1mpo, 1 tonfomar p11gh1 ,. (4. cendo noi guerra coUe prnate horfe , non è a propo{ito : fJin a"'PenJo orJi111 lor.o , ft1r(·
· mo q'uello , cb1 Jal Signore ltronim1 fàrà delibe.rato , ,be io non m' l•t1nd~ J~ guer'" • • 'Bruto vi farà in per[tma , t l' .AldobranJino , eJ ie "PÌjlo lor JljiJuio jl1' l~ul..
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MD°'mvì limA loro_J,' fUinJiei di Monte ~ ttv11t4 m1ntrechè fcri"'lo , emmi p11rfa J; fp1Jirt:

.il prtjente in pof/1 , affineebè rojlr1 Signori• fapp111no O"'Pt mi IYO"IO ' econ chi forti
farò , e ne Jifpongat10 , eh' io fono un loro llrumento • J(f,'ordo loro , che tale Jp1Ja è tutta fapra la borfa mi" , e però cb1 nonft pirda tempo • lo ho più feJ1 negli
ung111nti Jolci, cht negli forti , e mi par, chi 'l signor .Alejfandro fi• il "lrr~o prinàpale Ji tutto , e però f"ivi 11ferei tutu le diligente , tome è Jetto • "4.ejftr Lo·
'l'ln.-r.o Sahùiti mi h11 mojlro oggi una Ji fua fart!la , O"le lo conforta • ire a Rren1Ge , perfoafilo a non ne mancare , parendomi , cbr volendo voi il bene della Città~
Jel Signor cojìmo, e Jet Signor .Aleffandro , fondo uniti poffiamo far qualche frutto ,
così parti queflo girtrno prr tM "lolla • lo non ho dato danari prima-chi oggi , per-·
-..chè io non a'IJe')4 fèrmo il Capo , e quello che più importa"Pa , il loco do"1e far la maffa ; non pote"Pa fp1dir li C.pitani , ed il. Conte ltronimo ira •Jfinte ,. ne /rima mi
lu• rifoluto che ieri • Il Otpitano Nicco/11i~ _1Jracciolini è comparfa , efa gli fon da,
ti f t11Jti fUatlrocento • Il GwernAtor di IJ"Ì f" qualche difficoltà di lafiiar ttjcir gente
Ji ':Bologna, e di,1(om•gna, ftnu 11 quali non potr11no far niente , è flato tonten•
to fpacciare a mii fpeft " ~"'" , per int~dere la "Pog.lia Ji 'Nojlro Signore ., ed io
bo inJiritto le lettere a B111"1tn11to commettentlogli, che proccuri per via di M"'one,
ehe nM fon4ndo l11mburi , M [accendo tlimoflrazione , non ftamo impetliti : &onfìd.
Noflrò Signori Non ci mancherà in cofa tanto ordinaria. Sarò in loco ·comodo Jf
dvvifarvi : f111e non pojfindo f"r bme in t11tto , in parti, ed io ratificherò 'l""""
far~nno , 111 t11io.
'
J ire C4rJ.Erano di già i·tre·cardinali arrivati con tutta lor comitiva a Monte Rofi, donFzorrmini de· avevano fcritto a Filippo, quando prima da Meffer Aleffandro Strozzi
vengono nel paffare , e poi da Aleifandro, del Caccia a polla intefero 1' elezione fatta
~erfo Fi- da Q!!arantotto nella perfona del Signor Cofimo, la quale maravigliofamen''nz.e ar- te gli alterò , onde lodando Palla folo , biafimavano , e riprèndevano tutto
maii.
il refio de .Cittadini , i quali con tanta fretta avevano , fenza afpettar loro ",
deliberato della patria comune ; e comech~ S:.ilviati faceffe più romore , e
maggiore fchiamazzo di tutti, non rifinando di riprendere, e biafimare il
nipote , e la forella , nientedimeno egli , per quanto i! intefe poi , pensò
nel fuo cuore , che quefia foffe quell' occafione , la qllale , [ebbene alla fine ·operò tutto 'I contrario , poteffe un dì condurlo al Papato , primo , ed·
ultimo fine di tutti i Cardinali , e da quefio giorno innanzi s' andarotl fempre
raffreddando le cofe ; perchè Ridolfi non aveva altro che buona mente , e
Gaddi v' era fiato fpinto quafi contra fua voglia da Monfignore di Macone :1
più per eifer Fiorentino , e per fàr numero , che per altro : onde Salviati ,
il qual era tanto afiuto , e fagace , quanto pareva , e voleva effer tenuto femplice , e goffo , aggirava , benchè cautiffimamente non folamente loro , ma
il Valori , e l'Albizz.i ; e quantunque il Caccia follecitaffe con parole la loro
andata , nondimeno co' fatti la ritardava il più che poteva • E quefto fi fa. ceva perchè Meifer Bernardo da Rieti , il qual rifedeva in Firenze Agente ,
·e come Or~t?re_ di Cefare , aveva proff~rito al Signor Cofimo q~elle gemi ,
che per feliaffima·forte erano , fenzache alcuno I' afpcttaffe , arnvate al Por..to di Lerici , ed il Signor Cofimo l'aveva non folamente accettate, ma comJDdfo , che. fi facetfero marciare dì , e notte ; e perchè giugne1fero fui Fio·' .rentino~.pritna che i Cardinali , però s' ufava ogn' arte , e fi fàceva ogni sfor..
. ....zo di tenergli a bada ; e per quella cagif>ne lena una lettera fottofcritta di
mano di ~, e mandata per un corriere a pofia , fu loro inviato Alamanno
Salviati fratello del Cardinale , e in fya çompagnia Alaman~o de Pazzi .•
fGiun., .
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. Giunti con men fretta che non bifognava in Montepulciano , ;èbbero nuove,Mt>~~ · .._
come gli Spagnuoli, e Tedefchi aon folamente erano arrivati a Lerici, ma
ancora prefo la volta di Tofcana , e.che il Signor Ridolfo 1i trovava colla Ria Spagnuoli a
avalleria al Ponte alle Chìane ., perchè tutti fottofopra, dopo alcuna conful- e TeJefchi
ra, mancò poco, che non fi partiffero !l rotta, e fe ne ritornaifero indie-inToflJnt1
tro • Ma Francefco Bandini , il quale era fiato mandato loro incontra in in aiuto di
Valdichiana per trattenergli , cominciò a dire, ·che' farebbe il meglio, che.Cri/imo de~
andaffono a Firenze pacificamente , e vede1fono d'accordarli fenz' arme , e Mediçi •
che fcriverebl\e allo Stato , che facelfero fermare gli Spagnuoli ; il qual par.
rito , o per poca prudenza degli altri li o per molta afiuzia del Salviati , fu
accettato, e così lafcjate le genti dintorno a Monrepukiano col:Signor Giampagolo , e .con Ruherto , e ferino con non minore impruden.Za , o malizia,
a Filippo per Melfer Vittorio da Prato , uomo del Valori , che licenziaffe i ·
foldari , e fermaffe le provvilìoni , fi condulfero a bell' agio in Valdarno , 1e :i f •
dove furono incontrati da Me1fer Matteo Niccolini , e di Luigi Ridollì fra- fj "' 0~/
tello del Cardinale , i quali dando loro parole , e mofirando la buona di·.,noru:
'
0
fpofizione della Città , e che facilmente fi converrebbe , volendo tutti una .,,a;. er•
medefima cofa , gli facevano ba~fare il più che fàpevano ; ed in quel mentre1
fa trenzt
il Signore Alc:ffandro in vece di fermare gli Spagnuoh , follecirava ogni gior- .~n:(;a gtn ·
no più , ora con lettere , ed ora con ambakiare Francefco Sarmiento , il qual 1' •
- n'era Capitano, che gli fpigneffe innanzi gagliardamente , e dd non offe.i:~
vare i patri allegava quefta cagione , la qual era veriffima , che i Cardinali
avevano mandato un trombetto a Cortona , e ad alcune altre Terre, per
farfene padroni , ma da tutte ebbe trillo commiato , dicendo, che fe vi tornaffe più , lo appiccherebbono colla tromba al collo • ~ando i FuQrufcin erano tra Montevarchi , e Figghine , fu mandato Fili!fpo de' Nerli coan3to
del Salviati , perchè diiponeffe lui a volerfi contentare dell' elezione d~ Ni~ ·.
pote , la CiJUale egli diceva , che n~_n era per comportar mai , e gli altri a non
menar con elfo loro· alcun Fuorufcito • Sapeva il Signor Cofimo tutte le
pratiche , e andamenti de' Fuorufciti , sì per altre vie , sì perchè egli , avendo
mandato i Cardinali Lorenzo del Vigna con lettere paleft a più Cittadini,
gli aveva afiuramente cavato di bocca, e poi fattofi dare una ifl:ruzione fegre~
ra ~i quanto volev1mo , che fi face1fe • Ultimamente lo Stato fece loro intendere a buona cera per Iacopo de Medici , che non volevano , che neffuno della lor famiglia .entratfe in Pirenze con arme , e cosi que' di dentro andavano acquiftando fempre, e quei di fuora fempre perdendo ; e ciò avveniva , perchè gli uni crefcevano continuamente di forze , e gli alrri continovamente ne fcemavano, perciocchè gli Spagnuoli s'erano già condotti_a Cafcina , ed i Miniftri in Itilia dello Imperadore, i quali non dormivano, non
avevano mancato , intefa la morte d' Aleffandra , di diligenza netfuna : per· Miniflri J;
chè l'Oratore Spagnuolo aveva mandato da Roma il Signor Cammillo Colon·cifare of..
na , il quale nel Configlio de' Q!_arantotto , non folo gli confortò animofa-jèrifcono
mente , ma profferfe larg1mentc tanti danari , e tanri foldati , quanti vole. dit1to "'
vano effi medefimi , ed il Marchefe del Guafio inviato al Sig_nor Colimo Pir- Jìgnor Co·
ro da Cafi:el di Piero , perchè faceffe il medefimo uffizio coUe medefime of- {Imo.
fe1te, e di più per tutto quello, che poteife avvenire , ti fermaffe in Firenze . Aveva --anc6ra il Papa ( non fi fa fe da fe , o pur pregatone da' Car.. Brrn del
dinali ) mandato a Firenze Monfignore de' Roffi Vefcovo di Pavvia cognato Papa allo
del Signor Aletfandro con due Brevi , uno pubblico indiritto allo Stato·, .e un statq , e"'
privato &ndiritto al Signor Ale1fandro; il qual Signor Aleffandro per non dar riteUi •
.
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non volle accettarlo privatamente • Ragunato adunquc il Configlio
de Quarantotto , il Vefcovo , 'poichè ebbe alla prefenza del Signor Cofimò
prefentato il Breve pubblico , favellò brevemente , ll:ando fempre in fu generali , çhe Sua Santità , avendo intefa la morte del Duca fi doleva , gli confortava , gli afferiva per l' ufizio della Santiffima Sedia Appofiolica , ed altre
«;ofe così fatte. Matteo Strozzi , a cui fu commeffo , gli rifpofe generai~
mente , accettando in nome di tutti , ringraziando , lodando , o promettendo • All6ra Monfignore prefcmò , com' erano coµvenuti., ·Ù fuo Breve
al Signore Aleffandro , ed egli lo diede al Cancelliere de' Configlieri , che·
lo leggeffe forte , e volgarmente • La fufianza del Breve era qùefia , che
lo confortava a volere effere autore dell' unici>ne di quella Città , e ponandoft in modo , che detfe buon odore di fc , e s' acquiftaffe merito , e laude
2pprdfo Dio , e appreffo gli uomini : alle quali parole il Signore Ale.ffandro
8nzi alterato che no cWfe • fl!!efii Signori fanno , &h'io mn ha mancato m•i Ji far
tutti i h11<mi uftzzj , e &h1 who obbligat" lA foJ1 mi~- Ji non ufair me1i tiella "Poglia
Ji lor Signorie , e mai J" real foltlato per l' inn.inti non tl{cir'o • Fu chi ebbe caro affai quefi' impromeffa fatta così pubblicamente , e aff~rmata con tam:i efficacia, ma fogliano molte volte prometter più coloro , eh~ vogli01.10 attender
meno • Matteo t~liò le parole ringraziando la buona volontà del Papa ,
e del Vefcovo , e lodando il valore , e la fede del Signor Aleffandro • _Fu da
molti biafimato il Vefcovo , e riprefo come ingrato, e fconofcente del benefu:io fatto già dal Signor Giovanni a lui , e a tutta la famiglia de Roffi , e
la Signora Maria rimproverandogliele gli ditfe quel che dipinto non fi farebbe : ma lagonia, eh' egli aveva d' effer fatto Cardinale fino a quel tempo>
benchè invano , gli tolfe fempre ogni buon conofcimento , tanto può fempre lambizione dovunque ell' entra una volta . Già fi conofceva da ognu~
no , che i Cardinali venivano con pochiffima riputazione , perchè oltra l' al:tre cofe , Giorgio Ridolfi , il quale era ftato mandato da loro con lettere a
diverfi Cittadini, fu come 1uegli eh' eta Fuorufcito, prefc>, benchè poi avendo palefate le lettere , fu oro rimandato • Fu anche prefo in que' giorni
Meffer Profpero di Francefco Martelli , chiamato dal poco cervello eh' egli
avea , Capo quadro ; e Guglielmo di Piero della medefima famiglia foprannominato il Governatore , fi partì di Firenze , e la cagione fu quefta • Era·
no in fulla la porta del Palazzo de Medici a federe con Giovanni Tedaldi, il
quale era fiato Maefiro di cafa del Duca , ed allora era degli Otto, Bernardo Vettori , Ridolfo Ridolfi , e Guglielmo Mclltelli ; quando il Signore Aleffandro ufcendo fuori , ed effendofi effi ritti per onorarlo , diffe mezzo ia
collera ; 'Meffer GiovAnni voi doverrejl1 çpnfort.ir 'l''t.Jli !}0"111ni "/arlare , e opm11
più faviament1 , che non fanno , perchè nqj farem çl}lretti a far Ji 'l"'U' &o[e , ,b, i
primi dolenti n1 faranno eJ]i • . Giovanni fcusò fe , e loro , e Guglielmo fi volle fcufare , ma il Signore rivoltofegli con vifo brufco diffe ; Guglielmo , Guglielmo fa "' non fa (a"'Pio , '" potrejii 1/far fatto di"lentare , t gli Altri çoUo ifemplo
A ~uefio s' aggiunfe , eh' egli , il quale non era, ne più favio giova·
ne , ne piu temperato , che fi bifogna1fe , ebbe parole con un foldatQ , e
volle ancoracliè foffe in pianelle , cacciar mano alla fpada , poi perchè erano
fiati divifi , lo mandò animofamente a sfiqare • Per tutte quefie • ed altre
cigioni fi pensò , che i Cardinali , o accortifi da fe , o avvertiti da altri dell'
errar loro , non ·voleffono proceder più oltra ; ma eglino co' quali era il
Vefcovo de Soderini, 'jJaccio Valori ,, Antonfrancefco 4egli Albizzi, Me{:
fcr facopo .Girolami , e alcuni altri Fuorufciti , non ofiant~ alcuna delle
fo~
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pradette caofiioni, entrarono in Firenzefonata l'Ave Maria per la porta a San Anno
·1ii.r
l' .
di Genna.10
· .' mco~tran
·
· ., e accompagnati· dal S1g~or
·
MDXXXVL
1 .,.1cco o ag 1 ventuno.
1 Card:
Cofimo :> e da tutto il Popolo d1 Firenze m gmfa , che dalla porta a San N1c- Fi
..
colò infino alla Cafa de' Salviati , erano tutte le firade calcate , e fempre fi .rore~tt~e
/1
r. h
tn
gn"d'o 'l'a1te
, 'l'dUe, co1a
c e efii1 non arebbono voluto. Alia Porte furono entrano
Fi"
cerchi diligentemente tutti i çortigiani , e fami1i~1 loro , .e poco appreifo tr1tiz e. ,
Meffer Gabbiiello Cefano , il quale flava con Salviati. , fu non s' accorgendo
egli da chi ,incapperucciato, ~minacciato che alla prima parola, o attE> che facelfe, Ingiuri" ,
I' arebbono con duo pugnali, ché gli avevano meffi alla gola, fubitamente fcan- epaura
nato : fu condotto dopo Ufl' lungo aggiramento nella fortezza , e con grandiffi-fatta al ·
me minacce dal Signor Alelfandro , e da Ser Mauri~io tritamente , ma fcaza Cejimo.
alcun martorio di tJ.tttO quello , che mai aveva in tutta la vitaJùa , o detto , o
•
fatto , difaminato. Non mi è nafcofo , che quefia fu una giofira , come lì
dice , fattagli per burla da Giorno con faputa , e confentimento dcl Signor
Cofimo; ma egli che n' ufcl mezzo morto, e tutto fmarrito dalla paura, ha
detto fempre ; e dice , che ella fu più che da \tro , ne mai ha potuto sgozzarla : e per non tacere il vero , olrrechè quello. non era tempo di volere il
giuoco di perfona , le ingiurie , che fi cominciano per ifcherzo , fogliono
molte volte riufcir da corruccio . La mattina feguente non era appena dì, che
intorno alla cafa dcl Cardinal Salviati , dal canto de Pazzi infino alla Vergine
- Maria degli Alberighi , era pieno di Popolo ogni cofa ; ma il giorno s' attefc
più ad andare in qua , e 'rr la , e vicirare ora quefto Cardinale , ed ora quell'
altro, che a negoziare. L'altro giorno i Fuorufciti, e per I' etfere ftati cercati cOiÌ diligentemente alla porta , e per efferfi gridato Palle , 1'11111 , e per
laprefura del ~efano, e per un bando, che fecè mandare il Signore Aleffandro, che tutti gli ufci, donde egli doveva palfare, dalla Cittadella fino .al Palazzo dc' Medici , doveffero fiare aperti , avendo egli me1fo in fu tutti i canti ·
foldati , i quali dintorno a gran fuochi gli guardavano , e foprattutto perchè
conofctvano d' elfere offervati così di dì , come di notte , cominciarono a
infofpettire , e fiar di maliffima. voglia : e di vero i foldati offervavano non
folamente i Fuorufciti, ma tutti quei Cittadini , che andavano non pure a definare , o cenar con alcuno de Cardinali, o Fuorufciri , ma a vic:itargli , guardandogli cogli occhj torti mentr.e paffavan~ ; .~ talvolta pr~ver~i~ndoli; cd i? mì
ricordo , che falendo le fcale m cafa Salv1an m cqm pagrna d1 Piero Vettori , un
foldato fatto fembiante di volergli menare d'una labarda, che egli aveva inal- Piei . Pet.
berata , gli di1fc : Piagnon , 'Pit.gn.one, io ho "'loglia ai fpiccarti cotfjlo'"Po a.ti collo . tori ani·
Il modo di negoziare dopo molte dibattote s' era ridotto a quefio , che il Si- 1Jttcciato
gnore ~leffan~o tutt<~ armato in meno ~molti de fuoi foldari , e col paggi.o da un solfempre mnanz1, che gli portaYa un grancliffimo feudo , flav2 da S1nta Man:i m dat<>.
Campo , cd accompagnava Meffer Francefco Guicciardini a cafa Salviati ,nella '
quale entrò , e ufcì in un medefuno giorno più volte; ma ragionandofi di molte
cofe , e non fe ne conchiudendo l)etfuna , i Cardinali fappiendo , che gli Spa-gnuoli eran venuti da ~ontopoli a San ~niato al Tedefco , il gior~o d~ venticinquq era~o mo~tatl ~ cavallo , e ogn~ cofa. p~r andarfene ; ma il Vitello!
il GuicCiardinP , 11 Campano ~ e moln altri gli pregarono tanto , che gli
fvolfero ; e fec;cro refiarc , dicendo che gli Spagnuoli non. verrebbono li C4rJ: \.
più innanzi ; ma che vo~evano , che Salviati. ?,ndalfe a far lice!1Ziar le genti , Sttl"'li~ti
le quali fi fiavano f~rme mto~no a Mo~tepulaano col S.ignor Giampag<?lo , e "'I~• lui,,.
Ruberto. ll Cardinale parn l'altro giorno, e con lw il Vefcovo de Sode-t1itrel1
rini, d Baccio Valori, fiando ognuno maravigliato qudlo dlc quetto fignifi-gm# tl1'
.Si.or. Fior. Y•r&hi.
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care fi voletfe ; e nel fuo partire ditfe-al popolo , il qual fempre dovunque·e~
~~VI. gli andava, gli faceva rigoletto inton10 , che ftetfe quieto, e lafciatfe fare a lui •.
Ridolfi quafi abbandonato da ognuno fi refiò in cafa fua , e Gaddi fe ne andò;
. turco fpennacchiato in Camerata nella villa del fratello • Licen_ziate , e fatte.
sbandar le genti , fe ne tornò il Cardinale il primo di Febbraio a boniffim'
ora, e gli alni due gli andarono incontro fuori della porta più la che Ricor..:
boli. Il Signor Cofimo montò a cavallo colla fua guardia , e molti ·Citta-.
dini dietro per fare il medefimo ' ma il e ardinale in pruova non fece la via
diritta , ma volfe lung' Arno per isfuggirlo • Il Popolo , intefo le genti effe-.
re frate licenziate dal Cardinale , perduta la fede, e fa divozione , che aveva-.
no in lui grandiffima , ctton .fi motfe • Il Signore Aletfandro il medefimo
giorno , effendo gli Spagnuoli andati a Fucecchio , e predando fempre do•
vurique an~avano , non temendo più delle genti di Montepulciano , mutò i
r
• dolci , e cortefi modi , ch'_
egli aveva ufati infin' allora in afpri , e villani , e
'I ~ardi~ •. fece fentire a Cardinali , che dubitava , che i foldati , i quali non gli pote·
Ftorentt~t vano più pari.re in Firenze, l!on facetfono loro qualche infulrO', al quale-e-.
fa" (am . gli non potetfe poi riparare , però gli pregava bene , che fi dovelfono parti-.
p~rttre d1 re ad ogni modo quanto più rollo ; al che Ridolfi , e Gaddi con mtta la loro
Firenze, e famiglia non fenza grandiffima paura ubbidirono fubito • Salviati fi rimare
JelloStato. nella cafa fua , la quale fu in un tratto circondata da gran numero di foldati ,
e per Firenze andò una voce, il Cardinal Salviati elfere fiato tagliato a pezzi;
onde fu per la Città gran bisbiglio , e un poco di garbuglio ; ed egli fe n'
andò a Calenzano , dove erano gli altri due Cardinali , e quindi alla villa del
B(}rone , dove Baccio , il quale era fiato afpramenre minacciato dal Signor
Aletfandro, gli aveva invitati, nel qual luogo ftari alcun giornd con parre de
Fuorufciti, fu loro fatto intendere , che non ifiavano bene 'quivi ; perchè pie....
'n i di paura , e quali mofche fenza capo , fe n'andarono a Bologna • Ditfeft
quefio averne mandato i Cardinali effere fiato ordine del Signor Cofimo, per
levare il fofpetto agi' Imperiali , i quali ingelofiri per quelle pratiche oltre
a modo , [e n'erano graviffimamente doluti • Salviati aveva più volte pale..
femente confortato , configliato , e pregato il Nipote con efficaciffime parole , che dovelfe per quiete della Città , per ben pubblico , e fempiterna
gloria di lui rinunziare il Principato , e contenrarfi d'una grandiffima provvi·
fione ~ che gli farebbe atfegnata ; ma la verità è , che fegreramente laveva
pregato , configliato , e confortato , che lafciatfe non il Principato , ma l'Im:-.
peradore , e fi gittalfe da quella del Re Crillianiffimo , il quale lo piglierebbe
in prote~ione_, e non folo lo manterrebbe ftcuramente in fiato ; ma ancora 1',
aggrandirebbe, il che da Cefare per più cagioni, e per più rifpetti fi poteva,
anzi fi doveva dubitare. Era quefto mutamento da Carlo V. Imperadore a
Francefco Primo Re di Prancia in rutti tempi , ma fpezialmente in quello , di
più che grandiffimo momento all'uno , ed al' altro di loro : ma Cofimo , il
quale oltra la promeffione, che aveva fàtta a Cibo, era fdlietto di natura, non
volle mai -accettarlo , anzi fermato di correre quella fortuna, mentrechè Carlo·
vivetfe , lo ributtò cofiantemente, e gli .rendè, benchè non avetfe ancora pelo
Banrlo per in vifo, atfai miglior conto di fe, e colle parole, e co'fatti, di quello eh' egli.
rimettère; perfuafo , e creduto s' avuta • Menrrechè Salviati era ito a Montepulciano
Fuorufti- per far disarmare , i Q...uarantotto per commeffìone del Signor Co6mo , fe.,
ti, de'1uali cero un partito agli trenta di G~nnaio , che tutti i B~nditi , e confinari per
pochi ri- conto di Stato , .falvo P?.e il Parricida , e fuoi compagni ·, potetfero libel'a"."
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pregiudizio neffuno ; ma non furono molti quegli , che vollero ritornare .;
uno de' quali fu Meffer Donato Giannotti , ma effendogli dopo alquanti x
'
· giorni affermato da Alamanno de' Pazzi , come per Firenze fi diceva , eh'
egli ·era fiato prefo , e menato al Bargello , lì volfe a Benedetto Varchi , il
quale era con effo lui , e gli di.ife ; anco l'altra "'P1lta mi fu pronoflicato , io 'VOitio anJarmi c1n 'Dio ; il Varchi eh' era fuo amicilfo~o gli rifpofe , che. gli terrebbe compagnia , e andatifene la fera mede.Gma fuor della porta a San Niccolò in villa di Francefco Nafi , la mattina per tei.llpiffimo fe n'andarono per
la medefima via de' Cardinali , e de' Fuorufciti a Bologna , dove di Francia
era arrivato il Prior de Salviati , e Piero Strozzi vi s' afpettava di giorno in:
giorno del Piemonte , dove Capo di Colonnello s'aveva in molte fàzioni ,
e fpezi~lmente nella prefa di Ragonigi , acquifiato nome piuttofio di valente,
e coraggiofo foldato, che di prudente, e confideraro Capitano. Non mi
pare di pretermettere , come fu da molti awertito , e notato , che non pure in qt.\ei giorni , quando fu ammazzato il Duca , ma eziandio in rutta quella vernata andarono tempi belliffimi , di maniera che i prati fiorirono come
quafi ·di Primavera, il che diede occa.Gone di dire a Fuoruf~ti, che ciò ayveniva per la molta fefia , che faceva il Cielo, e la Terra della morte d' Aldfandro, , ed agli altri , quelli effer fehciffimi fegni , ed augurj, che ne dava la Terra , e "l Cielo· per la creazione del Signor Cofimo : il quale parti- tifi', anzi fuggirifi i Fuorufciti , e farro , come diceva il volgo , un facco di
gatte , attelildeva a riordinar la Città , e tutto 'I Dominio , e fare ( per.chè
non veggendo i <;ittadini fermi , ~ ayendo fuora tanti nimici , dubitava di
quello , che poteva awenire , ed avvenne ) ,tutti quelli apparecchi , e prov- EJ/jpÌI nl
vedim_enti , che ~oteva , e fapeva maggi~ri • A tredici di. M~zo fi celebra- Duca Al.ef_
rono m San Loren~o alla_prefenza del Signor Co~~o l'eiteqwe al Duca A-fanJro. leliandro con magmficennffima pompa, e folenmta. Il cadavero fu ·tratto
del depofito , e meffo. nella Sagrefiia nuòva nel caffone di marmo Jatto da
Michelagnolo, nel quah: fon l'offa del Duca Lorenzo fuo Padre. L' ora-R!!_Jità J;
zione fece latinamente Mdfer Lelio Torelli da Fano, uno de' Guidici di Ruo- Lrti1J To-_,
ta, la qual ,lì trova ~ampata. Aveva quell'uomo in q~el tempo gra~diffì.. ,.~UiJ.,F~·
mo nome d eff'er non folamente buon Dottore , ma gmfio ; le quali duo m
,ofe fogliono rariffime volte accozzarfi infieme : di cofiui mi converrà nel •
proceffo della Storia favellare diverfamente più volte , conciofiacofàchè etti
per molte , e diverfe qualità fue , fu da molt' anni , ed è ancora Primo Auditore, e Maggior Segretario del Duca Cofimo. Alla .fine del mefe tornarono
il Vefcovo di Furlì, e Meffe.r Cherubino dall'Imperadore con refoluzione, che
Sua Maefià manderebbe prellamenre il Conte di Sifontes , il quale e~~ in Roma Suo Oratore, a Firenze , che dichiarerebbe la mente fua, ed in compagnia
loro fe ne venne Giovan Bandini , il quale eff'endo un cervello così fatto, v'
~rà fiato mandato dal Duca , piuttofio per levarlo di Firenze, che per tenerlo
.
,appreffo Cefare. ~oco appreffo fu ~an,dato ~al Signor C?fi_mo ~:atore a Carlo Qujnto, dopo il medefimo Bandino ~e Girolamo Gwcc1ard1ru , Averard&
Serrillori , giovane non letterato , e piuttofio avaro che·parco , fila per altro BAnl1 Ji
prud~n~e'. elo~uente, ~razi?fo, animofo, e fom~ame~te fedele-.....N.on molto rubello4
di poi 1 S1gnon Otto di Balia avendo per lor parnto d otto fave dichiarato tu- to aLormbello Lorenzo di Pierfrancefco, fecero pubblicamente bandire agli veiltiquat... to de Me•.
tro.d'Aprile , che·a chiunque I'ammazzaffe , farebbono pagati incontanente ·daf Jiti, efa 4
loro ufizio fiorini quattr~mila d,oro fen~' al~una rite.nzione, ed oltrac~ìò are.?..; taglia.
be egl.i durante la fua vita , e morto lui , 1 fua redi > durante ~ fua linea una ·
Seor. Fig!. /larçhi.
Hh h h i .
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kn~VI pr~vvifione di cento fiorini d' oto l'anno, da doverli pagare da que'Ma~firati
' d'Otto , che per li tempi faranno , e di più poteffe rimettere dieci sbanditi à
.foa elezione , portar I' arme con duo compagni per la Città , e per tutto il
Dominio di Firenze , tJoteffe go'dere , ed efercitare e.gli , e tutti i fuoi ere·di tutti gli ufizzj , benefizzj , privilegj , e Magifirati della Città , e di. più aveffe in perpetuo I' efenzione di tutte le gravezze d'ogni forte , o ordina'ri<: , o fi:raordinarie , e a chi lo deffe vivo vollero , che la caglia , e ogn'
altra grazia , e conceffione fe gli raddoppiaffe • Egli non mi pare fuora di

'

,

propoftto confi~etare in quefi:o luog~ per uril.ità de' leggenti due. ~ofe. ;' l'u:na,
come fiano vani , e a quanto contrario fine rtefcano alcuna , anzi 11 p1u delle ·
volte , i penfteri degli uomini , e maffimameme de' giovani , concioftacofachè
Lorenzo in luogo d'acquifiadi , come credeva , fempiterna gloria , fu prima
come traditore del fuo Signore , e padrone , dipinto nella fortezza a capo di
fotto impiccato per un piè ,poi come traditt>re della patria dopo avergli ragliato dal tetto a fondamenti fedici braccia della fua cafa , e fattovi una via, che ft
doveffe chiamare il chiaffo del traditore, dichiarato ribello, e pofiogli la tagli~
da que'Cittadini , fa quale, e i quali egli diceva d'aver voluto anc6~·a con tnanifeO:o pericolo della fua vita liberare , ed alla fine tagliato a pezzi con Alef- ·'
fandro Soderini (uo Zio in Vinegia più per fua trafcuraggine, che per l' alc~ui
•
diligenza • . L' ~ltra , quanto fiano fallaci i giudicj degli afirologi , e di co.:.
tali altri indovini , conciofiacofachè coloro , i quali avevano calculato la fua
navità, e guardategli le mani, gli predicevano, e promettevano cofe diver.:.
F.°l' di fiffime , anzi tutto 'l contrario di quello , che avvenne • In quefio tempo ,
1
o non ben contento dellq Stato , o giudicandolo in trefpoli , perchè molti
1
Ner ~ ,. dicevano Cofimo dfere fia~o fatto Signore , come li fanno i Signori dellé
~ujla el- compagnie per carnovale , o non gli parendo , che egli gli deferiffe , e ~ .
08 0
'"' , e confìdaffe in lui quanto doveva a un marito d' una fua zia , .ancorchè fl:>~e .
'1aaR~m11 ·molle, ed effemminato uomo, fi partì di Firenze Filippq de'Nerli , e an,
dofte~e a Roma , il che diede (tanto eran .tenere in quel principio le ·~ofe)
qualche fofpetto , e maffimamente a colòro , i quali ognr menomiffima oc.:.
cafione pigliav.ano per grandiffima . E quì prima che;. io proceda più oltre
v°&lio lafciar teilificato , che in Firenze non era Cittadino alcuno , o sì vile,
o il da poco , non che i nobili , e i valenti , il quale non fi folfe fatto a credere non folo di fapere, o potere, ma di dover governar a bacchetta il Signor
Coftmo ; nelfa qual cofa quanto rimaneffero ingannati tutti, dichiarerannò
di tempo in tempo le azioni fue , conciofiacofachè eglino , in quali erano ufi ·
MotiJ1Pi-a elfer piaggiati da chi governava, travarono uno , il quale colla prudenza,
flolefi, e giuilizia, e autorità fua, volle feppe, e potè comandargli • Udita la morloro uçci- te dd Duca non m~ncarono i Pifl:olefi ( fecondo il confueto coft1:1me ) delle\
fiani,
lor folita fanguinofiflima crudeltà , la qual pafsò in quella maniera • Trovavafi in Firenze quando fu ammazzato il Duca Aleffandro , f rancefco Brunoz· ·
7i. , e Baccio chiamato Baccino Bracciolini per foprannome Mento , i quali
• venuta quefia occafione tanto lor più cara , quanto meno aipettata , configliatifi tra fe , fecero capo a bttaviano de' Medici , e Baccino col mezzo cli
Giorno fu .cavato nafcofamente per la fortezza con una lettf;:~a al Commefià~
rio di Pifi:oia, il quale era Giovanfrancefco de Nobili; giunto il Bra,ciolino ·
con alcuni compagni , levati da lui per la via , in Pi.fioia , dove non s'era
ancora della morte del Duca novella nelfuna fentita , la prima cofa eh' egli
fece , fu rappacificarfi col Propofi:o de Brunozzi , e conferito il tutto con
~iovanni , e con Cammillo Cellefi , convennero fotto çolore ~ volt!rli im:padro-
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padronire della Città , per mantenerla nella devozione·dèlla J>àltè de' Mè<fi.. &t~.W
ci , ammazzare de' Cancelfieti quanti potdfero ìl più , e per colbrire quetl:o
.•
lor barbarico difegno , fecero agli utto di Gennaio ra~unate occu1ratnerne
i primi della fazione Panciatica , i quali furon qhefli • Giovan·ni , e C~._ ·
millo di Mariotto Cellefi , .Poifenre , e Bartolommeo di Pieragrtolo , e Anì.
nibal di Francefco Brunòzzi , Pr~ncefco chiam:ttG' Cecchino dì Set AtnbrQloo
gio Biftonti , Pierfrancefco d' Ulivieri Panchttichi , chi~rnato il '!;ureo , Bara. '
tolommeo di Bernardino di Bellino , e Baccino di 6iroJamo tltttì e tre de
Bracciolini" Simon della Cappellina, Magnino , ·e Bernardo Gori, e aku.;.
.nì altri , i quali fatt<> tre parte di loro , i capi delle quali furono , Giovan
Cdlefi , Baccio Bracciolini, ed il Propofio de Brunozzi , dintorno alle fe'dki ore uftiton fuori delle cafe <iitCelleli , e difcorrendo pet tutto il fré..
quentato della Città , uccifero in .,neo d'ora con non credibile crudeltà ,
Defiderio Tonti, Giuliano di Luca Buonvaffitlli, Iacopo Fio11tvanti , Cam•
ìnillo Carafantoni, Me!fer Agollino Pappagalli, Baftian di Tano, Giovan...
filippo Sozzifànti, Luigi di Giovan Gherardi ) Meifer ·Lorenza da Pontre~
moli Canonico , Sandro di Bona , Iacopo di Batifia. Peri , Bàrtolomrned
Canti~i,., e più altri: Ne giovò a Camtnillo Carafanroni l' effer cognato cli
Mento Bracciolini fuo ucciditore' ne a Giovanfìlippo l'effere irt eftrema vec.:.
chiezza , av~ndo fettanr' anni paffàti , ne al Canonico da Pontremoli I' effer.o
fi rifuggito neJla Chiefa di San 'Marco , ne a Bartolo mmeo Cantini l'aver fat...
tato le mura della Cittadella , dov'era ricorfo con più altri per ifcampare ~
pcrchè Barcolommeo Brunozzi , ed rin fuo cugino gli corfero dittto a cavaJ.:
lo , e raggiuntolo al ~onte Guglielmo , in luogo della·vita ; cll1 egli aveva
alt~a volra campata loro , lo tagliarono a· pezzi : tanto può più negli animi
parziall l'odio , ancorachè ingiufio , che I' amore bench~ giufiiffimo : gli
altri di fazione Cancelliera fentito il rornore , e veduto il governo , che di
loro fi faceva , parte ft fuggirono di Piftoia , parte s1 appìattarono per le ca.i
fe , e parte furon falvari chi dagli amici , e chi da parenti .. ·Fra quell:è oc~
cifioni Niccolaio , chiamato da molti Niccolò -Bracciolini , il quale infìno
quando fiava a fervigj del Cardinal Ippolito èra fiato bandito rnbeUo del Du •
ca Aletfandro , non oftanre che aveva avuto una groffa compagnia da Filip-'
po Strozzi , fe n~andò folo con otto , o ·dieci a Pifloia , e perchè coloro ,
eh' erano ~ guardia della porta , o nollo conobbero , o nollo vollero conofcere , facendo come fu detto , e f critro allora , la gatta di Ma~no , entrò
dentro : 111a i dodici uomini , i quali dopo la frrage , e partita de' Cancel.;.
lieri , eranq flati c~et_ti fopra. il go~c:rno d,ella Città, gli man~aron dice~do, '
•
che fi dovdfe partlre , peroocche febbene era della loro fazione medefttna,
tton però , èffendo ribello del~a Cafa de' Medici '. lo Yolev~n? nella Terra ..
Laonde egli confo1tatone ancora dal Comrneffitno , perche in quel tempo
non v' aveva luogo il comandare , fi ritirò in una fua·villa, e fra pomi giorni ~ ottenuta ~na pa~è~te ,< perchè cosi comportavario le qualità éli quel Juo~
go , alle qu~d1 ubbidire e alcuna volta non mentJ forza , che fenno ) dall•
Eccellenza del Duca, vi ritornò . Dico Duca, ed Ec~llenza 1 perchè co~
sì come a fucceffore del Duca Alefiàndro fe gli diceva quali da tutti , rebbé.:.
ne ~elle foprafcritte délle fettere ~· rion fè gli dava ancor altro tirolo; dle d' If...
luftriffimo ~ ed Eccellentiffimo Signore . T orncfto il Bracciolino in Pifioia t
attefe ~ rappacifiéarfi cò1 Btunozzi, e co'Cdlefi , e farfi più ~ici ;. e par~
ti~a-nì che poteva. .Tro~~vafi in.q~dto ~e~po il. ~apita~o Guidotto Pazza~
"1a a atta fu-a pò1fefii"otte tra Prater, ·e P1ff01a j viano di Monte-Murlo due
-, Hh h h 3
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miglia, chiamata la Cafa al Bofco, dov'era una cafa, .una Torre aifai ben
· ~f01te , e di fito , e di muraglia , con forfe quattrocento fanti , pagatili la

MI>Anno

.

,

maggior parte in Bologna da Fuorufciti-, perchè s' opponetfe a Panciatichi,
e gli tene1fe infefiati ; onde egli [correndo la Montagna , e tenendo intenebrato tutto 'l paefe , era di non piccola noia alla fazione contraria • Ma per~
chè Aleffandro P.azzaglia fuo fratello cugino era fiato rotto a Calamecca., dov'
erano iti Niccolaio Bracciolini , e Giovan Cellefi con forfe fecento fanti ;
morti tra luna parte , e l' alcra dintorno a felfanta perfone , arfe la maggior
parte in un campanile , egli con detto fuo fratdlo fe n'andò a Bologna,
ma poco dopo aiutato da medefimi Fuorufciti , e fpmto dal delìderio di ven · '
dicadì , con circa trenta fra foldati , e partigiani , fi ritornò alla fua cafa del
Bofco , e quivi per cenere aperta quella .P!?ga contro a Pallefchi , faceva ri_.
dotto , ricettando tutti coloro , i quali
per fiar più ficuri da Panciarichi, .
o per più ficuramente offe!Jdergli , e molefiargli , concorrevano a lui : laonde Cofimo fatta ragunar la Pratica ( perchè degli otto Cittadini eletti , co·
me io diffi di fopra , fatto eh' egli c:bbero agli dieci di G~nnaio alcune limi·
tazioqi , mai non li ragionò più ) ordinò alla.fine di Febbraio , per levargli di quindi, e gafiigare il Guidotto , il qual citato non era volfuto compa ..
rire , che di Firenze ufciife il Signor Otto da Montaguto , e altri Capitani
colle loro Bande , e di Pifioia il Signor Federigo fuo fratello colla fua compagnia , ed il Capitano Balliano d' Arezzo , co' quali volle andare Nicco.
laio , e giunti di notte con circa duemila foldati , fenza effere fiati fentiti ,
affaltarono la cafa, e ·1a Torre , e dopo lunga, e gagliarda refifienza, avendo dato ordine , che vi fo1fero portate I' artiglierie , con morte , e ferite di·
molti di loro , fattoli giorno , la prefero , i Plnciatichi dicono per forza , e
i Cancellieri per accordo ; comunque fi folfe il Guidotto , :rubata , .e: arfa
tutta la cafa , e gran parte della Torre , fu menato prigione a Firenze ; dove
dopo lunga efamin.a Sua Eccellenza gli perdonò , maravigliandofene ognuno , la vita , e lo fece confinare nelle Stinche ; e ciò ., o per compiacere al
Signor Cammillo Colonna , il quale gliele aveva firetti.ffimamente raccoman·
dato, o per noi dare al Marchefe del Guafi:o, chef aveva infiantemente mandato a chiedere per lettere di Meffer Giovambatifia Ricafoli , Canonico di
molta fede , e prudenza , che rifedeva appo lui nella guerra di Piemonte
Oratore di Sua Eccellenza : ed anco il Pazzaglia , con tute~ che ave1fe prefo
danari da Fuorufciti , e fo1fe fiato più volte a favellare a Baccio , e a i Car. . .
dinali , . aveva detto, e quali prome1fo prima a Meffer Simon Tornabuoni
·Podefià di Prato , e poi a Domenico Martelli Commeffario della Montagna
di Pifioia , che era uomo per fermarli , e ubbidire al Duca CofimQ ogni '
volta , che folfe fiato ficuro , .che i Panciatichi fi fermerebbono ancora dli.
Ne voglio trapaffare in filenzio, che quando le genti ritornarono quali trionfando a Pifio~a , come furon dal Palazzo_de Panciatichi , nel quale abitava.
allora Piero di Giorgio Celleli , fecero una gazzarra , ed etfendo già buio >
fu in un tempo medelimo, mentrechè fiavano col Padre alla fìnefira per ve.dere , ·fcannata fa moglie di Piero , e Fabio fuo figliuolo morto , e fiorpia-.
ta d'una mano una fua figliuola • I Cancellieri veggendoli al difotto , perchè i Panciatichi avevano inlieme più di i,nille armati , e ogni giorno a1fal·
tavano ora quello Cafiello , ed ora quella Villa , ammazzando tutti gli · uomini fino a bambini. nelle zane , e tutte abbruciando le cafe della parte contraria , come av,venne in Gavinana , in San Marcello , in Crefpoli , in Lan.: ·

,.-ò
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ciuola , in Pupiglio ; ed in ·altre Ville , e Cafielli , s' erano ritirati
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do foccorfo da un lor Capo Fuorufciro , chiamato ·il Mattana ,. in ·Cutigfia.. MD~~
no , e fattifi forti in una Chiefa > nella qual Terra tenevano i Panciatidii una
-·
lor fortezza chiamata la Cornia; e perchè ogni giorno venivano alle mani in,
,
·fieme , e µfavano gli uni contro agli altri tutte le crudeltà , e befiialità , che
fapevano , e potevano maggiori- ; il Duca Cofimo per levar quel nido ad
ambedue le parti , ed afficurarfi ~ più che poteva.J vi mandò per Commeffario prima Taddeo Guiducci , poi Domenico di Braccio Martelli , ed ultimamente Bernardo Acciaiuoli, il quale dopo che furon dati più alfalti da Pan·
ciatichi alla detta Chiefa colla morte di più perfone , fece far loro accordo,
e con tutto che dieci di Parte Panciarica , e tra quelli Niccolaio , e Giovan-ni come Capi promette1fero al Commelfario , ed a Cancellieri di non dovergli offendere , ne ·nelle perfone , ne nella roba , e fi fottofcrivelfero rutti
di lor propria mano , nondimeno non tennero i patti , perch~ non prima .
furono ufciti della Chiefa fotto la data fede , che j Panciatichi di CutigJia..
no per commiffione fegreta , e conforto palefe del Bracciolino , falcarono
dentro , ed ebbero tagliato a pezzi quanti ne poterono avere , e Baccio
il quale per deftderio di falvare un picciolo fanciulletto , fe I' era fueffo in .
groppa , non potè • D' otto i quali avevan patteggiato di dover andare
a Firenze per ifiatichi , tre ne furon morti la notte in Pupiglio , e de cin..
que , che furon condotti prigioni , quattro ne forno fra pochi giorni fatti
- Jicenziare per benignità del Duca , ed uno , il·quale era lor capo , chiamato Iacopaccio, fu meffo nelle Stinche , donde fu anch'egli , ma bopo
quafi nove anni liberato. Non andaron molti giorni , che i Panciatkhi,
non avendo più nimici con chi combattere , fi rivolfono contra lo.ro mede..
fimi ; perchè Raffael Brunozzi figliuolo di quel Anfi.deo , che fu morto nel
trenta, affrontò con certi compagni, e ferì benchè leggiermente Giovam..
. ''
batilla.Zio di Niccolaio, e a un altro, il qual~ era in fua compagnia-, die·
dero d'una zagaglia in una gamba ; onde nacque , che Baccino Bracciolini ,
e Bettino di ,Fede 2 fatta lor quadriglia, affaltarono dal Poggio·a Caiano , e
uccifero un frate! carnale di Raffaello ; perchè crefciuri gli sdegni fra Braccio·
lini , e i Brunozzi ,. Matteo , e Giovanni Brunozzi , e Balle Gori con altri
loro feguaci , affrdhtarono in Firenze nel Borgo di San Lorenzo , Bailian di
Filippo , e Cammillo di Mariotto Cellefi con altri fpadaccini lor cagnotti ,
e finalmente uccifero Cammillo • Per la qual cofa levato.lì il romore gran·
de , corfero in un tratto i famigli d' Otto , e prcfero fuor di Firenze , men•
tre fi fuggivano , Matteo , e un da Stignano chiamato Gracianinci> , il quale
effendo gravemente ferito , fu fra poco tempo impiccato , e M-atteo per grazia dèl Duca liberato • Per le quali cofe chiamati a Firenze , l'una pane , e:
l'altra fecero tregua, ~d andavano prima fotto Ja f~e di Cofimo, poi "fotto la
pena di tremila fiorini d'oro;. nell~ qual tregua ~ai non volle France~co. B~
nozzi, che fi comprendeffe Niccolaio, ancorache Meffer Francefco Gwcaard1·
ni capo de Signori O~o di Pra~ca ~ m~ntrechè fi dilkndeva il ,contra~~ , v~l~·
va , che egli per og~ ~odo vi s' mchiudeffe • Del eh~ fegw, che N1ccola10
il fecondo giorno di. Gmgno avendo accompagnato egli da un lato , e·France•
fc<> dall'altro, con più loro feguaci al Palazzo Luigi Guicciardini ·Commeffa·
rio , non folo fec.e ammazzar lui da Bernardino da Cafiello , che con un pugnale lo pafsò più volte fuor ~ora , ma a~re ancora le ~afe de~ Brunozzi.,
:dove entrati per lo tettQ ~ t~gliarono ~ pezzi il ~rop~fio ~e G1.ovanru Brunozz1,
.cavatigli di certi nafcondigli ,,dove s erano app1attan ,gli alm fi falvarono fùg..
gendoi per alc~e fo~ne: ~el qual afo non fi dubitò,che Giovanni di Mariot•
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dal Bracciolino, ancorachè egli per·non incorrere nella
pena della tregua non volle trovarvifi colla perfo na , e benchè mentre s'
'
abbruciavano , e· rubavano le cafe , foife chiamato più volte , e pregato ,
che doveife porger foccorfo , mai non fi moife di cafa , dove flava provvifio , e intento con molti armati per foccorrere , fe gli foife bifognato il Brac',.
ciolino , il quale in quel tempo era poco m.eno che Signore di Pifioia ; onde dopo così grande ecceifo fece fubitameme ragunare il Configlio , ed ordinò , che i dedici Cittadini del governo mandaiféro quattro Ambafciadori .
al Signor Duca , sì a fcufare lui , e mofirare , che tutto quello , che aveva
fatto, aveva fatto per neceffità di mantenere la vita a fe, il quale era infidiato giorno , e notte, e perfeguitato da Brunozzi , e sì perchè moftratfono , che la Cinà
non poteva mantenerfi per altra via nella divozione di Sua Eccellenza Illufiriffima. La fomma fu, eh' egli chiefe , ed ottenne rifpetto a temporali,
che corr-evano , che a lui , e a tutti i feguaci fuoi fotfero perdonati tutti i
delitti ' che in qualunque modo , e per qualunque cagione ' fuifero fiati ' e
da lui , .e da loro commeffi dalf' ora , che fu ammazzato il Duca Aleifandro
infino a quel giorno • I tre Cardinali partiti , com' io diffi , con poca fod. . disfazione loro , e d'altri di Firenze , fe n'andarono prima a Calenzano alla
Il DttctiCo· Pieve del Cardinale Ridolfi , di ~ui era la Propofimra di Prato , poi al Barone
fimo fa . villa più che reale di Baccio Valori , e quivi fi fiavano non tanto a confultare,
partire'. quanço a darfi buon tempo: ma il Signor Valerio Orfino , il quale aveva la
Card: e ~ . guardia di Prato , andò per commiffione del Signor Co fimo a trovargli , e
Fuomflm fece loro fàpere , che quel luogo Q.on era troppo ficuro per lor ReverendiffiJiUo Stato. me Signorie, e meno per gli Fuorufciti, perchè entrati in non piccolo fo.
fpetto fi partirono incontanente , ed incontrati da Filippo in full' alpi , entrarono quafi negli ultimi giorni del Carnovale in Bologna , dove di Francia e·
ra fiato mandato in diligenza il Priore di Roma fratello di Salviati dal Cardinal.
di Tornon con lettere a Filippo, le quali lo ricercavano , eh' egli fotto la fua
fede fàceffe pagare in Vinegia ali' Oraror Franzefe ventimila fiorini d'oro, ed
altrettanti procacciaife , che ne sborfaffino gli Ufciti per foJdar gente. Ma
Filippo , il quale, oltrachè era creditore dal medelìmo Tornon di quindicimila , non voleva_, che la guerra 1i riduceife in fu la fua bl'.>rfa , fe n'era [gabellato fcufandofi con dirç , che avendo effi perduto la prima occaftone , e
trovandofi Cofimo armato non gli pareva di poter profittare cofa neffumt , e
tanto meno eifendo i Franzefi nel Piemonte inferiori agli Spagnuoli ; e di già
era venuto Filippo in non buon concetto de' Fuorufciti , e maffime di quegli
primi del trenta , sì perchè pareva loro , che procedeffe freddamente ? e sì
perchè Lorenzo configliato da lui, come fi credeva, fe n'era giro in Gofianrinopoli a trovare il Gran Turco , de.Ua qual cofa ciafcuno fi maravigliava,
e aeffuno fapeva , o poteva indovinare la cagione ; onde fi mormorava da
molti , e alcuni lo dicevano alla libera , lui av~r ciò fatto per non aver con~ffert~ lit tinpvamente quello fiimolo a fianchi, e poterli governare a fuo fenno. Cer0
i ~tte ~ ta cofa è , che egli , avendogli Lorenzo fuo fratelJo , e Francefco Vettori fuo
St~to Ji amiciffimo per ordine dello Stato , fcritto che voleffe proceder civilmente , e
~[.'"t' a non intrigarli in guerre cittadine , perchè Cofimo non era Aleffandro , e
Fi zppo. che a lui non erano per mancare tutti i buoni , e onorati partiti , rilpofe all'
Strot~'' uno , e ali' altro , cJie fe mai vedevano Filippo Strozzi andar coli' arme con- •
t faa riffo· tro alla Patria diceffino ficuramente lui eifere ufcito di cervello • I Cardi/l4.
nali ne primi giorni dfendo, com' io ho cl,etto , fui c~rnevale, attefero più a
piaceri privati , che alle bifo.gne pubbliche • Alloggiava Salviatì nel Gonvento di

· ~mvi. to Cellefi.non tenelfe
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to di San Domenico , del qual Ordine egli era Protettore , Ridoln nel Pa.. Mtn~
lazzo degli Ercolani , Gaddi in cafa di Meffer Aleifandro Manzuoli , Filippo fi tornava con Gafparo dall' Arme ricchiffimo , e reputatiffimo mercatan·
te , folo Baccio teneva cafa aperta , e metteva tavola , accattando ogni gior•
110 , ora da quefto , ed ora da quell'altro, o danari , o robe • Entrara la
Q!!_arefima cominciarono i Cardinali a ragunarlì 09ni giorno , quando in ca~
fa dell'uno , e quando in cafa dell'altro , con grand1ffimo codazzo di Fuo•
rufciti dietro , ·e fempre innanzichè cominciaifero a,, praticar le cofe pubbliclie , afpettavano di"Palazzo Me1fer Salvefiro Aldobrandini , il quale eifen- Pratic~e
do giudice del Torrone, non compariva prima che alle tre, o quattr' oreJ~ Fuorll··
tli notte • Il Val ori , Amonfrancefco degli Albizzi , Meifer Galeotto Giu.[ciii in Ba~
gni , e tutti gli altri , 'i quali , come ufava dir Filippo , non vi mettevano fe lo 11110
non la,perfona, configliavano, che fi doveffe µmover guerra innanzichè.19 ~ ~
Stato nuovo pigliaife piede , e Cofimo s' acquifiaife maggior forze di quelle , che allora ·fi ritrovava • Ma Filippo , il qual fi credeva , che foffe d.'
accordo con Salviati , o per difficultar l' imprefa , o perchè così I' intendeffe, metteva in campo ogni fera dubbi nuovi , e alP ultimo fiando in folle me·
defime , dimandava onde avevano a ufcire i danari , fenza i quali neifuna
cofa far fi poteva. Finalmente conofcendo d'effere in voce di popolo, con·
fultando ogni giorno alfai cofe , e mai non ne rifolvendo neffima , deliberarono di mandare Bartolommeo Cavalcanti al Criilianiflimo , il quale fcu·
faffe prima tutto quello , che s' era fatto , e giufi:ifìca1fe quel che fatto non
s'era , poi mofiraffe a Sua Maefià , e la face1fe capace , che non ft poteva
tentare ficurameme cofa nelfuna , fe ella non poneva mano a centomila du·
cari , e f~ceffe ingrolfar nel Piemonte le fue genti , in maniera che il Marchefe del Guafio , il qual con groffo efercito di Lanzi , di Spagnuoli , e d' Ita·
)iani valemiffimi n~andava 'facendo gran progreffi ripigliando le Terre perdu..
te, non poteife mandar foccorfo a Cofimo, come già aveva cominciato a
fare,inviato Filippo Torniello verfo laMirandola con buon numero di Soldati . Mentre fi trattavano quefie cofe, venne Monfignore di Siene con lettere Lettt di l
del Re proprio , e del Gran Maefiro indiritte a Filippo , come a Capo de' 11 1 e
Fuorufciti , e di più aveva portato feco quindicim:ila fcudi , proponendo , F.~ . •11
che i Fuorufciti, e ciò erano rre folamenre, Filippo, Salviati, e Ridolfi ne ; 1.; :;' "
doveifono provvedere ciafcuno altretcanti , mofirando , che con ièffantami- s. :ppo.
la feudi fi potevan condur tanti foldati , che fi torrebbe Io Stato a Co fimo ; trozzr"
purchè fi follecitaife prima che i Citcadini , i quali fiavano ancora rutti fofpefi , fi foifero aifue.fàtti alla nuova fervitù , e non rifinava di confortargli ,
ammonirgli , e pregargli , che non ifieifero a badare , alcramente che non
farebbono , ne il ben loro , ne fa volontà del Re , e che un giorno fe ne
pentirebbono. Tutti gli altri dicevano , che Sua Signoria parlava .bene , e
che era da fare fenza indugio rutto quel eh' ella proponeva : ma Filippo , il
·quale aveva altr' animo , e fapeva , che fenza lui non ft poteva , rifpetto a1
danaio , determinar cofa alcuna , andava mettendo tempo in mezzo , proponendo nuovi partiti , e allegando diverfe difficoltà ; intantochè Papa Pao·
lo, veggendo che non conchiudevan nulla, e fiimolaco dagli Oratori, e A·
genti Cefarei , fu cofiretto per parere d' offervare la fua fohta neutralità , di A • J,"
far loro intendere , che fe non fi partivano di Bologna da fe , farebbe for- P~""''
zato a fargli partire ; perchè Ridoliì fe ne tornò a Roma , e Salviati,, e Gad·s, tero •
0
di , e Filippo fi ritirarono prima in Ferrara , e poi in Vinegia • Comparfe .'' Z)'
in qu~fio mentre Méffer Piero Strozzi del Piemonte con più di c;emo foldati , tn Bò 0sior. p,,,, //ar,hi.
Iiii
la mag.ln;1 •
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M~VI Ja maggior parte Fiorentini , e quaft tutti Fuorufciti ,. ed efercitati in fu la
'guerra, ne fi potrfa credere quanto egli era caldo in fu quefia imprefa, sì per ,,
l'onore , eh' egli fperava di doverne trarre , effendo ambiziofiffimo , e pre-

rendendo il titolo della Libertà , e sì maffimameme per mantenerfi la grazia
del Re Francefco , e del Del.fino fuo figliuolo , la quale egli per mezzo di
Madama Caterina fua cugina, e m~diante l' opere fue s'aveva acquìfiata gran• ·
diffima ; ma non fu fiato in Bologna molti giorni , che alcuni cominciarono
a dire ;, parte in fegreto , e parte in palefe , eh; egli era d'accordo ~ol pa. dre , e non ·amava 1a Libertà ; la prima delle quai cofe era falfa., della fe...
conda non fo che dirmi ; fo bene eh' egli in quel tempo fe ne mofirava affe~ionàtiffimo , e nondimeno afpìrava ; fecondo un libro che Meifer Donato
Giannotti avea compofl:o del governo della Repubblica fiotemina ) _a maggior
grado che privato , il che poi fcoperfe di mano in mano ·più chiaramente;
onde egli parte per levarfi quello nome da doffo, e patte perchè l'Ambafciadore Franzefe , eifendo andato a Ferrara, s'era doluto di tanto indugio,_mo•
firando quant? .e.or.al freddezza fulfe per dìfPi.ac~re al foo Re , ~ trasfer~ itt
.
Fer:rara , e qu1v1 m prefenza del Cardinal Salv1au, e dell' Ambafc1adote d1ife
Male paro· aPippo· ( che così lo chiamava) di male , . e fconce parole , e trall' altre eh'
le di Piero egli non foife mai più tanto ardito , che ofalfe di chiamarlo fuo figliuolo ,
Strozzi al perchè non era oflibil.e , eh' egli, folfe na~o d'uomo t~nto vi'e ; ~ fu opp_e, l'adre. fiione , che fe 1 Cardinale , e 1 Ambafaadore non v1 fi fo{fero mterpofh ,
egli farebbe proceduto più oltre : e fatto quefio fe ne tornò tutto pieno di
collora a B'ologna , dove Filippo tutto afflitto gli venne dietro ) e con gran
fatica impétrò per mezzo di Ceccone de'Pazz1, .e di Benedetto Varchi di
potergli favellare , e giuilifìcarft • Era rifolutiffimo Meffer Piero , per le ca..
. gioni dette di fopra , di pigliar qualunche occafione fo gli porgelfe prima , e
fare alcun movimento contra lo Stato ,. il quale egli , e gli altri Fuorufciti
èhiamavano tirannico ; alle quali cagioni fe ne aggiugnevano due altré , l'
una che non avendo egli , ne trovando più chi prefiare pur un foldo gli vo . .
leife , perchè effendo grandemente indebitato con molri , non aveva il modo a pagar nell'uno ·, fi tornava alle fpefe in cafa di Baccio fuo cognato ; l'
altra che 'l Governatore aveva fatto notificare a tutti gli alberghi , che non
doveffino ricettare a patto nell'uno alcun foldaro Fiorentino ; la quale fi pensò , che fu{fe fiata opera di Filippo , ed io tanto più lo credo , quanto ef~
fendo andato a raccomandargli Spagnuoletto Niccoli.rti , e Cadetto Alroviti ,
i quali erano frati prefi , perchè gli facelfe rilafciare , ·mi rifpofe mezzo in
collora quefl:e parole ; Oggi due, domani quattro, e l'altro otto, dite loro the Ji "PAJan con Dio, che fanrl eglino 1ui r Stava dunque Melfer Piero intentimmo per
Trattato muover qual cofa da qualche parre, quando glifi fcoperfe un' ocèafione così
d' Athitle fatta . Era in Cafrracaro un Cittadino chiamato Achille del Bello , del qua·
del Bello di le come d' afiuta , e alfai deltra , e manefca perfona , s' eran ferviti a tempo
farri"Pol- della, Rep~~blic~ i Dieci del.la guerra~ te~endolo provvilionato, c~m~ f~cevan
ere Ca· molt altri m d1verfi luoghi , perche gli renelfe cautamente avv1fat1. d1 tutte
jracaro quelle cofe , _che ft dicevano , e facevano nella contrada , le quali potelfonc>
• in alcun modo nuocere, o giovare allo Stato • Cofiui defiderofo come uo,.
mo parziale d' ammazzar Ser Simone , e altri de Corbizzi fuoi nimid ; ave~
per poterft dopo il fatto falvate , mandato un fuo nipote , e un Lucanto•
nio , che fi credeva figliuolo di Mariotro della Palla , effendo nato d'una
femmina , eh' egli fi ·te11eva , in Bologna a fare intendere a Meifer Miglio..
re , chiamato il Cavalier de Covoni , eh' era dietro. a far rivolgere C~aca..
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·ro, per darlo al Signor Piero. Era Migliore lungo tempo fiato minifiro i.aMl>~l '
Roina dèl Banco degli Sn·ozzi , e perchè egli aveva come uomo cli niala vi'
ta· , accrefciuto con graviffime ufure le facoltà loro , eglino per rifiorarlo , P
avevano mediante il Prior di Capova , fatto ricever nella Religione de' CavaJieri di Malta , e fe ne fervivano come di confidentiffimo in rutte le cofè ,
così lecite, èome non lecite. Il Cavaliere aYendo conferito ·quefta praticà
con Mt!ifer Piero , gli mandò a dire .' che tirai«: innanzi , che non fè gli
mancherebbe • In quello mezzo Achille s'aveva mdfo fegretamente in cafà
alcuni sbanditi d:i CotignuoJa , uno de quàli chiamato Ser Girolamo fece per
roez?o dd C1pitano Cefàre da--Cafcina, notificare quefio maneggio al Com·rnè1fario. 11 Commeffatio il quale era Bartolommeo Capponi , fedde, e
diligente perfona , mandò. per Achille .fubitameme , e perchè egli non voi:.
le •·andarvi , vi mandò Ser Andrea di Baccio dalla Strada fuo Cavaliere colla
famigl~a ; ma mentre ne Io menavano prefo , avendo egli gridato Armt ,
Arm-e, ufèiron fuora quegli armati , e col Propofio della Terra , e altri daclljlr4t4;1
Furlì , n?n folo il tolfero~ ~ ma~o a Birri , ma ~n~on~ .i~fieme con lui perin falln~~
vede.r ~ sforzare , .e p1gli~re 11 .Palazzo , e di g1a fali~ m fid tetto àvevan ~/rmt ~
commcrito a entrarvi ~ ma il Capitano della Fortezza , ~l quale era Giuliano
di Matteo Bartoli , fentito quello romore , e intefo ciò che era ) ·volte !'artiglierie al Palazzo , cominciò a trarre di maniera, che furon cofiretti a lafèiat
- I' imprefa , la quale eta perioolofa , e di grandiffima irnportànza·t perciocchè
la notte elfendo ito il figliuolo d' Achille a Furlì , comparfero in aiuto fuo
nuove genti fott0 il Capitano Andrea .di Ser Ugo infin èolle fcale , e rottè>
per forzà un muro entrarono in Cafiracaro , ma trovato il Comme{fario
provveduto, ed il Caftellano preparato , prefero partito cli partirfene. Mentre fi facevano quc:fie cofe, un figliuolo di Meffer Francefco degli Aili torfe da
Forlì a Bologna ; e credendo effer verQ quello , èh' egli arebbe voluto che
foffe , come occorre molte volte ; riferì a Melfer Piero ) come Achille aveva Cafiracàro in fua balia • Me1fer Pieto , che attendendo il feguito ftàva
full' ali , fi moffe fubito con una banda cli cavalli , lafciando agli altri, che
s' apprefiaffero per feguit2t'lo . Ma il figliuolo d'Achille , rnemre erano pet
via gli fece fapere , èhe non andaffe·più oltre , perch~ Caftracaro , ond' e1Ii
erano fiati forzati a partirli , era tutto in arme • Meffer Piero veggendo ,
che quell:' imprefa , la quale era ltata la prima , non aveva fortito effetto ,
non iènza sdegno , e dolendoli della fortuna , diè volta a dietro ; e perchè
I' univerfale di Call:ràcaro era anzi freddo che no ,- [ebbene alcuni patticolari
fi mofiravano caldiffimi in favor dello Stato nuovo di Firenze , vi fi mandò
per commeflione del Duca , altre al Capitano Matteo dalla Pieve ton tu~
la fua cornpagnia , il Capitano Antonio de Mozzi c;:on cirtquanta fanti , ed il
Capitan Corbizzo di quel luogo con altrettartti • Era fama in Firenze , na-.
ta prima_ dalle voci'· e ~alle lettere.de' Fuo~fciti.'. le cui fpèranz~ fono. fem~Sptf4nz.è
pre verdiffime , e dt poi da parenn , e dagli am10 loro , e dagli affez1onatt de P;4orualla parte , not1 folo creduta per vera , come fi fperano il più delle volte (citi tzel Rt
quelle cofe , eh~ fi defiderano , ma eziandio accrefciuta , e . tonfermata per diPt_a11,;11•
certiffima , che 11 Re Franccfco doveffe tantofio aver melfo mfieme un groffo efercito per levar la Signoria a Cofimo , e rimettere Firenze in Libertà ;
il che pareva an'o vel'ifimile , non tanto per ifcancdlare parte di quel biafi-.
tno , il qual fe gli davà d'averla nel trepra così apertamente abbandonata ,
t tradita , quanto percl:rè ( non ifiitnandofi ordinariamente cofa neffuna da
alcuno , fe non gl, int~rcffi proprj ) metteva conto alle ,ofc di Sua Madlà t
s1,j., Fior. /lanlli.
I i i i 2_
le qua·
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,.:~.le quali nel. Piemonte andavan? in declinazion~ ogni. gio~~o più ; ?nd.a par..

,

te per f~gire nuova guerra'. ncord~ndofi .degli fientt.pam1 , e pencoli corfi

nella pa11ata, par:te per fegwtare chi l'amico , e eh' il parente , e parte per
ifperanza di cofe nuove , le quali riefcono bene fpeffo peggiori delle vecchie,
ft fuggivano molti di Firenze , e tanto più , che.t~tta la parte del Frate , e
non pochi degli altri portavano ferma oppenione·, e lo dicevano apertamente per cofa cena , che il Principato di Coftmo s' aveffe i~ breviffimo tempo
a rifolvere • Fra quegli , che vennero a Bologna furono i primi Francefco >
e Filippo Valori, Piero, e Averardo Salviati, e Filippo fuo figliuolo ; dove
Cofiµio aveva mandato Iacopo di Chiariffimo de' Medici più per ragionar d'
accordo, che per farlo. Vennevi ancora Filippo de Nerli infingendofi mal·
contento della Signoria di Cofimo , quafi preponeffe la Libertà al paremado ; ma i Fuorufciti dubitando di quello che era , non fi fidavano , come
fcrive egli medefimo , di lui , pur egli tornandofi con Saiviati fuo cognaro ·' e trattenendofi con Filippo, e con gli altri , avvifava dì per dì con una
cifera di figure d' abbaco , fatta a guifa d'una muta di regoli , mtto quello
. che egli , o dal Cardinale , o da altri poteva fpillare • Il qual Cardinale ,
non gli p(acendo i modi di Piero , ed effendogli di[piaciuta la gita di Cafira-caro , per' fuggir quanto poteva la converfazione de Fuoru[citi , che tutto 'I
giorno lo ilimolavano, s'andava dipo11ando ora a Sabbioncello , ora a Be..
voJenza , ed ora a San Bartolo , e ora a Contrapò , ville del fuo Vefcovado
viqne a Ferrara, ne qua' luoghi non faceva, ne diceva cofa alcuna, la qua·
le non fuffe, o fcritta per lettere, o riferita da melfaggieri al Duca Coft-mo .• - Ne fia neffuno, che fi maravigli. , che io dica fempre Cofimo , e non
mai lo Stato , o i Q!!_arantotto , ne i Conftglieri , perciocchè -non lo Stato ,
ne i ~arantotto , ne i Configlieri principalmente , ma Cofimo folo go•
veq1ava il tutto , · ne fi diceva , o faceva cofa alcuna , ne così grande , ·ne
'Il DucA tanto piccola , alla quale egli non deffe il sì , ·.o .il no • Il che io ho voluto ·
Co'i fitefiificare in quefio·principio , sì per non avere a replicarlo più volte, e s~
0
1 ,.mo
perchè fuora non folo fi diceva , ma fi credeva tutto 'I comrario , lui effer
,,o
governa
. tutto , e per tutto, non pure dal Campano, ma daIla Madre,
l 0 St 0 governato m
"' • e dal Maefiro. Era Madonna Maria fua Madre, che ft. chiamava poi la Signora , .qonna prudente , e di vita efemplare , e come elJa per fe- medefi.ma
non s'innalzava fopra il grado fuo ,. così non voleva efferne abbaffara da. al.
rrj, e·brevemente ~ependendo I~ grandezz~ f~a i dalla grandezza del figbuo ..
lo , fi ~ontentava Ji quelle grazie , che egli , il quale'·Ie era nelle cofe, che
non concernevano Io Stato , offequentiffimo , le concedeva • Ser Pierfran-cefcp Ricci da Prato fuo Maefiro , il quale innanzichè fuffe Maiordomo , fi
chiamava dal Duca il Prete , e dagli altri Meffere , aveva , o per .natura , o
per accidente , tant' ambizione , e tanto [ciocca , eh' egli , comechè non
fapeffe far cofa neffuna , prefumeva nondimeno di 1aperle far tutte , e a tut. te~, qualunqµe fi foffino , arebbe voluto por mano , ma delle deliberazioni
del governo non s'intrometteva ordinariamente ne tanto , ne quanto ~ · Mef...
fer Francefco Campano effendo di baffo fiato falito, ne fapendo egli come , a
quel grado altiffimo , non capiva in fe fieffo , ed afpirando a cofe maggiori ,
governava molto fedele , e non infofficiente ·]a fegreteria , afpettando per.ò la rifoluzione di tutte le cofe dalla bQcca di Cofimo folo • Dopo il
Campano , partitq Bernardo da Colle , fi riferivano tutte le cofe della Can..
~lleda a Meffer Ugolino Grifoni da San Miniato , il quale perdiè era
flato çopifia nell' Ardvefcovado , .e Cancellier di quel famofo atpo di par-:
.

..
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te, ed :anco perchè effenqo tazzotto , . e tangoccio ,.g]i rendeva un.po d' aria., M,t)~vl

fi chiamava ·da chi voleva , o ingiuriarlo , o avvilirlo , Ser Ramazzotto ;
'
ma .la Signora conofcendolo fedele , e molto afl'ezion_afo 4ella cafa , gli VO•
·, ·
leva bene, e lo chiamava per amorevolezza , Ulivo. Nella J>Crfona dico-fiui , dove aveva mancato , o l' ~rre , o la natura , o l' una coli" altra infie• .
me ) fuppiì abbondantiffimamente ecome fuol fare fpdfe fiare ) 1a fortuna ~
mediante la liberalità del Signor Cofimo, il qualMielle delibQ"azioni importanti allo Stato , non pur~ non fi fidava de, Cittadini , nia molte volte fe ne
guardava , e ciò , o per·proprio giudjcio .) o perchè ; fecondochè fi fparfe
poi , Francefco Anton Nori , giuacando il giuoco per I' addietro ~ o for. N
fe fumando , come s' ufa , gli. altrui collumi da fuoi , gli cL1fe difcorrendo ,4t~r~
un giorno fopra la natura de' Fiorentini , che tutti etano , o avari , o ambi- d~ ~torr~
zioli , e la maggior parte fuperbi , invidioft , e maligni ; e finalmente con- t1n1.,
chiufe ; che Sua Eccellenza non poteva , ne doveva fidarli d' akuuo di lorQ .
in cofa neffuna ; il qual ricordo. però fi dice , che di.ede medelimamente a
Giuliano fratello di Papa Leone Antonio Giacomini , uomo di lingolariffitno
valore, e bontà, quando fu da'Jui vicitaco , il qual trovandofi vecchio , et
cieco non avew. dopo t•mte vittorie acquiftate col fangue,. e ·colla virtù fua
alla Repubblica Fioren.tina ~ on~e foftentar U- poteffe ~ ~entrech~ in Bolo- '
gna , in Fenara ) ed m V111eg1a 6 confultavano ogm giorno affru cofe , e
mai non fe ne conchiudeva nelfuna , di maniera che i Fuorufoti Fiol'emini ,
i quali fi guardavano prima con maraviglia , erano venuti. nell' andar tanto in
giù , e 'n fu, in derifione iniìno de fanciugli ; accadde '.)' che gli uomini del
Borgo a San Sepolcro , effendo in parte , ft diedero fu per la tefia ;- onde
..
nacque , che alcuni ~banditi proferfono a Meffer Piero , che fe Sua SignorfaShandtH
voleva far .loro fpalle con akun numero di Soldati , eglino operebbono si , dal Borgo
che farebbono mediante la parte , le quale avevan dentro gagliarèfa , rivo}.. .e S. sepoltar la Città, e gliele darebbono nelle mani, aggiugnendo, feçòndo il co-.cro offeri·
fiume degli Ufciti, quivi noneffer dubbio, ne; pericolo alcuno. Non Yo-faonolti
levano cofioro (come fi ritraffe poi per cofa certa da lor medefimi ) dar làCittJ "
Terra a Fuorufciti, ma fervirfi più della prefenza loro, che delle forze perPi,ero
vendicarli contra la parte contraria : ma lo Strozzo, il qual follecitaro di Fran- Stroz1:;i.
eia , di Vinegia , e di Roma , e fiimolato dalle querele de Fio~entini , non
.<leuderava alrro che una qualche occafione , fenza penfar più olrra prorniffc
loro largamente, che v'andrebbe incontinente con qua.nra gente voleffero ef.
fi medefimi , il che egli fece ancora più vole1;itied , e con maggiore fperanza
per quefia cagione. Tr?vavafi ~o~meffario .del Borgo Al~ffand:o . Ron~inelli , il quale come fi d1ffe ne hbn precedenti : era tutto d1 ·Bacco Valori•
il qual Baccio, che fi farebbe appiccato, come fi fuol dire, alle funi dell Cie..
lo , andava fempre ghiribizzando qualche. arzigogolo ; laonde difegnando di
volerli fervire di quefia occaftone , mandò Filippo foo minor figliuolo, giova ..ne afiuto , e animofo ~ ma di fuano , e firav'&ante cervello , infieme coo un
Ser Mariotto di Ser Luca de Primi d; Anghiari fuo Cancelliere , a favelJa~gli
in quefta manie!a. , Cofioro due: fenz' altri eh~ un rag~zo appiè~ gi~n(ero fa
feconda domemca di Qgarefima-m fui mezzo diall' ofier1a a Drav10 v1ono alla Badia de' Tedaldi un mezzo miglio; e facendo le vifre di volere andare <i
una devozione , che fi chiama la Madonna d' Anghiari , e perchè è in trivio,
che noi clliamiamo crocicchio , ed efJi combarbio ) fe le dice la Vergin~
Maria ·del Combarbio _, richiefero l' ofie , che aveva nome Marco di Matteo ,
çhe trovaife loro una ouida , e avuto un Maefiro G;iovanoi da Ruff~llo , ~t
.
~
r.
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Ml>~VI diffono innanzichè arrivaffono all'alpe, ·che ave~no una lettera del Governa.:
. · ·tore di Cefena , la quale andava al Comme1fano del Borgo , però bifogna~ .
va, eh' egli accoippagnalfe il frate , che così li chiamava il ragazzo·' fin la~

(

(

\

acciocchè gliele prefentalfe in man propria , ed effi gli a{j>etterebbono all'
Ofieria dell'Albereto pre1fo a Montedoglio. Il ragazzo andò ) diede la let- .
tera , e ritornò colla rifpofia , perchè rimandatone la guida , andarono. la
.
. notte a [cavalcare alla Pieve di Micciano , dove fi crede per moki , che·fofPi~A. Ji fe già la .magnifìcentiffima, e maravigliofa VilJa di Plinio Nipote , defcritta
Plinto do- leggiadramente da lui in una. delle fue pillole ; il Piovano della quale , che
'1e fi credi fi chiamava· Me1fer Raffaello Guglielmini, ed era amico , e parente di Ser
'h'/offe· Mariotto , non folo gli raccettò volentieri , e gli alloggiò copertamente, ma
la mattina paffando di quivi , . ficcome erano·-rimafi , il Co·mme1fario col
Cavaliere folamente , linvitò a definar feco , ed egli dopo alctmi rifiuti , li•
cenziato il Cavaliere vi refiò folo • Partito il Comme1fario, Filippo riferì al
Piovano·la promeffa , eh~ gli aveva fatta di voler dare alla prima occafione , ·
chç fe gli fcoprilfo, il Borgo a Cardinali , e a' Fuorufciti , e 'l Piovano gli
pr6miife , eh~ tofio che 'I Borgo ave1fe fatto egli ; farebbe dar la volca anco
ad Arighiari • Meifer Piero dunque avendogli Filippo fatto contar nove·
mila ducati , perchè pote1fe pagare i fuoi debiti , fi deliberò , ancorachè e..
gli ·il contraddice1fe molto , di volere andare .al Borgo per ogni modo , al
eh~ dicono , che il Valo re non folo lo conftgliò , ma lo fece fervir di dana..
- _ri, e la prima cofa mandò un uomo a pofia a detto Piovano, facendogli .
fentire ? che fidfe provvifio , ed apparecchiato per far rivolgere Anghiari , '
perchè la domeQica notte _feguente fi rivolgerebbe il Borgo fenza manco nef~
·fun.o ; poi dato ordine ad Ale1fandro Martinelli da Cefena , e ad alcuni
Capitani., che. folda1fero gente p~ù fegretamente che potevano , dando un()
feudo per uomo , e promettendo di dover dar la paga intera ; quando , ·e
dove ft fareµbe la mefià , mandò polizze a tutti que? Fuorufciti , che gli par..
vero a propofiro , ftgnificando a ciafcuno , che il venerdi dop<> definare fuf.
fe iii ordine , perchè egli voleva cavalcare a una fazione • Fu avvertito par·
te con rifo , e parte con indegnazione di molti , che egli quafi fo1fe Princi..
pe , o gli pote1fe comaridare , fi fottofcriveva, lo 'Piero Strotzi , fenz' altro;
e benchè non dice1fe dove andar lì vole1fe , molti fe lo indovinavano , ed
alcuni il fapevano • ~i quefio po1fo render io tefiimonianza certiffima , che
·Benedetto Varchi e1fendo da lui fiato ricerco, che dove1fe andar feco, dopo
lavergli rifpofio , che farebbe tutto quello , che gli piaceffe , febben quella
non era la profeffion fua ' · gli di1fe , che fapeva di buon luogo , che oltra
gli altri Me1fer Filippo fuo. padre n'aveva di già dato awifo a Firenze ; il
che egli non negò , m~ rifpofe d'aver .mandato in full' alpe chi non lafcie·
rebbe pa1far Niccolò Corriere , il quale era quella volta il Procaccio , che
portava le lettere di Vinegia, e di Bologna a Firenze, ed avendo il Varchi
Piero
replicato , che I' avvifo ·non e~ ito per le mani del .Procaccio , il quale per. .
. Stro~zi fofpetto non (era voluto partir di Bologna, .ma per un fante a pofia, rifpo,0n i Fuo- fe , che fàpeva il . tutto , e al tutto aver rimediato , e mettendo per fàtto quel,.ufliti s'· lo , ·che. a. far s~ aveva , ~ po~ea n~n. farfi , il che nelle cofe della gu~rra mai,
inc mmi- come tdhmomano grav1ffim1 Stona , far non fi doverrebbe , aggmnfe ; io

1

•

;,rfor-follec~1rò tanto, chi noi far1mo al Borgo .prima che Ji Flr~nz.e ' fUantlo ber;e il r~
:,nJ1riilPeffino , ~~ P9(fa~o av1r provve~uto. Parò. agli tredi~ d'Aeri.le il venerdi fe·
1Bor s. ra con ~m. d1 cm9uanta cavall1., la maggior parte F1~re1.1~m , ~ F~orufciti ,.
0 11
ti

Sep~cro. tra quali di quegli , chè ora mrfovvengono , furono 1 p1u feGna.lau ~ f\.nton
Berar..
-
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Bera~d.i , A.~erigo A?~o~ , Ben:oldo ~orftni , Bacçio M~e~~ '· Betto Ri..; ~~,

nucam, Battfta Maruni chiamato il Cap1tan Gote, Boccal Ritiien, Cecco~ · ··· · ·
ne de. Pat~i , . Cencio i_go~ Francefco del. Teiiiro~~ chiamato Cecchinq
Strozzi, Giuliano Salv ti, Gualterotto Strozzi , Guglielmo chiamato Mem~
mo Martint, Iacopo Pucci, Ivo Biliotti, Lorenzo de Libri chiarna~o Tallon'!'
cino , Lodovico éhiamato Vico de Nobili , içcolò Sttozzi , Sandrino ~
Filicaia, Spagnuoletto Niccolini , e Tommafo Alaiuanni • Q!!_egli dal ·Bor..
go non pairavano trenta , e tra quelli • Francefco ,Scuécola , A1c:o del M;at..
rana , Luchino Dori , Girolamo Norcbia , Sami del Pellicciaio , Conte di
Bernardino d' Aleffandro , Simone fratello del Capitano Cefarino , il Ba~
rofa , Mazzalupo , Q.uattrino , il Mazzerino , e Conte fuo fratellç> • Coftui fi ritrovava fuor del Borgo , petdlè alla novella della morte del Duca A·
leffandro aveva meffo un Marzocco fui Pergamo deUa fu:i Chie..fà acconcio ,
e atteggiato in guHà , che parev:s vole1.le predicare • Meifer Piero s'avviò iQ·
~anzi , e Ceccone , ceme un poco di retroguardia , rimafe addi~o con u~
na parte di cavalli , ci.o~ di Fuorufciti , perchè altri cavalli non v'erano , ~
c:on alquanti foldati , i quali ingroffavano tuttavia· , perchè da F~nza , d'\
Imola , e da Furlì , e d'altri luoghi circonvicini ne compariva qualcuno ~
· perchè a tutti fi diceva , che fi darebbe danari , e a neffuno fe ne dava ; e
con tutto che non ft facelfe danno nell'uno , ne a Meldola , ne a Mercato Sa~
- racino , ne alla Perticaia , ne alla Foruace donde fi pafsò , nondimeno quan~
do fi giunfe alla Cicognaia non fi trovò ne uomo , ne cofa ne.lfuna ; o e 1t
prefe la via da M?nte Forti110 , nel qual luogo fu fen~a collo dato :loro .da
-bere , e da mangiare • Infin .quì s'era cavalcato çonttnuamente fenza nn&efcar mai,_ne i cavalli , ne le perfone , e ciò_non tanto per folleèimdin~
di non perder tempo , ed arrivar più tolt:o , quanto perchè fra tutti i F~oru
fciti non 6 trovavano ( 'cofa ·da non doverli credere ) tanti danar~ , che. fuf-..
fero per una colazione fola fiati ballanti. La dom.enica fera nel palfar I'Al..
pi s'arrivò ad un luogo preffo a iamole nel Ducato d'Urbino , Chiamato il
Palazzo de Mucci , dove la maggior parte così de cavalli , come de fanti ti
refiarono per la franchezza ; gli il.cri che potevano eifere un felfanta tra •
\1alli , e pedoni , ft condulfero circa alle quattr' ore di notte alla Serra , e ~
Monte Carelli Villa vicina del Borgo in due miglia, d~onde non av~ndo toltq
altro che pane per mangiare, f'e n•andarono cheti cheti pre1I"o al Borgo a un
mezzo miglio , Ma innanzichè io proceda più· olrre , bifogna fapere , che
il Duca Cofimo_era .flato più giorni innanzi avvifato da diverfe perfone di va·
r; luo~hi , così per ambafciate , come per letter~ di tutto quello > che dife-.
gnavano i ~uorufciti , e il dì med~o , ~e il Rondinello favel~ò ~on Filippo, fu faitto a Sua .Eccellenza, S1 da altri, sì da Bern~rdc> Pu:h1 dal Botgo; ben è vero, eh' efli credevano, eh' egli aveffe pàrfato non con Filippo
Valori , come aveva , m con ,Cecc:one de Pazzi , e dii con Bertoldo Cor..
fini • E quefl:o avveniva al Duca Cofimo , perch' egli imitando il co.flwnc: Il D11&4(0•
dcl valorofo padre fuo ncll' iavc:fiigare non che eh andamenti , i pénf:a,eri de~jìmo ; Jili.
gli .avverfarj fuoi , <:osì da uon;iini _grandi , e d~genti per _ami~ , . co~e d~ gtntijfimo
fpie , o paleft , o fegrete per danari. , ufava èontmuamente 1nc:redibi.l diligei;i- neUo (piata , e fpendeva una qu~ntità ine~ma~ile di pecun~ , tantoc~è .io ~direi d'af; té glì nnfermare , che , oltra Sii Ambafc1ador1 , mandatan , e oftiziali t'1Qt , non e.. Jamemi
ra , non dico Città alCuna , o Cafiello in tutta Italia , ma Borgo , o Villa , Jef Fuoru.
e quali Ofl:eria ., onde non folfe quotidianamente avvi~o il Duca Co.limo ;[citi.
ma trç ' pare a me ' d'uomini privati ~ono' dle più caldi di ~g fi moQrat:

.
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MD~vL fono , e più ~iligen~i de~li--~fr(, ~' Abate di ~egro d~ Gen~va , 1':feffer J?o~

I

· nato de' Bardi ·de' S1gnon· d~ Vermo da Venezia , e Meffer Vrnceriz10 Bov10 ,
b del Bo da Bologna con tutto che foifè ciec• di maniera che gli venivano
ogni giorno tante lettere , tanti avvffi , tanti efiratri , che io per me mi fo
maraviglia , come aveffe tempo , non dico di confiderarle , e far rifponder
loro , ma di leggerle. Ora oerchè lo fpiare i fegreti de' nimici è una delle
più importanti , e laudevoli cofe , che far fi poffa , e fpecialmente da Principi, e ne' cafi della guerra, m'offre larghi1Iimo campo , non folo di poter~ · ' ma di dover commcnd1re 1a prudenza, e fagacità del Duca Cofimo.
Ma io per vero dire , mi trovo in quello luogo a ftrerriffimo , e dubbiofo
partito , non volendo da un de lati preterire ne le leggi della Storia , ne il
cofiume mio di lodare , o biafimare tutti coloro, i quali, o per le buone, o per
•
le cattive 0pere loro meritato fe l' hanno , e temendo dall' altro non per
avventura fi penfi , che io , o per affezione di chi mi ha beneficato ,
o per adulazione a chi beneficar mi poteva , v~da talvolta fimuIando , e talvolta diffimulando la verità. E quefia è fiata una delle
principali cagiòni , perche io tam' anni ho ( forfe non fenzà mio grave danno, e pregiudizio ) così pertinacemente ricufato, di voler; più oltre fcrivere ,
che la vita del Duca Aleffandro; ma perchè la verità è figliuola del tempo , ed
ha forza grandìffima , può ben effer oppugnata, ma efpugnata non mai. Ripigliando dunque dove lafciai , aveva il Figliuolo del Signor Giovanni per ovviare a difegni de fuoi nimici, fatto fcrivere a tutte le fue Terre di magg~or
. pericolo , che fieffero a buona guardia , ed al Borgo dietro al nuovo
Pro~t- Commeffario Gherardo Gherardi con participazione del Signor Aleffandro ,
fi?m per e del Signor Pirro , co' quali nell' occorrenze della guerra fi configliava,
difefa del mandato il Signor Otto con buon numero di fanti , ed il Signor Ridolfo co'
Borgo , e fuoi cavalli , e commeifo al Signor Federigo frateIIo del Signor Otto , che ft
J' Anghia- trasferiife da Pifi:oia con maggior celerità , che poreife , alla volta d' Anghiari,
.ri.
dove era Vicario Iacopo Spini , e vi fi trovavano , oltre a cento fanti fatti ve- '
nire da Cafiello , e da Citerna , il Capitano Luchino da Fivìzzano , il Capitano Marcello da Forlì , il Capitano Corbizzo :da Cafiracaro , il Capitano
Pichi altrimente il ManzuoJa , ciafcuno .colla fua compagnia ; e di più s'era
dato ordine· al Sarmiento Maefiro di Campo, ed a Lorenzo Cambi Commeffario fopra quelle genti , che condu~effero gli Spagnuoli , ed i Lanzi , i
. quali fi trovavano nel Valdarno di fotto , al Cafiello del Ponte a Sieve per pol!uorufct-rer tofiamente, dove il bifogno aveife ricercato , mandarli. Giunti dunque
tzs' acco- quella parte di Fuorufciti , eh' io dilli, quafi fotto la Città , fu fatto celataflano al mente intendere a' Borghefi da quei della parte, che fe non volevano effere
Bor~o, e tagli ari a pezzi tutti quanti, s' andaffino chetamente , e velocemente con Dio.
{rtbito ji Diffidi cofa farebbe il credere lo sbigottimento , che nacque in tutti , quanpartono. do i Borghefi follecitando il partire, mofiravano gran paura di dover ·eifere
[coperti , ed affaliti da que' di dentro , ma era ciafcuno tanto firacco , ed in- ·
fievolito, così per lo aver cavalcato di foverchio, come per non lo ayer mangiato , ne dormito a\ bafl:anza , che molti fi gettarono a diacere in terra dicendo , io non po/fa più amma.~zinmi • Pure la mattina innanzi fa. levata clel
Soleco' danari di quello, e di quello, ed in fpecialità 'di Giovanni Rigogli,
ft mangiò un poco al medelìmo Palazzo de' Mucci , e fe~eli rifoluzioae ci> an, dar via fenza tentare altramenti Anghiari , e paifando da Sellino ·non già con
animo d' affaltarlo , . e fer~arfi quivi , ma folo per ifcorciar la firada , e ripofurvifi alquanto~ fi mandò a chieder paffo , e vettovaglia , ed avuto rifpofia,
che
L .
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che andaffino ' che farebbono ben villi ' e ricevuti volentieri ' Melfer Piero MD~L
~~avviò a piedi , e tutti gli altri parte a piedi , e parte a cavallo gli t~nner
dietro alla sfilata • Q!!_ando fu un miglio pretfo ~ Sellino , gli fùron portate
le chiavi di non fo che bicocca ·, ma egli lodando , e ringraziando coloro ,
the portate lavevano , non volle accettarle , e poco di poi due di Sefiino
~li vennero ìntoncro in parole per onorarlo , ma ~ fatti per vedere , e rife1ire_, che genti, e quante 0 avelfe con erro feco.
E' Sellino un piccolositN'tione
Cafiellett0.lungo un fiumicello chiama~o la ~og1ia, ha ~inanzi una piazza ~ diSi(lit11 ~
dove fi fa il mercato , con un borgo pieno d1 cafè , e d1 botteghe , le quali
·
avevano a·pena fornito di sgomberare. Nella Terra s'entra per un ponte,
il quale è dinanzi alla potp; alla quale giunto Melfrr Piero fenz' altr' arme,
clle la fpada fola; e col coietto sfibbiat0 fulla camicia, chiefe d' effer melfo
aentro • Ma uno di que'due, che incontrato lo avevano, rifpofe ~ il Ca-l'ilro
ft~llo e~er piccolo , e tutto pien? , ma t:he d~rebbono v~ttovaglie , e ~Jl?g- Stror_ti
gJ.aillent1 nel borgo • Meffer Piero montato m ~ollera diffe con malp1gJm ,..,llOle 111.;
Conofieremi "loi f Signor si, rifpofe quell'altro , voi fìete il Signor 1'iero figliuolo Jel1.rare in
1

Signor FrlipPo Stroz~i , e "li fi~mo fir"Pitori , m• t' e11tralf dentre a //YJfl;a .signoria Sejlino, ,J
non fo nsUa , e ntn non -»oglt.tmo per 4mor deHe tlènnt 'llOflre • Af16ra ft fece è ributi.•

chiamare il Podefià, il quale era Melfer Orlando Gherardi, e tutto alcerato·, 0
il domandò quafi minacciandolo , per qual cagione nol volelfe 3Ccettare nel-- •
la Terra , rifpofè tutto tremante , e quali piangendo ~ f/edete Signore , e.gli m;.
ij/d 4 me , fflAttro 1iom~ni , i 1"ali fanno il tutro , mm ~ogliontJ : di quei quattro
n' u1cì fuori uno , al quale Anton Berardi , parendoli favellalfe più altera•
1n:.ente di quello ft conveniffe, diede una pugnalata fui vifo, ed il Potefià fu
merfo , . e ferrato a chiaviftello in una Volta • Mentre {i dicevano , e facevano quell:e core , navano le donne co' bambini in braccio in fu una parte
delle mura mezze rovinate piangendo ~ _ e gridando ad alta voce Mifericordia ,
Erafi dato ordine ( petchè Meffer Piero I' avev? prefa in gara , e voleva vin-cer la prova ) che Sandtino da Filièaia , e Amerigo Antinori ammazzaffino
nel ritornar dentro colui , che u~irfe fuori a portar da bere , e attraverfaffi·
no l' alabarde allo fportello ; ma Meffer Piero non ebbe tanta pazienza, per·
chè non prima fi fu leva~o il i}occale dalla bocca , eh' egli gridò eùntro , Jm.
· rro, all9ra fu tratto un archibufo , il qu~e colfe nel petto il Capitan Niccolò Strozzi , e non ofia11:re un giubbon di piaftra , eh' egli ~vea indotfo perfettiffimo , lo fece cader morto a canto , e poco meno che addoffo a colui , Nrt~
che fcriv~ ora quefi_e cofe.. Un al~ro battè in .un ~uro di matto~i .' ed un Strot,~,i
calcinaccm percolfe 11 Cap1tano Ivo m una tempia , il quale pofiov1 11 fazzo.. morte ,
letto, e faccendo le più graffe rifa del Mondo dilfe; qatjlo è il primo /"ngue ~ JvoBihot•
che mi (offe mai cavato da dojfo in fa guerr11 nejfantt • Fu ferito in una cofcia pu"' liferiet. ·
re d' archibufo Michele chiamato il Moretto de Signorini ; onde il ponte
· eh' era calcato , fi sgombrò in un tratto , e molti , che per 1a franchezza gia·
cevano ìn terra , falrarono in piedi , e ft poferono fopra un campanile , e (u per li tetti delle ca~e alle pofie , ed alcuni fecer~ fembiante chi .di vol~re af..
· [altare il cafiello , il quale fi farebbç fenza dubbio , elfendo egli debol11Jimo,
agevoJiffimamente prefo , e chi di vol~r metter f~oco alla.porta • Ma Mef..
fer Piero , elfendo fiato nell' andare m qua , e m 1a ferito Cefare da Mat·
· radi , e non fo che ·altro foldaro , fece dar nel tamburo , e ragunata in luo•
. go , dove non potevano effere offefi dag~ archibufi ~ rutt~ la gente , flette
-alquanto in forfe , f~ voleva , che fi deffe l affal~o :. p01 dubitando , èh7 de.n7
tro . fuatn de foldat1, e veggendo fopra un monnc~llo non molto d1 quivi
Stor, Fior. Varçhi~
K kk k
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~lontano ~na gran ~otta' di Contadini , 'i ~ quali, gri~~v~n for~e, e percorendo
l' arme ·1 una coJI altra ne davano la baia , s avvio m ordinanza , e fe non
che in quello comparfe il Martinello , il quale era rimafio a dietro con una
buona banda d' archibufieri , era. agevol cofa , che non quei di Sefiino , i
quali non eran fe non quattro uomini con dUe archibufi foli , ma quei vii- _
lani ne manometteffero • Al Podefià fu aperto : Niccolò fi rimate dove
egli cadde , ed il Moretto s' era lafciato in abbandono , a.ncorach~ molto.
fi raccomanda1fe ; ma Piero Benintendi , eh' era fuo amico , lo fece portar~
a Belforte piccol cafiello del Duca d'Urbino, dove con gran fatica fu lafciato entrare , ne mai labbandonò , fe non poichè lo vidde mono , e fotterrato • Da Belforte effendo già feta , e non fappiendo neffuno dove an...
I Fuoru- darfi , licenziò Meffer Piero tutti i foldati , ed i ·Fuorufciti , maladicendo
faiti , e l11 ognuno Piero Strozzi , e chi l'aveva ingenerato fi cominciarono a sbandaloro g1nte re ; pure la maggior parte , ancorchè egli non aveffe voluto , gli andarono
/i sb11nda· dietro a Cafiel Sant' Agno1o , nel qual luogo bifognò , che ciafcuno per
no .
far danari da poter vivere , vendelfe quali ad ufo di zingani , o de panni di
.doffo , o dell'armi ; e Amerigo Antinori tra gli altri fi cavò del cocco al.c:une .punte d' oro , e le diede a ceni foldari , che andavano gridando , noi
ci moi11"'9. Ji fame , noi ci moi11mo Ji fame : ne penlì alcuno , che in sì poca
gente foffe mai rovina maggiore. E perchè fi temeva quello, che fra pochi giorni avvenne , cioè che d'ora in ara non veoilfe comandamento , o
dal Papa , o dal .Duca d'Urbino , che s' ufcilfe delle Terre loro , Melfer
Piero con Ceccone de Pazzi , Giulian Salviati , Bertoldo Codini , e alcuni
altri, fe n'andò all' ofieria di Sigillo , dove ebbe una lettera da Ser Mariotto Cancelliere di Baccio , e da Mazzerino uno a polla , che doveffe fubitamente ritornare a dietro , perchè Anghiari fe gli darebbe • E prima gli
era fiato fcritto dal Borgo dall'Arcidiacono , che '1 Popolo s'era levato in
,.
arine , e ne aveva mandato fuora i Soldati . ~elio che fi dice del Bors~Ue"ltt- go , fu. così • Nella Città del Borgo partita come l' altre , fon due famiztone del glie nemidffime l'una dell' altra , Pichi , e Graziani ; i Pichi erano riù che
Borgo 4 S. monaliffimamente odiati da tutto I' univerfale • Avvenne , che ' lunedi
Se1ok1o • fera a due ore di notte nel metter le guardie folle mura , fi levò in arme
tùtto il Popelo, gridando , foorte ? faora i faltlati forafl_ieri ; e benchè grida[.. ._,
fero, 1'11U1, PaUe , il Commiffario , il Vicario , il Signor Otto , e tutti
gli altri Capitani dubitando , come dovevano , corfe~o tutti armati al romore , ed ·infieme con loro andarono molti della Città ; e dopo gran contra~
fio bifognò a voler fi quietaffero , ··che fuora il Signor Otto con cinquanta
compagni, tutti gli altri ufcilfero della Terra . Tra quegli che rimafero fa
.il Capitano Girolamo Accodi d' Arezzo chiamato il Bombaglino , allievo
del Signor Otto ,. dal quale egli non meno per lardire , e vinù dell' animo , che per la defirezza , e ·gagliardia del corpo era fomm~mente amato ,
e tenuto caro . Le cagioni di quello follevamento furon due ; la prima ,
le parzialità , e nemifià loro , non fi fidando luno dell' alrro ; la feconda .,
perchè pareva loro effere , ed erano, ballanti a guarda(' ,la Terra da fe, e
parendo loro d' effere in un cerro modo notati d' in.fedeltà , volevano , che
Sua Eccellenza n' aveffe a.faper-grado non ali$ forza de faldati ) ma alla volontà de' Borghefi ; e di vero in foro non lì vide gene~almente atto neffuno di volerlì ribellare . · Il tumulto lì posò a quattr' or~ ; ma di poco era
levato .il fofo , che fr levarono di nuovo., e fu neceffario, perchè fi fermaffino > che anco il Signor Ridolfo c<tn. tutti i fuoi cav;lll~ ~gombra1fe I~ Città.
··
Dme~
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lI ì:nedè~o giorho e'ffen.do. i~ Capitano San~rino .Pichi ritor~atp. da ~iren-:· a.m~~J.,
z:>, ed tnfieme con elfo lui il B~na del llia!lco, e non fo . d11 alcr1,;._ fu
· -''·
affalito , e morto ·con grand' allegrezza del Popolo , fonando tu~avia fa
campana a martello • Q!!_efro fu il martedì; il giovedì vegnenre levatoli un~
altra volta tutto il Popolo , corfe coll' arme; e col fuoco alle cafe de' Pi ~
c:hi , e a quella di Melfer Niccolò Rigi , il figliuolo del quale chiamata
Lorenzo , e per fopranno.~e Baggiana , rilevò urta ferita , e nm1 è dubbio ,;
clle gli uomini farebbono fiati tagliati a pezzi ' e le cafe abbruciàte ; fe il
Commiffario ; e gli altri Capitani non fi foff~ro frappofH ; . e patt~ggiato ;
che tutti -i capi doveffero incontanel:'lte partirli della Città , i quali furono
Lorenzo con tre figliuoli ~ Guccione con tre. figliuoli ; Gi~olamo con du~
figliuoli , Camm~o con u~ fi&li~ol~ ·; Scipione ~ Ri~olfo ; lq Squ~cquera ;
Francefco ; e Annibale tuttt de Pichi ; Melfer Niccolo con .un. figliuolo ; il
Canodico , ·e ~ammillo ; Benedetto , e Antonio tutti de Rigi ; Giufeppe Orlàndini·, Francefco Polìdori , ed il Guerra dal Monte cagnotto .de' Pi~,.,..
chi • . Q!!anr9 ·ad Anghiari la cofa fiette in queflo modo • Sono in quel_.1. 11m11l1~
Cafielfo , da non dover elfere difpregiato , due famiglie principali , Maz- ti_ Angh1•·
zoni ; e Guglielmini ; de Mazzoni era capo Guido di Mazzone ; c{e Gu-.r• •
glielmini Prete Andrea di Domenico dì Guglielmo • Q!!ell:e ~ue fazioni
s' erant> prima per la motte del Duca Alefi'andro rifentire , e poi per fa no.
- vità de!lo Stato di Firenze , e per gli garbugli, , eh' erano feguiti, avevano
·prefe l'armi , ne alcro alpettavano .;. che .una qualche occafion~ per potcdi
sbizzarrire , e cavatfi la llizz:t del capo • Occorfe; che ~I Capitano deUa· Ban·
da; Vincenzìo da Cafiello giunfè una notte con forfe feffanta ,fanti ad An..
ghiari, e chiefe d' effer melfo dentro .dicendo , che voleva guardar l_à Ter...
ra per Sua Eccellenza Illufirinima ; ma il Vicario ; che era Lorenzo. Gondi ;
uomo àccorto , e vigilante, e Iacopo Parigi, il quale vi era ftaco mandato.
dal ·commiffario Generale Gherardo Gherardi , dl c:ui era Provveditore ;
dubitando de1 cali ; che nafcer poteffèr() ; non vollero accettarlo ; di che
nacque , che Ser M~iotto , Iacopo di Ser Giuil:o ; e Andrea di Giovanni.
.,
legnaiuolo chiamato Bruglione, ed.altri Fuorufciti d~ Anghiari , i quali er:i:-.'
no allà Pieve di Mùcciano , e penfavano tnediame Ser Frartcell:o fratello di
Ser Mariotto , ed altri della parte ; entrare in Anghiari ; intendend0--t che
fi guardava , penfarono ad altro ; e t:11lto più che tutti quelli, i qu.ali era·
ne fiati fcacciati dal Borgo così fanti , come cavalli ; s'erano ritirati quivi ,
e4 il Sig11or Federigo medefimamente , perchè come-fu giunto al ponte del
Borgo , cominciò a fuonar .la campana a mottello , ed il .Popolo corren~
do alle mura gridava , che nort volevan faldati foreilieri , onde il Signor,
Otto per minor male, g~ fece intendere , che fi ricoveraffe ad Anghiàri ~
~ell:ò movimento fu cagione ; che poco apprefro s'affrontarono unci not~
te le due parti Mazzoni , e GuglieJmini èon tanta rabbja , che fu uno fiu~
pore • Dalla patte. ~onrraria a Guglid~ni fu mo~o Melfer Ippolit.o .M~ ..
zoni·, e ci~que feriti . ~ .e dalla (ontrar1à a Mazzoni f~ morto :Pé\olo d1 Piero di Gugliel1110 ,·_e fc~tto ~rete .Andrea . Melfe~ Ptèt o ~vuta la ~etteta ,
e la fta~tta , ft ri(olve fubito d1 volei· tornare à dietro , e reotar di nuovo
la foittma s tria non avendo, ne egli~ ne alcuno ; che quivi foffe; un_quat-.
trin folo , ft .raccomandò ali' ofte , .che aveva nome Orlando , e gli pro .._
metre , vendendo la pelle dell' Orfo , come ft dice , il Maefirato delle Polte ,
tofro che egli ritornato .fo{fe in Firenze ! ed ebbe in preftànza da lui , ~he.
&li ao_dò ad·accattare da più bottegai nel C~ello ,.. ~ .fq.idi , e d~tt~ ·
sror~ Fior. f!,rihi.
Kk k k i .
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·-~~vi.'~gli altri, che

che quando potdfe ( perche non fi fcic1va bene ) e 'l male fuo non era ·
altro , fe non che gli erano venute a noia le guerre ) s' avviaffe a Perugia
in cafa · del Capitano Afcanio della Cornia , e quivi l' afpettaffe ) o fe n'
andaffe ad afPettarlo a Rom.a., montato di mezza notte folle pofie avute dal
medefimo Orlando·a credenza , con Ceccooe folo · andò via • Conobbero il Varchi, e gli altri d' elfere fiati Iafciati quivi quafi come per pegno
de' danari accattati ; ma Orlando usò altrui di quelle cortefie , le qùali a lui
dagli altri ufate non furono , per,chè .dopo due meli , avendo in quel mezzo fèritto più ·lettere_, ebbe a mandare il figliuolo a Roma , il quale vi' fiet..·t~ full' ofiei-ia più gio~ni , e gll bifognò , fe volle riavere i fuoi danari prc, fiati~ ufar più volte diverfi mezz4, perchè [ebbene Melfor Piero commetteva a Simone Guiducci , il quale ~ra Caffiere del banco , che lo pagaffe, Simone , o non voleva dargliele, o non ptJteva ; c()nciofiacofachè :Filippo avea
rinnovato la commiffione, clic a Lunghezza non fi raccettaffino foldati , ed in
·Roma non fi pagaffino danari ad alcuno de' figliuoli fenza la polizza di fua
mano • Ma tornando alle cofe dt!l Borgo , e, d' Anghiari , Meffer. Piero
avendo inrefo per la firada , come fuffe ita ·la bifogna , fi ritorn.ò inc:\ietro,
e rifcontrato un fervidore di Lorenzo fuo cognato , ·il quale l' andava cercando , ricevè da lui cento feudi , e venticinque n' ebbe da Giovanni Ber..;
linghieri , mandatili, intefo il cafo del Borg{) , e di Sellino , da Ruberto
fuo frat~llo , e per non effere appofiato ? fegu~tandofo tuttavia qualche. Fuorufcito , diceva di dover eifere la tal fera nel tal luogo , e andava in un
altro. Fu veduto alle Lame, a Sant' Angelo in Vado, a Ca!l:el Duran' ,
te , ·a Foffombrone , in Perugia , ed a Ca.ilei della Pieve ~ dove trovò Ru- . berto , il quale v' era fiato più giorni fuggiafco col Signor Bandino , e
, . Pter~ quindi fe n~ andarono prima a Lunghezza , bella, e ricca tenuta già della ca·
~trozzz 1à de Medici , ed all6ra di Filippo lor padre , e poi a Roma nçlla lor ca•.
ntornA fa di Borgo ; le quali git~ con tutto quello , che e' dicevano non folo ,
•Roma· ma pur facevano , erano fcritte d' ora in ora a Sua Eccellenza •. Piacemi ·
JP ., . dì non p~eterm~tt~re in .q~efio luogo ad .efemplo , ed avv~rtimento mi? ,
'l~ort ' e d' altrui , ·che gh Storia , fe non molte , alcuna volta dicono la .bugia,
fi"nono fcrivendo per vero quello che non è , ma non già mentono ; credendo,
· _m~ltevol- che cbsì fia come effi fcrivono : e quello dico , perch~ eifendomi io tr<>~il folflfao) varo in perfona a tutta la fopraforitta fazione, e veduto cogli occhj · miei il ·
,e n~n .0 ~ Podell:à dì Seftino eifere fiato racchiufo in una Volta > ed il medefimo_dl- ··
1:,'f~ntz " co di molti altri Uffiziali , e cafi fomiglianti , quando leggo ora le letie~
1"111 •
t-e ferine da lui, e da' loro al Signor Duca , ed altri , truovo alcune cofc
che furn~ , eifere {fate taciute , ed alcune che non forno , eifere frate affer..
m~te , ed alcune ( eh' è il peggio ·) effere frate altramente ièritte di- quello~
che furono ; di maniera ~he ft puc} , fe non veramente giudicare , verifimiJ..
mente congltierrurare , che le Storie , le quali non fi fcrivono , fe non fe
da coloro , ,i ,quali v' intervennero prefenti alméno in quel tempo ; che fat- ·
re furono , poffono iA alcune par.ti., anzi piuttofto in. molte ( fe nel ·ri-·
foontrare la verità n·on s' ufa una diligenza infìnita ) effer non·yere • Similment.e. non voglio preterire, che tutti quei Signori, fu per le cui Terre pai-iàvano i Fuorufciti , fecero , o vere ,- o finte che le fi folfero , dimoftrazioni, che ciò foffe loro difpiaciuto ; e tra gli altri il Duca d'Urbino J oltra .l'.
aver fatto bandire , ·.che in neifun luogo ~iello Stato fuo fi poteifero raccettare più che tre perfooe inBeme > ·e quelle per URa fera fola , ,mandò jl C~
.
<
lolilqf•·'
~

,I

la notte med~fima lo fe~raffero, ed a Benedetto Varchi j
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fonnello iucantonio Cuppano da Montefalco degniffimo allievo del Signor·M~~VI~ ·i
Giçvanni de Medici a CaHel Durante , perch~ non lafcia1fe paffar foldato ;
·
ne4funo , ed il Capitano ·Geronimo Vandini a Lamole per la medefima ca- Gro. 1'!-e ..
gione • Solo Me1fer Giovanni d' Aleffandro de Pazzi Signore allora di Ci- Patt S!··
vitella aveva in un medefimo tempo con doppia malizia , per non dir tri-g~o~e 'Ji
fiizi.a , fcritto al
moftrando , quanto fo1fe fedele. , ·affezionato di ''"'''U"~
Sua E'Ccellenza Illufiriffima , ed offerendole fe , e tutte le cofe fue , ed a
Fuoruièiti fatto intender di nafcofio , che fe veniffe loro in dcflro di fervir- .:
fl di Civitella per .farvi la m,affa , o per altra comodità , che egli iu-ebbe le vifie di non vedere • E con quefte cofe fomi-: ,
to il XXXVI•. entrò 1' anno ·nuovo

Duca

e

MDXXXVII~
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fine JeJ Lihro ~inJiufimo ..
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A rotta d_iSefl:ino , perchè cm~ fu chiamata,
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sì per, i molti difordini , ed inconvenienti , che in
ella, e di lei feguirono, e sì maffimamente, perchè
la fama aggiugnendo del fuo , fa le cofe fempre
maggiori , quanto fcemò di credito a' Fuorufciti ,
i quali fotto. nome degli Strozzi fi comprendevano , tanto crebbe di riputazione al Signor Cofimo , il quale con incredibil diligenza attendeva
in tutti quei modi , che fapeva , e poteva migliori , a lb.bilire le cofe fue , le quali dipendevano
da due capi , l' uno , e l' altro de' quali aveva non poca difficoltà ; lo primo
era il prepararli di parer refifiere ad una guerra , la quale prevedeva doverli
elfer motfa ; il fecondo ottener dall'Imperadore il confenfo , e confermazione del fuo Principato. Ordinò dunqne per tutte le Terre fue di qualch~ fofpetro queJlo , che di fotto fi dirà • Fece che alla fine d'Aprile s' elelfero
quattro uomini a porre un Accatto , il quale dovelfe gerrare cinquantamila
fiorinj, ed iIJ~ quel mentre non man~va per Averardo Serrifiori fuo Ambafciad6re.., è iia Giovanni Bandini di tener follecirato Cefare ; il q~e Ce.
.
~'
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·fare , febbene s' era mofirato contento della fua de~ione , e molto com- MD~n.vii.
mendata I' aveva , nondimeno con tutte le diligenze fin a quel tempo >le
quali , e dal Serrifioro , e dal Bandino s' erano ufate grandiffime > altro non
aveva fatto , che dare buone pi:omeffe: fiando forfe fofpefo, sì per gli apparec".'
chi grandiffi.mi , che fi diceva fare il Re Crifiianiffimo per venire in Italia , e
sì per le pratiche , che Sua Maefià teneva continuamente col Papa, nelle qua,.
li, mentre cercavano ingannarli l'unl'altro>li proçtdeva da tutte e due Iepar-llPapd,~
ti con infinite fimulazioni, e diffimulazioni; non effendo larte di Paolo Ter-Cefarectrzo ancorchè vecchio , ed afiutiffimo, maggiore di queila di Carlo V. ancor- ç•no;: ;,,_
chè giovane , per ordine dd quale partì di Roma nel principio di Maggio in- gannarft r
fieme con Melfer Cherubino >Ferdinando di Silva chiamato il Conte di Si- un I' 11ltr1.
fonte Mìnifiro in Italia > ed Oratore fuo , il quale giunto in Firenze , dove
fu incontrato , ricevuto , ed alloggiato onorati1Iimamente nelle fianze di fot- cefar1
to del Palazzo de Medici , cominciò, per ifcoprir gli umori, e le paliìonimam/ain
degli animi .de Cittadini così in favore, come in disfavore di Cofimo, a re-Firenz1
ner cautamente diverfe pratiche. L'Imperadore per levare il fofpetto di vo-illome Ji
lerli ( come fi diceva ) impadronire di Firenze , s'era lafciato intendere, che sifan11.
· gli ballava affecurarfi di quello Stato , e purchè quefio feguiffe , fi comenterebbe di qualfivoglia governo > che a quei dì dentro foffe piaciuto , e paruto migliore; e perchè la mente fua farebbe fiata, che i Fuorufciti fu.ffin tornati in Firenze d'accordo , sì per levare quell' occaftone al Re , sì per poterfi fervire di que' tremila fanti , i quali per la ftcurezza dello Stato nuovo foggiornavano fui Fiorentino , aveva Sifonte fcritto al Cardinal Salviati , che-vo.
lendo Sua Signoria Reverendiffima convenire , mandaffe a Firenze una perfona P~atttht
bene infirutta : fu eletto Meffer Giovan Maria Stratigopolo chiamato il Ca. d ~ccorJo
. valier Greco ; ma il Cardinale , il quale fapeva d' effere in carti-vo predica- ~ra • O.rJ.
mento della maggior parte de Fuorufciti , i qualì fegrecamente , ma non sì che 1 !_uor~
non ft rifapeffe , fi lamentavano di lui , e fi chiamavano ingannati >(cm, e•(
e traditi , volle , che infieme con elfo lui , il quale dipendeva dal Prio- Duca Cofi.
re fuo fratello , fi mandatfe un altro , che fuffe più loro confidente , che non mo.
era il Cavaliere , e quelli fu Meffer . Donato Giarmotti. Arebbono i princi~
pali de Fuorufciti ancorchè fuffero confufi , e difcordanti fra di loro , acconfentito ad uno Stato di Ottimati con un Capo a vira, e li farebbonq contentati di Cofono , non canto per contemarfene , quanto che fappiendo la mala
contentezza de più fegnalati Cittadini di Firenze , fperavano di potere accomodarfi meglio , e più agevolmente effendo dentro , che fiando fuori • Propofero il Cavaliere , ed il Giannotto , che fi deputaffero da ciafcuna delle parti quattro Uomini , i quali doveffino in alcun luogo comodo ad ambedue confultare , e rifolvere quello , che fuffe da fare . Il
Conte li domandò , fe avevano il Mandato a poter convenire' , ed avendo
effi rifpofio di no, ?iffe loro , d~b~rando ~?e non ~eneffero pratiche co' Cittadini , che fi parnffino della Cttta , e pm non v1 tornaffino , fe non avevano il Mandato ; ma nonfi procedette più oltre , sì perchè a cofioro parve d'
effere uccellati , e sì perchè gli Oratori Franzefi , i quali prima veduta la confufione , e la tardità di Filippo , e de' Cardinali ·erano infofpettiri, intefe quefie pratiche ~omin?arono ~ ~ol.er.li , e. mofirare quanto elleno fuffero per di..
[piacere alla Maefta d~I Cr1fiia~1ffimo , 1~ ~~aie folamenre pef muov~re Ja gue~ra a Firenze , e per rimettere 1 Fuorufcm m cafa , aveva rimeffo m Venez1a
di contanti quara~tami~a fcu~i , e s~ appre~a~a di ~enire ~gli in pe~fona ~on
iran~ffimo eferoto di fanti , e di 'avalli m Italia. S1fontc: ~ vent1tre
effen-
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MD~iL· effendofi ragunati i Quarantotto col .Signor Cofimo, fi dolfe prima grande-:. .
mente della morte del Duca Ale1fandro ; poi grandemente fi rallegrò ddl'

affunzione del Signor Co fimo ; fcufoffi del non aver fàtto prima quello ufì•.
zio , perchè aveva giudicato doverli innanzi rratto intender qual foffe I' ani..
mo de' Fuorufciti , a' quali , poichè non eran ritornati col Mandato , ne a·
vevano fcritto cofa ne1funa, non s'arebbe più rifpetto veruno. Fu.commeffa la rifpofia a Meffer Matteo Niccolini , il quale rittofi in piè ditfe • Chi "
1uella Cittadinanz.tt , e Configlio d'peva eletto il Signor Cojimo , JÌ per LI falute dellti
Città , e si per ubbidire a ']Uitnto a"Pea Jifpojlo , e ordif!atv la Cefarea Maeflà nelf.
Indulto , e 1'rivilegio Jel 'Duca Alejfandro , e che per con(ervare quella CittJ alla J,.
.
vozione di lei a'"Pe"Pane fpefo ' e fempre fpenderehbono ftnza rifpiarmo neffano • Q._~n. to alle co(e dello Stato , perch'è fì potejfe negoziare più a! ri/lrettYJ , e con mttggior co-S~i ~itta- modità , eleggerebbono jei uomini; i quali furono quefii , Meffer Matteo Niccodm1 eletti lini , Me1fer Ftancefco Guicciardini , Ruberro Acciaiuoli , Francefco Vettori,
per trae- Matteo Strozzi , e Giovanni Codi , tutti del configlio fegreto da Giovanni
tare con Codi in fuora , -e di più Ottaviano de Medici eletto dal Duca Cofimo • ESifont~. · gli non fi porrebbe ne dire , ne credere quanta diverfità trovaffe Sifonte negli animi de Cittadini , e quelli fieffi che pur dianzi avevano palefemente fa.
voriro, ed innalzato Cofimo, l'andavano all6ra occultamente disfavorendo, .
e abbaffando, mettendo avanti chi nuove maniere di reggimento , e chi nuove condizioni nel reggere; ne fi vergognò Domenico Canigiani ( qualunque
cagione a ciò fare il muoveffe ) dirli , ma colle folite difonelle parole , che
di ~aranrotto che effi erano , n' erano quarantafette uomini effemminati,
ed impudichi , giudicando per avventura , come fuole avvenire le più volte ,
, gli altrui vizzj da fuoi medefimi . Di già aveva fcritto lImperadore , e fatto fcrivere agli Ambafciadori del Duca , che il Conte verrebbe coll'ordine ,
eh' ei venne ; laonde il Conte veduto tanta varietà , e infubilità di cervelli ,,
e fappiendo , che Je pratiche tra_i Franiefi , e i Fuorufciti , follecitando ciò
il Re , s'andavano tuttavia rellringendo , fi rifolvette , che 'I Principato di
Cofimo più faceffe a benefizio di Sua Maefià , che alcuno altro governo , e
Dithiar4_ perciò alli ventuno di Giugno per l'autorità conceffali ampJiffima da Lei , cozione Ji me appare nel Privilegio dell'ultimo giorno di Febbraio , di~hiarò ; chi 'J
cefl e Principato della Città Ji Firenze fo/Jè ricaduto , t s' apparteneffe al Signor Co/imo fiche::nfar-gliuolo del Signor Gio"'Panni dl 'M.edìci ~ come più projfimo, e di ma!j'}or età, che
. mailP in· alcuno altro di detta Cafa, e a tutti i faoi Figliuoli, ereJ~ , e facceJJori elfcendenti ·
cipato :1 legittimamente dal corpo fao ; e così avendo privato Lorenzo di Pierfrancefc<>
Duca cojì- come ribello , e traditore di Sua Maefià per lo parricidio commeffo da lui
nella perfona del Duca Aleffandro fuo Genero , e rutti i fuoi difcendenti in
1/JO •
perpetuo di tutte le ragioni ' che aveffe , o in qualunque modo aver poteffe fopra lo Stato della Città di Firenze ; coilitlÙ il Signor Cofimo Capo primo , e principale della Repubblica, dello Stato', e del governo di Firenze,
e di tutto il fuo Dominio , e dopo lui i Figliuoli mafchi eredi , e fucceff<?ri
fuoi legittimi con tutta lAutorità, Grazie.. , e Privilegi, che aveva il Duca
Aleffandro in qualunque maniera acquifl:ate dalla Città , o in altro modo ,
Fortezze quando fu morto . E fe ne fece pubblico) . e folenne ffirutncmto) e Prividi Firen· legio fottofcritto di nìano propria dal Come , e fuggellato col fuo fuggelze , e di lo ~ Volle poi , ·che 'l Signor Aleffandro Vitelli riconofceffe , e giuraffe d~
Li"#ornoinrener la Fortezza pe~ nome deJl'Imperadore, ed egli, o noll penfando, o
manu Ji non curando quello che di lui il Duca Cofono, e tutti gli altri dir doveffino ,_
Ce{llre. l' acconfentì • Il medefimo (tanto è piccola la fede, dov'ella dovreb1'c effer
~ran-

).
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grandiffima) fece Fazio Buzzaccherini da Pifa di quella di Livorno, non oliante MS>~U. ".
che aveffe promeffo al Signor Cofimo tutto il contrario , e pure aveva avuto .
.
innanzi I' efempio del Capitano Matteo da Fabbriano , il quale effendo Capi- . . J
tano della nuova di Pifa , aveva non meno arditamente riipofto , che con fe.. .
deità, fe averla avuta in cull:odia da' Medici, e per i Medici volerla guardare,
'
e a loro rendere ; del che fu grandemente lodato , e più farebbe fiato , fe ft
foffe fappto , che il Signor Pier Luigi Farnefe cdn..t>rdine del Padre lo fece
tentare per mezzo d' un fuo fratello , promettendoli mari , e monti ( come
1'
fi dice ) che le ne dovelfe dar nelle mani , del che apparifcono ancora più
•'
lettere ferine non in cifera , ma in un gergo a ufo di lingua furfantina molto
firano • Prefe Sifonte per ragione dell' antifato , ( che così chiamano dli la
· · contraddote ) in nome di Madama Margherita il poffelfo di tutti i beni così
··
m9bili, come immobili , i quali erano fiati del Duca Alelfandro ; i mobili fu- razu - e.
rono molti d'ogni ragione, e tra i più rari, e preziofi due rar~ffimi, e prezio-jigillo
fiffimi , la tazza ovvero vafo d'agata, ed il figillo di Nerone , e tutti fe ne Nerone
gli portò feco , benchè il Signore Aleffandro n'ebbe la parte fua; in qua- f1Jrtati
lunque modo egli cavò di Firenze tra gioie , e danari , ed altre robe di valfu- via Ji Fi..
ta un teforo inaedibile : gl' immobili lafciò tutti in affitto per fettemilacin- ren , J-.
\ "
•I
quecento feudi l'anno al Signor Cofimo, i quali Sua Eccellenza ha pagati fem- sifa~te.
' pre, e paga continuamente • Piacque a Madama, la quale , tutto che ruffe più
toilo fanciulla, che giovanetta, moftrava co'fatti, e colle parole d'effer mta diMargheri- ,
chi ella era, di &re innanzichè ella fi di partiffe, la dipartenza; perchè congre- ta ti' ARgatifi i ~arantotto col Signor Cofimo , ella con maravigliofa grazia, e corteftaflria pi!!)iA
chiefe umanamente licenza da rutti, e gli confortò a dovere ftare d'accordo tra congtJo
di loro ; raccomandò affettuofameme a'Cittadini il Sigaor Cofimo, ed il Signor dal S~t1
Cofimo pregò ftrettamente, che voleffe accarezzare, ed avere per raccomandati Fioreni~
i Cittadini; promelfe, che farebbe apprelfo la Maeftà dell'Imperadore fuo Pa.- no. ,
dre, e Signore tutte quelle buone relazioni, ed ufizzj, che ella fapelfe, e potef' ·
fe maggiori, così in raccomandazione de'Cittadini,edella Città, come in fàvo..
re, ed onore del Signor Cofimo, il quale perchè ella aveva modellamente ricordato , che farebbe fiato bene riunir la Città, e rimetter gli Ufciti , volle che
in prefenza di lei, anzichè li partiffino, fi rinnovaffe il partito fatto altra volta da
Sua Signoria alli trenta di Gennaio , perdonando di nuovo a tutti tutto quello>
• che dal dì della fua elezione infino a quel giorno aveffino in qualunque modo,
e per qualunque cagione , o in detti , o in fatti, o in biafimo , o in danno o
di fe, o tiella Città macchinato ; ficchè po teffe ritornarfene liberamente, e go·
der la patria , ed i beni fuoi fcnza pregiudizio neffuno chiunque voldfe • Ma
pochi furono coloro, anzi pochiffimi , i quali coral grazia , e benefizio per le
,cagioni , che appreffo fi diranno , accettare voleffino , le quali cagioni fecero
ancora, che Madama, la quale agli dieci di Luglio per ritornarfene nella Spa·
gna all'Imperadore fuo Padre, era alloggiata in Prato , fi trastèrì con gran fret.~>
ta accompagnata dal Cardinal Cibo ad Emp.li per ricoverarfi in Pifa, e quivi
~:'.
come in Città più ficura, ftare a veder tanto quanto penaffe quella tempefta, che
,..
.
I
foprall:ava , a paffare ; la quale durò a1Iai meno , ed ebbe molto diverfo fine ' "
da quello, che generalmente non ft penfava. E'adunque da fapere, che Filippo Strozzi folleci~to daHa continua impron~tudine de Fran~~fi, i quali effen..
do al difotto nel P1emonte, volevano tenere unpegnate, e d1Vtfe le forze dell'
Imperadore , fiimofaro da conforti del Cardinal Salviati , il quale non voleva
venire in f~etto del Re Criftianiffimo, fpronato non meno dallf minacce, che
fpinto da i,-reghi di Piero fuo figliuolo , il quale ardeva d'ammendare la vergogna''ricevuta a Sellino, pregato da J.3accio , il quale era tanto condotto al
Slll'~ .Fior, //Archi.
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verde, che non aveva più da foftentare fe , non che altri , impornmato dalle
MDXXXV~••continue querimonie de' Fuorufciti , i quali bifognofi di tutte le cofe , fi la.mentavano tutto il giorno, che per lui refia1fe , che non ritornavano in Firen.
Deli~1ri- ze , sforzato ultimamente dalla neceffità de' fati , a cui refiftere ne forza , ne
zione Ji prudenza umana non ballano , fi difpofe alla per fine , che ft movetfe guerra
Filippo ape~ a F~re~ze , e per quefta ~ione fece pagar~ all'Orat?re Fnmze~e in Ve·
Strotti Ji nezia ventimila feudi con quefta mvoltura : finfe ti Duca d1 Ferrara d1 prefiarc
muo"Prr a Monfignore Benedetto Accolti Cardinale di Ravenna venri~ila fiorini d'oro,
guerra al affinchè potetfe foddisfare a Filippo quello, di che egli era debitore, e Filippo
Du'a Co/i- gli sborsò di fuo , fenzachè 'I Duca , e 'I Cardinale d'altro fervitfero , che dcl
f ,
mo.
nome ; e di più promife, che pagherebbe il fuo terzo de' quarantacinquemi"
.
la ;.e perchè Ridolfi fi difponetfe a pagare anch' egli i fuoi quindicimila, man, J'
dò a Roma Rube1to fuo figliuolo, perchè il Cardinale fehbene avea groffiffim~
.entrate, I' aveva però mediante il mal ordine de fuoi Minifiri impegnate fem..
. pre innanzi ; oltrechè gli pareva , che a F~~rufciti dovetfe bafiare di fpenderc
non i danari , ma il nome , e l'autorità ·di Sua Signoria Reverendiffima • Ruberto mentre attendeva a follecitare il Cardinale, melfo al punto da Antonfrancefco deg1i Albizzi , mandò Neri Rinuccini giovane di poco, e non buon cer'vello, con alcuni altri , i quali fuor di Roma non più che due miglia, elfendo
aimuffati fvaligiarono un corriere fpedito dagl' Imperiali , e toltoli lo fpaccio
conduffero tutte le lettere a Roma in cafa di Lorenzo Ridolfi , ma poco dopo
Giovanni Berlinghieri elfendo fiato prefo per altri conti , confefsò al Governatore tutto il fatto per ordine ; onde Ruberto ne fu da lui , ma non con quella
pena, che meritava sì fatto cafo, condem:)ato. Mandò ancora Filippo un uomo a pofia in Pifioia a Niccolaio Bracciolini , il quale era fiato a Vinegia di
frefco non fenza qualche fofpetto del Duca Coftmo, del che però s'era giullificato , fcrivendoli , che fe volevano riceverli dentro , renderebbono alla Cit-.
tà rutti i privilegj antichi, ·e alla Parte Panciatica concederebbono tutte. queJle
grazie , che effi medeftmi chiedeffino : ma il Bracciolino , mofirando al mandato di voler ripofarfi un poco , cavalcò in pofte a Firenze , e moftrato la lettera al Duca, tornò con grandiffima diligenza a Piftoia, e fenzachè colui fi foffe avveduto di cofa alcuna, rifpofe ( fecondo la commiffione datali) che quelJa
C~ttà era fta~a fempre devo~a di chi reggeva Firenze, e così voleva elfere al16ra.
SolJate- D1edefi ordine) che alla Mirandola: col favore dd Conte Galeotto fi foldalfero
.
fihe d
fotto Capino da Mantova, e fotto il Priore di Roma da tre in quattromila fan ..
; fc ·,; ti, e perchè il Papa nel fegreto non folo permetteva, ma confortava, che fi fa~
~or~~-'
ceffe l' imprefa contro a Cofimo, fi ragunarono in Bologna oltra i Fuorufciti i
0
'1
;." '
che paffavano dugento, circa a duemila faldati, de quali era capoMetfer Piec' • roStrozzi non fenza sdegno, e rammarichio di Filippo Valori figliuolo di Baccio , il quale voleva elfer Colonnello anch'egli , e non fi tenendo ( ancorchè
foffe ) da meno di Piero, andare a paragon fuo • E per non avere a replicarlo più volte , i Fuorufciti , favellando principalmente degli ultimi , penfando
ciafcuno più agi' intereffi proprj , che a'pubblici, er~mo peffir~1amente d' accor~
do, e fervendofi tutti del nome della Libertà, e fotto quello mantello rico• Errore Je' pr~ndo~ · '. ce.rcavano d' ingann~e fegretamente l'un ~'~tro. ~~~avvertito pe~
Fi .,r;.. . gb uomiru di mezzo per grandiffimo errore , che eglino non mandarono mat
uor.,mi. perfona alcuna , non che perfonaggio all'Imperadore per raccomandarli la caufa loro, il che bifognò , che nafcdfe, o da sdegno prefo·in Napoli contro di
lui, o da diffilenza di potere impetrare cofa alcuna, o da timoradi non of:.
fendere il Re di Francia; o da inavvertenza; fe da inavvertenza mt!Pitano gran•
diffimo biafimo , perchè in tutti i maneggi non che in quelli di sì grand' im•
.
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p0rtanza , non .fi d~b~e. mai pretermettere diligenza neffima ; fe per paura dio:~i•'
non offendere il Cnlharuffimo, ft dovevano ricordare il rifpetto,-che egli aveva
··
avuto a loro, e che hanno generalmente tutti i Potentati verfo gl~inferi.ori; fe
~ di~de~a , av~va~o .da c?nfid~rare , ~e ne'Prì~cipi, i q~ali h~nno ~tempre
dmanz1 agli occhJ, o i piaceri, o 1 comodi loro, mutandofi 1 tempi, e l'utilità,
fi mutano confeguente~nte le menti , i penfteri , e le voglie i fè da sdegno,
mofiraroncf male ~e fa~eJ!'ero , che gli sdegni coAtro de' fuperiori , i quali ti
_polfono a lor voglia cosi giovare, come nuocere, o non s'hanno a pigliare,
o fi debbono diffimulare , e maffimamente nelle faccende pubbliche , neUe
quali i priva~ non come_ perfone priv.ate , ma come pubbliche deono adope- ,r.. ,ç
-radi, e non il bene pamcolare, ma il comune folo riguardare. Nel prinei/'é1co'?lo
pio del mefe di Luglio mandò il Signor Cofimo a Roma Meifer Antonio Ve- 1efi mAn·
nanzi da Spelle Vefcovo d'Ieft, sì perchè rifedelfe quivi fuo Ambafciadore ap-dt1to .Ampreff'o al Papa , e sì p~rchè difendclfc l'.eredità della cafa de' Medici dal Papa11AflzaJor1
medeftmo , parendoli , che oltre al danno non folie piccola ve1Zgogna il la-A Rt1m11 dal
fciarli torre ancora i beni immobili degli amichi , e maggiori fu oi·. Per no- Dimi (..9..
tizia della qual cofa bifogna fapere , che Madama Caterina in Marfilia avantiftm& •
ch'ella n' andaffe a marito, vendè, cedette, e rinunziò folennemente per con- ErediiJ
tratto tutte le ragioni , che ella per qualunque cagione aveva , o aver poteffe Jell Cifa
fopra il patrimonio fuo, e tutti i beni della Cafa de' Medici. Bifogna anco ià-de'~
pere , che Papa Clemente nel fuo tefiamento lafciò per fìdecommiifo , che i refa' J~
beni della Cafa de Medici folfero fempre dd Prim?genito di .queJla Famiglia,~ap:.
onde morto Papa Clemcmre pervennero nel Cardinale Ippolito , e morto Ip- ·
polito dovevano ricadere al Duca Aletfandro ; ma come il Papa fotto nome
di fpoglie tolfe , e fece vendere tutta la fua guardaroba ; così il Signor Pier
Luigi tolfe , e fece portar di mezza notte al fuo Pala~o oltra quattro pezzi d'
artiglieria co' loro fornimenti , tutta la fua armeria , Ja quale era belliffima , e
poteva valere da. cinque in feimila feudi, e le cofe immobili confegnarono a",
credito11. di detto Cardinale • I beni immobili erano il Palazzo di Roma, la Vi·
gna di Papa Clemente, una Terra chiamata Cafiel Sane'Agnolo in quel di Tivoli,
ed un crediro di Monte fatto de danari della vendita del Cafale di Lunghezza,
il quale Caftello , ed il quale Cafale erano fiati dote di Madonna Alfonfma. I
creditori erano parte Cardinali, parte mercatiati , e p:irte bottegai ; tra i mer•
canti era Filippo Strozzi , e Biodo Altoviti , iJ qual Biodo , o perch( avelfe aver
più, o perchè era più favorito dal Papa , faceva maggior guerra degli altri. I
beni per uomini eletti da medelimi creditori furno fiimati diciotto mila ducati.
Il Duca Aldfandro > il quale pretendeva ,che fulfero tutti fuo~ > e fenza dubbio
ve n'era un;J. buona parte, volendoli tutti, fece un depofito in Roma di doverli
pagare per la fiim~ fatta , fenza pregi~dizio però delle fue .ragio~i; .i depofi ..
tarj furono Luca di Maffimo > e Tucc10 Mazzatoqo ; ma 1 cred1ton , e fpe•
zialmente Bindo Altoviti, e gli Srozzi vollero per dividerfene una parte fra di
loro, che fi vcnddfero all'incanto ; ed il ritratto non arrivò a ottomila ducati :
cd innanzichè foffe terminata quefia lite ( le quali in Roma non pare, che ab..
biano mai fine) fu morto il Duca Alelfandro , per lo che detò beni dovevano
per viaore del fidecommiifo ricadere alSignorCoftmo; ma ilPapa volle, che
foffer~ confifcati dicendo, che s'appartenevano a lui , perchè il più propinquo
era Lorenzo di Pier Francefco, ma perchè egli avendo ammazzato il Duca A·
feffandro, fe n'era privato , dovevano incamerarlì nel Fifco Romano • E per•
· chè quefi:a ragione trovata dagli avvocati , e proccuratori della Corte Ho.mana,
che vanno fempre mettendo innanzi cofe nuove_, donde o eglino , o altri pofià...
no crarre .utilità, o a diritto; o a torto' gli doveva parere) o poco ragionevole,
· s11r. Fa()r. l'Arili.
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MD~lt ò troppo lon~i ; aggiunfe poi per fugg~fiion~ de medefimi., che Papa Cl~
meri.te era dçb1tore della Sede Appofiohca d1 troppa maggior fomma , che
·
quell!l non era,-sì per li danari fpeft daSuaSantità nella guerra 'contro aFirenze, ·e sì per quelli , che in dote delJa Nipote fece pagare al Re Crifiianiffimo.
Ora benchè il Vefcovo d' Idi uomo fedele , ed intendente non rnancaffe di
diligenza alcuna, e più Cardinali ne favella!fero caldiffirnamente al Papa , e
fimilmente il Marcheiè d' Anghillar Oratore <li Cefare , altro perè n:iai cavar
non ne poterono , che buone pàtole ;, ed il Cardinal Simonetta , al quale il
Papa aveva commeifa la caufa , fi rnofuò fernpre tanto non folo acerbò, ma
fcoperto nemico, che mai.non fi potè impetrar da lui cofa alcuna di giufiizia,
e tollerò fenza farne dimofirazione alcuna , che Meffer Rinaldo Braccalerio.
da Urbino proccuratore per fa parte del Duca , difputandofi ùn giorno in camera fua fopra i meriti de1la caufa , foffe .non folo incaricato di parole , ma
/
ingiuriato con fatti da Meffer Baglione da Lucca proccuratore della parte av•
verfa ;·il quale gli menò una guanciata non per altra cagione , fe non perchè
avendo il Baglione detto fuor di propoftto ( come fanno fpe!fe volte fimili
forre di perfone ) quefìi Medici 11bbaiano per la fame , Meffer Rinaldo aveva rifpofio, ciò non effer vero ; e di più ( che mofirava ogni cofa venir dal Papa)
Me!fer Ambrogio fuo Primo Segretario andava dicendo tra I' altre cofe , Co""
· · {ìmo "Vuol fare il latino 4 ca"lallo • Cofiui potendo apprelfo il Papa rutto quello,
Ri&tt!Jerle che voleva, e volendo tutto quello che poteva, non lafciava indietro cofa alJel Primo cuna di ribalderia , che egli per danari non faceffe ; ne era ufìziale alçuno in
Si retario loogo ne!funo della Chiefa , o sì grande , o sì piccolo , dal quale egli non aJef PApa veffe, come dicevano, la palmata; e Meffer Salveftro Aldobrandini folo gli
• pagava per l' ufizio del Torrone di Bologna ducati venticinque il mefe; e con
tutto che quefie cofe foffero riferite al Papa, eg1i, o non le credeva, o non le
voleva credere: pure non molto andò, che egli fu con un Meffer Antonio,fuQ
Segretario ritenuto in Cafiello per lo avere egli (come fi diife) rivelati alcuni fegreti , o per volgere tutto il maneggio delle faccende , come sì fece , al
Cardinal Farnefe fotto Jarcura di Meffer Marcello Cervini da Montepulcia·
no , il quale fu poi Papa. Mefier Ambrogio dopo alcun tempo perduto giu,.
fiamente ·quanto aveva ingiufiamente ufurpato , ed effendo divenuto quali
mentecatto , fu liberato di prigione, e fe n'andò , chi dice a cafa fua a viverfi quietamente, e chi a farli Romito per difperazione. Fra le molte cofe che
.MotlO ar- tutto il giorno gli eran donate, fi trovarono feffànta bacini d' ariento colle lqguto .
ro mefcirobe ; onde nacque quel motto alfai leggiadro·, e non inarguto) com•
ciò fojfè) che Me/Jèr .Ambrogio avendo t11nti bacini Ja ia"'111rfi) ntJ» llV1jfe le mttni nette~ .
. . . Piacemi. di raccontare in quell:o luogo quello , che avvenne di poi, perchèfi
lngzurut conofca quanto più può l'avarizia fola ne'petti umani, che tutti gli altti ancorfaeta dal chè giuiliffimi , e digniffimi refpetti • La figliuola di Lorenzo Vecchio de
Papa.aLrt- Medici, la forella carnale di Papa Leone, e del Duca di Nemors) la cugina
crez~~ de di Papa Clemente, la zia paterna del Cardinal de Medici , e di Lorenzo GioMeJ1,1. vane Duca d'Urbino Padre d' Aleffandro Duca di Firenze, la madre del Cardinal Salviati , e .finalmente l'avola materna del Duca Coftmo fu nell' ell:rema
vecchiezza fua per comandamento di Papa Paolo Terzo ( il quale vi pretendeva fu ragione per conto di Madama Margherita Donna d'Ottavio fuo Nipo·
te) cavata per forza di cafa fua dalla famiglia del Bargello ) increfcendone a
ognuno , e non contraddicendo perfona. Mentre pendeva I~ lite dell' eredi ..
tà , ne nacque un' aln·a , nella quale non fi mofiro il Papa ne meno ingordo, ne meno ingiull:o , e fu quella • Mendo gravemente infermato Monlìgnor de Capponi Maefiro 4ell' Altopafdo , il Sig_nor Cofimo , sì perdlè quel ·
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luogo importava alla ficurezza dello Stato fuo, e sì per potere, elfendo 1P fpe- MD~Vli.
dale di boniffima rendita, beneficare uno, o più de fuoi Servitori , fcriife aJ..:·
Vefcovo d' Ieli, che foffe da Sua Santità, e la pregaffe, che in cafo, che .Mon..
ftgnore d' Altopafcio morilfe , folfe contenta di non alterar le ragioni del padronato, ed il Privilegj della Famiglia de'Capponi • J1 Papa , o non parendo-_
li di pbter negare così giufia domanda , o non fi volendo fcoprire innanzi al
tempo, rifpofe con buone parole ( come faceva fe'mpre) che. non folo non e.ra per alterare il Iufpadronato , ed i Privilegj de' Capponi fopra detto bendi·
zio; ma che defiderava in _quefia, ed in ?gn' altra occorrenza far cofa grata al
Signor Cofimo , il quale egli amava come cariffimo .figliuolo : ma poco di
poi venuta Ja novella della morte, e per confegueme la vacanza di detta Pre.. 11~"P".
cettoria , derogò in rutto , e per tutto a ogni ragione di padronato , ancorchè prwa !
foffe ex fandatione ( come dicono ) et ex dontttione , cofa che non fi fuole , ne Cappom tf.
fi può ordinariamente fare , é lo conferì , come gli altri buoni bene1icj_, nellaflAl~p~
perfona del Cardinal Farnele, e mandò fubito a Firenze un uomo a polla per "° •
pigliarne la poffeffione : ma in quel mezzo i Capponi, per ordine del Duca a..
vevano prefent~to all'ordinario Me1fer Ugolino Grifoni , il quale come eletto
canonicamente da Padroni n'era già fiato giuridicamente invefiito • Egli non
fi crederebbe in quanta collera montaffe ilPapa, e con quai minacce tutto,in-_
fuocato riprendeffe non folo come cariffimo figliuolo , ma come capitaliffi...
- • mo inimico il Signor Cofimo , mofirando che più gli gravalfe quello , che .
meno le premeva :> e ciò erano le battiture di un curfore , il quale venuto a
Firenze per citare perfonalmente Alamanno d' Iacopo Salviati , àa flato nella
cafa fua da' fuoi fervitori , ed amici non folamente minacciato, ma bafronato.
Fu adunque mandato in pofie un altro curfore , pe rchè ciraffe perfonalmente
Mdfer Ugolino, ma egli avvertito di Roma dal fuo proccuratore, mai trovar
non fi lafciò • Il Duca veduto quello , mandò a pofia Melfer Giannòzzo Capponi Dottor di Leggi a Roma , perchè egli mofirate le ragioni , ed i Privilegj
de Capponi a Sua Santità , la prega1fe, che le piaceffe , che la grazia , e prov•
vifione fatta al Cardinale fuo Nipote , e la derogazione del padronato fi riduceife alla via ordii:aria della giullizia , m:i egli rutto che face1fe ogni fuo sfor.
zo, altro non ne riportò , che le Colite buone parole • li Grifone nel procet:
fo della caufa fu, ed infteme con lui Luigi Capponi , fcomuniuto due volte>
e dipinto fecondo l'ufanza in un cedolone nel mezzo di molti Diavoli , appiccato pubblicamente fopra la porta del mezzo della Chiefa di S. ~ietro. Mentrechè fi agitavano in Roma quelle due così fatte controverfie, (urfe impenià·
tamente la terza per quella cagione • Eta il principale intendimento , clie a.. Az_ionj Jel
veffe Papa ~a~I~ il far ricca, e gr~nde la cafa fua_, e ~on gli bat;tn?o le gran-Pap" nel
dezze , e d1gmta concedute al figliuolo, ed a'N1pon , volfe I ammo ad ac- "'#olerfar
cumular danari ; laonde mife pe~ tutto _Io Stato , e Dizione. della Chiefa un gr@J1 lit
impofizione d'un~ per_ce~t?.' co~ fev~riffi~? ba~do, che chiun9ue ~on avef- Cafafa~.
fe a tal tempo tutn nonfican I fuo1 beru fiab1li , s' mtendeffe averh fub1tamente
perduri, e voleva, che nellaDizione, e Staro delJa Chiefa fi comprendeffino
Ferrara, e Urbino: ordinò, ch'ogni rubbio di grano I.i pagalfe a farlo macina.
re non un giulio , come aveva fa~o Papa Cleme~te , ma ~rio feudo , bench.è
poi per interceffione del Duca di Cafiro ne levo la meta, e fi pofe fopra 11
fale : volle , che per ogni libbra di carne , che fi comperava , fi dovelfe pa..,
gare due quattr~ni ; e perch~ gli .ap~arecchi~menti ~el Ture? fi di~evan~ effere , ed-erano in fatto grand1ffim1 , 1mpofe a Romani fotto ntolo di fortificare
la Città , che per un anno doveffero pagare ogni mefe dodicimila ducati , i
quali petizione dcl medefimo Duca fi ridulfero poi a ottomila. Per le quaJAl
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Mi> AnQe IL cofe fia\f~ dafcuno ~aliffimam~nt~, cont~~to ~ e più di rutti gli
fi dolcvant
• 1 XXX)'
i Romaru , a' quali era fiato di p1u pm1buo il poter potare arme d' alcuna ra·
gione così da difendere > come da offendere , fotto pena ( il che mai più s' intefe ) della vita: onde non maladicevano più I' anima di Clemente Settimo , ma

quella di Paolo Terzo , il quale lafciandoli dire , e attendendo a fare , impofe a tutto il Clero, o Preti , o Frati, o Monaci che fi potfano dire, Decime di
IJ,time con~ti,e per rifquoterle mandò in1ofcana un efattore (che così chiamano
tMjftdal i rifquotitori ) Mdfer Agofiino San Marino , uomo, come fogliono etfere le
più volte cotali minifiri, pieaod' avarizia, e fenz' alcuna non dirò confcienPAf•Ìn
..,:efian11. za , o mifericordia , ma difcrezione. Il Duca parendoli frrano , che dello Sta--'
to fuo fi dovetfero cavare tanti danari ad un tratto , elelfe fra tutti gli altri , e
mandò a Roma per nuovo Ambafciadore Melfer Agnolo di Melfer Matteo
Niccolini , nella cui rara prudenza , e rariffima fede grandiffimamente confidav~
perchè egli mofiratfe a Sua Santità quanto folfe efaufia , e vota di danari per
li cafi paffati la Città, e tutto-il Dominio di Firenze, es' ingegnalfe con tutte le
forze d' ottener grazia , che nel fuo Stato per le dette cagioni non fi doyeffero ri~~~otere cotali Decime , e non pote~do impetrare quello , faceffe ogni
uillanza d impetrare , che elle fi pagaffero 111 quel modo , t con quella porziQne , che nel Pontificato d' Ad(_iano Sefro s'erano pagate: ma 'I Papa rifpondendo, anco la Chiefaetfer povera, e non aver più ricco, e più manefco teforo , che le Decime , non volle conced.ere ne I' ·una cofa , ne l'altra , e ri·
mife l' Ambafciadore ajMetferVinccnzio da Tolentino fuo Tefauriere, il quale di fattore d' un barbiere del Cardinale di Monte Jàlito per la fua bellezza
a quel grado , fu poi fatto ~ardinalc di Rimini • Cofiui :> o per fua natura ,
e per commiffionc avuta, fi mofirava più duro, e più ofiinato di giorno in giorno,
e .benchè il Papa avetfe profferto fponcaneamente , che ne concederebbe la
terza parte al Signor Cofimo, egli non voleva olfervarlo, dicendo, che s'era equivocato : e perchè ogni dì nafcevano dubbj nuovi, ora nella quantità ·
che pagar fi doveffe , ora a chi s' afj>ettdfe 1' eleg~ere i Minifiri , bifognò ,
che l' Imperadore ne fcrivelfe due volte al Conte d Anghil1ar fuo Oratore : e
non ofiante quello , ne la diligenza , e fufficienza di Metfer Agnolo , ne le
preghiere di Pucci , e più altri Cardinali, fu mandato I' Interdetto a Firenze ,
iiren'Ye e dopo alcune proroghe ottenute con grandillimi prieghi , fu appiccato , e
imerl.i- ftette interdetta Firenze dalli diciotto di Febbraio iìno alli tre di Marz'o, nel
qual giorno fù ribenedetta • Ma otto giorni di poi il San Marino per comandamento dcl Tefauriere la fece di nuovo interdire, e così frette, fenzach~ fi celebraffino gli Ufìzzj Divini infino a fei di ~prile '. nel qu~ giorno fu levato
in tutto , e per tutto lo 'nterdetto avendo il Cardinal Pucc1 , e Melfer Agnolo
compofio col Tefauriere il primo dì dell' anno nuovo MDXXXVIlI. che fi doMDXXIVIIJ. veffono pagare in luogo delle Decime alPapa,dopo molte difpute, diecimila
. Fiorini d'oro, al quale accordo acconfentì il Papa. per due cagioni principa- ·
li ; la prima fu , perchè volendo andare a Nizza per abboccarli col Re Francefco , e con Carlo ~inro , in nome per le bifogne di Santa Chiefa , ma i11
fatti p~r intereffi fuoi particolari , aveva penfato di pa1far fu per lo Stato di
Firenze pacificamente, e dare qualche principio alla feconda cagione , la quale gl' importava più, ed era , che 'I Signor Pier Luigi aveva difegnato divo·
ler dare la Signora Vittoria fuo figliuola ( oggi Duchetfa d' Urbino , donna di
rara virtù , e degna d' avere avuto altro padre , che ella non fbbe ) tJer mo. ~li.e al Signor Cofim() , ed il Papa lo defiderava tanto , che fi diife pubblicamente , che egli credendr , che poteife più con Cofimo , che non poteva,
JO'.'i.,~"-"'~·~".._·:: ·a fatto ~ftèrµ-e a Meffer Francef,o Ca.rnpana di farlo Cardinale egru volta) che
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ta', Che il parentado riufcilfe , credendolo e meno fedele , che non era , e
che poteffe più nel Duca che non poteva. In quel\' anno medefimo nacque
VI°''· .·
un cifo , del quale io non mi ricordo aver udito , ne letto , ne tra gli anri...
chi , ne tra' ~oderni , ne nelle verità degli Storici , ne nelle favole de Poeti
!
il più efecrab1le , degno di maggiore non folamente biafimo , ma punizio·
ne , il quale fu così orrendo , eh' io per me non pur mi vergogno , ma mìs,elle~A~.tt·
raccapriccio a penfarlo, non che a raccontarlo: n( fo con quale onefl:à, o di- ta ~•.Pttr
I foneftà di parole io o poffa, o debba, o coprire, o [coprire la turpitudine, e fcel... Lutgi FAr..
leratezza di così empio, e nefando, e forfe, anzi fenza forfe, mai più udito fiupro, nefa com- ·
e facrilegio , il quale ,io narrerò, benchè con graviflìma naufea , e indignazio-m~ neU~
ne d'animo , per moftrar due cofe principalmente , I' una , che quefio no-Per(ona
fuo mifèro , e infelice fecolo ha anch' egli i fuoi Tantali avuto, ed i fuoi Tie.. del Y_eft.ofii ; laltra , che la morte del commettitore di elfo ancorchè crudeliffima , e·i- ')'o de FA-:.
gnominiofiffima , fu però minore de' meriri , anzi demeriti fuoi , e mollrò ~ no.
che ancora in quefta vita patifcono a1cuna volta le pene delle lor ribalderie
gli uomini fcellerati. Era Melfer Cofimo Gheri da Pifioia Vefcovo di Fano
d' età d'anni ventiquattro, ma cli tanta cognizione delle buone lettere così gre·
.· che, come latine, e tofcane, e di tal fantità di coftumi, eh' era maraviglio1
fa , e quafi incredibile • Tr.ovavafi quefro giovane efercitato nelle Scritture
Sacre , ed in fomma più tofto divino , che umano alla cura del fuo Vefcovado , dove pieno di zelo , e di carità faceva ogni giorno dimolte buone , e
fante opere ·; quando il Signor Pier-Luigi da Farnefe, il quale ebro della fua
fortuna , e ficuro per I' indulgenza del Padre 4i non dover effer non che gafiigato, riprefo , andava per le Terre della Chiefa ftuprando , o per amore,
o per forza quanti giovani gli venivano veduti , che gli piace1fero , li partÌ ·
dalla Città d, Ancona per andare a Fano i dove era Governatore un Frate .sban-.
dito dalla Mirandola , il quale è ancor vivo , e per la miferia , e mefchinicl
:délla fua gaglioffa , e fpilorcia vita li chiamava, e fi chiama il Vefcovo della
"
fame • · Coftui fentita la venu~ di Pier Luigi , e volendo incontrarlo , richiefe ·il Vefcovo , che vo1~1fe andare di compagnia a onorare il figliuolo del Pon-.
tefice , e Gonfaloniere di S. Chiefa , il che egli fece , quanrunque malvolentieri il faceife • La prima cofa, della quale domandò Pier Luigi il Vefcovo, fu ,
ma con parole proprie, e ofceniffime fecondo I' ufanza fua , ·il quale èra fcoftumatiffimo , come egli ji follazzaffe, e Jeffe buon tempo &Of! 1uetle belle Jonn1 Ji Fano. . Il Vefcovo, il qual non era meno accorto che buono , effendoli paruta
quella domanda, quello , eh' ella era , e da chi fatta 1' aveva, rifpofe modefta. · · mente, benchè alquanto sdegnato, c-iò non e/Jere ufìcio fao , e per cavarlo di quel
ragionamento foggiunfe - //oftrt1 Ecnllenza farebhe tm gran benefizio a quej/A faa
- •'
città , lA ljt4ale è tutta in parie , l ella meJiante la pruJenz." , e autorità fu• la f'Ìu•.
niffe , ' pacijicaffe. Pier Luigi il giorno di poi avendo dato l' ordine di quello,
che fare intendeva , mandò ( quali voleffe riconciliare i Fanefi ) a chiamar
prima il Governatore , ~ P.oi il Vefcovo : Il ~?vern~to~~ tofto , che vedde
arrivato il Vefcovo , ufo di camera·, e Pier Lmg1 commoo palpando , e llazzonando il Vefcovo a voler &re i più difonefti atti , che con femmine far fi
Roffano; e perchè il Vefcovo tutto che fuffe di poca, e deboliffima complefjione, sì per l' affinenze , che faceva , fi difendeva gagliardamente non pur da
lui , il quale effendo pieno di malfranzefe , non fi reggeva a pena in pi~ , ·
ma: da altri fuoi fatelliti , i quali brigavano di tenerlo fermo , lo fece legare
così in roccetto , com' egli era , per le braccia , per li piedi , e nel mez20 , ed
·· il Sigq?r Giulio ?a Piè di Luco ',ed il Signo~ Niccolò Co~te di Pitigliano. , i
quali vivono am;ora forfe, percheDomened.dio ( come fi dice per proverbio)
1
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non paga il fabato, quanto penò Pier Luigi, foftenuto da d_ue di qua , <= di la;
iXXXVJJL a sforzarlo , firacciatoli il roccetto , e tutti ·gli altri panni , ed a trarft la fua
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non men furiofa rabbia , che rabbiofa libidine , tanto non folo li tennero i pugnali ignudi alla gola, minacciandolo continuamente , fe fi muoveva
di fcannarlo , ma anco &li diedero parte colle punte , e parte cò' pomi , di
maniera che vi rimafero i fegni . Le proteftazioni , che fece-a Dio , e a tutti i Santi il Vefcovo così miferabiliffimamenre , ed infamiffimamente trattato ,
furono tali , etante , che quelli fteffi , i quali v'intervennero , ebbero a &
poi, che fi maravigliarono ,.coi.ne non '}Uel Palazzo folo, ma tutta la Città di
. Fano non ifi>rofondaffe : e per ce1to fe mai fcelleràggine alcuna meritò, che.
la terra s' apriife , quefia fu deffa ; e più averebbe detto ancora, ma li caccia1·ono per forza in bocca , e giù per la gola alcuni cenci , i quali poco mancò , che noll'affogaffero. Il Vekovo tra per la forza , che egli ricevette nel
corpo male ( come ho detto) compleffionato, ma molto più per lo sdegno,
cd incomparabil dolore , che concepette nell' animo , fra lo fpazio di quaranta giorni , ne' qua1i mai non fi rallegrò , predi1fe bene , che fe ne vedrebMorti dii be degniffima vendetta , con ineffabile sdegno , e incredibil compaffione di ,
rtflovo di tutti i buoni cattolicamente fi morì • Q!!efia così orribile , ed atroce enor- ' ,
FAno • mità , perchè il facitor di effa non folo non fe ne vergognava ~ ma fe ne van. tava, ft divulgò in un tratto per tutto, e benchè ella difpiacelfe infinitamente
a infiniti , folo il Cardinal di Carpi, che io fappia, osò dire in Roma, che nef.
funa pena fe li poteva dar tanto grande , che egli non la merita1fe maggiore •
, Quefia abbominevol nuova pervenuta con ifiupore, e querimonia d'ognuno D~lto J~ nell' Alemagna, diede larga materia di ragionare a'Luterani, dicendo in dcriLu1er11111 • fione, e vituperio de Papi, e de'Papifti, 'J.Ueflo e/fer un nuo"lo-modo di martirit,~
r
, " i Santi: e tanto più che il Pontefice fuo Padre rifaputa così grave, e intolfe.
rabile nefandità , mofuò chiamandola leggerezza giovanile, di n.on farne molto cafo ; pure poco di poi mo1fo , o dalle parole di C~pi, o da quelle de Luterani l' alfolvè fegretamente per un ampliffima Bolla Papale , la minuta della
. . quale fecero il Vefcovo d~ Cefena fratello d' Ottaviano Spiriti di Viterbo , e
Mdfer Iacopo Cortefe, da tutte quelle pene, e pregiudizzj, ne' quali per quella giovinezza, o incognnenza umana pote1fe in qualunque modo, o per qualfivoglia cagioae effer·caduto , ed incorfo . E non oftante alcuna di quefie cofe
i Si~nori Veneziani contra la conilituzione , che hanno di non concedere la
gentilizia a' bafiardi ( quafi voletfero verificare le parole d~ Me1fer Giovanni
Boccaccio nel fuo Decamerone di quella Città ) fecero·il Signor Pier Luigi da
.
Farnefe, figliuolo di Papa Paolo Terzo con tutti i fuoi difcendenti Gentiluomo
dellaRepubblica loro, ed ilPadre donatogli in più volteCafiro, Nepi,Montalto, ed alcune altre Terre, lo fece , ed intitolò Duca di Caftro • E [ebbene io fo,
che quefie, ed ·aicre cofe fomiglianti d~tte da me liberamente, potrebbono un dì
clfer cagione per la grandezza di cofQro a cui toccano, che il leggere quefie
Storie fo1fe fotto graviffime cenfure proibito; io fo anche, oltre a quello , che
fcrive in due luoghi Carnelio Tacito, che l' ufizio d'uno Storico è fenza
fifpetto alcuno di perfona veruna, prepo~re la verità a tutte le
cofe , ezianclio che feguire ne li dovelfe , o
danno, o vergogna.
J
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D'BLl..1E COSE PIU NOTABILI.
A
Bate Bafilio 1m1nJato . nel
~P· dì J'enezia , e fae condizio11i 32 t;
CA(emino.
26.
tra '/ 1'11pa, e,, 'Duca di Fqrara 354~
Abate diFar.&,vtdi Natra i Fiorentini, e 'Don Ferr41'#1e Gonzag.i
poleonc Orfini.
Governatore JeU' Efarcito lmperialr 42 8~
Abate Negro Ji Gena- Accodi d'Arezzo. Girolamo 389· 626.
"la.
6 2 4. Adimari. Andrea 347. 4 5g. Giovani.li.
Abate di Nocera fo 1,• ""or'ao trtt 'l Pa45 2. Francefco.
452.
pa , e gli Spagnuoli.
8 3. Adorni affez.1onatijfimi aU' Imperadote I 4.
Abito de' Fiorentini.
265.
63. 169.AntoniottoDoge JiGenu..,axoo.
·vAcciaiuoli. , Agnolo 3. Ruberto .Amlla- Adriano Sefto faa morte.
4•
fciadorr in Francia , fue qualità 87· çgn- Agazio Scrittore Greco
246.
do.tto prigione .. Firtnzl 90. Hna delle pi# Agdino delle Smirne corfale
2 2 7.
- fa"Pie tefle d' Italia '2 ~I. fugge Ji Flrtn· ,Agli. Niccolò
4 59•
ze. 2 86. ha bando di ~bello 2 9 3•· ·Com- Agrippa. Meifer Martino
4 3l ~
. mejfario di f/olterra in nome del Papa 384. Alamannefchi. Ruberto 439. 459. 477~.
Ji p"rte 3g 5. Jegli .Arroti a(la 'BaL1" 45 g. Alamanni. Piero g. Iacopo fari/ce il Gonf.
Jegli Accoppiatori 467. Oratore al 'Duca
ed altri 32. 33. 89· 149· Jecapitat<r
ALe.ffemdro 4 7 3. Je ~formfltfJTi 4go. SeI 77. Antonio 33. Luigi fat 1ualitÌI, I 06.
natore 483. de' primi Configlieri ivi. a 'Nafoa Orazione nella Pratica 107. i.n fofpetpoli col Duca Alelfandro 540. lo con(ìgliA
to de' 1'opolani 1 I I. Commijfario Genera14 nrm partirfi di 'Napoli 57 5. de'configlieri
a Li"lfJrno I 14. fa l' Oratione all11 Milidel Duca c~(imo 599· eletto a trattare tol Conzia Fiorentina I 9 l. fatto ribello IJUandfJ
u di Sifonte 6 32. Don aro .S:'rittore della
·congi11ro contra il Card. Je 'MeJicì 197.
Jlita di Carlo 'Magno 246. Zanobi 295.
212. propone l' ~ccordarji con Cefare 218.
458. Senatore 483. Piero 317. 440.Lo'Ja in Spagna ivi. a"1"1ifa a Ftortntini z•
renzo 347· 432. 458· Niccolò d1 S~J'rrivo Ji Carlo//. 11Genov" 229. fJttirn1
nori 397. Bernardo.
482.
fin p11gamento dal~ di Frar1eiA in foccor·
Accoppiarori.creati dalla Belia 467. loro ufa della patria 35g. confinato 45 4. citato
jicio,
468.
45 6. 439, de l'roccuratori Je' Fuorufciti
Accordo fhi l' lmp(radore, e 'l J?.t Ji Fran528. Andrea de' Signori 347• 397. Do·&ia 1 6. tra clemente Settimo ,-·e i colon- . ' menico 458. Tommafo
623.
· .ntfi 1r9. tra 't Popolo fiorentino, ·e i Me- Alarcone. Ferdinando h.i in guardia il '1{1
Jici 39. tra Clementi Settimo , e gl' lmpe~
· di Francia 1 r. 15. 1 I 9.
54 7.
riali gj. tra 'l Papa, e ofare in BArcel- Alberti. Braccio 32. Antonio r49 .. Je' Silona 2 16. tra l" imperadore. , t 't ~ ài
gnori I 53• Danicllo 190. Giovanni 3g.
Francia 221. trtt l' Orange, t Mlflatefta
458. Senatort
483.
"-Baglioni 274. tra l' lmperaJore, e 'l Du- Alb~~i Antonio .
196.
'"iii 'Mifàno ~' 2 o. tra f lmperilti1re, e la Albm1. Ser Antome
359.

Mmmm

\

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

Alai.I-

·I

(

·8 (0)8

jJbizi. Rinaldo 2. Luca {uo ·J1tto 42. 2 86.

Antonfrancefco 9. 32. fue qualirà, pror:'"'" di rim1r11re in grazJa Jel 1'opolo 73.
Commijfario 11 ,Pifà 81. Oratore a LtllrlC
I 1 I. Jòmfarne 111 lega col Duca di Fer·
''"" 1I6. Je' 'Dieci ·I 53. "luole padare in
Configlio I 5+ perfuade l'atcorJar{i con cefa" 2 I g. C~mmijfario Gtnerale 2 2 6. /i ri-

1

tira , . ~ AbbanJorM .Arezzo 2 7 5. /i parte
Ji Firenz.e 296. confinato 45 3. 456. biaftma le pr11tiche de' .Fuorufiiti r:ol Cara. Jt'
Medici ·)2 5, fcrive al d'Oria 536. ricu·fa Ji p11rlare a Cefare" nomi Je' Fuor".fci.ti 5 4 I • "Piene in Firenze co' CarJ. Fiorentini 608. 634. Francefco I 1. Banéo de'
. 1Jieci 120. 2 I 3. 458· Girolamo 347•
481. Senatore 483· Ruberto 358. 399.
Aldobrandi •.Bertino 298. comb11tt1 in d11ello 349. fo11 morti .
3P·
Aldobrandini. Meffer Salvellro 42. 61.
2 I 3· 306. 317· 374• 447• 456. de'
1'rocmr"tori de' Fuoru{citi 52 8. m4ndato
"'Napoli a Cefare 540. 591 •. 617. 636.
Vincenzio 306. 399. Giovambarifla
1/ilùto 4 )2. Bern&1rdo 4 5 3. 4 56. Loren~o , 454. 45.6. Iacopo
456.
Alemagna in gran pericoli
46 5.
A.lc:ffandri. Antonio 36. Lorenzo 459.
Giovanni
482 ·
Aleffandro Medici figliuolo na111rale di
rento GiO"lane 2. 5. 6. '"liene in Firente
7. con Ippolito , e col . CarJ. 'Pafferini fi
pArte 5 o. con Ippolito "PA a 1'iacen{_4 I 68.
treJuto figliuolo di clemmte Settimo I 88·
, 468. abitit11to dalla Balta A tutti gli ujicj
J1Ua 1(gp. 460. parte Jalla Corti d1U Jm•
per11dore , e vi1ne in Firenze 47 3. v11 a
1\f,mtt 4 7 6. fatto Capo , 1 Principe J1/la
1<t1· Fior. 480. ca' Configlieri 1ntra io
pòjjéjfo di tutt~ l' a11torità , e imperio tle!!a
1<!.I'· 48 3 fa liberare Gio"PambMijl.s da Ca·
fiiglione_ 48 5. foddisfo nel go"'Prrno al P"pa
486. Vd Ad incontrare , ed accorrJpagnar1
C"rlo Y. 490 · 494. torna in Firrnt' ivi. va .
4LÌ"lorno a trovarr il 'Papa 507. foa s(rfnàta libidine 508. vede porre la prima pietra JeUa fortezz11 519. fa porre un Accat-t<J ivi. fa faldar gente a/111 morte d1l 1'11pa
p .o. faa rifpojla a Lucre:r_i• Sdl"li4tÌ 5 2 3•
..,uol1 lntentler le pratichi J,' F11or11faiti 52 9.

Lo-

1

è "eduto .-ver fatto 4V"1eten11r1 il C11rd. /e•

Medici 53 g. ha l'amicizia JeUa Marche ...
fatu1 di "Ma.Ifa , e pericolo che corfe 5 39.
v11 a Napoli, 1J in :l(pma è sbejfato da Fuo-·
rufliti 540. "luol partir1 di 'Napoli , ed~
fconfigliato 575. rifponde di nuo"Jlo a' Fuorufciti 540. fpojtt M.nrgherita n4t11r11le deU'
lmp. 579. fi parte. di 'Napoli, e quello gli
fimedejfe tt Captta ivi. rice"Pe Carlo //. in
Firenze 48 l. ricoe Margherita. fua mo·
glie 585· t1m1 Je' Franz..eft ivi. "Pa a Ge•
n<f'Pa "vifitar Carlo li. 586. ammazzato dti
Lorenzode'Meài.i . 590 . perchè era sdegna...
to 'on 'Papa Paolo 602 . fae effaquie , e fepoltura ·
6 II ~
Aleffi da Perugia. Ser Benedetto l r r . 2 36.
Alfonfo Duca di Ferrara fa"Porifle i Cefarei 2 2. rir:t1pera M.oJona , td entra nella
Lega Santij/ima I I 5. [comunicato dal Pa:..
pa I 40. manca a i Fior. JeUa jùa fede 2 32.
rice"1uto benignamente dall' Imp1r adore 3 l 9.
licenz:,ia l' Amb~fliaJor Fior. 40 I. caccia
del fuo Stato i Fuorufiiti Fior.
5 l 7.
Allegri. Francefco Je' Signori
3 3 l.
Altoviti. Bardo 3 3. Oratore a. .Siena. foe
quAlità 2 l 3. 293. 427. 42 8· Iacopo 2 83· 378. Caccia CapitAno 299.
Fr:mcefco 458. Bindo 481. 635. Carletto 299.
618.
Alverotto Meffer Iacopo. .AmJafciadore J1l
Duca di :Ferrara
u ,5.
Amadori. Barrolommeo dt' Signo·
ri 141.
401 .
Ambafciadori àe Collegati fon ritenuti da eefare
· .
l 2~.
Ambafciadori Fiorentini a Clemente Fll. 5.
tt Car-lo Y. 2 B· 2J4· eletti al Papa 2 go.
mandati al 'f'apa in Bologna 336. fono bef
fati 33g, tt D. Ferrante Gonzag4 per accordare 42 g. all'imperadore per lodare il.
Duct1. Alelfandro 477· de Fuorufiiti a Cefare , ' loro ijlruz.ione 52 g. fono femiti
d11/l' lmperAJore 529. tornano in Italia colla rifpojitt
,
5 3o.
Ambrogi. Piero de Dilci 313. 440. 452 .
456. Santi 4'5+.
.·
456.
Meifer Ambrogio Segretario Ji 1'A,olo Terzo , e Jùe r.ibAldrrle
6 j6.
Amidei Pagolo 454.
456.
Ammunire chi c9.fo fignifichi
o 2 I 8.

deil'
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GiQVawti d1'signori 3-59·
Fiqr. 26i, fi· ri~lllt! 2S+ affirJiat• · ~agli
J\.ncifa 'Borgo famofa per l" memoria.del P1Sp4gnl'oli 46J.. forpa fatto il "J)o11JÌnio J;
__ trarça
.
3o.
Firen.'!-1
4,62.
Ancona 4g2. 'on inganno fa11omejfa 11lla d'Arezzo Lionardo l/lorùo 241.
2ff6.
chiefa 486.
·
5 17. Armata Imperiale Nav~e disjattA da Frfl»•
f. Angelio Spdgnuolo Generale dl Frati di
:aji 1146.
2 2 7.
~ .S. Franceflo fatto C"rdinAle
163. dall' Arme Gafpero
617.
~ngeni Giovan~aria
187. Arme conceffi a Citt4dini Fiorentini 5-2• tl.
Anghiari prej9. d11gt' Jmperiali 324. 382. in
ogni forte proibite çon gr.n r!gore in Firen'. faUe"lazione
· 6 2 7.
ze
47 l •
d' Anghillar 'MA(chefa Oratori di eefar1 " Armi Je' M1dici l(Pate Ja per ttltto I I 7.
J(ema 636.
638. Arno fiume
249.
Angiolini. Angiolino 458.
467. Arnoldi. Bartolgmrnep
4g2.
Anguillotto da Pifa fao valore, e faa mor- Arrabbiati Setta , ,hi faffero
70.,
11
345. Arrighi. Iacopo 11mr.nazZttto Jal Montau~nna Bol~na.
105.
10
33 r.
,Annalena "lvlrmij/1ri1
3I. Arroti aUa 'Pratictt de' Dieci , e loro 11jfùio
Anfdmi. Agnolo
2 3o.
192. a Dodici di Balia 4 5g. "U" 'JJ"liaper
dell' Antella. Giovannì 458. Senatori 483.
formare il Con.figlio Jel D11g1nto
4g2. Aminori 2p5. Giovanfrancefco 24. 37· d' Arfoli Amico 308. 309. 390. 416. am~

m~zato da Martio Colonna
. Yerrtizzano 427. Aleffandro d1 Signori Arte della Lana
190. 306, v11ol1 ammazzare 1J1rnarJo J4

4i 8•
502.

g. S1n11Jor1 48 3. Agnolo 32 9. Bon- Artefici , e loro parole per la Libertà 596. _
gianni Je Signori 4go. 482 • .Amerigo Arti Maggiori , e Minori quante , e quali
62 3. 62 5.
·
626.
inFirenr_e 67. lor() Jijlin.zion1 lnata 4go .. .
&' Appiano Ieronimo çondot1Q d;1 Fiorentini Minori ridotte a minor num1ro
5 I 9.
g6. confinato
i213· Afcefiprefo daU'Orange
271.Aquila faccheggiata daUe genti .Fiorentine l 40• degli Afini Giovambatifia l I g. Man:o
ji ribella Jagl' Jmp1ria/i , eJ e Ja loro ricuJe Signori 2 I 8,. 335•
40 l •
perata
188• degli Aili. Francefco
619.Araldi J,' Inghilterra, t di Francia Jenunz.ia· Afirologi lor giudicj fallaci
612.
m la g11err11, a Carlo Y. loro cirimonie, e Afirologo predice al/' Orang1 la 1refa di Fipa~ole
I 2 5.
renz.e , e qttel che ne fagu1
348 ..
Arbitrio che cofa [offe
497 Attavanti. Domenico 399. Lionetto 5 so.
Areivefcovo di Capua Fra Niccolò della Augufia 354· 46 3. 464.
47 3,
Magna "° çonfiglio al 'PAfll I 2. m""dato Azione Ji un fante di Gio. dd Turino 3 57.
"C4mbrai 2 20. mandato dal Papa a Firen- Azioni dell'Orange in 'Napoli 166. del Pa·
zt t Ja Fior. manJato "IU 295. caf!fig,liere
pa net "loler far grandi la ça{A fa• 637.
Jel Duca .Alelfandro 476.- ri&hùamaio Jal
'Papa a Y(sma
486.
B
,
Arcivefcovo di Marfilia, e fao traltltto d' Bacci d'Arezzo. Piero
462.
uccidere it Vuc• Alefl1mdro
539. Badeffa di San Piero fpofata da/r.ArçivefloAretini loro S1ati,hi in Fir1n'{e 2 8 2. prefan·
"I~ ·Ji. Fi~enze
.
487•.
tano le chia"li della Città al/' Orange 2 8'3·- Badia dt Fiefole Ja chi fondat' · 2 5 I~
Jifpregi11no i mandati J1t PapA , e afpira- M. Baglione da Lucca perc11ote in '{gma il
no aUa ~rt4 2 84· battano danari, e ai'Proc'"r.itore Jet Duca Cojìmo 6 36.
zAnO . l' injigne Ji Lib1rtà ivi. '1atlt1no la Baglioni Malatefia Gm1rale . Jet/a F11nt1rie_
Cittadella 32 5. la pigliano , t l4 J1sfanno
//ent'{iane 2 l. torna a 'Perugia x02. al fal3-78· prefumono '»Ì"Pere in likertà 461.
Jo 41' Ftortntini I I 1.ji fortiftc• in'Perugifl
Arezz~ I 11. 2 3 I .. Cittj,fudtl1t• deUA ~P·
168° Governatore Generale Ji t11tte lt genti
Mmmm 2
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r9~~ s' ~ccerdtt coll'o~ange, /i ·Bande dello Stato Fiorentlnò.

Fidrentin1
e
parte ·Jì Perugt" 274. fao ~Uogg1amtnto "'
.rFirenz.e 303. ,hù1ma " batt"gtia gt' lmp1•
f'iali _304. afpir~va al. Generalato 333· fui
fottiglilzze 340. ha il iaflon del Generalato, e fae funzioni ivi. fa ufaire i Fioren..
1ini da più p11rii a faaram11cci4're 352. fao
. difegno per tradire i Fiorentini 360. ve"tiuto
fa/petto ."vA guudato in Palaz.z.o
g73. penfa come pof]a tradir1. i Fiorentini
· 404. ·~a a Pa1ìu:,zo ·1vanti la Signor14
40). quello le mttindajfa a dire 412. chie'J't licenz.a di partir/i di Firenze, e fao protejlo 4:.2. licenzi,seo da FiDrentini fertfèe
uno Je' Commejfari 424. {ua manifa/l.1 per"fidia,~ tradimento 425.foa lettera "l Papa 443. fi parte Ji Firenze , e fooi indegni ·modi 444·, """ ~i~!lijicarft del tra·Jimento {atto a Fiorentini 445. fi111 morte
·. 410. Braccio 19. c~ndotto Ja Fior1ntini
·. g·6. pafla nel-Campo Jegl' lmperi11li 99 nell'
;1fercito lmperi11lefopra F~renz.e cot fuo Co~- lÒnnello 270. Orazio 2 ·1. Otpit. G1nerale
JeUe genti Fiorèntine 85'· fa amm11z.z.ar1
·Gentile , e G"leotto Baglioni 98. ttma J'
ttmmaz.zare ·'Braècio 99. morto 149. Ga·
:léotto fatto ammazzare da 'Or"z.io fao nipote 98.Sforza col faocolonnello neli'1Jer'ito Imp1riale 270. Leon Ridolfo 470.
Baglioni de Pifioia. Bernardino Capitiino ,
327.
Bagnefi Bernardo de' Signori · ·
130.

in

.Bàgni di Montici . \
Baiar Lelio Segretario
. Baiardo morto
Baldini. Bernardo
Baldinotto da Pifioia

. . ·. . ' .... 25)~
Jel ~ Jj Fr11~na 220.
• '. .

.

. .

10.·

s22.

tent11 uccider ·Lormzo
: ·· · . 3.
Baldovinetti Aleffo Je' Signori . 102. Je
Dieci 313. Giovatnbatifia 452. Fran-

. Je' Medici

.

·-'ce[co
. 482.
Baldovini Raffaello .
.
'45+
Balia fatta dal Parlamtnto, t·faoi atti 432.
B·aHa g_rande ,-·e faa autorità 459. ·&ria gli

467.
Balzelli)e altri modi J; far danari 130. 155.
~-. r9 r. 192. 193. 439.
· 461.
Balzello mejfo in Fi~en.ze di che fomma 75.
\ Accoppiatori

1

, ; &omprende anch13,li1!.ccle/iajlici''on che or·
.. ~ine
1121"

t]•4ntt; t

'luali
.
.
153•
Bande Nere, perrh~ cosi rhiamate 27. affold~te da .Fiorentini 8). in -gran riput11zio·
ne in Inghilterra ) e in Francia 113. fac.&heggiano l'Aquila 140. Jifperfi
163.
Bandini. ·Bernardò 3. Giovanni 296. sft-.
dato a duello da Lodovico Martelli 349~
rimane "Pin&itore 35' r. vuole intendere 11
. pratiche Je' F11~r11fliti S~9· combtftte col
'JJufìni in 'Napoli 547, ferifès un Servo "
Capua 579. mandato a Cefare , e perchi
·611. 630. Bandino 335. Francefco 42.
48.z..mandatoa trattenerei Card.Fior.607.

Bandini di Siena. Mario
239.
Banditi, e Confinati da 'M.edici rimeJ!i 33.
Bando , che l' ttrmi , e" in{egne de' Medi&i ji
levino 117. rig:,o!ofo. fopra l'armi " 471.
della Barba. Bernardmo
.
· 29)..
Barbadori. Aleffandro fa/lenuto
347.
da Barberino. Antonio ·di Francefco 31.
34. 35. 46. Antonio di Maffeo 482.
Barbefsì 'lvtonjig• .Ammiraglio di Frttncia a
Livorno

160.

Jì ritira 1tSa~ona I 69. 170.

del Barbigia. Giovambarilla de Signori 165.
Bardi Signori di //ernia , t · loro offerti alla
~P· . 400. Meffer Donato
, 624.
Bardi. Fràncefco 299. Mariotto 33S'·Ber-nardo 399. Migiotto
45 S.
Barducci. Giovanni
4 59.
Barghigianifangiylig11ti
· 9r.
Baroncelli. Lorenzo diSignori 347. Giovanni 453·
.
456.
Baroncini. Filippo de' Vieci I go.
·439•
Barone.J-·illa di ·Baccio /lalori
616.
Bartoli. Co1ìm6 , e Piero 34. · Antonio
Je' Signori 153. 453.Raffaello 190. Paolò de''Signori 2 39. 440. Giorgio degli
Otto 305. Tomrnafo de sig'nori397. Cofimo 458· Giuliano C~flellano di ·Caflracaro
.
.
619.·
Bartolini 26). Zanobi Commifferio Ji Pifa
43. 81~ de Dieci ·120. 11.I. commi/fari•
generale 215. 273.· 304. g73· 421. del/" 'JJ11lf1r 432• come jì falri:a!fe la "Pit11 > e
com1 fu pui la faa 'morii 447. Senatore
483· Giovambatifia 55. 6g. Onofrio
'· Arcivefco"Po Ji ~ifa /latico àgl'lmperiali 84,

" bA band~ di r11b1!/o 293. "11z'. •~l Vucà ·.A._ -
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Bè

, °lejfandro ·.., N14poli f 40.Lionardo
ha b~ndo di ·1eftt1 4)?· Marco 328.

Raffiiello 366·. 454. 456.Piero 45'8·
Gherardo
482~

Bartolommei. Piero
482·
Bafiione fabbrfotto alla port~· Al Pr",.

•

..

6-ff'

.o,rdio11 Je F#orufliti 4Cefare f 28. 53z~
)36. Lorenzo 190. d1 SigmJti 193•.
' Berlinghieri. Iacopo 458. Je .Signori
480· Giovanni 628.
63+
Bernardi. Lorenzo de' Signori 218· 329~·
Berti. Piero de Signori
1.14.
Berzighella (accbeggi.ita . ·
28•
da Berzighella M. Babbone di Naldo Go.,
·
vernatore delle Bande· Fiflrentin1 1 )3 ..
0

339·
Bati Bati. 238. Giuliano - . 432.
Battaglia tra gli Spagnuoli , e i Franzefi
146. wa gli spat,nuoli, e Italiani delt ·
to

,...

Bettini Giovambatifia 121. Girolamo
~(ercito lmperiall
442.
317. 454·
456.
Battitoio che cofa [offe
29 2..
Bevagna prefà da/I' Or ange ·
z 7 I.
· del Bava da Volterra. Giuliano 393· Lo- da Bevig~ano Conte Roffo 28 2. 283· 284·
dovico , e Gabbriello •effi in fondi>
q~l /offe.il fuo nome 489. è impiur
Ji Torre
3,3.
to in Firenze ·
490~
Becchi~ Niccolò
458.
Bibbiena pri'lata Je prii ilegi 197: acço'fdelBeccuto. Ruberto
459·
da ,oU' Orange
. 291.
Belforte
626.
Bichi Iacopo h" faldo da Fiorentini 21 3.
Belgioiofo. Lodov1co mrna i 1Jijogni a
308. fao val9re 357. fità morte , lo'M.ilano 173. piglia it c.jlello Ji S• .AJi, ed effequie 367. Annibale al folgnolo , e m11or1
- 3 1 9.
·Jo Je' Fioren#ni
3~.
Bellacci. Marco Capitttno Ji 1'ifa 187.
Bigor<li. Cencio
623.
Carlo de" signori 193· Propoflo de/I.i
Biliotti Cap. Ivo difende bra"PArnente ~pelSignoria piglia l11 lettetA Jet Gonfal.
lo 272. 299" · 372. ferito , e fae pa198·
482.
role 625. Aleffandro 439. ,· PierBellincini di 'MoJona
I 15.
pagolo
·
4g2;
. del Béllo. Achille fuo rrattato P" far rnolBini Bernardo 458· Piero
4g2.
gere Caflra,aro
618.
~ifo_gni chi foffiro , e per,hè çosì chiamaBencini. Francefco
456.
·n
173~
. del Bene. Giovambatifl:a 24. 3 2,. fugge
Boccanera spagnu,,lo
368.
Ji Finn.~e, e nel pellegrtn"f.....'l/o di GieBoccaccio Giovanni I 84·
25 5.
rrt[alemme rnuore 441. h11 bando di te-·
fu.o detto di /lenez.ia 441.
640.
Jla 4,2. Francefco 45'3· Lionardo
Bolla di Carlo r. 'i"" il go"Perno .dtUA
454. Neri 454. 456. Niccolò 452.
J{ep. Fior. 473. a"etttlla da °JJAgij/r11Lodovico
456.
ti Fiorentini
475.
Beni Ecclefiallici ven~uti 7(5.: reflituiBolognefi non fatlJisfatti ai Papa Clemen·
ti
460.
te 355·
· ·
. 479•
del Benino. Pierfrancefco
482.
'8o~b.a7diere Fiorentino 'ome fohernifce ;
Benintendi. Giovanmaria 6. Je Signommici
· ~5'3·
ri , e fuo ·timore 34· 475. Niccolò di Bona d" Pifloia. Sandro -imma.c.zttto 61~.
tle S~nori 239. 329. 440. 454· 456.
Bonciani. Luigi del Configlio di C1{are 88•
Antonio çome maltrattato Ja un muc•zmole faufare i Fiorentini appre/[o ce~
,biodi Libertini. 288· Piero · 452.
fa.re .
.
.
337·
Benivieni. Lorenzo fa l' orazione all"
Bom. Giovambattfl:a 33· de s1g110ri 209.
Milit_ia FioreminA 329. Girolamo
confi11ato 454· Bono 33S'· 401. Gio·
457·
482.
vanni
456,
Bentivogli
I 15.
Bonivetto , "ledi Gonferio.
Benvenuti. Andrea
~30·
Bonfi. Antonio degli Otto fa8 tittt la11J,.
Berardi. Antonio 24.-4,39. 453. 456.
, vole 6. v11 " 'fl.em11, jMt• //eflovo· J;
(•
N n n fi
T1rr111

.
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·TerrttrÌn4; mNorl a'M.ttr/ilii 7· I 2 3•
Ruberto de signori I 3o." Ambafaiadore" .

)11

Brunozzi 61 f ~ ottieni pertlono Jal '[),,~·
'" cojimo 616. rithieflo_Ji 'Jttr Pifloia
A Fuorufciti 634. Baccio 612. Bano-

Ftrrara 150.rifirifae in Conft~lio 335·
Sottam&afliaJore •l Papa 3 ~ 6. 33~·
lommeo di Bernardino, e BartolomBonfi per la Minore. Franceko Je Si·
meo di Bellino
613.
·
gnori 4 33.
4 58·
Bragadino Meffer Lorenzo_
32 1 ~
di Borbone , Duca fogge di Francia 9. afBramanti Giovanfrancefco de ~ignori
f eJia Marjilia I o. "PA a'M.adrille a cp1e..
I 9 3.
I 99.
relar(ì coli' lmp1rador1 I 3. arrna fat- di Branfuic. Arrigo Duca in ltalia I 4 7•
10 Milino I 7· fifa cttpo degt' lmperia')a fotto Lodi , ed è r!g;ettato 148. fae
li 24. s' in"liA "Jtrfo J?.ema p1r facchegJarbarr qualità , e rijpojl" al Duca d>
liarla 2 g. in Toftana faccheggia "Parie
Urbino ivi. Enrigo uno Je Capi eletti
C;i/lella 2 9. coll' ej1rçito a/I' Ancifa 40.
·da Cattolici per çon~tnire f0° Prote/lanFrance(co Conte Ji San Polo in ltalù1
ti
46 5.
1 5o, mani• genti a Gmovd per far
Brevi di Clemente Settimo a Malate.,
prigiom il J' Oria 1 go. rotto dagli Spafia Ba~lioni 43 6..di Paolo Terzo letgnuoli ì fatto prigione
2 I 5. . .
ti nel Senato de Q.uarantotto
608~
Borgherini 265. Domenico J-, Signori de Brion MonGg. Capo de Frante/i 10.
11+ ·Giovanni 2 3 g. 377. Pierfran·
Bro1io Cajlello Je' JV,cafoli tqlto Ja Sa7
_ cefco
·
45 8·
ne/i
p 3•
, " Borghefi fi danno agr Imperiali 378. chi
Brucioli. Antonio (atto prigione, fae qua.
foffero con 'Piero Strozzi
623.
l)tà,efaoi detti contr~ i Fr11ti 2n. e- Borghefi da Sien4. Giovambarilla fuoru·
jiliato
2 12.
• · ftito I 33. 271. 38 5. Cammillo 3 85,.
Brunetti. Iacopo
4 54·
uçcifo 388. Fabbrizio 388. uccifo 39o·
Bruni. Francefco
317.
Borghi intorno Pirenz.e rO"linati
292.
Brunozzi da Pilloia. Francefèo 326.
Borghini Beri;iardo 32. Domenico
·61,2. Ammazzato 61 5~ Poffente. 32 6.
397.
·
.
40 I.
61 3. Ba1t0Jommeo, e Annibale 61 3~
,Borgianni Matteo Je Dieci 213. AntoGiovanni amma.zzato
615.
nio
299.
Bucherelli. Zanobi de signori
141,
Borgo a San Sepolcro I 1 1. 12 o. 2 3 t. dal Bucine. Gio. Domenico
59 3.
Città foddita alla 1<!P· Fior. 2 62. 3 82.
Buda pr1fa Ja Turrhi
I g.
in moto 6211.
626.
Bugiardini. Giuliano dipintore . 117.
dal Borgo. Luigi de Signori 33 I. Luigi 4 32.
Buonaccorfi. Giuliano
35 8.
Guaiparri de sign~ri 480.
482.
Buonagrazia•.Girolamo 42. Francefco
dal Borgo a San Sepolcro Giovan Andrea
de Dieci
31 3.
.
t1vvelena il Cardinal Je' 'M.eJici 5 37.
onamici da Prato. Fra Giuliano Fr"Borgognoni Agnolo Je Signori 3 5·9.
te del Carmine , e .A/lrologo; 19. preBovio M. Vincenzio av"lifa gli antlammJice l" morte Jel D11ca AlejfanJro_ 592 •
.·
ti Je' 1<f.helli .Z Drtca Cofimo
62+
Buonanni da Pifa. Cherubino 60 I.
da BozzGlo Federigo 17. per fao 'onjìglio
6 I 1.
.
6 31.
fon rovinAte le Torri Ji Firenze 2 6.
Buonarrotti. Michelagnolo x54. con·
quieta la folle'"'#az.iont contr• ; 'Medici
Jott(). J11 Fiorentini per capo deg/ Jnge·
3 g. 39. amato da Fiorentini
8 6.
gneri I 94. v• 4 Pmezi11 , eJ è on9ra-Bracci. Lorenzo, e Zanobi 346. Gio..
10 Ja q~ella Signori4 294 torna "foç•.
vambatifi:a .
45 9·
1errere Ja p•tria ivi. la"lor11 le Jlatue di
Bracciolini da 1'ijloia. Noferi 32 6. NicS11n Lorenzo 448. 5 84·
~11colaio 326. 327. ammatz." 1J11ccio
·Buonddmonti. Benedetto 6. 27. çt1r·
Tqnti 32 2. fa tJmma:GZArl Fr11nceft•
1er.ito ~t fondo di to_rr111i //olterra .89·
.. 45i··

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

•

r' ·
I

•

8(

·
O
4 58. Gonf. prometti' l' o/Jer"IAnza del/~
Boll~ di Carlo f/. 4 74. Oratore al 'Papa 477· Senatore 483.· Filippo g.Za·
n?bi 27. Commiffario a 'Barga muore
Jt pefle 91. Roffo 289· 399. Ippolito 458. Andrea fatto .Arci"'Pefco"'Po Ji
Firenz.e , ci1imonic neU' entrata , efue
{orJiJezze
·
487.
Suongirola'mi. Giovanni 335. 459.
Senatore
48 3.
Buoninfegni Domenico ljlorico 241.
· · Giannozzo
432.
· · Buon~omei 2 6 5. Giovanni
48 2.
Buonvatfalli da Pill:oia. Giuliano ammaz.z.aeo
6 1 3.
Bulini.Miniato 335.Giovàmbatifta32.
453 • .456. 489· fae parole al Vuc19
d1Ferrar4517. Francefco 4gi. Giovanni
5·47.
Buzzaccherini da Pifa. Fazio giura tener l" l'ortt'{'{"' di Livorno per l' Jm..
peradore
6 33.
'

)8Segr1tario JeNa Signoria cerrompe .le Scrit-

1ore pu'1bliche 4 5q. leggi la 7folla di
Carlo r. 474· chiamato dal D.11ca Co'"
fimo ricufa d' a_ndar"Pi 6q1. 61"0. gj.i ì
offerto il cardinalato
. 63S.
Campanile di San Miniato come armato .J
· 3o 5•
Canacci. Giovanni I I 2. d1 Died 1 go.
deSignori218·439·
'. 453.
Cancelhere deU' Imperadore 8 3. foa ,;..
fpojla agli AmbafaiaJori Fior.
2 34.
Cancellieri di Pifioia /i le"'lano contra ;
Panà1itichi 5o. feg11ono 111 parte del go"Perno del Popolo
32 6.
Canigiani Domenico .Ambafaù1dore in
Spagna 87· faa -lettera al Papa_inter·
&etta da .Fiorentini 166. 458./ùe pa-.
role al conte Ji sifonte 632. Bafiiano
de Dieci I 5 3. 439. LorenzQ 43 3..
Giovanni 45 g. Sena1ore 48 3. Fran~
cefco 4 77.
482.
Cantini da Piftoia. BartolomQleo amC
maz.tttto
61 l·
ael Caccia. Aleffandro 2 5. de Signori 397.
Canzone di clarulio Tolomei contr~ i Fio~
60 r. Giovanni Je Signori 187. 4 32.
rentini
32 3.
· Cadeno. Michele .Ambaflùtàore Je ProCapalona faccheggiata
· 29.
eeflanti a cefare
. ~ 35.
Capaifoni. Beco Coneflabile di Li'r!orne
Cagioni Jet ,.,,! gd'lrr•• deU• ~uhbl.
fa tr•m alle g.the J<I J' Ori• 370.
Fior.
I 38•
Capitani Fiorentini giurano di aifènder1
Cli Caiazzo Conte 21.
36.
laCitt4 343· col FerrM&Ìo al {o"orfa di
Ca~andri.
Francefco Je Signori I 87· FiFirenze
413.
lippo de signori
3 59·
Capitani deUa Miliz_ia Fiorentina If)O.
Calcio giteoco fatto in Firenze in tempo
32 8·
399·
dell' ajfedio
. 346.
Capirani di Parte Guelfa <'M.agiflr"to<)
Cambi. Lorenzo 2 6. de Signori 4 33.
"efciuti Ji numero
5 1 1.
4 5g. Lamberto •II z. fu• Or.•zione .
Capitoli JeU' d(corJo ,,. demente S tti..
nel Configlio M"ggiore 276.440; 454.
mo, e Carlo V.in'BarçeUona 216. tr4 Ci·
456. Giovanni de' signori 209. Gifare, e 'lRe Ji Fr"71<Ì• 221. tra eefare,,
rolamo Je' Siunori 209. 439. Mar..
ei f/iniziani p r. tra i Fìwentini, e
zo de' Signori 0
. . 397. .
Don Ferrante Gonz.aga
42 8·
• Cambini. Girolamo , e Guglielmo
Capello. Meffer Carlo .Ambafciadorç Je
if 56.
Yenezi4tli in Firenze , • foe q;;,liù 197.
54.
Camerino
faccheggiato
1·00.
Ji. lamenta Je Fiorentini 2 35, fa flppel~
4
•- Campagna Cammillo
2 3.
lire un fao cav°"/lo con ep#af/ìo . J 52 •
-· Campana groffa Ji Palaz.t.O faonata ~
Cappelli Cardit:ializzj "11nJ#tÌ 11. ,prez. martello ne!t11foU1vazione 33. [pezza·
zo
, 1 19•
•
ttt , e to_lttt via
487 •
Cappelli. Luigi 40 I.
.
4'3 2.
·Campana da Colle. Francefco m•nd~to della Cappell~na d_a P~oia. Simone 6 1 3.
: , in Inghil11rr1C Jal Papa 2 I). 'Prtmo · Capporu. Niçcol~ della fattA d1 'Medio
Nnnn 2
ti 9.
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,; g; 27. J1ie p11rol1 ·;,e/la 1'r111i.~a 3~·
,I~ 32. 34. 38· 41. fao ~r11t,1one ~n
Sent1to 57. çrea11.G_onfAlom.rr1 63. fu.li

Or11tione nel C°!'figlio M~g~tore 61'· ·rJform11 i cojlumi della Cttta 76· in fo[petto 89. lflJmo fav_io , e a~~"f' del•
1'atriA proçur4, çhe 1 Fiormttn1 s aççorJino ion ce.fare 106. fa 1legg1re A Fiorentini per lorG ~ Giesù Crijlo 122.
;,, difcortlia con Tomm~ Soderini, t
.· ·· tirchè 151. fi1e p11role aL~r~nz.o Stro~·
.;;i I 52. conformAIO Gonf. lVl. caduto ti'>
Jisgr11titt del 'Popolo v11ol rin•nz_iart il
.GonfalonitrAto 193· fae
198.
/ri"Pt1to di Gonfaloniere. 199·- ço.ndo~to
in girJdkio , e Jua Or4z1on1 per !.zujlificarfi 202. affeluto , e 1tccon:pagnato J11
molti CittaJini 208. AmbafliaJore a Ce.
fare z33. m11or1 234. Francefco Ca-,àliere 3~· Giannozzo 88· I 17. Com;
mijfario di 'Pietr• Sa"!a fi.fogg_e 32~.

"""fi

637. N1ccofo 160.
·Alfonfo 32. 176. Baccio fatto rub1l·
lo 193. Agnolo 308. Bartolommeo
4)8. 619. Giuliano 458. Senatori
483· )99· Girolamo ;458: 467. 48~·
·Jena1ore 483. Bong1anm 482· Luigi 5 r 1. fcemunicato
637. .

' #nanJato n ~mA

Caprelì Domenico Commeffari~ d1l Pa
· p11
·
462.
Caracciolo~ Sergiano fattoprigione 140.
Carafantoni da Pifioia. Cammillo am·
mazzato
.613.
Carandini di Modana
I 15.
Cardi. Ser Pier Tommafo
331.
Carèlinal degli Accolti I 3.fo11 mortr 488·
·Cardinal degli Accolti Benedetto 634.
Cardinal Banclini
239.
.· Cardinal Campeggio. Legati in lng,hilterra 150. 215. in Germ"'1ia · 35)·
Cardinal Caraccioli mAndato •Il lmpe4

· 585•

· · raJore

Cardinal dì Carpi
640.
· .Cardinal Cefii Il• dato per iflatico "tl
_· lmperitJj ì rit1nuto "Pfrt/fo il OtrJinal
· · Co[on~•

-

119.

Cardinal Cibo manli#o per i/latico a 1Jon

Ug• 19. 'm•ndato dal PAPA " Ftr1nze .
24. Legato Ji r.Bolo:na faa Jom"J4 "'

·

Fiorentini J~2: fottoftri')_1 ./11. Leg11 ;,,.
nome JelPap~ço/.p11ea ili Ferrdra u6.:
Luogottnen11 i~Ftrenu Jtl D1mz Alef! fmdro 490. timorofo per la morte d1~
ijle!fo Vuca 593. fatto G_overnatore
. Jel/11 .Y(ep. Fior. 596. rhi11m11 il Sig~
Cofimo, e fì {11 prom1tttre qu.1111ro ço•
fa 598. fae p11rol1 ,,z Sm11to ivi. "'•
compagna ')y/.argh1rfta J' Ahflri11. a Pi~

fa

·

f

I

.

'

633~

Cardinal Colonn.a »in:uiJlìmo di aemen-.

te /lll. 4• Jel1bera at prendtrlo nel pro•
prio P~.Laz.z.o 19..[comunicato, e pri•.
"l4to Jel Cappello 21. cita il 'PApa 114 [11-·
l~ro Concilio ivi. pro~et!e Afl lmp~r~•
l1 per d11e Card. Sta1t,h1 I 1 9. fì rmr•
Ja 'Niefoli A Gaeta J) t ri{catta il nip~
te
.
146•.
Cardinale Ebora.cenfe thi, t Ji che nh
ttJra
IO).
Cardinale Egidio dA l'it1rho foa mor,.
. ti
·
·
488.·
Cardinal Farnefe parte Jil?.gm11 167. J1
·Legati a Carlo//. 237.fatto Pap• f20~ ·
Cardinal Gaddi 7. Jato ptr ifiatico dal
Papa 11gl' lmpcrù~li I 19. favi>rift1 i Furr
ru{citi 511. fi parti Ji Firenze tQtl
gran partra
610~
Cardinal di Gonzaga foa mDrte 189~
Cardinal de M~dici Je Leg111i 11 C4r/~
r. 238. tenta tl'ouupar le Stato J1 Fit'tnz.e 468. fui qualità 469. J1p11t•10 dal P1tpa A trattar 14 Leaa con Cefare 49 I. f avorifce l' elez_io~e di Paolo JJJ. s-20. nimùo del Duca .A/effonaro riretta i Fuorrifciti Fiorentini
521. ord~na al Cefano ~ cb1 fi dolga"'"
Cefar.e del 'Duca 4lef!andro 529. ji parte ai ~m" sdegnato col Pilp11 531~.
ritot<na ivi. foa letttra Ji rifpoJla• Fuo-rufiiti 535. m11ore avve/en11t11 5374i_

-

Cardinal di Monte
189.
ç~din~le Ormellino Teforiert Ji Sant•
Chiefa , fua 4VArizia
19.:
Cardinal Orlino dato p1r ijlatico 11gl'Jm..
peri~li t rit1nuto 11ppo il CardinAl colon..

. na

119~

Cardinal Pafferim fatt9 Jalla 'Balia ciluJin Fiorrntin1 7. rnanfi.Alo al :overn()
. JiF~

' l
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,li Firenze dal Papa ., e fae qualità ivi.
efce co' MeJi,i di Firenze per "Pi{lttire it
Duca d' Urbino 30. pufill11nimo 41.
manda al Papa una lijla de' Cittadini
fiati capi nellafollevat,ione 42. è ingiu·
riato da Francefco delNero 47.fi pAr•
te ai Firenz.e co' Medici 5o. ClrCll giu...
/lificarfi col Papa , e /ita mor,t1 190.
Cardinal Pifani Statico agl' Imperiali 1 r 9.
Cardinal Pucci. Lorenz9 .amma il Pa•
/A a fave lppolito Cardinale I 89· [ua
opp~nionè deU' Autorità del PapA, 4.46.
Jua morte
476.
Cardinal Pucci. Antonio Jice la mejfo
Jel congiunto al Due" AlejfonJro , 1 "
(Jv1.,1rgherita a'.dtJjlrùi 585.
638.
, Cardinal Ridolfi Statico & 1J. Ugo 19.
mandato J,,l 'Papa a Fir1nz1 24. temi
della, furia J,J Popolo 52. ha ordine di
.
partirji dello St"to Fiorentino I 2 o. rvendi la dignità Jell' Arci"PeflovtJ aJ .An·

JreaBttondelmomi 487.fa"'Porifce i' Fuo·
rufciti 52 1. cQme ojfefa dal 1J11ca .Aleffandro 52 3. mapda " cefare a dolerfi
dél Duca .dlejfandro 52 9. /i parti di
Firenze
61 o.
Cardinal Salviati fa le parole degli s1onfali tra Carlo f/. e l"forellA del~ di
Portogallo 1 g. Legata in Sp"gna 87. "
-·
Cicmbrai 2 2 o.fa"lorifar i Ft4orufciti 5 2 I.
licenzia te gemi Je Fuorufciti 609. tor·
na in Firenze , e ji parte
6 I o.
. Cardinal di Santa Croce libera Ji prigione. tre Cardinali .
. . I 89•
,Cardinal Soderini inimicij]ìmp Ji Papa
Clemente
.
4.
Cardinal di Tarbes mantlato dal 7?.!, di
Fr.incia al Papa
494.
Cardinal Tornone m11ndato Jel J<s di
Framù, 1il "Papa 494. chiede da1ari .e
Filippo Strozzi
,
6 I 6.
, _Cardinal Trivulzio amiciffima alla. parte
Frantefe 2 7. iflatico ag/ Imperiali 2 8•
I I 9. mandatq al J?J di Francia 58 5.
Cardinali Fiorentini fopo tamburati 34 3.
"Panno a N~poti co' F1toruftiti a tro"Par
<Jefare 540. vengono verfo Fir~nze ar..
mati 606. entrano· in Firenze 609.
h;1;nno · ordine· di. partirfi 6 Xo. ~anno 4

'Bologna 616• ./i par.toni .
. 617~
Carducci M. Baldaffarre Jtominato 11 e.f.
far Gor;falonùre 63. c11po Jeglì Arra~-·
hiati 70. fatto cArcerar1in1ladD'Va dJ
1'apa 71. gg, Il'2. afpira d ejforGonf..
152. Je 'Dieci 153. 173. Amb1{c.MJg~
l'O' in E r.ancìa 114· I 77. fu11 .morte ;,,
}'rancia 3.39· Francefco Je Signor.i u4. Je DÙci I 2 o. .Ambefc.idure JC Sien~. ·
155. Gonf. 200 • .-ingrazia il 'Popoli
wei Conjiglio M11ggior1 2.09.. modi ·cht
:tenne nel [uo .governo 21 o • .vflOle '111
Cittll., Fr.an~efa 2 I 8· cade Ji ,graz_ia ·"
$.utto l Popolo 2 ::4. lodato, 1 .~ia/imatt
'2 8 g. dejid1rofo d' e/Jer conforrmzte GonF
312~ Commejfario 340. fae parole &ontra Ì Frati ,364. deptttato a far danari
3~7· de Cornm4Jà~i Jo-pra la difèfa
Fi~enz.e 42 I. :de.gli Static'hi aU' efer-cit1
lmperi-4le 439. decapitato 449. Gio ..
vanni Je Signori .331·Carlo453. 45 6!,
Niccolò 454·
.456.'
Carenia ìn Firenze ·
3 56.
Catlo V~ ml fao .giorno na1zlizio ha uan
-vìttorì11 contra il 1\t di Francia l 1. non
i"tifitt6 accord9 col P11.pa I 2. v,ijìtti il
,~ Fr11nr:efco prigione 1 5. l actorda ""'
~Qtui 16. fuoiff6nfali 18. temede!l'ltali.a,e '"PÌ manàa nr1vve genti ìvi. afpira-,A
J'op/.rÌimere Y\,i>f'lla, ~ la Chiefa 87 · ·gli
n.t.{ce il Primogenito l O:l).. ìlD' a"'P"Pi{e
Jel Sitcco di ~ma ji 'onturia ivi. /fid
fcufa foprtt. cio n-0n t!edme ivi. "luole ·nflù.uire il Pa/aì'o alf ·antica faa [empli-àtà I I 8· fa ritenere gli .Arnbaflkulori, .
de' ~olleg~ti· 12 4.. ri!Jfonae ~li Ar"'lJi
J' lnghik:rra , e :di Prancùt 126. fo•
(~role ali Amh~fl-1aaor lran~,e{r ì r 7.·
rifjomle ~Ua dispd" ~11ndat~gl1 Jal ~
Ji Francta l 2 g. jitot penjier1 fopra J' J.
talia I 66. tla # mandato Ji .,stf'slenirl
c~l 'R.! di Francia ifi ~J. Ma1-gh«itll
fua zia 2 2 o. imbarca per "Pentre in }M...
li~'~ "tieni -a Genov~ ~2 7.fuo magni~ '
fico zngrejfo 2 2 8. fm"Pe al 1'~pa ·il [1$.
11rrivo ~ G1~ov~ 2 2 ?'~ rifponde. ~gli
./lmhafluulort Fzorentmt 2 g3. ordina
1:IL'oran.ge Ji far la.g1terrva a Fior. 2 37•'
m11ndA a {oHtfilare il 1'11p11 > 'br "Penga

J'

r

Q O () O
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" Bologna 2 8; ~fa rit1n1re l' Ambafcia.. / Cafialdo. Giovambati!b
1 3•
dor1 di Fior. 295. richiede al Papa il
Cafiellani.Amonio ·29.45 g.Iacop0 482·
concilio 463. fo un Jureto a favore de
Caftelli di Bologna. Galeazzo
489•
Cattolici 46 5. vuole J.{e de 1(qmani FerCaftello //i/la del Signor cojìmo Medici
_ dinando fuo fratello ivi. loJa in fa"'Po3o.
2 92.
re Jel 'Duca di-Fe-rrara contra 'l 'Papa di Cafiel di Piero. Pirro piglia chiufi I 59.
4 71. prefonta il Duca .Alejfantlro 4 7 3. ·
'ol fuo colonnello n1/l' Efercito lmperiale
fua '.Bolla per la dichiarazione del go'"2 7 o. rotto .daJ Ferruccio 315. manda~erno Ji Firenze ivi;. va a Bologna 490.
· · to i11 Firenze 607.
.
624.
torna in· lfpagnt1 494. rifponde agli da Cafiiglione. Dame 24. ·190. capo delAmbafaittdori Je f uomfciti Fior. 53o.
la Setta de 'Po"'Peri 2 8 8.fi batte.in d~el·
"'la a 'Napoli 540~ afcolta il Nardi a
~o, è refla "9Ìncitore 3 50. veflito Ja frat1 fug,ge di Firen'{e 44 l. ha hando di
'nome de fuorufaiti 542. Jna rifpofla
546. fi1a fantenz.a tra i Fuorufliti, e
te(la 45 2. 52 g. 5 3 5. muore di ve•
i' / DucaAlejfandr~ 57'1. domanda al Duleno 539. Guido de' Signori l 02. 317.
'" Aleffa.ndro fa vuol Jnenir f1#J feu440. 454. 456. Bernardo ib Di"i
datario 576. conform" la ftntenz.a daI 5 3. .Ambafciadore all' Orange, e fue
~" 578· ')1a a ~m", e fi duole del
parol1 2 89· nominato ad e]fer Gonf.
·1<! Ji Francia 4go. entra magnifica312. Je 'Dieci 371. 401. 439. deca. mente in Firenze 5sI. (i p.arte ' e "94
pitato 449· Lorenzo 3 2 g. Diotifal. in Lombardia 5·84. ajfa/,ta Mdrfilia,
vi 453. rrancefco 453. 456. Vieri
· e fi ritira a Geno"'la 586. mamla in
456. Giovambatifia
485.
,, - Firenze il Come Ji Sifonte
. 6 3I.
Cafiiglion Fiorentino -{accheggiato dalla.
Carnefecchi. Zanobi de Dieéi 84· I 2 1.
Orange ·
· 2 82.
· 287. 459~ Berto 86. 45 3. 456. SiCafiiglioni da Mantova. M. Baldaifar~ · . mone de' .$ignori l 53. Lorent~ 196.
re corrotto da Cefare
•
87 •
Comme;Jario a Cajlracaro 330. fa dan..
Cafkacaro I l g. difafo da Lorenzo Carni notabili agli Eccle{tajlici 376. 450.
neflcchi 376. in fo!levazione . 6I9·
454. 456. Andrea 347. de Signori
Catafio che cofafaffe
493 •
. · 433 • .458· Sen1ttore 483. Bernar- da Catignano. Ser Pagalo 153· 178. Ser

·do ·
45 .g.
da Carpi Lionello Prefidente de!ld J\qm11g1M
·
29 •1 . Ridolfo Pio //eflo"po di Faenza
· mand4to dàl 'P.cpa A "Malatejla 333.
Girolamo
. '
)78·
' Càrtelli tra~ di Francia, eCarlo P. IZ g.
della'Cala Agnolo de Signori
397.
· Cafa de Gondi faccheggiata 37. delSig.
Cofimo Medici faccheggi"ta
600.
da Cafal~.. Gregorio .Ambafciadore d' Inghilterrà

·

I

16.

·Cafanuova. Marcantonio ingiuria 'Papa
~ · Clemente, e gli è da lui perdontlto I oo.
da Cafelpo. •Contazzo: at faldo de Fiorenti" · ·ni' 12 l.
I 33.
", Cafi feguiti in Firenze Ji cattivo augurib
.
356.
· ,Cafo .acciaduto in Ftrenz.1, chi fi' poi ca'...
gione di gr11n m;1/i
·
491,

Mattio
19 3.
Cattaneo. Giovambatilla l 7 r. Q'berto
crea 10 Doge di Genov11

172.

Cattanzi. Sandro
187 •
Catullo Poeta
100.
Cava!canti. Mainardo 32. 3g. g,6, I 39.
45 8. Francefco 3 5. Giovanni "3 g.
Bar~olommeo, o Baccio 41. 117.

fa l' Ordzione

alla Milizit1 Fior:. 329.
"ltra fopr11i la Libertà .366. mandat~ ·
da Fuorufaiu al J?.s di Franci" 617.Lo·
renzo
458.
·Cavos Jeputato da Cefare • trattar lA le. · - ga col 'Pnp4 491. 'luef!o dke./fe de/!1
· Ambdflerie Je' Fuorufliti
53-0•
del Cegia. Domenico 475. 480. 482~
Cei. Giovambatifia J1 Dùci 37 r. 40 1.
439. Ject1pitt1Jo
449.
Cellefi da Piftoia, Vincenzio 326. G~-
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rolamo 32 6. Piero 32 6, 32 7..Gio' · mé'ro Jel Configlio J1l Dugenta 4~2. Jel
vanni fuo t1.tto corte/i 4 r g. 6 l 2. 6 i 3.
Configlio de' ~arantotto
48 3.
Cammillo 612. ammazzato 615. del Cittadino. Guido 432. 4g2·. Simone
Bailiano
615.
439· Michele 459·
467.
Cenacolo à' Andrea del Sarto in San
Cività Vecchia (ua fortez.-:,a cot{egnaea
Sal"Pi
2 92.
ttgt' Imperiali 9 l. renduta al Papa l 89·
.Centurioni. Domenico
43 r_, da Civitella. Conte Carlo 416. morto 419.
da Cepperello. Gherardo de signori 165.
Clemente Settimo 2. 3. fùa efaltazione
da Ceri. Renzo IO. 17. 2 l. 27. prigione
al Pontificato 4· fofpettofo Jel s~. Gio.
de!l' Orange g 5~
86.
Je Mediri .6. manda in Firenze lppoliCerretani. Niccolò· de Signori
I 74.
to , e Aleffandro fooi Nipoti 7. dttbbio·
Certaldo antica patria dcl 'Bocca"io 2 55.
fa ' e confufo l l. s' accorda cogl' lmCe1tofa dA chi edificata
2 55.
periali 12. è uccellato da loro ivi. af
· {:ervia ocmpata da Y,nez,iani
92.
[ohe il ~ di Francia Jal gireramento
Cervini. Meffer Marcello
6 36.
fatto 17. fa lega con Francia; InghilCefano. M. G~bbriello l 1 5. 468. 52 9.
terra, e //enezia ivi. (uge in C11Jl.el Sant'
ingiuria , e paura fattagli
609.
Agnolo l 9.· s'accorda co' Colonneji ivi.
Chiefa di S. Pi~tro di Roma faccheggia-odiatiffimo da t11Ùi i J?..!!mani 2 o.' chia'" da' Colonne{i
19·
mato Anticrijlo ivi. Arma contra i Co. Chiefa, e Convento di San Marco di
lonnefi, e gli [comunica ivi. invilito pare 1
Firenze frequentati con ipocrijì'6 7 3.
çhe 'non.curi le cofa di Firenze 24. fa
Chinello. 'Michelagnola
2 7.
pace cogl' Imperiali , e imprudenteTl'!en•
Chiufi prefo
·
115 9.
Je fi disarma 2 g. rifponde at Cardinal
Ciabatta. Pietro minipro de/i' lmperadoPajferini 4i. affediato in Ca(iel Sani•
re in Firenze
5 3o.
Agnolo 4 5. s' accarda vitupero[amente .
Ciacchi. Bernardo foa morte generofa 35.
çog/ Imperiali 83. lodato I oo. fi riPiero i96. Scolaio
4)8·
concilia col Card. Colonna 119· vende
Ciai Girolamo 9 l. Bernardo
45 8·
fette cappelli ivi. da f:inque Cardinali·
Cibo. Giovambatifia , "Pedi Arcivefcoper ijlatichi agl' lmperia1i ivi. tra"Pe~ito
vo di Madilia. Caterina moglie del
fltgge a Orvieto ivi. manda a tentare
Duca di Camerino, e fue lodi I o o. Logli animi de' Fiorentini l 2 3. non "Puolr
renzo 'M.archefe di Ma/fa 539. 593•
entrare nella Lega de' Franzefi 139·
di Cino. Cino de Dieci 371. 430. 439·
[comunica i Jliniz.iani , e il Du~a di
45~.
456.
Ferrara 140. fila ri(pofla aJ ~di
Ciofi. Benedet10 decapitito
4 52 •
Francia permn entrare LegtJ. l 5o.
Citcl fuggette alla J?.!pubblica Fiorentina
ricupera ~mini I 5l. non legittimo •
quali , e quante
.
2 62 •
ma legittimato , e fua paura perciò def
Cittadini Fiorentini , che non "Pollero troConcilio l 54. occupa tutte le cafleUa di
rvarfi in Palazzo il dì Je/!11 folle"Paz.iòre[paftano Colonna I 67. JijJimula i fuui
ne 3r. 32. loro timore 4 l. conJannati
penjieri l 6 8. ritorna in ~ma l 7 3. l
Ja Medici , ajfoluti 5 3· fafpetti all(J
informa l 88. fi'a [ottiglie.r,za per· met~
Stato Popolare fan fo~enuti nel Palazzs
tere in confu(ione Firenze 2 O•l. teme tl'
Je Si~nori 2 9 5. altri foflenuti nel 1'11laztjfere flato a~velenato J11 Fiorentini
zoielPotejià347. Jeputati{opralapro215. ingarma il Re d' lnghilterra, e
ceJ!ìone il dì ài San Giovambatifla 37f•
fa legt1 con cefare ivi. fa ritenere gli a·
Jati per ijlatichi aU' efercito imperiali
gemi di MalatefJa Baglioni 2 36. çon439· .decapitttti 449. confinati 452•
viene in 1VJma col ricere di Napoli di
4 5 5. arroti a doJici di Balia 15 ~. arfar /11 guerraa'Fiorentini :2 37. è dijfoa-r9ti,aUa 'B"f" gr"mle p1r 'ompzr1 1l nttfa ,e Jua ,ridmta Ji J:t1ta impr1fa 2 39.
<>
Oooo i
{mte

in

/
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(ente gli .Ambafliadori Fior1ntini in Ce ..
ima , e fa• rifpojl_a 285· p1'ocrnra ,
• ' , 'he molti Cittatliniji partano di Firenz.1
286. mandtt l' .Arcivefcovo di C"f""
A Firen.'!,e 295. conftg,lia Cefare a render 'Mtlano allo Sforza 3I 9. , riçe"PI in
BolognJ gli Amba.faiadori Fiorentini , e
quello che loro rifponJtJ 336. ètitmburato 343. incorona Carlo //. lmperal.011
346. fa compromej[o in Cefare 1ol 1Juca di Ferrara 354. manda il Cardin.
CAmpeg~io in Germani11 355. ._p~rte ~i
"1Jologn11 , e ritorna " J(orna 1v1. fcri'lle un Breve a'Yolterrani 386. mandtt
Bernardin CICcio A ':Malatejla 43 l · ortlinAi a Malaiefla di partir/i di Firenze
444. Jùo difpiacere nella rirnpera_zion1
di Firenze 445. teme· di perdere. ti 1'"'~
pato -463. da uffici, e benefici di gran
rendita al 'Nipo~e 470. inganna~o dalt
Imperadore ivi. dejìdera di fare il 'Due"
.Atèjfandro ajfoluto Signore di Fir1n~e
478. con inganno ottiene Ancona 486.
m11inda molte reliquie Ji Santi in Firenze 488· va A 'Bologna ivi. "1Ì rice"'Pe l'
~ . lmperadorr 490. torna. a Roma 494·.
. marita J:a nipote al figliuolo del ~ dt
Francia 506. "91L1 Niz.z.11. , e l abbocca col 1\e ivi. gl'infegna il modo di guer..
rcggiare ivi. lo perfJ!ade a far l' imf r:·
fa d'Italia 507. ritorna a ~m.a 1v1.
tJrdina la liberazione àe' ritenuti prl cafa del Salviati 51,.. ordina "l Duca Ji
. Ferrara di [cacciar~ i Fuorufciti Fiorentini 5 17. fua morte 520. fao tejla ..
mento de beni patrimoniali
63)·
Cocchi. Donato 3. Carlo Jecapitato
297. Otto ft faanna da {e med~(imo

356. Piero 439. 482. Donato 458.

Coccio; Bernardino mandato dal PapA
"' ""1alate.Jla 1,4.

(

'

43 I·

Colle 231.
3go.
Collegati traditi Jal ~ Ji Francia 2,23·
Collegi , loro 11.lfizio , tito# , o qu"li~ .
'~
delle Colombe. Giovanni
458•
Colonna , o Colonneli (accheggiano
parte di Roma col Palazzo del' Papi,
f la chiefa di s. :Pietro 19. s' aicorda·

no col Papa ivi. fcomunic.1ti 21. odiane
l' /lhate di Farfa 167~ Profpero fa11
murte 10. Vittoria mtJglie del'Marchefe di Pefitt.ra quello che fcri"Pe/jè al ma..
rito 14. Vefpaftan9 19: Stefano ·al falJo del Papa 21. 27.fatto prigione ~14.
'l'Ìene in Firenze 276. capi111n Gene-· rale del/1 'lvlilizia Fior. 304. fae qu4lità 340. ammazza .dtnico J" Yen11.fr•
360. propone em'incamiciata fopra i ne..
miei 37 r. fouofariv1 i protejii Ji'M.a•
larejla 407. 410. domanda licenztt
Ji partir di FiretJz.e 412. /i parli di
Firenze, e ritorna in Fr"nçi4 441. no11
Accetta la c1Jndotttlt delle genti Je Fuor1'·
]citi 604. Sciarra faccbeggia Cttmerin<J
100. mtra in Paliano 167. col /110 Colonnello nell' efercito Imperiale 270.
Cammillo 19. prigione 146. nell'E·'
{mito imperiale col foo Colonnello 270.·
·mandato dal/' Oratore Spagnuoli a Firenze 607. Antonio prigione 146.
Marzio col jito colonnell~ neU' eflrcitt
lmperiale 270. ammazza .Amico", Ar·
fati 418. Afcanio fa-Porifi1 i Fttoru-

fciti
.
S' 41~
Colubrina gro.IJìJ!ìm•
30?~
Cometa ~op,1rfa in Cielo 476.
487~
Commeffari fopra la difefa di Firenze 304. della Milizia Fior. 190· 328.
399. delle Grafce, e loro ufficio 430.
Campagni. Niccolò de Signori
304~
Condizioni fermate nella Pratica per l~
elezione del signor Cojìmo
f99-'
Confefforo di Carlo v~ 227. fiM yj..
fpojla a Fiorentini
33&.
Confinati 452. 455. rùonjinati in peg~
giori luogm
)10.·
Congiura de Pazzi 3. dell' Alamanni9
e del Buondelmonti 197. di Lo~
renzo de Medici , ben penfata·, hen~
tfeguitta , e male maneggiata Jopo iJ,
fatto
'59z.
Confervadori di Leggi ( mAgiflrato )
faemAti di numero 495. deU' Arte dc
muratori , magifir11tt1 nuu"lo ivi.
Confiderazioni fapra l' elez}om Jel Si~
gnor Cofimo

600~

Configlieri ~ella Rep. Fior, lor princF·
•

e

/i~
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pio .481· chi faffèro i prim~ 4g3 •.pi~
Cofim~rMedici 23. defitler.~toJ,,//1'811n.;.

'(

•

~liano col vu,a Alejfondro il pojfèffa tlt
intto lo Staro ivi. è il Sommo Magi/Ira·
to Ji Firmz1
492.
Conftglio degli Scelti , t (ua delib.eraz.ione 53. è t' ijlejfa , che 'l configlio
Jeg_li Olttt.nta ivi. Grande quando fi ri~
pri, e quanti Cittadini v' inter"'lennero
5'4:· del Dugento [itt prin,ipio , e ,,,,.
torit le
,
48 I.
Confoli di Porta Santa Maria 495. di
· Mare. a Pifa levati, t rimeffi ) I o.
Contarini. Gafparo fattofori'Ye la legi1
6ol Du'a di Ferr11ra 116. Amba[cia· J0re de Ymez.iani a Cefar1
321.
Contugi da Volterra. Zaccheria 39~·
Corbinegli. Pandolfo 8. Francefco"de
Signori 33 1. 439· Iacopo 347· 432.
458. Raffaello 458· Senatore· 483·
da Correggio Contuccio
99.
Cornelio Tacito 32. 242. 244. 640.
Codi. Giovanni di Bardo 7. ha ban•
do di ribello 293. Gonf. 433: 467.
Senatore 483. s' opponr aU' elet,ione del
Vuca Co.fimo 599• 632. Giovan~Ì ~i
Francefco I 90. Iacopo Commijfario
di Pifa , e Francefco fuo figliuolo de·
capitati
37~·
Codini. Gherardo ~S'· 29. 30. Ri·
naldo 31. 32. de Signori 174. 177.
190. 454. 456. Aleffandr~ 286·
293. dipinto impfrcato per tradztor deZ..
la patria 356. 458. 471. Senatore
483. Francefco 439· 453· 456. 53)·
Gi9Vambatifia 454. Iacopo 454·
Lodovico 482. Bertoldo
596.
Corfo Pasquino al· faldo de' Fiorentini
I2.I· Sergente 'Maggior't della 'Miliz:i"
Fiorentina 190. s'intende con Mttlatepa a tradir1 i Fiorentini 312. 356.
1

Je Nere per lor çap() 27• 4matO d•
Gio. Ja Strllt4 > ~ penh'è 198. JoHe&r
ta il //archi a profegreire la Storia Fio•
rentinei 483· _vd col Dtua .Ale/fandto ,11
Napoli 540. propojl9 ter [uuejfore del
~~ca .AlejfontlrrJ 596. ~ene in Rr1n·,
ze , e fae earole al CarJ., ciho 597·
fot p11rolr alla Madre 598. promette
dl C11,rd. libo 1uattro coft ivi. atoete4 ·
le con~izioni J1Ua fo" 1lezJone 599. t•
tetto Capo della J<!p. Fior. rin.grazia il
Senato ivi. fao primo titolo , f ue Jili-.
genz.e, e Ambafc1rle 601. manda Jl•
" Imperadore per la confir1m1 JeUe cofi
f11m ivi. incon1ra i Card. Fwr. 609.
conjigliato J"l Card. Sal"'Piaii a figliar1
ii partito di Fr11ncia 'V11ole ffrfé"'Perar1
in quello di Cefare 610. f• partire i
Card. Fior. ed i Fuorufciti dal /110 SIA•
10 616. da fa fal• go"Permi lo StatfJ
620. non fi fida Jr'Fiorentini 621. Jj..
ligentij]imo nello fpiare gli andamenti Ji"
Fuorufeiti 623. è dichiArato dalt lm·
peradore focceffore al 1Juc111 Allejfàlldr~
nello Stato di Firen.u 632. manJ" rl
/lefao"Po d' leji .Amba(cùtdore a Roma per
difendere l' 1redità Ji rafa Medùi 635'~
Covoni. Giovanni di Benedetto 26.
130. Je Dieci 1)3· 160. 196. 23r.
3go. 47). 4g2. Giovanni di Bernardo 473. Migliore Cavalier; Ji
Malta
619.
Creazione Jel Gonfalonieri , t uffa Si•
gnoria come fi debba fare
6~
Cremona refa A patti at Z>tl'a tf Ur/dno
·
2r.
Cuppano. Lucantonio 20. tal faldo J~
Fiorentini 121.
629~

D

372.
444·
Dandalo. M. Marco Ambafci.Jori A e;:.
• Cortefe Mdfer Iacopo
640.
fare 321. fui parol1 J,Z tr11Jiment1 di
Cortona 8. 231. Città fuddita JeUa ~P·
'Mal~tefta 'Baglioni
434.;
Fiorentina 262. fida all' Orange 281·
Danni
fatti
Jal
Turco
"
i
Crijliani
~9~
è richiefla d' arrentlerji a'earJinali Fior.
Dante Poeta I 56. fa11 oppinione d1ll, oried a i Ft1oru{c~ti
607·
,gine Ji Fi11nz1 2 43• S2. 46. faa cfa in
da Cortona.' Noteri
5)·
Firenu
1.)7•
Cortonefi s'accorJAno togl'lmp1riali 18 I .
Dati.
Lionardo
401.
GiQrgio
4)2·
536~
ingrati , e tradilori ivi.p ppp
Davaa~
,,
I

'
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Davanzad. Antonfi-ancefc6 397.

'

da
,
·

401.

4S'3· 4S'6· Piero
482.
Davitte di °M.icb1lagno!~
3<;.
Davizzi. Neri
89.
Decima , Arbitrio , e Monte ihe còfa
jirno in Firrnz.1
497.
Decime pofie da f'aolo Terzo in 'Iofcan•
638.
Dei. Benedetto 260. Orlando 45' 4. 456.
Deti. Ormannozzo 43· d1 Signori 6 I•
degli .Accoppiatori
·
467•
Detto di Francefco Vettori 32. 138.
di Luca degli Albizzi 42. de Lute·
rani
640.
Diacetto. Teodc/ro, e Francefco Filofofa 310. Aldfandro 304. 439·
45'2·
45')•
Dichiarazione Ji Cefare' che conforma il ·
1'rincip11to al Duca cofimo
632.
Dieci di libertà , e pace Mag!/lra-

to di (}'rmd' otorità circa le cofì Jella
guerr~ 53· 54· è limitata la faa autorità igo.. /nati via Ja i Dodici della
1Jalia
431.
· Digreffione dal Govtrno JiFirenz.e 66.
Jtl Governo Jisimti 155. della ricup_eraz.ion1 della Libertà Ji Geno'"'Pa , e
Jel Ji lii go'"'Perno I 69 .. Jella pej/1 .1 gr.
intorno il fito di Hrenze , tntr11t1
çojlumi , t dominio dJJa ~puhblica
240.
Dini. Agoftino 38. de Vieti 1go. Je
Signori 239. abbandona 1'ijloia 327.
degli .Accoppiatori 467. J,' RJ[orma•
tori 480. Sel4Jlfe 483· Batifia
477•
482.

(

'

Dottori jlim11ti faper1 ogni

,

'ofa, n1l che

· l' ./Jutore prov• '1 contrario

I

38·

Duca di Melfi c•po JeU11 guartlia di_si,..
na 238.

·

47r.

Duca di Savoia ca"iat~ Jal fao Stato dal
. ~ Ji Franci•
S'So,
Ducci. Ser Iacopo 209. Francefco 304.
Duello tra quattro noiili Fiorentini 349·
Sua "lera cag,ione

3)2·

to

·

Duranti. M. Vincenzio Yeflo"'lo l' OnieDurazzini. Ser Giovanni

2 I•

47)•

B
Ebrei hanno proibizioni il Jare 11 *.fora;,,
Firenz1, e dimorare nel dominio Fior.76.
Ecchio uno de Capi J1' 'Proteflanti 1lerto
per 'on"lmire co' CAttolici
46S'· ·

Ecliffe J1l Sole
353·
Elezione del ,Gonf. e J1U1t sig,/oria nil
CfJnjìglio mAtgiore
62.
Empoli forttpcato 26. 307. Jat111to J~gli Spagnuoli 367. è pr~{o 'on 1taJ1-

. 368·

mmto , e facchegg,iato

Enrico Duca Orhens [po.fa Clt1rma d•
'Medici

506~

Enrico Vll. Re d' Inghilterra 1'rotetto-

re della St1ntijjìma Lega I71t fa Lega col
~ Ji Franci.i IO). innamorato d> Anna
1Jolena ivi. foe qualità -ivi. qumto pagaf
je al ~e Ji Franzia per la fpedizJone Ji
Lutrec ivi. fi mo.ftr" amorevole "ltrjo 'l.
'Papa I 50. ingannato , e tr11Jito d" lt1i
2I)· sJ1gnato ,oU' Imperadore
467.
Entrate della ~ip. Fior. ·
263.
Epigramma del Mo1za In loie tli Lorendi Dino.Niccolò 4)8.Vincenzio 477.482.
zo de' 'MeJici
604~
Difcendenza Ji Cofìmo il "leccbifJ 522. D•.Ercole da EA:e "/eJr" le notz' &on 'MaDodeo. Claudioor.z011 J1 ~ JiFranJAm11 J(diner" di Fr11ncia 177. c,,pi,;~ ~n Firen.z.e . •
l .
179~.~~-~
tan_o. Genirale .d~ Fiorentini . 178~
Dodici Buonuomm1 ( 'M.agijlrato ) a:.
Errori de Fi8rtnt1111 n1/la /0Urvt1ttone eonvevano la f}JarJia del 1'Alagio 1'ub6litra i Medici 4 r. de F11orufli1i 634.
. co 121.
494.
Efetcito de' Fiorentini s' 11nifl1 con L1'Domande de Fuorufci~i Fiorentini f attrec 130. {ttcch1ggia f .A1uila 140. rot• te a Cefar1 con1r11it'Du,'R.AlejfanJro5 48.
10 a GtrPinana
418·
569.
S'74•
Efercito del Re di Francia romMJdato d•
Domenichi. Daniello
. 43.
Lt1tr1e Ji quanti g1nti
IOS•
Doni. Agnolo 84. Je Signori 209. 439.
Efe,.-cito dell'Impera'1ore rom11nl.to J.tf,
delle Doti. Stefanino dttapitato
356,
or11n:.e qu•nto Jf' do/O US11tco tliRom11,
.
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94. per Jappocaggi-

ne di Lutréç fcampa , efi falva in 'Na,;
!I~
poli. I 40. 11ll' affedio Ji Firenze Ji
Fazion nuove tr4 Cittttdini'
70.· ·
qu4nte gente foffi 270. patifle vetto"PaFazzi. Bonifuzio d~ Signori
2 39.
glie 3 1 o. gli "lienfaccorfa di gente 32 5. delFede. iovanni
.
45·6~
fooi folJ~ei quami n1 morijfiro n1U'
Federig~i. Piero Jl Signori I 87. Carlo
tijfetlio
4 3I •
~ 1. 439· 45 3.456. Giovanni458~
Efercito della Lega 11l [o&eoifo di.'NlilaFedini. Raffaello 432.
458~
Fei da Volterra. Michelagnolo 3S3~ '
. no 17. çon i~fomia /i ritira I 8· paffe
pel me...,zo di Firenze 44. foo gran biaBartolommeo
39 3•
Ferdinando d' Aufina m.nd. Giorgi"
jimo 8 3. 1uanto [offe > e. do"Pe, eda chi
Franfperg in Italia 1 g. manJa il Due•
comandato
94·
di
Branfai' 147. ~ Ji 1101tnia, t f11t
Effequie Jel Duca Alejfamlro
6 I I.
Eflio. Corrado Capitano de TeJefchi, vince
2u"lità 466. 'oronato ~ Ji ~mani ivi.
Ferretti.
Eniilio 'Minijlro Ji Fr"11çi11 , e.
~ Orange tutti i tlanari mand11tigli dal
fue 'lualità
3 3g•
P.-pa per paglr l' Eferçùo
40 3•
Ferrini. Ser Antonio
174.
F
FERRUCCI. FRANCESCO 93. ComFabro. Iacopo uno d1 Capi eletti da Pro.
mi/fario Gener•le d' Empoli 307. ri~Htejlanti per convenire co' C111tolici 465.
pera Sttn Miniato 309. m"1tda bo"'Pi , ~
Aa Fabbriano. Matteo Capitano tleUa farter,falnitro in Firenz,e 356. ripigli11 /i'o!ter-ta di Pifa , e['"' fedeltà
6 33.
1'4 359. Commijfario Gmerale Ji tutto
Fabbrini. Niccolò 432. Stefano 440.
il Dominio Fiorentino con amplijflma audel Fabbro da Volterra. Niccolò
393.
1ori1à 378. ripiglia f/olttrra 392. fa
Fabbroni di Marradi.
401.
impicc;1.re un trombetta del 'Maramaldo
Faentini ricercati di"lenire fotto la prote394. ài(ende //ol1erra,1J eferito 396.
zion1 Je Fiorentini
·11 r.
fao ftaltrimento mil1t11re ivi. fa batter
da Faenza. F1·a Bartolommeo imit'1 il Samoneta degli ori , e argenti delle thiefo
"lomirola
7 3.
397. Commifferio Generale con quantia
Falconcini da Volterra. Agofiino 383.
•utorità ha tutto il Popolo Fiorentino(':
3g6.Benedetto, eBartolommeo j93
413. fi parti di //'olterra per "'Penire a
Famiglia del Bargello manomejfa. 24.
Joccornre .Firenze ivi. in Pifa l ammaFamiglie di Loggia più nobili Jell' altre
la, e da le paghe a faldati 414. incon2 62. eh' ebbero due ~arantotto 48 3.
trato da nimici a San MarceUo fae pa·
Fanciulli po"Peri fpefati Jat Comu111 1 86.
role a foldt1ti 416. f11tto prigione t am•
~ da Fano. Bartolommeo uccifo
306.
maz.z.ato dal Mar ama/do 41 g. foe lodi
Fanroni. Agoilino de Signori
304.
419. fua f epoltura
· 42 o.
Fanucd da Volterra. Marino
39 3.
Fefia Ji San Giovanni fona in altra m11Farne[e. Ranuccio al faldo d1l P11pa 2 1.
nitr"
374~
Pier Litigi col flto Colonnello neU'EferFefie in Firenz.e , perch~ il ~ J; FranciA
cito lmperiAle 2 70. uomo infame 60 3.
11vna riauto i fìgliNoli
400.
tenta d' a"Per la fortezza di Pifa 63 3.
Ficini. Ficino J1eapitato
298.
faa grandiJlima foellerat1zza commejfa
Fiegiovanni. Giovambatifia 1'riore. di
nella·perfana del Peflo"Po di Fano 6 39.
San Lorento
3 35.
è af[oluto dal Pont1fìce 640. Vittoria
Fieramofca. Cefare mandato ddl' lmper.
Duche/[a d'Urbino
638.
a trattare l" pMt ,ot 1'ap• 27. morFatto cl' arme tra gl'lmperi•li ,1d iFr;111#o
· 146.
1..'fi fotto ~arr:ia II. tra Fierentini, e
F~efchi 169. Sinibaldo. .
· 171 •.
i/ Imperiali 361.
. 416.
F1efole prifa Ja Fwr1n11n1.224.
•
Pppp 2
da F~
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·&i fighine. Stefanirio morto
da Filicaia. Francefco 36. 452.Domenico
J, Signori 1 14. Niccola 29 3. Piero
335. Berto
439·
Fioravanti da Pifl:oia. Bafiian<J 26.Fioravantc morto 356. Iacopo ammaz·
613.
zato
Fiorentini mJçontenti Jel go"Perno Je' MeJici g. Jiviji in fette ivi. rotti da San~# I 7. itrPentori di gabeUe 2 o. prin'ipiano a (oUevar(i z 3. quanto pagaJ!ero
per conto' Jell' l1ga 2 5. Janno danari
•l /licerè di Napoli per dare a Borhone
:2 9. ji {o!lev11no contr• i M1Ji&i 3 I. lo ..
ro irrori nella Jolle"IA'{ion1 411 •. rinno"la'
tJ~ la leg4 in lor proprio nomi -t3· ri•
1ornano in ifperanza di Libert~ . 45'• .
1onfermano la leg" fatta Ja Me dm 61.
Ji quante [orti è la cittadinanza loro 6 ~.
ricup1rano le fortezze tJi Pifa , e Ji Li'1orno g2. nuo"Pamente confermano l4
lega col Re di Francia I I o. loro pra~
tiche per açq11ijiar Famza I I I. man-:
Jano atl unir1 le loro gemi con quelle di
Lutrec I 3o. loro genti faccheggiano l'
.Aquila 140. temono J1/111 venut'6 del
Duca di Branfuic 148. 11,ggono a Capi·
1ano dfllt loro genti il Conte Ugo Pep•
poli I 49. mandano [o&eorfo a Lutrech
16 2. 'onduc ano nuovi eapitani I 6 3.
fofpefi per la tornata del Papt1 in ~ma I 7 3. concorrono alla /Pefa per l' im1refa di 'Puglia 17 5. conducono per lor
- Capitano Generale D. Ercole da Ejle
>I 7 8. conJr1ca110 per GO"#ernatore Gent•
.raie di tutte le lor gemi d' arme 'M11t.lat~fla Baglioni 19 5. non credono la v1nuta Jell' Jmperddore in Italia 2 2 6. fan..r,
no pr1param1nti per difendere la loro Libortà 2 30. comandano flatichi a molti
luoghi, e gli fanno rt;gnart in Firenze 2 31. Ji dolgono el Vttca di Ferra'" 2 32. ing"nnati, e traditi Jal ~di
Francia , e Jal Duca di Ferrara ivi.
primi a rompere la lega 2 35. perchè
1biN11atÌ orbi 2 4 5. ·loro 'l1itto 264. loro da
JJito 2 6 5. loro natrtra, e ufanza 2 67.
1hìamat~ il iuint1 çlemento ivi. perdono
Cortom1 2 SI. inandan "Pi" di Firen:r;
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CdfO'Tl4 295. loro (or~

lt' per tlifmJire la Libertà 299. rifa/..
vono ab/Mndonan Pi/loia, e Prato 32 6,
çreano .Ambafciatlori al Papa 336. fan,-..
no lor 01pitano Gener•le Malat~fla 'Btiglioni 340. bit1jìmati Ji Jett11 elezione a
e in gran parte fwfati 341. quanti fa!tlati pagajfero in tempo dell'11.Jfedio 347•
e(cono per più pArtl a faaramutcù1,re &01t
gl' lmpetiali 348. Jejid1rano di combat•
ter135 9. affettano il &ampo nimico 36 r ~
: le"Pano oro, e argenti alle chilfe per batter mon'" 366. Ajfaltano le ·1rince1 de~
nimici 37 I. calrmniati di "lolrr far1
11vvel111ar1 il 1'ap& 37 5. mandano •
foccorr1re la Cit1aae/111 diYolterra 389~
cacciano di Firen.u le /Jo"h' inùtili 397 ~
fperano ne foccorji di Francia 400. J1..
liierano J' ufcire a combattere 401. lore
gmte J' arme allti Jifefa Ji Firtnz1
1"ant4 foffe 406. rotti ,. Ga~inana 418~
. promettono lo flipenJio A vita a t11tti i
C"pit11ni , che fono alla tlifefa Ji Firtnze 42 o. 'omandano a Mal11,tefla Ji
combAttert 42 1. lo lic1nziano , e lor1
partito 424. capitolano con D. Ferra,,_
te G1nz.aga 42 g. non compreji nominAtamentt nella Lega J1l 'Papa , 1 di Cefare 49 3. rare ~olte J' 1tccorJo tra lor'
5 32. loro nat11ra
62 1 ~
Fiorenza obbligata" /Acopo NArdi 36. fa"
.flato Jeplorabile 44. divifa in f2.!:a~tìe~
ri, e Gonfaloni 66. angufliata da pej/e, >
fame , e guerra I 65. q'4ando fa fond".
ta , come ·nominata , e da thi fecond,.
Gio. //iUani 240. efeguita coli' oppinio..
ne Jell' .A11tore , e molte altrt notizi1
j110 a/!11 fine del libri nono. AjfeJiata dtt
Of/'Jwarte 33O. Spogliata J' armi 47 2 ~
Ji"Pi" in arti maq/ori •e minori 519.·
CtttÌI z;;,," dal uminio JeU" CAm1r4
lmperiJe 576. interdttt•
63S
Fiorini d'oro tli Firenz.1, e lor bontà 509~
Firidolfì, Fiegiovanni , e Fighineldi (itmigiie t1ntich1
247~
Foiano Fra Benedetto prelicA in San111
Maria 'No"#eUa con gran &0ntorfa I 86~
menato prigioni " ~m• m"9rl in C4jlll S•n( .Agnul~ .
44 I;

.
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far1 21 o. traJl , e ..,,nJJ ì faoi coUeg4•
Folchi Benedetto I so.·J, signori 359.
ti 2 2 3. foe nuovi promeffe .'.Fiorentini
Forlì
II 1.
ivi. manJ11 or1lin1 a Mal11teji11 , td al
218.
Fornari Giovambatifia
Colonna
, chi ji partano Ji Firenu , e
Fortezza di Santo Leo r~flituitA al D1"4
rù/JiAmA il foo Ambaflù1Jor1 338. ;,,..
J' Ur'1ino 44. ·di Fir1nz.e t fuoi primi
1,anna il Papa, l' imperadore , 1J i
- fondamenti 509. faa prima pietra po•
Fiorentini ivi. ricupera i fì.gliu1li 400.
Jla con falennit/4 5 19. occupata JAl J7i..
fpofa la ~gina Leonora 466. introd_ttte/li con inganno 601. guardata a nome
" ufti1n:u in Francia ivi. fa lega col
deU' Imperador1
632.
Gran Turco 467. rice')e in N"itz.a il
Fortezze di Pifa ,.e di Livorno non re ..
1'ontefice 506. fa gutrrA nel 1'i1monte
fiituiee da M.tdici 54. refe d• Cajlella·
578· ma11da Monfig. Ji Sie111 '9» kt·
· ni a Fiorentini 8 1 • (on del Popolo Fiotere a Filippo Strozzi
6 I 7.
rentino, e non Je Medici
g2.
SanFrancefco
al
Monte
chic.fa
fondat"
J,;
Fortificazioni Ji Firenz.1 fatti col Jifegno
~aratefi
") n.
Ji '1\t!.ic helagnolo 'Buonar-rotti
3o I •·
Franfperg
Giorgio
r•po
dell'
eflrtilo
ceFonini Cherubino 112. 397. 439.
fareo 1 g. in Italia fuoi Jetti, e modi
453• 456. Bartolommeo d1 Signa...
2 2. infermo fi conduce a F1rrAra 2 3.
193.
TI
Franzefi rotti J"gl' lmperiali {otto 1'a"'PiA
Fofcari Marco .Am~afiit.dor1 J1 Y,njzi~l 1. rotti a Napoli 1 6 2 • 1ent1mo pigliani .r. Firenze
. · 4 3•
r1 Amlre• I Oria in Grnov• I So. rotFrance[chi Giovanni Je Signori finto 32.
ii Jagli Spagnuoli 2 14. ".ffaltant Geno45 s. Fra Vittorio fr•te Ji S. FranCI·
va> efon ribumiti
58)·
fao dec•pitAto
·
2 97•
Frati non Jebhono 1ntrar1 n1U1 C8{e de Se·
Francefco Maria Duca I Urhino GenerAcolari '2 I I.' 2 I 2. mandano Mn• 11/a~
le J1 Yiniz.iani I 7. con infamia fi ritira Ji fatto Milàno I g. 36. 39. faa')tn·
ne a~ Gonf.
placare l' ir• Ji 1Jie
r
/'.
364•/J.'nti a Francrfao Cartlurci ivi.~
Jetta , e malv,agità 44. gli è refo Santo
di San Marco Ji Firenze lo.r con"ler1to
Leo , e M"iuolo ivi. pa]{a coU' 1farcito
fr1qumtato con ipocrij" 7 3. giufl"men·tr'
pel mez.zo Ji Firenz1 ivi. "1Ìtup1r1.10 99.
ti prmti Jal Bruciolo 2 I 1 • loro ftìocch1
fa appiccare Amerigo J4 S. Mi.niato I oo.
Jicerie 494. di Sane' Andrea di Voiricondotto Ja //iniziani I 4 I. richieflo di
terra
·fnlJ/i ìn fonda di torr1
39 3~
ron/iglio da Fiorentini I 96. fooi ordini
Fregofi 63. 169.Cefare 100. al gq-p1r'ontrti i Fuoruftiti nel fi'o Stato 62 g.
no delle genti Fran~ji ) 8 5. Ianus go··
Francefco Primo Re di Francia piglia
--Pernatore deU1 genti rmizia1ie
96.
Milano I o. &Jfedia Pa"'Pia ivi. vieni a 1
Frcfcobaldi
Batifta
3
~.
Giuliano
3
o 9.
giornata cog/ Imperiali , e rimane primt1ore in flr"ligio della pa1ria 4 I 9•
gione 1 I.fifa conJurrt prigione in lfpaBartolommeo
-400.
gna I 2. ammala , e "lijìtato Ja cefare
Fucecchio çafl1Uo
s22.
guarife1 1 5. s' 11ccorda toll.' Jm1eratlor1
I))•
Fuoco
'Jetluto
nt!l'
-ArÌ•
16. poµo in Lihertà non vuol ratificar
Fuorufciti Fiorentini loro pr•tich1 per
l' ""ordo , ed è 4Jfoluto dal Papa d1l
travagliar1 lo StAro di Firenzt 488~
gi11rammto fatto ·I 7. [fofa J~nna ~10:
eaccùui JeUo Stato Jel Duca tli Ferrar~
nora I 8· Je{idera rtavirr 1 figltuol1
5 I 7. "I Anno a J\9m11 ~ 2 I. favoriti d~
103. {"'lega col~ I Inghilterra 105.
C.irJinAli Fiormttni ivi. 1ltggono fti
manda l' 1ettim11 rifaluzione per _la P'"'
proccurdtori 52 mandano .Ambaflia.:
· ion~Carlo //. 123.foo cartello di dùfidori " Ce.fan ivi. f noriti dal d'Oria
Ja a Ce(are ~ 2 g. fae promeffi aU' Or1111pprtffe cefar1 53o. loro pratichi ;,,
ter Fiorentino I 90. manda MatUmA
~m• ) 31. d1lib1r11no· tnanJar1 a ce..
Lt1ifa " Cambr~i "fa~ J' ~'~~rdo_ "" Ct~
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·· fare il· Cardin. de 'Metli,i 534· man..
· Gherardi dà :villoia. luigi

!·

\

llmma:u:,4..

J"nòl'AldobranJino11Cefari540. ')anto
613.
no it Nttfoli a trovar lImperadore ivi.
Gherardi daVolterra.Niccolò 383. 39 3.
loro protettori alJ" çorte Ji Ce{Are 541.
Gherardini. Gherardo
433.
loro dimand111 Sua Maejlà 548· 569~
GherarduccidaVolterra.Giuliano 393.
loro ge11orofa rifpojl"' alla feneenza di
Ghrri da Pifioia. Goro 8. Meffer Cofi·
cefar1 57 3. "!tre loro dimand1 574•
mo //efèo"19 di Fano fluf ato da 1'ierluijì partono di · 'Napoli , e loro mira/Jil
gi Farnefe muore
640.
"Pirtù 579. fanno gente per rtntltr l"
Ghjberti. Vittorio Jipig,n1 il 'P11pa, ed
Libertà "Firenze 604. loro pratiche in
altri p1r iflherno
,
33o.
Bologna 617. loro (peranz.e nel~ di ·dellaGhienga. ·Conte Ottaviano fotto metFrancia 619. "PmNo ton 1'itro Strozzi
ter prigione dal Papa
531.
all' imprefa dtl Borgo a S. Sepfllcr1 62 2.
Ghiori. Andrea ammaz.z.ato
356•
. · s'aè,tijlano al Borgo ,e fubito /i part-0no
Giachinotti. Bernardo 2 6. Pieradoardo
624. /i siandano 62 6. fanno nUO"l4
I 96. 32 8. de Signori 3 3 I. Commiffaz.ente 634. loro irrori ivi.
rio Ji Pifa 370. dm1pit11,to 449. Gio·
.vatnbarifia , e Girolamò 4 54. 4 56.
G
Gfaco'mini. Gio.Batifia 24. 399. Loren.-zo de Sig~ori I 6 5. de dieci 2 l 3. Piero
Gabella fopra la lan11
t So~
. 2 97. 440 ..4 5. 2. 4 52. Gio.Batifia 4 52.
Gabellem1ffi da 'Papa 'Paolo in RomA 637.
Dionigi 4 53. Iacopo 4 54· Luca 4 54·
· Gaddi
265.
456. Niccolò 454. Francefco 456.
·da Gagliano Antonio
· 537•
Gianfigliazzi. Bongianni 4 5 8, Iacopo
· Galeotto rende la fartezz• Ji Livorno ..,·
45 g. 467; 480. Senatore 483. 599.
Fiorentini
82.
Giannotti. Donato Segretario de 'Dùd
Galilei. Francefco I 2 o. Piero d1 Si84- fatt oppinioni &irca i frati 212.
gnori 187. 399. 454• GaWeo 305.
.. '
412. 447. 456. 6-x I. compofa un liBalda!farri 399.
· 45 3·
bro
del governo della 'R.[JJUbbli'a Fioren·
Gallefi. Mariotto
194·
~ J
iina 6 l 8.
.63 !'.
Gambara. Uberto ri,elegato Ji 'JJologn"
·
Giberto.
Gio.
Matteo
Yeflo7.1o
Ji
Yerana
233. Brunoro
321;. ·
12. jlatico ttgl' Imperiali
84!·
Gattefchi da Pifioia. Andrea
32 6.
Giesù .Crifio eletto ~ dal 1'()polo FfoGattinara. Bartolommeo fa l' AttorJo
rentmo
122.
tra 'l Pap4' e gli- Spagnuoli 83· fv11Ginori. Lionardo 176. )89· To'mmaligittto da 'Bargkigia~i
. 91 ~
fo 176. Si~one de signori 209. 366.
Cavinana •aflello difaz.1onC11ntel11era414.
Bernardo
·
482.
Gavinana. Lorenzo Capitano
327.
Genova giura fedllt~ " FrAnr_efi I o I. del Giocondo. Iacopo 399_· 440. · 4 54·
.
35 6.
Giorni Egiziachi
· rimejfa in Libertà dd Andre• tf Ori"
GiottQ Jipinfa l" 'NunJ:-iattt Ji Firmz1
· I 69. fao governo ivi. a: 8). 5 30. /i J;..
7 4. architetto dtl ·C11mp•nil1 di S. 'Ma· fende J-ii Franteft
S8S•
.
ria Jet Fiori
2 6 I.
Genovefi danno artit)ierlA Agli Eccleft"...
Girolami Raffaello 2 6. 4 3. Commi/fario
flici
.
389~
Gen11ale dille genti Fior. nel tàmpo
·Gentile. PariJe de fapr1mi C1nfori Ji G1•
no'""' · · ··
I 72.,
Jella L1ga 85· J1' Dieci 120. 179. ,
190; I 94. ,2 o·o. d1 'Dieci i I 3. l 24 .
della Gherarclefca. Conte Gherardo 390.
.Ambafiiàdor1 A Cefar1 2 33. riftrifce
· Gherardi. Luigi 49. 4 ~ 8. Senatore 48 3•
la faa Ambafceria 2 34. di Commi/fari
" .la'copo 86.d1signori· 193· 197· t98·
{opra la Jiftfa Firenze 304. Gonf.
200. 440. · Jecapita~o . 449. Lottieri
294. 399. 456: Gherardo 458. '. · · 3 I 3• ·333• .fua Orazioni i vi. d11 il
Orlando
5•.
, iajlon

oa

,2
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çm1rAlt a MAlatef!a 'JJaglio·

ni 340~ fae parole a'}vlalate{la, t "Itri ·
CApitani 40~. tonforea il Popolo Fior.
a tombatter1 406. fa armare i GonfaIoni 42 5. della Balia 4 32. prigione 11ella Cittadellt1 di Pi.fa muore
"Peleno
446. Piero de .Signori J41. BatifiinQ
I 66. Giovanni 32 g. 33 5. 45 3. 45 6. ·

ai

Iacopo cu~iculario.~elPapd. 347~ 608. ·
Giudici di Ruota riformati, ecorretti 144.
Giugni Andrea 3g. commij[ario d' Em- .

.poli 359. fao tradimento 368. dipinto ·
çome tr11ditore JeU.- pd.tria 369. Gaie·
Òtto foe qrtalità 2 I 3. 2 3 r. 45 3. de
prorcuratori d1 Fuorufciti 52 g. loroora·
IOrl a cefare ivi. Antonio de Dieci 2 I 3-' de Signori -304. 3 I 3. Raffaello 45 8.•

Zanobi ivi.
Cefare faA az-ione notlfbile I oo.
di Giunta Tommttfò fiampator1 io /7èneGi~io

zia

377. '

6sJJ

rttnge fotto 1'1r11giA 2 7~~- r4µ "611' eftr· ' ·
ri1o·Jmp1rial1. 421. fa lltcordo et/ Fio ..,rentini 428. foe lettere al Duca Ji Man.
tova 43+ 435· affadia Are~n:o 461.
Federigo Marcbeje di MAnto"Pa fatto
D11ea 354· Giulia amAta dal Card. dl.
':tledici
'
537·
Gori da Pifiòia Magnino, e Bernardo
613·
Gorini Fra Aleffandro Ji S. Cr~ce creduto fratello Ji Papa Qemente . 34•
Gotti da Volterra Giovanni 383· 393.
Governatore di Fano chit1mato il //eflo·
"PO della fome
~9·
Gradenigo M~ffer Luigi
gru.
Granuela deputato J" Cefar1 " trattar '"
Lega col Papa
\
49 r.
Grafce , e loro prez.z.i neU' tJjfeJio Ji Fi·
r1nze
430.
Graziani dal ~orgo a Sepolcro Giu~

lio

3go.

Grifoni da San Miniato. Ugolino 620.
·.fcomunieato
637.
Grimaldi 169. Anfaldo
228~
Grimani. M. Antoni~ Dogi Ji Yenezia >
qu•ndo morto 10. Vittorio
177.
Grittj Andrea Doge di l/ènezia 10 ." ; ..
jlanz.• Jet Papa fa ritenere il Cardu"i
71. fai parole alt AmilafliaJor Fioren,; .
tino
3:u.
Guadagni Ulivieri de Signori 153. de
Dieci 1~0. Filippo
329.
Gualterotn Bartolommeo Ortttort " Lt1cca 82. a //ene.'Gia 130. 376. Lorc:nzo 305. Je Signori 359· Antonio
347· Je!IA 1JaUa 432: 467. Senatore
583· Lorenzo
482.
giudicato , t come 1lmo 62. faa ufan- del Guanto ·Simone
190.
za nel depo1r1 il magijlrato 45 1. non
Guardavilli da Volterra. ·Spinello 393.
fi debba più .cfett.re
480.
Guar~. F~nc~f~o de ~igno~i
.209.
Gonfalonieri delleCç>mpagnie &orron-0
G~ardia .dt fedict Commijfa1~• .
304.
in piatz.a 31. tolti vi11 476. A"Pe"lano
Guafcom. Raffaello d1 Diect 120. AI.:
1" guarJia dei~ CittÀ
. . 494·
benac.cio J1S~nori165. GiovacchiGonferio Gugl~elmo 11ffedtaM1lano 10.
n.o 399· fogge " Pen1t,ì11 441. 45z.
Gonzaga Luigi ~ 2.' Gìo. F~at_lcefco .~l
532. manJAto d11 FMorMfliti "' Oefar1
faldo Je Fiorenrim g6. Lmg1 faorta il
536. Dionigi
456.
Papa 4 orvieto 119. 167. piglia con del Guallo , o del Vallo Alfonfo Dav,alo
inganno ·Ancona 48~· ~on F~rrante
~archefe I~· fao "P"f,ort !7· fatto priarrÌ"llA nU" "',.,~'"'' neU 1ftrmo I ograne. 146. 111/i' t(ert1t1 il Orange 27i.

Giufti da Colle Bernardo 594. 601.
della Golpaìa. Benvenuto
240.
Gondi loro cafa façcheggiat• 37~ Federigo 9. 34. 37. ·56. d1 Dieci 8+· 4 53.
456. Giuliano 24. ferito ji muore
37. Piero 31. Niç:colò 37. 328.
Simone 37. de Signori 397.440.452.
Bernardo 86. de 'Dieci 2 I 3· 45 a. Se·
natore483.Carlo g6. 139. Bernardo
de Signori 1o2. 397. Giuliano I ~o.
Girola~o 439. Giuliano 439. Giovambatifia
4 52.
Gonfaloni ,he cofa fa/faro, t 1uanti 66. ·'
Gonfaloniere di - Giufiizia è ferito · 33•
per quanto tempo ./i Jebb" ""'" 53·
con che autorità 56. dti chi J1bba effir
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ftrtto fotto~or~ona 280.• 3~7· b111t1Yol11rrA
U' ,· ~d ,r,e ributtato 39)• fi parte ti"
!~~ ~m1re1~/o~ v1rgo~;,a ~97. favo··
rt;" • ruoru1cm 541. 011 er;cr: aiuto al
Duca Cofimo 607. fa gran frogreJ!i ,n1l
Piemonte
6i •
7
~ucci Giova~11i de. signori
209•
Guetra tra gjz orfim, ecolonneji 167. tr"
l' I'!"peradore, e 'l ~ Ji Francia S'78·
Guerrino. Aleifandro .Ambafaiadore Ji
Ferrara a F~renz.1 140. accetta la conJotta Ji 'Don Ercole daEfle 1 9. 51 g.
7
(iuglielmini d' Anghiari
6 27.
()ui~ciardini. Luigi 9. Gonf. 2 9. 3 1•
32. è percoffo dall' .Alamanni 33. 41 •
efi.e di. Pi(:i come , e percbè 296. Commijfarto di Pi.fa fa dmipitare il Gia·
chinotti 449. 458. de Signori 480. Se- ·
ndtorr 583. Francefco Commi/fario, •
Luog,oten1~te. delle gmti JilPapa 17•
24. 39· mmteo del 'Duc,t d'Urbino 83·
foe ~uali ~à I) r. una de/~1 più favie teft~ J~ ]~Alta 201. fugge d1 Firenze 2 g6.
giudizio délla fa11 Storia ivi. ba bandt1
Ji rubello 293. &rudel1 nel confinare
45')· degli Accoppù,tori 467. Go"Perna•
.\. , .
1ore di 'Bologna 479. Senatori 4 g3~
Jeputato dfll Papa a trattar la lega con
,.,.. Cejare. 491. "Pa col Dttca Al1/fandro "
~poli S:40. la ~onfiglia a non partir/i
dt 'Napoli 575. e nlla /inijlr11 J; Ce(are
nel fuo ing,rejfa in iirenze 582 • ripren•L
de Palla ~cellai 596. f99· p0, 0 pruJentl nell'eletione Jet Duca cojimo 6oo.·
609. 63-2. Niccolò 41.Iacopo mal!- ..
•
4ata a Ferumz 2.32. condotto prigioni
• ·ri • Bologna ivi. eletto Amb11fci11dore al

nator1483. Antonia 44 . ma~lato JJ
Paha
oratore ·a ,,.~m
".P, 4
T a Firtn'Ye
i. 479 .
dll Duca Ale/fandro
Simone 628
'

s96·

Iacopi. Lorenzo

I

s2•

4

lrnrna~i~e della l!"!'ZJat• {coperta 7~

Impenah romfono

i

Franz/fì fatto Pavia

II. efcono dtl(qma 122. rotti daFrAn•

r,_e~ 146. r-0mpono i Franr_efifatto NA·
po~i 162. perdono , e racqttijlano f A•
· 'lutl~ 188° nu~ero del loro eftrcito.per
v~mre 'ontra ' Fior. 270. fotto Peru·
1.1" 273. rntrano oflilrmnte net Fioren1ino 280. ottengono Cortona =181. ven·

gono fotto Erenze 300. fono sfid11ti "
battaglia d~ Fior. enonfi mrto"Pono ~04.
•Jfoltano Ftrenz.e 309. ft ritirano 310.
om~go_no la_LAjlra 312. ttjfaliti JaFw-.
. rentzm 314. rompono t' Abate Ji Far~
fa 32.4· ajfaliti ~"Fiorentini 361. fac·
cheggtttno _E_mpol1 368. 11ffeliti _da Stt:fano. ~olonntt'372. ,~attono /lolt1rra 39).
Ji rtttran~ 497· s apparecchiano per ;,,..
tontrare il Ferruceio 415. combatton1
col'"frrruccio ~ Gavinana 416. loro c11.,~µeria rotta 417. rompono i Fiorentini· 4 ~8· "Pengono a b11ttaglia tra lo-

44i.

r-0

Impruneta. Ta"/0!11 della Madonna condott~ ~n Firenze 26. 183.· 298. 477.
Incamic~ata fatt~ da Fiorentini 313. 371•
Inco?tn d~. Volterra. Lodovico 383·
G10vaccmno 393. Ottaviano e la·
cop~ . · . .
393
Inge~m F1orennm
2.66•
lngh1ra~i da Volterra. Cornelio 392•
Pitpa1go.473.NiccolòJe2Jieci 31 3.
Inondazione tli ~ma, d1/t'oU11nda e
440. 45'!" 45'· Bracdo 4f3· 456.
· d' ..Uri paij 462. d'Amo
e ·<imdaca Vien J1 S1gnor1 141. Raffael· , Interdetto contra i Colonneft 21. c~ntra;,
~o 3~8· Aot?nio de signori 347 •
//tniziani ' e 'l 1Juca di F1rr11r4 1 40 •
Gwdo~. Anton~ò ~' signor; 304. 317•·
m4 nJato ""' Paol 'lìr-to a Firenzt , ,
45'3· ~S'5· Migliore 329. 454· 456.
~a_o
638·
~ano~1
,
·
g2 •
Itali~ tn gr11ntle faompiglio _22. ,om1 la4

~Ulduco ~addeo 43. dipinto impiccato

..s's.

·

3S'S'·

{ttata tla Carlo //.

22g•

6. chiedi de ludicibus. Paolbatifta
35
.- ·Yol~"'". 4 nom_e d~l~ap4 382· pòmrJriif
L
·
far10 d1 Jetta Cttta 385. ritenuto in
Lago 'di Fueec;hi• rilorn• 111C'omrme Ji
,. Ytlt.rra J11l Ftrru,cio .392. 45 g. Se~
Firen:r/ ·
144.,
per trAJitor della patria

'

('

-
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Landini 'da Volten·a.-- Lodovico 3 83• ~ Lettere, e Scritture che comprovano:# trA·
Filippo
.
39 3:
dimemo di 'M.alaiejla 'Baglioni 4 3 3,
Landini. M. Crifiofano romentator dt
434. 43'5.
.
436.
Dante
2 6 3. da Leva. Antonio Ji rico·vcra a Pa');lia z o.
di Lando. Michele Gonf. 32.
212.
jua faga,ità 117. odiato inWlano 106.
Lando. Pietro Generale de' //eneziani l 46.
"ia &trovar Branfuic l 48. narra !1 fae
Lanfredini. Giovanni 42. Barrowm· .
p;odez.z.e al1' lmper1tdore 31 g. capitan .
meo 32 g. 45 g. SenAlOrl 483· BerGenerale de/I.- L1ga
494.·
pardo
482. di levante. GiGvanni Giovacchino u6 .
Langravio. Filippo '"Po J1 ProtejlanLibertini, e loro infulen.u '
2 82·
ti
464.
Libreria di San Lorenzo
3 3 5.
Lanzi '"#engono alle mani in ~m" cogli
Libri. Aleifandro 439. Pagol9 440.
spagnuoli
I 1 I·
4 54. Barifia 4 53.4 56. Lodovico 454.
·Lan~ino dal Borgo fatto prigione in PiLingua Fiorentina , e (ila fommdt bellez..
fa ' e liher~to
5).
za
2 67.
taofielli da Volterra. Niccolò 383.
Lion X. Papa 1. 5. g. 20.
44.
Lapaccinì Meffer Alelfo primo CamelLioni. Carlo 458· Ruberto
482.
liere della Signoria 64. 198° RaffaelLioni di Venezia Andrea
177.
lo
40 1.
Lifci da Volterra. Mari otto 3 8J. 39 3.
Lapi. Niccolò Capitano Ji y;ifloia 32 6. da Lizzano. AUegrino Capitano , e AnLorenzofite qr1alità
440.
drea
326.
Lafira· s'arrende agli Spag11uoli
3I 2 •
Lodi I o. facchegg'iato, e prefo J~!l' EforLealtà Viniziana
32 2 •
cito Jelta Lega 17. Jifefo daUo SforLega d' Angolemme tr" 'lPapa, Franta
.
143.
eia , lnghilterra , e Yiniziani I 7. rinLodovici. Melfer Daniello
.1 66.
no''Ptlta da Fiorentini. in lor p~oprio no·
Lodovico Sforza Duca di Milano 3.
me co' Jliniz_iani, ed altri 43. SantiffiLodovico d'·Ungheria dal Gran Turcò
ma' t..fine che ebue 32 r. tra la F'tllJnrotto) e uccifo .
.
is:
à4, ed il Gran Turro 467. tr" 'l Pa- di Ladrone Lodovico Conte fval~giato tL.
pa, Imperadore, e altri Principi a• I'lJ4rghigiani 91. a./falito da Fior. neU
lia, e foai capitoli
493.
trincee 372. agrumiia diFir1nzt445.·
Legge per i Notai 139. per i Gonfalonieri
Lomellino. Batifia I 70.
17 r • .
340.Carolina466.fopralemonete·:476.
Longolio Meifer Crifiofano 1tomo .dot...
Leno. Meffer Giuliano fvaligiaeo da
tiffimo
,
.
244.·
Marradefi ·
9 ·I .
Lopez deSonaAgente Jell'lmperadore91.
Leoni à1l ferraglia s' az.t.ujfam;, cattivo
Lotti. Francefco 190. dB Si~nori :i '.) 9·
at10'urio de' Fiorentini 275.
276.
Rinieri
347.
Lemtora f<!<rìn" di Portogallo , e for~lla di Lotto. Pier Maria
13 o.
di Carl9 Y. 1 5. 16. fpofata dal % di
Lotto Je beni de J{u~elli
3 66.
Francia 1 g.
.
466.
Lucalberti. Lorenzo
3 lJ.
Lettera caduta al Gonf. Capponi 198· ca·
Lucca
536.
drtta a Francefco Yaliri, e non al CapLucchefi g2. 297.
450.
poni 2 o 1. de Vieci al GrM1'terotti Ord.Luciafco. Paolo 2 3. S5. ha !Jttndo da Mtort a 11nezia 3 I 5. di Malaeefla Ba..
niz iani I 48° tinta Ji pigliare il Dma
glioni in rifpofl~ a. Fiorentini circa il
di Ferrara
·17g.
combattere 407. Ji proccur~ de' Ft41Jr1tLuifa Madre del Re di Francia 15. 16..
fciei al c~rd. dr: 'Jvfe~i~i 53"4-· J~l Carà.
fa l'accordo trall' lmperadvre, e· 'I~
Je 'lvledùi ,a Fuorufam 535. d1 FuorlfJi Francia 221• 'fa' }"role 229. fa"
faiti all' lmper ador1
573•
mtrtl
476~

•

r

•
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della Luna. Filippo
482.
Lunghezza tentJta degli Stroz.z/ 628. 635.
Luterani piglian gran 'B"ld11nz.a 355.
pe1'hè thiede"Pano # Concilio 463. loro
detto per lo flupro ~11 Jlefco"Po di F11no
640.
Lutero Martino g))· defcriv1 il caratte· .
· re della Onte di· J\<!ma
464.
Lutrech Generale det ~ di Francia· , e
fae q11"'lità ·105. a Bologna 120. prefema la. giornata "!l imperiali r 40.
faa morte 162. chiamato Ja ~r11ani.
Liber a~or di J\<1ma ivi-

M

Machiavelli. Niccolò 2-4~ 329. 4)2~

mandato da Fuorufciti all' lmp1rador1 .
536. Niccolò mandato nel campe Jella ;lega 25. fu a morte , fue qualità , e
giudicio delle Jue Opere 84. faa oppinio.
ne dell': Origine di Firenze 242. Filippo de 'Dieci I 80. Jella 1Jalla '432.
467. Senatore 583· Giovanni de 'Dieci u3. Gigi· Capit4no 299. 413. Lodovico morto 363. Pagolo
482.
Madonna di S. Maria Primerana con• . dotta in Firenze
29g.

\

'

.

)8

Mannucci. Carlo 388· Lorenzo 458·
Manzuoli. 'Aleifandro
"' 617.
Maramaldo Fabbrizio "Piene neU' efarcito Imperiale con de' malandrini 271. fa
Jimandar Jlolterra 394· r~ ammazzare
il Ferrrecci
418.

Marchi da Volterra. Giovanni 383·
386· 393· Antonio
.
393·
·Margherita d' Aufiria figliA naturale di
Carlo

r.

fpofata dal Vuca .Alejfàndr<J
579. viene · in Firen!:,e 585· Ji ritira
nella fortezza 602. Ji: licm~ia dal Sen~to , e dal Dat11 Co.fimo , e parte di
Firenz.e
_633.
Margherita Sore!/11 J1l J\e Ji Franci.r. va
in lfpagna
I 5·
Margherita zia di Carlo /7. fa l' actordo
tra cejàre , e 't J\e dt Francia 220.

Marifcotti di Bologna Bernardino 489·
Marifcotti. Guafparri 'onfinato.448° 456.
Marradefi "Poglion torn11re alla de"'Pozion1
della ~P· Fior.
366°
Marfili Bartolommeo de Signori 165.
Madìlia 4ffediat1i da 'Borbone 10. af}ilita
da C11rlo //. (i difende
. 586°
Marfuppini d'Arezzo Iacopo 462.
Marfuppini Andrea 453·
45:5'·
Martelli
tenuti
uomini
leggieri
)~·
Loren.
Ma~re del Duca Alelfandro de Medizo 9· 112. 304. de Dieci 313. 454·
ci
540.·
456. Domenico 26. 432. Lodovico
Maffei da Volterra. Raffaello Scrittor1
paeta 30. Francefco 33. Lodovico
Je Comentari 241. Paolo
983.
sfida a duetto il:Bandini 349. è "Pinto
Magalotti. Guido
482:
35 r. muore g)2. Guglielmo .378.
Magifirati della Rep. Fior. giurano t' of580. 608. Agoflirio 388· Barto.
forv111nz11 della Bo!!" di Carlo //. 475'•
_lommeo 452. 4)6.Domenico ·47 3 :
Maiuolo r~(o al 'Duca d' Uruino . 44.
Pandolfo 5' J 6. Profpero
6e8·
Malatefia. Gismondo fi p11rte Ji 1?,.imiMar.tinelli
di
Cefena.
Alelfandro
622.
~
1~
_Martinengo da Brefcia
I o r.
Malegonnelle. Aleffandro 318. 935.
Martini. Ruberto 33. Girolamo 482.
40 r •. Lionardo 440.
452.
Marucelli.
Ridolfo J1 S~nori 141. FranMalefpma Marchefi profferifco»o aiuto
cefco
2~9.
alla ~P· Ftor. 400.
401.
Marzi
da
San
Gimignano.
Ser
AgnoMalefpini. Ricordano ljlori'o
241.
lo 43. 289· 591.
593·
Malvezzi. Alfonfo
238·
Marzocco incoronato infogno di fe/!" "340.
Mancini g6. Carlo 34. 399. Bartolomfippellito d" Xdarradefi a fuon ·Ji cam.:.
meo de Dieci 1)3· Filippo de Signori
pane 366. mt/fa fapr11. un pulpito d'una
I 53 ..Giannozzo de Signori
304.
Chiefa
· ·
· 62 3~
Mannelli. Francefco de Vieci H.o. Lio·
Mali. Duti dt Signori · . ' 347•
n·ardo tie .Signori 239. Filippo 399.
Luca
·
. sgo. di Malfa Marchefana hA 11micizù1 çol Dura
Alejfandro s39.
Maf.
.,
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Maffai di Camera le~ttti "Pia

j I
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Maifaini di Siena. Girolamo
239.
di Maffimo. Luca
63)
Mattei. Girolamo
2 37•'
Ser Maurizio Cancelliere Jegli Otto, e fae qualità472. efamina lo Stro."'zi 5 I..:ft. 593·
Mazzami. Lucrezia per fahar i' onore l
ann~ga

•

291 •

Mazzinghi. Raffaello de S~nori I 53•
Antonio 2 3o. Paradifo
335•
Mazzoni d' Anghiari
627.
·Medici quante volte cacciati di Firenze'
e ritornati I. principio J; lor grandez-

za in Firenze 2. efcono di Firent:.e per .

·

(uade il 'P4pa a mand4r. gente" Firenze z i. 2 7. sdegn11ta col Pontefice 4 5.
fue parole al CarJ. 1'1tjferini 46. "Pa ad
ìlkitare 'bel Palaz.z.o de' 'Medici 5 r. f iu
morte r49. Bivigliano 26. 458. Patolo 32. Antonio 50. 347. Bern.ar•
.do re[covo Ji Furti 5 5. mandàto a1r··
Imperadore dal Dttea cofimo 60•I. 611.'
Lucrezia moglie d' Iacopo Salvia ti parte di l/enezia , efae lodi 163. ji dua ..
le col Duca Alejfandrg. 52 2. cavatt1
in ~ma di cafa faa dalla famig;li~
del ~argeUo 6 36. Salvefiro 2 9 3. Raffaello Gonf"loniere 460. Senatore
48.). 599. Lçrenzo 482. Chiariffimo Ja Fuc,uhio 5 2 2. Lorenzo di
Pierfrancefco 'lla col 'Duca Aleffend ro
a 'Napoli 540. fue parole allo Strfl.'!.Zi
548. toglie alpuca!.dlejfandro un giac<t,.
e perchè ivi. fua vita , e coflumi 5 87.
ammazz,a il Du';a .Ale/fandro 590, fugge a 'f/enezia 591. lodato , e chiamato
)\,
ii nuO"'Po Br11to TofaanQ 603. ha htmtl,.
di rubtUo con taglia 6 i I. va in Cofl.antinopoli 6 I 6. dichiarato decaduto JaUti
r
fac~ej]ione de:.Uo Stato di . Firenz.e 6 3 2~ ,
Francefco 5 8 g. Iacopò 59 3. 607. ~j
Meldofa fa"beggiata da Borhone
2 8r.
Melfi pr~(o da Franz.eji
140.
Mendozza D. Diego 96. morto 325.

vi/itare i capi della Lega 30. banditi
33. ritornano i6· hanno la conferma
del lor privilegj 49. efcono di Firenze
50. loro armi loate I 1.7. ricuperam
lo Stato 43~. non hanno mai tenuto
1'rincipatoaj]òluto in Firenze 5\5'· Co. fimo 1. 2. fua .morte 3. edi'{icatore della 'Badia di Fiefole 25 I. fu" difaendenz"
5 2 2 ~ Piero r. 2.. Giuliano Duca di
Nemors 1. 7. Piero 3. Lorenzo vecchio 1. 3. Giuliano morto nella 'ongiura de' Pazzi 3· Lorenzo )· Ippolito figliuolo naturale diGiuliUJo il Magnifico 2. 5. 6· fatto dalla 'lla~ia Je'
Settanta , e //ccoppiaturc a ')1Ìta "liene in
Firenze 7. fue parole a Filippo Str1zzi 48· parte di Firenze 50. fugge a
Lucca ivi. rviene a Pifa, e di n110')10 fugMennel Don Giovanni 0
96.
.//a Lucca 55. "Pg a Piacenz~ 168.
MentebuonaGio.Batifia 13. II8.273.;
fatto Cardina,le d" Clemente Seutmo > e
Mçrcanti Fiorentini in 'l7enezi11 richiefli
fae qualità 188· Galeotto. 5. 7 .. 17.
foccorre~e /,patri~, e loro avariti11377.
morto in Piterbo 159. Giovanni fae
Mercurino Gran Cancellurc di ce.fare non
lodi 6. ferito I 1. mandt1 "into di gente
"Puol fagg{llare le condizioni tle/t> ac~
al Papa 20. foo con.figlio " i. capi della
corJo tra l' Imperadore, e 'l ~ liran•
Lega 22. chiamato il gran dzav_al~ pel
1efco
· I 6.
fuo r-palore ivi.fu.- morte, e fue fodz 23.
Meretrici fi partono di Firenze
39g:
Caterina 7. r5 1. 374. 45' 5'. daJa per da Meffina Giovambatifia Sergenti maggiomoglie a Enri'o Duca d' ~rlicn~ pt4rte
re del/11 Miti.zia Fior. .
190:
di Firenze 506. foa rmunzta 522.
Michelozzi. Lorenzo 34. 482. Tom635. Ottaviano 8· 29. 41. 42. 47.
mafo de Signori
304.·
g ~ 2 g6. 467. 471. Senatore 483. delMiglioreFilippo3 34.cujlotlicelaLiireriadi
9
gli è offerto il Principato
Firmze
S. L()ren'{_o 335. confinato è ajfoluto 4 55 ~
.
63
.
Guido
Yefcovo
di
Ci"lita,
e
Milano.
ajfèdiato, e confa-nato a Francefco
2
97
laflellano di cajlel s. .Agnolo 19. 441 .
Mart~ .sfarta Io • .Pr~ Jal ~ fr11,n'1egli OratDri nl 'Due,,. dlejfondrQ 473.
'ejco 1V1.
.
•
. •
·
Rr r r 2
·
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Milizia Fiorentina 175· fa~· difcriz.io·
facco 2gr. 390.firito 394~
396,_
ne
190, da Monredoglio Conte Pier Noferì alla
MinerbettiFrancefco .Arcivefcovo Turri- 0
guardia di Firenze 34. 42. le"Pa l11.
iano .Ambafaiadore al Pap11 5. degli Oraguardia Jal Palazzo Pubblico
49•
tori Al Dttca .Alejfandro @
4 7 3, Andrea
Montefalco prefo dall' Or ange
2 71.
483.
Mçmtepulciano lì difende JaSanefi 32 3.
86. 432. 467. Smatort
Miniati Iacopo 39 1. Raffaello àe Signo- dal Mo me Santa Maria Francefco 2 7 5. Tad·
ri 433. 458. Francefco
4$2.
deo uccifa
306.
S. Miniato Chic:fa /andata dalla Conte/fa Ma·
~1ontevarchi 3o. onde deri"Pa il cognome
· ielda
5 I 2.
dell'autore
2 56.
~Mino Tommafo
305.
Monti Matteo de Signori 130. Niccolò
2 l g.
de Signori
l ~/.
Minori Ser Zaccheria
Minucci da Volterra. Luigi
39 3.
Monti /lilla Je ~tlolji
S 2 3.
Mocenigo Luigi
32 1. da Montopoli Michele ·rompe gl' Imperiali,
.Modena , e Reggio conft1.nate al 7Juca
e rimane morto
4 5o.
Ji Ferrara
471.
Morelli Lorenzo 5· 9. Iacopo de Diecf
Modefiida Prato Michele
298.
120. 194. designori21g. 231.428.
Molza Francefco Maria 469. 5gg,fua ·
458· Girolamo 231. 397. 482.
epigramma in lode di Loren~o de' MeLodovico 347. 458· 477. Senatore
Jìci
604.
483. Lio~ardo 401.
45g ..
~tonaco di Valombrofa fal"Pa la "PÌta al ·del Morello Filippo Cancelliere degli Otto 6.
Yicerè di 'Napoli
29.
Mori Girolamo de Signori
. 141.
Monaco predice la morte Ji 'F11pacl1menMoroneMefferGirolamo 13. 14.11: 19.
te
507.
166. (ua morte
316.
Monaldi Sandro 4 54.
4 56.
Mofii Ago.lhno
5 17.
Monafierio di Santa Lucia 52. di VaMozzi Cap. Antonio
619.
lembrofa
2 5 l.
Mugnone fiume mutato di letto
2 6.
'de Moncada Dqn Ugo 19. 24. 27, Picerè
Murate ( Monafierio di Monache) J; ..
di Uipoli 96. rimane morto
146.
"P~(è in parti
374.
Moneta Fiorentina foo ''Mlore, e quanMufacchino rimunerato da Fiorentini 86.
tità 2 64. hattuta de/I' oro , e Jell'arMufcettola Giovan Antonio prefent"' la
gemo ~elle chiefa 366. 397 mut11ta di
chine11 al Papa 168. ordina a Mala-'\
prezzo
·
476.
tefla di parti() di Fìrenz.e 442. Amha·.
Monsmoransì Anna Gran Conteflabite di
Jciadore tle!L' Imperadore porta l"' holla
Francia
586.
di Carlo f/. in Firenze
4 7 3.
~ Montauto Bernardino 3 l. Otto piglia
Muzio Melfer °Jeronimo
3 59.
foldo dalla JV,p. Fior. 55; dimmazzii IaN
'opo Arrighi 331. fatto prigione d11gli
.Aretini , e poi lor Capitano 46 l. rr1Naldini Ser Giovanni Cancelliere de' Ditduto me-tzano dilla morte del Card. de
.ci 11 r. mandato a Perugia l 34. 141.
"'1.edici 53g. 602. mandato tdla Cefa al di Nanfau Mon!ignore
96.
11ofco 614. mandato a difinder1 il Bor•
Napoli ajfidiato da Mnz.efi
140.
o
go a S. Sepolcro
624~
Nardi Iacopo 33. difende il Palazzo dt
dal Monte Giovan Maria ArcÌ"'Peflovo SiponSignori da faldati d/ Medici 35. lodato
, tino dato per ijlatico dal Papa agl' lm36. confinato 4 54. 4 56. de proccurttriali
84•
tori Je' Fuorufaiti 5 2 g. foA orazJone "
Monte del Comune faoi principi , renCarlo //. a favQr della Libertà 542.
dite, e riforma 497. di Pietà 509.
Narni faccheggiato dagl' Imperiali 90.
da Montebenichi Goro falva Cortona dal
Nafi Francef<i:o 42. 225. 439. Gio-.
vam-:

•
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

•

..

•<o,.

vambatifia fa l' or11zione 11U11 MiÙzi1t
}ior. _ 191. Lutozzo d1Signori 209.
Je Dieci 2 I 3. 45 8. Bartolommeo
4 52. .
5 35.
Navagero Andrea "'" Ambafli4Jon d,.
/len1zi4ni inFrt111cia, e muore per iflrA·
da
I 7 3.
Navarra Pietro 2 5. I 1 I. flrangol11to in
'Napoli
. '
I 6 3.
Negrini Giovanfranccfco mAnJ.cto dal
1'11pa a Firenze
· I 2 3.
Negro,ni Tommafo
172.
Nelli Batifia II I· 453. 456. Francefco 335. .
:401.
Neretti Bernardo J1 Dieci 120. Benedetto J1 Signori I 74. Iacopo J1,Si. gnori
•
347.
Nerli Antonio CaHonico 33. Giannozzo
42. Tanai f• m1tt1r1 in ordine l~ fa·
la pel gran Con.figlio 53. Filippo 17 5•
458. 479. Senatore 483. 607. 612.
. 620. Mafo 432.
458·
del Nero Marco 9. 3 r. 120. 149. muori
in N11poli 16 3. henemerito d1Ua patri11
180. Francefco 47. 458· Nero 54·
63. Giovanni J1 S~nari I 87· 190.
453. Agofiino·293.• Agofiino 346.
Filippo 399.
, 45 3·
Neroni Diotifalvi 3. Giovanni Je signori
2 39· d'
Niccolini Matteo 123. 286. 335· 347·
della 'Balia 432. 467. 475· 480. SenAtore 483. 599· 632. Bernardo
I 6 3. Andrea d1 signori I 74· Andreuolo 200. 2 go . .3 I 3. J1 Dieci i~i.
3 36. 42 I. forito Ja 'M.alateflti 424.
45 3. 45 5. Betto 456. Matteo 475.
Agnolo
638·
Nipozzano perduto
Ft_.or11Jt~n~ 3 I I.
riprefa , t perJuto da Ftornttm -353•
Nobili Uberto d1 'D11&i 84· 2?0. 3~2 •.
. Attilio 190. 453. 456. Gio.B~fi~
199• 45 4 • 45 6.'Francefco Je Signor•
2 39. 439. Giovanfrance~co 347•
4 5g. 47 3. ultimo GonfalotHlfl J1//a
~l'· Fior. 4so. Senatore 483~ 612.
Niccolò 380. Piero 454· ·
della Noi Don Carlo f/uerè Ji Napoli. ~(/.1,
Jifef11 di 'Milttno :J G. conJu,e prigton1

•

a•

..

,

'l"r

·

t I. fo kg• • llome Je/J'
imp1radore col 1'ap1112. co111l,111t ilJ{!
Franc'.fco pr~ion1 in lfiu,gti11,_!_vi. torm1
•li' lmp. fttJZ. a 4"Hr nuU" conlhiùfa col
~ di1J..rancia 18. coll' arm11111 n•v'Ale
'" N11poli 21. fa pa&e col 1'apa 2g. *'Id
lii tro"1'rt 1Jorbone , e co11 lui ereduto tf.
Accordo a h'1for1 il 1'11p11 2 9. l'JIJ11 t la-·
fcittto 11bhocc11rfì col 1'ontefie1 Jt1gli Spa" gnMoli 83. mugre
.
95 .'
Nori 'Francefco Antonio Gonf. 43. offirifle Ji rÌ•unziArt il 'M~iflr1110 61.'
286· 532. 449. 458. S1natert 483.
492.fao co'!figlio 11tD11cacofimo621~
Notai mDJo cht Jejhrmo tener< 1111 rogare
i ctmtratti
.
I 39 •
Novara Jonat4 11! figli11olo.d1l 1'11pt160 3.
Nove Confervadori del Dominio Fiorentino
497.
Nove della Milizia
76.
Nozze del Duca Alelfandro in N4poli
•
579·
Nuti Cambio al faldo de Fior1ntini 91.
morto "41 M.Anci»o da 1'efliA
I 11.

il~ Ji Fr,tnci4

O ·

Opera di Niccolò Machiavelli ineitolttt4

8). g/
,Oracoli di Pieruccio
402 1
Orange Filiberto fatto prigione I o. r 7.
/i fa capo d.gt' lm~rMli 83. s'4jliene Ji comiAttere, e jì ritirn a U,..
pali I 40. pone '"' taglione nell' Abruz1
wo,
.
zo I 88• "PA " ,,,\,oma ter eonv1r11re col
1'aJ>A del/'lmprefa I.i Firent.' 2 3·7. TIMO·
"PC t' eftrcito "Perfa Fuligno per "Hm" in
To{c11u 2 39. comi rict'Yflto Jagli Spt1letmi 2 70. fa la maffe JeN' 1fercito ivi.'.
piglia Sp1Uo 272. fao Nipt>te '"'ifa fot·
10 Corton11 2 go. ot1ien1 Cort6na 2 8 :t..\
propone un nuovo governo in Firrnte
2 89· mand11 gente per efp11gn•r 1'oppi
l 9 1. arri"PA coll' eftrcito {opra Firenz.1
3oo: a./faltA Firentt_e eJ i rigettato 3 I o.
ajfalsto J11 Stefano Colonna 3 I 4. fa trin.
cerare il cM»po 3 I 5. biafìmatrJ 347. fi.
gmocA r J"nari mantlatigli J11l 1'apa per
p11gare l, efarcito 40 3. fuoi ordini per
imontr11re il FerrlK•i 41). "liene fico•

# Principe

I,.
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1'att1gli11 ; ' rim•nÌ morto 417. foa
· fipolt1'ra
. .
420.
Orazione·;" S111ato di Tommafo S~de-

I

I

(.

.-

o

)8

· .fèrru"io 4 i 6. fatto prigioni 41·8. co•
Jotti1re d1tl1 genti.de F"or~(ci1i 604~
Virgilio morto . .
· 373·
Ofiia co11fogna1a agl' Imperiali 91.1end11'" al 1'ap'
·
189•
Ottimati, e lor difagno
- fO"I

rini S"-1·..~ii-Niccolò Capponi ivi. 64.
di ·Luigi Alamanm in Senato 107.
di Tommafo Soderini 1os. di Pandolfo Puccini 134. di Niccolò CapOtto di Guardia , e Balia t11Jfo1i S2·
poni in faa giuj#ftcazione 202. di
hanno la1JaUa d11 Sigt1ori 187.fon pri~
Lambe1to Cambi 2 76. di Raffaello
')ati ìl1U' officio 304. fon c".Oati J11~a BaGirolami' Gonf111. 333. J1t med1fimo
lia 432. proibifcono l'Armi 471. rin111l tiare il bajlone Ili G1n1rale al 1Jano"Pano i confini ·ìl Con/Ìflati s-xo. riglioni 340., d'Iacopo Nardi • ·c11rlo
mlttono i Confinati 580· Janno llando
r. . ~. :. "
. 542.
a Lor1nz.o d,' 'Nl1diti
61 l •·
d' Oria Andrea fa p~ion1· il 'Principe J•
Otto di Pratica . mandano uel campo
Ort1»g1 10. lo 111 'ia in Libei:tÀ 19. a
d1Ua Lega 2)· 'a/fati dal '!o"'P~rno Po·
·Livorno 86•.Ammiraglio di Fr11ncia af
tolar1 52. manda'noOr•torz a incontra(eJia G1nov4 .100.·l11/(i11. il fef"litio Jll .
re il Duca .Aleffandro
473•
1?.! di·Fran,i11 159. Al faldo J1U' Imp
11raJore 16 I. fa I' imprefa di· Geno"Pa
169. /4 poni in Libertà, e fae· lotli ivi. da Pacciano Ser Chrifiofano
III:
Ajfalito· Ja Franzefi neH11 /ropria ca.fa
Paccione da Pifioia CajleUano Je/111 fanez.·
Ji Geno'"laji folva I8I· VA Ja ce[a-t" di 1'ifa 43. la renJe al Popolo Fto-

•

"',è comerÌcl')utola prima volta 227.

rentino
SI.
fatto 1'rincip1 di Melfi ivi. favorifce i
Pace tr11 clemente f/JJ. e Carlo P. 28.
.iuorufiiti Fior1ntini 530. faa rijp,fla da Padova M. Bernardofatto impitc11r1100•
" manJati Jall' AÌbizzi 537. FilippiPalafrenieri del Papa affrontano il Card.
no roY(Jp• l' ar-mata Spagn11ol11 146.
d1 M1Jiei
531.
171. Girolamo fatto Caràinal1 188. del Palagio Mariano foe paro/1 "l Cappo·
Antonio '""om.anJa " cefar1 la cauni
51~.
fa J,' F11orufciti Fiorentini
· ~79•
Palazzi di Ffrem:,1 260. Ji C11reggi, e del
Orlandini Piero decapitato 6. -BerlinSahiati abbruciati
293~
ghieri 29. Niccolò 34. 293. 328.
Palazzo della Signoria occupato Jal 1'1482. fao tradim1nto 36g.' h11 · ~anJo
polo 3 1. 'ombattuto Ja faldati de' M.1· Ji rube/lo 36?t. Orlandino
482.
Jici 35'· guardato daUa Giov1ntu Fior.
d! Ormanno da Vo terra. Francefco 393.
armata 121. de Medìci guardato J4
Orfanmichele
'260.
fo!Jdti
.
.
42~
Orfelli da Cortona. Orfello
~sr.
Palio di Giovanni non 'orfa
214.
. Orfini Napoleone Abate di Farfafatto dellaPalla Mariotto mandato in L0111J•rdi11
·
m1tter prigione in çaflel S"nt' .Agnolo , e
1;0. Batifia fai 'qualità, e morte 447~
liberato 21. fa flrag1 in ~ma Ji TePallavicino Agofiino
171.
Jefchi i e Spagnuoli 122. riU1pera le
P~e~i ~a~eo Scr~ttor1 .
24)~
CttjleU11 occupati dal 1'apa 167. folJAPalttuen di Siena G1ovanru Ambafliato d11 Fiorentini 236. fa prigione it Card.
dore in Fir1nz1· ·
· I 5).
S. Croce ·238· "'Piene al faldo Je' Fior. e
· Pa~~a~ch~ ~ier~ .
· 440.'
fi fÀ rompere dag,l' Imperiali 324. Va- < Panaattch1 di P1fio1a feguono la 7'arti Je
lerio al faldo det 1'apa ·21. ·mandato a
'Jvlediti 326. Amm11z.tano molti Je'c11nCarJ. Fior. 616. Mario morto 316.
ceUieri 6 I 3. s' 11mmazzano tra di loro
·Giovanpaolo 11l faldo della l(sp. Fior.
615 .Ba1tolomme~, e Salimbene 326.
35'8· 413. g11ida 111 ·retro:1111rdi11 J1l
Simone 327. Pierfrancefce 613.

s.

Pan..
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Pandolfini Pierfilippo di f rancefco 4ì.
Pierfilippo d' Aleffandro 42. fa l' orazioni alla 'Milizia Fiorentina 19 r.
, g29. Giannozzo 150. 177. 439.Alfonfo 3or. Batifta 4)3· Filippo
453. 4)6. Giovanni ·
4gi.

I

Pazzi lor tongiurA contrl i Medici g. 26;.'
· Antònio·s. Alamanno24. 190.224.
42·5. 426. Aleffandro AmbaftiaJor1
"Yeneti" 71. 286. Bràccio- 11/fo~do.
Je Fiormtini 91. Luigi J, Dieii· 180.
305. Je Di1&i 371. 4or. 440.
torenzo ·18j. muore ivi. Piero di
Poldo dr' Capitani J1!/ts Miliz.ia Fio..

2Jo·

PandoneEnricoJectipit11toinNapoli167.
da Panzano Michelagnolo
· J 11.
Paolo Terzo Papa proccurA la rovina del
rmtina 329. morto, e fu1effequit 363.
· D11e• .AleffanJro , t per quali -c•gio11i
fua memoria Jann11ta 452. Piero di
S2.4· ;,,grato '"#tifo ·'l CarJ. Je Medici
Renato 482. Francefco prigione ·) 13~
S3.t. incolp1110 d' lf'ler fatto .t'l"P1lma·
S1;. fi parte di Firenze cogli Strozz•
re il detto CArJ. S'38· rice"Pe in ~ma
516. 529. 531.623. (fa6. GiovanOlrlo //. 580. mtf11Ja il C11rd. Trn11lni signor Ji civi11Ua
629.
' tio Al~ Ji Fran,ia,-e 'l CArJ. C,&rac,
Pepi Antonio
..
" 32.
1ioli aU' lmp. )8)· defìlirra d' ingranPeppoli Ugo C"]litanl de/11 g1nti Piorentlir'1 i nipoti 603. /i raUegrA tl1Ua mortin1 nel Campo J1Ua L,-ga 149. miJrt_s
ti J1l 1Jrm' Alijfanrlro ivi. firiv1 11rrin Caf"" t63. Girolamo +89· Capo
vi 11l Senato , e "l· Yitelli 607. confardelle genti eh F14orufcit'i
604.
tll i Fuorufliti Il far imprefa Ji Firen· '
Peri da Pifioia Iacopo amm11zr.ato 6 I 3·
u 634. fa con#ftarr i ·beni J1U' ereJiPerugia ritorna dl 1'apt1
274.
I~ del CarJ. de 'Metlici 635. conftrifl1
Peruzzi Ridolfo 2. Giovanni 38. Je
Altopaflio al card. Farnefo 637. vuol
signori 102. Antonio 329• 439.
<.\
far Janari, efaoi modi ivi. vuul dat 111 fii.
453.
456.
\ .
pot1 al 'Duca Cojimo 63g. affelv1 ilfigliuo- da Pefaro Piero Oratore d1 //en1zjani mrJr•
)
lo Jallo ftupro del Yefcovo di Fano 640.
.10
f62. ·,,x·
Papato çontefo con .imbizion1
4. di Pefcara Marchefe alla difefa Ji Milano
Pappagalli da Pifioia Agaflino dmm11t- · 10. ajfalta ~ Franzefi, egli rompi I 1. 1
-{.$- '
_ 613.
sfida a Juello il //icerè di Napoli I 3/
Pardo Càmmillo
18S·
accetta l'offerta Jal 'Moron1 ivi. [cr(PI
Parenti Bendetto 4S'~· Filippo 4S3•
"111' ImperAdore, e perchè ivi. o""P" (o
456.
· \28·
Stalo di 'Mili.no I 4. faa morte · I 7.
Parlamento atto mrivile , e""'""ro )2·
Pefcia
I 53~
nome oJiojìffimo 297. {tftto in Firenze
Pefciatini 11egttno 111/fo, ·e vettn11glia al
· dopo l' ajfadio
432.
Ferrucci
4 I 4~
da ParmaBonifazio 11cdfo 306. Paolanronio
Pafcioni Bartolommeo
2 6.
çA(ciAto JeUa Fortez.'!.a di Fir1nze 602.
Pefie in 'f~rmze s' aumenttt ·90. ~ò~e co-,
Pàsquali. Andrea 'Metlic1
37.
minciò, t che ordini /i tmnere per riPasquini Matteo Je S~ori
I 30.
m1diarvi 181. nell' efircito·J' Orang1
Pafferini da Cortona fatti Cittadini Fio·
37 5. in Firenze
472 •
rentini
·
7.
Petrarca Meffer Francefco
30.
Pavia tijfedi.tta dal ~ Fr"ncefco I~; facPetreo Antonio fugge di Firenz.1 s23.
iheggìat4 da Lutrec ro). riprefa d~g}'
Petrini Piero Je Signori 1 5 3. 3 I 7. 4 54·
Imperiali 148. riprefa, efaccbegg1dt4
456. Andrea de Signori
397.
4a FYAnzefi 170. ft r1n1l1 4d .Antonio
Petrucci Francefco speJalingo Jegl' lnfJoJ11 LevA
318·
Cinti
76"
Pazzaglia Aletnndto rotto a Caltimecc• · Petrucci Fabio I 7. . I 59. Bartolom614. Guidotto f4tto prigioni, e.-.~1nmeo
35 ~
· . ~otto " Fir1nte
614.
Petruccio 356, ritffluto in·'tvfgdona 5 3 I ~
Sfff2
· ·
Pia.
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. Piacenza Jifafo J11U1 genti della leg" - ~4·
Polverini ,da Prato Iacopo
. g83~
Piazza de Signori. guard11ta dA fald11t1 Je . Pontano
I 49.·
'Medie;
· 42.
Ponti :1u11ttro in Firen:u q11Anào fonda.
Piccinardo Annibale fa11 infamia, e mor~
ti
249,.·
,;
31 8. da Pontre,moli Lorenzo ammaz.-r,atc> 6 I 3~
Piccioni da Perugia, Vincenzi~ detto
Popolefchi Piero. Je 1Jie&i 371. 44?•'
Cencio Guercio 111. 402. 409. fu'454· 456. Bartolommeo, o Bacao
perfidia punitt6 dal Card. d1 Medici
452.
. 536~
.42 1.
427.
Poppi /i difendi, 'poi capito/A ,o/i' O•
Pichi dal Borgo a San Sepolcro 62 6.
range
.
291~
Sandrino morto .
627.
Porte di Bronzo di S. Giovanni 330.·
Piemonte affittito dJ ~ di Francia
Po1tercole rijli111i11 a S"nefi
189.·
578.
5 go.
Portinari 259. Pierfrancefco fai 'l""li·
PieriAndreaJe Dieci 84· Je siinori I 14.
tà 42 . .dmhafaiadore in lnghilterrti
Je Dieci 2 1 3. Lfonardo J1' .Signori
I I 3. Oratore a SienA I 96. J1 Die'i
193. Carlo 41>3· 456. Luigi 482.
213. de S~ri 218· AmbafoiaJore al
di Pierozz0Domenico439.Pierozzo454.
Papa 2go. dep11t11to a /"r Janari 397~
Pietrafanta pir,JutA d" Fiorentini 32 8. ·
Je Commi/fari JeUa Milizhi l!ior. 399~
Pieve a Santo Stefano /i dtfinJe J" 'fior- - _
Ambafaiadore " Von Ferrante GontagA
· /,on1
2 9.
per l' accarJo tra gl' Imperiali , EcclePìlli Fra Filippo Ca"P. di f(edi
911.
fiajlici, e Fiortntini 42S. degli Statichi
.ia Piombino Cammillo morto
39 5.
11U' Efercito imperiale
440~
Pifa 15 6. 231. Città fuddit11 Jtlla ~Portond0 Roderigo CapitAno _Je!L' armapubbli'" Fior1ntit1A 262. lafciata guarta di Spagna
·
· 227•
"""' dal P1rrNcn 4 I 4. affedù11a J11gl'
Pragmatica pir il "Pef/ir1
77.
Imperiali
.. 5o.
Prata Jepu111to Ja Cefar1 " tratl~r la leg"
Pifani h11nno la prorogA di"" loro prni&ol P11pa
491.
legio
·
I 44.
~ratica "Pinte •nA 1'ro"Pvijiane &he fi r!lf.
Pifani Metfer Luigi prov"P1ditort Jel
P"' il Confìglio GranJe 48. modo come
&ampo de //en1zttfini 43. morto . I 62.
fi,f11ce"Pa ·285'. fA1t11 in o"afione dellA
Piftoia I I g. 2 31. dtt4 futldita della~/'·
·morte Ji Clemente //li. ·
5"·0•
Fior. 262. fot di"Pijioni 326. 11bbanPratiche de Fuorufciti 488· 531.. 617.·
donata da Fiorentini 327.
489.
Prato fartif"to 26. a/JbanJomzto da FioPifiolefi loro Jlaticbi in Firenze 32 6. al·
r1ntini
31g;
lit Jl"lo~_isne Je 'M.edici 32 s~ lort c11ufa
Prelati , ' lor nat"r• . _
S~
" qual trìbunalt ttpparteniano in Firen· Priorifi~ di Pal"zzo corrollo
4)0.
{t 482. loro moti, e uuifìoni 612.
Privilegio di Carlo V. veJi BoUa
Pitti Meffer ~uca 3. Gio.Batifia 26.439~
Procopio Cefarienfe
.246.'
45'4· 4)6. Buonaccorfo de Signori .
Proccuratori delle Fortificazioni, e loro
165. Bernardo328. Francefco 458.
~ffecio 471. del Cqmune 494. de
Pitmra in vit11p_1ro di Pap11 d1mente 330.
Fuorufciti ·
528~
Podiano Lucalberi:o s,rittorl dilla ')Ìta
Proceffione in ringrazfAmllJIO Jell11 ri&11,di 'Mal11tefla Baglioni
470.
peratA Libertà 74. folenne ctn &he or..
Pog~bonzi ~6.
380.
Jine, e, pir~hè ~63. fa11à in Fi11nz.e
Pogg.10. ljlorz~o
,
. ~4'1.
374. .J o~dme J~ 1'aP_a .clemente .486.
P.ogg10 a Cruano Yt/la Je 'Med1t1 50.
Propolh de 'Magijlrttt• promettono l' o~
faa gran m11gnijù1nz•
253.
fir"Panz11 d1Ua BoU.a Ji Cttrlo //. 47
Po~gio .Imperiale 43. 23 r.
380.
Protefianti proreflano_ di nuo"I~ 11 C~far,
Pol1don dal Borgo Francefco 627.
235. eleggono fotlt ftr &Off'!~nire co~ 1
c1111olici 46)·
Pro..
1

1
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puccini Pandolfo 11/ falJo d1 Fio~entini
86. 9 ,1. I 32. ammaz.ttt Gio. da colli ;
., ~,33. prigione I 3+ fiu Oraz.ion1 in
Conjiglio ivi. decapitato ~ 37. Lorenzo
J1 Signori I o 2. Vincenzio Je Signori
359. Bartolomm~o
482.
· ~el P'ugliefe Andrea de Signori
~ 1 g.

Yroteftì di Malatefia- Baglioni ,per non
combattere 407. 409.
42 2.
Provvifione fatta dal Configlio Maggiore , di poter 'vendere i be.ni Ecclefiajlici , e come 7 6. I 4 I. ordine che Ji
tenevtt. in 'Yincere deite "Pro"P"PifÌoni I 44.
(opr& l'Arte della I;dnA, e i .'Bejlemmiatori I go. fopra il Magijlrato dl Vie,; 192. fa?ra le fortificazJoni r 94. ài·. verfe altre I 97. cimi il creare il Gonf.
199. fapralo fpecchio 210. fopra leVecime 2 ·I r. JeU' elezions degli .Amhaflitt·
t(Qri, e Commefferi 2 24. fapra i prepttramemi dtt gtterra 2 3ofopra la vendita
Je beni de' lr,oghi "Pii 2 7 6. fopr ail ro'Yina- .
re i 'Borghi 2 92. fopra i beni de ~hel
li 3 I 6. del radunarfi i 'Magiflrati J 39.
Péovvifioni vinte dal Senato de' ~a, rantotto foprd il macellar c11rni '[opra

•

' .· Q._

~aranda , t fuo MAgiflrato q~al loffe ;
quando. inflituito , ed a f!'"l ftne 77•
· I 38·
· limitata , e corretta
Quarantotto Firen:a chiamati Ottimati , lor principio, e autorità 432. '!'in.. '
· &ono diverfa pro•nifwni 48 g. dopo la
· morte del Duca Alejfandro {<>no Ji "'IArj
parrri 595. -fanno Go,vernatore. deUie·
~?· il Card. Cibo 596. eleggono cojimo
Medici .Capo Jella 'R!f. Fiorent. 599•
rimettono tutti i banditi , e &onjìnati

in

gli {porti , e dogane di 'l'ifa , e di Li~orno 488· fopra i partiti Jel Magi·
{Irato Supremo, e Collegi 494' fopra i
piati al palagio Jrl "Poteflà 495. faprA
i ConfirvA<lori Ji legge ivi. 52 5. (apra
· la Jecima, e arbitrio 497. fopr~ le conddnnagioni 502. fopra i Capitani di
P~rte Gttelfa ivi. in alleggerimento delle .gAhelle delle 'Mercanzie ivi. fopra i
panni di la?U foreflieri ivi. fapra i protoéolli pe~fì, o fm~rriti ivi. fapra lo fpepale .di S. 'Maria M1ova 508. fopra
#Monte Ji PietÀ 509. [opra la Zecc•
ivi. jepr a i Confali Ji 'Mare " Pifa , e
{'fra' lo Stttàio ivi.fapra gli ufficiali Je
.Pupilli 5 10. (opra t> .Arti Minori 509.
(opr a i 'Pro'l1"Peditori, e Camarlinghi ·da._ gli uffici 52-6. fopr11 l' Arti riftue di Firenzt ivi. fapra l'el1zione di cinqu1 Ri·
formatori del .Contado iyi.
.
.
Pucci Alelfandro 5. Roberto 9·~1•~· ~1leà-1 • 32. vuol dijloglitre il "Papa daU'
7
imprefa di Firenze 2 39. 2 88_, 4 59.
467. 478. 4go. Senatore. 483· Antonio flefwvo di "Pijloia 84. manJato
Jdl 'Papa al ~ Ji Fran,;a , e110' JmperaJore 140. fatto. Car_dinale '476.
Raffaello 2 9 3. de Signori 4go. Pier
Maria4g2.Pandolfo 540. 54g.Lorenza
·- ·
5go.

•

669 , . .

,-_'

610.

~arateli fondatori deU11

4

Francefco al Monte .

5 12 ~

,

R
da Rabatta Antonio 26.
45g;
da Radda Ser Bartolommeo
I 6 5•· {'
Ramazzotto piglia FiDrenz.uol11 , t Scftr-

T

periti

. 271 ~

Rangoni Conte Guido GenerAl1 tlel/1
genti del "Papa 17. 44· 162. al go"Ptrno delle genti Franz.efi 58 5. Don Et.
cole/ùo "Palofl. 308. Claudio 359~·
Raifegna generale della Miliz.i"' Fjorent.
36 6. di tutte k genti d' "'rmt da Jift-

fa di Firenz.e

406.'

Ravenna oc~rep~A d11 /lentz.iAni
92 •·
Reame di Napoli offerto dal Morone·al
· Marchefa di ~ifcara
I 3:
Redditi Giovanni 4 39 • 4 53•
4 5 6~
Reggente di Francia "'ledi Luifa.
·· Reggio tolto tJI" Chi1fa tltll Du'" di f1r.:.
rara

12. ·

Religioft non debbono

lt'P1re

471~
,uffi,; profa...-

ni
142~
Reliquie di Santi mandAte i" Firinte Jal
Papa

dellaRena Mafo 293.
t t t

I
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chitfa di San

.)

I

•

63·3.

488°
4'59·

. Ribel..

e'

...

··BCo)8

· Ribelli farti da 'Metlici tutti rimeffi 33.

~

j

Ricafoli cAcciati da S1me/ì d" Brolio toro

dine di San Mìçh1/j
2:36'
Rocca :Biagio de Signori
347•
·Rocchetti d' Oro trovati nelJe v,ligie J;
Guglielma J\ucellai alle porte Ji 'Bolo.
gna
336•
Roma quando facckeggiata 45 .jpoglia1a Ji
trmi i beni 173. inondata Jat Teve ....
re
· . ·462.
Romani loro gratitudine "'lerfo Lutre' I 62~
matcontenti di Pao/o III.
638..
Rondinelli Alelfandro 34.· 201. 293.

C/lfl1/lo 32·3. ·Antonio ~fu~. viltà I 7.
32~ 32. 43. 458. deS~nort 480. Senatore 48 3. Simone Jua morte 84·
Giovambatifia 84. 5 34. 540. 614.
- Bettino
482.
RicciFederigo de Signwi ferito 32.458.
Senatore 483. Pierfrancefco
4g2.
1
, Ricci da Prato Ser Pierfrancefco 620.
•· Riccialbani Agofiino 293. Domeni- '
CO
458•
62!,
RidolfiRoffo7. 29.482. Piero g. Pier·
Ronril10Barto1omme0Medicoi33.59~:
francefco. 2 6. dipinto impiccdto per trtt•
Rofpigliofi di I?ifioia Filippo
32 6.
ditor deU" p"tria 356. 45 g. l,.orenzo
Roffi Conti di San Secondo Pier Mag. ·84· 52 3. 52 9· 'Luigi 3g. 2 9 3.
ria 36. col fuo Colonnello ·neU' eflrcito'
45 g. 467. 473. Senatore 483. Je' ..
/mperiale 2·70. ferito 306. ammazz"
'!Primi Conjiglieri del!"' ~P· Fior. ivi.
.Anguillotto da Pifa 345. Agnola moGiovanfrancefco 49. Lorenzo 401.
. glie 1t .AlejfanJro Jli11~i
602 ..
440. Lionardo de. JoJici J~lla 'Bali"
Roffi per la Minore Bernardo
45 g.
4 32. Niccolò 4 54. Giovanfrancefco del Roffo Agnolo Je Signori 3j I. Lorenzo
45 g. 480. Senatore 483. Guglielmo
'4)6. Pagolo CA"P"liere Jerofolimita.
482. Giorgio 608. Ridolfo 608.•
no
537·
da Rieti Bernardo >Agente Jeli' lmperaJor1 in
R-0tt;t degli Spàgnuoli 146. ·de Franzeji 11
Firenze
,
606.
Napoli 162. de FrAn'4.ej in ltalùt 21+
Riformarori del Governo di Fir~nze
de Fiorentini a .Ga"Pinana
.4I g.
abolifcono il Sommo 'lvtagijlrAto JeUa sì..
Rucellai 2 6 5. Palla 5. 6. 9. 37. r 2 ;.
{ .
gnor~a, e' Gonfaloniere» creano .Aie/fan293. 324• 370. 45 4· 467. 473· 477•
drs.Medici Capo , e Principe JeUA ~P··
de "l?.Jfarmatori 4go. S1natore 483· s"
Fior~ in/lituifcono il Senato àe' ~arAn..
oppone alt'elezione Jel Duca Cefirn_o 596.
tot~ , e·'l Conjìglio del )Jugmto 480.
non "Puole pi# Principe nella 'l(ep. Fiori }
fann1 una Prav."lif10n1 [oprtt i Confinafao atto, eparole magnanime 599. Ber.J
ti
.
4S2.
· nardo 34. 45'8· Filippo 328. 439•
. · J Rigi ·cW Borgo a San Sepolcro NicPiero 454. 456. GiGvanni4S'8· Ber.
colò .
627.
nardo 482. Fram.:cfco
482•
Rignado~ Giovanni 2 88·
452.
Ruota riformatA
~$2.
Rigog1~ Giovanni
614.
Ru{ijci .Bernardo 317.'
.439'
Rimini racquifl~to J"'1e genti Je( Papa ·
17.
·
. 15 r.
RinalJi Raffaello
.
48 2 •
Sacchetti -Ilarione frate ojfirvtt_ntt Ji S.
RinieriGiorgio224. Andrea 399.CriFrance(co 76. Agnolo de Diec;, 37~
ftofano
.
45S.
Sacco di Roma ' ,
4)•
Rinuccini Giovanni 3.3· 42. Je Signori
Sacerdoti, e loro intendimento
87·
130. de .'Dieci -313. 439· 45 3· 456.
Sagreftia qj San Lorenzo opera '.m11,ra"li•
,Bernardo 32 8, Bartolommeo 397.
glio(a del Buonarroti 448· 584· 6 I r..
da Ripa Giuliano . 33.
42.
Sala Jet gr"n CrJnjiglio ri11cconci.a
S'3~
Rifpofte Jet 'Duca .1lejfanaro 11U\1ecufe de' ·
Sale rincarato
. J 3r.
Fuorufciei 5 58.
576.
Salerno · prefo
22.
Robertec Ba~li Gr11n Canc.t!lur1 J1U' 1r- da Salò Lodovico morto
9)6·

I

s

L

I

(

sa1..

I
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Salvetti Lodovico
34·
Salvi di Genova Ottaviano
171.
Salviati 2 6 5. 52 2 • Iacopo 5• 6. 9· 2 8·
g4.cerca Ji/logliere il Papa J"!l'imprefa
Ji.Firenr,1 2 39. 293~ 337· 4>8· s'op·
pone a far Principe 4Joluto il Duca Alejfandro 478. depretato dal Papa a ~ratttar la Lega con Cefare 49 r. Averar..
.do 9. 458· 620. Piero 9. Capo JeUa
gio"lent# E ior1ntina 24. 620. Alamanno 515. 540. Giuliano 24.jue cattive az/oni 308. fa rtltraggio a Luifa
Strotzi ; II. t ferito ) 12. Lorenzo
482. Senat9re 483· 6or. Piero 482.
Maria Madre del Duca Co/imo "Pa a Niz:
zii coUa Duchelflna Caterina de Med~ci
506. di/faade Cojimo fao figlio d11l 1'rin-.
1

lf

o )8 '·

6,,,,

.1

· to d11 l'iorentiNì
316.
Santi Meffer Gismondo 11ccifa
13.
Santo Leo refa al DuC4 d' ul'hino · 44.
Sapiti Francefco
· ~3S~
Sarmiento Diego è ribflttato da Polterr11
36g. Francefco capitano I.egli Spa·
gnuoli 607.
·,
6z4.·
dd Sarto Andrea 'dipigne tr1 capitani impictati per 1m piè .
343.·
da Saffatello Giovannì fa"- perfidia 163.
Saffetti Teodoro 293. Carlo · 4g2.
di Saffo Saffo de 'Dieà l 53· aé Signori iv.i.
da SaffoferratoCapitano Berm.rdino 271.
Savelli Giovambatifl:a al faldo .Jel Papa
2 I. col fuo colonnello ne!l' Efarcito Jm ...
periate ·%70. f11tto prigione da faoi foldati
·445'·
Sauli di Genova Domenico
i 3.
Savoia prefa Jal ~e ~i FrancÌA
)78.
Savona ft rende a Geno"'Peji
17 r.

cipato 597. 60 I. fooi rimpro"Peri al
refco--Po de <J\offi 608. non mera nelle
. r:ofa Je/lo Stato
·
620.
- di Saluzzo Marchefe Condrmier1 Jell' eferciSavonarola Fra Girolamo 34. 49. 53.
to Pran:t-efe 17. 36. morto
162.
63.70.i72.73.401. 457. 594.6or.
Sanefi rompono gli Ecclejia/lici, e Eioren·
Scala Giuliano Je' S!gnori 480. 482.
tini 17. fanno preJe ful Fiorentino 92.
Scaramucce tra i Fiorentini ,,_e gl' lmpe- fi 1danno tra loro fa pet la tejla 93. lori11li 306. 348·
· ' 3S7·
roFuorufcititengonopraticar:o'FiorrntiScarfì Martino 454. .
· . · 456.
ni di ritorndre nella patria I I 4. 11nuti
Scarlattini Alelfandro 317, 4·39• 453.
pazzi 1 55-. odiano Papa Clementi 15...9•
4 f5' •
·
rianno Portercole 189. mandano .dmScarperia prefa Ja .1<amazzo110
27r.
bafciadore in Firenze J 96. comlucono della ~carpe.ria Lorenzo
34.
ptr lortJ capitano della Guatdi11 il .Duca
Scienze introdotte dal Re n1Ua Francia 466.
Ji Malfi 23g. mrtndttJZo Ambafcradort
Scoroncoucolo ammazza il Duça A!ef" orantJe ivi. credono Ji ._"Pere Colle, e
fandM
590.
s. Gi;;!,nano ivi. mandano Amvafcia• Scudi d' Oro Fiorentini· " che leo-" ft
Jori 1i Cefare 239. mandieno artiglierie
debbono battere
so9~
nel tarnpo Imperiale 300. tentano di
Seb~t? rufce!!o f~mofJfim1
149.
pigliare Moniepulciano 323. promettono
Sed1c1 Gonfalomer1 delle Compaanie
·
artiglierie a //olterrani
· 38S'·
tolti ..,;a
da Sanaallo Mac!l:ro Antonio architetto 2 5.
Segni Lorenzo 38· de 1>ieci 180. 458.
San°Marcello arfo , e faccheggiato 4r4.
Ale~andro 38· de 'Dieci 313. 439.
San Marino Agofiino riflluotitor della de·
Manotto de Dieci 84· 2 83. Bèrnar_
ma del Papa , efue qualità
63~· ·
do de Signori
33 r
San ,Miniato al Tedefco cajlel!o 2 r 4. rr•
Sei di Mercanzia riformati
468'
bell11ro(i da Fiorentini è riprefa dal
Selve Pilla degli Stroz zi
.
46•
F errucci
. 309.
Sergardi Filippo .Ambafliadorè J1 'Saneft°
da 3n Miniato Amerigo fatto impiccare dal
aU' Orange
23g.
Dt1ca Urbinu
100.
Sergrifi Giovanni ·453.
4)6.
Sannazzaro
149.
Sern.igi ~rifl:oforo
45g.
Santa Croce Giorgio 27 morto, e /ÌanSernfion AnsoniC:l 8· Averardo 32.
T t _tt ~
632.

476.

s

a
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. · · 63Ò. Giovanni 34~ 41 ~ 458· Franc:efco ·3g. 45.g. 467..Carloammazz4-'
to dal Buonagraz,ia 93. Francefco 439.
. 4S'3· 45(5. Guglielmo 454. 456. ·
·Sertini· Tommafo 358. Andrea 397.
~ 439.

\

Sitte Ma:co·')ime in Itali" tol Dnt11 J~
,. Branfaic ·
' 147.
Soderini_rime/Jì Jalla 'Bal1a in Firenzr. 7~
M. Niccolò .cav: 3. Tommafo ~~
31. fua ~Nztone · in Senato 57. nomi-nato al Gonfalonierato perchè noll' otten. Sellino ;- efua'fit11az.ion1
62).
ne 6j. fae qttal#J 72. de Vie~i 84~
, .· Setta dtgli Ottimati qual [offe 70. dt Pofaa oraziont in Pratica iog• .Amba..
polani, e digli Arr11b~iati ivi. "ledi Fa(ciadort a Lutr1e 120. in dìfaor.dia con
. zione ·
Niccolò Cllpponi -·151. nel pr~mo fqrtitSctte cr_efco110 in' Firenze
88.
tino rimane Je quattro nomi,.Jti a ejfer
Sforza Francefco Maria airttato Jijl PaGo11f. 1 )2· fiemato de favore 192. epa, e da /linizi11ni I o. affitliato ml Caluto Ambafiiadore a Ymezia rifiutA
jlello di ·Milano 15. l accorda cogl'lm196. afjira A effer Gonf. 198. fue pt1·
·periali., e poi come ·nimico r~torna nel
rote in fa"Por del Cappo~i 199. Jijfuaae
,ampo aella Legtt 18· fa" ""ordo con
l'1ntr4re inLeg11 con Cefare 218. Co_mCefar1
. 320. .
mi/fàrio G1ner11le 224. .Ambafciadòre
Siena fuoi Monti, efuo governo 1)5· )30.
~ cefar1 233. ft parte ai Geno"Pa , '
da Siena Giometto '
3 58.
refi aa Lucca 234. torna in Firenz.e 293.
di Sifonte Conté, "ledi di Silva Ferdinanriforifce in Pratica 40 I. confinato 4 f 4.
do
Giuliano rtfiovo di Santes AmbafaiaSigillo di Nerone portato ')ia di. Firen·
dore dt Fiormt.ini in. Francia 87. par/4
· . ze dal Conte ài Sifonte
633.
,o'.Carainali Fiorentini a Cefarr 541·
Signorelli Cap. BinMancino 167~0tta- "Piene con l1ro in Firenze 608. Piero
viano 194. 303. morto 362. L1onar..
Gonfaloniere a "Pita 63. 70. 72. 88~
· do fua mort~
303. ·
117. I 54. 288· Giovambatifi~ ,7 r.
Signoria dejojla, e partita 1H1'alaz.z.o in· Commiffàrio Generale nel camp~ della
· nanz.i al t1mpo 64. nuo"Pa per trt me/i
. lega 121. 133. ferito muore in N.a. ivi. Magiflrato tir11nni'o 468. elegge Opoli 163. Niccolò de Signori 102.
ratori a"'9icitart il 'DucA .Alej[andro 473.·
33 5. 482. Gio.Vettorio de 'Dieci 120.
"Pa a. vicitare il Duca .dleffandro , ed. è_
151. 152. Luigi Je Vieci 1 \3· Amda Cortigiani Jerifa 476. elegge _Jodtct
ha{ciaJore al epap.e 336. 371.·42 r.
%°armatori . Je_
l Go"Perno di ~tren.r..1
440. decapitato 449. Lorenzo de si..
4go. aboli&A, e tolta via da'J?,Jfarma..
gnori 174. 231. fae qualità 307. im•
tori ivi.
piccato 398· Paolamonio.. 190. 45'4··
Signorini Zanobi 452. . . · 456. '
456. dt 'Proccuratori dlFuorMjèiti) 28.'
di Silva Ferdinanqo Conte di S1fonte Mioratorr J,' Fuorufai1i a.cefar1 i\d. Pie. ni.flro Jell' lmJeradore viene in Firmz.1
ro [occorre la PAtria 377. Tomma63 r. faoi ujjùzj col Duca Cojim() ~3~·
fo 399 .. 4S'6· Andrea 4S'S'· FranceJichiara effer ri&aduto lo Stato · ds Fi·
fco 456. Giovanni 4)6. Maria madre
r1nz1 al Signor Cojìmo del 'Medici ivi.
. di Lorenzino de 'MeJi,i
587..'
fOrta via gran teforo Ji Firmzt 633.
, Soldati del //it1Ui faccheggi11nr> la C~fa Je~
Simoni Domenico fa l'orazione alla MiMeaici
600.·
.liz.ia Fiortntina 19 I. con/in aro fi m110Solimano 147. vuole "ffalir l' Ungh1ri11
rr
.
452·
· 226. torna in Coflt4ntinopoli ivi. fi parSindaci del Comune cre11ti a riv1dere i
te di fotto rienna con grandij/imo Jan-.·
conti 75. de Rubelli, t loro ufficio 3·17.
de' Cri.ftiani·
.
. 199~
Sini Piero
I 14.
Sollevaziòne contro AMeJici 31. quietaSoccini Soccino
~39·
ta, e fom1
39.·
4aso~
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da Sommaia Antonfrancefco Je .Signori .· ·· Stia C4jlelio

· · . 2 51;
Stin':11e prigio~i , ptrth~ -ces; d1,t1~ 2 61.
Storia d'Inghilterra di 'M. 1'oliJorò.f/ir·
gili Ja Urbino
. . . . _ i5).

I 6 5. Girolamo .
4 32.
Sorbello Francefco , e Lodovico alla

difefa di Cortona

I •

2go.

Stradi , o da Sttata Giov~nni f~tto pi·
gliare dt1gliotto 298.DomeniC.o 397.
Stradiotti chi fa/faro
174.
Stra~iropolo Giovan Maria m111ntlato dal

Soriano Meffer Antonio Amh11fliador1

. d1//enu,iani11 Firenze fi duoli d1 Fio·
1
rtntini 91. tejlimonio alla eonJ,1111 di 'D.
•
Er&o/1 d11 Ejl1
I 79.
Sofiegni Antonio
482.
Card. Sahiati "C1"re )29. 530. man·
Spagna religiofijfim11
. I o 5.
Jato .i Firenze _
6 3 I.
Spagnuoli defid1roft Ji fatcheggi11r Firenze
Strozzi Lorenzo 5. 6. 38. 42 g. 45 g.·
· 239. loro parol1 af/11 "#eduta di Firenze
Filippo JeUa. Setta Je M1dtci 9. ddtO
300. s'incamminano v1r/o l" Tofla/11·-iflatico dal Pttpa" D. ago 19. 27.
nA
607.
liberato _2 g. eft1 di 1\qma 45. "Piene
Spaghuoli Mercatanti·g"artlati in Ffren· ·
inFirmze 47. fua rifpojla alppolito tk
~e
-2 96.
Med;,; 48· tUcompagn.a i 'Mu/.ici 5o •
Specchio the tofa [offe , e faa riforma
, m•ndato a quietare i Pifl<>lefi ivi. c11Ju.
2 I o.
49 g.
10 in odio f!niverfale.) 9. "#a in FranSpedale di S. Maria nuova· 2 59. 497.
&ia 149 . ..,"a Lu"" 2-96. des,li arro·
{o"l"lenuto
5o 8. •
ti alla 1Jali.t 4 58. "la a 'i{gm• agiafti·
Spedali in Firenz1 quanti,, tptAli 259.
jìc11rfi col Papa 459. foe fUaiità, 1
Spello p.rtfo , e faccheggi(lto dal/' Oran'oflttmi ivi. chiamato a ~ma 47 g. acge
2 7 2.
tanflnte. 4 far Principe tli F,irenr_e Alef
Spinelli Francefco 24. 32. Pagolo pafandro de' Medici 479. ma•dat.oa Fitrino d1l Martelli
349·
renr.e Jat PApa per Jar forma al 'PrinSpini Scolaio de Di"i I So. 2 oo. 440.
tipato 480. Smatore 48 3. Je primi
Ia~op.o 34. 439. 458·
624.
Configlieri ivi. in fafjetto Al Duca Ale_f
Spinola 169. Agoftino pre{o 101. 171.
fanilro. 485~ "liene a Rrtnz.~ "giufliBartolommeo
I go.
fì~are i figliuoli 49 3. accompagna ia Dli·
Spiriti Ottaviano 'ommette uccijioni in //i~
,,heffina C11terin~ a 'Nizz.11 506. pr1/lt1
11rbo I I I. I 59.
I 67.
Janari per fdr1 in Firenze I~ forttzz•
da SpuletiPaolo.fàhaFirenze Jal facco 145.
509. co'jìgliuoli ji /"''' di Eirtn?A
. Spulerini 'ome rice-Po110 gl' Imperiali 2 70.
5 I 6. fa'Jorifte i F11orufoiti 521. •lllÌSquittino
468.
. Ja a eefare a dokrfi Jel D1,.11 AkffenStampa Maffimiliano Ambafaiadore del
JrQ p9. VA a 'Napoli ptr p•lart •
Duca di Milano
I I 6.
cefar~ 540. in 1(!ma fA citare _iJ 1)"..
Stanza campo.JI~ J~ Fra Girolamo Savo'" Al,jfanJro 541. parla çu'(,ard. Fior.
narol11
~ .
297.
"Cefar1 ivi. !uffa PiltroZapJ>Nla S79•
Stanchi dati dal 'Papa .1gf. Imperillli 84·
tome chiamò Lorenzino de MeJiti 59 r •·
fug,r.,ono neU' efe1'ito della Ltgtt i t 8•
fa fald11r genit in 'Bologn11 604. fa•
Staticiii Fiorentini eletti per mantldl'e n1J1>.
letttr4 "Card. Fior. 605 .. neg11 -danari
· Efercito Imperiale
439•
4' fArJ. Ji T11rnon 616. non Ad1rifte
Statis Giovanni manddto dal 'Papa a FiAlla l'"',." 617. riceve letter1 J,t %
r1nz1 460• .Auditore del Due' Ale/fan•
di FrAnciaivi. J11 danari ptr far lit gwer•.
dro
. 476.·
'" " Fir1nzt 634. Maria Jonu di
Statue diLeon x. 1 di cum1nte nr. le"'PaLorento 1\,iJolfi s. 527. Matteo del/4
""" "Pia
I I 7•
fatt11 de' M1Jici 9. 3 2. J 8. 17~ d1
àello Steccuto Lorenzo J, Signori
359.
Dkci 1 so. Am&afc~Jorr .• Cefa~ 2 33.'
StefaniMelchionne S"ittor1241. Fran. 2 34.ricerc•IO Jifo"orr:1~ /lllri11,foA
,>

•

•

• o
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rifpof/4' t /111 '"'!itd .317: 4~8· 467.

473 • 475• 4e 1{ifor'!1at1r1 4go. ~enator1483. 540. S7S· 599. 608. 632.
Alfonfo 9. nominato A ejfer Gonf.' 6 3.
71·. J1!/)iui 84· Je S~nori ·114. 1·92.
·J98· 313. t/1 Di1ci ivi. 335. 453 •
.Piero 45. fae tj#alità 485. fo.f11nuto
d11gli Otto 514. rìl6!Jciato 5I 5. parti
/,i ~irenze 5 I 6. 52 9. p1rfaad~ •l CarJ.
d1 'Medici a jlar1 unito cl Fuoruftiti
5 34. 547. 61 I. foo arri"Po a BolognA
6 I 7. ufa male parole al padre 6 I g. l
·ineammin& ptr Jorprendert il 'Borgo a
San Sepolcro 612. vuole entrar1 in S1jlino, etl è ributtato 62 5. ritorna a Ro•
ma 62 g. Ubertino 5 5. Mar.celio 8~·
Giuliano I 87· Carlo I 87. r90.4i9·
· .45 3. 456. Marco 329_. 413. 4~2.
Daniello 329. Zacchena 339. Giovambatifia ·4;2.Bernardo 45 3.456.
Ruberto 486. prigione 492. ~ien1 a
-~ontepulciano coUt genti Je Fuorufliti
. · . 604. Me1fer Lione 1'rior1 di Caput1.
486. 493. hA parol1 con Giuliano Sal"Piati 512. Vincenzio 486. prigioni
·
49 2. Luifa mogli1 ·Ji Luigi C11pponi
1
... •
- maltrattata dal Salviati SiÌ. 2. muore a.,_
"J1ltna1a Ja Parenti 527. To.rpmafo
. prigione 5 I 3. rilafti~to 5·I 5. Alelfandro mandato al 'Papa J11t 1J11ca Cojìmo
601. Niècolò morto
62 5.
Sttozzi di Ferrara
5 3 r.
Strùffi . Girolamo de Signori
102.
Stuardo Giovanni D1'CIJ d'Albania rn11nJ11to a moltjJar Mpoli I I. rotto I 2.

fi.

h11- -hndo'Jì ~JeUò 293'; Andrea•

999· 440. ·

.Signori 304. Vincenzio

454. GherarsJo
482.
Tambm:are che cofa fia
344•
Tanagli Giovambatifia tle Signori 1I4~
de Tarbes .Mqi:ifìgnore mandato dal ~ Ji
'Francia in Italia 220. 11fpirav1. al C111din11lato ivi. tonfiglia il J\! Ji Franci•
aJ abhoçcarji con Cefar1

·

339•

Tarugi da Montepulciano Francefco S1··
gret11rio Je Vi1ti
84·
Ta1toni1
u;.
Taverne ferrati in Firen.u ·
76.
Tazza d'Agata di N1ron1 tolta dal Con•
ti di Sifome
6 33•
Tedaldi Bartolo Je Di"i I 53· 200.
382. 459· 456~Andrea diDieci313.
Giov~nni 459.
608.
Tempi da Empoli Fram~efco
368•.
Tempio di S. Pietro di Roma f1mh,g·
giato dtt Colonn~/ì
,
I 9•
T èforo della S. Cafa di Loreto prefo
J11l P11pa

83~

Tevere allaga 'J?em"
462.
Tiepolo Me~er Niccolò .
141.
da Tignano Tommafo
go)".
da Tolenti~o Vinceniio Tefa11rier1Jet1'a·
P•
638•
di Tolledo Don Pietro
486.
Tommafi da Cortona Antonio .28 r.
Tonti da Pifioia Baccio' Capo della Par:
te Cdnu~i1ra 327. uççifo 328. Defi.
·
deri? tim~azz.111~ •
613.
Torell1 Lelio fa l ora~iont nel! ·tj[eq11i1
Jél D.uc4 .AltjfanJro
611.
509. · ~orna?uoni 26). Giovanni )· 4S'8.· Si-

Srt.tdio di Pifa
.
della Stufa Prinzivalle 34• 459. 475.• Semone ~s2: Gonfol. e fae f""lttà 4)0.
natore· 483. de Primi cotifìglieri ivi.
Senatore S83• 1!otejlà Ji PrAto 614.
Francefco 36. Ugo de Signori I 6.S.
. .. A1ronfo-. . · _S'4o.
440·. Luigi 2g6. 432. 467 •. Gio- . Tormello Filippo
617.
vanni 430. 475. Gfovambacifia, e 1 Tòtri J1/!1 mura J; Fir1nt1 rovinttte ·26.
Giovanfrancefco 454· 456. Enea
Torrigia?.i Raffaello
4g2.
475. Gismondo
.
4$2.
· Tofingh1Francefco 38· 439. 4)3• 456.
Sm~ro commejfo n1/la perfona del Y'.fiovo
Tommafo 84· Franceièo 112. 190.
Ji Fano tla P~rlùigi Farnefo
6 39.
475'· 482° Piero 121. Lorenzo d1
Suhiano (acch-eg_1_iato J,; Bor,bon1
2 9.
'Signor~ ·
' · · .·
130.
di . uelles Marchefe
96. del T ova~lia Lapo 458. 471. Bernardo
.
. T
. ' 467.
.
47J•
Taddei Antonio fuo ·11110 inàeg110 2 32.
.Tradimento di M11l11t1/111 -71aglioni fu ·il
.

•
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maggio·

I 1•

I

<

m'ggiote c~t f1Ji ·mai ~ttfJ.

ac ~o
•

43 1.

Tre .Capitaru 6 _partono da F1ren:u, ed
han11o bando di rubelli
g43·
, , Tremoto fintito in Firenz.e ·
477•
Tribolonti chi foffiro
·
144.
Trivulzi Teodoro 101. 170.
231.
del Trofcia Nic~olò 432. ~67. ~artolommeo Jegli 0110 efamma 'P11ro Siroz..

z.i

·514.

"fucci Lorenzo d;·Signori ·
> .114.
Tunifi prefa dall'imperadore
.., S-40.
di Turena fifcont~ a Livorno i 39. viene in
Etrenze iv.i.• 174. teflimonio alla con.
· d~tta Ji D. Ercole da E/l1
179
di Turino dal Borgo a S. Sepolcro Gio·
vanni ·Al faldo tle Fiorentini 163. Ser·
t,ente 'M~ggiore J11/a 'MiliziAFiorentind
190.

313.

3 57•

V

di Vadimonte Monfignore piglia 14 sa.
: : "»oia
S78·
. V-aglienti da Pifa Piero ·

371.

)8 '

"

configlia il. _D11cii a p1t1tif.P. di 7:'f~po~i
575· re_fla tn,1(g_ma 58~· v1e11~· 1!'· Fz..
renz.e·cq Card•.E1or. eco Fuor11fcttt 60.g.
/i parte 609. ~onfìglia #.muO"ler gué~··
~11 ..allo Stato di Btren;:/ 617. 633. ~~..
Jippo 122. 190. Je Signorz 433· 459·
475'· fi pa~te J~ Firenz.• 6t.o. F~an•
éefco Je Signori 193 .. 201. 2'93· 339·
459. 477.Senator1 483· s' oppon,e a_U'
1lezione del Due~ Cofimo 599·fi parte
Ji Firenz.e 620. Filippo
520.
Varani Gio. Mari~ Duca di C111n1rino, 1
fo~ morte 100. Ridolfo fatto Signori
Ji Cam,,ino 100 • .Caterina lodata 100.
Varchi Benedetto 37· ha facoltà Jaf'Duca Cofimo di farn,y1 /inceram1nte la Storia Fiorentina 164. 336. 3S'S'· com..
pone molte 'Poejie in lodi di Lorenzo de9
Medici .603. fua t~ndu_z_ione Jell' epigramma Jet Molta 604. ji parie di
Fzren.z:.e tol Giannotto 6 I I. 618. vaco•
Fuort{citi ~l Borgo asan Sepol&ro 622.
lafcia 'Piero Stroz~i., e 'ila a ~ma 628.

..

Uberti Fazio .
·
.246.
Ubertini Gio':'anni
..
482.
11r11u11a nel 'R.f_gno Ji Napoli 21. mor• · Vecchietti Iacopo
·
432•
.. to di.pefl•
162. del Vecchio Antonio Amhafliatlore Je SaValier Monfignore 11ppiccato in Pene- .
nefi a Firen.z:.e
· ·
I 59.
:t~
166. di Vega Gfova~ni .Amhafcladòre Jell' lmpeV;tlla Lorenzo
241.
rador1 a 'J?..9ma
531.
... Valles Pietro Clpo le 'Bifogni Spttgnuoli di Velì Monfig. mandato _Jal ~ di FrAnCia"
271.. conduce t~ ar1iglinie nel campo lmFirenze 88· ri,hiamAto in Fr4n'i" 3 3g.
rrial1
339·
Velluti Raffaello
482. .
Valori Bartolòmmeo , o Baccio della da Vcnafro Amico al faldo dt Fiorentini
', S1tJ1, Je Medici 9. 32. ')uol1 ai11t•r·
163. SergtTJte 'Maggior1 Jell.c Milizi•
. gli neUA falle"latione 3+ 37• Commif
Fiorentina 190. ferito 348• NUifa da
J!'rio Jet 'Papa p1U' eflrcito tf Orang1
Stefano Colonna
360.
289· ba bando Ji rubeUo eon uglW 293.
Venanzi da Spéllo Antonio Peflo"Po tf
·.· compr11 il fa'co degli Empolcji 369.
Jefi .Ambafci.Jore ~ 1\qma del Du'a Co•
manda per artiglieria a Geno"la ;88·
fimo
63).
"1ien1 in Fjrent• 427. fa fare ParlAVenti Cittadini eletti {opra la Creazioni
mento , ed è fotto Jella 1Jali1' '43z. men .
J~l Gonf.
56•
. -nude/e Jegli altri 'Pallefthi, 447. degli
Venturi Piero d1 S~no~ 141. Giovan..
. · Ac,oppiatori 467· non t contento Jel
ni
'
482.·
: 'Papt1 469. Je Proccuratori {opral1 lorVergerio ~ietro Paolo 'N11ntio in Ger·
tipcazioni 47 J. Je 'J(ifornu1tori 480~
mania
3S'S'•;
.Senatore 483· 'Prejidente Ji ~magn•
Vergili da Urbino Giulio , e Polido·
s1 7• dijgujlato del 'Duca Aleffen·
ro
35 5~
Jro s21. "'" 'o» lui • Ndpoti S40.
Verini Francefçp .Filofafo _
3 3S'.
Uu uu 2
Ver....'

di VakUmonte Moafignore entra con ""~

I,•

'

f 71

{

•
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·Vermigli Ser Stefano

Vernio ca(lello de BarJi

ne

240.

. 400.

o,.

da Verrazzano Bernardo 195.· 231. 399.

43 9. 45' 3. Niccolò de Signori 347.
Je 1Jie&i 371. 454.
456.
Vedi fatti fcrnrre Jal Savonarol" nella
SAlii J,Z Grttn Configlio
2 97.
.Vefcovo d' Augufia u110 J1 Capi eletti
Ja Cattolici per &Olf'Ptnin &o' Proteflan..
ti
465 ~
Vefcovo di Bari m1tnJ11to da Ce.fare al
Papa
2 85.
Vefcovo di Cefena &ondotto prigione a
P1n1z}a 1 5o.
640.
Vefcovo di Fano jluprato d" Pier Luigi
Farnefo
.
6 39.
Vefcovo di FiefoleMoty7g. Je Folchi74.
Vefcovo di Macone .Amhajciador Fran- .

,.

Ugolini Luca
458,
. . Uguccioni Giovanni
134•
Vienna affe_diata da So/imano
235•
del Vigna Giuliano 280. Lorenzo 6o7.
Villa Meffer Francefco
232.·
Villa di Plinio do"Pe /ì cr1Je, chi foffe 622.
Villani Giovanni Scrittor1 Jiligente J,t..
le cofe Ji Ftrenz.1 240. Giovanni
453'
456.
Viltà iel Popolo Fiorentino
~ 3S'·
da Vinci ~io~anni pert/1 la ~omp11gnia 346.
patrino di Dante da Cajltglione
349•
Viniziani aiutano il 'Duca Ji 'Milano 1 o.
loro fafpetto per lo · conducimento del ~

Erancefco prigioni in ~(pagna 13. sde~
gnati contra il 'Jvlarcheft Ji Pefc"ra 1).
mandano alJ?..e di Fran'i" a rallegr11rfi
Jella (ua liberazione 17. loro antico co..
zefa
604
Jlum1 2).. fanno rinno"Parela Lega a' Fia..
Vefcovo di Mogonza primo tra gli Enntini con nuoy~ condizioni 43. occupa·
lettori
46 5.
no Ravenna 92. difitto nott1bile della loVefcovo di Pavia mandato JalP"P" aFiro 'R.f,p.96.fcomunicati Jal Papa l4ò~
renz.1
607.
riconducono il Du~a d'Urhino 141. lo-Vefcovo di Vafona 29. fcrive a Ma/a..
ro ·;~P· lodata 144. temono JeUi vi. tef/11 'Baglioni 195. manJato 11U' lmpe·nuta del Duca di Branfuic 147.·fi do'lradore 2 l 5. a Cambrai 220. 470.
·gono tle' Fiorentini 149. fi rajfretltlano
Vefcovo di Verona jlatùo 11gl' lmperjt17
nelle coft della Lega I 73. con Amba..
li
,
·g4. ~ · fliaJori tmorano le noz.ze di 'D. ErcoVefpucci .Antonio 144. Giuliane 3I1.
le Ja Efle 177. trattano d' acèordArji
Luca
482.
çon c1(are 189. mandano .AmbAfciadoVettori Fran,efco Amiafiiatlore. al Pap"
re in Firenze Carlo capello l 97. richie...
· 5. 6. della Setta de Medici 9. 2 7. (u11
fii d' ai11to Ja Fiorenti~i 2 3 t. coflanti
rifpojla al Gonf. 32 .. 38. 41,fao detto
nella Lega 135. l accorJano con cefare
notabile I 3 2: .Ambafii11Jore al Pap4
3 20. banJifaono· Firenz1 per la pefle2 So. 2 85. 45 g. 467. 480. Senatore
473. non vogliono entr1.1r1 nella nuov11
433. 5·40. 575· 596. 599. 632.
Lega del Papa, e tlell' lmp. 493.fan..
Piero in(igne letterato 42. I l 7. mann~ ~., Gentiluom1 Pierluigi Farntft 640.·
Jato nel Campp d1llA ·1ega 2 3l. fa.l' o.Virgilio Romano morto
373.
razione alla Milizia Fiorentina 329. I Vifiarino Meffer Lodovico
17.
minacciato da un folJato 609. Gio- . . Vitelli Vitello Capo delle Bandi 'N.er1 27•·
vanni 347. 458. Lionardo 458·
150. Niccolò 167. Alefiàndro 2 3g.·
Uffiziali di Condotta 197. della Gra- .
col fao Colonnello ne!l efercito lmpcritd~
fcia loro autorit4 11ccrefciuta iyi. di BanttU' affitlio di .Firenze 270. ftrito 306~
CO 2 3O. dell'Alienazioni 3 l 7. di Sa..
"la all' efpugna~ion1 d' Empoli 367. farnità 473. di Monte , e loro autoritÀ
tifica 'Po/terra 38)· lljfedia Pi.fa, eJ'
501, dello Studio di Pifa 509. de
rotto 450. C11pitano JeUa guardia ;,.
PupQli 5 lo. ~ Torre levati, dal
Firenze 485. "Piene in Firent_e S'94~
Duca Cofimo
5 I 1.
\ fa m.tfcere z.ujfa trA folJ11ti per foll1eitare
.Ug~i Mariano de Signori·
331.
f e~1z.ione J1/ signor cojìmo 59g. lim\

p11droa
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padronifce con ing~nno- deUà fortezza d' Urbina Giovanni Luogdtentnt1'à' Or4nge

tli Fireni_e 601. riceve

rm ·'Breve d~l

237. morto
272.•
Urias Don PietrO' morto - - · 146.
Ufanza de Fiormeini. nel Carnt"Pale per far
. forrare le botteghe
·491.'

,1'apa, e faa rifpofla ~07. fu~ parole al
Tedaldi, e al 'lv1.artellr 608. gwr4 tener
la fortti_'{~ .di Firenze per z· lmperadore 632~ Chìappino
328°
~
Vitembergo Come Felix,.22 9.2 7 :r. ~ 7 r •
da Viterbo Pierfrancefco Ja il difeg·no del!" · del Zaccheria Francefco de Dieci I s3. 37'.I.
Giuliano
.
48i·
fortez.z. a di Firenze
) I 9·
del Vivaio Niccolò de Signori
nn. Fra Z~ccheria frttte S. 'M.arco feguAce Jel
Savor,zarola 186· fitgge di ·r'irenze , e
VivaldiSer Giovambatifia
480.
fr1a morte
·
44 I.
Vivuoli Ser Lorenzo 64.
298.
Volterra Città fuddita della ~P· Fior. 262.
Zagar Giovanni Sp![,nuolo
238·
.fuo jito , e Stato 379. fortificata 385.
Zappada Pietro beffato ·
579•
ttf{;J.rata dal Ferrucrio 390. c1JmU~ttt1ta
Zati Andreu6lo ·5 r. 439. Niccolò d1
Di1ci 84· Francefco 1 go. 22). 370• .
dagli Spagnuoli
.
395·
Volterrani s'accordano cogli Ecclrfì-afl.ici o
Francefco 307. 421. ferito da MalA- ·
e fae capitolazioni .383. mand1mo Af'!ltejla 424. Simone 282. 397•
Zeffi Francefco 4-SS'·
· :
591 •.
bafcittdor; a Siena 385. ttl Papa 386f
Zerilo Gìovanni · Teforiere J1l 1Juca Ji
tornano ali' ubbidienza, de Fio1·entini
Ferrt1ri$
196. ·
_ ~92· confejfano la loro ribellione ivi.
.
•
'
*
da Urbino Morgante morto
373·-

z
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-•:111~ERRORI OCCORSI
STAMPA.

.
Pagina

VerCettD

4.•

8·

s.

41.
S•

33"~

J.

1.--

9,

4.·

9.3,•

I.

lOS•
JII~

I

17.

129·

t36.

139·

i40.
I

I

5o.
5 3•

16t.

193.
201.
216• .
228.
;41.

247.
2so.
~85·

-

(

14.

37,
41·
45·
79·
~S·

r

2 I~

'-97·

21.

35·
2 I.

26.
..

48·
5'0•

appéffo. ·

fàcc~giò

2.

pronoto
"lojlro

41.

21.

8·

33·

5<>.

2.

36.

I I.

1.
I~

44·
50.
1.

26.

16.

27.
43·

32.

3°4·
318..
321.

5·

'2-1.

10.

4~\

incredibile
Francefco
particuiari
doveffero
perfeguitando
boffolo attomoì
appiccato
dubitoffi
Car.dinalato
loro
fenza
. .appreffo
fàccheggiò.
..
ritrovavano
cfercito
dipintore
pronta
'Vojlre

fonza

ritrova110
Efcercito

27.
33·

Correzioni

incredible
Francefo
particulad
doverfero
terfequitando
affolo , attorng
appicata
dubitoffi
Cadinalato
lora

2 I.

299.

3.zs.

Errori

N.EL~A

dipindor~

e m~nifijl1 ·
brigia

;

• manifl/111

briga
Piftoia
diffimulazionc
umanamente
quindi
Mattio di Scr Domenico
Città
condizioni .
Stefano;
edificazione difcefero
lavorio
Giuliano

Piftoria

diffimulaizone
umanamenre
quindici
Domenico

Cirtà

candizioni
Stefano i
cdificazioe
difcçlfero
lovorio
Guilia'no
configlior ·
Magiftrari
di cotto re
Bibliotti
baftoni
Melfer Antonio
Bruno

Mordli
~

configlier

Magifirati
diciotto ore

Bilioni
ballioni

Meffer Aleflà&ldrO di Mc1fer Amonio

..

-

I

/
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BrunoTf>

Manelli

Jtaginì

I

..

1

Pagina

Errori

Correzioni
de' Gonfaloni. Nel Gonfalone del·
la Scala Raffaello di .Francefco Guidacci Capitano j nel Gonfalone del
Nicchio
Toiana.
9acci
rapprefaglie ·
quella
dini ; nel Lion bianco Balda1Yàrri
di Francefco Galilei; nel Lion d~

' '32 s.

4-7·

de'QQnfaloni.Nel Gon~
falone del Nicchio ,

339~

17.

troiani
ducçi
rappre!faglie
.
lualla
ni ; nel Lion d'oro

'347·
37°·
374·
399•
43 2 ;

439·
+,10·

;

VerfcttG

44I;
450.
453·

4~3;

4>81!

5.
I

3•

J: g.

43·
~9 ~

46.
'f·
10.

43·
29.
lj.

"7~

27.

38·
499~

542.

604.

613.

3I.
27..
6.

s.

Fiortini
Baccio
credutto
Bcnimendi; Meffer Pa•
!olo di Pandolfo,
Capitoli
lotidor.e
avcnna ; Batifia di
France~

Tommofo
Cavalcanti ; Niccolò
Buondclmonti; Lionar~

do

oggio

la gmerofaJ
Tirannos

di Bernardino di Bellino

f

oro
.
Fortini
Bracçio
creduto
Benimendi ; Meffer Pagolo Barto•
li ; Pagolo di Panqolfp
i Capitoli
goditore
Ravenna; Batilla di Pandolfo de Li•
bri , çioè Tallone, fuor dcl Dominio trema mi~lia; Batifta di Fran·
cefco
Tommafo
Cavalcanti; Luigi di Francefco Ghe~
rardi ; Mainardo di Bartolommeo
Cavakanti ; Niccolò
Buo11delmonti ; Iacopo di Metfer
Bongi~nni ~i~nfiglia;zzi ; Iacopo d~
An~omo Sp1m ; Lionardo ~
aggio

e la genero/it4
'J}rannos

di Bernardino , Bartolommeo di

Bellino,

I

I

f

ì
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