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PREFAZION.
•

Fu per lungo tempo l'edizione delle Opere

_i.

N'lCCOl O' M ach"iave11•l , detta de}} e T estine , e Ricerche
scoperto.
di Scritti
d
tenuta singolarmente in pregio dagli eruditi ' aneddoti
dcl l\Jain modo che è stata dipoi per l'avidità degli chiavdli.
Stampatori e Librai contraffatta , non senza
eccitare fra i letterati gravi discussioni e indagini, onde riconoscerne a confronto della falsificata la primitiva e genuina. Nè di minore
impegno e controversia è stato il soggetto di
determinare il luogo, a cui appartenesse l' onore di averla eseguita e pubblicata; altri attri·
buendolo a Roma, ed altri a Ginevra:. Ma per
quanto anche tali ricerche fosséro lodevoli, e
da stimarsi, quello che più i~portava, specialmente t1·attandosi di l!n Autore di tanto merito
e profondità, era il rinuacciare se altre sue cose
esistessero , oltre alle pubblicate ; lo che con
buoni fondamenti speravasi in Firenze :, ove
quel grand' uomo era nato e vissuto , e avea
sostenuto dei carichi ministeriali nel governo
di quella Repubblica . Era questa indagine una
l•
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provincia tutta affatto de' suoi compatriotti ;
e di fatto la prima scoperta, che servì in parte
a giustificare I' espettativa delle persone di lettere, fu il Dialogo sopra ia lingua, in cui
avevano scritto Dante e il Boccaccio, estratto
da un Codice della Biblioteca Barberiniana di
Roma ( 1) dall' erudito Monsignor Giovanni
Bottari Fiorentino, e dal medesimo pubblicato
colle stampe in fine dell'Ercolano del Varchi
hell' anno 1 750, senza però accennarne il nome
dell'autore (2). Dopo di questo comparve alla
( 1) Di questo Codice , dal quale si sono trat~e
posteriormente altre cose del MachiaveHi, ne sarà
parlato altrove. ·
( 2) Apostolo Zeno nelle sue Annotazioni alla Biblioteca del Fontanini, ( Tom. I, p. 36 ) dell' edizione
di Venezia del 17 53, mette in dubbio che questo
Dialogo sia del Machiavelli, e ne dà per ragione
che in esso si parla del libro di Dante De vulgari
eloquio, il quale non essendo noto ad alcuno avanti
che il Trissino lo pubblicasse volgarizzato 1 e 1a prima edizione non essendo comparsa se non nel 15 29,
non poteva esser giunto a notizia 1 non che sotto gli
occhi del Machiavelli , il quale era già morto due
anni prima, cioè nel 15 27. Con buona pace però
del1' erudito Annotatore 1 non tutti converranno che
per non essere stato quel Dialogo pubblicato con le
stampe , non po~esse per questo esser cognito a un
uomo come l' Autor nostro. Ma vi è di più : Giuliano
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luce nell' anno I 760 , in Lucca con la data di
Londra , il Discorso a Leone X sopra la riforma dello Stato di Firenze , ed alcune Lettere
scritte a nome della Repubblica Fiorentina ,
trovate tra i MSS. della Libreria Gaddiana;
e quindi a non molto fu pubblicata nella stessa
città di Lucca, parimente colla data di Londra, una Collezione di varie cose edite e inedite, divisa in due parti, per la quale, oltre
agli scritti di sopra nominati, si vedde la prima
volta la Traduzione dell'Andria di Terenzio,
la Lettera intorno alle cose della Magna , alcune
Poesie, ed altre poche Lettet·e a nome della
Repubblica di Firenze .

de' Ricci , nipote e diligentissimo collettore delle
cose del Machiavelli suo Avo, attesta che sebbene
non abbia veduto nè l' originale, nè la bozza di detto
Dialogo di mano di. Niccolò , pure lo crede indubitatamente suo: Attesochè li concetti appariscon()
suoi, ciascuno in mano di chi si trova oggi lo tiene
per suo , e quello che più d' altro importa è , che
Bernardo Machiavelli, figlio di detto Niccolò ,
oggi d'età di anni 74,,.ajferma ricordarsi averne
sentito ragionare a suo padre, e vedutogliene fris
le màni molle volte. Aggiungasi che il Dialogo è
nel Codice Barheriniàno, · il quale come vedrenio
altrove è di tanta fede, quanto le collezioni di Giuliano de' Ricci .

•
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Non era per altro fino a quel tempo a notizia
di alcuno che il Machiavelli avessP sostenute
per la sna Repubblica delle gravi importantissime Legazioni , e che esistessero i suoi
carteggi diplomatici. Di tale scoperta ne fu il
pubblico debitore al Dott. Ferdinando Fossi,
Proposto della Collegiata di Orsanmichele ,
Prefetto della pubblica Biblioteca Magliabechi, e Direttore dell'Archivio Diplomatico, .·
il quale pubblicò nel 1767 , colle stampe . di
Firenze, una collezione di Lettere del nostro
Segretario, contenente cinque delle sue Legazioni quasi che compiute , ricavate da un
autografo della ricca Libreria dei Marchesi
Rinuccini , e da lui illustrate con una erudita
prefazione istori ca, che va premessa a quella
edizione. Questa posteriore scoperta, siecome
la più interessante fra le ultime precedenti ,
fu come il segnale ai Librai Italiani e Oltramontani per sodisfare il pubblico desiderio
con edizioni delle opere del .Machiavelli raccolte tutte in un corpo ; quindi comparve alla
luce quella di Venezia in otto tomi in 8. 0 del
1769, e dipoi quella di Lo~clra in tre tomi
in 4. del T772. Se la prima di queste riescì
per il merito tipografico inferiore al pregio
della materia e <lello Scrittore, e la seconda
deturpata dalla meschina prefazione che vi è
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unita ( 1), non possono ambedue egualmente
purgar.si della taccia <li una soverchia solleci.tudine, per cui avendo prevenute le ricerche
che tuttora .facevansi di altr~ cose di questo
Autore, restarqpo elleno inesatte e mancanti,
a confronto dell'ampia edizione. fatta in Firenze in sei tomi in 4.e nell' anno 1782. Infatti
oltre la nitidezza tipografica che ]a decora; i
riscontri fatti s9pra i testi a penna e particolarmente sopra gli autografi; per cui si vedono
corretti molti falli della celebrata delle Testine; le note poste ali' occorrenza, specialme_nte
in illustrazione alle Lettere, ed altre sommamente pregevoli diligenze; vi comparvero alla
luce, di soprappiù alle cose già stampate, le
Lettere intermedie che mancavano alle Legazioni pubblicale dal Sig. Fossi; i carteggi di
altre venti tra Commissioni e Legazioni sostenute dal Machiave11i; un numero considerabile <li sue Lettere politiche e farqiliari ; ed
altri minori suoi scritti ; il tutto ricavato
dall'Archivio delle Riforrnagioni <li Firenze,
deposito prezioso dei documenti e delle ope(1) Vedasi 11 ragguaglio che si dà di questa prefazione nelle Novelle Letterarie di Firenze dell' anno
1778, ove con molto giudizio si rilevala pedanteria
e gli sbagli del Sig. Baretti, autore della medesima .
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razioni dell' antico Governo, dalle Biblioteche
Mediceo - Laurenziana e Magliabechiana , dai
Codici e dalle Memorie di Giuliano de' Riccij
Nipote dell'Autore e collettore diligentissimo
delJe cose di lui, e da altre ,private Bibliote..
che ed Archivj • Questa edizione eseguita con
molta accuratezza, ed arricchita di tante e sì
pregevoli aggiunte, fu ricevuta con avidità, e
riscosse subito il suffragio della Repubblica
Letteraria; nè fu creduto che altro restasse a
desiderarsi degli scritti del Machiavelli. Non
e.tano per altro di ciò pienamente persuasi gli
stessi diligenti compllatori della medesima. Nel
fare le loro ricerche non avevano obliata la Biblioteca Strozziana di Firenze, rinomatissima
per i preziosi MSS. che era noto contenere,
fra i quali avevano indizio trovarsi qualche cosa
dell'illustre Segretario . Furono però in quel
tempo inutili le loro diligenze . Il Prefetto
della medesima, Sig. Domenico Maria Manni,
uomo d'altronde intelligente ed erudito, o
per non conoscere il carattere dell' Autore;
o per qualunque altro motivo, non seppe o
non volle somministrare cosa alcuna, negando
costantemente, che ve ne esistesse. • Fu fatta
la scoperta di diversi scritti di Niccolò alla
morte dell'ultimo di quella famiglia Strozzi,
allorchè posta in vendita quclJa insigne Biblio·
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teca , il Gran Duca Pietro Leopoldo vi fece
acquisto de' Codici più preziosi, per arricchire le due pubbliche Librerie Laurenziana
e Magliabechiana , e collocarne altri ne' suoi
Archivj , secondo la respettiva convenienza.
Fra i deputati a scegliere per il Sovrano fuvvi
taluno dei compilatori della suddetta edizione
del 1782, il quale non ostante le precedenti
negative del Sig. l\'lanni, vi trovò effettivamente
Un Codice tutto di mano del Machiavelli,
contenente ( 1)
0
1. Il primo sbozzo dell' A1'te della Guerra,
non intiero, con cassature e pentimenti .
0
.2. Lo sbozzo della Traduzione dell'Andria
di Terenzio .
5. 0 Una Commedia in versi in cinque atti,
~enza titolo (2) . ·

( 1) Questo Codice è attualmente nella Libreria
Magliabechi. Nella Strozziana era segnato di Num. 0
366, ora è al N. 0 1451 dei Codici della Magliahechiana.
( 2) Se si potesse indagare in quale anno di sua
vita il Machiavelli scrivesse questa Commedia , si
fisserebbe per avventura l' epoca controversa fra gli
eruditi della prima regolare opera teatrale in verso
Italiano. Il Fontani~i attribuì questo onore all' Am~. .
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4.

La Descrizione della Peste avvenuta ai
tempi dell'Autore ( 1) .
0

czzza di Jacopo Nardi, sostenendo essere stata fatta
e stampata nel 1494. Apostolo Zeno non è di questa
opinione. Egli pretende essere stata preceduta dal
Timone del Boj ardo ; e facendosi ad esaminare
scrupolosamente l' età del Nardi 1 conchiude che;
all'epoca segnata dal Fontauini, non poteva il Nardi
avere capacità bastante per scrivere quella Commedia. Ma nè l'uno nè l'altro di quei due dotti uomini
avevano notizia di questa del Machiavelli ; che se
fosse stata loro nota non avrebbero lasciato èTì prenderla in esame, relativamente all' epoca controversa.
(.1) Questa pestilenza serpeggiò per tutta Italia,
ed afflisse Firenze per il corso di cinque in sei anni,
cioè dal 1522 al 1527. :Ne parlano il Varchi, e altri
Istorici Fiorentini 1 e se ne trovano le memorie e
il racconto in più cronisti contemporanei , i Diarj
de' quali esistono manoscritti in diverse case private di Firenze. Secondo questi uon fu di molto
meno micidiale di quella con tanta eleganza descritta
dal Boccaccio . Infuriò maggiormente nel 15 2 7 , e
in modo particolare nell' estate di quest'anno . Dai
Registri che furono tenuti esatti nella città resultò
esser perite dentro le mura, <l.al Maggio al Novembre,
più che 4o mila persone, e compreso l' intiero do~
minio si calcolò che il numero de' morti di quel
male ascendesse a 250 mila. II Machiavelli, testimone
di questo disastro fino ali' epoca della SU8. morte 1
ba descritto elegantemente, ed anche veridicamente,
}Q slalo infelice della città, ma si conosce aver favo -

' '
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5. 0 Uu' Allocuzione a un Magistrato.
6. 0 I Capitoli per una Compagnia di piacere.
Separatamente da questo Co~ice fu trovata,
di mano pure del Machiavelli , un' Istruzione
a Raffaello Girolami per uno che vada Ambasciatore ( 1) .
E finalmente in altro Codice un di lui Canto
Carnascialesco, intitolato de' Ciurmadori ( 2) •
leggiato nelle gioconde avventure, colle quali abbellisce il suo racconto •
( 1) Il Girolami , amico del Machiavellj , fece
parte di una ambasceria spedita dalla Repubblica a
Carlo V, composta di altri due soggetti , cioè di
Raffae11o de' Medici, Cavaliere di S. Jacopo , e di
Giovanni Corsi. I Fiorentini avevano tardato a complimentare quell' Imperatore , sì per la poca intelligenza che era prima tra Cesare e Leone X, sì per
la speranza nata in appresso, che Carlo fosse per
venire a Roma a prender la Corona . Scipione Ammirato fissa la detta ambasceria all'anno 1522. Questa
Istruzione mostra la penetrazione e la prudenza del
Machiavelli , egualmente che i suoi sentimenti di
amicizia.
( 2) Nella Collezione di tatti i Tri01ifi., Carri,
Mascherale, o Canti Carnascialeschi, ristampata
nel 17 5 o con la data di Cosmopoli ( Parte prima
P· 97 ) , fra i Trionfi d'incerto autore ve ne ha uno
col titolo , Canto di Ciurmadori della Casa di San
Pagalo 1 assai somigliante a· questo del M!,ichiaveUi
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l\lentre facevansi tali scoperte ed acqu1stt
in Firenze , ed altri frattanto andava altrave
con eguale impegno rintracciando notizie, si
trovò in Roma ne11a Biblioteca Barberiniana
il Codice, dal quale Monsig. Bottari aveva
estratto il Dialogo sulla lingua. Esibito questo Codice alla conoscenza e all'esame di chi
faceva tali indagini dal dotto Sig. Garatoni,
Custode della medesima, fu riconosciuto es·
se1·e una collezione simile a quella di Giuliano
de' Ricci, contenere in gran parte le medesime cose e memorie ; corrispondersi e
supplirsi reciprocamente; ed esser perfino
trascritta dalle istesse mani, e degli stessi
caratteri . Quindi si giudicò che l' uno e l' al" tro collettore e1·ano egualmente stimatori del
Machiavelli~ avevano raccolto di concerto,
attinto ai medesimi fonti , e che per conseguenza erano dell'istesso pregio, . e meritavano la stessa fede ( 1) • E mediante lesame
sia per la condotta , sia per gli scherzevoli e bizzarri
equivoci, che in ambedue si riscontrano; lo che dà
probabile contrassegno che siano entrambi del Ma.
chiavelli 1 o sivvero uno solo di lui con variazioni.
( 1) Una lettera latina del Machiavelli <le' 4 Dicem..
hre 15r4 a Francesco Vettori , che sarà riportata
fra. le Lettere familiari 1 somminiitra delle forti con-
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delle due collezioni si trovò, oltre alle già
note, un numero considerabile di Lettere da
impinguare il carteggio familiare e politico
del Machiavelli con Francesco Vettori, e Francesco Guicciardini; si confrontarono gli scritti
comuni all'una ed all' altra; si rettificarono
delle ambiguità; si supplirono delle mancanze , e si riempierono delle lacune .
Ricchi di questa nuova suppellettile, i compilatori dell' edizione del 171;'2 avrebbero potuto formare un tomo di supplemento alla
medesima • Tale era l'animo loro, per quantQ
ne viene asserito nell' Avvertimento pl'efisso
getture per spiegare la perfetta somiglianza delle due
Collezioni Ricci e Barherini. Il Machiavelli accompagna con essa al Vettori Niccolò Tafani , il quale
si portava a Roma per conto di una sua sorella ,
abbandonata dal marito. Glie lo raccori1anda caldamente come suo stretto amico , esso e tutta la di
lui famiglia, dalla quale i·iceveva gran conforto, nel
suo soggiorno in villa, mentre stavasi esule dalla
città . Or fa d'uopo sapere , che la illustre famiglia
Barberini , già Tafani, aveva de' cospicui possessi a
Barherino di Valdelsa, non molto distanti dalla villa
e dai beni del Machiavelli a S. Andrea in Percussina.
È dunque più che probabile, che taluno dei Sigg.
Barberini, conservando la stima de' suoi maggiori per
le virtù del Machiavelli, si unisse con Giulil)no dei "
Ricci a raccogliere scritti e memorii: di lui .
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àlla susseguente edizione di Firenze in otta
0
tomi in 8. del 1796. Ma essendo oramai
quella interamente esaurita, senza che fosse
sodisfatto alle innumerabili ricerche che da
ogni parte se ne facevano, giudicarono per
avventura essere miglior servigio del pubblico
letterato il fare una ristampa di tutte le Opere,
inserendovi il frutto delle loro diligenze , e
riserbarsi a pubblicare <lipoi separatamente il
supplemento per i posseditori della pi·ecedente
edizione. Comparve infatti alla luce nell'anno
1796 il primo tomo di questa edizione in' 8. 0 ,
con un AfJfJertimento in fronte, dove rende:vasi conto degli Scritti nuovamente scoperti e
raccolti , i quali avrebbero avuto successiva~ . mente luogo ai respettivi loro posti, secondo
l'ordine delle materie. Fu proseguita l'edizione
fino in otto tomi, contenenti tutte le Opere
del Machiavelli istoriche , politiche , militari , commedie , prose e po es i e, colle particolari aggiunte de' nuovi scritti ; meno i
carteggi sì diplomatici, che privati, de' quali
.era riserbato a farne una classe a parte . Gli
avvertimenti , le illustrazioni, le note che
arricchiscono questa ristampa , si fanno ben
conoscere essere state somministrate, e uscite
.dalla penna dei compilatori dell'edizione del
1 782, ma è da dolersi che I' opera matei·iale
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della revisione, e dell' assistenza alla stampa,
fosse affidata a chi mancò di attenzione, per
cui vi si rimarcano fra le altre tante trascuratezze tipografiche , la grave inavvertenza di
aver saltato dalla metà in rirc::i del Cap. XXX
agli ultimi periodi del XXXIII del Libro secondo dei Discorsi .
Checchè sia di tale mancanza, (la quale combinandosi fortunatamente alla fine del tomo ,
potrebbe agevolmente esser riparata colla stampa di poche pagine ì dietro le notizie, e con
i nuovi materiali di questa e dell' altra del
I 782, comparve in Livorno una nuova edizione
in· sei tomi in 8. 0 col1a data di Filadelfia ( 1);
quindi altra colla data di Genova in otto tomi
in 12. 0 , e quincli finalmente sull' orme di quella
di Livorno furono nel 1 804 riprodotte le Opere
del Machiavelli in Milano dalla Società Tipografica de' Classici Italiani , le quali occupano
dieci tomi di quella Collezione.
Dopo aver dato questo breve ragguaglio
delle edizioni, che si sono rapidamente sue-

( 1) Riguardo a questa edizione di Livorno, è importante vedere l' Avviso al Lettore premesso al
tomo ottavo della edizione di Firenze del 1796,
dove ne è dato esatto e veridico conto •
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cedute dall' epoca de' primi moderni discuo...
primenti,. cli sct·itti inediti <lel nostro Autore ,
caderebbe in acconcio il render ragione di
quella che diamo adesso al pubblico • Ma ci
vogliamo riserbare a parlarne in ultimo; e ciò
per non invertere l' ordine giudiziosamente
tenuto nella dotta Prefazione degli editori del
1782, della quale abbiamo reputato opportuno valerci , confortati anco da persone di
molta erudizione e di fino discernimento; e
seguitarla passo passo, ove non occorra farvi
qualche mutazione per notizie posteriormente
acquistate, o per altri riflessi • Essa riscuote
il suffragio de' veri intendenti , come la più
regolare e la più ampla illustrazione del Se·
gretario Fiorentino, e delle opere sue ; e noi
confessiamo che non avt·emmo saputo dirne
nè più, nè meglio . Ci rifaremo adùnque di là,
dÒve vi si dà notizia dei principali impugnatori del Machiavelli.
'
Niuno ignora la stima in cui si ebbe il Machiavelli per lungo tempo , e il favore col'
quale furono in origine ricevute le cose sue .
Il primo che insorse contro di lui fu il Cardinale Reginaldo Polo ( 1) . Questo illustre
(1) Nell'edizione del q82 non è fatto menzll;i-
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per8onaggio, rispettabile per dottrina e pe1·
costume, non conobbe il Libro del Principe,
che pel'. essergli fatto leggere da Tommaso
Cromwello, Ministro di Enrico.Vlll d' Inghilterra, dopo la diserzione di questo Re dalla
Chiesa Cattolica. La diversità di sentimenti
non poteva far gustare al Polo ciò che ei·a
commendato dal · Cromwello . Ne aveva egli
preconcepita tale sinistra opinione, che passando dipoi per Firenze si dolse cJel Libro del
Principe con quei cittadini ·' dai quali udì
rispondersi non avere il Machiavelli inteso di
formare ed istruire un principe, ma rappresentare un tiranno . Leggesi tutto q~esto nella
sua Apologia ad Carolum V Caesarè~ dal
paragrafo 28 al 35, ove si diffonde in un'acre
censura~ dettata più dalla prevenzione che da
un esame gmsto--e rag10nevol e •
Posteriore al Polo incontrasi Ambrogio Catarino Politi , Arcivescovo di Consa . Di lui
furono, colle stampe del Blado, pubblicate nel
i552 in Roma alcune dissertazioni, e fra que~
ste una De libris a Christiano detestandis,
•

___./

•

=

i;te di questo primo impugnatore del Machiavelli .
E riparata la mancanza in una .Nota alr edizione di
Firenze del 1? 96.
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et a Christianz'smo penitus eliminandz's
dove è un capitolo scritto a bella posta contro
il Segretario Fiorentino col titolo= Quam execrandi Machiavelli Discursus, et institutio
sui Principis =. La censµra del Catarino nulla
ha di più di ciò che è stato ripetuto dai posteriori declamatori •
lnnocenzio Gentilleto, Protestante Francese,
passa costantemente per autore di un' opera
stampata per.la prima volta nel 1576 con questo titolo= Discours sur les moyens de bien
gouvemer et maintenir en pàix un Royaume.
ou autre Principauté etc.=, alla quale è stato
dato dipoi il nome di Anti - MachiaJJello .
È que_sta divisa in tre parti , cioè del Consiglio
del Principe; della Religione, e della Politica;
a ciascuna delle quali riduce le massime del
nostro Autore, e vuol confutarle per via di
discorsi istorici e politici . Fece questo libro
al suo comparire qualche strepito, ne furono
fatte in breve tempo più edizioni, e fu tradotto fino in varie lingue ; ma estinto poi il
furore delle parti, a cui attribuir si dee quel
c1·edito momentaneo, e cessate le discordie
della Francia insorte ·nel governo dei Guisa,
in odio de' quali e della Regina Caterina dei
Medici era stato scritto, se ne ~iscopersero i
sostanziali difetti, e si riconobbe che o mali-
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ziasamente , o per ignoranza, aveva costui sfigurato quasi da per tutt~ 11 vero senso del
Machiavelli, e datagli una falsa e maligna interpretazione , accomodata aJl~ oggetto suo ,
che era lo sfogare nella più impertinente manie1~a I' od10 contro la Nazione italiana, donde
era uscita quella Principessa ( t) .
Girolamo Osorio, nel Libro III de Nobilitate
Christiana, ha tanto infierito contro il Machiavelli , che a ragione è da annoverarsi fra i
principali suoi detrattori. Gli rimprovera esso
in special modo di avere insegnato, che per
la Cristiana Religione siasi spenta ogni grandezza di animo, ed ogni civile e militare virti1. Una tale accusa, gravissima se fosse vera,
ripetuta poi fino alJa nausea dai posteriori de..
t1·attori del Machiavelli, è uno sbaglio di quel
per altro dotto ecl elegante scrittore • Essa è
smentita dallç parole stesse del Segretario in

( 1) È notahile la poca cognizione che il Gentilleto confessa di avere della persona del Machiavelli,
di cui egli attesta nella sua prefazione non poter dire
cosa alcuna nè della sua vita, nè della morte ; ed
allorchè ricava dai di lui ~critti che egli era stato in
Francia ed in Roma, suppone che vi fosse sbandito,
non già in imbasciata: Car, egli dice, il n'eut pas
oublié à le dire.

Yol.

1.

:.
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quel luogo medesimo , d' onde si ·pretende
cavarne questo odioso rimprovero .
Più clamoroso avversario del Machiavelli è
stato il G.esuita Antonio Possevino, che nel
159~ pubblicò in Roma un libercolo conte- 1
nente ]a satira di alcune opere politi che di
'varj auto1·i, e fra questi de Nicolao M<.Lchiavello . Gli scritti contro il Machiavelli sono ::::
Cautio de iis quae scrz'psit tum Mcwhiaµef.
lus , tum is qui adversus eum scr_fpsit AntiMachiavellum, cui nome11 haud adscripsit:
dipoi : Excerpta ex libro l l l de N abilitate
Christiana Hieronymi Osorii Episcopi Algarbie11sis Lusitani de nonnullis serztentiis
Nicolai Machiavelli= j e finalmente un breve
avviso di altri aut0t·i, che hanno seri tto contro
il nostro Segretarìo . Si vuole che i materiali di
tali scritti fossero raccolti dal Papa lnnocenzio
IX prima di salire al Pontificato , e che egli al
Posse;yino gli somministrasse ( 1) • Ma qualunque ne sia stato o il collettore o l' a.u tore, è
cosa man,ifesta che non aveva lette le opere
che imprendeva a confutare , imperocchè ,
omettendo a11che i passi , o le massime allegate
c}a costui , le quali non si trovano Qel Machia( 1) Viene ciò asserito da Domenico Ba-.a, eqitore
à~ -'lqesto libro, neW Av,~i;tin;i.en.to a,l :{..ettore ,
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velli. , 'cita primo, se~ondo e terzo libro del
P1in.cipe, qu·antunque 'qi1esto trattato rion sia
mai stato al mondo altro che un libro solo ( 1}.
(i) Il dotto Conringio, nella sua prefazio1;1e al libro
qel Principe, ha giudiziosamente rilevato e im:estigato questo grnssolan~ errore del Possevino; sopra
del quale così si esprime : In ea dissertatione (del
Possevino ) vero ita disseritur, qua,si a Machiavello
tres de Principe libri compositi sint. Hinc slalim
initio, ubi de Machiavello fl:git, aliquot ejus sententiis enumeratis: » Et haec quidem; inquit i/le,
» sceleratum illud Satanae organum priorihus duohus
J> libris, quibus de Princ1pe agit, insipienti mund'o
J> obtrusit » • Non multo post cum diceret n redeo
ad easdem labes Machiavelli, ut cognita pestis magis
caveatur >> , in margine libri 11otat Librum tertium,
quasi libro tertio Machiavellus 'doceat , » belli
juslitiam in ea quam sibi quisque putat esse necessitatem, )> collocari . A t vero certa est certiu·s
nonnisi unicum , et quidem exiguum .... libellum de
Principe , Machiavello auctore esse conscriptum;
et nusquam terrarum illum tres in partes Juisse
sectum ; nec in hoc libello reperiri ea , quae inter
alia criminatur Possevinus, Religionem Ethnicam
Cliristianae praçferendam, aut doctores Christianae
Religionis niliili faciendos etc ...... Nec tamen· longe
petenda aut hariolanda veni:t •caussa erassi illius
Posseviniani erroris, mori.o" quis inspexerit volumen illud, quod Anti-Machiavelli titulo èt.vwvuµ.wç
opposuit, l.inc inde ex variis libris Maclziavellicis
excerptis sententiis lnnocent.ius Gentilletus • Ho11-
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Diver~e opere ha scritte T omma~o 13ozio da
.Gubbio ai tempi del Papa Clemente Vlll, ~l
quale furono da lui dedicate; una intitolata=
0

De Imperio virtutis, sive Imperia pendere
a veris virtutibus, non a simulatts = , divisa
in due libri; un libro detto de Robore bellico; e un trattato de ltaliae statu antiquo et
novo in quattro libri. Il Cap. XVIII del Prin. cipe è in sostanza preso di mira ne' due libri
de imperio virtutis , ove falsamente si vuole
attribuire al nostro Autore l' aver detto, che
migliore sia la finta della vera virtù. Il lihro
de Robore bellico è un'acre declamazione ,
simile a quella dell' Osorio e del Possevino; e
quelli de ltaliae statu antiquo et novo hanno
per oggetto di rappresentare l'Italia più florida
sotto il dominio dei Pontefici, çhe ai tempi
dell'antica sua grandezza.
Oltre a questi, che, per essere i pr1m1,
giusio è noverare come i principali impugna-
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enim tr13s in libros est distinctum ; et in ejus duobus
prioribus repreliensa sun,t illa, quae dttobus prio..,
ribus de Principe libris liabel'i Passevinus ridicule
ad.ftl'mat : in tertio etiam illorum librorum animadvertitur in ea, quae ex tertio libro de Principe frustra repetit Machiavellns : ut liquido appareat
~.r illo volumine Ànli-Macliiavellico, non autem
f!~ Afachjqvcllq ipso ? P.oss~vi~un,i sq,a °"ecepisse .
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tori del Machia~elli, diversi altri Scrittori
hanno avuta l' ambizione di scendere in di1
ve~si tempi su questa arena; fra i quali, per
::
non perderci in un lungo catalogo , ci limi•
tiamo a nominare Pietro Ribadeneira ( 1) ,
Gio. Lorenzo Lucchesini (2), Girolamo Maria
a

( 1) Il Prz'.ncipe Cristiano del Ribadeneira è piuttosto scritto per initare il Re di Spagna contro gli
eretici , che per confutare il Machi'avelli . Se nella
prefazione y:ualche cosa ei riporta come del nostro ·
Segretario , vi si ravvisa l' istessa alterazione del
Possevino. Del rimanente era veramente il Ribadeneira degno di confutare le supposte massime
tiranniche del Machiavelli ; egli che nel· riferire il
Regicidio di Enrico 111 Re di Francia usa tal modo ,
che ben s'intende come approvi e commendi 11uella
detestabile azione .
·
(2) Stampò il Gesuita Lucchesini un opuscolo
intitolato= Sciocchezze scoperte nelle Opere del
Machiavelli dal P. Lucchesini =· L' impegno di trn- ·
vare in un autore quale è il Machiavelli delle Sciocchezze, fu giadicato sommamente ridicolo. Si osservò
il grazioso equivoco dei libraj , che nello scrivere .
sulla costola del libro il titolo , dicevano per ahbre- ·
viatura, Sciocchesue del P. Lucchesini; onde l' ail- ·
tore di certa Satira, che fu attribuita al Men~ini ,
così ,-i scherzò :
•

Tante sciocchezze non contien quel bello
Opuscolo del Padre Lucchesini ,
Che tacciò di C..•.... il Machiavell~ '·
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Muti ( 1), e fino listesso Voltaire (1), che 7
dileggiatore sfrenato di tutto, ha voluto dare
questo esempio di r~ligiosi tà, di veracità. e di
rettitudine.. Ma poichè tutti ricantano le medesime p~ec.edenti accuse, condite con maggiore
o minore acrimonia , e che per conseguenza
vanno a fondersi e dileguarsi con una sola e
comune risposta ; noi lasceremo di parlare
particolarmente di lo.ro, e li riporremo nella
classe stessa di tutti quelli Scrittori, che senza
altra cognizione di causa si sono dilettati, così
in passando, di regalargli qualche titolo di
ebbrobrio.
m.
Non è nostra intenzione ritessere di nuovo,
int~iI~~~~- o riportare per iutiero la vittoriosa difesa del
za !Jell e M h"
•
O
pere del
ac 1avel}"1 , qua le si• }egge ne Il a pref:az10ne
Machia v elli , • della citata edizione del 1782. Fu in quel temspec1a1mente ciel po opportuna' allorchè la corrnizione di un
Libro del
O
Fl'mcipe • tanto Scrittore era confinata nei gabinetti dei
(1) Nel 1725, colle stampe di Venezia, comparve
alla luce un'opera intitolata:: tz trono di Salomone,,
o sia politica. di governo a (utle le nazioni del
mondo, dove s'impugna il Machiavelli, si combatte il duello, si erudiscono i principi nel governo,,
con altri rilevanti trattati di Gio. Maria Muti=.
(2) Anti-i\1achiavel 7 011 Essai de critique sur le
Prince de Machia,vel, publié par M.r de Voltaire •
Amsterdam q41.
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veri uomìni d'insigne letteratura, è di purgato giudizio. Ora che, mediante il lume sparso
sopra di lui, è divenuto più familiare , sarà
bastante delibare qualche saggio di sua difesa,
quale discen<lerà naturalmente nél riprodurre
la illustrazione letteraria <lelle sue opere .
Il Libro del Principe è quello che più
d' ogni altro ha ·maggiormente esercitate le
penne de' suoi detrattori. Essi hanno creduto, o
fatto credere , di trovarvi un pieno e ràgionato
sistema d' irreligione, d' empietà e di tirannide, figlio degl' intimi sentimenti dell'Autore,
ed hanno gridato ad alta voce al lupo, ed eccitata contro di esso l'indignazione universale •
Una' buona e giusta regola di critica avrebbe
voluto, che fosse stato preso in considerazione
nel suo totale, e non a pezzi st;:iccati e molte
volte sfigurati; che non si dissimulasse la disapprovazione dello stesso Scrittore, nol;l mai
disgiunta dalle massime veramente perverse;
che si confrontasse il Machiavelli col Machiavelli medesimo, uno scritto con gli altri suoi
scritti, un sentimento coll' iutiero de 1 suoi sen~imenti ; e compreso per questa régia via il
verò di Ìui spirito , e lo spirito delle sue
opere , era da vergognarsi di combattere un
fantasma, creato nella propria immaginazione_. Come egl_i facesse il principal fon<lamentQ
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della sua politica la Religione, e quanto della
Religione Cristiana singolarmente valutasse il
pregio in ogni branca di amministrazione governati va, si presenta agli occhi di chiunque
in cento luoghi delle opere sue • Essa rispettata e osservata è il sostegno dei governi , e
t1·ascurata il preludio sicuro di loro rovina,
nel Cap. XII del Libro primo de' Discorsi •
Alla Religione Cristiana deesi l' aureo nuovo
dit·itto d~lle Genti , e la moderazione ed umanità con cui trattansi presso i Cristiani fino i
nem~ci, nell' Arte della Guerra Libro secondo
sul fine • Il timore di Dio esseL· <lee il primo
pregio del soldato, come colui che ogni dl
sottomettendosi a infiniti pericoli, ha piiì. bisogno degli ajuti suoi, nel Proemio dell'Arte
della Guerra • Detestabile è la fraude in
ogni tu.ione, nel Cap. XL del Libro terzo
de' Discorsi. Laudabile in un principe mantener la fede , e viJJere con integrità , e non
con astuzia, nel Cap. X VIII del Libro del
Principe . Utile a un principe avere dai- sol.:.
dati e dai sudditi l' ubbidienz.a e l' amore,
nel Cap. XXII del Libro terzo dei Discorsi •
Desiderabile esser tenuto pietoso , nel Cap.
XVll del Principe . Cosa abominevole ammaz.z.are li suoi cittadini, tradire gli amici,

essere senz.afède, stnza pietà, senza Re/i·
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gione, nel Cap. VII[ del Principe. Sono modi
crudelissimi violentare i popoli, e nimici di

ogm vivere, non solo Cristiano ma umano,
e debbegli ogni uomo fuggire, e volere,
piuttosto i·ivere privato, che Re con tanta
rovina degli uomini, nel Cap. XXI V del
primo Libro . de' Discorsi • Dietro le quali
massime, che sole riportiamo per un semplice
saggio, giova osservare con qual sentimento
egli rappresenta dovunque, nelle Storie principalmente e nei Discorsi, il carattere degli
uomini benefici e virtuosi, di Scipione , <li
Teodorico, di Giovanni e Cosimo de' Medici;
ed al contra.rio con quali neri colori ei dipinge
la tirannia del Duca di Atene ( 1) ; le violenze
e la corruzione del governo di Firenz~
le ingiustizie vere o supposte di Astorre Gian·
ni (5).; la viltà di Ba1·tolommeo Orlan.dini, e

Srorie lib. Il.
(2) Storie lib. Hl.
(3) Srorie lib. IV. Si è detto vere o supposte,
perchè il Tinuccio in quei tempi Cancellier~ del
Magistrato de' Dieci, e Neri Capponi, che scrissero
un' Istoria, come riferisce Michel Bruto nel libro
primo delle sue Storie, non fanno menzione della
erude1tà rimproverata al Gianni 1 anzi lo lodano di
molte ~ue az.i9ni. Non pare neppure che fosse am·
( 1 )
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la sua indegna vendetta contro Bal<laccio d' Anghiari ( 1); il tradimento di Ferrando Re di
Napoli nell'uccisione di Jacopo Piccinino (2-).;
e finalmente come ei tratti ne' suoi Decennali
Alessandro VI, e l'infame di lui figliuolo, il
Duca Valentino (3), che male .a propositd fu.
supposto l' eroe del Libro del Principe . Ma
per tutti questi esempj , e per cento e mille
altri tratti di simil natura, che s' incontrano
negli scritti suoi, basti il fermarsi sul Cap. X
del Libro primo deJ Discorsi, e vedere ivi
con quale intimo sentimento di persuasione,
e diremmo quasi entusiasmo , egli segna ai
supremi Governanti la via della v'irtù, e scuopre tutto l' orrore di quella delle scelleratezze
e del vizio. Noi rimettiamo i lettori a quell' aureo capitolo , e dopo di quello ad una preziosa
operetta, intitolata= La Mente di un uomo
di Stato=, stampata la prima volta in Roma

monito> cioè privato di poter cuoprire Magistrature,

come dice il Machiavelli 1 in pena delle sue violenzepommesse nella Valle di Seravezza , poichè. si trova
degli Accoppiatori dello Squittinio dell' anno 1433 ,
e della Balìa del 1434.
(1) Storie lib. V e VI.
(2) Storie lib. VII.
(3) Decennale I.
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nel 1771 con pubblica approvazione, la quale
altro non è che una collezione delle massime,
precetti e sentenze del Machiavelli , estratte
per opera di un insigne Magistrato fedelmente , secondo il senso dell' Autore , e colle sue
stesse parole da qualunque dei suoi scritti,
disposte regolarmente sotto tanti capi , che
formano in corpo il sistema politico del Segretario Fiorentino . Questa operetta avrà luogo
in fine della presente edizione, come lo C'bbe
. la prima volta in quella del 1 782 , dalla quale
tutte le edizioni posteriori l'hanno ricopiata .
Le osservazioni ed i riflrssi di sopra accen- ~v.
nati ci conducono a parlare della opinione, che d~,s~~-"
hanno avuta molti dotti uomini sul disegno ~~\i~~~;i
del Machiavelli nello scrivere il Libro del ì.i~~o 'lei
,
Principe.
• •
Prmc1pe. L erudito Monsig. Giovanni Bottari
asseriva che lo presentasse a Clemente VII sotto
il titolo del Tiranno; e Monsignor Gaetani,
uomo di vaste cognizioni, in una sua operetta
che abbiamo veduta MS. presso di lui , appoggia sopra di ciò una prova della debolezza
di quel Pontefice, e della sua facil natura ad
essere ingannato, di cui dice che profittò il
Machiavelli in quella occasione ( 1) • Rendesi
( 1) V opera in cm Monsignor Gaetani accenna
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pe1·ò il fatto improbabile, se vogliasi cousiderare , che lo stesso Clemente Vll nell' anno
1531 accorda un Breve cli privilegio acl Anto·
uio Blaclo , per ristampare nuovameute in
Roma:: Opera quondam lVicolai Machiavelli,
videlicet Jlistoriam, ac de PRINCIPE, et de
Discursibus =; nè è p1·esumibile, che ~ dovendo
la presenlazione clel Libro esser posteriore
all'anno 1524, epoca della creazione di Clemente Vll, il Papa avesse così p1·esto climenticata la sorpeesa , e il baratto sostanziale del
titolo. Noi vedremo più sotto, anzi udiremo

I'

=

questo fatto è intitolata Ricerche istoriche sopra
; la Corte di Roma in risposta a un articolo degli
Annali del Sig. Linguet =. L'oggetto dell'illustre
Prelato, in questo suo Scritto, è di difendere la memoria di alcuni Papi , maltrattati con ingiuriosi
epiteti dal Linguet nell'art. 6. 0 del primo volume,
ove fra gli altri dà il titolo di perfido a Clemente
VII. Dicesi dunque da Monsignor Gaetani, che il
l!omparire che fa qud Papa nella Storia come violatore de' trattati , nasce dall' essere egli stato di
continuo aggirato e ingannato dagli Ambasciatori ,
specialmente Spagnwoli e Francesi , ed essere troppo
spesso caduto nelle loro insidie . V autore di tale
operetta non ha mai voluto stamparla , benchè il
Sig. Linguet stesso ne restasse sodisfatto, ed avesse
avuto l'imprimatur dal Maestro del Sacro Palazzo
fino de' 3o Settembre i778 .
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parlare di questo suo Libro il Mac11iavelli stes~
so, e dirci dove, e in qual tempo fu <la ]ui
scritto, a chi pensava indirizzarlo, e con quali
vedute; delle quali circostanze niuna combina
col fatto supposto da quei due valentuomini •
L' opinione per altro che il disegno del
Machiavelli fosse di rappresentare in quel
Libro il Tiranno è tanto antica, che ,·isale
poco meno che al suo tempo • Sembrerebbe
che egli stesso ne somministrasse qualche plausibile argomento. I Capitoli XXVI e XXVll
del Libro primo <lei Discorsi, ove sono descritte le arti e le maniere di un governo,
che egli caratterizza per arbitrario ed ingiusto,
hanno una strettissima connessione , e sono
eome un compendio di diversi altri del Libro
del Principe. Or questi modi arbitrarj, violenti e scellerati , che egli disapprova e deplora con tanto calore nel Cap. XXVI del
p,rimo Libro de' Discorsi poco avanti citato,
vengono ivi rappresentati come la condotta di
un principe nuovo : Un principe nuovo, ei
dice nel sommario <lel Cap. XXVI, in una
cittd o provinpia presa da lui , debbc fare
ogni casa nz+ova ; e questa condotta nel prece·
dente Cap. XXV, dove 1a distingue da un giusto
e moderato governo, è da lui chiamata espress;iµJente TzRAN:NIDE ~· ma cp-tello che vuol
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fare una potestà assoluta, la quale dagli au~
tori è cluamata Tirannide, debbe rinnuovare
ogni cosa. Altrove nel Cap. XV del Libro del
Principe si dichiara essere l' intento suo scrivere cosa utile a chi l' intende , e perciò
parergli più conveniente andar dietro alla
verità effettuale dellà cosa , che alt.i immaginazione di essa. E quale più vera ed effettiva cosa a' suoi tempi, che la crudele, perfida e
tirannica politica dei regoli e potenti dell' Italia , ai quali erano un giuoco le crudeltà , i
tradimenti , e l' oppressione de' popoli, e tutti
quei vizj , che come vi~j , e con disapprovazione', sono rappresentati nel Libro del Prin>cipe? Su questi riflessi non è maraviglia che·
questo Libro sia stato fino da principio riguardato come il ritratto del Tiranno , dipinto
ne' suoi più neri colori, proposto , non alla
imitazione, ma all'aborrimento . Abbiamo veduta di sopra la testimonianza de' suoi concittadini riferita dal Cardinal Polo. Gli Scrittori
che lo hanno esaminato con qualche profondità sono discesi in questa medesima conclusione . Alberigo Gentile così si esprime ( 1):
=Machùwellus Democratiae laudator et ad( 1) De legatwnibus, Lib .. III,. Cap. 9.
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sàto-r acerrimus, natus' educatus) honoratus
in eo Reipublicae statu, tyrannidis summe
inimicus . /taque tyranno non favet • Sui
propositi non est ~yrannum instruere , sed
arcanis ejus palam factis , ipsum miseris
populis nttdum ac conspicuum exhibere . . .•
Hoc fuit viri praestantissi·ni consilium, ut
sub specie generalis eruditionis populos erudiret = • Gaspef.o Scioppio ( 1) parl~ndo del Libro
del Principe, senza però npminarlo, dice:
=Conatus scriptoris est, certztm aliquem tyrannum, patriae infestum describere, eoque
pacto partim papulare odium in eum commovere , partim artes ejus detegere, quod
est tyrannidem ejus impedire .... Ad hunc
igitur modum de tyrannide disputai, ut existimari possit tyranni utilitatibus servire
velie, cum ei tuendi imperi i rationes praemonstrat . Alicubi tamen sibi , quo mirtus
sententiam suam dicat apertfos , periculi
inetum obstare significat. Hinc oportet nos
ad id respicere, quo opere toto fuit ei propositum, et specialis hujus intentionis rectitudinem ex generali coniicere =. Il N audeo
( 1) Paedia politices , sive suppètiae logicae
1criptoribus politicis latae etc. pag. 3 I .
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così anche egli scrìve del l>rincipe (1). Sitpt!•
riori vero hac nostra, etiam aetate , de qua
merito quis antiquum istud uswpare posset ,
Sumpserunt artes hac tempestate decorem,
Nullaque non melior , quam prius, ipsa fuit:

non defuerunt sane qui eamdem deprincipatu
tractationem laboribus suis illustrandam explicandamque susciperent. Ex quibus Viphus
et M..i.chiavellus principes suas effinxere ,
quales ut plurimum esse deprehendunfztr =.
Simile alle preci~<lenti è l'attestazione di Qio.
Baldassarre Scuppio ( 2) : = Multa videntur
( egli dice ) , multa sunt et non videntur.
Sagacissimus nequitiae humanae observator,
apertissimus testis, et nimis ingenuus recitatorfuit Machiavellus Ftorentinus. Ts candide elocutus est quod multi alii politici
11011 modo sentiunt et firmiter credunt , sed
et in uni1Jersa vita sua faciunt • Interim
tamen miserrimus ille Machiavellus vituperatur ab omnibus • • . . . Quemadmodum
Cyropaedia Xenophontis non est conscripta
ad fidem verae historiae , sed ad exemplar

( 1) Bibliographia politica, pag. SS.-

( 2) Dissert. de opinione.
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justi imperii . . •.. ita Machiavellum con::..
traria via prirzcipes quosdam in ltalis, quorum Deus crumena f uit, voluntas lex, amhitio dux, temeritas ars, corzsuetudo regula
descripsisse credo , non quales esse debent ,
~ed qualesfuerunt:::. Abramo Wi cquefort nella
sua opera classi ca L' Ambascicrtore etc. ( J) ,
così anch' egli si esprime : :: È da supporsi che
egli (il Machiavelli) dice quasi dappertutto
ciò che i principi fanno ' non ciò che fare
dovrebbero; e se ei vi mescola talvolta delle
massime , che sembrano incompatibili con
le regole della Cristiana Religione, lo fa
per dimostrare come se ne st?rvono i tiranni
e gli usurpatori, non come debbono valersene i principi legittimi::, E lasciando indietro
tanti e tanti altri Scrittori è da concludersi,
che se tale fu l'intenzione del Machiavelli,
il Libro del Principe , considerato in questo
aspetto , non è punto più reprensibile di quel
che lo siano gli autori più profondi, che. meglio hanno penetrato nel cuore dell: uomo ,
e che hanno presentato all' aborrimento gli
scellerati e i tiranni • Il celebre Cancelliere
d' Inghilterra, Francesco Bacone , lo crede anzi

•

( 1) L' Ambassadeur et ses fonctions.

Yol.

1.

l
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degno di commendazione e di ringraziamenti :
::'::Est quod gratias agamus Machiavello , et
hujusmodi Scriptoribus, qui aperte et indissimulanter proferunt quid homines facere
soleant, non quid debeant ( 1) = . Tacito non
ha delineato miglior ritratto di •Tiberio di
quel che comparisca nel Libro del Principe
ed altrove Cesare Borgia . Aristotele nella sua
Politica applica al tiranno le stesse massime;
e S. Tommaso nel commento a quell'opera ·
del Greco Filosofo le riferisce similissime a
quelle del Libro del Principe (2). La conso.
nanza tra il Machiavelli e questi autori è cosi
( 1) De augmento scient. Lib. VII, Cap. II.
(~) Chi amasse di vedere una perfettissima consonanza fra S. Tommaso e il Principe del Machiavelli non ha che a vedere il citato Commentario,
Lezione XI e XII sopra il Libro V della Politica
di Aristotele , ove trattasi della maniera di mantenersi nella Tirannia . Basterà io riprova riportare
questa sola massima , che semhra essere stata dal
Machiavelli trascritta nel Cap. XVIII del Principe: ::::
Etsi non habeat illud bonum excellens, debet simulare se lzabere illurl
Del rimanente le massime
da capo a fondo sono presso che tutte le medesime ;
auzi se havvi qualche differenza è assolutamente in
favors del Machiavelli, il quale si mostra assai più
ritenuto di Aristotele e del suo Commentatore ,
checchè ne abbiano scritto in contrario diversi autori.

=.
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moltiplice ed estesa , che sola basterebbe a
fornir materia per un inti ero trattato . Un
saggio di quella con Cornelio Tacito l' abbiamo nelle note del Sig. Amelot de la H~ussaye
all'eccellente sua traduzione di questo Libro
del Segretario Fiorentino •
Havvi taluno che ha immaginato nel Ma..
chiavelli un'altra mira secondaria, cioè che
egli con insinuare ad uno de' ,Medici gli abominevoli p.recetti di tirannia, volesse tendere
loro un laccio, onde o renderli odiosi all' uni·versale , o spingerli ad impegnarsi in un tentativo chimerico, nel quale dovesset·o rovinare.
Il proporre , dicono costoro , a Lorenzo dei
Medici, Duca di Urbino , di alzar bandiera
per farsi signore di tutta Italia, era un dare
l' allarme ai popoli e ai governi di quella . Il
Machiavelli, soggitrngo'no, di animo Repubblicano , sempre dell' ingrandimento de' Medici
internamente nemico, può aver benissimo usato
questo stratagemma per ùltima difesa della
moribonda libertà della patria , con quel medesimo spirito, con cui furono dettati al fiore
della gioventù Fiorentina i Discorsi sopra Tito
Livio ( 1), e con quel medesimo artifizio, col
( 1) Il N~rli nel Libro VII de' suoi Commentarj
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quale propone a Leone X il piano della riforma dello Stato di Firenze , ove sembrando
di dare tutta l'autorità ai Medici, asconcle il
fondamento di uno stato Repubblicano t'. libero • Senza parlare del fatto , di cui manca
ogni prova positiva, e che non ha altro appoggio che di semplici ed anche .vacillanti
congetture , è da osservarsi e notare, che le
massime del Libro del Prin,cipe non sono tutte
tiranniche e scellerate; che tanto «1sso quanto
' i Discorsi ridondano di precetti utili e convenienti egualmente a qualunque giusto e ben
regolato governo , sia di Repubblica, si-a di
legittimo principe ; e che i precetti stessi
eondannabili vi sono sempre· contrastati con

ci fa sapere : = Che ayendo convenuto assai tempo
nell'orto de' Rucellai una certa scuola di giovani
letterati, e d' elevato ingeBno , mentre che visse
Cosimo Rncellai, che morì molto giovarze, ed era
in grande aspettazione di letterato , infra' quali
praticava continuamente Niccolò Machiavelli, ( ed
'io ero di Niccolò e di tutti loro amicissimo , e
molto spesso con loro c-0nversavo ) , si esercitavano
costoro assai, mediçmte le lettere, nelle lezioni delle
istorie ; e sopra di esse ,.-ed a loro istanza , compose
# Machiavelto qu(.'l suo Libro de' Discorsi sopra
Tito Livio, ed anco il Libro di que' trattati ll
ra$ionq.menti sopm la milizia ::;; •
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espressa disapprovazione , come abbiamo di
sopra accennato .
Ma con miglior ragione, che per congetture
e per fatti non accertati, ascoltiam9 il l\'Iachiavelli medesimo , e deduchiamo dalla sua stessa
confessione quali potevano essere le di .lui intenzioni nello scrivere il tanto contrastato Libro
del Principe . Egli si manifesta in una sua
elegantissima lettera confidenziale de' 1 o Ottobre 15 1 5 a Francesco Vettori:, Ambasciatore
della Repubblica a Roma in tempo di Leone X , ove rendendogli conto del tenore di sua
vita, mentre privato di ufficio e disg1~aziato
stavasi esule in una sua villa, così parla (i):=

Yenuta la sera mi ritorno a casa, ed entro nel
mio Scrittojo; ed in . sull'uscio mi spoglio quella
veste contadina , pie.na di fango e di loto , e mi
metto panni reali e curiali, e rivestito condecentemente entro nelle antiche corti degli antichi
uomini, dove da loro rice-vuto amorevolmente mi
pasco di quel cibo, che solurn è mio, e che io
nacqui per lu,i ; dove io non mi vergogno parlare

( 1) Questa elegante e pt'eziosa Lettéra è ùna delle
molte estratte dal Codice Barberiniano , che vedono
per la prima yolta la pubblica luce in questa nostra
edizion e.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

XXXVIII

con loro, · e domandare della 1:ag1'one delle loro
adoni ; e quelli per loro umanità mi 1'ispondono ; e
'non, sento per quattro òre di tempo alcuna noja,
sdimentico ogni affanno , non temo la povertà ,
non mi sbigottisce la morte ; tutto mi trasferisco
in loro . E perchè Dante dice , che non fu scienza
senza ritener lo inteso , io ho notato quello rli che
per la loro conversazione ho fatto capitale, e composto un opuscolo de Principatibus, dove io mi profondo quanto io posso nelle cogitazioni di q111Jsto
subietto, disputando che cosa è Prùzcipato, di quali
spezie sono, come e' si acquistano, come e' si mantengono, perclzè e' si perdono ; e se vi piacque mai
alcun mio ghiribiIJzo, questo non vi dovrebbe dispiacere; e ad un principe, e massime a un principe nuovo , dovrebbe essere accetto ; però io lo
indirizzo alla Magnificenza di Giuliano . Filippo
Casavecchia l'ha visto; vi potrà ragf,uagliare della
cosa in se, e de' ragionamenti ho a1•uti seco, ancorchè tutta volta io lo ingrasso , e ripulisco . . . .. Io ho ragionato con Filippo di questo mio opuscolo, . se gli era bene darlo, o non lo da.re ; e se
gli è ben darlo , se Bli era bene che io lo portassi,
o che io ve lo mandassi . Il non lo dare mi faceva
dubitare che da Giuliano non fossi, non che altro,
letto, e che questo .Ardinghelli si facessi onore di
1uesta ultima mia fatica .- Il dar.lo mi faceva la
r,zecessilà che mi caccia, percliè io mi logoro, e
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lun«o tempo non posso stare così, che io non
diventi per povertà contennendo • . Appresso il
desiderio avrei clze questi Signori Medici mi cominciassino adoperare, se dovessino .comi[lciare a
farmi voltolare rin sasso ; percliè se io poi non
me li guadagnassi, io mi dorrei di me ; e per
questa cosa :1 quµndo la fusN. letta :1 si vedrebbe
che 15 anni cl1e io sono slato a ·studio dell'arte
dello Stato, non gli ho nè dormiti, nè Biuocati;
e dovrebbe ciascuno aver caro ·servirsi d' uno,,
che alle spese di altri jussi pieno di esperienza .

=

Ecco in qual tempo , in qual modo , e con
quali vedute attesta il Machiavelli stesso di
aver scritto il Libro del Principe. Non per
ingannare, ma anzi per rendersi benevoli i
Medici , pensò d' indirizzarlo ad uno di loro;
e non -per Clemente VII , ma molto prima per
Giuliano, fratello di Leone X, lo aveva destinato , come lo dedicò quindi a Lorenzo, che
fu Duca di Urbino, e che pPemorì esso e
Giuliano su.o padre allo stesso Leone . Preso
da lui a trattare quel soggetto, lo maneggiò
colla maggior profondità, nulla omettendo di
ciò che il suo fino e penetrante giudizio gli
s.omministrava per esaurirlo a perfezione. Entt·ava nel suo piano anco il principe nuovo,
cioè divenuto tale per mezzi illegittimi. Senza
mancare al suo scopo, non poteva non dipin-
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gerlo con i suoi più veri rolori ' nè lasciare
di parlare de' modi usati p~r sostenersi. Combina ciò con quello eh~ egli stesso protesta
nel Cap. XV del Princip~, corne abbiamo poco
sopra accennato, parerg,li, cioè , più conveniente andar di etto alla verità effettuale della
cosa, che alla ùrtmaginazio11e di essa . Sonovi tali modi rappresentati come mezzi efficaci nel caso propostosi, ma non approvati
per buoni e lodevoli . Se egli poi avesse anche
quei fini, che gratuitamente gli vengono attri~buiti , è quèsto un segreto sepolto nell'animo
suo, che noi non abbiamo l' indiscretezza di
presumere d'indovinare.
V.·
Or questo Libro tanto combattuto sì per la
E stimaiion.e avu- parte della moralità come per la intellio-enza
tas1 riel
'
b
Libro. d cl -e per il valore di esso
ebbe fino dal primo .
PnocJpe;
'
Disc?rsi , suo comparire un acconlimento che non se·m e Com·
O
'
medie ·
brava potesse essel' foriere dell' accanimento ,
con cui è stato dipoi lacerato. Fuvvi per vero
1
dire anche allora ·chi ne menava rOJllOre, come
lo attesta Bernardo <li Giunta nella dedicatoria
a Monsignore Giovanni Gaddi, Cherico della
Camera Apostolica, premessa all' .edizione da
lui fattane nel 1532 ( 1) . Malgrado pe1·ò questo
(i) L'editore in,vita Monsignor Ga<il.di a difendere.

,
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rom ore di uomini superficiali, era ben di versa
l'opinione di chi meglio fin d' allora aveva
conosciuto l'Autore, e penetrato lo spirito dei
suoi scritti. Biagio Bonaccorsi, di lui contemporaneo e collega nel servizio della Repubblica, come suo compagno nell' avversa
fortuna, mostra la stima che faceva del Libro
del Principe in una lettera, colla quale lo accompagna a Pandolfo Bellacci ( 1) • Del favore

=

il Libro da quelli che per il soggetto suo lo vanno
tutti i giorni lacerando , non sapendo che quelli
che l' erbe e le medicine insegnano , insegnano
parimente anche i veleni, solo acciocchè da quelli
ci possiamo , conoscendoli , guardare ; nè si accorgono anco , che egli non è arte nè scienza alcuna,
la quale non si possa da quelli che cattivi sono
usare malamente::: . Questa lettera è riportata per
esteso dal Sig. Canonico Angiolo Mari~ Bandini nella
prefazione al Tomo IV del Catalogo de' Codici Latini
della Biblioteca Mediceo -Laurenziana.
( 1) Questa lettera del Bonaccorsi si '- trova in
fronte di un MS. sincrono , e forse di mano del
.Bonaccorsi medesimo 1 del Libro del Principe, esistente nella Libreria Mediceo-Laurenziana. Essa è
~el seguente tenore:
Blasius Bonaccursius Pandulpho Bellaccio
ami~ praecipuo salutem •
l ntra gli altri proverbj greci, Pandolfo caris-:
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che incontrò ne' primi tempi alla Corte Romana
ne vedremo le prove in luogo più opportuno.
Djcesi che l' Imperatore Carlo V lo avesse
sempre tra le mani . Leggesi in un giornale di
Francia che fu trovato indosso a Enrico lii
e ad Enrico IV, quando furono assassinati; nè
simo., se ne legge uno, il cui contenuto è ::: Tutte
le cose degli amici essere comuni=; il quale bencltè
per malignità de' tempiJ e poca fede degli uomini
sia mancato di quella antica e peifetta osser11an- ·
::a nella quale era, non è però che non dovessi
essere con quella medesima integrità , clze si ricerca a una azione tanto perfetta e tanto ajjelluosa,
conservato e continuato . Dal quale non volendo
io di presente, come ho sempre per il passato,
partirmì, sendomi tu non solo amico ma protettore, ti mando l'operetta, composta nuovamente
de' Principati dal nostro Niccolò Machiavelli, nella
1uaLe tu trovernì con somma dilucidità e brevità
descritte tutte le qualità de' Principati, tutti i
modi a conservargli, tutte le offese di essi, con
una esatta notizia delle istorie antiche e moderne,
e molti altri documenti utilissimi, in modo che se
tu la leggerai con quella medesima attenzione che
tu suoli le altre cose, sorto oertissimo ne trarrai
non piccola utilità .
Ricevilo adunque con quella prontezza che si
ricerca , e preparati acerrimo difensore contro a
tutti quelli, che per malignità o invidia lo volessino, secondo l'uso di questi tempi , mordere e la-

, ceFc,m: •

.Vale •
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di quest'ultimo in modo speciale è da dubitarsi che vi apprendesse ad essere tiranno •
Fino in lingua turchesca fu tradotto per ordine
di Mustl\fà III, per servire d' istruz~one a lui
ed a' suoi figliuoli, ed i Turchi ne conoscono
l' autore, chiamato da loro Muchi evel ( 1) •
Finalmente il Pontefice Sisto V sì lo aveva in
pregio, che di sua propria mano ne fece un
estratto, il quale all' epoca dell' edizione del
1782 esisteva autografo in una privata Libreria
di Roma, riscontrato sopra altri scritti di pu-·
gno di quel Papa (2) .
'

( 1) Attesta il Sagredo nelle sue Memorie de',Monarchi Ottomanni la medesima cosa di Amurat IV.
È stata nel testo preferita l' autorità del Sig. Sestini ,
celebre Viaggiatore ed Antiquario, che ha per lungo
tempo soggiornato in Costantinopoli, il qua]e più
distintamente parla di questo fatto in più sue lettere
al Sig. Giovanni Mariti, nelle quali affel"ma avergli
detto il Sig. Dottore Gobbis, Medico del Gran-Signore, che 1a tradu~ione del Principe, e dell' AntiMachiavello fu fatta per ordine di l\11istafà Hl dal
Sig. d' Herbert, allora Dragomanno, insieme coll' a&sistenza di un dotto Turco, aggiuntagli da11o stesso
Mustafà; e che questa traduzione esiste nella Lìl)reria del Gran-Signore nel Serraglio.
(2) Una copia di questo Estratto fu coruunicatà
dal possessore dell'Originale in Roma agli eW,tori
del 17 82 ; e adesso si trova presso di noi. ...
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Nostro intendimento .era di risfringeré ~
per quanto fosse possibile, la parte apologetica
delia prefazione del 1782. ll pregio e l' abbondanza della materia, che serve cur:p.ulati va ..
mente alla intelligenza ed aJla illustrazione di
quest'opera , ci ha trasportati insensibilm<-'nte
ad oltrepassare i limi ti, che credevamo poterci
presàivere. Ci lusinghiamo peraltro che il
pubblico erudito ci sarà indulgente su questa
prolissità in grazia delle nuove osservazioni, che
abbiamo potuto produrre, mediante le ulteriori
notizie acquistate. Per le altre sue opere poeo
occorre parlare in conto di difesà '.Dei Discorsi
sopra Tito Livio è manifesto lo scopo di dimostrare le arti legittime e sicure per costituire grande, rispettato e prospero uno Stato,
e quali siano i difetti ed i vizj , che ne producono Ja rovina . Spira certamente quell'opera
impareggiabile un fervido amore di libertà,
lodevole peraltro in un uomo nato ed educato
Repubblicano; oltre che gl' insegnamenti ivi
tiontenuti sono utili del pari e convenienti
a qualunque governo, o di Repubblica, o di
'Monarchia. E se vi s'incontrano dei capitoli
·conformi ad altri del Principe, o sono gli uni
e gli altri irreprensibili, o se combinano in
massime di perversa politica, quivi è appunto
ove disvelatamente si vedono disapprovate e
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condannate, come si è acce1inato per saggio dei
Cap. XXV', XXVI e XXVII del primo libro.
Delle Commedie, giusto è confessarlo, sarebbero da desidet·arsi soggetti meno lubrici e più
decenti·; nè in ciò ci piace scusarlo, quantun~
que , come avverte l'autore del suo elogio nella
Raccolta. degli Uomini illustri Fiorentini, sia
questo un' difetto di quei tempi; difetto allora
comune. agli Scrittori di genio, per imitazione
degli Antichi ( 1) .
VI.
Abbiamo di sopra prnmesso di far parola
Osserdel favore, con cui fu riguardato il Machia- vazioni
istoriche
velli alla Corte Romana ne' primi tempi . sulla proibi~doue
Ope,Cominciando dal Pontefice Leone X, il Pon- delle
re del
tificato del quale scorse tutto in vita del nostro M•
chiavc11i .
Autore, è facile rilevare la stima che ne aveva dalle importanti Commissioni dategli . Per
ordine suo egli scrisse il Discorso sopra la
-riforma dello Stato di Firenze; e le Lettere
politiche fra lui e il Vettori, sono tutti pareri
che per quel mezzo gli domandava il Pontefice. Nel 1521 Clemente Vll, allora Cardinal
Giulio de' Medici, lo adoprò al Capitolo dei
Frati Minori a Carpi ; in altro tempo assistè
alla visita fatta di ordine di lq.i, allora Pon-

(9 -Ognuno conosce il Boccaccio, l'Ariosto eG •
•

..
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tefice, per fortificàre Firenze ; ·e po<!o dbp()
sostenne una importante e lunga commissione,
mentre ardeva quella fatale discorcJia del Papa
con Carlo V, che andò a terminare èol sacco di
Roma, e con la prigionia del Pontefice stesso.
Sono quéste fin qui cose di stima personale.
In quanto agli scritti , le Storie Fiorentinè
furono distese dal Machiavelli ad istanza del
medesimo Clemente Vll, come ne fa fede la
lettera dedicatoria ; e dal Papa benignamente
accolte , conforme costa dalla nota di mano
del Machiavelli stesso, che si trova in fronte
del MS. autografo , contenente i primi tre
libri e parte del quarto , e che esiste ne Ila
Biblioteca Mediceo - Laurenziana , in questi
termini: == Libro delle Storie Fiorenthte ,
composto da 1Viccolò Machia,,,elli, il quale
lui presentò in Roma alla Santità di Nostro
Signore Clemente Settimo l'anno di Nostro
Signore Gesù Cristo 1525 = • Il medesimo
Clemente VII , con Breve de' 25 Agosto 155 1 ,
accordò per le Storie , per il Principe e per
i Disco1·si privilegio ad Antonio Bfado stampatore, come si è altrove accennato , e Monsignor Giovanni Gaddi , non solo non ebbe
difficoltà di accettare pubblicamente la dedica,
prima dei Discorsi pubblicati dal Blado ne' 18
Ottobre 1551 , e dipoi del Libro del Princip~
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della stampa di' Bernardo Giunta del dì 8
Maggio 15'.h , ma eziandio favorì insieme col
Cardinale. Ri<lol:fi, e prestò tutta la mano alla
pubblicazione degli scritti del Machiavelli ,
quando non voglia dirsi che ne fosse l' autore ( 1) . Sotto i successori di Clemente VII non

( 1) In riprova di ciò che è asserito nel testo ,
giova riportare la lettera a Monsig. Gaddi, premessa
all'edizione de' Discorsi fatta dal Blado nel 153 1.
,, Al Molto Rev. Monsig. Mess. Giovanni Gaddi,
,, Cherico della Camem Apostolica, padrone et bene" fattore osservandissimo .
,, Considerando V. S. R., Monsignore mio , la
,, bassezza della mia povera fortuna, et ]a grandezz"a
,, sua, et de' suoi heneficj verso di me , vedrà che
,., io non ho con che altro possa in parte ricono" scerla di tanti obblighi, quanti io tengo con quel" la, che con la gratitudine dell'animo, et questa
,, con nessuna altra cosa, che coi poveri ferruzzi
,, dell'arte miai poterle dimostrare. Pertanto avendo
,, io stampati gli Disc01·si di Mess Niccolò Machia" velli vostro Fiorentino sopra la prima Deca di
,, Tito Livio, ho voluto quelli, o per dir meglio,
,, la mia fatica sepra di quelli , indirizzarle , non
,, già -per pago di quanto le debbo , ma per pegno
,, di quanto tenuto le sono . Il quale obbligo è tan" to , che se ei non supera la sua liberalità, di certo
,, la pareggia; seudo vero che ad un povero debi" tore sia assai ricchezza l'esser moltò obbligato .
,, Et tanto più volentieri glie ne dedico 1 quanto più
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si trova verun documento di disapprovazione,
per parte de' Sommi Pontefici, alle opere del
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
"
~'

,,
"
,,
,,
"
,,
,,
,,
"
,,
,,
,,
,,

mi pare che l' eccellenza di questa materia sia
c<rnforme all' ahezza dello spirito suo . Et quanto
V. S. tiene in questa opera assai maggior parte
di me: sendo ella stata tanto amica, quanto io
intendo, del!' autore di essa, et tanto affezionata
delle cose sue ; et di più sendo tal Libro uscito di
casa sua, et dagli uomini suoi mandato in luce~
et con gran fatica corretto . Perciò che questi
Discorsi dopo la morte del padre loro , quasi
pupilli rimasi , et privi di quelli tutori, ai quali
egli come suoi figliuoli raccomandati et indirizzati
gli avea ( avvegnachè fussino da lui di tanta virtù
et prudenza lasciati ripieni, che potessi no _istruire
i Principi, fondar le Repubbliche, mantener lorogli ordini , et accrescere gl' Imperj ) , erano venuti
nondimeno in l'arbitrio de' pochi, i quali avari
della loro utilità, et invidiosi dell'altrui, a malgrado di loro , ascosi gli tenevano . Et altri quasi
gelosi innamorati le lor bellezze non mostravano;
altri a guisa della favolosa Con1ice delle loro spoglie, come di proprie penne, si abhellivano, insino
a tanto c,he pervenuti nella tutela di V. S. per
industria de' suoi , liberati et divulgati si sono •
Donde che non altrui che V. S. et quelli riconoscono per liberatori et fautori , et a lei come suoi
liberti et clientoli s' indirizzano . A quella dunque
ne sappino grado quelli che li leggeranno , et della
mia fatica, et della opera degli altri suoi, a lei
medesimamente (a cui dedicate si ?Ono) ne rendi no
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.Machiavelli, benchè in codesto intervallo di
tempo ne fossero fatte tante e tante edizioni.
Fu nell'anno 1:·59 che nel Catalogo degli Autori proscritti, pubblicato <la Paolo IV, si vide
,,
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grazie . Bene la priego, che siccome per lei questi
Discorsi dagli occupatori liberati sì sono, così
da' calunniatori si difendino. Quanto alla scrittura
io mi terrò sempre giustificato con .1' originale di
propr.ia mano dell' Autore, donde per benefizio
di Monsignor Reverendissimo de' Ridolfì, padron
mio, si sono fedelissimamente cavati . Et se per
riverenza dì quello si sono nel'lo stampare lasciate
passare certe poche cose , che forse da troppo
scrupolosi professÒri della lingua non saranno
accettate, non mi pare che ad un tant1 uomo se
ne debba riveder conto,. nella sua lingua massime, ed in quella di cose sì minime. Io per me
ho voluto in questo esser piuttosto assai fedele,
che troppo diligente, et creder più alla sua autorità, che al giuqizio di altrui . A V. S. et ali' urnanità de' benigni Lettori si conviene tener lui
difeso, et aver me per iscusato. Resta che V. S.
si degni accettar gratamente questo picciolo seguo
dell'animo mio, et con esso la mia servitù, et me
medesimo, se degno ne sono, ricevere nel numero. de' suoi minimi servitori. A quella umilmente,
quanto più posso, di continuo mi raccomando. ,,
In Roma a dì 18 d'Ottobre 1531.
Di V. S R.
Umile se1'vitore
·ANT-ONIO Buoo n' AsoLA Stampatore.
Yol. 1.
4
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compreso anche il nome del Machiavelli •
Roma risvegli~ta forse <lall' esempio <lell' Imperatore Carlo V , che era stato il primo a
formare un Indice di libri proibiti , studiava
anch' essa un somigliante catalogo, che fosse
universalmente riconosciuto colla sua autorità,
e che ponesse un freno agli scritti satirici e
perniciosi , per mezzo de' quali si andavano
cou tanta rapidità propagando le nuove opiuioni in materia di fede . Comunque sia, o che in
quella occasione, per rispetto alJe Opere dcl
Machiavelli , servissero di scorta le censure del
Polo e del Catarino, senza alt1'0 particolare
esame , o che per abbondante circospezione
in tempi e in circostanze tanto pericolose si
fosse fatta una legge di favorire piuttosto la.
prnibizione dovunque si manifestasse ombra
di pericolo, si vide comparii-e nell'Indice anco
il nome del Segretario Fiorentino, non ostante
che le Opere di lui fossero state per lo spazio
di 40 anni in circa approvate dagli antecedenti
Pontefici, o almeno andate im munì dai tanti
decreti parziali di proibizioni , fatti in questo
intervallo di tempo, e protette e favorite da
due Papi , che avevano piena e personale
cognizione dell' Autore . È facile persuadersi come nell' Indice pubblicato nel r 564 da
Pio lV, e che comupemente suol chiamarsi
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del Concilio di Trento, sia stata riportata una
simile condanna , sapendosi dalla prefazione
premessa alJe regole di quest'Indice, che fu
ricopiato presso che interamente qaello fatto
già dagl' Inquisitori di Roma •
Nonostante però questa marca d'ignominia,
che soffersero le Opere del Machiavelli in
tale occasione , molto diversa da quella che
insorse dipoi era tuttavia l' opini~ne che se ne
aveva dal tribunalé medesimo , da cui erano
state condannate; poichè non più che otto anni
dopo si trova riscontro sicuro, che Roma stessa
si dava cura perchè fossero espurgate , onde
'toglierle dall' lndice . Questo interessante anedc
doto lo abbiamo da Giuliano de' Ricci, nipote
del nostro Niccolò, che fu insieme con un
ciltro Niccolò Machiavelli , nipote anch' esso
del Segretario, incaricato dalla Congregazione
de' Cardinali, ·deputati per la revisione dell' Indice , a fare -questa espurgazione . Egli in alcuni suoi MSS. ci ha conservata una Lettera
scritta da Roma dal Vescovo di Reggio a
Lodovico Martelli in Firenze , la quale nel
15p suppone già incominciato il trattato di
questa cosa , prima anche ohe fosse a lui ed
al suo cugino commessa . La Lettera è del
seguente tenore: =Revererzdiss. Signor mio.
lio avuto molto caro intendere la diligenza

usa~!)
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nel ricercare il fatto del MCf-chiavelli, conformea quanto pregai Y. S. R., e mi piace non sia in
memofia di uomini in cattivo concetto , e che ·
nell' Uficio non sia cosa alcuna contro di lui ..
Ora si darà un'altra rivista alle sue Opere, e
poi sì penserà a pregare le
che le vaglino
CO\reggere nella lingua , come avranno fatto il
Boccaccio, acciò il mondo abbi le fatiche di qaestf!
valentuomo . Ho avuta quella partr: del Boccaccio
mandata, ed ormai vorrei vederne il fine , e però
prego Y. S. R. a dargli nn poco di caldo acciò si
espedisca. Resto contento si accomodi la seconda
Novella dell'ottava giornata , come scrive
S. ,
ma quando si verrà a quella di Salamone, bisogna. mutare il nome di Salamone , perchè così si
f,iudica necessario per molti rispetti . E non essendo questa mia per altro , me le raccomando,,
e priego ogni contento; e Monsignor Galletti la
risaluta caramente . Di Roma li 2. 2 Febbrajo
1572. Di Y. S. affezionatishmo il Yes.covo di
Reggio : Fuori Rever. Sig. Lodo~·ico Martelli = .

ss. rr.

r.

Fu non molto dopo data ai due cugini la commissione della revisione; sopra di che restaci
una minuta di Lettera di mano del predettò
Giuliano in risposta a ·persona , che non ci
è nota, ma che verisimilmente serviva di mediatore, e sollecitava in Roma l'affare . Ecco il
contenuto di questa Lettera, scritta a nome ~
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iimbedue ì cugini : ==Molto Rev. Sig. Nostro.

'

La sua de' 3 del presente la ricevemmo jeri, che
fummo alli 1 o di Settembre , però non si maraJJigli se non prima abbiamo risposto ; é inteso il
tenore di essa , la ringraziamo infinitamente della
fatica presa per lei attorno al memoriale per parte
nostra presentato agl' Illustrissimi Cardinali della
Congregazione, la 1wlontà de' quali noi intendiamo adempire , circa al rivedere ed emendare
le Opere di noslro A volo ; e stia sicuro che a
nessuno si poteva commelf.ere, che con più diligen:oa e comodità, e forse con più sodisfazione
de' Sigg. Cardinali sopra ciò deputati> che noi;
perchè aremo molte comodità che non le avrà
nessun altro ; oltre di che l' amor del sangue, per
rendere tale Scrittore al mondo, ci sarà di non
pz'ccolo sprone. Pertanto noi non mancheremo a
11;0i medesimi; nè giudichiamo l'impresa difficile,
perchè non resterà molto da fare, levati quei pochi
luoghi, dove alle volte con troppa licenza par che
parli de' Pontefibi ; il che imputiamo più alla
qualità di quei tempi, che a cattiva mente dello
Scrittore, essendo che in tutte le s~e azioni si mostrò sempre pio ed osservante della Religione ; il
che l'attesta l'essere da Papa Clemente rii in,
più di un negozio con non poco onor suo adoperato , da cui anco gli fu dato il carico dii scrivere
le Is.torie , Inoltre vivono ancot oggi persone ..de·
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gnissime di ferle, che lo conobbero e seco conversa•
rono, che sempre bisognando faran testimonianza'
come spesso ad uso di buon Cristiano ei frequentasse la Confessione e Comunione . Ora a noi resta
il supplicarla, che come nostro protettore pre&so
a lor Sigg. lllustriss. nel mandar che faremo la
nostra emendazione, sia contenta fare , che sell!•a
romore, se alcur:ia cosa parrà che sia rimasta da
levarsi, il che noi non crediamo , si levi; perchè
saremo conlentissimi a quel solo che sarà confermato; desiderando clte nè loro si abbiano a
dolere di noi, nè noi a pentire di esserci indar~
no affaticati . Stia dunque sano , e comandici ,;
che desideriamo servirla con ogni nostro potere ;
che Nostro Signore Dio la contenti ed esalti = •

È da compiangersi la perdita del resto del

carteggio, che avrebbè potuto darci la storia
intera di questo trattato, e porre in chiaro
quali erano precisamente le cose ne1le Opere
del Machiavelli , che a Roma si trovavano d~
emendarsi ; come pure il piano clella emendazione progettata . Solo sappiaq'lo che le
correzioni furono fatte , che I' esfto non fo
conforme alle speranze , per il motivo che
gli emendatori ricusarono prestarsi a.d accordare la ristampa delle Opere sotto altro nome
che quello del Machiavelli, secondo che narra
~l citato Giuliano de' Ricci in un suo Zibal~
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done di Memorie, ove ei dice che: l=! prima
da Paolo I V, e poi dal Concilio di Trento
gli anni 1557 ( 1), e i 564 fU:tono proibite e
dannate tutte le sue Opere ;· e perc!Lè lev_atene alcune poche cose elle restano tali che
si possono ammettere , fu dato cura l' ,znno
1575 a me Giuliano dt::' R icci, e a Nicr:olò
Machiavelli mio cugino , ambedue suoi nz(1) Apostolo Zeno nelle note al Fontanini ( T. Il,
p. c4-), asserisce gl' Indici dati fuora da Paolo IV
esser due, che uno del 155 7, e l'altro più copioso del
l 5 59, e ciò contro l'opinione del Cardinale Alhizi,
di Van-Espeu, e di molti altri, i quali convengono
P.sserne stato dato l'ordine nel 1557, ma terminato
l' Indice nel 1559. Egli lo prova dall'essere stato
ordinato un altro Indice dal medesimo Papa nel
1558. Vero è che 11. pag. 10 il medesimo Zeno dice
di non avere la prima edizione di quest'Indice del
155 7. Sembra che il fatto andasse così ; cioè cbe
Paolo IV desse questa commissione nel 155 7 , e che
rimanesse adempita nel e 559, come tra i più mo~lerni asserisce ancora il Padre Gregorio Zallwein,
Benedettino Bavaro, nel T. Il del suo Gius Ecclesiasti e<>, p. 439, stampato nel q63. Su queste notizie
è di sopra ass6l·ito, che la prima proibizione del
Machiavelli fu quella dell'Indice del 1559, non
ostante che del 1557 la dia Giuliano de' Ricci, il
quale può aver confuso l' anno, in cui si diedç
l'ordine di forware il Catalogo 1 con quello in cui .
..fu <;ffettivamente pu.hblicato.
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poti, io figliuolo di una figliuola, e Messb
Niccolò di un suo figliuolo , come appare
per una lettera scritta alti detti dagt' fllustriss. Signori Cardinali deputati sopra la;
rivista del!' Indice , data in Roma al/i 5
Agosto 1575, sottoscritta da Frate Antonio
Posi, allora Segretario di detti Cardinali;
e sebbene si faticò attorno alla detta revisione, e si corressero tutte, e a Roma si
man_dò le correzioni delle Storie, sino adesso
che siamo nel 1594 non si è condotto questa opera a fine, pere/tè nello strignere il
negozio volevano quelli S gnori che si ristampassino sotto altro nome, al che si diede
passata= . Il Bayle e con esso molti altri scrittori hanno creduto che il Libro del Principe
fosse la prima volta condannato sotto il Papa
Clemente VIII, dietro ai clamori del Possevino; ma la verità si è che esso con tutte le
altre Opere era stato proscritto molti anni
avanti, come abbiamo poco fa veduto . È per
altro notabile che questo Gesuita sorse ad
impugnare il Machiavelli nel tempo appunto,
<:he. con impazienza attendevasi il successo
dell'affare della correzione . QL1esta circostanza rende molto verisimile, che siccome al
Polo ed. al Catarino pare da attribuirsi la prim proibizione, così I' opuscolo del Possevinq
1

•
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abbia fatto abortire il progetto della espurgazione , ed abbia ancora caricato di un odio
maggiore il nostro Segreta1·io . Comunque sia
certa cosa è che da quel tempo in poi non è
balenato più lampo di speranza di remissione
per il nome del Machiavelli.
vn.
Egli però non è rimasto affatto abbando- Apologie
fo tte al
nato e indifeso. In ogni tempo si è alzata la MachiaY
voce di valenti apologisti , che lq hanno ven- elli •
dicato . Senza rammentare tanti dotti uomini,
che incidentemente ne hanno fatta onorata
menzione, non poche sono le apologie fattegli
.e spressamente. Una buona prefazione apologetica è L1vviso dell'editore premesso all' edizione intrapresa a Palermo nel 1584. Il Conte
Gaspero Scioppio non temè difendere il Segretario Fiorentino in Roma stessa ( 1) con un
libro intitolato : :e Casparis Scioppii Caesarei

et Regii Consiliarii Paedia po!itices, sive
suppetiae logicae scriptorihus politwis latae
adversus à7l"a1J'w11Ùtv, et acerbitatem pie-

(i) Qual maraviglia? Roma, centro de' sommi
letterati , ha avuto sempre dei grandi estimatori del
Machiavelli Basti per questi ultimi tempi il nomi- nare il dottissimo Cardinal Stefano Borgia , il quale
al comparire dell' edizione del 1782 ne contestò
agli editori l.a sua piena sodisfazioue .
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bejorum quorumdam judiciorum . Romae
J623 =. Questo celebre critico, scansando di
nominare il Machiavelli, giustifica con sommo
valore il soggetto <lel Libro del Principe, e i
sentimenti di quello . Egli prova fino all' evidenza che uno scrittore politico non può , nè
dee dispensarsi dal parlare de' governi tirannici. Aristotele e S. Tommaso suo commentatore sono intieramente ]a sua guida. In essi
egli trova l' esempio della tirannia ridotta in
arte, e le massime , anche più scPllerate di
quelle che si rimproverano al .Machiavelli .,
con tutta la franchezza descritte e <liluci<la-

te (I) .

Altre cose aveva egli fatto sperare in diff'sa
e concernenti questo grande Sceittore ; ed in-

- - - - - - - - ----·-( r) Il Naudeo riguarda 1' apologi:i dello S1·ioppio
come il più giudizioso dei di lui scritti. :::: Polilicus
Florentinus, egli dice nella sua Biblioteca politica,

..... astuti et temerarii famam potiits, quam prudentis sibi conciliavit ; multorumque adversus suam
doctrinam pennas acuit : quar11m acumen retundere,
non ita forsan incassum , Gaspar Scioppius proximis annis conatus est , edito Romae de Paedia
politica cultissimo doctissimor;ue libello . Cui uni
plus inesse bonae mentis ac judicii, quam, relir;uis
ej11s operibus , aequissimi certe librorum censores
haud immerito existimavere ::;: .
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fatti il celebre Antonìo Magliabechi in certe
sue Memorie , intitolate Notizie Letterarie,
esistenti MSS. nella Biblioteca Magliabcchiana,
asserisce avere presso di se un' Apologia dello
Scioppio divérsa da quella rammentata di so·
pra ( 1) . Altra pY.re comparisce dal Magliabe( 1) Il Canonico Angiolo Maria Bandini' nel Commentario =. de Yita et Scriptis Joh. Bapt. Domi=,
pubbli cato colle stampe .di Firenze nel 'r-;55, dà
ragguaglio a p. 36 di diverse opere dello Scioppio,
esistenti in quel tempo IDfUlOScritte nella Bihlioteca
dell'erudito CoBte Gio. Michele Pierucci, e che si
posseggono di presente dal Sig. Cav. Paolini. Noi
ne riportiamo la nota di quelle soltanto relative al
Machiavelli, ove i nostri Lettori potranno probabil·
mente ravvisare le cose promesse , e nel primo
.scritto in special modo. laltra flpologia rammentata
dal Mngliabechi .
G. Scioppii Consiliarii Regii Machiavellica, lwc

est Apologia duplex, quarum priore S. R. E. de

Nico lai ,Machiavelli libris Decreta defenduntur. Po. steriore ej&sdem Machial{elli innocentia adversus

Calvinistas praecipue, Italici nominis hostes, propugnalur. In utraque .,,ero pseudopoli:icorum Machiavelli Doclrina ad propriam u.tilitatem nullo
lionesi.i tu1·pisque discrimine c:onficiend(lm abulen tium improbitas , ipsius Machiavelli praeceptis confutatur. An. MDCXIX.
Methodus de Scriptoribus politicis , ac propri~
de Nicolai Machiavelli libris judicandi; item $ynopsis
libri de Principe ej1ml,cm Machiavelli 1 RomaJ~L'f'l Wi
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chi medesimo essere stata composta da Pietro
Pietri Danzicano, e questa attesta egli di aver
letta manoscritta, comunicatagli dal Dottore
Adamo Luciano <la Rotenano .
Anche il Conringio può annoverarsi fra gli
apologisti del Machiavelli , specialmente per
la sua dotta prefazione, premessa all'edizione
latina del Libro del Principe . In essa ei lo
difeade con tutto il valore e buon successo
<lalle false imputazioni del Giovi o, del Gentilleto, del Possevino, e di altri suoi impugnatori . Più onore assai avrebbe riportato da
Censorum jttdic:io probata , cum Pontificio, Caesareo et Regio privilegio .
Yerba Gasp. Scioppii in Libro, qui inscribitur
Machiavellicorum operae pretium , quem absolvit
mense Majo anni MDCXIX.
De Reipublicae Cliristianae corruptelis, earumque causis, e~ remediis adversns Nicolài Machiavelli
sententiam disputatio. Opus hoc incipit p. 154-.
rincentii Cacatoxici Moracestae Patricii Medio-

lanensis Margites Rhetoricus , hoc est Specimina
Pansophiae , seu sapientiae Paganini Gaude-ntii

omniscii literatoris in Athaeneo Pisano. Acces·
serunt caussae dictio pro S. Augustini senlen(ia de
SS. Mortuorum statu, deque innocenlia eorum qui
simplici animo credunt liaerelicis , proque lzonore
Machiavelli , et Florentinomm , et Mediceorum
P rincipum. etc.
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questa sua dotta fatica, se dopo aveulo tanto
felicemente vendicato dall' altrui malignità ,
tratto egli stesso dalla falsa comune opinione,
·non fosse caduto fino in contradizione con se
medesimo, per trovare di che riprenderlo.
Ella è infatti cosa da far maraviglia , come
dopo aver dato del ridicolo a chi credesse
che dal Machiavelli alcuno abbia appresa la
tirannia , dopo aver riconosciuto : Lectam
a Machiavello hi~toriam fere omnis etiam
veteris aevi, et lectam non ad voluptatem ,
nec in usum grammaticum, ceu jieret plerumque, sed cum insigni civilis prudentiae
fructu, atque adeo lectam acri judicio adhibito , quod a paucissimis fieri vel soleret vel
posset; gli sia uscito di bocca: in quam plurimis consiliis non modo improba , verum
etiam piane vel inepta vel noxia suggessit
ac suasit
Non si saprebbe scusare il suo
sbaglio, a confronto di tanto giudiziosa difesa
fattagli, che supponendo averlo indotto in errore il titolo del Principe, e che nulla avr€1hbe
avuto da ridire , se il Segretario Fiorentino
avesse intitolato il suo Libro il Tiranno ( 1) •

=

=.

(1) Che il Conringio fosse nell,.errore di credere
ehe il Machiavelli avesse inteso di dare indistinta-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

,.
:LXII

Giovanni Federigo Cristi o, dotto Professor~
nell'Università di Lipsia, pubblicò nel 1731
un' opera intitolata = Joh. Frùlerici Christii
de Nicolao Machia11ello libri tres, in quibu$,
vita et scriptis, item de secta hujus viri,
atc;ue i11 unÌl'ersum de politica nostrorum
post instauratas literas tenzporum ex instituto disseritur =. Noi non conoschiamo una
difesa pel nostro Autore più esatta e ampia di
questa . Quanto mai era possibile ad uomo
estraneo di sapere relativamente al Machiavelli , tutto vi si trova esaminato e dilucidato

ac

'•

mente e dovunque lezioni anche per i Principi legittimi e savi, ce lo dice nella sua introduzione alla
politica di Aristotele lih. HL ;:::: Quin sua omnia vaferrùnus lzic nequitiae doclor, dissimu..lato plagio,
ex Aristotele fortasse transcripsit; eo tamen dùcri. mine, 1uorl !zie impie ac imp1trlenter omni princip1:
commendet , quae nonnisi Dominìs ac Tyrannisconvenire longe rectius ac prudenter scripserat
Aristoteles =. Ma se il Conringio avesse fatto attenzione alla espressa disapprovazione del Machiavelli
che accompagna i precetti veramente riprensibili,
:;i.vrehhe ravvisato che il Segretario Fiorentino indicava egli stesso-quali sono i modi tirannici, e quali
convenienti ai buoni e legittimi dominanti , e che
perciò egli è nella linea stessa di Aristotele, e di
qualunque altro che abbia rappresentato il tiranno ,
come tiranno .
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con una erudizione ed un criterio insuperabile; talmentechè, eccettuate quelle più spe•
ciali e recondite notizie somministrate dalla
località , e che difficilmente potev,ano esser
note e tro,:va.te se non nella patria dell' Autore,
può dirsi che la difesa del Machiavelli sia in
quel libro compiutamente esaurita. Dell' apo..
logia del Signore Amelot de la Houssaye ne è
stato dato in altro luogo un saggio, che può
bastare per formarsene una giusta idea. L' elogio 3ppostogli nella Raccolta degli Uomini i11ustri Fiorentini è una buona difesa, per quanto
porta la natura di quella specie di composizione. Ottima pure è l' apologia pubblicata
nel 1779 col titolo =Elogio di Niccolò Ma-

chiùvelli, Cittadino e Segretario Fiorentino, con un discorso intorno alla costituzione
della Società , ed al governo politico = , la
quale doveasi, per quanto si crede , porre in
fronte a una edizione , che si meditava di fare
a Napoli (1).

(i ) Posteriormente agli autori citati , ed alla
prefazione e vita premesse all' edizione del i 7 82 ,
il Sig. Cav. Gio. Batista Baldelli ne ritessè un altro
Elogio, che fu da lui recitato con molto applauso
•ell' Accademia Fiorentina, e diJ?oj dato alle stampe.
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vm.

Il merito del nostro Segretario, relati va•
mente a]}' eru d"IZlOUe
e sapere , non e• Stato
i::c1~!~ meno controverso della sua morale . I suoi
~~~~o~:Ì~ nemici, solleciti di trar profitto in suo discre~~~~~·ita dito anche dalle cose le più inverisimili, si
delle sue
L'
,
.
d el G'10v10,
,
Opere.
sono f:~tti 1orti
su Jla testimomanza
che ei fosse totalmente ignorante della latina e '
della greca lingua ; e rincarando sopra questo
bugiardo Scrittore, Io hanno anche tacciato
d' imperito e d' inesatto . La Tt·aduzione del}' Andria di Terenzio, alcune 1Lettere latine, i
titoli parimente latini <la lui posti in fronte a
ciascuno de' capitoli del Principe, come abbiamo trovato nel citato antico MS., le sue
commedie , tratte per la maggior parte da
Plauto e da altri antichi Commediografi, il
poemetto dell'Asino d'oro, ricavato da Luciano,
da Apulejo e da Omero, un in ti ero epigramma
greco di Posidippo ( r) sulla statua dell' Occasione, tradotto in quel.capitolo da lui dell' Occasione intitolato , sarebbero prove bastanti
a decidere la questione della sua perizia in
quelle due dotte lingue , tanto più che la scarsezza delle buone versioni a' suoi tempi rendeva indispensabile I' intenderne gli originali;
Vasta
crudizio-

( 1) Antholog. :{.ih. IV.
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quando anche non ne avessimo delle più luminose nelle altre sue opere storiche e politiche .
E tanta è la perizia delle antiche cose che in
tutti i suoi scritti di tratto in tratto s~ riscontra , e con tal sicm·ezza ed opportunità vi si
vedono maneggiati gli autori classici Greci e
Latini , da convincere ad evidenza che perfet~
tam.ente ed a fondo ei ne conosceva di essi i
pregj e le bellezze , poichè se non gli avesse
studiati profondamente e sviscerati , ei non
avrebbe potuto , s.e non con speciale miracolo ,
pervenire a rendersene naturale imitatore .
Anzi se niuna cosa potesse rimproverarsi al
Machiavelli, sarebbe il dire , eh' ei siasi arricchito delle spoglie degli antichi Scrittori, e
gli abbia soverchian>:ente imitati; seppure è
lecito chiamar difetto l'aver fatte sue, e adattate a' suoi argomenti le più belle gemme di
quegli autori immortali, l' aversegli conve1·titi
in sugo , l' essersi investito del loro spirito ,
ed avergli anche talora superati • .
Il Libro primo delle Storie , in cui sono
mirabilmente descritti nel più stretto compendio i grandi avvenimenti che scossero e
rov.esciarono il Romano Impero, la fondazione
degli Stati che si stabilirono sulle rovine di
quello, e le rivoluzioni pe!' le quali passò
suceessivamente l' Italia , fino a stabilirsi in
Yol.

1.

5
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quel grado, in cui si trovava a' tempi dell' Autore , suppone una cognizione immensa e perfetta delle Storie dei primi , e ·de' tempi di
mezzo, ed una penetrazione inarrivabile, non
solo per rinchiudere in così stretti limiti una
materia tanto vasta, quanto ancora per sviluppare i varj interessi e le ragioni, onde si andò
a formare lo stato politico e civile dell' Europa • Questo St>lo libro fa conoscere la dottrina, il genio grande, e la penetrazione del
Machiavelli, nè ci siamo riscontrati in alcuno
che lo abbia letto, e non ne sia rimasto incantato ( 1). Nelle Storie poi tutte insieme egl~
( 1) È tanta la maestria , con la quale in quel
primo libro 5ono trattati quei vasti ed intralciati
argomenti , che in. una edizione di Argentina delle
Storie fatta nel 161 o sono presi per titolo di tutta
I' opera in questo modo : Storie Fiorentine , nelle
quali si racconta il passaggio e la mutazione dei
popoli Settentrionali .• rovina dell' Imperio Romano , principio de' Pont'!fici, origine e fatti dei
Fiorentini = . Girolamo Tudero, riguardando forse
questo primo libro per una cosa nel suo genere
compita, lo diede alle stampe nel 1564- tradotto
in latino , separatamente dagli altri, e del quale
Marquardo Frehero nelle sue annotazioni a Pietro
àe Andlò pag. 147 così parla:= idem argumentum
de migrationibus populorum Scptentrionalium post

=

devictos a C. Mario çimbros, et de ruina Romani
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è mirabilinente riuscito, per quello riguarda
il piano e la condotta, a rassomigliarsi, più
che ad ogni altro, al Greco istorico Tucidide.
Vi è pur tutta via chi ha desiderato -nel Machiavelli maggiore accuratezza, specialmente
nell' ordine de' tempi ; ma se egli ha usato
talvolta un ordine prepostero, piuttostochè
chiamarlo un anacronismo , attriLuir ciò si dee
al metodo da lui preso· di seguitare la progressione de' fatti , invece d' interro'mperli per
una troppo scrupolosa osservanza di cronologia ~on si può negare che ciò non renda la
narrazione più eguale, pih continuata, e più
interessante; oltrechè il metodo preso da lui
è propriamente quello delle Storie, l' altro è
quello degli Annali •
Le Storie sono senza dubbio l' ultima opera
da lui scritta ( 1), come apparisce chiaramente
lmperii eleganter tractavit Nicolaus Machiavellus
Lib I Historiae Florentinae; quod opuscldum extat
latine, interprete Hieronymo Turlero =.
( 1) Se si parla delle opere grandi è vero ciò che
dice qui la prefazione . Del rimanente l'elegante
Descrizione della Peste, che è uno degli scritti
inediti, che per la prima volta comparirono alla luce
nella edizione di Firenze in otto tomi nel 1 796, si
crede con tutto il fondamento posteriore ad ogni
altro suo scritto, sembrando indubitato che fu da
lui composta poche settimane prima della sua morte .
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dalla nota apposta all' originale , che si è di
sopra riportata, e per mezzo della quale si
vede che ei le terminò nel 1525, vale a dire
due anni incirca prima della sua morte; e
possiamo congetturare, che altro non scrivesse
in questo intervallo di tempo , avendone molto
consumato nelle commissioni , che di nuovo
per la ·sua patria dovè subire . Egli aveva pei·altro in animo di continuarle, e di questo ce
ne assicurano i frammenti che abbiamo di lui
uovati, specialmente quei pochi caratteri di
celebri personaggi Fiorentini, che nell' oi;:iginale sono intitolati in questa forma : =Nature
di uomini Fiorentini , e in che luoghi si '
passino inserire le laudi loro=. Sono per avventura questi frammenti quei Commentarj
rammentati da Gio. Matteo Toscano, che èi
dice avere il Machiavelli donati in morte a
Francesco Guicciardini , e questi essersene
valso nel tessere la sua laudatissima Storia ( 1) .
Erano essi in assai maggior numero , ma fu
giustamente creduto bene lasciarne indietro
( 1) Commentarios , quibus ea quae sua tempestate
gesta sunt, cornplexus erat, Francisco Guicciarilino nwriens dono dedit, quorum subsidio Franciscus illurl tantopere vulgò commendatum historiae
opus absolvit. Jo. Matth. in Peplo ltaliae .
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molti, trovati prcssoçhè affatto informi, e scegliere soltanto quelli che avevano una qualche
forma , i quali , quantunque si riconoscano
per semplici notizie prese, come suol dirsi,
punta cli penna, non mancano però di essere aspersi di alcune di quelle grazie, di quei
sali, di quelle riflessioni, che formano il carattere degli scritti del Machiavelli. Avrebbero essi pure richieste inolte anno~azioni per
- i.schiarimento, le quali sono state risparmiate,
perchè non si trattava di farli servire per l'istoria de' tempi , della quale si suppongono bene
a portata i lettori, e che può vedersi in tanti
altri autori contemporanei; ma di dare un
saggio dell' accuratezza del Segretario Fiorentino, e della sua maniera di preparare i ma- .
teriali delle sue opere . Per l' istesse ragioni fu
lasciato indietro il Diario , che è stampato, e
p~ssa comunemente sotto il nome di Biagio
Baonaccorsi ; ma che è in parte una simile
raccolta alquanto riordinata di notizie istoriche del Machiavelli , come si riconosce dal
MS. autografo esistente nella Biblioteca Riccardiana.
I Ritratti delle cose ·della Francia e della
Magna, e gli altri scritti di simil genere, come
il Rapporto delle cose del1a Magna, il Discorso
sopra di esse e sopra l'Imperatore, della Na-

·in
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tura de' Francesi, il Som.mario della Città di
Lucca, sono le osservazioni fatte dall'Autore,
specialmente nelle sue legazioni' e distese per
servigio e per utile d~lla Repubblica • Se in
questi scritti non havvi una perfetta eleganza,
vi si ravvisa però laccuratezza e la capacità
di un abile ministro. La Vita di Castruccio
Castracani è uno scritto arbitrario, dove alcuni pochi fatti storici servono di fondamento
a un romanzo , che il Machiavelli si .è dilettato
di tessere sulle gesta di quel gran capitano •
Alcuni Scrittori si sono affaticati soverchiamente per rinvenire le falsità di questa Vita,
la quale a colpo d' occhio si riconosce per
iscritta a capriccio ( 1) •
I sette libri dell' Arte della Guerra suppongono nel Machiavelli una cognizione della
scienza militare , non dirò solo maravigliosa
per un uomo di toga, ma straordinaria anche
pe1· un vecchio comandante . Che il Machiavelli l' avea appresa mediante una lung~ e pro·
fonda meditazione sopra gli antichi Romani,
( 1) L'Abate Sa llier ha fatto un esame critico
sulla Vita di Castruccio scritta dal Machiavelli, di
cui è riportato l'estratto nel Tom. VI delle Memo~
rie 1lell' Accademia delle lscrizioui e Belle Lettere
a pag. ho.
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i quali senza controversia sono stati i più eccellenti maestri nell' arte della guer1·a, rilevasi
ad evidenza dalla moltiplice combinazione delle
di lui teorie militari con quelle di Vegezio.
Il suo principale oggetto è di far valere i
vantaggi dèll' Infantet·ia, in un tempo in cui
questo servizio era generalmente dispregiato ;
e le sue teorie hanno avuto un sì felice successo, che a lui attribuir si dee , il risorgimento della buona tattica, e la perfezione
alla quale si vede giunta quest'arte ai nostri
giorni . È qui a pro.posito il riferire ciò che
dice del Machiavelli il dottissimo Sig. Dott.
Gio. Lami nel dare ragguagli.o nelle sue Novelle Letterarie del 1 763 della seconda edizione delle Lettere militari del Sig. Conte
Francesco Alga rotti : =Il Sig. Conte Algarotti

nell' indfrizzarle al Principe Enrico di Prussià, con moltà erudizione , con sagge rijlessioni, e con studiosf1- diligenza, fa nella
prima parte di queste lettere risaltare mira-.
bilmente la scienza militare del Segretario
Fiorentino Niccolò Machiavelli , il quale col
suo vasto e profondo ingegno seppe trattare
felicemente diverse materie • Egli compose
dunque un libro sopra l'Arte della Guerra,
sopra il qual libro quanto osserJJi il celebre
nostro Autore l' add~ta ne.Ila l~ttera st!Co11da,
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al suo amico colle seguenti paro/è: » Farvi
)) un estratto del libro sopra l' Arte della
)> Guerra è quasi impossibile . Ben sapete eh.e
» de' bu.'oni libri mal se ne fauno gli estratti •
» Pm·e per adempire in qualche maniera al
:» vostro desiderio , alcune cose vi anderò no» tando qua e là di quel libro , acciocchè
» vediate quanto sia fondata l' opinione che
» io ne ho , e voi entriate maggiormente in
» voglia di leggerlo» . Le venti lettere adunque comprese nella Prima Parte si aggirano tutte ftel far vedere l' eccellente perizia
che ebbe il Segretario Fiorentino della guerra , benchè non fosse uomo militare, e quanti
bei precetti e insegnamenti desse per bena
e prosperamente condurla =. Il medesimo
Signor Conte AJgarotti, nel Discorso IV sopra
gli studj di Andrea Palladio fatti da esso nelle
cose militari , vuol fare intendere, che questo
celebre architetto civile, studiò I' arte militare
su quella del Machiavelli. Il Re di Prussia
ha messi in eleganti versi nel poema della
guerra molti precetti del nostro Segretario,
anzi ad osserv:are con qu.alche attenzione la
sua propria condotta nel govCJ.·no e nella direzione degli eserciti, vi si trova una conformità tale colle regole date dal nostro Aut-0re, che sola· basta a farne I' elosi o; ed a
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costituirne l' eccellenza ed il valore ( 1) . Si è
detto che Lorenzo de' Me dici, Duca d' Urbino,

(I) Il merito di quest' opera fu conosciuto Òagli
stessi Oltramontani fino dal primo suo comparire
alla luce. Guglielmo de Bellay, uomo pratico e
versato assai nelle cose di guerra, pensò di riformare le milizie Francesi, e d'istruirle secondo i
precetti del Machiavelli. Fece egli dell'Arte della
Guerra del nostro Autore un trattato suo proprio,
copiandolo quasi a parola, colla sola mutazione di
averne t.olta la forma del dialogo , variati pochi vocaboli tecnici, e fattavi qualche trasposizione. Trovatosi questo ti·attato dopo la morte di lui fra i suoi
scritti , fu puhhlicato a Parigi col seguente titolo :
= lnstructions sw· le fait de la guerre , extraictes des
livres de Po?Jbe, Frontin, Yegece, 1lfachiavello,,
et plusie.urs autres etc. bons autlzeurs. A Paris de
l'imprimerie de Miclzel de Yascosan dem.ourant à
l 'enseigne de la fon taine, Rue St. Jacques, 1 553
avec priviloge du Roy := •
In un' altra edizione fatta a Lione nel 1592 di
questo stesso trattato del Bellay fu indiscretamente
soppresso il nome del Machiavelli , che ne è il proprio e vero autore, essendosi pubblicato col seguente
titolo : Discipline Militaire de Messire Guillaume
du Bellay, Chevalier de l'Ordre, et Lieutenant
general du Roy à Turin, çomprise en trois livres;
premierement Jaite et compilée par l'auteur tant
de ce qu'il a leu des anciens et modernes, com.me
Po?Jbe, Yegece, Frontin , Cornaçan , et autres,
que de ce qu'il à veu, et pratiqueéi armées et

=
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avesse voluto fargli porre in pratica le sue
teorie alla testa di un' armata, ma che egli fosse
guerres de son tems =· A Lyon par Benoist Rigaud,
1592. In questa edizione vi sono alquante mutazioni

e discrepanze, essendosi adattato l'editore aH' espressioni ed a1l' ortografia della lingua Francese del suo
tempo, variando ancora lordine dei capitoli quando
lo ha creduto opportuno .
Meglio eseguita e più fedele è una traduzione in
linguaggio tedesco escita alla luce nel 1623 in
Miimpelgardt o sia Montbéliard, dedicata a Lodovico
Federico Principe di Wiirtemberg, col titolo= Kriegs )
Kunst Nicolai Machiavelli=. Il traduttore, di cui ci
spiace ignorare il nome, poicbè non vi si scorge espresso che per le sole iniziali H. C. PV. r. B. , con
altra sincerità che quella dei sopra citati editori Francesi, non ha nè accomunato, nè taciuto il nome del
vero Autore dell'Opera. Oltre l'esattezza e la fedeltà
della versione, vi si osserva ancora la correzione di
alcuni errori, che s' incont1·ano in quasi tutti g1i
stampati, quali noi pure abbiamo potuto rettificare
mediante il riscontro dell'autografo. Un altro pregio particolare è la divisione fattavi per Capitoli delle
materie più interessanti, senza però alterare in alcuna parte uè la divisione dei Libri, nè il dialogo,
nè le parole , come per esempio :::: Dell' uso delle
Artiglierie=; Dell'utilità o inutilità delle fortezze
ec~ :::: ; come pure, è notabile laltra diligenza usata
di avere accennate in postilla le cose più rimarchevoli . In somma è questa una versione veramente
corrispondente al merito .dell'Opera.
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tanto savio da non cimentarvisi ( 1) . Questo
racconto non è che una mera favola, nè ii Segretario Fiorentino ebbe altro tlisegno che
d'istruire gli Stati dell'Italia della maniera di
fortificarsi, e rendersi capaci di sostenere colle
loro proprie forze la loro libertà . Con questa
mira avea egli fatto adottare dalla Repubblica
di Firenze un piano per istabilire un corpo
di milizie nazionali e permanénti, come si vede
dalle due Provvisioni , una per le fanterie , e
I' altrn pe1· la cavalleria, delle quali era statò
esso il consigli ero, l'estensore e l'esecutore •
I Discorsi sopra Tito Livio, che furono
scritii insieme colla precedente Arte della
Guerra, dopo la sua dimissione dall' impiego
di Seg1·etario, seguita nel 15 r 2 nella cacciata
del Soderini, sono superiori a qualunque lode •
Vi è stato chi ha riguardato il Libro del Principe come un compendio, o un estratto dei
medesimi • Chi ha avuta questa opinione non
aveva osservato che l'Autore in piil luoghi dei
Discorsi medesimi si rimette al Libro tlel Principe, come precedentemente scritto . L'epoca
del Principe l'abbiamo cella Lettera al Vettori
de' 1 o Ottobre i 5 15, e quella <le' Discorsi nel
( 1 , Cardano De utilitate ex adversis capientia
Lib. 11I. - Bayle arLic. Machiavel.
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Cap. XXVII del Libro III, ove egli dice che
la cÙtà di Pistoja era divisa in Panciatichi e
Cancellieri quindici anni sono j la qual di visione, anzi guefra civile, essendo degli anni
1500 e 15o1 , resulta che i Discorsi sono po- ,
steriori di circa tre anni, e scritti verso il 1516.
Del rimanente i suoi fondamenti politici
sono in tutti i di lui scritti sempre unifo1·mi e
costanti, e i suoi principj, le sue vedute, le
sue osse1·vazioni sempre gravi, giuste e profonde . Senza stare a fermarsi sulle altre sue
minute cose, che sono ugualmente piene di
giudizio e di eleganza, una sola considerazione
Firi::tane da aggiugnersi in lode del Machiavelli,
cioè che la sua abilità non si limitava soltanto
alla teorica . Le Legazioni sono un monumento
. luminosissimo della sua destrezza nel maneggio de'più scabrosi affari. Vi si vede risplendere uno zelo illimitato per gl' interessi della
sua patria, una facilità poco comune nel rappresentare e nel prendere il vero punto degli
affari, ul'l.a maniera efficace pP.r· insinuar$i,
un'attenzione singolare nello studia.r e le persone· con· le quali trattava , e nel penetrare le
loro ·occulte mire ed intenzioni . :::: Da simile
Operetta, dice giudiziosamente il Sig. Proposto Ferdinando Fossi nella prefazione alla citata
SUél. raccolta delle lettere, si può meglio· che
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da qualunque altro suo scritto elaborato e
Jinito rica'])are il vero spirito, carattere e
abilità del Segretario, vedendovisi dappettutto , oltre la naturalezza dello stile , certa
profondità di pensare, accompagnata da giuste riflessioni secondo l'occorrenza degli affari, che qualificano l'uomo grande anche
senza studio e senza artifizio =.
La elevatezza del suo genio, che lo costi- IX.
T estituisce un uomo del primo ordin~ , ed uno di mdionianze
Scritcele quei talenti straordinari che la natura non tori
bri sul
Machiasuole ripyo<lurre se non con l'intervallo di velli,
.secoli, la sua perfetta cognizione delle cose
del mondo, l' ingegno suo vastissimo e p erspicace , sono cose univrrsa]mente riconosciute
ed attestate <la quanti lo hanno letto ed esa-·
minato . ll chiarissimo Signor Abate Antonio
Genovesi lo riconosceva per il primo , che
avesse posti de' veri principi sull' indole· dei
popoli , e sulla libertà d' ltalia. Monsig Giovanni Bottari, nella prefazione alla ristampa
dell'Ercolano del Va1·chi , lo caratterizza còn
questo raro ma giusto elogio:= Che nelle bisogne di nostra Repubblica impiegat• mostrò
colla prudenza d_ell' adoperare , e coli' acutezza de' suoi scritti chiarissimo argomento
e dell'altezza del suo ingegnu, e della sagacità del suo senno maraviglioso in cònoscere
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gl' interni fin i de3li -uomini , ed in saper volgere a szw piacimento ambe le chiavi del
cuor loro= . Il citato altre volte Gio'. Matteo
Toscano così elegantemente lo definisce: =Machiavellus Florentinus, fertile ingenium,
recondita eruditione cum expolisset Etruscam Comoediam, Historiam, Poe!i_!:_'m heroicam, Politicam, omnes denique bonas artes
pari felicitate tractavit = . Giusto Lipsio ,
uomo altrettanto <lotto e profondo , quanto
delicato e religioso , fra tutti gli Scrittori
politici del Principato, del solo Machiavelli
dice di far caso : == Qui nuper aut heri id
tentarunt non me tenent aut terrent : in quos
si vere loquendum est Cleobuli itlud vetus
"t : A' µ,ou~uz To w"eov p.epoç "'oywv Te
· convema
-u;r).~9-oç : lnscitia in plerisque et sermonum
multitu<lo. Nisi quod unius tamen Machiavelli ingenium non contemno, acre, szcbtile,
igneum; et qui utinam Principem suum recta
duxisset ad templum z'llud virtutis et honoris =; e meglio anche pensato avrebbe deJla
rettitudine di quel libro, se avesse fatto riflessione all' oggetto del meùesimo . Di esso parlando il Colero nella sua elegante e giudiziosa
epistola de Studio politico , così si esprime :
=Machiavellus in decem libros priores Titi
Livii f acundus est, et ut so/et acutus =. Il
I

'

,,

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

I

'

N

LXX.IX

Varchi stesso, benchè d' altronde suo nemico,
riconosce l'alta sua perizia nella scienza politica, dicendo di lui: = Che se all'intelligenza

che in lui era de' governi degli Stati , e alla
pratica delle cose del mondo , avesse la gravità della vita aggiunta , si poteva piuttosto
con gli antichi ingegni paragonare, che preferire a' moderni= . Sono queste , come ognun
vede, parole di un uomo che avea- <la più
tempo concepita svantaggiosa opiniÒne di esso,
che vuol malignare sopra ciò che è a confessare dall' evidenza costretto; simile in tutto
alla testimonianza del Giovio , che fra tante
falsità inventate pe1· iscreditare il Segretario
Fiorentino è forzato , quasi suo malgrado , a
dire di esso:::: Quis non miretur in hoc Ma-

chiavello tantum valuisse naturam, ut in
nulla JJel certe mediocri latinarum litterarum
cognitione, ad justam recte scribendi facultatem pervenire potuerit . Hctbili siquidem
ingenio, ac ubi solertiam intenderet, piane
mirabili, cuncta quae adgrederetur elegantis- ·
sime perficiehat, sive seria, sive jocosa scriberentur= • E ciò basti per conoscere quanti e
quali uomini-hanno parlato del Machiavelli e degli scritti suoi con lode, e con ammirazione (J).
( T) Fra le testimonianze onorevoli per il Mach1a-

\

\
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Quantunque la principal lode del l\fachiàvelli consista nella scienza del governo , nella

lettera
tu- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ra. Suo
stile.

velli non sono da lasciarsi indietro alcuni epigrammi
'
.
pubblicati in sua lode . In fine dell' elogio del Giov10
vi è questo di Antonio Vacca ~

Quisquis adis, sacro flores et serta sepulc lzro
Adde, puer, cineri debita donaferens.
Nam W!teres belli et pacis qui reddidit arteis,
Jam pridem ignotas Regibus et populis ;
Etruscae Machiavellus honos, et gloria linguae
Hic jacet; hoc saxum non coluisse ne..[as .
Di Giovanni Latomo è il seguente tetrastico:

Quum sibi praeteneras odioso radier aureis
Yero , vix aliquis , Machiavelle, ferat :
id vero facias ; laudemque e dente pararis :
Quanta fuit linguae visque venusque tuae !
Sotto il ritratto dell' Autore , apposto all' edizione
fatta all' Haja nel I 726, vi è questo energico distico:

Supremum per te nacta est prudentia culmen,
Ulterius nec quo progredìatur habet.
Gio. Matteo Toscano nel Peplo d'Italia fa alla memo'.'.'
ria del Machiavelli quest' altro elegante epigramma :-

Quantum Naturae Studium vis insita ad omne
Arte j uvante valet, Machiavelle, doces .
Cu.ltz"us adstricto quis pressit pulpita socco ?
Cui mage sunt Tlzuscae plectra sonora lirae ?
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qnale niuno certamente nè degli antichi , nè
de' moderni , o lo sorpassò o lo raggiunse ;
pure egli merita uno de' primi posti anche
nella geniale letteratura, in cui par.eggiò, e
superò in moìte cose tutti gli altri bei talenti
de' suoi tempi . Egli era un ingegno vasto e
~ubli me, che in tutto andava a toccare la perfezione . Se a lui è debitriGe l'Europa del
ristabilimento della Commedia , lo è per uno
de' più bei pezzi in questo generè. La Mandragola, secondo il Sig. Voltaire, vale pii1 di
tutte le commedie di Aristofane; e fece questa
per la prima volta in Firenze tanto strepito,
che il Papa Leone X, conoscitore e protettore
delle buone arti , volle che fosse in Roma di
nuovo rappresentata . Oltre a questa che si
crede la p rima , e la più eccellente, altre quattro ne avea composte; la Clizia riportata in
tutte le edizioni; un'altra senza titolo ritrovata, e stampata ne Ba edizione di Venezia del
J 769, e in quella di Londra detta il Frate ; la
Qua populos Rex arte regat, qno jura Senator
Consilio , quo dux temperet arma mones •
Tu patriae lu.r historiae ; rebusque gerendis
Usibus aptastifacta vetusta novis.
Denique Flora parens tantum tibi detulit uni "'
Quant1tm vix mullis terra latina, decus •
Yol . 1.
6
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Sporta di Gio. Batista Gelli, il quale, essen-..
dogli capitato alle mani il MS. di Niccolò, la
diede fuori per sua con qualche piccola mutazione ed aggiunta; e le Maschere , di cui il
più volte citato Giuliano de' Ricci, che ci dà
l'aneddoto della Sporta, dice di avere presso
di se I' originale, ma che ad onta delle più
minute ricerche non ci è stato possibile il
rinvenire ( 1). Le sue po'esie, se non sono da
stare perfottamente a confronto con quelle di
Dante e del Petrarca, hanno per altro poco
da invidiare alle migliori cose de' Poeti Tosca~i e per la facilità e per la grazia, e per
la nobiltà ed aggiustatezza delle idee e de' pen4
sieri • I suoi versi non ismentiscono all' opportunità la profondità delle sue cognizioni.
L' Asino d' oro ed i Capitoli , oltre infinite
bellezze d'immaginazione, sono pieni di morale e di filosofia , come bene avvisa lautore
dell'elogio di Napoli, eJ in generale hanno
tutta la maniera Dantesca . Ella è cosa da far
maraviglia , come an uomo tutto immerso
nelle speculazioni politiche, sape~se così leg( 1) Fu trovata e pubblicata la prima volta nell' edizione di Firenze del 1796 un'altra Commedia in
versi senza titolo, il di cui soggetto è però tale, che
non può convenirle il titolo delle Maschere .
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giadramente conversare con le Muse, e riuscisse bene ugualmente nell' epico e nel lirico
nel serio e nel giocoso, nonostante che ciascuna di queste cose richieder soglia un talento
particolare .
Il carattere dello stile del Machiavelli è la
eleganza e la semplicità : pieno di grazie senza
artifizio, e di lepidezze senza cader nell' insipido, chiaro senza esser verbo!o, .breve senza
dare nel misterioso e nell' oscuro, e sempre
adattato al soggetto eh' ei tratta . Se il Segretario Fiorentino è sembeato al Conringio dot tissimo , ma non eloquente , è questo uno
sbaglio da perdonarsi ad un oltramontano, il
quale nella sua emendazione della traduzione
del Principe , ha mostrato di poco intendere
la Toscana favella, ed in conseguenza non era
in stato di conoscerne le finezze . All'eccezione di esso , niuno nel decorso di quasi tre
secoli, <lacchè son pubblici gli scritti del Machiavelli , ha pensato contrastargli il pregio
dell'eleganza, della naturalezza e della venustà; sopra di che ci rimettiamo ai dotti compilatori del Vocabolario della Crusca, che lo
hanno citato come testo di lingua, ed al carattere che ne fa il Giovio stesso , il quale
non può cadere in sospetto di aver voluto
mentire in favore del nostro Autore : = Pcdcw3
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strem patrii sermonis facultatem a Boccacfii
conditoris vetustate dijfluentem , novis et
plane Atticis vinculis adstrinxerat , sic ut
ille castigatior, sed non purior aut gra"'ior
otiosis ingeniis existimetur =.
Se la moltiplicità delle edizioni ha qualxi. che parte nel decidere del merito di uno
Et:u~oni scrittore, pochi crediamo che siano quelli che
1
~=~hi~~ possano stare a confronto del nostro Machiavelli.
velli ' relativamente a questo non equivoco
contrassegno della. pubblica stima . Innumerabili volte sono state le sue Opere stampate e
ristampate , quando separatamente , e quando
tutte in un corpo . La prima edizione del Libro
del Principe, che a noi sia nota ( 1), fu , come
si è altrove accennato, fatta in Roma per Antonio Blado d'Asola, a dì 4 Gennajo 1532
con grazie e privilegj di Papa Clemente VII,
e di altri principi , ed è dedicata a Filippo
Strozzi. I Giunti ristamparono dopo in Firenze
più volte questo trattato , particolarmente nel1' istesso anno I 532, e nel 1540, dedicandolo
a Monsignor Giovanni Gaddi, Cherico <!ella
( 1) Dice il Bay1e che questo trattato era stato per
J 5 x5 , ma niuno ha
mai veduta questa edi~ione •

la prima volta stampato nel
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C~mera Apostolica. In Venezia fu ristampato
in casa de' figliuoli d'Aldo lanno t54o , da
Gabriel Giolito I' anno 1550, da Domenico
Giglio l'anno I 554' e da molti e molti altri '
che sarebbe cosa troppo lunga e tediosa ~il
voler qui tutti registrare. Il medesi o, egualmente che i libri dell' Arte della Guerra, come
si è notato di sopra, comparve anch' esso tradotto in linguaggio tedesco a Miimpelgardt,
o sia Montbéliard l'anno 1623. Il Telio lo
tradusse in latino , e benchè poco fefice ne
fosse la versione , pure per istima di Niccolò
fu più volte , e in varj luoghi ti stampata . Forse
per correggere i difetti della traduzione del
Telio, secondo che è · accennato nell'Avviso
premessovi, un'altra versione latina corredata
di ottime note , fu fatta da Gaspero Langenhert , pubblicata colle stampe di Amsterdam
nel 1699, e dedicata a Luigi Duca di Borgogna, Nipote del Re Luigi XIV di Francia .
·Una edizione ce n'è di Basilea fatta da Pietro
Perna nel 1580, alla quale, come a tutte le
altre , vanno unite le opinioni del · Possevino,
le declamazioni dell' Osorio, le orazioni di
Agrippa e di Mecenate, tratte da Dione. Questa
è la traduzione che emendò il Conringio, e
che fu da lui pubblicata insieme con ·Ia Vita
di Castruccio , e altre cose , preceduta da dotte
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osservazioni politiche nel 1660 a Helmstat.·
Celebre è finalmente l'ottima vet·sione Francese del Sig. Amelot de la Houssaye, la quale
con brevi ma saggie note , e aon la sua prefazione apologetica fu stampata in Amsterdam
nel 1683.
I Discorsi sopra la prima Deca di Tito
Livio furono pubblicati in Roma lanno 1531
per Antonio Blado d' Asola, c~n grazie parimente e privilegj di Clemente VII e di altri
princip~; ed è questa I' edizione dal Blado
dedicata al più volte nominato Monsig. Giovanni Gaddi , della quale altrove si è fatta
parola . I Giunti gli stamparono anch'essi più
volte in Firenze, specialmente I' anno 1551 >
e lanno i543, dedicandogli ad Ottaviano dei
Medici . Le due prime edizioni , Romana e
Fiorentina, di quest' opera , sono contempo·
ranee, ma quella di Roma del Principe precedè sicuramente la Fiorentina di alcuni mesi •
In Venezia si ripubblicarono i suddetti Discorsi
da Melchior Sessa nel 1554, da' figliuoli d'Aldo
nel 1542, da Gabriel Giolito nel 1550, e da
Domenico Giglio nel 1554. In Parigi furono
stampati nel 1569, tradotti iu Francese dal
Sig. d'Herberay co~ questo titolo : Les. ~i
scours dc l' estat de paix et de la gueTre de
Messirc Nicolas Machiavelli=; ed in Argen·

=
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tina nel i 618, tradotti in latino, ma poco feli..
cemente, con una prefazione apologetica del
traduttore ( t) . Finalmente, per tacerne infinite
altre, notabile è quella di Venezia dél 1650,
sotto il nome anagrammatico di Amadio Niecol~
lucci, la quale colla sola mutazione <;lel nome~
fu munita di tutte le consuete approvazioni .
Il numero dell' edizioni delle Storie noll
è minore delle precedenti . I soli . Giunti ne
hanno fatte tre in Firenze , una del 15!b ,
l'altra del i537, e la ter:za del 1551, e di
queste la prima è dedicata al Duca Alessandro
de' Medici . Nel 1540 i figliuoli d' Aldo le
ristamparono, e il Giolito nel 1550. Furono
anch'esse dagli Oltramontani tradotte in latino, cioè il primo libro dal Taulero, pubblicato nel 1564, e tutti insieme uscirono alla
luce in Argentina nel i610 ,e all' Ajanel 1658.
I libri dell'Arte della Guerra furono i primi che occuparono i torchi , non trovandosi
altra cosa precedente all' edizione fatta di questi da' Giunti a dì 16 d'Agosto 1521. I figliuoli
( 1) Una traduzione latina dei Discorsi era stata
antecedentemente eseguita in Miimpelgardt, col seguente titolo : =Nieolai Macchiavelli Floren. Disputationum de Republica, quas Discursus nuncupavit:.
Libri III ex Italico Latine facti. Mompelgarti 1
1588 in 8. 0
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d'Aldo ne replica1·ono la stampa nel 1540, e
nel 1552;Comin da Trino nel 1541, e Gabriel
Giol1to nel , 550.
M01te sono le edizioni , che furono fatte
ne' primi tempi delle due Commedie la Mandragola ( 1 ) e la Cli zia , dell' Asino d' oro ,
de' Capitoli , e della Novella di Belfagor;
specialmente in Firenze da' Giunti . Per quella
del 1549, che comprende i suddetti opuscoli
senza le Commedie, Guido Machiavelli, fìgliuo ..
lo di Niccdò, fu quegli che ne diede allo
stampatore I' originale ad istanza del Dottor
Marino de' Ciceri.
( 1) Nella Biblioteca Magliahechi di Firenze vi

è un esemplare della Mandragola senza data nè di

tempo nè di luogo, ma che dal segno della carta.,
che è il giglio Fiorentino, si riconosce stampata in
Firenze, e dalla forma del carattere apparisce o del
secolo decimoquinto, o al più dei primi anni del decimosesto . li Sig. Proposto Ferdinando Fossi ne
ha dato ragguaglio nel Tomo terzo del suo applaudito Catalogo dei Codici stampati del secolo decimoquinto esistenti in c{uella Biblioteca, della quale fu
degno Prefetto . Facendo fondamento sulla forma
del carattere di questo Codice, se ne trarrebbe un
argomento che questa, e forse anche le altre Commedie, sono le prime cose composte dal nostro Autore . Ciò non ostante potrebbe far nascere qualche
dubhio jl vedere come egli parla della Mandragola
a Francesco Guicciardini io più lettere al medesimo~
quali saranno riportate nel carteHio familia1·e .
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Queste che abbiamo riferite sono le migliori fra le innumerabili edizioni che sono
state fatte delle Opere del Machiavelli srparatamente. Non ne mancano poi 'moltissime
anche di tutti gli scritti respetti vamente noti ,
raccolti in un corpo, <lelle quali la più celebre è quella volgarmente detta delle Testi ne
in 4. 0 , fatta a Ginevra nel 1550 senza data .
È questa divisa in cinque parti , La prima
contiene gli otto libri delle Storie Fiorentine,
preceduti dal Proemio, e dal Breve di privilegio di Papa Clemente VII. La seconda il
Principe, la Vita di Castruccio Castracani, il
Modo tenuto dal Duca Valentino ec., i Ritratti
delle cose di Francia e di Alemagna. La terza
i tre libri de' Discorsi sopra la prima Decadi
Tito Livio. La quarta i sette libri dell'Arte
della Guerra, e la quinta l'Asino d'oro, quattro
Capitoli in terza rima , cioè dell' Occasione,
della Fortuna, dell'Ingratitudine, dell'Ambizione, due Decennali parimente in terza rima,
cioè un compendio delle cose fatte in Italia
nello spazio di venti anni, e due Commedie,
che sono I a Mandragola e la Clizia . Questa
edizione , che ha avuto sempre grandissimo
credito per 1' opinione di accuratezza e correzione, ha servito per lo più di esemplare
alle altre che sono ~omparse dipoi, fra le quali
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degne di special menzione sono, quella intra. presa a Palermo nel 1584 ( 1), quella fatta
(1) Antoniello degli Antonielli fu l'editore della
citata ristampa di Palermo divenuta oramai ben rara .
Egli avea promesso di pubblicare, oltre a' Discorsi
ed al Principe del Machiavelli, ancora gli altri di
lui opuscoli, ma prevenuto dalla morte non potè
compire il SUO progetto 7 onde nel I 588 èon la data
di Roma fu stampato come per supplemento in un
Tomo in 8. 0 l' A.sino d'Oro; i Capitoli dell' Oc. casione, della Fortuna, dell'Ingratitudine, dell'Ambizione; il Decennale o Compendio delle
cose falle in dieci anni in Italia; la Novella di
Belfagor; la Mandragola e la Cli::ia. Per dare
adun'i:ue un'idea non meno dell'alta stima, in cui
erano già le opere pubblicate di Niccolò, che del!' ansiosa brama che avevasi fin d' allora dell' inedite , ci
giova qui il ripo1·tare per iutiero la lettera proemiale
• di questo elegante volume .
,, Lo Stampatore a chiunque sa conoscere il va" lore dell' Opere del gran Machiave1lo, salute.
,, L' havere io inteso come il buono stampatore
,, Antoniello degli Antonielli di Palermo haveva
,, finito il corso di questa misera vita, senza haverti
,, però attenuta la cortese promessa che ti fece nella
,, sua pistola, quando ti presentò i Discorsi e 'l Pren" cipe di questo rado huomo da lui con non poca
,, cura stampati, mi ha mosso a darti hora quel che
,, in detta pistola ti promise, che furouo le presenti
,, _operette, le quali mi giova di credere che sieno
~' per esserti hoggi così care, porgendotele io, come
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all' Haja in quattro tomi nel 1 p6, e quella di
Parigi con la falsa data ~i Londra in otto piccoli tomi del 1768. Le più moderne, cioè la
Veneta del 1 769 , e quella di Londra del 1 77 2
le abbiamo sul principio rammentate, egualmente che quella del 17 82 e del 1796 di
Firenze, e le posteriori di Livorno, di Genova e <li Milano .
Resta finalmente a render ragione dell' edi- xn.
Edizione
zione , che presentiamo al pubblico . Quanta nostra .
diligenza ci era possibile usare , tutta si è adoprata, perchè riescisse la più ampia e la più
,, ti sarebbero state allhora , havendotele egli porte. Onde se ciò mi farai apertamente conoscere,
,, m' incorerai d' irti porgendo ogni giorno alcune
,, altre cose di somiglianti materie, e per avventura
,, non men piacevoli , non già di questo Scrittore,
,, perciocchè io non so eh' egli se n' hahbia fatte
,, altre , eccetto i predetti Discorsi, il Prencipe, le
,, Storie di Firenze , e l' Arte della Guerra , che già
,, ti sono state date d' altri. Bene ho d' alcuni udito
,, dire che egli compilò un volume di lettere vul" gari , ma con tutte le diligenze usatevi, non ho
,, ancora potuto trovare chi se le habhia, nè chi
~' pur se le habbia vedute • Goditi adunque le pre' ' senti, credendo fermamente che se mi verranno
,, alle mani , tosto o tardi che le havcrai ; e amami
,, come io desidero a te ogni compiuta felicità •
f' Di Roma a' 20 di Maggio 1588. ,,
~'

,,
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esatta . Per quello che riguatda la distribuzione degli Scritti, popo avere esaminate e
confrontate le moderne edizioni, esciie alla
luce dall' epoca del 1782, ci è sembrato ra•
gionevole adottare il metodo delle due di
Firenze degli anni i 782 e i 796, ordinandoli
per materie istoriche , politiche , militari ,
prose, commedie, poesie, carteggi diplomatici , e carteggi privati e familiari; e riportando a ciascuna classe ciò che vi era o totalmente o approssimativamente relativo. Noi
rimettiamo al pubblico erudito il giudicare
della regolarità del metodo da noi seguitato,
a confronto dell'ordine che si vede tenuto in
altre edizioni ( 1) •
( r) Della disposizione dell' Opere del Machiavelli
nell' edizione di Livorno colla
data di Filadelfìa 1
.
merita di esser veduto ciò che con tutta la giusta
ragione ne è detto nel citato Avvertimento al Lettore premesso all' ottavo tomo dell' edizione di
Firenze del 1796.
I Signori Editori di Milano si protestano fii aver
variato nell'ordine ~a tutte le altre edizioni, ristampando per le prime quelle opere , clze sembrarono
loro più interessanti. Fa maraviglia che a fronte
degli Scritti Magistrali del Machiavelli, quali sono
]e Storie, i Discorsi, I' Arte della Guerra ec., siano
sembrati loro più interessanti la Vita di Castruccio,
la Descrizione del ~odo tenuto dal Duca Valentino,
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Di una importanza maggiore che il metodo
sono le cose inedite, delle quali si presenta
questa nostra· arricchita. Tutto quell6 che gli
editori di Firenze del 1 796 si erano ·riserbati
a pubblicare nella serie dei carteggi , a forma
del loro Avvertimento, è stato da noi acquistato prima di accingerci all'impresa . Vengono
in conseguenza a luce per la prima volta XLII
Lettere familiari, le quali illustrano mirabilmente la storia e la politica del tempo, gli
scritti, ed anche la vita del Machiavelli; si
sono scoperte, e si pubblicano diverse altre
sue Spedizioni e Commissioni, che erano ·ignote; e per queste e per quelle già stampate
si sono aggiunti documenti e lettere , che le
schiariscono e le corredano ( 1) . Queste cose
i burlevoli Capitoli per una Compagnia di piacere,
la puerile Allocuzione a un Magistrato ec. ; e fino
il Dialogo dell' lra , Scritto leggiern, e falsamente
attribuito al Machiavelli • Queste ed altre simili
minori cose del nostro Autore sono quelle prescelte
per formare, col Libro del Principe, il primo tomo
di quella edizione .
(1) Nel breve Avviso premesso all'Edizione di
Milano si legge annunziato, che in quella moltissime lettere di Machiavelli sarebbero per la prima
volta pubblicate, tutte assai importanti sì per lo
stile , clie per le materie diplomatiche , su cui si
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di nuova scoperta, affincbè siano riconosciute
a colpo d' occhio, saranno segnate ciascuna
con una stelletta; e sono estratte dalle più volte citate collezioni Ricciana e Barberiniana,
dall'Archivio delle Riformagioni; e da quei
Codici Strozziani , i quali come contenenti
materie diplomatiche, il Gran Duca Leopoldo
nella compra fattane depositò nelJa Segreteria
Medicea, detta la Segreteria Vecchia di Stato •
Noi ci siamo assicurati della genuinità delle
medesime co' nostri proprj occhi, e di tutto
abbiamo fatto diligente riscontro ( r) ; nel che
fare si è anche avuto luogo di verificare gli
Scritti pubblicati nelle citate edizioni di Firenze; ciò che in esse è stato giustamente rigettato o come inutile o come supposto ; e ciò
che potrebbe essere di nuovo al Machiavelli
falsamente attribuito. Non sarebbe infatti fuori

aggirano . Tuttavolta, riscontrate attentament~ le
lettere in quella Edizione comprese, non vi se ne
è trovata neppur una di più di quelle di già pub -:
blicate nelle edizioni precedenti .
( 1) Sull'esempio lodevole degli Editori di Firenze
del 1782 e 1796 si citano da noi i luoghi, òi dove
sono estratte le cose , che si danno di nuovo in
questa edizione, affìnchè chiunque possa so.disfarsi 1
volendo farne riscontro .
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di proposito, che altri volesse rimproverarci
di ave1·e omPsse tre Lettere, che esistono
or:iginali nella Magliabechiana, sottoscritte da
un Niccolò Machiaveili, Giovanni Ridolfi e
Niccolò Autinori, Commissari a Pistoja. Ci
erano state annunziate come del nostro Niccolò. Noi le esaminammo, e riconoscemmo
che nè il disteso deIIe lettere, nè la sottoscrizione era, benchè ne avesse qualche Jeggiera somiglianza, il carattere di Niccolò il
Segretario . Sapevamo che contemporaneamente viveva un altro Niccolò <li Alessandro
di Filippo Machiavelli, cugino del nostro; e
benchè tutto ciò fosse un bastante argomento
per rigettarle, volemmo tuttavolta fare dei
riscontri alle Riformagioni per averne prova
dimostrativa a disinganno di chi potesse essere
illuso. da quella sottoscrizione; e trovammo
infatti , oltre il resto del carteggio, di cui
c1ue1Ie tre lettere fanno parte , il decreto della
Repubblica della elezione e missione di due
di quei Commissarj , fra i quali Niccolò di
Alessandro Machiavelli, come è da ve<lersi dal
decreto , che diamo in nota ( 1) . Vi furono
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essi spediti per frenare le civili discordie fi'a
i Panciatichi e i Cancellieri , e vi fece delle
gite anche il nostrn Niceolò, ma non in qualità di Commissario , ed in tempo diverso .
Vedranno i nostri Lettori le di lui gite nella
serie dei carteggi di Legazioni e Commissioni.
Erasi sparsa fra persone di lettere opinione,
che in una Collezione di Filze di antiche lettere originali, divise in Voi. XXl, esistenti

diletti Cittadini nostri, Niccolò di Alessandro
Jl1achiavelli, e Giovanni di Tommaso Rirlo!ft,
li abbiamo insieme co' nostri Penerabili Collegj ,
magnifici Dieci, e spettabili Otto della nostra
città, eletti e deputati Commissarj colla solita
amplissima autorità nella nostra città di Pistoja,
suo contado, e distretto, ad esaminare, deçidere
e comporre qualunque controversia e simulta fossi
nata per alcuna cagione , e per lo avvenire nascessi in detta città , suo contado, e distretto ; et
ad punire qualunque di alcuno scandalo o omicidio
fussi sulo capo o esecutore, o per lo advenire
fussi ; nelle quali cose, o in qualunque altra
ragguardassz alla salute e quiete detla detta città
di Pistoja, suo contado, e distretto vi imponiamo
e comandiamo prestiate ai p ·enominati cittadini
e Commissarj nostri ·non altrimenti obbedienza ,
che se questa Signoria -presenzialmente vi comandassi
·
Datum etc. die 23 Aprilis 1501.
1

. ·,
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pure nella Magliabechiana, ivi passate dalla
Libreria della Casa dei SS.ri della Missione di
S. Jacopo sopr' Arno, si contenessero delle
lettere, o altri scritti del Machiavelli: Noi le
abbiamo riscontrate scrupolosamente, carta per
carta; si è veduto essere lettere appartenenti
a un certo Monsignore Antonio Lanfre<lini J
Prelato di molta consi<leraziòne sotto Clemente
VII, a Monsignor Bartolommeo Lanfre<lini Ve
scovo d'Arezzo , e acl altri personaggi distinù
di detta famiglia Lanfredini, ma di relativo al
nostro Niccolò non esistere neppure una riga.
Riguardo poi a un opuscolo intitolato Dialogo dell'Ira ec., che nell'edizione di Livorno
fu senza alcuna prova inserito come opera del
nostro Autore, e bonariamente sulla fede di
quella riportato nell' edizioi;ie di Milano, siamo
stati per qualche momento incerti di darlo o
non darlo, non già come genuino , che non era
giusto d'imporre al pubblico~ ma come attrilnjito al Machiavelli . Nella mancanza totale
di ogni benchè debole argomento, a fronte
delle forti eccezioni, che si leggono nell' Avviso premesso al tomo ottavo dell'edizione di
Firenze del 17g6 ( 1), ci siamo determinati a
( 1) Non sarà discaro a1 nostri Lettori, che si

Ycl.

1.

'1
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non aggravare i no~tri Lettori di uno Scritto i
non privo di qualche merito, ma dissomi-

riporti di quell'Avviso lo squarcio , ove si parla di
quest'opuscolo , affinchè si giudichi da ciascuno della
nostra renitenza ad adottarlo, almeno fin che non sia
data qualche prova concludente, che superi la forza
delle ragioni per escluderlo.
,, Perchè dal pubMico erudito non ci sia dato
,, debito ( dicesi nel citato Avviso) di trascuratez" za , è qui luogo di avvertire, che non senza ra" gione abbiamo tralasciato d' inserire nella nostra
,, collezione delle Oper~ un Dialogo intitolato
,, Dell'ira e de' modi di curarla, che abbiamo
,, veduto riportato in una edizione del Machiavelli,
,; pubblicata testè in Livorno co11a falsa data di Fi" ladelfia. Nel raccogliere gli Scri.t ti del Segretario
,, Fiorentino niuna cosa ci è accaduto più frequen" temente, che l' incontrarsi in persone che pre" sumevano possedere delle cose di lui inedite ed
,, incognite . . . . . . . Quelle sole che si sono so" stenute ·a fronte delle regole più sicure di critica,
,, quelle furono e sono state adottate nella edizidne
,, in sci tomi in quarto, ed in questa presente, ci" tando i fonti donde furono estratte, rendendone
,, in somma esattamente conto . Era da desidet·arsi
,, che l'autenticità del citato Dialogo fosse assicu" rata altrettanto . Ma mentre iu quella edizione se
., , ne tace ogni argomento, ce ne sono dei hen con" siderabili per dubitarne, anzi per crederlo cmni~~ nameute supposto. Niuuo indizio ne dà nelle stw
1
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gliant.e nello stile, e senza relazione veruna
nè all' opere, nè alla persona del nostro Autore •
Noi diamo le opere del Machiavelli, e non
pubblichiamo delle -'!1moenitates literariae, o
delle Deliciae Eruditorwn .
,, esatte memorie nè il diligentissimo Giu1iimo dei
,, Ricci, nè il collettore, qnalu11t1ue siasi , del Codice
Barheriniano ec. Il MS. da noi stessi comodamente
,, esaminato non è di mano del Machiavelli , che
,, tutto sole va scrivere e trascrivere da se, fino le
,, minute sporche delle sue Lettere, nè di mano di
,, alcuno de' suoi cogniti collettori . Lo stile è dis'' simile da quello del Segretario Fiorentino, piut" tosto ricercatamente fiorito , che profondo . Tale
,, lo trova il compilatore stesso de11' edizion~ di
,, Livorno, che ne scusa la diversità, attribuendola
,, alla gioventù dell' Autòre, ed immagiuaudosi che
,, lo abbia scritto circa all' .anno 1 5 o4 , scusa vera·
,, mente poco plausi bi le , ed affatto arbitra ria . l\' el
,, 1504 il Machiavelli non era un giovinetto rPt" torico. Avev_a oramai consumati più anni nella
,, carriera poliLica, e sostenute più Legazioni. Oltre" dicbè e qual riprova, od anche qual semplice indizio
,, abbiamo noi di quell'epoca; e quale fondamentfl di
,, credere che i due interlocutori del dialogo , Co" simo e Niccolò, siano Cosimo Rucellai e Niccolò
,, Machiavelli, come francamente asserisce quell' edi" tore? Lasciamo a lui l'incarico di giustificare la
,, sua adozione 1 e basti a noi l'avere ·a ccennati i
,, motivi, per cui lo abbiamo escluso ".

.,
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L'istesso riguardo si è avuto pelf quelle lettere , che si dicono scritte a nome della Repubblica, e firmate col nòme del Segretario.
Furono queste pubblicate per la prima volta
in Lucca, come si è altrove accennato, in quel
tempo in cui qualunque cosa che si trovasse
portare il nome di Niccolò Machiavelli era
riputata preziosa, e che erano tuttora incogniti
i molti Scritti, e le tante Lettere di altra maggiore importanza ritrovate dipoi. Ma dopo
quelle scoperte, noi ci appelliamo al giudizio
delle persone di buon senso, se sia o non sia
una meschinità l'ingrossare le opere del Machiavelli con un numero incompiuto di Lettere , le pii1 insignificanti fra le centinaja e
migliaja cli quella specie, che esistono alle
Riformagioni, ove sono ed abbiamo noi stessi
veduti gl' interi protocolli del tempo che il
Machiavelli era Cancelliere, o sia Segretario,
della seconda Cancelleria del Governo. Forse
perchè trovate in Archivj privati, meritava~o,
qdantunque di poca o nessuna entità, lonorevole distinzione di essere stampate a preferenza? Si è da noi preferito l'estrarre e pubblicare
piuttosto delle Lettere, in cui si combina una
stretta relazione alle Commissioni del Machiavelli, ed agli aff~ri più gravi e segreti della
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Repubblica; e ciò anche colla maggior parsimonia (1).
/
(i) Si giudichi della poca importanza cl.i tali lettere da 11ueste che riportiamo per saggio .

P"icario Episcopi Lucensis etc.
,, Noi intendiamo che un certo Prete Antonio di
,, Ser Simone da S. Pietro molesta armata manu
,, e di fatto certi beni posti nel Vicari~to di Lari ,
,, che furono consegnati, già più mesi sono , a una
~' Maria Tedda, vedova fu di Piero di Ser Simone
,, da S. Pietro , per virtù di capitoli Pisani ; la q_ual
,, cosa ci dispiace molto , perchè non vorremmo
,, che in sul nostro dominio si adoperassi forza per
,, pexsona alcuna , etiam religiosa ; ma se pure ci
,, pretendesse ragione in questi heni, o in parte di
,, essi, la addimandassi per via ordinaria, come de-~, bito ed officio d'ogni uomo . Pertanto noi voglia" mo esortare la Reverendissima Signoria vostra ,
,, che voglia avere a se detto Prete Autonio, che è
,, sotto l'obbedienza di vostra Reverendissima Siguo" ria, e comandarli che desista da simili violenza.
,, e forza, ed oltre a questo sodi sufficientemente
,, detta donna, e suoi lavoratori, e procuratori di
,, non gli offendere personalmente per cagione di
,, questi beni, o di alcuni di essi, che intendiamo
,, va continuamente armato , che non è officio di
,, religioso, sotto quelle censure e pene purà alla
,, Rev. Signoria Vostra.
,, Farà cosa grata a questa S.erenissima Repubbli' ' ca , e degna etiam. di se . E quando per le sue
fi>. h1·avel'ie e insolenze egli non volessi obbedire, e
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Per la correzione non abbiamo voluto fidar.;
ci di edizione alcuna , per quanto potesse
,,
,,
,,
,,
"
,,

che ella voglia dare licenza al Vicario nostrn di
Lari, dove sono posti questi beni , che gli ponga
le mani ad<lo~so, gliene scriveremo lo facci, a
causa che ella possa farlo obbedire a' comandamenti della Rev. Signoria Vostra. Quae bene
valeat I 3 Jalii 1 5 lo.

Consulibus ]}Iaris.
"
,,
,,
,,
,,
,,

"
,,
,,
,,
,,
,,
,,
"
,,
,,
,,
,,
''
,,
"

,, Egli è stato al cospetto nostro Messer Cristofano di Marco Portughese, e dice che ve.oeudo
costi a Pisa allo studio, perchè dà opera a ~agiou
canonica, con sua panni, masserizie, ed argenti,
che teneva e tiene per suo uso di mangiare, gli
furono tolti co5tÌ alla porta detti ari enti, che
erano in fondo, e fattoli pagare dodici ducati
d'oro per deui arienti . Ora lui dice essere studente, e gentiluomo in suo paese, e che questi
argenti gli porta seco dove e' va a studio per suo
uso di mangiare e bere, e che non stimava, che
simili argenti per suo uso pag·assi no cosa alcuna.
Pertanto noi estimiamo che sia bene che gli sieno
restituiti e' suoi danari , acciò non si abbia a querelare ·nel paese nostro· gli sia stata fotta questa
violenza, e che ne' paesi suoi e' nostri mercatanti
non sieno pagati di questa medesima moneta. Che
in verità se e' sono arienti usati, e per suo uso
di mangiare e bere, come gentiluomo Portughese, è d'averne huona discrezione, come noi ci
crediamo cosù ne arete • Bene valete> 23 Julii
1510. ~)
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essere accreditata, o commendata dai suoi proprj respetti vi Compilatori; e non si è avuto

Le altre che si tralasciano non sono generalmente di
maggior valore di queste che abbiamo riportate; nè
:;apremmo vedere a qual punto di Storia aneddoto
e importante , o a qual raro e difficile art-foolo di
prudenza politica servano di documento,; e come vi
si ravvisi tutto lo spirito del Machiavelli, conforme
hanno meritato di esser magnificate dall' editore di
Livorno, ricopiato anche in questo dall'edizione di
Milano , come con cieca fede vi è ricopiato neU' averne saltata una de' 28 Aprile 151 1 , e quel che .è
anche più, nella visibile e grossolana inavvertenza,
che alcune di queste Lettere sono del tempo e dei
giorni medesimi ne' quali il Machiavelli era lontano
mille miglia da Firenze, cioè in Legazione in Francia. Della quale veramente rimarchevole inavvertenza
giova qui riferirne la dimostrazione, mediante il
confronto de1le lettere supposte scritte dal Machia''elli in Firenze, e quelle effettivamente scritte di
Francia.
Date delle Lettere
di Firenze.
13

Luglio

1510.

Date de11e Lettere della
terza e quarta Legazione in Francia •

Pica-

7 Luglio 1 5 i o se-rive da

rio Episcopi Lucensis.

Lione.

l

8 detto -

21

detto -

-

da Blois •
- da B!ois.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

é1V

motivo di pentirci della no~tra diffidenza;
I nostri principali originali sono stati i Codi23Luglio ConsulibusMa-

ris.

14AgostoCapitaneoCampil_iae.

23 detto Yicario Pisae.
26 detto Potestali Palaiae.
27 detto Potestati Cascinae.
29 detto Yicario Cer-

taldi.
29 detto Commissariis
super foveis.
2 Settembre 'fTicario
Montis Castelli .
5 detto Consulibus Marzs.
l 1 <letto Potestati Terrae Collensis.
i 8 Settembre 1 5 r t. Capi:aneo Fivizzani .

28 detto Consulibus JJ!la-

,.;s.

22

Luglio - -

da Blois.

25 <letto - - da Blois.

26 detto - - da Blois.
29 detto - - da Blois.
J 2 Agosto Ex Curia Regi•
1 3 detto - da Blois •
-

da Blois •
da Blois •

27 detto - -

da Blois.

3 o detto -

-

da Blois ;

Settembre -

da Blois;

1

8 detto detto -

24

2

I

5 detto -

-

da Blois •

o detto -

-

da Blois •·

Settembre 1511. Dal
Borgo S. Donnino.
15 detto- -da Milano.
:i4 detto - - da Bloi& .
18
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ci, quanti se ne sono potuti trovare, che ab ...

biamo consultati e confrontati fra loro, e colle
edizioni sì parziali, sì generali. Nell' incontrare delle varianti si sono preferiti gli autografi, e dipoi di mano in mano i più degni di
fede, ed i meglio corretti; e si è sempre
prescelto prima la Lezione dell'autografo, e
in mancanza la più naturale, verisimile , e corrispondente al sentimento dell' Aut<;>re. Frutto
di queste collazioni è stato , non solo il dare
l' edizione la più accurata e corretta, ma di
riconoscere altresì che le pubblicate fino ad
ora non sono, qual più qual meno, interamente
esenti da difetto, non esclusa quella tanto stimata e ricercata delle Testine, la quale non
è certamente in quanto a correzione delle meglio eseguite ( 1) . E poichè non vogliamo pre( J) Le correzioni che qui riportiamo siano un
saggio delle moltissime che ci ha somministrato il
confronto dei Codici. Sono esse importantisstme,
su.pp1iscono delle mancanze, rettificano e restituiscono il vero sentimento dell' Autore ec. , come può
dalle medesime ciascuno riconoscere .
li:l\\\Ol\I Dli:LL1" EJHZlONI •

CORilEZIÒMI TRATT~
DAI CODJCI.

NEL LIBRO DEL PRINCIPE,

Le Città di Alemagna
SGno liberalisiime •

Le Città di Alemagna
lìono liberissime. Cap. X.
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sumere che altri ci creda sulla nostra parola;
ERRORI.

<i:OTIREZIONI ,

NEI IJISCORSI,

Dopo no eccellente principio si può mantenere un
principe debole.

Dopo un eccellente principe si può mantenere un
principe debole . Lih. I,
titolo del Cap. XIX.

Nè sapendo i disordini
l'uno dell'altro, deliberarono 'di levare gli allogl!j amen ti .

Nè sapendo i disordini
1' uno dell'altro, deliberarono in una sera medesima l'uno e l'altro di
levare gli alloggiamenti.
Lib. HI. Cap. XVIII.

:NELL'ARTE IJELLA. GUERRA.

Non possono i cavalli,
aendo da qualche impeto
disordinati, ritornare negli ordini . . . . . il che
rari!simo fanno i fanti.

Non possono i cayalli,
sendo da qualche impeto
disordinati , ritornare negli ordini . . . . . il che
rattissùno fanno i fanti.
Lib. II.

Cesare andando in AfCesare cadendo in Àffrica, nell' uscire di ma- frica nell'uscire di nave,
re, disse : Affrica io t' ho disse: Affrica io t' ho prepresa.
sa . Lih. VI fine .
Sono infinitissimi altri
niodi che ciascuno per se

Sono infinitissimi altri
modi, che ciascuno per se
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'ome noi non ci siamo affidati sul' altrqi, <lia·

ERRORI.

medesimo può leggere e
trovare.

CORREZIONI.

medesimo può fingere e
trovare. Lib. VII.
r

NELLA PITA. DI CASTRUCCIO.

Intanto i cavalli, che
frano alle mani colle fanterie nemichP., erano ammazzati , e quelli senza
poter difendersi •

Intanto i, cavalli che
erano alle mani colle fanterie nemiche erano a~
mazzati e gnasti, senza
poter difendasi.

NELLA RIFORMA. DI

Dove è grande egualità
di cittadini non vi si può
-ordinare principato , se
non con massima diffi·cultà , perchè a voler
creare una repubblica in
Milano ec.

lo lascerò il ragionare

più del principato, e parlerò della repubblica , sì
perchè s'intende la Sau-

FIRENZE.

Dove è grande egualità
di ci tla<lini non vi si può
ordinare principato ; ed
in quella città dove è

grande inegualità fli cittadini non vi si può ordùzare repnùblic(I, se non
con massima difficultà ;
perchè a voler creare una
rnpuhblica in Milano ec.
lo lascerò il ragionare
più del principato, e parlerò della repubblica ; sì
perchè Firen;;e è mbietu1
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mo qui in nota la serie de' Codici , che si sono
ERRORI•

CORR:l>ZJONI •

tità Vostra esserci dispostissima , e si crede che
ella . differisca a farlo ec:

attissimo da pigliare questa forma; sì perchè s' intende la Santità Vostra
esserci dispostissima, e si
crede che ella differisc~ a
farlo ec.

M~NDR.4.GOL.J..

Callimaco esce fuora

E Sii-o con seco . A

Suo famiglia e' dirà

L' ordin di tutto ec.

Callimaco esce fuora
E Siro con seco ha
Suo famiglio , e dirà
L' ordin di tutto ec.

Prologo in fine.

CLI:ZI..d..

Quanto si è lento il giorno

Quanto si è lieto il giorno

Tutte le genti antiche

Tutte le genti amiche

Ognun cantando i nostri
antichi amori .

E giam cantando i nostri

Con sì dolce armonia ;
E partire.mci poi ec.

Con sl dolce armonia, .

antichi amori.

Qual mai sentita più non
jit da voi;

E partiremci poi ea.
Canzone (.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

CIX

consultati, affinchè possa chiunque so disfarsi,-

CORREZIONI.

ERRORI.

'

Sicchè, o vecchi amorosi,
il meglio/are
Lasciar l'impresa a giovinetti ardenti,
Che per jort' opre intenti
ec.

Sicchè, o vecchi amorosi,
··
il meglio fora
Lasciar 1' impresa a' gio-"
vinetti ardenti,
Cli' a più forte opra intenti ec.
Canzone dell' Atto II.

.t.f.NDil.I.A. •

... e' s' appreS'Sa il tempo . .. e' s' appressa il temp·o
eh' io arò a vivere a modo . eh' io arò a vivere a modo
d' altri ; lasciami in qued' altri; ec.
sto tempo vivere a mio
modo . Atto I. Scena I.
... il che non può nascere
da altro, se non che riuniscono qualche mostro .

;.. il che non può nascere
da altro, se non che nutriscono qualche mostro •
Atto I. Scena V.

Sim. Che domine è?
Dav. Dice che tu usi troppa miseria ec.

Sim. Che domine è?

Dav. Una cosa da gfova11i.
Sim. Orsù, dimmi clze:
cosa è?
Dav. Dice che tu usi troppa miseria ec. Atto Il i
Scena VI.
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e riscontrare se con le no~tre diligenze e con-

ERRORI.

CORREZIONI •

Ma a caso trovai Birria;
di cosll!-i domandato di
te, risposemi no a ti avere
veduto.

Ma a caso trovai Birria
di costui ; domandailo di
te; risposemi non ti avere
veduto . Atto Il. Scena II.

Che romm:e è egli in
mercato? quanta gente vi
patisce?

Che romore è egli in
mercato? f{Uanta gente vi
piatisce? Atto IV. Se. V.

Se seguita di dirmi ciò

Se seguita cli di1·mi ciò
che vuole, egli udirà ciò
clie non vuole; io non
prezzo,e non curo cotest9
cose. Atto V. Scena IV.

~he vuole, io noa prezzo,

e non curo coteste cose .

COMMEDI.4. IN YERSI SENZ.tl. TITO!;O .

Sost. F orz' è eh' ei vada qualche volta fuora,
'IV• I
. e' sempre a tua posta stia
. .
.1.'e eclto

Sost. Forz' è eh' ei vada qualche volta fuora i>
À le basti cli' albergo poi ritorni,
:Nè lecito è sempre a tua posta stia .
Atto III. Scena V.
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fronti abbiamo da ogni parte, e ad ogni riguardo colto il più bel fiore ( 1) .
( 1) I Codici che abbiamo consultati e collazionati
sono i seguenti .
Storie Fiorentine i primi quattro libri autograG,
de' quali il libro quarto non iutiero, clie termina
al seguente periodo ,, E ra dun1La questa guerra
,, dal 22 al 27, ed erano stracchi i ,cittadiui di
,, Firenze per le gravezze poste insino allora, in
,, modo che si accordarono a rinnuovarle ,, . Esiste
nella Biblioteca Mediceo-Laurenziana, Pluteo 44.
Codice XXXVil.
Idem Libri /TIIJ. Codice che nel Catalogo Bandiniano è detto autografo cum aliquibus correctionibus manu ipsius auctoris . lvi Pluteo 44-· C::id.
CLXIII.
ldem Libri Y.l 11. Codice di minor merito dei precedenti. lv.i Pluteo ,a. Cod. XXXIV.
idem. Codice di N." 85 della Biblioteca Magliabechi.
ll Principe con la Lettera èi Biagio Bonaccorsi al
Bellacci . Codice assai rispettabile, che si crede di
mano dello stesso Bonaccorsi. Esiste nella Laurenziana, Pluteo 44. Cod . XXXII . Di questo
codice nell'edizione in 4. 0 del 1? 82, le variaULi
sono in piè di pagina . Noi ne abbiamo trovate
qualcheduna di più, e le abbiamo riportate nel
testo .
Irlem Codice della Riccardiana N. 0 2603.
/Tila di Castruccio. Della Laurenziana, Pluteo 44.
Cod. XL.
Idem. Della Magliabechiana. C:>d. 72~
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Giova altresì qui ripetere la giusta avvertenza della Prefazione del 1 782, cioè che negli
Modo tenuto dal Valentino ec. Cod. Magliah. 72 .
•Novella di Belfagor. Codice autografo della Ma·
gliabechiana N. 0 335.

Riforma dello Stato di Firenze . hi Cod. 3 3 8.
Ritratti delle Cose di Francia. lvi Cod. 42.
- Idem . Codice Riccard;ano N. 0 i892.
Ritratti delle cose dell' Alemagna. Codice della
.
Magliabecbi N." 42 .
Istruzione al Girolami. lvi Cod . 595, 1400 e 1410.
Andria . lvi Cod. autografo N. 0 93 o.
0
- Idem. lvi Cod. autografo N. 335.
0
Clizia. C<Hl. Riccardia.no N. 2!h4.
Arte della Gu&rra. Primo sbozzo incompiuto 7
autografo.

Descrizione della Peste . Autografo 1 meno il
Prnemio.

Commedia in versi senza titolo. Autografo.
Capitoli per un.a bizzarra Compagnia. Autog1·.
Allocuzione a un Llfagistralo . Autografo.

Tutt i l{Uesti Scritti autografi sono compresi nel Codice acquistato dalla Strozziana, e ora esistente
nella Magliabechi N. 0 1451. L'Autore vi è esteriormente, e due volte indicato in assai antico carattere
col nome anagrammatico di Amadio Niccolucci;
ed è cosa rimarchevole, che la già accennata edizione dei Discorsi fatta a Venezia uel 163 o, e
per conseguenza posteriore alla forma di quel
carattere , ha coperto il Machiavelli , con piccola
variazione, sotto il nome medesimo, cioè Àma-
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autografi, e nelle migliori copie MSS. delle
Opere del Machiavelli non sono, se non rare,
dio Niecollucci; il che potrebbe dare ·qualche
indizio , che quest~ Codice non fosse stato ignoto
a quell'editore. E da avvertirsi che oltre alle
cassature e pentimenti che si vedono nel testo di
questo Codice , vi è una carta annessa 1 scritta di
mano dello stesso Niccolò, nella quale si contengono altre correzioni appartenenti ai . sette libri
dell'Arte della Guerra, delle quali come illustranti
il testo ci siamo interamente approfittati .
Una persona, di cui rispettiamo la letteratura e il
criterio, ci ha annunziato un suo dubbio , che
la Descrizione della peste non sia opera del Ma·
chiavelli. Certo è che il Proemio , come lo abbiamo di sopra accennato, non è nel Codice scritto
di mano di lui ; lo è bene tutta la Descrizione :J>
egualmente che ogni altra cosa in detto Codice
contenuta; lo stile, i concetti, non lo smentiscono;
l'epoca in cui dee essere stata scritta, cioè nell' ultimo tempo di sua vita 1 che è quello appunto della
maggior ferocia di quel morbo , non somministra
gran probabilità, che egli si volesse occupare di
ricopiare gli scritti altrui . Che se vi racconta il
suo passaggio alle nozze della giovine incontrat~
in S. Maria Novella, quando la Marietta sua moglie era indubitatamente viva, da tutte le altre
avventure che egli vi descrive, si conosce bene
essere una delle cose inventate per rendere più
gioconda la narrazione. Checchò sia di ciò noi
saremmo docili a ricrederci, se fosse prodotta
una prova positiva in contrario.
Yol. I•
i
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certe maniere antiquate, quali si vedono in
ta1una delle prime edizioni, e con maggiore
affettazione e profusione in qualche moderna .
Noi non ne portiamo esempj, per non stancare
i nostri Lettori, i quali ne possono vedere
un brevissimo saggio nel citato Avvertimento
all'ottavo tomo de11' edizione di Firenze del
1796. Vero è peraltro che egli non era molto
accurato nell'ortografia; e per convincersene
basta riscontrare gli originali, specialmente

Decennale primo. Codice Magliahechiano N. 0 604.
Decennali con lettera Italo-Latina ad Alamanno Salviati. Codice Laurenziano. Pluteo 44. N. 0 XLI.
Ode . Se avessi l'arco e l' ale.
Carmen. Poscia che all'ombra sotto questo alloro,
Sonetto. Se sanza a voi pe11,sar solo un moment'O .
spero, e lo sperar cresce il tormento.
S tanze. Io
llr
d e quel con ehe nuoce ogni'fiera .
J.Jascon
Codice Laurenziano. Pluteo XLI. N. 0 XXXIII.
intitol~to
Carmina diversorum
Serenata. Codice autografo Magliab. N. 0 335.
Del Dialogo sulla Lingua, e delle Lettere si è già
detto donde sono state estratte.
Nei Discorsi, non essendosi ritrovato alcun Codice
autografo, 11è di pregio, abbiamo consultata l' edizione del Blado del 153 1 , quella di Bernardo
-Giunti del 1 543 , e la successiva del 155 1 , e tutt.i
le altre che hanno maggiormente riscossa la puh~lica estimazione.

~

=
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delle sue Lettere, ove sono frequenti anzi che
no voci e nomi alterati , e variati , punteggiature, articoli, e modificazioni di verbi' nè uniformi nè esatte . Quel grande ingegno non era
fatto per consumarsi in simili tenui osservanze
grammaticali • Ove pera1tro ha voluto lo ha
eaputo fare , come si vede specialment~ nelle
Commedie, che sono il fiore più puro di nostra lingua . Del rimanente sarebbe un fargli
torto, tanto a ricuoprirlo di quella falsa patina di antichità, quanto a seguirlo scrupoloiamente nella irregolat·ità della sua ortografia .

___...,.,..___

i

•
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V I T A
DI

NICCOLÒ MACHIAVELLI.

Da Bernardo di Niccolò Machiavelli, e
da Bartolommea di Stefano Nelli, Vedova di
Niccolò Benizi, nacque in Firenze il dì ~ di
Maggio del i46g Niccolò Machiavelli, detto
l' !storico, e conosciuto comunemente sotto il
nome di Segeetario Fiorentino . L' origine di
sua famiglia risale agli antichi Marchesi di Toscana , e specialmente ad un Marchese Ugo'
che fiorì verso l'anno 850, stipite comune di
quei Signori, che dominarono in Val di Greve
e in Val di Pesa, i quali ne' principj della Repubblica Fiorentina ne circoscrivevano da quella
parte il Contado, e che a misura del di lei ingran.dimento, furono dalla medesima umiliati e soggiogati . I Machiavelli erano Signori di Montespertoli, ma preferendo la cittadinanza di Firenze
all'inutile conservazione della memoria d'un' il":"
lustre prosapia, si sottomessero alle leggi dLquella nascente Repubblica, per goderne gli onori.
Fu qqesta famiglia una tra qu,elle di Parte Guelfa
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del Sesto cli Oltra1'no, che abbandonàrono Firen•
ze nel 1260 dopo la rotta di Monteaperti. Rista
bilita colle altre in pat1·ia, fu decorata tredici
volte del gra<lo di Gonfaloniere di Giustizia,
dignità corrispondente a quella di Doge, ed
ebbe in varj tempi cinquautatre Priori, i quali
insieme col Gonfaloniere formavano la suprema Magistratura della Repubblica . La stirpe
della madre era ugualmente chiara e distinta,
non tanto per I' antichità e nobiltà dell'origine,
proveniente dagli antichi Conti di Borgonuovo
di Fucecchio, noti fino dal decimo secolo,
quanto per gli onori goduti in Firenze, ove
ebbe un Francesco di Nello Gonfaloniere nel
156i, e cinque Priori. Bernardo padre <li Niccolò fu Giureconsulto e Tesoriere della Marca;
e con quei ministerj sostenne il lustro deJla famiglia, superiore alla mediocrità delle sue
fortune.
Qual fosse r educazione del nostro Niccolò.;
e da chi ei la ricevesse, non è noto . Nacque
per altro fortunatamente in un tempo il più
favorevole alle buone lettere, che da11a barba~
rie de' prossimi secoli emergevano col piit
grande splendore, ed ebbe una madre poetessa, ed amante delle medesime . I primi saggi
della sua capacità gli die<le presso Marcello
VirgiÌio, sotto del quale fo collocato, per qnan~
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to dicesi, nel r.494· Circa cinque anni dopo; in
età di non più che ventinove anni, fu preferito
fra quattro concorrenti per il posto di Cancelliere de1Ia seconda Cancelleria de' Signori , in
luogo di Alessandro Braccesi , per decreto del
Consiglio Maggiore del dì 19 Giugno 1498.
Quindi nel dì 14 del seguente Luglio da' Signori e Collegj ebbe incarico di servire anche
nell' Ufìzio de' Dieci di Libet·tà e Pace, ove
quantunque ]a prima commissione fosse per il
solo mese d'Agosto , proseguì poi ad esercitar•
la carica di Segretario fino alla sua cassazione ( 1) .
(1) I due nominali Decreti, estratti dal Protocollo
esistente nelle Riformagioni delle Deliberazioni de' Signori e Collegj dtil 14-94- al 15o2 , sono i seguenti :

Die 1 5 Mensis Ji.tnii 1498 in Consilio Octuaginta
l7irorum pro secunda Cancelleria, loco Ser Alexandri Braccesi priyati a dicto Officio, ex plurimis nominatis et scrutinatis , juxla formam legis de materia
disponentis, remanserunt electi infrascripti quatuor
videlicet:
Dominus Franciscus Angeli de Gaddis ~
Ser A nrlreas Romuli Laurentii Filippi,
Ser Franciscus Ser Baronis Francisci, et
Nicolaus Domini Bernardi de MacliiaYellis.
Jlfissis singulariter ad partitzun in Consilio Majori
suprascriptis Domino Francisco de Gaddis , Ser
Andrea Romuli 1 Ser Francisco Ser Baroni~, et
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Nel gi1·0 di soli quattordici anni e cinque
mesi eh' ei coperse questi importanti posti, oltre
le 01·dinarie occupazioni, le quali nor~ portavano meno che il carteggio interno ed esterno
della Repubblica, i registri de' consigli e delle
deliberazioni, i rogiti de' trattati pubblici con
gli Stati e Principi stranieri ec.; ventitee legazioni estere, oltre frequentissime commissioni
interne, ei sostenne per affari per lo più gelosissimi e di somma rilevanza pe1· lo stato di
Firenze. Quattro volte fu presso al Re di Francia, allorchè era questi l'unico potente alleato
della nostra Repubblica; due volte all'Imperatore; due volte alla Corte di Roma; tre volte
Nicolao de JJtiacliiavellis, qui sub die i 5 ejusdem
remanserunt ut supra electi in Consilio Octuaginta, praefalus Nicolaus de Macliiavellis, obtenlo
legitime partito, habuit majorem numerum fabarum nigramm; Et sic juxta formam lt?gis remansit electus pro dieta secunda Cancelleria, loco
dicti Ser Ale:randri Braccesi, et pro residuo
temporis electionis ipsius Ser Alexandri cum
eodem salario etc.
Die i!~ Julii 1 498. Item dicti Domini simul
adunati etc servatis etc. deliberaverunl quod Nicolaus Domini Bernardi de Macliiavellis eorum
Cancellarius inserviat usque ad per totum mensem
Augusti prox. futur. Officio . Dccem Libertatii
Civitatis Florentiae etc.
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a Siena; tre a Piombino; alla Signora di Furlì;
al Duca Valentino; a Gio. Paolo Baglioni ~i
gnore di Perugia; pi,ù volte fu mandato al campo contro i Pisani; due volte in Pisa medesima,
in occasione cioè del Concilio, e per erigervi
la Cittadella; e finalmente in varie parti. del
Dominio per arruolar truppe, e per altri importanti bisogni dello Stato. Quanta destrezza
egli adoprasse in sì fatti maneggi, ,le lettere che
di lui ci rimangono ne fanno quella testimonianza, che non sarebbe possibile rendere con parole.
Le sue fatiche non si limitarono per altro
· all'adempimento esatto delle sole incombenze
indispensabili del suo ministero. È difficile a
giudicarsi qual fosse in lui maggiore o la. capacità, o lo zelo per la patria. Se non gli riuscì
di salvarne l' intiera libertà, non gli mancò che
una maggior fiducia e concordia de' suoi concittadini, e tempi meno turbolenti e dispetati;
Ciò nonostante gli si dee la gloria di averlo tentato, per quanto la sua influenza negli_ affari
glie lo permetteva . Egli gettò lo sguardo sullo
itato vacillante della Repubblica , e ravvisò i
difetti che ne minacciavano l'esistenza. Uno
de' più rilevanti era l' aclopral'e armi mercenarie, le quali assorbi vano le sostanze dello
Stato senza abbracciarne gl' interessi, e rendevano piuttosto timore che servi~io. A questo i i
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provò di rimediare collo stabilimento delle
milizie nazionali, che egli consigliò cJ eseguì.
Le conseguenze del furor delle parti, onde era
agitata Firenze, i falli dell'imbecille governo
di Picl'O So<lerini, potè piuttosto conoscerli
che ripararli. Soleva dire rapporto alla condotta del Gonfaloniere, che si era <lato tutto
in braccio alla Francia: = La buona fortuna
de' Fra!Zcesi ci ha fatto perdere la metà dello
Stato; la, cattiva ci farà perdere la libertà.=
Niuna predizione politica mai si avverò meglio di questa . Appena le forze della Francia
ebbero in Italia declinato, si vide serrarsi sopra
Firenze da tutte le parti la tempesta. Rimasta
essa nuda ed esposta.al risentimento <legl'Imperiali e degli Spagnuoli, era giunto il tempo di
pagar le pene al Pontefice Giulio Il <lel ricetto
dato in Pisa al Concilio . Invano si usarono le
rimostranze per liberarsi daII' onerosa ed ingiusta contribuzione di centomila fiorini, pretesa
dall'Imperatore contro la fede de' trattati. I Medici esuli furono più generosi delle sostanze
della Repubblica, e ne promessero anche di più
purchè fossero rimpatriati . Così fu presa a Mantova la risoluzione cli mutare lo Stato di Firenze.
Quindi avanzatisi gli Spagnuoli nella Toscana,
espugnato inaspettatamente e saccheggiato Prato J mentre correvano p1'atiche d'accordo , si sol-
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Je"Vò nella città la pa1·te de' Medici, e il Gonfaloniere perpetuo Soderini dovè cedere e ritirarsi.
La mutazione totale che ne seguì involse nell' infortunio del Gonfaloniere anche il Segretario •
Fu il Machiavelli pertanto per tL'e consecutivi
decreti della nuova Signoria degli 8, 10 e 17
Novembre 15 1 2 prima cassato e privato di ogni
ufizio, poi relegato per un anno· nel Territorio
e Dominio Fiorentino, e interdetto clal por piedé nel palazzo de' Signori ( 1 ).
(i) Ecco i Decreti che riguardano la sua dimissione.
Die 8 Novembris 1 512.
Praef{tti 1J1agnifìci et Excelsi Domini, et F'exill{fer simul adunali etc., absente Magnifico Domino Paulo de Fectoris, uno ex dictis Magnifìcis
Dominis Collegii, domi aegrotante, vigore cujus•umque auctoritatis, potestatis, eisdem per quae11umque Statuta et Ordinamenta Populi et Comunis
Florentiae concessae et allrib1ttae, et omni meliori
modo etc., servatis servandis etc., et obtento partito
inter eos per omnes fabas nigras , cassaverunt, pri.,averunt, et totalitel' amoverunt
Nicolaum Domini Bernardi de Macliiavellis ab
et de Officio Cancellarii sec1tndae Cancelleriae praeJatorum iWagnifìcorum et Excelsorum Dominorum
Florentiae, et ab et de Officio sive exercitio, quod
ipse Nicolaus liactenus liabuit et exercuit, si ve liaberc
et exercere consuevit in Cancelleria, sive pro computo Cancelleriae Jlfagistratus Decem Libertalis et
Pacis Ex~elsae Reipublic(tr; F'lor~mùzae; ipmmqup
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Fino a questo segno la sua disavventura poteva dirsi meno deplorabile per lui medesimo,

/

Nicolaum pro casso, privato , et totaliter amoto ab
et de lizifusmodi Officiis, si ve exercitiis, et quolibet
eorwn habendum esse, et haberi debere de caetero
voluerunt, rlecreverunt, et mandaverunt. Mandontes etc.
Die 1 o Mensis Novembris 1512. ltem dicli DD.
et l7exillifer simul adunati etc., justis de causis moti,
ut dixerunt, et servatis servandis etc. deliberaverum,
et deliberando relef!,·averunt
.Nicolaum Domini Bernardi de Macliiavellis,
Civem Florentinum, olim unum ex Cancellariis dictorum Domino mm, in territorio et dominio Fiorentino per wmm annum continuum prox. fut. ab liodie, quae confinia servare leneatur et debeat, nec
de dieta dominio et territorio Fiorentino exeat nec
exire debeat, mb poena eorum indignationis; et
<pwrl pro observanlia supradictorum, et dictae relegationis debeat dare et det dictis i"J!Iagnificis et Excelsis DD. eosdem fidejussores, sive expromissores,
quos lwdie ob similem causarn dederat, ut apparet
manu Ser A ntonii de Bagno ne, qui se sub dieta eadem
poenaflor. 1000 largorum, et eodem modo virlelicet
fior. 333 ! largorum pro quolibet, informa valida
se obligent, quod praerlictos fines in totum servabit;
alias de eorum solvere, ut supra, Communi Florentiae
quantitatem praedictam, cui dieta poena applicari
debeat, et sic eam tali casu applicuerunt . Mandantes etc.
Die 17 ejusdem notificat. dieta Nicolao persona/iter per me Notarùtm infrascriptum etc •
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che per la Repubblica, la quale perdeva in
esso l' unico uomo d'ingegno capace di sosteDie 17 Mensis Novembris 1512. Item dicti Magnifici et Excelsi DD. et Yexillifer simul adunati etc.
deliberaverunt fieri praeceptum et praecipi Nicolao
Dom. Bernardi dc Machiavellis, olim Cancellario
secztndae Cancelleriae diotoruni Magnificorum et
Excelsorum D D., et
Blasio Bonaccursii, olim Coadjutor·i Domini
Marcelli, quatenus per unum anmmi proximum
futurum a die notificationis hztjus deuberationis, et
praecepti non intrent, nec ingredi possint Palatium
pràefatorum Magnificorum, et Excelsorum Dominorum, sub poena eorum indignationis etc. Mandantes etc.
Die 18 ejusdem notificat. dicto Nicolao de
Maclziavellis, et Blasio personaliter per me Notarium
infrascriptum etc.
Dai Decreti che seguono si rileva, che o a riguardo
di suoi proprj interessi, o per avere dei lumi e degli
schiarimenti, fu necessario interrompere più volte il rigore della interdizione del Machiavelli ; e fa maraviglia
che la prima eccezione fu nel giorno stesso del sopra
i·iportato ultimo Decreto.
Die 17 Novembris. item suprascripti Domini
simul adunati etc. Attento qualiter Nicolaus Dom.
Bernardi de Maclziavellis per quamdam eomm deliberationem fuit prohibitus per unum annum accedere
et ingredi palatium dictorum Domino rum, et qualiter
dictus Nicolaus habet necesse inire rationem cum
Magistratu Decem Yirorum Baliae, ideo quod com-
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nerla. Maggior pericolo ei corse poco dopo,
allorchè accusato di complicità nella congiura
modius id.facere possit, servatis servandis etc. delihf'raverunt, et deliberando dederunt et concesserztnl
licentiam rlicto Nicolao accedenrli et ingrediendi
diclum palatium solummodo per totam diem . ....
dicti praesentis mensis Mandanles etc .
Die 4 Mensis D ecembris 15 12. Item rlicli DD.
simul adunati etc. servatis etc. deliberaverunl, et
deliberando dederunt licentiam
Nicolao D. Bernardi de Macldavellis, quatenus
licite et impune possit venire in palrttio et ad palatium diclorum 1"1agnificorum et E .:xcelsorum DD.
durante tempo re praesentium Spectabilium Decem Yirorum Libertalis et Pacis Populi Fiorentini, ex etJ
quod initurus est rationem cum dictis Decem Yiris,
non obstante aliqua prohibitione per eos facta ; Ll1andantes etc.

Die 2 r il:fensis Martii i5 1 i· Suprascripti Excelsi
DD. et Yexillifer sùnul adunati etc. ser(.Jatis serfJandis etc., obten.to partito elc.
Attento qu.aliter Nicolaus D. Bemardi de Ma.
clzia(.Je/lis per quamdam deliberationem factam per
tunc Dominos et rexilliferum sub die I 7 No(.Jembris
I 5 1 2 fuit proliibitus per unum annum accedere et
ingredi palatium dictorum DD , et qualùer dictus
Nicolaus lzabet necesse ingredi diclurn palatium
pro nonnullis Communi Flort>nliae el sibi necessariis , ad .finem ut praedict is consulatur, del ibera.,.
JJe runt, et deliberando dederunt et concesserunt
licentiam dicto lYicolao accedendi et ingrediendi
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contro il Cardinale de' Medici, dipoi Lrone X ,
sofferse fino la prigionia e la tortura. Egli ne
fu liberato piuttosto per la generosità di quel
Pontefice, il quale funestar non volle l' allegrezza del suo ina]zamento, di q11ello che lo
fosse per la equità <le' suoi nemici.
Queste lacrimevoli e sfortunate circostanze,
alle quali non si resiste se non per mezzo <li una
straordinaria virtù, fanno meglio che la sua
passata fortuna conoscere la grandezza di animo
del Machiavelli . Invece di piegare sotto il peso
di tante disavventure, trovò consolazione badictum palatìum solummodo per totam diem 2 1
Aprilis proxìmi futuri sùze aliquo ejus praejudicio elc. Mandantes etc.
Die nona Mensis Julii i5 r3. Item dicti DD. et
Pexillifer simul adunati etc., et servatis ete.
Attento qualiter Nicolao de Machiavellis per
-quamdam deliberationem de mense Novembris proxime praeteriti, faclam per lune Excelsos Domìnos
in Officio existentes fnit prohìbìtum ne ùzgrederetur
palatium dictorurn Dominorum sub certa poena, et
viso qualiter opus est diclo Nicolao ingredi in dictum
palatium;
Ideo deliberavel'unt, et deliberando declerunt et
concesserunt licentiam dicto Nicolao accedendi et
ingrediendi ùz dieta palatio DD. praedictorum libere,
licite, et impune per totum praesentem mensem Julii;.
11fandantes etc.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

'i

CXXVIII

stante nello studio, e nelle lettere. A' suoi infora
tunj siamo debitori delle opere pii1 importanti,
del Principe, cioè, de' Discorsi, dell'Arte
della GtJerra, , delle Storie, che egli ebbe agio
di comporre in quel tempo d'ozio e di quiete •
Se non potè più servir la patria col ministero,
volle giovarle almeno con gli seri tti : in essi
ei dette a' suoi concittadini delle istruzioni, pet·
cui potessero rendersi utili alla medesima.
Una cosa è da notarsi specialmente, la quale, quanto è più rara, tanto più fa onore al
merito del Machiavelli. L'opinione che si aveva
de' suoi talenti, e del suo affettuoso ed ingenuo
carattere gli conservò de' veri amici nelle avversità, e giunse a superare ed estinguere
l'aversione ne' suoi nemici. Nelle fiorite conversazioni degli Orti de' Rucellai era tenuto ed
ascoltato come 1' oracolo . Francesco Vettori , e
Francesco Guicciardini continuarono con esso;
anche ne' tempi più pericolosi, stretto e confidente carteggi.o . I Medici stessi, benchè non
potessero non riguardarlo come un .inciampo
alle loro mire sulla Repubblica, se ne valsero
in molte importanti occasioni . Sono noti i Consulti politici da lui scritti per servigio di Leone X ; e Clemente VII alla stima del suo sapere
vi aggiunse anche la fiducia. Mentre Firenze si
i·eggeva intieramen.te per lui, si vide il Machia-
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velli ricomparire ne' pubblici affari ; andò a
Carpi al Capitolo de' Frati Minori; fu deputato
ad assistere alla visita per fortificare l~ città; e
finalmente fu adoperato per lungo tempo con
grave disagio e fatica presso Francesco Guicciardini, presidente di Romagna, e nell' esercì to
della Lega contro-Carlo V.
Questa commissione fu l'ultima aziont:.
rimarchevole della vita sua. To1~natosene a
Firenze sul finir di Maggio, o a' primi di Giugno, indi a pochi giorni per un medicamento
semplicissimo, di cui soleva fare uso per gli
abituali suoi incomodi di stomaco, sorpreso da
fieri dolori nel ventre, passò all'altra vita il
dì22 di Giugno del 1527, inetàdianni 58,mesi
uno, e giorni 1g, munito prima de' soccorsi
spirituali della Cattolica Chiesa, ed assistito
da' Sacerdoti sino all' u:ltimo momento del viver
suo. Una lettera scritta da Pietro Machiavelli
suo figliuolo a Francesco Nelli, Professore in
Pisa, smentisce le favole ingiuriose, state posteriormente inventate da Scrittori maledici sulla
di lui morte . » Catlssimo Francesca. :::: Non

posso far di meno di piangere in doverJJi dire
come è morto it dì 22 di questo mese Niccolò
nostro Padre di dolori di ventre, cagionati
da un medicamento preso il dì 20. Lasciossi
confessare le sue peccata da Frate .frfatteo, '
Vol. J.
O
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che gli ha tenuto compagnia fino a morte. Il
Padre nostro ci ha lasciato in somma povertà,
come sapete . Quando jàrete ritorno quassù
,;i dirò molto a bocca. Ho fretta e -non vi
dirò altro , salvo che a voi mi raccomando .
MDXXVII. Vostro parente= Pietro Macldavelli » .
Di Marietta di Lodo-vico Corsini sua moglie
ebbe cinque figliuoli , Mess. B~rnardo, Lodovico, Pietro Cavaliere Gerosolimitano, Guido
Prete, e Baccia maritata a Giovanni de' Ricci •
Se è vero che la Novella di Belfago1· fosse da
lui fatta per rappresenta·re il carattere di sua
moglie, bisogna dire che in menar donna non
fu molto fortunato . Fu di comune e giusta statura , di temperamento gracile anzichè no, e
soggetto a frequenti incomodi di stomaco, di
colore ulivigno, d' aspet& lieto e vivace, e tale
che vi si travedeva l' elevatezza dell' ingegno
e dell'animo suo. Nella convèrsazione era piacevole , officioso con gli amici , e amico de' vir:..
tuosi. Mai niuno meglio di lui intese l'arte del
governo, nè quella di contscere gli uomini .
Fu pronto ed arguto a segno, che discorrendo
un giorno con Claudio Tolomei, dove fossero
@li uomini più dotti o in Firenze o in Siena,
disse il Tolomei : In Firenze gli uomini hanno
meno scienza , e sono meno dotti che in Siena,
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èccéttuanrlone però voi: · a cui tosto egli soggiunse : Anche in Siena gli uomini sono più
pazzi senza eccettuarne voi. Oppone~dogli un
tale che avesse insegnato a'Priacipi esser tiranni,
rispose: lo ho insegnato a' Principi esser tiranni, ma ho anche insegnato a' popoli come
spegnerli. Domandato da un Ambasciator V eneziano cosa gli paresse del Bembo, il quale
h~nchè Veneziano insegnava la lingua Toscana
a' Fiorentini , soggiunse : Dico quetlo che direste voi se un Fiorentino insegnasse la lingua
Veneziana a un Veneziano . Avendo intesa la
morte di Piero Soderini, così leggiadl'amente
caratterizzò la di lui dappocaggine :
La notte che morl Pier Soderini
L'Alma n'andò delt' /11ferno alla bocca :

E Pluto la gridò: Ariima sciocca,
Che Inferno? Va' nel Limbo de' Bambini.
Molti altri lepidissimi e piccantissimi sali si
riscontrano ne' suoi scritti , che inutil cosa sarebbe qui il riferire . Fu seppellito nella Chiesa
di Santa Croce nella tomba di sua famiglia, ove
rimase per due secoli e mezzo ignoto ai più, e
senza particolar distinzione; finchè la voce di
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un illustre e gener·oso Inglese (1) ne risvegliò
le fredde ceneri ; e sotto gli auspicj di un Principe filosofo, il monumento finalmente erettogli
fra gli ~Itri grandi suoi conéittadini rammentò
a Firenze la gloria di aver prodotto e posseduto
un uomo da fare invidia alla dotta Grecia_, ed
alla superba e trionfante Roma .
( 1) Lord Nassau Clavering 7 conte di Cowper,
il quale favorì e protesse il progetto dell'Edizione
0
in 4. del i 7 82 , egualmente che l'altro già concepito
dall'erudito Sig. Cav. Alberto Rimhotti del Monumento , che ora , si vede in S. Croc~.

---a•C•---
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TESTAMENTUM
NICOLAI DE MACHIAVELLI
De Die

22

NovemJJris

151 1.

/n Dei Nomine Amen. Anno Domini Nostri
Jesu Cliristì ab ipsius salutifera lncarnatione millesi'mo r;uingentesimo undecimo, Indictione XF, die
vero vigesimasecunia.a Mensis Novembris. Actum in
Palatio Magni.ficorum, et Excelsorum Dominorum
Florentiae, et in Cancellaria Reformat,ionum, praesentibus testibus ad infrascripta omnia et singula
vocatis, habitis , et ex proprio ore infrascripti Testatoris l'O[Jatis, videlicet:
Ser Antonio Ser Anastasii de Yespuccis. Civibui
et Not.
Ser Bartolommeo Miliani de Deis
Ser Piero Ser Dominici de Bonaccursis.
Publi;_
Scr Filippo Nico/ai Lippi de Prato Feteri. cis FloSer Luca Fabiani Angeli de Ficinis.
rentiniç
Ser Joanne Salvatoris Blizsii de Puppio. etc.
Bartolommeo R,ufini Joannis de Rzifi,nis populi Sancti
Ambrosii extra muros de Florentia.
Cum niliil sit certius morte, nihil awtem sit
ìncertius lwra mortis, hinc est, quod Egregius /Tir
Nicolaus Domini Bernardi de Machiavellis Civis
Florentinus, sanus, per f!J1"atiam Domini Nostri
Jesu Clirisfi, vi~u, mente~ sen;u, intellectu, ef _.
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corpore, nolens intestatus decedere, per lzoc s1wni,
praesens nuncupativum Testarnentum, quod dicitur
sine scriptis, in lzunc qui se1uitur modum, et for·
, de bonis suù disposuit, et testatus est, 11 ideIn primis enim animam suam Omnipotenli Deo,
ejusque gloriosissimae Matri semper P"irgini Maria.e,
totique Caelesli Curiae Paradisi humiliter, ac devota commendavit etc.
Item Jure Legati relinquit Operae S. Mariae
del Fiore de Florenlia, et Operae novae Sacristiae
ejusdem Ecclesiae, et Opèrae murorum CivitalÙ
Flòrentiae in totum libras tres Flor. parv. videlicet
cuilibet dictarum Operarum lihram unam Floren.
parv. etc.
ltem Jure Legati relinquit Dominae Marieltae
lt xori suae dilectae, et filiae qnondam Ludo vie i de
Corsinis de Florentia , Dotr:s suas per ipsum Testatorem ali'as, ut dixit, confessatas. Yolens insuper,
disponens, et mandans dictus Testalor, quod post
mortem ipsius Testatoris , quam primum fieri p<Jterit, per dictam Dominam Jlfariettam Tutricem,
et pro tempore Curatricem, Gubernatricem , et
A.dministratricem infrascriptorum (dictis no minibus)
videlicet per Franciscum Pieri del Nero, aut per
Philippum Banchi de Casa Yecchia, Cives Florentinos etiam Tutores , et pro tempore Curat~res,
Gubernatores, et Administratores infrascriptorum,
et prout infra successive relictorum institutos, vendant, et vendi debeant omnes, et singulas collanas,
sive catenellas, o·mnes annulos tam dictae Dominae:
Mariettae , quam dicti Nicolai, el omnes, et sin.gulas vestes eL panni lanei, et. linei, et de sirico ,
cujuscum1u• alterius <jUalitalttm, et speciei) a4
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usum et dorsum , et pro usu et dorso tam dictae
JJominaè Mariettae, quam dicti Nicolai quomodolibet deputatae, et Jactae, et deputati, et facti , el
quod earnm, et eorum pretium, sive retractus,
convertatur, et converti debeat in emptionem, sive
acquisitionem creditorum Montis, vel bonorum im1
mobilium suprascriptorum haeredum dicti Nicolai.
Cum infrascripta tamen conditione , videlicet, quod
pagae hujusmodi credito rum Montis 1 seu fructus 11
redditus, et proventus lzujusmodi bonorum immo~
bilium pieno ju.re pertineant, et spectent,.et perlinere,
et spectare debeant, ultra dotes suas praedictas,
dictae, et ad dictcJm Dominam Mariettam ejus tantum vita durante, et ea stante vidua, et vilam
vidualem , et honf'Stam servante; et sic ex nunc
dìctus Testator hztjusmocli pagas dicti iWontis, se1i
fructus , redditus et proventus dictorum bonorum
mobilium jure legati reliquit eidem Dominae Mariettae durante tantum, ut dictum est, ejus vita, et
ea stantè 1'idua, et vitam vidualem, et lzoncstam
servante , et non aliter. Ea vero transeunte ad se(Junda vota , reliquit eirkm solum dumtaxat dotes
suas praedictas, etnihil alind.
In omnibus autem aliis suis bonis praesentibus ,
et futuris suos univ1;rsalc,s lzaeredes instituit, feci~
et esse voluit rpwscumque .filios suos legitimos et
natu.rales, tam natos, quam nascituros ex dieta
Testatore, et dieta Domina ll1arietta ejus uxore
praedicta, vel alia quacumque ejus futura uxore
legitima acquis portionibus, et eos ad invicem substitrdt vulgariter, pupillariter, et per.fideicommissum.
Tutricem autem , cl proprio tempora Curatricem dictorum suo rum. .filiorum tam nato rum, quam nasciIMrorum 1 et tam masculorum , 9uam foeminarum
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, reliquit, fecit, et esse voluit dictmn Dominam 1liarietlam uxorem suani praefatam. Et quìa de ca, et
de ejus integra fide totaliter corifùlit, reliq1tit, fecit,
et esse voluit dictam Dominam Mariettam Generalem Gubernatricem, et. Admiuistratricem dictorunl.
suorum filiorum tam nator1tm, qnam nasciturorum,
et tam rnasculorum , quam Joeminarum; et totius
suae liaereditatis, et bonorum suorum omnium, et
singulorum, et omnium, et singulorum negotiorum
dictorum suorum filiorum, et .filiarum , et totius
suae haereditatis praediétae curii plena, ampla, generali, et libera et absoluta administratione, donec,
et quousquc minor natn dictorwn suorum .filiorum
masculorum tam natorum, quam nasciturorum pervenerit ad aetatem decem et octo annorztni completorum, declarans, et ex certa sua scientia expresse
volens, et disponens dictus Testator, quod ipsa
Domina Marietta non teneatur, nec modo aliq1to
cogi possit ad .confectionem alicujus inventarii, ne"
ad aliquam promissionem faciendam, nec satisdationem aliquam Tutelae, et pro tempore curae, gubernationis, et administrationis suae praedictae; sed
in mei etc. ad praedictis omnib1ts et singulis; quia,
ut dictum est, de ejus integra fide totaliter con.fidit,
et ex ejus certa scientia, ut supra, eam ex nunc
prout ex tunc relevavit, libcravit, et absolvit, et
relevatam, liberatam, et absolutam esse voluit,
disposuit ac mandaPit Hoc tamen in pr~edictis
excepto, et'declarato, quod vigore aucloritatis, et
potestatis sibi, ut supra, concessae, ipsa Domina
Marietta non posSit morlo aliquo vendere, vel aliter
modo aliquo alienare bona immobilia dicti Testatoris .• sive ejus haereditatis, vel haeredum, nec ad
lonium tempus. locare, nec etiam possi~ diclani
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.ejus lzaereditatem, vel liaeredes obligare ad dan·
dum , et solvendum scu tradendum aliquam pecuniarum ,.yel rerum q11anlitatem alicui personae,
loco comnwni, collegio, societati, vel universitati,
nisi lwjusmodi obligatio fiat cum e.xpressa 'licenlia
et cQnsensu Toui Fratris Carnalis dicti Teslatoris ;
praedicta tamen" ut supra, in praesenti Capitulo
tiisposita, deducla, et quoad cliclam Dominam
Mariettam valere, tenere 7 attendi, et observari
voluit diclus Testator, si, et casu , quo ipsa Domina Mariella stet, et permaneat Vidur:i 1 e,t vitam
l'idualem, et lwnestam servet, et non aliler-quoquo
modo.
Et quia succedere posset, quod ipsa Domina
Marietta decederet twle quam Minor natu dictorum
suorum .filiormn masculorum pervenerit ad dictam
aelatem annorum decem et octo completorum,
propterea dictus Testator voluit, et disposuit quod
loco ipsius Dominae Mariettae totaliter, et in omnibus, et per omnia, quoacl dictam Tutelam, et
pro tempore curam, gubernationem, et adminiftralionem praedictam , et alia praedictrt succedat, et
subrogatus ex nunc intelligatur ·esse, et sit ille,
quem ipsa Domina Marielta P-idua in suo, et per
suum Testamenlum, vel Codicillos nominaverit, et
<leclaraverit sibi quoad praedicla succedere debere,
et subrogatum esse .
Et si contigerit ipsam Dominam Mariettam
decederet nulla facta nomùzatione, et declaratione
dicti sui hujusmodi successoris , et subrogati, vel
eam transiret ad secunda vota, tunc, et in dictis
casibus, et quolibet , vel altero eorum, loco ipsius
Dominae Mariettae quoad dictam Tutelam 7 et pro
t~mpore curam, ~ubernationem, et administratio-
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nem , et alia praedicta, et cum auctoritate et p~~
testate praeàicta succedere , subrogatum esse voluìt
Franciscum Pieri del Nero Civem Florentinum,
et eo mortuo Philippum Banchi de Cas°< P"ecchia
ctiam civem Florentinum Et sic ex nunc prout
ex tllnc in casibus praedictis, et quolibet vel altero
çorum dictum Franciscum , et eo mortuo dictum
Plzilippum Tutorem, et, pro tempore curatorem,
gubernatorem, et ' administralorem praedictum reliquit, fecit, et esse voluit cum eadem auctorùate,
et potestate et pro omnibus, et per omnia, et pro
omnibus et singulis 9uoad omnes, et omnia , et
singula, et prout, et sicut de dieta, et quoad dictam
Dominam Mariettam, supra dictum et dispositum
est, singula singulis congrue semper, et apte referendo, cassans etc., asserens etc. rot;ans etc.
Ego Franciscus quondam Ottaviani À monii
de Ottavianis de Aretio Civis, et Notarius Publicus
Florentinus de praedictis rogatus fui, et ideo in
fidem me subscripsi etc.
Hoc est primum Testamentum Nicolai de Ma ..
chiavellis, ut extat in suo Originali existente in
publico ac generali Archivio Florentino in Protocollis Egregii olim Ser Francisci quondam Ottaviani
Antonii de 0tt'1.vianis de Aretio in Protocollo
tertio Testamentorum a e. 206. etc.

---·-•t1t1<1____
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ALIUD TEST AMENTUl\1
~lCOLAl DE :MACHIAVELLIS

,.

De Die

27

Novembris

1522 •

•
4

Jn

Dei Nomine Amen. Anno Domini 1522·.
lndicli<me Xl, et die 27 Novembris .. Actum in
Curia Mercantiae Civitatis Florentiae, praesentibus
infrascriptis Testibus ad omnia et singula infrascripta vocatis, habitis, et ore proprio ùifrascripti
Testatoris rogatis, videlicel :
·
Scr Antonio Mini Francisci de Merlùds.
Ser Petro Paulo Ser Joannis Andreae ]Votar.
in dicur.
Francisci de Spigliatis .
Ser Michaele Jo Miclzaelis Tllre •
~ Curia,
Ser Petro Jo. Ser Macharii de Machariis. etc.
SerLaurentio Francisci Angeli de Bibbiena.
Augustino Francisci Jo. Baptistae Domicella dictal!
Curiae.
Bernardo Dominici Bartoli, vocato Becino, Nuncio
dictae Curiae etc.
Cum nihil certius sit morte, n.ilzil incertius lzora
ejus, hinc est quod Nicola1Ls olim Domini Bernardi
de Maclziavellis, .Civis Florentinus, sanus Dei gratia mente , vi.su, corpo1·e, et intellectu, su.um
condidit i'n.frascriptum Testamentum in modum
infrascriptum .
In primis animnm omnipotenti Deo commen·
dans, corporis sepult.ura'm •elegit in sepulcro Ma~
jomm .
'
ftq m Operae S . ;.JJàriar.; del ·Fiore reliqu.it libram

I
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unam, et libram U11'am Sacristiae dictae Eeclesiae,
et libram unam aedificationi murorum etc.
Item reliquit Dominae Mariettrie ejus dilectae
Uxori, et Filiae Ludovici de Corsinfs pro ejus
dote, et in satisfactionem ejus dotis unum praedium
cum Domo pro Domino, et laboralore, cum omnibus
suis lerris, et pertinentiis positis 1n c()mitatu Florentùw , et in Potesteri'a S. Cassiani, in populo Sancti
.Andreae in Percussina, loco dicto la Strada; cui a
primo via publica, a secundo via vicinalis, a tertio
Philippus de il:lac!iiavellis, a quarto Haercd. lYicol.
Alex. de Machiavellis, a qninto via publica, a sexto
strata,1cum omnibus masseritiis, quae tempore mortis
Testatoris erunt in domo Domini dicti praedii.
Item unani Domum aèdificatam ad usum Faotoris existentem super diclam viam publicam, et
unam Domunculam, ubi Sltnt duo canales apti ad
Yùzdemiam existentes in supradicta via, et omnia
pro cjus dote, et in ·satisfaclionem <'jus integrae dotis.
Item eidem reliquit omnes pannos lineos , et
laneos, et de sirico, et annulos, et omnia alia
·tJrdinata ac ordinanda ad ejus dorsum, et usum.
Item eidem , ea f'l'du.a stante, durante ejus
t1ita, reliqzdt usum Domus habitationis dicti Testatoris, una cum eo etti cam reliquerit, et ulterius
omnes pannos, et Zeclum cum omnibus fornimentis
€amerae ex,istentibus in dieta domo super salam
dictae domus .
lrem jure institutionis reliquit Bartholomeae
ejusjiliae ultra dotem Ll:fon~is, quamfacere intendù
pro ejus dote, omrtes telas pannorum tineorum etiam
inciso rum , quae erwu tempo re mortis dicti Te statoris, et tam perfectc!s, qllam ùzc<'ptas , et unurn
nemus posilum in popLLlo S . lliariae Imprunetae
juxta Grc,vem, denQminatum Nemus Yallatum, cui
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a p1'imo semen Baf,llolini, a secundo, et tertio
Sanctae JJfariae lmprunetae, a quarto lzaeredum
Francisci de Maehiavellis, donec maritetur, investiantur pro ejus dote in creditum dolùmi, et si
lzaeredes Testatoris, vel aliquis efJrum dabunt dictae Bartlwlomeae Florenos ducento,s auri in auro
pro ejus dote, dictum nemus reliquit eis, vel ei,
qui solvet; et ul ius dictae Bartlwlorneae donec
matrimonium contrahet, et viro tradatur, reliquit
pro ej us alimenlis , et vestitu, quod ei per quemlibet dietorum haeredum solvantur, Flo'renos tres
auri in auro singulis anrtis .
Haeredes insliluit, Bemardum, Ludovicum,,
Guidonem et Pierum ejus filios, et alias filios
nascitu•os masculos legilimos, et naturales, et ne
Scandafa 1 quae CX' communione oriri COntingit 1
oriantur, eos divisit in modwn infraseript1tm.
In partem Bernardi primogeniti voluit esse
praedium vocatum il Poggio, positum in dieto
Populo Saneti Andreae in Percussùza cum quercztbus, sodis, vineis, et omnibus suis bonis, et pertinentiis, cui a primo via vicinalis, a secundo
Domina Lucretia uxor olim Petri del Rosso, a
tertio lzaeredum Dominae Antoniae de Macliiavellis, a quarto Flumen G~evis, a quinto Fossato, .
sexto nemus Cafaggi, septimo dieta Eoclesia Sancti
Andreae, et quod in praesenti parte comprehenilant il1achia braehiorum, quae yadit a Fontalle
usque p,d nemzts Cafaggi, et vinea Fontalle usque
ad fossam, et a dieta fqssa et dieta vinea sit in
parte Ludovici ut infra, non obstante grocta dictae
vineae laborata.e a laboratore praedii praedicti .
Item unum Camp~ttztm positum juxta Grevem,
cui a primo via , seeztndo, et terlio Ecclesia Domzts
Yeteris, a quarto Fossato. Item duae quintae parteo
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in

nemoris vocati Sorripit,, posìtae
dicto Populo ad
comnwne pro indiviso cum Domina Lucretia, uxore
olim Petri del Rosso. Item unum petium Terrae
olivatae positum in. dicto Populo, loco dicto a
P-allassi, cui a primo via P-icinale, a secnndo,
tertia, quarto dictae .Adolae de Machiavellis.
In parte Ludovici voluit esse praediwm voca·
vum , et unum
lum Fon.talla , sive praedium
nemus quercuum vocatum Cefaggio , et nemus vocatum le Grotte in dicto Populo , cui a primo via
piiblica Romana ; a secunrlo suprarlictae Dònu'nae
Lucretiae ; a tertio Fossato ; a quarto s'ù;.Jradicti
praedii dal Poggio et Yineae, et reliquu.,;,, )upradictae Fineae cum campis ~ et Grottis, Arcum,
A rea, et locus ubi lavat, et ubi dicit fieri murmu:r,
et ea fonte sit in praesenti parte. Item dimidùmt.
Domus posilae supm stratam Romanam, ubi sunt
octo Canales, sit in praesenti parte pro indiviso
cum suprascripto Bernarda, reliquum sit supradicti
Bernardi.
ln parte Guidonis Domum de Florentia cum
Donmncula retro in PopuZ.O S. Felicitatis super
viam Plateae, cui a prima via, à secundo haeredum Francisci de Macliiavellis, a tertio bona
unius voèati IJondo, a quarto Chi~zsso, a 1uinto haeredum Laurentii de Machiavellis. Item unam Domurn ad usum Osteriae cum alia domo ad usum
Becchariae positas in suprascripto Papula S. Andreae in Percussina , et super strata Roma1u1,.
ln parte vero Petri unum praedìum positum in
dicto Populo S. Andreae, loco dieta Monte Pu(Jliano, cui a primo via publica., vocata via Grogolis; a secundo, tertio, 1uarto Fossatum infra
praedictos con.fin.es, et in casu molestiae sive evictio1/f.Ìs quilibet teneantur pro rata, et si plures alias
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nasci contigerit, lzabeant portioneni Suprascriptoruni
bonorum, et redividant inter eos, et quod past
morlem alicujus eorum, quandocumque venire con·
tigerit, succedantfilii masculi legitimi, et naturales-,
et eorum filii, et descendentes unius gradus post
alium, et deficiente uno sine filiis, vel cum filiis,,
et deficiente ejus linea vadant ad alias superviventes , et eorum filios , et descenrlentes masculos in
infinitum successive de gradu in gradum , quosinvicem substituit per fideicommissum, ~t prohibuit
-0mnem speciem alienationis tam inter vivos, quam·
in ultima voluntate, et locationem ad majus tempus
quam quinque annorum, et si aliter fieret, voluit
ut vadant ad alias, qui non contrafecerirtt, qui
succederent per modum suprascriptum , quod si
neglexerin~ recuperare infra arznum, vadant ad
alias sequentes.
Et si Bernardus, et Ludovicus voluerint habitare in domo de Florentia relicla Gnidoni , si
habitabunt de voluntate Guidonis, terteantllr wlvere
Guidoni pensionent condignam; et si Bartliolomeae,
tempore mortis Testatoris, non erit facta Dos super
Montem, teneantur dicti lzaeredes curare quod
habeat; et omnes bestiae, et debita Laboratorum.
suprascriptorum bonorum sint ej us, cui sunt relicta, 1
et similiter debita.
Tutores, el pro tempore Curatores filiis minori~us r·eliquit Dominam Mariettam ejus uxorem,
et voluil , qzwd donec erunt aetatis decem novem
annorum, i'psa adminislret eorum bona .usquequo
de eis ullum compufum debeat, acceptet, vel non
acceptet Tutelam, et si peterent eam rerldere rationern , t1tnc annuos fructus per eam perceptos
eidem reliquit ; et czun erunt anno rum decemnovem ,
euilibet eorum voluit partem arlsignari.
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Executores reliquit Franciscum Petri del Nerct,
Srer Franciscum Benedicti de Nerlis, Carolum
Francisci de 11-Iachiavellis, et qllemlibet eorum ùi
solidum.
Et hanc dixit, et asseruit dictus Testator,
esse, et esse velle suum Testa'rnehtum , et suani
ullimam voluntalem, quam praevalere volttit omnibus aliis Testamentis, Codicillis, Donationibus
causa mortis , et. quibuscumquc aliis ultimis voluntatibus per eum hactenus faclis, et si jure Testamenti non valeret , vel valebit , valeant et valere
voluit dictus Testator jure Codicilli, et si jure Codicilli non valeret, valeant et valere voluit jure
donationis causa mortis , vel c1tjnscumque alterius
ultimae voluntatis, quo, qua , et quibus magis, et
melius et validius de jure subsistere et valere potest,
cassans, irrùans, et annullans dictus Testator omne
a.liud Te.s tamentllm, Codicillos, Dorzationes causa
mortis, et omnem aliàm ultùnam voluntatem per
dictum Testatorem hactenus factam , et condi'tam
manu cujuscumque Notarii, non obstantibus r;uibuscumque verbis derogativis, poenalibus, vel p1·aecisis
·in dieta Testamento appositis, rogans me Bonaventuram Notarium antedictum, et infrascriptum,
·'luatenus de praedictis publicum .conficerem Instrumentum.
Ego Zenobius olim Ser Bonaventurae Leonardi
Bonaventurae Notarùu Florentinus , et Comm!ssarius Ordinarius Imbreviaturarum dicti Ser Bonaventurae morte praeventi, et de praedicto Testamento rogati praedicta sumpsi, et copiavi ex
originalibus libris, et scripturis dicti Ser Bonaventurae , et ideo in fidem me subscripsi, et solito signo
signavi.
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CLEMENS PAPA VII.

U

niversis et singulis 1q11ihus hae nostra; . litera8
exhibebuntur salutem et Apostolicam Benedii:tionern. Exponi nobis fecit Antonius de Blado in \
alma Urbe nostra librorum impressor, quod ipse
Opera quondam Nieolai Machiavelli civis Florent.ini in materno sermone conscripta, videlicet Histo·l'iam, ac de Principe, et de Discursibus imprimere,
seu imprimi facere intendit; vereturque ne alii postmodum ex suo labore et impensa , , quam in dictis
operibus imprimendis faciet, sibi lucrum quaerentes
. illa imprimant seu imprimifaciant in illius jacturam
et detrimentum. Quare idem Antonius nobis humiliter supplicari fecit, ut sibi in praemissis opportune
providere de benignitate-.. Apostolica dignaremur.
Nos igitur honesto ipsius Antonii d.esiderio annuere , ac illius indeinnitati obviare volentes,
omnibus et singulis impressoribus , bibliopolis, et
aliis cujuscumque status , gradus , ei conditionis
existentibus nostrae ditioni temporaliter non subieètis, in virtute sanctae obedientiae et sub excoT1211-nicationis latae sententiae poena ; Nobis vero
et Sanctae Romanae Ecclesiae mediate vel immediate .subiectis , etiam sub amissionis librorum impressorum et vigintiquinque ducatorum auri de
CameTa pro una Camerae Nostrae Apostolicae,
pr,o reliq11a vero medietatibus praefato Antonio
totiens quotiens contraventum fuerit applicandis
poenis . Districte praecipimus et mandamus quatenus dieta opera per praedictum A ntonium, .u t
Yol. 1 .
·
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praefertur, imprimenda, ad decennium non imprimant, neque imprimi facere aut vendere, oseu
venalia habere audeant vel praesumant, nisi ad
id dicti Antonii expressus accesserit assensus .
·Quocirca quibusvis locorutn Ordinariis , seu eorum
O.fficia{ibus et f7icariis in Spiritualibus commitlimus ·p-er praçsentes, ut ubi, quando , et quoticns
pro parté dicti Antonii requisiti fuerint, ipsi Antonio efficacis defonsitmis praesidio assistentes ,
faciant praesentes literas et in eis contenta quaecumque inviolabiliter observari et publicari; contradicentes quoslibet et rebel/es per censuras Ecclesiasticas , et poenas praedictas appellatione
postposita compescendo; invocato eliam ad hoc si
opus fuerit auxilio bracliii saecularis in contrariùm facientibus , non obstantibus quibuscumque .
Datum Romae apud Sanctum Petrwn , sub annulo
Piscatoris , die xxI I I Augu.s!i MDXXXI. Pontificatus Nos7nno octavo •
BLos1us .

.

,

•

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

•

CXLVII

AL SANTISSIMO ET BEATISSIMO P •.\DRE-

SIGNOR NOSTRO

C L E M E N T E VII
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NICCOLO MACHIAVELLI.
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Poichè dalla Vosti·a. Santità, Beatissimo e

Santissimo Padre, sendo ancora in minor fortuna costituita, mi fu commesso eh' io scrivessi
le cose fatte <lai ~opolo Fiorentino, io ho usata
tutta quella diligenza et arte che mi è stata .
dalla natura e dalla isperienza p1·estata , per
soddisfarle . Ed essendo pervenuto scrivende ·
a quélli tempi, i quali per la morte del Ma.gnifico Lorenzo de' Me~ci fecero mutare forma all'Italia, ed avendo le cose ·che di_poi sono
seguite ( sendo più alte e m~ggiori) con più
alto e maggi.ore spirito a descriversi, hò giudicato essere bene tutto quello che infino a
quelli tempi ho descritto ridurlo in un volu·
me, e aJla Santissima V, B. 13-reseutado; ac·
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ciocchè quella in qualche parte i frutti de' semi
suoi e delle fatiche mie cominci a gustare •
Leggendo adunque quelli la S. V. Bea~itùdine
vedrà in prima, poichè l' Impero Ro:i;nano
cominciò in Occidente a mancare della potenza
sua, con quante rovine e con quanti principj
per più sec6li l' Italia variò gli stati suoi . V edrà come il Pontefice, i V eniziani, il Regno
di· Napoli, ed il Ducato di Milano presero i
primi gradi ed imperj di quella provincia .
Vedrà come la sua patria, levatasi per divisione dalla ubbidienza degl' Imperadori, ifrfino
che la si cominciò sotto l'ombra della Casa
sua a g_overnare, si mantenne divisa . E pe1·chè dalla V. S. Beatitudine mi fu imposto var·
ticolarmente e comandato, che io scrivessi in
modo le cose fatte da' suoi Maggiori , che si
vedesse che io fossi da ogni adulazione discosto ; perchè quanto le piace di udire degli
uomini le vere lodi , tanto le finte ed a grazia
descritte le dispiaeciono ; dubito assai nel descrjvere la bontà di . Giovanni, la sapienza di
Cosimo·' la umanità di Piero, e la magnificenza
e prudenza di ~orenzo, che non paja alla V.
S. eh' io abbia trapassati i comanclamenti suoi.,·
Di che io mi scuso a quella, e a qualunque
simili descrizioni , come poco fedeli,, di spia. . ces~ero. Perchè tl'ovan<lo io delle lor6l loclii ·
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. pien~ le.memorie di coloro, che 1n 'varj tempi
le hannò descritte, mi conveniva o quali le
trovavo descrìverle ,. o come inv'ido tacerle •
E se sotto a quelle loro eg~·egie opere era na- .
scosa un'ambizione, alla utilità comune (come
alcuni dicono ) contraria, io che non ve Ja.
conosco, non. sono tenuto a scriverla; percbè
in tutte le mie narrazioni io non ho mai voluto
u.na disonesta opera con una onesta cagione
ricuoprire, nè una lodevole opera come fatta
a un contrario fine oscurare ~ Ma quanto io
sìa discosto dalle adulazioni si conosce in tutte
le parti della mia istorra, e-mass.imame_nte nelle
concioni e ne' ragionamenti privati, così retti
come obliqui , i quali con le sentenze e con
l' ordine il decoro dell'umore di quella persona che parla, senz;t alcun riservo, mantengono . Fuggo bene in tutti i luoghi i vocaboli
odiosi, come aJla dignità e verità deU' istori::f.
poco ·necessarj . Non puote adunque. 1 alcuno,
che rettamente consi~eri gli scritti miei, come
adulatore riprendermi; massimamente veggendo come della memoria del padre di V. S. 'io
nou ne ho parlato molto • Di che ne fu cagione
la sua. breve vita, nella quale egli non si potette fare conoscere, nè io con lo scrivere ho
potuto illustrare. No~dimeno assai granqi e
magnifiche fùrono le òpere sue, avendo ge ..
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nerato la S~ V., la quale opera con tutte quelli.
de' suoi maggiori di gean lunga contl:'appesa,
! e più secoii gli aggiugnevà di fama, che la
' malvagia sua fortuna non gli tolse anni di vita.
lo mi sono perianto ingegnato, Santissimo e
Beatissimo Padre 5 in queste mie descrizioni
( non maculando la · verità ) di sodd sfare a
ciascuno, e forse non avrò ·soddisfatto a per·
sona. Nè quando questo fosse, me ne maraviglierei ; perchè io giudico che sia impossibile senza offendere molti, descrivere le cose
de' tempi suoi. Nondimeno io vengo allegro
• in campo, &perando che col;Ile io sono daHa
umanità di V. B. onorato e nutrito, così sarò
-dalle armate legioni del suo santissimo ·giudicio·
ajutato e difeso; e con quello animo e confidenza che io ho sceitto i[\sino a ora, sarò per
seguita1·e l'impresa mia, qmmdo da me la vita
non si scom~gni, e la V. S. non mi abbandoni.

.

.

----~·~

'

.
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PROEMIO DELL' AUTORE.
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animo mio era, quando al principio
deliberai scrivere le ~ose fatte dentro e. fuora
dal Popolo Fiorentino , comineiarè h. narrazione mia dagli anni della Cristiana Religione
M. ecce. XXXIV; nel quale tempo la famiglia de' Medici per i meriti di Cosimo ~ di
Giovanni suo padre~ prese più autorità che
alauna altra in Firenze . Perchè io mi pensava
che Messer Lionardo d' Arezzo e Messer Poggio; duoi ee~ellentissimi istorici , avessero
narrate particolarmente tutte le cose , che da
quel tempo indietro erano seguite. Ma avendo
io dipoi diligentemente letto gli scri~ti loro;
per vedere con quali ordini e mòdi nello scrivere procedevanQ, acciocchè imitando quelli
la istoria nostra fosse meglio dai leggenti approvata , ho trovato come nella descrizione
delle guerre fatte dai Fiorentini e coi Principi
e Popoli forestieri sono stati diligentissimi,
ma delle civili discordie, e delle intrinseche
inimicizie, e degli effeui che da quel1e sono
nati ~ averne una parte al tutto taciuta , e

I
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quell' alt1·a in modo brievemente descritta'
che ai l,eggenti non .puote arreca1·e utile o piacere alcuno. Il che .Cl'edo facessero, O percJiè
parvero loro quelle azioni sì deboli che le giudicarono indegne di essere mandate allà memoria• delle lettere , o perchè temessero di
non offendere i discesi da coloro, i quali per
quell~ narrazioni si avesse1·0 a calunniare . Le
quali due cagioni (sia detto con loro pace)
mi pajono al tutto indegne di uomini grandi.
Perchè se niuna cosa diletta o insegna nella
istoria, è quella che. particolarmente si descrive; se niuna lezione è utile a: cittadini che
governano le Repubbliche, è queUa che dimostra ·1e cagioni degli odj e delle dì visioni
della città, atciocchè possano , ·cott il pericolo
d'altri diventati savj, mantenersi uniti • E se
ogni esempio di ·Repubblica muove, quelli
che si leggono della propria muovono molto
più , e mòlto più sono utili • E se ùi ninna
Repubblica furnno
le divisioni notabili,
di quella di .Firenze sono notabilissime-; per-:
chè la rnàggior pa1:te delle altre Repubbliche'
delle quali si ha qualche notizia, sono state
contente cli una di visione , con la quale secondo gli accidenti hanno ora accrésciuta ; ora
l'ovinata la ci tlà loro : ma Firenz~ ·non contenta .di una , ne ha fatte. molte . In Ho ma

m<l

'
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( come c;iascu[\o sa ) poichè i Re ne ·furono
cacciati, nacque la disunione tra i nobili e la
pleb.e, e con quella infi.no all~ rovina .sua si
mantenne. Così fece Atene, così tutte le.altre
Repubbliche che in quelli .tempi fiorivano .
Ma di Firenze jn prima si divisono infra loro
i nobili, dipoi i nobili e il popolo, e in ulti0
mo il popolo e la plebe; e molte volte occorse
che una di queste parti rimasa superiore si
<hvise in due. Dalle quali divisioni ne nacquer o tante morti, tanti esilj, tante destruzioni di
famiglie, quante mai ne nascessero in alcuna
città, della quale si abbia memoria. E veramente secondo il giudicio mio mi pare che
niuno a.l tro esempio tanto la potenza della
nostra _città dimostri , quanto quello che da
queste divisioni dipende, le quali avriano
avuto forza di annullare ogni grande e pot_e ntissima città. Nondimeno la nostra pareva che
sempre diventasse µiaggiore; tanta era la virtù
di quelli cittadini, e la potenza dello ingegno
e animo loro a fare se e la loro patria grande, che quelli tanti che rimane!Vano liberi
da tanti mali, potevano più con la virtQ. loro .
t':saltarla .i che non aveva potuto la malìgnità
• di quelli accidenti, che gli avevano diminuiti, opprimerla . E s~nza dubbio se Firenze
avesse avuto tanta foli.c ità, che poichè la si
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. liberò dallo Imperio, ella avesse preso forma
<li t;overno che l'avesse mantenuta unita; io
11011 so quale Repubblica o moderna o ant~ca
le fusse stata superiore; di tanta virti1 cl' arnie
· e d'industria sarebbe stata ripiena . Perchè si
vede, poichè la ebbe cacciati da se i Ghibellini· in tanto numero, che ne era piena la To- 0
scaua e la Lombardia, i Guelfi con quelli che
dentro rimasero , nella gue1•ra contra A1·ezzo,
un anno davanti alla giornata di Campaldino,
tras;gero dalla città di propri loro cittadini
miUedugento uomini d' arme, e dodidmila
fanti . Dipoi ne1la guerra che si fece contra a
Filippo Vis.conti Duca di ·Milano, avendo a
fare esperienza dell'industria e non dell' àrmi ·
proprie ( perchè le avevano in quelli tempi
spente), si vide come in cinque anni, che durò
quella guerra, spesono i Fiorentini tre mi- •
lipni e cinquecentomila"fìorini; la quale finita,
non contenti alla pace , per mostrare più la
potenza della lorò città, anelarono a campo a
Lucca. Non so io pertanto conoscere quale
cagione faccia che _queste divisioni non siano
· degne di esseee particolarmente scritte . E se
quelJi nobilissimi Sc1·ittori rit<'nuti furono per
J.lOn offendere la memoria di c'o loro, di chi
eglino avevano a' ragionare, se ne ingannarono , e mostrarono ·<li conoscer poco l' ambi-
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zione degli uomini ' e il desiderio che egli
hanno di perpetuare il nome de' loro antichi
e di loro. Nè si ricordarono che molti -non
avendo avuta occasione di acquistatsi fama
con qualche opera lodevole, con cose vituperose si sono ingegnati acqu1starla. Nè considerarong come le azioni che hanno in se.
grandezza, come hanno quelle de' g<:>verni e
degli Stati, comunque le si trattino, qualunque
·fine abbino, pare portino sempre agli uomini
più onore che biasimo. ~e quali cose avendo
io considerato , mi fecero mutare proposito ,
e deliberai cominciare la mia istoria dal p~in:
cipio della nost_ra città. E perchè non è mia .
intenzione occupare i luoghi d'altri, descri~
verò partieolarmente insino al MCCCCXXXIV
solo le cose seguite dentro alla città , e di.
quelle di fupri non dirò altro che quello sàrà.
necessario per inteJligeriza di quelle . di denlro . Dipoi passato il l,\{CCCCXXXlV scriverò
particolarmente .l' una e l' altra parte . Oltre a
questo, perchè meglio e d'.ogni terµpo questa
istoria ·sia intesa, innanzi che io tratti cli Firenze, descriverò per qual~ mezzi la Italia
pervenne .sotto queli'i potentati, che in quel
tempo la governavano. Le quali cose tutte,
così Italiche come Fio1·entine, con quattro
libri si termineranno . Il primo narre~à brie-
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·v emente. tutti gli accidenti d' Italia ; seguiti
dalla declinazione dell' Impero Romano per
infino al MCCCCXXXIV. Il secondo verrà COil'
la sua narrazione dal principio della città di
Firenze infino alla guerra ,. che dopo la cacciata del Duca d' Atene si fece contra al Pontefice. ll terzo finirà nel MCCCCXLV con la
morte del Re Ladislao di NJipoli • E con il
quarto infino al MGCCCXXXlV peeverremo,
da] qual tempo dipoi particolarmente le cose '
seguite dentro a Firenze e fuora infino' a questi
nostri presenti tempi si de seri veranno •

.·
t·
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I
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CITTADINO E SEGRETARIO FIORENTINO

AL SANTISSIMO E JlEATISSll\10 PADRE

CLEMENTE SETTIMO
PONTEFICE MASSIMO.
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zioni
Popoli , i quali nelle parti settentrionali di là d e'I rruPopoli
Settentriodal fiume del Reno e del Danuhio abitano, sendo nali sulle
nati in regione generativa e sana, in tanta molti- terre dell'.
Imperio.
tu_dine molte volte crescono , che parte di loro sono
~ecessitati abbandonare i . terreni patrj , e cercare
nuovi paesi per al>itare. L' ordine che tengono,
quando una di quelle provincie .si vuole sgravare
di abitatori, è dividersi in tre parti, compartendo
in modo ciascuna , che ogni parte sia di nobili e.
d' ignobili, di ricchi e poveri ugualmente ripiena.
Dipoi quella parte, alla quale 1a sorte comanda 1
va a cercare sua fortuna, e le due parti sgravate
del terzo di loro si i·imangono a godere i beni
a
Yol, 1.
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DJ:LLE ISTORI:E

patrj. Queste popolazioni furono quelle, che distrussero l'Imperio Romano 1 alle quali ne fu data
occasione dagl' Imperatori, i quali avendo abbandonata Roma, sedia antica dell'Imperio, e riduttisi
ad abitare in Costantinopoli, avevano fatta la parte
deH' Imperio Occidentale più debole, per essere
me110 osservata da loro, e più esposta alle rapine
dei UJ-Ìnistri 1 e dei nemici di quelli. E veramente a
rovinare tanto Imperio 1 fondato sopra il sangue di
tanti uomini virtuosi, non conveniva che fosse meno iguavia ne' principi, nè meno infedeltà ne' minist. . i , nè meno forza o minore ostinazione in
quelli che lo assalirono ; perchè non una popolazione, ma molte furono quelle, che nella sua rovina
congiurarono . I primi che di quelle parti settentrionali vennero contro aU' Imperio dopo i Cimbri,
i quali furono da Mario cittadino Romano vinti,
furono i Visigoti; il qual nome non altrimenti nella
loro lingua suona, che nella nostra Goti Occidentali . Questi dopo alcune zuffe · fatte ai confini
dell'Imperio, per concessione degl' Imperatori molto
tempo tennero la loro sedia sopra il fiume del Dapubio; .ed avvengachè per varie cagioni e in varj
tempi molte volte le provincie Romane assalissero,
sempre nondimeno furono dalla potenza degl' Irp.. .
peratori raffrenati . E l' ultimo che gloriosamente
gli vinse fu Teodosio ; talinentechè essendo ridotti
all'ubbidienza sua, non rifecero sopra di loro alcun
Re, ma contenti allo stipendio concesso loro, sotto
il governo e le insegne di quello vivevano e militavano. Ma venuto a morte Teodosio, e rimasi
Arcadio Pd Onorio, suoi figliuoli, eredi dell' l:\llperio
ma non della virtù e fortuna su~, si mutarono con
~l principe i tempi. Erano da Teodosio preposti
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alle tre parti dell'Imperio tre governatori, Ruffin()
alla Orientale , alla Occidentale Stilicone, e Gildone
all' Affricana; i quali tutti dopo la morte del principe pensarono non di governarle, ma come principi possederle; de' quali Gildone e Ruflìno ne' primi loro principj furono oppressi . Ma Stilicone ,
sapendo meglio celare 1' animo sno, cercò d' acquistarsi fede coi nuovi Imperatori, e dall'altra part~
turbare loro in modo lo stato, che gli fosse più
facile dipoi l'occuparlo . E per fare loro nemici i
Visigoti, gli consigliò non dessero più loro la consueta provvisione; oltre a questo , non gli parendo ~arbad
'I
.
.
. . )
chiamati sulehe a tur ])<lre l mpeno questi nem1c1 Jastassero,. le terre dcii'
ordinò che i Burgundi 1 Franchi, Vandali ed Alani, ~tif;~~:•. da
popoli medesimamente settentrionali, e già mossi
p·er cercare nuove terre, assalissero le provincie
Romane. Privati adunque i Visigoti delle provvisioni loro , per essere meglio ordinati a vendicarsi
della ingiuria, crearono Alarico loro Re, eò assalito 1' Imperio dopo molti accidenti guastarono
]'Italia, e presero e saccheggiarono Roma • Dopo
la quale vittoria morì Alarico, e successe a lui
Ataulfo, il quale tolse per moglie Placidia sirocchia
degl'lmperatori, e per quel parentado convenne con
.loro di andare a soccorrere la Gallia e la Spagna, le
-quali provincie erano state dai Vandali, Burgundi,
Alani, e Franchi, mossi dalle sopraddette cagioni,
assalite. Di che ne seguì che i Vandali , i quali
avevano occupata quella parte di Spagna detta
Betica, sendo combattuti forte dai Visigoti, e non
avendo rimedio, furono da Bonifazio 1 il quale
per l'Imperio governava l' Affrica, chiamati che Vandali ; 11
venissero a occupare quella provincia, perchè sen- Affrica,
dosi ribellato, temeva che il ~uo et·roi:e non fosilj
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dall'Imperatore conosciuto. Presero i Vandali per
le ragioni dette volentieri quell'impresa, e sotto
Genserico loro Re s' insignorirono d' Affrica . Era
in questo mezzo successo all' Imperio Teodosio
figliuolo d'Arcadio, il quale pensando poco alle
cose di Occidente, fece che queste popolazioni
pensarono cli poter possedere le cose acquistate. E
F'ranchi e così i Vandali in Affrica, gli Alani e Visigoti in
Bu:b'lln<li tlan- lspagna signoreggiavano, e i Franchi ed i Burgundi
no Il nome al.
•
la Francia e non solamente presero la Gallia, ma qnelle parti
;~: • Borsa - che da loro furono occupate , furono ancora dal
nome loro nominate, donde 1' una 'parte si chiamò
Francia , l' altra Borgogna . I felici successi di costoro destarono nuove popolazioni alla destruzione
dell'Imperio, ed altri popoli detti Unni occuparono Pannonia , provincia posta in sulla ripa di qua
dal Danubio, la quale oggi avendo preso il nome
U~mi <l an- da questi Unni, si chiama Ungheria. A questi <lin o il nome
d. . .
.
h
d d . ,I
all'Uushcria. sor 1m s1 aggiunse , c e ve en osi l mperatore
assalire da tante parti , per aver meno nemici cominciò ora con i Vandali, ora con i Franchi a
fare accordi ; le quali cose ac<lrescevano la potenza
e l'autorità dei ]JarJ)ari, e quella dell'Imperio diminuivano. Nè fu l'isola di Brettagua, la quale oggi
si chiama Inghilterra , sicura da tanta rovina, perchè temendo i Brettoni di quei popoli che avevano
occupata la Francia , e non vedendo come l'Imperatore potesse difenderli, chiamarono in loro ajuto
gli An gli, popoli di Germania. Presero gli Angli
Angli ùanV otigerio loro Re l' impresa, e prima gli
'110 il nom e sotto
;ili' Insbildifesero
, dipoi gli cacciarono dall'isola, e vi rima~er ra .
sono loro ad abitare , e dal nome loro la chiamarono Anglia . Ma gli ahitatori di quelÌa , semlo
spogliati della patria loro, diventarono per la ne·
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cessità feroci, e pensarono, ancora che non avessero
potuto difenòere il paese loro, di potere occupare
quello d' altri. Passarono pertanto colle famiglie
' loro il mare, ed occuparono quei luoghi che più
propinqui alla marina trovarono, e dal nome- loro
chiamarono quel paese Brettagna . Gli Unni, i
quali dicemmo disopra avere occupata Pannonia ,
accozzatisi con altri popoli detti Zepidi , Eruli ,
Turingi , ed Ostrogoti ( che così si chiamano in
quella lingua i Goti Orientali ) , si mossero per
cercare nuovi paesi , e non potendo et:trare in
Francia , che era dalle forze harhare difesa, ne
vennero in Italia sotto Attila loro Re, il quale
poco davanti per essere solo nel regno aveva morto
Bleda suo fratello; per la qual cosa diventato potentissimo, Andarico Re de' Zepidi, e Velamir Re
degli Ostrogoti rimasero come suoi soggetti. Venuto
adunquc Attila in Italia assediò Aquileja, dove stette
senz' altro ostacolo due anni , e nella ossidione di
essa guastò tutto il p:iese all' intorno, e disperse
tutti gli abitatori di quello ; il che , come nel suo
luogo diremo, dette principio alla città di Vinegia.
Dopo la presa e rovina di Aquileja, e di molte altre
città, si volse verso Roma, dalla rovina della quale
si astenne per i prieghi del Pontefice , la cui riverenza po.tette tanto in Attila, che si uscì d' Italia~
e ritirossi in Austria, dove si morì. Dopo la morte
. del quale·, Velamir Re degli Ostrogoti, e gli altri
capi delle altre nazioni presero le armi contro a
Enrico e Urie suoi figliuoli , e I' uno ammazzarono, e l'altro costrinsero con gli Unni a ripas'are il Danubio, e ritornarsi nella patria loro; e
gli Ostrogoti ed i Zepidi si posero in Pannonia,
e gli Eruli e i Turingi sopra la ripa di là dal Danu-

Attila Re
ùcsli Uuni
in ltalia.
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bio si rimasero. Partito Attila d'Italia, Valentinian&
Imperatore Occidentale pensò d'instaurare quella 1
e per essere più comodo a difenderla dai barbari
ahhandonò Roma, e pose la sua sedia in Ravenna .
. Queste avversità che aveva avute l'Imperio Occidentale , erano state cagione che l'Imperatore, il
quale in Costantinopoli abitava, aveva concesso
molte volte la possessione di quello ad altri, come
cosa piena di pericoli e di spesa , e molte volte
ancora senza sua -pe1·missione i Romani, vedendosi
abhandonati, per difendersi creavano per loro medesimi µn Imperatore, o alcuno per sua autorità
·si usurpava l'Imperio, come avvenne in questi tempi
che fu occupato da Massi.mo Romano dopo la morte
di Valentiniano, e costrinse Eudossa , stata moglie di
quello, a prenderlo per marito ; la quale desiderosa
di vendicare tale ingiuria, non potendo nata di
sangue Imperiale sopportare le nozze di un privato
cittadino, confortò segretamente Genserico , Re de'
GenscrÌc<>
R e d e' V an- Vandali e signore di Affrica, a venire in Italia, mo·
dali prende
strandogli la facilità e la utilità dell'acquisto. Il quale
R<>ma:
allettato dalla preda subito venne, e trovata abban·
donata Roma saccheggiò quella , dove stette quattordici giorni ; prese ancora, e saccheggiò più terre
in Italia, e ripieno se e 1' esercito suo di preda se
ne tornò in Affrica. I Romani ritoì·nati in Roma,
sendo morto ~assimo, crearono Imperatore Avito
Romano. Dipoi dopo molte cose seguite in Italia
e fuori, e dopo la morte di più Imperatori, pervenne
l'Imperio di Costantinopoli a Zenone , e quello di
Roma ad Oreste ed Augusto1o suo figliuolo, i quali
per inga11no occuparono l'Imperio. E mentre che
disegnavano tenerlo per forza, gli Eruli e i Turingi,
i quali dissi essersi posti dopo la morte di Attila
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sopra la ripa di là dal Danubio, fatta lega insieme
sotto Odoacre loro capitano vennero in Italia; e
nei luoghi lasciati va.cui da quelli vi entrarono i
Longobardi, popoli medesimam,ente settentrionali,
condotti (I.a Godogo loro .Re, i quali furono, come
nel suo luogo diremo, l'ultima peste ~'Italia . Venuto adunque Odoacre in Italia, vinse ed ammazzò
Oreste propinquo a Pavia, e<l Augustolo si fuggì .
Dopo la qual vittoria, perchè Roma variasse con la
potenza il titolo, si fece Odoacre, lasciando il nome
dell'Imperio, chiamare Re di Roma, e fu il primo
che de' capi cle' popoli che scorrevàuo allora il
mondo, si posasse ad abitare in Italia, perchè gli
altri o per timore di non la poter tenere, per essere
potuta dall'Imperatore Orientale facilmente so~correre, o per altra occulta cagione, l'avevano spogliata,
e dipoi cerco altri pae.si per ferm are la sedia loro.
Era pertanto in questi tempi l' Imperio antico
Romano ridotto sotto questi principi·., Zenone .reguando in Costantinopoli eomandava a tutto l' lmperio Orientale, gli Ostrogoti Mesia e Papnonia
signoreggiavano; i Visigoti Svevi ed Alani la Guascogna tenevano e la Spagna, i Vandali l'Affri ca,
i Franchi e Burgundi la Francia, gli Eruli e Turingi l'Italia. Era il regno degli Ostrogoti pervenuto
a Teodorico nipote' di Velamir, il quale tenendo
amicizia con Zenone lmpei·atore Orientale gli scrislle, come ai suoi Ostrogoti pareva cosa ingiusta,
sendo superiori di virtù a tutti gli altri popoli,
essere inferiori d'Imperio, e come gli era impossibile potergli tenere ristretti dentro a' termini di
P annonia ; talchè veggendo come gli era necessario
lasciare loro pigliar l'armi, e ire a cercar nuove
terre, voleva prima farlo intendere a lui, accioc-

Longobardi·

Stoto dcli'

Império
R omano sotto
Z enone.

IleT codo_ric•
degli OstrogoLi.
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chè potesse provvedervi , concedendo loro qualche
paese, dové con sua huona grazia potessero più
onestamente e con maggiore loro comodità vivere.
Onde che Zenone, parte per paura , parte per il
desiderio aveva di caccia~e d'Italia Odo:;icre , concesse a Teodorico il venire contro a quello, e
pigliare la possessione d' Italia. Il quale suhito partì
di Panno uia , dove lasciò i Zepidi, popoli suoi
amici , e venuto in Italia ammazzò Odoacre e il
figliuolo , e cùn lesempio cli quello prese il titolo
di Re d'Italia, e pose la sua sedia in Ravenna,
mosso da quelle cagioni che fecero già a Valentiniano abitarvi . Fu Teodorico uomo nella guerra
e nella pace eccellentissimo, donde nell' una fu
sempre .vincitore, nell' altra beneficò grandemente
le città ed i papoli suoi . Divise costui gli Ostrogoti per le terre con i capi loro, acciocchè nella
guerra gli comandassero, e nella pace gli correggessero ; accrebbe Ravenna, istaurò ,Roma , ed
eccettochè la disciplina militare, rendè ai Romani
ogni altro onore; contenne dentro ai termini loro,
e senza alcun tumulto di guerra, ma solo con la
sua autorità, tutti i Re harhari occupatori dell' Imperio ; edificò terre e fortezze intra fo punta del
mare Adriatico e le Alpi, per impedire più facilmente
il passo ai nuovi barbari che volessero assalire
l'Italia. E se tante virtù non fossero state hruttate nel!' ultimo della sua vita da alcune crudeltà
causate da varii sospetti del regno suo, come la
morte di Simmaco e di Boezio, uomini santissimi,
dimostra , sarebbe al tutto la sua memoria degna
da ogni parte di qualunque onore; perchè mediante
la virtù e la llontà sua, non solamente Roma ed
Italia 7 ma tutte le altre parti dell' Occidentale

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

Lrnno

9
Imperio, lihere dalle continue hattiture , èhe per
tanti anni da tante inondazioni di harhari avevano
sopportate, si' sollevarnno, e iu l>Uon ordine ed
assai felice stato si ridussero . E veramente se alcuni tempi furono mai miseraMli it1 Italia -ed in
queste provincie corse da' harhari, furono quelli
che da Arcadio ed Onorio infino a lui erano corsi Mutazioni
'
.
"d
, d"
d
.
. · nel!' Imperio
sia cag10ne Romano per
Perehe se s1 cons1, erera i quanto anno
•
· • le inondazioad una repu1)hl ica o a un regno variare prmc1pe ni de' Bar-.
o governo , non per alcuna estrinseca forza, ma bari.
solamente per civile discordia , dove si vede come
le poche variazioni ogni repul)blica ed og'ni regno,
ancora che potentissimo, rovi nano , si potrà dipoi
facilmente immaginare quanto in quei tempi patisse
l'Italia e le altre provincie Romane, le quali non
solamente variarono il governo e il principe, ma
le leggi , i costumi, il modo del vivere, la religione~ la lingua , l' ahito , i nomi ; le quali case
ciascuna per se, non che tutte insieme, fariano
pensandole, non che vedendole e sopportandole ,
ogni fermo e costante animo spaventare. Da questo
nacque la rovina, il nascimento , e l' augumento
di molte città. lntra quelle che rovinarono fu Aquileja, Luni, Chiusi, Popolonia, Fiesole, e molte
altre ; intra quelle che di nuovo si edificarono, furono Vinegia, Siena, Ferrara, l'Aquila ed altre
assai terre e castella , che per brevità si omettono;
quelle che di piccole divennero grandi, furono
Firenze, Genova., Pisa, Milano, Napoli e Bologna;
alle quali tutte si aggiugne la rovina e il rifacimento
di Roma , e molte che variamente furono disfatte
e rifatte. lntra queste rovine e questi nuovi popoli
sursono nuove lingue, come apparisce nel parlare
che in Francia e in lspagna e in Italia si costuma; Nuoveliu(l'uc
PllIMO •
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il quale mescolato con la lingua patria di quei
nuovi popoli e con l'antica Romana fa un nuovo
ordine di parlare. Hanno oltre di questo variato il
nome non solamente le provincie , ma i laghi , i
fiumi, i mari, e gli uomini; perchè 1a Francia,
lItalia, e la Spagna sono ripiene di nuovi nomi ,
!'\Mvi Nomi. ed al tutto dagli antichi alieni, come si vede, lasciandone indietro molti altri, che jl Pò, Garda,
1' Arcipelago sono per nomi disformi dagli antichi
nominati; gli uomini ancora di Cesari e Pompei,
Pi.eri, Giovanni e Mattei diventarono . Ma intra
tante variazioni non fu di minor momento il variare
della religione, perchè coml>attendo la consuetudine dell'antica fede coi miracoli della nuova, si
generarono tumulti e discordie gravissime intra gli
uomini . E se pure la Cristiana Religione fosse
stata unita, ne sarehbern seguiti minori disordini;
ma combattendo la Chiesa Greca , la Roma~a, e
la flavennate insieme, e di più le Sette eretiche con
le cattoliche, in molti modi contristavano il mondo.
Di che ue è t~stimone l' Affrica, la quale sopportò
molti più affanni mediante la Setta Ariana creduta
dai Vandali, che per alcuna loro avarizia o naturale
crudeltà. Vivendo adunque gli uomini intra tante
persecuzioni ' portavano descritto negli occhi lo
spavento dell'animo loro, perchè oltre agl' infiniti
mali eh' e' sopportavano, mancava a buona parte
di loro di poter rifuggire all' ajuto di Dio, nel quale
tutti i miseri sogliono sperare; perchè sendo la
maggior parte di loro incerti a quale Dio dovessero
i·icorrere, mancando di ogni ajuto e di ·ogni speranza , miseramente morivano .
Teodorico
Meritò pertanto Teodorico non mediocre lode,
Jnuore.
scudo stato il primo che facesse quietare tanti mali;
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talchè per trentotto anni che regnò in Italia, la
ridusse in tanta grandezza, clie ]e antiche battiture
più in lei non si riconoscevano . Ma venuto quello
a morte, e rimaso uel regno Atalarico nato di
Amalasciunta sua figliuola, in poco tempo, non
sendo ançora la fortuna sfogata, negli antichi suoi
affanni si ritornò ; perchè Atalarico poco dipoi
che lavolo morì, e rimaso il regno alla madre fu
tradita da Teodato , il quale era stato da lei chiamato perchè l' ajutasse a governare il regno. Costui
avendola morta e fatto se Re, e per questo sendo
diventato odioso agli Ostrogoti , dette ànimo a Giustiniano Imperatore di credere poterlo cacciare
d'Italia, e deputò Bellisario per capitano di quella Dellisario
impresa, il quale avea già vinta l' Affrica, e cac- capitano di
. . i. Van da}'i , e n.d atta la sotto l'Impeno.
. O ccupo, in
Gmstm1auo
-ciatme
Italia.
adunque Bellisario la Sicilia, e di quivi passato in .
Italia occupò Napoli e Roma. I Goti veduta questa
rnvina ammazzarono Teodato loro Re, come cagione
di quella, ed elessero in suo luogo Vitigete, il
quale dopo alcune zuffe fu da Bellisario assediato
e preso in Ravenna; e non avendo ancora conseguita al tutto la vittoria fu Bellisario da Giustiniano
rivocato, ed in suo luogo posto Giovanni e Vitale,
disfarmi in tutto àa quello di vir.tù e di costumi , 1
dimodochè i Goti ripresero animo, e crearono loro
Re Ildovado , che era governatore in Verona. Dopo
costui, perchè fu ammazzato, pervenne il regno a
Totila, il quale ruppe le genti dell'Imperatore, e
ricuperò la Toscana e Napoli, e ridusse i suoi ca})itani quasi che all' ultimo di tutti gli stati, che
Bellisario avea ricuperati. Per la qual cosa parve
a Giustiniano di i·imandarlo in halia , il quale
i·itornato con poche forze, perdè piuttosto la ripu-
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tazione delle cose prima fatte da lui, che di nuovo
T otila
ne racquistasse. Perchè Totila, trovandosi Bellisario
prende e s"cJ
• dO .
l'
h'
.
.
chessia R.o- con e genti a
stia, sopra g 1 occ 1 suoi espugno
ma.
Roma, e veggendo non potere nè lasciare nè tenere
quella, in maggior parte la disfece e caccio une il
popolo, ed i Senatori menò seco ; e stimando
poco Beliisario, ne andò coll' <•sercito in Calabria
a rincontrare le genti, che di Grecia in ajuto di
Bellisario venivano. Veggendo pertanto Bellisario
abbandonata Roma, si volse ad una impresa onorevole, perchè entrato nelle Romane rovine, con
quanta più celerità potette . rifece a quella città le
mura, e vi richiamò dentro gli abitatori . Ma a
questa sua lodevole impresa si oppose la fortuna,
perchè Giustiniano fu in quel tempo assalito dai
Parti, e richiamò Bellisario, e quello per ullbidire
al suo signore ahllandpnò l'Italia, e rimase quella
provincia a discrizione di Totila, il quale di nu~vo
prese Roma. Ma non fu con quella crudeltà trattata che prima, perchè pregato da San Benedetto,
il quale in quei tempi aveva di santità grandissima
opinione, si volse piuttosto a rifarla. Giustiniano
intanto avea fatto accordo coi Parti, e pensando di
mandare nuova gente al soccorso d'Italia, fu dagli
Sclavi nuovi popoli settentrionali ritenuto, i quali
avevano passato il Danubio I ed assalito lIlliria e
la Tracia , in modo che Totila quasi tutta la
occupò. Ma vinti che eh])e Giustiniano. gli Sclavi,
mandò in Italia con gli eserciti Narsete eunuco ,
uomo in guerra eccellentissimo~· il quale arrivato
in Italia ruppe ed ammazzò 'Fotila, e le reliquie
N mcLe ca- che dei Goti dopo quella rotta rimasero, si riduspitano diGiu• p · d
T e1a
' 1010
• Re. Narse t e
stinia no dis- sero m avrn, ove crearono
trnssc i Go ti · dall' altra parte dopo la vittoria prese Roma , e<i
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in ultimo si azzuffo con. Teja presso a Nocera, e
quello ammazzò e ruppe. Per la qual vittoria si
spense al tutto il nome dei Goti in Italia , dove
settanta anni ~a Teodorico loro Re a Teja ·avevano
regnato.
Ma come prima fu libera l' Italia dai Goti ' tnaNu_
ovn foi·d1 s:ovcrn•
Giustiniano morì, e rimase suo successore Giu- iu Italia.
stino suo figliuol-O, il quale per il consiglio di
Sofia sua moglie revocò Narsete d' Italia, e gli
mandò Longino suo successore. Segu~tò Longino
l'ordine degli altri di al)itare in Ravenna, ecl oltre
a questo dette all'Italia nuova forma; perchè non
costituì governatori di provincie , come avevano
fatto i Goti , ma fece in tutte le città e terre di
qualche momento capi, i quali chiamò Duchi. Nè
in tale distribuzione onorò più Roma che le altre
terre, perchè tolto via i Consoli e il Senato, i
quali nomi insino a quel tempo vi si erano mantenuti, la ridusse sotto un Duca, il quale ciascun
anno da Ravenna vi si mandava, e chiamavasi il
Ducato Romano, ed a quello che per l'Imperatore
stava a Ravenna, e governava tutta Italia, pose
nome Esarco. Questa divisfone fece più facile la
rovina d'Italia, e con più celerità dette occasione
ai Longobardi di occuparla. Era Narsete sdegnato
forte contro l' Imperatore, per essergli stato tolto il
governo di quella provincia, che con la sua virtù
e con il suo sangue aveva acquistata, perchè a Sofia
non bastò ingiuriarlo rivocandolo , che ella vi
aggiunse ancora parole piene di vituperio, dicendo
che lo voleva far tornare a fibre con gli altri
eunuchi ; tantochè Narsete rir)ieno di sdegno perN arscle chin·
suase ad Alboino Re dc' Longobardi, che allora mn i Lon~o·
• p an,uoma,
• d'l vemre
• a occupare l"I
in lta·
reguava 111
· ta1'ia. l.arùi
h~.
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Erano, come di sopra si mostrò, entr-ati i Longo)m·di in que]Ji luoghi presso .al Danubio, che
erano dagli Eruli e Turingi stati abbandonati ,
quando da Odoacre Re loro furono condotti in ,
Italia; dove sendo stati alcun tempo, e pervenuto
il regno loro ad Alboino, uomo efferato ed audace,
passarono il Danubio, e si azzuffarono con Commundo Re dc' Zepidi, che teneva la Pannonia ,
e lo vinsero. E trovandosi nella preda Rosmunda
fìgliuola di Commundo, la prese Alboino per moglie,
e s' ins-ignorì di Pannonia , e mosso dalla sua
efferata natura fece del teschio di Commundo u ua
tazza, con la quale in memoria di quella vi~toria
hevca . Ma chiamato in Italia da Narsete, con il
quale nella guerra de' Goti aveva tenuta amicizia,
lasciò la Pannonia agli Unni 7 i quali dopo la morte
di Attila dicemmo essersi nella loro patria ritornati 7 e ne venne in Italia 7 e trovando quella in
tante parti divisa, occupò in un tratto Pavia, Milano, Verona, Vicenza, tutta la Toscana, e della
FJamminia quasi la maggior parte, la quale oggi si
chiama Romagna. Talchè parendogli per tanti e sì
subiti accruisti avere gii1 la vittoria d'Italia, celehrò
in Verona un convito 7 e per il molto bere diventuto
allegro, sendo il teschio di Commundo pieno di vino,
1o fece presentare a Rosmunda Regina, la quale
all' incontrn di lui mangiava , dicendo in voce
alta in modo che quella potette udire , che voleva
che in tanta allegrezza la bevesse con suo padre.
La qual voce come una ferita fu nel petto di quella
donna, e deliberata di vendicarsi, sapendo che
Almachilde nobile Lombardo , giovane e feroce,
amava una sua ancilla 7 trattò con quella che celatamente desse opera che Ahuachiléj.e in suQ
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cambio dormisse con lei . Ed essendo Almad1llde,
secondo l' ordine di quella venuto a trovarla in.
luogo oscuro, credendosi essere con 1' ancilla,
giacè con Rosmun da, la quale dopu il fatto- se gli
scoperse, e mostro gli come in suo arbitrio era o
ammazzare Alboino e godersi sempre lei ed il
rngno, o esser morto da quello come stupratore
della sua moglie. Consentì Almachilde di ammazzare Albo~no, ma da poi che eglino ebhero morto
quello, veggendo come non riusciva loro, di occupare il regno , anzi dubitando di non essere morti
d11i Longobardi per lo amore che ad Alboino portavano, con tutto il tesoro regio se ne fuggirono
a Ravenna a Longino, il quale onorevolmente gli
ricevette. Era morto in questi travagli Giustino
Imperatore, ed in suo luogo rjfatto Tiberio, il
quale occupato nelle guerre dei Parti non poteva
all'Italia sovvenire; oudechè a Longino parve il
tempo comodo a poter diventare, mediante Rosmunda ed il suo tesoro, Re de' Longobardi e di
tutta Italia, e conferì con lei questo disegno, e le
persuase ad àmmazzare Almachilde , e pigliar lu}
per marito . Il che fu da quella accettato, ed ordinò
una coppa di vino avvelenato, la quale di sua mano
porse ad Almachilde che assetato usciva del ])agno;
il quale come l' ebbe bevuta mezza , sentendosi
commovere gl' interiori, ed accorgendosi di quello
che era, sforzò Rosmunda a ])ere il resto; e così
in poche ore 1' una e l'altro di loro morirono, e
Longino si privò di speranza di diventare Re. I
Longobardi intanto ragunatisi in Pavia, la quale
avevano fatta sedia principale del loro regno, fecero
Cle:fi loro Re, il quale riedificò Imola stata rorinata
da Narsete , occupò Rimini, e infino a Roma quasi
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ogui luogo ; ma nel corso delle sue vittorie morì.
Questo Clefi fu in modo crudele non solo contro
agli estemi, ma ancora contro i suoi Longoharcli,
che quelli sbigolliti della potes.tà regia non vollero
rifare più Re, ma feciono int1·a loro trenta Duchi,
ba~lf~~t~~ che governassero gli altri . Il qual consiglio fu
no foggia di cagione che i Longobardi non occupassero mai
governo
e
costituisc~no tutta Italia, e che il regno loro non passasse Benetrcnta Duchi .
vento, e c1ie Roma, Ravenna 1 e remona, Mantova,
Padova, Monselice, Parma, Bologna , Faenza,
Forlì, Cesena, parte si difendessero un tempo,
parte non fossero mai da loro occupate. Perchè il
non aver Re li fece meno pronti alla guerra , e
poicbè rifecero quello , diventarono per essere
stati liberi meno ubbidienti, e più atti alle discordie iutra loro; la qual cosa prima ritardò 1a
loro vittoria, dipoi in ultimo gli cacciò cl' Italia.
Stando adunque i Longobardi iu questi termini,
i Romani e Longino ferouo accordo con loro 1 che
ciascuno posasse le armi , e godesse quello che
possedeva.
In questi tempi cominciarono i Pontefici a venire
ùcfi~inc~;.!~- in maggiore autorità che non erano stati per 1' adtle~z.•.de'P~n- dietro perchè i primi dopo S. Pietro per la santità
tehc1 inltaha.
'·
•
.
•
•
•
della vita e per i miracob erano dagh uomrni riveriti, , gli esempi de' quali ampliarono in modo la
·Religione Cristiana 1 che i principi furono necessitati, per levar via tanta confusione che era nel
mondo, uhhidire a quella . Sendo adunque l' Imperatore ùiventato Cristiano, e partitosi di Roma, e
gitone in Costantinopoli, ne seguì, come nel principio dicemmo , che I' Imperio Romano rovinò più
tosto, e 1a Chiesa Romana più presto crellhe. Nondimei;i o i11fino alla venuta dei Longohardi1 sendo l'Italia
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sottoposta tutta agl'lmperatori o ai Re, non presero
mai i Pontefici in quei tempi altra autorità , che
quella che dava loro la riverenza de' loro costumi
e della ]oro dottrina. Nelle altre cose o agl' Imperatori o ai Re ubhidivano, e qualche volta da
quelli furono morti, e come lu.ro ministri nelle
azioni loro operati . Ma quello che gli fece diventare di maggior momento nelle cose d' Italia , fu
Teodorico Re de' Goti, quando pose la sua sedia in
Ravenna, perchè rimasa Roma senza pi:incipe, i
Romani avevano cagione per loro rifugio· di prestare più obbedienza al Papa ; nondimeno per questo la loro autorità non crehhe molto, solo ottenne
di essere la Chiesa di Roma preposta a quella di
Ravenna. Ma venuti i Longobardi, e ridotta Italia
in più parti , dettero cagione al Papa di farsi più
vivo; perchè sendo quasi che capo in Roma~
l' Imperatore di Costantinopoli e i Longobardi gli
avevano rispetto, tahnentechè i Romani, mediante
il Papa, non come soggetti, ma come compagni
con i Longobardi, e con Longino si collegarono.
E così seguitando i Papi ora di essere amici dei
Longobarc!i ora de' Greci, la loro dignità accrescevano . Ma seguita dipoi la rovina ddl' Imperio
Orientale, la quale seguì in questi tempi sotto
Eraclio Imperatore, perchè i popoli Sclavi , dei
quali facemmo di sopra menzione, assaltarono di
nuovo ]'Illiria, e qnella occupata chiamarono dal
nome loro Sclavonia , e le altre parti di quello
Imperio furono prima assaltate dai Persi, dipoi
dai Saracini, i quali sotto Maumetio uscirono di
Arabia, ed in ultimo dai Turchi, e toltogli la Soria1
l'Affrica e lEgitto, non i;estava al Papa per l'impo·
tenza di quello Imperio più comodità di i·ifuggire
Yol. 1.
h
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a quello nelle sue oppressioni ; e dall' altro canto

crescendo le forze dei Longobardi, pensò che gli
bisognava cercare nuovi favori, e ricorse in Francia a quei Re. Dimodochè tutte le guerre che a
questi tempi furono da' barbari fatte in Italia, furono
in maggior parte dai Pontefici causate, e tutti i
barbari che quella inondarono, furono il più delle
volte da quelli chiamati . Il qual modo di procedere
dura ancora in questi nostri tempi, il che ha tenuto
e tiene l' Italia disunita ed inferma . Pertanto nel
descrivere le cose segtùte da questi tempi ai nostri,
non si dimostrerà più la rovina dell' lmperio che
è tutto in terra, ma l' augumento de' Pontefici, e
Abuso dcl- di quelli altri principati che dipoi l'Italia in:fino
l e censure e alla venuta di Carlo VIII governarono . E vedrassi
delle indulcome i Papi, prima colle censure, dipoi con quelle
, enze .
e con le armi insieme mescolate con le indulgenze,
erano terribili e venerandi; e come per avere usato
male l'uno e l'altro, l' uno hanno al tutto perduto, dell' altro stanno a discrezione d'altri . Ma
ritornando all' ordine nostro, dico come al Papato
era pervenuto Gregorio III, e al regno de' Longobardi Aistolfo, il quale contra gli accordi fatti
n P npa ri- occupò Ravenna, e mosse guerra al Papa. Per la
. ror rc r0 ,.aiu- qual cosa Gregorio p<::1' k: caaioui soprascritte non
lo a P1pm o
1
J
b
1
Re di F rau - confidando più nell' Imperatore di Costantinopoli
ma·
per esser dehole, nè volendo credere alla fede dei
Longobardi, che l'avevano molte volte rotta, ricorse
in Francia a Pipino li, il quale <li Signore d' Austrasia in Brabante era diventato Re di Francia, non
tanto per la virtù sua, quanto per quella di Carlo
Martello suo padre, e di Pipi.no suo avolo. Perchè
Cado Martello sendo go.vernatore di quel regno
dette quella memoralJil i·otta ai Saracini presso a
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Torsi in sul fiume di Loira, dove furono morti
più di dugento mila di loro; donde Pipino suo
figliuolo per la riputazione del padre e virtù sua
diventò poi Re di quel regno . Al quale ; Papa
Gregorio, come è detto, mandò per ajuto contra
i Longobardi, a cui Pipino promesse mandarlo, ma
che desiderava prima vederlo, ed a1la presenza
onorarlo. Pertanto Gregorio ne andò in Francia,
e passò per le terre dei Longobardi suoi nemici
se~za che lo impedissero, tanta era la riverenza
che si aveva alla Religione. Andato aduùque Gregorio in Francia, fu da quel Re onoi·ato, e rimandato con i suoi eserciti in Italia, i quali assediarono
i Longobardi in Pavia. Onde che Aistolfo costretto
da. necessità si accordò coi Francesi, e quelli fecero
l'accorò.o per i prieghi del Papa ; il quale non
'olse la morte del suo nemico , ma che si convertisse e vivesse ; nel quale accordo Ai5to1fo promesse
rendere alla Chiesa tutte le terre che le aveva occupale. Ma ritornate le genti di Pipino in Francia,
Aistolfo non osservò l'accordo, ed il Papa ricors1i di
nuovo a Pipino, il quale di nuovo mnç!ò in Italia,
e vinse i Longobatdi, e prese Ravenna, e contra la
yoglia dell'Imperatore Gréco la dette al Papa ' con
tu.tte quelle altre terre che erano sotto il suo Esarcato, e vi aggiunse il paese d'Urbino e la Marca.
Ma Aistolfo nel consegnare queste terre morì, e
D.esiderio Lomh.ardo, che era Duca di Toscana,
p1 ·ese le armi per occupare il regno, e domandò
aj uto al Papa, promettendogli ~·amicizia sua, .e
qi'.lello gliene conces~e , tantochè gli altri principi
cc derono. E Desiderio osservò nel principio la
fe1 le, e seguì di consegnare le terre al Pontefice,
.se condo le convenzioni fatte con Pipino; nè venne

.n~oil'1.ione

d1 P1pmo ul
Pontcticu.
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più Esarco da Costantinopoli in Ravenna , .ma si
governava secondo la voglia del Pontefice. Morì
dipoi Pipino , e successe nel regno Carlo suo
figliuolo , il quale fu quello che per la grandezza
Carlo Magno. delle cose 1atte
e
da l m· f u nomrnato
·
Magno . AI
Papato intanto era successo Teodoro primo. Costui
Yenne in discordia con Desiderio , e fu assediato
in Roma da lui, talchè il Papa ricorse per ajuto
a Carlo, il quale superate le Alpi assediò Desiderio in Pavia, e prese lui e i figliuoli, e gli mandò
Fine del prigioni in Francia; e ne andò a visitare il Papa
Tcsno dci a Roma, dove giudicò che il Papa Vicario di Dio
Longobardi.
non potesse essere dagli uomini giudicato; e il
Papa e il popolo Romano lo fecero Imperatore. E
così Roma incominciò ad avere l'Imperatore in
Occidente, e dove il Papa soleva éssere raffermo
dagl' Imperatori, cominciò lImperatore nella ele. zione ad aver }Jisogno del Papa, e veniva l' Imperio
a perdere i gradi suoi, e la Chiesa ad acquistarli 1
e per que~ti mezzi sempre sopra i principi temporali cresceva la sua autorità.
Erano stati i Longobardi dugento trentadue anni
in Italia, e di già non ritenevano di forestieri altro
che il nome; e volendo Carlo rio,rdinare l'Italia,
il che fu al tempo di Papa Leone III, fu contento
abitassero in quei luoghi dove si erano nutriti, e
si chiamasse quella provincia dal nome loro Lombardia. E perchè quelli avessero il nome Romano
in reverenza , volle che tutta quella parte d' Italia
a loro propinqua , che era sottoposta al1' Esarcato
di Ravenna, si chiamasse Romagna. Ed oltre a questo creò Pipino suo figliuolo Re d'Italia, la giu"7
risdizione del quale si distendeva infino a Benevento 1 e tutto il testo possede.va l'Imperatore Grei:o 1
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eon il quale Carlo aveva fatto accordo.. Pervenne
in questi tempi al Pontificato Pascale I , e i parroc- Titolo di
· • de][e Ch"iese d"1 .Rorna , per essere p1u
•' pro- commr.ia
Cardinale •
c111an1
pinqui al Papa, e trOV{lrsi alla elezione di quello, umsi.
per ornare la loro potestà con uno splendido titofo,
si cominciarono a chiamare Cardinali, e si arrogarono tauta reputazione, massime poi eh' egli esclusero il popolo Romano dall' eleggere il Pontefice ,
che rade volte la elezione di quello usciva clel
numero loro; onde morto Pascale, fu creato Eugenio Il, del titolo di Santa Sahina. E la Italia
poichè ella fu in mano de' Francesi, mutò in parte
forma e ordine, per aver preso il Papa nel temporale più autorità , ed avendo quelli condotto in
essa il nome de' Conti, e de? Marchesi, come
prima da Longino Esarco di Ravenna vi eranostatì posti i nomi de' Duchi. Pe1'venne dopo alcun
Pontefice al Papato Osporco. Romano, iJ.quale per
la bruttura del nome si fece chiamare Sergio, il
che dette principio alla mutazione de' nomi, che.
fanno nella loro elezione i Pontefici.
Era intanto ruorto Carlo Imperatore,_ al quale.
successe Lodovico.suo :figliuolo, dopo la morte del, L'Impero
.
passa ucll'
qua1e nacquero
tra 1. suo.i. fi g11. uol'I tante d"f'C
1 ierenze, Alemasua,
che al tempo dei nipoti suoi fu toltà> alla. casa diFrancia l' Imperio, e i:idotto nella Magna, e chiamossi il primo Imperatore '1'edesco Arnolfo. N'è·
solamente la famiglia de' Carli per le sue discordie
perrlè l'imperio, ma ancora il regno d'Italia; per~
chè i Longobardi ripresero le forze, e offendevano
il Papa e i Romani , tantochè il principe non vedendo. a chi si rifuggire, creò per necessità Re Beren;;ario-,
Duca , Re
del
l1' l talia Berengario Duca del F riuli . Quest1• acci- Friuli
Qerlti dettero animo agli Unni 1 che si trovavano d' llaha.
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in Pannonia, di assaltare l'Italia, e venuti alle mani
con Berengario, furono forzati tornarsi in Pannonia, ovvero in Ungheria, che così qtiella provincia
da loro si nominava. Romano era in questi tempi
Imperatore in Gr..-icia , il quale aveva tolto l'Impe1·io a Costantino , sendo prefetto della sua armata.
E percl1è se gli era in tal novità ril)ellata la Puglia
e la Calahria, che all'imperio suo, come di sopra
dicemmo, ubbidivano, sdegnato per tal ribellione
permesse ai Saracini che passassero in quei luoghi;
i quali venuti; e prese quelle provincie, ter:1:tarono
di espugnare Roma . Ma i Romani, perchè Berengario era occupato in difendersi dagli U uni, fecero
]oro capitano Alberico Duca di Toscana, e mediante
1a virtù di quello salvarono Roma dai Saracini, i
quali partiti da quello assedio fecero una rocca
sopra il monte Gargano, e di quivi signoreggiavano
la Puglia e la Calabria, e il resto d'Italia battevano.
E così veniva l' Italia in questi tempi ad essere
maravigliosamente afflitta , sendo combattuta di
verso ]e Alpi dagli Unni, e di verso Napoli dai
Saracini. Stette l'Italia in questi travagli molti anni,
e sotto tre Berengari, che successero l'uno all'altro;
nel qual tempo il Papa e la Chiesa era ad ogni ora
perturbata, non avendo dove ricorrere, per la disunione de' prindpi Occidentali, e per la impotenza
degli Orientali. La città di Genova e tutte le sue
riviere furono in questi tempi dai Saracini disfatte,
donde ne nacque la grandezza della città di Pisa,
nella quale assai popoli cacciati dalla patria sua
ricorsero ; le quali cose seguirono negli anni della
Cristiana Religione novecento trentuno. Ma fatto
Imperatore Ottone, figliuolo di Enrico e di Matélda,
Duca di Sassonia> uomo prudente e di gran ripu-
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tazione, Agapito Papa si volse a pregarlo venisse
in Italia a trarla di sotto alla tìrannide de' Berengan.
Erano gli stati d'Italia in questi temni
così ordi- 0 rrtl\CC(I
.
.
.[:'
1
1 ..
nati : b Lombardia era sotto Berengario III e Alberto visiou e degli
• lo; Ia'..
T oscana e Ia R omagna per un mi. stati d'Ital(a.
suo fi g1mo
nistro dell'Imperatore Occidentale era governata ;
la Puglia e la Calabria, parte all'Imperatore Greco,
parte ai Saracini ubbidiva ; in Roma si creavauo
ciascun anno due Consoli della nobiltà, i quali
secondo l'antico costum~ la governavano,; aggiungevasi a questi un Prefetto che rendeva ragione
al Popolo ; avevano un Consiglio di dodici uomini,
i quali distrihuivano i rettori ciascun anno per le
terre a loro sottoposte. 11 Papa aveva in Roma e
iu tutta Jtalia più o meuo autorità, secondo che
erano i favori degl' Imperatori , o di quelli che
erano più potenti iu essa. Ouone Imperatore adunque venne in Italia, e tolse il regno ai Bcrengari,
che avevano regnato in quella cinquantacinque .
anni 1 e restituì le· sue dignità al Pontefice. Ehhe
costui un figliuolo ed un nipote chiamati ancora
loro Ottone 1 i quali l' uno appresso I' altro successero dopo lui all'Imperio. Ed al tempo di Ottone
lii, Papa Gregorio V fu cacciato dai Romani 1
clondechè Ottone venne in Italia e rimesselo in
Roma, e il Papa per vendicarsi coi Romani tolse
a c1uelli l'autorità di creare l' Imperatore 1 e la dette
a sei principi della Magna, tre Vescovi 1 Magonza,
.
. e tre pnnc1p1
. . . Bran de1Jurgo , dell'
E l ettol'l
IrupcraT reven. e coloma,
1
Palati no 1 e Sassonia·' il che seguì nel mille due • Papa
torc creati ùal
nel 100»
Dopo la morte di Ottone III, fu dagli Elettori creato
Imperatore E urico Duca di Baviera, il quale dopo,
dodici anni fu da Stefano VlII incoronato . Erano
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Enrico e Simeonda sua moglie di santissima vita ,
il che si vede per molti tempj dotati e edificati da
loro, intra i quali fu il tempio di S. Miniato propinquo alla città di Firenze. Morì Enrico nel
mille ventiquattro , al quale successe Corrado d'i
SvP.via, a cui dipoi Enrico li. Costui venne a Roma,
e perchè era scisma nella Chiesa di tre Papi, gli
disfece tutti , e fece eleggere Clemente li , dal
quale fu coronato Imperatore.
Era allora governata Italia parte dai popoli, parte
dai principi, parte dai mandati dall'Imperatore ,
dei quali il maggiore, ed a cui gli altri riferivano,
si chiamava Cancellario . lntra i principi il più potente era Gottifredi e la Contessa Matelda sua donna,
la quale era nata di Beatrice sorella di Enrico II.
Costei ed il marito possedevano Lucca, Parma,
Reggio, e Mantova con tutto quello che oggi si
chiama il Patrimonio . Ai Pontefici faceva allora
assai guerra l'ambizione del popolo Romano , il
quale in prima si era servito dell' auto1:ità di quelli
per liberarsi dagli Imperatori; dipoi che egli ebbe
preso il dominio della città, e riformata quella
secondo che a lui parve , subito diventò nemico ai
Pontefici, e molte più ingiurie riceverono quelli
da quel popolo 1 che da alcuno altro principe Cri.stiano . E nel tempo cl1e i Papi faceva~10 tremare
colle censure tutto il Ponente, avevano il popolo
Rom.ano ribelle , nè qualunque di essi aveva altro
intento che torre la riputazione e l'autorità l'uno
Niccolò 11 all' altro. Venuto adunque al Pontificato Niccolò
com.mette la li, come Gregorio V tolse ai Romani il poter
elezione dcl
l' J
, J,
P.apa .•i Car- creare
mperatore 7 cosi Niccolò gli privò di.
dmah •
concorrere alla creazione del Papa, e volle che
solo la elezione di queJlo appartenesse ai Cardi--
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nali. Nè fu contento a questo, che convenuto con
quelli principi che governavano la Calabria e la
P nglia, per le cagioni che poco dipoi diremo,
costrinse tulti gli ufiziali mandati dai Romani per
la loro giurisdizi one a rendere uhhidieuza al Papa,
e alcu ni ne privò dei loro ufìzj . Fu dopo la morte
di Niccolò scisma nella Chiesa ; perchè il clero di
Lomhardia non volle prestare ubbidienza ad Alessandro II eletto a Roma, e creò Cadolo da Panna
Antipapa : ed Enrico che aveva in odio la potenza
de' Pontefici, fece intendere a Papa Ales~andro che
renunciasse al Pontificato, e ai Cardinali che andassero nella Magna a creare un nuovo Pontefice.
principe che cominciasse
a• P r1mocsem·
.
Onde
che. fu il primo
•
•
. .
sentire d1 quale importanza fussero le sp1ntuah pio cliyrinci.c •
e
pc privo <lal
. a Rorna, e Papa
iente
, pereh'e 1·1 p apa 1ece
un onc1 110
dcl rc privò Enrico dell'Imperio e del Regno . E alcuni sno.
popoli Italiani seguirono il Papa , e alcuni Enrico ;
il che fu seme degli umori Guelfi e Ghibellini ,
acciocchè l'Italia, mancate le inondazioni harhare, bellini.
Gu elfi e Gliifosse dalle guerre intestine lacerata . Enrico adunque, sendo scomunicato, fu costretto dai suoi popoli
a venire in Italia, e scalzo inginocchiarsi al Papa,
e domandargli perdono, il che seguì l'anno mille
ottanta. Nacque nondimeno poco dipoi nuova discordia tra il Papa ed Enrico ; oudechè il Papa di
nuovo Io scomunicò, e l'Imperatore mandò il suo
figliuolo, chiamato ancora Enrico, con esercito a
Roma, e con l' ajuto de' Romani, che avevano in
odio il Papa , l' assediò nella fortezza; dondechè
Roberto Guiscardo venne di Puglia a soccorrerlo,
ed Enrico non lo aspettò , ma se ne tornò nella
Magna . Solo i Romani stettero nella loro ostinazione, talchè Roma ne fu di nuovo da Roberto

e .
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saccheggiata, e riposta n.elle antiche rovine, dove
Pontefici era innanzi stata instaurata. E
da questo RoJlerto nacque l' or d.me d el
regno di Napoli, non mi par superfluo narrare
particolarmente le azioni e nazione di quello.
Poichè venne disunione intra gli eredi di Carlo
Magno, come di sopra abbiamo dimostro, si dette
occasione a nuovi popoli settentrionali, detti Normandi, di venire ad assalire la Francia, e occuparono
quel paese, il quale oggi da loro è detto Normandia. Di questi popoli ana parte venne in Italia
ne' tempi che quella provincia da' Berengari, dai
Saracini, e dagli Unni era infestata, e occuparono
alcune terre in Romagna, dove intra quelle guerre
-virtuosamente si mantennero. Di Tancredi, uno di
questi principi Normandi, nacquero più :figliuoU, intra i quali fu Guglielmo nominato Ferabac, e Ro11erto detto Guiscardo. Era pervenuto il,principato
a Guglielmo, ed i tumulti d'Italia in qualche parte
erano cessati. Nondimeno i Saracini tenevano la
Sicilia , e ogni dì scorrevano i lidi d' Italia , per
la qual cosa Guglielmò convenne con il principe
di Capua e di Salerno, e con Melorco Greco che
per l'Imperatore di Grecia governava la Puglia e
la Calabria, d' assaltare la Sicilia, e seguendone la
vittoria si accordarono, che qualunque di loro della
preda e dello stato dovesse per la quarta parte
partecipare. Fu l'impresa felice , e cacciati i Saracini, occuparono la Sicilia, dopo la qual vittoria
Mclorco fece venire segretamente genti di Grecia,
e prese la possessione dell'isola per l'Imperatore, e
solamente divise la preda. Di che Guglielmo fu mal
contento, ma si riserhò a tempo più comodo a dimostrarlo 1 e si partì di Sicilia insieme con i principi

Come si sta- da più
biliscc il r e ·
l.
gno diNnpoli. pere le

·.
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cli Salerno e di Capua . I quali come furono pa1·titi
òa lui per tornarsene a casa, Guglielmo non ritornò
in Romagna, ma si volse con le sue genti verso
Puglia, e subito occupò Melfi, e quindi in breve
tempo contro le forze del!' Imperatore Greco s' insignorì quasi che di tutta Puglia e di Calabria, nelle
quali provincie signoreggiava, al tempo di Niccolò
II, Roberto Gni.scardo HuO fratello . E percbè egli
aveva avuto assai differenze con i suoi nipoti per
la eredità di queHi stati, usò l'autorità del Papa a
comporle; il che fu dal Papa eseguito ~o1enticri,
desideroso di guadagnarsi Ro1)erto, acciocchè contro
gl' Imperatori Tedeschi, e contro l' in.,olenza del
popolo Romano· 10 difendesse, come l' effetto ne
seguì, secondo che di sopra abbiamo dimostro , che
ad· istanza di Gregorio Vll cacciò Emico di Roma,
e quel popolo domò . A Roberto successe Ruggieri
e Guglielmo suoi figliuoli, allo stato de' quali si
aggiunse Napoli, e tutte le terre che sono da Napoli a Roma, e dipoi la Sicilia, della quale si fece
signore Ruggieri. Ma Guglielmo dipoi andando in
Costantinopoli per prendere per moglie la figliuola
dell'Imperatore, fu da Ruggieri assalito, e toltogli
lo stato. E insuperbito per tale acquisto si fece
prima chiamare Re d' ltalia, e dipoi contento del
titolo di Re di Puglia e di Sicilia fu il primo che
desse nome e ordine a quel regno, il quale ancora
oggi intra gli antichi termini si mantiene, ancora
che più volte abbia variato non solamente saugue,
ma nazione . Percbè venuta meno la stirpe dei
Normandi, si trasmutò quel regno nei Tedeschi,
da quelli nei Francesi, da costoro negli Aragonesi,
e oggi è posseduto dai Fiamminghi .
Era pervenuto al Pontificato Urbano li, il quale

•

•
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era in Roma odiato ; e non gli parendo anche potere stare per le disunioni in Italia sicuro , si volse
rancia.
.
· F rancia
a d una generosa impresa,
e se ne an dò m
con tutto il clero, e radunò in Auversa molti po.
poli, ai quali fece un' orazione contro agl' lnfedePruna Cro- ]'
I
l
I'
, ,l
h
ciata.
I, per a qua e tanto accese g i amm1 oro, c e
deliherarouo fare l'impresa d'Asia contro i Saracini , la quale impresa con tutte le altre simili furono dappoi chiamate Crociate, perchè tutti quelli
che vi andarono , erano segnati sopra le armi e
sopra i vestimenti d'una croce rossa. 1 principi di
questa impresa furono Gottifredi, Eustachio, e
Baldovino di Buglione , Conti di Bologna , e un
Pietro eremita, per santità e prudenza celebrato ,
dove molti Re e molti popoli concorsero con danari, e molti privati senza alcuna mercede militar-0110. Tanto poteva allora negli animi degli uomini,
la Religione, mossi dall' esempio di quelli che ne.
erano capi. Fu questa impresa nel principio gloriosa, perchè tutta l'Asia Minore, ]a Soria, e parte·
meN uov1. or d"1- tlell' Egitto venne· nella potestà de' Cristiani;
• •
ni di Cavai- <liante la quale nacque l' Oi·dine dei Cavalieri di
leria , Gero- G
l'
'}
l
.
.
solimitani •
eroso 1ma , J: qua e· oggi ancora regna , e tiene·
Templari.
}'Isola di- Rodi, rimasa unico ostacolo alla potenza
dei Maumettisti. Nacque ancora l'Ordine dei -Templari, il quale dopo poco tempo per i loro cattivi·
€ostumi venne meno. Segwrouo iu v.arj tempi
varj accidenti , dove molte nazioni·, e particolari·
uomini furono celebrati. Passò in ajuto di quella
impresa il Re di Francia, il Re d' Inghilterra, e .
i popoli Viniziani, Pisani e Genovesi vi a~qujstaSaladino to•
•
d" •
' fì
i;lie aiCristia-1·000 nputaz10ne gran 1ss1ma, e con vana ortuna
nì 0 ~ni ac~ui- insino ai tempi del. Saladino Saraceno combattesto 1n 0 r1en. ,
.
.
•
. .
..
te.
l'OUO; la vutu del quale è la d1scord1a dei Cnst1am
Papa Urha-

f.0 n . va ìn

•
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tolse alla fine loro tutta quella gloria , che si
avevano nel principio acquistata, e furono dopo
novanta anni cacciati di quel luogo , che eglino
avevano con tanto onore felicemente ricuperato .
Dopo la morte di Urbano fu creato Pontefice
Pascale II, ed all' Imperio era pervenuto Enrico
IV. Costui venne a Roma fingendo di tenere amicizia col Papa; dipoi il Papa e tutto il clero messe
in prigione, nè mai lo liberò se prima non gli fu
concesso di poter disporre delle Chiese della Magna
come a lui pareva. Morì in questi tempi la Contessa Matelda, e lasciò erede di tutto il suo stato
la Chiesa. Dopo la morte di Pascale e di Enrico Morte dcfJV seguirono più Papi e più Imperatori i tantochè laMat ildc
Contessa
, la
il Papato pervenne ad Alessandro III e lo Imperio quale laséia il
•
'
suo stato ala Fedengo Svevo detto Barbarossa. Avevano avuto la Chiesa di
i Pontefici in quelli tempi · con il popolo Romano Roma·
e con gl' Imperatori molte difficoltà, le quali al
tempo di Barbarossa assai crehhero. Era FederiCar~ttcrc
di
go uomo eccellente nella guerra ' ma pieno di Federiso
Bar·
tanta superbia che non poteva sopportare di avere barossa.
a cedere al Pontefice. Nondimeno nella sua elezione venne a Roma per la corona, e pacificamente si tornò nella Magna . Ma poco stette in
questa opinione , perchè tqrnò in Italia per domare
alcune terre in Lomhardia che non l'uhhidivano,
nel qual tempo occorse che il Cardinale di San
Clemente , di nazione Romano, si divise da Papa
Ales!andro , e da alcnni Cardinali fu fatto Papa. Scisma
Trovavasi in quel tempo Federigo Imperatore a
campo a Crema, con il quale dolendosi Alessandro
òell' Antipapa, gli rispose che l' uno e l'altro andasse a trovarlo, ed allora gi udicberehlrn chi di
loro fosse Papa. Dispiacque.<lueita risposta ad .11.les-
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Feclcrigo

crea un Antipapa.

sandro, e perchè lo vedeva inclinato a faYorire
I' Antipapa, lo scomunicò, e se ne fuggì a Filippo Re di Francia. Federigo intanto seguitando la
guerra in Lombardia prese e disfece Milano, la qual
cosa fu cagione che Verona, Padova, e Vicenza si
unirono contro lui a difesa comune. In questo mez.
zo era morto l'Antipapa , dondechè F_ede~·igo creò
in suo luogo Guido da Cremona . I Romani in
questi tempi per l'assenza del Papa, e per gl' impedimenti che l' Imperatore aveva in Lombardia,
avevano ripreso in Roma alquanto di autorità, e
andavano riconoscendo l' ubhidienza delle terre,
che solevano essere loro suddite • E perchè i Tusculani non vollero cedere alla loro autorità , gli
andarono popolarmente a trovare, i quali furono
SOGCOrsi da Federigo, e ruppero esercito de' Romani con tanta strage, che Roma non fo mai poi
nè popolata, nè ricca. Era intanto tornato Papa
Alessandro in Roma, parendogli potervi star sicuro
per l'inimicizia avevano i Romani con Federigo,
e per gli nimici che quello aveva in Lomhardia .
Ma Federigo posposto ogni rispetto andò a campo
a Roma, dove Alesf;auch·o non Io aspettò, ma se ne
fuggì a Guglielmo Re di Puglia, rimaso erede di
quel regno dopo la morte di Ruggieri. Ma Federigo cacciato dalla peste lasciò l' ossidione, e se ne
tornò nella Magna ; e le terre di Lombardia, le
quali erano congiurate contro di lui, per potere
battere Pavia e Tortona, che tenevano le parti Imperiali, edificarono una città che fosse sedia di
quella guerra, la quale nominarono Alessandria in
. vergogna a·i F' eonore d'I Al essand ro p apa , e in
derigo. Morì ancora Guidone Antipapa, e fu fotto
in suo luogo Giovanni da Fermo, il quale per i

r

Edificazio·
ne di Ales-

sandna della

l'aslia.
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favori delle parti dell'Imperatore si stava in Montefiasconi. Papa Alessandro in qnel mezzo se n'era
ito in Tusculo, chiamato da quel popolo, acciocchè con la sua autorità ]o difeudesse dai Romani;
dove vennero a lui oratori mandati da Enrico Re
d'Inghilterra a significargli , che della morte del
Beato Tommaso Vescovo di Conturbia il loro Re
non aveva alcuna colpa 1 siccome pubblicamente
ne era stato infamato. Per la qual cosa il Papa
mandò due . Cardinali in Iughiltcrra a ricercare la
verità della cosa ; i quali ancora che non' trovassero
il Re in manifesta colpa, nondimeno per I' infamia
del pecicato, e per non l'avere onorato come egli
meritava, gli dettero per penitenza, che chiamati
tutti i Baroni del Regno, con giuramento alla pre-senza loro si scusasse , ed inoltre mandasse subito
dugento soldati in Gerusalemme pagati per un anno, ed esso fosse obbligato, con quello esercito che
potesse ragunar maggiore, personalmente avanti
che passassero tre anni ad andarvi, e che dovesse
annullare tutte le cose fatte nel suo regno in
disfavore della libertà ecclesiastica , e dovesse acconsentire che qualunque suo soggetto potesse
volendo appellare a Roma ; le quali cose furono
tutte da Enrico accettate, e sottomessesi a quel gin- Vcr$o.sn~sc
•.
R
h
.
.
. coud1z10m
d1c10 un tanto e , c e oggi un uomo pnvato s1 imposte d~l
•
N
d'
Papa a EunVergognerehh e a sottomettersi. on uneno mentre co
Re d' Inche il Papa aveva tanta autorità nei principi lon- shiltcrra.
ginqui 1 non poteva farsi ubbidire dai. Romani, dai
quali non potette impetrare di potere stare a Rmna,
e ancora che promettesse d' altro che deU' ecclesiastico non si travagliare: tanto le cose che pajono 1
'Sono più discosto che d'appresso temute.
Era tornato in questo tempo Federigo in Italia,
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e mentre che si preparava a far nuova guerra al
p
..
.
l . h
. l' .e
•
apa, tutti 1 suoi pre at1 e arom g l iecero intendere, che }' a>
} }>an donere>l h ero se non s1• nconc1•
•
oi;ni autorità li.ava con la Chiesa· di modo che fu costretto andare
sopra Roma.
'
ad adorarlo a Vinegia, dove $i paciiÌGarono insieme,
e nell'accordo il Papa privò l' Imperatore di ogni
autorità, che egli avesse sopra Roma , e nominò
Guglielmo Re di Sicilia e di Puglia per suo confederato. E Federigo non potendo stare senza far
guena, n'andò all'impresa d'Asia, per sfogare la
·sua ambizione contro Maumetto, la quale contro ai
Vicari di Cristo sfogare non aveva potuto; ma arrivato sopra il fiume Cidno, allettato daUa chiarezza
delle acque vi si lavò dentro, per il qual disordine
morì. E così le acque fecero più favore ai Maumettisti, che le scomuniche ai Cristiani, perchè
queste frenarono l'orgoglio suo, e quelle Io spensero. Morto Federi.go restava solo al Papa a domare
la contumacia de' Romani; e dopo multe dispute
fatte sopra la creazione dei Consoli, convennero
che i Romani secondo il costume loro gli eleggessero, ma non potessero pigliare il magistrato se
prima non giuravano di mantenere la fede alla
Chiesa . II quale accordo fece che Giovanni Antip:ipa se ne fuggì in monte Albano, dove poco dipoi
si morì. Era morto in questi tempi Guglielmo Re
di Napoli, ed il Papa disegnava di occupare quel
regno, per non aver lasciati quel Re altri figliuoli
che Tancredi suo figliuolo naturale; ma i baroni
non consentirono al Papa, ma vollero che Tancredi fosse Re . Era Papa allora Celestino Ili, il quale
desideroso di trarre quel regno dalle mani di Tancredi operò che Enrico figliuolo di Federi.go fosse
fatto Imperatore, e gli promise il regno di Napoli
. Ricondlia -

z10ue d1

F e-

ùerisoco!Papa il quale
Jo 'priva di
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con questo che restituisse alla Chiesa le terre ch'l:l a
quella appartenevano . E per facilitare la cosa trasse
di monastero Gostanza già ·vecchia figliuola di Guglielmo, e gliene dette per moglie; e cosJ. passò
.
'l
d'i 1Napo i·1 oa
l ' N
R ognochNol regno
orman d'1, ehe ne erano poli
passa ai
stati fondatori, ai Tedeschi. Enrico Imperatore' Tedeschi.
come prima ehhe composte le cose della Magna,
venne in Italia con Gostanza sua moglie, e con
un suo figliuolo di tempo di quattro anni, chiamato Federigo, e senza molta difficoltà prese il
regno, perchè di già era morto Tancredi, e di
lui era rimaso un piccolo fanciullo detto Ruggieri.
Mori dopo alcun tempo Enrico in Sicilia, e successe a lui nel regno Federigo, ed all'Imperio
Ottone Duca di Sassonia , fatto per i favori che gli
fece Papa lnnocenzio Ili. Ma come prima ebbe
presa la corona, contro a ogni opinione diventò
Ottone nimico del Pontefice, occupò la Romagna,
e ordinava di assalire il regno; per la qual cosa il
Papa lo scomunicò, in modo che fu da ciascuno
ahhandonato, e gli Elettori elessero per Imperatore Federigo Re di Napoli . Venne Federigo per
la corona a Roma, ed il Papa non volle incoronar-lo, perchè temeva la sua potenza, e cercava di
trarlo d'Italia, come ne aveva tratto Ottoue; tanto
che Federigo sdegnato ne andò nella Magua, e
fatte più guerre con Ottone , lo vinse. In quel
mezzo si morì lnnocenzio, il quale oltre alle egregi.e sue opere edificò lo Spedale di Santo Spi'.ri.to
in Roma . Di costui fu successore Onorio Hl, al
tempo del quale surse I' Ordine di S. Domenico , Ordi ndi tl.
.
e d1. . F·rancesco ne l m1·11e d ugento d'1c10tto.
o· Domenico
tli s. F ran-"
ronò questo Pont_efice Federigo 1 al quale Giovanni '.~·~~ 0; 2 18 •
disceso di Baldovino Re di Gerusalemme, che era

s

rol,

e

..t,

G

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

34

UELLE !STORIE

col'I le reliquie dei Cristiani in Asia, e ancora teneva quel titolo, dette una sua figliuola per moglie,
e con la dote gli concesse il titolo di quel regno ;
di qui nasce che qualunque Re di Napoli s' intitola Re di Gerusalemme .
In ltalia si viveva allora a ques\o modo ; i Ros .1ato dcli' mani non facevano più Consoli , ed in cambio di
lLalia •
quelli 1 con la medesima autorità facevano quando
uno, quando più Senatori ; durava ancora la lega
che avevano fatta le cittZt di Lombardia contro a
Federigo Barbarossa, ·1e quali erano Milano, Brescia, Mantova con la maggior parte delle città di
Romagna, ·e di più Vt>rona 1 Vicenza , Padova, e
Trevigi. Nelle parti dell' Imperatore erano Cremona, Bergamo, Parma, Reggio, Modana e Trento,
Le altre città e castella della Lombardia, di Romagna, e della Marca Trivigiana favorivano, secondo
la necessità, or questa or que1la parte . Era venuto
in Italia al tempo di Ottone 111 un Ezelino, del
quale rim~so in Italia nacque un figliuolo, che
generò un altro Ezelino. Costui essendo ricco e
potente si accostò a Federigo II, il quale, come si è
detto , era diventato nimico del Papa; e venendo
in Italia per opera e favore di Ezelino, prese Verona e Mantova, e disfece Vicenza, occupò Padova,
e ·ruppe 1' esercito delle terre collegate, e dipoi se
ne venne verso Toscana. Ezelino intanto aveva
sottomessa tutta la Marca Trivigiana ; non potette espugnar Ferrara , perchè fu difesa da Azone
P r inci ·<lei- da Esti, e dal1e genti che il Papa aveva in Lomla sran'dena hardia 1· donde che partita l'ossidione il Papa dette
della Casa d1
•
'
Este.
quella città in feudo ad Azone Estense, dal quale
sono discesi quelli, i quali ancora oggi la signo. reggiano • Fermossi Federigo a Pisa desideros<t
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d'" insignorirsi di Toscana 1 e nel riconos re gli
amici e uimici di quella provincia seminò tanta
discordia , che fu cagione della rovina di tutta
Italia, perchè le parti Guelfe e Ghibelline moltiplicarono , chiamandosi Guelfi quelli che segui- G~u;~flini~
yano la Chiesa , e Ghibellini quelli che seguivano
l'Imperatore ; e a Pistoja in prima fu udito questo
n.ome. Partito Federigo da Pisa, in molti modi
assaltò e guastò le terr..e della Chiesa ; tanto che il
Papa non avendo altro rimedio gli handì la Crociata contro , come avevano fatto gli ' antecessori
suoi contro i Saradni. E Federigo per non essere
abbandonato dalle sue genti ad un tratto , come
erano stati Federigo Barbarossa e gli altri suoi
maggiori, soldò assai Saracini 1 e per ohbligarsegli
e per fare un ostacolo in Italia fermo contro la
Chiesa, che non temesse le Papali maledizioni ,
donò loro Nocera nel regno, acciocchè avendo un
proprio rifugio pQtessero con maggior securità ser·
virlo . Era venuto al Pontificato lnnocenzio IV , il
quale temendo di F ederigo se ne andò a Genova 1
e di quivi in Francia, dove ordinò un Concilio a
Lione, al quale Federigo deliberò di andare. Ma
fu ritenuto dalla ribellione cli Parma, dall' impresa
della quale sendo ributtato se ne andò in Toscana,
. · tn
. uove
· s·1c1.1ia
.i.
,
• S
Morte udì Imf'e·
e d I. qu1v1
s1• mon,
e } asci.Ò m
ve- fleriso
via Corrado suo figliuolo 1 ed in Puglia Manfredi~eratore.
nato di concubina , il quale aveva fatto Duca di
Benevento. Venne Cou:ado per la possessione del
i·egno , ed arrivato a Napoli si morì , e di lui ne
rimase Corradino piccolo, che si trovava nella Magna . Pertanto Manfredi , prima come tutore di Martfredi ocCorradino ' occupò quello stato I dipoi dando nome di
cupa
n re~n"
Napoli.
che Corradino era mort.o si foce Re contro alla
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voglia el Papa e dei Napolitani, i quali fece acconsentire per forza .
Mentre c~e queste cose nel regno si travagliavano
seguirono in Lombardia assai movimenti intra la
ll'Jm•imeuLi
•
•
G
dei Guelfi e parte Guelfa e Gh1bellma. Per la
uelfa era un
Ghibellini in L egato del p apa, per ] a Gl11"bell"ma E ze l"mo, l"l
Lombardia.
quale possedeva quasi tutta la ltombardia di là dal
Pò . E perchè nel trattare la guerra se gli rihel1ò
Padova, fece morire dodièi mila Padovani, ed egli
avanti che la guerra terminasse fu morto, che era
di età di anni ottanta, dopo la oui morte tutte le
terre possedute da lui diventarono lihere. Seguitava Manfredi Re di Napoli le inimicizie contro, la
Chiesa secondo i suoi antenati, e tenea il Papa,
che si chiamava Urbano IV, in continue angustie ;
tanto che il Pontefice per domarlo gli convocò la
Crociata contro, e ne andò ad aspettare le genti
a Perugia . E parendogli che le genti venissero
poGhe , deboli e tarde, pensò che a vincere Manfredi bisognassero più certi ajuti , e si volse per i
favori in Francia, e creò Re di Sicilia e di Napoli
Carlo d'An- Carlo d'Angiò fratello di Lodovico Re di Francia
giò investito
'
'
dal Pap_a del e lo eccitò a venire in Italia a pigli(\re quel regno.
resno d1 Na- M
.
.
'
poli e Sicilia.
a prima
ch e car l o vemsse
a Roma l·1 p apa mon,
e fu fatto in suo luogo Clemente IV, al tempo del
quale Carlo con trenta galee venne ad Ostia , ed
ordinò che le altre sue genti venissero per terra,
e nel dimorare che fece in Roma , i Romani per
gratificarselo lo fecero Senatore, ed il Papa Jo in~
vestì del regno , con obh)igo che dovesse ciascuu
anno pagare alla Chiesa cinquanta mila ducati , e
fece un dec;eto che per l'avvenire nè Carlo, nè
altri che tenessero quel regno, non potessero essere
Impe1·atori • E andato Carlo contro Manfredi lo
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ruppe ed ammazzò propinquo a Benevento, e s' insignorì di Sicilia e del regno. Ma Corradino, a cui
per testamento del padre s' apparteneva quello stato, ragunata ·assai gente nella Magna , venne in
Italia contro Carlo, con il quale combattè a Tagliacozzo , e fu prima roho, e poi fuggendosi sconosciuto fu· preso, e morto.
Stette l'Italia quieta, tanto che successe al Pon- In qmc. t a potificato Adriano V. E stando Carlo a Roma 7 eliLica dc' Papi
' f .
• per sis nores.
quella governan do per l u fiz10 che egh aveva di siarc l'ILal1a.
Senatore, il Papa non poteva sopportare la sua
potenza, e se ne andò ad abitare a Viterbo , e sollecitava Ridolfo Imperatore a venire in Italia contro
·Carlo . E così i Pontefici ora per carità della Religione, ora per loro propria ambizione, non cessavano di chiamare in Italia umori nuovi, e suscitare
nuove guerre ; e poichè eglino avevano fatto potente un principe se ne pentivano, e cercavano la
sua rovina, nè permettevano che quella provincia,
la quale per loro debolezza non potevano possedere,
altri la possedesse . E i principi ne tremavano
perchè sempre o combattendo o fuggendo vincevano, se con qualche inganno non erano oppressi,
come fu Bonifacio VIII, ed alcuni altri , i quali
sotto colore di amicizia furono dagl' Imperatori
presi. Non venne Ridolfo in Italia, sendo ritenuto
da11a guerra che aveva con il Re di Boemia . fo.
quel mezzo morì Adriano, . e fu creato Pontefice
Niccolò lll di casa Orsina, uomo audace ed ambizioso; il quale pensò ad ogni modo di diminuirela potenza di Carlo, ed ordinò che Ridolfo Imperatore si dolesse che Carlo teneva un governatorein Toscana rispetto alla parte Guelfa, che era stata·
da lui dopo la morte di .Manfredi in quella pro.-
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yiJ:1cia rimessa . Cedette Carlo all'Imperatore, e
trasse i suoi gQvernatori , ed il Papa vi mandò un
suo nipote Cardinale per governato1·e dell'lmperio,talchè l'Imperatore per questo onore fottogli,restituì alla
Chiesa la Romagna, stata dai suoi Antecessori tolta
a quella, ed il Papa fece Duca in Romagna Bertoldo Orsino. E parendogli essere diventato potente
da poter mostrare il v!so a Carlo, lo privò dell'uffizio del Senatore, e fece un decreto che niuno di
stirpe regia potesse essere più Senatore in Roma .
Avilva in animo ancora di torre la Sicilia a Carlo,
e mosse a questo fine pratica segretamente con Pie.Ambiziose tro Re di Aragona, la quale poi al tempo del suo
Ni~~o~i ~~f: successore ebbe effetto . Disegnava ancora fare di
çasa sua due Re, I' uno in Lombardia, I' altro in
Toscana, la Potenza de' quali difendesse la Chiesa
da' Tedeschi, che volessero venire in Italia, e dai
Francesi che erano mii regno. Ma con questi pensieri si morì , e fu il primo de' Papi che apertamente mostrasse la propria aml>izione , e che disegnasse, sotto colore di far grande la Chiesa, onorare
"
e beneficare i suoi. E come da questi tempi indietro non si è mai fatta menzione di nipoti o di
parenti di alcuno Pontefice, così per l' avvenire
ne fìa piena l'istoria, tanto che noi ci condurremo
~ipot.ismo ai figliuoli, nè manca altro a tentare ai Pontefici,
de Papi •
se non ehe come egl"mo hanno d'isegnato 1'ufì no a1•
tempi nostri di lasciarli principi•, così per lo avvenire pensino di lasciare loro il Papato ereditario.
Bene è vero, che per infino a qui i principati ordinati da loro hanno avuto poca vita ; perchè il
più delle volte i Pontefici per vivere poco tempo,
o ei non finiscono di piantare le piante loro, o se
pure Je piantano, le lasciano con sì poche e deboli
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l>arbe, che al primo vento , quando è mancata
quella virtù che le sostiene, si fiaccano .
Successe a costui Martino lV, il quale pe1· essere
di nazione Francese favorì le parti di Ca-rio, iu
favore del quale Carlo mandò in Romagna, che se
gli era ribellata, sue genti; ed essendo a campo a
Furlì, Guido Bonatto astrologo ordinò che in un
punto dato da lui if popolo gli assaltasse, in modo
che tutti i Francesi vi furono presi e morti . In
questo tempo si mandò ad effetto·la pratica mossa
da Papa Niccolao con Pietro Re d' Aragona , mediante la quale , i Siciliani ammazzarono tutti i Vespro s;.
• cbe si• trovarono in
• ~e11' 1so
• la, de]] a qua.
c1h auo,
F rances1,
le Pietro si fece signore , dicendo appartenersegli
per av~r per moglie Gostanza figliuola di Manfredi.
Ma Carlo nel riordinare la guerra per la ricuperazione di quel1a si morì, e rimase di lui Carlo li,
il quale in quella guerra era rimaso prigione in
Sicilia , e per esser libero promise di ritornare prigione se infra tre anni non aveva impetrato dal
Papa , che i Reali di Aragona fossero investiti del
regno di Sicilia .
Ridolfo Imperatore in cambio di venire in Italia, Rid olfo Im. la riputazione
.
.
.
JJ pc rn lore vc n·
per ren dere a11 ' Impeno
In que a, dc l' indipen·
.
d'
..
d'
e
denza a molte
VI man o un 5Uo oratore con autorita 1 poter wre città <l'I.talia.
libere tutte quelle città che si ricompP.rassero; ondechè molte città si ricomperarono, e con la libertà
mutarono modo di vivere. Adulfo di Sassonia successe all'Imperio; ed al Pontificato Pietro del Murrone , che fu nominato Papa Celestino; il quale
sendo eremita e pieno di santità dopo sei mesi rin unziò al Pontificato , e fu eletto Bonifacio Vlll.
I cieli , i quali sapevano come ei doveva venir
tempo, che i Francesi ed i Tedeschi s' allarghe-
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rehhero da Italia, e che quella provincia restere1lbe
in mano al tutto dPg]i Italiani , acciocchè il Papa
quando mancasse degli ostacoli oltramontani non
potesse nè fermare nè godere la potenza sua, fecero crescere in Roma due potentissime famiglie ,
Colonnesi ed Orsini, acciocchè con la poteaza e
propinquità loro tenessero il Pontificato infermo.
Ondechè Papa Bonifacio , il quale conosceva questo, si volse a volere spegnere i Colonnesi, ed ohre
allo avergli scomunicati bandì loro la crociata contro. II che sehheue offese alquanto ]oro, offese più
la Chiesa, perchè quelle armi le quali per carità
della fede aveva virtuosamente adoperate, come si
volse per propria ambizione ai Cristiani, cominciarono a non tagliare. E così il troppo desiderio
di sfogare il loro appetito , faceva che i Po!Jtefici
appoco appoco si disarmavano. Privò oltre di questo due che di quella famiglia erano Cardinali del
Cardinalato ; e fuggendo Sciarra capo di quella casa
davanti a lui sconosciuto, fu preso dai corsali Catelani, e messo al remo; ma conosciuto dipoi a
Marsiglia fu mandato al Re Filippo di Francia, il
quale era stato da Bonifacio scomunicato e priva
del regno . E co11siderando Filippo come ne1la
guerra operata contro ai Pontefici o e' si rimaneva
perdente, o e' vi si correva assai pericoli; si volse
agi' inganni, e simulato di volere fare accordo col
Papa, mandò Sciarra in Italia segretamente, il quale
arrivato in Anagni.a dove era i] Pa-pa, convocati di
notte i suoi amici lo prnse . E henchè poco dipoi
dal popolo di Anagnia fosse liberato, nondimeno
Istituzione per il doloi-e di quella ingiuria rabbioso morì . Fu
dcl siubhilco. Bonifacio ordinatore del . giuhhileo nel MCCC, e
provvide che ogni cento anm si celebrasse. lu
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questi tempi seguirono molti travagli intra le parti
Guelfe e Ghihelline; e per essere ~ata abbandonata Italia dagl' Imperatori molte terre diventarono
libere, e molte furono dai tiranni occupate . Restituì Papa Benedetto ai Cardinali Colonnesi il
cappello , e Filippo Re di Francia ribenedisse . A
costui successe Clemente V, il quale per essere Papi in AviFrancese ridusse la corte in Francia nell' anno gnone •
MCCCV.
In quel mezzo Carlo li Re di Napoli morì, al
uale
successe Ruberlo suo :figliuolo·'' ed all' lm- deill:fovimen!i
Guelfi,
q
perio era pervenuto Arrigo di Lucemborgo,
il
quale
e ~hibcllini
.
h . pe1 la passave nne a R orna per coronarsi, nonostante c e I 1 ta in Italia
' f
p )
·.
.
•
dcll'JmperaPapa non v1 usse , er a cui venuta segmrono torc Arriso .
assai movimenti in Lombardia, perchè rimesse
nelle terrre tutti i fuoriusciti o Gu,elfi o Ghibellini
che fosAro . Di che ne seguì che cacciando I' uno
laltro si riempiè quella provincia di guerra, a
che l' Imperatore non potette con ogni suo sforzo
ovviare. Partito costui di Lombardia , per la via di
Genova se ne venne a Pisa, dove s' ingegnò di
torre la Toscana al Re Ruherto, e non facendo
alcun. profitto se ne andò a Roma, dove stette pochi
giorni, perchè dagli Orsini con il favore del Re
Ruherto ne fu cacci&to, e ritornossi a Pisa ; e per
fare più sicuramente guerra alla Toscana, e trarla
dal governo del Re Ruherto, la fece assalt:ri:e da
Federigo Re di Sicilia. Ma quando egli sperava in
un tempo occupare la Toscana, e torre al Re Ruherto lo stato , si morì, al quale successe nell' Imperio Lodovico di Baviera. In guel tempo pervenne
al Papato Giov.auni XXII, al tempo del qual~ l' Imperatore non cessava di perseguitare i Guelfi e la
Chiesa, la quale in maggior parte dal Re Ruhcrto
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era difesa . Donde nacquero assai
Lom1)a1·dia dai Visconti contro i
Guelfi, ed in Toscana da Castruccio di Lucca contro i Fiorentini. Ma perchè la famiglia de' Visconti
fu quella che dette principio alla Ducea di Milano,
uno de' cinque principati clie dipoi governarono
1' Italia 1 mi pare da replicare da più alto luogo la
loro condizione .
1 Visconti
Poichè seguì in Loml>ardia la lega di quelle
d_
anno rDrin1p10 a1
u- ciuà , delle quali di sopra facemmo menzione, per
cato di Mila- difendersi da Federigo Barbarossa, Milano ristorato
00
•
che fu della rovina sua, per vendicarsi delle ingiurie ricevute, si congiunse con quella lega, la
EJuale raffrenò il Barbarossa, e tenne vive in Lombardia un tempo le parti della Chiesa; e ne' travagli di quelle guerre che allora seguirono, diventò
in quella città potentissima la famiglia
quelli
della Torre, della quale sempre crebbe la riputazion~, mentre che gl' Imperatori ebbero in quella
provincia poca autorità. Ma venendo Federi go, II
in Italia, e diventata la parte Ghibellina per la
opera di Ezelino potente, nacque~o in ogni città
umori Ghibellini ; donde che in Milano di quelli
che tenevano la parte Ghibellina fu la famiglia
de' Visconti, la quale cacciò quelli della Torre ·da
MiJ:mo. Ma poco stettero fuori, che per accordi fatti
intra l'Imperatore ed il Papa furono restituiti nella
patria loro . Ma sendone andato il Papa con la corte
in Francia, e venendo Arrigo di Lucemhorgo in
Italia per andare per la corona a Roma, fu ricevuto
Artifizio di •
M"l
d Maueo
Cl:
v·J.Sconu. e Gm"do della T orre,
Maffeo Vi- In
I ano a
sconti per di- •
}" all
.
•
· ]'ie • Ma
scacciare da I qua I
ora e1 ano I capi• d"l queJl e f:am1g
Milano della
la fa- disegnando Maffeo di servirsi dell'Imperatore per
miglia
Torre .
cacciare Guido, giudicando l'impresa facile, _,per

a
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essere quello di contraria fazione all'Imperio, prese
occasione dei rammarichi che il popolo faceva per
i sinistri portamenti dei Tedeschi, e cautamente
andava dando animo a ciascuno , e gli persuadeva
a pigliar le armi , e levarsi da dosso la servitù di
quoi har11ari. E quando gli parve nver disposta la
materia a suo proposito 7 fece per alcun suo fidato
nascere un tumullo, sopra il quale tutto il popolo
prese le armi contro il nome Tedesco. Nè prima
fu mosso lo scandolo, che Maffeo con i suoi figliuoli e tutti i suoi partigiani si trovaronò in arme,
e corsero ad Arrigo, significandogli come questo
tumulto nasceva da quelli della Torre, i quali, non
contenti di stare in Milano privatamente, avevano
presa occasione di volerlo spogliare, per gratificarsi
i Guelfi d'Italia, e diventar principi di quella città;
ma che stesse di buono animo , cbe loro con la
loro parte, quando si volesse difendere 7 erano per
salvarlo in ogni modo. Credette Arrigo esser vere
tutte le cose dette da Maffeo, e ristrinse le sue
forze con quelle de' Visconti, ed assalì quelli della
'forre , i quali erano corsi in più parti della città
per fermare i tumulti, e quelli che poterono avere
ammazzarono , e gli altri spogliati delle loro sostanze mandarono in esilio . Restato adunque Maffeo
Visconti come principe in Milano, rimasero dopo
lui Galeazzo ed Azzo; e dopo costoro Luchino e
Giovanni . Diventò Giovanni Arcivescovo in quella
città, e di Luchino, il quale morì avanti a lui,
rimasero Bernabò e Galeazzo; ma morendo ancora
poco dipoi Galeazzo, rimase di lui Giovanni Galeazzo detto Conte di Virtù . Costui dopo la morte
dell' Arcivescovo con inganno ammazzò Bernahò
suo zio, e rnstò solo principe di Milano, il quale
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fu il primo che avesse il titolo di Duca. Di costui

rimase Filippo e Gio. Maria Angelo, il quale sendo
.
]o stato a
morto d aI popol o d'i M'l
1 ano , rimase
Filippo, del quale non rimasero figliuoli maschi,
dondecbè quello stato si trasferì dalla casa de' Visconti a quella degli Sforzeschi nel modo e per le
ragioni che nel suo luogo si narreranno .
Lodovico
Ma tornando donde io mi partii, Lodovico ImImpc ratore
in Italia.
peratore per dar riputazione alla parte sua , e per
pigliare la corona venne in Italia, e trovandosi iu
Mila 110, per aver cagione di trar danari dai Milanesi,
mostrò di lasciarli liberi, e mise i Visconti in prigione; dipoi per mezz<;> di Castruccio da Lucca ,.gli
liberò, e andato a Roma, per poter più facilmente
perturbare l'Italia, fece Piero della Corvara Antipapa·; con la riputazione del quale, e con la forza
de' Visconti disegnava tenere inferme le parti contrarie di Toscana e di Loml)ardia. Ma Castruccio
morì, la qual morte fu cagione del principio della
sua rovina ; perchè Pisa e Lucca se gli ribellarono,
ed i Pisani mandarono l'Antipapa prigione al Papa
in Francia~ in modo che l' Imperatore disperato·
delle cose d' Italia se ne tornò nella Magna . N è fu
&iovanai prima partito costui , che Giovanni Re di Boemia
~·1~~~.c ruia venne in Italia chiamato dai Ghibellini di Brescia 1
e s' insignorÌ di quella e cli Bergamo . E perchè
questa venuta fu di consentimento del Papa ancora ·
che fingesse il contrario, il Legato di Bologna lo
favoriva, giudicando che questo fosse buon rimedio
a provvedere che l'Imperatore non tornasse in Italia.
Per il qual partito lItalia mutò condizione, perchè
i Fiornutiui ed il Re.Ruherto, vedendo che il Legato favoriva le imprese dei Ghihellini, diventarono
nimici di tutti quelli>· di chi il Legato e il Re di
prin;i? Duca
di llu!.no -
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Boemia era amico . E senza aver riauardo
a parti contro
Les• in 11
_Ital>a
5
[~~
Guelfe o Ghibelline si unirono molti principi con di Boemia e
.
.
. f
. v·
.
l . d l 11 Legato del
Ioro, mtra I qua11 urono 1 1scont1, que h e la Papa.
Scala, Filippo Gonzaga Mantovano, quelli da -Carrara, quelli da Este. Dondechè il Papa gli scomunicò
tutti , e il Re per timore di questa lega se ne andò
per ragunare piLl forze a casa, e tornato dipoi in
Italia con più genti, gli riuscì nondimeno l'impresa
difficile; tanto che sbigottilo, con dispiacere de:l Legato, se ne tornò in Boemia, e lasciò solo guardato
Reggio e Modena, ed a Marsilio e Piero de' Rossi
raccomandò Parma , i quali erano in quella città
potentissimi . Partito costui, Bologna si accostò co\~
la lega, ed i collegati si divisero infra loro quattro
città che restavano nella parte della Chiesa, e convennero che Parma perveni.sse a quelli della Scala,
Reggio a' Gonzaga, Modena a quelli da Este, Lucca
ai Fiorentini . Ma nelle imprese di queste terre seguirono molte guerre, le quali furono poi in buona
parte da' Veneziani composte . E' parrà forse ad alcuno cosa inconveniente che infra tanti accidenti
~eguiti in Italia noi abbiamo differito tanto a ragionare de' Veneziani, sendo la loro una Repubblica,
che per ordine e per potenza debbe essere sopra ad
ogni altro principato d'Italia celebrata. Mll perchè
tale ammirazione manchi, intendendosene la cagione, io mi farò indietro assai tempo , acciocchè
ciascuno intenda quali fossero i principj suoi, e
perchè diffel'irono tanto tempo nelle cose d'Italia
a travagliarsi.
Campeggiando Attila Re degli Unni Aquileja, 7 Origine cli
. b.
~
11
. h' . f
d. r .
l ' cnc>1a.
g1i a 1tatori di que a, po1c e s1 urono ues1 moto
tempo, disperati della salute loro , come meglio pote1'0no con le 101·0 cose mobili sopra molti scogli, i
.1

•

'I'
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quali erano nella punta del mare Adriatico disabitati,
si rifuggirono. I Padovani ancora veggendosi il fuoco
propinquo, e temendo che vinta Aquileja Attila non
venisse a trovarli, tutte le loro cose mobili di più
valore portarono dentro al medesimo mare in un
luogo detto Rivo alto, dove mandarono ancora le
donne, i fanciulli ed i vecchi loro; e la gioventù
i·iserbarono in Padova per difenderla. Oltre a questi,
quelli di Monselice con gli abitatori de' colli intorno,
spinti dal medesimo terrore, sopra gli scogli del
medesimo mare ne andarono . Ma presa Aquileja,
ed avendo Attila guasta Padova, Monselice, Vicenza
e Verona, quelli di Padova, ed i più potenti, si rimasero ad abitare le paludi che erano intorno a
Rivo alto; medesimamente tutti i popoli all'intorno
di quella provincia, che anticamente si chiamava
Venezia, cacciati dai medesimi accidenti in quelle
paludi si ridussero . Così costretti da necessità la.sciarono luoghi amenissimi e fertili, ed in sterili ,
deformi, e privi di ogni comodità abitarono. E per
essere assai popoli in un tratto ridotti insieme, in
breviEsimo tempo fecero quelli luoghi non solo
ahital)ili, ma dilettevoli; e costituite fra loro leggi
ed ordini , fra tante ruine d'Italia, sicuri si godevano, ed in breve tempo crebbero in riputazion e
e forze. Perchè, oltre ai predetti a:bitatori, vi si rifuggirono molti delle città di Lombardia, cacciati
massime dalla crudeltà di Clefi Re de' Longobardi ,
il che non fu di poco augumento a quella città;
lanto che ai tempi di Pipino Re di Francia, quando
per i prieghi del Papa venne a cacciare i Longobardi d'Italia, nelle convenzioni che seguirono intra
lui e l' Imperatore de' Greci, fu che il Duca di Benevento ed i Veneziani non uhbidissel'o nè all'un o,

•
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nè all'altro, ma di mezzo la loro libertà si godessero. ~ibert_il ~·i
. , g)"l aveva con dott1. confermata
'enezrnm
in
O..~ tre a questo come )a neces51ta
ad abitare dentro alle ac<!]_ue, così gli forzava a pen- r:-~ 0 p~~f~~d~
sare non si valendo della terra di poter-vi one- l'Impecatorc
'
'
Greco.
stamente vivere; ed andando con i loro navigj per
tutto il mondo , la città loro di varie mercanzie
riempivano, delle quali avendo bisogno gli altri
uomini, conveniva che in quel luogo frequentemente
concorressero. Nè pensarono per molti anni ad
altro dominio, che a quello che li facesse il tra-vagliare delle mercanzie loro più facile, e però
acquistarono assai porti in Grecia , ed in Sori a; e
ne' passaggi che i Francesi fecero in Asia, perchè
si servirono assai de' loro navigj , fu consegnata loro
in premio I' Isola di Caudia . E mentre vissero in dei~ran<lc~zi•
Venc21aquèsta forma, il nome loro in mare era terribile, ni •
e dentro in Italia venerando ; di modu che di tutte le
controversie che nascevano il più delle volte erano
arbitri ; come intervenne nelle differem.e nate tra i
colJegati per conto di quelle terre che intra loro si
avevano divise, che rimessa la causa ne' Veneziani
rimase ai Visconti Bergamo e Brescia. Ma avendo
lol'O con il tempo occupata Padova, Vicenza, Tre'i'igi, e dipoi Verona, Bergamo , e Brescia, e nel
Reame e in Romagna molte città, cacciati dalla cupidità del dominare , vennero in tanta opinione d~
potepza, che non solamente ai principi Italiani,
ma ai Re oltramontani erano in terrore . Onde congiurati quelli contro di loro, in un giorno fu tolto
loro quello stato, che si avevano in molti anni con
infiniti spendii guadagnato • E henchè ne abbino Decadenza
•
, .. .
.
.
d de Vcncarn,u1.
m questi u 1t1m1 tempi racqmstato parte, non aven o
racquistata nè la riputazione nè le forze, a discrezione d'altri, come tatti gli altri p1·incipi Italiani 1
vivono .

i

'

•
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Era' pervenuto al Pontificato Benedetto XII , e
paréndogli aver perduto in tutto la possessione
d'Italia , e temendo che Lodovico Imperatore non
se ne fac;esse signore, deliberò di farsi amici in
quella tutti coloro che avevano usurpate le terre, che
solevano aÌl' Imperatore ubbidire, acciocchè avessero cagione di temere dell'Imperio , e di ristringersi
seco alla difesa d'Italia; e fece un decreto, che tutti
i tiranni di Lombardia possedessero le terre , che
si avevano usurpate, con giusto titolo . Ma senilo
in questa còncessione morto il Papa, e rifatto Clemente VI, e vedendo 1' Imperatore con quanta liberalità il Pontefice aveva donate le terre dell'Imperio,
per non essere ancor·a egli meno liberale delle. cose
d' altri, che si fosse stato il Papa , donò a tutti
quelli, che nelle terre della Chiesa erano tiranni 1
le terre loro, acciocchè con l'autorità Imperiale le
possedessero . Per la qual cosa Galeotto Malatesti
e i fratelli diventarono signori di Rimini, di .Pesaro
e di Fano, Antonio da Montefeltro della Marca e di
Urbino, Gentile da Varano di Camerino, Guido di
Polenta di Ravenna , Sinil)aldo Ordelaffi di Furlì e
Cesena, Giovanni Manfredi di Faenza, Lodovico
Alidosi d' Imola ; ed oltre a questi in molte altre
terre molti altri, in modo che di tutte le terre della
Chiesa poche ne rimasero senza principe . Lai qual
cosa infino ad Alessandro VI tenne la Chiesa debole ,
il quale ne' nostri tempi, con la rov'na de' discendenti di costoro, le rendè l' autorità sua . Trovavasi
l'Imperatore quando fece questa concessione a Trento , e dava nome di voler passare in Italia , donde
seguirono guerre assai in Lombardia, per le quali
i Visconti s'insignorirono di Parma. Nel qual tempo
Ruberto Re di Napoli morì, e rimasel·o di lui solo
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due nipoti nate di Carlo suo figliuolo, il quale più
tempo innanzi era morto, e lasciò che la maggiore
Giovanna
di
chiamata Giovanna fusse erede del regno , e che la NResina
apoli,
prendesse per marito Andrea figliuolo del Re d'Ungheria suo nipote. Non stette Andrea con quella
molto, che fu fatto da lei morire, e si maritò ad
un altro suo cugino principe di Taranto, chiamato
Lodovico. Ma Lodovico Re d'Ungheria e fratello
d'Andrea, per vendicare la morte di quello, venne
con gente in Italia , e cacciò la Regina Giovanna
e il marito del regno.
In questo tempo seguì a Roma una cosa memoT
eance11·iere in
. Lorenzo
Niccolòtcndi
b
ra l'l e, ch e un N'icco l'o d'l .111orenzo
Campidoglio cacciò i Senatori di Roma, e si fece, llom~·id:Si:
satto titolo di Tribuno capo della Repubblica Ro- antica forma
'.
•
di Rcpubmana, e quella nella antica orma ridusse con tanta blica,
·
riputazione di giustizia e di virtù, che non solamente le terre propinque, ma tutta Italia gli mandò
ambasciatori ; di modo che le antiche provincie vedendo come Roma era rinata sollevarono il capo 1
ed alcune mosse dalla paura, alcune dalla speranza
l' onoravano. Ma Niccolò non ostante tanta riputazione se medesimo nei suoi primi principj abbandonò; perchè invilito sotto tanto peso, senza
essere da alcuno cacciato, celatamente si fnggì, e ne
, andò a trovare Carlo Re di Boemia , il quale per
ordine del Papa, in dispregio di Lodovico di Baviera , era stato eletto Imperatore . Costui per gratificarsi il Pontefice gli mandò Niccolò prigione .
Seguì dipoi dopo alcun tempo che ad imitazione
di costui un Francesco Baroncegli occupò a Roma
il Tribunato, e ne cacciò i Senatori ; tanto che il
Papa per il più pronto rimedio a reprimerlo trasse
di prigione Niccolò 1 e lo Q'landò a Roma, e rendègli
'f7ol, I.
d
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l' uflicio del Tribunato, tanto che Niccolò l'iprese
lo stato, e fece morire Francesco . Ma sendogli
diventati nimici i Colonnesi fu ancora esso dopo
non molto tempo morto , e restituito l'ufficio ai
Senatori . In questo mezzo il Re d' Ungheria cacciata che egli ebbe la Regina Giovanna se ne tornò
nel suo regno. Ma il Papa, che desiderava piuttosto
la Regina propinqua a Roma che quel Re, operò
in modo che fu contento restituirle il Fegno, purcLè
Lodovico suo maritò, contento del titolo di Taranto,
non fosse chiamato Re. Era venuto l'anno mille
. Giubbil~o trecento cinquanta , sì che al Papa parve che il
ndotlo am>i.
CJll· G' hl 'I
·r . VIII per ogm.
quanta
iu >1 eo or d'10ato da p apa Bon1iac10
cento anni si potess'e a cinquanta anni ridurre ; e
fattolo per d'ecreto, i Romani per questo beneficio
furono contenti che JDilldasse a Roma quattro Cardinali a riformare lo stato della città, e fare secondo· la sua volontà i Senatori . Il Papa ancora
pronunzi©·Lodovico di Taranto Re di Napoli; donde che fa Regina Giovanna per questo beneficio
dette a:lla Chiesa Avignone, che era suo patrimonio.
. . Era in questo
tempo
morto Luchino
Visconti, donde
Succcss1on1
.
•
.
..
.
dci Duchi di solo G1ovanm Arcivescovo eh Milano era restato
Milano.
•
"l
signore,
1 qqa 1e fìece mo l ta guerra a]] a T oscana e d
a' suoi vicini, tante che diventò potentissimo, dopo
la morte del quale rimasero Bernahò e Galeazzo
!noi nipoti, ma poco dipoi morì Galeazzo, e di lui
rimase Gio. Galeazzo, il quale si divise con Bernabò
quello stato . Era- in questi tempi Imperatore Cado
R:e di Bo~mia, e Pontefice lnnocenzio VI , il quale
mandò in Italia Egidio Cardinale di nazione Spa'"
Azioni dcl
l .
.
l
. .
J
•
Cardinale gnno o·, 11 qua1e con a sua v1rtu non so amente 1u
Iis!dio L~cu, Romagna ed in Roma mg pe1· tutta Italia aveva
t<J m Italia.
1
'
rendura la i·iputazione alla Chiesa : ricuperò Bologna
Q
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chè dall'Arcivescovo di Milano era staia. occupata ;
costrinse i Romani ad accettare un Senatore forestiero, il quale ciascun anno vi dovesse dal Papa
esser mandato ; fece onorevoli accordi coi Visconti ;
ruppe e prese Gi'ovanni Aguto Inglese, il quale con
quattromila Inglesi in aj uto de' Ghihe1Iini militava
in Toscana . Orrde che succedendo al Pontificato
Urbano V, poi che egli intese tante vittorie, deliberò visitare Italia e Roma , dove ancora venne
Carlo Imperatore, e dopo pochi mesi Carlo si tornò
nel regno , ed il Papa in Avignone . Dopo la morte
di Urbano fu creato Gregorio XI, e perchè egli era
ancora morto il Cardinale Egidio, l' Italia era tornata ne11e sue antiche discordie causate dai popoli
collegati contro ai Visconti. Tanto che il Papa mandò
prima un Legato in Italia con seimila Brett-oni, dipoi
venne egli in persona , e ridusse la corte a Roma
nel mille trecento settantasei dopo settantun anno
che l'era stata in Francia. Ma seguendo la morte
di quello fu rifatto Urbano VI, e Poco dipoi a Fondi
da dieci Cardinali, che dicevano Urbano non essere
bene fatto, fu creato Clemente VII . I Genovesi in Gu_erra osti.
. • . . .,
.
. .
• nat1ss1ma tr11
questi tempi , 1 qua11 pm anm erano v1vut1 sotto 11.1 i Genovesi e
governo de' Visconti, si ribellarono; e intra loro e i Veneziani..
Veneziani per Tenedo isola nacquero guene importantissime, per le quali si divise tutta Italia,
nella qual guerra furono prima vedute le artiglierie;
strumento nuovo trovato dai Tedeschi . E henchè i
Genovesi fossero un tempo superiori, e che più
mesi tenessero assediata Vinegia, nondimeno nel fine
della guerra i Veneziani rimasero superiori , e per
mezzo del Pontefice fecero la pace negli anni mllle
trecento ottant' uno .
Scisma nella
Era nato , come · ahbiamo detto , scisma nell a Chieaa.
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Chiesa, onde che la Regina Giovanna favoriva il
Papa scismatico, per la qual cosa Urhano foce fare
contro a lei l'impresa del regno a Carlo di Durazzo,
disceso de' Reali di Napoli; il quale venuto le tolse
lo stato,· e s'insignorì del regno , ed ella se ne
fuggì in Francia ; e il Re di Francia per questo
sdegnato mandò Lodovico cl' Angiò in Italia per
ricuperare il regno alla Regina, e cacciare Urbano
di Roma, e insignorirne l' Antipapa. Ma Lodovico
nel·mezzo di questa impresa morì, . e le fiUe genti
rotte se ne tornarono in Francia . Il Papa in quel
mezzo se ne andò a Napoli, dove pose in carcere
nove Cardinali, per aver seguitata la parte di Francia
e dell'Antipapa. Dipoi si sdegnò con il Re, perchè
non volle fare un suo nipote principe di Capova,
e fingendo non se ne curare, lo richiese gli concedesse Nocera per sua abitazione, dove poi si fece
forte, e si preparava a privare il Re del regno . Per
la qual cosa il Re vi andò a campo , ed il Papa se
ne fuggì a Genova, dove fece morire quei Cardinali
che aveva prigioni . Di quivi se ne andò a Roma,
e per farsi riputazione creò ventinove Cardinali .
In questo tempo Carlo Re di :Napoli ne andò in
Ungheria, dove fu fatto Re, e poco dipoi fu morto,
ed a Napoli lasciò la moglie con Ladislao e Giovanna
suoi :figliuoli . In questo tempo ancora Giovanni
Gio. Galeaz- Galeazzo Visconti aveva morto Bernabò suo zio,
zo V1sco.n~i · e preso tutto lo stato di Milano · e non gli bastando
Sue amb1z10'
se mire.
esser diventato Duca di tutta la Lombardia, voleva
ancora occupare la Toscana. Ma quando credeva di
prenderne il dominio, e dipoi coronarsi Re d'Italia,
morì. Ad Urbano VI era succeduto Bonifacio IX.Morì ancora in Avignone l'Antipapa Clemente VII,
e fu i·ifatto Benedetto XUI. Erano in questi tempi in
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Italia soldati assai Inglesi , Tedeschi, e Brettoni,
··~ :
condotti parte da quelli principi., i quali in v.arj tempi·
~rano venuti in Italia, parte stati niandati dai Pontefici quando erano in Avignone . Con questi tutti
i principi Italiani fecero più tempo le loro guerre,
infìno che sorse Lodovico da Cento Romagnuolo, il
quale fece una compagnia dr soldati Italiani intitolata
in S. Giorgio, la virtù e disciplina <lei quale in poco
tempo tolse 1a riputazione alle armi fprestiere, e ridussela negl' Italiani, de' quali poi i pril!cipi d'Italia
nelle guerre che facevano insieme si valévane . Il
Papa per discordia avuta coi Romani se ne andò a
Scesi, dove stette tanto che venne il Giuhhileo del Accordo <lei
mille quattrocento, nel qual tempo i Romani, ac- ~n~:~~ni col
ciocchè tornasse in Roma per utilità di quella città,
furono contenti accettare di nuovo un Senatore
forestiero mandato da lui, e gli lasciarono for.tifìcare
Castel Sant' Angelo . E con queste condizioni ritor- ~onifnzio IOC
• , ricca
. Ja Ch'iesa ord'rno,
, ch e ciascuno.
.1ntro<lucc le
nato, per f:ar pm
annate.
nelle vacanze de' benefìcj pagasse un'annata alla Ca ..
mera. Dopo la morte di Giovan Galeazzo Duca-di MiJano,ancora che lasciasse due fi.gliuoli,Giovanmariangelo e Filippo, quello stato .si-divise in molte parti .
E ne'travagli che vi seguirono Giovanmaria fu morto, e Filippo stette un tempo rinchiuso nella rocca
di Pavia , dove per fede e virtù di quel castellano si
salvò . E intra gli altri che occuparono delle città Turbolenze
possedute dal padre loro·, fu Guglielmo-. della Scala, %a ~ombar
il quale fuoruscito si trovava nelle mani di Francesco da Carrara Signore di Padova, per il mezzo del
quale riprese lo stato di Verona , dove stette poco. ·
tempo , perchè per ordine di Francesco fu avveledd:
nato, e tn!togli la città. Per la qual cosa i Vicentini, VAcqulsti_
encztanl in
r 1 '~
•· · · insegne de'Visconti eranovivuti sicuri, Tcmfcl'ma.
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temendo della grandezza del Signore di Padova si
dierono ai Veneziani ; mediante i quali i Veneziani
presero la guerra contro di lui, e prima gli tolsero
.
. Verona e dipoi Padova .
tra~i·P~~~·:
In questo mezzo Bonifacio Papa morì , e fu elettQ
~!..~~~~0 di Innocenzio VII, al quale il popolo di R-om~ s~pplicò
che dovesse rendergli le fortezze, e rest1tmrgli la
sua libertà~ a che il Papa non volle acconsentire,
donde che il popolo chiamò in suo ajuto Ladislao
Re di Napoli. Dipoi nato fra loro accordo il Papa
se ne tornò a Roma , che per paura del popolo se
n'era fuggito a Viterbo 1 dove aveva fatto Lodovico
iUO nipote Conte della Marca. l\fod dipoi, e fu
creato Gregorio XII 7 con obbligo che dovesse re·
nunziare al Papato , qualunque volta ancora l' Antipapa renunziasse . E per conforto dei Cardinali , per
far prova se la Chiesa si poteva riunire, Bepedetto
Antipapa venne a Porto Venere, e Gregorio a Lucca,
dove praticarono cose assai , e non ne conclusero
alcuna; di modo che i Cardinali dell'uno e dell'altro
Papa gli abbandonarono, e de' Papi Benedetto se ne
andò in Spagna, e Gregorio a Rimini. l Cardinali
dall'altra parte con il favore di Baldassarre Cossa
Concilio di Cardinale e Legato di Bologna ordinarono un ConPìsa.
cilio a Pisa, dove crearono Alessandro V, il quale
subito scomunicò il Re Ladislao, e investì di quel
regno Luigi d'Angiò, ed insieme con i Fiorentini,
Genovesi , e Veneziani , e con Baldassarre Cossa
Legato assaltarono Ladislao , e gli tolsero Roma.
Ma nello ardore di questa guerra morì Alessandro,
e fu creato Baldassarre Cossa, che si fece chiamare
Giovanni XXIII. Costui partì da Bologna dove fu
creato, e ne andò a Roma, dove trovò Luigi d'Angiò
che era venuto con l'armata di Provenza, e venuti
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alla zuffa con Ladislao lo ruppero. Ma per difetto·
dei condottieri non poterono seguire la vittoria, in
modo che il Re dopo poco tempo riprese le forze,
e riprese Roma , d il Paipa se ne fuggì a Bologna,
e Luigi in Provenza . E pensando il Papa in che
modo potesse diminuire la potenza di Ladislao,
operò che Sigismondo Re di Ungheria fosse eletto (
Imperatore , e lo confortò a venire in Italia, e con ~
quello si abboccò a Mantova, e convennero di fare
un Concilio generale, nel quale si riunisse la Chiesa,
la quale unita facilmente potrebbe opporsi alle forze
dei suoi nimici.
Erano Ì.n quel tempo tre Papi, Gregorio, Bene- Concili<>
detto , e Giovanni, i quali tenevano la Chiesa debole Ìin~os~~'ì~'
e senza riputazione. Fu eletto il luogo del Concilio Scisma.
Costanza città della Magna, fuora dell' intenzion.e
di Papa Giovanni. E henchè tfusse per la morte del
Re Ladislao spenta la cagione , che fece al .Papa
muovere la pratica del Concilio, non di meno per
essersi obbligato non potette rifiutare l' andarvi.
E condotto a Costanza dopo non molti mesi, conoscendo tardi l' error suo , tentò di fuggirsi; per la
qual cosa fu messo in carcere e costr~tto ri-.liutare
il Papato. Gregorio, uno degli Antipapi ~ancora per
un suo mandato rinunziò, e Benedetto l'altro Antipapa non volendo rinunziare fu condannato per
eretico . Alla fine abbandonato dai suoi Cardinali fa
costretto ancora egli a rinunziare , ed il Ccmcilio
creò Pontefice Oddo di casa Colonna, chiamato dipoi
Papa Martino V, e così la Chiesa si unì dopo quaranta anni, che ella era stata i11 più Pontefici divisa .
Trovavasi in questi tempi, come abbiamo detto, Filippo _Vi. . Ma venen- sconti
ncuF 1.1.ippo 1scont1 ne lla rocca d"1 p avia
pera il s11<>
do a morte Fazino Cane , il quale ne' travagli di statQ.

v·

.
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Lombardia si era fosignorito di Vercelli, Alessandria, Novara, e Tortona, ed aveva ragunate assai
ricchezze, non avendo figliuoli lasciò erede degli
stati suoi Beatrice sua moglie, e ordinò co' suoi
amici operassero in modo che ella si maritasse a
Filippo . Per il qual matrimonio Filippo diventato
potente racquistò Milano e tutto lo stato di Lombardia. Dipoi per esser grato de' beneficj grandi,
come sono quasi sempre tutti i Principi , accusò
Beatrice sua moglie di stupro e la fece morire .
Diventato pertanto potentissimo cominciò a pensare
alle guerre dì Toscana, pllr seguire i disegni di
Giovan Galeazzo suo padre .
Giovanna u
Aveva Ladislao Re di Napoli morendo lasciato a
Ile ~ina di Na- Giovanna sua sirocchia oltre al regno un grande
po 1 I,
esercito capitanato da' principali condottieri d' Italia, intra i quali de' primi era Sforza da Cotiguuola,
i·iputato secondo quelle armi valoroso . La Regina
per .fuggire qualche infamia di tenersi un Pandolfello, il quale aveva allevato 1 tolse per marito
Giaco po deHa Marca, Francese , di stirpe reale 1
con queste condizioni 1 che fosse contento di essere
chiamato principe di Taranto, e lasciasse a lei il
titolo e il governo del regno. Ma i Soldati subito
che egli tirrivò in Napoli lo chiamarono Re; in
modo che intra il marito e la moglie nacquero di!Scordie grandi 1 e più volte superarono I' un.I' altro ;
pure in ultimo rimase la Reina in stato 1 la quale
diventò poi nemica del Pontefice • Ondechè Sforza
per condurla in necessità, e che ella avesse a gittarsegli in greml)o, rinunziò fuora di sua opinione
al suo soldo . Per la qual cosa quella si trovò in
un tratto disarmata ; e non avendo altri rimedi
ricorse per gli ajuti ad Alfol1So Re di Aragona e
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di Sicilia, e lo adottò in :figliuolo, e soldò Braccio
da Montone, il quale era quanto Sforza nelle armi
riputato , ed inimico del Papa, per avergli occupata Perugia, ed alcune altre terre della. Chiesa •
Seguì dipoi la pace intra lei e il Papa; ma il Re
Alfonso perchè dubitava che ella 'non trattasse lui
come il marito, cercava cautamente insignorirsi
delle fo1·tezze; ma quella che era astuta lo prevenne , e si fece forte nella rocca di Napoli. Crescendo
adunque intra l' uno e l' altro i sospetti, venneroalle armi, e la Reiua con l' ajuto di Sforza, il
quale ritornò a' suoi soldi , superò Alfonso, e cacciollo di Napoli, e lo privò dell'adozione, e adottò
Lodovico d' Angiò; donde nacq;ue di nuovo guerra
intra Braccio, che aveva seguitate le parti di Alfonso,
e Sforza che favoriva la Reina . Nel trattare della
qual guerra passando Sforza il fiume di Pescara
affogò; in modo che la Reina di nuovo rimase
disarmata, e sarebbe stata cacciata del regno , se
da Filippo Visconti Duca di Milano non fosse stata
ajutata, il quale costrinse Alfonso a tornarsene in
Aragona . Ma Braccio non sbigottito per essersi ah])andouato Alfonso seguitò di far l'impresa contro
la Reiua, ed avendo assediata l' Aquila, il Papa non
giudicando a proposito della Chiesa la grandezza
di Braccio ·, prese a' suoi soldi Francesco figliuolo
di Sforza ; il quale andò a trovar Braccio all'Aquila,
dove lo ruppe e ammazzò. Rimase della parte di
Braccio Oddo suo figliuolo , al quale fu tolta ' dal
Papa Perugia, e lasciato nello stato di Montone .
Ma fu poco dipoi morto combattendo in Romagna
per i Fiorentini ; talchè di quelli che militavano
con Braccio, Niccolò Piccinino rimase di più
riputazione .

l-
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Ma perchè noi siamo venuti con la narrazione
nostra propinqui a quelli tempi che io disegnai;
perchè quanto ne è rimasto a rattare non importa
in maggior parte altro, che le guerre che ebbero
i Fiorentini e· i Veneziani con Filippo Duca di
Milano, le quali si narreranno dove particolarmente
di Firenze tratteremo, io non voglio procedere più
avanti ; solo ridurrò hrievemente a memoria, in
quali termini l'Italia e con i principi e con le armi
in quelli tempi , dove noi scrivendo siamo arrivati,
s-i trovava. Degli stati principali la Reina Giovanna Il
teneva il regno di Napoli, la Marca, il Patrimonio, e Romagna. Parte delle loro terre ubbidivano
alla Chiesa, parte erano dai loro vicarj o tiranni
occupate; come Ferrara, Modena, e Reggio da
quelli da Este; Faenza dai Manfredi; Imola dagli
Alidosi ; Fnrlì dagli Ordelaftì; Rimini e Pesaro
dai Malatesti ; e Camerino da quelli da Varano .
Della Lombardia parte ubbidiva al Duca Filippo ,
parte ai Veneziani , perchè tutti quelli che tenevano
stati particolari in quella, erano stati spenti, eccetto che la casa di Gonzaga, la quale ·signoreggiava
in Mantova. Della Toscana erano la maggior parte
signori i Fiorentini: Lucca sola e Siena con le
loro leggi vivevano ; Lucca sotto i Guinigi, Siena
era libera . I Genovesi sendo ora liberi ora servi,
o dei Reali di Francia o de' Visconti , inonorati
vivevano, e intra i minori potentati si counumei:avano . Tutti questi principali potentati erano di
proprie armi disarmati. Il Duca Filippo stando rinchiuso per le camere, e non si lasciando vedere,
per i suoi commissari le sue guerre gbvernava . I
Veneziani come ei si volsero alla terra, si trassero
di dosso quelle armi, che in maré gli avevano fatti
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gloriosi, e seguitando il costume degli altri Italiani
sotto l'altrui governo amministravano gli eserciti
loro. Il Papa er non gli star hene le armi indosso
sendo religidso, e la Regina Giovanna di . Napoli
per esser femmina , facevano per ~ecessit~ quello
che gli altri per mala elezione fatto avevano . I
Fiorentini ancora alle medesime necessità ubhidìvano; perchè avendo per ie spesse divisioni spenta
la nohiltà, e restando quella Repubblica nelle mani
d'uomini .nutricati nella mercanzia, seguitavano
gli ordini e la fortuna degli altri. Eraùo aduuque
le armi d'Italia in mano o de' minori principi o
di uomini senza stato ; perchè i min i principi
non mossi da alcuna gloria, ma per vivere o più
ricchi o più sicuri se le vestivano; que1li altri per
essere nutricati in quelle da piccioli, non sapendo
fare altre arti cercavano in esse con avere o con
potenza onorarsi. lntra questi erano allora i più
uomati il Carmignola, Francesco ·Sforza, Niccolò
Piccinino allievo di Braccio , Agnolo della Pergola,
Lorenzo di Micheletto Attenduli, il Tartaglia,
Giacopaccio , Ceccolino da Perugia, Niccolò da
Tolentino , Guido T ore Ilo, Antonio dal Ponte ad
Era , e molti altri simili . Con questi erano que1li
signori , de' quali ho di sopra parlato , ai quali si
aggiugnevano i Baroni di Roma Orsini e Colonnesi
con altri signori e gentiluomini del Regno e di
Lombardia, i .quali stando in sulla guerra avevano
· fatto come una lega ed intelligenza insieme, e
'induttala in arte , con la quale in modo si temporeggiavano , che il più delle volte di quelli che
facevano guerra luna parte e l'altra perdeva. Ed
in fine la ridussero in tanta viltà, che ogni mediocre capitano, nel quale fosse alcuna omhra
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tlell' antica virtù rinata, gli avrehbe con ammirazione di tutta Italia, la quale per sua poca prudenza
gli onorava, vituperati . Di questi dunque oziosi
principi, e di queste vilissime 11rmi, sarà pi1rna·
la mia istoria; alla quale prima che io discenda
mi è necessario, secondo che nel principio promisi, tornare a raécontare dell'origine di Firenze,
e fare a ciascuno largamente intendere, quale era
lo stato di quella città in questi tempi, e per quali
mezzi in tra tanti travagli, che per mille anni erano
in Italia atcaduti, vi era pervenuta.

----·~·
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DI NICCOLO MACHIAVELLI
ClTTADlNO E SEGRETARIO FIORENTINO

AL SANTISSIMO E BEATISSIMO PADRE

CLEMENTE SETTIMO
PONTEFICE MASSIMO.

lntra i grandi e maravigliosi ordini delle Repuh- Uso drlle
• he e p nnc1pat1
• • . antic
. h•1, ch e in
• questi. nostri• pubbliche
antiche Rchl IC
di
00
tempi sono spenti, era quello, mediante il quale 1Pi•':'tare
-,.
on1c, e su0
di nuovo e di ogni tempo assai terre e città si edifì- vantag;;i.
cavano ; perchè niuna cosa è tanto degna di un
ottimo Principe, e di una ben ordinata Repuhhlica ' nè più utile ad una provincia ' che 1' edificare di nuovo terre, dove gli uomini si. possino
per comodità della difesa o della cultura ridurre.
Il che quelli potevano facilmente fare , aYendo in
uso di mandare nei paesi o vinti o Yuoti, nuovi
ahitatori, i quaJi chiamavano colonie. Perchè oltre
all' essere cagione questo ordine che nuove terre si
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edificassero, rendeva il paese vinto al vincitore più
sicuro, e riempieva di abitatori i luoghi vuoti, e
nelle Provincie gli uomini bene distribuiti manteneva. Dal che ne nasceva, che abitandosi rn una
provincia più comodamente , gli uomini più vi
moltiplicavano , ed erano nelle offese più pronti, e
nelle difese più sicuri.La qual.6 consuetudine sendosi
oggi per il male uso delle Repub1Jliche e de' principi spenta, ne nasce la rovina e la debolezza delle
provincie , perchè quest' ordine solo è quello che
fa gl' Imperj più sicuri, e i paesi , come è detto,
mantiene copiosamente abitati . La sicurtà nasce
perchè quella colonia, la quale è posta da un principe in un paese nuovamente occupato da lui, è
come una rocca ed una guardia a tener gli altri in
fede. Non si può oltra di questo una provincia
mantenere abitata tutta, nè preservare in quella gli
abitatori hene distribuiti senza questo ordiue; perchè tutti i luoghi in essa non sono o generativi o
sani; onde nasce che in questi abbondano gli uomini , e negli altri mancano; e se non vi è modo a
trargli donde egli abbondano, e porgli dove ei mancano, quella provincia ~n poco tempo si guasta;
perchè una parte di quella diventa per i pochi abitatori diserta , un' altra per i troppi povera . E
perchè la natura non pw.ò a questo disordine supplire, è necessario supplisca la industria; perchQ
.La popola: i paesi malsani diventano sani per una moltitudine
21one sana 1 d"
. . h d un tratto g1'1 occupi. , I. quah. con
i uomun c e a
1iaesi.
la cultura sanificano la terra, e con gli fuochi purgano l' aria ; a che la natura non potrebbe mai
provvedere. Il che dimostra la città di Vinegia posta
in luogo paduloso ed infermo; nondimeno i molti
abitatori che ad un tratto vi concorsero lo rende-
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rono sano . Pisa ancora per ]a malignità deJl' aria
non fu mai d' abitatori ripiena, se non quando Genova e ]e sue riviere furono dai Saracini _disfatte ;
il che fece che quelli uomini cacciati dai terreni
patrj ad un tratto in tanto numero vi concorsero,
che fecero quella popolata e potente . Sendo mancato pertanto quell'ordine del mandare le colonie,
i paesi vinti si tengon9 con maggior difficultà, ed
i paesi vuoti mai non si riempiono, e quelli troppo
pieni non si alleggeriscono . Donde molte parti nel
mondo, e massime in Italia, sono diventate rispetto
agli antichi tempi diserte, e tutto è seguito e segue
per non essere nei principi alcuno appetito di vera
gloria , e nelle Repubbliche alcuno ordine che meriti di essere lodato. Negli antichi tempi adunque
per virtù di quelle colonie o e' nascevano spesso
città di nuovo , o le già cominciate crescevano;
delle quali fu la città di Firenze, la quale ebbe
da Fiesole il principio , e · dalle colonie lo augumento.
Eo-li
è cosa verissima ' secondo che Dante e
o
Giovanni Villani dimostrano, c11e la città di Fiesole
seudo posta sopra la sommità del monte, per fare
che i mercati suoi fossero più frequentati , e dar
più comodità a queJli che vi volessero con le loro
mercanzie venire, aven ordinato il luogo di quelli
non sopra il poggio , ma nel piano i~tra le radici
del monte e del fiume d'Arno. Questi mercati
giudico io ehe fossero cagione delle prime edificazioni , che io quei luoghi si facessero, mossi i
mercatanti dal volere avere ricetti comodi a ridurvi
le mercanzie loro , i quali con il tempo ferme edificazioni diventarono . E dipoi quando i Romani
avendo vinti i Cartaginesi 1·enderono dalle guerre

9rigine di
Firenu.
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forestiere l'Italia sicura 7 in gran numero moltiplicarono ; perchè gli uomini non si mantengono
mai nelle difficultà se da una necessità non vi sono
mantenuti; tale che dove la paura delle guerre costringe quelli ad ahitare volontieri ne' luoghi forti
ed aspri , cessata quella , e chiamati dalla comodità,
più volentieri ne' luoghi domestici e facili ahitano.
La sicurtà aduuque, la quale per la riputazione
della Romana Repuhhlica nacque in Italia, potette
far crescere le abitazioni già nel modo detto incominciate , in tanto numero , che in foi·ma di una
terra si ridussero, la quale Villa Arniaa fu <la principio nominata. Sursero dipoi in Roma le guerre
civili,
prima intra Mario e Silla., dipoi in tra Cesare
A ccresci·
m r nLo di Fi - e Pompeo, e appresso in tra gli ammazzatori di
renze.
Cesare, e quelli che volevano la sua morte vendicare . Da Silla adunque in prima ) e dipoi da quelli
tre cittadini Romani, i quali dopo la vendetta fatta
di Cesare si divisero l' Imperio , furono mandate
a Fiesole colonie, delle quali o tutte o parte posero le abitazioni loro nel piano appresso alla già
cominciata terra. Tal che per questo augudtento
si ridusse quel luogo tanto pieno di edi.6.cj e di
uomini 7 e di ogni altro ordine civile 7 che si poteva annumerare intra le città d' Italia . Ma donde
D onde o)J - si derivasse il nome di Florenzia ci son.o varie opiI>io pres o il
nioni. Alcuni vogliono si chiamasse da Florino ,
nome.
uno de' capi della colonia . Alcuni non F1orenz.ia,
ma Fluenzia 7 vogliono che la fusse nel principio
detta, per esser posta propinqua al fluente d'Arno,
e ne adducono testimone Plinio, che dice, i Fluet'itini sono propinc1ui ad Arno fluente . La qual cosa
potrebbe esser falsa, perchè Plinio nel testo suo
dimostra tlove i Fio1·entiui erano posti, non come

"
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e' si-chiamavano . E quel vocabolo Fluentini con- A 11 • tI; G.c. 7·
viene che sia corrotto, perchè Frontino e Cornelio
Tacito, che scrissero quasi che nei tempi di_Plinio,
gli chiamarono Florenzia e Fiorentini, perchè di
già ne' tempi di Tiberio, secondo il costume delle
altre città d' Italia si govel:navano . E Cornelio riferisce. esser venuti oratori Florentini all' Imperatore a pregare, che le acque delle Chiane non fossero
sopra il paese loro sboccate ; nè è ragionevole che
quella città in un medesimo tempo avesse due nomi.
CFedo pertanto che sempre fosse chiamata Florenzia , per qualunque cagione così si nominasse; e
così da qualunque cagione si avesse I' origine, la
nacque sotto ]' Imperio Romano , e ne' tempi dei
primi Imperatori cominciò dagli scrittori ad essere
1·icordata. E quando quell'Imperio fu da' barbari Vicende di
afflitto, fu ancora Firenze da Totila Re degli Ostro- Firenze goti disfatta, e dopo CCL anni dipoi da Carlo Magno riedificata; dal qual tempo infino agli anni di
Cristo mille dugento quindici visse sotto queHa
fortuna che vivevano quelli che comandavano
all'Italia . Ne' quali tempi in prima· signoreggiarono in quella i discesi di Carlo, dipoi i Berengari,
e in ultimo gl' Imperatori Tedeschi, come nel
nostro trattato universale dimostriamo . Nè poterono in questi tempi i Fiorentini crescere, nè operare alcuna cosa degna di memoria, per la potenza
.
..
.
. de' qual"1 u)
] ])l"d'1vano . 1\.r
I F10rcnllm
dl. que11"l a11' 1mperro
.1.'on- prcndonoFiedimeno nel mille dieci il dì di S. Romolo, giorno sole.
solenne ai Fiesolani, presero e disfecero Fiesole ; A;,. 1010 :
il che fecero o con il consenso degl' Imperatori,
o in quel tempo che dalla morte dell' uno alla creazione dell' alLro ciascuno più libero rimaneva . Ma
poi che i Pontefici presero più ;iu~ori.tà in Italia , e
Yol, I.
.
e
.
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gl' Imperatori Tedeschi indebolirono, tutte le terre
di quella provincia con minor riverenza del principe si governarono . Tanto che nel mille ottanta,
al tempo di Arrigo Ili, si ridusse I' Italia in tra quello
e la Chiesa in manifesta divisione, la quale non
ostante i Fiorentini si mante1mero infino al mille
dugento quindici uniti, ubhidendo ai vincitori,
nè cercando altro imperio che salvarsi. Ma come
ne' corpi nostri quanto più sono Jarde le intrmità,
tanto più sono pericolose e mortali, così Firenze
quanto la fu più tarda a seguitare le sette d'Italia,
tanto dipoi fu più afllitta da quelle. La cagione della
prima divisione, è notissima , perchè è. da Dante
e da molti altri Scrittori eelebrata ; pur mi pare
brevemente da raccontarla.
J.lrillla diviE• rano lll
. F'
.
le aItre f:am1g
. 1'ie potensionc in Fi<irenze intra
rcn.zc , e sua tissime Buondelmonti e Uherti · appresso a queste
caG1one.
'
'
_ erano gli Amidei e i Donati . Era nella famiglia dei
An. 1 210 . D
.
la qua ]e aveva
onat1. uua el onna·ve dova e ricca,
una figliuola di bellissimo aspetto. Aveva costei
in tra se disegnato a Messer Buoadelmonte cavaliere
giovine, e della famiglia de' Buoudelmonti capo,
maritarla. Questo suo disegno o per negligenza, o
per credere potere essere sempre a tempo , non
aveva ancora scoperto a persona, c1uando il caso
fece che a Messer Buondehnonte si maritò una
fauciulla degli Amidei; di che quella donna fo
malissimo contenta , e sperando di potere con la
bellezza della sua figliuola prima che quelle nozze
si celehrassero perturbarle, vedendo Messer Buondelmonte che solo veniva verso la sua casa, scese
da hasso, e dietro si condusse la figli uo·lq,, e nel
passare 11uello se gli fece incontra dicendo: Io
mi rallegro assai deJJ' ~1ver voi preso moglie, ancora
~ J n . 1-010.

11
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che io vi avessi serhata questa mia figliuola , e .An. 5·
sospinta la porta, gliene fece vedere. Il cavaliere
veduto la ])ellezza della fanciulla, la quale era rara,
e considerato il sangue, e la dote non essere inferiore a quella di colei che egli avea tolta, si accese
in tanto ardore di averla, che non pensando alla
fede data, nè alla ingiuria che faceva a romperla , Messer
.
l' h l Il
fì d
.
. Buon<lelmon11 è al ma l c e (a a rotta e e g1iene potevano lil- te manca di
contrare ' disse: Poichè voi me l'avete serbata ' io fcdeasliAmi<le1 , e sposa
sarei uno in,,.rato sendo ancora a tempo a rifìu- una de' Do-_
O
'
'
'
nati
tarla; e senza metter tempo in mezzo celebrò le ·
nozze. Questa cosa come fu iutesa riempi.è di sdegno
la famiglia degli Amidei, e quella degli Uberti, i
quali erano loro per parentado congiunti ; e con·v.enuti insieme con molti altri loro parenti conchiusero, che questa ing_iuria non si poteva senza
vergogna tollerare, nè con altra vendetta che con
la morte di Messer Buondelmonte vendicare . E
henchè alcuni discorressero i mali che di quella
potessero seguire, il 1\'losca Lamherti disse, che
chi pensava cose assai non ne conchiudeva mai
alcuna, dicendo <1uella trita e nota sentenza: Cosa
fatta capo ha. Dettono pertanto il carico di questo
omicidio al Mosca, a Stiatta Uherti, a Lambertuccio
Amidei, e a Oélerigo Fifanti . Costoro la mattina
della Pasqua di Resurrezione si rinchiusero nelle
case degli Amidci, poste tra il ponte vecchio e Santo
Stefano, e passando Messer Buondelrnonte il fiume
sopra un caval bianco , pensando che fosse così
facil cosa sdimenticare un'ingiuria, come rinunziare a un parentado, fu ùa loro a piè del ponte
sotto una· statua di Marte assaltato e morto. Questo Messer
omicidio divise tutta la città, e una parte si accostò Buon<lclmonLc ucciso . La
ai Buonclelmonti, 1' altxa agli Uhe.rti . E perchè quc- citth s'. c!hic!o
121
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ste famiglie erano forti di. case e di torri e ùi uo·
mini, combatterono molli anni insieme senza cacciare l'una l'altra ; e le inimicizie loro, ancora che
le non si finissero per pace, si componevano per
triegue, e per questa via , secondo i nuovi accidenti, ora si quietavano ed ora si accendevano.
'CncHì_ e G~.iE stelte Firenze in questi travagli it1fino ;il
bell uu m b- tempo a·
. li , I'l qua1e per essere Re a·1
•·enzc.
I F edengo
Napoli, a potere contro alla Chiesa le forze sue
accrescere, si persuase, e per ridurre più ferma·
An. ••46· la potenza sua in Toscana , favorì gli Uherti e
loro seguaci, i quali con il suo favore cacciarono
i Buondelmonti, e così ]a nostra città ancora, come
tutta Italia più tempo era divisa, in Guelfi e in
Ghibellini si divise. Nè mi. pare superfluo far
memoria delle famiglie che l' una e l' altra setta
seguirono . Quelli adunque che seguirono le parti
F amis lic di Guelfe furono Buondelmonti Nerli
Rossi Fre11artc G1tclfa.
•
•
•
~
I
• • 1
scobald1, Mozzi, Bardi, Pulci, Gherardrn1, Forahoschi, Bagnesi , Guidalotfi, Sacchetti , Manieri ,
Lucardesi , Chiaramontesi, Compiohbesi, Cavalcanti, Giandonati, Gianfigliazzi , Scali, Gualterotti,
Importuni, Basti.chi 1 Tornaquinci 1 Vecchietti,
Tosinghi, Arrigucci, Agli, Sizi, Adimari , Visdomini, Donati, Pazzi, della Bella, Ardinghi, Tedaldi,
. . ù " Cercbi. Per la parte Ghibellina furono Uherti,
F am1 g1IC I
f;artc Ghibel- Mannelli 1 Ubriachi 1 Fifanti, Ami.dei, Infangati,
ma.
Malespini, Scolari, Guidi, Galli, Cappiardi, Lamherti, Soldanieri, Cipriani, Toschi, Amieri, Palermini , Migliorelli, Pigli, Barucci, Cattani, Agolanti, Brunelleschi, Caponsacchi , Elisei, Abati 1
Tedaldini, Giuochi, Galigai. Oltre di questo all'una
ed ali' altra parte di queste famiglie nobili si congiunsero molte delle popolane, in modo che quasi
.lin.

121 5
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tutta b città fu da questa divisione corrotta. I Guelfr A,.. •» e.
adanque cacciati per le terre di Valdarno di sopra ,
dove avevano gran parte delle fortezze loro, si•
i·idussero, ed in quel modo che potevano niigliore
contro alle forze de' nimici loro si difeudevano .
Ma venuto Federigo a morte, quelli che in Firenze
erano uomini di mezzo, ed avevano più credito
con il popolo , pensarono che fosse piuttosto da
riunire la città, che mantenendola divisa rovinarla.
, mo do c}1e I. G u~lfi1 deposte Lnic d11efaziusi accorOperarono adunque m
le ingiurie tornarono, ed i Ghibellini deposto il ùauo •
sospetto gli riceverono; ed essendo uuiti parve
loro tempo da poter piglia1~e forma di' vivere libero, ed ordine da poter difendersi-, prima. che il
nuovo Imperatore acquistasse le forze·.
Divisero p~tanto. la città in sei parti, ed elessero Nuova forma.
dodici cittadini due· pev Sesto che la governassero 1 <li_
~overnoin
Firenze.
i quali si chiamassero Anziani, e ciascuno anno si
variassero . E per levar via le cagioni delle inimicizie, che dai giudicj nascono, provvidono a. due
giudici forestieri , chiamato l' uno Capitano di popolo , e l' altro Podestà, che le cause così civili
cero.e criminali, in tra i cittadini occorrenti, giudicassero . E perchè niuno or-dine è stahile, senza Ordine di mi,
provveder-gli il difensore, costitui.rou-0 nella città lizia •
venti handier.e, e settantasei nel contado~ sotto le
r1uali scrissero tutta la gioventù, ed 01·dinarono
che ciascuno fosse presto ed armato sotto la sua
bandiera , qualunque volta fosse o dal Capitano, o
dagli Anziani chiamato . E variarono in quelle i,
segni secondo che varia'fano le armi , percbè altra
insegna portavano i balestrieri, ed altra i palvesarj;.
e ciascuno anno in giorno della Pentecoste co11
grande pompa. davano ai nuovi uomini le inseg,ne ,,
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e nuovi capi a tutto questo ordine assegna\1ano .
E per dare maestà ai loro eserciti , e capo dove
ciascuno sendo nella zuffa spinto avesse a rifuggire, e rifuggito potesse di nuovo contro al nim1co
far testa, un carro grande tirato da due buoi coperti di rosso, sopra il quale era uu' insegna bianca
e rossa, ordinarono. E quando ei volevano trarre
fuori lo esercito, in Mercato nuovo questo carro
conducevano, e con solenne pompa ai capi del
popolo lo consegnavano. Avevano ancora per magnificenza della loro impresa una campana detta
Martinella, la quale un mese continuamente, prima
che traessero fuori della città gli eserciti, suonava,
acciocchè il nimico avesse tempo alle difese; tanta
virtù era allora in quelli uomini, e con tanta generosità d' ani.mo si go,ernavano, che dove oggi
l'assaltare il nimico improvvisto si reputa generoso
atto e prudente, allora vituperoso e fallace si riputava. Questa campana conducevano ancora ne' loro eserciti, mediante ]a quale le guardie e le altre
fazioni della guerra comandavano. ·
Con questi ordini militari e civili fondarono i
Grondc•za Fiorentini la loro libertà. Nè si potrebbe pensare
olla qual e
aggiugoe Fi- quanto di. au torità e forze in poco tempo Firenze
renze.
si acquistasse; e non solamente capo di Toscana
divenne, ma in tra le prime città d'Italia era n udn. 12.'iG.
merata; e sarebbe a qualunque grandezza salita,
se le spesse e nuove divisioni non l'avessero afflitta. Vissono i Fiorentini sotto qoesto governo
dieci anni, nel qual tempo sforzarono i Pistolesi ,
Aretini e Sanesi a far lega con loro . E tornando
con il campo da Siena presero Volterra, disfecero
ancora alcune castella, e gli ahi tanti condussero
iu Firenze. Le quali imprese tutte si fecero per
.Jn,

1250.
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il consir;lio dc' Guelfi, i qnali molto più c1:ie i Chi- A • L>oG.
}Jellini potevano, sì per essere qu.esti odiati dal
popolo per i loro snperhi portamenti quando al
tempo di Federigo governarono, sì per essere la
parte della Chiesa più che quella dell' Imperatore
amata; perchè con l' aj uto della Chiesa speravano
preservare la loro libertà , e sotto l' lmperatore'b 11' •
Mo"imentì
temevano per derla . I Gh
· 1 e im pertanto veggen- dci Ghibeldosi mancare della loro autorità non poteva- liui •
no quietarsi, e· solo aspettavano l'occasione di
57
ripigliare lo stato , la quale parve loro · fusse ve- An. " '
nuta , quando videro che Manfredi. figliuolo. di
Federigo si era del regno di Napoli insignorito,
ed aveva assai sbattuta la potenza della Chiesa.
· Segretamente adunque praticavano con quello di
ripigliare la loro autorità, nè poterono in modo
governarsi , che le pratiche tenute da loro non
fossero agli Anziani scoperte. Onde che quelli citarono gli Uherti. , i quali non solamente non
ubbidirono J ma prese le armi si fortificarono cacciat
Ghibc
llin~.
i eh}
··\ nelle case loro. Di che il popolo sdegnato si armò, r enzc .
e con l'ajuto dei Guelfi gli sforzò ad abbandonare
Firenze, ed andare con tutta la parte Ghibellina A,.. ,.,;s.
a Siena . Di quivi domandarono ajuto a Manfredi
Re di Napoli. , e per industria di Messer Farinata A.n. do.
degli Uberti furono i Guelfi dalle genti di quel Gne16 . rotth.
Re sopra il fiume dell' Arbia con tanta strage rotti, dnlle gcntidd
..
l' d'
ll
Redi Napoli.
ch e que11 i 1 qua i i que a rotta camparono, non
a Firenze, giudicando la loro città perduta, ma
a Lucca si rifuggirono .
.
d
' Gh']1 )ell'1u1· per capo potere
Firenze in
del Re
Aveva Man f re d1 man ato a
delle sue genti il Conte Giordano , uomo in quelli di Napoli ··
tempi nelle armi assai riputato . Costui dopo la
vittoria se ne andò con i Ghibellini a Firenze, e11
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quella città ridusse tutta alla ul>JJidienza di Manfredi, annullando i magistrati, ed ogni altro ordine, per il quale apparisse alcuna forma della sua
libertà . La quale ingiuria con poca prudenza fatta,
fu dall'universale con grande odio ricevuta, e di
nimico ai Ghibellini diventò loro nimicissimo;
donde al tutto ne nacque con il tempo la rovina
loro: Ed avendo per le necessità del regno il Conte
Giordano a tornare a Napoli, lasciò in Firenze per
regale Vicario il Conte Guido Novello, signore di
Casentino . Fece costui un concilio de' Ghibellini
ad Empoli, dove per ciascuno si conchiuse, che
Prosetto d c' a voler mantenere potente la parte Ghibellina in
Ghibellini di Toscana era necessario disfare Firenze
sola atta
d1sfare F1ren'
••. Farinata per avere il popolo Guelfo a far ripigliare le forze
degli U ber li
•
eh·1esa. A questa s1' crudele sentenza
visi oppone. alle parti della
data contro ad una sì nohile città non fu cittadino
nè amico, eccetto che Messer Farinata degli Uherti,
che si opponesse ; il quale apertamente e senza alcun rispetto 1a difese, dicendo non avere con tanta
fatica corsi tanti pericoli, se non per potere nella
sua patria ahitare, e che non era allora per non
volere quello che già aveva cerco, nè per rifiutare
quello che dalla fortuna gli era stato dato, anzi per
essere non minor nimico di coloro, che disegnassero
altrimenti, che si fosse stato ai Guelfi; e se di loro
alcuno temeva della sua patria, la rovinasse, perchè
!!perava con quelJa virtù che ne aveva cacciati i
Guelfi difenderla. Era Messer Farinata uomo di
grande animo, eccellente nelJa guerra, e capo dei
Ghibelli ai, ed appresso a Manfredi assai stimato,
la cui autorità po5e fine a quel ragionamento, e pensarono altri modi a volersi lo stalo preservare.
l Guelfi, i quali si erano fuggiti a Lucca, ljcenAn. u6o.

1 •
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~iati dai Lucchesi per le minacce del Cònte, se· ne

An.

1260

'

andarono a Bologna. Di 11uivi
furono dai Guelfi di dc'Avventure
·1
Guelfi di
Parma chiamati contro a' Ghibellini, dove per la :Firenze.
loro virtù superati gli avversarj , furono date loro A"· uGG.
tutte le loro possessioni, tanto che cresciuti in riccliezze e iu onore, sapendo che Papa C!emeu~e
aveva chiamato Carlo d'Angiò per torre il regno
a Manfredi , mandarono al Pontefice oratori a<l
offerirgli le loro forze. Di modo che il Papa non n Pap• dà 1a
solamente gli ricevè per amici ' ma dette
loro la wa
insci;na
,
at Guelfi.
sua insegna , la quale sempre di poi fu portata dai
Guelfi in guerra, ed è quella che ancora in Firenze
si usa. Fu dipoi Maufredi da Carlo spogliato del
regno e morto, dove sendo intervenuti i Guelfi di .
Firenze, ne diventò la parte loro più gagliarda ~ e
quella de' Ghibellini più debole. Donde che quelli,
che insieme governavano col Conte Guido Novello
in Firenze, giudicarono che fosse bene guadagnarsi
con qualche l>eneficio quel popolo, che prima avevano con. ogni ingiuria aggravato, e quelli rimedi,
che avendogli fatti prima che la necessità venisse,
sarehhero gi9vati, facendogli <lipoi senza grado, non
soÌamente non giovarono, ma affrettarono la rovina loro. Giudicarono pertanto farsi amico il popolo Timori dei
. .
di
e loro part1g1ano,
se g]I' ren devano. parte d'1 r1uc ll'I Ghiùellini
Firenze, e Joonori e di quelle autorità gli avevano tolte. Elessero ;;~.Jtio.vvedi
treutasei cittadini popolani, i quali insieme con
due Cavalieri fatti venire da Bologna riformassero
lo stato della ciuà. CosLoro come prima convennero, distinsero tutta la città in Arti, e sopra eia- Ordine .di
•
•
.
SL"'erno mc~SCUTia Arte ordu1arono un magistrato, il quale su in Fi.rcnze
·
·
' l l C onsegna- per Arti .
ren desse ragione
a1 sottoposti a que e.
ror:.o oltre di questo a ciascuna una ])andicra ,
acciocchè sotto quella ogr1i uomo oonvenisse annato
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quando la città ne avesse di bisogno . Furono nel
principio qt1este Arti. dodici, sette maggiori, e cinque minori. Dipoi crebbero le minori infino in
quattordici , tanto che tutte furono , come al pre:;ente sono 1 ventuna; praticando ancora i trentasei
riformatori delle altre l:ose a benefizio comune.
C><riata dcl
Il Conte Guido pe1' nutrire i soldati ordinò di
( ;on lc Guido
. d'Jlll. , dove trovo, tanta
N ovello .
porre una tag l'ia ai. c1tta
dif'Gcultà, che non ardì di far forza di ottenerla.
E parendogli aver perduto lo stato si ristrinse con
i capi dei Ghibellini, e deliherarono torre per forza
a1 popolo quello che per poca prudenza gli avevano conceduto. E quando parve loro essere ad
ordine con le armi~ sendo insieme i trentasei, fecero.
levare il romore, onde che quelli spaventati si ritirarono alle loro case, e subito le bandiere delle
Arti furono fuori con assai armati. dietro. Ed intendendo come il Conte Guido era con la sua parte
a S. Giovanui , fecero testa a S. Trinita, e dierono
l'uhhidienza a Messer Giovanni. Soldanieri. I} .Conte
dall' altra parte sentendo dove il popolo era, ·si
mosse per ire a trovarlo. Nè il popolo ancora fuggì la zuffa; e fattosi incontro al nimico, dove è
oggi la loggia dei Tornaqui.nci., si riscontrarono ,
dove fu ributtato il Conte con perdita e morte di
più su0i; donde che sbigottito temeva che i nimici
la notte lo assalissero, e trovandosi i suoi battuti
ed inviliti, lo ammazzassero. E tanto fu in lui potente questa imm.agi.nazione, che senza pensare ad
altro rimedio deliberò piuttosto fuggendo che combattendo salvarsi, e contro al consiglio de' Rettori
e della Parte, con tutte le genti sue ne andò a Prato.
Il C onte Ma come prima per trovarsi in luogo sicuro gli
Guido fusse
a Prnto.
fuggì la paul'a, riconobbe l' error suo, e volendole
Ao.

12
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r icorreggere la mattina, venuto il giorno, tornò con
le sue genti a Firenze per rientrare in quella città
per forza, che egli aveva per viltà abbandonata.
Ma non gli successe il disegno, perchè quel popolo
che con difficultà l' avrebhe potuto cacciare, facilmente lo potette tener fuora; tanto che dolente e
svergognato se ne andò in Casentino ; ed i Ghibellini si ritirarono alle loro ville . Restato aduuque
il popolo vincitore, per conforto di coloro che
amavano il hene della Repubblica, si deliberò di
riunire la città, e richiamare tutti i cittadini così
Ghibellini come C uelfì, i quali si trovassero fuori.
Tornarono adunque i Guelfi sei anni dopo che gli
erano stati cacciati, ed a' Ghibellini ancora fu perdonata la fresca ingiuria, e riposti nella patria loro;
nondimeno dal popolo e dai Guelfi erano forte odiati,
percbè questi non potevano cancel1are della memoria l'esilio, e quello si. ricordava troppo della tirannide loro, mentre che visse sotto j} governo di quelli;
il che faceva che nè luna nè l'altra parte posava
l' animo. Mentre che in questa forma in Firenze
si viveva, si sparse la fama che Corradino nipote di
Manf-redi con gente veniva della Magna all'acquisto
di Napoli; donde che i Ghibellini si riempierono
di speranza di potere ripigliare la loro a-utorità, ed
i Guelfi pensavano come si avessero ad assicurare
dei loro nimici, e chiesero al Re Carlo ajuti per
Potere passando Corradino difendersi. Venendo pertanto le genti di Carlo fecero diventare j Guelfi.
insolenli, ed in modo sbigottirono i Ghihelliui ,
che due giorni a\fanti allo arrivar .loro, senza essere
cacciati, si fuggiro no.
Partiti i Ghibellini riordinarono i Fiorentini
lo stato de1la città, ed elessero dodici per capi

An

12

66·

•

Guelfi rim
essi
1·cnz
e .iu l'i -

An. u67•

Ghibellini
fu ggono.
F1rcuzc.
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i quali sedessero iu Magistrato due mesi, i quali
. Fiorentini no11 chiamarono Anziani) ma Buoni uomini; ap~10rd1wmo lo
d"
, l" d'i ottanta CJtta
. d"mi,
.
stato della presso l questo un cons1g 10
cittit it1 favo - ·1
1
h"
l
e
d
d
1·e della pane l qua e c iamavano a re enza; opo·questo erano
Guelfa·
i popolani trenta per Sesto, i quali con la Credenza,.
e i dodici Buoni uomini si chiamavano il Consiglio generale. Ordinarono ancora un altro consiglio di cento venti cittadini popolani e nobili, per
il quale si dava perfezione a tutte le cose negli.
altri consigli deliberate , e con quello distribuivano
gli uffici della Repuhhlica. Fermato questg governo
fortificarono ancora la parte Guelfa con magistrati
ed altri ordini, acciocchè con maggiori forze si potessero dai Ghi1Jellini difendere; i beni dei quali in
tre parti divisero, delle <prnli luna pub]Jlicarono,
l'altra al magistrato della parte chiamato i Capitani,
la terza ai Guelfi per ricompenso <le' danni ricevuti,
assegnarono . II Papa ancora, per mantenere la T ()-·
scana Guelfa, fece il Re Carlo- Vicario Imperiale di
Toscana. Mantenendo adunque i Fiorentini pc1· virtù di questo nuovo governo, dentro con le leggi,
e fuori con le armi 1a riputazione loro, morì il
Pontefice, e dopo una lunga disputa, passati due
anni, fu eletto Papa Gregorio X, il quale peF essere
stato lungo tempo· in Soria, ed esservi ancora nel
tempo della sua elezione, e discosto dagli umori
delle parti, non istimava quelle nel modo, clie dai
suoi antecessori erano state stimate . E perciò sendo venµto in Firenze per andare in Francia, stimò,
che fosse officio di uu ottimo pastore riunire la
Il P apa vuo! città, e operò tanto che i Fiorentini furono conr nnc u crc , I tenti• ncevere
•
•
l . d . Gh"l 11" . . F"irenze
Ghibellini
1 lll( ac li e1 · 1 )e m1 111
•F•.irenze.
scomunica
per
praticare
il
modo
del ritorno loro • E benchè
,
An. 1273 I' accordo si concludesse> furono in modo i Ghihel~
An. "

7·

s· ]

11
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· ehe non vo l] ero t ornare. n·i ehe
Iìmi· spavenlal1,
il Papa dette la colpa alla città, e sdegnato scomu-

L

An. 1275,.

nicò CJUella, nella qual contumacia stette. quanto
:visse il Pontefice, ma dopo la sua morte fu da Papa
Innocentio V, ribenedetta . Era venuto il Pontificato in Niccolò Ili, nato di casa Orsi11a, e perchè
i Pontefici temevano sempre colui, Ja cui potenza
era diventata grande in Italia, ancora che la fosse
con i favori della Chiesa cresciuta, e perch' ei cercavano di abbassarla, ne nascevt1no gli spessi tumulti e le spesse variazioni che in quella seguivano,
perchè la paura di un potente faceva crescere un
debole, e cresciuto che egli era, te.jllere, e temuto
cercare di abbassarlo. Qù.esto fece trarre il regno
<li mano· a Manfredi, e concederlo a Carlo; questo
fece dipoi aver paura <li lui, e cercare la rovina 1~"PM~!~~-~~
sua. Niccolò Ili pertanto mosso da queste cacrioni abbassare I~
::,
potenza d1
operò- tanto, che a Carlo per mezzo dell'Impera- Cado _Re di
. que Il a Napoli.
tore fu to1to 1·1 governo d"i 1'oscana, e d m
provincia mandò sotto nome dell' imperio Mf'sser An. 12 79·
Latino suo Legato.
Era Firel}ze allora in assai mala condizione, Mutazioni in .
pere h e' 1a no b'l
1 ta' G ue 1c1a era iventata mso Iente , Firenze.
e non temeva i Magistrati, in modo che ciascun dì
facevano assai ?micidj ed altre violenze, senza esser
puniti quelli che le commettevano, sendo da questo
e quell' altro nobile favoriti. Pensarono pertanto i
capi del popolo per frenare questa insolenza, eh' e'
fosse bene rimettere i fuoriusciti; il che elette occasione al Legato cli riunire la città, e i Ghibellini _Ghibdlini
, l uogo de ) d od"1c1• governatori• ne l'IIDCSSI •
tornarono, e In
fecero quattordici, di ogni parte sette , che gover- 411• 1280•
nassero un anno, e avessero ad essere eletti dal
Papa. Stette Firenze in questo governo due anni 1

a·

.
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infino che venne al Pontificato Papa Martino di
nazione Francese, il quale restituì al Re Carlo tutta
quella autorità, che da Niccolò gli era stata tolta.
Talchè subito risuscitarono in Toscana le parti,
perchè i Fiorentini presero le armi contro al governatore dell'Imperatore, e per privare del governo
i Ghibellini, e tenere i potenti in freno, ordi,_
narono nuova forma di reggimento. Era l' anno
mille dugento ottantadue, e i corpi delle Arti, poichè Ju dato loro i magistrati e le insegne, erano
assai riputati; donde che quelli per la loro autorità
ordinarono, che ir;i luogo dei quattordici si creassero tre citta~ni, che si chiamassero Priori, e
stessero due mesi al go,·eruo della Repuhhlica, e
potessero essere popolani e graudi, purchè fossero
mercatanti o facessero arti. Ridussonsi dopo il primo magistrato a sei, acciocchè di qualunque Sesto
ne fosse ano , il qual numero si mantenne iufino
N u 0 "? form a al mille trecento cruarantadue che ridussero la città
d1 rcgi;1mcnto
•
·1
.
in Fire nze • a quartieri
e i Priori ad otto non ostante che in
Si crea la
' .
'
.
Si snoria.
quel mezzo d1 tempo alcuna volta per qualche accifu
.dr1. l ?. 82. dente ne facessero dodici . Questo mai:ristrato
.._,
cagione, come con il tempo si vide, della rovina
de' nobili , perchè ne furono dal popolo per varj
accidenti esclusi, e dipoi senza alcuno rispetto hat,.
tuti . A che i nobili nel principi.o acconsentirono
per non essere uniti , perchè desiderando troppo
torre lo stato I' uno all'altro , tutti lo perderono .
Consegnarono a questo magistrato un palagio, dove
continuamente dimorasse, sendo prima consuetudine che i magistrati e i consigli per le Chiese
convenissero ; e quello ancora con sergenti ed altri
ministri necessari onorarono. E hen.chè nel vrincipio gli chiamassero solamente Priori, uon<li~enQ
,1,., 1280 •

11
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di poi per maggiore magnificenza il nome di Signori An. 128 ' ·
-gli aggiunsero . Stettero i Fiorentini dentro alcun
t empo quieti, nel quale fecero 1a guerra . con gli
Aretini, per aver quelli cacciati i Guelfi, ed in v·1Ltoria. soCampal<lino felicemente gli vinsero. E crescendo prn. sii A rola città di uomini e di ricchezze, parve ancora di tim ·
accrescerla di mw·a, e le allargarono il suo cerchio An. " 89·
in quel modo che al presente si vede, con ciò sia
che il suo diametro fosse prima solamente quello
spazio, che cantiene dal ponte vecchio infin() a
S. Lorenzo.
Le guerre di fuori, e la pace di dentro avevano 81. crea 1.1
come spente in Firenze le parti Ghibelline e Guelfe, G_onfaloai.e ~e
•
.
• .
. d1 SlllSLIZl n
restavano so]an1ente accesi que 11 I umon, 1 qua1I \'cr frenare 1 ~
naturalmente sogliono essere in tutte le città intra ~~-~~'~f~ 0 ùc'
i pqtenti e il popolo ; perchè volendo il popolo .An.· .,93.
vivere secondo le leggi, e i potenti comandare a
{_!nelle·, non è possibile capino insieme. Questo
umore mentre che i Ghibellini fecero loro paura
non si scoperse ; ma come prima quelli furono
domi dimostrò la potenza sua , e ciascun giorno
qualche popolare era ingiuriato, e le leggi e i magistrati non bastavano a vendicarlo, perchè ogni
nobile con i parenti e con gli amici dalle forze
de' Priori e del Capitano si difendeva . I principi
pertanto delle Arti, desiderosi di rimediare a questo
inconveniente, provvidero che qualunque Signoria
nel principio dell'ufficio suo dovesse creare uu
Gonfaloniere di Giustizia, uomo popolano, al quale
d.
'J]
Ubaldo R uf• •
• )
1
oettero
scntll sotto venti Jan 1ere m1 e uomini, foli primo
'J
]
·1
1' 1
}'
.
Gon faloni er e
I qua e con l suo gon1a one , e con g I armati ùi Giustizia.
snoi fosse presto a favorire la giustizia, qualunque
volta da loro o dal Capitano fusse chiamato. Il
primo eletto fu Ubaldo B.nffoli . Costui trasse fuori ·
LlllRO SECOl'oDO .
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il gonfalone, e disfece le case de' Galletti, per
avere uno di quella farhiglia morto un popolano
in Francia. Fu facile allP, Arti fare quest' ordine
per le gravi inimicizie, che intra i nobili vegghiavano, i quali non prima pensarono al provvedimento
fatto contro di loro, che videro l' acerbità di quella
esecuzione. Il che dette loro da prima assai terrore,
nondimeno poco dipoi si tornarono nella loro insolenza ; perchè sendone sempre alcuno di loro
de' Signori, avevano comodità d' impedire il Gonfaloniere, che non potesse fare I' ufficio suo . Oltra
di questo avendo l'accusatore bisogno di testimone
quando riceveva alcuna offesa, non si trovava alcuno, che contro . ai nobili volesse testimoniare.
Talchè in breve tempo si ritornò Firenze nei medesimi disordini, ed il popolo riceveva dai grandi
le medesime ingiurie, pcrchè i gi udicj erano lenti_,
e le sentenze mancavano delle esecuzioni loro . E
non sapendo i popolani che partiti si prendere,
Giano della Bella, di stirpe nobilissimo, ma della
libertà della città amatore , dette animo ai capi delle
Arti a riformare la città 1 e per suo consiglio si
ordinò che il Gonfaloniere si risedesse con i Priori,
ed avesse quattromila uomini a sua ubbidienza .
Privarousi ancora tutti i uoliili di poter sedere dei
Signori 1 e ohbligaronsi i consorti del reo alla medesima pena cbe quello; fecesi che la puhhlica fama
llastasse a giudicare. Per queste leggi, le quali si
Ciano della chiamarono gli ordinamenti della giustizia, acquistò
B ella. Nuovo il popolo assai riputazione, e Giano della Bella assai
nforma per d"
h'
.
l' .
d '
.
iuo consislio. o 10, pere e era u1 ma 1ss1mo concetto e potentl,
come di loro potenza distruttore ; e i popolani ricchi
gli avevano invidia, perchè pareva loro che la sua
autorità fosse troppa; il che cor,ne prima lo p~rmise
An. "93·
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l' occ-0sionc si dimostrò. Fece adunque la sorte che All. "!)~·
fu morto un popolano in una zuffa, dove più no))ili intervennero, i a tra i quali fu Messer Corso
Donati, al r1uale come p.iù audace che gli altri fu
altrihuita la colpa . E perciò fu dal Capitano del
/ popoI°i preso, e comunr1ue la cosa s'andasse, o
che Messer Corso non avesse errato, o che il Capitano temèsse di condannarlo, e' fu assoluto. La
<Juale assoluzione tanto al popolo dispiacque, che
prese le a1·mi, e corse a casa Giano della Bella a
pregarlo, dovesse essere operatore, che si osservassero quelle leggi , delle quali egli era stato inventore. Giano che desiderava che Messer Corso
fosse punito, non fece riosare le armi, come molti
giudicavano che dovesse fa.l'e, ma gli confortò ad
ire ai Signori a dolersi del caso, e pregargli che
dovessero provvedervi. Il popo'lo pertanto pieno
di sdegno, parendogli essere offeso dal Capitano,
e da Giano della Bella ahbaudooato, non a' Signori,
ma al palagio del Capitano itosene, quello prese e
·~acche ggiò . Il quale atto dispiacque a tutti i cittadini, e quelli che amavano la rovina di Giano, lo
accusavano, attribuendo a lui tutta la colpa; di modo
che trovandosi intra gli Signori, che dipoi. seguirono, alcuno suo nirnico, fu accusato al Capitano
come sollevatore del popolo; e mentre che si praticava la causa sua , il popolo si armò , e corse alle
sue case, offerendogli contro ai Signori, e suoi
nimici la difesa . Non volle Giano fare isperienza Giano della
di questi popolari favori , nè commettere la vita ~:!~"o P 1d.:i~~
sua ai magistrati, perchè temeva la malignità di: ci ttà·
questi, e la instabilità <li quelli ; tale che per torre
occasione ai nimici d' ingiuriarn lui, e agli amici
di offendere la patria , deliberò di partirsi, e dar
Y ol. t.
f
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Tumulli
fra i popolani e nobili.

luogo all' invidia , e liberare i cittl\dini dal timore
che eglino avevano di lui, e lasciare quella città,
la quale con suo carico e pericolo aveva libera
dalla servitù de' potenti , e si elesse volontario
esilio.
Dopo la costui partita ]a nobiltà salse in speranza di ricuperare la sua dignità., e giudicando il
wale suo essere dalle sue divisioni ~lato,- si unirono
i nohlli insieme , e mandarono due di loro alla
Signoria, la !fuale giudicavano in loro favore, a
pi;egl),rla fosse co.ntenta temperal'e in qualche parte
]'acerbità deJle leggi contro di forn fatte . La qua
domanda come fu scoperta commosse gli animi
dei popolaui , perchè dubitavan~, C'he i Signori la
concedessero loro ; e così tra il desiderio dei nobili, e il sosi;>e\to del popolo si venne alle armi.
I nobili feciopo testa in tre ]1,1oghi, a S. Giovanni,
in Mercato nuo.v-0, ed al1a piazza de' Mozzi , e
sotto tre capi Messer F oresQ Adi mari, Messer Vanni
de' Mozzi , e Messer Geri Spini ; i popolani in
grandissimo numero sotto le loro insegne al palagio
de' Signori cop.veun~m;l, i quali a1lora propinqui a
S. Proco1o. abitavano . E perchè il popolo aveva
queJla Signoria sospetta, deputò sei cittadini che
<;_on loro governassero. Mentre che luna e laltra
parte si preparava alla zuffa , alcuni così popolani
come nobili,, e con quelli certi Religiosi di buona
f11ma, si messero di mezzo per pacificargli, ricordando ai nobili , che degli onori tolti, e delle
leggi contro di loro fatte ne era stata cagione la
loro superbia, ed il loro cattivo governo, e che
l' avere preso ora le armi , e rivolere con la forza
quello che. per la loro disunione, e loro non buoni
modi si erano lasciati torre, non era altro che volere
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rovinare la patria ]oro, e le loro còndizioni rag- An. 9S.
gravare; e si ricordassero, che il popolo di numero
e di ricchezze, e d'odio era molto a loro superiore, e che quella nobiltà, mediante la quale e' pareva loro avanzare gli altri, non combatteva, e
riusciva, come e' si veniva al ferro, un nome vano,
che contro a tanti a difendergli non bastava . Al
popolo dall'altra parte ricordavano, come non era
prudenza voler sempre l' ultima vittoria, e come
e' non fu mai savio partito fare disperare gli uomini, perchè chi non spera il bene non teme il male s
e che doveva pensare che la nobiltà era quella,
la quale aveva nelle guerre quella città onorata, e
però non era bene nè giusta cosa con tanto odio
perseguitarla; e come i nobili il non godere il loro
supremo magistrato facilmente sopportavano, ma
non potevano già sopportare, che fosse in potere
di ciascuno, mediante gli ordini fatti 1 cacciargli
della patria loro . E però era bene mitigare quelli 7
e per questo benefizio far posare le armi; nè vo•
lessero tentare 1a fortuna della zuffa confidandosi
nel numero, perchè molte volte si era veduto gli
assai dai pochi essere stati superati. Erano nel popolo i pareri diversi, molti volevano che si venisse
alla zuffa 1 come a cosa che un giorno di necessità
a venire vi si avesse ; e però era meglio farlo allora, che aspettare che i nimici fossero più potenti;
e se si credesse che rimanessero contenti mitigando
le leggi, che sarehhe bene mitigarle , ma che la
superbia loro era tanta, che non poseriano mai
se nou forzati. A moM altri più savi e di più 1 tunm!ti si
quieto animo pareva, che il temperare le leggi non posauo •
importasse molto, ed il venire alla zuffa importasse
assai, di modo che la opinione loro prevalse, e prov11
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videro, che alle accuse dc' nobili fossero necessari
i testimoni .
Si riordina
Posate le armi rimase l'una e l'altra parte piena
il so verno. di sospetto , e ciascuna con torri e con armi si
fortificava; e il popolo riordinò il governo, ristringendo quello in minor numero, mosso dallo essere
stati quei Signori favorevoli ai nohili, del quale
rimasero principi Mancini, Magalotti , Altoviti,
F abbrica del Peruzzi, e Cerretani. Fermato lo stato , per magpalagio della gior magnificenza e più sicurtà de' Signori, nell' anS•snona,dclle
']] l
,
e
]
'J ] •
prisioni , cd no m.1 e e ugento novant otto .ione arono 1 pa agio
0
<ll~iie~:; ,vve- loro, e feciongli piazza delle case, che furono già
degli Uberti. Cominciaronsi ancora in quel mcde.An. 1298.
simo tempo le pubbliche prigioni ; i quali edificj
in termine di pochi anni si finirono; nè mai fo la
città nostra in maggiore e più felice stato, che in
questi tempi, sendo di uomini, di ricchezze, e di
riputazione ripiena ; i cittadini atti alle armi a trenF elice stato tamila, e quelli del suo contado a settantamila
della città .
•
·
aggwgnevano
; tutta ] a Toscana parte come soggetta, parte come amica le ubbidiva. E henchè
,'
intra i nobili e il popolo fosse alcuna indignazione
e sospetto , nondimeno non facevano alcuno maligno effetto, ma unitamente ed in pace ciascuno
si viveva . La qual pace se dalle nuove inimicizie
dentro non fosse stata turhata, di quelle di fuori
non poteva dubitare ; perchè era la città in termine,
che la non temeva più ]'imperio, nè i suoi fuoriusciti, ed a tutti gli stati d'Italia avre1)be potuto con
le sue forze rispondere. Quel male pertaoto che
dalle forze di fuori non gli poteva esser fatto 1
quelle di dentro gli feciono .
.
. .
R l COJijlilCHlnO
•
•
•
•
•
•
•
~e disco r,d1 e
Erano m Firenze due fam1ghe 1 Cerchi e I
mlcrnc. Ccr· D
. hezze, uo b'l
, d uomm1
. . potent1s~
.
chi e Dona ti .
onati• per ncc
i ta e
An.
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sìme. lntra loro per essere in Firenze e nel con- 4 11 • 1300 •
tado vicine, era stato qualche dispiacere, non però
sì grave che si fosse venuto alle armi, e fo_rse non
avre1lhero fatti grandi effetti, se i maligni umori
non fossero da nuove cagioni stati accresciuti. Era
intra le prime famiglie di Pistoja quella de' Cancellieri . Occorse che giuocando Loni di Messer
Guglielmo, e Geri di Messer Bcrt::icca, tutti di
quella famiglia, e venendo a parole, fu Geri da Lore
leggermente ferito . Il caso dispiacque a Messei:
Guglielmo, e pensando con la umanità di torre
via lo scandalo, lo accrehbe; perchè comandò al
figliuolo che andasse a casa il padre del ferito , e
gli domandasse pe1;don.o . Ubbidì Lore al padre;
nondimeno questo umano atto non addolcì in alcuna parte I' acerbo animo di Messer Bertacca , e
fatto prendere Lore, per maggior dispregio dai suoi
servitori , sopra una mangiatoja gli fece tagliar la
mano , dicendogli : torn<t a tuo padre , e digli che
le ferite con il ferro, e non colle parole si medicano. La crudeltà di questo fatto dispiacque tanto
a Messer Guglielmo, che fece pigliare le armi ai
suoi per vendicarlo, e Messer Bertacca ancora si
armò per difendersi; e non solamente quella famigli:i. ma tutta la città di PistoJ·a si divise. E Odsi':'cddl~
'
foz1om 13rnnperchè i Cancellieri erano discesi da Messer Can- ca e Nera ia
.
ce111ere,
ch e aveva avute due mogl"1, Òell e qual"1 Pistoja ·
l'una si chiamò Bianca 1 si nominò ancora l'una·
delle parti , per quelli che da lei erano discesi,
Bianca; e l' altra, per torre nome contrario a quella,
fu nominata Nera. SeguiFono intra costoro in più
tempo molte zuffe con assai morte di uomini, e
rovina di case; e non potendo in tra loro unirsi ,
stracchi nel m,a1e, e desiderosi o di porre fine alle
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discordie loro, o con la divisione d' altri accrescerle, ne v·enuero a Firenze, cd i Neri per avere
Come cntrà- f:
·1· . '
. D onatl. f urono <l a M esser eorso,
noin F ircnze. ami 1anta con 1
capo di quella famiglia , favoriti ; donde nacque
che i Bianchi, per avere appoggio potente che contro ai Donati gli sostenesse, ricorsero a Messer
Veri de' Cerchi, uomo per ciascuna qualità non
punto a Messer Corso infe1·iore .
A ~erta ni:
Questo umore da Pistoja venuto, l'antico odio
micm a rra , •
• C
..
Donati e i mtra 1
ereh'i e l. Donat1. accre bbe ; ed era g1a
Cerchi.
tanto manifesto, che i Priori e gli altri buoni cittadini dubitavano ad ogni ora che non si venisse
fra loro alle armi, e che da quelli dipoi t1o1.tta la
città si dividesse. E perciò rico1·sero al Pontefice,
pregando che a questi umori mossi quel rimedio,
che J?er loro non vi potevano porre, con la sua auto1·ità vi ponesse. Mandò il Papa per Messer Veri,
e lo gravò a far pace con i Douati , di che Messer
Veri mostrò maravigliarsi, dicendo che non aveva
alcuna inimicizia con quelli ; e perchè la pace prernppone la guerra, non sapeva, ·non essendo intra
loro guerra, perchè fosse la pace necessaria. Tornato adunque Messer Veri da Roma senza altra
conclusione, crebbero in modo gli umori, che
ogni piccolo accidente, siccome avvenne, gli poteva far traboccare . Era del mese di Maggio, nel
qual tempo e ne' giorni festivi pubblicamente per
Firenze si festeggia . Alcuni giovani pertanto dei
Donati insieme con i loro amici a cavallo a veder
.
. ballar donne presso a S. Trinità si fermarono,
P nmo in- d
.
.d 'e
.
c?n tr? fra i ove sopraggrnp.sero alcum e .... erch1, ancora loro
Cerchi e i Do- d
j .
l..
.
d .
n•Li .
a mo t1 no >1 1i accompagnati; e non conoscen o 1
Donati che erano dav;mti, desiderosi ancora loro
'1i vedere , spinsero i cavalli intra loro , e gli urtaAu.

1300
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rono ; donde i Donati tenendosi offesi strinsero le .1/n. 1300,
.armi, a' quali i Cerchi gagliardam1mte risposero ; e
dopo molte ferite date da ciascuno e ricevute si spartirono. Questo disordine fu di molto male principio, pèrchè tutta la città si divise, ct>si quelli di
"'' capJ.
Popolo comé quelli de' grandi, e le parti presero e c rcu1
il nome dai Bianchi e Neri. Eran.o capi de1la parte ddla part e
Bianca i C~rchi, ed a loro si accostarono gli Adi- Bianca ·
mari, gli Abati , parte dei Tosiaghi , de' Bardi, dei
Rossi, de' Frescohaldi, de' Nerli, e dei Mannelli,
tutti i Mozzi, gli Scali, i Gherardini, i Cavalcanti,
Malespini , Bostichi , Giandonati, Vecchietti, ed
Arrigucci . A questi si aggìuusero molte famiglie
popolane insieme con tutti i Ghibellini che erano
in Firenze ; talchè per il gran numero che gli
seguivano avevano quasi che tutto il govemo della
città . I Donati dall' altro canto erano capo della dDeila
onatiparte
capi
parte Nera, e con loro erano quelle parti, che N era .
delle sopra nomate famiglie ai Bianchi non si accostavano, e di più tutti i Pazzi, e i Bisdomini,
Manieri , Bagnesi, Tornàquinci 1 Spini, Buondelmonti, Gianfigliazzi, Brunelleschi. Nè solamente
questo umore contaminò la città, ma ancora tutto
il contado divise . Donde che i Capitani di Parte ,
e qualunque era de' Guelfi e della Repubblica
amatore temeva forte , chè questa nuova divisione
non facesse con la rovina della città risuscitare le
parti Ghibelline ; e mandarono di nuovo a Papa
Bonifacio perchè pensasse al rimedio, se non voleva che quella città, che era stata sempre scudo
della Chiesa , o rovinasse, o diventasse Ghibel lina. n Lt sato
l\'landò pertanto 11 Papa in Firenze Matteo d'Acqua- 'i!lr!'~f..a a~~
con·
• 1e p or t uese L egato; e pere}ie' trovo' cresccla
spai·t a ear dma
fusione coli'
1
difficoltà r-ella parte Bianca 1 la qua1e per parergli interdetto.
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essere più potente temeva meno, si partì di Fireuze sdegnato , e la interdisse , di modo che la
rimase in maggior confusione , che la non era
avanti la venuta sua.
Nuovo inEssendo pertanto tutti gli animi degli uomini
contro fra i
Jl
•
]
d
•
l •
ce .. chi e i Do- so eval1 , occorse c le a un mortorio trovane osi
nati·
assai de' Cerchi e de' Donati, vennero insieme a
parole, e da quelle alle armi , dalle <1uali allora
non nacque altro c4e tumulti. E tornato ciascuno
alle sue case, deliberarono i Cerchi di assaltare i
Donati, e con gran numero di gente gli and:irono
a trovare, ma per la virtù di Messer CoTso furono ributtati, e gran parte di loro feriti. Era la
città tutta in arme; e i Signori e le leggi erano
dalla furia de' potenti vinte; i più savi e i migliori
cittadini pieni di sospetto vivevano. I Donati e la
parte loro temevano più, perchè potevano meno;
donde che per provvedere alle cose loro, si raguuò
Messer Corso con gli altri capi Neri, e i capitani
di Parte, e convennero che si domandasse al Papa
uno di sangue reale , che venisse a riformare Fi.An. 3°
renze, pensando che per questo mezzo si pOte5se
D onati e al- superare i Bianchi. Questa raguuata e deliberatri di parte •
f • p non
• · noti•fi cata, e e1all a parte avversa
N era veus on o zrnne u ai
confina~i
con
s1s ho per
d1 come una congiura contro al viver libero aacrra5t>
D~ute Ali- vata. E trovandosi in arme amhedue le parti, i
• 1i1en.
s·1gnon,. de' qual"1 era m
. que l tempo Dante, per 1·1
consiglio e prudenza sua presero animo, e feciono.
armare il popolo, al quale molti del contado aggiunsero, e di poi forzarono i capi delle parti a
posare le armi , e confinarono con Messer Corso
Donati molti di {arte Nera. E per mostrare di
essere in questo giudizio neutrali , confinarono
ancora alcuni di parte Bianca, i quali poco dipoi
iOtto colo1·e di oneste cagioni tornarono .
,!u. •

3 00

1

•
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Messer Corso e i suoi pcrchè giudicavano il A ,,. ' 30 "'
P apa alla loro parte favorevole , ne andarono a Carlo di V a•
101s 1naudalo
Roma, e quello ch<i già avevano scntto . al Papa <lal P apa a,Fi•
'f.rovaVaSJ• lll
• Corte rcr cuti
nze . I Fi o;J ll a presenza gIi persuasero.
n i prende} Papa Carlo di Valois fratello del Re di Frau- dono di lui
'
sospctlo.
eia, il quale era stato chiamato in Italia dal Re di
Napoli per passare in Sicilia . Parve pertanto al
Papa, seudone massimamente pregato dai Fiorentini fuoriusciti , infino che il tempo venisse comodo a navigare , di maudarlo a Firenze . Venne
aduuque Carlo , e benchè i Bianchi, i quali reggevano, l' avessero a sospetto, nondimeno per
essere capo de' Guelfi, e mandato dal Papa, non
ardirono d' impedirgli la venuta. Ma per farselo
amico gli dettero autorità, che potesse secondo
l' arbitrio suo disporre della città • Carlo avuta
questa autorità, fece armare tutti i suoi amici e
partigiani ; il che dette tanto sospetto al popolo
che non volesse torgli la sua libertà , che ciascuno
prese le armi, e si stava alle case sue per esser
presto, se Carlo facesse alcun moto. Erano i Cerchi
e .i capi di parte Bianca, per essere stati qualche
tempo capi della Repubblica e portatisi superbamente, venuti all' universale in odio ; la qua] cosa
dette animo a Messer Corso ed agli altri fuoriusciti Neri cli venire a Firenze , sapeu.do massime
che Carlo e i capitani dì Parte erano per favorirgli. E quando la città per dubitare di Carlo era
in arme, Messer Corso con tutti i fuoriusciti, e
molti altri che lo seguitavano , senza e~sere da
, Corso D ona.
..
.
.
E
alcnuo impediti entrarono in FJrenze. ' benche ti, e sii altri
l ' C . h' f
. }"1 incontro
·
. d1
parte Nera
Messer. en Cte
e1c l usse a d an datg
Lornanoi
nl-'iconfortato 1 non lo volse fare l dicendo che voleva renz.c.
JV!esscr
V en Ccrrlu
che il popolo di Firenze contro al quale veniva lo fu&;;;e •
Lllll\O SECONDO.
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gastigasse. Ma ne avvenne il contrario, perchè fu
ricevuto, non gastigato da quello ; ed a Mess·er
Veri convenne, volendo salvarsi, fuggire. Perchè
Messer Corso, sforzata che egli ebbe la porta aPinti,.
fece testa a S. Pietro Maggiore, luogo propinquo
alle sue case, e raguuati assai amici e popolo, che
desideroso di cose nuove vi concorse 1 trasse la prima cosa delle carceri qualunque o per pul>hlica o
per privata cagione vi era ritenuto . Sforzò i Signori a tornarsi privati alle case loro, ed elesse i nuovi
popolani, e di parte Nera , e per cinque giorni
si attese a ,.saccheggiare quelli, che erano i primi
di parte Bianca. I Cerchi e gli altri principi delfa
setta loro erano usciti della citt~, e ritirati ai loro
luoghi forti , vedendosi Carlo contrario , e la maggior parte del popolo nimica. E dove prima e' nou
avevano mai voluto seguitare i consigli del Papa,
furono forzati a ricorrere a quello per ajuto, mostrandogli come Carlo era venuto per disunire,
nou per unù·e Firenze. Onde che il Papa di nuovo
Lesato <lei vi mandò suo Legato Messer Matteo d' Acquasparta,
!':r~~~::.~;, il quale fece fare la pace tra i Cerchi e i Donali,
La città e e con matrimonj e nuove nozze la fortificò. E
nuovamente
~
l"l o f6 C). parti•
~nte .. d•Lta •
vo lend o ch e i. B'ianch"l ancora ueg
ci passero, i Neri che tenevano lo stato non vr
consentirono
; in modo che il Legato non si partì
1
con più sua sodisfazione, nè meno irato che l'altra
volta, e lasciò la città, come disubbidiente , interdetta.
Nuove turRimase pertanto a Firenze l'una e l'altra parte 1
bolen.e . l
.
.
.
.
Bia~chi .sono e ciascuna malcontenta; l Nen per vedersi la parte
conbnal1 .
• •
h
]
· · l"iasse
nmuca appresso temevano c e a non np1g
411 • 1302 • con la loro rovina la perduta autorità, ·e i Bianchi
si vedevano mancare dell'autorità e onore loro t.
1301
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ai quali sdegni e naturali sospetti si aggiunsero "'"· ' 30 ' .•
nuove ingiurie. Andava Messer Niccolò de' Cerchi
con più suoi amici alle possessioni sue, ed arrivato
al ponte ad Affrico, fu da Simone di Messer Corso
D~nati assaltato . La zuffa fu grande, e da ogni
parte ebbe lagrimoso fine ; perchè Messer Niccolò
fu morto , e Simone in modo ferito, che la seguente notte morì . Questo caso perturbò di nuovo
tutta la città, e henchè la parte Nera vi avesse più
colpa, nondimeno era da chi governava difesa. E
non essendone ancora dato giudicio, si scoperse
una congiura tenuta ~ai Bianchi con Messer Piero
Ferrante, BarQne di Carlo, con il quale praticavano
di essere rimessi al governo . La qual cosa venne
a lume per lettere scritte dai Cerchi a quello ,
non~stantc che fusse opinione le lettere esser false,
e dai Donati trovate per nascondere la infamia, la
quale per la morte cli Messer Niccolò si avevano
. ta . F urono pertanto con fi nati. tutti. I. eer- linato.
Dante conacqmsta
chi e i loro seguaci di parte Bianca, intra i quali
fu Dante P?eta, e i loro beni pubblicati, e le
loro case disfatte . Sparsonsi costoro con molti
Ghibellini che si erano con loro accostati per molti
luoghi, cercando con nuovi travagli nuova fortuna.
E Carlo avendo fatto quello perchè venne a Firenze, si partì e ritornò al Papa per seguire l' im-..
presa sua di Sicilia, nella quale non fu più savio
nè migliore che si fosse stato in Firenze; tanto che
vituperato con perdita di molti de' suoi si tornò
in Francia.
Vivevasi in Firenze dopo la partita di Carlo c;orso
Dona.ti DlllOVC alaSSai quietamente ; solo Messer Corso era inquieto, tri torbidi.
perchè non gli pareva tenere nella città quel grado, "'"· i3oft.
quale credeva convenirsegli ; anzi sende il soverno
LIBRO SECONDO •
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popolare, vedeva la Rcpuhhlica esser amministrata
da molti inferiori a lui. Mosso pertanto da queste
passioni pensò di adonestare con una onesta cagi e
la disonestà dell' animo suo ; e calunniava moltj
cittadini, i quali avevano amministrato denari pub.
Miei, come se gli avessero usati ne' privati comodi,
e che egli era het1e ritrovargli , e punirli . Questa
sua opinione da molti che avevano il medesimo
desiderio che quello era seguita . Al che si aggiugneva lignoranza di molti altri, i quali credevano Messer Corso per amor della patria muoversi.
Dall'altra pa1:te i cittadini ca] unniati, avendo favore
nel popolo, si difendevano. E tanto tr;iscorse questo
disparere, che dopo ai modi civili si venne alle
armi . Dall'una parte era Messer Corso e Messer
Lottieri Vescovo di Firenze con molti grandi ed
alcuni popolani; dall'altra parte erano i Signori
con la maggior parte del popolo, tanto che in più
parti della città si comhatteva. I Signori, veduto
il pericolo grande nel quale erano, mandarono
per aiuto ai Lucchesi, e suhito fu in Firenze
tutto il popolo di Lucca, per I' autot:ità del quale
si composero per allora le com , e si fermarono
i tumulti , e rimase il popolo nello stato e libertà
sua, senza altrimenti punire i motori dello scandalo.
Legato dcl
Aveva il Papa inteso i tumulti di ~irenze, e per
Papa :in vuol
Fi- fermargli vi mandò :Messer Niccolò da Prato suo
1·enzc
1:i m~ tte~e . i Legato. Costui scudo uomo per grado , dottrina, e
iUOl'lUSCltl C
• d"
d •
•
~ \
b"
non ~ liriescc. costumi I gran e nputaz10ne acqmsto su ito tanta
fede , che si fece dare autorit~1 di potere uno stato
a suo modo fermare. E perchè era di nazione
Ghibellino aveva in animo ripatriare gli usciti.
Ma volse prima guadagnarsi il popolo, e per quest<>
.l'Ìnnuorò le antiche compagnie del popolo> il
A.
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An. r304.

quale ordine acc1'€bbe assai la potenza di quello,
e quc1la de' grandi abbassò. Parendo pertanto al
Legato aversi obbligata la moltitudine ; disegnò di
far tornare i fuoriusciti ; e nel tentare varie vie)
non solamente non gliene succ.esse alcuna , ma
venne in modo a sospetto a quelli che reggevano,
che fu costretto a partirsi, e pieno di sdegno se
ne tornò al Pontefice, e lasciò Firenze piena di
confusione , e interdetta. E non solo quella città
da un umore ma da molti era perturbata, se odo
in essa le inimicizie del popolo e de' grandi, dei
Ghibellini e Guelfi, de' Bianchi e Neri. Era adunque tutta la città in arme, e piena di zuffe; perchè
molti erano per la partita del Legato mal contenti ,
sendo desidernsi che i fuoriusciti tornassero. E i
primi di quelli che muoverono lo scandalo, eraflO
i Medici e i Giugni, i quali in favor de' ribelli si
erano con il Legato scoperti. Combattevasi pertanto
in più parti in Firenze . Ai quali mali si aggiunse
un fuoco , il quale si appiccò prima da Orto . Grnnde
. h l
ll
deg1l. AlJat1. , d"1 'TUIVI
. . sal to. Firenze.
mccn<l10
• MJC e e ne e case
in quelle <le' Capoinsacchi, ed arse quelle con le
case de' Macci, degli Amieri, Toschi , Cipriani ,
LamlJerti , Cavalcanti, e tutto Mercato nuovo ;
passò di quivi in porta S. Maria , e quella arse
tutta, e girando dal po1He vecchio arse le case
de'Gherardini, Pulci, Amidei , e Lucardesi , e con
queste tante altre, che il numero di quelle a mille
settecento, o più aggiunse. Questo fuoco fu opinione <li molti che a caso ne.Ilo ardore della zuffa
si appiccasse . Alcuni altri afferma'rro che da Neri
Abati Priore di S. Pietro Scaraggio, uomo dissoluto
e vago di male, fosse ncceso, il quale veggendo il
popolo occupato a comhattere pensò di poter fare

s
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~· una scelleratezza, alla quale gli uomini per essere
occupati non potessero rimediare. E perchè gli
riuscisse meglio, messe fuoco in casa ai suoi con- ·
sorti, dove aveva più comodità di farlo. Era l'anno
mille trecento quattro e del mese di Luglio, quando
Firenze dal fuoco e dal ferro era perturbata. Messet.
Corso Donati solo i11u·a tanti tumulti non si armò,
perchè giudicava più facilmente diventare arbitro
di ambedue le parti , ftUaudo stracche nella zuffa
agli accordi si volgessero. Posornnsi nondimeno
le armi più per sazietà del male , che per unione
che infra loro nascesse; solo ne seguì che i ribelli non tornarono, e la parte che gli favoriva
rimase inferiore.
Il Legato tornato a Roma , ed uditi i nuovi
scandali seguiti in Firenze, persuase al Papa che
se voleva unire Firenze, gli era necessario fare a
se venire dodici cittadini de' primi di quella città,
donde poi levato che fosse il nutrimento al male,
si potev.a facilmente pensare di spegnerlo . Questo
consiglio fu dal Pontefice accettato , e i ittadini
Fuorlu•citi chiamati ubbidirono, intra i quali fu Mes·s er Corso
tentano. d.i Donati . Dopo la partita de' quali fece il Legato
tornare mF1- • fì
. .. .
d
Il
.
renze, !' ne a1 uonusc1t1 inten ere, come a ora era 11 tempo,
sono riscac· h F•
•
d
>
•
• d' ·
ciati indietro. c e
lrenze era priva e suoi capi, I r1tornarv1.•
In modo che gli usciti fatto loro sforzo vennero
a Firenze, e nella città per le mura ancora non
fornite entrarono, ed infino alla piazza di S. Giovanni trascorsero. Fu cosa notabile che coloro i
quali poco davanti avevano per il ritorno loro combattuto , quanl'lo disarmati pregavano di essere alla
J?atria restituiti 1 poi che gli videro armati 1 e voler
per forza occupare la città, presero le armi contro di loro ; tanto fu più da quelli cittadini stimata
4,,.
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la comune uti1ità che 1a privata amicizia ; e unitisi An. iJofr.
con tutto il popolo a tornarsi donde erano venuti
gli forzarono . Perderono costoro I' imprelìa per
aver lasciate parte delle genti loro alla Lastra, e per
non ave1·e aspettato Messer Tolosetto Uherti, il
quale doveva venire da PisLoja con trecento cavalli,
perchè stimavano che la celerità più che le forze
avesse a dar loro la vittoria; e così spesso in simili
imprese interviene, che la tardità ti toglie J' occasione, e la celerità Je forze . Partiti i ribelli si
tornò Firenze nelle antiche sue divisioni, e per
torre autorità alla famiglia de' Cavalcanti, gli tolse
il popolo per forza le Stinche, casteUo posto in
Val di Greve, ed anticamente stato di quella . E
pe1;chè quelli che dentro vi furono presi furono i
p.rimi che fossero posti nelle carceri di nuovo edifidal castello donde R'innuovazie.
cate, si chiamò dipoi quel luoao
v
venivano, ed ancora si chiama le Stinche. Rinnuo- ni nelle com.varono ancora que Il.1 che erano i. pnm1
. . ne Ila Re- polo.
pagnie del popubblica le compagnie del popolo, e dettero loro le 4 ,., 1307 •
insegne, che prima sotto quelle delle Arti si ragunavauo; e i capi Gonfalonieri delle compagnie e
Collegi de' Signori si chiamarono , e vollero che
negli scandali con le armi, e nella pace con il consiglio la Signoria ajutassero; aggiunsero ai due
Rettori antichi uno Esecutore, iJ quale insieme con
i Gonfalonieri doveva contro all' insolenza de grandi
procedere.
In questo mezzo era morto il Papa, e Messer Inquieta .
. d"m1. erano tornati. da Rorna, Messe~
coadotta di
eorso e glI• altr1. c1tta
Corso
.
·
• ' daIl' am• Donati ·
e- sarehb es1· v1vuto
qmetamente
se Ja c1tta
tno inquieto di Messer Corso non fosse stata di
nuovo perturbata . Aveva costui per darsi riputaAioue, sempre opinione contraria ai più potenti

'·
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An. ,ao,. tenuta, e dove ci vedeva inchi1rnre il popolo, quivi
per farselo più henivolo la· sua autorità voltava; in·
modo che <li tutti i dispareri e novità era capo 7
cd a lui rifuggivano tutti quelli che di ottenere
alcuna cosa istraordinaria desideravano; talchè molti
i·iputati: cittadini l'odiavano, e vedevasi crescere i11
modo quest'odio, che la parte de' Neri veniva in
aperta divisione, perchè Messer Corso delle forze
ed autorità private si. valeva, e gli avversarj dello
Stato . Ma tanta era l' autoritii che la persona sua
seco portava, che ciascuno lo temeva. Pur nondimeno per torgli il favot· popolare, il quale per questa via si può facilmente spegnere, disseminarono
che si voleva occupare la tirannide; il che era a
persuadere facile, percbè il sno modo di vivere
ogni civile misura trapassava . La quale opinione
assai crehhe, poichè egli ehhe tolta per moglie
una figliuola di Uguccione della Faggiuola, capo
di parte Ghibellina e Bianca, e in Toscana potentissimo .
R ovina di
Questo parentado come venne a notizia dette ani:tlesse•: .C orso mo ai suoi avversari· 1 e presero contro di lui le
Donati
armi; cd il popolo per le medesime cagioni non
lo difese, anzi la maggior parte cli quello con gli
nirnici suoi convenne. Erano capi de' suoi avversari Messer Rosso della Tosa, Messer Pazzino dei .
Pazzi, Messer Ceri Spini, e Messer Berto Brunelleschi . Costoro con i loro seguaci , e la maggior
pai.·te del popolo si raccozzarono armati a piè del
J:1cs ser Cor- palagio de' Signori, per l' ordine de' quali si dette
• O arcusato, e un' accusa a l\'lcsser Piero Branca Capitano del po«>ndannato.
•
polo contro a Messer Corso, come uomo che s1
volesse con l'aj uto di Ugucciòue fare tiranno; dopo
1a quale fu citato, e dipoi per contumace giudicato
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ri bello • Nè fu più dall' accusa alla sentenza che Au. iòos.
·uno spazio di due ore . Dato questo giudizio, i
Signori con le compagnie del popolo sotto le loro
iaseg e andarono a trovarlo . Messer Corso dall' altra parte, non per vedersi da molti de' suoi abbandonato, non per la sentenza data, non per l'autorità
de' Signori, nè per la moltitudine de' nimici sbigottito, si fece forte nelle sue case, sperando poter
(.lifendersi in quelle, tanto che Uguccion~, per il
quale aveva mandato, a soccorrerlo venisse. Erano
le sue case, e le vie dintorno a quelle~ state shar1·ate da lui, e dipoi di uomini suoi partigiani affortificate, i quali in modo le difendevano, che
il popolo ancora che fosse in gran numero non
poteva vincerle . La zuffa pertanto fu .g rande con Zuffa all e cac •
d' ogm· parte. E• ve den do l'l popo lo seCorso.
eh Messer
morte e .iente
di non potere dai luoghi aperti superarlo, occupò
]e case che erano alle sue propinque , e quelle
rotte, per luoghi inaspettati gli entrò in casa .
Messer Corso pertanto veggendosi dai nimici citcondato, nè confidando più negli ajuti di Uguccione, deliherò, poi che egli era disperato della
vittoria , vedere se poteva trovare rimedio alla salute; e fatta testa egli e Gherardo Bordoni con
molti nltri de' suoi più forti e fidati amici, fecero.
impeto contro ai nimici, e quelli apersero in maniera, che poterono combattendo passargli, e della
città per la porta alla Croce si uscirono. Furono
nondimeno da molti perseguitati, e Gherardo in
sull' Mfrico da Boccaccio Cavicciulli fu morto .
Messer Corso ancora fu a Rovezzano da alcuni
cavalli Catelani, soldati della Signoria, sopraggiunto
.
,
,
Morte d1 Mese preso . M a nel vemre verso FJrenze, per non scr .corso Do• v.1so
• l• suoi• nun1c1
• • • v1ttonos1,
• • • e d essere raLLc;.
na t1 e si10. ca..•
vedere m
0•
Y ol. i.
g
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straziato da quelli, si lasciò da cavallo cadere , ed
essendo in terra fu da uno di quelli che lo menavano scannato ; il corpo del quale fu dai Monaci
di San Salvi ricolto, e senza alcuno onore sejplto.
Questo fine ebbe Messer Corso , dal quale la patri.1
e la parte de' Neri molti beni e molti mali riconohbe ; e se egli avesse avuto l' animo più quieto
sarehbe più felice la memoria sua. Nondimeno
merita di essere uutne·rato intra i radi cittadini
che abbia avuto la nostra città . Vero è che la sua
inquietudine fece alla patria, e alla parte non si
ricordare degli obhlighi avevano con quello, e
nella fine a se partorì la morte, e all'una e all'altrl
di quelle di molti mali. Uguccione venendo al
soccorso del genero, quando fu a Remo li intese
come Messer Corso era dal popolo combattuto, e
pensando non poter fargli alcun favore, per non
far male a se, senza giovare a lui, se ne tornò ad•
dietro.
L' lml'ernto~
Morto Messer Corso, il che seguì lanno mille
re A r nso s1
• fi
.
l .
. .
muove contro trecento Otto 1 SI
ermarono l tumu tl 1 e VJSSeSl
i~~;1;,·.~~~i. quietamente infino a tanto che s'intese come Ar~
rigo Imperatore con tutti i ribelli Fiorentini passava in Italia, ai quali aveva promesso di restituirgli
alla patria loro . Donde che ai capi del governo
parve che fosse bene, per aver meno nimici, diminuire il numero di quelli, e perciò deliberarono
I Fuor!uscit! che tutti i ribelli fossero restituiti eccetto quelli
sono rimessi
'
in ciua .
a chi nominatamente fosse nella legge il ritorno
,3,,, vietato. Donde che restarono fuori la maggior parte
de' Ghibellini , ed alcuni di quelli di parte Bianca,
intra i quali furono Dan,te Alighieri , i figliuoli di
Messer Veri de' Cerchi e di Giano della Bella.
Mandarono oltre di questo per ajuto a Ruberto Re
DELLE

.An. 1308•

°""·
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e non lo potendo ottenere come am1c1, Ali· •3 , ...
gli dierono la città per cinque anni , acciocchè Fi rcnz ~ si dà
. . gl'1 d"r.
.
al R e di Nacome suçn. uomm1
11en desse, L' I mperatore
p•1li.pcrcinquo
.
r.
1
.
d
p·
1
anm
1
ne vemre iece a via a isa , e per e maremme
·
n'andò a Roma, dove prese la corona l'anno mille
trecento dodici. E dipoi deliberato di domare i
Fiorentini ne venne per la via di Perugia e di
Arezzo a Firenze, e si pose con lo esercito suo al
Monastero di S. Salvi propinquo alla città a un
miglio, dove cinquanta giorni stette senza alcun
frutto ; tanto che disperato di poter per.turbare lo
stato di quena città ne andò a Pisa, dove convenne
con Federigo Re di Sicilia di fal'e l'impresa del
Regno, e mosso con le sue genti, quando egli
sperava la vittoria, ed il Re Ruherto temeva la sua
rovina, trovandosi a Buonconvento morì .
•
d e - Guerra
con U. . ch e U gucc10ne
O ccorse poco tempo d1po1
~ ucc ion c della
la Faggiuola diventò Signore di Pisa, e poi ap- Fagsiuola •
presso di Lucca , dove dalla parte Ghibellina fu An. 13 ,5,
messo, e col favore di <1ueste città gravissimi danni
faceva ai vicini. Dai quali i Fiorentini per liberarsi domandarono al Re Ruberto Piero suo fratello,
che i loro eserciti governasse. Uguccione dall'altra
parte d' acCl·escere la sua potenza non cessava , e
per forza e per inganno aveva in Val d'Arno e Val
di Nievo le molte castella occupato. Ed essendo ito
all'assedio di Monte Catini, giudicarono i Fiorentini
che fosse necessario soccorrerlo, non volendo che
quell'incendio ardesse tutto il paese loro . E ragunato un grande esercito passarono in Val di Nie.
] .
Sconfitta data
vo 1e , dove vennero con Ugucc10ne a la gwrnata, da Uguccione
e dopo una grande zuffa furono rotti, dove morì ai FiorcuLiui.
Piero fratello del Re Ruberto, il c01·po del quale
non si ritrovò mai, e con quello più che duemila
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uomini furono ammazzati. Nè dalla parte di Uguccione fu la vittoria allegra , perchè vi morì un suo
figliuolo con molti altri capi dell' esercì o .
Fi;cnze si sotI Fiorentini dopo questa rotta afforzarono le
trac dall 'ubbi - loro terre all' intorno ed il Re Ruberto mandò
d1cnza tlel R e
1
Ro~e1:to" e per loro capitano il Conte d'Andria, detto il Conte
scaccia 11 (;on•
•
,
t~N.ovcllosuo Novello, per I portamenti cl.elquale, ovvero perche
Capitano •
•
l
•
F'
.
.
h
•
•
sia natura e a1 10rentrn1 c e ogni stato rincresca,
An. 131 6·
ed ogni accidente gli divida, Ja città, nonostante la
guerra che aveva con Uguccione, in amici e nimici
del Re si divise . Capi degl' inimici erano Messer
Simone della Tosa, i Magalotti con certi altri popolani, i quali erano agli altri nel governo superiori. Costoro operarono che si mandasse in Francia,
e dipoi nella Magna per trarne capi e genti, per
otere poi all'arrivare loro cacciarne il Conte governatore per il Re . Ma la fortuna fece che non
poterono averne alcuno . Nondimeno non abbandonarono l'impresa loro, e cercando di uno per
adorarlo, non potendo di Francia, nè della Magna
trarlo, lo trassero d' Agobhio , e avendone prima
J, anclo tl'A- cacciato il Conte, fecero venire Laudo d' AgoM>io
gob~ioBarsol- per esecutore 1 ovvero per Bargello al quale pielo 11ranneg$ta • ,
• •
• •
'
•
la ciua •
mssuna potestà sopra 1 c1ttadm1 dettero. Costui era
uomo rapace e crudele , ed andando con molti armati per la terra, la vita a questo e a queU'altro,
secondo la volontà di coloto che l' avevano eletto,
toglieva. Ed in tanta insolenza venne, che 1>:1ttè
una moneta falsa del conio Fiorentino senza che
alcuno opporsegli ardisse: a tanta grandezza l'avevano condotto le discordie di Firenze . Grande
veramente e misera città, la quale nè la memoria
deJlfl passate divisioni, nè la paura di Uguccione,
nè l'autorità di un Re, avevano potuto tener ferma;
"'"·

131
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tanto che i malissimo stato si trovava, seudo fuori A,,. •3 •G.
da Uguccione corsa, e dentro da Laudo cl'Agohbio
saccheggiata .
Erano gli amici del Re e i contrari a Laudo L.andod'AG 0 h'
hLo rin1undato
e suoi seguaci, fa mi gli e nobili e popolani grandi , al suo paese.
e tutti Guelfi. Nondimeno per avere gli avversarj An. ,3, 7,
lo stato in mano, non potevano se non con loro
gravi pericoli scuoprirsi . Pure deliberati di liberarsi da sì disonesta tirannide scrissero segretamente al Re Ruberto, eh' e' facesse suo Vicario in
Firenze il Conte Guido da Battifolle . Il che subito fu dal Re ordinato, e la parte nimica, ancora
che i Signori fossero contrari al Re, non ardì
per le buone qualità del Conte opporsegli. Nondimeno non aveva molta autorità, perchè i Signori
e Gonfalonieri delle compagnie Laudo e la sua
parte favorivano. E~entre che in Firenze in questi
travagli si viveva, passò la figliuola del Re Alherto
della Magna, la quale andava a trovare Carlo figliuolo del Re Ruherto suo marito. Costei fu onorata
assai dagli amici dcl Re, e con lei delle condizioni
della città, e della tirannide di Laudo e suoi partigiani si dolsero; tanto che prima che la partisse,
mediante i favori suoi e quelli che dal Re ne furono porti, i cittadini si unirono, ed a Laudo fu
tolta l' autorità, e pieno di preda e di sangue rimandato ad Agobhio . Fu nel riformare il governo
la signoria al Re per tre anni prorogata, e perchè
di già erano eletti sette Signori di quelli della parte
di Laudo , se ne elessero sei di quelli del Re, e
seguirono alcuni magistrati con tredici Signori .
Dipoi pure secondo l'antico uso a sette si ridussero.
Fu tolta in questi tempi ad Uguccione la signo- Guerra co,..
. d.1 L ucca e d'~ p·isa , e astrucc10 a!'tracan1 d'1 Castr11c ..16· •
na

e

. e

.
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cittadino di Lucca ne divenne signor ; e perchè.
.&n. 13':11.
era giovane ardito e feroce, e nelle sue imprese
fortunato, in brevissimo tempo principe de' Ghibellini di Toscana divenne. Per la qual cosa i Fiorentini posate le civili discordie per pi~ anni, pensarono prima che le forze di Castruccio non crescessero , e dipoi contro alla voglia loro cresciute,
come si avessero a difendere da quelle . E perchè
i Signori con miglior consiglio deliberassero, e
con maggiore autorità eseguissero , crearono dodici cittadini, i quali Buonomini nominarono, senza
il consiglio e consenso de' quali i Signori alcuna
cosa importante operare non potessero . Era in
questo mezzo il fine della signoria del Re Ruberto venuto, e la città diventata principe di se stessa
con i consueti Rettori e magistrati si riordinò, e
il timore grande che ella avefa di Castruccio la
teneva unita; il quale dopo molte cose fatte da lui
Ca.trÙccio as- contro ai Signori di Lunigiana assaltò Prato. Donde
•al_ta Prato!.• i Fiorentini deliberati a soccorrerlo serrarono le ,
1•01 se ne riti.
l'il.
botteghe, e popolarmente vi andarono, dove venti.A,.. , 32 3.
mila a piè, e millecinquecento a cavallo convennero.
E per torre a Castruccio forze ed aggiungerle a
]oro, i Signori per loro bando significarono , che
qualunque rihello Guelfo venisse al soccorso di
Prato, sarebbe dopo limpresa alla patria restituito;
donde più che quattromila ribelli vi concorsero .
Questo tanto esercito con tanta prestezza a Prato
condotto sbigottì in modo Castruccio , che senza
voler tentare la fortuna della zuffa verso Lucca si
ridusse. Donde nacque nel campo dei Fiorentini
intra i nobili ed il popolo disparere; questo voleva
seguitarlo e combatterlo per spegnerlo , quelli
volevano i·itornarseo.e, dicenrlo cb.4il bastava aver
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messo a pericolo Firenze per liberare Prato ; il che ..dn. ih 3•
era stato bene sendo costretti dalla necessità ; ma
ora che quella era mancata, non era, potendosi
acquistar poco e perdere assai, da tentare la fortuna . Rimessesi il giudizio, non si potendo accordare,
ai Signori , i quali trovarono nei consigli intra il
popolo e i grandi i medesimi dispareri. La qual
cosa sentita per la città fece raguuare in piazza
assai gente , la quale contrn ai grandi parole piene
di minacce usava , tanto che i grandi per timore
cederono . Il qual partito per esser preso tardi , e
da molti malvolentieri , dette tempo al nimico di
ritirarsi salvo a Lucca .
1 Fuoriusciti
Q.uesto disordine in modo fece con'tro ai grandi F1orcnt1111
non
il' popolo indegnare clie i Signori la fede data agli essendorimes.
'
.
si , come era
usciti per ordme e conforti loro osservare non stato loro pro,
..
d
lib
messo, tentano
voli ero . Il ch e presentenao g1l usciti e erarono rientrare per
di canticipare ' e innanzi al campo per entrare primi f?rz•
nella ci~ta , e sono riin Firenze 7 alle porte della città si presentarono • buttati·
La qual cosa, perchè fu preveduta 7 non successe
loro , ma furono da quelli che in Firenze erano
rimasi ributtati . Ma per vedere se potevano avere
d'accorElo quello, che per forza non avevano potuto
ottenere, mandarono otto uomini am]Jasciatori a
rieordare ai Signori la fede data , e i pe:i;icoli sotto
quella da loro corsi, sperandone quel premio, che
era stato loro promesso . E benchè i nobili , ai
quali pareva essere di quest' obbligo d~itori , per
avere particolarmente promesso quello, a che i
Signori si erano ohhligati , si affaticassero assai in
heuefizio degli usciti; nondimeno per lo sdegno
aveva preso l' universétlilà 7 che non si era in quel
modo che si poteva contro a Castruccio vinta l' imprelòa , nm-1 l' ottennero; il che seguì i~ carico, e
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disonore della città. Per la qual cosa sendo molti
de' nobili sdegnati, tentarono di ottenere per forza
quello, che pregando era loro negato ; e convennero eon i fuoriusciti venissero armati alla città,
e loro dentro piglierebbero le armi in_ loro ajuto.
Fu la cosa avanti al giorno deputato scoperta;
talchè i fuoriusciti trovarono la città in arme ed
ordinata a frenare quelli di fuori, e in modo quelli
di dentrn sbigottire, che niuno ardì di prender le
~rmi ; e così, senza fare alcun frutto 7 si spiccarono
dall'impresa. Dopo la costoro partita si desiderava
punir quelli, che dell'avergli fatti venire·avessero
colpa; e benchè ciascuno sapesse quali erano i
delinquenti , niuno di nominargli non che di accusargli ardiva . Pertanto per intenderne il vero
senza rispetto, si provvide che nel consiglio ciascuno scrivesse i delinquenti 7 e gli scritti al Capitano
segretamente si presentassero . Donde rimasero accusati Messer Amerigo Donati , Messer Teghiajo
Frescobaldi , e Messer Lotteringo Gherardini ; i
quali avendo il giudice più favorevole , che forse
i delitti loro non meritavano , furono in danari
condannati .
V ar inz ione
I tumulti che in Firenze nacquero per la venuta
tielle elezioni d • 'b Jl' 11
Jl
olei Ma~i str a Li. e1 n e i a e porte, mostrarono. come a e comSi. stahili •c?no pagnie del popolo un capo solo non bastava · e
;h sqmttlDJ.
'
però vollono che per l' avvenire ciascuna tre o
quattro capi avesse, e ad ogni Gonfaloniere due
o tre, i quali chiamarono Pennonieri, aggiunsero 7
acciocchè nella necessità dove tutta la compagnia
non avesse a concorrere , potesse parte di quella
sotto un capo adoperarsi • E come avviene in tutte
le Repubbliche 1 che sempre dopo un accidente
~lcuue leggi vecchie s' annullano 7 ed alcune altre
A n. rM .
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'Se ne rinnuovano, dove prima la Signoria si faceva A,.. 1323 •
di tempo in tempo, i Signori e i Collegi che allora
erano , percbè avevano assai potenza, si fecero dare
autorità di fare i Signori che dovevano per i futuri
quaranta mesi sedere ; i nomi de' quali misono in
una borsa , e ogni due mesi gli traevano. Ma
prima che de' mesi quaranta il termine venisse,
perchè molti cittadini cli non esser~ stati im})orsati
dnl)itavano, si fecero nuove imhorsazioni. Da questo
principio nacque l' ·cline dcll' imborsare per P!Ù
tempo tutti. i magistrati, così dentro come <li fuori,
dove prima nel fine dei magistrati, per i Consigli i
successori si eleggevano; le quali imhorsazioni si
chiamarono dipoi Squittinj. E perchè ogni tre o al
più lungo ogni cinque anni si facevano, pareva
che togliBssero alla città noja, e la ·cagione de' tumulti levassero, i quali alla creazione di ogni magistrato per gli assai competitori nascevano. E non
sapendo altrimenti correggerli presero questa via,
e non intesero i difetti che sotto questa poca comodità si nascondevano.
Era l'anno mille trecento venticinque, e Castra.e- I Fiorentini
•
d
p·1stoia
. era d.1venuto 111
. mo"do sono
rolll da
<:IO aven o occupata
l.astruccio ad
potente, che i'Fiorentini temendo 1a sua grandezza !1 tilp~:;~~~~~
deliberarono 1 avanti che ec7Ji avesse })ene preso il di Ramoudo di
· · d.
Cardona.
b
domrn10
1 quella , di assaltarlo, e trarla di sotto
alla sua u1hidienza . E tra di loro cittadini ed An. •M,
amici raguuarono ventimila pedoni e tremila cavalieri; e con questo esercito si accamparono ad
Altopa.scio per occupar quello , e per quella via
impedirgli il poter soccorrere Pistoja. Successe ai
Fiorentini prender quel luogo; dipoi ne andarono
verso Lucca guastando il paese. Ma per la poca
prudenza e meno fede dcl capitano non si. foce
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hs. molti progressi. Era loro capitano Messer Ramondo
di Cardona. Costui veduto i Fiorentini essere stati
per l' addietro della loro libertà liberali , ed aver
quella ora al Re, ora ai Legati , ora ad altri di·
minor qualità uomini concessa, pensava se conducesse quelli in qualche necessità, che facilmente
potrebbe accadere che lo facessero principe. Nè
Maliziose mi·,a._ d
l
h. d
d.
re di Messer mancava
1 rl<.;ur ar o spesso, e c 1e eva l avere
Ramando·
quella autorità nella città, che gli avevano negli
eserciti data, altrimenti m trava di non potere
aver quella ubbidienza, che ad un capitano era
necessaria . E perchè i Fiorentini non gliene consentivano, egli andava perdendo tempo, e Castruccio lo acquistava ; perchè gli vennero quelli aj uti,
che dai Visconti e dagli altri tiranni di Lomlm·dia
gli erano stati promessi; ed essendo fatto forte di
genti , Messer Ramondo come prima per la poca
fede non seppe vincere, così dipoi per la poca prudenza non si seppe ·salvare ; ma procedendo con il
suo esercito lentamente, fu da Castruccio propinquo
~d Altopascio assaltato, e dopo una gran zuffa rotto,
dove restarono presi e morti molti cittadini, e con
loro insieme Messer Ramoudo ; il iiuale della sua
poca fede e de' suoi cattivi consigli dalla fortuna
quella punizione chbe, che egli aveva dai Fiorentini meritata . I danni che Castruccio fece dopo la
vittoria ai Fiorentini di prede, prig1oni, rovine,
ed arsioni non si potrebbero narrare, perchè senza
avere alcuna gente all' incontro più mesi , dove
e' volle cavalcò e corse, ed ai Fiorentini dopo tanta
rotta fu assai il salvare la città.
Nè però s'invilirono intant che non facessero
grandi provvedimenti a danari, soldassero gente,
e mandassero ai lol'O amici per ajuto. Nondimen~

.t11•.

1

a·

'
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a frenare tanto nimico niuno provvedimento ba- An. •h>.
stava. Di modo che furono forzati eleggere per I Fiorentini
Car1o Duca d'l Ca1ab ria
. e ug
'~ i·rno1o del Si~nore
elesgono della
per
.
1oro S1gnore
Re Ruberto ' se vollero che venisse alla difesa Io- ca
città CarloD_u·
di Ca! abria,
ro; perchè quelli sendo consueti a signoreggiare il quale vi
l' u l)b'd'
h l' manda per suo
.
.
F irenze,
volevano pmttosto
1 1enza c e a- Virarìo il Du.
.
.
M
e
1
.
1·
;rmc1z1a sua.
a per esser ar o imp icato neIle cad'Atenc.
guerre di Sicilia, e perciò non potendo venire a
pigliare la Signoria , vi mandò Gualtieri di nazione
FranMse, e Duca d'Atene . Costui come vicario del
Signore prese la possessione della città, cd ordinava
i magistrati secondo l'arbitrio suo . Furono nondimeno i portamenti suoi onesti, ed in modo contrarj
alla natura sua, che ciascuno lo amava. Carlo
composte che furono le guerre cli Sicilia con mille
~arlo Due• di
cavalieri ne venne a Firenze 1 dove fece la sua Calabria
viene
entrata di Luglio I' anno mille trecent.P ventisei • in Firenze.
la cui venuta fece, che Castruccfo non poteva li~ "'"· .h6•
heramente il paese Fiorentino saccheggiare. N.o n<limeno quella riputazione che si acquistò di fuori
iii perdè dentro , e quelli danni che dai nimici
non furono fatti, dagli amici si sopportarono ;
perchè i Signori senza il consenso del Duca alcuna
cosa non operavano 7 e in termine di un anno
trasse dalla città quattrocentomila' fiorini, nonostante
eh~ per le convenzioni fatte seco non si avesse a
passare dugentomila. Tanti furono i carichi con i
quali ogni giorno o egli, o il padre, la città aggravavano.
A questi danni s'aggiunsero ancora nuovi sospetti Lodovi•o .ti
• , • •
, •
•
, • •
• Baviera Impe8 nuovi mm1c1 · perche 1 Gh1helhm d1 Lombardia ratorn pma i11
.
d
'
d. e I . T
.
Italia. MoviJn mo o per la venuta i ar o in oscana mso- m enti In To.spettirono, che Galeazzo Visconti, e gli altri tiranni ~~.:n~en~~~ • 1a
Lombardi con danari e promesse fecero passare in A•· ·~-.:/.
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•»;. Italia Lodovico di Baviera, stato contro alla voglia
del Papa eletto Imperatore . Venne costui in Lombardia, e di quivi in Toscana, e con lo ajuto di
Castruccio s' insignorì di Pisa , dove rinfrescato di
danari se ne andò verso Roma . li che fece che
Carlo si partì di Firenze temendo del regno , e
per suo Vicario lasciò Messer Filippo da Saggineto.
Castruccio dopo la partita dell'Imperatore s'insignorì
di Pisa, e i Fiorentini per trattato gli tolsero Pistoja;
alla quale Castruccio andò a campo, dove con tanta
virtù e ostinazione stette, che ancora che i Fiorentini
facessero più volte prova di soccorrerla, ed ora il
suo esercito , ed ora il suo paese assalissero, mai
non poterono nè con forza uè con industria dalla
impresa rimuoverlo : tanta sete aveva di gastigare i
Pistolesi, e i Fiorentini sgarare . Di modo che i
Pistolesi f rouo a riceverlo per signore costretti;
la qual cosa ancora che seguisse coo tanta sua gloria~
seguì anche con tanto suo disagio, che ·tornato in
Morte di Ca~ Lu~ca si morì . E perchè egli è rade volte che la
strucc10 , e d1 e
b
Carlo Duca di 10rtuna un bene o un male con un altro ene o
Calabria . Ril
}
•
'
forma di Fi- con un a tro ma e non accompagni, mori ancora
1
·enze ·
a Napoli Carlo Duca di Calabria e signore di FiA"'. 1hs. renze, acciocchè i Fiorentini in poco di tempo,
fuori d'ogni loro opinione, dalla signoria dell'uno,
e timore dell' altro si liberassero . I quali rimasi
liheri riformarono la ciHà, ed annullarono tutto
l'ordine de' Consigli vecchi, e ne crearono due,
l'uno di trecento cittadini popolani, l'altro di
dugéntocinquama grandi e popolani ; il primo dei
quali Consiglio di popolo, l' altro di comune chiamarono.
L'Imperatore arrivato a Roma creò uno Antipapa,
.ed ordinò molte cose contro aUa Chiesa 1 molte altre
An.

I
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senza effetto ne tentò . In modo che alla fine se ne .All. •3> 9 .'
partÌ con vergogna , e ne venne a Pisa, do".e o per
sdegno, o per non essere pagati, circa ottoce,nto
cavalli Tedeschi, da lui si ribellarono, e a Montechiaro sopra il Ceruglio s' afforzarono . Costoro ,
come l' Imperatore fu partito da Pisa per andare in r
Lombardia, occuparono Lucca, e ne cacciarono
Francesco Ca$tracani lasciatovi dall'Imperatore • E
pensa udo di trarrl• di quella preda qualche utilità,
quella città ai Fiorentini per ottantamila fiorini IFiorent_ini,.i. 1.10 d'1 M esser s·1mone cusaao
ch comof -rtersero ; il ch e f u per cons1g
prare Lucca, e
della Tosa rifiutato. Il qual partito sarebbe stato se ne pentono.
alla città nostra utilissimo, se i Fiorentini sempre
in quella volontà si mantenevano. Ma perchè poco
dipoi mutarono animo, fu dannosissimo; perchè
se allora per sì poco prezzo pacificamente averla
potevano, e non la vollero, dipoi quando la vollero
non l'ebbero, ancora Ghe per molto maggior prezzo
]a comperassero , il che u cagione, che più volte
Firenze il suo governo con suo grandissimo danno
variasse. Lucca adunque rifiutata dai Fiorentini fu
da Messer Gherardino Spinoli Genovese per fiorini
trentamila comperata. E perchè gli uomini sono
più lenti a pigliar quello che possono avere, che
non sono a desiderar quello , a che non possono
aggi ugnere , come prima si scoperse la compera
da Messer Gherardino fatta, e per quanto poco
pregio l'aveva avuta, si accese il popolo di Firenze
di un estremo desiderio di aveda, riprendendo se
medesimo , e chi ne lo aveva sconfortato. E per
averla per forza, poi che comperare non l' aveva
voluta, mandò le genti sue a predare e scorrere
i;opra i Lucchesi.
Erasi partito in questo mezzo l'Imperadore d' lta-
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lia, e l'Antipapa per ordine de' Pisani ne era andate
prigione in Francia; e i Fio1·entini dalla morte di
Ftoren1m1 •
eastrucc10,
. che segui' neI m1'Ile trecento ventJOtto
.
infino al mille trecento quaranta , stettero dentro
quieti , e solo alle cose dello stato lorò di fuori
attesero, e in Lomhardia per la venuta di Giovanni
Re di Boemia, e in Toscana per conto di Lucca
di molte guerre fecero. Ornarono 1a città ancora
di nuovi edilìcj , perehè la torre di S. Reparata secondo il consiglio di Giotto, in quelli tempi dipintore famosissimo , edificarono . E perchè nel
An. ,333.
mille trecento trentatre alzarono per un diluvio
l' acque d'Arn.o in alcun luogo in Firenze più che
dodici braccia, donde parte de'ponti e molti edificj
l'ovinar~>no, con grande sollecitudine e ispendio le
cose rovinate instaurarono .
.An. r3t,o.
Ma venuto l'anno mille trecento quaranta, nuove
cagioni di alterazioni nacquero . Avevano i cittadini
potenti due vie da crescere o mantenere la potenza
loro, l'una era ristringere in modo le imborsazioni
dei magistrati, che sempre o in loro o in amici
loro pervenissero, l'altra 1' esser capi della elezione
dei Rettori , per avergli dipoi nei loro giudizj fa.
vorevoli . E tanto questa seconda parte stimavano,
che non bastando loro i Rettori ordinarj , un terzo
alcuna volta ne conducevano; donde che in questi
tempi avevano condotto straordinariamente , sotto
titolo di Capitano di guardia, Messer Jacopo Gahhrielli d' Agohhio, e datogli sopra i cittadini ogni
Nuove turbo- autorità. Costui a contemplazione di chi govemava
1
0
0
~ .]::i. r'Jl'~ ~ ogni giorno assai ingiurie faceva, e intra gli altri
Frescobalùi • ingiuriati Messer Piero de' Bardi, e Messer Bardo
Frescohaldi furono . Costoro sendo nobili, e natuqilmente superbi, non potevano sopportare' che
"'"·
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nn forestiere a torto, e a contemplazione di pochi An. •3 4°·
potenti, gli avesse offesi; e per veL1dicarsi , contro a
lui ed a cli.i governava congiurarono. Nella qual
congiura molte famiglie nobili con alcune di popolo
furono, ai quali la tirannide di chi governava dispiaceva . L' ordine dato intra loro era 1 che ciascuno ragunass-e assai gente armata in casa, e la
mattina dopo il giorno solenne di tutti i Santi,
quando ciascuno si trovava per i templi a pregare
per i suoi morti , pigliare le armi , ed ammazzare
il Capitano, e i primi di quelli che reggevano , e
di poi con nuovi Signori, e con nuovo ordine lo
stato riformare .
· Ma perchè i partiti pericolosi , quanto più si L a conGiura
· vo].ent1en
• • si• p1g
• }'iano , qui~
è sropcrta e
cons1'derano , tanto peggio
tt1 ta. '
interviene sempre che le congiure chç danno spazio
.
di temp0talla esecuzione si scuoprono . Sendo iutra
i congiurati Messer Andrea de' Bardi, potè più in
lui nel ripensare la cosa la paura della pena che
la speranza della vendetta, e scoperse tutto a Jacopo
Alherti suo cognato, il che Jacopo ai Priori, e i
Priori a quelli del reggimento significarono. E
perchè la cosa era appresso al pericolo, sendo il
giorno di tutti i Santi propinquo, molti cittadini
in palagio convennero, e giudicando che fusse pericolo nel differire 1 volevano che i Signori suonassero la campana , e il popolo alle armi convocassero. Era Gonfaloniere Taldo Valori, e Francesco
Salviati uno de' Signori. A costoro per essere parenti
de' Bardi non piaceva il suonare , allegando non
esser bene per ogni leggier cosa fare armare il
popolo , perchè l' autorità data alla moltitudine>
non temperata da alcun freno , non fece mai bene ;
e che gli scandali è muovergli facile, ma frenargli

•
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difficile ; e però esser migliore partito intender prima la verità della cosa , e civilmente punirla , che
volere con la rovina di Firenze tumult~ariamente
sopra una semplice relazione correggerla. Le quali
parole non furono in alcuna parte udite, ma con
modi ingiuriosi 1 . e parole villane furono i Sìgnori
a suonare necessitati, al qual suono tutto il popolo
alla piazza armato corse . Dall'altra parte i Bardi
•
e Frescohaldi veggiendosi scoperti, per vincere con
gloria, o morire senza vergogna, presero le armi,
sperando potere la pa ·te della città di là dal fiume,
dove avevano le loro case, difendere, e si fecero
forti ai ponti, sperando nel so ccorso che dai nohili
del contado ed altri loro amici aspettavano. Il qual
disegno fu loro guasto dai popolani , i quali quella
parte della città con loro ahitavano, i quali presero
le armi in favore de' Signori; di modo che trovandosi tramezzati abbandonarono i ponti, e si ridussero
nella via dove i Bardi abitavano, come più forte
che alcuna altra , e quella virtuosamente difendevano. Messer Jacopo d' Agohhio sapendo come
contro a lui era tutta questa congiura, pauroso della
morte, tutto stupido e spaventato propinquo al
palagio de' Signori in mezzo di sue genti armate
si riposava, ma negli altri Rettori dove era meno
colpa era più animo, e massime nel Podestà che
Mal!eo
da
M
a~Messer
Maffeo da Marradi si chiamava • Costui si
r adi Potesla
ferma i Lumul- presentò dove si combatteva , e senza aver paura
11
•
d' aIcuna cosa> passato il
. ponte a Ru b aconte intr11
]e spade de' Bardi si mise, e fece segno di voler
parlar loro. Donde che la riverenza dell' uomo, i
suoi costumi , e ]e altre sue qualità fecero a un
tratto fermare le armi , e quietamente ascoltarlo.
Costui con parole modeste a gravi 1liasimò la
4 ,,.
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congiura loro, mostrò il pericolo nel quale si
trovavano, se non cedevano a questo popolare
impeto, dette loro speranza che sarehhero dipoi
uditi, e con misericordia giudicati, promesse di
essere operatore che alli ragionevoli sdegni loro
si avrebbe compassione. Tornato dipoi ai Signori
persuase loro , che non volessero vincere con il
sangue de' suoi cittadini , e che non gli , volessero
non uditi giudicare; e tanto operò che di consenso
de' Signori i Bardi e i Frescobaldi con i loro amici
abbandonarono la città, e senza esseré impediti
alle castella loro si ritirarono . Partitisi costoro , e
disarmatosi il popolo, i Signori solo co~tro a quelli
che avevano della famiglia de' Bardi e Fresco1>aldi prese le armi procederono, e per spogliarli
di potenza comperarono dai Bardi il castello di
Mangona e di Vernia ; e· per legge provvidero,
che alcun cittad_ino non. potesse possedere castella vicine a Firenze a venti miglia . Pochi
mesi dipoi fu decapitato Stiatta Frescohaldi, e molti
altri di quella famiglia fatti ribelli. Non l>astÒ a
quelli che governavano avere i Bardi e Frescobaldi
superati e domi, ma come fanno quasi sempre
gli uomini, che quanto più autorità hanno, peggio1' usano., e più insolenti diventano, dove prima era
un Capitano di guardia che affliggeva Firenze,
n' elessero uno ancora in contado , e con grandissima autorità, acciocchè gli uomini a loro sospetti
non potessero uè in Firenze, nè di foori abitare.
E in modo si concitarono· contra tutti i nohili >
che eglino erane apparecchiati a vendere la città
e loro per vendicarsi .. E aspettando l' occasione,.
la venne bene, e loro l'usarono meglio.
Era per i molti trnvagli 7 quali erano stati in.

raz.

l.

An.

131°·

h.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

n4

DELLE ISTORIE

Toscana ed in Lombardia' pervenuta la città di
Lucca sotto la signoria di Mastino della Scala , siLuccadai
è compraLa
Fio- gnore d'1 Verona , 1·1 qna le ancora cI1e per o])hl•1go
rendti?'p.,,: P•:c- r avesse a consegnare ai Fiorentini , non ·1' aveva
sa a1 1nan1.
consegnata, perchè essendo signore di Parma giudicava poterla te.nere , e della fede clata non si
curava. Di che i Fiorentini per vendicarsi si congiunse.ro con i Vene:iiani, e gli fecero tanta guerra,
che e' fu per perdere tutto lo stato suo. Nondimeno
non ne resultò loro altra comodità , che un poco
di sodisfazi.one di animo d' aver battuto Mastino;
perchè i Veneziani, come fanno tutti c1uelli che
con i meno potenti si collegano, poi che ebbero
guadagnato Trevigi e Vicenza, senza avere ai Fio-rentini rispetto s'accordarono. Ma aveI\do poco
dipoi i Visconti, Signori di Milano , tolta Parma a
Mastino, e giudicando egli per questo non potere
tener più Lucca , deli~rò di venderla. I competi
tori erano i Fiorentini e i Pisani, e nello stringere
le pratiche vedevano i Pisani che i Fiorentini, come
più ricchi, erano per ottenerla ; e perciò si volsero
alla forza , e con l' ajuto de' Visconti vi andarono
a campo. I Fiorentini per qw~sto non si tirarono
indietro dalla compera, ma fermarono con Mastino
i patti , pagarono parte dei denari , e di un' altra
parte dierono statichi., ed a prenderne la possessione Naddo Rucellai.., Giovanni di Bernardino
An. 13 4" de'Medici, e Rosso di Ricciardo de' Ricci ''Ì mandarono ; i quali passarono in Lucca per forza ,
e dalle genti di Mastino fu quella città consegnata
loro. I Pisani seguirono nondimeno la loro impresa,
e con ogni industria di averla per forza cercavano 1
ed i Fiorentini dall'assedio liberare la volevano.
E dopo una lung~ guerra ne furono i Fiorentini
1
"'"· 13 4 •
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perdita di denari., ed acquisto di vergogna cac- A1t. 13 12 •
ciati, ed i Pisani ne diventarono signori.
La pe1·dita di questa città, come in simili casi Dttca c1· Ateavvieue sempre 1 fece il popolo. di Firenze contro a ne
in Firenze.
I Grandi penquelJi che governavano sdegnare) ed in tutti i luo- sano . di farlo
..
l .
bh .
. e
pnnc1pe clclla
gh1 e pet• tutte e piazze pu hcamente gl' rniama- città.
vano, accusando l' avarizia ed i cattivi consigli loro.
Erasi nel principio di questa guerra data autorità a
venti cittadini d' amministrarla, i quali Messer Malatesta da Rimini per capitano dell'impresa eletto
avevano . Costui con poco ani.m o e meno prudenza
l'aveva governata; e perchè eglino avevano mandato a
lluhertoRe di Napoli per ajuti, quel Re aveva mandato loro Gualtieri Duca d'Atene; il quale1 come vollero i cieli che al mal futuro le cose preparavano,
arrivò in Firenze appunto in quel tempo, che l' impresa di Lucca era al tutto perduta. Onde quelli
venti veggendo sdegnato il popolo , pensavano con
eleggere nuovo capitano quello di nuova speranza
riempiere, e con tale elezione o frenare o torre
le cagioni di calunniargli. E perchè ancora avesse
cagione di temere, e il Duca di Atene gli potesse
con più autorità difendere, prima per conservatore,
dipoi per capitano delle loro genti d'arme lo elessero. I grandi, i quali, per le cagioni dette di sopra,
vivevano malcontenti, ed avendo molti di loro
conosceriza con Gualtieri , quando altre volte in
nome di Carlo Duca di Calahria aveva governato
Firenze, pensarono che fosse venuto tempo di
potere con la rovina della città spegnere l'incendio.
loro , giudicando non avere altro modo a domare
11uel popolo, che gli aveva afflitti, che ridui:si sotto
un principe, il quale conoiiciuta la virtù dell'una
parte, e l'insolenza dell' altra, frenasse luna 1 e
~on
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I' altra rimunerasse. A che

~giugnevano la speranza del bene , che ne porgevano i meriti loro,
quando per loro opera egli acquistasse il principato.
Furono pertanto in segreto più volte seco, e' lo
persuasero a pigliare la signoria del tutto, offerendogli quelli ~juti potevano maggiori. All'autorità
e conforti di costoro s' aggiunse quella di alcune
famiglie popolane, le quali furono Peruzzi, Acciaj uoJi , Antellesì e Buonaccorsi, i quali gravati
di debiti, non potendo del loro, desideravano di
quello d'altri ai dehiti loro soddisfare, e con la
senitù della patria dalla servitù dei loro. creditori
liberarsi . Queste persuasioni accesero l'ambizioso
animo del Duca di maggior desiderio del dominare,
e per darsi riputazione di severo e di giusto, e
per quella via accrescersi grazia nella pìehe, quelli
che avevano amministrata la guerra di Lucca perseguitava, ed a Messer Giovanni de'Medici, Naddo
Rucellai, e Guglielmo Altoviti tolse la vita, e molti
in esilio, e molti in danari ne condannò .
n D11ca d'AQueste esecuzioni assai i mediocri cittadini s])it cnc chi ed e
•
l •
d. d Il l J
ld' e
di essere fat- gotti rono, so o ai gran 1 e a a p e Je soci Isiace~0 Principe vano · questa perchè sua natura è ralle.,.rarsi del
1n Fucoze.
'
:1
male; quelli altri per vedersi vendicare di tante
ingiurie dai popolani r~cevute. E quando e' passava
per le stmde con voci alte la franchezza del suo
animo era lodata, e ciascuno pubblicamente a trovare le fraudi. de' cittadini, e gastigarle lo confortava.
Era l'ufficio de' venti venuto meno , e la riputazione del Duca grande, ed il timore grandissimo;
tale che ciascuno per mostrarsegli amico la sua
insegna sopra la sua casa faceva dipignere , uè gli
mancava ad esser pri11cipe altro che il titolo. E
,parendogli poter tentare ogni cosa sicuramente,

· 4

11

•

.~4..
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fece intendere ai Siguori , come ei giudicava per .An· •34;,
H b ene della città necessario gli fosse concesso la
signoria libera , e perciò desiderava , poi che tutta
la citt.à vi consentiva, che ]oro ancora vi consen·tissero . I Signori' awenga che molto innanzi ayes.sero
la rovina della patria loro preveduto, tutti a questa
domanda si pertur1)arouo ; e con tuttò eh' ei conoscessero il loro peric'o lo, nondimeno per non
mancare alla patria animosamente glie ne negarono.
Aveva il Duca per dare di se maggior segno di
religione e di umanità eletto per sua abitazione il
Convento de' Frati Minori di S. Croce, e <lesideroso
di dare effetto al maligno suo pensiero , fece per
bando pul)hlicare , che tutto il popolo la mattina
seguente fusse alla piazza di S. Croce davanti a lui.
Questo bando sbigottì molto più i Signori, che
pr.i ma non avevano fatto le parole, e con quelli
cittadini , i quali della patria e della libertà giudicavano amatori , si ristrinsero ; nè pensarono ,
conosciute le forze del Duca, di potervi fare altro
rimedio, che pregarlo e vedere , dove le forze
non erano sufficienti, se i preghi o a rimuoverlo
<lall' impresa, o a fare la sua signoria meno acerba
bastavano. Andarono pertanto parte dei Signori a
trovarlo, e uno di loro gli parlò in questa sentenza.
,, Noi veniamo, o Signore, a voi, mossi prima D iscòrso tlel' • da1· comandamenti· Duca
la Sis nbri n al
da11 e, vo~tre doman de, d1po1
d'Ateue.
che voi avete fatti per ragunare il popolo ; perchè
ci pare esser certi che voi vogliate straordinariamente ottenere quello , che per lordinario itoi
non vi abbiamo acconsentito. Nè la nostra intenzione è con alcuna forza opporci ai disegni vostri 1
ma solo dimostrarvi quanto sia per esservi grnve
il peso che voi vi arrecate addosso, e pericoloso

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

118
.dn. 13 4•·

DELLE ISTORJE

il partito che voi pigliate, acciocchè sempre vi
possiate ricordare ~ei cons.igli nostri , e di quelli
di coloro, i quali altrimenti non per vostra utilità',
ma per sfogare la rabbia loro vi consigliano. Voi
cercate far serva una città, la quale è sempre vivuta
libera ; perchè la signoria che noi concedemmo
già ai Reali di Napoli, fu compagnia e non servitù.
Avete voi considerato quanto in una città simile a
questa importi, e quanto sia gagliardo il nome della
libertà? il quale forza alcuna non doma , tempo
alcuno non consuma, e merito alcuno non contrappesa. Pensate, Signore, quante forze necessarie
sieno a tenere serva uua tanta città. Quelle che
forestiere voi potete sempre tenere , non bastano;
di quelle di dentro voi non vi potete fidare, perchè
quelli che vi sono ora amici, e che a pigliare questo
partito vi confortano, come eglino avranno battuti
con l' autorità vostra i nimici loro , cercheranno
come e' possino spegnere voi, e fare e' principi loro.
La plebe , in la quale voi confidate , per ogni accidente henchè minimo si rivolge, in modo che in
poco tempo voi potete temere di avere tutta questa
città nimica; il che :6.a cagione della rovina sua e
vostra. Nè potete a quèsto male trovare rimedio;
perchè quelli signori possono fare la loro signoria
sicura che hanno pochi inimici, i quali o con la
morte o con l' esilio è facile spegnere • Ma .negli
universali odj non si trovò mai sicurtà alcuna;
perchè tu non sai donde ha a nascere il male ; e
chi teme di ogni uomo, non si può mai assicurare
di persona. E se pure tenti di farlo, ti gravi nei
pericoli; perchè quelli che rimangono si accendono
più nell'odio, e sono più parati alla vendétta . Che
il tempo a consumare i desiderj della libertà non
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basti è certissimo; perchè s'intendé spesso quella
essere in una città da coloro riassunta che mai la
gustarono, ma solo per la memoria che ne avevano
lasciata .i padri loro lamano, e perciò quella ricuperata con ogni ostinazione e pericolo conservano.
E quando mai i padri non I' avessero ricordata, i
palagi pubblici, i luoghi de' magistrati, le insegne
de' liheri ordini la ricordano; le quali cose conviene
che siano con massimo desiderio da' cittadini conosciute. Quali opere volete voi che siano le vostre,
che contrappesino alla dolcezia del viver libero,
o che faccino mancare gli uomini del desiderio
delle presenti condizioni? Non se voi aggiugnessi a
questo imperio tutta la Toscana, e se ogni giorno
torna.ssi in questa città trionfante de' nimici nostri,
perchè tutta quella gloria non sarebbe sua ma
vostra, e i cittadini non acquisterebbero sudditi
ma conservi , per i quali si vedrebbero nella servitù raggravare . E quando i costumi vostri fossero
santi, i IDDdi benigni, i giudizj retti , a farvi
amare non basterebbero. E se voi credessi che
bastassero v'ingannereste; perchè a uno consueto
a vivere sciolto ogni catena pesa , ed ogni legame
lo stringe . Ancora che trovare uno stato violento
con un principe buono sia impossibile, perchè di
necessità convierie o che diveu.tino simili , o che
. 11resto l' uno per l'altro rovini. Voi avete adunque
e credere o dì avere a tenere con massima violenza
questa città, alla qual cosa le cittadelle, le guardie,
gli amici di fuori molte volte non bastano , o di
essere contento a quella autorità che noi vi abhiamo data. A che noi vi confortiamo , ricordandovi
-che quel dominio è solo durabile, che è volontario ;
nè vogliate , acciecato da 1Ul poco d'ambizione,
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condurvi in luogo, dove non potendo stare , n~
più alto salire, siate con massimo danno vostro e
nostro di cadere necessitato . ,,
11
Dn~a
d'
ANon mossero in alcuna parte queste parole l'intenc e dalla
plebe p~ocla- durato animo del Duca, e disse non ess-ere sua
m alo principe •
•
.J.
l l'J
,
ll . ,
d i Firenze a 1ntenz10ne cil. torre a I Jerta a que a c1tta
ma
1
vita ·
rendergliene; perchè solo le città disunite eran()
serve, e le unite libere. E se Firenze per suo ordine di sette, ambizioni, ed inimicizie si privasse,
se le renderebbe non torrebbe la libertà. E come
a prendere questo ·carico non lambizione sua,
ma i prieghi di molti cittadini lo conducevano i
e perciò fai:ebbero eglino hene a contentarsi di
quello che gli altri si contentavano . E quanto a
quei pericoli, nei quali per questo poteva incorrere,
non gli stimava ; perchè egli era ufficio di uomo
non buono per timore del male lasciare il bene,
e di pusillanime per un fine dulJbio non seguire
una gloriosa impresa. E che credeva portarsi in
modo che in breve tempo avere di lui confidato
poco, e temuto troppo conoscerebbero. Convennero a dunque i Signori, vedendo di non poter fare
.altro bene, che la mattina seguente il popolo si
ragunasse sopra fa piazza 101·0 , con 1' autorità <1el
quale si desse per un anno al Duca la signoria con
quelle condizioni, che già a Carlo Duca di Calal)l·ia si
era data. Era l'ottavo giorno di Settembre, e l'anno.
mille trecento quarantadue quando il Duca , accompagnato da Messer Giovanni della Tosa, e tutti
i suoi coniorti, e da molti altri cittadini, venne
in piazza, e insieme con la Signoria s.alì sopra la
ringhiera, che così chiamano i Fiorentini quelli
gradi che suno a piè del palagio de' Signori , dove
si lessero al popolo le convenzioni fatte intra la Si.tn.

4"
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gnoria e lui. E quando si venne leggendo a quella An. 134"
parte , dove per un anno se gli dava la signoria, si
gridò per il popolo: A VITA. E levandosi Messer
Francesco Rustichelli, uno de' Signori, per parlare
e mitigare, il tumulto, . furono con le grida le sue
parole interrotte, in modo che con il consenso
del popolo non per un anno, ma in perpetuo fu
eletto Signore ; e preso e portalo intra la n;ioltitudine gridando per' la piazza il nome suo . E cons uetudine che quello che è preposto alla guardia
del palagio stia in assenza de' Signori serrato dentro,
al quale ufficio era allora .deputato Rinieri .di Giotto.
Costui corrotto dagli amici del Duca senza aspettare
alcuna forza lo messe dentro, e i Signori sbigottiti
e disonorati se ne tornarono alle case loro, e il
palagio fu dalla famiglia del Duca saccheggiato ,
·il Gonfalone del popolo stracciato, e le sue insegne
"Sopra il palagio poste ; il che seguiva con dolore
inestimabile e noja degli uomini buoni, e con'
piacere grande di quelli, che o per ignoranza o
per malignità vi consentivano.
Il Duca acquistato che ebbe la signoria' per . C•LLÌY• con r
, , dotta del D n . , a que ll'1 ch e so levano cl ell a J'h
torre l' autorita
1 erta ~·.
essere difensori , proibì ai Signori ragunarsi in
palagio, e consegnò loro una casa privata; oolse
l~ insegne ai Gonfalonieri delle compagnie del popolo ; levò gli ordini della giustizia contro ai grandi ; liberò i prigioni dalle carceri ; fece i Bardi e
Frescobaldi dall' esilio ritornare; vietò il portare
arme a ciascuno. E per poter meglio difendersi da
quelli di dentro si fece amico a quelli di fuori .
Ben~ficò pertanto assai gli Aretini, e tutti gli altri
sottoposti ai Fiorentini; fece pace con i Pisani ,
ancora che fosse fatto principe perchè facesse loro
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134•· guerra; tolse gli assegnamenti a quei mercatanti r

che nella guerra di Lucca avevano prestato alla
Repubblica danari, accrehbe le gabelle vecchie,
e creò delle nuove; tolse ai Signori ogni autorità, e
i suoi Rettori erano Messe1· Baglione d~ Perugia ,
e Messer Guglielmo da Scesi, corl i quali, e con
Messer Cerrettieri Bisdomiui, si consigliava . Le
taglie che poneva ai cittadini erano gravi, e i giudizj suoi ingiusti, e quella severità ed umanità ,
che egli aveva finta, in superbia e in crudeltà si era
convertita . Donùe molti cittadini grandi e popolani nobili, o con danari , o morti, o con nuovi
modi tormentati erano. E per non si governar meglio fuori che dentro , ordinò sei Rettori per il
contado, i quali battevano e spogliavano i contadini. Aveva i grandi a sospetto, ancora che da loro
fosse stato beneficato, e che a molti di quelli avesse·
la patria renduta; perchè non poteva credere, che
i generosi ·animi, quali sogliono essere nella nobiltà, potessero sotto la sua ubbidienza contentarsi.
Perciò si volse a beneficare la plebe , pensando
con i favori di quella , e con le armi forestiere
poter la tirannide conservare . Venuto pertanto il
mese di Maggio, nel qual tempo i popoli sogliono
festeggiare, fece fare alla plebe e popolo minuto
più compagnie, alle quali onorate di splendidi titoli dette insegne e danari . Donde una parte di
Joro andava per Ja città festeggiando , e 1'.altra cou
grandissima pompa i festeggianti 1·iceveva. Come
la fama ~i sparse della nuova signoria di . costui 1
molti vennero del sangue Francese a trovarlo ;
ed egli a tutti, come a uomini più fidati, dava
condizione; in modo che Firenze in poco tempo
divenne non solamente suddita · ai Francesi, ma

•
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a' costumi e agli ahiti loro. Perchè gli uom1m e .ifa. 1
le donne 1 senza aver riguardo al viver civile 1 o
alcuna vergogna 1 gl' imitavano . Ma sopra ogni
'cosa quello che dispiaceva era la violenza 1 che
egli e i suoi senza alcun rispetto alle donne fa·ce\rano.
Vivevano adunque i cittadini pieni d' indigna- Dis~uslo dcli."
.
d
,
l
l
.
c1Lla contro 11
z10ne veggen o la maesta de lo stato oro rovmata, Duca.
gli ordini guasti, le leggi annullate 1 ogni onesto A,,. il~l ·
vivere corrotto,, ogni civil modestia spenta ; perch~
coloro che erano consueti a non vedere alcuna
ll'egale pompa , non potevano senza doloi;.e quello
d'armati satelliti a piè e a cavallo circondato riscontrare. Perchè veggendo più d'appresso la loro
vergogna 1 erano colui che massimamente odiavano
di onorare necessitati . A che si aggiugneva il timoiè , veggendo le spesse morti e le continove
taglie 1 con le quali impoveriva e consumava la
.città . I quali sdegni e paure erano dal Duca conosciute e temute; nondimeno voleva mostrare a
ciascuno di credere di essere amato . Onde occorse
che avendogli rivelato Matteo di Morozzo, o pe1·
gra.tiiicarsi .quello,, ·o per liberar se dal pericolo,
com.e la famiglia de' Medici con alcuni altri aveva
contro di lui .congiun!to, il Duca non solamentre
non ricercò la cosa, ma fece il rivelatore misera·mente morite.. Per il qual partito tolse animo .it
-quelli che volessero della sua salute avvertirlo, e
Io dette a quelli che cercassero la sua rovina .
Fece ancora tagliar la lingua con tanta crudeltà a
Bertone Cini che se ne morì, ·-per aver biasimate
le taglie che ai cittadini si ponevano . La qual cosa
accrebbe ai cittadini lo sdegno 1 e al Duca l' odio ,
perchè quella città che a fare ed a parlare di ogoi
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cosa e con ogni licenza era .consueta, che gli
fossero legate le mani, e serrata la bocca sopportare non poteva.
Congiure conCrebbero adunque questi sdegni in, tanto ' e
t ro il Duca· questi odj , che non che i Fiorentini, I quali la
libertà mantenere non sanno, e la servitù patire
non possono, ma qualunque servile popolo avrebbero alla recuperazione della libertà infiammato.
Onde che molti cittadini e di ogni qualità, di perder 1a vita, o di riavere la loro libertà deliberarono.
E in tre parti, di tre sorte di cittadini, tre congìure
si fecero, grandi , popolani , artefici ; mossi oltre
alle cause universali da pa~·ere ai grandi "Qon . aver
riavuto lo stato, ai popolani averlo perduto , e
agli artefici de' loro guadagni 'mancare. Era Arcivescovo di Firenze Messer Agnolo Acciajoli, i1 quale
con le prediche sue aveva già le opere del Duca
magnificato , e fattogli appresso al popolo grandi
favori. Ma poi che lo vide signore, e i suoi tirannici
modi conohhe, gli parve avere ingannato la patria
sua; e per emendare il fallo commesso pensò non
avere altro ·rimedio , se non che quella mano che
aveva fatta la ferita la sanasse; e della prima e
più forte congiurn si fece capo , nella quale erano
i Bardi, Rossi, Frescobaldi, Scali, Altoviti , Magalotti, Strozzi, e Mancini . Dell' una delle due
altre erano principi Messer Manno, e Corso Donati, e con questi i Pazzi, Cavicciulli, Ceréhi e
Albizzi. Della terza era il primo Antonio Adimari,
e con lui Medici, Bordoni, Rucellai, e Aldohrandini. Pensarono costoro di ammazzarlo in casa
gli Alhizzi, dove andasse il giorno di S. Giovanni
a ved~r correre i cavalli credevano . Ma non vi
.essendo andato no11 i·iuscì loro . Pensarono d~
Àll.

13.43,
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assaltarlo andando per la città a spasso , ma veae- An. ~'
vano il modo difficile , perchè bene accompagnato
ed armato andava, e sempre variava le andate, in
modo che non si poteva in alcun luogo certo
aspettarlo . Ragionarano di ucciderlo nei consigli,
dove pareva loro rimanere, ancora che fosse morto , a discrezione delle forze sue .
Mentre che iutra i congiurati queste cose si Il Duca sc':'o.
Anton10
. Ad'1man. con a1cun1. suoi· am1c1
· • re,
prc le consiuprat1cavano,
e ne prenda
Sanesi per aver da loro genti si scoperse , mani- spavento·
festando a quelli pai·te dei congiurati, e aff~rmando
. tutta la città essere a liherarsi disposta. Onde uno
di quelli comunicò la cosa a Messer Francesco
Brunelleschi , non per scoprirla , ma per credere
che ancor egli fusse dei congiurati . Messer Francesco, o per paura di se, o per odio aveva contro
ad altri, rivelò il tutto al Duca; onde che Pagolo
del Mazecha e Simone da Monterappoli furono
presi; i quali rivelando la quantità e qualità dei congiurati sbigottirono il Duca , e fo consigliato piuttosto gli richiedesse che pigliasse ; perchè se se ne
foggivano, se ne poteva senza scandolo con lo
esilio assicurare . Fece pertanto il Duca richiedere
Antonio Adimari; il quale confidandosi ne' compagni subito comparse. Fu sostenuto costui, ed era
il Duca da MP,sser Francesco Brunelleschi e Messer
UguccioneBuondelmonti consigliato corresse armato la terra, e i presi facesse morire. Ma a lui non
parve , parendogli avere a taJ:.1.ti nimici poche forze.
E però prese un altro partiio, per il quale, quando
gli fosse. successo , si assicurava de' nimici, ed alle
forze provvedeva . Era il Duca consueto richiedere
i cittadini, che ne' casi occorrenti lo consigliassero.
Avendo ·pertanto m;ndato fuori a provvedere dt
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genti, fe<:e una lista di trecento cittadini , e gli
fece da' suoi sargenti, sotto colore d.i volere con..
sigliarsi con loro , Fichie.dere ; e poi che fossero
adunati o con la morte o con le c11rceri spegnerli
disegnava . La cattura. di Antonio Adimari , e il
mandar per le genti, il che non si potette fare
segreto, aveva i cittadini e massime i colpevoli
sbigottito ; onde che dai più arditi fu negato il
volere ubbidire. E perchè ciascuno aveva letta la
lista, trovavano l' uno l' altro, e s' inanimavano
a prender le armi, e voler piuttosto morire come
uomini cou le ann~ in mano , che come vitelli
essere alla beccheria condotti.. In modo che in,
poco d' ora tutte a tre le c0ngi~re l' una ali' altr~
s.i scoperse , e deliberarono il dì seguente, che
era il ventisei di Luglio mille trecento quarant~
tre, far nascere un tumul~o in Mercato vecchio,
. e dopo quello armarsi, e chiamare il popolo alla
libertà.
Firenze t uVenuto adunque l' altro giorno al suono di nona,
~ultna contro secondo l' ordine dato si prese le armi e il po ..
tlfu~ .
'
'
polo tutto alla voce della libertà si arm,ò , e ciascuno si fece forte nelle sue contrade sotto insegne
con le armi del popolo, le quali dai congiurati
segretamente erano state fatte . Tutti i capi delle
famiglie così nobili come popolane convennero,
e la difesa loro e la morte del Duca giurarono,
eccetto che alcuni de' Buonde]monti, e de' C1,1valcanti, e quelle quattro famiglie di popolo, che
a farlo signore erano concorse, i quali insieme
con i heccaj ed altri dcll' infim<I' plebe armati in
piazza in favor del Duca concorsero • A questo
rumore armò il Duca il p~la gio, e i suoi che
erano in diverse parti alloggiati--safuono a cavallo
1

•
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per ire in piazza, e per la via furono in molti
luoghi comhattuti e morti. Pure circa trecento
cavalli vi si eonclussero. Stava il Duca dubbio se
egli usciva fuori a combattcrn i nimici, o se
dentro il palagio difendeva. Dall'altra parte' i Medici, Cavicciulli, Rucellai, ed altre famiglie state
più offese da quello, ,d ubitavano, che s'egli' uscisse
fuori, molti che gli avevano prese le armi contro
non se gli scoprissero amici, e desiderosi di torgli
l' occasione dell' uscir fuori , e dell' accrescere le
forze, fatto testa assalirono la piazza. Alla giunta
di costoro quelle famiglie popolane che si erano
per il Duca scoperte, veggendosi francamente assalire mutarono sentenza, poi che al Duca era mutata
fortuna, e tutte si accostarono ai loro cittadini,
salvo Messer Uguccione Buondelmonti 7 che se
n'andò in palagio, e Messer Giannozzo Cavalcanti 1
il quale ritiratosi ccrn parte de' suoi consorti in
Mercato nuovo , salì alto sopra un banco, e pregava
il popolo che andava armato in piazza, che in
favor del Duca vi ·andasse . E per sbigottirgli accresceva le sue forze, e gli minacciava che sarebbero tutti morti, se ostinati contro al signore
seguissero limpresa. :Nè trovando uomo che lo
seguitasse, nè che della sua insolenza Io gastigasse,
-veggendo di affaticarsi invano, per non tentare più
la fortuna dentro alle sue case si ridusse .
La zuffa intanto in piazza intra il popolo e le
. scdiaL
Il Duca e as~
genti. del D uca era gran de ; e h ench'e queste il
o in p•.
palagio ajutasse, furono vinte ; e parte di loro si !asio •
. misono nella potestà dei nimici 1 parte lasciati i
cavalli in paliigio si fuggirono. Mentre che 1a
pi.azza si combatteva 1 Corso e Messere Amerigo
Donati con parte del popolo ruppono le &tinche ,
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le scritture del Potestà e della puhhlica Camera
arsero, saccheggiarono le case dei Rettori, e tutti
quelli ministri del Duca che poterono avere ammazzarono. Il Duca dall' altro canto vedendo,?i aver
perduta la piazza, e iutta la città nimica, e senza
speranza di alcuno ajuto , tentò se poteva con
qualche umano atto guadagnarsi il popolo. E fatti
venire a se i prigionieri, con parole amorevoli e
grate gli liberò , e Antonio Adimari, ancora che
con suo dispiacere, fece cavaliere. Fece levare le
insegne sue sopra il palagio , e porvi quelle del
popolo; le quali cose fatte tardi e fuori di tempo,
perchè erano forzate e senza grado, gli giovarono
poco. Stava pertanto malcontento assediato in paJagio , e vedeva come per aver voluto troppo
perdeva ogni cosa , e di avere a morire fra pochi
. . Oill. giorni o di fame o di ferro temeva. I cittadini per
P rOYVtSl
prc~e. dai cit- dar forma allo stato in Santa Reparata si ridussero,
taclim per r ed' . . d' .
à gran 1
;olare lo s 1ato. e crearono quattor ic1 c1tta 1m per met
e popolani, i quali con il Vescovo avessero qualunque autorità di potere lo stato di Firenze riformare . Elessero ancora sci, i quali lautorità del
Potestà , tanto che quello era eletto venisse ,
avessero.
n Duca ;, forErano in Firenze al soccorso del popolo molte
zato •partirsi genti venute
intra i quali erano Sanesi con sei
dalla
c1Ua •
'
ambasciatori, uomini assai nella loro patria onorati . Costoro intra il popolo e il Duca alcuna
convenzione praticarono; ma il popolo· ricusò ogni
.ragionamento d' accordo , se prima non gli era
nella sua potestà dato Messer Guglielmo- da Scesi,
ed il figliuolo insieme con Messer Cerrettieri Bisdomini consegnato. Non voleva iJ Duca acconsentirlo,
pure minacciato dalle genti che erano rinchiuse

a·

/

'
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.on lui si lasciò sforzare. Appariscono senza dubbio An 13 Jl.
gli sdegni maggiori, e sono Te ferite più gravi
quando si ricupera una libertà , che quando si
difende . Furono Messer Guglielmo e il fìo-liuolo Morte mise• •
• • •
,
• • •
•
b..
rah1lc d1 G1tposti mtra le m1ghap de mm1c1 loro, e 11 fighuolo gliolmodaSce.
.
. N on d'imeno l' eta,
, SL,
e dcl stro
non
aveva ancora d'1c1otto
anm.
fisliuol.o.
l'innocenza , la forma sua nol poterono dalla furia
della moltitudine salvare; e quelli che non paterono
ferirgli vivi gli ferirono morti , uè saziati di straziarli, col ferro , con le mani, e con i denti gli
laceravano . E perchè tutti i sensi si soddisfacessero
nella vendetta, avendo prima udito le loro querele, veduto le loro ferite , tocco le lor carni lacere,
volevano ancora che il gusto le assaporasse, ac-ciocchè come tutte le parti di fuori ne erano sàzie,
quelle dì dentro. ancora se ne saz·iassero.. Questo
rahhioso· furore quanto gli offese costoro, tanto a
Messer Cerrettieri fu itile, perchè stracca la moltitudine neJle crudeltà di questi du-0i, di quello
non si ricordò, il q1;iale Hou essendo altrimenti
dimandato,rimase in pa.Jagio ; donde fu poi la. notte
da certi: suoi parenti· ed amici a salvamento tratto.
Sfogata la moltitudine sopra il sangue di costoro
si conchiuse I' accordo: che il Duca se ne andasse
co,n i suoi e sue cose salvo , ed a tutte le ragioni
che· avea sopra Firenze rinunziasse; e dipoi fuo:ri
del dominio- nel Casentino alla i·inunzia ratificasse.
9n1·tcnza del
D opo questo accor do a dl' sei. d'l A gosto parti, d't Duca
<l· ALeFirenze da molti cittadini a<::compagua~o, ed ar- ~;ttcr~~o carivato in Casentino alla rinunzia, aucora che malvolentieri, ratificò ; e non avrebhe osservata la fede
se dal Conte Simone non fosse stato di Ficondurlo
in Firenze minacciato. Fu questo Duca, come i
governi suoi dimostrarono~ avaro e crudele, nellit
Yol. t.
i
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audienze difficile, nel rispondere superbo. Voleva
la servitù non la benivolenza degli uomini, e pér
questo più di esser temuto che amato desiderava.
Nè era da esser meno odiosa la sua presenza, che
si fussero i costumi ; perchè era piccolo e nero,
aveva la barba ] unga e rada, tanto che da ogui
parte di essere odiato meritava; onde che in termine di dieci mesi i suoi catti vi costumi gli tolsero
quella signoria, che i cattivi consigli d' altri gli
avevano aata .
R ibellione di '
Questi accidenti seguiti nella città dettero animo
m olte ci LLà e a tutte le terre sottoposte ai Fiorentini di tornare
t erre dcl d o ru inio cli Fi- nella loro libertà; in modo che Arezzo, Castircnze ·
glione, Pistoja, Volterra , Colle, S. Gimignauo si
i·ihellarono. Tale che Firenze in un tratto del tiranno
e del suo dominio priva rimase ; e nel ricuperare
la sua libertà insegnò ai sudditi suoi come potessero
i·icuperar la loro. Seguita a~unque la cacciata del
D.uca, e la p~rdita del dominio loro) i quattordici
cittadini ed il .Vescovo pensarono, che fosse piuttosto da placare i sudditi loro con la pace, che farsegli
nimici con la guerra, e mostrare di esser coutenti
della libertà di quelli come della propria . ManP rudcn tc con · darono pertanto oratori ad Arezzo a . rinunziare
do tta LCllUl.1• 11' .
.
. ' avessero , ed a
con i luoshi a
imperio,
ch e sopra que11 a c1tta
1
ribellati·
fermare con quelli accordo 1 acciocchè poi che come
di sudditi non potevano, come amici della loro
città si valessero . Con le altre terre ancora a quel
modo che meglio poterono convennero, purchè
se le ·mantenessero arniche, accioccbè loro liberi.
potessero ajutare, e la loro libertà mantenere .
Questo partito prudentemente preso ebbe felicissimo fine; perchè Arezzo non dopo molti anni
tornò &otto l'imperio de' Fiorentini) e le altre terre
"'"· •
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in pochi ~si alla pristina ubbidienza si ridussero. A.,, •5 1'.
E così si ottiene molte volte pili presto , e con
minori pericoli e spesa, le cose a fuggirle, che
con ogni forza e ostinazione perseguitandole:
Posate le cose di fuori si volsero a quelle di I.a citta è di1
. iatta
e
·
visa iaTurb
quaroentro;
e dopo aI cuna a·1sputa
mtra
I· gran a·I ricri.
oe i popolani conchiuscro che i grandi. nella Sianoria lenze t~., il po_'
O
polo• I grand i,
la terza parte, e negli altri uflicj la metà avessero.
Era la città, come di sopra dimostrammo, divisa
a sesti, donde che sempre sei Signori d'o~ni Sesto
uno, si erano fatti , eccetto che per alcuni accidenti
alcuna volta dodici o tredici se ne erano creati ;
ma poco dipoi erano tornati a sei. Parve pertanto
da riformarla in questa parte, sì per essere. i Sesti
mak distribuiti, sì perchè volendo dar la parte ai
grandi, il numero de' Signori accrescere conveniva.
Divisero pertanto la città a Quartieri, e di cfascuno
crearono tre Signori. Lasciarono indietro il Gonfaloniere della giustizia, e quelli delle compagnie
del popolo, ed in carnhio de' dodici Buoni uomini
otto Consiglieri, quattro di ciascuna sorte , crearono. Fermato con questo ordine questo governo, si
sarehbe la città posata, se i grandi fossero stati'
contenti a vivere con quella modestia che nella vita
civile si richiede. Ma eglino il contrario operavano;
perchè privati non volevano compagni' e ne' mag)strati volevano esser signori , ed ogni giorno
nasceva qualche esempio della loro insolenza e
superbia . La qual cosa al popolo dispiaceva, e si
doleva che per un tiranno eh era spento ve ne
erano nati mille. Crehhero adunque tanto dall'una
parte le insolenze , e dall' altra gli sdegni , che i
capi de' popolani mostrarono al Vescovo la disonestà
de' grandi, e la non llllona compagnia che al po-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

DELLE ISTORIE

polo facevano , e lo persuasero volesse operare cbt
i grandi di aver la parte negli altri ufficj si éontentassero , ed al popolo il magistrato de' Signori so. lamente lasciassero . Era il Vescovo naturalmente
ll V escovo s1
•
•
•
Jl' l
fa mc~iatore, e buono, ma facile ora I~ questa, 01·a m que a tra
non Vl nesce . parte a nvo
• l tarl o . D'i qlll• era nato ch e ad istanza
·
de' suoi consorti aveva prima il Duca d' Atemi fa•
vorito, dipoi per consiglio di altri cittadini gli
àveva congiurato contro. Aveva nella riforma dello
stato favoriti i grandi, e così ora gli pareva da
favorire il popolo , mosso da quelle ragioni gli
furono da quelli cittadini popolani riferite . E credendo trovare in altri quella poca stabilità che era
in lui, di condurre la cosa d'accordo si persuase,
e convocò i quattordici, i quali non avevano ancora
perduta l'autorità, e con quelle parole che seppe
migliori gli confortò a voler cedere il grado della
Signoria al popolo, promettendone la quiete della
città, altrimenti la rovina e disfacimento loro.
Queste parole alterarono forte l'animo dei grandi,
e Messer Ridolfo dei Bardi con parole aspre lo
i·iprese chiamandolo uomo di poca fede , e rimproverandogli l' amicizia del Duca come leggiere',
e la cacciata di quello come traditore ; e gli conchiuse che quelli onori che eglino avevano con loro pericolo acquistati, con loro pericolo gli volevano
difendere ; e partitosi alterato con gli altri dal Vescovo, ai suoi consorti ed a tutte le famiglie nobili
lo fece intendere. I popolani ancora agli altri la
mente loro signifi&arono. E mentre i grandi si
ordinavano con gli ajuti alla difesa de' loro_Signori,
non parve al popolo di aspettare che fussero ad
ordine, e corse armato al palagio, gridando che
e' voleva cJ:ie i grandi rinunziasse1·0. al magistrato .
3
"'"· • 3 4 •
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e il tumulto era grave. [ Signori si ve- An. 13 43•
devano ahbandonati ; perchè i grandi veggendo
tutto il popolo armato non si ardirono a pigliar Riforma del
le armi:' e ciascuno si stette dentro alle case sue • cere
soverno a piadcl pop•Di modo che i Signori popolani avendo fatto ·forza lo·
ài quietare il pop0lo, affermando quelli loro compagni essere uomini modesti e huoni, e non avendo
potuto, p!:!r meno reo partito alle case loro gli
rimandarono, dove con fatica salvi si condu_ssero.
Partiti i grandi di palagio fu tolto ancora l'ufficio
ai quattro Consiglieri grandi, e fecero infino in
dodici popolani, ed agli otto Sigu.o1·i che ~estarono
.fecero un Gonfaloniere di giustizia, e sedici Gonfalonieri delle compagnie del popolo , e riformarono
in consiglio in modo che tutto il governo nell' arl>itrio del popolo rimase .
~ra, quando queste cose seguirono; carestia Tumulto
grande nella città , di modo che i grandi ed il ~tr'!~f~"~
popolo minuto erano malcontenti; questo per la
fame, quelli per aver perdute le dignità loro . La
qual cosa dette animo a Messer Andrea Strozzi
.d i potere occnpare la libertà della città . Costui
vendeva il suo grano minor pregio che gli altri 1
e per questo alle sue case molte genti concorrevano ; tanto che prese ardire di montare una mat•
tina a cavallo , e con alquanti di quelli dietro
chiamare il popolo alle armi; ed in poco d' ora
:i::agunò più di quattromila uomini insieme, con i
quali se ne andò in piazza de' Signo,ri , e che fosse
loro aperto i) palagio domandava . Ma i Signori
con le minacce e con le armi dalla piazza gli discostarono ; dipoi talmente con i llandi gli sbigottirono, che a poco a poco ciascuno si tornò alle
case sue, di nJ:qdo c4e .Messe1· Andraa ritrovandosi
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solo potette con fatica fuggendo <falle mani de' magistrati salvarsi.
Grave discorQuesto accidente ancora eh' e' fusse temerario 1
•li? fra i srancli e che egli avesse avuto quel fine che sogliono simili
e 11 popolo.
.
•
.
•
· moti avere, dette speranza a1 grandi d1 potere
sforzare il popolo, veggendo che la plebe min~lta
era in discordia con quello • E per non perclere
questa occasione, armarsi di ogni sorte d' ajuti
coilchius.ero, per riaver per forz3 ragionevolmente
quello, che ingiustamente per forza era stato loro
tolto. E crebbero in tanta confidenza del vincere,
che palesemente si provvedevano d'armi, affortificavano le loro case, mandavano a' loro amici
infino in Lomhardia per ajuti. Il popolo ancora
insieme con i Signori faceva i suoi provvedimenti
armandosi , ed a' Perugini e Sanesi chiedendo soccorso. Già erano degli ajuti e all'una e I' altra
parte comparsi; ]a città tutta era in armi. Ave•
vano fatto i grandi di qua d' Arno testa in tre
parti, alle case de' Cavicciulli propinque a S. Giovanni , alle case de' Pazzi e de' Donati a S. Pier
Maggiore, a quelle de'Cavalcanti in Mercato nuovo.
Quelli di là d'Arno si erano fatti forti ai ponti, e
nelle strade delle c·ase loro ; i Nerli il ponte alla
Carraja, i Frescobaldi e Mannelli S. Trinita, i Rossi
e Bardi il ponte Vecchio e Ruhaconte difendevano.
I popolani dall' altra parte sotto il gonfalone della
giustizia, e le insegne delle compagnie del popolo
si raguuarono •
E stando in questa maniera non parve al poZ u f'LC t ra i. 1
polo e i sran~ polo di differire più la zuffa, e i primi che si mosdi.
gramh
•
.ano I.tutti
su- sero f urono 1· M ed'1c1• e 1· Ron d'1ne11'1, 1· qua ]'1 assalirono
pcrall.
i Cavicciulli da quella parte, che la piazza di S. Giovanni entra nelle case loro , Quivi la zuffa fu
An.

!i

•

po~
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grande, perchè dalle torri erano percossi"co' sassi 1
e da basso con le balestre feriti . Durò questa
battaglia tre ore' e tuttavia il popolo cresceva;
tanto che i Cavicciulli veggendosi dalla moltitudine
sopraffare, e mancare di ajuti si sbigottirono, e
si rimessero nella potestà del popolo, il quale salvò
loro le case e le sostanze; solo tolse loro le armi,
ed a <1uelli comandò che per le case de' popolani
loro parenti ed amici disarmati si dividessern.
Vinto questo primo assalto furono ancora loro i
Donati e i Pazzi facilmente vinti per esser meno
potenti cli quelli . Solo restavano di qua d'Amo i
Cavalcanti , i quali di uomini e di sito erano forti .
Nondimeno vedendosi tutti i gonfaloni contro, e
gli altri da tre gonfaloni soli essere stati superati,
senza far piolta ·difesa si arrenderono . Erano già
le tre parti della città nelle mani del popolo ; restavane una nel potere de' grandi, ma la più difficile, sì per la potenza di quelli che la difendevano,
.$Ì per il sito , ~endo dal fiume cl' Arno guardata;
talmente che bisognava vincere i ponti, i quali nei
modi sopra dimostri erano difesi . Fu pertanto il
ponte Vecchio il primo assaltato, il quale fu gagliardamente difeso , perchè Je torri armate, le
''ie sbarrate, e le sbarre da ferocis!jimi uomini
guardate erano ; tanto che il popolo fu con grave
suo danno ributtato . Conosciuto pertanto come
quivi si affaticavano invano, tentarono di passare
per il ponte Rubaconte; trovandovi le medesime
difficultà , lasciati alla guardia di questi due ponti
quattro go1:lfaloni, con gli altri il ponte alla Carraja assalirono. E henchè i Nerli virilmente si difendessero , non poterono il fulior del popolo sostenere, sì pe1· essere il ponte, non avendo torri

A11.

,1~3.
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che lo difendessero, più debole, sì perchè i Cap·
poni e le altre famiglie popolane loro vicine gli
.assalirono . Talchè essendo da ogni parte percossi
abbandonarono le sbarre, e dettero la via al popolo ; il quale dopo questi i Rossi e i Frescobaldi
vinse, perchè tutti i popolani di là d'Arno con i
vincitori si congiunsero . Restavano adunque solo
i Bardi , i q'uali nè la roviua degli altri , nè la
unione del popolo contro di loro , ~è la poca
speranza degli ajuti potè sbigottire, e volleno
piuttosto combattenJo o morire, o vedere le loro
case ardere e saccheggiare, che volontariamente
all'arbitrio de' loro nimici sottomettersi. Difendevansi pertanto in modo che il popolo tentò più
volte invano o dal ponte Vecchio, o dal ponte
Rubaconte vincergli, e sempre fu con la morte e
ferite di molti riJmttato . Era per i tempi addietro
fatta una strada , per la quale si poteva dalla via
Romana, andando tra le case de' Pitti, alle mura
JlOste sopra il colle di S. Giorgio pervenire . Per
questa via il popolo mandò sei gonfaloni con or·
dine che dalla parte di dietro le case dei Bardi
assalissero . Quest-o assalto fece a' Bardi mancare
animo, ed al popolo vincere 1' impresa; perchè
come quelli che guardavano le sbarre deUe strade
sentirono le loro . case esser combattute, al>handonarono la zuffa, e corsero alla difesa di quelle.
Questo fece che la sbarra del ponte Vecchio fu
vinta, e i Bardi da ogni parte messi in fuga , i
quali dai Quaratesi, Pauzanesi e Mozzi furono
i·icevuti. Il popolo intanto, e di quello la parts
più ignobile, assetato di preda spogliò e saccheggiò
tutte le loro case , e i loro pal~gi e torri disfece
ed arse con tanta ral>hia 1 che qualunqu.e più al
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nome Fiorentino crudele mm1co s1 sarehhe d~ All. 13 43•
tanta rovina vergognato.
Vinti i grandi riordinò il popolo lo stato, e 1 s randi sodal pdpoJo
irnrc h e, eg1"I era d"I tre sorte 1 popo1o potente 1 me- DO
interamcutu
diocre e basso ' si ordinò che i potenti avessero umiliati.
due Signori, tre i mediocri, e tre i bassi , e il
Gonfaloniere fosse ora dell'una, ora dell' altra
sorte. Oltre di questo tutti gli ordini della giustizia
contro i g1·andi si riassunsero , e per farli più deboli , molti di loro intra la moltitudine popolare
mescolarono. Questa rovina de' nohili fu sì grande;·
e in modo afflisse la parte loro, che mai poi a
pigliare le armi contro al popolo si ardirono 1
anzi continovamente più umani ed abietti diventarono . Il che fu cagione che Firenze non solamente di armi, ma di ogni generosità si spogliasse.
Mantennesi la città dop.o questa rovina quieta insino
all'anno mille trecento cinquanta tre, nel corso del .
q ual tempo seguì quella memorahile pestilenza da ~est~ oYribilc
.
. B
.
Jn Fnenzl! dcMesser G1ovanm occaccm con tanta eloquenza scritta daIBoc·
celebrata, per la quale in Firenze più che novan- caccio·
• "I a amme
•
taseun1
rqaocarono. F ecero ancora 1• F"10- An. 1 1 4~
reotini la prima guerra con i Visconti, mediante
lambizione dell'Arcivescovo , allora principe di
Milano , la qual guerra come prima fu fornita ,
le parti dentro alla città cominciarono, E henchè
fosse la nobiltà distrutta, nondimeno alla fortuna
non mancarono modi a far rinascere per nuove
divisioni nuovi travagli .

•
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DI NICCOLO MACHIAVELLI
CITTADINO E SEGRETARIO JiIORENTINO

AL SANTISSIMO E

:SEA'.l'ISSIMO PADRE.

CLEMENTE SETTIMO
PONTEFICE MASSIMO.

---·~·Le gravi e naturali mm1c1z1e che sono intra gli Ri.Jlcssioni so,
. .
l .
.
b"l"
d a} vo lere sLiche
p1·a le domeUOIDlnl popo an e I no l l 7 causate
discor.
d
11"
bb"d"
die delle Requestl con1an are 7 e que 1 non u i ire, sono pnbblicbc.Pacagioni di tutti i mali che nascono nelle città·' tlis<:ordie
•·allelo . fra lo:
tb
perchè da questa diversità di umori tutte le altre Roma,cquell~
• h e pren dono 1. di Firenze.
cose ch e pertur]>ano ]e Repul>hl1c
1
nutrimento loro. Questo tenne disunita Roma,
questo, se egli è lecito le cose piccole alle grandi
agguagliare, ha tenuto divisa Firenze; avvenga che
nell' una e uell' altra città diversi effetti partorissero . Perchè le inimicizie che furono nel principio
in Roma intra il popolo e i nohili disputando,
quel~ di Firenze combattendo si disfinivauo . Quel-.
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l'esilio e con la morte di molti cittadini si terminavano. Quelle di Roma sempre la virtù militare
accrehhero, quelle di Firenze al tutto la spensero .
Quelle .di Roma da una ugualità di cittadini in
una disuguaglianza grandissima quella città con<lussero ; quelle di Firenze da uua disuguaglianza
a una mirabile ugualità l'hanno ridotta. La quale
diversità di effetti conviene sia dai diversi fini che
hanno avuto questi due popoli causata . Perchè il
pop~lo di Roma godere i supremi onori insieme
coi nobili desiderava , quello di Firenze per esse1·e
solo nel governo, senza che i nobili ne partecipassero 1 combatteva. E perchè il desiderio del
popolo Romano era più ragionevole 1 venivano ad
essere le offese ai nobili più sopportabili , talchè
quella nobiltà facilmente senza venire alle armi
cedeva ; di modo che dopo alcùni dispareri a creare
.una legge , dove si sodi.sfacesse al popolo , e i nohili
nelle loro dignità rimanessero ; convenivano .
Dall' altro canto il desiderio del popolo Fiorentino
t~ra ingiurioso ed ingiusto, talchè la nobiltà con
maggiori forze alle sue difese si preparava, e perciò al sangue ed all'.esilio si veniva de' cittadini.
E quelle leggi che dipoi si creavano, non a comune utilità, ma tutte in favore del vincitore si
ordinavano. Da questo ancora procedeva che nelle
vittorie del popolo , la città di Roma più virtuosa
diventava; perchè potendo i popolan~ essere al1' amministrazione dei magistrati , degli eserciti, e
degl' imperj con i nobili ,preposti , di q.nella medesima virtù eh.e erano quelli , si riempievano ; e
.quella città, crescendovi la virtù, cresceva potenza.
Ma iu Fireqze vinc~1~do il popolo, i nobili privi

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

LlllRO

TERZO,

,

141

de' magistrati rimanevano, e volendo racquistargli
era loro necessario con il governo , con l' animo,
con il modo del vivere, simili ai popolani non
solamente essere, ma parere . Di qui nasceva le
variazioni delle insegne, le mutazioni dei titoli
delle famiglie, che i nobili, per parere di popolo ,
facevano; tanto che quella virtù d' armi e generosità d'animo che era nella nobiltà, si spegneva, e
nel popolo dove la non era , non si poteva raccendere , talchè Firenze sempre più u~i.le e piè:
abietta ne divenne . E dove Roma, sendosi quella
loro virtù convertita in superbia, si ridusse in
termine che senza avere un principe non si poteva
mantenere; Firenze a quel grado è pervenuta,
che facilmente da un savio dator di l~ggi potrebbe
essere in qualunque forma di governo riordinata.
Le quali cose per la lezione del precedente lihro
in parte si possono chiaramente conoscere. Avendo
mostro il nascimento di Firenze , ed il principio
della sua libertà con le cagioni delle divisioni di
quella, e come le parti de' nobili e del popolo
con la tirannide del Duca d'Atene, e con la rovina della nobiltà finirono; restano ora a"narrarsi
le inimicizie intra il popolò e la plehe 1 e 'gli accidenti varj che quelle produsse1·0. ·
Doma che fu la potenza de' nobili, · e finita che Inimicizia fra
fu la guerra con l' Arcivescovo di Milano, non ~1~~~~f·,:n:f~~
pareva che in Firenze alcuna cagione di scandalo ci·
fosse rimasa . Ma la mala fortuna della nostra .A11. 1353.
città, e i non buoni ordini suoi fecero ·intra la
famiglia degli Alhizzi e quella de' Ricci nascere inimicizia; la quale divise Firenze, come prima quella
de' Buondelmonti ed Uberti, e dipoi de' Donati e
de' Cerchi l' aveva divisa. I Pontefici_, i quali allora
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stavano in Francia, e gl' Imperatori che erano
nella Magna 1 per mantenere la riputazione loro
in Italia, in varj tempi 1 moltitudine di soldati di
varie nazioni ci avevano mandati; talchè in questi
tempi ci si trovarono Inglesi, Tedeschi e Brettoni.
Co5toro come per esser fìnite le guerre rimanevano senza soldo, dietro ad un'insegna di ventura
questo e quel!' altro principe taglieggiavano. Venne
pertanto 1' anno mille trecento cinquantatre una
di queste compagnie in Toscana , capitanata da
Monsignor Reale Provenzale ; la cui venuta tutte
]e città di que.Jla provincia spaventò 1 e i Fiorentini
non solo pubblicamente di genti si pròvvidero,
ma molti cittadini, intra i quali furono gli Albi~zi
e i Ricci, per salute propria s'armarono. Questi
intra loro erano pieni d'odio, e ciascuno pensava ,
per ottenere il principato nella Republllica , come
potesse opprimere l'altro. Non erano perciò ancora venuti alle armi, ma solamente nei magistrati
e nei consigli si urtavano. Trovandosi adun.que
tutta la città armata 1 nacque a sorte una questione
in Mercato vecchio, dove assai gente, secondo
che in simili accidenti si costuma, concorse . E
spargendosi il romore, fu apportato ai Ricci come
gli All)izzi gli assalivano, ed agli Albizzi che i Ricci
gli venivano a trovare . Per la qual cosa tutta la
città si sollevò, e i magistrati con fatica poterono
l' una e l'altra famiglia frenare, acciocchè in fatto
non seguisse quella zuffa, che a caso e senza colpa
di alcuno di loro era stata diffamata. Questo accidente ancora che dehole fece riaccendere più gli
animi loro, e con maggior diligenza cercare ciascuno d' acquistarsi partigiani . E perchè già i
cittadini per la rovina de' grandi erano in tanta
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ugualità venuti , che i Magistrati erano ·più che per A.Il. • 4.
lo addietro non so)evano riveriti, disegnavano per
]a via ordinaria, e senza privata violenza prevalersi .
Noi a1lhiamo narrato davanti come dopo 1a Ugn~cione ~ci
'
. d'1 ear l O I SI. creo' l·1 magistrato
.
d.l par- R1cc1
fa l'lllv1ttona
nuovare le lc&te Guelfa ' e a quello si dette grande autorità sibc!hm
con~roiGliiper rasopra i Ghibellini; la quale il tempo, i varj acci- re s_co~no .•sli
,
l
d. , , ,
l
Alb1zz1 . Piero
denti , e e nuove 1v1s10m avevano ta mente messa desli .Alhizzi
iu ohlivione, che molti discesi dj ~hihellini i ~:6 ~[~·~· vanprimi magistrati esercitavano. Uguccione de' Ricci
pertanto capo cli quella famiglia operò che si rinnuovasse la legge contro a' Ghibellini, intra i quali
era opinione di molti fossero gli Alhizzi, i quali
molti anni indietro, nati in Arezzo, ad abitare a
Ffrenze erano venuti. Oude che Uguccione pensò;
rinnuovando questa legge , privare gli Albizzi
de' magistrati, disponendosi per quella , che qua)unque disceso di Ghibellino fosse condannato,
se alcun magistrato e~rcitasse . Questo disegno di
Uguccione fu a Piero di Filippo degli Albizzi
scoperto , e pensò di favorirlo, giudicando che
opponendosi, per se stesso si chiarirebbe Ghibellino . Questa legge pertanto rinnuovata pe~
l'ambizione di costoro, non tolse, ma dette a Piero
degli Alhizzi riputazione , e fu di molti mali principio. Nè si può far legge per una Repubblica più
dannosa, che quella che riguarda assai tempo indietro. Avendo aduuque Piero favorita la legge,
quello che da' suoi nimici era stato trovato per
suo impedimento, gli fu via alla sua grandezza,
perchè fattosi principe di questo nuovo ordine
sempre prese più autorità, sendo da questa nuova
setta di Guelfi prima che alcun altl'O favorito .
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E perchè non si trovava magistrato che ricer...
casse quali fossero i Ghibellini, e perciò la legge
l ' ammomre • 1!
•
l
·'d h · d
Scandali che iatta non era d1 molto va ore, provv1 e c e s1 esse
ne nascono. autoxità ai Capitani di chiarire i Ghibellini, o
Am 357,
chiariti, significar foro ed ammonirgli che noo
p1·eudessero alcun magistrato; alla quale ammonizione se non ubbidissero, rimanessero condannati.
Da questo nacque che dipoi tutti quelli che in
Firenze sono privi t'!i potere esercitare i magistrati,
si chiamano Ammoniti. Ai Capitani adunque sendo
col tempo cresciuta l'audacia, senza alcun rispetto,
non solamente quelli che lo meritavano, ammonivano , ma qualunque pareva loro , mossi da.
qualsivoglia avara o ambiziosa cagione . E dal mille
cinquantasette che era cominciato que.Jn, 1366. trec.euto
,
st ordine, al sessantasei si trovavano di già ammoniti più che dugento cittadini . Donde i Capitani
di Parte, e la setta de' Guelfi era diventata potente,
perchè ciascuno per timore di non essere ammonito gli onorava , e massimamente i capi di quella,
i quali erano Piero degli Albizzi, Messer Lapo da
Castiglionchio , e Carlo Strozzi . Ed avvenga che
questo modo di procedere insolente dispiacesse a
molti, i Ricci infra gli altri erano peggio cantenti
che alcuno altro, parendo loro essere stati di questo
disordine cagione, per il quale vedevano rovinare
la Repubblica, e gli Alhizzi loro nimici essere
contro ai disegni loro diventati potentissimi. Pertanto trovandosi Uguccione de' Ricci de' Signori
.
d . volle por fine a quel male, di che egli e gli altri
U ;;ncc1ono e1
,
• •
•
• •
]
Ricci con nuo- suoi erano stati princ1p10, e con nuova, egge
va leg.e mode'd
h ' . eap1tam
. . d'l p arte tre s1. agr a afquan to provvi e, e e a sei
i ' in~iustizia giugnessero
de' quali ne fossero due de' minori
dcll'ammonuc
'
artefici, e volle che i chiariti Ghibellini avessero a
Ar•·

4,

Ori~ioe d ol-

1
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essere da ventiqnattro cittadini Guelfi a ciò depu- An. 1356.
tati conformati. Questo provvedimento temperò per
allora in buona parte la potenza de' Capita_ni; di
modo che l'ammonire in maggior parte mancò,
e se pure ne ammonivano alcuni , erano pochi.
Nondimeno le sette degli Alhizzi e Ricci vegghiavano , e leghe, imprese, deliberaziOni; luna per
odio dell'altra 1 disfavorivano • Vissesi adunque con
Gli « andai!
simili tt·avagli dal mille trecento sessantasei al set- crescono
.
tantU'uo, nel qual tempo la setta de' Guelfi riprese
E
E' ra nella famiglia de' Buou de1monti un An; 1371.
l e 1orze.
Cavaliere chiamato Messer Benchi , il quale per i
suoi meriti in una guerra contro ai Pisani era stato
fatto popolano, e per q_uesto era a potere essere
de' Sigt1ori ahile diventato. E quando egli aspettava
di sedere in quel Magistrato, si fece una legge ,
che niuuo grande fatto popolano lo potesse esercitare. Questo fatto offese assai Messer Benchi, e
accozzatosi con Piero degli Alhizzi deliberarono
con ]'ammonire battere i minori popolani, e rimaner soli nel go:verno. E per il favore che Messer
Benchi aveva con l' antica nobiltà , e per quello
che Piero aveva con la maggior parte de' popolani
potenti, fecero ripigliar le forze alla setta de' Guelfi,
e con nuove riforme fatte nella Parte ordinarono
in modo la cosa, che potevano cle' Capitani, e dei
ventiquattro cittadini a loro modo disporre. Donde
che si ritornò ad ammonire con più audacia che
prima, e la casa degli Alhizzi, come capo di questa
setta, sempre cresceva. Dall'altro cauto i Ricci
non mancavano d'impedire con gli amici, in quanto
potevano, i disegni loro; tanto che si viveva in
sospetto grandissimo, e temevasi per ciascuno ogni
rovina. Onde che molti cittadini mossi dall'amore
P"ul. i.
k
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della patria, in S. Piero Scheraggio si ragunarono,
e ragionato intra loro assai di questi disordini, ai
Signori n'andarono, ai quali uno di loro di più
autorità parlò in questa sentenza .
Adunanu di
,, Dubitavamo molti di noi, Magnifici Signori,
0
~~~;~~"j; ,~i~ di essere insieme, ancora che per cagione pubdi loro alla Si.- hlica per orditi.e privato· g
· iudicando potere o come
snona sopra 1!
'
'
rimediare oi prosontuosi essere notati, o come ambiziosi condisordini della
M
'd
. h
. .
ciLtà.
dannati . a cons1 erato poi c e ogm g10rno e
senza alcun riguardo molti cittadini per le logge
é per le case, non per alcuna pubblica utilità,
ma per loro propria ambizione convengono , giudichiamo, poi che quelli che per la rovina della
Repubblica si ristringono, non temono, che non
avessero ancora da temore quelli che per bene e
utilità pubblica si ragunano; nè quello che altri si
giudichi di noi ci curiamo, poichè gli altri quel
che noi possiamo giudicare di loro non istimano.
L; amore che noi portiamo, Magnifici Signori,
alla patria nostra, ci ha fatti prima ristringere, e
ora ci fa venire da voi per ragionare di quel male,
che si vede gi~ grande , e che tuttavia cresce in
questa nostra Repuhhlica, e per offerirci presti ad
aj utarvi spegnerlo . 11 che vi potrebbe, ancora che
]' impresa paia diflicile, riuscire ; quando voi vogliate lasciare indietro i privati rispetti, ed usare
con le pubbliche forze la vostra autorità . La
comune corruzione di tutte le città d' Italia, Magnifici Signori, ha corrotta e tuttavia corrompe ìa
vostra città; perchè da poi che questa provincia si
trasse di sotto alle forze dell'Imperio, le città di·
quella non avendo un freno potente che le correggesse, hanno non come libere, ma come divise
in sette gli stati e governi loro oxdinati . Da questo
13

7•·
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sono nati tutti gli altri mali 1 tutti gli altri disordini
che in esse appariscono. In prima non vi si trova
intra i loro cittadini nè unione, nè amicizia, se
11on intra quelli che sono di qualche scelleratezza
contro alla patria o contro a' privati commessa, cousapevoli. E perchè in tutti. la religione e il timor
di Dio è spento, il giuramento e la fede data
tanto basta quanto l'utile ; di che gli uomini si
vlgliono non per osservarlo, ma perchè sia mezzo
a potere più facilmente ingannare , e quanto l' inganno riesce più facile e sicuro , tanto più lode e
gloria se ne acquista. Per questo gli uomini nocivi
sono come industriosi lodati , ed i buoni. come
sciocchi biasimati. E veramente nelle città d'Italia
tutto quello che può essere corrotto , e che può ·
corrompere altri, si raccozza . I giovani sono oz.iosi, i vecchi lascivi, e ogni sesso e ogni età è piena
di brutti costumi ; a .che le leggi buone , per essere
dalle cattive usanze guaste, non rimediano . Di
qui nasce quella avarizia che si vede ne' cittadi~i,
e quello appetito non di vel'a gloria , ma di vituperosi onori , dal quale dipendono glì odj , le
inimicizie, i dispareri, le sette ; dalle quali nascono
morti, esilj, afflizioni di huoni , esaltazioni di tristi.
Perchè i huoni, confidatisi nella innocenza loro 7
non cercano come i catlivi di chi straordinariamente gli difenda e onori, tanto che indifesi e
inonorati rovinano. Da questo esempio nasce l'amore
delle parti 1 e la potenza di quelle; perchè i cattivi
per avarizia e per ambizione , i buoni per necessità
le seguono. E quello che è più pemizioso , è vedere come i motori e principi di esse, l'intenzione
e fine loro con un pietoso vocabolo adonestano ;
perchè sempre, ancora che sieno tutti alla libertà

AtL. iJ7 z.
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nimici , quella o sotto colore di stato di ottimati,
o di popolari difendendo , opprimono . Percbè il
premio, il quale della vittoria desiderano è, non
la gloria dell'aver liberata la città, ma la sodisfazione di avere superati gli altri, ed il principato
di quella usurpato ; dove condotti , non è cosa sì
ingiusta, sì crudele o avara , che fare non ardischino. Di qui gli ordini e le leggi non per puhhlica,
ma per propria utilità si fauno . Di qui le gueri\,
le paci, le amicizie, non per gloria comune, ma
per sodisfazione di pochi si deliberano. E se le
altre città sono di questi disordini ripiene , la
nostra ne è più che alcun' alt1·a macchiata; perchè
le leggi, gli statuti, gli ordini civili , non secondo
il Yivere libero, ma secondo l'ambizione di quella
parte, che è rimasa superiore, si sono in quella
sempre ordinati, e ' ordinano . Onde nasce che
11empre cacciata una parte, e spenta una divisione,
ne surge un' altra ; perchè quella città che con le
sette più che con le leggi si vuol mantenere, come una setta è rimasa in essa senza opposiziohe,
di necessità conviene che intra se medesima si
divida; perchè cla quelli modi privati non si può
difendere , i quali essa per sua salute prima aveva
ordinati. E che questo sia vero , le antiche e
moderne divisioni della nostra città lo dimostrano.
Ciascuno credeva, distrutti che furono i Ghibellini,
i Guelfi dipoi lungamente felici e onorati vivessero.
Nondimeno dopo poco tempo in Bianchi e in Neri
si divisero. Vinti dipoi i Bianchi non mai stette la
città senza parti ; ora per favorire i fuoriusciti ,
ora per le inimicizie del popolo e de' grandi sempre
combattemmo . E per dare ad altri quello che
d'accordo per noi medesimi possedere o non 'V0
4

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

LIBRO

TERZO :

levamo o non potevamo, ora al Re Ruberto, ora
al fratello, ora al figliuolo, ed in ultimo al Duca
d' Atene la nostra libertà sottomettemmo. Nondimeno in alcuno stato mai non ci riposiamo; come
quelli che no11 siamo mai stati d'accordo a viver.
liberi, e di esser servi non ci contentiamo. Nè
duhitammo, tanto sono i nostri ordini disposti alle
divisioni, vivendo ancora sotto l' ubbidienza del
Re, la Maestà sua ad un vilissimo uomo nato in
Agobbio posporre. Del Duca d'Atene noq si dehbe
per onore di questa città ricordare; il cui acerbo
e tirannico animo ci doveva far savj , ed insegnare
vivere. Nondimeno come prima e' fu cacciato ,
uoi avemmo le armi in mano , e con più odio e
maggior rahbia che mai alcuna altra volta insieme
combattuto avessimo, combattemmo ; tanto che
l'antica nobiltà nostra rimase vinta, e nell'arbitrio
del popolo si rimise. Nè si credette per molti che
mai alcuna cagioni,'! di scandolo o di parte nascesse
più in Firenze, sendo posto freno a queHi , che
per la loro superbia ed insopportabile ambizione
pareva che ne fossero cagione. Ma e' si vede ora
per esperienza, quanto l'opinione degli uomini è
fallace , ed il giudizio falso ; perchè la superbia e
ambizione de' gral).di non si sp.ense , ma da' nostri
popolani fu loro tolta, i quali ora, secondo l' uso
degli uomini ambiziosi, di ottenere il primo grado
nella Repubblica cercano , Nè avendo altri modi
ad occuparlo che le discordie, hanno di nuovo
divisa la città, e il nome Guelfo e Ghibellino,
che era spento, e che era bene non fosse mai stato
in questa Repubblica, risuscitano . Egli è dato di
sopra, acciocchè nelle cose umane non sia nulla
o perpetuo o quieto 1 che in tutte le Repubblich(I

.

•

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

150

A11. 1 37•·

..

.

'

DELLE !STORIE

siano famiglie fatali, le quali naschino per la rovina di queUe. Di queste la Repubblica nostra pit\
che alcuna altra è stata copiosa, perchè non una,
ma molte l'hanno perturbata ed afflitta, come
fecero i Buondelmonti prima e gli Uberti, dipoi
i Donati e i Cerchi, ed ora, oh cosa vergognosa
e ridicola! i Ricci e gli Albizzi la perturbano e
dividono. Noi non vi abbiamo ricordato i costumi
corrotti e le antiche e continue divisioni nostre
:f>er sbigottirvi , ma per ricordarvi le cagioni di
esse, e dimostrarvi che come voi ve ne potete ricordare noi ce ne ricordiamo , e per dirvi che
l'esempio di quelle non vi dehbe far diffidare di
poter frenar queste, perchè in quelle famiglie
antiche era tanta grande la potenza, e tanti grandi
i favori che elle avevano dai principi 1 che gli
ordini e modi civili a frenarle non bastavano . Ma
ora che l' Imperio non ci ha forza, il Papa non
si teme , e che I' Italia tutta , e questa città è
condotta in tant1.1 ugualità, che per lei medesima
si può reggere, non ci è molta difficuhà . E questa
nostra Repubblica massimamente si può, nonostante gli antichi esempj che ci sono in contrario 1
non solamente mantenere unita , ma · di buoni
costumi e civili modi riformare, purchè Vostre
Signorie si disponghino a volerlo fare. A che noi
mossi dalla carità della patria , non da alcuna privata passione , vi confortiamo . E benchè ]a corruzione di essa sia grande, spegnete per ora quel
male che ci ammorba, quella rabbia che ci consuma, quel veleno che ci uccide ; e imputate i
disordini antichi non alla natura degli uomini 1
ma ai tempi, i quali sendo variati, potete sperare
alla vostra città, mediante i migliori ordini, mi-
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gliol'e fortuna; 1a malignità della quale si può con "'"· 137• ·
la prudenza vincere , ponendo freno all' ambizione
di costoro, ed annullando quelli ordini, che sono
del1e sette nutritori, e prendendo quelli . che al
vero vivere liT>ero e civile sono conformi. E siate
contenti piuttosto farlo ora con la benignità delle
leggi, che differendo , con il favor delle armi gli
uomini siano a farlo necessitati. ,,
I Siunori
mossi da quello che prima per loro commette
La Signoria
t>
a c1nmedesimi conoscevano, e dipoi dall' autorità , e qua_nta~ei citc • d'
d
•,
•,
, t~m1 il prov.
COlliOrt1 l costoro, ettero autonta a cmquantase1 vedere alla s.,_
cittadini, perchè alla salute della Repuhblica prov- ~~~b1~~·. Re vedessero . Egli è verissimo che gli assai uomini
sono più atti a conservare un ordine huono, che
a saperlo per loro medesimi trovare. Questi cit- Cattive misure
tadÌni pensarono più a spegnere le presenti sette, pre~c _dai me. 1e cag1om
. . de11 e f uture ; tanto ch e dcsinu •
che a torre via
nè l' una cosa nè l' altra conseguirono; perchè le
cagioni delle nuove non levarono, e di quelle che
vegghiavano una più potente che l' altra con maggior pericolo della Repubblica fecero. Privarono
pertanto di tutti i magistrati, eccetto che di quelli
della parte Guelfa, per tre anni, tre della famiglia
degli Albizzi, e tre di quella de' Ricci , intra i
quali Piero degli Albizzi , e Uguccione de' Ricci
furono . Proibirono a tutti i cittadini entrare in,·
palagio , eccetto che nei tempi che i magistrati sedflvano. Provvidero che qualunque fosse battuto,
o impeditagli la possessione de' suoi beni, potesse
con una domanda accusarlo ai Consigli , e farlo
chiarire da' Grandi , e chiarito sottoporlo ai carichi loro . Questa provvisione tolse lo ardire alla
setta de' Ricci , ed a quella degli Alhizzi lo accrebbe; pcrchè, avvenga che ugualmente fossero se ·
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gnate, nondimeno i Ricci assai pm ne patirono;
perchè se a Piero fu chiuso il palagio de' Signori,
, ·
quello de' Guelfi , dove egli aveva grandissima
autorità, gli rimase aperto. E se prima egli e chi
lo seguiva erano all' ammonire caldi , diventarono
dopo questa ingiuria caldissimi; alla quale mala
volontà :y;rcora nuove cagioni si aggiunsero .
Guerra dc'FioSedéVa nel Po ntificato Papa Gregorio Xl, il
!'Cntini con t ro quale trovandosi ad Avignone
o-overnava ' come
il J,csato dcl
' o
I>apa, e sua ca- gli antecessori suoi avevano fatto, lItalia per Legwne •
gati, i quali pieni di avarizia e di superbia avevano
Au. i l 7s.
molte città afflitte • Uno di questi, il quale in quei
tempi si trovava a Bologna, presa I' occasione della
carestia che l'anno era in Firenze, pensò d' insignorirsi di Toscana; e non solamente non sovvenne
i Fiorentini di viveri , ma per torre loro la speranza delle future ricolte, come prima apparì la
primavera con grande esercito gli assaltò , sperando
trovandogli disarmati ed affamati potergli facilmente
superare. E forse gli succedeva, se le armi con
le quali quello gli assalì infedeli e venali state non
fossero. Perchè i Fiorentini non avendo migliore
rimedio dierono centotrentamila fiorini ai suoi
soldati, e fecero loro abhandonare ]'impresa . Cominciansi le guerre quando altri vuole , ma non
quando altri vuole si finiscono . Questa guerra,
r, cga contro il per ambizione del Legato cominciata , fu dallo
Pnpa •
sdegno de' Fiorentini seguita; e fecero lega con
Messer Berna}lò, e con tutte le città nimiche alla
Chiesa , e crearono otto cittadini che quella amministrassero, con autorità di potere operare senza
appello, e spendere senza rendere conto . Questa
guerra mossa contro al Pontefice fece, nonostante
che Uguccione fosse morto 1 resurgere quelli che
A"

7'·
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arevano la setta de' Ricci seguita, quali contro An . •3,t;.
agli Albizzi avevano sempre favorito Messer Bernahò , e disfavorita la Chiesa; e tanto più che gli
Otto erano tutti nimici alla setta de' Guelfi·. Il che
fece che , Piero degli Alhizzi, Messer Lapo da Castiglionchio, Carlo Strozzi , e gli altri più insieme
si ristrinsero all'offesa de' loro avversarj . E mentre
che gli Otto facevano la guerra, ed eglino ammonivano, durò la guerra tre anni, nè prima ebbe
che con la morte del Pontefice termine; e fu con
tanta virtù e tanta soddisfazione dell1 universale
amministrata , che agli Otto fu ogni anno prorogato il magistrato ; ed erano chiamati Santi, ancora
che eglino avessero stimato poco le censure 1 e le Censure pnc<>
cl;iiese de' beni loro spogliato ' e sforzato il clero curate in fi.
Q celebrare gli uffici: t.anto quelli cittadini stima- rcnzc.
vano allora più la patria che l'anima; e dimostrarono
alla Chiesa, come prima suoi amici 1' avevano difesa , così suoi nimici la potevano affliggere ;
perchè tutta la Romagna , la Maroa 1 e Pe1·ugia le
fecero ribellare .
Nondimeno mentre che al Papa facevano tanta Firenze di"isa
guerra non si potevano dai Capitani di Parte ' e in
i~ due fozi. 0 ; una d<''Ca ·
dalla loro setta difendere ; perchè l' invidia che i pit .r ni di Parte , I' altrn deG ue16i avevano agl1• Otto f:aceva crescere l oro l' au- sii
Otto della
dacia, e non che gli altri nobili cittadini , ma suona·
dall'ingiuriare alcuni degli Otto non si astenevano. An. i31~·
Ed a tanta arroganza i Capitani di Parte salirono,
clie eglino erano più che i Signori temuti, e con
minore riverenza si andava a questi che a quelli ;
e più si stimava il palagio della Parte che il loro ;
tanto che non veniva ambasciatore a Firenze che
non avesse commissione ai Capitani. Sendo adunque morto Papa Gregorio 1 e rimasa la città senza
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guerra di fuori, si viveva dentro in grande confusione; perchè dall' un canto I' audacia de'Guelfi
era insopportabile, dall'altro non si vedeva modo
a potergli battere. Pure si giudicava che di necessità
si avesse a venire alle armi, e vedere quale de' due
seggi dovess.e prevalere . Erano dalla parte de'Guel.Jì
tutti gli antichi nohili con la maggior parte de'più
potenti popolani, dove , come dicemmo 1 Messer
Lapo, Piero , e Carlo erano principi . Dall'altra
erano tutti i popolani di minor sorte , de' quali
erano capi gli Otto della guerra, Messer Giorgio
Scali 1 Tommaso Strozzi, con i quali Ricci 1 Alherti , e Medici convenivano ; il rimanente della
moltitudine, come quasi sempre interviene 1 alla
parte malcontenta s'accostava.
Parevano ai capi deJla setta Guelfa le forze
de' loro avversarj gagliarde, e il pericolo loro
grande 1 qualunque volta una Signoria loro inimica
volesse abbassargli . E pensando che fosse bene
pre- prevenire s'accozzarono insieme, dove le condise Mdis
a1u1are parte
Guelfa contro zioni della città e dello stato loro esaminarono;
la fazione co1.1l
h l"
..
. .
traria.
e pareva oro c e g i ammomti, per essere cresciuti
in tanto numero avessero dato Joro tanto carico,
che tutta la città fosse diventata loro nimica. A che
non vedevano altro rimedio , che dove eglino
avevano tolto loro gli onori 1 torre loro ancora la
città, occupando per forza il p,alagio de' Signori,
e riducendo tutto lo stato nella- setta loro, ad
imitazione degli antichi Guelfi, i quali non vissero
per altro nella città sicuri, che per averne cacciati
tutti gli avversarj loro . CiasCUJlO s'accordava a
questo, ma discordavano del tempo. Correva allora
]'anno mille trecento settantotto ed era il mese
d'Aprile, ed a Messer Lapo non pareva di diffe.A.Il.

I '
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.
nre, a 1ermando muna
cosa nuocere tanto al "'"· ·•79·
tempo, quanto il tempo, ed a loro massime,
potendo nella seguente Signoria essere facilmente
Salvestro de' Medici Gonfaloniere, il quale alh setta
loro contrario conoscevano . A Piero degli Alhizzi
dall' altro canto pareva da differire, perchè giudicava hisognassero forze, e q.uelle non esser possibile senza dimostrazione raccozzare; e quando
fossero scoperti , in manifesto pericolo incorrerebbono . Giudicava pertanto essere ~ecessado 7
che il propinquo S. Giovanni si aspettasse; nel
qual tempo, per essere il più solenne giorno della
città, assai moltitudine in quella concorre, intra
la quale potrebbero allora quanta gente volessero
I Guelfi pcnnascondere • E per rimediare a quello 'Che di Sal- sano
ammon1Yestro si temeva s'ammonisse , e quando questo reS"lvest ro dei
P '
,
•
• C
Medici, pc rchè
non paresse da rare, s ammonisse uno d1 ollegio n on sia Lra~to
•
•
d
•
l
}
•
d el suo quartiere, e ntraen osi o scam JIO , per esse- Gonfalonier e •
1·e ]e borse vuote, poteva facilmente la sorte fare,
che quello o qualche suo consorte fosse tratto,
che gli tonebbe la facoltà di poter sedere Gonfaloniere. Fermarono pertanto questa deliberazione,
ancora che Messer Lapo malvolentieri v' acconsentisse, giudicando il differire nocivo; e mai
il tempo non essere al tutto comodo a fare una
cosa ; in modo che chi aspetta tutte le comodità ,
o ei non tenta mai cosa alcuna, o se pure la
1!enta, la fa il più delle volte a suo disavvantaggio.
Ammonirono costoro il Collegio, ma non successe
loro impedir Salvestro , perchè scoperte dagli Otto
le cagioni, che lo scambio non si ritraesse operarono.
Fu tratto pertanto Gonfaloniere Salvestro di
Messe1· Alamanno de' Medici. Costui nato di no-
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hilissima famiglia popolana, che il popolo fusse
. da pochi potenti oppresso sopportare non poteva .
Salvestro dci E
d
.
,
.
Medici Gollfa- ' aven o pensato d1 porre hue a questa rnsolenza,
1
f~~~= ~0·0 t,:u~ vedendosi il popolo favorevole e di molti nohili
srandi e in fa- popolani compacrni
comunicò· i diseaui
suoi con
vore degli am.
') • I
o.
moniti.
Benedetto Alhert1, Tommaso Strozzi, e Messer
Giorgio Scali, i quali per condurgli ogni ajuto gli
promisero. Formarono adunque segretamente una
legge, la quale innuovava gli ordini della giustizia
contro ai grandi, e l' autorità de' Capitani di Parte
diminuiva 1 ed agli ammoniti dava modo di potere
essere alle dignità rivocati . E perchè quasi in uu
1 Collegi di- medesimo tempo si esperimentasse ed ottenesse ,
sapprovano la avendosi prima infra i Collegi
e poi nei Consigli
1
lesse ·
d · Sa1vestro P reposto , 1'J
a del'b
1 erare , e trovau osi
·.
qual grado in quel tempo che dura fa uno quasi
che principe della città, fece in una medesima
mattina il Collegio ed il Consiglio ragunare ; ed
ai Collegi, prima divisi da quello , propose la
legge ordinata, la quale come cosa nuova trovò
nel numero di pochi tanto disfavore, che 1a non
si ottenne . Onde veggendo Salvestro come gli erano
tagliate le prime vie ad ottenerla 1 finse di partirsi
del luogo per sue necessità , e senza che altri se
ne accorgesse n' andò in Consiglio, e salito alto
donde ciascuno lo potesse udire e vedere, disse :
credeva essere stato fatto Gonfaloniere
..S:i 1ves t ro ar- Come ei
r in;;a in Con- non per esser giudice di cause private che hanno
s1sl1 0 a favore • ]
• d' .
d'
.
. ·1 ' 1
de JJa lesse.
I oro g1u 1c1 or rnaq , ma per v1g1 are o stato,
correggere l'insolenza de' potenti, e temperare
quelle leggi , per l' uso delle quali si vedesse la
Repuhhlica rovinare, e come ad ambedue queste
cose aveva con diligenza pensato , e iu quanto gli
era stato possihile provveduto ; ma la malignità
Au.

7 •
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degli uomio,i in modo alle sue giuste imprese si An. 13 18 •
opponeva, che a lui era tolta la via di operar
hene, ed a loro non che di poterlo deliberare,
ma di udirlo . Onde che vedendo di non potere
più in alcuna cosa alla Repubblica nè al hene
universale giovare, non sapeva per qual cagione
si aveva a tenere più il magistrato , il r1uale o egli
non meritava, o altri credeva eh' e' non meritasse;
e per questo se ne voleva ire a casa , acciò che
quel popolo potesse pone in suo luogo ' \m altro,
che avesse o maggior virtù o miglior fortuna di
lui. E dette queste parole si partì di Consiglio
per andat'ne .a casa.
Quelli che in Consiglio erano della cosa con- La lc~ge è apsapevoli, . e quelli aìtri che desideravano novità, provata.
levarono il romore, al quale i Signori e i Collegi
corsero; e veduto il loro Gonfaloniere partirsi,
con prieghi e con autorità lo ritennero, e lo fe~ero
in Consiglio, il quale era pieno di tumulto, ritornare ; dove molti nobili cittadini furono con
parole ingiuriosissime minacciati.; intra i quali Carlo
Strozzi fu da uno artefice preso per il petto, e
voluto ammazzare, e con fatica fu dai circostanti
difeso. Ma quello che suscitò maggior tumulto,
e messe in arme la città, fo Benedetto degli Alberti,
il quale dalle finestre del palagio con alta voce
chiamò il popolo all'armi, e suhito fu piena la
piazza d' armati ; donde che i Collegi quello che
prima pregati non avevano voluto fare , minacciati
fecero. I Capitani di Parte in questo medesimo
tempo avevano assai cittadini nel loro palagio ragunati per consigliarsi come si avessero contro
l' ordine de' Signori a difendere • Ma come si sentì
levato il rornore 1 e s'intese quel1o che per i
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Consigli si era delibérato , ciascuno si rifuggÌ
nelle case sue .
Non sia alcuno che muova un'alterazione in
Tumulti in
Firenze mossi una città per credere poi o fermarla a sua posta
dai popolo sol.
,•
,
•
'
levato.
o regolarla a suo modo • Fu I rntenz1one d1 Salvestro creare quella legge, e posare la città, e la
cosa p~·ocedette altrimenti, perchè gli umori mossi
avevano in modo alterato ciascuno che le botteghe
non si aprivano, i cittadini si afforzavano per le
case , molti i loro mohili per i monisteri e per
le chiese nascondevano, e pareva che ciascuno
temesse qualche propinquo male . . Ragunaronsi i
corpi delle Arti, e ciascuna fece un Sindaco. Onde
i Priori chiamarono i loro Collegi e quei Sindachi,
e consultarono tutto un giorno, come la città con
soddisfa7lione di ciascuno si potesse quietare ; ma
pet· essere i pareri diversi non s' accordarono .
L' altro giorno seguente le Arti trassero fuora Je
loro handiere ; il che sentendo i Signori , e dubitando di quello che avvenne , chiamarono il
Consiglio per porvi rimedio. Nè fu ragunato appena che si levò il romore, e subito le insegne
delle Arti con gran numero d'armati dietro fi.irono
in piazza . Onde che il Consiglio per dare alle
Arti ed al popolo di contentarli speranza, e torre
loro la cagione del male , dette generale potestà,
la quale si chiama in Firenze Balìa , ai Signori,
ai Collegi, agli Otto , ai Capitani di Parte, ed ai
Sindachi delle Arti di potere riformare lo stato
della città a comune TJeneficio di queUa . E mentre
che . questo si ordinava, alcune insegne delle Arti
e di quelle di minor qualità , sendo mosse da
quelli che desideravano vendicarsi delle fresche
ingiarie ricevute dai Guelfi , dalle altre si spicca11
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rono, e la casa di Messer Lapo da Castiglionchio "'"· •378 ·
saccheggiarono ed arsero. Costui come intese la
Signoria aver fatto impresa. contro gli otdini dei
Guelfi, e vide il popolo in arme, non avendo
altro rimedio che nascondersi o fuggire, prima
in S. Croce si nascose , dipoi vestito da Frate in
Casentino se ne fuggì; dove più volte fu sentito
dolersi di se, per aver consentito a Piero degli
Albizzi , e di Piero per aver volul? aspettare
S. Giovanni ad assicurarsi dello stato • Ma Piero e
Carlo Strozzi ne' primi romori si nascosero , .credeudo, cessati quelli , per avere assai parenti ed
amici, potere stare in Firenze sicuri . Arsa che fu
la . casa di Messer Lapo, e perchè i mali con difficultà si cominciano, e con facilità si accrescono,
molte altre case furono o per odio universale, o
per private nim1c1zrn saccheggiate ed arse . E per
aver compagnia che con maggior sete di loro a
ruhare i beni d' altri gli accompagnasse , le puhhliche prigioni ruppero ; e dipoi il Monistero degli
Agnoli e il Convento di S. Spirito , dove molti
cittadini avevano il loro mobile nascoso, saccheggiarono. Nè campava la pubblica Camera dalle
mani di questi predatori, se dalla riverenza di
uno de' Signori non fosse stata difesa ; il quale a
cavallo con molti armati dietro, in quel modo
che poteva , alla rabbia di quella moltitudine s' opponeva.
Mitigato in parte questo ·popolare furore sì per Imasistrat~
.
. ' d e' 1gnon, Sl per essere sopraggmnta procurano
dt
l ' autonta
provvedere al],a notte, l' a1tro d'l poi· l a BaJ'ia 1ece
J:
•
l'
la quiete della
grazia ag 1 ciuà con di Ammouiti, cou questo che non potessero per tre versi 01 ez•i ,
anui esercitare alcun magistrato. Annullarono le
leggi fatte in pregiudizio de' cittadini dai Guelfi;

s·

. '

.
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chiarirono ril)ello Messer Lapo da Castiglionchio
e i suoi consorti, e co11 quello più altri dall' universale odiati. Dopo le. quali deliberazioni i nuovi
Signori si pubblicarono, de' quali era Gonfaloniere
Luigi Guicciardini, per i quali si prese speranza
di fermare i tumulti , parendo a ciascuno che
fossero uomini pacifici, e della comune quiete
amatori. Nondimeno non si aprivano le botteghe,
e i cittadini non posavano le armi, e guardie
grandi per tutta la città si facevano . Per la qual
cosa i Signori non presero il magistrato fuori di
palagio cot1 la solita pompa, ma dentro senza
osservare alcuna cerimonia . Questi Signori giudicarono nessuna cosa essere più utile da farsi nel
principio del loro magistrato, che pacificare la
città; e però fecero posare le armi , aprir le botteghe, partir di Firenze molti del contado stati
chiamati da' cittadini in loro favore. Ordinarono
in di molti luoghi della città guardie , di modo
che se gli Ammoniti si fossero potuti quietare,
la città si sarebbe quietata . Ma eglino non erano
contenti di aspettare tre anni a riavere gli onoi:i,
tanto che a loro soddisfazione di nuovo le Arti si
ragunarono, ed ai Signori domandarono che per
bene e quiete della città ordinassero, che quahmque cittadino in qualunque tempo de' Signori di
Collegio, Capitano di Parte , o Consolo di qualunque Arte fosse stato, non potesse essere ammonito per Ghibellino ; e di più che nuove imborsazioni nella parte Guelfa si facessero, e le fatte
s' ardessero . Queste domande non solamente dai
Signori, ma subito da tutti i Consigli furono
accettate, per il che parve che i tumulti che di
già di nuovo erano mossi si fermassero •
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Ma perchè agli uomini non ]Jasta ricuperare il A,, . • ~,s.
loro, che vogliono occupare quello d'altri e vendicarsi' quelli che speravano ne' disordini mostravano agli artefici, che non sarebbero mai sicuri,
se molti loro nimici uon erano cacciati e distrutti •
Le quali cose presentendo i Signmi , fecéro venire
avanti a loro i magistr~ti delle Arti insieme con i
loro Sindachi , ai quali Luigi Guicciat·dini Gonfaloniere parlò in questa forma:
Se q.uesti Si- . L uis! G uic
"
ciardu11 G on"'"
guori, ed io insieme con loro non avessimo, fa l onicre con ,
•
I
e
d'
forta i m a~ i
h uon tempo e , conosciuta a 1ort:una I questa strati dclleAr··
città, la quale fa che fornite le guerre di fuori ti alla quiete . quelle di dentro comincino , noi ci saremmo pi,ù
maravigliati de' tumulti seguiti, e più ci avrehbero
arrecato dispiacere . Ma perchè le cose consuete
portano seco minori affanni, noi abbiamo i passati
romori con pazienza sopportati, sendo massimamente senza nostra colpa incominciati, e sperando
quelli, secondo l' esempio de' passati, dovere aver
qualche volta fine, avendovi di tante e sì gravi
domande compiaciuti . Ma presentendo come voi
non quietate, anzi volete che a' vostri cittadini si
faccino nuove ingiurie, e con nuovi esilj si condannino, cresce con la disonestà vostra il dispiacere
nostro. E veramente se noi avessimo creduto, che
ne' tempi del nostro magistrato la nostra città, o
per contrapporci a voi, o per compiacervi avesse
a rovinare, noi avremmo o con la fuga, o con
l'esilio fuggiti questi OL
1ori . Ma spera udo avei.ie a
convenire con uomini, che avessero in loro qualche
umanità, ed alla loro patria qualche amore, prendemmo il magistrato volentieri, credendo con la
nostra umanità vincere in ogni modo l' amhizione
vostra. Ma noi vediamo ora per isperienza 1 che

roz.
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quanto più nmilmente ci portiamo~ quanto più vi
concediamo, tanto più insuperbite, e più disoneste
cose domandate. E se noi parliamo così, non
facciamo per offendervi , ma per farvi ravvedere,
e perchè noi vogliamo che un altro vi dica quello
che vi pia~e, noi vogliamo dirvi quello che vi sia
utile . Diteci per vostra fe , qu~ cosa è quella che
voi possiate più onestamente desiderare da noi ?
Voi avete voluto torre ai Capitani di Parte I' autorità, la si è tolta ; voi avete voluto che si ardino
le loro borse, e faccinsi nuove riforme, noi 1' ahhiamo acconsentito; voi voleste che gli Ammoniti
ritornassero negli onori, e si è permesso . Noi per
iprieghi vostri a chi ha arse le case e spogliate le
chiese abbiamo perdonato , e si sono mandati in
esilio tanti onorati e potenti cittadini per soddisfarvi . I grandi a contemplazione vostra si sono
con nuovi ordini raffrenati. Che fine avranno
queste vostre domande, o quanto tempo userete
voi male la liberalità nostra? Non vedete voi che
noi sopportiamo con più pazienza lesser vinti,
che voi la vittoria? A che condurranno queste vostre
disunioni questa vostra città? Non vi ricordate
voi, che quando la è stata disunita, Castruccio,
un vile cittadino Lucchese, I' ha battuta? Un Duca
d'Atene privato condottiere vostro l' ha S1Jggiogata?
Ma quando l'è stata unita, non l'ha potuta superare un Arcivescovo di Milano ed un Papa ; i quali
dopo tanti anni di guerra sono rimasi con vergogna . Perchè volete voi adunque , che le vostre
discordie quella città nella pace f.accino serva , la
quale tanti nimici potenti hanno nella guerra lasciata libera? Che trarrete voi dalle disunioni vostre,
altro che servitù i o da' beni che voi ci avete rnbati
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o rubasti , altro che povertà ? perchè sono quelli, Ari. 1378•
che con le industrie nostre nutriscono _'tutta la
città, de' quali sendone spogliati non potremmo
nutrirla; e quelli che gli averanno occupati , come
cosa male acquistata, non gli sapranno preservare;
donde ne seguirà la fame e la povertà della città.
Io e questi Signori vi comandiamo, e se l'onestà
lo consente , vi preghiamo , che voi fermiate una
volta lanimo, e siate contenti stare quieti a quelle
cose che per noi si sono ordinate ; e quando pure
ne voleste alcuna di nuovo, vogliate civilmente e
non con tumulto e con le arrni addimandarle ;
perchè quando le siano oneste , sempre ne sarete
compiaciuti , e non darete occasione ai malvagi
uomini con vostro carico e danno sotto le spalle
vostre di rovinare la patria vostra. ,, Queste parole , perchè erano vere , commossero assai gli
animi de' cittadini , e umanamente ringraziarono
il Gonfaloniere di aver fatto l' ufficio con loro di
buon Signore, e con la città di buon cittadino,
offerendosi sempre presti ad ubbidire a quanto era
stato loro commesso. E i Signori per darne loro
cagione depl tarono due cittadiui per qualunque dei
maggiori magistrati, i quali insieme con i Sindachi
delle Arti praticassero se alcuna cosa fusse da rif?rmare a quiete comune 1 ed ai Signori la riferissero.
Mentre che queste cose così procedevano nacque Grave tu~ul• •,
,
•
lo mosso dalla
un tumulto, il quale assai pm che 11 pnmo offese plebe.
la Repubblica . La maggior parte delle arsioni e
ruberie seguite ne' prossimi giorni erano state
dall' iufi.ma plebe della città fatte; e quelli che
infra loro si erano mostri più audaci temevano,
quietate e ·composte le maggiori differenze , di
1
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esser puniti dei falli commessi da loro , e come
egli accadde sempre , di essere abbandonati da
coloro, che al far male gli avevano istigati; a che
si aggiugueva un odio che il popolo minuto aveva
con i cittadini ricchi , e principi delle Arti , non
parendo loro essere soddisfatti delle loro fatiche ,
secondo che giustamente credevano meritare. Perchè quando ne' tempi di Carlo I la città si divise
in Arti, si dette capo e governo a ciascuna, e si
provvide che i sudditi di ciascuna Arte dai capi
suoi nelle cose civili fossero giudiqati . Queste
Arti, come già dicemmo, furono nel principio
dodici; dipoi col tempo tante se ne accrebbero,
che aggiunsero a ventuna, e furono di tanta potenza, che le presero in pochi anni tutto il go'Verno della città. E perchè intra quelle delle più
e delle meno onorate si trovavano, in maggiori e
minori si divisero, e sette ne furono chiamate
maggiori, e quattordici minori. Da questa divisione
e dalle altre cagioni, che di sopra abbiamo narrate, nacque l' arroganza de' Capitani di Parte,
perchè quelli cittadini , che erano anticamente
stati Guelfi , sotto il governo de' quali sempre quel
magistrato girava, i popolani delJe maggiori Arti
favorivano, e quelli delle minori con i loro difensori perseguitavano. Donde contro di loro tanti
tumulti, quanti ahhiamo narrati nacquero. Ma perchè nell' ordinare i corpi delle Arti molti di quelli
esercizj , in ne' quali il popolo minuto e la plehe
infima si affatica , senza aver corpi di Arti proprie
restarono , ma a varie Arti conformi alle qualità
delli loro esercizj si sottemessero, ne nasceva che
quando erano o non soddisfatti delle fatiche loro,
o in alcun modo dai loro maestri oppressati ~ non
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avevano altrove dove rifuggire che al magistrato "'"· ' 378 •
di quell'Arte che gli governava, dal quale non
pareva fosse loro fa~ta quella giustizia, éhe giudicavano si convenisse ; e di tutte le Arti che A r 1.e de11 a 1ana
aveva ed ha più di questi sottoposti , era ed è potentissimo.
quella della lana, la quale per essere potentissima,
e la prima per autorità di tutte, con. l'industria sua
la maggior parte della plebe e popolo minuto pasceva e pasce .
,
Gli uomini plebei adunque, così quelli sotto- J, a plebe s.i
della lana come alle altre Arti raduna· PadaPosti all' Arte
•
•
'
,
,
•
' ta d1 un ple)Jc ..
per le cag10m dette, erano p1em di sdegno , al sedizioso.
quale aggiugnendosi la paura per le arsioni e ruberie fatte da loro , convennero più volte di notte
insieme per discorrere i casi seguiti , e mostrando l'uno all'altro i pericoli in che si trovavano.
Dove alcuno de' più arditi e di maggiore esperienza, per inanimire gli altri, parlò in questa
sentenza: ,, Se noi aVP.ssimo a deliberare ora se
:;i avessero a pigliare le armi , ardere e rul)are le
case de' cittadini, spogliare le chiese, io sarei uno
di quelli che lo ~iudicherei partito da pensarlo,
e forse approverei che fosse da preporre una
quieta povertà a un pericoloso guadagno. Ma perchè le armi sono prese, e molti mali sono fatti ,
e' mi pare che si ahhia a ragionare come quelle
non si 11bhiano a lasciare, e come de' mali commessi ci possiamo assicurare . Io credo certamente 1
che quando altri non· c'insegnasse, che la necessità
c'insegni . Voi vedete tutta questa città piena di
rammarichii , e di odio contro di noi, i cittadini
si ristringono , la Signoria è sempre con i magistrati. Crediate che si ordiscono lacci per noi, e
nuove forze contro alle teste nostre si apparec-
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,i,s. chiano . Noi dobbiamo pertanto cercare due cose,

e avere nelle nostre deliberazioni due fini ; l' uno
di non potere essere delle cose fatte da noi nei
prossimi giorni gastigati ; I' ahro di potere con più
libertà e più soddisfazione nostra che per il passato
vivere. Convienci pertanto, secondo che a me pare,
a volere che ci siano perdonati gli errori vecchi ,
farne de' nuovi, raddoppiando i mali, e le arsioni
e le ruberie moltiplicando, ed ingegnarsi a questo
avere di molti compagni. Perchè dove molti errano
niuno si gastiga, ed i falli piccioli si puniscono,
i grandi e i gravi si premi.a.no • E· quando molti
patiscono, pochi cercano di vendicarsi , perchè le
ingiurie universali con più pazienza che le particolari si sopportano . 11 moltiplicare adunque nei
mali ci farà più facilmente trovar perdono, e ci
aarà la via di avere quelle cose ' che per la libertà
nostra d' avere desideriamo . E parmi che noi an- .
diaipo a un certo acquisto, perchè quelli che ci
potrebbero impedire sono disuniti e ricchi ; la
disunione loro pertanto ci darà la vittoria , e le
loro ricchezze, quando fieno diventate nostre, ce
la manterranno. Nè vi sbigottisca quella antichità
del sangue, che ei ci rimproverano. Perchè tutti
gli uomini avendo avuto- un medesimo principio
sono ugualmente antichi 1 e daJla natura sono stati
fatti ad un modo . Spogliateci tutti ignudi , voi
ci vedrete simili ; rivestite noi delle vesti loro, ed
eglino delle nostre , noi senza dubbio nobili, ed
eglino ignobili pan:anno , perchè solo la povertà
e le ricchezze ci disagguagliano. Duolmi bene
eh' io sento molti di voi delle cose fatte per conscienza si pentono, e dalle nuove si vogliono
astenere , E certamente se egli è vero , voi no)l
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.siete quelli uomini che io credeva cbe voi foste ,
perchè nè conscienza nè infamia vi debhe sM'g ottire; perchè cqloro che vincono , in qualunque
modo vincono mai non ne riportano vergogna .
E della conscienza noi non dobbiamo tener conto, perchè dove è , come è in noi , ]a paura
della fame e delle carceri , non può nè debbe
quella dello inferno capere • Ma se voi noterete il
modo del procedere degli uomini, vedrete tutti
quelli che a ricchezze grandi ed a gran potenza
pervengono , o con forza o con frode esservi pervenuti ; e quelle cose dipoi, che eglino hanno o
con inganno o con violenza usurpate , per celare
la bruttezza dell'acquisto, quello sotto falso titolo
di ·guadagno adonestano . E quelli i quali o per
poca prudenza , o per troppa sciocchezza fuggono
questi modi , nella servitù sempre e nella povertà
affogano ; perchè i fedeli servi , sempre sono servi,
e gli uomini buoni sempi·e sono poveri ; nè mai
escono di servitù se non ·gl' infedeli ed audaci, e
di povertà se non i rapaci· e frodolenti . Perchè
_Dio e la Natura ha poste tutte le fortune degli
uomini loro in mezzo, le quali più alle rapine
che all' industria , ed alle cattive che alle 1mone
arti sono esposte. Di qui nasce che gli uomini
mangiano l'un ]'altro, e vanne sempre col peggio
chi può meno . Dehbesi adunque usare la forza
quando ce n' è data occasione ; la q\la]e non può
essere a noi offerta dalla fortuna maggiore, sendo
ancora i cittadini disuniti, la Signoria duhhia, i
magistrati isbigottiti ; talmente che si possono,
avanti che si unischino e fermino )'animo, facilmerw;e opprimere. Donde o noi rimarremo al tutto
.principi della città, o ne avremo tanta parte, che

An. 13 18 •
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non solamente gli errori passati ci fieno perdonati j .
ma avrei:no autorità di potergli di nuove ingiurie
minacciare . lo confesso questo partito essere audace e pericoloso ; ma dove la necessità strigne è
l'audacia giudicata prudenza, e del pericolo nelle
cose grandi gli uomini animosi non tennero mai
conto. Perchè sempre quelle imprese che con
pericolo si cominciano, si fiuiscono con premio· 1
e di un pericolo mai si uscì senza pericolo . Ancora che io creda, come e' si vegga apparecchiare
le carceri , i tormenti e le morti, che sia da temere più lo starsi, che cercare d'assicurarsene 1
perchè nel primo i mali sono certi, e nell' altro
dubbi. Quante volte ho io udito dolervi dell'avarizia de'vostri superiori, e della ingiustizia de'vostri
magistrati? Ora è tempo non solamep.te da libernrsi da loro, ma da diventare in tanto loro superiore, che eglino abbiano più a dolersi ed a
temere di voi , che voi di loro. L'opportunità
che dall' occasione ci è porta vola , ed invano
quando ell' è fuggita si cerca poi di ripigliarla.
Voi vedete le preparazioni de' vostri avversarj .
Preoccupiamo i pensieri loro, e quale di noi prima
ripiglierà le armi, senza duhhio sarà vincitore con
rovina del nimico e con esaltazione sua ; donde a
molti di noi ne risulterà onore, e sicurità a tutti.,,
Queste persuasioni accesero forte i già per loro
medesimi riscaldati animi al male, tanto che deLa pl ebe r isol - liherarono prendere le armi poi che eglino avesve sollevarsi .
1
sero tirato più compagni alla voglia Joro, e con
giuramento si ohhligarono di soccorrersi' quando
accadesse che alcuno di loro fosse dai ma~istrati
oppresso.
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Mentre che costoro ad occupare la Repubblica .A,,, •3 1 •
110
lii preparavano,
questo
loro disegno pervenne a sruopre
La Sis d na
. .
,
~
.
i
iscnOtlZla de' S1gnon ; per la qual cosa ebbero un gni <ldla plcdalJ a p1azza
'
.J }
•
h e. M1sm·c pre1 mun e
ne ]] e mani• , ua
qua } e mtesero
se per opportutta la congiura, e come il giorno seguente vo- vii;i •
levano levare il romore. Onde che veduto il pericolo ragunarono i Collegi, e quelli cittadini che
insieme con i Sindachi delle Arti l' unione della
città praticavano. Ed avanti che ciascuno fosse
insieme era già venuta la sera, e da' quelli i Signori furouo consigliati, che si facessero venire
i Consoli delle Arti, i quali tutti consigliarono che
tutte le genti d' arme in Firenze venire si facessero,
e i Gonfalonieri del popolo fossero la mattina corf
le loro compagnie armate in piazza. Temperava
l' orivolo di palagio in quel tempo che Silljlone si
tormentava, e che i cittadini si ragnnavano, un
Niccolò da S. Friano, ed accortosi di quello che
er.a , tornato a casa riempiè di tumulto tutta la
sua vicinanza, di modo cè.e in un subito alla
piazza di S. Spirito più che mille uomini armati
si ragunarono . Questo romore pervenne agli altri
congiurati, e S. Piero Maggiore, e S. Lorenzo,
lu~ghi deputati da loro, d' uomini armati si riempierono.
Era già venuto il giorno, il quale era il ventuno Movimenti
. L l.
d .
.
. f:
d .
cteua plebe •ol·
d1 · ug 10, e rn piazza rn avor e1 ignori pm levata ,
che ottanta uomini d' arme comparsi non erano,
e de' Gonfalonieri non venne alcuno , perchè sentendo essere tutta la città in arme, d' ahhandonare
le loro case temevano . I primi che della plehe
furono in piazza, furono quelli che a S. Piero
Maggiore ragunati si erano; all'arrivar dei quali
la gente d' arme non iÌ mosse. Comparve appresso

s.

s·

. .,
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a questi laltra moltitudine, e non trovato riscontri
con terrihili voci i loro prigioni alla Signoria domandavano, e per avergli per forza, poi che non
erano per minaccie renduti , le ease di Luigi
Guicdardini arsero ; di modo che i Sìgnori per
paura di peggio gli consegnarono loro . Riavuti
questi , tolsero il gonfalone della giustizia all' esecutore, e sotto quello le case di molti cittadini
arsero , perseguitando quelli, i quali o per pubblica o per privata cagione erano odiati . E molti
cittadini , per vendicare le loro private ingiurie, alle
case de' loro nimici gli condussero ; perchè hastava
solo che una voce nel mezzo . della moltitudine 7
a casa il tale , gridasse 7 o che quello che teneva
il gonfalone in mano vi si volgesse. Tutte le scritture ancora dell'Arte della lana arsero. Fatti che
eglino ehhero molti mali, per accompagnarli con
qualche lodevole opera, Salvestro de' Medici e tanti
altri cittadini fecero cavalieri , che il numero. di
tutti a sessantaquattro aggiunse 7 intra i quali Benedetto ed Antonio degli Alherti, Tommaso Strozzi,
e simili loro confidenti furono 7 non ostante che
molti forzatamente ne facessero. Nel quale accidente più che alcuna altra cosa è da notare l'aver
veduto a molti ardere le case, e quelli poco dipoi
in un medesimo giorno da quelli medesimi (tanto
era propinquo il beneficio all'ingiuria) essere stati
fatti cavalieri ; il che a Luigi Guicciardini Gon1:1loniere di giustizia intervenne. I Signori intra
tanti tumulti vedendosi abbandonati dalle genti
d' arme, da' capi delle Arti, e dai loro Gonfalonieri,
erano smarriti , perchè niuno secondo l'ordine
dato gli aveva soccorsi; e de' sedici gonfaloni· solamente l' inse~na Ciel Lion d' ?ro 1 e quella del Vajo
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sotto Giovenco della Stufa, e Giovanni Cambi vi 4-•· ' 78 ·
comparsero . E questi poco tempo in piazza dimorarono, perchè non si vedendo seguitare dagli
altri, ancora eglino si partirono . Dei cittadini
dall' altra parte , vedendo il furore di questa sciolta
moltitudine ed il palagio abbandonato , alcuni dentro alle loro case si stavano, alcuni altri la turh~
degli armati seguitavano, per potere, trovandosi
fra loro , meglio Je case sue e quelle degli amici
difendere . E così veniva la potenza loro a crescre,
e quella de' Signori a diminuire . Durò questo tu•
multo tutto il giorno, e venuta la )lotte al palagio
di Messere Stefano dietro alla chiesa di S. Barnaba
si fermarono. Passava il numero loro più che sei~ila , ed avanii che apparisse il giorno si fecero
dalle Arti con minaccie le loro insegne mandare .
Venuta dipoi la mattina con il gonfalone della
giustizia , e con le insegne delle Arti innanzi al
palagio del Potestà n' andarono , e ricusando il
Potestà di darne loro la possessione, lo combatterono e vinsero.
I Signori volendo far prova di comporre con Domande de\loro poi che per forza non vedevano modo a la ple~e alla
d ,l
l .
S1gnor1a.
. h'
fr enarg11, e 1amarono quattro e oro o leg1 , e
-quelli ~1 palagio del Potestà per intendere la mente
loro mandarono ; i quali trovarono che i capi della
plebe con i Sindachi delle Arti , ed alcuni cittadini avevano quello che volevano alla Signoria
deliberato domandare . Di modo che alla Signoria
con quattro dalla plebe deputati , e con queste
domande tornarono ; che lArte della lana non
potesse più giudice forestiero tenere : che tre IlJlOVÌ
corpi d' Arti si facessero , F uno per i cardatori
e tintol'Ì, l'altro per barbieri'· farsettai, sarti, e

e
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simili arti meccaniche: il terzo per il popolo minuto; e che di queste tre Arti nuove sempre fossero
due Signori, e delle quattordici Arti minori tre;
che la Signoria alle case, dove queste nuove Arti
potessero convenire, provvedesse; che niuno a queste Arti sottoposto infra due anni potesse essere a
pagare debito, che fosse di minor somma che
cinquanta ducati, costretto; che il Monte fermasse
gl' interessi' e solo i capitali si restituissero ; che i
condannati e confìnati fossero assoluti; che agli
onori tutti gli. Ammoniti si restituissero . Molte
altre cose oltre a queste in Jrnneficio dei loro particolari fautori domandarono, e così per lo contrario che molti de' loro nimici fossero confinati
ed ammoniti volle no. Le <1uali domande, ancora
che alla Repubblica disonorevoli e gravi , per
timore di peggio furono dai Signori, Col1egi e
Consiglio del popolo suhito deliberate. Ma a volere
che l'avessero la loro perfezione , era necessario
ancora che nel Consiglio del Comune s'ottenessero,
il che , non si potendo in un giorno ragunare
due Consigli, differire ali' altro dì gli convenne .
Nondimeno parve che per allora le Arti con nte,
e la plebe soddisfatta rimanesse ,, e promisero
che data la perfezione alla ·legge ogni tumulto
poserebbe.
La plebe vuole
Venuta 1a mattina dipoi, mentre che nel Conche I~ Sisno~·ia siglio del Comune si deliberava la moltitudine
lasc11! palas10. ,
,
' •
impaziente e voluhilS' sotto le solite rnsegne venne
in piazza con sì alte voci e sì spaventevoli, che
tutto il Consiglio ed i Signori spaventarono . Per
la qual cosa Guerrante Marignolli, uno dei Signori,
mosso più dal timore che d'alcuna altra sua privata passione, scese sotto il colore di guardare la
A

11

•

•

,s.
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porta da basso, e se ne fuggì a casa. Nè potette
uscendo fuori in modo celarsi , che nen fosse
dalla tui·ha riconosciuto , nè gli fu fatto altra
ingiuria, se non che la moltitudine gridò come
lo vide, che tutti i Signori il palagio abbandonassero, se non che ammazzerehhero i loro figliuoli,
e le loro case arderebbero. E1·a in quel mezzo la
legge deliberata, e i Signori nelle loro camere
ridotti , ed il Consiglio sceso da basso, e senza
uscir fuori per la loggia e per la corte disperato
della salute della città si stava; tanta disonestà
vedendo in una moltitudine, e tanta malignità o
timore in quelli che l'avrebbero potuta o fret1are
o opprimere. I Signori ancora erano confusi, e
della salute della patria dubbi, vedendosi da uno
di loro abbandonati, e da niuno cittadino non che
d'a)uto ma di consiglio sovvenuti . Stando adunque
di quello potessero o dovessero fare incerti , Messer Tommaso Strozzi , e Messer Benedetto Alberti
mossi o da propria ambizione , desiderando rimanere signori del palagio, o perchè pure così credevano esser bene, gli persuasero a cedere a questo
impeto popolare, e privati alle loro case tornarsene.
Questo consiglio dato da coloro che erano stati
capi del tumulto , fece, ancora che gli altri cedessero, Alamanno Acciajuoli e Niccolò del Bene, due
de' Signori, sdegnare; e tornato in loro un poco di
vigore dissero , che se gli altri se ne volevano
partire non potevano rimediarvi, ma non volevano
già prima che il tempo lo perm~ttesse lasciare la
loro autorità, se la vita con quella non perdevano.
Questi dispareri raddoppiarono ai Signori la paura,
ed al popolo lo s<legno ; tanto che il Gonfaloniere
volé ndo piuttosto finire il suo ma15istrato con ver-

An. 1378•
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gogna che con pericolo, a Messer Tommaso Strozzi
si raccomandò ; il quale lo trasse di palagio, ed
alle sue case lo condusse. Gli altri Signori in sirnil
L~ S!gnoria !•· modo l' uno dopo l'altro si partirono , onde che
stia tl palas10.
•
,
•
•,
Alamanno e Niccolo, per non essere tenuti p1u
animosi che savi , vedendosi rimasi soli, ancora
eglino se ne andarono ; ed il palagio rimase nelle
mani della plebe, e degli Otto della guerra, i
quali ancora non avevano il magistrato deposto.
Aveva, quando la plebe entrò in palagio, l' insegna del Gonfaloniere di giustizia in mano un
Michele di Lando pettinatore di lana . Costui
scalzo e con poco indosso con tutta la turba dietro
salì sopra 1a scala, e come fu nell'audienza dei
Signori si fermò, e voltosi alla moltitudine disse :
Voi vedete questo palagio è vostro, e questa città
Michele di è nelle vostre mani . Che vi pare che si faccia ora ?
La~do Gonfa- Al quale tutti, che volevano che egli fosse GonIonic.re.
p l
.
1a
omere
e 1gnore, e ch e governasse loro e la
città come a lui pareva, rispesero . Accettò Michele
la Signoria, e perchè era uomo sagace e prudente,
e più alla natura che alla fortuna obbligato , deliberò quietare la città , e fermare i tumulti, e
per tenere occupato il popolo, e dare a se tempo a potere ordinarsi , che si cercasse di un Ser
Nuto , stato da Messer Lapo da Castiglionchio
per Bargello disegnato, comandò . Alla quale commissione la maggior parte di quelli che aveva
d' intorno andarono . E per cominciare quell' imperio con giustizia , il quale egli aveva con grazia
acquistato, fece pubblicamente , che niuno ardesse
o rubasse alcuna cosa , comandare. E per spaventare ciascuno rizzò le forche in piazza . E per dar
principio alla i·ifol'ma della città 1 annullò i Sindachi
.Art.

13 8

7 •
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è(elle Al'ti, e ne fece de'nuovi, privo del magistrato .ttn. 13 78 •
j , Signori e i Collegi , arse le borse degli uffìcj •
Intanto Ser Nuto fu portato dalla moltitudine in
piazza, ed a quelle forche per un piede impiccato,.
del quale avendone qualunque era intorno spiccato·
un pezzo, non rimase in un tratto di lui altro che
iJ piede . Gli Otto della guerra dall' altra parte
credendosi per 1a partita de' Signori e~ser rimasi
principi della città, avevano già i nuovi Signori
disegnati. Il che presentendo Michele mandò a dire
loro , che suhito di palagio si partissero, perchè
voleva dimostrare a ciascuno, come senza il consiglio
fo~·o sapeva Firenze governare. Fece dipoi ragunare
i Sindachi delle Arti, e creò la Signoria, quattro
della plebe minuta, due per le maggiori, e due
per le minori Arti ; fece oltra di questo nuovo
squittinio , e in tre parti divise lo stato , e volle
che l'una di quelle alle nuove A1·ti, l' altra alle
minoTi , la terza alle maggiori toccasse . Dette a
Messer Salvestro de' Medici l'entrata delle hotteghe
del ponte vecchio, a se la Podesteria d' Empoli,
ed a molti altri cittadini amici della plehe fece
molti altri beneficj , non tanto per ristorargli delle
opere loro , quanto perchè di ogni tempo contro
all' invidia lo difendessero •
Parve alla plebe, che Michele nel riformare lo
stato fosse stato ai maggiori popolani troppo partigiano, nè pareva aver loro tanta parte nel governo , quanta a mantenersi in quello e potersi
difendere fosse d' avere necessario , tanto che dalla
11·
d •
• • •
}
•
Lamenti e solJUl'O so ita au ac1a sp1nt1 ripresero e armi, e tu- Jevazione delmultuando sotto le loro insegue in piazza ne ven- :; 0 ~1~~.i':'di
nero, e che i Signori in ringhiera 1 per deliberare Lando '.
nuove cose a proposito della sicurtà e bene loro 1
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scendessero domandavano. Michele veduta I' arroganza loro, per non gli far più sdegnare, senza
intendere altrimenti quello che volessero, biasimò
il modo che nel domandare tenevano, e gli confortò a posare le armi , che allora sarebhe loro
conceduto quello che per forza non si poteva,
con digriità della Signoria, concedere . Per la qual
cosa la moltitudine sdegnata contro al palagio a
Santa Maria Novella si ridusse; dove ordinarono
infra loro otto capi con ministri ed altri ordini,
che dettero loro e riputazione e riverenza, talchè
la città aveva due seggi, ed era da due diversi
principi governata . Questi capi intra loro deliberarono che sempre otto eletti dai corpi delle loro
Arti avessero con i Sigriori iri palagio ad abitare,
e tutto quello che dalla Signoria si deliberasse,
dovesse essere da loro confermato. Tolsero a
Messer Salvestro de' Medici, ed a Michele di Laudo
tutto quello , che nelle altre loro deliberazioni era
stato loro concesso . Assegnarono a molti di loro
ufficj e sovvenzioni per potere il loro grado con
dignità mantenere. Ferme queste deliberazioni,
per farle valide, mandarono due di loro alla Signoria a domandare, che le fossero loro per i
Consigli conferme, con proposito di volerle per
forza quando d' accordo non le potessero ottenere.
Costoro con grande audacia e rnaggìor prosunzione
ai Signori la loro commissione esposero, ed al
Gonfaloniere la dignità che eglino gli avevano data
e l'onore fattogli, e con quanta ingratitudine e
pochi rispetti s'era con loro governato, rimproverarono. E venendo poi nel fine delle parole alle
minacce, non potette sopportare Michele tanta
arroganza 1 e ricordatosi più del grado che teneva,
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che dell'infima condizione sua, gli parve da fre- An. ' 37 8•
nare con estraordinario modo una estracirdinaria .
insolenza , e tratta l' arme che egli aveva cinta ,
prima gli ferì gravemente, dipoi gli fece Jegaré
e rinchiudere.
Questa cosa come fu nota accese tutta la molti- Michele di
• I Jaudo va intudine d' ira, e credendo potere armata consegmre contro alla
s ollcq uello che disarmata non aveva ottenuto.., prese con vapltebe
a, e 1a mctfurore e tumulto ]e armi, e si mosse per ire a te in dovere.
sforzare i Signori. Michele dall' altra parte, . dubitande di quello avvenne , deliberò di prevenire ,
' pensando che fosse più sua gloria assalire altri, ,
che dentro alle mura aspettare il nimico, ed avere,
come i suoi antecessori, con disonore del palagio
e sua Yergogna a fuggirsi. Ragunato adunque gran
numero dei cittadini, i quali già s' erano cominciati
a ravvedere dell' error loro , salì a cavallo , e seguitato da molti armati ne andò a Santa Maria
Novella per 'combatlergli. La plebe che aveva,
come di sopra dicemmo, fatta la medesima deli~
herazione, quasi in quel tempo che Michele si
mosse, partì ancora ella per ire in piazza , ed· il
caso fece che ciascuno fece diverso cammino,
talchè per la via uou si scontrarono . Donde che
Michele tornato indietro Ì1.1ovò che la piazza era
presa, e che il palagio si combatteva, ed appiccata
con loro la zuffa gli vinse, e parte ne cacciò della
città, parte ne costrinse a lasciar le armi e nascondersi. Ottenuta l'impresa si posarono i tumulti Elogio di ll'lisolo per virtù del Gonfaloniere, il quale d'animo, chele cli Landi prudenza e di bontà superò in quel tempo do·
qualunque cittadino, e merila d'essere annumerato
iutra i pochi che abbino beneficata la patria loro.
Perchè se in esso fosse stato animo o màliguo o

Yul.

I.

m.
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ambizioso, la Repubblica al tutto perdeva la sua
libertà, e in maggior tirannide che quella del Duca
d'Atene
perveniva. Ma la J1011tà sua non gli lasciò
1
mai venir pensiero nell'animo, che fusse al J1ene
universale contrario ; la prudenza sua gli fece condurre le cose in modo , che molti della parte sua
gli crederono , e quelli ·altri potette con le armi
domare. Le quali cose fecero la plebe sbigottire,
e i migliori artefici ravvedere , e pensare quanta
ignominia era a coloro , che avevano doma la superbia de' grandi , il puzzo della plebe sopportare.
Nuo".i re~oEra già quando Michele contro la plebe ot'lamentt neu ·.,.
l .' .
l
i
l
)'eu~pe dci;Si· tenne a vittoria , tratta a nuova
1gnona , intra a
gnori•
. e
.
qua Ie erano due d'I tanta v1'l e e d mrnme
cond'1z10ne, che crebbe il desiderio agli uomini di liberarsi
da tanta infamia . Trovandosi adunque, quando
'il primò giorno di Settembre i Signori nuovi
presero il magistrato , la piazza piena d' armati,
come prima i Signori vecchi fuori di palagio furono, si leTÒ intra gli armati con tumulto una
voce, come e' ùon volevano che del popolo minuto
alcun ne fosse de' Signori; talchè la Signoria per
soddisfare loro privò del magistrato quelli due,
de' quali l' uno il Tira, e l' altro Baroccio si chiamava, in luogo de' quali Messtlr Giorgio Scali, e
Francesco di Michele elessero. Annullarono ancora
lArte del popolo minuto, e i soggetti a ·quella,
eccetto che Michele di Laudo, e Lorenzo di Puccio,
ed alcuni altri di migliore qualità , degli ufficj
privarono. Divisero gli onori in due parti, delle
quali l'una alle maggiori, l'altra alJe minori Arti
consegnarono . Solo dei Signori vollero che sempre
ne fosse cinque de' minori artefici , e quattro dei
maggiori , ed il Gonfaloniere ora all' uno, ora

s·
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all' altro membro toccasse . Questo stato così 01·dinato fece per allora posare la città. E henchè la
Repubblica fosse stata tratta delle mani della plebe
miu,uta , restarono più potenti gli artefici di minor
qualità che i nobili popolani, al che questi furono
di cedere necessitati, per torre al popolo minuto i
favori delle Arti, contentando quelle. La qual cosa
fu ancora favorita da coloro che desideravano che
rimanessero battuti quelli che, sotto ' il nome di
parte Guelfa , avevano con tanta violenza tanti
cittadini offesi. E perchè infra gli altri, che queste
qualità di governo favorivano, furono Messer Giorgio Scali, e Messer Benedetto Alberti , Messer Salv.estro de' Medici, e Messer Tommaso Strozzi quasi
che principi della città rimasero. Queste cose così
provvedute e governate, la già cominciata divisione intra i popolani nobili, e i minori artefici
per I' ambizione de' Ricci e degli Alhizzi confermarono ; dalla quale perchè seguirono in varj tempi
dipoi effetti gravissimi, e molte volte se ne avrà a
far menzione , chiameremo l'una di queste patti
popolare, e I' altra plebeia. Durò questo stato tre
anni , e di esilj e di morti fu ripieno , perchè
quelli che governavano in grandissimo sospetto ,
per esser dentro e di fuori molti malcontenti,
vivevano . I malcontenti di dentro o e' tentavano ,
o e' si credeva che tentassero ogni dì cose nuove .
Quelli di fuori non avendo rispetto che gli frenasse, ora per mezzo di quel princi'Re , ora di
quella Repubblica, varj scandali ora in questa, ora
in quella parte seminavano •
Trovavasi in questi tempi a Bologna Giannozzo
da Salerno, capitano di Carlo di Durazzo disceso
de'Realì di· Napoli, il quale disegnando di fai·

Confusion•
nella città.
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l' impresa del Regno contro a)Ja Reina Giovanna,

teneva questo suo capitano in queJla città, per i
favori che da Papa Urbano nimico deJla Reina gli
erano fatti . Trovavansi a Bologna ancora molti
fuoriusciti Fiorentini, i quali seco e con Carlo
strette pratiche tenevano; il che era cagione che .
in Firenze per quelJi che reggevano con grandissimo sospetto si vivesse, e che si prestasse facilmente fede aJle calunnie di quelli clie erano
sospetti. Fu rivelato pertanto in tale suspensione
d' animi al magistrato come Giannozzo da Salerno
doveva ~ Firenze con i fuoriusciti appresentarsi ,
e molti di dentro prendere le armi' e aargli la
città. Sopra questa relazione furono accusati molti,
i primi de' quali Piero degli Alhizzi, e Carlo Strozzi
furono nominati, ed appresso a questi Cipriano
Mangioni, Messer Jacopo Sacchetti, Messer Donato
Barbadori, Filippo· Strozzi, e Giovanni Anselmi,
i quali tutti, eccetto Carlo Strozzi che si fuggì,
furono presi; e i Signori, acciocchè niuno ardisse
prender le armi in loro favore, Messer Tommaso
Strozzi e Messer Benedetto Alherti con assai gente
Piero desii armata a guardia della città deputarono. Questi
Albiz~i ccl al- •
d' •
• f,
·
•
d l' actl'i cittadini c1tta m1 presi urono esammat1 , e secon o
condannati • cusa e i riscontri alcuna colpa in loro non si
morte.
trovava, di modo che non gli volendo il Capitano
A11. 1379.
d
. . . . )
.
con annare, g11 mm1c1 oro mtanto il popolo
·sollevarono, e con tanta rabbia lo commossero
loro contro, che per forza furono giudicati amorte. Nè a Piero degli Albizzi giovò la grandezza
della casa, nè l'antica riputazione sua, per essere
stato più tempo sopra ogni altro cittadino onorato
e temuto . Donde che alcuno, ovvero suo amico
per farlo più umano in tanta sua grandezza, ovvero
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suo mm1co per minacciarlo colla volubilità della An. 1 l 1.s·
fortuna , facendo egli un convito a molti 'Cittadini,
gli mandò un nappo d'argento pieno di confetti,
e intra quelli nascosto un chiodo , il quale scoperto, e veduto da tutti i convivanti fu interpretato 1.
che gli era ricordato che e' conficcasse la ruota;
perchè avendolo la fortuna condotto nel colmo di
quella, · non poteva essere che 1 se ella seguitava
di fare il cerchio suo, che la non I~ traesse in
fondo. La quale interpretaziorie fu prima dalla sua
rovina, dipoi dalla sua morte verificata .
Dopo questa esecuzione rimase la città piena di
confusione, perchè i vinti e i vincitori temevano • T'1mor1 det.
Ma più maligni effetti dal timore di quelli che Fi~rerìtini f'"'
·
h,
. . .
casi on e d1 Carr;overnav ano nascevano 1 pere e ogm mm1mo ac- lo diDurazzo,e
•d
f:
1
f . 11
• • • provvedimenCI ente aceva oro aie a a parte nuove 1ng1une, ti. p~,esi sopra
o condannando , o ammonendo , o mandando in di cio •
esilio i loro cittadini. A che si aggiugnevano nuove "'"· 1380.
leggi, e nuovi ordini, i quali spesso in fortificazione
dello stato si facevano. Le quali cose tutte seguivano con ingiuria di quelli che erano sospetti alla
fazione loro; e perciò crearono quarantasei uomini,
i quali insieme con i Signori la Republ>lica di
sospetti ~llo stato purgassero . Costoro ammonirono
trentanove cittadini, e fecero assai popolani grandi,
e assai grandi popolani ; e per potere a1le forze di
fuori opporsi , Messer Giovanni Aguto di nazione
Inglese, e riputatissimo nelle a1·mi soldarono , il
quale aveva per il Papa e per altri più tempo in
Italia militato. Il sospetto di fuori nasceva da intendersi come più c·ompagnie di genti d' arme da
Carlo di Durazzo per far l'impresa del Regno si
ordinavano 1 con il quale era fama essere molti
fuoriusciti Fiorentini : Ai quali pericoli, oltre alle
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forze ordinate, con somma di danari si provvide;
perchè arrivato Carlo in Arezzo ebbe dai Fiorentini
quarantamila clucati, e promise non molestargli.
Seguì dipoi la sua impresa, e felicemente occupò
il regno di Napoli, e la Reina Giovanna ne mandò
presa in Ungheria. La qual vittoria di nuovo il
sospetto a quelli che in Firenze tenevauo lo stato
accrebbe, perchè non potevano credere che i loro
danari più nell'animo del Re potessero, che quel1' antica amicizia, la quale aveva quella casa con i
Guelfi tenuta , i quali erano con tanta ingiuria da
loro oppressi .
Insolenze di
Questo sospetto adunque crescendo faceva acGiorgio Scali. erescere le ingiurie, le quali non lo spegnevano,
381.
ma accrescevano ; in modo che per la maggior
parte ~egli uomini si viveva in malissima contentezza. Al che l'insolenza di Messer Giorgio Scali,
e di Messer Tommaso Strozzi si aggiugneva,
i quali con l' autorità loro quella de' magistrati
superavano, temendo ciascuno di non essere da
loro con il favore della plebe oppresso . E non
solamente ai. buoni, ma ai sediziosi pareva quel
governo tirannico e violento • Ma perchè l' inso•
lenza di Messer Giorgio qualche volta doveva aver
fine, occorse che da un suo familiare fu Giovanni
di Cambio, per aver contro a1lo stato tenuto pratiche, accusato, il quale dal Capitano fu trovato
innocente. Talchè il Giudice voleva punire l'accusatore di quella pena , che sarebbe stato punito il
reo se si trovava colpevole ; e non potendo Messer
Giorgio con prieghi , nè con alcuna sua autorità
salvarlo, andò egli e Messer Tommaso Strozzi con
moltitudine d' armati , e per forza lo liberarono,
ed il palagio del Capitano saoche~giarono , e q_uell0
A n. 1380 •
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volendo salvarsi a nascondersi costrinsero. Il quale
atto riempiè la città di tanto odio contra di lui,
che i suoi nimici pensarono di poterlo spegnere ,
e di trarre la città non solamente delle sue mani,
ma di quelle della plebe , la quale tre anni per
l' arrogaDza sua l' aveva soggiogata. Di che dette
ancora il Capitano grande occasione, il quale cessato il tumulto se ne andò ai Signori , e disse :
Come era venuto volentieri a quell'ufficio , al
quale loro Signorie l' avevano eletto , perchè pensava aYere a servire uomini giusti, e che pigliassero
le armi per favorire non per impedire la giustizia •
Ma poi che egli aveva veduti e provati i governi
della città , ed il modo del vivere suo, quella dignità che volentieri aveva presa per acquistare
.utile ed onore, volentieri la rendeva loro per fuggire pericolo e danno . Fu il C11pitano confortato
da' Signori , e messogli animo , promettendogli
de' danni passati .ristoro , e per lo avvenire sicurtà.
E ristrettisi parte di loro con alcuni cittadini , di
quelli che giudicavano amatori del ben comune,
e meno sospetti allo stato , conchiusero eh.e fosse
venuta grande occasione a trarre la città della
potestà di Messer Giorgio , e della plebe , sendo
l' universale per quest'ultima insolenza alienatesi
da lui • Perciò par~va loro da usarla prima che
gli animi sdegna~ si riconciliassern , perchè sapevano che la grazia dell'universale per ogni piccolo
accidente si guadagna e perde , e giudicarono che
a voler condurre la cosa fusse necessario tirare
alle voglie loro Messer Benedetto Alberti , senza il
consenso del quale l'impresa pericolosa giudicavano.
Era Messer Benedetto uomo ricchissimo, umano, e ~evero amatore della libertà .della patria ma ,
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ed a cui dispiacevano assai i modi tirannici, talchè
fu facile il quietarlo, e farlo alla rovina di Messer
Giorgio coadescendere . Perchè la cagione che ai
populaoi nobili, ed alla setta dei Guelfi l'avevano
fatto nirnico , ed amico alla plelle, era stata l' insolenza di quelli ed i modi tirannici loro; donde
veduto poi che i capi della plebe erano diventati
simili a quelli, più tempo innanzi si era discostato
da loro, e le ingiurie le quali a molti cittadini
erano state fatte, al tutto fuora del consens-o suo
erano seguite. Talchè quelle cagioni che gli fecero
pigliare le parti della plebe, queJle medesime
gliene fecero lasciare . Tirato aduuque Messer Benedetto e i capi delle Arti alla loro volontà, e
provverlutosi di armi, fu preso Messer Giorgio, e
Messer Tommaso fuggì . E J' altro giorno fu poi
Mcs•~'.· Gior- Messer Giorgio con tanto terrore della parte sua
g10 Scali dc- d
.
h
.
.
. .
oopitalo.
ecap1tato, c e n1uno s1 mosse, anzi ciascuno a
gara alla sua rovina concorse. Onde che vedendosi
quello venire a morte davanti a quel popolo, che
poco tempo innanzi l' aveva adorato, si dolse della
malvagia sorte sua~ e della malignità de' cittadini,
i quali per averlo ingiuriato a torto, l'avessero a
favorire ed onorare una moltitudine costretto,
dove non fosse nè fede nè gratitudine alcuna. E
riconoscendo intra gli armati Messer Benedetto
Alberti gli disse : E tu, Messer Benedetto, consenti che a me sia fatta quella ingiuria, che se io
fossi costì non permetterei mai che la fosse fatta
a te? Ma io ti annunzio che questo dì è fine del
male mio e principio del tuo. Dolsesi dipoi di se
&tesso, avendo confidato troppo in un popolo, il
quale ogni voce, ogni atto, ogni sospezione muove
,e corrompe, E con queste doglienze morì i_n mezzo
1

A1z. 3Si.
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:ii suoi mm1c1 armati, e della sua morte aÌlegri. An. ' ·
Furono morti dopo quello alcuni dei suoi più
stretti amici, e dal popolo strascinati.
0
Questa morte di questo cittadino commosse t~i::';~~i :J 1 :
tutta la città perchè nella esecuzione di quella citta. Riforma
•
'
•
•
•
<lcllc mas1stramol u presero le armi per fare alla Signoria ed al 1"urc in disfadella vlo . no cl el popo1o f:avore; mo lt1. a1tn. an.cora o vore
hc.
cap1ta
per loro amhizione, o per proprj sospetti le presero • E perchè la città era piena di diversi umori,
ciascuno vario fine aveva, e tutti avanti che le
armi si posassero , di conseguirgli desideravano.
Gli antichi nohili, chiamati grandi, di essere
privi degli onori pubhlici sopportare non potevano,
e però di recuperare quelli con ogni studio s' ìn- gegnavano, e per questo che si rendesse l'autorità
ai Capitani di Parte amavano . Ai nobili popolani,
ed alle maggiori Arti l'avere accomunato lo stato
con le Arti minori, e popolo minuto dispiaceva .
Dall'altra parte le Arti minori volevano piuttosto
accrescere, che diminuire la loro dignità; ed il
popolo minuto di non perdere i Collegi delle sue
Arti temeva. I quali dispareri fecero per lo spazio
di un anno molte volte Firenze tumultuare, ed
.ora pigliavano le armi i grandi , orn le maggiori,
ora le minori Arti, ed il popolo minuto con 1
quelle, e più volte a un tratto in diverse parti
della terra tutti erano armati . Onde ne seguì e
infra loro e con le genti del palagio assai zuffe;
perchè la Signoria ora cedendo, ora combattendo,
a tanti inconvenienti come poteva il meglio rime-Oiava: Tanto che alla fine dopo due parlamenti e
più Balìe, che per . riforn;i.are la città si crearono ,
dopo molti danni, travagli e pericoli gravissimi
si fermò un governo, per il quale alla patria tutti
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Salvestro de' Medici era stato Gonfaloniere, si re.
stituirono. Tolsonsi preeminenze e provvisioni a
tutti quelli, che dalla Balìa del settantotto ne erano
stati pro~veduti ; renderonsi gli onori alla parte
· Guelfa; privaronsi le due Arti nuove dei loro
corpi e governi , e ciascuno dei sottoposti a quelle
sotto le antiche Arti loro si rimisero ; privaronsi
le Arti minori del Gonfaloniere di giustizia, e
ridussonsi dalla metà alla terza parte degli onori,
e di quelli si tolsero loro quelli di maggior qualità.
Sicchè la parte de' popolani nobili , e de' Guelfi
riassunse lo stato, e <1uella della plebe lo perdè,
del quale era stata principe dal milletrecento settantotto all' ottantuno che seguirono queste novità.
Nè fo questo stato meno ingiurioso verso i suoi
Cittadini fa- cittadini
nè meno grave ne' suoi principJ· ' che si
'\' Ol'evoh alla
'
p~eb_e s_o no in- fosse stato quello della plebe ; perchè molti nobili
;iunat1.
. che erano n,otati. d·e
e
popolam,
uensor1. i que Ila, ruAn. 138.,
fi
•
•
•
d
'
remo con nati ms1eme con gran numero e capi•
Michele di plebei, iotra i ~uali fu Michele di L~ndo., nè l~
Lando conti- salvò dalla rabbia della parte tanti hem, di quanti
11ato •
•
Ia sua autont
. à , quan do }a sfìrenata
era stata cag1one
moltitudine rovinava la città . Fugli pertanto alle
sue.buone operazioni la sua patria poco grata. Nel
quale -errore perchè molte volte i pr-incipi e le Repubbliche caggion , ne nasce che gli uomini sbigottiti da simili esempi, prima che possino sentire
la ingratitudine de' principi loro gli offendono.
Questi esilj e queste morti , come sempremai
:!!'! esser B ene- a· .
Messer Benedetto Alh erti. tl"1spia.
de tto Alberti ispiacquero , a
~i~~~~\~ ~alla cevano, 1! puhhlicamente e privatamente le biasimava . Donde i principi dello stato lo temevano 1
perchè lo itimavano uno de'primi.amici della plebe,
11

•'
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e credevano che egli avesse consentito alla morte .lffl, .s.s,..
di Messer Giorgio Scali, non perchè i modi suoi
gli dispiacessero, ma per rimaner so k1 nel governo.
Accrescevano dipoi le sue parole e i suoi modi. il
sospetto ; il che faceva che tutta la parte , che era
p,rincipe , teneva gli occhi volti verso Jui per pigliare occasione di poterlo opprimere .
Vivendosi in questi termini non furono le cose
di fuori molto gravi ; perciocchè alcuna. che ne . Tim~>r~ dci
., d.l spavento ch e d'l danno . p ereh'e in
. laF1orentm1
per
segu1, f u pm
venuta ;,.
•
d'
A
.,
•
I
1' lta\iadi Loùo·
questo tempo venne L odov1co
ng10 m
ta ia vico d' Ansio .
per rendere il Regno di Napoli alla Reina Giovanna, e cacciarne Carlo di Durazzu . La passata
sua spamì assai i Fiorentini, perchè Cadò, secondo il costume degli amici vecchi, chiedeva da loro
aj uti , e Lodovico domandava , come fa chi cerca
le amicizie nµove, si stessero di mezzo . Donde i
Fiorentini per mostrare di soddisfare a Lodovico,
e ajutare Carlo, rimossero dai loro soldi Messer
Giovanni Aguto, ed a Papa Urbano, che era di
Carlo amico, lo ferono condurre; il quale inganno
fu facilmente da Lodovico conosciuto , e si tenne
assai ingiuriato dai Fiorentini. E mentre che la
guerra intra Lodovico e Carlo in Puglia si travagliava, venne di Francia nuova gente in favore
di Lodovico 1 la quale giunta in Toscana fu dai
fuoriusciti Aretini condotta in Arezzo , e trattane
la parte che per Carlo governava . E quando disegnavano mutar lo stato di Firenze, come eglino
avevano mutato quello d' Arezzo, seguì la morte
di Lodovico, e le cose in Puglia ed in Toscana
variarono con la fortuna l'ordine: perchè Carlo
s' assicurò di quel Regno , che egli aveva quasi che
perduto 1 e i Fioren~ini che dubitavano di poter
LillRO
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difendere Firenze, acquistarono Arezzo, pel'chè
da quelle genti che per Lodovico lo tenevano, lo
Comprad' A•
C ar·Jo ad unque assicurato
· .
d'l p ug l'la
r ezzo fatta ùai comperarono.
Fiorentidi • 11 ' andò per il Regno d' Ungheria , il quale per
eredità gli perveniva , e lasciò la moglie in Puglia
con Ladislao e Giovanna suoi figliuoli ancora fanciulli, come nel suo l!,l.ogo dimostrammo. Acquistò
Carlo l'Ungheria, ma poco dipoi ·vi fu morto.
.
Fecesi di quello acquisto in Firenze allegrezza
Sospetti conJ
• • l
. ,
l
h o llene<let to so ennf!, quanto mai in a cuna c1tta per a cuna
Al berti ·
• vittoria
•
' s1• f;acesse; dove l a pu bbl'1ca e pn'
propria
vata magnificenza si conobbe, perciocchè molte
famiglie a gara con il pubblico festeggiarono. Ma
quella che di pompa e di magnificenza superò
le altre fu la famiglia degli Alberti , · perchè gli
apparati, l' armeggerie che da quella furono fatte,
furono non d'una gente privata, ma di qualunque
principe degne. Le quali cose accrebbero a quella
assai invidia, la quale aggiunta al sospetto, che
]o stato aveva di Messer Benedetto, fu cagione
della sua rovina . Perciocchè quelli che governavano 'non potevano di lui contentarsi, parendo loro
che a ogni ora potesse nascere , che col favore
della parte egli ripig)iasse la riputazione sua , e gli
cacciasse de1la città . E stando in questa du bitazione,
A n. 387 .
occorse che sendo egli Gonfaloniere delle compagnie 1 fu tratto Gonfaloniere di igiustizia Messer
Filippo Magalotti suo genero ; la qual cosa raddoppiò il timore ai principi dello stato, pensando
che a Messer Benedetto si aggiugnevano troppe
forze, ed allo stato troppo pericolo . E desiderando
senza tumulto rimediarvi, dettero animo a Bese
Magalotti suo Gonsorte e nimico, che significasse
a' Signori, che Messer Filippo mancando del tempo
"'"·
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che si richiedeva ad esercitare quel grado , non A,,. ' 7·
poteva nè doveva ottenerlo.
Fu la causa in tra i Signori esaminata , e parte Ben edetto AI.
di loro per odio, parte per levare scandalo giu- ~~:ti cou fin adicarono Messer Filippo a quella dignità inabile;
e fu tratto in suo luogo Bardo Mancini, uomo al
tutto alla fazione plebea contrario, ed a Messer
Benedetto inimicissimo . Tanto che preso il Magistrato creò una Balìa, la quale nel ripigliare a
i·iformare lo stato confinò Messer Benedetto Alberti, ed il restante della famiglia ammonì , eccetto
che Messer Antonio. Chiamò Messer Benedetto
avanti al suo partire tutti i suoi consorti, e veggendogli mesti e pieni di lagrime disse loro : ,, Voi S~10 discors&
vedete , Padri e Maggiori. miei , come la fortuna l'i;~~a di pnt"·
ba rovi.nato me , e minacciato voi , di che · nè io
mi maraviglio, nè voi vi dovète maravigliare,
perchè sempre così avviene a coloro, che iutra
molti cattivi vogliono esser buoni ' e che vogliono
sostenere quello che i più cercano di' rovinare .
L'amore della mia patria mi fece accostare a
Messer Salvestro de' Medici, e dipoi da Messm·
Giorgio Scali. discostare . Quello medesimo mi. faceva i costumi di questi che ora governano odiare;
i quali com' eglino non avevano chi gli gastigasse,
non hanno ancora voluto chi gli riprenda . Ed io
sono contento con il mio esilio liberargli da quel
timore che loro avevano, non di me solam ente,
ma di qualunque sanno che conosce i tirannici e
scellerati modi loro; e perciò hauno con Je battiture mie minacciato gli altri . Di me non m' incresce, perchè quelli onori, che la patria libera
mi ha dati , la serva non mi può torre ; e sempre
mi darà maggior piacere la memoria della passat~
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vita mia, che non mi dar~ dispiacere quella infelicità che si tirerà dietro il mio esilio. Duolmi
bene che 1a mia patria rimanga in preda di pochi,
ed alla loro superbia ed avarizia sottoposta . Duolmi di voi , perchè io dubito che quelli mali che
finiscono oggi in me, e cominciano in voi, con
maggiori danni che non hanno perseguitato me ,
.non vi perseguitino. Confortovi adunque a fermar
l' animo contro ad ogni infortunio, e portarvi in
modo che se cosa alcuna avversa vi avviene, che
ve ne avverranno molte, ciascuao conosca innocentemente, e senza vostra colpa esservi avvenute.
Dipoi per non dare di se minore opinione di bontà
fuori , che si avesse data in Firenze, se ne andò
al Sepolcro di Cristo, dal quale tornando morì a
Rodi. L' ossa del quale furono condotte in Firenze, e da coloro con grandissimo onore sepolte,
che vive ton ogni calunnia ed ingiuria avevano
perseguitate .
Altri cittadini
Non fu in questi travagli deUa città solamente
confi~~ti e am- la famiglia degli Alherti offesa, ma con quella
momti •
molti cittadini ammoniti e confinati furono , intra
i quali fu Piera Beniui, Matteo Alderotti, Giovanni
e Francesco del Bene, Giovanni Be.nei, Andrea
Adimari, e con ques~i gran numero de' minori
artefici . lntra gli ammoniti furono i Covoni, Benini, Rinucci, Formiconi, Corhizzi, Mannelli,
· \ e gli Alderotti . Era consuetudine creare la Balìa
per un tempo, ma quelli cittadini, fatto che
eglino avevano quello perchè eglino erano stati
diputati, per onestà, ancora che il tempo non
fusse venuto , renunziavano • Parendo pertanto a
quelli 1,l.omini avere sodisfatto allo stato , volevano
5econdo, il costume i·inunziare, Il che intendendo
"'"· •
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molti, corse1·0 al palagio armati , chiedendo ch'e Att· 138 ~·
avanti alla rinunzia molti altri confinassero ed
ammonissero . Il che dispiacque assai ai Signori ,
e con buone promesse tanto gl' intrattennero,
che si fececo forti, e dipoi operarono che la paura
facesse loro posare quelle armi , che la rabbia aveva
fatte pigliare. Nondimeno per sodisfare in parte
a sì rabbioso umore, e per torre agli artefici plebei
più autorità, provvidero che dove eglino avevano
la terza parte degli onori, ne avessero la quarta.
Ed acciocchè sempre fossero de' Signori due dei
più confidenti allo stato, dierono autorità al Gonfaloniere di giustizia, ed a quattro altri cittadini
di fare una borsa di scelti, de' quali in ogni Signoria se ne traesse due.
Fermato così lo stato dopo sei anni che fu nel Guerra dei
mille trecento
ottantuno ordinato
visse la città Fi_orcnLini
con
•
•
'.
G10 . G al cano
dentro mfino al novantatre assai qmeta. Nel qual Visconti Dnoo
. GaI eazzo v·1scontl,
. ch'iamato eonte d'1 di Milano.
tempo G10.
Virtù , prese Messer Bernabò suo zio , e perciò Att. 1389 •
diventò di tutta Lombardia principe. Costui credette poter divenire Re d' Italia con la forza , come
egli era diventato Duca di Milano con l'inganno .
E mosse nel novanta una guerra gagliardissima
ai Fiorentini , e in modo variò quella nel maneggiarsi, che molte volte fu il Duca più presso
al pericolo di perdere che i Fiorentini , i quali
se non moriva avevano perduto . Nondimeno le
difese furono animose e mirabili a una Repubblica , ed il fine fu assai meno malvagio , che no1\
era stata la guerra spaventevole . Perchè quando
il Duca aveva presa Bologna, Pisa, Perugia e Siena,
e che egli aveva preparata la corona per coronarsi
in Firenze Re d'Italia, morì. La qual morte non
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gli lasciò gustare le ·sue passate vittorie, ed ai
Fiorentini non lasciò sentire le loro presenti perdite.
L e violenze cli
Mentre che q"uesta guerra con il Duca si traMaso cleghAJ..
•
.
•
• •
••
bizzi eccitano vagliava, fu fatto Gonfalomere d1 grnst1z1a Messer
11
popol o a LLL- Maso deg l"I Alb"1zz1· 1"l qua 1e 1a morte d"I p·iero
imùtuarc.
1
aveva fatto inimico a1di Alherti. E perchè tuttavolta
./JO , 1391.
vegghiavano gli umori delle parti, pensò Messer
Maso, ancora che Messer Benedetto fosse morto in
esilio , avanti che deponesse il Magistrato, con il
rimanente di quella famiglia vendicarsi. E prese
l' occasione da uno, che sopra certe pratiche tenute con i ribelli fu esaminato, il quale Alberto
e Andrea degli Alherti nominò . Furono costoro
subito presi 7 donde tutta la città se ne alterò 1
talchè i Signori provvedutisi d' arme, il popolo a
parlamento chiamarono, e fecero uomini di Balìa 1
per virtù della quale assai cittadini confinarono 7 e
nuove imborsazioni d' ufficj fecero , lntra i confinati furono quasi che tutti gli Alherti ; furono
ancora di molti artefici ammoniti e morti; onde
che per le tante ingiurie le Arti e popolo minuto
s1 levò in arme, parendogli che fosse tolto loro
l'onore e la vita. Una parte di 'costoro venne
n popolo t i- iii piazza , un'altra corse a casa di Messer Veri
OOITC a Messer de' Medici
Sal1 il quale dopo la morte di Messer
V er1 dc' Mc.
dici.
vestro era di quella famiglia rimasto capo . A quelli
An , 39 3.
che vennero in piazza, i Signori per addormentargli dierono 1oro per capi 7 con l' insegne di part&
Guelfa e del popolo in mano , Messer Rinaldo
Gianfigliazzi, e Messer Donato Acciajuoli, come
uomini de' popolani più alla plebe che alcun' altri
accetti . Quelli che corsero a casa di Messer Veri
lo pregavano che fosse contenl,o prendere lo stato
""·
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e liberargli dalla tirannide di quei cittadini, che An., 393.
erano de' buoni e del hene comune distruttori .
Accordansi tutti quelli che di questi tempi
hanno lasciata alcuna memoria, che se Messer 'Veri
fosse stato più ambizioso che huono, poteva senza
alcuno impedimento farsi principe <:!ella città, perchè ]e gravi ingiurie, che a ragione ed a . torto
erano alle Arti ed agli amici di quelle state fatte,
avevano in maniera accesi gli animi alla vendetta,
che non mancava a soddisfare ai loro appetiti altro
che un capo che gli conducesse. Nè mancò chi Modestia di
Veri
ricordasse a Messer Veri quello che poteva fare, Messer
cle• Medici.
perchè Antonio de' Medici, il quale aveva tenuto Ricusa farsi
Principe , ed
seco più tempo particolare inimicizia , lo persua- accheta il podeva a pigliare il dominio de1la Repubblica. Al polo.
quale Messer Veri disse:,, Le tue minacce, quando
tu mi eri nimico, non mi fecero mai paura,
nè ora che mi sei amico, mi faranno male i tuoi
consigli . ,, E rivoltosi alla moltitudine gli confortò
a fare buono animo, perciocchè voleva essere loro
difensore , purchè si lasciassero da lui consigliare.
Ed andatone in mezzo di loro in piazza, e di
quivi salito in palagio davanti ai Signori disse:
Non si poter dolere in alcun modo di essere vivuto
in maniera che il popolo di Firenze l' amasse 7 Veri
Discorso
di
d c '~1 echma che gli doleva bene che avesse di lui fatto ci alla Si ~noquel giudizio che la sua passata vita non meritava; ria.
perciocchè non avendo mai dati di se esempj di
scandaloso o di ambizioso, non sapeva donde si
fusse nato, che si credesse che fosse mantenitore
degli scandali come inquieto, o occupatore dello
stato come ambizioso . Pregava pertanto loro Signorie che la ignoranza de1la moltitudine non
fosse a suo peccato imputata 1 perchè quanto apYol. 1 ,
n
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a lui, com.e prima aveva potuto, -si era
rimesso nelle forze loro . Ricordava hene fussero
contenti usare la fortuna modestamente , e che
bastasse loro piuttosto godersi una mezzana vittoria
con salute della città, che per volerla intiera,
rovinar quella. Fu Messer Veri lodato dai Signori,
e co!J-fortato a far posare le armi, e che dipoi non
mancherebbero far quello che fossero da lui e
dagli altri cittadini consigliati. Tornossi dopo queste
parole Messer Veri in piazza , e le sue brigate con
quelle che da Messer Rinaldo e Messer Donato
erano guidate congiunse . Dipoi disse a tutti aver
trovato ne' Signori una ottima volontà inverso di
loro ; ·e che molte cose s' er.ano parlate, ma per
il tempo ln·ieve, e per 1' assenza de' magistrati , non
s'erano conchiuse . Pertanto gli pregava posassero
le armi , ed ubbidissero ai Signori, facendo loro
fede che 1' umanità più che la superbia, i prieghi
più che le minacce erario per muovergli, e come
e' nen mancherebbe loro grado e sicurtà, se e' si
lasciavano governar da lui ; tanto che sotto la sua
fede ciascuno alle sue case fece ritornare .
P,rovveclimen Posate le armi, i Signori prima armarono la
<i della Sis no- piazza
scrissero poi duemila cittadini confidenti
rrn contro l e
'
soll mzioni allo stato, divisi ugualmente per gonfaloni, i quali
del popolo •
d'
f
,
or. marono ussero presti al soccorso loro qua·
lunque voha gli chiamassero , ed ai non scritti
larmarsi proibirono. Fatte queste preparazioni
.A11. 1394·
..
\\'
confinarono ed ammazzarono molti artefici di que 1
che più feroci degli altri s' erano ne' tumulti dimostri ; e perchè il Gonfaloniere della giustizia
avesse più maestà e i·iputazione' provvidero che
fosse ad esercitare queJla dignità d'avere quarantacinque anni necessario. ln fortificazione dello
An . , 393.

..

par~eneva
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stato ancOl'a molti pi;ovvedimenti fecero, i quali .&n. 394.
erano contro a quelli che si facevano insopportabili,
ed ai buoni cittadini della parte propt·ia odiosi ,
perchè non giudicavano uno stato buono o sicuro,
il quale con tanta violenza bisognasse difendere.
E non solamente a quelli degli Alhe~i ché restavano nella città, ed ai Medici , ai quali pareva
avere ingannato il popolo, ma a molti altri tanta
violenza dispiaceva. Ed il primo che cercò d'op- ·
porsegli fu Messer Donato di Jacopo Acciajuoli.
Costui ancora che fosse grande nella città, e piuttosto superiore che compagno a Messer l\laso degli . J?on~to At, . .
l
e
l
e cia1uolt vuole
Alh1zz1, il quale per e cose 1atte ne s~ gon1a- opporsi ' alle
•
.
d ll R
bbl"
violenze della
10111erato eia come capo e a epu icat non Signoria, ed è
poteva intra tanti malcontenti vivere ben cont'ento, confinato •
nè recarsi il comune danno, come i più fanno, a An. 139G.
privato comodo, e perciò fece pensiero di fare
esperienza se poteva rendere la patria agli s])anditi, o almeno gli ufficj agli ,Ammoniti. Ed andava
negli orecchi di questo e quell' altro cittadino questa
sua opinione seminando, mostrando conie e' non
si poteva altrimenti quietare il popolo, e gli umori
delle parti fermare; nè aspettava altro che di essere
de' Signòri a mandare ad effetto questo suo desiderio . E perchè nelle azioni nostre l'indugio arreca
tedio e la fretta pericolo, si volse per fuggire il
tedio a tentare il pericolo . Erano de' Signori
Michele Acciajuoli suo consorte, e Niccolò Ricoveri
suo amico ; donde parve a Messer Donato che gli
fosse data occasione di non la perdere , e gli richiese che dovessero proporre una legge ai Consigli,
netla quale si contenesse la restituzione de' cittadini.
Costoro persuasi da lui ne parlarono con i compagni, i quali risposero che non erano per tentare
LIBRO
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A n. • u • cose nuove, dove 1' acquisto è duhbio e il pericolo
certo . Onde che Messer Donato avendo prima
tentate tutte le vie invano , mosso da ira fece intendere ]oro, come poi che non volevano che la
città con i partiti in mano si ordinasse , la si
ordinereb])e con le armi . Le quali parole tanto
dispiacquero, che comunicata la cosa con i principi del governo , fu Messer Donato citato , e
comparso, fu da quello a chi eg1i aveva commessa
l'imbasciata convinto, talchè fu a Barletta confinato. Furono ancora confinati AJamanno ed Antonjo
de' Medici 1 con tutti quelli che di quella famiglia .
da Messer AJamanno discesi erano, insieme con
molti artefici ignobili, ma di credito appresso a1la
plebe . Le quali cose seguirono due anni poi che
da Messer Maso era stato ripreso lo stato.
Stando così la città con molti malcontenti denI F uor iusciti
I . I d. . d. f
. .
.
tentano torn a- tro 1 e mo t1 s )an 1t1 l. uon
SI trovavano 1ntra
1
i·e in Fire nze· gli sbanditi a Bologna Picchio Cavicciulli, Tom3
An. • .97 ·
maso de' Ricci, Antonio de' Medici, Benedetto
degli Spini, Antonio Girolami , Cristofano di Carlo ne con due altri di vile condizione, ma tutti
giovani feroci, e disposti per tornare nella patria
a tentare ogni fortuna . A costoro fu mostro per
segrete vie da Piggiello e Baroccio Cavicciulli , i
quali ammoniti in Firenze vivevano, clrn se venivano nella città, segretamente gli riceverehllero
in casa, donde e' potevano poi uscendo ammazzare
Messer Maso degli Alhizzi, e chiamare il popolo
alle armi, il quale sendo malcontento si poteva
facilmente sollevare, massime perchè sare])hero
da' Ricci , Adimari, Medici, Mannelli e da molte
altre famiglie seguitati . Mossi pertanto costoro da
. fiUeite speranze 1 a dì 4 d'Agosto nel mille trecento
3 6
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1l!Ovantasette, vennero in Firenze, ed entrati se- ""· 13 91•
gretamente dove era stato loro ordinato, mandat·ono Entrano n~scosamente 1n
ad osservare Messer Maso , voleudo dalla sua morte ciua, e levano
muovere il tumulto. Uscì Messer Maso di casa, romore •
ed in uno Sl>eziale da S. Piero Maggiore si fermò.
Corse chi era ito a osservarlo a significarlo !li congiurati , i quali prese le armi e venuti al luogo
dimostro, lo trovarono partito . Onde non sbigottiti per non esser loro questo primo disegno
riuscito , si volsero verso Mercato vecchio , dove
uno della parte avversa ammazzarono. E levato
il ) romore , gridando popolo , arme , 1,ihertà , e
muojano i tiranni, volti verso Mercato nuovo alla
fine di Calimala ne ammazzarono un altro. E seguitando con le medesime voci il loro cammirw 7
e niuno. pigliando le armi, nella loggia della Nighittosa si ridussero. Quivi si misero in luogo alt<>
avendo grande moltitudine intorno, la quale per
vedergli più che per favorirgli era corsa, e con
voce alta gli uomini a pigliare le armi, ed uscirè
di quella servitù, che loro avevano cotanto odiata,
confortavano ; affermando ~he i rammarichii dei
malcontenti della città p-iù che le ingiurie proprie
gli avevano a volergli liberare mossi : e come avevano sentito , che molti pregavano lddio. che desse
loro occasione di potersi vendicare, il che farebbero qualunque volta at'essero capo che gli muovesse, ed ora che I' occasione era venuta t e che
egli avevano i capi che gli muovevano, sguardavano l' uno l' altro, e come stupidi a-spettavano
che i motori della liberazione loro fossero morti , 1
e loro nella servitù raggravati; e che si maraviglia~
vano che coloro, i quali per una minima ingiuria
solevano pigliare le armi, per tante non ~i niuo-
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vessero, e che volessero sopportare che tanti loro
cittadini fossero sbanditi, e tanti ammoniti, ma •
- che egli era posto nello arbitrio loro rendere agli
~handiti la patria, ed agli Ammoniti lo stato . Le
quali parole ancora che vere non mo ero in alcuna parte la moltitudine, o per timore, o perchè
la morte di quelli due avesse fatti gli ucciditori
odiosi. Talchè vedendo i motori deJ tumulto,
come nè Je parole nè i fatti avevano forza di
muovere alcuno , tardi avvedutisi quanto sia pericoloso voler far libero un popolo, che voglia in
ogni modo esser servo , disperatisi dell' impresa,
. nel tempio di Santa Reparata si ritirarono, dove
Sono mòrti e
}
•
d•f'C · 1
presiinS. Re- non per campare a vlla, ma per 1 tenre a morte
parata· •
si rinchiusero I Signori al primo romore turbati
armarono e serrarono il palagio ~ ma poi che fu
inteso il caso , e saputo quali erano quelli che
muovevano lo scandalo ,_e dove si erano rinchiusi,
si assicurarono , ed al Capitano con molti altri
armati, che a prendergli andassero comandarono .
Talchè senza molta fatica le porte del tempio
sforzate furono , e parte di loro, difendendosi,
morti, e parte presi . I qnali esaminati , non si
trovò altri in colpa fuori di lo.ro che B<ttoccio e
Piggiello Cavicciulli, i quali insieme con quelli
furono morti •
Congiur~ dci
Dopo questo accidente ne nacque utt altro di
fu onusc1t1 so·
•
•
A
l • '
d"
stenuti dalDu· maggwr importanza . veva a c1tta, come i sopra
ca di M.ilano' dicemmo ' in questi tempi guerra con il D~ca di
A11. 14 00 . Milano, il quale vedendo come ad opprimere
quella le forze aperte non bastavano, si volse alle
occulte, e per mezzo de' fuoriusciti Fiorentini,
de' quali la Lombardia era piena , ordinò un trattato 1 d~l quale molti di dentro erano consapevoli 1

A 11• 13 97·
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per il quale si era conchiuso, che ad un certo "'"· •4o·o.
giorno dai luoghi più propinqui a Firenze gran
parte de' fuoriusciti atti alle armi si partissero, e
per il fiume d' Arno nella città entrassero 7 i quali
insieme con i loro amici di dentro, alle case dei
primi dello stato corressero , e quelli morti i rifurmassero secondo la volontà loro la Repubblica.
lntra i congiurati di dentro era uno de' Ricci
nominato Samminiato 7 e eome spesso nelle congiure avviene 7 che i pochi non bastano 7 e gli assai
le scuoprono 7 mentre che Samminiato cercava di
guadagnarsi compagni, trovò l'accusatore. Conferì
costui la cosa a S'1lvestro Cavicci ulli, il quale lé La congiura e
• • • d '
e ie
e d e1e ; scoperta
e pumgmne
e suoi• parenti• e sue d ovevano 1ar
uita.
nondimeno egli stimò più il' propinquo timore che
1a futura speranza, e suhito tutto il trattato aperse
ai Signori, i quali fatto pigliare Samminiato 7 a
manifestare tutto l' ordine della congiura costrinsero . Ma de' consapevoli non ne fu preso,
fuori che Tommaso Davizi , alcuno ; il quale
venendo da Bologna 1 non sapendo quello che in
Firenze era occorso 1 fu prima che egli arrivasse
sostenuto : gli altri tutti dopo la cattura di Samminiato spaventati si fuggirono . Puniti pertanto
secondo i loro falli Samminiato e Tommaso, si
dette Balìa a più .cittadini, i quali con l' autorità
loro i delinquenti cercassero 1 e lo stato assicurassero . Costoro fecero ribelli sei della famiglia dei
Ricci 1 sei di quella degli Alherti, due de'Medici,
tre degli Scali, due degli Strozzi, Bindo Altoviti,
Bernardo Adimari, con molti ignobili . Ammonirono ancora tutta la famiglia degli Alberti, Ricci,
e Medici per dieci anni , eccetto pochi di loro .
Era intra quelli degli Alberti non ammonito Mes-
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ser Antonio, per essere tet1uto uomo quieto e
pacifico. Occorse che non essendo ancora spento
i] sospetto della congiura fu preso un monaco,
stato veduto in ne' tempi che i congiurati praticavano, andar piLÌ volte da Bologna a Firenze.
Confessò costui aver portate pi.ù volte lettere a
Messer Antonio, donde che subito fu preso , e
henchè da principio negasse, fu dal monaco convinto, e perciò in danari condannato, e discosto
dalla città trecento mi.glia confinato. E perchè
ciascun giorno gli. Alberti a pericolo 1o stato non
mettessero, tutti quelli che in quella famiglia
fossero maggiori di quindici anni confinarono.
Questo accidente seguì nel mille quattrocento,
Varie imprese
esteme de'Fio- e due anni appresso mod Gio. Galeazzo Duca di
rcntini .
Milano ; la cui morte, come di sopra dicemmo,
a querla guerra che dodici anni era durata pose
fine. Nel qual tempo avendo il governo preso più
autorità, sendo rimaso senza nimici fuori e dentro 1
si fece l'impresa di Pisa, e quella gloriosamente
Presa di Pisa. si vinse, e si stette dentro quietamente dal mille
An. 4o6.
quattrocento al trentatre; solo nel mille quattrocento dodici, p~r aver gli Alberti rotti i confini,
si creò contro di loro nuova Balia, la quale con
nuovi provvedimenti raffo1:zò lo stato , e gli AlGuerra col berti CO~ ta~lie pe~s~guitò. Nel qual te~po fecer~
R e di Nn p<>- ancora 1 F10rentrn1 guerra con Ladislao Re d1
li.
Acquis to ùi N
Cortona .
apo J'1 , la qua1e per )a morte de} Re neJ m1'}]e
quattrocento quattordici finì, e nel travaglio di
An. •414.
essa trovandosi il Re inferiore, concedè ai Fiorentini
la città di Cortona, della quale era Siguote. Ma
poco dipoi riprese le forze, e rinnovò con ]oro la
gue1ra , la quale fu molto più che la prima pe·
i·icoJosa ; e se . ella non finjva per la morte sua 1
A"·

4° 0 •
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1
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come già era finita quella del Duca di Milano,
aveva ancora egli, come quel Duca, Firenze in
pericolo di non perdere la sua libertà condotta.
Nè questa guerra del Re finì con minor ventura
che quella , perchè quando egli aveva preso Roma,
Siena , la Marca tutta e la Romagna, e' che non
gli mancava altro che Firenze a ire con la potenza
sua in Lombardia, si morì. E così la morte fu
sempre più amica ai Fiorentini che niuno altro
amico , e più potente a salvargli che alcuna loro
virtù. Dopo la morte di questo Re stette la città
quieta fuori e dentro otto anni ; in CflPO del qual
tempo, insieme con le guerre di Filippo Duca di
Milano, rinnovarono le parti, le quali non posarono prima, che con la rovina di quello stato, il
quale dal mille trecento ottantuno al mille quattrocento trentaquattro aveva regnato, e fatto con
tanta gloria tante guerre, ed acquistato all'imperio
suo Arezzo , Pisa , Cortona, Livorno e Monte
Pulciano . E maggiori cose avrebhe fatte se la
città si manteneva unita, e non si fossero riaccesi
gli antichi umori in quella , come nel seguente
libro particolarmente si dimostrerà.

A

11

•
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DELLE

!STORIE FIORENTINE
DI NICCOLO MACHIAVELLI
I

ClTT A.DUiO E · SEGRETA.RIO FIORENTINO

AL SANTISSIMO E

llEATiSSlMO PADRE

CLEMENTE SETTIMO
PONTEFICE MASSIMO .

..

---•G•---

Le città, e quelle massimamente che non sono Difet;i nd
.
I
.
a· R bbl. sovern<l delle
b eue ordinate, ì e quah sotto nome 1 epu ica Bepubblichc,
si amministrano ' variarw spesso i booverni e stati lalicenza.
servilù . e la
loro, non mediante la libertà e la servitù, come
molti credono , ma mediante la servitù e la licenza. Perchè della libertà solamente il nome dai
ministri della licenza che sono i popolani, e da
quelli della servitù che sono i nobili, è celebrato;
desiderando qualunque di costoro non essere nè
alle leggi nè agli uomini sottoposto. Vero è che
quando pure avviene (che avviene rade volte}
che per buona fortuna della città surga in quella
un savio, buono e potente cittadino, dal quale si
ordinino leggi 1 :per le quali questi umori de'uobili
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e de' popolani si quietrno , o in modo s1 nstringhino, che male operare non possino, allora è
che quella città si può chiamar libera, e queJlo
stato si può stahile e fermo giudicare. Perchè
sendo sopra Jmone leggi e huoni ordini fondato,
non ha necessità della virtù di un uomo, come
hanno gli altri, che lo mantenga. Di simili leggi
ed ordini molte Repubbliche antiche, gli stati
delle quali ehhero lunga vita, furono dotate. Di
simili ordini e leggi sono mancate, e mancano
tutte quelle , che spesso i loro governi dallo stato
tirannico al licenzioso, e da questo a quell'altro
hanno variato e variano; perchè in essi, per i
potenti nimici che ha ciascuno di loro , non è, nè
puote essere alcuna stabilità, perchè l' uno non
piace agli uomini buoni , l'altro dispiace ai savi;
l' uno può far male facilmente , l'altro può far
bene con difficultà; nell' uno hanno troppa autorità gli uomini insolenti, nell' altro gli sciocchi ,
e I' uno e laltro di essi conviene che sia dalla
virtù e fortuna di un uomo mantenuto, il quale
o per morte può venir meno, o per travagli di'ventare inutile.
·. .
Dico. pertanto che lo stato, il quale in Firenze
Applicazione
. scai·l ehh e ne I m1·11e
dell
e riilessio- d ali a morte d"I Messer e·1org10
ni dcli ' autor e trecento ottanta uno il principio suo
fu prima
ullo stato d1
'
Firenze; e r e- dalla virtù di Messer Maso degli AJJ)izzi, dipoi da
c•p1tolaz1one
Il d.1 1'.LUCCO
\r·
1o. d a U zano sostenuto. v·1sse Ja
dell' intern o que a
~lt~~i:no della città dal mille quattrocento quattordici per infino
al ventidue quietamente, sendo morto il Re Ladislao , e lo stato di Lombardia in più pa-rti di viso,
in modo che nè di fuori nè dentro era akuna cosa .
che la facesse dubitare. Appresso a Niccolò da
Uzano cittadini di auto'i:ità erano Bartolommeo
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Valori, Nerone di Nigi, Messer Rinald() degli
Albizzi, Neri di Gino e Lapo Niccolini. Le parti
che nacquero per la discordia degli Alhizzi e dei
Ricci , e che furono dipoi da Messei· ·Salvestro
de' Medici con tanto scandalo risuscitate, mai non
si spensero . E henchè quella che era più favorita
dall'universale solamente tre anni regnasse, e che
nel mille trecento ottanta uno la rimanesse vinta ,
nondimeno comprendendo 1' umore di quella la
maggior parte de1Ja città , non si potette mai al
tutto spegnere. Vero è che gli spessi ' parlamenti,
e le continue persecuzioni fatte contro ai capi di
quella dall'ottanta uno al quattrocento, la ridussero quasi che a niente . Le prime famiglie che
furono come capi di essa perseguitate, furono Alherti, Ricci e Medici, le quali più volte d'uomini
e di ricchezze spogliate furono ; e se alcuni nella
città ne rimasero, furono loro tolti gli on-ori . ·Le
quali battiture renderono quella parte umile, e
quasi che la consumarono. Restava nondimeno in
molti uomini una memoria delle ingiurie ricevute,
e un desiderio di vendicarle, il quale, non trovando dove appoggiarsi, occulto nel petto loro
rimaneva. Quelli nobili popolani, i quali pacificamente governavano la città, fecero due errori ,
che furono la rovina delle stato di quelli; l'uno
che diventarono per il continuo dominio insolenti;
l' altro che per l'invidia che eglino avevano l'uno
all'altro, e per la lunga possessione nello stato,
quella cura di chi gli potesse offendere, che dovevano, non tennero. Rinfrescando adunque costoro con i loro sinistri modi ogni dì l'odio
nell' universale, e non vigilando le cose nocive
per non le tem~re, o nutrendole per invidia l'uno
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dell'altro, fecero che la famiglia dei Medici riprese
autorità . Il primo che in quella cominciò a riGiovanni di
fìu 10vanm d.I B"1cc1. . eostm. sen do
Bicci dc' M.c- surgere ,
dici . ristabili - diventato 'rit:chissimo
ed essendo di natura( ben1·sce 1n Fire n~ e
'
l'autorit à. d el - gno ed umano , per concessione di quelli che
la sua fam1gha.
•
governavano, fu condotto al supremo magistrato.
Di che per l'universale della città se ne fece tanta
allegrezza , parendo alla moltitudine aversi guadagnato un difensore, che meritamente ai più savi
la fu sospetta, perchè e' si vedeva tutti gli antichi
umori cominciare a risentirsi. E Niccolò da Uzano
non mancò di avvertirne gli altri cittadini, mostrando quanto era pericolòso nutrire uno, che
avesse nell'universale tanta riputazione; e come
era facile opporsi ai disordini nei pri'ncipj , ma
lasciandogli crescere era difficile il rimediarvi ; e
che conosceva come in Giovanni erano molte
patti, che superavano quelie di Messer Salvestro.
Non fu Niccolò dai suoi uguali uditb, perchè
avevano invidia alla .riputazione sua, e desideravano aver compagni a hatterlo .
Filippo Vi ~
Vivendosi pertanto in Firenze intra questi umo.
l
scont1 Duca d1 • •
• •
'J Jl'
Milano cerca n, I qua 1I occu tamente commc1avano a n lo ire,
di fa~·· ·~coJ'<l o Filippo Visconti
secondo fi gliuolo di .Gio • Gacon i F101·en '
tini •
Jeazzo, sendo per ]a morte del fratello dive11tato
An . '420. Signore di · tutta Lomllardia, e parendogli poter
disegnare qualunque impresa, desiderava sommamente riµsignorirsi di Genova, la quale allora
sotto il Dogiato di Messer Tommaso da Campo
Fregoso libera si viveva . Ma si disfìdava potere
o quel a, o altra impresa ottenere, se prima non
puhblicava nuovo accordo con i Fiorentini , la
riputazione del quale giudicava gli bastasse a po~
tere ai suoi- desiderj soddisfarn . Mandò pertanto

e·
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suoi oratori a Firenze a domandarlo. Molti citta- A,,. • 4•~.
dini consigliavano che non si f~cesse, ma che senza
farlo nelJa pace che molti anni si era mantenuta
seco si perseverasse ; perchè conoscevano il favore
che il farlo gli arrecava, e il poco utile che la
città ne traeva. A molti altri. pareva da farlo, e
per virtù di quello imporgli termini, i quali trapassando, ciascheduno . conoscesse il cattivo suo
animo, e si potesse, quando ei rompesse la pace,
più giustificatamente fargli la guerra . E così di- A11.14 u .
sputata la cosa assai, si fermò la pacè, nella quale
Filippo promesse non si travagliare delle cose, che
fossero dal fiume della Magra e del Panaro in qua.
Fatto questo accordo , Filippo occupò Brescia, fodisposizi one
e poco dipoi Genova contro ali' opinione di quelli dei F ior entini
. F'irenze avevano con10rtata
r
l a pace, pereh'e ver
so 11 Duca
·eh e m
di Milano.
credevano che Brescia fosse difesa dai Veneziani, An. , 4,,,.
e Genova per ,se medesima si difendesse. E perchè
nell'accordo che Filippo aveva fatto con il Doge di
Genova gli aveva lasciata Serezana ed altre terre
poste di qua dalla Magnt, con patti cp.e volendo
alienarle fosse ollbligato darle ai Genovesi, veniva
Filippo ad aver violata la pace. Aveva oltre di
questo fatto accordo con il Legato di Bologna. Le
quali cose alterarono gli animi de' nostri cittadini,
e ferongli , dubitando di nuovi mali, pensare a
nuovi rimedj . Le quali perturbazioni venendo a'
notizia a Filippo, o per giustificarsi, o per tentare
gli animi de' Fiorentini , o per addormentargli,
mandò a Firenze ambasciatori , mostrando mara.:
vigliarsi de' sospetti presi, ed offerendo rinunziare
a qualunque cosa fosse da lui stata fatta, che
potesse generare àlcun sospetto. 1 quali amlJasciatori non fecero altro effetto che dividere la città ,
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perchè una parte , e quelli che erano più riputati
' nel governo , giudicavano che fosse bene armar~i,
e prepararsi a guastare i disegni al nimico ; e
quando le preparazioni fossero fatte, e Filippo
stesse quieto , non . era mossa alcuna guerra , ma
data cagione alla pace: molti altri o per invidia
di chi governava, o per timore di guerra giudicavano che non fosse da insospettire di un amico
leggiermente, e che le cose fatte da lui non erano
degne d' averne tanto sospetto; ma che sapevano
bene , che il creare i Dieci , e il soldar gente,
voleva dir guerra; la quale se si pigliava con un
tanto principe, era con una certa rovina della città,
e senza poterne sperare alcuno utile, non potendo
noi degli acquisti che si facessero , per avere la
Romagna in mezzo , diventarne Signori , e non
potendo alle cose di Romagna, per la vicinità della
Chiesa , pensare. Valse nondimeno più I' autorità
di quelli che si volevano preparare alla guerra,
che quella di coloro che volevano ordinarsi alla
pace; e crearono i Dieci, solda.rono gente , e posero nuove gravezze, le quali, perchè le aggravavano più i minori che i maggiori cittadini,
empierono la città di rammarichii , e ciascuno
dannava 1' ambizione e l'avarizia de"potenti, accusandogli che per sfogare gli appetiti loro , ed
opprimere, per d~minare , il popolo, volevano
muovere una guerra non necessaria.
Non si era ancora venuto con il Duca a manifesta
T F iorentini si
arma no per so- rottura ma ogni cosa era piena di sospetto· perchè
spelli contro il
'
'
D 1tc• .
·
Filippo aveva a richiesta del Legato di Bologna ,
A n. ,4,3,
il quale temeva di Messer Antonio Bentivogli, che
fuoriuscito si trovava a Castel B,olognese , mandate
ge~1ti in quella città, le quali per esie're propinque
A,..

4
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nl dominio di Firenze tenevano in sospetto lo stato
di quella; ma quello che fece più spaventare ciascuno, e dette Jarga cagione di scuoprire la guerra,
fu l' impresa che il Duca fece di Furlì . · Era Signore di Furlì Giorgil) Ordelaffi , il quale venendo
a morte lasciò Tibaldo suo figliuolo sotto la tutela
di Filippo. E benchè la madre , parendogli il
tutore sospetto , lo mandasse a Lodovico Alidosi
suo padre, che era Signore d'Imola, nondimeno
fu forzata dal popolo di Furlì, per l' osservanza
del testamento del padre, a rimetterlo 'nelle mani
del Duca . Onde Filippo per dare meno sospetto
di se , e per meglio celare l' animo suo , ordinÒ
che il Marchese di Ferrara mandasse come suo
procuratore Guido Torello con gente a pigliare il
governo di Furlì. Così. venne quella terra in potestà di Filippo . La qual cosa come si seppe a
Fi.renze , insieme con la nuova delle genti venute
a Bologna , fece più facile la deliberazione della
guerra , non ostante che ella avesse grandi contradi2ioni, e che Giovanni de' Medici pubblicamente
la sconfortasse ; mostrando che quando hene si
fosse certo della mala 'f!1Cnte del Duca, era meglio
aspettare ·che ti assaltasse, che farsegli incontro
con le forze ; perchè in questo caso così era giustificata la guerra nel cospetto de' principi d' Italia
dalla parte del Duca, come dalla parte nostra . N è
si poteva animosamente domandare quelli ajuti,
che si potrebbero , scoperta che fosse l' amhizione
sua ; e con altro animo e con altre forze s-i difenderebbero le cose sue, che quelle .d'altri . Gli
altri dicevano, che non era da aspettare il nimico
in casà, ma d'andare a trovar lui, e che la fortuna
è pi~1 amica di chi assalta, che di chi si difende ; e

Yol.
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con minori danni, quando fosse con maggiore
spesa, si fa ]a guerra_ in casa altri , che iu casa
!ìua. Tanto che que.sta opinione prevalse, e si
deliberò che i Dieci facessero ogni rimedio perchè
la città di Furll. si traesse dalle mani del Duca :
Guerra diF'J'
d d h . y·
. • l
t biarata col
I 1ppo ve eu o c e 1 ' 10rent1m vo evano ocDuca
di
ll'Iille
h
1·
e
lauo .
cupare que
cose , è e eg 1 aveva prese a d'11en•
dere , posti da parte i rispetti mandò Agnolo della
;/11. •4t4•
Pergola con gènte grossa a Imola , acciò che quel
Signore, avendo a pensare a difendere il suo, alla
tutela del nipote non pensasse . Arrivato pertanto
Agnolo propinquo a Imola, sendo ancora le genti
de' Fiorentini a MòdigJiana , e sendo il freddo
grande, e per quello ghiacciati i fossi della città,
una notte di furto prese la terra , e Lodovico ne
tnando prigione a Milano . I Fiorentini veduta
perduta Imola , e la guerra scoperta, mandarono
le loro genti a FurH, le quali posero lassedio a
quella città, e d' ogni parte la strignevano. E
perchè le genti del Duca non potessero unite
soccorrerla, avevano soldato il Conte Alberigo, il
quale da Zagonara sua terra scorreva ciascun dì
infino in sulle porte d' Imola • Agnolo de11a Per•
gola vedeva di non poter sicuramente soccorrere
Furlì per il forte alloggiamento che avevano le
fiostre genti .preso, però pensò d' andare all' espugnazione di Zagonara , giudicando che i Fiorentini
non fossero per lasciar perdere quel luogo, e vo·
lendolo soccorrere conveniva loro ahhandonare
1' impresa di Furlì, e venire con disavvantaggio
alla giornata . Costrinsero adunque le genti del
nuca Alberigo a domandar patti , i quali gli furono
concessi , promettendo di dar la terra qualunque
"olta infra quindici giorni non fosse da'Fiorentini
11
-' •

•
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sòccoi"sO . lntesosi questo disordine nel campo dei An. •4•4·
Fiorentini e nella città, e desiderando ciascuno
che i nimici non avessero quella vittoria, fecero
che n' ebbero una maggiore. Perchè partito il
campo da Furlì per soccorrere Zagonara , come1
venne allo scontro dei nimici fu rotto, non tanto
dalla virtù degli avversarj, quanto dalla malignità I Fiorentini
,
d .
.
.
rotti c.lall e gen~
del tempo; perche aven o I nostn cammmato pa- ti Duchescbe .
recchie ore intra il fango altissimo, e con l'acqua
addosso , trovarono i nimi.ci freschi, i quali facilmente gli poterono vincere. Nondimeno in una
tanta rotta, per tutta Italia celebrata, non morì
altri che Lodovico degli Ohizi insieme col\ <lue
altri suoi , i quali cascati da cavallo affogarono
nel fango.
Tutta la città di Firenze alla nuova di questa Mormornzioni
. ò Illa pm
. ' I. Citta
. d.llll. gran d'l, Ch e del
popolo di
lotta SI• contr1st
Firenze con1
avevauo consialiata la guerra· perchè vedevano il tro d ii. aveva
D
'
r.onsishata la
nimico gaglia·r do·, loro disarmati e senza amici, e ~ uerra .
il popolo loro contro, il quale per tutte le piazze
con parole ingiuriose gli mordeva, dolendosi delle
gravezze sopportate, e della guerra mossa senza
cagione, dicendo:,, Ora han no creato co5toro i Dieci
per dar terrore al nimico? Ora hanno eglino
soccorso Furlì, e trattolo dalle mani del Duca ?
Ecco che si sono scoperti i consigli loro, ed a
qual fine camminava1ro ; non per difendere la libertà, la quale è loro i11imica, ma per accrescere·
la potenza propna , la quale lddio ha giustamente
diminuita. Nè hanno solo con que$ta impresa
aggravata la città, ma con molte ; perchè simile
a questa fu quella contro al Re Ladislao. A chi
ricorreranno eglino ora per ajuto? A Papa Martiuo,
stato a contemplazione di Braccio straziato· da loro?
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-""· •4•4· Alla Reina Giovanna, che, per abhandonarla, l'han-

,,

no fatta gettare in grembo al Re d' Aragona? Ed
oltre a questo dicevano tutte quelle co•e , che
suol dire un popolo adirato. Pertanto parve ai
Signori di ragunare assai cittadini, i quali cou
buone parole gli umori mossi dalla moltitudine
Rin~Id,o,dcsli quietassero. Donde che Messer Rinaldo degli AlAlb1zn mco- . . .
.
.
• l d' M
r~s~isce la 11zz1, 11 quale era nmaso pn mo figh uo o 1 esser
CJtt.a.
Maso, e aspirava
.
l
.
'
con e virtu sue e con la memoria del padre al primo grado della città, parlò
l1rngamente , mostrando che non era prudenza
giudicar le cose dagli effettj, perchè molte volte
le cose heu consigliate hanno non buono fine, e
le male consigliate l' hanno buono. E se e' si lodano i cattivi consigli peL' il fine huono , non si
fa altro che dare animo agli uomini di errare; il
che torna in danno grande delle Repubbliche,
perchè sempre i mali consigli non sono felici.
Cosl medesimamente si errava a biasimare un
savio partito, èhe abbia fine non lieto , percbè si
toglie,·a animo ai cittadiui , a consigliare la città,
e a dire quello che egli intendevano. Poi mostrò
la necessità che era di pigliar quella guerra , e
come , se ella non si fosse mossa in Romagna,
la si sarebbe fatta in Toscana . Ma poi che lddi~
aveva voluto che le genti fossero state rotte , la
'perdita sarebbe più grave quanto più altri si abbandonasse; ma se si mostrava il viso alla fortuna,
e si facevano quelli rimedi si potevano, nè loro
sentirebhero la perdita, nè il Duca la vittoria . E
che non dovevano sbigottirgli le spese e le gravezze
future , perchè queste era ragionevole mutare, e
quelle sarehbero molto minori che le passate ;
perchè minori appa1•ati sono necessarj a chi si
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vuol difendere, che non sono a quelli che cercano
d'offendere . Confortolli infine a imitare i padri
loro, i quàli per non aver perduto l' animo in
qualunque caso avverso, si erano sempre. contro a
qualunque principe difesi . Confortati pe1·tanto i
cittadini dall'autorità sua soldarono il Conte Oddo
figliuolo di Braccio, e gli dierono per governatore
Niccolò Piècinino allievo di Braccio, e più riputato
che alcun altro, che sotto }e insegne di quello Provvedim.eu.
avesse militato ' e a quello a<>giunsero
altri con- gmre
ti _per prose·
o
la guerra
dottieri, e degli spogliati ne rimisero alcuni a
cavallo . Crearono venti cittadini a porre nuova
gravezza, i quali avendo preso animo, per vedere
i potenti cittadini sbattuti per la passata rotta .7
senza aver loro alcun rispetto gli aggravarono .
· Questa gravezza offese assai i cittadini grandi, Prati~he !'los:
•
i· d
• • •
,,
.
se dai pnmar1
1 qual
a prmc1p10, per parere pm onesti, non cittadini per
·
d
1
d
li
l
•
•
to•
s1 o evano e a gravezza oro, ma come mgmsta abbatterc,e
glicre lo stato
generalmente la biasimavano , e consigliavano che alla plebe·
si dovesse fare uno sgravio . La qual cosa cono- An. ,4,a.
sciuta da molti , fu loro ne' consigli impedita.
Donde per far sentire dalle opere la durezza <li
quella, e per farla odiare da mo\ti , operarono
che gli esattori con ogni acerbità la riscotessero 1
dando autorità loro di potere ammazzare qualun ...
que contro ai sergenti pubblici si difendesse. Di
che nacquero molti tristi accidenti per morti e
ferite de' cittadini . Onde pareva che le parti venissero al sangue, e ciascuno prudente dubitava
di qualche futuro male, non potendo gli uomini
grandi, usi a essere riguardati , sopportare di essere
manomessi, e gli altri volendq che ugualment~
ciascuno fusse aggravato . Molti pertanto de' primi
cittadini ~i ri~tringevano insieme, e concludevano
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come egli era di necessità ripigliare lo stato;
perchè la poca diligenza loro aveva dato animo
agli uomini di riprendere le azioni pubbliche, e
· fatto pigliare ardire a quelli, che so levano esser
capi della moltitudine. Ed avendo discorse queste
cose infra loro più volte , deliberarono di rivedersi
a un tratto insieme tutti, e si ragunarono nella
chiesa di S. Stefano più di settanta cittadini con
Jicenza di Messer Lorenzo Ridolfi, e di Francesco
Gianfigliazzi, i quali allora sedevano de' Signori,
Con costoro non convenne Giovanni de' Medici ,
o che e' non vi fosse chiamato, come sospetto, 0
che non vi volesse, come contrario alla opinion
loro, intervenire .
.
.
lù
Parlò a tutti Messer Rinaldo degli Albizzi.
R 1na o e1es11
Alhizzi . P,nl'la Mostrò le condizioni della città, e come per neni c1LLnd1m ra•
gunati ' e con - glrgenza lor9 ella era tornata nella potestà della
sislia ùi ri- J b
don de ne·i m1'Jl e trecento ottantuno eri!
µietter e insta · p e e,
to i srandi • stata da' loro padri cavata. Ricordò l'iniquità di
quello stato, che regnò dal settantotto ali' ottantu·
no , e come da quello a tutti quelli che erano pre·
senti era stato morto a chi il padre, ed a chi l'avolo;
e come si ritornava ne' medesimi pericoli, e la
città ue' medesimi disordini ricadeva. Perchè di
già la moltitudine aveva posta una gravezza a suo
modo, e poco di p~i, se ella non era da maggiori
forze o da migliore ordine ritenuta, la creerebbe
i ~agistrati secondo )'arbitrio suo . Il che quande
seguisse, occuperebbe i luoghi loro, e guasterebbe
quello stato' che quarantadue anni con tanta 'gloria
della città aveva retto; e sarebbe Firenze governata
o a ca_so sotto l'arbitrio della moltitudine, dove per
una parte licenziosamente~ e per l'altra pericolo, .samente si viverehhe, o ·sotto l' imperio d' uno 1
•
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che di quella si ,facesse principe. Pertanto affer- An, ,4,q,
mava, come ciascuno che amava la patria e l'onore
suo era necessitato a risentirsi, e dcordarsi della
virtù di Bardo Mancini , il quale trasse la città
con la rovina degli Alherti di quelli pericoli, nei
quali allora era, e come la cagione di questa audacia presa dalla moltitudine nasceva da' larghi
squittinj, che per negligenza loro s'erano fatti, e
si era ripieno il palagio di uomini nuovi e vili •
Conchiuse pertanto che solo ci vedeva questo modo
a rimediarvi, rendere lo $tato ai grnndi 7 e torre
autorità alle Arti minori, riducendole da quattordici a sette 7 il che farebbe che la plebe ne' Consigli avrebbe meno autorità, sì per essere dimin.uito
il numero loro, !\Ì ancora per avere in quelli più
autorità i grandi , i quali per la vecchia inimicizia
gli disfavorirebhero ; affermando esser prudenza
sapersi ,·alere degli uomini ,Secondo i tempi ;
perchè se i padri loro si valsero della plebe per
spegnere l'insolenza de' grandi, Òra che i g.randi
erano diventati umili e la plebe insolente, era
bene frenare l'insolenza sua con l' ajuto di quelli;
e come a condurre queste cose ci era l' inganno
o 1a forza , alla quale facilmente si poteva ricorrere, sendo alcuno di loro del magistrato de' Dieci,
e potendo segretamente condurre nelfa città gente.
Fu lodato Messer Rinaldo, ed il consiglio s110
.
·
, f ra gl'I Uzano
Niccolò da
approvo, crnscuno,
e N'1ccol'o da U zano ID
consi.
altri disse : Tutte le cose che da Messer Rinaldo glia
il chiama.
re a parte
della
erano state dette esser vere ed i rimed1' buoni e riforma anebo
•
•
~ '
•
Giovanni <lei
certi, quando s1 potessero iare senza vemre ad una Medici .
manifesta divisione della città ; il 'che seguirebbe
ad ogni modo, quando e' si tirasse alla voglia loro
Ciovanni de' Medici, perchè concor_rendo q1lello,
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la moltitudine priva di capo e di forze non poÌrebbe offendere ; ma non concorrendo egli' non
si potrebbe senza armi fare, e con le armi lo
giudicava pericoloso, o di non poter vincere, o
di non poter godersi la vittoria. E ridusse modestamente loro a memoria i passati ricordi suoi,
e come ei non avevano voluto rimediare a queste
difficultà in quelli tempi, che facilmente si poteva ; ma che ora non si era più a tempo a farlo
senza temere di maggior danno, e non ci restare
altro rimedio che guadagnarselo. Fu data pertanto
a Messer Rinaldo la commissione che fosse con
Giovanni, e vedesse di tirarlo nella sentenza loro.
Giovanni dei
Eseguì il cavaliere la commission~ , e con tutti
1\'ledici. clisap- quelli termini seppe migliori Jo confortò a pigliare
prova il con•
siglio di Ri - questa impresa con loro, e non volere, per favonaldo.
•
. d.me, f.ar1a au dace con roVIna
. deIl o
nre
una mo Itltu
stato e della città. Al quale Giovanni rispose:,, Che
l' ufizio di un savio e buono cittadino credeva
essere, non alteral'.e gli ordini della sua città
consueti , non sendo cosa che offenda tanto gli
uomini, quanto il variare que1li ; perchè conviene
offendere molti, e dove molti restano malcontenti
si può ogni giorno temere di qualche cattivo accidente . E come gli pareva che questa loro deliberazione facesse d~rn cose perniciosissime; luna,
di dare gli onori a quelli, che, per non gli avere
mai avuti, gli stimano meno , e meno cagione
hanno, non gli avendo, di dolersi; l'altra, di
torgli a coloro, che sendo consueti avergli, mai
non quietarehhero se non gli fossero restituiti.
E così verrebbe ad essere molto maggiore l' ingiuria che si facesse a una parte, che il beneficio
che si facesse all'altra. Talchè (;bi ne fosse autore
An.

1

2

4 6·
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ei acquisterebbe pochi amici, e moltissimi mm1ci; "'"· •4•lh
e questi sarebbero più feroci a ingiuriarlo, che
quelli a difenderlo; sendo gli uomini naturalmente
più pronti alla vendetta dell' iugiuria ., che alla
gratitudine del beneficio , parendo che questa ci
arrechi danno, quell'altra utile e piacere . ,, Dipoi
rivolse il parlare a Messer Rinaldo e disse: E voi
se vi ricordaste delle cose seguit~, e con quali
ingaaui in qi,1esta città si cammina, sareste meno
caldo in questa deliberazione; perchè chi la consiglia , tolta che egli avesse con le' forze vostre
l'autorità al popolo, la torrebbe a voi con lo ajuto
di quello, che vi sarehhe diventato per questa ingiuria nimico. E v'interverrebbe come Messer
.Benedetto Alherti , il quale consentì, per le per~
· suasi.oni di chi non lo amava, alla rovina di Messer
Giorgio Scali, e di Messer Tommaso Strozzi, e
poco dipoi da quelli medesimi che lo persuasero
fu mandato in esilio. Confortollo pertanto a pensare più maturamente alle cose, ed a volere imitare
suo padre, il quale per avere la heuivolenza universale scemo il pregio al sale ; provvide che chi
avesse meno di un mezzo fiorino di gravezza
potesse pagarla o no, come gli paresse; volle che
il dì che si ragunavano i Consigli ciascuno fosse
sicuro dai suoi creditori ; ed in fine gli concluse 1
che era, per quanto s' apparteneva a lui, per lasciare la città negli ordini suoi.
_
Queste cose così praticate s' intesero fuori, ed Onore cf1e riaccrebhero a Giovanni riputazione , ed agli altri ~':l~o~i~J:~.~i
eittadini odio·~ dalla quale egli si • discostava ' per dc"
Medici per
la sua d1sapdare meno ammo a coloro , che disegnassero sotto prova..ione .
I favori suoi cose nuove; e~ in ogni suo parlare
faceva intendere a ciascuno , che non era par
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nutrir sette, ma per ispegnerle, e quanto a lui si
aspettava, non cercava altro che l' unione della
città , di che molti che seguivano le parti sue
erano malcontenti, perchè avrebbero voluto, che
si fosse nelle cose mostro più vivo. lntra i quali
era Alamanno de' Medici, il quale sendo di natura
feroce non cessava di accenderlo a perseguitare i
nimici, e favorire gli amici, dannarido la sua
freddezza, ed il suo mod,o di procedere lento , il
che diceva esser cagione, che i nimici senza rispetto gli praticavano contro ; le quali pratiche
avrebbero un giorno effetto con la rovina della
casa e degli amici suoi . lnanimiva ancora al
medesimo Cosimo suo figliuolo; nondimeno Giovanni p r cosa che gli fosse rivelata o pronosticata
non si moveva del suo proposito ; pure con tutto
questo la parte era già scoperta , e la città era iu
manifesta divisione. Erano in palagio al servizio
de' Signori due Cancellieri, Ser Martino , e Ser
Pagolo. Questo favoriva la parte da Uzano, quel1' altro la Medica ; e Messer Rinaldo veduto come
Giovanni non aveva voluto convenir con loro,
pensò che fosse da privare dell' ufficio suo Ser
Martino , giudicando dipoi aver sempre il palagio
più favorevole. Il che presentito dagli avversarj,
non solamente fu Ser Martino difeso, ma Ser Pa~
go1o privato coq dispiacere ed ingiuri'a della sua
parte. Il che avrebbe fatto subito cattivi effetti,
se non fosse la guerra che soprastava alla città ,
la quale per la rotta ricevuta a Zagonara era impaurita; perchè mentre che q-ueste cose in Firenze
così si travagliavano, Agnolo della Pergola con Je
genti del Duca aveva prese tutte le terre di Roma§na possedute dai Fiorentini, eccetto che CastrocarQ
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e Modigliana, parte per debolezza de' luoghi, parte Au. •li.•~·
per difetto di chi l'ì aveva in guardia. Nella occupazione delle quali terre seguirono due cose,
per le quali si conobbe quanto la virtù degli uomini ancora al nimico è accetta, e quantQ 1a vilt~
e la malignità dispiaccia .
Era castellano nella rocca di Monte Petroso Virtù di Bia.
• •
•
.
sio del MclnBiag10 del Melano . Costui sendo affogato rntorno no,
dai nimici , e non vedendo per la salute della
rocca alcuno scampo, gittò panni e paglia da quella
parte che ancora non ardeva, e di ' sopra vi gittò
due suoi piccioli. figliuoli , dicendo ai nimici : ,,
Togliete per voi qudli llenì che mi ha dµtÌ la
fortuna , e che voi mi potete to,rre., quelli che io
ho dell' animo, dove la gloria e I' 011ore mio con. si.ste , nè io vi darò, nè voi mi torrete. ,, Corsero
i nimi.ci a salvare i fanci1!1l~, ed a l\1i porgevano
funi. e scale perchè si salvasse. Ma quegli non
l'accettò, anzi volle piuttosto morire nelle fi.amme, che vivere salvo per le mani degli avversarj
della patria sua . Esempio veramente degno di
quella lodata antichità, e tanto. è più mirabile di
quelli, quanto è più rado. Furono_ai figliuoli suoi
quelle cose dai · nimici restituite che si poterono
aver salve, e con massima cura dmaridati ai parenti loro, verso dei qw1li la Repubblica non fu
meno amorevole, perchè mentre viss!lrO furono
pubhliraa;,ente sostentati • Al contrario di questo
occorse in Galeata , dove era Potestà Zanohi dal Viltà di Za;
•
.
]
I.'
d' e
l
nobi dal Pinò,
P rno, 11 qua e senza iare uesa a ouna dette la
rocca al nimico, e di più confortava Agnolo a
lasciar le alpi di Romagna, e venire ne' colli di
Toscana, dove poteva far 1a guerra con meno
pericolo e maggior guadagno . Non potette AgnoJo
I.IDRO QUARTO •
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sopportare la viltà ed il malvagio animo di costui,
e lo <lette in preda ai suoi servitori, i quali dopo
molti scherni gli davano solamente mangiare carte
dipinte a hiscie, dicendo che di Guelfo per quel
modo lo volevano far diventare Ghibellino; e così
stentando in hrievi giorni morì .
I Fiorcn ti.ni
Il Conte Oddo in questo mezzo insieme con
acquistan o I a- N"
· . . no era entrato Hl
• Val d"1 L amona
micizia del Si 1cco]'o p 1cc1m
;:~re di F aeu- per veder di ridurre il Signore di Faenza ali' amicizia de' Fiorentini, o almeno impedire Agnolo
della Pergola che non scorr~sse più liberamente
per Romagna . Ma perchè quel1a vaUe è fortissima, e i valligiani armigeri, vi fu il Conte Oddo
morto , e Niccolò Piccinino ne andò in prigione
a Faenza. Ma la fortuna volse che i Fiorentini
ottenessero quello per aver perduto, che forse
avendo vinto non arehhero ottenuto ; perchè Niccolò operò tanto con il Signore di Faenza e con
la madre, che gli fece amici ai Fiorentini. Fu in
questo accordo libero Niccolò Piccinino, il quale
non tenue per se quel consig.lio, che egli aveva
dato ad altri; perchè praticando con la città della
sua condotta, o che le condizioni gli paressero
dehili, o che le t1.<0vasse migliori altrove, quasi
che ex ahrupto si partì da Arezzo dove era alle
stanze, e ne andò in Lombardia , e prese soldo
dal Duca.
Joci;a de' FioI F"10rentm1
· · per questo acc1"dente impauriti'
·
·· e
rcnt ini co n i
V eneziani·
dalle spesse perdite sbigottiti , giudiçarono non
potere più soli sostenere questa guerra , e mandarono oratori ai Veneziani a pregargli, che dovessero
Ppporsi, mentre che egli era loro facile , alla
gçandezza d' uq.o, che, se lo lasciavano crescere,
era eosì per essei: pernicioso a loro come ai Fio ..
411. •426.
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rentini. Confortavali alla medesima impresa Fran- ...f,,,,4 ,i;.
ceseo Carmignuo1a, uomo tenuto in quelli tempi
nella guerra eccellentissimo, il quale era già stato
soldato del Duca , ma dipoi ribellatosi da quello .
Stavano i Veneziani duhbj per non sape.re quanto
· si potevano fidare del Carmignuola, dubitando
che la nimicizia del Duca e sua non fosse finta •
E stando così sospesi nacque che il Duca per il
mezzo di un serva del Carmignuola lo fece avve·
lenare ; il quale veleno non fu sì potente che lo
ammazzasse, ma lo ridusse all' estremo . Scoperta
la cagione del male , i Veneziani si privarono di
quel sospetto; e seguitando i Fiorentini di sollecitargli fecero lega con loro, e ciascuna delle
parti si obbligò a far la guerra a spese comuni,
e gli acquisti di Lombardia fossero de' Veneziani ,
e quelli di Romagna e di Toscana de' Fiorentini ;
ed il Carmignuola fu capitano generale della lega .
Ridussesi pertanto la guerra mediante questo ac~
cordo in Lombardia , dove fu governata dal Car·
mignuola virtuosamente , ed in pochi mesi tolse
multe terre al Duca insieme con la città di Brescia;
la quale espugnazione in quelli tempi , e secondo
quelle guerre, fu tenuta mirabile,
Era durata questa guerra dal ventidue al venti- Cat
Principio
asto. I ndcl
csette 1 ed erano stracchi i cittadini di Firenze chi ne sono
J
.
d h malcontenti.
. fi
per 1e gravezze poste rn no a lora , rn mo o c e
2
si accordarono a rinnuovarle. E perchè le fusse1'0 A"· •4 7·
uguali secondo le ricchezze , si provvide che le si
ponessero ai beni, e che quello che aveva cento
fiorini di valsente, ne avesse un mezzo di gravezza\
Avendola pertanto a distribuire la legge, e non
gli uomini, venne ad aggravare assai i cittadini
potenti. Ed avanti che ella si deliberasse era disfa-
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vorita da loro; solo Giovami.i de' Medici aperta•
mente la lodava , tanto che e1la si ottenne . E
perchè nel distrihuirla si aggregavano i beni di
ciascuno, il che i Fiorentini dicono accatastare,
si chiamò questa gravezza Catasto . Questo modo
pose in parte regola alla tirannide de' potenti,
perchè non potevano hattere i minori, e fargli
con le minacce nei Consigli tacere, come prima
potevano. Era adunque questa gravezza daU' universale accettata , e daì potenti con dispiacere
grandissimo ricevuta. Ma come accade, che mai
gli uomini non si soddisfanno, ed avuta una cosa,
non vi si contentando dentro, ne desiderano un' altra , il popolo non contento alla ugualità della
grarezza, che dalJa legge nasceva, domandava , che
si friandassero i tempi passati, e che si vedesse
quello che i potenti secondo il Catasto avevano
pagato meno, e si facessero pagar tanto, che eglino
. andassero a ragguaglio di coloro , che per pagar
quello che e' non dovevano, avevano venduto le
loro possessioni . Questa domanda , molto più che
il Catasto gli uomini grandi spaventò, e per difendersene non cessavano di dannarlo, affermando
~nello essere ingiustissimo, per essetsi posto ancora sopra i beni mobili, i quali oggi si posseggono,
e domani si perdono ; e che sono ohra di questo
molte persone che han no danari occulti, che il
Catasto non può ritrovare; a che aggiugnevano,
che coloro che per governare la Repubblica la·
sciav•no le loro faccende, dovevano essere meno
carichi da quella, dovendole bastare che con la
persona si affaticassero; e che non era giusto che
la città si godesse la roha e l'industria 1oro, e
degli altri solo i danari. Gli alt1·i a chi il Catasto
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piaceva rispondevano : che se i beni mobili variano , possono ancora variare le gravezze , e con il
variarle spesso si può a quello inconveniente rimediare. E di quelli che hanno danari occulti
non era necessario tener conto, perchè quelli danari che non fruttano non è ragionevole che paghino, e fruttando conviene che si scuoprino; e
se non piaceva loro dur.ar fatica per la Repubblica 1
lasciassinla da parte , e non se ne travagliassero ,
perchè la troverebbe dei cittadini àmorevoli , ai
qu.ali non parrebbe difficile ajutarla di danari e di
consiglio . E , che sono tanti i comodi e gli onori
che si tira dietro il governo , che dovrebbero bastar loro senza volere non partiçipare de' carichi.
·Ma il male stava dove e' non dicevano , perchè
doleva loro non poter più muovere una guen'a
senza lor danno , avendo a concorrere alle spese
come gli altri , e se questo modo si fosse trovato
prima non si sarebbe fatto la guerra con il Re
Ladislao , nè ora si farehhe questa con il Duca
Filippo ; le quali si ernno fatte per rien1piere i
cittadini, e non per necessità . Questi umori mossi
erano quietati' da Giovanni de' Medici, mostrando
che non era bene riandare le cose passate , ma
sibhene provvedere alle future; e se le gravezze
per l'addietro erano state ingiu~te, ringraziare Dio,
poi che si era ritrovato il modo a farle giuste; e
volere che ,questo modo servisse a riunire, non a
dividere là città, come sareb])e ~uàndo si ricercasse le imposte passate , e farle ragguagliate alle
presenti; e che chi è contento di una mezzana
vittoria sempre ne farà meglio, perchè quelli che
vogliono sopravvincere sempre perdono. E con
simili parole quietò questi umori , e fece che de]/
ragguaglio non si ragionasse •
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Seguitando intanto la guerra con il Duca si
formò una pace a Ferrara per il mezzo di un
L egato d e1 p apa, d eli a qua Ie i' I D uca ne 1 prmc1p10
. . .
bi a casionc di essa non osservò ]e condizioni
in
modo
che
dcl Catasto'.
'
di nuovo la lega riprese le armi, e venuto con
le genti di quelJo alle mani, lo ruppe a Maclovio,
Dopo la qua] rotta il Duca mosse nuovi ragionamenti di accordo, ai quali i Veneziani e Fiorentini
acconsentirono ; questi per essere insospettiti dei
Veneziani , parendo loro spendere assai per fare
potente altri ; quelli per aver veduto il Carmignuola, dopo la rotta data al Duca, andar lento,
tanto che non pareva loro da potere più confidarsi
·in quello . Conchiusesi adunque la pace uel mille
quattrocento ventiotto , per la quale i Fiorentèni
riehbero le terre perdute in Romagna, ed ai Ve~eziani rimase Brescia, e di più il Duca dette loro
Bergamo ed il contado . Spesero in questa guerra
i Fiorentini tre milioni , e cinquecentomila ducati,
mediante la quale accrehhero ai Veneziani stato e
grandezza , ed a loro povertà e disunione . Seguita
la pace di fuori ricominciò la guerra dentro .. Non
potendo i cittadini grandi sopportare il Catasto , e
non vedendo via da spegnerlo, pensarono modi a
fargli più nimici per avere più compagni a urtarlo.
Mostrarono adunque agli ufficiali deputati a porlo,
come ]a lj:lgge gli costringeva ad accatastare ancora
i heni de' distrettuali , per vedere se intra quelli
vi fossero beni de' Fiorentini. Furono pertanto
citati tutti i sudditi a portare fra certo tempo le
scritte de' beni loro. Donde che i Volterrani mandarono alla Signoria a dolersi della cosa; di modo
che gli ufficiali sdegnati ne messero di<;iotto di
Joro in prigione. Questo fatto fece a~ai sdegnare
28
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Pace col Duca
di Milano.
Nuovi distur-
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Volterrani, pure avendo rispetto ai loro prigioni An. •4 •8 •
non si mossero .
'
In questo tempo Giovanni de' Medici ammalò, Morte di Gioe conoscendo il male suo mortale, chiamò Cosimo ~fJ~i ;,~~ ~~:
e Lorenzo suoi figliuoli , e disse loro : ,, lo credo ~io·
esser vivuto quel tempo che da Dio e dalla natura .A11. ,4, 9•
mi fu al mio nascimento consegnato. Muojo contento poi che io vi lascio ricchi, sani, e di qualità,
che voi potrete , quando voi seguitiate le mie pedate, vivere in Firenze onorati, e con la grazia di
ciascuno. Perchè niuna cosa mi fa tanto morire
contento, quanto ricordarmi di non aver offeso
mai alcuno, anzi piuttosto, secondo eh' io ho potuto, beneficato ognuno. Così conforto a far voi.
Dello stato, se voi ·volete vivere sicuri, toglietene
quanto ve ne è dalle leggi e dagli uomini dato 7
il che non vi recherà mai nè invidia , nè pericolo 7
perchè quello che l' uomo si toglie , non quello
che all'uomo è dato , ci fa odiare ; e sempre ne
avrete molto più di coloro , che volendo la parte
d'altri perdono la loro , e avanti che la perdino
vivono in continui affanni. Con queste arti io ho
intra tanti nimici , intra tanti dispareri non solamente mantenuta, ma accresciuta la riputazione
mia in questa città. Così quando seguitiate le pedate mie, manterrete ed accrescerete voi; ma quando·
faceste altrimenti, pensate che il fìne vostro nou
ha ad essere altrimenti felice, che si sia stato
quello di coloro che nella memoria nostra hanno
rovinato se , e distrutta la casa loro . ,, Morì poco
dipoi, e Jasciò nell' universale della città di se un
grandissimo desiderio, secondo che meritavano le·
sue ottime qualità. Fu Giovanni misericordioso, e
non so la mente dava elemosine a chi le domandava .P
/7ol . 1 .
p
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ma molte volte al bisogno de' poveri, senza essere
domandato, soccorreva. Amava ognuno, i buoni
lodava, e de' cattivi aveva compassione. Non domandò mai onori, ed ehbegli tutti. Non andò mai
in palagio se non chiamato . Amava la pace, e
fuggiva la guerra. Alle avversità degli uomit1i
sovveniva 1 le prosperità aj utava. Era alieno dalle
tapine pubbliche, e del bene comune aumentatore. Ne' magistrati grazioso , non di molta eloquenza, ma prudenza grandissima, Mostrava nella
presenza melanconico, ma era poi nella conversazione piacevole e faceto . Morì ricchissimo ili tesoro,
ma più di buona fama e di benivole.nza . La cui
eredità così de' beni della fortuna , come di quelli
dell'animo, fu da Cosimo non solamente mante·
nuta 1 ma accresciuta .
R ibelli one dei
Erano i Volterrani stracchi di stare in carcere 7
V olterrani. e per essere liberi promisero di consentire a quel!<>
era comandato loro. Liberati adunque e tornati
a Volterra, venne il tempo che i nuovi loro Priori
prenderono il magistrato ; c1e' quali· fo tratto un
Giusto, uomo pl~beo, ma di credito nella plebe,
i1 quale era uno di quelli , che fu imprigionato a
Firenze. Costui acceso per se medesimo d'odio pe1•
lingiuria pubblica, e per la privata contr<;> ai Fio ..
rentint, fu ancora stimolato da Giovanni di .... (1')
uomo nohile, e che seco sedeva in magistrato, a
dover muovere il popolo con l'autorità dei Priori,
e con la grazia sua, e trarre la terra delle mani.
de' Fiorentiai, e farne se principe . Per il consiglio
del quale, Giusto prese le armi, corse la terra,
prese il Capitano che vi era per i Fiorentini , e
si fece con il consentimento del popolo Signore
(') Contusi •
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di quella . Questa novità seguita m

spiacque assai ai Fiorentini; pure trovandosi aver
fatto pace con il Duca, e freschi in su gli accordi ,
giudicarono potere aver tempo a racquistarla , e
per non lo perdere mandarono subito a quella
impresa Commissarj Messer Rinaldo degli Alhizzi,
e Messer Palla Strozzi. Giusto intanto che pensava
che i Fiorentini lo assalterebbero , richiese i Sanesi
e Lucchesi di ajuto. I Sanesi gli negarono, dicendo essere in lega con i Fiorentini, e Pagolo
Guinigi, che era Signore di Lucca , per racquistare
]a grazia con il popolo di Firenze , la quale nella
guerra del Duca gli pareva avet· perduta , per essersi scoperto amico di Filippo, non solamente
negò gli ajuti a Giusto, ma ne mandò prigione a
Firenze quello che era venuto a domandargli . I
Commissarj intanto per giugnere i Volterrani
sprovveduti ragunarono insieme tutte le loro genti
d' arme, e levarono di Valdarno di sotto, e del
contado di Pisa assai fanteria, e ne andarono verso
Volterra. Nè Giusto per essere abbandonato dai
\'iciqi , nè per lo assalto che si vedeva fare dai
Fiorentini, si abbandonava ; ma rifidatosi nella
fortezza del sito, e nella grossezza della terra si
provvedeva alla difesa .
Era in Volterra un Messer Arcolano fratello di V ol terrn ,.i.
.
.
.
. torna in pote ..
quel G10van111 , che aveva persuaso Gmsto a p1- re dc' Fiorcn·
glia1;e la Signoria, uomo di credito nella nobiltà. ti ni.
Costui ragunò certi suoi confidenti, e mostrò loro
come lddio aveva, per questo accidente venuto, ;
soccorso alla necessità della città ]oro; perchè se
egli erano contenti di pigliare le armi , e :erivar
Giusto della Sigr-0ria , e rendere la dttà ai Fi91·entini , ne seguirebbe che resterebbero i primi
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di quella terra , ed a lei si preserverebbero gli

antichi. privilegj suoi. Rimasi adunque d' accordo
della cosa, ne andarono al palagio dove si posava
il Signore , e fermisi parte di loro da basso,
Messer Arcolano con tl'e di loro salì in sulla sala,
e trovato quello con alcuni cittadini lo tirò da
parte' come se gli volesse ragionare di alcuna cosa
importante; e di un ragionamento in un altro lo
condusse in camera , dove egli e quelli che erano
seco con le spade lo a~salirono. Nè furono però
sì presti che non dessero comodità a Giusto di
porre mano all'arme sua, il quale prima che I' ammazzassero f~rì gravemente due di loro, ma non
potendo alfi.ne resistere a tenti ' fu morto e gittato
a tena del palazzo . E p.rese le armi, quelli della
parte di Messer Arcolano dettero la città ai Commissarj Fiorentini, che con le genti vi erano
propinqui , i quali senza fare altri patti entrarono
in quella. Di che ne seguì che Volteq·a peggiorò
le sue condizioni , perchè intra le altre cose le
smembrarono la maggior parte del contado, e ridussonla in Vicariato .
NiccolòFortePerduta adunque quasi che in un tratto e racc1uil>racc10 assai ta
•
•
•
i Lucchesi.
stata Volterra, non SI vedeva cagione di nuova
guerra, se l' ambizione degli uomini non l' ~vesse
di nuovo mossa. Aveva militato assai tempo per
la oittà di Firenze nelle guerre del Duca Niccolò
Forteb'raccio, nato d'una sirocchia di Braccio da
Perugia. Costui venuta la pace :fu dai Fiorentini
licenziato , e quando e' venne il caso di Volterra
r;i trovava ancora alloggiato a Fucecchio . Onde
che i Commissarj in quella impresa si valsero di
lui e delle sue genti. Fu opinione nel tempo che
'.Mtisser Rinaldo travagliò seco quella guerra , Io
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persuadesse a volere sotto qualche finta querela
assaltare i Lucchesi, mostrandogli che se-lo faceva,
opererehhe in modo a Firenze , che 'I' impresa
contro a Lucca si farebbe , ed egli ne sarebbe fatto
capo . Acquistata pertanto Volterra, e tornato Nic. colò alle stanze a Fucecchio , o per le persuasioni
di Messer Rinaldo , o per sua propria volontà, di
Novembre nel mille quattrocento ventinove con
trecento cavalli e trecento fanti occupò Ruoti e
Compito castella de' Lucchesi ; dipoi sce.so nel piano fece grandissima preda . Pubblicata la nuova a
Firenze di questo assalto, si fece per tutta la città
circoli di ogni sorte uomini , e la maggior parte
voleva si faoesse l' impresa di Lucca . De' cittadini
graHdi che la favorivano , erano quelli della parte
de' Medici , e con loro s' era accostato Messer Rinaldo, mosso o da giudicare che ella fosse impresa
utile per la Repubblica, o da sua propria ambizione,
credendo aversi a trovare capo di quella vittoria .
Quelli che la disfavorivano erano Niccolò da Uzano
e la parte sua . E pare cosa da non la credere ,
che sì diverso giudizio nel muovere guerra fosse
in una medesima città ; perchè quelli cittadini e
quel popolo , che dopo dieci anni di pace avevano
biasimato la guerra presa contro al Duca Filippo
per difendere la sua libertà, ora dopo tante spese
fatte , e in tanta afflizione della città còn ogni efficacia domandassero , che si muovesse la guerra a
Lucca per occupare la libertà d' altri, e dall'altro
canto quelli che volleno quella biasimavano questa :
tanto variano con il tempo i pareri, e tanto è pii\
pronta la moltitudine ad occupare quel d1 altri che
a guardare il suo , e tanto sono mossi più gli uomini dalla speranza dell1 acquistare che dal timore

An.
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del per9,ere, perchè questo non è se non da presso
creduto , quell' altro ancora che discosto si spe1•a . •
E il popolo di Firenze era ·ripieno di speranza
dagli acquisti 1che aveYa fatti e faceva Niccolò
Fortehraccìo, e dalle lettere dei Rettori propinqui
a Lucca, perchè i Vicarj di Vico e di Pescia scrivevano, che si desse loro licenza di ricevere quelle
castella, che venivano a darsi loro, perchè presto
tutto il contado di Lucca si acquisterebbe . Aggiunsesi a questo l'ambasciatore mandato dal Signore
di Lucca a Firenze a dolersi degli assalti fatti da
Niccolò, e a pregare la Signoria , che non volesse
muover guerra ad un suo vicino 1 e ad una città che
gli era sempre stata amica. Chiamavasi ]'ambasciatore Messer Jacopo Viviani . Costui poco tempo
innanzi era stato tenuto prigione da Pago1o Guinigi Signor di Lucca, per aver congiuratogli con·
tro, e benchè l' avesse trovato in colpa gli aveva
perdonata Ja vita, e perchè credeva che Messer
Jacopo gli ~1vesse perdonata r ingiuria' si fidava di
lui. Ma ricordandosi più Messer Jacopo de] pericolo
che del beneficio, venuto a Firenze segretamente
confortava i cittadini all'impresa; i quali conforti
aggiunti alle altre speranze, fecero che la Signoria
rngunò il Consiglio, dave convennero quattrocento
novantotto cittadini , innanzi ai quali per i principali della città fu disputata la cosa.
Diversità di
lntra i primi che volevano I' impresa , come di
opinion i in Fi- sopra dicemmo
era Messer Rinaldo. Costui morenze su l muo,
. •
'
vel'e la guerra stra va 1 ut1 htà che si traeva dall' acquisto, mostrava
1 Il' .
ai Lucchesi , }'
• '
.
.
occasione
ne
11npresa , sPndo ]oro l asciata
IIl
preda dai Veneziani e dal Duca 1 nè potendo essere
dal Papa, implicato nelle cose del Regno, impedita; a questo aggiugneva la facilità dell'espugnarla,
A11. r4•9·

1·

I
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sendo serva di un suo cittadino, ed avendo perduto
quel naturale vigore, e quell' antico s~udio di difendere la sua libertà; ia modo che o dal popolo
per cacciarne il tiranno , e dal tiranno per paura
del popolo, la saria concessa . Narrava le ingiurie
del Signore fatte alla Repubblica nostra, e il malvagio animo suo verso .di quella ; e quanto era
pericoloso, se di nuovo il Papa o il Duca alla città
muovesse guerra. E concbiudeva che niuna impresa
mai fu fatta dal popolo Fiorentino nè più facile~
nè più utile, nè più giusta . Contro a questa opi·
nione Niccolò da Uzano disse, che la città di
Firenze non fece mai impresa più ingiusta , nè
.Più pericolosa, nè che da quella dovessero nascere maggiori danni. E prima che s' andava a
ferire una città Guelfa, stata sempre amica al popolo Fiorentino , e che nel suo grembo con suo
pencolo aveva molte volte ricevuti i Guelfi , che
non potevano stare nella patria loro . E che nelle
memorie delle cose nostre non si troverà mai Lucca
lihera avere offeso Firenze; ma se chi l'aveva fatta
· serva, come già Castruccio , ed ora costui , ]'aveva
offesa, non si poteva imputare la colpa a lei, ma
al tiranno . E se al tiranno si potesse far guerra
senza farla ai cittadini, gli dispiacerebbe meno; ma
perchè quesLo non poteva essere, non poteva anche
consentire, che una città ·d' innanzi amica fusse
spogliata de' heni· suoi. Ma poi che si viveva oggi
in modo, che del giusto e dell'ingiusto non si
aveva a tenere molto conto , voleva lasciare questa
parte indietro, e pensar solo all'utilità della città.
Credeva pertanto quelle cose potersi chiamare utili,
che non potevano arrecare facilmente danno. Non·
sapeva adunque come alcuno potev;i chiamare utile

At1.
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quella impresa , dove i danni erano certi, e gli
utili duhhj . I danni certi erano Je spese che ella
si tirava dietro , le quali si vedevano tante, che
]e dovevano far paura a una città riposata , non
che ad una stracca da una lunga ~ grave guerra,
come era la loro . Gli utili che se ne p'Otevano trarre
erano l'acquisto di Lucca., i quali confessava essere
grandi, ma che gli era da considerare i dubbj che
ci erano dentro, i quali a lui parevano tanti, che
giudicava l'acquisto impossibile . E che non credessero che i Veneziani e Filippo fossero contenti
di questo acquisto ; perchè quelli solo mostravano
consentirlo per non parere ingrati , avendo poco
tempo innanzi con i danari dei Fiorentini preso tanto
imperio ; quell'altro aveva caro , che in nuove
guerre e in nuove spese s'implicassero, acciò che
attriti e stracchi da ogni parte, potesse dipoi di
nuovo assaltargli; e come non gli mancherà modo 1
nel mezzo del!' impresa e nella maggiore speranza
della vittoria, di soccorrere i Lucchesi, o copertamente con danari, o cassare delle sue genti 1 e
come soldati di ventura mandargli in loro ajuto.
Confortava pertanto ad astenersi dalla impresa, e vivere con il tiranno in modo, che se gli facesse dentro
più nimici si potesse; perchè non ci era più comoda via a soggiogarla 1 che lasciarla vivere sotto
il tiranno, e da quello affliggere e indebolire; perchè governata la cosa prudentemente, quella città
si condurrebhe in termine , che il tiranno 11011 la
potendo tenere, ed ella non sapendo nè potendo
per se governarsi, .di necessità caderebbe loro in
grembo. Ma che vedeva gli umori mossi, e le
parole sue non essere udite, pure ".oleva pronosticare loro questo , che farehhero una guerra,
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dove spenderebhero assai , correrehbonvi dentro An. •4•9·
assai pericoli , e in cambio d' occu,par Lucca, la
libcrerehhero dal tiranno , e di una città amica ,
~oggiogata ~debole, farebbero una città lihera loro
inimica, e con il tempo un ostacolo alla grandezza
della Repubblica loro .
Parlato pertanto che fu per l'impresa e contro ~uerra "'?ntra
•
•
1 Lur.chcs1. Aall' impresa , si venne secondo il costume a ncer- storre Gianui
'
d
l"
.
.
1
decare la vo l onta eg 1 uom1n1, e 1 tutto I numero egliRinaldo
Albizzi
solo novant' otto la contradissero . Fatta pertanto la Commissarj •
deliberazione, e creati i Dieci per trattare la guer·
ra, soldarono genti a piè e a cavallo. Deputarono
Commissari Astorre Gianni e Messer Rinaldo degli
. Alhizzi 1 e con Niccolò Fortebraccio di aver da lui
le terre aveva prese 1 e che . seguisse l' impresa
come soldato nostro, convennero. l Commissarj
arrivati con l' esercito nel paese di Lucca divisero
quello 1 e Astorre si distese per il piano verso
Camaiore e Pietrasanta , e Messer Rinaldo se ne
andò verso i monti, giudicando che spogliata la
città del suo contado, facil cosa fosse dipoi l'espugnarla . Furono le imprese di cost<;>ro infelici, non
perchè non acquistassero a~sai terre, ma per i carichi
che furono nel maneggio della guerra dati all' uno
e all'altro di loro. Vero è che Astorre Gianni dei Violenzc di
carichi suoi se ne dette evidente cagione. È una ~t~oi-re Gian;
valle propinqua a Pietrasanta chiamata Seravezza
ricca e piena di abitatori , i quali sentendo Ja venuta
del Commiss<irio se gli fecero incontro, e lo pregarono gli accettasse per fedeli servitori del popolo
Fiorentino . Mostrò Astorre di accettare le proferte,
dipoi fece occupare alle sue genti tutti i passi e
luoghi forti della valle, e fece ragunàr gli uomini
ntl principal tempio loro, e dipoi ili prese tutti
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prigioni, e alle sue genti fe' saccheggiare e di.
struggere tutto il paese con esempio crudele ed
avaro, non perdonando ai luoghi pii , nè a donne,
così vergini come maritate • Questi'< cose così
com' elle erano seguite si seppero a Firenze, e
dispiacquero non solamente ai magistrati , ma a
tutta la città .
Ricorso de'ScDe' Seravezzesi alcuni, che dalle mani de] Com.
i·avczzesi con·
·
'
f
··
F·
tro Astone missano s erano ugg1tl, corsero a ' irenze, e per
Gianni,
ogni strada ad ogni uomo narravano le miserie
loro ; di modo che confortati da molti desiderosi
che si punisse il Commissario, o come malvagio
uomo , o come contrario alla fazione loro , ne
andarono ai Dieci , e domandarono d'essere udi ti .
E intromessi , uno di loro parlò i11 questa sentenza: ,, Noi siamo certi, Magnifici Signori, che
le nostre parole troveranno fede e compassione
appresso le Signorie vostre, quando voi saprete in
che modo occupasse il paese nostro il Cummissario
vostro, e in qual maniera dipoi siamo stati trattati da quello. La valle nostra, come ne possono
essere piene le rqemorie delle antiche case vostre,
fu sempremai Guelfa , ed è stata molte volte un
fedel ricetto ai cittadini vostri, che perseguitati
dai Ghibellini sono ricorsi in quella . E sempre
.gli antichi nostri e noi abbiamo adorato il nome
cli questa inclita Repubblica, per essere stata capo
e principe di quella parte ; e mentre che i Lucchesi furono Guelfi, volentieri servimmo allo imperio loro; ma poi che pervennero sotto il tiranno,
il quale ha lasciato gli antichi amici, e seguite le
parti Ghihelline, piuttosto forzati, che volontarj
lo abhiamo uhbidito . E Dio sa quante volte noi
lo abbiamo pregato 1 che ci desse occasione di
•4•9·
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òimostrare l' animo nostro verso l' antica parte .
Quanto sono gli uomini ciechi ne' désiderj loro !
Quello che noi desideravamo per ·nostra salute, è
stato la nostra rovina . Perchè come prima noi
sentimmo, che le insegne vostre venivano verso di
noi, non come- a' nimici, ma come ad antichi
signori nostri ci facemmo incontro al Commissario
vostro , e mettemmo la valle , le riostré fortune,
e noi nelle sue mani , ed alla sua fede ci raccomandammo , credendo che in lui fosse animo , se
non di Fiorentino , almeno d'uomo . Le Signorie
vostre ci 'perdoneranno , perchè non poter sopportare peggio di quello abbiamo sopportato , ci
dà animo a parlare . Questo vostro Commissario
non ha d'uomo altro che la presenza , nè di Fiorentino altro che il nome : una peste mortifera ,
una fiera crudele , un mostro orrendo , quanto
mai da alcuno scrittore fosse figurato ; perchè ridottici nel nostro tempio, sotto colore di volerci
parlare , noi fece prigioni , e la valle tutta rovinò
ed arse, e gli abitatori , e le robe di quella rapì ,
spogliò, saccheggiò , hattè, ed ammazzò , stuprò
le donne, viziò le vergini, e trattele delle braccia
delle madri le fece preda cle' suoi soldati . Se noi,
per alcuna ingiuria fatta al popolo Fiorentino o Il
lui, avessimo meritato tanto male, o se armati e
difendendoci ci avesse presi , ci dorremmo meno ,
anzi accuseremmo noi , i quali -o con le ingiurie ,
o con I' arroganza nostra l' avessimo meritato ; ma
sendo disarmati daticigli liberamente, che dipoi ci
abbi rubati, e con tanta ingiuria e ignominia spogliati , siamo forzati a dolerci. E quantunque noi
avessimo potuto riempiere la Lombardia di que ...
rele , e con carico di questa città spargere per tutta
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R ammà1:ichì
contro Rin a!do desii Alhizzi •

Italia la fama delle ingiurie nosti·e, non l' abbiamg
voluto fare, per non imbrattare una sì onesta, e
pietosa Repubblica , con la dis9nestà e crudeltà
d' un suo malvagio cittadino ; del quale se avanti
alla rovina nostra avessimo cono~ciuta l' avarizia ,
ci saremmo sforzati il suo ingordo animo, ancora
che non ahhi nè misura nè fondo, riempiere, ed
aremmo per quella via con parte delle sostanze
nostre salvate le altre . Ma poi che non siamo più
a tempo, ahhiamo voluto ricorrere a voi, e pregarvi soccorriate alla infelicità de' vostri sudditi,
acciò che gli altri uomini non si sbigottischino
per l'esempio nostro a venir sotto l' imperio vostro . E quando non vi muovino gl' infiniti mali
nostri, vi muova la paura dell' ira di Dio, il quale
ha veduti i suoi tempj saccheggiati ed arsi , e il
popolo nostro tradito nel gremho suo. ,, E detto
questo, si gittarono in terra gridando e pregando
che fosse loro renduto la roba , e la patria , e
facessero restituire (poi che non si pé>teva l'onore)
almeno le mogli ai mariti, ed ai padri le figliuole.
L' atrocità della cosa saputa prima , e dipoi dalle
vive voci di quelli che l' avevano sopportata, intesa,
commosse il magistrato , e senza differire si fece
tornare Astorre, e dipoi fu condannato e ammonito.
Ricercossi de' heni de' Seravezzesi, e quel1i che si
poterono trovare si restituirono, degli altri furono
dalla città con il tempo in varj modi sodisfatti .
Messer Rinaldo degli Alhizzi dall' altra parte
d' er
h
. ~
·
era tuamato , c e eg1i iaceva la guerra non per
utilità del popolo Fiorentino, ma sua . E come,
po i che fu Commissario , gli era fuggito dello
animo la cupidità di pigliare Lucca , perchè gli
bastava saccheggiare · il contado, e riempiere le
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p6sSessioni sue di hestiame, e la casa sua di pre:
da; e come non gli bastavano le prede che da' suo 1
satelliti per propria utilità si facevano, eh' e' comperava quelle de' soldati , talchè di Commissario
· era divenuto mercatante. Queste calunnie pervenute agli orecchi suoi mossero l' intero ed altero
animo suo , più che a~ un grave uomo non si
conveniva, e tanto lo perturbarono , che sdegnato contro al magistrato e i cittadini , senza aspettare o domandare licenza se ne tornò a Firenze ,
e presentatosi davanti ai Dieci disse :' ,, Che sapeva bene quanta difficultà e pericolo era servire
ad un popolo sciolto, e ad una città divisa; percbè
l'uno ogni romore riempie, l'altra Je cattive opere
perseguita , le buone non premia , e le dubbie
"accusa; tanto che vincendo niuno ti loda, errando
ognunò ti condanna, perdendo ognuno ti calunnia; perchè la parte amica per invidia, la nimica
per odio ti perseguita; nondimeno non. aveva mai
per paura d' un carico vano ]asciato di non fare
un' opera che facesse un utile certo alla sua città.
Vero era, che la disonest~ delle presenti calunnie
aveva vinta la pazienza sua, e fattogli mutare
natura. Pertanto pregava il magistrato , che volesse
per lo avvenire essere più pronto a difendere i suoi
cittadini , acciò che quelli fossero ancora più pronti
a operare bene per la patria : e poi che in Firenze
non si usava concedere loro il trionfo, almeno si
usasse dai falsi vituperj difenderli, e si ricordassero,
che ancora loro erano di quella città cittadini, e
come ad ogni ora potrebbe loro essere dato qualche carico , per il quale intenderehbero quanta
offesa agli uomini interi le false calunnie arrechino . ,, I Dieci secondo il tempo s'ingegnarono

A
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mitigarlo, e ]a cura di quella impresa a Neri di
e Alamanno Salviati demandarono . I quali,
·1
d d' L ucca,
asciato da parte 'l
t correre per i conta o t
'
s' accostarono con il campo alla terra . E perchè
ancora era la stagione fredda, si misero a Capannole , dove ai Commissari pareva, che si perdesse
tempo ; e volendosi strignere più alla terra , i
soldati per il tempo sinistro non vi si accordavano,
non ostante che i Dieci sollecitassero l'accamparsi,
Filippo l3ru- e non ~ccettass~ro sc~s~ alc~na .
. .
neUeschi proEra 1Il quelli tempi m Firenze uno es1m10 arponeLucca,
lo alla-e ch'itettore ch'iamato p·1·
gare
1 ippo t Ser Brune Il esco ,
non riesce·
delle opere del quale è piena la nostra città, tanto
che meritò dopo la morte, che la sua immagine
fosse posta di marmo nel principal tempio di Firenze con lettere a piè , che ancora rendono a chi
le legge testimonianza delle sue virtù . Mostrava
costui come Lucca si poteva allagare, considerato
il sito della città, e il letto del fiume del Serchio,
e tanto lo persuase , che i Dieci commisero che
questa esperienza si facesse . Di che non ne nacque
altro che disordine al campo nostro, e sicurtà
a' nimici. Perchè i Lucchesi alzarono con uno
argine il terreno verso quella parte che facevano
venire il Serchio, e dipoi una notte ruppero l'argine di quel fosso , per il quale conducevano le
acque, tanto che quelle trovato il riscontro alto
verso Lucca, e l'argine del cànale aptffto, in modo
per tutto il piano si sparsero , che il campo, non
che si potesse appropinquare alla terra , si ebbe a
<l iscostare .
Non riuscita adunque questa impresa, i Dieci
che di nuovo presero il magistrato , mandarono
Commissario Messer Giovanni Guicciardini. CoAn.

•43o.

I Commiss.nrj Ging
1onomulatt. ]
•
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stui il più presto che pot.è s' accampò alla terra · An. 430 •
Donde che il Signore vedendosi strignere , per
..
r
d'
Messer Anto1110
· de1 ROS50 Sanese , siPagolo
Gu1mCOlllOl'!.O . un
Sisnorc di
il quale in nome cl,_el Comune di Siena era appresso ~~~~· al e~~~=
di lui mandò al Du'{;a di Milano Salvestro Trenta lii Mihno , il
. '
. .
. quale v1 man ...
e L1onardo Buonv1s1 . Costoro per parte del S1- da Francesco
'
gnore gII. ch'iesero a1uto,
e trovan do lo f re ddo, l o Sfona.
pregarono segretamente dovesse dare loro genti ,
perchè gli promettevano per parte del popolo
dargli preso il loro Signore, ed appres,;o la possessione della terra; avvertendolo che se 'non pigliava
tosto questo partito, il Signore darebbe la terra
ai Fiorentini, i quali C4'n molte promes,e ~o sollecitavano . La paura pertanto che il nuca ehbe di
questo , gli fece porre da parte i rispetti , ed ordinò che il Conte Francesco Sforza suo soldato
gli domandasse pubblicamente licenza per andare
nel Regno . ll quale ottenuta quella , se ne venne
con la sua compagnia a Lucca , non ostante che
i Fiorentini, sapendo questa pratica e dubitando
di quello avvenne , mandassero al Conte Boccaccino Alamanni suo amico per isturharla. Venuto
pertanto il Conte a Lucca, i Fiorentini si ritirarono col campo a Librafatta, ed il Conte andò
subito a campo a Pescia, dove era Vicario Pagolo
da Diacceto ; il quale consigliato più dalla paura
che da alcuno altro migliore rimedio J si fuggì a
Pistoia; e se la terra non fosse stata difesa da
Giovanni Malavolti , che vi era a guardia , si sa..
tehhe perduta. Il Conte pertanto non l' avendo
potuta nel primo assalto pigliare, ne andò al Borgo
a Buggiano e lo prese, e Stigliano castello a quello
propinquo arse . I FioTentini vedendo questa rovina 1 ricorsero a quelli rimedj che molte volte gli
1
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cenarj , dove le forze non bastavano , giovava la
corruzione , e però profersero al Conte danari, e
quello non solamente si partÌSlle , ma desse loro là
terra . II Conte parendogli non potere trarre più
danari da Lucca , facilmente si volse a trarne da
quelli che ne avevano, 'El convenne con i Fiorentini , non di dar loro Lucca , che per onestà non
lo •olle conse11tire, ma di abbandonarla quando
gli fosse dato cinquantamila ducati . E fatta questa
convenzione, acciò che il popolo di Luc::::a appresso al Duca lo escusasse, tenne mano a quello,
che i Lucchesi cacciassero il loro Signore .
PasoloGui•
Era in Lucca, come di sopra dicemmo, Mesttisi è caccinfo ser Antonio de] Rosso ambasciatore Sanese. Costui
d·1 Lucca •
. , del Conte pratico
. , con i. c1tta
. d'm1. la
con l' autonta
rovina di Pagolo : capi della congiura furono Piero
Cennami e Giovanni da Chivizzano . Trovavasi il
Conte alloggiato fuori della terra in sul Serchio,
e con lui era Lanzilao figliuolo del Signore. Donde
i congiurati, in numero di quaranta, di notte armati
andarono a trovar Pagolo , al :romore de' quali fattosi
incontro tutto attonito , domandò della cagione
della venuta loro . Al quale Piero Cennami disse :
come loro erano stati governati da lui più tempo,
e condotti con i nimici intorno a morir di ferro
e di fame, e però erano deliberati di volere per
l' avvenire governar loro, e gli domandarono le
chiavi della città e il tesoro di quella. Ai quali
Pagolo rispose, che il tesoro era consumato , le
chiavi ed egli erano in loro potestà, e gli pregava
di questo solo , che fossero coutenti così come la
sua Signoria era cominciata e vivuta senza s:mgue,
così senza sangue finisse. Fu dal Conte Fmncesco
DELLE
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condottò Pagolo ed il figTiuolo al Duca, i quali An. 430 •
morirono dipoi in prigione.
.
..
. d e l eonte aveva Iasciata
.
l•]
L ucca sono
I F1orentm1
La partita
1 }era
rotti dal.
dal til'anno, e i Fiorentini da] timore de1le genti ~uc;ei'Ji Il'~!
suè, onde che quelli si prepararono alle difese , !ano·
'
e quelli altri ritornarono alle offese; ed avevano
eletto per capitano il Conte d'Urbino, il quale
strignendo forte la terra costrinse di nuovo i Lucchesi a ricorrere al Duca, il quale, sotto il medesimo colore che aveva mandato il Cònle, mandò
in loro aj uto Niccolò Piccini no. A costui, venendo
per entrare in Lucca, i nostri si fecero incon.tro
in sul Serchio, ed al passare di quello vennero
alla zuffa, e vi furono rotti ; ed il Commissario
con poche delle nostre genti si salvò a Pisa. Questa
rntta contristò tutta la nostra città; e perchè l'impresa era stata fatta dall'universale, non sapendo
i popolani contro a chi volgersi , calunniarono
chi I' aveva amministrata, poi che e' non potevano
calunniare chi l' aveva deliberata, e risuscitarono i
carichi dati a Messer Rinaldo. Ma più che alcuno era
lacero Messer Giovanni Guicciardini, accusandolo
eh' egli arebbe potuto , dopo la partita del Conte
Francesco , ultimare la guerra , ma che egli era
stato corrotto con danari, e com.e ne aveva mandati a casa una soma , e allegavano chi gli aveva
portati, e chi ricevuti. E andarono tanto alto
questi rum.ori e queste accuse , che il Capitano
del popolo mosso da queste pubbliche voci, e da
quelli della parte contraria spinto, lo citò. Comparse Messer Giovanni tutto pieno di sdegno ;
donde i parenti suoi per onor loro operarono
~nto, che il Capit~no a~bandong l' impre~a •
1
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I Lucchesi dopo la vittoria non solamente
Acqui~tidci riebbero ]e loro terre, ma occuparono tutte quelle
J.ucchcSI dopo d l
d d"1 p·1sa, eccetto B'ient1na,
. . ealcmaJa,
. .
la vittoria. Fi- e conta o
ne della suer- Livorno e Librafatta · e se non fusse stata scon
'
··
perta una congiura che s'era fatta in Pisa, si
per<leva. anche quella città. I Fiorentini riordii1arnno le loro genti, e fecero loro capitano Micheletto allievo di Sforza . Dall' altra parte il Duca
seguitò la vittoria, e per poter con più forze affliggere i Fiorentini fece che i Genovesi, Sanesi,
e Signore di Piombino si collegassero alla difesa
di Lucca, e che saldassero Niccolò Piccinino per
loro capitano; la qual cosa lo fece in tutto scoprire. Donde che i Veneziani ed i Fiorentini rinnovarono la lega, e la guerra si cominciò a fare apertamente in Lomhardia ed in Toscana, e nell'una
e nell'altra provincia seguirono con varia fortuna
varie zuffe; tanto che stracco ciascuno si fece di
maggio nel mille quattrocento trcntatre l'accordo
intra le parti. Per il quale i Fiorentini, Lucchesi
e Sanesi , che avevano nella guerra occupate più
castella l'uno ali' altro, le lasciarono tutte 7 e
ciascuno tornò nella possessione delle sue.
c'?s~mo dei
Mentre che questa guerra si travagliava 7 ri~~~:;:r~. ;..:~~ llollivano tuttavia i maligni umori delle parti di
modi per farsi dentro, e Cosimo de' Medici dopo la morte di
,rande •
e:.-Jovanm
.
. suo padre con maggiore
.
.
ammo nelle cose
pubbliche, e con. maggiore studio e più libertà
con gli amici , che non aveva fatto il padre, si
governava . In modo che quelli , che per la morte
di Giovanni si erano rallegrati, vedendo quale
era Cosimo, si contristavano. Era Cosimo uomo
prudentissimo, di grave e grata presenza, tutto
.fin. ,41 3 •
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liberale, tutto umano , nè mai tentò alcuna cosa
contro alle parti, nè contro allo stato , ma attendeva a beneficare ciascuno > e con fa liberalità
sua farsi partigiani assai cittadini. Di modo che
l'esempio suo accresceva carico a quelli che governarnno, e lui giudicava per questa via o vivere
in Firenze potente e sicuro quanto alcuno altro,
o venendosi per l'ambizione degli avversarj allo
· straordinario, essere e con le ani1i e, con i favori
superiore. Grandi strumenti ad orùire la potenza
sua furono Averardo de' Medici e Puccio Pucci .
Di costoro, Averardo con l' audacia, e Puccio con
la prudenza e sagacità, favori e grandezza gli
somministravano. Ed era tanto stimato il consiglio
ed il giudizio di Puccio, e tanto per ciascuno
conosciuto, che la parte di Cosimo non da lui,
ma da Puccio era nominata. Da questa così divisa
città fu fatta l'impresa di Lucca, nella quale si
accesero gli umori delle parti , non che si spegnessero . Ed avvenga che la parte di Cosimo fosse
quella che l'avesse favorita, nondimeno ne' governi d'essa erano mandati assai di quelli della
parte avversa, come uomini più riputati nello
st1.1to . A che non potendo Averardo de' Medici
e gli altri rimediare, attendevano con ognj arte
e industria a calunniargli; e se perdita alcuna nasceva , che ne nacquero molte, e.ra non la fortuna
o la forza del nimico , ma la poca prudenza del
Commissario accusata. Questo fece aggravare i peccati di Astorre Gianni : questo fece sdegnare Messer
Rinaldo degli Alhizzi, e partirsi dalla sua commissione senza licenza: questo medesimo fece richiedere dal Capitano del popolo Messer Giovanni G.u icciardini : da questo tutti gli altri carichi, che ai
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magistrati ed ai Commissarj si detterò, nacquerò;
perchè i veri si accrescevano , i non veri si fingevano; e i veri e i non veri, da quel popolo che
ordinariamente gli odiava , erano creduti .
Queste così fatte cose e modi straordinarj di
0
d:,-t;rt:d':~\ :~ procedere erano da Niccolò da Uzano, e dagli altri
la s~an<lczzf <li capi della parte ottimamente conosciuti 1 e molte
,
Cosimo . Sen,
,
,
, •
'timcnto diNic- volte avevano ragionato rns1eme de rnnedJ , e non
eolò <la U zano
l'
h'
l oro I'l l asciar
'
sul cacciarlo ce g 1 trovavano; pere e pareva
d'a!Ja città ·
crescere la cosa pericoloso, e il volerla urtare
difficile. E Niccolò da Uzano era il primo, al
quale non piacevano le vie straordinarie; onde che
vivendosi con la guerra fuori, e ·con questi t.:avagli dentro , Niccolò Barhadori volendo disporre
Niccolò da Uzano ad acconsentire alla rovina di
Cosimo , lo andò a trovare a casa , dove tutto
pensoso in un suo studio dimorava, e lo confortò
con quelle ragioni seppe addurre migliori , a
voler convenire con Messer Rinaldo a cacciar Cosimo . Al quale Niccolò da Uzano rispose in questa
sentenza : ,, E' si farebbe per te, per la tua casa,
e per la nostra Repul)blica, che tu, e gli altri che
ti seguono in quRsta opinione, avessero piuttosto
la barba di ariento che d' oro, come si dice che
hai tu; perché i loro consigli procedendo da capo
canuto, e pieno di esperienza, sarebbero più savi
e più utili a ciascheduno. E mi pare, che coloro
che pensano cacciare Cosimo da Firenze, abbino
prima che ogni cosa a misurare le forze loro e
quelle di Cosimo. Questa nostra parte voi l'avete
battezzata la parte de' nobili, e la contraria quella
della plebe . Quando la verità corrispondesse al
nome, sarebbe in ogni accidente la vittoria dubbia,
e piùttosto dovexemmo temei· noi, che sperare 1
""·
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n1ossi dall' esempio delle antiche nobiltà di questa "'"· •4 3~·
città, le quali dalla plebe sono state spente. Ma
noi abbiamo molto più da temere, sendo la nostra
parte smembrata, e quella degli avversarj intera.
La prima cosa, Neri di Gino, e Nerone di Nigi,
due de' primi cittadini nostri, non si sono mai dichiarati in modo che si possa dire che sieno più
amici nostri che loro . Sonci assai famiglie , anzi
assai case divise ; perchè molti per invidia de' fra. telli, o de' congiunti disfavoriscono ·noi, e favoriscono loro . Io te ne voglio ricordare alcuni dei
più importanti, gli altri considererai tu per te
medesimo. De' figliuoli di Messer Maso degli Alhizzi, Luca per invi.dia di Messer Rinaldo si è
· ~ittato dalla parte loro . In casa i Guicciardini,
de' figliuoli di Messer Luigi, Piero è nimico a
Messer Giovanni, e favorisce gli avversarj nostri;
Tommaso e Niccolò Soderiui apertamente , per
I' odio portano a Frances·co loro zio, ci fanno
contro . In modo che se si considera hene quali
siamo noi, e quali sieno loro , io non so perchè
più si merita d' essere chiamata la parte nostra
nobile, che la loro . E se fosse perchè loro sono
5eguitati da tutta ]a plebe, noi siamo per questo
in peggior condizione, e loro in migliore ; in tanto
che se e' si viene alle armi o a' partiti, noi non
siamo per poter resistere. E se noi stiamo ancora
nella dignità nostra, nasce dalla riputazione antica
di questo stato, la quale si ha per cinquanta annì
conservata; ma eome e' si venisse alla prova, e
che e' si scoprisse la deholezza nostra, noi ce la
perderemmo . E se tu dicessi che la giusta cagione
che ci muove, accrescerebbe a noi credito, ed a
loro lo torrebbe, ti rispondo , che questa giusti zia
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conviene che sia intesa e creduta dagli altri, come
da noi, il che è tutto il contrario; pcrçhè la cagione che ci muove è tutta fondata in sul sospetto
che non si faccia principe di questa città. E questo
so.spetto noi lo abbiamo, non lo hanno gli altri;
anzi, che è peggio, accusano noi di quello che
noi accusiamo lui. Le opere di Cosimo che ce lo
fanno sospetto sono, perchè egli serve dei suoi
danari ciascuno, e non solamente i privati, ma
il pubhlico, e non solo i Fiorentini , ma i condottieri; perchè e' favorisce quello e quell'altro
cittadino che ha bisogno de' magistrati; perchè
e' tira, con 1a henivolenza eh' egli ha nell'universale, questo e quell'altro suo amico a maggior
gradi d' omiri . Adurique converrebbe addurre le
cagioni del cacciarlo, perchè egli è pietoso, offici oso, liberale, e amato da ciascuno. Dimmi utl
poco qual legge è quella che proibisca, o che
biasimi e danni negli uomini la pietà, la liberalità , lo amore? E henchè siano modi tutti che
tirino gli uomini volando al principato, nondimeno e' non sono creduti così, nè noi siamo
sufficienti a dargli ad intendere ; perchè i modi
nostri ci hanno tolta la fede, e la città che na·
turalmente è partigiana, e (per essere sempre ~i
vuta in parte) corrotta, non può prestare gli
orecchi a simili accu_;; e. Ma poniamo che vi riuscisse il cacciarlo ( che potrebbe, avendo una Signoria propizia, riuscire facilmente), come potreste voi mai intra tanti suoi amici che ci rimarrebbero, ed arderebbero del desiderio della tornata
sua, ovviare che non ci ritornasse? Questo sarebbe
impossibile, perchè mai ( sendo tanti, ed avendo
la benivolenza universale) non ve ne potreste
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assicurare . E quanti più de' primi suoi scoperti
amici cacciaste, tanti più nimici. vi fareste; in
modo che dopo poco tempo ei ci ritornercbhe,
e ne avreste guadagnato questo, che voi l'avreste
cacciato buono, e tornerebbeci cattivo; perchè
la natura sua sarebbe corrotta da quelli che lo
revocassero, a' quali , sendo obbligato, non si potrehhe opporre . E se voi disegnassi di farlo morire, non mai per via di magistrati vi riuscirà,
perchè i danari suoi, e gli animi vostri sempre
éorrottihili lo salveranno. Ma poniamo che muoja,
o cacciato non lorni, io non veggo che acquisto
dentro ci facci ]a nostra Repubblica ; perchè se
la si libera da Cosimo , la si fa serva a Messer
·Rinaldo; ed io per me sono uno di quelli che
desidero , che niuno cittadino di. potenza e di
autorità superi l'altro. Ma quando alcuno di questi
due avesse a prevalere , io non so qual cagione
mi facesse più amare Messer Rinaldo che Cosimo:
Nè ti voglio dire altro , se non che Dio guardi
questa città, che alcuno suo cÌlladi no ne diventi
principe, ma quando pure i peccati nostri lo
meritassero , la guardi di aver a ubbidire a lui .
Non volere dunque consigliare che si pigli un
partito che da ogni parte sia dannoso, nè credere,
accompagnato da pochi, potere opporti alla voglia
di molti; perchè tutti questi cittadini, parte per
~gnoranza, parte pet' malizia , sono a vet1dere
questa Repubblica apparecehiati : ed è intanto· )a
foùuna loro amica, eh' eglino hanno trovato il
comperatore. Governati penanto per il mio consiglio, attendi a vivere modestamente 1 ed avrai
quanto alla libertà così a sospetto quelli della parte
nostra 1 come quelli della avversa . E quando tra~

.A
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43 3 • vaglio alcuno nasca , vivendo neutrale sarai a eia..
scuno grato, e così gioverai a te, e non nuocerai

alla tua patria. ,,
Queste parole raffrenarono alquanto l' animo
del Barbadoro, m
. mo do c Iie le cose stettero qmete
.
quanto durò la guérra di Lucca . Ma segnita la
Morte di Nir.- pace e cou quella la mQrte di Niccolò da Uzano,
1
colòdaUJano. •
r
D d
• ,
rimase la c1tta senza guerra e senza Heno. on e
che senza alcuno rispetto crebbero i malvagi umori, e Messer Rinaldo, parendogli esser rimaso solo
principe della parte , non cessava di pregare 7 e
infestare tutti i cittadini, i quali credeva potere
essere Gonfalonieri, che si armassero a liberare
la patria da quell' uomo , che di necessità 7 per la
malignità di pochi 7 e per la ignoranza di molti 7 la
conduceva in servitù . Que'sti modi tenuti da Messer
Rinaldo, e quelli di coloro che favoriva rio la parte
avversa , tenevano la città piena di sospetto, e
qualunque volta si creava un magistrato 1 si diceva
pubblicamente, quanti dell'una e quanti dell'altra
parte vi sedevano, e nella tratta de' Signori stava
tutta la città sollevata • Ogni caso che veniva davanti ai magistrati 7 ancora che minimo , si riduceva fra loro in gara ; i segreti si puhhlicavano ;
così il bene come il male si favoriva e disfavoriva;
i buoni, come i cattivi ugualm@nte erano lacerati; niuno magistrato faceva l' ufficio suo.
Bernardo GuaStando adunque Firenze in cruesta confusione 7
da~ni C
onfa - e Messer R'lna Id o ID
. que ll a vog1·~a d'1 abb assare Ia
Ioniere
p1·ende
p•rt.ito contro potenza di Cosimo
e sapendo come Bernardo
Cosimo de'Mc'
dici.
Guadagni poteva essere Gonfaloniere, pagò le sue
gravezze , acciocchè il debito pubblico non gli
togliesse quel grado. Venutosi dipoi alla tratta
de' Signori , fece la fortuna amica alle discordie

S?a.ndalosn ~iv1s1one de' F10·
rentiui.

•.
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nostre, che Bernardo fu tratto Gonfaloniere per A • •4 ~.
sedere il SP ttemhre e l'Ottobre. Il quale Messer
Rinaldo an dò subito a visitare, e gli drsse, quanto
la parte dei nobili, e qualunque clesiderava ben
vivere , si era raHegrata per essere lui pervenuto
.a quella di gnità, e che a lui si apparteneva operare in modo, che non si fossero rallegrati invano Mostrogli dipoi i pericoli che nella disunione si correvano, e come e' non era altro rimedio alla unione che spegnei: Cosimo, perchè
solo quello , per i favori che dalle immoderatç,
sue ricchezze nascevano , gli teneva infermi ; e che
si era condotto tanto alto, che !le non vi si provvedeva ne diventerehhe principe; e come ad un
buono cittadino si apparteneva rimediarvi, chiamare il popolo iu piazza, ripigliare lo stato , per
rendere alla patria la sua libertà. Ricordogli, c1le
Messer Salvestro de' Medici potette ingiustamente
frenare la grandezza de' Guelfi, ai quali , per il
sangue de' loro antichi sparso , si apparteneva il
governo, e che quello che egli potette contro a
tanti ingiustamente fare , potrebbe ben fare esso
giustamente contro ad un solo. Confortollo a non
temere, perchè gli amici con le armi sarebbero
presti per ajutarlo, e della ple])e che lo adorava
non tenesse conto, perchè non tranebhe Cosimo
da lei altri favori, che si traesse già Messer Giorgio
Scali; nè delle sue ricchezze dubitasse , perchè
quando fìa in potestà de' Signori, le saranno loro i
e conchiusegli , che questo fatto farebbe la Repubblica sicura ed unita, e lui glorioso . Alle
quali parole Bernardo rispose brevemente, come
e' giudicava cosa necessaria fare quanto egli diceva ; e perchè il tempo era da spenderlo in ope11
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rare, attendesse a prepararsi con le forze per
essere presto persuaso 1 che lui avesse compagni .
Cosimo de'MePreso che ebbe Bernardo il magistrato, disposti
dici arrestaLo i cotnpagni
e convenuto con Messer Rinaldo 1
m palazzo •
'
citò Cosimo, il quale, ancora che ne fosse cla
n;olti amici sconfortato, comparì, confidatosi pi1ì
nell'innocenza sua, che nella misericordia de' Signori . Come Cosimo fu i.n palagio e sostenuto ,
Messer Rinaldo con molti armati uscì di casa, ed
appresso a quello tutta la parte, e ne vennero in
piazza, dove i Signori fecero chiamare il popolo
e crearono dugento uomini di Balìa, per riformare
lo stato della città. Nella quale Balìa, come prima
si potette, si trattò della riforma, e della vita e
della morte di Cosimo. Molti volevano che fosse
mandalo in esilo , molti morto, molti altri tacevano o per compassione di lui, o per paura di
loro ; i q'uali 4ispareri non lasciavano conchiudere
alcuna cosa. E nella torre del palagio un luogo
tanto grande quanto patisce lo spazio di ·quella,
chiamato l' Alberghettino, nel quale fu rinchiuso
Cosimo, e dato in guardi.a a Federigo Malavolti.
Dal quale luogo sentendo Cosimo fare il parlamento, ed il romore delle armi che in piazza si
faceva , ec1 il sonare spesso a Balìa , stava con soT'imore di Co- spetto della sua vita , ma più ancora temeva, c1·e
sm1op"r la v1- •
..:> •
,
•
•
l . . .. l f:
.
ta.
1straorumanamente i panico an mm1c1 o acessero
morire. Per questo si asteneva dal cibo, tanto
che in quattro giorni non aveva voluto mangiare
altro che un poco di pane. Della qual cosa accorgendosi Federigo, gli disse:,, Tu dubiti, Cosimo , di non essere avveleuato , e fai te morire di
fame, e poco onore a me, credendo eh' io volessi
tener le mani ad uua simile scelleratezza. lo non

An. 433 •
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credo che tu ahbia a perdere la vita, tanti amici Art •4 •
hai ·i11 palagio e fuori; ma pur quando avessi a
perderla, vivi sicuro 1 che piglieranno altri modi
che usar me per ministro a tortela; perchè io
non voglio bruttarmi le mani ne1 sangue d' alcuno, e massime del tuo che non mi offe~desti mai.:
sta' pertanto di huona voglia , prendi. il ciho, e
mantienti vivo agli amici ed alla patria. E perchè
con maggior fidanza possi farlo , io voglio delle
cose tue medesime mangiar teco . ,, Queste parole
tutto confortarono Cosimo, e con le lagrime agli
occhi abbracciò e haciò Federigo 1 e con vive· ed
efficaci parole ringraziò quello di sì pietoso ed
amorevole ufficio , offerendo essernegli gratissimo
se mai dalla fortuna gHene fosse data occasione .
eos1mo
. salva
Sendo adunque os1mo alquanto riconfortato , ia vita , ma è
· d"m1· i·1 caso suo, occorse confinato
a Pa.
dosi· ·mtra I· cltta
e d1sputan
dova.
che Federigo per dargli piacere condusse a cena
seco uno famigliare del Gonfaloniere , chiamato
il Farganaccio, uomo solh1zzevole e faceto. Ed
avendo quasi che cenato, Cosimo che pensò valersi della venuta di costui , perchè benissimo lo
conosceva, accennò Federi go ohe si partisse. Il quale
intendendo la cagione , finse di andar per cose
che mancassero al1 fornire la cena, e lasciati quelli
soli , Cosimo dopo alquante amorevoli parole usate
al Farganaccio gli dette un contrassegno, e gl' impose che andasse allo Spedaliogo di Santa Maria
Nuova per mille , e cento ducati : cento ne prendesse per se, e mille ne portasse al Gonfaloniere 1
e pregasse quello, che presa onesta occasione gli
veni.oso a parlare . Accettò costui la commissione ;
i danari furono pagati; donde Bernardo ne diventò
più umano , e ne seguì che Cosimo fu confinato

e

.

.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

'.

DELLE ISTOnIE

.1,., •433 •

a Padova contro la voglia di Messer Rinaldo, clte
lo voleva spegnere. Fu ancora confinato Averardo
e molti della casa de'Medici, e con quelli Puccio
e Giovanni Pucci ; e per isbigottire quelli eh' erano malcontenti dell' esilio di Cosimo , dettero
Balìa agli Otto di Guardia, ed al Capitano del
popolo. Dopo la quale deliberazione Cosimo a' dì
tre d'Ottobre nel mille quattro cento trentatre venne
<lavanti ai Signori , dai quali gli fu deµunziato il
confine, confortandolo all'ubbidire, quando ei
non volesse che più aspramente contro ai suoi
heni e contro di lui si procedesse. Accettò Cosimo
con vista allegra il confine , affermando che dovunque quella Signoria lo mandasse era per istare
volontieri . Pregava bene che poi gli aveva con-·
servata la vita, gliene difendesse, perchè sentiva
molti essere in piazza che desideravano il sangue
suo. Offerse dipoi, in qualunque luogo dove fosse,
alla città , al popolo , ed alle loro Signorie se e
le sostanze sue. Fu dal Gonfaloniere confortato 1
e tanto ritenuto in palagio che venisse la notte.
Dipoi lo condusse in casa sua, e fattolo cenare
seco, da molti armati lo fece accompagnare a' confini . Fu dovunque passò ricevuto Cosimo onorevolmente, e dai Veneziani pubblicamente visitato,
e non come sbandito, ma come posto in supremo
grado onorato .
T entativi di
Rimasa Firenze vedova di un tanto cittadino, e
Rin~ldo degl i tanto universalmente amato era ciascuno sbigotAlbizzi per n - •
•
•
'
.
·
•
~e~tcre i gran- t1to , e parimente quelh che avevano vmto , e quelh
di m stato·
eh' erano vinti temevano . Donde che Messer Rinaldo dubitando del suo futuro male, per non
mancare a se ed alla parte , ragunati molti cittadini amici , disse a quelli: ;, Che vedeva appa1·ec-
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chiata la rovina loro pel· essersi lasciati vincere "· r4
dai prieghi, dalle lagrime , e da' danari de' loro
nimici; e non si accorgevano , che poco dipoi
aranno a pregare e ·piagnere eglino , e che i loro
prieghi non saranno uditi, e delle loro lagrime
non troveranno chi abbia compassione, e de' danari presi restituiranno il capitale , e pagheranno
l'usura con tormenti, morte, ed esilj . E eh' egli
era molto meglio essersi stati , che aver lasciato
Còsimo in vita, e gli amici suoi in Firenze, perchè gli uomini grandi o e' non s' hanµo a toccare,
o tocchi a spegnere; nè ci vedeva altro rimedio,
che farsi forti nella città , acciò che risentendosi
i nimici , che si riseutirieno presto 1 si potesse
cacciargli con le armi, poi che con i modi civili
non se n' erano potuti mandare . E che il rimedio
era quello, che molto tempo innanzi aveva ricol'dato , di riguadagnarsi i grandi , rendendo e concedendo loro tutti gli onori della città 1 e farsi
forti con questa parte , poi che i loro avversarj
con la plebe si erano fatti forti. E come per questo
la parte lorn sarebbe più gagliarda quanto in quella
sarebbe più vita, più virtù, più animo e più credito;
affermando , che se questo ultimo e vero rimedio
non si pigliava, non vedeva con quale altro modo
si potesse conservare uno stato intra tanti nimici,
e conosceva una propinqua rovina della parte lor-0
e della città . ,, A che Mariotto Baldovinetti uno
de' ragunati si oppose, mostrando la superbia dei
grandi e la natura loro insopportabile, e che non
era da ricorrere sotto una certa tirannide loro
per fuggire i duhbj pericoli. della plebe . Donde
che Messer Rinaldo veduto il suo consiglio non
essere udito , si dolse della sua sventw·a e dì
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que1la della sua parte , imputando ogni cosa pm
ai cieli che volevano così, che alla ignoranza e
cecità degli uomini . Standosi la cosa aduuque in
questa maniera, senza fore alcuna necessaria provvisione, fu trovata una lettera scritta da Messer
Agnolo Acciajuoli a Cosimo, la quale gli mostrava
la disposizione della città verso di lui, e lo confortava a far che si movesse qualche guerra, ed a
farsi amico Neri di Gino, perchè giudicava, come
la città avesse bisogno di danari, non si tl'Overeb!ie
chi la servisse, e verrebbe la memoria sua a rinfrescarsi ne' cittadini, ed il desiderio di far]o ritornare. E se Ned si smembrasse da Messer
Rinaldo, quella parte indebolirebbe tanto, che la
non sarebbe sufficiente a difendersi. Questa lettera
venuta alle mani de' magistrati fu cagione che
Messer Agnolo fosse preso, collato, e mandato
in esilio ; nè per tale esempio si frenò in alcuna
parte l' umore che favoriva Cosimo .
. .
Era di già girato quasi che l' anno da I dì che
Nuovi d1stur- c .
.
.
' Agob i casiona ti da osuno era stato cacciato, e venendo il fìne d
Rinalclo de•li
'l]
f
.Alhizzi.
sto un e quattrocento trentaqu attro u trat'.o
Gonfaloniere
per li due mesi futuri Niccolò di
A11. 1434.
Cocco , e con quello otto Signori, tutti partigiani
di Cosimo, di modo che tal Signoria spaventò
Messer Rinaldo e tutta la sua parte . E percbè
avanti che i Signori prendano il magistrato, eglino
stanno tre giorni privati, Messer Rinaldo fu di
nuovo .con i capi della parte sua , e mostrò loro
il certo e il propinquo pericolo , e che il rimedio
era pigliare le armi, e fare che Donato Velluti,
il quale sedeva allora Gonfaloniere, ragunasse il
popolo in piazza , facesse nuova Balìa, privasse i
nuovi Signori del magistrato 1 e se ii.e creasse dei
0
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nuovi a proposito del1o stato , e si ardessero le
borse, e con n.uovi squitti nj si riempissero di amici. Questo partito da molti er:;i gindicato sicuro e
necessario , da molti altri troppo violc=:uto e da
tirarsi dietro troppo carico; e intra quelli a chi
dispiacque, fu Messer Palla Strozzi, il quale era
uomo quieto, gentile ed umano 1 e piuttosto atto
agli studj delle lettere che a frenare uua parte , ed
opporsi alle civili discordie . E però disse , che i
partiti o astuti o audaci pajono uel principie buoni , ma riescono poi nel trattargli difficili, e nel
finirgli dannosi; e che credeva che il timore delle
nuove guerre di fuori, seudo le genti del Duca in
Romagna sopra i confini nostri, farebbe che i
Signori penserehhero più a quelle, che alle di. scordie di dentro: pure quando e' si vedesse che
volessero alterare ( il che non potevano fare che
non s'intendesse ) , sempre si sarebhe a tempo a
pigliare le armi , ed eseguire quanto paresse necessario per la salute comune ; il che facendosi
per necessità , seguirehhe con meno ammirazione del popolo, e meno carico loro . Fu pertanto
conchiuso che si lasciassero entrare i nuovi. Signori, e che si vigilassero 'i loro andamenti, e
'luando si sentisse cosa alcuna contro alla parte,
ciascuno pigliasse le armi, e convenisse alla piazza
<li S. Pulinari, luogo propinquo al palagio, donde
potrebbero poi condursi dove paresse loro neces~
sario .
Partiti con questa c011clusione , i Signori nuovi R inaldo \lrcn .
.
. G f:
•
ù c le armi con en trarono in magistrato, e J1 on alomere per tro l uSisnoriu.
darsi riputazione, e per ishigottire quelli che disegnassero opporsegli, condannò Donato Velluti
suo antecessore alle carceri, come uomo che si

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

DELLE

""· ,434.

•.

ISTonm

fosse valuto de' danari pubblici . Dopo questo
tentò i compagni per far ritornare Cosimo , e trovatigli disposti, ne parlava con quelli che della
parte de' Medici giudicava capi, dai quali sendo
riscaldato, citò Messer Rinaldo , Ridolfo Peruzzi, e Niccolò Barbadori , come principali della
parte avversa . Dopo la qual citazione pensò Messer
Rinaldo che non fosse da ritardar più, ed uscì
fuori di casa con gran numero d'armati, con il
quale si congiunse subito Ridolfo Peruzzi e Niccolò Barbadori . Tra costoro flrano di molti altri
cittadini ed assai soldati , che in Firenze seaza
soldo si trovavano, e tutti si fermarono, secondo
la convenzione fatta, a1la piazza di 5. Pulinari.
Messer Palla Strozzi, ancora ch 1 egli avesse ragunate assai genti , non uscì fuori, il simile fece
Messer Giovanni Guicciardini , donde che Messer
Rinaldo mandò a sollecitargli , e a riprendergli
della loro tardità. Messer Giovanni rispose, che
faceva assai guerra alla parte nimica, se teneva,
con lo starsi in casa, che Piero suo fratello mm
uscisse fuori a soccorrere il palagio ·; Messer Palla,
dopo molte ambasciate fattegli, venne a San Puliuari a cavallo con due a piè e disarmato; al quale
Messer Rinaldo si fece incontro , e forte lo riprese
della sua negligenza, e che il non convenire con
gli altri nasceva da poca fede, o da poco animo,
e I' uno e l'altro doveva fuggire di questi caric11i
un uomo che volesse esser tenuto di quella sorte
che era tenuto egli ; e se credeva , per non far
suo debito contro alla parte, che gl' inimici suoi
vincendo gli perdonassero o la vita , o l' flsilio,
se n' ingannava; e quanto s'aspettava a lui, venendo alcun~ cosa sin.istra , <;i avreh1>e questo
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conteuto di non esser mancato innanzi al peri- An. ·~ 'i ·
colo con il consiglio, e in sul pericolo cou la
forza. Ma a lui ed agli altri si raddoppieriano i
dispiaceri, pensando di avere tradita la patria loro,
tre volte, l'una quando salvarono Cosimo; l' altrn
quando non presero i suoi consigli; la terza allora
di non la soccorrere con le armi. Alle quali parole
Messer Palla non rispose cosa che dai circostanti
fosse intesa , ma mormorando volse il cavallo e
tornossene a casa •
I Signori sentendo Messer Rinaldo e la sua pàrte 1 disest•i d'i
•
d d • bb d
• f:
Rinaldo souu
avere prese 1e armi, e ve en OSI a an onat1, atto sconcertati .
serrare il palagio, e privi di consiglio, non sapevano
che farsi . Ma soprastando Messer Rinaldo a venire
in piazza , per aspettar quelle forze che non vennero, tolse a se l' occasione del vincere , e dette
animo a loro a provvedersi, ed a molti cittadini
di anda1·e a quelli , e confortargli a vole1·e usar
termini, che si posassero le armi . Andarono adunque alcuni meno sospetti da parte de' Signori a
• Messer Rinaldo, e dissero che la Signoria non sapeva la cagione perchè questi moti si facessero, e
che non aveva mai pensato d' offenderlo ; e se si
era ragionato di Cosimo , non si era pensato a
rimetterlo ; e se questa era la cagione del sospet·
to , che gli assicurerebbero , e che fossero contenti
venire in palagio, e che sarebbero ben veduti e
compiaciuti d' ogni loro dimanda . Queste parole
non fecero mutar di proposito Messer Rinaldo ,
ma diceva volere assicurarsi con il fargli privati ,
e dipoi a beneficio di ciascuno si riordinasse la
città . Ma sempre occorre , che dove le autorità
sono pari e i pareri sieno diversi, vi si risolve
rade volte alcuna cosa in bene . Ridolfo Per)lzzi
r
Yol. 1.
3
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mosso dalle parole di quelli cittadini disse: che
per lui non si cercava altro, se non che Cosimo
non tornasse ; ed avendo questo d' accordo , gli
pareva assai vittoria, nè voleva, pet· averla maggiore, riempiere la sua città di sangue , e però
voleva ubbidire alla Signoria, e con le sue genti
ne andò in palagio, dove fu lietamente ricevuto.
Il formarsi adunque Messer Rinaldo a S. Pulinari, il poco animo di Messer Palla , e la partita
di Ridolfo avevano tolto a Messer Rinaldo la vittoria dell'impresa, ed erano cominciati gli animi
de' cittadini che lo seguivano a mancare di quella
prima caldezza, a che s' aggiunse l' autorità del
Papa .
.P•p~ En senio
Trovavasi Papa Eugenio in Firenze stato cacciato
0
in
F11'
""·"
•
d'
·
Si fo mcdi otor~ l R oma dal popo1o, I·1 quai e senten do questi•
f:.~~l~i~""e ' tumulti, e parendogli suo ufficio il quietargli,
· ·
mandò Messer Giovanni Vitelleschi Patriarca ,
iimicissimo di Messer Riualdo, a pregarlo che
venisse a lui , perchè non gli i..nancherehbc con
la Signoria nè autorità nè fede a farlo contento <t
sicuro, senza sangue e danno de' cittadini. Persuaso pertanto Messer Rinaldo dall' amico , con
tutti quelli armati che lo seguivano ne andò a
S. Maria :Novella , dove il Papa dimorava. Al quale
Eugenio fece intendere la fede che i Signori gli
avèvano data ~ rimesso in lui ogni differenza, e
che si ordinerebbero le cose, quando e' posasse
le armi, come a queHo paresse . Messer Rinaldo
avendo veduto la freddezza di Messer Palla , e
la leggerezza di Ridolfo Peruzzi 1 scarso di miglior partito si rimise nelle braccia sue, pensando
pure che l' autorità del Papa l'avesse a preservare.
Onde che il Papa fece sigllifìcare a Niccolò Bar.111.

1

434·
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badori e agli altri che fuori l' aspettavano, che
andassero a posare le armi, perchè Messer Riualdo
rimaneva con il Pontefice per trattare l' accord9
còn i Signori, alla qual voce ciascuno si risolvè
e si disarmò .
I Signori vedendo disarmati gli avversarj loro, Còi;imo è!' l'ichlllmato , e
attesero a praticar 1' accordo per mezzo del Papa, R iuaid o roi1
tutLa la sun
e dall' altra parte mandarono segretamente nella partc.confiu•montagna di Pistoja per fanterie, e quelle con Lo,
tutte le loro genti d' arme fecero v~nire di notte
in Firenze, e presi i luoghi forti della città chiamarono il popolo in piazza, e crearono nt~cva
Balìa ; la quale come prima si ragunò, restituì
Cosimo alla patria e gli altri eh' erano con quello
stat_i confinati; e della parte nimica confinò Messer
Rinaldo degli Alhizzi, Ridolfo Pei;uzzi, Niccolò
Barbadori , e Messe1· Palla Strozzi con molti altri
cittadini, e in tanta quantità che poche terre in
Italia rimasero, dove nòn ne fosse mandati in
f •
esilio , e molte fuori di Italia ne furono ripiene :
talchè Firenze per simile accidente non solamente
si privò di uomini da bene, ma di ricchezze e
d'industria . 11 Papa vedendo tanta rovina sopra
di coloro , i qua1i per i suoi prieghi aveano posate
le armi , ne restò malissimo contento, e con
:Messer Rinaldo si dolse della ingiuria fattagli sotto
la sua fe.de, e lo confortò a p.a zienza, ed a spe·rare h ene per ·Ja varietà della fortuna. Al quale
Messer Rinaldo rispose : » La poca fede che, coloro
che mi dovevano credere , mi hanno prestata ,
e la troppa eh' io ho prestata a voi., ha me e la
111ia parte rovinata . Ma io più di me ~tesso che di
alcuno mi dolgo, ·poi che io credetti , che voi ,
eh' eri stato c<1cciato dalla patria vostra 1 poteste
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,4à4• tener me nella mia . De' giuochi della fortuna io

ne ho assai buona espe.rieuza, e come io ho poco
confidato nelle prosperità, così le avversità meno
mi offendono; e so che quando le piacerà, la
nii si potrà mostrare più lieta . Ma quando mai
non le piaccia, io stimerò sempre poco vivere in
una città , dove possano meno le Jeggi che gli
uomini; perchè quella p.atria è desiderabile, nella
quale le sostanze e gli amici si possono sicuramente godere, non quella dove ti possano essere
quelle tolte facilmente; e gli amici, per paura di
loro proprj , nelle tue maggiori necessità t.i abbandonano. E sempre agli uomini savi e buoni
fu men grave udire i mali della patria loro, che
vederli ; e cosa più gloriosa reputano essere uno
onorevole ·ribello, che uno schiavo cittadino . ,, E
partito dal Papa pieno di sdegno, seco medesimo
spesso i suoi consigli e la freddezza degli amici
ri- riprendendo, se n' andò in esilio . Cosimo dall' altra
Co- parte avendo notizia della sua restituzione tornò
in Firenze; e rade volte occorse , che un cittadino tornando trionfante da una vittoria fosse
ricevuto dallà- sua patria con tanto concorso di
popolo, è con tanta dimostrazione di benevolenza,
con quanta fu ricevuto egli tornando dallo esilio'
e da ciascuno volontariamente fu salutato B.enefatto1·e del popolo , e Padre della patria .

Fine del Tomo Primo •

I
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