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~og1ion~

~l p~ù

le provincie
dell? volte. nel. va- Vicende alle
riare 1 eh elle fanno 1 dall ordme vemre al d1sordme 1 quali s_on.o so/< "
e d 1. nuovo d'1po1. d al d.1sord'm~ a11' or d'me tr:;ipassa- toposti
verni. 1 go··
re; perchè non essendo dalla natura conceduto
alle mondane cose il fermarsi 1 come elle arrivano
alla loro ultima perfezione 1 non avendo più da
salire , com·iene che scendino, e similmente scese
che le sono, e per gli disordini ad uhima bassezza
pervenute 1 di necessità non potendo più scendere>
conviene che salghino , e così sempre dal bene
si scende al male , e dal male si sale al bene .
Perchè la virtù partorisce quiete , la quiete ozio>
l'ozio disordine, il disordine rovina; e similmente
dalla rovina nasce I' online, dall' ordine virtù ,, da
f'ol. 2 ,
a
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questa gloria e buona fortuna . _Onde si è da'prudenti osservato, come le lettere vengono dietro
alle armi , e che nelJe provincie e ne1le città
prima i capitani che i filosofi nascono . Perchè
avendo le huoue ed ordinate armi partorito vittorie, e le vittorie quiete , non si può la fortezza
degli armati animi con il più onesto ozio che con
quello delle lettere corrompere, nè può l' ozio
con il maggiore e più pericoloso inganno che con
questo,,nelle città bene istituite entrare . Il che fu
da Catone (quando in Roma Diogene e Carneade
filosofi mandati da Atene oratori al Senato vennero) ottimamente conosciuto; il quale veggendo ,
come la gioventù Ro ana cominciava con ammirazione a seguitargli, e conoscendo il male che da
quello onesto ozio alla sua patria ne poteva risultare, provvide che nissuno filosofo potesse essere
in Roma ricevuto . Vengono pertanto le provincie
per questi mezzi alla rovina, dove pervenute, e
gli uomini per le battiture diventati savi , ritornano , come è detto , all' ordine , se già da una
forza istraordinaria non rimangono soffocati. Queste cagioni fecero, prima mediante gli antichi
Toscani, dipoi i Romani, ora felice ora misera
l'Italia; ed avvenga che dipoi sopra le Romane
rovine non si sia edificato cosa che l'abbia in modo
da quel1e ricomperata, che sotto un virtuoso
principato abbia potuto gloriosamente operare,
nondimeno surse tanta virtù i.µ alcuna delle nuove
città e de' nuovi imperj, i quali intra le Romane
rovip.e nacquero; che sebbene uno non dominasse
agli altri , erano nondimeno in modo insieme
concordi e"d ordinati , che da' barbari la liherarono
e difesero • fotra i quali imperj i Fiorentini, se
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egli erano di· minor dominio , non erano di au~
torità nè di potenza minori; aµzi per esser posti
in mezzo all'Italia, ricchi e presti alle offese 1
ò eglino felicemente una guerra loro. mossa sostenevano, o e' davano la vittoria a quello , con il
quale e' si accostavano . Dalla virtù adunque di
questi nuovi principati se non nacquero tempi
che fossero per lunga pace quieti, non furono
anche per l' asprezza della guena pericolosi . Perchè pace non si può affermare che sia, dove spesso
i principati con le armi l' uno l'altro si assalta~o ;
guerre ancora non si possono chiamar quelle,
nelle quali gli uomini non si ammazzano, le città
non si saccheggiano, i principati non si distruggono ; perchè quelle guerre in tanta debolezza
vennero, che. ,le si cominciavano senza paura,
trattavansi senza pericolo, e iìnivansi senza danno.
Tanto che quella virtù, che per una lunga pace
si so leva nelle altre provincie spegnere, fu dalla
viltà di quelle in Italia spenta, come chiaramente
si ·potrà conoscere per quello che da noi sarà dal
mille quattrocento trentaquattro al novantaquattro
descritto , dove si vedrà come alla fine si aperse di
nuovo la via ai barbari, e riposesi l'Italia nella servitù di quelli . E se le cose fatte dai princ.ipi nostri
fuori ed in casa non fieno) come quelle degli antichi,
con ammirazione per la loro virtù e grandezza lette,
fieno forse per le altre foro qualità con non minore ammirazione considet·ate, vedendo come tunti
nobilissimi popoli da sì deboli e male amministrate
armi fossero tenuti in freno. E se nel descrivere
le cose seguite in questo guasto mondo non si
narrerà o fortezza di soldati , o virtù di capitano,
o amore verso la patl'ia di cittadino, si vedrà con
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quali inganni, con quali astuzie ed arti i principi ,
i soldati, e capi delle Repuhbliche , per mantenersi
quella riputazione che non avevano meritata , si
governavano . Il che sarà forse non meno utile
che si sie no le antiche cose a conoscere; perchè
se quelle i liherali animi a seguitarle aècendon~,
queste a fuggirle e spegnerle gli accenderanno .
S tato dcl!' ItaEra l'Italia da quelli che la comandavano in
lia •. Sette di tal termine condotta che quando per la concordia
nrm1 nella me~
1
d esim u, Brac- de' principi nasceva una pace poco dipoi da quelli
cesca e Sforz e, •
'
sca.
che ten evano le armi m mano era perturbata ; e
.J12 , , 434. così per la guerra non acquistavano gloria, nè per
la pace quiete . Fatta pertanto la pace intra il
Duca di Milano e la Lega l'anno mille quattrocento trentatre, i soldati volendo stare in su la
guerra si volsero contro alla Chiesa . Erano allora
due sette d' armi in Italia Braccesca e Sforzesca .
Di questa era capo il Conte Francesco figliuolo di
Sforza, dell' altra era principe Niccolò Piccinino
e Niccolò Fortehraccio . A queste sette quasi tutte
le altre armi Italiane si accostavano . Di quest~ la
Sforzesl::a era in maggior pregio sì per la virtù .
dt:l Conte, sì per la promessa gli aveva il Duca
di Milano fatta di Madoirna Bianca sua natur.ale
:figliuola, la speranza del qual parentado riputazione grandissima gli arrecava. Assaltarono adun. que queste sette d' armati dopo la pace di LomIlraccesch1 e h d'
d'
· •p
E
· N'ICCù }"o
Sforzeschi as- ar ta per i verse cag1om apa < ugemo .
saltano il P a-. Fortebraccio era mosso dall'antica inimicizia che
pa , quale dai
Roman.i è cac- Braccio aveva sempre tenuta con la Chiesa ; il
c1a to via,
eonte per amb'1zwne
•
si• muoveva; tanto cbe l\T'
J.'IC•
·colò assalì Roma, ed il Conte s'insignorì della·
Marca . Donde i Romani per non volere la guerra .
cacciarono Eugenio di Roma, il quale con pericolo
#
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e diftìcultà fug.gendo se ne venne a Firenze, dove An. •.4 34·
considerato il pericolo nel quale era, e vedendosi
dai principi ab]>andonato 1 i quali per cagione sua
non volevano ripigliare quelle armi, eh' egli no
avevano con massimo desiderio posate , si accoi·dò
con il Conte , e gli concesse la signoria della
Marca : ancora che il Conte all'ingiuria dell' a•
veda occupata vi avesse aggiunto il dispregio ;
perchè nel .segnare il luogo, dove scriveva a' suoi
agenti }e lettere I COn paro)e latine 1 Secondo il
costume Italiano, diceva : Ex Giifalco nostro
Firmiano, invito Petra et Paulo. Nè fu contento
alla concessione delle terre, che vollle essere creato
Gonfaloniere della Chiesa, e tutto gli fu ·acconsentito, tanto più temè Eugenio una pericolosa
guerra , che una vituperosa pace. Diventato pertanto il Conte amico del Pàpa 1 perseguitò Niccolò
Fortehraccio, e intra loro seguirono nelle terre
della Chiesa per molti mesi varj accidenti 1 i
quali tutti più a danno del Papa e de' suoi sudditi,
che di chi maneggiava la . guerra 1 seguivano. Tanto
che infra loro 1 mediante il Duca di Milano , si
con chiuse per via di tregua un accordo, dove
l' uno e l' altro di ess,i .n elle terre della Chiesa
principi rimasero.
Questa guerra spenta a Roma, fu da Batista Gtterr~ fra il
J
.
e 11 Duca
.o a anneto 111 Ro magna riaccesa
. Ammazz ò costm. Papa
di Milano.
in Bologna alcuni. della famiglia de' Grifoni, e
il governatore per il Papa con altri suoi nimici cacciò della città . E per tenere con violenza
quello stato 1 r4:orse per a1· uti a Filippo ed il ~ Fiorentin~
'
e l V e11ezmn1
P apa per vendicarsi dell'ingiuria gli domandò ai ajuLano il Fa,
Veneziani ed ai Fiorentini. Furono I' uno e I' altro pa •
.di çostoro sovvenuti, tanto che su.bito si trova1·ono

e

.
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in Romagna due grossi eserciti . Di Filippo era
, capitano Niccolò Piccinino ; le genti Ven,eziane e
Fiorentine da Gattamelata, e da Niccolò da Tolentino erano governate . E propinquo ad Imoia
vennero a giornata, nella quale i Veneziani e
Fiorentini furono rotti, e Niccolò da Tolentino
mandato prigione ,al Duca ; il quale, o per fraude
di quello , o per dolore del ricevuto danno , in
pochi giorni morì . Il Duca dopo questa vittoria,
o per esser debole per le passate guerre, o per
credere che ' la Lega , avuta questa i·otta , posasse,
non seguì ·altrimenti la fortuna, e dette tempo al
Papa ed ai collegati di nuovo d'unirsi ; i quali
elessero per loro capitano il Conte Francesco , e
fecero impresa di cacciare Niccolò Fortebraccio.
dalle terre della Chiesa, per vedere se potevano
ultimare quella guerra, che in favore del Pontefice
avevano incominciata . I Romani , come videro il
Papa gagliardo in su' campi, cercarono d'aver
seco ~ccordo, e trovaronlo , e riceverono un suo
commissario. Possedeva Niccolò Fortehraccio intra
le altre terre Tiholi. 1 Montefiasconi 1 Città di
Castello ed Ascesi. In questa terra , non potendo
Niccolò stare in campagna , si era ,rifuggito , dove
il Conte lassediò; e andando lossidione in lun~a,
perchè Niccolò virilmente si difendeva , parve al'
Duca necessario , t impedire _alla Lega quella vittoria , o ordinarsi dopo quella ,a difendere le cose
sue . Volendo pertanto divertire il Conte dal!' assedio, comandò a Niccolò Piccinino che per la via
d1 Romagna passasse in Toscana . In modo che la
Lega giudicando esser più necessario difendérn
la 'Foscana, che occupare Ascesi, ordinò al Conte
proibisse a Niccolò il passo > il quale era di g;ià
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con l'esercito suo a Furlì. Il Conte da1l' altra An. ,434,
parte mosse con le sue genti , e ne venne a Cesena avendo lasciato a Lione suo fratello la guerra
dell; Marca, e la cura degli stati suoi. E mentre
che Piccinino cercava di passare, ed il Conte
d' impedirlo 7 Niccolò F ortehraGcio assaltò Lione,
e con grande sua gloria prese quello 7 e le sue
genti saccheggiò, e seguitando la viLtoria occupò
con il medesimo impeto molte terre dell{l Marca.
Questo fatto contristò assai il Conte, pensando
essere perduti tutti gli stati suoi , e lasciato parte
dell'esercito all'incontro di Piccinino 7 con il restante ne andò alla volta del Fortehraccio, e quello
combattè e vinse; ,nella qual rotta Fortebraccio
rimase prigione, e ferito 7 della quale ferita morì.
.
. . resutu1
. , al p ontefi ce tutte l e terre pa
Pace fra 11 Pae
il
Duca
Q uesta vlttor1a
1
che d~ Niccolò F ortebraocio gli erano state tolte, di Milano·
e ridusse il Duca di Milano a domandar la pace,
la quale 7 per il mezzo di Niccolò da Esti Marchese
di Ferrara, si conchiuse; nella quale le terre occupate dal Duca si restituir-0no alla Chiesa , e le
genti del Duca si ritornarono in Lomhardia ; e
Batista da Cannet~, come interviene a tutti quelli
che per forze e virtù d' altri si mantengono. in
uno stato , partite che furono le genti del Duca
di Romagna., non potendo le forze e virtù sue
tenerlo in Bologna , se ne fuggì; dove Messer Antonio Bentivogli capo della parte avversa riternò.
Tutte queste cose nel tempo dell'esilio di Cosimo Tirannie ,usa.
dopo l a cui. tornata quell"l ch e l' avevano favorevole
te c!alla parte
seguirono,
a.i
rimesso 7 e tanti cittadini ingiuriati peI1$arono senza Medici·
akuno rispetto d' assicuraFsi dello stato loro; e la
Signoria , la quale nel magistrato il novembre e
it dicembre ~uccedette, nop cont~~ta a quello ch_e
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•4 4· <lai suoi antecessori in favore della parte era stato
fatto, prolungò e permutò i confini a molti, e di
nqovo molti altri ne confinò ; ed ai cittadini non
tanto l'umore delle parti nuoceva, ma le ricchezze,
i pa,renti , e le nimicizie private . E se questa proscrizione dal sangue fosse stata accompagnata ,
avrebbe a quella d' Ottaviano e Silla renduto similitudine; ancora che in qualche parte nel sangue
s' intignesse, perchè Antonio di Bernardo Guadag1ù
fu decapitato, e quattro altri cittadini, intra i
quali fo Zanòbi dei Belfratelli , e Cosimo ·BarbaÒori, che avendo passati i confini-, e trovandosi a
Vinegia, i Veneziani stimando più l'amicizia di
Cosimo che l'onor loro, gli mandarono prigioni ,
dove furono vilmente morti . La qual cosa dette
grande riputazione alla parte, e graqdissimo terrore ai nimici; considerat0 che sì potente Repubblica vendesse la libertà sua ai Fiorentini ; il che
si cred.ette avesse fatto , non tanto per hen1::ficare
Cosimo , quanto per accendere più le parti in Fi~
renze, e fare mediante il sangue la ilivisione deUa
città nosti;a più pericolosa; perchè i Veneziani non
vedevano altra . opposizione alla loro grandezza ,
che l' unione di quella.
Spogliata adunque fa città de' nemici o sospetti
allo stato , si volsero a beneficare nuove genti per
fare più gagliarda la parte loro; e la famiglia degli
Alherti, e qualunque altro si trovava ribelle, alla
patria rèstituirono : tutti i grandi , eccetto pochissimi, nell'ordine popolare ridussero ; le possessioni
òei ribelli intra loro per picciolo prezzo si divisero. Appresso a questo con leggi e nuovi ordini
si affortificarono, e fecero nuovi squittinj , traendo
dalle bor~e i nimiçi 1 e iiempiendole d' amici l~ro •
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Ed ammoniti dalla rovina degli avversarj , giudi- An. •4~4·
cando che non bastassero gli squittinj scelti a tener
fermo lo stato loro , pensarono che i magistrati ,
i quali del sangue hanno autorità, fossero sempre
de' principi della setta loro ; e però volleno che gli
Accoppiatori, preposti all' it'nhorsazione de' nuovi
squittinj, insieme con la Signoria vecchia avessero
autorità di creare la nuova. Dettero agli Otto di
guardia autorità sopra il sangue; provvidero che
i confinati fornito il tempo non potessero tornare,
se prima de' Signori e Collegi, che sono in numero
trentasette ' non se ne accwdava trentaquattro
alla loro restituzione. Lo scrivere loro , e da
quelli ricevere lettere , proibirono ; ed ogni parola, ogni cenno , ogni usanza, che fosse in alcuna
parte a quelli che governavano dispiaciuta, era
gravissimamente punita. E se in Firenze rimase
alcuno sospetto, il quale da queste offese non
fosse stato aggiunto, fu dalle gravezze che di"
nuovo ordinarono afilitto ; ed in poco tempo
avendo cacciata ed impoverita tutta la parte nimica , dello stato loro si assicuraro~10 . E per non
mancare .di ajuti di fuori , e per torgli a quelli
che disegnasser(}- offendergli, con il Papa , Veneziani, e Duca di Milano a difensione d1:!gli stati
si collegarono .
·
•L!
1
d. Morte <li GioStan dO adunque lll questa 1ortuna e COSe I vanna 11 R cgiFirenze, morì Giovanna Reina di Napoli, e per nodil\apoli.
suo testamento lasciò Ri nieri d' Angiò erede del
regno . Trovavasi allora Alfonso Re d'Aragona in
Sicilia, il quale per l'amicizia aveva con molti
!Jaroni , si preparava ad occupare quel regno .
I Napoletani e molti baroni favorivano Rinieri;
il Papa dall'altra parte non vole;ya 1 uè che Ri~
LI]lRO QUINTO •
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men, nè che Alfonso ]'occupasse, ma desiderava
che per un suo governatore si ammiui~trasse.
Venne per tan to Alfionso ne l regno, e 1u
c. daI D 11ca
tendono il re- di Sessa ricevuto , dove condusse al suo soldo
600
•
alcuni principi, con animo ( avendo Capua , la
quale il Principe di Taranto in nome di Alfonso
possedeva ) di costringere i Napoletani a fare la
sua volontà ; e mandò l' armata sua ad assalire
Gaeta, la quale per gli Napoletani si teneva. Per
la qual cosa i Napoletani domandarono ajdto a
Filippo . Persuase costui i Genovesi a prendere
quella impresa, i quali non solo per soddisfare al
Duca loro principe , ma per salvare le loro mercanzie, che in Napoli ed in Gaeta avevano, arAlfonso è rnt~ marono una potente armata . Alfonso dal1' altra
to e preso dai
•
.
•
Genovesi.
parte sentendo questo, rmgrossò la sua , ed in
persona andò a1l' incontro dei Genovesi, e sopra
all'isola di Ponzio venuti alla zuffa , l' armata
Aragonese fu rotta , ed Alfonso insieme con molti
principi preso, e dato da' Genovesi nelle mani di
Filippo.
Questa vittoria sbigottì tutti i principi che in
Italia temevano la potenza di Filippo , perchè
giudicavano avesse grandissima occasione d' insignorirsi del tutto . Ma egli ( tanto sono diverse le
. . Alfoùns1orri- opinioni degli uomini) prese partito al tutto a
sione e Du- .
• •
•
e~ .di Milano questa opunone contrario . Era Alfonso uomo
d1v1cne suo a d
•
'
J
F"l"
mico •
pru ente , e come prima pote par are a 1 1ppo
gli dimostrò quanto ei s'ingannava a favorire Rinieri, e disfavorire lui, perchè Rinieri diventato
Re di Napoli aveva a fare ogni sforzo perchè
Milano diventasse del Re di Francia , per avere
gli ajuti propinqui, e non avere a ce1·care ne' suoi
l~isogni, eh~ gli fosse aperta la vi.a a' suoi soccorsi..
.An. •435.

Rinieri d' Ansiò
e Alfonso
d'Arasona
pre-
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Nè poteva altrimenti di questo assicurarsi se non Art· ,435.
con la sua rovina, facendo diventare quello stato
Fral)cese; e che al contrario interverrebbe quando
esso ne diventasse principe; perchè non temendo
altro uimico che i FraJ;J.cesi, era necessitato amare
e carezzare, e non che altro , ubbidire · a colui
che ai suoi nimici poteva aprire la via . E per
questo il titolo del regno verrebbe a essere appresso ad Alfonso , ma l'autorità e la potenza
appresso a Filippo. Sicchè molto più a lui che a
se apparteneva considerare i pericoli dell' un partito, e l'utilità dell'altro, se già ei non volesse
piuttosto soddisfare ad un suo appetito, che assicurarsi dello stato ; perchè nell'un caso e' sarebbe
principe e libero, nell'altro, sendo in mezzo di
due potentissimi principi, o egli perderebbe lo
stato, o e' viverebbe sempre in sospetto, e come
iervo avrebbe ad ubbidire a quelli . Poterono
tanto queste parole nell'animo del Duca, che
mutato proposito liberò Alfonso , e onorevolmente lo rimandò a Genova, e di quindi nel regno;
il quale si trasferì in Gaeta, la quale, suhito che
s' intese la sua liberazione, era stata occupata da
alcJllni Signori suoi partigiani.
I Genovesi veggendo come il Duca senza aver Disgusto. dei
.
"b
h
l Genovesi col•
]oro nspettQ aveva h erato il Re, e c e que lo Duca diMiladei pericoli e delle spese loro si era onorato, .e no·
come a lui rimaneva il grado della liberazione, e
a loro l'ingiuria della cattura e della rotta, tutti
si disdegnarono contro a quello. Nella città di
Genova, quando la vive nella sua libertà, si crea
per liberi suffragj un capo , il quale chiamano
Doge, non perchè sia a~soluto principe, nè perch<\
e~li solo delihe1·i, m(l come capo proponga quella·
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che dai magistrati e consigli loro si dehha deliberare . Ha quella città molte nobili famiglie , le quali
sono tanto potenti, che difficilmente · all'imperio
de' magistrati ubbidiscono . Di tutte le altre la
Divìsion~ dei Fregosa e I' Adorna sono potentissime. Da queste
Genovesi •
. . . d.1 que Ila c1tt
. à , e ehe g,1.1 or·
nascono Ie d.1v1s1om
dini civili si guastauo , perchè comhattendG intra
loro non civilmente, ma il più delle volte con le ,
armi questo priucipato , ne segue che sempre è
una parte afflitta , e l' altra regge 1 ed alcuna volta
occorre, che .quelli che si trovano privi delle
loro dignità, alle armi.forestiere ricorrono 1 e quella
patria che loro governare non possono; all' imperio d' un forestiero sotte>mettono. Di qui nasceva
e nasce , che quelli 'che in Lombardia regnano,
il più delle volte a Genova comandano , come
allora, quando Alfonso d'Aragona fu preso, interveniva. E intra i primi Genovesi che erano
stati cagione di sottometterla a Filippo, era stato
Francesco Spinola, il quale non molto poi eh' çgli
ebbe fatta la sua patria serva, come in simili casi
sempre interviene, . diventò sospetto al Duca. Onde
chP egli sdegnato s'aveva eletto quasi che un esilio
volontario a Gaeta 1 dove trovandosi, quando e' seguì la zuffa navale con Alfonso 1 ed essendosi
portato ne' servigj di quella impresa virtuosamente,
gli parve avere di nuovo tanto meritato con il
Duca, che pote~se almeno in premio de' suoi meriti
starn sicui·amente a Genova • Ma veduto che i]
Duca seguitava ne' sospetti suoi, perchè egli non
poteva credere, che quello che non aveva amato
la libertà della sua patria, amasse lui , deliberò
di tentare di nu.ovo la fortuna, e ad un tratto
An.

1
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rendere la libertà alla patria , e a se la fama e l11 ·
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mcurtà; giudicando non avere con i fmoi cittadini A 11 • ;435 ,
altro rimedio , se non far opera, che dende era
uata la ferita, nascesse la medicina e la salute .
E ' vedendo l' indignazione universale nata contro
al Duca per la liberazione del Re , gi.udicò che il
tempo fosse comodo a mandar ad effetto i disegni
suoi, e comunicò questo suo consiglio con alquanti, i quali sapeva che erano della medesima opinione, e gli confortò e dispose a seguirlo .
Era venuto il celebre giorno di S. Giovan Ba- Ge~ovn' scac.
• • nuovo governatore man d ato eia
il govcmatlsta,
ne l quale Ansm1uo,
to re dcl D uca
dal DuGa ' entrava in-Genova I ed essendo già entrato di
Milano, per
opera d1 I: rn u dentrO, accompagnato da Opicino vecchio gover- cosco Spinola.
natore e da molti Genovesi, non parve a Francesco
Spinola da differire, ed uscì cli casa armato insieme
con quelli, che della sua deliberazione erano consapevoli , e come ·fu sopra la piazza, posta davanti
alle sue case, gridò il nome della libertà . Fu cosa
mirabile a vedere con quanta prestezza quel popolo
e quelli _cittadini a questo nome· concorressino ;
talchè niuno il quale o per sua utilità , o per
qualunque altra cagione amasse il Duca , non
Mlamente non ebbe spazio a pigliare le armi ,
ma appena si potette consigliar della fuga . Arismino con alcuni Genovesi eh' erano seco, nella
rocca che per il Duca si guardava si rifuggì. Opiciuo
presumendo potere, se si rifuggiva in palagio,
dove duemila armati a soa ubbidienza aveva , o
salvarsi, o dar animo agli amici a difendersi ,
voltosi a quel cammino, prima cùe in piazza arrivasse, fu morto , ed in molte parti diviso fu per
t utta Genova strascinato . E ridotta i Genovesi la
città sotto i liberi magistrati , in pochi giorni il
castello e gli alti-i luoghi forti posseduti dal Duca

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

DELLE !STORIE
35

occuparono, ed al tutio dal giogo del Duca Filippo
si liberarono .
Lega contro il
Queste cose così governate, dove nel principio
~ou~a di Mila- avevano sbigottito i principi d'Italia, temendo che
An. •436.
il Duca nou diventasse troppo potente,, dettero
loro , vedendo il fine che ebbero, speranza di
poterlo tener in freno , e nonostante ]a lega di
nuovo fatta, i Fior.e ntini ed i Veneziani con i
Genovesi s'accordarono . Onde che Messer Rinaldo
degli Alhizzi e gli altri capi de' fuoriusciti Fioren.. Rinaldo desii tini vedendo le cose perturbate, ed il mondo aver
Alhizzi lo con•
d"1 poter In
' d Urre I'l
forta a muover mutato VISO 7 presero speranza
;::;r;; ~i F~~= Duca a una manifesta guerra contro a Firenze; e ,
scorso di Ri- andatine a Milano' Messer Rinaldo parlò al Duca
naldo.
•
S
. ..
. . ..
m questa sentenza : » e 1101 g1a tu01 mm1c1 veniamo ora confidcntemente a supplicare gli ajuti
tuoi per ritornare nella patria nostra, nè. tu, nè
alcuno altro che considera le umane cose come le
procedono, e quanto la fortuna sia varia, se ne
debbe maravigliare , non ostante che delle passate
e delle presenti azioni nostre, e teco pe1' ·quello
che già facemmo , e con la patria per quello che
o:ta facciamo , possiamo aver manifeste e ragionevoli
scuse • Niuno uomo buono i•iprenderà mai alcuno,
che cerchi di difendere la patria sua, in qualu:1que
modo se la difenàa . Nè fu mai il fine nostro
d'ingiuriarti, ma sì bene di guardare la patria
nostra dalle ingiurie; di che te ne può essere testimone che nel corso delle maggiori vittorie della
lega nostra , quando noi ti conoscemmo volto ad
una vera pace , fummo più desiderosi di quella ,
che tu medesimo; tanto che noi non dubitiamo
di aver mai fatto cosa da dubitare di non poter
dl;l te qualunque grazia· ottenere . Nè alico la
Au.
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patria nostra si può dolere , che noi ti confortiamo
ora a pigliare quelle armi contro di lei , dalle
quali con tanta ostinazione la difendemmo; perchè
qùeJla patria merita da tutti i cittadini essere amata,
]a quale ugualmente tutti i suoi cittadini ama.,
non quella che posposti tutti gli altri, pochissimi
ne adora. Nè sia alcuno che danni le armi in qualunque modo contro alla patria mosse ; perchè le
città , ancora che sieno corpi misti , hanno con
i corpi semplici somiglianza , e come in questi
nascono molte volte infermità, che senza il ferro
o il fuoco non si possono sanare , così in quelle
molte volte insurge tanti inconvenienti, che un pio e
buono cittadino, ancora che il ferro vi fosse necessario, peccherebbe molto più a lasciarle incurate,
che a curarle . Quale adunque puote essere malattia
maggiore ad un corpo d' una Repubblica , che Ja
servitù ? Quale medicina è più da usare necessaria,
che quella che da questa infermità la sollevi? Sono
solamente quelle guerre giuste, che sono necessarie,
e quelle armi sono pietose , dove non -è alcuna
speranza fuori di quelle. lo non so qual necessità
sia maggioi:e che 'la nostra , o qual . pietà possa
spperar quella , .che tragga la patria sua cli servitù.
E certissimo pert~nto la causa nostra esser pietosa
e giusta , il ·che debbe essere e da noi e da te
considerato: Nè per la parte tua questa giustizia
manca; perchè i Fiorentini non si sono vergognati,
dopo una pace con tanta solennità celebrata, essersi con i Genovesi tuoi ribelli collegati, tanto
che se la causa nostra non ti muove, ti muova
lo sdegno , e tanto più veggendo I' impresa facile.
Perchè non ti debbono sbigottire i passati esempj,
do.ve tu hai veduta la potenza di quel popolo 1 e
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l'ostinazione alla difesa ; le quali due cose ti do~
verehhero ragionevolmente ancora far temere ,
quando le fossero di quella medesima virtù che
allora : ma ora tutto il contrario troverai ; perchè
qual potenza vuoi tu che sia in una città , che
;.tbhia da se nuovamente scacciata la maggior parte
delle sue ricchezze e della sua industria? Quale
ostinazione vuoi tu che sia in un popolo per sì
varie e nuove inimicizie disunito ? La qual -disunione è cagione 7 che ancora quelle ricchezze che
vi so.no rimase, non si possono in quel modo,
che allora si potevano, spendere; perchè gli uomini
volentieri consumano il loro patrimonio 7 quando
e' veggono per la glòria , e per l' onore 7 e stato
loro proprio consumarlo , sperando quel bene
i·iacquistare nella pace 7 che la guerra loro foglie,
non quando ugualmente nella guerra e nella pace
si veggono opprimere~ avendo nell' una a soppor-·
tare l'ingiuria de' nimici 7 nell' altra l'insolenza di
coloro , che gli comandano • Ed ai popoli nuoce
molto più l' avarizia dei suoi cittadini , che la
rapacità degli nimici, perchè di questa si spera
qualche volta vedere il fine 7 dcll' altra non m·a i.
Tu muovevi adnnque le armi nelle passate guerre
contro a tutta una città 7 ora contro ad una minima parte di essa le muovi : venivi per torre lo
stato a molti cittadini e huoni, ora vieni per torlo a
pochi e tristi: venivi per torre la libertà ad una città, ora vieni per rendergliene. E non è ragionevole,
che in tanta disparità di cagioni ne seguino pari effetti, anzi è da sperarne una certa vittoria, la quale di
quanta fortezza sia allo stato tuo facilmente lo puoi
giud.i care, avendo la Toscana amica, e per talP. e
tanto obl>ligo obbligata , della quale più nell' ixn~
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pre~e tue ti varrai che di Milano ; e dove altra

A 11o •4 36·

volta quello acquisto sarebbe stato giudicato ambizioso e violento , al presente sarà giusto e pietoso
estimato . Non lasciare pertanto passare questa
occasione, e pensa che se le altre tue imprese
contro a quella città ti partorirono con difficultà
spesa ed infamia , questa ti abbia con facilità
utile grandissimo e fama onestissima a partorire.,,
11
Non erano necessarie molte parole a persuadere !ano
Du.ca di Mi:
s1 volge at
al Duca che muovesse guerra ai Fiorentini, perchè dan~i ? •' Fio . .
d.
d
.
rentm1. Nicera mosso d a uuo ereditano o 10 , e una cieca coli) Piccini. '
capitano del
amb1z10ne
, la quale cosi' g·1I· coman dava, e tanto no
Duca di Milapiù sendo spinto dalle nuove ingiurie per I' ac- no ·
cordo fatto con i Genovesi; nondimeno le passate
spese, i corsi pericoli con·la memoria delle fresche
perdite, e le vane speranze de' fuoriusciti lo sbigottivano. Aveva questo Duca, subito che egli
intese la ribellione di Genova, mandato Niccolò
Piccini no con tutte le sue genti d' arme, e quelli
fanti che potette del paese ragunare, verso quella
città per far forza di ricuperarla , prima che i
cittadini avessero fermo lanimo, ed ordinato il
UUOVO governo, Confidandosi assai ne} castelJo
c11e dentro in Genova per lui si guaQilava . E henchè Niccolò cacciasse i Genovesi d' in su i monti,
e togliesse loro la valle di Pozeveri , dove s'erano
fatti forti, e· gli avesse ripinti dentro alle mura
della città, nondimeno trovò tanta difficultà nel .
passare più avanti per gli ostinati animi de' cittadini a difendersi , che fu costretto da quella discostarsi. Onde il Duca alle persuasioni degli usciti
Fiorentini gli comandò che assalisse la riviera di
Levante, e facesse propinquo a' confini di Pisa
quanta maggior guerra nel paese Genovese poteva 1
Yol . 2.
b
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pensando che quella impresa gli a\'esse a mostrare
di tempo in tempo i partiti, che dovesse prendere.
Assaltò adunque Niccolò Serezana, e quella prese ;
dipoi fatti di molti danni, per far più insospettire
i Fiorentini se ne venne a Lucca , dando voce di
voler passare per ire nel Regno agli aj uti del Re
di Aragona . Papa Eugenio in su questi nuovi accidenti partì di Firenze, e n' andò a Bologna, dove
trattava nuovi acc'Ordi infra il Duca e la Lega,
mostrando al Duca che quando e' non consentisse
all'accordo, sarebbe di concedere alla Lega il
Conte Francesco necessitato, il quale a1lora suo
c::onfederato sotto gli stipendj .suoi militava. E
henchè il Pontefice in questo si affaticasse assai ,
nondimeno invano tutte 1e sue pratiche riuscirono ;
perchè il Duca senza Genova non voleva accordarsi , e la Leg~ voleva che Genova restasse libera ,
e perciò ciascheduno diffidandosi della pace si
preparava alla guerra .
Venuto pertanto Niccolò Picdnino a Lucca , i
.
d'
P iovvc imen- F'
. . d'I nuoVI. mov1ment1
,
. <}ub'1tarono , e
ti <lc'Fiorenti- 10renum
ni.Primeim·fì
l
l
J
prese.
ecero cava care , con e oro genti' ne l paese d'i
Pisa Neri di Gino, e dal Pontefice impetrarono
che il Cont~Francesco s' accozzasse con seco , e
con l'esercito loro fecero alto a S. Gonda. Piccini no che era a Lucca domandava il passo per ire
nel Regno , ed essendogli dinegato, minacciava di
prenderlo per forza. Erano gli eserciti e di forze
e di capitani uguali, e perciò non volendo alcuno
di loro tentare la fortuna , sendo ancora ritenuti
dalla fitagione fredda , perchè di dicembre era,
molti giorni sénza offendersi dimorarono . Il primo
che di loro si mosse fu Niccolò Piccinino, al
quale fu mostro , che se di notte assalisse Vico
"'" •4lS.
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Pisano, facilmente ·l'occuperebbe . Fece Niccolò "'"· •436.
limpresa, e non gli riuscendo occupare Vico,.
sacèheggiò il paese all' intorno , ed il Borgo di
S. Giovanni alla Vena rubò ed arse. Questa impresa , ancora che ella riuscisse in buona parte vana,
dette nondimeno animo a Niccolò di procedere più
avanti , avendo massimamente veduto che il Conte
e Neri non s'erano mossi; e perciò assalì Santa
Maria in Castello e Filetto , e vinsegli. Nè per
questo ancora le genti Fiorentine si mossero, non
perchè il Conte temesse, ma perchè in Firenze
dai magistratì non s'era ancora deliberata la guerra
per la riverenza che s' aveva al Papa, il quale
trattava la pace . E quello che per prndenza i
Fiorentini facevano, credendo i nimici che per
timore lo facessero, dava loro più animo a nuove
imprese; in modo che deliberarono espugnare
Barga, e con tutte le forze vi si presentarono.
Questo nuovo assalto fece che i Fiorentini 1 posti
da parte i rispetti , non solamente di soccon:ere
Barga, ma di assalire il paese Lucchese delihernrono. Andato pertanto il Conte a trovar Niccolà ,. rzaFrancescq
cap1la
e appiccata sotto Barga la zuffa lo vinse, e quasi ·~o .dc' Fi oren., n1. Picciuino
t 1111 rompe il
eh e rotto 1o 1evo, da que Il o asse d'10 • I Venezia
sotto
in questo mezzo, parendo loro che il Duca avesse Ban;a •
rotta la pace, mandarono Giovan Francesco da A1t. 437.
Gonzaga loro capitano in Ghiaradadda, il quale
dannificando assai il paese del Duca , lo costrinse
a rivocare Niccolò Piccinino di Toscana. La quale
rivocazione , insieme con la vittoria avuta contro
a Niccolò , dette animo ai Fiorentini di far l' impresa di Lucca , e speranza d' acquistada : nella
quale non ebbero paura, nè rispetto alcuno ,
veggendo il Duca, il quale solo temevano, com4

1
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battuto da' Veneziani, e ohe i Lucchesi per aver.
ricevuto i11 casa i nimici loxo, e permesso gli
assalissero, non si potevano in alcuna parte dolere . '
.
. . .
Di aprile pertanto nel mille quattrocento trenI F 1orenttn1 s1
muovono con- tasette il Conte mosse l' esercito, e prima che i
tro Lucca.
F'10rent1m
. . vo lessero assa l'ire al tn,
. vo lsero ricupe.
rare il loro, e ripresero Santa Maria in Caste1lo,
e ogni altro luogo occupato dal Piccinino. Di poi
voltisi sopra il paese di Lucca assalirono Camaj ore,
gli nomini della quale , henchè fedeli agli suoi
Signori, potendo in loro più la paura del nimico
appresso, che la fede dell'amico discosto , si arrenderono . Presonsi con la medesima riputazione
Massa e Serezana. Le quali cose fatte , circa il
fine di maggio il campo tornò verso Lucca·, o le
biade tu~te e i grani guastarono , arsero le ville ,
tagliarono le viti e gli arbori, predarono il bestiame, nè a cosa alcuna, che fare contro ai nimici
si suole o puote, perdouaronò. I Lucchesi dall'altra parte veggendosi dal Duca abbandonati, disp-erati di potere difendere il paese, lavevano
..l'Jihaudonato, e con ripari e og,ni altro opportuno
rimedio affortifi.carono la città, della quale non
dubitavano, per averla piena di difensori, di poterla un tempo difendere , nel quale speravan0 , '
mossi dal1' esempio delle altre imprese, che i
Fiorentini avevano contro di loro fatte . Solo temevano i mobili animi della plebe' la quale infastidita dall' assedio non stimasse più i pericoli
proprj Ghe la libertà d' altri, e gli sforzasse a
qualche vituperoso e dannoso accordo. Onde che
per accenderla alla difesa la ragunarono in piazza ,
e uno dei più antichi e de' più savi parlò in questa
sentenza.
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Voi dovete sempre avere inteso, che delle .An. •4 37•
per necessità non se ne debbe nè puote Allocuzion~
.
. ·.
•
p
, .
alla plebe d1
loda o b1as1mo men tare . ert.anto se VOI Cl accu- Lllcca per ani.
d
d
h
h
·
r
moria conlro
sassi, ere en o e e questa guerra e e ora Vl rnnno ai Fiorentini.
i Fiorentini, noi ce l'avessimo guadagnata avendo
ricevute in casa le genti del Duca, e permesso
eh' elle gli assalissero, voi di gran lunga v' ingannereste . E' vi è nota l' antica nimicizia del popolò
Fiorentino verso di voi, la quale non le vostre
ingiurie , non la paura loro ha causata, ma sì bene
la debolezza vostra , e l'ambizione loro ; perchè
l'una dà loro speranza di potervj opprimere, l'altra
gli spigne a farlo. Nè crediate che alcun merito
vostro gli possa da tal desiderio rimuovere, nè
alcuna vostra . offesa gli possa ad ingiuriarvi più
accendere . EglinQ pertanto hanno a pensare di
torvi la libertà, voi di difenderla ; e delle cose 1
che quelli e noi a questo fine facciamo, ciascuoo
se ne può dolere, e non maravigliare. Dogliamoci
pertanto che ci assaltino , che ci espugnino le terre ,
che ci ardino le case, e guastino il paese. Ma chi è
di noi sì sciocco, che se ne maravigli? perchè se
noi potessimo, noi faremmo loro il simile, o
peggio ; e s' eglino hanno mosso questa guerra
per la venuta di Niccolò, quando bene ei non
fosse venuto, l'avrebbero mossa per un'altra c~gione , e se questo male si fosse differito e' sarebbe
forse stato maggiore. Sicchè questa venuta non si
debbe accusare , ma piuttosto la cattiva sorte vostra, e l' ambiziosa natura loro ; ancora che noi
non potevamo negare al Duca di non ricevere le
sue genti, e venute che l' erano , non potevamo
tenerle che le non facessero la guerra. Voi sapete
t::hil senza l' aj uto d'un potente noi non ci possiamo
cose" fatte

•
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•4 37 • salvare, llè c1 e potenza che con più fede o con

più forze ci possa difendere, che il Duca . Egli
ci ha renduta la libertà, egli è ragionevole che
ce ]a mantenga; egÙ a' perpetui nemici nostri è
stato sempre nimicissimo. Se adunque per non
ingiuriare i Fiorentini noi avessimo fatto ~degnare
il Duca , avremmo perduto l' amico, e fatto il
uimico piò potente, e più ,pronto alla nostra offesa.
Sicchè egli è molto meglio avere quesfa guerra
con l'amore ' del Duca, che con l'odio la pace;
.~ dobbiamo sperare che ci abbi a trarre di quelli
:Pericoli , ne' quali ci ha messi , pure che noi non
ci abhandoniamo . Voi sapete con quanta rabbia i
Fiorentini più volte ci abbino assaltati , e con
quanta gloria noi ci siamo difesi da loro . E molte
volte non abhiamo avuto altra speranza che in Dio
e nel tempo, e l' uno e l'altro ci ha conservati •
E se allora ci difendemmo, 'qual cag·ione è che
ora noi non ci dobbiamo difendere? Allora tutta
Italia ci aveva loro lasciati in preda, ora abbiamo
il Duca per noi , e dobbiamo credere che i Veneziani saranno lenti alle nostre offese , come que1H
ai quali dispiace che la potenza de' Fiorentini si
accresca. L' altra volta i Fiorentini erano più sciolti , ed avevano più speranza d' aj uti , e per loro
medesimi erano più potenti, e noi eravamo in ogni
parte più del)oli; perchè allora noi difendevamo
un tir anno, ora difendiamo noi; allora la gloria
della difesa era d' altri, ora è nostra ; allora questi
ci assaltavano uniti , ora disuniti ci assaltano ,
avendo piena di loro rihelli tutta Italia. Ma quando
queste speranze non ci fossero, ci dehhe fare ostinati alle difese una ultima necessità. Ogni nimico
dehl)e essere da voi ragionevolmente temuto 1

•
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perchè tutti vorranno la. gloria loro e la rovina .&". r4.37·
vostra ; m~ sopra tutti gli altri ci debbono i Fiorentini spaventare, perchè a loro non basterebbe
1' ubbidienza, ed i tributi nostri con l'imperio di
questa nostra cìttà, ma vorrebbero le persone e le
sostanze nostre , per potere con il sangue la loro
crudeltà, e con la roba la loro avarizia saziare;
in· modo che ciascuno di qualunque sorta gli
dehbe temere • E però non vi muovino il veder
guastati i nostri campi, arse le nostre ville , occupate le nostre terre, perchè se noi salviamo
questa città, quelle di necessità si salveranno ; s~ noi
la pe1·diamo, quelle senza nostra utilità si sarebbero
salvate; perchè mantenendoci liberi, le può con
difficultà il nimico nostro possedere, perdendo la
libertà noi invano le possederemo. Pigliate adunque le armi ; e quando voi combattete pensate il
premio della vittoria vostra essere la salute non
solo della patria, ma delle case e de' figliuoli vostri . ,, Furono le ultime parole di costui da quel .Risohizi~ne
ld
d' ,
.
de Lucchesi a
. .
popol o con gran diss1ma ca ezza ammo ricevute, difendersi.
e unitamente ciascuno prima morir promesse che
abbandonarsi , o pensare :;id accordo che in alcuna
parte maculasse la loro libertà, ed ordinarono infra
loro tutte quelle cose , che sono per difendere una
città necessarie.
·
L'esercito de' Fiorentini in questo mezzo non I Lucchesi sono ajutati dal
. . .d
. i! •
perdeva tempo , e dopo mo l t1ss1m1 anm 1att1 per Duca di Mii} paese, prese a patti Monte Carlo, dopo I'acq;uisto !ano·
del quale s'andò a campo a Uzano, . acciò che i
Lucchesi stretti da ogni parte f1on potessero sperare aj uti , e per fame costretti si arrendessero .
Era il castello assai forte e ripieno di guardie,
in modo che lespugnazione di quello non fu come

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

DELLE ISTORill •

le altre facile . I Lucchesi; come era ragionevole ,
vedendosi strignere ricorsero al Duca 1 eèl a quello
con ogni termine ·e dolce ed aspro ~i raccomandarono ; ed ora nel parlare mostravano i meriti
loro , ora le offese de' Fiorentini , e quanto animo
si darebbe agli altri amici suoi difendendogli, e
quanto terrore lasciandogli indifesi . E se e' perdevano con 1a libertà la vita , egli perdeva con gli
amici lonore , e la fede con tutti quelli che mai
per suo amore s' avessero ad alc1m pericolo a sottomettere 1 aggiugnendo alle parole le lagrime ,
acciò che s.e l'obbligo non lo muoveva, lo muovesse la compassione . Tanto che il Duca avendo
aggiunto all' odio antico de' Fiorentini l' obbligo
fresco q!l' ,~ucchesi, e sopra tutto desideroso che
i Fiorélifo:ìi non crescessero in tanto acquisto,
delib~rò mandare grossa gente in Toscana , o assaltarè con tanta furia i Veneziani, che i Fiorentini
fossero necessitati lasciare l' imprese loro per soccorrere quelli .
.Accor.do dci
Fatta questa deliberazione s' intese subito a
Fwrcntm1con F"
i Veneziani.
irenze, come I.1 D uca s1. ord"mava a man dar ·genti.
in Toscana, il che fece ai Fiorentini cominciare
a perdere la speranza della impresa loro , e perchè
il Duca fussc occt..tpato in Lombardia , sollecitavano
i Veneziani a strignerlo con tutte le forze loro • .
Ma quelli ancora si trovavano impauriti, per avergli
il Marchese di Mantova abbandonati , ed e~sere
ito ai soldi del Duca . E però trovandosi come
disa;mati, rispondevano non potere non che ingrossare, mantener quella guerra, se non mandavano
loro il Conte Francesco che fusse capo del loro
esercito, ma con patto che si obbligasse a passare
con la persona il Pò. :Nè volevano stare agli antichi
A u. · ~ 7 •
3
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accordi, dove quello non era o])bligatb a passarlo; A1t. •431·
perchè senza capitano non volevano far guerra, nè
potevano sperare in altro che nel Conte, e del
Conte non si potevano valere , se e' non si obbligava a far la guerra in ogni luogo. A' Fiorentini
pareva necessario che la guerra si facesse in Lomhaxdia gagliarda; dall' altrò canto rimanendo senza
il Conte, vedevano l' impresa di Lucca rovinata.
Ed ottimamente conoscevano questa domanda essere
fatta dai Veneziani , non tanto per necessità avessino
clel Conte, quanto per sturbar loro quell' acquisto.
Dall' altra parte il Conte era per andare in Lombardia ad ogni piacere della Lega, ma non voleva
alterare l' obbligo , come quello che desiderava non
si privare di quella speranza, quale aveva del
parentado promessogli dal Duca .
Erano adunque i Fiorentini distratti da due
Francesco
· · , e da11 a vog l'ia d' aver. L ucca , e nSforza
capita.
d1verse
pass10n1
o della L e 60 •
dal timore della guerra col Duca . Vinse nondimeno sare
Ricusa cl ~ i;>••il t>o 1n
come sempre interviene il timore; e furono con- scrvizi? de'Vetenti che'l Conte vinto Uzano andasse in Lombardia.
oJ-?0 !~~~
Restavaci ancora un' altra difficultà, la quale per na ·
non essere in arbitrio de' Fiorentini il comporla,
dette loro più passione , e più gli fece dubitare che
la prima . Perchè il Conte non voleva passar~ il
Pò, ed i Veneziani altrimenti non l'accettavano .
Nè si trovando altro modo ad accordarli che liberalmente l' uno cedesse aU' altro , persuasero i
Fiorentini al Conte che si obbligasse a passare
quel fiume per una lettera che dovesse alla Signoria
di Firenze scrivere , mostrandogli come questa
promessa privata. non rompeva i patti pubblici , e
come e' poteva poi fare senza passarlo ; e ne seguirebbe questo comodo 1 che i Veneziani accesa

::zi;:•
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la guerra erano necessitati seguirla, dì che ntt
nascerebbe la diversione di quello umore eh' e' temevano. Ed. ai Veneziani dall'altra parte mostrarono
che questa lettera privata baatava ad obbligarlo, e
perciò fossero contenti a quella; perchè dove ei
potevano salvare il Conte per i rispetti che egli
aveva al suocero, era bene farlo , e che non era
utile a lui n,è a loro senza manifesta necessità
scuoprirlo . E così per questa via si deliberò la
passata in Lombardia del Conte, il quale espugnato
Pzano, e fatte alcune bastie intorno a ,Lucca per
tenere i Lucchesi s&eui, e raccomandata quella
guerra ai Commissarj , passò le Alpi e n' andò a
Reggio , dove i Veneziani insospettiti de' suoi
progressi, avanti ad ogni altra cosa per scuoprire
l' animo suo lo richiesero che passasse il Pò ) e
con le altre loro genti si congiugnesse . II che fu
al tutto dal Conte dinegato , e intra Andrea Mauroceno, mandato dai Veneziani, e lui furono ingiuriose
parole , accusando I' uno I' altro di assai superbia
e poca fede, e fatti infra loro assai pro testi , I' uno
di non essere obbligato al servizio , l' altro al pagamento , se ne tornò il Conte in Toscana , e
quell'altro a Vinegia. Fu il Conte alloggiato dai
Fiorentini nel paese di Pisa , e speravano potere
indurlo a rinnuovare la guerra ai Lucchesi ; a che
non lo trovarono disposto , perchè il Duca inteso
che per riverenza di lui non aveva voluto passare
il Pò, pensò di potere ancora mediante lui salvare ·
i Lucchesi, e lo pregò chefusse contento fare accordo
intra i Lucchesi e i Fiorentini , e includervi ancora
lui potendo, dandogli speranza di fare a sua posta
}e. nozze della figliuola • Questo parentado muovev~ _
forte il Conte, perchè sperava mediante.~uellp 7 non
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avendo il Duca figliuoli maschi, potersi insignorire All. •4 7.
di Milano . E perciò sempre ai Fiorentini tagliava
le pra tiche della guerra, ed affermava non essere
. per muoyersi , se i Veneziani non gli osservavano
il pagamento e la condotta ; nè il pagamento solo
gli bastava, perchè volendo vivere sicuro degli stati
s-uoJ , gli conveniva aver altro appoggio che i
F iorentini . Pertanto se dai Veneziani era abbandonato, era necessilato pensare ai suoi fatti, e
destramente minacciava d'accordarsi con il Duca.
Queste cavillazioni e questi inganni dispiacevano M.ala fede dei
ai Fiorentini grandemente ' perchè vedevano I' im- l.Ven
eziani con
F10rcntm1 .
presa di Lucca perduta i, e di più dubitavano dello Cosi1ho de'll'!•·
ù1c1a V enezia.
stato loro , qualunque vo 1ta l·1 Duca ed l·1 onte Pace
tra; Fiofussero insieme. E per ridurre i Veneziani a man- chesi
rentini e i Luc.
tenere la condotta al Conte , Cosimo de' Medici A11. 1438.
andò a Vinegia, credendo con la riputazione sua
muovergli ; dove nel loro Senato lungamente questa
materia disputò , mostrando. in quali termini si
trovava lo stato d'Italia, quànte eran.o le forze del
Duca, dove era la riputazione e la potenza delle
armi, e conchiuse : Che se al Duca s' aggiugneva
il Conte , eglino ritornerebbero in mare, e loro
disputerebbero della loro libertà . A che fu dai
Veneziani risposto: Che conoscevano le forze loro
e quelle degl' Italiani, e credevano potere in ogni
modo difendersi , affermando non esser consueti
pagare i soldati che servissero altri ; pertanto pensassero i Fiorentini di pagare il Conte, poi che
eglino erano serviti da lui, e com' egli era più
necessario a voler sicuramente godersi gli stati loro,
ab.bassare la superbia del Conte , che pagarlo , perchè
gh uomini non hanno termine nell' ambizione loro,
e se ora e' fusse pagato senza servire, domande-

e
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rebbe poco dipoi una cosa più disonesta e pm
pericolosa. Pertanto a loro pareva·necessario porre
qualche volta freno all' insolenza sua, e non la
lasciare tanto crescere che la diventasse incorrigibile;
e se pure loro o per timore o per altra voglia se
lo volessero mantenere amico , lo pagassero . Ritornossi adunque Cosimo senza altra conclusione .
i
Nondimeno i Fiorentini facevano forza al Conte,
i pereh'e e ' non s1· spiccasse
·
daIl a L ega ; I'l qua 1e
ancora mal volentieri se ne partiva, ma la voglia
·di conchiudere il parentado lo teneva dubbio ,
talchè ogni minimo accidente , come'. .intervenne ,
lo poteva fare deliberare. Aveva il Conte lasciato
a guardia di quelle sue terre della Marca il Furlano, uno dei suoi primi condottieri • Costui fu
tanto dal Duca instigato eh' e' rinunziò al soldo del
Conte, ed accostossi con lui ; la qual cosa , fece
che il Conte lasciato ogni rispetto , per paura di
se fece accordo con il Duca, e intra gli altri patti
furono, che delle cose di Romagna e di Toscana
non si travagliasse . Dopo tale accordo il Conte
con istanza persuadeva ai Fiorentini che si accordassero con i Lucchesi , ed in modo a questo gli
strinse, che veggendo non avere altro rimedio si
accordarono con quelli nel mese di aprile l'anno
mille quattrocento trentotto ; per il quale accordo
ai Lucchesi rimase la loro libertà, ed ai Fiorentini
Monte Carlo ed alcune altre castella. Dipoi riempierono . con lettere piene di rammarichii tutta
Italia, mostrando che poi che Dio e gli uomini
non avevano voluto che i Lucchesi venissero sotto
I' imperio loro , avevano fatto pace con quelli , e
rade volte occorre che alcuno abbia tanto dispiacere
di aver perdute le cose sue, quanto ehh_ero allora i
Fiorentini per non avere acquistate quelle d'altri .
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In questi tempi benchè i Fiorentini fossero in
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A • 4 •
I Fiorentini
accordano il
P apa con il
Conte di Pop•
11

1

tanta 'impresa occupati , di pensare ai loro vicini,
e di adornare la loro città non mancavano , Era
morto, come abhiamo detto, Niccolò Fortehraccio, pi ,
a cui era una figlia del Conte di Poppi maritata .
Costui alla morte di Niccolò aveva il Borgo a Santo
Sepolcro e le fortezze di quella terra nelle mani ,
.ed in nome del genero, vivente quello , le comandava. Dipoi dopo la mo!·te di quello, diceva
per la dote della sua figliuola possederla, ed al
1
Papa non voleva concederla , il quale come beni
occupati alla Chiesa I' addimandava ; in tanto che
mandò il Patriarca con le genti sue all'acquisto di
essa . Il Conte veduto non poter sostenere quello
impeto, offerse quella terra ai Fiorentini 1 e quelli
non la volleno . Ma sendo il Papa ritornato in
Firenze , s' intromessero intra lui e il Conte per
accordarli ; e trovandosi nell' accordo diffìcultà , il
Patriarca assaltò il Casentino , e prese Prato vecchio
e Romena, e medesimamente l'offerse ai Fiorentini, i quali ancora non le volleno accettare, se
il Papa non acconsentiva che le potessero rendere
al Conte; di che il Papa dopo molte dispute fu
contento , ma volle che i Fiorentini gli promettessero di operare con il Conte di Poppi , che il
Borgo gli restituisse. Fermo adunque per questa
via l' animo . del Papa, parve ai Fiore~tini ( sendo
il t~mpio cattedrale della loro città chiamato Santa
Reparata, la cui edificazione molto tempo innanzi
si era cominciata, venuto a termine che vi si potevano i divi.ai offizj celebrare ) di richiederlo che
personalmente lo consecrasse. A che il Papa voIl P apa fa 1•
lentieri acconsentì 1 e per maggiore magnificenza cousacraz1ove
della città e del tempio 1 e pii) ono,e del Pontefice di S. R epara ta.
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si fece un palco da Santa Maria Novella, dove il
Papa abitava, infìno al tempio che si doveva consecrare, di larghezza di quattro e di altezza di
due braccia , coperto tutto di sopra e d' attorno
di drappi ricchissimi ; per il quale solo il Pontefice
con la sua Corte venne insieme con quell'i magistrati della città e cittadini, i quali ad accompagnarlo furono deputati ; tutta l' altra cittadinanza
e popolo per la via, per le case e nel tempio a
vèder tanto spettacolo si ridussero. Fatte adunque
tutte le cerimonie che in simile consecrazione si
sogliono fare , il Papa per mostrar segno di maggiore amore onorò della Cavalleria Giuliano Davanzati, allora Gonfaloniere di giustizia, e di ogni
t-empo riputatissimo cittadino ; al quale la Signoria,
per non parere meno del Papa amorevole, il Capitanato di Pisa per un anno concesse.
di
Erano in questi medesimi tempi intra la Chiesa
Romana e la Greca alcune differenze, tanto che
nel divino culto non convenivano in ogni parte
insieme; ed essendosi nell'ultimo Concilio fatto
a Basilea parlato assai per i Prelati della Chiesa
Occidentale sopra questa materia, si deliberò che
si usasse ogni diligenza, perchè l'Imperatore e li
Prelati Greci nel Concilio a Basilea convenissero,
per far prova · se e' si potessero con la Romana
Chiesa accordare. E benchè questa deliberazione
fosse contro alla maestà dell' lmperio Greco, ed
alla superbia dei suoi Prelati il cedere al Romano
Pontefice dispiacesse, nondimeno sendo oppressi
dai Turchi, e giudicando per loro medesimi non
poter difendersi , per potere con più sicurlà agli
altri domandare aj Ùti, deliberarnno cedere ; e così
l' Imperatore insieme col Patriarca ed altri Prelati
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e Baroni Greci, per esser secondo la deliherazione ""· 430·
del Concilio a Basilea , v.ennero a Vinegia ; ma
sbigottiti dalla peste deliberarono, che nella città
di Firenze le loro differenze si terminassero •
Ragunati adunque per più giorni nella Chiesa cat•
tedrale insieme con i Romani e Greci Prelati ,
dopo molt.e e lunghe disputazioni i Greci cederono,
e con la Chiesa e Pontefice Romano si accordarono.
Seguita che fu la pace intra i Lucchesi ed i Nuove guerre
.
. . e intra
.
F10rentn11,
i'lD uca ed 1.1 C onte , s1. ere d eva initalia.
facilmente si potessero le armi d' Italia, e massimamente quelle, che la Lombardia e la Toscana
infestavano, posare; perchè quelle che nel Regno
di Napoli intra Rinato d'Angiò, ed Alfonso di
Aragona erano mosse , conveniva che per la ro ..
vina d' uno de' due si posassero . E henchè il Papa
restasse malcontento , per aver molte delle sue
terre perdute, e che e' si conoscesse quanta ambizione era nel Duca e ne' Veneziani , npndimeno
si stimava che il Papa per necessità , e gli altri
per stracchezza dovessero fermarsi . Ma la cosa procedette altrimenti ; perchè nè il Duca , nè i Veneziani quietarono , donde ne seguì che di nuovo
si ripresero le armi , e la Lombardia, e la Toscana
.di nuovo di guerra si riempierono . Non poteva
l' altero animo del Duca, che i Veneziani possedessero Bergamo e Brescia sopportare , e tanto più
veggendoli in sull'armi , ed ogni giorno il suo
paese in molte partì scorrere e perturbare ; e
pensava potere non solamente tenergli in freno , ma
riacquistare le sue terre , qualunque volta dal Papa,
dai Fiorentini, e dal Conte e' fossero abbandonati •
Pertanto egli disegnò di torre la Romagna al Pon1
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tefìce , giudicando che avuta quella, il Papa non
lo potrebbe offendere, ed i Fiorentini veggendosi
il fuQcO appresso , o eglino non si muoverebbero
per paura di loro , o se si muoves~ero , non potrebbero comodamente assalirlo . Era ancora noto
al Duca lo sdegno de' Fiorentini per le cose di
Lucca contro ai Veneziani , e per questo gli giudicava meno pronti a pigliare le armi· per loro .
Quanto al Conte France~co , credeva che la nuova
amicizia , e la speranza del parentado fossero per
tenerlo fermo ; e per fuggir carico , e dare meno
cagione a ciascuno di muoversi , massimamente
non potendo per i capitoli fatti col Conte la
Romagna assalire, ordinò che Niccolò Piccinino ,
come se per sua propria ambizione lo · facesse ,
entrasse in quella impresa .
l\'.icc?lò Picci.Trovavasi Niccolò 1 quando l'accordo infra il
•
nmo mganna il
.
.
,
Papa di con- Duca ed il Conte s1 fece, m Romagna , e d accordo
<erto col Duca
l Duca mostro, d'l essere sdegnato per l' amIC1zia
. . .
di Milano , ed co
]~~~'f;" •:;;i\~ fatta intra lui ed il Conte suo perpetuo nimico ,
Chiesa·
e con le sue genti si ridusse a Camurata , luogo
intra Furlì e Ravenna ; dove s' affortificò come se
lungamente , inlìuo che trova,sse nuovo partito , vi
volesse dimorare • Ed essendo per tutto sparta di
questo suo sdegno la fama, Niccolò fece intendere
al Pontefice, quanti erano i suoi meriti verso il
Duca, e •ruale fosse l~ ingratitudine sua, e come
egli si dava ad intendere , per aver sotto i due
primi capitani quasi tutte le armi d'Italia, di
occuparla ; ma se Sua Santità voleva , dei due capi tani che quello si persuadeva avere, poteva fare
che I' uno gli sarebbe ·nimico, e l' altro inutile;
perchè se lo provvedeva di danari , e lo mant~neva
in sull'armi, assalirebbe gli stati del Conte ch'egli
.,fo.

•4 9·

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

- LIBRO QUlNTO •

33

occupava alla Chiesa , in modo che avendo il An. •4 39.
Conte a pensare ai. casi proprj, non potrebbe
all' <1-mhizione di Filippo sovvenire. Credette il
Papa a queste parole parendogli ragionevoli, e
mandò cinquemila ducati a Niccolò, e lo riempiè
di promesse, offerendo stati a lui ed ai figliuoli •
E benchè il Papa fosse da molti avvertito dell' inganno , noi credeva , nè poteva udire alcuno che
dicesse il contrario • Era la città di. Ravenna da
Ostasio da Polenta per la Chiesa governa.ta. Niccolò, parendogli tempo di non differire più l'impresa sua , perchè Francesco suo figliuolo aveva
con ignominia del Papa saccheggiato Spoleto ,
deliberò d' assaltar Ravenna, o perçhè giudicasse
quella impresa più facile , o. perchè egli avesse
con Ostasio segretamente intelligenza , ed in pochi
giorni poi che l'ebbe a5salita per accordo la prese..
Dopo il quale . ac,1uisto, Bologna , Imola e Furll
furono da lui oci:upate . E quello che fu più maraviglioso è cJ1e di venti rocche , le quali in quelli
stati per il Pontefice si guardavano , non ne rimase alcuna che nella potestà di Niccolò non ve.nisse. Nè gli bastò con questa ingiuria avere offeso
il Pontefice, che lo volle ancorn con le parole, come
egli aveva fatto con i fatti, sheffare ; e scYisse avergli
occupate le terre meritarnente, poi che non si era
vergognato aver voluto dividere una amicizia ,
quale era stata intra il Duca e lui , ed aver ripiena
Italia di lettere, che significavano come egli aveva
lasciato il Duca ; ed accostatosi ai Veneziani.
Occupata Niccolò la Romagna lasciò quella in -~iccolò Pic.
F
• .
'
.
cinmo assalta
guar dla a rancesco suo figliuolo, ed egli con la i yencziani.
· parte de11 e sue genti· n ' andò lll
· L omb ar d'la, Tunoneprovmagg10r
vedimcnti dei
ed accozzatosi. con il restante delle genti Duche- Fiorentini ·
'fTol. 2.
c
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sche, assalì il contado di Brescia, e tutto in breve
tempo l' o~cupò. Dipoi pose l'assedio a quella
città . Il Duca che desiderava che i Veneziani gli
fossero lasciati in preda , col Papa, con i Fiorentini e con il Conte si scusava, mostrando che le
cose fatte da Niccolò in Romagna , s' elle erano
contro ai capitoli, erano ancora contro a sua voglia . E per segreti nunzj faceva intendere loro ,
che di questa disubbidienza, come il tempo e
l'occasione lo patisse, ne farebbe evidente dimostrazione. I Fiorentini ed il Conte non gli prestavano fede , ma credevano , come la verità era, che
queste armi fossero mosse per tenergli a bada ,
tanto che potesse domare i Veneziani , i quali
pieni di superbia , credendosi potere per loro
medesimi resistere alle forze del Duca , non si
degnava"Q.o di domandare ajuto ad alcuno, ma con
Gattamelata loro Capitano la guerra facevano .
Desiderava il Conte Francesco con il favore dei
Fiorentini andare al soccorso del Re Rinato , se
gli acci dea ti di Romagna , e di L ombardia non
l'avessero ritenuto , ed i Fiorentini ancora l'avriano volentieri favorito per l'antica amicizia tenne sempre la loro città con la casa di Francia ;
ma il Duca av1~ebbe i suoi favori volti ad Alfon50.
per lamicizia · aveva contratta seco nella presura
sua . Ma l' uno e laltro di costoro occupati nelle
guerre . propinque , dalle imprese più longinque
si astennero . I Fiorentini adunque veggendo la
Romagna occupata dalle forze del Duca, e battere
i Veneziani , come quelli che dalla rovina d' altri
temono la loro, pregarono il Conte che venisse
in Toscana, dove si esaminerebbe quello che fusse
da fare per opporsi alle forze del Duca, le quali

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

LIBRO QUINTO •

35

erano maggiori che mai per l' addietro fossero ""· 439·
state; affermando che se linsolenza sua in qualche
modo non si frenava, ciascuno che tene:va stati in
Italia, in poco tempo ne patirebbe. Il Conte
conosceva il timore dei Fiorentini ragionevole~
nondimeno la voglia aveva che il parentado fatto
con il Duca seguisse, lo teneva sospeso ; e quel
Duca che conosceva questo suo desiderio 1 gliene
dava speranze grandissime, quando non gli muovesse le armi contro . E perchè la fanciulla era già
da potersi celebrare le nozze , più volte condusse
la cosa in termine , che si fecero tutti gli apparati
convenienti a quelle ; dipoi con varie cavillazioni
ogni cosa si risolveva . E per far crederlo meglio
al Conte aggiunse alle promesse le opere , e gli
mandò trentamila fiorini , i quali 5icondo i patti
del parentado gli doveva dare .
Nondimeno la guerra di Lombardia cresceva, I Veneziani
. V
. .
. d'
d
chiedono ajuto
e d l enez1an1 ogni 1 per evano nuove terre, e ai Fiorentini
•
tutte Ie armate eh e egImo
avevano meiise per ed a Sforza •
quelle fiumare , erano state dalle genti Ducali
vinte : il paese di Verona e di Brescia tutto occupato, e quelle due terre in modo strette , che
pocÒ tempo potevano, secondo la comune opinione,
mantenersi . Il Marchese di Mantova, il quale era
molti anni stato della loro Repubblica condottiere ,
fuori d' ogni loro credenza gli aveva abbandonati,
ed erasi accostato al Duca; tanto che quello che
nel principio. della guena non lasciò loro fare ]a
superbia , fece loro fare nel progresso di quella
la paura . Perchè conosciuto non avere altro
rimedio che l'amicizia de' Fiorentini e del Conte,
cominciarono a domandarla , henchè vergognosa·mente e pieni di sospetto ; perchè t~i:nevano che
1
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i Fiorentini non 'facessero a loro quella risposta,

che da loro avevano nell' impresa .di Lucca e nelle
cose del Conte ricevuta . Ma gli trovarono più
facili che non speravano , e che per gli portamenti
loro non avevano meritato : tanto più potette nei
Fibrentini l' odio dell'antico nimico , che della
vecchia e consueta amicizia lo S'legno . Ed avendo
più tempo innanzi conosciuta la necessità, nella
quale dovevano venire i Veneziani , avevano dimostro al Conte 1 come la rovina di quelli sarebbe
la rovina sua; e come egli s' ingannava , se credeva
che il Duca Filippo lo stimasse più nella buona
che nella cattiva fortuna , e come la cagione perchè
gli aveva promessa la figliuola, era la paura aveva
di lui. E perchè quelle cose che la necessità fa
promettere , fa ancora ,osservare·, era necessario
che mantenesse il Duca in quella necessi'tà , il
.che senza la grandezza de' Veneziani non si poteva
fare • Pertanto egli doveva pensare, che se i Veneziani fossero costretti ad abbandonare lo ,stato di
terra , gli mancheriano non sola.mente quelli comodi , che da loro egli poteva· trarre, ma tutti
quelli ancora, 'che da altri per paura di loro .egli
potesse avere : e se considerava bene gli stati
d' Italia , vedrebbe quale essere povero , quale suo
nimico. Nè i Fiorentini soli erano, come egli
più volte aveva detto , sufficienti a mantenerlo :
sicchè per lui da ogni parte si vedeva farsi il manteLeg_a contro iJ,nere potenti in terra i Veneziani. Queste persuasioni
Duca di Mila•
·
no •
aggmnte
all , odio
aveva concetto l'l Conte con I'}
Duca , · per parergli esiere stato in quel parentado
sbeffato, lo fecioRo àcconsentire all'accordo, nè
perciò si volle allora obbligare a passare il fiume
del Pò; i quali accordi di febbrajo nel mille guat-
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trocento trenwtto si fermarono , dove i Veneziani
a' du.e terzi , i Fiorentini al terzo della spesa concorsero, e ciascuno si obbligò a sue spese gli stati
che 'il Conte aveva nella Marca a difendere • Nè
fu la lega qaeste forze contenta ; perchè a quelle
il Signor di Faenza , i figliuoli di Messer Pandolfo
Malatesti da Rimino, e Pietrogiampagolo Orsino
aggiunsero , e benchè con promesse grandi il Marchese di Mantova tentassero, nondimeno dall'amicizia e stipendj del Duca rimuove:e non lo poterono,
ed il Signor di Faenza , poi che la lega ebbe ferma
la sua condotta, trovando migliori patti , si rivolse
al Duca ; il che tolse la speranza alla lega di poter
presto espedire le cose di Romagna .
Era in que~ti tempi la Lombardia .in questi
travagli , che Brescia dalle genti del Duca era
assediata in modo, che si dubitava che ciascun dì
per la fame s' arrenderebbe , e Verona ancora era
in modo stretta, che se ne temeva il medesimo
fine , e quando una di queste due città si perdessero,
si giudicavano vani tutti gli altri apparati alla
guerra, e le spe e infìno allora fatte esser perdute.
Nè vi si vedeva altro più certo rimedio , che far
passare il Conte Frances~o in Lombardia . A questo
erano tre dif~cultà ; l' una disporre il Conte a passare il Pò , ' ed a far guerra in ogni luogo ; la
seconda che ai Fiorentini pareva rimanere a discr~zione del Duca , mancando del Conte ; perchè
facilmente il Duca poteva ritirarsi ne' suoi luoghi
forti, e con parte delle genti tenere a bada il
Conte, e con le altre venire in ·Toscana con gli
loro ribelli, de' quali lo stato che allora reggeva ,
a~eva un terrore grandissimo , la terza era qual
via dovesse con le sue genti tenere il Conte, che

a

0
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lo conduce6se sicuro in Padovano, dove le altre
genti Veneziane erano . Di queste tre difficultà ,
la seconda, che apparteneva ai Fiorentini, era piò.
dubbia; nondimeno quelli conosciuto il bisogno,
e stracchi dai Veneziani, i quali con ogni importunità domandavano il Conte , mostrando che
senza quello s' abbandonerebbero , preposero le
necessità d' altri a' sospetti loro . Restava ancora
la difficultà del cammino , il quale si deliberò che
fusse assicurato dai Veneziani ; e perchè a trattare
questi accordi con il Conte, e a disporlo a passare
s'era mandato Neri di Gino Capponi, par-ve alla
Signoria che ancora si trasferisse a Viuegia, per
far più accetto a quella Signoria questo beneficio,
ed ordinare il cammino ed il passo siouro al
Conte.
Neridi Gino
Partì adunque Neri da Cesena e sopra una
C appom a V e.
.
•
,
'.
•
•
nezia. Suo di- barca si condusse a Vmeg1a, ne fu mal alcun prmc1pe
scorso in Se'
da quella S.ignona
. , con
ttato.
con tanto onore nccvuto
quanto fu ricevuto egli ; perchè dalla venuta sua ,
e da quello che per suo mezzo s' aveva a deliberare
ed ordinare, giudicavano avesse a dipendere la
c;alute dell'imperio loro . Intromesso adunque Neri
al Senato, parlò in questa sentenza : ,, Quelli
miei Signori , Serenissimo Principe , furono sempre
d' opinione , che la grandezza del Duca fusse la
l'Ovina di questo stato e della loro Repubblica ,
e così la salute d' ambedue questi stati fosse la
·grande.zza vostra e nostra . Se questo medesimo
fosse stato creduto dalle Signorie vostre , noi ci
troveremmo in · migliori condizioni, e lo stato
vostro sarebbe sicuro da quelli pericoli che ora
lo minacciano . Ma perchè nei tempi che voi dovevi,
llon ci avete prestato nè ajuto, nè fede, noi non
A 11 •

'.
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abbiamo potuto correre presto alli rimedi del male
vostro nè voi poteste esser pronti al dimaudarli,
con;:ie ~uelli che nelle prosperità e nelle avversità
vostre ci avete poco conosciuti, e non sapete che
noi siamo in modo, fatti , che quello che noi
amiamo una volta, sempre amiamo , e quello
che noi odiamo una volta, sempre odiamo. L' amore che noi abbiamo portato a questa vostra
Serenissima Signoria voi medesimi lo sapete, che
più volte avete veduto per soccorrervi ripiena di
danari nostri e di nostre genti la Lombardia .
L'odio che noi portiamo a Filippo, e quello che
sempre portammo alla casa sua , lo sa tutto il
mondo , uè è possibile che un amore o un odio
antico per nuovi meriti o per nuove offese facilmente si cancelli. . l'ij oi eravamo e siamo certi
che in questa gu~rra ci potevamo star di mezzo
con grado grande con il Duca, e con non molto
timor nostro ; perchè sebbene e' fosse con la rovina
vostra diventato signore di Lombardia, ci restava
in Italia tanto del vivo, che noi non avevamo a disperarsi della salute; perchè accrescendo potenza
e stato , si accresce ancora nimicizie ed invidia,
dalle quali cose suole dipoi nascere guerre e danno.
Conoscevamo ancora quanta spesa fuggendo le
presenti guerre fuggivamo, quanti imminenti pericoli si evitavano; e come questa guerra che è ora in
Lombardia, muovendoci noi , si potrebbe ridurre
in Toscana. Nondimeno tutti questi sospetti sono
stati da una antica affezio~e verso di questo stato
cancellati, ed. abbiamo deliberato con quella medesima prontezza soccorrere lo stato vostro, che
noi soccorreremmo il nostro, quando fosse assalito.
Perciò i miei Signori giudicando che fusse necei~

r
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sario prima che ogni altra cosa soccorrere Verona
e Bt·escia, e giudicando senza il Conte non si
potere far questo, mi mandarono prima a persuader
quello al passare in Lombardia, ed a fare la guerra
in ogni luogo (che sapete che non è al passar del
Po obbligato), il quale io disposi muovendolo co11
quelle ragioni che noi medesimi ci muoviamo •
Ed egli,come gli par essere invincibile con le armi,
non vuole ancora esser vinto di cortesia, e quella
liberalità che vede usar a noi verso di voi , egli
l'ha voluta superare; perchè sa bene in quanti
pericoli rimane la Toscana dopo la partita sua; e
veggendo che noi abbiamo posposto alla salute
vostra i pericoli nostri, ha voluto ancor egli
posporre a quella i rispetti suoi. lo vengo adunq ue
a afferirvi il Conte con sette mila cavalli e due
mila fanLÌ, parato a ire a trovare il nimico in ogni
]uogo • Pregavi bene, e così i miei Signori ed
egli vi pregano, che come il numero delle sue
genti trapassano. quelle, con le quali per obbligo
debbe servire, che voi ancora e;on la vostra liberalità lo ricompensiate; acciocchè quello non si
penta d'esser venuto a' servizj vostri , e noi non
ci pentiamo d' avernelo confortato . ,, Fu il parlar
di Neri da quel Senato non con altra attenzione
udito, che si sarebbe un oracolo, e tanto s' accesero gli uditori per le sue parole , che non
furono pazienti che il Principe secondo la con.Trasporto di suetudine rispondesse. Ma levati in piè, con le
allegre.zza_ nei mani alzate lagrimando la maggior parte dì loro
Vencziam.
i
.
1
ringraziavano i Fiorentini di sì amorevole ufficio,.
e lui d'averlo con tanta diligenza e celerità ese1guito ; e promettevano che mai per alcun tempo,
non che de' cuori loro, m.a (,li quelli de' diBcendenti ,
41n. 439.
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loro non si cancellerebbe , e che quella: ' patria .Ari. • 9·
aveva a essere sempre comune a' Fiorentini ed a
loro.
Ferme dipoi f{Ueste caldezze, si ragionò della via
Frances~o
.
f
•, .
d' Sforza passa m
che il Conte dovesse are, acc10 Sl potesse 1 ajuto dci Veponti, di spianate, · e d'ogni altra cosa munire. f,~~~·~~r~n;'.
Eranci quattro vie; l' una da Ravenna lungo la
marina ; questa per essere in maggior parte ristretta dalla marina e da paludi , non fu approvatm .
L'altra era per la via diritta; questa era impedita
da una torre chiamata l'Uccellino, la quale per
il Duca si guardava , e hisognava a voler passare
vincerla , il che era difficile farlo in sì brieve
tempo, che la non togliesse l' occasione del soccorso, che celerità e prestezza richiedeva La terza
era per la selva del Lago; ma perchè .il Pò ' era
uscito de' suoi argini, rendeva il passarvi non che
difficile, imPossibile . Restava la quarta per la campagna di Bologna, e passare al P0nte Puledrano;
.ed a Cento , .ed alla Pieve , e iutra il Bondeno
ed il Finale condursi a Ferrara, donde poi tra
per acqua e per terra si potevano trasferire in
Padovano , e congiugnersi con le genti Veneziai1e.
Qm~sta via, ancora che in essa fossero assai diffìcultà , e potesse essere in qualche luogo dal
nimico combattuta , fu per meno 1·ea eletta; la
quale .come fu significata al Conte, si partì con
.celerità grandissima , .ed arrivò in Padovano a dì
venti di giugno . La venuta di questo capitano in
Lombardia fece Vinegia e tutto il loro imperio
r iempiere di buona speranza, e dove i Veneziani
pa.re~ano prima disperati della loro ~alme , comi:nc1arono a sperare nuovi acqui sti . Il Conte
prmia che ogni altra cosa andò per soccorrere
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Verona; il che per ovviare Niccolò se ne andò
con lo esercito suo a Soave , cas'tello posto intra
il Vicentino ed il Veronese, e con un fosso, il
quale da Soave pei· infino ai paduli dell'Adige
passava, s' era cinto. Il Conte . veggendos~ impedita
la via del piano, giudicò ·potere andare per i
monti ; e per quella via accostarsi a Verona,
pensando che Niccolò, o e' non credesse che facesse quel cammino, sendo aspro ed alpestre, o
quando lo credesse ,. non fosse a tempo a impedirlo; e provveduta vettovaglia per otto giorni,
passò con le sue genti la montagna, e sotto Soave
arrivò nel piano . E benchè da Niccolò fossero
state fatte alcune bastie per impedire ancora quella
via al Conte , nondimeno non furono sufficienti
a tenerlo. Niccolò adunque veggendo il nimico
fuori d' ogni sua credenza passato , per noB venir
seco con disavvantaggio a giornata, si ridusse di
là dall'Adige, ed-il Conte senza alcuno ostacolo
entrò in Verona .
Lo Sforzo tenVinta pertanto felicemente dal çoute la prima
~re~~i!'.b;~·~~ fatica d'aver libera dall'assedio Ve.rona , restava
la 5econda di soccorrere Brescia . E questa città
sii riesce·
propinqua in modo al lago di Garda, che benchè
la fosse assediata per terra , sempre per via clel
lago se le potrebbe somministrare vettovaglie .
Questo era stato cagione che il Duca si era fatto
forte con .le sue genti in sul lago, e nel principio
delle vittorie sue àveva occupate tutte quelle terre ,
che mediante il lago potevano a Brescia porgere
ajuto . I Veneziani ancora v'avevano galee , .ma
al combattere con le genti del Duca non erano
bastanti. Giudicò pertanto il Conte necessario con
le genti di terra dar favore ali' armata Veneziana ;
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.per il che sperava che facilmente si potessero A 11 • , 4g9,
acquistare quelle terre che tenevano affamata Brescia . Pose il campo pertanto a Bardolino, castello
posto in sul lago , sperando avuto quello , che
gli altri si arrendessero . Ftt la fortuna al Conte
in questa impresa nimica , perchè delle sue genti
in buona parte ne ammalarono , talmente che il
Conte lasciata l' impresa nè andò a Zevio, castello
Veronese , luogo abhondevole e sano. Niccolò veduto
che il Conte s' era. ritirato , per non mancare
all' occasione che gli pareva avere di potersi insignorire dcl lago , lasciò il campo suo a Vegasio ,
e con gente eletta n'andò al lago, e ~on grande I V e neziani
•
· f ·
l , l' armata Veneziana,
·
rotti dal Pic1 mpeto e maggior una assa to
cinino sul lago
e quasi tutta la prese . Per questa vittoria poche di Gai·da •
castella restarono del lago, che a Niccolò non si
arrendessero .
.N_icco~ò
PieI Veneziani sbigottiti di questa perdita ' e per c1n1no
e rotto
questo temendo che i Bresciani non si dessero., dallo Sforza .
.
·1 e .
.
l
l Come Sl pone
soIlec1tavano 1
onte con nunzi e con ettere a in sal vo ,
soccorso di quella . E veduto il Conte come per
il lago la speranza del soccorrerla era mancata,
e che per la campagna era impossibile per le
fosse , bastie , ed altri impedimenti ordinati da
Niccolò, iutra i .quali entrando con uno esercito
nimico all' incontro s' andava ad una manifesta
perdita , deliberò, come la via de' monti gli aveva
fatta salvare Verona, così gli facesse soccorrere
Brescia. Fatto adunque il Conte questo disegno,
partì da Zevio e per Val d' Acr.i n' andò al lago
di S. Andrea, e venne a Torboli e Peneda in sul
lago di Garda. Di quivi n'andò a Tenna, dove
pose il campo , perchè a voler passare a Brescia
i;ira l' occupare questo ca.s~ello nec~ssario ! ~iccolò
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intesi i comigli del Conte 'condusse l'esercito suo
a Peschiera . Dipoi col Marchese di Mantova , ed
alquante delle sue genti più elette andò a incontrare il Conte, e venuti alla zuffa, Niccolò fu rotto
e le sue gen,t.i sbaragliate, delle quali parte ne furono prese, parte all'armata e parte all'esercito se
ne fuggirono. Niccolò si ridusse in Tenna, e venuta la notte pensò , che s' egli aspettava in quel
luogo il giorno , non poteva campare di non venire nelle mani del nimico , e per fuggire un· certo
pericolo ne tentò tino dubbio . Aveva Niccolò seco
di tanti suoi un solo servidore di nazione Tedesco,
fortissimo del corpo , ed a lui sempre stato fedelissimo. A costui persuase Niccolò, che messolo
in un sacco se lo ponesse in spalla , e come se
porta&se arnesi del suo padrone lo conducesse in
luogo sicuro. Era il campo intorno a Tenna,
ma per la vittoria avuta il giorno , senza guardie
e_ senza ordine alcuno . Di modo che al Tedesco
fu facile salvare il suo signore, perchè levatoselo
in spalla, vestito come saccomanno passò per tutto
il campo senza alcuno impedimento , tanto che
salvo alle sue genti lo condusse .
II Piccinin o
Questa vittoTia adunqùe s' ella fosse stata usata
sorprende Ve· Ua .ie
.e l"
· à ch' e11a sera
'
rona.
con que
iclt
gua dagnata, avre bl>e a Brescia partorito maggior soccorso , ed ai
Veneziani ·maggior felicità. Ma l'averla male usata
fece che l'allegrezza presto mancò, e Brescia rima~e nelle medesime difficultà. Perchè tornato
Niccolò alle sue genti, pensò come gli conveniva
con qualche nuova vittoria cancellare quella perdita,
e ~orre la comodità ai Veneziani di soccorrere Brescia . Sapeva co~ tui il sito della cittadella di Verona,
e dai prigioni presi in quella guerra aveya inteso 1
-"' · '

9·
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e o me ell' era male guardata, e la facilità ed il modo An. •4 9·
di acquistarla . Per'tan~o gli parve che la fortuna gli
avesse messo .inp.anzi materia di riavere l' onor
suo , e fare che la letizia che aveva avuta il nimico per la fresca vittoria, r~torna.sse per una più
..
· d ol ore . E• l·11 c1tt
· à d'l Verona di DVeron~
escrmo ne
.tta 1n
resca
per
.
d
f
posta in Lombardia a piè dei monti che dividono
l'Italia dalla Magna, in modo tale ~h' ella .partecipa di quelli e del piano. E sce il fiume dell'Adige
della valle di Trento , e nell' entrare in Italia non
si distende subito per la campagna, ma voltosi in
,su la sinistra lungo i monti , trova quella città,
e pas•;a per il mezzo d' essa , non perciò iQ modo
che le parti siano uguali , perchè molto più ne
lascia di verso la pianura, che di verso i monti,
sopra i quali sollo due rocche, S. Piero l'una,
l' altra S. Felice nominate, le quali più forti per
il sito, che per le muraglia appariscono, ed essendo in luogo alto , tut.ta la città signoreggiano .
Nel piano di qua dall' Adige, e addosso alle mura
della terra sono due altre fortezze , discosto l'una
dall' altra mille passi, delle qu.ali l'una la_vecchia,
l' altra la cittadella nuova si nominano ; dall' una
delle quali dalla parte di dentro si parte un muro,
che va a trovar l' altra , e fa quasi come una corda
all'arco che fanno le mura ordinarie della città,
che vanno dall'una all'altra cittadella. Tutto questo
spazio posto infra un muro e l' altro è pieno di
ahita~ori, e chiamasi il Borgo di, S. Zeno . Queste
cittadella, e questo borgo disegnò Niccolò Piccinino di occupare , pen:ando gli riuscisse facilmente, sì per le guardie negligenti che di continuo
vi si facevano, sì per credere per la nuova vittoria
. ,la negligenza fosse maggiore, e per sapere ,come
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nella guerra nÌuna impresa è tanto riuscibile·,
quanto quella che il nimico non crede che tu pos ..
sa fare. Fatta adunque una scelta di sua gente ·
n'andò insieme col Marchese di Mantova di notte
a Verona, e senza esser sentito scalò e- prese la
cittadella nuova. Di quindi scese le sue genti
nalla terra, la porla di S. Antonio ruppero, per
la quale tutta la cavalleria introdussero • Quelli
che per i Veneziani guardavano la cittadella vecchia , avendo prima sentito il rumore , quando le
guardie della nuova furono morte , dipoi quando
rompevano la porta, conoscendo com' egli erano
nimici, a gridare ed a suonare a popolo ed all'arme cominciaro.no . Donde che risentiti i cittadini
tutti confusi , quelli che ehbeto pi~ ani mo presero
le armi ed alla piazza dei Rettori corsero . Le
genti intanto di Niccolò avevano il borgo di S. Zeno saccheggiato, e procedendo più avanti, i cittadini conosciuto come dentro erano le genti Duchesche , e non veggendo modo a difendersi, confortarono i Rettori Veneziani a volersi rifuggire nelle
fortezze, e salvare le persone loro e la terra;
mostrando ch'egli era meglio conservare loro vivi,
e quella città ricca a una miglior fortuna, che
volere per evitare la presente, morir loro, ed
impoverir quella . E così i Rettori, e qualunque
vi era del nome Veneziano, nella rocca di S. Felice
si rifuggirono • Dopo questo alcuni dei primi cittadini a Niccolò, ed al Marchese di Mantova si
fecero incontro, pregandogli che volesser• piuttosto quella città ricca con loro onore ; che povera
con loro vituperio possedere, massimamente non
avendo es&i appresso a' primi padroni meritato
grado , nè odio appresso a loro per difendersi .
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Furono costoro da Niccolò , e dal Marchese con· "'"· •4 9.
fortati, e quanto in quella militar -licenza poterono
daL sacco la difesero . E perchè eglino erano come
certi che il Conte verrebbe alla recuperazione di
essa , con ogni industria di aver nelle mani i
luoghi forti s'ingegnarono; e quelli che non po:terono avere , con fossi e sbarre, dalla terra separavano , acciò cqe al nimico fosse difficile il
passar dentro .
•
Il Conte Francesco era con le genti sue a Tenna Verona 1·ia.
.
' cquistata dallo
.e sentita questa novella, prima la giudicò vana, Stona.
dipoi da più certi avvisi conosciuta la verità, volle
con la celerità la pristina negligenza superare .
E beuchè tutti i suoi capi dell' esercito lo consi-.
gliassero, che lasciata l'impresa di Verona, e di
Brescia se ne andasse a Vicenza, per non essere
dimorando quivi assediati dagli nimici, non volle
acconsentirvi, ma volle tentare la fortuna di ricuperar quella città, e volto si nel mezzo di queste
sospensioni d'animo ai Provveditori Veneziani, ed
,a B~rnardetto de' Medici , il quale per i Fiorentini
era presso di lui Commissario , promise loro la
certa recuperazione, se una delle rocche gli aspettava . Fatte adunque ordinare le sue genti , con
massima celerità n 1 andò verso Verona. Alla. vista
del quale credette Niccolò, eh' egli come da' suoi
era 'stato consigliato se n' andasse a Vicenza; ma
veduto dipoi volgere alla terra le genti, ed indirizzarsi verso la rocca di S. Felice, si volse ordinar!'! alla difesa . Ma non fu a tempo , perchè le
sbarre alle rocche non erano fatte , ed i soldati
per l' avarizia della preda e delle taglie erano divisi; nè potette unirgli tiÌ tosto , che potessero
~vviare alle genti del Conte , eh' elle non si ac-
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costassero alla fortezza , e per quella scendessero
nella città, la quale i:icuperarono folicemente ·con
vergogna di Niccolò , e danno delle sue genti ; il
quale insieme con il Marchese di Mantova prima
nella cittadella, dipoi per la campagna a Mantova
si rifuggirono . Dove ragunate le reliqme delle
loro genti che erano salvate , con le alLre che
erano . all'assedio di Brescia si congiunscro. Fu
pertanto Verona in quattro dì dallo esercito Ducale acquistata e perduta . Il Conte dopo questa
vittoria, sendo già verno, ed il freddo. grande,
poi che ebbe con molta difficultà mandate vettovaglie in Bresci-a, n' andò all~ stanze in Verona,
.ed ordinò che a Totholi si fac~sera la vernata
alcune galee, per poter essere a primavera in
modo per terra e per acqua gagliardo, che Brescia
si potesse al tutto liberare •
li Duca di MiIl Duca veduta la guerra per il tempo ferma ,
lano si. voha e troncagli la speranza che e"'li aveva avuta di
contro i Fioo
reatini.
occupare Verona e Brescia, e come di tutto n'e411. , 440 • rano cagione i danari ed i c<>nsigli de' Fiorentini,
e come quelli nè per ingiuria che dai Veneziani
avessero ricevuta , si erano potuti dalla loro amicizia alienare, nè per promesse eh' egli avesse loro
fatte se gli era potuti guadagnare, deliberò, acciò
che quelli sentissero più da presso· i frutti de' semi
loro, di a'i saltare la Toscana·; a che fu dai fuoriusciti Fiorentini e da Niccolò confortato. Questo
lo muoveva il desiderio che aveva d' acquistare
gli stati di Bl'accio , é cacciare. il Conte della
Marca; quelli erano dalla volontà di tornare nella
loro patria spinti, e ciascuno aveva mosso jl Duca
con ragioni opportune , e coqformi al desiderio
suo. Niccolò gli. mostrava come ei poteva man•4

•
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'darlo in Toscana , e tenere assediata B1·escia, per
essere signore del lago, ed avere i luoghi di terra
forti e ben muniti, e restargli capitani e 'gente
da potere opporsi al Conte, quando volesse fare
altra ·impresa ;, ma che e' non era ragionevole la
facesse senza liberar Brescia , ed a liberarla era
impossibile ; in modo che veniva a far guerra in
Toscana, e a non lasciare l'impresa di Lombardia.
Mostravali ancora che i Fiorentini erano necessitati
subito c}i.e lo vedevano in Toscana a richiamare
il Conte o perdersi ; e qualunque l' una di queste
cose seguiva , ne risultava la vittoria . I fuoriusciti
affermavano essere impossibile, se Niccolò con
l' esercito s' accostava a Firenze, che quel popolo
stracco ~lalle gravezze e dalla insolenza dei potenti,
non pigliasse le armi contro di loro . Mostravangli
1' accostarsi a Firenze esser facile, promettendogli
la via del Casentino aperta , per l' amicizia che
Messer Rinaldo teneva con quel Conte,, tanto che
il Duca per se prima voltovi, tanto più per le
persuasioni di questi fu in fare questa impresa
confermato . I Veneziani dall' altra parte, con tutto
che il verno fosse asprn, non mancavano di sollicitare il Conte a soccorrere con tutto l'esercito
Brescia. La qual cosa il Conte negava potersi in
quelli tempi fare , ma che si doveva aspettare la
stagione nuova, e in quel tanto mettere iu ordine
l'armata, e dipoi per acqua e per terra soccorrerla. Donde i Veneziani stavano di mala voglia,
ed erano lenti a ogni provvisione, talmente che
nell' esercito loro erano assai genti mancate .
Di tntte queste cose fatti certi i Fiorentini si spaventarono , veggendosi venire la guerra addosso ,.
.ed in ·Lombardia non s1 esser fatto molto· proFol. 2.
d

A 11 • 1 44°·
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•44°· ·fitto . Nè davano loro meno affanno i sospetti che

eglino avevano delle genti della Chiesa , non per• •
eh'e ·l'l , p apa f usse ]oro mm1co,
ma pereh'e ve de~~~~~:~· vano quelle armi più uhhidire al Patriarca loro
d elle arm• del inimicissimo
che al Papa. Fu Gio. Vitelleschi
l>apa loro ne' •
•
•
•
•
mico.
Cornetano, prima Notaio Apostolico, d1po1 Vescovo
di Recanati , appresso Patriarca Alessandrino ; ma
diventato in ultimo Cardinale, fu Cardinale Fiorentino nominato. Era costui animoso ed astuto,
e perciò seppe tanto operare 1 che dal Papa fu
grandemente amato, e da lui preposto agli eserciti
della Chiesa , e di tutte le imprese che il Papa
in Toscana, in Romagna, nel Regno ed in Roma
fece, ne fu capitano. Onde che prese tanta autorità nelle genti e nel Papa , che questo temeva a
comandargli , e le genti a lui solo e non ad altri
ubbidivano. Trovandosi pertanto questo Cardinale
con le genti in Roma , quando venne la fama che
Niccolò voleva passare in Toscana, si raddoppiò ai
Fiorentini la paura , per essere stato quel Cardinale , poi che Messer Rinaldo fu cacciato , sempre
a quello Stato nimico, veggendo che gli accordi
{atti in Firenze intra le parti per suo mezzo non
erano stati osservati , anzi con pregiudizio di
Messer Rinaldo maneggiati, sendo stata cagione
che posasse .le armi , e desse comòdità ai nimici
<li cacciarlo . Tanto che ai principi del governo
pareva, che il tempo fosse venuto da ristorare
Messer Rinaldo de' danni,· se con Niccolò, venendo quello in Toscana , s'accozzava . E tanto
più ne dubitavan!l, parendo loro la partita di
Niccolò di Lombardia importuna , lasciando una
jmpresa quasi vinta , per entrare in una al tutto
dubbia; il che non credevano senza qua1che nuova
. Tim?ri dei

F10rcuum. Il

€ardinalcGio-

:::fi
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intelligen~a o nascoso inganno facesse . Di qùesto "'11• •44°·
loro sospetto avevano avvertito il Papa , il quale
aveva già conosciuto l' error suo, per àve:r dato
ad altri troppa autorità.
Ma in mentre che i Fiorentini stavano così 11 Ca,.dinalc
sospesi , la fortuna mostrò loro la via come si ~o ià'.:l't~~~·ii
0
potessero del Patriarca assicurare • Teneva quella ~1~ ~~tr~it.
Repubblica in tutti i luoghi diligenti esploratori ·
di quelli che portavano lettere , per scuoprire se
· alcuno contro allo stato loro alcuna cosa ordinasse. Occorse che a Montepulciano furono prese
lettere, le quali il Patriarca scriveva senza consenso del Pontefice a Niccolò Piccini no, le quali
subito il magistrato preposto al1a guerrà presentò
al Papa . E benchè ]e fossero scritte con non
consueti caratteri, ed il senso di loro implicato
in modo, che non se ne potesse trarre alcuno
specificato sentimento , nondimeno questa oscurità
con la pratica del nimico messe tanto . spavento
nel Pontefice, che deliberò di assicurarsene ; e la
cura di questa impresa ad Antonio Rido da Padova, il quale rn:a alla guardia del castello di
Roma preposto, dette . Costui come ebbe la commissione , parato a ul)bidire , che venisse l' .occasio~e aspettava. Aveva il Patriarca deliberato
passare in Toscana, e volendo il dì seguente partire di Roma, significò al castellano, che la mattina fosse sopra il ponte del castello , perchè
passando gli voleva d'alcuna cosa ragionare. Parve
ad Antonio che l'occasione fusse venuta, ed ordinò
a' suoi quello dovessero fare, e al tempo aspettò il
Patriarca sopra il ponte ,. che propinquo alla rocca
per fortezza di quella .si può per la necessità levare e pone ;-e come il Patriarca fu sopra quello ,

.
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,44o. avendolo prima col ragionamento ferrno , fece

cenno a' suoi che alzassero il ponte ; tanto che il
Patriarca in un tratto si trovò di comandatore di
eserciti prigione di un castellano. Le genti che
erano seco prima romoreggiarono, dipoi intesa la
volontà del Papa si quietarono . Ma il castellano
confortando con umane parole il Patriarca, e
dandogli speranza di bene, gli rispose: Che gli
uom101 grandi non si pigliavano pet· lasciarli ,
e quelli che meritavano d' esser presi , non meritavano d'esser lasciati; e così poco dipoi morì
in carcere ; ed il Papa alle sue genti Lodovico
Patriarca d' Aquileja prepose. E non avendo mai
voluto per I' addietro ·nelle guerre della Lega e del
Duca implicarsi, fu allora contento intervenirvi , e
promise esser presto per la difesa di Toscana con
quattro mila cavalli e due mila fanti.
Diversità di
Liberati i Fiorentini da questa paura , restapareri sul ma1
'1 .
d'1 N'1ccolò e d eIl a con f uswne
.
neggio della va oro 1 timore
guerra tra' Ve- d }}
d'
L
mb
d'
'
d'
'
neziani, e lo e e cose
I
o ar 1a , per l 1spar.en erano
Sforza. Ac_cordo conchiuso
per mm~ dei
F1orentm1 • .

intra i Veneziani ed i? Conte '· i qual i per intendergli meglio mandarono Neri di Gino Capponi e
M esser G'm I'iano Davanzati. a v·megia
. , a' quaI'1
commisero che fermassero come l' anno futuro
s'avesse .a maneggiare la guerra, ed a Neri im..,
posero che intesa 11 opinione dei Veneziani se ne
andasse dal Conte per intendere la sua, e per
persuaderlo a quelle cose, che alla salute della
Lega fossero necessarie. Non erano ancora questi
ambasciatori a Ferrara, eh' eglino intesero Niccolò
Piccinino con sei mila cavalli aver passato il Pò ;
il che fece affrettare loro il cammi1.10, e giunti
a Vinegia trovaro~o quella Signoria tutta volta a
volere, che Brescia senza a:>pettare altro tempo
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si soccorresse , perchè quella città non poteva
aspettare il soccorso al tempo nuovo, nè che si
fosse fabbricata l' 11rmata , ma non veggendo altri
aj uti s' arrendereblle al' ni mico , il che farebbe al
tutto vittorioso il Duca, ed a loro perdere tutto
lo stato di terra. Per la qual cosa Neri andò a
V eroua per udi.re il Conte , . e quello che all' incontro allegava , il quale gli dimostrò con assai
ragioni , il cavalcare in quelli tempi in verso
· Brescia essere inutile per allora, e dannoso per
l' impresa futura ; perchè rispetto al tempo ed al
sito, a Brescia non si farebbe frutto alcuno, ma
solo si disordinerebbero e affaticherebbero le sue
genti, in modo che venuto il tempo nuovo ed
atto alle faccende, sarebbe necessitato con l' esercito tornare a Verona per provvedersi delle cose
consumate il verno , e necessarie per la futura
state ; di maniera che tutto il tempo atto alla
guerra in andare e tornare si consumerebbe. Erano con il Conte a Verona mandati a praticar queste
cose Messer Orsatto Justiniani, e Messer Giovannj
Pisani . Con questi dopo molte dispute si conchiuse, che i Veneziani per l'anno nuovo dessero
al Conte novantamila ducati , ed all' altre loro
genti ducati quaranta per lancia , e che si sollecitasse d' uscire fuori con tutto l'esercito, e si
assalisse il Duca , acciò che per timore delle
cose sue facesse tornare Niccolò in Lombardia~
Dopo la quale conclusione se ne tornarono a Vinegia. I Veneziani , perchè la somma del danaro
era grande , a ogni cosa pigramente provvedevano.
Niccolò Piccinino in questo mezzo seguitava il
j.UO via,ggio , e ~ià era giunto in Romasna ! e
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aveva operato tanto con i figliuoli di Messer PaJ:!.dolfo Malatesti, che lasciati i Veneziani s'erano
accostati• al D uca . Questa cosa 1sp1acque a v·iinToscana
l'er negia ma molto più a Firenze perchè credevano
opporsi al Pie1
'
emina, e~ è ri- per quella via potere fat·e resiatenza a Niccolò.
tenuto dal Ve- M
• •
neaiani.
a ve a'.utl• l• Malatest1. rJ"hel lat1. s1. sJJ1gott1rono,
.
massimamente perchè temevano che Pier Giam- ·
'pagolo Orsino loro capitano , il quale si trovava
nelle terre de' Malatesti, non fosse svaligiato , e
i·imanere disarm,ati. Questa novella medesimamente
sbigottì il Conte , perchè temeva di non perdere
la Marca, passando Niccolò in Toscana; e disposto
di andare a soccorrere la casa sua se ne venne a
Vil)egia, e intromesso al Principe mostrò, come
la passata sua in Toscana era utile alla L~ga >
.perchè la guerra s'aveva a fare dove era l'esercito
cd il capitano del nimico, non dove erano le terre
e le guardie sue; perchè vfoto l'esercito è vinta
la g~erra , ma vinte le terre, e lasciando intero
l'esercito, diventa molte volte la guerra più viva;
affermando la Marca e la Toscana esser perdute 1
se a Niccolò non si faceva gagliarda opposizione 1
le quali perdute non aveva rimedio la LomJ>ardia;
Dl.il qu;mdo l' avesse rimedio , non intendeva di
ah1Jandouare i suoi sudditi ed i suoi amici, e che
era passato in Lombardia signore , e non voleva
partirsene condottiere . A questo fu replicato dal
Principe, come .~gli era cosa manifesta, che s'egli
.non solamente partisse di Lombardia·, ' ma con
I' esercito ripassasse il Pò , che tutto lo stato loro
. di terra si perderebbe, e loro non erano per spendere più alcuna cosa per difenderlo; perchè non
è savio colui che tenta difendere una casa che si
abbia a perde.re in ogui modo; e~ è con minoré
""· •44°·

11 Conte Francesco . Sforza
vuole passare
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infamia meno danno perdere gli stati solo, che ,tn.
gli stati e li danari. E quando la perdita ddle
cose loro seguisse , si vedrebbe nllora quanto importa la riputazione de' Veneziani a mantenere la
Toscana e la Romagna. E però erano al tutto
contrarj alla sua opinione, perchè credevano che
chi vincesse in Lombardia, vincerebbe in ogni
altro luogo, ed il vincere era facile, rimanendo
lo stato del Duca per la partita di Niccolò dehile,
in modo che prima si poteva far rovinare , eh' egli ,
avesse o potuto rivocare Niccolò , o provvedersi
d'altri rimedj • E che chi esaminasse ogni cosa
saviamente, vedrebbe il Duca non aver maudato
Niccolò in Toscana per altro, che per levare il
Conte da queste imprese, e la guerra eh' egli ha
in casa, farla altrove . Di modo che andandogli
dietro il Conte, se prima non si vegga una estrema necessità, si verrà ad adempiere i disegni suoi,
e ·farlo della sua intenzione godere ; ma se si
manterranno le genti in Lombardia, ed in Toscana si provvegga come si può , ei s' avvedrà tardi
del suo malvagio partito, ed in tempo ch'egli avrà
senza rimedio perduto in Lombardia, e non vinto
in Toscana • Detta adunque e replicata da ciascuno
la sua opinione ' si conchiuse che si stesse a
der qualche giorno , per• vedere questo accordo
de' Malatesti con Niccolò quello partol'isse, e· se
di Pietro Giampagolo i Fiorentini si potevano
valere , e se il Papa andava di buone gambe
con la Lega, come gli aveva promesso. Fatta quei>ta conclusione , pochi giorni appresso furono
certificati , i Malatesti aver fatto quello accordo
più per timore che per alcuna malvagia cagione,
e Pietro. Giampagolo esserne ito çon le sue genti

ve-
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verso Toscana, ed il Papa essere di miglior voglia
per ajutare la Lega che prima. I quali avvisi
fecero fermar l' animo al Conte , e fu contento
i·imanere in -:Lombardia, e Neri Capponi tornasse a
Firenze con mille de' suoi cavalli , e con cinque- ·
cento degli altri. E se pure le cose procedessero ·
in modo in Toscana, che l'opera del Conte vi
fosse necessaria, che si scrivesse, e che allora il
Conte senz' alcun rispetto si' partisse . Arrivò per.tanto Neri con queste genti iu Firenze d'aprile ,
ed il medesimo dì giunse Giampagolo.
N iccolò PieNiccolò Piccinino in . questo mezzo , ferme le
.cinino in}o- cose di Romagna, disegnava di scendere in Toscana,
scana • S impadroni_scc
di e vo1endo passare per ] e AJ pi• d'1 S• Bene detto , e
:Mar~adi. Scor- per la yalle di Montone trovò quelli luoghi per
1·e IDlOl'llO a
'
I
>Firenze·
la virtù di Niccolò da Pisa in modo guardati , che
giudicò che vano sarebbe da quella parte ogni suo
·sforzo . E perchè i Fiorentini in questo assalto
.subito erano mal provvisti e di soldati e di capi,
avevano ai passi di quelle Alpi mandati più loro
cittadini con fanterie di subito fatte a guardargli;
intra i qu~li fu Messer Bartolommeo Orlandini
.cavaliere, al quale fu in guardia il castel di Marradi, e il passo di quelle Alpi consegnato . Non
avendo dunque Niccolò Piccini no giudicato di
-poter superare il passo di S. Benedetto per la
virtù di chi lo guardava , giudicò di poter vincere
quello ·di ~arradi per Ja viltà di chi l' aveva a
.Oescnzlo-ne
. . difendere. E Marradi un castello posto a piè delle
<lcl sito di Alpi che dividono la Toscana dalla Romagna ; ma
ll!arradi • da que 11 a parte ch e guar da verso Ro magna, e ne1
principio di Val di Lamona , e beuchè sia senza
mura, nondimeno il fiume, i monti e gli abitatori
lo fanno forte 1 perchè gli uomiui s9_no · arm1gen
Ar<.

I

'

r44o.
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-e feil.eli , ed il fiume in mod'O ha roso il terreno , An. •44°·
·ed ~a sì alte le grotte sue , che a venirvi di verso
la V\J.lle è impossibj}e , qualunque volta un picco}
ponte che è sopra il fiume fosse difeso , e dalla
p3rte dei monti sono le ripe sì aspre, che rendono
quel sito sicurissimo. :Nondimeno la viltà di Messer
Bartolommeo rendè e quelli uomini vili , e quel
·sito debolissimo . Perchè non prima ei sentì il Villa di Bar. or d e11e genti• 1mm1c
• • · h e, ch e }asciato
• ogni• cosa lnn<lini.
tolommeo Or·
rum
in abbandono, con tutti i suoi se ne fuggì, nè si
fermò prima che al Borgo a San Lorenzo . :Niccolò· entrato nei luoghi abbandonati, pieno di
maraviglia che non fossero difesi , e d' allegrezza
·d'avergli acquistati, scese in Mugello, dove occupò
alcune castella, ed a Pulicciano fermò il suo esercito, donde scorreva tutto il paese infino ai monti
di Fiesole; e fu tanto audace che passò Arno, e
infino a tre miglia propinquo ·a Firenze predò e
scorse ogni cosa .
I Fiorentini dall'altra parte non si sbigottirono , e prima che ogni altra cosa attesero a tener
fermo il governo , del quale potevano poco dubitare per la ])enivolenza che Cosimo aveva nel
P?polo, e per aver ristretti i primi magistrati intra
pochi potenti j i quali con la severità loro tenevano fermi, se pure alcuno vi fosse stato mal
contento , o di nuove cose desideroso . Sapevano
ancora , per gli accordi fatti in Lombardia, con
quali forze tornava Neri, e dal Papa aspettavano
le genti sue; la quale speranza infino alla tornata
<.li :Neri lì tenne v.ivi; il quale trovata la città in
questi disordini e paure, deliberò uscire in campagna, per frenare in parte Niccolò che liberamente non saccheggiasse il paese , e fatto testa di
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più fanti tutti del popolo , con quel1a cavalleria
si trovavano uscì fuori, e riprese Remo le che
tenevano i nimici , dove accampatosi proibiva a
Niccolò lo scorrete, ed ai cittadini dava speranza
di levargli il nimico d'intorno. Niccolò 1 veduto
come i Fiorentini quando erano spogliati di genti
non avevano fatto alcun muovimento, e inteso con
quanta sicurtà in quella città si stava, gli pareva
in vano consumare il tempo , e deliberò fare altre
i mprese , acciò che i Fiorentini avessero cagione
di mandargli dietro le genti, e dargli occasione
di venire alla giornata, la qual vincendo pensava ,
che ogni altra cosa gli succedesse prospera .
Era nell' esercito di Niccolò Francesco Conte
di Poppi , il quale si era , come i nimici furon o
in Mugello, ribellato dai Fiorentini, con i quali
era, in lega . E henchè prima i Fiorentini ne dubitasserq , per . farselo con i heneficj amico gli
accrebbero la provvisione , e sopra tutte le loro
terre a lui couvicine lo fecero Commissario. Nondimeno tanto può negli uomini l'amor della parte,
eh~ alcuno beneficio nè alcuna paura gli potè far
sdimenticare l'affezione pol'tava a Messer Rinaldo,
ed. agli altri che nello stato primo governavano;
tanto ohe subito eh' egli intese Niccolò esser pro pinquo , s'accostò con lui, e con ogni sollecitudine
lo confortava a discostarsi· dalla città, ed a passa:1.1e in ·casentino , mostrandogli la fortezza del
paese, e con quale sicurtà poteva di quivi tenere str.etti i nimici . Prese pertanto Niccolò
questo consiglio , e giunto in Casentino occupò
Romena e Bi~biena; dipoi pose il campo a Castel
Valor~sa dife- s\ Niaco'lÒ . E questo castello posto a piè dellt1
sa di Castel S.
.
• •
.
.
.V
,A
i\'iccolò .
Alpi che dividono , il Cas.entmo dal al d mo ,
• •.\fio.
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e per essere in luogo assai rilevato , e dentrovi A,,, •44°·
sufficienti guardie, fu difficile fa sua espugnazione,
ancoi:a che Niccolò con briccole e simili artiglierie
continuamente lo combattesse . Era durato questo
assedio più di venti giorni, infra il qual 't emp9
i. Fiorentini avevano tutte le loro genti raccozzate, e dì già avevano sotto più condottieri tremila
cavalli a Fegghine ragunati , governati da Pietro
Giampagolo capitano, e da Neri Capponi e Bernardo de' Medici Commissarj . A costoro vennero
quattro mandati da castel S. Niccolò a pregarli
d.ovessero loro dare soccorso • [ Commissarj esaminato il sito vedevano non gli poter soccorrere ,
se non per le Alpi che venivano di. Val d' Arno ,
la sommità delle ([uali poteva essere occupata prima dal nimico che da loro , per avere a fare più
corto cammino, e per non polersi la loro venuta
celare·; in modo che s'andava, a tentare una, cosa
da non riuscire, e poterne seguire la rovina delle
genti loro • Onde che i Commissarj lodarono la
fede di quelli , e commisero loro che quando ei non
potessero .più ,difendersi si arrendessero . Prese Niccolò
Castel s.
si ar adunque N iccolo questo castello dopo trentadue rende.
giorni che v' era ito col campo , e tanto tempo
perduto per sì poco acqui.sto fo della rovina della
sua impresa buona parle cagione ; perchè se e' si
manteneva con le sue genti d'intorno a Firenze ,
faceva che chi governava quella città non poteva
se non con rispetto strignere i cittadini a far danari , e cen più difficultà ragunavano le g.enti , e
facevan.o ogni altra prov-visione , avendo il niinico addosso che discot.to ; e avrebbero molti avuto
animo a muovere qualche accordo per assicurar.si
di Niccolò con la pace , veggendo la guerra fosso
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per durare. Ma la voglia che il Cont~ d{Poppi
aveva di vendicarsi contro a quelli castellani stati
lungo tempo suoi nimici, gli fecP. dar quel consiglio , e Niccolò . lo prese per soddisfargli ; il che
fu 1a rovina dell'uno e dell' altro . E rade volte
accade che le particolari passioni non nuochino
al!e universali comodità. Niccolò seguitando la
vittoria prese Rassina e Chiusi • In queste parti il
Conte di Poppi lo persuadeva a fermarsi , mostrando come e' poteva di 5tender le sue genti tra
Chiusi, e Caprese, e la Pieve, e veniva a esser·
signore delle Alpi, e potere a sua posta in Casentino, e in Val d' Arno, in Val di Chiana, e
in Val di Tevere scendere, ed es,er presto ad
ogni moto che facessero i nimici. Ma Niccolò
considerata l' asprezza dei luoghi .gli disse che i
suoi cavalli non mangiavano sassi , e n' andò al
Borgo a S. Sepolcro , dove amichevolmente fu ri-·
cevuto ; dal qual luogo tentò gli animi di quelli
di Città di Castello , i quali per ei:set· amici ai
Fiorentini non I' udirono . E desiderando egli
avere i Perugini a sua devozione , con quaranLa
cavalli se n'andò a Perugia, dove fu ricevuto ( sendo loro cittadino) amorevolmente. Ma in pochi
giorni vi diventò sospetto, e tentò col Legato, e
con i Perugini più .cose, e non gliene successe
niuna, tanto che ricevuto da loro ottomila ducati
Niccol ò tenta se ne to1:nò all' esercito . Di quivi · tenne pratiP r endere Cor.
.
.
. .
tona, ma inu- ca m Cortona per torla al F1orenum,
e per
L1lmonlç.
·
essersi· scoperta 1a cosa pnma
ch e i"l tempo, a·1ventarono i disegni suoi vani • Era intra i primi
cittadini di quella città Bartolommeo di Senso .
Costui andando la sera per ordine del Capitano.
alla guardia d' un.a porta 1 gli fu da unQ del con~-·.
"'"· •4'fo.

\
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tado suo amico fatto intendere se non vi voleva An. •44"·
essere morto che non vi andasse . Volle inte,ndere
Bartolommeo il fondamento della cosa , e trovò
l' ordine del trattato che si teneva con Niccolò ·,
il che Bartolommeo per ordine al Capitano rivelò, il quale assicuratosi dei capi della congiura
e raddoppiate le guardie alle porte , aspettò secondo l' ordine dato che Niccolò ve,nisse; il quale
venne di notte e al ·tempo ordinato, e trovandosi
scoperto se ne ritornò agli alloggiamenti suoi .
Mentre che queste cose in questa maniera in Brescia libe·
•
·
·
rata dallo Sfor·
Toscana s1 travagliavano , e con poco acqmsto per za. Altre s11e
le genti del Duca, · in Lombardia non erano quie- vittorie· ·
te , ma co11 perdita e danno suo. Perchè il Conte
Francesco, come prima lo consentì il tempo,
uscì con r esercito suo in campagna ; e perchè i
Veneziani avevano la loro armata del lago in_staurata, volle il Conte prima eh' ogni cosa insigno·
rirsi delle acque , e cacciare il Duca del lago ,
giudicando , fatto questo , che le altre cose gli
sariano facili . Assaltò pertanto con 1' armata dei
Veneziani quella del Duca , e la ruppe , e con le
genti di terra le castella che al Duca ubbidivano
prese ; tanto che le altre genti Ducali , che per
terra strignevano Brescia , intesa quella rovina
s'allargarono, e così Brescia dopo tre anni cQ.e
lera stata assediata, dall'assedio fu libera . Appresso a questa vittoria il Conte andò a trovare
i nimici che s'erano ridotti a Soncino , castello
po:sto in sul fiume dell' Oglio , e quelli diloggiò,
e gli fe.ce ritirare a Cremona, dove il Duca fece
testa, e da quella parte i suoi stati difendeva .
Ma strignendo più l'uno dì che l'altro il Conte,
e dubitando non perdere o il tutto 1 o gran parte
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degli stati suoi , conobbe la malvagità del partito
da lui preso di mandar Niccolò ' in Toscana; e per
ricorreggere l~ errore scrisse a Niccolò in quali
termini si trovava , e dove erano coùdotte le sue
imprese ; pertanto il più presto potesse, lasciata
la Toscana , se ne tornasse in Lombardia .
Nicco~ò
PicciI Fiorentini in questo mezzo sotto i loro Comu1n o ri chiamato in Lombar- missarj avevano ragunate le lor genti con- quelle
cha . Procura d l p
e
di venire alle e
apa , e d avevano i,atlo
al to ad Angh"ian. , ca0
:~~~ ~';~: stello posto nelle radici dei monti che dividono
rcntini.
Val di Tevere da Val di Chiana, discosto dal
Borgo San Sepolcro quattro miglia , via piana , ed
i campi atti a ricevere cavalli, e maneggiarvisi la
guerra . E perchè eglino avevano notizia delle
vittorie de1 Conte, e della rivocazione di Niccolò,
giudicarono con la spada dentro e senza polvere
avere vinta quella guerra ; e perciò ai Commissarj
scrissero che s' astenessero dalla giornata , perchè
Niccolò non poteva molti giorni stare in Toscana.
Questa commissione venne a notizia di Niccolò,
e veggendo la necessità del partirsi , per non la~ciar ·cosa alcuna intentata , deliberò fare la giornata, pensando di trovare i nimici sprovveduti ,
e ·col pensiero alieno dalla zuffa . A che era confortato da Messer Rinaldo, dal Conte di Poppi,
e dagli altri fuoriusciti Fiorentini , i quali la loro
manifesta rovina conoscevano , se Niccolò si par:,;
tiva; ma venendo a giornata crede~auo' o poter
vincere I' impresa , o perderla onorevolmente .
Fatta adunque questa deliberazione mosse l' esercito donde era, intra Città di Castello ed il Borgo , e v-enuto al Borgo senza che i nimici se
n' accorgessero , trasse di quella terra due mila
uomiui, i quali confidando nella virtù del capita,,1,,. ,44o.

3:,
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d
"'"· ,440.
no , e neli e promesse sue , d es1"derosi. d"
1 pre are,
lo seguii·ono .
Dr izzatosi adunque Niccolò con le schiere in Battaglia tra i
·
A J' ·
., 1
•
Fiot"entini e
h attaglia verso ng llarI, .era g1a oro propmquo Niccolò Pi~ci~ meno di due miglia, quando da Michelet1o At- 1no.inorei: sta
• Niccosc ontendulo fu veduto un gran polverio, ed ac0ortosi fitto ~otto An·
. . . gr1.d'o ail' arme. Il tu- sh1an •
come g11. erano 1. n1m1c1,
multo nel campo de' Fiorentini fu grande, perchè
campeggiando quelli eserciti per l'ordinario senz'alcuna d,isciplina, vi si era aggiunta la negligenza 7
per parer loro avere il nimico discosto 7 e più
disposto alla fuga che alla zuffa ; in modo che
ciascuno era disarmato , di lungi dagli alloggiamenti, ed in quel luogo dove la volontà, o per
fuggire il caldo eh' era grande , o per seguire alcun suo diletto , l' avea tirato . Pure fu tanta la
diligenza de' Commissarj e del capitano , che
avanti fossero arrivati i nimici , erano a cavallo ,
ed ordinati a poter resistere all' impeto suo . E
come Micheletto fu il primo a scuoprire il nimico , così fu il primo armato ad incontrarlo 7 e
corse' con le sue genti sopra il . pon~e del nume che attraversa la strada, non molto lontano
·da Anghiari. E perchè davanti alla venuta del nimico , Pietro Giainpagolo aveva fatto spianar le
fosse che circondavano la strada 7 eh' è intra -il p0fite
e Anghiari , sendosi posto Micheletto all' incoutro
del ponte 7 Simoncino condottiere della Chiesa col
Legato si mi~ero da man destra., e da sinistrn i
-Commissarj Fiorentini con Pietro Gi~mpag0lo loro
capitano 7 e IP. fanter.ie disposero da ogni parte su
per Ja ripa del fiume . Non restava pertanto agli
nimici altra via aperta ad andare a trovare gli
avversarj loro 1 che la drittoi del ponte ; nè i Fio-

'
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rentm1 avevano altrove che al ponte a combattere;"
eccetto che alle fanterie loro avevano ordinato 1
che se le fanterie nimich'e uscivano di strada per
essere a' fianchi delle loro genti d' armi , con le
balestre le combattessero, acciocchè quelle non
potessero ferire per fianco i loro cavalli, che passassero il ponte . Furono p'e rtanto da Micheletto
le prime genti che comparsero gagliardamente 50stenute, e non che altro da qu.ello ributtate; ma
sopravvenendo Astorre e Fran~esco Piccininp con
gente eletta, con tal impeto in Micheletto percossero , che gli tolsero il ponte, e lo pinsero per
sino al cominciar dell' erta , che sale al Borgo
d' Anghiari ; dipoi furono ributtati e ripinti. fuori
del ponte da quelli che dai fianchi gli assalirono.
Durò que.5ta zuffa due ore, che ora Niccolò , ora
le genti Fiorentine erano signori del ponte. E
benchè la zuffa sopra il ponte fosse pari, nondimeno e di qua e di là dal ponte con 'disavvantaggio grande di :Niccolò si combatteva; perchè quando
le genti di Niccolò passavano il ponte, trovavano
i nimici grossi, che per le spianate fatte si potevano maneggiare, e quelli che erano stracchi potevano dai freschi esser soccorsi . Ma quando le
genti Fiorentine lo passavano 1 non poteva comodamente Niccolò rinfrescare i suoi , per esser
angustiato dalle fosse e da·gli argini che fasciavano
la strada , come intervenne , perchè molte volte
le genti di Niccolò vinsero il ponte, e sempre dalle
genti fresche degli avversarj furono ripinte indietro. Ma come il ponte dai Fiorentini fu vinto ,
talmente che le loro genti entrarono nella strada ,
non sendo a tempo Niccolò per ]a furia di chi
veniva e per la incomodità dél sito · a rinfrescare
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i suoi 1 in modo quelli davanti con quelli di dietro

sì mescolarono , che l' uno disordinò l'altro, e

A n. •4t, <>.

fu costretto tutto l' esercito mettersi in volta , e
ciascuno senza alcun rispetto si rifuggì vers,o il
Borgo. I soldati :Fiorentini attesero alla preda,
la quale fu di prigioni, d' arnesi e di cavalli grandissima, perchè con Niccolò non rifuggirono salvi
che mille cavalli . I Borghigiaui , i quali avevano
seguitato Niccolò per predare, di predatori diventarono preda, e furono presi tutti e taglieggiati,
le insegne , ed i carriaggi furono tolti. E fu la vittoria molto più utile per la Toscana 7 che da_nnosa
per il Duca ; perchè se i Fiorentini perdevano la
giornata, la Toscana era sua; e perdendo quello,
non perdè altro che le armi ed i cavalli del sno
esercito 7 i quali con non molti danari si poterono
ricuperare. Nè furono mai tempi, che la guerra
che si faceva nei paesi d' altri , fosse meno pericolosa per chi la faceva, che in quelli . Ed in
tanta rotta e in sì lunga zuffa che durò dalle venti
alle ventiquattro ore, non vi morì altri che un
uomo , il quale non di ferite o d' altro virtuoso
colpo , ma caduto da cavallo e calpesto espirò.
Con tanta sicurtà allora gli uomini combattevano,
perchè essendo tutti a cavallo, e coperti d' arme,
e sicuri dalla morte, qùa'funque volta e' si arrendevano , non ci era cagione perchè dovessero morire , difendendogli nel combattere le armi , e
quando e' non potevano più combattere, l' arrendersi .
È questa zuffa, per le cose seguite combat- ~:raY1ss1m1
Di_soTdioi
nel
tendo e poi , esempio grande dell'infelicità di c~111po Fiorcn. . i. mm1c1
. . . e rI"dutto vitto
tmo dopo la
queste guerre ; pere h e' vmt1
ria •
Niccolò nel Borgo , i Commissarj volevano seguir/Tot. 2.
e
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lo , ed in quel luogo assediarlo per aver la vittoria intera; ma da alcuno condottiere o soldato
non furono voluti ubbidire , dicendo voler riporre la preda, e medicare i feriti. E quello che
è più notabile , fu che I' altro dì a mezzo giorno
senza licenza di Commissario , o di rispetto di capitano n' andarono ad Arezzo, e quivi lasciata la
preda , ad Anghiari ritornarono. Cosa tanto contro
ad ogni lodevol ordine e ad ogni militare disciplina,
che ogni reliquia di qualunque ordinato esercito
arehbe facilmente e meritamente potuto 101· torre
quella vittoria, eh' eglino avevano immeritamente
acquistata . Oltre di questo volendo i Commissarj
che ritenessero gli uomini d' arme presi per torre
occasione al nimico di rifarsi, contro alla volontà
loro gli liberarono. Cose tutte da maravigliarsi,
come in uno esercito così fatto fosse tanta virtù
che sapesse vincere , e come nell' inimico fosse
tanta viltà che da sì disordinate genti potesse esser vinto. Nell'andare adunque e nel tornare che
fecero le genti Fiorentine d' Arezzo, Niccolò ehhe
tempo a partirsi con le sue genti dal Borgo, e
n' andò verso Romagna ; col quale ancora i ribelli
Fiorentini si fuggirono, i quali vedutisi mancare
ogni speranza di tornare a Firenze , in più parti,
in Italia e fuori, secondo la comodità di ciascuMorte di
. d' •
Messer R ina!- no, s1
iv1sero . De1• qual•1 Messer R•inald o el esse
~fzz~~s~~o !~=la sua abitazione ad Ancona , e per guadagnarsi
r atterc.
la celeste patria , poi che egli aveva perduta la terrestre, se n'andò al Sepolcro di Cristo; donde
tornato nel celebrare le nozze di una sua figliuola, sendo a mensa, di sullito morì. E fogli in.
questo la fortuna favorevole, che nel meno infelice giorno del suo esilio lo fece morire . Uomo
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\leraménte in ogni fortuna onorato , ma più an- ".dn. 1 44°·
cora stato sarebbe , se la fortuna I' avesse in una
città unita fatto nascere; perchè molte sue qualità
in una città <llvisa l' offesero , che in una unita
l' avrebbero premiato • I Commissarj adunque ,
tornate le genti loro d'Arezzo e partito Niccolò ,
si presentarono al Borgo . I Borghesi volevano
darsi ai Fiorentini, e quelli ricusavano di pigliarli, e nel trattare questi accordi il Legato del Pontefice insospettì dei Commissarj, che non volessero
quella terra occupare alla Chiesa • Tanto che
vennero insieme a parole ingiuriose, e sarebbe
seguito intra le genti Fiorentine e \e Ecclesiasti' che disordine, se la pratica fusse ita molto in
lunga ; ma percbè ella ebbe il fine che volev:r il
Legato, ogni cosa si rappacificò.
Mentre che le cose del Borgo si travagliavano , Neri C~ppon i
s' intese Niccolò Piccinino essere ito in verso ;:,;r: ;{e~~~~~
Roma, ed altri avvisi dicevano in verso la Marca; tino •
donde parve al Legato , ed alle genti Sforzesche
d' andar verso Perugia , per sovvenire o alla
Marca, o a Roma, dove Niccolò si fosse volto, e
·con quelle andasse Bernardo de' Medici, e Neri
con le genti Fiorentine n' andasse all' acquisto del
Casentino. Fatta questa deliberazione, Neri n' andò a campo a Rassina, e quella prese, e col medesimo impeto prese Bibbiena , Pratovecchio , e
Romena, e di quivi pose il campo a Poppi, e da
due parti lo cinse, una nel piano di Certomondo , I' altra sopra il colle che passa a Fronzole .
Quel Conte vedutosi ahbandonato da Dio e dagli
uomini~ s'era rinchiuso in Poppi, non percb'egli
sperasse di potere avere alcuno ajuto, ma per
fare lo accordo , se poteva , m~ao dannoso . Strin-
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gendolo pertanto Neri , egli addimandò patti, e
trovogli tali , quali in quel tempo egli poteva
. se suoi. fì1g·l'iuo ,.1 e cose ch e
sperare 1 d'J rn lvaie
1
1
s~orso
prima ne poteva portare I e la terra e lo stato cedere ai
d1
abbandonare il suo •lato. Fiorentini. E quando e' capitolarono, discese sopra
il ponte di Arno che passa a piè della terra, e
tutto doloroso ed afilitto disse a Neri: ,, Se io
avessi bene misurato la fortuna mia , e la potenza
vostra , io verrei ora amico a rallegr<1rmi con
voi della vostra vittoria, non nimico a supplicarvi
che fosse meno grave la mia rovina . La presente
sorte come ella è a voi magnifica e lieta , così è
a me dolente e misera . Io ebbi cavalli , armi ,
sudditi, st:Ho e ricchezze ; che maraviglia è se
mal volentieri le lascio? Ma se voi volete e potete
comandare a tutta la Toscana, di necessità conviene che noi altri vi ubbidiamo ; e se io non avessi
fatto questo errore, la mia fortuna non sarehhe
stata conosciuta, e la vostra liberalità non si potrellhe conoscere ; perchè se voi mi conserverete,
darete al mondo uno eterno esempio della vostra
clemenza . Vinca pertanto la pietà vostra il fallo
mio , e lasciate almeno questa sola casa al àisceso
di coloro , da' quali i padri vostri hanno innumer.abili benefìcj ricevuti. ,, Al quale Neri rispose,
come l'avere sperato tro'p po in quelli che potevano poco, 1' aveva fatto in modo contro alla
Repubblica di Firenze errare, che aggiuntovi Je
condizioni de' presenti tempi era necessario concedesse tutte le cose sue, e quelli luoghi nimico
ai Fiorentini abbandonasse, che loro amico non
aveva voluti tenere ; perchè egli aveva dato· di se
tale esempio, che non poteva essere nutrito, dove
in ogni variazione di fortuna e' potesse a quell11
All. •44°·

Il Con~• di
Poppi Si arrende. Suo di-

li
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Repu1)blica nuocere ; perchè non lui , ma gli
stati suoi si temevano . Ma che se nella Magna
e' potasse esser principe, quella città lo desidererebbe , e per amor di quelli suoi antichi eh' egli
allegava lo favorirehbe . A questo il Conte tutto
sdegnato rispose 1 che vorrebbe i Fiorentini molto
più discosto vedere-; e così las~iato ogni amorevole ragionamento, il Conte non veggendo altro
rimedio cedè la terra e tutte le sue ragioni ai
Fiorentini , e con tutte le sue robe insieme con
la moglie e con i figliuoli piangendo si partì, dolendosi d' aver perduto uno stato che i padri suoi
per quattrocento anni avevano posseduto. Queste
vittorie tutte , come s' intesero a Firenze, furono
da' principi del governo e da quel popolo con
maravigliosa allegrezza ricevute . E perchè Bernardetto de' Medici trovò esser vano che Niccolò
fosse ito verso la Marca o a Roma , se ne tornò
con le sue genti dov'era Neri, e<l insieme tornati
a Firenze , furono loro deliberati tutti quelli
onori, i quali secondo l' ordine della città ai loro
vittoriosi cittadini si possono deliberar maggiori;
e da' Signori, e da' Capitani di parte, e dipoi da
tutta la città furono a uso dei T1·ionfanti ricevuti .

An.
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I

DI NICCOLO MACHIAVELLI
CITTADINO E SEGRETARIO FIORENTINO

AL SANTISSIMO E llEATISSlMO PADRE

CLElJJENTE SETTIMO
PONTEFICE MASSIMO.

__:....--···--Fu sempre , e cosi è ragionevole che sia, il fine Riflessioni so~
pra i' osgetto
guerre, o
dI. co1oro ch· e muovono una ,guerra , d' arri. cc h"ire delle
•
•
}'
•
•
•
è
]
•
sopra I' utilità.
se ed 1mpoverue m1m1co ; n per a tra cag10ne delle vittorie .
sì cerca la vittoria, nè gli acquisti per altro si
desiderano , che per fare se potente, e debole
l' avversario. Donde ne segae che qualunque volta
o la tua vittoria t' impoverisce , o l' acquisto t' indebolisce, conviene si trapassi o non s' arrivi a
quel termine, per il quale ]e guerre si fanno~
Quel principe o queHa Repubblica è dalle vitto1·ie n,elle guerre arricchito, che spegne i nimici,
ed è delle prede e deJle taglie signore. Quello
delle vittorie impoverisce, iche i nimici ( ancora
che vinca ) non può spegnere, e le prede e le
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taglie non a 1ui, ma a' suoi soldati appartengono. Queeto tale è nelle perdite infelice, e nelle
vittorie infelicjssimo, perchè perdendo, quelle
ingiurie sopporta che gli fanno i nimici ; vincendo , ·quelle che gli fanno gli amici , le quali per
esser meno ragionevoli sono meno sopportabili , veggendo massime essere i suoi sudditi con
tagli~ e nuove offese di raggravare necessitato . E
s'egli ha in se alcuna umanità, non si può di
quella vittoria interamente rallegrare, della quale
tutti i suoi sudditi si contri.;;tauo • Solevano le
antiche e bene ordinate Repubbliche nelle vittorie
loro riempiere d' oro e d' argento l' erario, distri1>uire doni nel popolo, rimettere ai sudditi i
tributi, e con giuochi, e con solenni feste festeggiarli . Ma quelle di quelli tempi che noi
descriviamo, prima vuotavano l'erario, dipoi impoverivano il popolo , e de' nimici tuoi non t' assicuravano . Il che tutto nasceva dal ·disordine,
con il quale quelle guerre si trattavano; perchè
spogliandosi i nimici v~nti, e non si ritenendo nè
ammazzando , tanto quelli a riassalire il vincitore
differivano, quanto e' penavano da chi gli conduceva d' essere d' arme e di cavalli riforniti ;
sendo ancora le taglie e la preda de' soldati, i prin1 cipi vincitori di quelle pelle nuove spese de' nuovi
soldi non si valevano, ma dalle viscere de' loro
popoli gli traevano, nè partoriva altro la vittoria
in beneficio de' popoli, se non eh' eUa faceva il
principe più sollecito e meno rispettivo a ragg1·avargli. Ed a tale quelli soldati avevano la g11erra
condotta, che ugualmente al vincitore ed al vinto,
a voler potere alle sue genti comandare, nuovi
Clenari bisognavano i perchè I' uno aveva a rive-

"
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stirgli, l'altro a premiargli . E come quelli senza
essere rimessi a cavallo non potevano, così quelli
altri senza nuovi premj combattere non volevano;
di qùi nasceva che 1' uno godeva poco la vittoria,
I' altro poco sentiva la perdita , perchè il vinto
era a tempo a rifarsi, ed il vittorioso non era a
tempo a seguire la vittoria.
Questo disordine e perverso modo di milizia , ~iccolò !'iccifece che Niccolò Piccini no era prima ri rnont;Jto ~:nod ~j 1 ~in~~;
a cavallo, che si sapesse per Italia la sua rovina, perdite·
e maggior guerra faceva dopo la perdita al nimi- A11. ,440,
co , che prima non aveva fatta • Questo fece che
dopo la rotta di Tenna e' potette o.ccupare Verona; questo fece che spogliato delle sue genti a
Verona ei potelte venire con un .grosso esercito
in Toscana; questo fece che rottt;> ad Anghiari,
innanzi che pervenisse in' Romagna , era in su i
campi più potente che prima. E potette riempiere
il Duca di Milano di speranza di poter difendere
la Lombardia, la quale per la sua assenza gli
pareva quasi che aver perduta ; perchè mentre che
Niccolò riempieva di tumulti Ja Toscana, il Duca
s' era ridotto in tennhi e , che dubitava dello stato
' suo , e giudicando che potesse pri cµa seguir la
rovina sua, che Niccolò Piccini no ( il quale aveva
i·ichia,mato ) fosse venuto a soccorrerlo , per frenar l' impeto del Conte , e temporeggiar quella 11 Duca di Mi· d ustna,
· la qua1e non poteva con )ano
fa ptal if or t una con l' m
che col Cont a
la forza sostenere ricorse a quelli rimedi' i quali FranccscoSfor.
'
'
za .
molte volte in simili termini gli erano giovati;
e mandò Niccolò da Esti, principe di Ferrara a
Peschiera , dove era il Conte; il quale per parte
sua lo confortò alla pace , e gli mostrò come quella
guerra non era al Conte a proposito , perchè 'Se
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il Duca s'indeboliva in modo che non potesse
mantenere la riputazione sua, sarebbe egli il pri~
mo che ne patirebbe, perchè dai Veneziani e dai •
Fiorentini non sarebhe più stimato; ed in fede
che il Duca desiderava la pace, gli offerse la conclusione del parentado, e manderebbe la figliuola
a Ferrara, la quale gli prometteva, seguita la
pace, dargli nelle mani. Il Conte rispose, che se
il Duca veramente cercasse la pace, facilmente la
troverebbe, come cosa dai Veneziani e Fiorentini
desiderata ; vero era che con difficultà se gli poteva credere, conosciuto che non abbia mai fatto
pace se non per necessità, la quale come manca,
gli ritorna la voglia della guerra ; nè anco al suo
parentado si ptlteva prestare fede , sendone stato
tante volte beffato ; nondimeno quando la pace si
couchiudesse , farebbe poi del parentado quanto
dagli amici fosse consigliato .
I Veneziani , i quali dei lo~o soldati nelle cose
Sos)lctti de'
V enezian1 . A .
.
.
cquistano R a- ancora non rag10nevoh sospettano, presero rag10-venna .
nevolmente di queste pratiche sospetto grandissi:;no ; il quale volendo il Conte cancellare, seguiva
la guerra gagliardamente ; nondimeno I' animo a
lui per ambizione, ed ai Veneziani per sospetto ,
era in modo intiepidito, che in quel restante
dell' estate si ferono poche imprese; in modo chè
tornato Niccolò Piccinino in Lombardia , e di già
cominCiato il verno, tutti gli eserciti n' andarono
alle stanze ; il Conte in Verona , iu Cremona il
Duca, le genti Fiorentine in Toscana, e quelle
del · Papa in Romagna ; le quali poi che ebbero
•
vinto ad Anghiari, assaltarono Furlì e Bologna
per trarle di mano a Francesco Piccinino, che
iti nome del. padre le governava 1 e non riuscì
An. •44°·
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. d
loro, perchè furono da F rancesco gag1iar amente
difese; nondimeno questa loro venuta dette tanto
spavento ai Ravennati di non tornare sotto l' imperio della Chiesa , che d' accordo con Ostasio di
Polenta loro signore &i missero nella potestà dei
·Veneziani, i quali in guiderdone della ricevuta
terra, acciocchè mai per alcuno tflmpo Ostasio non
potesse loro torre quello per forza che per poca
prudenza aveva loro dato , lo mandarono insieme
con un suo figliuolo a morire in Candia. Nelle quali Borgo s. Ser
•
•
• d' A h' •
vend u.
imprese
non ostante 1a vittoria
ng ian , man- polcro
to d al P apa ai
cando al Papa denari , vendè il CasteJlo del Bor- Fiorentini·
go S. Sepolcro venticinquemila ducati ai Fiorentini.
Stando pertanto le cose irt questi termini, e Scorrerie dcl
.
d'
l
. Piccinina nel!'
parendo a ciascuno me tante a vern:Jta esser s1- inverno .
curo dalla guerra, non si pensava più alla pace ; "'"· ,44 ,,
e massime il Duca per essere da Niccolò Piccinino , e da11a stagione rassicurato , e perciò aveva
i·otto con il Conte ogni ragionamento d'accordo,
e con grande diligenza rimise Niccolò a cavallo ,
e faceva qualunque altro provvedimento che per
una futura guerra si i·ichiedeva . Della qual cosa
avendo notizia il Conte , n' andò a Vinegia per
consigliarsi con quel Senato , come per l' anno
futuro s' avesse a governare .' Niccolò dall' altra
parte trovandosi in ordine, e vedendo il nimico
disordina~o, non aspettò che venisse la primave1·a , e nel più freddo verno passò l'Adda ed entrò
nel Bresciano , e iutto quel paese, fuori che OdduJa
e Acri, occupò, dove più che duemila cavalli
Sforzeschi, i quali queMO assalto non aspettayano ,
svaligiò e prese . Ma quello che più dispiacque al
Co~te , e più sbigottì i Veneziani 1 fu che Ciar-
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•44• · pelloue uno de' primi capitani del Conte si ribellò

da lui. Il Conte avuto questo avviso partì, subito
da Vinegia, e arrivato a Brescia trovò Niccolò
( fatti quelli danni) essersi ritornato alle stanze;
donde che al Conte non parve ( poi che trovò la
guerra spenta) di riaccenderla 1 ma volle (poi che
il tempo ed il nimico gli dava comodità a riordinarsi ) usarla per poter poi col nuovo tempo
vendicarsi delle vecchie offese. Fece a<lunque che
i Veneziani richiamassero le genti che in Toscana
servivano ai Fiorentini , ed in luogo di Gattamelata morto volle che Micheletto Attendulo conducessero .
Sfona assediaVenuta
' Niccolò Piccinino
to sotto M arti~ f
.
. adunque. la primavera
.
.,
u cni;o.
u 11 pnmo a uscire m campagna, e campeggio
Cignano, castello lontano da Brescia dodici miglia 1 al soccorso del quale venne il Co.n te, e
intra l' uno e l' altro di quelli capitani secondo la
loro cousuetuliline si maneggiava la guerra. E
dubitando il Conte di Bergamo , andò a campo a
Martinengo 1 castello posto in luogo da poter facilmente ( espugnato quello ) soccorrere Bergamo 1 la qual città da Niccolò era gravemente offesa;
e perchè egli aveva preveduto non poter essere
impedito dal nimico 1 se non per la via di Martiuengo 1 aveva quel castello d'ogni difesa fornito 1
talchè al Conte fu necessario andare a quella espugnazione con tutte le forze . Donde che Niccolò
con .lo esercito suo si pose iu luogo eh' egli im?
pediva le vettovaglie al Conte 1 e con tagliate ,
e bastioni in modo s'era affortificato 1 che il Conte
non lo poteva se non co:q suo manifesto pericolo
assalire; e ridusse.si la cosa in termine, che I' asllediatore era iu maggior pericolo 1 çhe quelli di
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Martinengo eh' erano assediati. Donde che il Conte
non poteva più per la fame campeggiare, l}è pèr
il pericolo poteva levarsi, e si vedeva per il Duca
una manifesta vittoria, e per i Veneziani e il Conte
u na espressa rovma .
Ma la fortuna, alla quale non mancava modo Insolenza di
d' ai·utar gli amici e disfavorire i nimici fece in ~i ccolò Picci ,
'
,
• nmo . Il Duca
.
, • •
Niccolò P1ccmmo per la speranza di questa vittoria ùi :npano per
•
.
d
.
.
.
vend icarsene
tanta amh iz1one crescere, e IU tanta inso 1enza fa la pace con
venire , che non avendo rispetto al Duca nè a se, i colle;;a~i •
gli mandò a dire, come avendo militato sotto le
sue insegne gran tempo, e non avendo ancora
acquistata tanta terra, · che vi si potesse sotterrare
dentro, voleva intendere da lui di qual premio
' avesse ad essere per le sue fatiche premiato, perchè
in sua potestà era di farlo signore di Lombardia,
e porgli tutti i suoi nimici in mano ; e parendogli
che d'una certa vittoria ne avesse a nascere certo
premio, desiderava gli concedesse la città di Piacenza, acciò stanco di sì lunga milizia potesse
qualche volta riposarsi. Nè si vergognò in ultimo
minacciare il Duca di lasciare limpresa , quando
a questa sua domanda non acconsentisse . Questo
modo di domandare tanto ingiurioso ed insolente
offese tanto il Duca, e ne prese tanto sdegno,
che deliberò piuttosto voler perdere I' impresa,
che consentirlo. E quello che tanti pericoli e tante
minacce di ni'mici non avevano fatto piegare, gli
insolenti modi degli amici piegarono ; e deliberò
far laccordo con il Conte, a cui mandò Antonio
Guido Buono da Tortona, e per quello gli offerse
la figliuola e le condizioni della pace; le quali cose
furono da lui avidamente e da tutti i. collegati
accettate . E fermi i patti segretamente infra loro ,
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mandò il Duca a comanda1·e a Niccolò che facesse
tregua per un anno con il Conte, mostrando essere tanto con le spese affaticato, che non poteva
lasciare una certa pace per una dubbia vittoria .
Restò Niccolò ammirato di questo partito , come
quello che non poteva conoscere, qual cagione lo
movesse a fuggire sì gloriosa vittoria, e non poteva
credere che per non volere prnmiare gli amici
e' volesc;e i. suoi nimicÌ salvare ; pertanto in quel
modo che gli parve migliore, a questa sua deliberazione si opponeva; tanto che il Duca fu costretto (a volerlo quietare) di minacciarlo che lo
darebbe , quando egli non lo acconsentisse , in
preda ai suoi soldati ed lii suoi nimici. Ubbidì
pertanto Niccolò non con altro animo , che si
faccia colui che per forza abbandona gli amici e
la patria , dolendosi della sua malvagia sorte ,
poi che ora la fortuna , ed ora il Duca gli toglievano
dei suoi nemici la vittoria. Fatta la tregua, le
Nozze del nozze di Madonna Bianca e del Conte si celebraCon te con In
d
,
l l'
,
. ,
lìGliuola ciel
rono, e per ote d1 .quel a g I consegno la c1tta
Duca'
d'I eremoua . F atto questo s1. 1ermo
1'
'
l a pace d'i
novembre nel mille quattrocento quarantuno, dove
per i Veneziani Francesco Barhadico e Pagolo
Trono, e per i Fiorentini Me·sser Agnolo Acciajuoli convennero , nella quale i Veneziani Peschiera,
Asola e Lonato castella del Marchese Mantovano
guadagnarono .
Alfonso di
Ferma la guerra in Lombardia, restavano le
Arasona Re di
•
.
Napoli suscita armi del Regno, le quali non si potendo quietadi nuovo la e
f
·
sucrra . Lesa r , urono cagione che di nuovo in Lombardia
contro Sforn. si ripigliassero. Era il Re Renato da Alfonso d' AAn. ,44.. ragona stato spogliato ( mentre la guerra di
Lombardia si travagliava ) di tutto il Reame, · ecAn.

"
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cetto che di Napoli' tale che Alfonso ' parendogli aver la vittoria in mano, deliberò mentre
assedi'ava Napoli torre al Conte Benevento, e gli,
altri suoi stati che in quelle circunstanzie possedeva, perchè giudicava questo fatto potergli senza
suo pericolo riuscire, sendo il Conte nelle gunre
di Lombardia occupato . Successe ad Alfonso pertanto facilmente questa impresa, e con poca fatica tutte quelle terre occupò . Ma venuta la nuova
della pace di Lombardia , Alfonso temè cl10 il
Conte non venisse per le sue terre in favore di
Renato, e Renato sperò per ]e medesime cagioni
in quello. Mandò pertanto Renato a s"ollecitare
il Conte, pregandolo che venisse a soccorrere un
amico, e d' un nimico a vendicarsi . Dall' altra
parte Alfonso pregava Filippo, che dovesse per
l'amicizia aveva seco, far da1·e al Conte tanti affanni, che occupato in maggiori imprese, fosse
di lasciar quella necessitato, Accettò Filippo questo invito, senza pensare che turbava quella pace,
la quale poco davanti aveva con tanto suo disavvantaggio fatta. Fece pertanto intendere a Papa
Eugenio, come allora era empo a riavere qudlle
terre che il Conte de.Ha Chiesa occupava, ed a
questo fare gli offerse Niccolò Piccinino pagato
mentre che la guerra durasse, il quale fatta la
pace si stava con le genti sue in Romagna. Prese
Eugenio cupidamente questo consiglio per I' odio
teneva con il Conte, e per il desiderio aveva di
riavere il suo ; e se altra volta fu con questa
medesima speranza da Niccolò ingannato, credeva
ora intervenendoci il Duca, non poter dubitare
d'inganno; ed accozzate le genti con quelle di
Niccolò assalì la Marca • Il Conte percosso da sì

An. rfr.
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inopinato assalto, fatta testa delle sue genti andò
contro al nim ico . In questo meuo il Re Alfonso
occupò Napoli , donde che tutto quel Regno , eccetto Castelnuovo, venne in sua potestà. Lasriato
pertanto Renato in. Castelnuovo buona guardia ,
si partì, e venuto a Fjrenze fu onotatissimameute
ricevuta; dove stato pochi giortti , veduto non
poter fare più guerra, se n'andò a Marsilia .
Francesco
Alfonso 1n
. questo inezzo aveva preso
.
castelSforza;, ajutato dai Fioren- nuovo 1 ed il Conte si trovan nella Marca inferiore
hn1.
al Papa ed a Niccolò; perciò rico.rse ai Veneziani
ed ai Fiorentini per aj uti di geo te e di denari,
mostrando che se allora e' oon pensavano di fre·
nare il Papa ed il. Re , mentre eh' egli era ancora vivo, eh' eglino avrehhero poco dipoi a pensare
alla salute propria , perchè s' accosterebbero con
Filippo, e dividerebhonsi l' Italia . Stettero i Fio1·entini e Veneziani un tempo sospesi , sì per non
giudicare se si era bene inimicarsi con il Papa e
con il Re, sì per trovarsi occupati nelle cose dei
Bolognesi . Aveva Annihale Bentivogli cacciato di
quella città Francesco Piccinino , e per potersi
difendere dal Duca , eh; favoriva Francesco , aveva
ai Veneziani e Fiorentini domandato aj uto , e
quelli non gliene avevano negato . In modo che
essendo in queste imprese occupati, non potevano risolversi ad aj utare il Conte . Ma sendo
seguito 1 che Annibale av va rotto Francesco Piccinino, e parendo quelle cose posate, deliherarono i Fiorentini sovvenire al Conte, Ma prima
per assicurarsi del Duca , rinnuovarouo la lega con
quello ; da che il Duca non si discostò , come
colui che aveva consentrto si facesse guerra al
Conte, mentre che il Re Renato era in sul' armi;
An.
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ma vedutolo spento, e privo .in tutto del regno, "'"· 11• •
non gli piaceva che il Conte fosse dei suoi stati
spog.liato , e perciò non solamente acconsentì agli
ajufi del Conte, nrn scrisse ad Alfonso che fosse
còntento di tornarsi nel Regno, e non gli far più
guerra; e,benchè da Alfonso questo fosse fatto mal
volentieri, nondimeno per gli obblighi aveva con
il Duca , deliberò soddisfargli 1 e si tirò con le
genti di là dal Tronto .
Mentre che in Romagna le cose secondo que- fotcstioe ~i..
.
l'
. F' sco!Che in F1StO or drne Sl travag iavaoo 1 non stettero l • 10- renze . G clo•i";
• • quieti
• • l· nfr a loro
· . E' ra in
· F'
•
•contro Ncn d1
rentm1
'uenze 1ntra
l Gino Capponi.
cittadini riputati nel governo Neri di Gino Capponi, della cui riputazione Cosimo de' Medici più
che di alcun altro temeva; perchè al credito grande eh' egli. aveva nella città, quello eh' egli aveva
con i soldati s' aggiugneva • Percbè essendo molte
volte stato capo· degli eserciti F\orentini , se ·gli
aveva con la virtù e con i meriti guadagnati . Oltre di questo la memoria delle vittorie , che da
lui e da Gino suo padre si riconoscevano , ( avendo questo espugnata Pisa , e quello vinto Niccolò
Piccinino ad Anghiari. ) lo faceva amare da molti,
e temere da quelli che desideravano non aver
nel governo compagnia . lntra molti altri capitani
dell'esercito Fiorentino era Baldaccio d' Anghia1·i , uomo in guerra eccellenti'Ssimo, pe1·chè in
quelli tempi non era· alcuno in Italia , che di
virtù di corpo e d' animo lq superasse; ed aveva
intra le fanterie ( perchè di quelle era stato sempre
capo ) tanta riputazione, eh' ogni uomo esistimava che con quello in ogni. im presa e ad ogni sua
volontà converrehbero . Era Baldaccio amicissimo
a Neri, come quello che per le sue virtù ( delle
l7ol. 2 .
f'.
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quali sempre era stato testimone, l' amav~; il che
arrecava agli altri cittadini sospetto grandissimo ;
e giudicando che fosse il lasciarlo pericoloso, ed
il tenerlo pericolosissimo 1 deliberarono di spe·
gnerlo ; al quale loro' pensiero fu in questo la
fortuna favorevole . Era Gonfaloniere di giustizia
Messer Bartolommeo Orlandinì. Costui sendo man..
dato alla guardia di Marradi , quando , come di
sopra dÌcemmo, Niccolò Piccinino passò in To·
!\Ca na, vilmente 'se n' era fuggito, ed aveva ah·
handonato quel passo , che per sua natura quasi
si difendeva . Dispiacque tanta viltà a Baldaccio .,
e con parole ingiuriose e con lettere fece noto
il poco animo di 'costui ; di che Messer Bartolommeo ebbe vergogna e dispiacere grande, e sommameute desiderava vendicarsene, pensando di
potere con la morte dell' accusatore I' infamia
delle sue colpe cancellare.
Baldaccio d'
Questo desiderio di Messer Bartolommeo !3ra
~nghiari "_uc dagli altri cittadini conosciuto
tanto che senza
CISO
prod1to'
riamente. Ri- molta fatica che doves.se spegnere quello gli per ..
forma
dello
d
d 11 • . .
stato in (avo« suasero, e a un tratto se e a rng1una ven 1casse,
gzl~~cf~rte de' e Io stato da uno uomo liberasse , che bisognava
o con pericolo nutrirlo, o•licenziarlo con danno •
Fatta pertanto Messer Bartolommeo deliberazione
d'ammazzarlo, rinchiuse nella camera sua molti
giovani armati ; ed essendo Baldaccio venuto in
piazza, dove ciascun giorno veniva, a trattare con
i magistrati della sua condotta, mandò il Gonfa.
loniere per lui , il quale s~nza alcuno sospetto
ubbidì ; a cui il Gonfaloniere si fece incontro , e
con seco per l'andito , ]ungo le camere de' Signori , della sua condotta ragionando , due o tre
volte passeggiò • Dipoi quando gli parve tempo ,
,An• •44 3 •
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sendo pervenuto propinquo alla camera che gli
armati nascondeva , fece loro il cenno , i quali
saltaroùo fuori, e quello trnvato solo e disarmato
ammazzarono, e così morto per la finestra che
del palagio in dogana risponde gittarono, e di
quivi po1·tato in piazza e tagliatogli il capo, per
tutto il giorno a· tutto il popolo spettacolo ne
fecero. Rima"e di costui un solo figliuolo , che
Annalena sua donna pochi anni davanti gli .avevi!
partorito , il quale non molto tempo visse . E
restata Anna lena priva del figliuolo e del marito,
nm1 volle più con altro uomo accompagnani; e
fatto delle sue case un . monastero con molte nohili donne che con lei convennero, si rinchiuse,
dove santamente visse e morì • La cui memo1·ia
per il monastero creato e nominato da lei, come
ai presente viye, così viverà sempre. Questo fatto
abbassò in parte la potenza di Neri, e tolscgli
riputazione ed amici . Nè bastò questo ai cittadini
dello stato , perchè sendo già passati dieci anni
dopo il principio dello stato loro , ed essendo
I' autorità della Balì.a finita, e pigliando molti con
il parlare e con l' opere più animo che non si
richiedeva, giudicarono i capi dello stato, che a
non voler perder quello, fosse necessario ripigliarlo, dando di nuovo autorità agli amici, e
hattendo gl' inimici . E perciò nel mille quattrocento quarantaquattro crearono per i Consigli nuova
Balìa . la quale riformò gli uffìcj ~ dette autorità
a pochi di poter creare la Signoria, rinnuovò 11'
éance11eria delle riformazioni , privandone Ser
Filippo Pel'Uzzi , ed a quella preponendo uno,
che secondo il parer dei potenti si governasse,
J>1·olungò il te1n.po dei confini ai confinati; pose

""· • 44~ .

0

An. •4~4·
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Giovanni di Simone Vespucci nelle éarceri; privò
degli onori gli Accoppiatori dello stato nimico ,
e con , quelli i figliuoli di Pierò Baroncelli , tutLÌ
i Serragli , Bartolommeo Fortini, Messer Francesco ·Castellani e molti altri . E con questi modi
a se renderono autorità e riputazione, ed ai nimici e sospetti tolsero l' orgoglio.
Impr~se di
Fermo così e ripreso lo stato si volsero alle
~[~~:~i~o" . dcl cose di fuora. Era Niccolò Picciniuo , come sol\'lo!·te.di N ic- pra dicemmo stato abbandonato dal Re Alfonso
co]o P1ccmmo .
.
'
, •
.
•
. .
'
Fine della ed il Conte per l 3) uto che dai F1orenum aveva
ii1t1erra,
avuto, era diventato potente , donde che quello
assalì Niccolò presso a Fermo, e quello ruppe {Ij
modo, che Niccolò privato quasi di tutte le sue
genti , con pochi si rifuggì i11 Montecchio; dove
si affortifìcò e difese tanto che in breve tempo
tutte le sue genti gli ritornarono appresso , ed in
tanto numero, che potette facilmente difendersi
dal Conte, sendo massimamente di già venuto il
verno, per il quale furono quelli capitani costretti
mandare le loro genti alle stanze. Niccolò attese ~
tutta la vernata a ringrossare l'esercito, e dal Papa
e dal Re Alfonso fu ajutato; tanto che· venuta
la primavera si ridussero quelli capitan,i alla campagna, dove essendo Niccolò superiore, era condotto il Conte in estrema necessità, e sarebbe
stato vinto, se dal Duca non fossero stati a Niccolò i suoi disegni rotti. Mandò Filippo a pregare
quello che subito andasse a lui, perchè gli aveva
a parlare di bocca di cose importantissime. Donde
che Niccolò cupido <l'intenderle , ahbandonò per
un. incerto hene Ufla certa vittoria , e lasciato
France:ico suo figliuolo capo dell'esercito se· n'andò
fl Milano. Il che sentendo il Conte, non volse
Au. ,444.
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· pèrclerè ); occasione del combattere , mentre che A n. •44 5•
Niccolò era assente; e venuto alla zuffa pr6pinqno
al castello di Monte Loro , ruppe le genti di
NiccoÌò , e Francesoo prese. Niccolò arrivato a
Milano , e vedutosi aggirnto da Filippo, e intesa
la rotta e la presa del figliuolo 1 pel dolore morì
l'anno miUe quattrocento quarantacinque, d'età
di sessantaquattro anni , stato più virtuoso che
felice capitano ; e di lui restarono Fr;mcesco e
Jacopo, i quali ebbero meno virtlÌ, e più cattiva
fortuna del padre, tanto che queste armi Braccesche quasi che si spensero , e le Sforzesche
sempre dalla fortuna aj utate diventarono più gloriose. Il Papa vedendo battuto l'esercito di Niccolò, e lui morto, nè sperando molto negli ajuti
d' Aragona, cercò la pace con il Conte , e per il
mezzo dei Fiorentini si conchiuse, nella quale al
Papa delle terre della Marca, Osimo, Fabriano
e Recanati restarono, tutto il restante sotto l' im-:
perio del Conte rimase.
Seguita la pace nella Marca; sarebbe tutta Itaiia Turholanzc
Bologna .
pac1'f:ì cata , se d a1. Bol ognes1. non f usse stata turb a- in
Annibale B en·
ta. Erano in Bofogna due potentissime famiglie ' eia
tivosli •iccisB
Bau1sta
Canneschi e Bentivogli. Di questi era capo Anni- Cannc•chi , e
, . A vevano , per megl'10 questo
dopo
dal popolo •
haJe, dl. que ll'l B att1sta
potersi l'uno dell' altro fidare, contratto in tra loro
parentado; ma intra gli uomini che aspirano ad
una medesima grandezza, si può facilmente fare
parentado, ma non amicizia . Era Bologna in lega
con i Fiorentini e Veneziani, la · 11uale mediante
Annibale Bentivogli, dopo che n'avevano cacciato
F rancesco Piccini no, era stata fatta; e sappiendo
Battista quanto il Duca desiderava avere quella
città favorevole 1 tenue pratica seco· di au1111azzaré
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Annibale, e ridurre quella città sotto le insegne
sue . Ed essendo convenuti del modo ; a dì venticinque di giugno nel mille quattrocento quarantacinque assalì Battista Annibale con i suoi, e
quello ammazzò; dipoi gl'idando il nome del Duca,
corse la terra. Erano in Bologna i Commissarj
de' Veneziani e Fiorentini, i quali al primo rumore si ritirarono in casa; ma veduto poi come
il popolo non favoriva gli ucciditori, anzi in gran
numero raguuati con le anni in piazza della morte
d'Annibale si dolevano, preso animo e con quelle
genti si trovavano, si accostarono a quelli, e fatto
testa le genti Cannesche assalirono , e quelli in
poco d'ora vinsero; delle quali parte ammazzarono, parte della città cacciarono . Battista non
essendo stato a tempo a fuggire, nè i nim~ci ad
ammazzarlo, dentro alle sue case in una tomba
fatta per conservare frumento si nascose; ed avendone i suoi nimici cerco tutto il giorno, e sap'endo come e' non era uscito della città, fecero
tanto spavento ai suoi servitori , che da un suo
1·agazzo per timore fu loro mostro , e tratto di
quel luogo ancora coperto d'armi , ·fu prima
morto , dipoi per la terra strascinato ed arso. Così
l'autorità del Duca fu .sufficiente a fargli far quella impresa, e la sua potenza non fu a tempo ~
soccorrerlo .
Santi' suppoPosati adunque per la morte di Battista e fuga
stofisliuolodi d , C
. lt1· , restarono I· BoIoErcole Benti- e
aunesc h.l questi. tumu
vogli è chia ·
• •
d.
f .
.
d
moto 'a Bolo- gnes1 in gran 1ss1ma con us1one , non . v1 sen o
sna al ~o~erno alcuno della casa de' Bentivogli atto al governo
1
della c1t1a •
·
essendo rimaso d'Annibale un solo figliuolo chiamato Giovanni d' ·età di sei anni ; di modo che si
dubitava c9e intra gli amici de'Bentivogli non
"'"· •445.
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Canneschi con ]a rovina della patria e della parte
loro. . E mentre stavano in questa sospenSione di
animo, Francesco eh' era stato Conte di Poppi,
trovandosi in Bologna fece intendere a quelli primi deUa città, che se volevano essere governati_
da uno disceso . del 1iangue d' Annibale 1o sapeva
loro insegnare; e narrò come sendo circa venti
anni passati Ercole cugino d'Annibale a Poppi 1
sapeva come egli ebbe conoscenza con una giovane di quel castello, della quale ne nacque un
figliuolo chiamato Santi 1 il quale Ercole gli affet·
mò più volte esser suo , nè pareva che potesse
negarlo, perchè chi conobbe Et·cole e conosce il
giovane, vede infn loro una somiglianza grandissima. Fu da quelli cittadini prestato fede alle
parole di costui, nè differirono punto a mandare a Firenze loro cittadini a riconoscere il giovane, ed operare con Cosimo , e con Neri che
fosse loro Goncesso • Era quello che si riputava
padre di Santi morto, tanto che quel giovane so.tto
la custodia d' un suo zio chiamato Antonio da
Cascese viveva . Era Antonio ricco e senza figliuoli,
e arpico a Neri ; perciò intesa che fu questa cosa,
Neri giudicò che fosse nè da sprezzarla, nè temerariamente da accettarla, e volle che Santi alla
presenza di Cosimo con quelli che da Bologna
erano mandati, parlasse . Convennero costoro in..
sieme, e Santi fu dai Bolognesi non solamente
onorato , ma quasi adorato ; tanto poteva negli
animi di quelli i' amor 'delle parti . Nè per allora
si conchiuse alcuna cosa, se non che Cosimo chiamò Santi in disparte 1 e sì gli disse : Niuuo in Dis~orso d!
Cos11no dci
"
questo caso ti può meglio consigliare che tu me- Med.ici • Santi
1,
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desimo, perchè tu hai a pigliare quel partito, a
che lanimo t' inclina; perchè se tu sarai figliuolo
d'Ercole Bentivogli , tu ti volgerai a quelle imprese, che di quella casa , e di tuo padre tieno
degne; ma se tu sarai figliuolo cl' Agnolo da Cascese, ti resterai in Firepze a consumare in un~
arte di lana vilmente la vita \ua . ,, Queste parole
commossero il giovane , e dove prima egli aveva
quasi che negato di pigliare simil partito, disse
che si rimetteva in tutto a quello che Cosimo
e Neri ne deliberasse, tanto che rimasi d'accordo
con i mandati Bolognesi, fu di veste , cavalli e
servitori onorato, e poco dipoi , accompagnato da
molti, a Bologna condotto , ed al governo de' figliuoli di Messer Annibale e della città posto .
Dove con tanta prudenza si governò , che dove
i suoi maggiori erano stati tutti dai loro nimici
morti , egli e pacificamente vi~se , ed onoratissimamente morì .
Perfidi disegni
Dopo la morte di Niccolò Picrinino 1 e la pace
dcl Duca di • •
Il Marca , des1'd erava
' F'l"
Milan o contro se&mta ne a
" l ippo avere un
S fo rza, Gue,··
'l
]
'
•
'·
d
,.. s enc,.alc in capitano, 1 qua e a1 su01 eserc1t1 coman asse, e
I talia·
tenne pratiche segrete con Ciarpellone, uno dei
primi capi del Conte Francesco , e fermo infra
loro l'accordo, Ciarpellone domandò licenza al
Conte d'andare a Milano per entrare in possessione di alcune castella , che da Filippo nelle
passate guerre gli erano state donate . Il Conte
duhitando di quello eh' era , acciocchè il Duca
non se ne potesse contro ai suoi disegni servire,
lo fece prima sostenere, e poco dipoi morire ,
·allegando d'averlo trovato in fraude contro di
lui ; di .che Filippo prese. grandissimo dispiacere
e sdegno, il che piacque ai Fiorentini cd ai VeA n.

1

445·
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neziani come quelli che temevano assai , se le
'
.
armi del Conte e la potenza di Filippo diventavano ,amiche. Questo sdegno adunque fu cagione
di suscitare nuove guerre nella Marca. Era signore di Rimino Gismondo Malatesti, il quale
per esser genero del Conte sperava la sign.oria di
Pesaro ; ma il Conte occupata queBa , ad Alessandro suo fratello la dette ; di che Gismondo si
sdegnò forte ; al quale sdegno si aggiunse che
Federigo di Montefeltro suo nimico , per i favori
del Conte, aveva la signoria d'Urbino occupata;
questo fece che Gismondo s' accostò al Duca , e
che e' :;ollecitava il Papa ed il Re a far guerra al
Conte . Il quale per far sentire a Gismondo i
primi frutti di quella guerra che desiderava, pensò
di pr·e venirlo, e in un tratto lo assalì. Onde che
subito si riempierono di tumulti la Romagna e la
Marca, perchè Filippo, il Re ed il Papa mandarono grossi ajuti a Gismondo; ed i Fiorentini e
Veneziani se non di genti, di denari provvedevano
il Conte. Nè bastò a Filippo ~a guerra di Romagna, che disegnò torre al Conte Cremona e Pontremoli; ma Pontremoli da' Fiorentini, e Cremona
da' Veneziani fu difesa. In modo che in Lombardia
ancora si rinnuovò la guerra , nella quale dopo
alquanti travagli seguiti nel Cremonese, Francesco
Piccinino capitano del Duca fu a Casale da Micheletto• e dalle genti de' Veneziani rotto. Per la DPucad1
crclil.c rlc,l
!Vhquale vittoria i Veneziani sperarono di poter torre !ano.
lo stato al Duca, e mandarono uno loro Commissario in Cremona, e la Ghiaradadda assalirono ,
e quella tutta, fuori di Crema , occuparono. Di ·
poi passata l' Adda scorrevano infìno ·a Milano ;
d_onde che il Duca ricorse ad Alfonso , e lo pregò
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volesse soccorrerlo , mostrandogli i pericoli del
Regno quando la Lombardia fosse in mano dei
Veneziani. Promesse Alfonso mandargli ajuti, i
quali con difficultà senza consentimento del Conte
potevano p·assare .
Il Dnca ricorPertanto Filippo ricorse con i prieghi al Conte
re al Con Le ' il che non volesse abbandonare il suocero già vecquale fo seco
accordo.
chio e cieco. Il Conte si teneva offeso dal Duca
per avPrgli mosso guerra; dall' altra parte la grandezza de' Veneziani non gli piaceva, e di già i
denari gli mancavano , e la Lega lo provvedeva
parcamente, perchè ai Fiòrentini era uscita la
paura del Duca , la quale faceva loro stimare il
Conte, ed i Veneziani desideravano la sua rovina,
come quelli che giudicavano., lo stato di Lombardia non potere essere loro tolto se non dal
Conte. Nondimeno Jl'!,entre che Filippo cercava
di tirarlo a' suoi soldi , 'e gli offeriva il principato
Offcrt~ del d"
1
·
h 1 •
• VeneDuca e dc' Ve- 1 tutte e sue genti, p~re c e asciasse 1
1
oeziaoi • Con- ziat1i
~.
' e restituisse la Marca al Papa ' gli mandarono ancora loro ambasciatori , promettendogli
Milano se lo prendevano, e la perpetuità del
capitanato delle loro genti , purchè seguiss.e la
guerra nella Marca, ed impedisse che non venissero aj uti d'Alfonso in Lombardia . Erano adunque
le promesse de' Veneziani grandi e i meriti loro
grandissimi, avendo mosso quella guerra per salvare Ciemona al Conte ; e liall' altra parte le fa~i urie del Duca era·n o fresche, e le sue promesse
infedeli e deboli ·. Pur nondimeno stava dubbio
il Conte di qual partito dovesse prendere perchè
dall' un canto I' obbligo della Lega , la fede data , .
ed i meriti fresohi, e le promesse delle cose fu~
ture lo muovevano; dall'altro i prieghi del suoce4 " · •44 6•

0

:
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le grandi promes_se de' Veneziani si nascondesse,
giudicando dovere stare e delle promesse e dello
stato, qualunque volta avessero vinto 1 a loro discrezione, alla quale niuno prudente principe non
·mai, se non per necessità, si rimise. Queste
dif- 1 v enezian1
. .
.
ficultà di risolversi al Conte furono dall'ambizione tentano toclie.
, •
•
•
•
re Cremona di
dei ·veneziam tolte via, 1 quah avendo speranza furto al Conte.
d'occupar Cremona per alcune intelligenze avevano "'"· , 4 ~ 7 •
in quella città, sotto altro colore vi fecer·o appressare le loro genti ; ma la cosa si scuoprì da
quelli che per il Conte ]a guardavano , e riuscì
il loro disegno vano , perchè non acquistarono
C1·emoii.a , ed il Conte perderono 1 il quale po~
sposti tutti i rispetti s'accostò al Duca .
Era morto Papa Eugenio, e creato per suo Morte _~i Fi~
h ppo V1sconll
. ]ò V , ed 1·1 conte aveva g1'à tutto Duca
successore N1cco
d i Milo1' esercito a Cotignola per passare in Lombardia ' ~fa0tto• Sfo~-za
_e
dai M1quaudo gli venne avviso Filippo essere morto, lanosi loro Ca~
.l
pilano •
'
eh e correva l anno m1l e quattrocento quarantasette all'ultimo d' agosto . Questa nuova riempiè
d'affanni il Conte, perchè U:on gli pare~a che le
sue genti fossero ad 01·dine, per non avere avuto
lo intero pagamento ; temeva de' Veneziani per
essere in su le armi e suoi nimici, avendo di
fresco lasciati quelli ed accostatbsi al Duca; temeva d' Alfonso suo perpetuo nimico ; non sperava nel Papa , nè nei Fiorentini ; in questi per
essere collegati con i Veneziani , in quello per
essere delle terre della Chiesa possessore . Pure
deliberò di mostrare il viso alla fortuna, e secondo gli accidenti di quella aonsigliarsi ; perchè
)li.Ohe volte operando si scuoprono quelli consigli,
che &tando~i sempre si nasconderebbero. Davagli
Ul!RO SEST.O •
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i Milanesi
dall'ambizione de'Venezi:mi si volessero difendere
'
'
che e' non potessero ad altre armi che alle sue
rivolgersi. Onde che fatte buono animo passò nel
Bolognese, e passato dipoi Modena e Reggio , si
fermò con le genti in SLl la Lenza, ed a Milano
mandò a offerirsi. De' Milanesi, morto il Duca ,
, parte ne volleno vivere liberi , parte sotto un
principe; di quelli che amavano il principe, una
parte voleva il Conte, l'altra il Re Alfonso. PerMilano si fa
d
l. h
l l"b à . ,
..
R.ep•tbblica. tanto sen o que h c e amavano a I ert pm umt1,
prevalsero agli altri, ed ordinarono a loro modo
una Repuhhlica, la quale da molte città del Ducato non fu ubbidita, giudicando ancora quelle
potere come Milano la loro libertà g,o dere, e
quelle che a quella non aspiravano 1 la signoria
de' Mil.anesi non volevano . Lodi adunque e ,Piacenza si dierono a' Veneziani; Pavia e Parma si
fecern libere. Le quali confusioni sentendo il
Conte, se n'andò a Cremona, dove i suoi oratori
insieme con gli oratori Milanesi vennero con 1a
conchiusione, che fosse capitano de' Milanesi con
quelli capitoli, che ultimamente con il Duca
Filippo· aveva fatti. A' quali aggiunsero, che Brescia fosse del Conte, ed acquistandosi Verona 1
fosse sua quella , e Brescia restituisse.
Prtatfiiche dcl
Avanti che il Duca morisse, Papa Niccolò·
P on e ce per
pac1fica1e 1· I- dopo la sua assunzione al Pontificalo cercò di
taha • I Ve•
•p .
. . I l" . E
u czia ni ci si creare pace mtra 1 nnc1p1 la 1ani. • per questo
0
00 0
w • n° • operò con gli orntori , the i Fiorentini gli mandarono nella creazione sua, che si fa cesse una
<lieta a. :Ferrara per trattare o lunga. tregua, o
ferma pace. Convennero adunque in quella citt~1
il Legato del·Papa, e gli oratori Veneziani, Du4

.

'~· •44 7· grande speranza il credere , che se
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cali e Fiorentini. Quelli del Re Alfonso non An. •447·
v'intervennero. Trovavasi costui a Tivo li con assai
genti à piè ed a cavallo, e di quivi favoriva il
Duca, e si crede che poi eh' eglino ebbero tirato
dal canto loro il Conte , che volessero ·apertamente i Fiorentini e i Veneziani assalire, ed i11
quel tanto eh' egli indugiav~no le genti del Cm~e
a essere in Lombardia , intrattenere ,la pratica
della pace a Ferrara, dove il Re non mandò , affermando che ratifìcherèb1le a quanto dal Duca si
conchiudesse. Fu la pace molti giorni praticata 1
. e dopo molte dispute si conchiuse o una pace per
sempre, o una tregua per cinque auni, quale di
qùeste due al Duca piacesse; ed essendo iti gli
oratori Ducali a Milano per intendere la sua vo-:
lontà, lo trovarono morto. Voleva no, non ostante
la sua morte, i Milanesi seguire l' accordo ; ma
i Veneziani non volsero, come quelli che presero
speranza grandissima d' occupar quello stato, veggendo massime che Lodi e. Piacenza subito dopo·
fa morte del 'Duca s' era i{o arrese loro ; tal eh' eglino speravano o per forza, o per accordo potere
in breve tempo spogliare Milano di tutto lo stato,
e _quello dipoi in modo opprio:iere, che ancora
esso s'arrendesse prima che alcuno lo sovvenisse,
e tanto più si persuasero questo, quando videro i
Fiorentini implicarsi in guerra cot1 il Re Alfonso .
Era quel Re a Tivoli e volendo seauire fim- Al foMo d' A.
'
.?
ra ~ o11a Re di
presa d1 Tascana, secondo che con Filippo aveva N apoli ass•lt•
deliherato , parendogli che la guerra che s' era i Fiore ntini·
già ~ossa in Lomhardia, fosse per 'largli · tempo
e comodità , desiderava aver un piè nello stato
de' Fiorentini prima eh.e apertament~ si movesse;
e perciò tenne trattato nella Rocca di Cennioa in-
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Valdarno di sopr~ , e quella occupò. I Fiorentini
percossi da questo inopinato accidente, e veggendo
il Re mosso per venire a' loro danni , soldarono
genti , crearono i Dieci , e secondo i loro costumi, si prepararono alla guerra. Era già condotto
il Re con il suo eseré!ito sopra il Sanese, e faceva ogni suo sforzo per tirare quella città ai sùoi
voleri ; nondimeno stèttero quei ci.ttadini nell' amicizia de' Fiorentini fermi, e non riceverono il
Re iu Siena, nè in alcuna ·delle loro terre. Pl'Ovvedevanlo hene di viveri , di che gli scusava l'im..
potenza loro, e la gagliardia del nimico • Non
parve al Re entrare per la via del Valdarno come
prima aveva disegnato, sì per avere riperdtlta
Ceuniua, sì perchè di già i Fiorentini erano in
qualche parte forniti di gente , e s' inviò verso
Volterra, e molte castella nel Volterrano occupò.
Di quindi n' andò in q~el di Pisa, e per gli favori
che gli fecero Arrigo e Fazio de' Conti della Gherardesca, prese alcune castella, e da. quelle assalì
Campi glia, la quale •non poté espugnare, perchè
fu da' Fiorentini e dal veruo difesa . Onde che il
Re lasciò nelle terre prese guardie da difenderle,
>e da potere scorrere il paese, e col restante del]' esercito si ritirò alle stanze nel paese di Siena •
I Fiorentini intanto ajutati dalla stagione co~ ogni
studio si provvidero di genti ; capi delle quali
erano Federigo signore d' Urbino , e Gism<Jndo
Malatesti da Rimino, e henchè infra questi fusoe
discordia, nondimeno per la pru<lenza di Neri di
Gino , e di Bernardetto de' Medici Commissarj si
mantennero in modo uniti, che si uscì a campo
sendo ancora, il verno grande, e -ili ripresero le
terre perdute nel Pisano, e le Pomerancie nel
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Volten·ano, e i soldati del Re . che prima scor- A": •448 •
revano le Maremme, si frenarono di sorte, che
con fatica potevano le terre foro date a gua1·dia
mantenere. Ma venuta la primavera , i Commissarj fecero alto con tutte le loro genti allo ·Spedaletto in numero di cinquemila cavalli e duemila
fanti , ed il· Re ne venne con le sue in numero
di .quindicimila propinquo a tre miglia .a Campi- r,. sucr rasi
glia. E quando si stimava tornasse a campeggiar ~it~~::i~i~:~o
quella terra, si gittò a Piombino, sperando potere
averlo fa~ilmente , per esser quella terra mal
provvista , e per giudicar quello acquisto a se
utilissimo ed ai Fiorentini pernicioso ; perchè da ·
.quel luogo poteva consumare con una lunga gtier- .
ra i Fiorentini, potendo provvederlo per mare,
e tutto il paese di Pisa perturbare • Perciò dispiacque ai Fiorentini questo assalto , e consigliatisi quello fosse da fare, gi udi caro no , che se si
poteva stare con l'esercito nelle macchie di Campiglia , che il Re sarebbe forzato partfrsi o rotto
o vituperato . E per questo armarono quattro galeazze avevano a Livorno , e con quelle misero
trecento fanti in Piombino, e posonsi alle Caldane, luogo dove con diflìcultà potevano essere
assaliti , perchè alloggiare alle macchie nel piano
lo giudicavano pericoloso.
Aveva l'esercito Fiorentino le vettovaglie dalle Carestia nel
•.
• l
Ùe'flo ·
t erre c11costant1
e qua J'1 per esser rade e poco camtio.
rentrn1 . Di 1
ahitate
lo provvedevano con difficultà . Talchè .<or<liui
ii;i am.
bcd uc sh eser1' esercito ne pativa , e massimamente mancava cli citi N ap?lcta.
h'
.
. }' d
d' al- no
VIDO ; pere e non v1 se ne ncog ien o , e
tioo.e 1~10rcntronde non ne potendo avere, non era possibile
che se ne avesse per ciascuno. Ma il Re ancora
c;he dalle genti Fiorentine fosse tenuto stretto,
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abbondava, da strame in fuora, d'ogni cosa, perchè era per marn di tutto provveduto . Vol1 eno
pet·tanto i Fiorentini far pruova > se per mare
ancora le genti loro potessero sovvenire, e caricarono le loro galeazze di viveri, e fattele venire,
furono da sette galee del Re incontrate, e due ne
•
furono p1·ese , e due fugate. Questa perdita fece
perdere la speranza a1le genti Fiorentine del rinfrescamento. Onde che dugento saccoma uni o più,
per mancamento massime del vin<>', si fuggirono
nel campo del Re ; e le altre genti mormoreggiavano, affermando non es5ere per stare in luoghi
caldissimi, dove non fus.se vino, e le acque fossero cattive. Tanto che i Commissarj deliberarono
abbandonare quel luogo , e volsonsi alla ricuperazione d' alcune castella che ancora· restavano in
mano al Re; il quale dall'altra parte , ancora che
non patisse di viveri , e fosse superiore di genti,
si vedeva mancare per essere il suo .esercito ripieno di malattie, che in quelli tempi i luoghi
maremmani producono , e furono cli tanta potenza ·, che molti ne morivano, e quasi tutti erano
·,
infermi. Onde che si mossero pratiche d'accordo,
J1 R e Al fonso
,
'l
} . R d omandava cmquantam1
.
'l a fi ochied e la pa ce, per I qua e I 1 e
ed
e
costre
tto
·
•
l
p·
1
•
I'
f
J
·
d"
a partire .
rim, e c ie iom )lllO g i usse asciato a iscrezione; la qual cosa consultata a Firenze, molti
desiderosi della pace l' accettavano , affermando
non sapere , come e' si potesse sperare di vincere
una guerra, che a sostenerla tante spese fossero
necessarie. Ma Neri Capponi. andato a Firenze,
in modo con le .ragioni la sconfortò , che tutti i
cittadi11i d'accordo a non 1' accettare convennero_,
ed il Sig110re di Piombino per loro raccomandato
accettarono , ed a tempo di pace e di guerra di
A u . •448 •
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imvvenirlo promisero , purc;hè non si abbando- Aa. •fifrS .
n asse, e si volesse, come infìno allora aveva fatto,
difendere. Intesa il Re questa deliberazione, e ve·duto per lo infermo suo esercito di non potere
acquistare la terra, si levò quasi che rotto da
campo , dove laseiò più che due mila uomini
morti, e con il restante dell'infermo esercito si
ritirò nel paese di Siena , e di quindi nel Regno,
tutto sdegnato contro ai Fiorentini , minacciandogli a tempo nuovo di nuova guern .
Mentre che queste cose in Toscana in simil Pnia si dà al
.
l"
. ·1e
F
. L
Conte Francomo do Sl travag iavano, i onte rancesco 1n om- sco Sforza.
hardia ' sendo diventato capitano de' Milanesi 1 Dis~iacere
eh~
ne risentono J
prima che ogni altra cosa si fece amico Francesco Milanesi
Piccinino , il quale per i Milanesi militava , acciò che nelle sue imprese ~o favorisse, o con più '
. i·ispetto l'ingiuriasse. Ridussesi adunque con l' esercito suo in campagna, onde che quelli di Pav.ia
giudicarono non si potere dalle sue forze difendere; e non volendo dall' altra parte ubbidire ai
Milanesi, gli offersero la terra con queste condizioni, che non gli mettesse sotto l'imperio di Milano.
Desiderava il Come la possessione di quella città,
parendogli un gagliardo principio a poter colorire
i disegni suoi. Nè lo riteneva il timore o la vergogna del rompere la fede; perchè gli uomini
grandi,. chiamano vergogna il perdere, non con
inganno acquistare. Ma dubitava pigliandola non
fare sdegnare i Milanesi in modo che si dessero
ai Veneziani, e non la pigliando temeva del Duca
di Savoja, al quale molti cittadini si volevano
dare , ~ nell' uno caso e nell' altro gli pareva essere pnvo dell' imperio di LornPardia. Pur nondimeno pensando che fosse meno pericolo nel
Yol. 2.
g-
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prendere quella città, che nel lasciarla prendere
a un altro , deliberò d' accettarla , persuadendosi
potere acquietare i Milanesi ; a' (ruali feçe inten.
dere ne' pericoli s'incorreva , quando non avesse
accettata Pavia, perchè quelli cittadini si sarebbero
dati o ai Veneziani , o al Duca , e neH' uno e
nell' altro caso lo stato loro era perduto ; e come
ej dovevano più contentarsi d'aver lui per vicino
e amico, che un potente, come era qualunque di
quelli, e nimico . I Milanesi si turbarono assai del
caso, parendo loro avere scop~rta l' ambizione del
Conte, ed il fine a che egli andava; ma giudicarono
non potere scuoprirsi, perchè non vedevano, partendosi dal Conte, dove si volgere altrove che ai
Veneziani, de' quali la superbia, e le gravi condizioni temevano, e perciò deliberarono non si
spiccare dal Conte , e per allora rimediare con
quello ai mali che soprastavano loro , sperando
che liberati da quelli , si potrebbero ancora liberare da lui ; perchè non solamente dai Veneziani ,
ma ancora dai Genovesi, e Duca di Savoja, in
'.ilome di Carlo d' Orliens nato d' Ùna sorella di
Filippo , erano assaliti ; il quale assalto il Conte
con poca fatica oppresse. Solo adunque gli restarono nimici i Veneziani, i quali con un potente
esercito volevano occupare quello stato, e tenevano Lodi e Piacenza , alla quale il Conte pose
il campo , e quella dopo una lunga fatica prese e
saccheggiò . Dipoi, perchè n'era venuto il verno,
ridusse le sue genti negli alloggiamenti, ed egli
se n'andò a Cremona, dove tutta la vernata con
la moglie si riposò.
Ma venuta la primavera , uscirono gli esercltl
Veneziani e Milanesi alla campagna, Desideravano
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i Milanesi d'acquistar Lodi, e dipoi fare accordo An. •44 8 •
con i Veneziani ; perchè le spese della guerra erano Asscdi_o di Ca.
d
.
r.1vass 10 fatto
loro rincresemte , e la fede el capitano era loro dal Coute . I
sospetta, talchè sommamente desideravano la pace :0·~;::r ·
per riposarsi , e per assicurarsi del Conte . Deli- per libei ,,
berarono pertanto che il loro esercito andasse al-·
I' acquisto di Caravaggio , sperando che Lodi si
arrendesse qualunque volta quel castello fosse
tratto dalle mani del nimico . Il Conte ubbidì ai
Milanesi , ancora che l' ànimo suo fosse passare
I' Adda , ed assalire il Bresciano . Posto dunque
l' assedio a Caravaggio , con fossi ed altri ripari
s' affortificò , acciò che se i Veneziani volessero
levarlo da campo, con loro disavvantaggio l'avessero ad assalire • I Veneziani dall'altra parte vennero con il loro esercito , sotto Micheletto loro
capitano, propinqui a due tiri d'arco al campo
del Conte, dove più gio1mi dimorarono; e fecero
ipolte zuffe . Nondimeno il Conte seguiva di strignere il castello , e l'aveva condotto in termine
che conveniva s' arrendesse; la qual cosa dispiaceva
ai Venéziani , parendo loro con la perdita di quello
aver perduta l' impr'èsa . Fu pertanto intra i loro
capitani grandissima disputa del modo del soccorrerlo, nè si vedeva altra via, che andare dentro
ai suoi ripari a trovare il nimico dov'era a disavvantaggio grandissimo ; ma tanto stimarono la
perdita di quel castello, che il Senato Veneto,
naturalmente timido e discosto da qualunque partito dubbio e pericoloso , volle piuttosto per non
perdere quello , porre in pericolo il tutto , che
con la perdita d' esso perdere 1' impresa .
Fecero adunque deliberazione d' assalire in
qualunque modo il Conte , e levatisi una mattina

-
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•44~· cÌi buona ora in arme, da qualJa parte eh' era meno
. I Veneziani guardata l'assalirono, e nel primo impeto, come
fotti dal Con- •
.
.
. h
.
te sotto Cara- interviene neg1l assalti c e non s1 aspettano , tutto
vasgio,
l'esercito Sforzesco perturbarono. Ma subito fo
ogni disordine dal Coute in modo riparato, che
i nimici dopo molti sforzi fatti per silperare gli
argini furbno non solamente ributtati, ma in modo
fugati e rotti, che di tùtto l' esereito, dove erano
meglio che dodici mila cavalli , non se ne salvarono mille, e tutte le foro robe e carriaggi furono
predati ; nè mai infino a quel dì fu ricevuta dai.
Veneziani la maggiore e più spaventevole rovina.
E intra la preda e i presi fu trovato tutto mesto
un Provveditore Veneziano, il quale avanti alia
zuffa e nel maneggiare la guerra aveva parlato
vituperosamente del Conte, chiamandolo quello
bastardo e vile ; di modo che trovandosi dopo la
rotta prigione, e de' suoi falli ricordandosi, dubitando non essere secondo i suoi meriti pr,emiato,
arrivato avanti al Conte tutto timido e spaventato ,
secondo la natura degli uomini superbi e vili ( Ja
quale è nelle prosperità essere insolenti, e nelle·
avversità abietti e umili ) , ~ittatosi lagrimando
ginocchione, gli chiese delle ingiutie contro a
quello usate perdono . Levollo il Conte , e presolo
per il braccio gli fece buono animo , e confortollo
a sperar bene . · Poi gli disse che si maravi~liava ,
che un uomo di quella prudenza e gravità·, che
v.oleva essere tenuto egli, fosse caduto in tanto
errore di parlare sì vilmente di coloro che non
lo meritavano . E quanto apparteneva alle cose
che quello gli aveva rimproverate , che non sapeva quello che Sforza suo padre s' avesse con Madonna Lucia sua madre operato 1 perchè non vi ,
An.
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era , e non aveva potuto a' loro modi del con- An. ,44s,
giugnersi provvedere,· talmente che di quello che
si facesse1'0 , ei non credeva poterne biasimo o
lode riportare ; ma che sapeva bene che di quello
aveva avuto a operare egli, s'era governato' in
modo che niuno lo poteva riprendere , di che egli
ed il suo Senato ~ potevano fare vera e fresca
testimonianza . Confortollo ad essere per l' avvènire più modesto nel parlare d' altrrui, e più cauto
nelle·imprese suè.
Dopo questa vittoria il Conte con il suo vin- Progr essi dei
.
.
,
l B .
l Conte . A ccor•
c1tore esercito passe . ne
resc1ano , e tutto que do fra il mede•
contado occupò, e dipoi pose il campo propinquo ~i:,\~~t. i V•·
a due miglia a Brescià . I Veneziani dall' altra
parte ricevuta la rotta, temendo , come seguì,
che Brescia non fosse la prima percossa , l'avevano
di quella guardia che meglio e più presto avevano potuto trovare provveduta, e dipoi con ogni
diligenza ragunarono forze, e ridussero insieme
·quelle reliquie che del loro esercito potèrono
avere , ed ai Fiorentini per virtù della loro lega
domandarono ajuti; i quali perchè erano liberi
dalla guerra del Re Alfonso, mandarono in aj uto
di quelli mille fanti e due mila cavalli . I Veneziani con queste forze ebbero tempo a pensa~e
agli accordi. Fu un tempo cosa quasi che fatale
alla Repubblica Veneziana perdere nella guerrà, e
negli accordi vincere , e quelle cose che nella
guerra perdevano , la pace dipoi molte volte du' plicatamente loro réndeva . Sapevano i Veneziani V Dis?gn.i de1i
. M.
.
.
. cn c~1001 n e
come l ilanes1 duhuavano del Conte , e come il praticar• l' ac.,.
· des1·derava non essere capitano,
·
.
cordo •
eonte
ma signore
de' Milanesi ; e come in loro arbitrio era far pace
con un~ de' due ( desidernndola · l' uno per ana,-
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bizione , l' altro · per paura ) , ed elessero di farla
con il Conte, e d' offerirgli ajuti a quello acquisto, e si persuasero che come i Milanesi si ve~
des~ero ingannati dal Conte, vorriano mossi dallo
sdegno sottoporsi prima a qualunque altro che a
lui ; e conducendpsi in termine che per loro medesimi non si potessero difendere, nè più del Conte
fidarsi , sariano forzati, non avendo dove gittarsi,
di cadere loro in grembo. Preso questo consiglio,
tentarono l'animo del Conte, e lo trovarono alla
pace dispostissimo , come quello che desiderava
che la vittoria avuta a Caravaggio fosse sua e non
de' Milanesi. Fermarono pertanto uno accordo,
nel quale i Veneziani s' obbligarono pagare al
Conte, tanto eh' egli differisse ad acquistare Milano, tredici mila fiorini per ciascun mese, e di
più durante quella guerra, di quattro mila cavalli
e di due mila fanti sovvenirlo . Ed il Conte dal1' altra parte s' obbligò restituire ai Veneziani terre, prigioni , e qualunque altra cosa stata da lui
in quella guerra occupata , ed essere solamente
contento a quelle terre, le quali il Duca Filippo
aJla sua morte possedeva .
Sdecno de' MiQuesto accordo come fu saputo a Milano con·
fonesi <'Ontro il
• •
1
••
li · '
h
}
C onte. Discor- tristo mo to pm que a c1tta, e e non aveva a
• 0 .decl! •?>h•- vittoria di Caravagaio rallegrata· dolevansi i prinsc1aton d1 M1 o
>
l~no al mede- cipi , rammaricavansi i popolari , piangevano le
simo ·
donne ed i fanciulli , e tutti insieme il Conte
traditore e disleale chiamavano; e benchè quelli
non credessero nè con prie.ghi nè con pro.messe
dal suo ingrato proponimento rivocarlo, gli mandarono ambasciatori per vedere con che viso e
con quali parole questa sua scelleratezza accompagna.<ise . Venuti pertanto davanti al Cont<i, uno di
·.An. •44 8•

••

.,IJ
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quelli parlò in questa sentenza : ,, Sogliono coloro,

i quali alcuna cosa da alcuno impetrare desiderano con i prieghi , premj o minacce assalirlo,
1

e

{)

acciò mosso o dalla misericordia , o dall' uti1e , o
dalla· paura, a fare quanto da loro si desidera
condiscenda. Ma negli uomini crudeli e avarissimi,
e secondo I' opinione loro potenti , non ,.i avendo
quelli tre modi luogo alcuno, indarno s'affaticano
coloro che credono o con i pricghi umiliarli, o
con i premj guadagnarli 1 o con le minacce ·sbi- gouirli . Noi pertanto conoscendo al presente,
benchè tardi, la crudeltà, l' ambizione e la superbia tua. veniamo a ta non per volere impetrare
alcuna cosa, nè per credere d'ottenerla, quando
l)ene noi la domandassimo, ma .per ricordart:i i
heneficj che tu-hai dal popqlo Milanese ricevuti,
e dimostrarti con quanta ingratitudine tu gli hai
ricompensati 1 acci'ò che almeno infra tanti mali
che noi sentiamo, si gusti qualche piacere per
rimproverarteli . E' ti debbe ricordare benissimo
quali erano le condizioni tue dopo la m'o rte del
Duca Filippo ; tu eri del Papa e del Re nimìco 7
tu avevi abbandonati i Fiorentini e i Veneziani,
de1 quali' e per il giusto e fresco sdegno , e per
non avere quelli più bisogno di te, eri quasi che
inimico divenuto . Trovaviti stracco dalla guerra
avevi avuta con la Chiesa, con poca gente , senza
amici , senza denari , e privo d' ogni speranza di
poter mantenere gli stati tuoi e l' antica tua riputazione ; dalle quali cose facilmente cadevi se non
fosse stata la nostra semplicità; perchè noi soli ti
i·icevemmo in casa, mossi dalla riverenza avevamo alla felice memoria del Duca nostro , con il
quale avendo tu parentado e nuova amicizia,
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credevamo che ne' moi eredi passasse lamor tuo,
e che se a' heneficj suoi' s' aggiugnessero i nostri,
dovesse questa amicizia non solamente essere
ferma , ma inseparabile, e perciò alle antiche
convenzioni Verona o Brescia aggiugnemmo. Che
,. . . più potevamo noi darti e prometterti ? E tu che
potevi, non dico da noi, ma in quelli tempi da
ciascuno, non dico avere , ma desiderare? Tu
pertanto ricevesti da noi uno insperato 'bene , e
noi per. ricompensa riceviamo da te uno insperato
male. Nè hai differito infino ad ora a dimostrarci
I' iniquo animo tuo ; perchè non prima fusti delle
nostre armi principe, che contro ad ogni giustizia
ricevesti Pavia ; il che ne doveva ammonire quale
doveva essere il fine di questa tua amicizia . La
quale ingiuria noi s.opportanim01, pensando cht1
quello acquisto dovesse empiere con la grandezza
sua l' ambizione tua. Ahime ! che a coloro che desiderano il tutto, non puote la parte soddisfare .
Tu promettesti che noi gli acquisti dipoi da te
fotti godessimo ; perchè sapevi bene come quello ,
che in molte volte ci davi, ci potevi in un tratto
ritorre, com' è stato dopo la vittorÌa di Caravaggio , ]a ·quale preparata prima con il sangue e
con i denari nostri, fu poi con la nostra rovina
conseguita . Oh infelici quelle ci.ttà che hanno
contro all'ambizione di chi le vuole opprimere a
difendere la lihertà loro ; ma molto più infelici
quelle, che sono con le armi mercenarie ed infedeli, come le tue, necessitate a difendersi_! Vaglia almeno questo nostro esempio ai posteri,
poi che quello di Tebe e di Filippo di Macedonia
non è valuto a noi, il quale dopo la vittoria avuta
de' nimici 1 prima diventò di capitano loro nimico,
•

,,
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dipoi principe. Non possiamo pertanto essere di
altra colpa accusati , se non d~ aver confidato assai
in quellò , in ccii noi dovevamo confidare poco ;
perchè la tua passata vita, l'animo tuo :vasto 1
non contento mai d'alcun grado o stato, ci doveva
ammonire; nè dovevamo porre speranza in colui ,
che avea tradito il Signore di Lucca, taglieggiato
i Fiorè~tini e Veneziani , stimat" poco il Duca,
vilipeso un Re , e sopra tutto lddio e la Chiesa
sua con tante ingiurie perseguitata. Nè dovevamo
mai credere , che tanti principi fossero nel petto
di Francesco Sforza di minore autorità che i Milanesi, e che si avesse a osservare quella fede in
noi , che s' era negli altri più volte violata. Nondimeno questa poca prudenza che ci accusa, non
scusa la perfidia tua , nè purga quella infamia che
]e nostre giuste querele per tutto il mondo ti partoriranno; nè farà che il giusto stimolo della tua
coscienza non ti perseguiti, quando quelle armistaté da noi preparate per offendere e sbigottire
altri , verranno a ferire ed ingiuriare noi ; perchè
tu medesimo ti giudicherai degno di quella pena,
che i parricidi hanno meritato . E quando pure
l' ambizione t' accecasse, il mondo tutto, testimone della iniquità tua , ti farà aprire gli occhi ,
faratteli aprire lddio , se gli spergiuri , se la violata fede ; · 5e i tradimenti gli dispiacciono , e se
sempre, come infino ad ora per qualunque occulto bene ha fatto , ei non vorrà essere de' malvagi uomini amico. Non ti promettere adunque
la vittoria certa, perchè la ti fi a dalla giusta ira
d' Iddio impedita , e noi siamo disposti con la
morte perdere }a libertà nostra , ]a .quale, quando
• pure nQn potC1ssimo d\fende1·e, ad ogni alt1·0 p~·in-

A.n .
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"'"' •448. cipe, prima che a .t e la sottoporremn ; e se pure

i peccati nostri fossero tali, che contro ad ogni
nostra voglia ti venissimo in mano , abbi ferma
fede che quel regno che sarà da te cominciato
con inganno ed infamia, finirà o in te o ne' tuoi
figliuoli con vituperio e danno . ,,
Contesno eriIl Conte ancora che da ogni parte si sentisse
sposta d el Con,
'
.
te .
dai Milanesi morso , senza dimostrare o con le
parole o con i gesti alcuna alterazioue istraordinaria , rispose eh' era contento di donare agli loro
adirati animi la grave ingiuria delle loro poco
savie parole, alle quali ei rispo"nderebbe particolarmente se fosse davanti ad alcuno , che delle
loro differenze dovesse essere giudice ; perchè si
vedrebbe lui non avere ingiuriati i Milanesi , ma
provvedutosi che non potessero ingiuriar lui.
Perchè sapevano bene come dopo la vittoria di
Caravaggio s'erano governati ; perchè in scambio
di prnmiarlo di Verona o Brescia , cercavano di
far pace con i Veneziani, acciò che solo appresso
ili h~i restassero i carichi della nimicizia , e appresso di loro i frutti della vittoria col grado della
pace', e tutto lutile che s' era tratto della guerra.
fo modo eh' eglino non si potevano. dolere s'egli
aveva fatto quello accordo, eh' eglino ·p rima avel'ano tentato di fare; il qual partito se alquanto
differiva a·prendere, avrebbe al presente a rimproverare a loro quella ingratitudine, la quale ora
eglino gli . rimproverava uo . Il che se fus,,e vero
o I).O, lo dimostrerebbe col fine di quella guerra
quello Dio, eh' eglino chiamavano per veuclicato11e
delle loro ingiurie, mediante il quale vedranno
quale di loro sarà più suo amico, e quale con
maggior giustizia avrà combattuto .

.•
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Partitisi gli ambasciatori, il Conte si ordino a An. ,44s.
potere assaltare i Milanesi, e questi si prepara- Disposizioni
·t'
F
J
del Conte, e
rono alla d uesa, e con L'ancesco , e acopo dc ' fl'l ilapcsi
Picciaino , i quali per l' antico odio avevano i per la guma ·
Bracceschi con gli Sforzeschi erano stati ai Milanesi fedeli, pensarono di difendere la loro libertà,
infino a tanto almeno che potessero smemhmrt! i
Veneziani dal Conte, i quali non credevano dàvessino essergli fedeli , nè amici lungamente.
Dall'altra parte il Conte che questo medesimo
conosceva, pensò che fusse savio partito , quando
e' giudicava che l'obbligo non bastasse, tenerli
fermi col premio , E perciò nel distribuire le
imprese della guerra, fu contento che i Veneziani
assalissero Crema , ed egli con le altre g.enti assalirebbe il resto dello stato. Questo patto messo
davanti ai Veneziani fu cagione eh' eglino durarono tanti') nell' amicizia del Conte, che il Conte
aveva gi~ occupato tutto il dominio ai Milanesi ,
ed in modo ristretLigli alla terra, che non potevano d' alcuna cosa necessaria provvedersi ; tanto
che, disperati d' ogni altro ajuto , mandarono oratori a Vinegia a pregargli, che avessero coi'npas- Oratori Mila •
5Ìone alle cose loro, ·e fussero contenti , secondo n.esi n Vene ·
che debbe essere il costume delle Repuhhliche , zia •
.di difendere 1a loro libertà da "un tiranno, il quale
se gli riesce insignorirsi di quella città, non potranno a loro posta frenare. Nè credi no eh' egJi
stia contento ai termini ne' capitoli posti, che
vorrà i termini antichi' di quello stato riconoscere. Non si er~no ancora i Veneziani insignoriti
di Crema , e volendo prima che cambiassero volto
insignorirsene, risposero pubhlicamente non potere per l' accordo fatto con il Conte sovvenirli ;
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""· •44. • ma in privato gP intrattennero in modo, cl1e spe-

• :~:

rando nell'accordo poteron'o a' lor~ Signori darne
una ferma speranza.
Lesa _de'.Ve_Bra già il Conte con le sue genti tanto pronez1au1 cu1 Milanesi. .
pinquo a Milano Ghe combatteva i borghi 1 quando
All. ,44 9 • ai Veneziani, avuta Crema , non
parve da differire di fare amicizia con i Milanesi, con i quali
s'accordarono, e Ìntra i capitoli promisero al tutto
la difesa della loro libertà. Fatto l'accordo, commessero alle genti loro che avevano presso al
Conte , eh" partitesi da' suoi campi , nel Veneziano si ritirassero. Significarono ancora al Conte
la paee fatta con i Milanesi, e gli dierono venti
giorni di tempo ad accettarla . Non si maravigliò
il Conte del partito preso dai Veneziani, perchè
molto tempo innanzi l' aveva preveduto, e temeva
<:he ogni giorno potesse accadere ; nondimeno non
potette fare c.hfil venuto il cas() non se •ne dolesse , e quel dispiacare sentisse che avevano i Milanesi, quando egli gli av_eva abbandonati, sentito .
Prese tempo dagli ambasciatori, che da Vinegia
erano stati mandati a significarli l' acaordo, due
giorni a rispondere, fra il qual tempo deliberò
d'intrattenere i Veneziani, e non abbandonare
·· 1' impresa; e perciò pubblicamente disse di voler
accettare la pace , ~ mandò suoi ambasciatori a
Vinegia con ampio mandato a ratificarla ; ma da
parte commise loro che in modo non la ratificassero , ma con vane invenzion_i e cavillaziòni
la conclusione differissero • E per fare ai Venen Co~te in- ziani più credere che dicesse davvero, fece tregua
sanna I Vene• M'l
ziaai e i Mila- cou I
I anes1. per un mese, e a·1scostoss1. da M"1a esi con ra1si l
d"lVISe
· l e SUe g.e11t1· per gl.I allogg1ameut1
·
·
accordi di pa- ano 1 e
r.c,,
t1.e' luoghi, che all'intorno aveva occupati. Questo
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partito fu cagione della vittoria sua , e della ro- 11"- ,4.49.
vina de' Milanesi, perchè i Veneziani, confidand~
nella pac'e, furono più lenti alle provvisioni della
guerra , ed i Milanesi veggendo la tregua fatta,
.ed il nimico discostatosi , e~ i Veneziani amici ,
crederono al tutto che il Conte fosse per abbandonare 1' impresa. La quale opinione in due modi
gli offese; l' uno eh' eglino tr.1scurarono gli ordini
delle difose loro ; l' altro che nel paese libero dal
nimico, perchè il tempo della semente era, semi'-narono assai grano; donde nacque·, che più tosto
il Conte gli potette affamare. Al Conte dall'altra
parte tutte quelle cose giovarono, che i nimici
offesero ; e di più quel tempo gli dett.e comodità
a poter respìrare, e provvedersi d' aj uti .
Non si erano in qblesta guerra di Lombardia i
Fiorentini dichiarati per alcuna delle parti , nè
avevano dato alcun favore al Conte, nè quando
egli difendeva i Milanesi, nè poi; perchè il Con.te, non ne avendo avuto di bisogno non ne gli
aveva · con istanza ricerchi ; solamente avevano
dopo la rotta di Caravaggio , per virtù degli obblighi della lega mandato aj uti ai Veneziani . Ma I! Conte. cerca
•
•'
•Jnto dat F10sendo nmaso il Conte Francesco solo, e non rcntini • Di•
f
•
}
.
d
v crsilà di paaven do dove ru;orrere , u necessitato c ue ere l'Cri in Fireninstantemente ajuto ai Fiorentini; e puhhlicamente proposi
•• su ·iquesto
o •
allo stato , e privatamente agli amici , e massimamente a Cosimo dei Medici, con il quale aveva sempre tenuta una continua amicizia, ed era sempre
stato da quello in ogµi sua impresa fedelmente con-·
sigliato e largamente sovvenuto: Nè in questa tanta
necessità Cosimo F abbandonò, ma come privato
copiosamente lo sovvenne 1 · e gli dette animo a
seguire 1' impresa . Dt;siderava ancora che la città
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pubblicamente lo ajutasse, ~ove si trovava difficulEra in Firenze Neri di Gino Capponi potentissiCappom non
A
.
,.
vuole che si mo .
costm non pareva che fusse a bene6c10 della
dia aiuto .1 · • h .
e
M'l
d
Coute. Cosi- c1tla e e I 1
onte occupasse
1 ano , e ere eva
~ 0 _de' Medi~i che fosse IlÌÙ a salute dell' Italia
che il Conte
e d1 contrario
·
' ·
parere .
ratificasse la pace eh' ei seguisse la guerra . In prima egli dubitava, che i Milanesi per lo sdegno
avieno contro al Conte non si dessero al tutto ai
Veneziani, il che era la rovina di ciascuno ; dipoi quando pure gli riuscisse di occupar Milano ,
gli pareva che tante armi e tanto stato congiunto
in'Sieme fossero formidabili ; e s' egli era Conte
insopportabile , giudicava che .fosse per essere un
Duca insopportabilissimo . Pertanto affermava , che
fosse meglio e per la Repubblica di Firenze , e
per l'Italia, che il Conte restasse con la sua riputazione delle armi ,, e la Lombardia in due
Repubbliche si dividesse, le quali mai s' unirebbero all' offesa degli altri ; e ciascheduna per se
offender non potrebbe. Ed a far questo non ci
vedera altro miglior rimedia , che non sovvenire
il Conte, e mantenere la lega vecchia con i Veneziani. Non erano queste ragioni dagli amici di
Cosimo accettate, perchè credevano Neri muoversi a questo , non perchè così credesse essere
il bene della Repubblica, ma per non' volere che
il Conte arriico di Cosimo diventasse Duca, parendogli che per qu~sto Cosimo ne diventasse troppo
potente. E Cosimo ancora dall'altra parte · con
ragioni mostrava l' aj utare il Conte essere all' Italia, ed alla Repubblica utilissimo , perchè egli
era opinione poco savia credere che i Milanesi si
potessero conservare liberi, perchè la qualità della
cittadinanza , il modo del viver 101·0 , le ~ette
11

-" •

·~49·

~eri d~ Cino tà.
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antiquate in quella città erano ad ogni forma di An. 449·
civil governo contrarie. Talmente eh' egli era necessario o che il Conte ne diventasse Duca, o
i Veneziani signori. Ed in tal partito niunò era
sì sciocco che dubitasse qual fosse meglio, o aver
un amico potente vicino , o avervi un nimico potentissimo; nè credeva che fosse da dubitare che
i Milanesi ( per aver guerra con il Conte ) si
sottomettessino ai Veneziani; perchè il Conte
aveva la parte in Milano e non que1ii, talchè qualunque volta e' non potranno difendersi come
- liberi , sempre più presto al Conte che ai Veneziani si sottometteranno . Queste diversità d' opinioni tennero assai sospesa la città, e alla forn
delibernrono che si mandassero ambasciatori al Ambasciatori
d ,
d
Fiorentini al
onte per tra!Lare il modo ell ac.c or o , e se Conte •
trovassero il Conte gagliardoe da poter sperare che An. 1450.
e' vincesse , conchiuderlo ; quando che no, cavillarlo e differirlo .
.Erano questi ambasciatori a Reggio quando Pmesuimen. Intesero
.
·1 eonte essere d'lVenuto signore
.
to della gueregl 1no
1
ra lr• il Conte
di Milano J perchè il Conte passato il tempo della ed i Milanesi.
tregua si ristrinse con le sue genti a quella città,
sperando in brieve a dis1 1etto de' Veneziani oc- .
cuparla , perchè quelli non la potevano soccorrere
se non dalla parte dell'Adda , il qual passo facilmente poteva chiudere, e non temeva ( per
essere la vernata ) che i Veneziani gli campeggiassero appresso , e sperava prima che il verno
passasse avere la vittoria , massimamente sendo
morto Francesco Picci nino, e restato solo Jacopo
suo fratello, capo de' Milanesi. Avevano i Veneziani mandato un loro oratore a Milano a confortare quelli cittadini che fossero pronti a difendersi 1
1

e

.
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promettendo loro _grande e presto soccorso . Seguirono adunque durante il verno intra i Veneziani ed il Conte alcune leggiere zuffe; 'ma•fattosi
il tempo più benigno, i Veneziani sotto Pandolfo
Malatesta si fermarono con .il loro esercito sopra
l' Adda ; dove consigliatisi , se dovessi.no per soccorrere Milano assalire il Conte , e tentare la
fortuna della zuffa, Pandolfo loro capitano giudicò ; che non fosse da fare questa sperienza ,
conoscendo la virtù del Conte e del suo esercito.
E credeva che si potesse senza combattere vincere al sicuro , perchè il Conte dal disagio degli
strami e del frumento era cacciato . Consigliò
pertanto che si conservasse quello alloggiamento,
per dare speranza ai Milanesi di soccorso , acciot:chè disperati non si dessero al Gome • Questo
partito fu approvato çla' Veneziani, sì per giudicarlo sicuro , sì ancora perchè av.evano speranza
che tenendo i Milanesi in quella necessità, sarebbero forzati a rimettersi sotto il loro imperio ;
persuadend@si che mai non fossero per darsi al
Conte, considerate le ingiurie che avevano ricevute da lui.
Estremità alla
Intanto i Milanesi erano condotti quasi che in
<l~~~f ;'~f.~~: estrema miseria, ed abbondando quella città nasi · Il popolo turalmente di poveri , si morivano per le strade
s1 solleva con - .
·
.
.
..
tro M•sistra- dt fame ; ·donde ne nascevano rumori e ptantl in
~ià·.t':J!:~~ .5i diversi luoghi della città, di che i magistrati temevano forte e facevano ogni diligenza, perchè
le genti non s' adunassero insieme . Indugia assai la
moltitudine tutta a disporsi al male , ma quando
vi è disposta , ogni piccolo accidente la muove .
Duoi adunque di non molta condizione ragionando propinqui a Porta nuova delle calamità della
:M.

i
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c:i.ttà e della miseria loro , e che modi vi fossero

per la salute, si cominciò ad accostar loro degli
altri, tanto' che diventarono buon numero , donde
che si sparse per Milano voce , quelli di Porta nuova esser contro ai Magistrati in arme . Per la qual
cosa tutta la moltitudine , la quale non aspettava
altro che essere mossa , fu in arme , e fecero capo
di loro Gasparre da Vicomercato , e n' andarono
al luogo dove i Magistrati. erano ragunati, ne' quali
fecero tale impeto , che tutti quelli che non si
_poterono fuggire uccisero, intra i quali Lionardo
Veniero, ambasciatore Veneziano, come cagione
della loro fame , e della loro miseria allegro 7
ammazzarono. E così quasi che principi della
città diventati intra loro proposero quello che si
avesse a fare , a volere uscir di tanti affanni , e
qualche volta riposarsi . E ciascuno giudicava che
convenisse rifuggire, poi che la libertà non si poteva conservare , S'Otto un principe che gli difendesse; e chi il Re Alfonso, chi il Duca di Savoja,
e chi il Re di Francia voleva per suo signore
chiamare ; del Conte non era alcuno che ragionasse : tanto erano potenti ancora gli sdegni avevano
seco. Nondimeno non si accordando degli altri,
Gasparre da Vicomercato fu il primo che nomin@
il Conte , e largamente mostrò come volendosi levare la guerra daddosso , non ci era altro. modo
che chiamar quello ; perchè il popolo di Milano
aveva bisogno d'una certa e presente pace, non
d' una speranza lunga d' un futuro soccorso . Scusò
con le parole le imprese del Conte ; accusò i
Veneziani ; accusò tutti gli altri principi d' Italia
che non avevano voluto, chi per ambizione, chi
per avarizia, che vivessero liberi. E da poi che
Yol. 2.
h

"'"· •4 50 •
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la loro libertà s' aveva a dare , si desse ad uno
che gli sapesse o potesse difendere , acciocchè almeno dalla servitù nascesse la pace, e non maggiori danni e più pericolosa guerra . Fu costui
con maravigliosa attenzione ascoltato , e tutti finito
i] suo parlare gridarono , che il Conte si chiamasse , e Gasparre fecero ambasciatore a chiamarlo . Il quale per comandamento del popolo andò
a trovare il Conte , e gli portò la lieta e felice
novella ; la quale il Conte accettò lietamente, ed
entrato in Milano come principe a' ventisei di febbraio nel mille quattrocento cinquanta fu con
somma e maraviglios'a letizia ricevuto da coloro ,
che p.ou molto tempo innanzi I' avevano con tanto
odio fufamato .
Lesa tra il
Venuta la nuova di questo acquisto a firenze,
n~•ovo Due~ s' ordinò agli oratori Fiorentini
eh' erano in
d1 Milano e 1
'
Fiorentini da cammino , che in cambio d' andare a trattare acuna parte , •
d
. C
.
l
. D
Re di Napoli cor o con 11 onte, s1 ral egrassero con 11
uca
e
Veneziani d ]l
• · F urono questi· oratori• ricevuti
·
· d a1
dall' altra.
e a vittoria.
Duca onorevolmente , e copiosamente onorati ,
perchè sapeva bene che contro alla potenza de' Veneziani non poteva avere in Italia più fedeli 1 nè
più gagliardi amici de' Fiorentini; i quali avendo deposto il timore della casa de' Visconti , si
vedeva che avevano a combattere con le forze
de' Ragonesi e Veneziani, perchè i Ragonesi Re di
Napoli erano loro nimici, per l' amicizia che sapevano che il popolo Fiorentino aveva sempre tenuta con la casa di Francia ; e i Veneziani conoscevano , che l' antica paura de' Visconti era nuova
di loro , e perchè sapevano con quanto studio
eglino avevano i Visconti perseguitati, temendo
le medesime persecuzioni cercavano la rovina di
"'"· •4

•
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quelli • Queste cose furono cagione che il nuovo All. •V• ·
Duca si ristringesse facilmente con i Fiorentini, e
che i Ven~ziani ed il Re Alfonso s' accordassero
contro ai comuni nimici, e s'obbligarono iu un
medesimo tempo a muovere le armi , e che il Re
assalisse i Fiorentini , ed i Veneziani il Duca ; il
quale~ per esser nuovo nello stato, credevano nè
con le forze proprie , nè con gli aj uti d'altri, potesse sostenergli .
Ma perchè la lega intra i Fiorentini e i Ve- Ambasci_atori
. . d urava, ed 1'lR e d opo l a guerra d'1 p·10m- Napoletani
Veneziani, e
_ nez1am
a
·
f;
ll'
1
Firenze . RiJnno aveva atto pace con que 1, non parve oro sposta di Cosida rompere la pace se prima con qualche colore mo dc' Medici
'
all' Ambasc1allOll si giustificasse la guerra. E perciò l' uno , torc Veneto •
e l'altro mandò ambasciatori a Firenze, i quali
per parte de' loro Signori fecero intendere la lega
fatta essere non per offendere alcuno , ma per
difendere gli stati loro . Dolsesi dipoi il Veneziano che i Fiorentini avevano dato passo per Lunigiana ad Alessandro fratello del Duca che con le
genti passasse in Lombardia; e di più erano stati
aj utatori e consigliatori dell' accordo fatto tra il
Duca ed il Marchese di l\'lantova; le quali cose
tutte affermava essere contrarie allo stato loro ed
all' amicizia avevano insieme, e perciò ricordava
loro amorevolmente, che chi offende a torto, dà
cagione ad altri di esser~ offeso a ragione, e che
chi rompe la pace aspetti la guerra. Fu comiµessa
dalla Signoria la risposta a Cosimo, il quale con
lunga e savia orazione riandò tutti i beneficj fatti
dalla città sua alla Repubblica Veneziana; mostrò
quanto imperio quella aveva con i.danari, con le
genti, e col consiglio de' Fiorentini acquistato ; e
ricordò loro , che poi che da' Fiorentini era ve-
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nuta la cagione dell'amicizia, non mai verrebbe
la cagione drlla nimicizia; ed essendo sempre stati
amatori della pace , lodavano assai l' acco1;do fatto
infra loro,. quando per pace e non per guerra
fosse fatto. Vero era che delle querele fatte assai
si maravigliava , veggendo che di sì legger cosa
e vana da una tanta Repubblica si trneva tanto
cooto ; ma quando pure fossero degne d' esser
considerate , facevano a ciascuno intendere, come
e' volevano che il paese loro fosse libero ed aperto
a qualunque, e eh€ il Duca era di qualità che
per fare amicizia con Mantova non aveva nè de' favori nè de' consigli loro bisogno. E perciò dubitava che queste querele non avessero altro veleno
nascosto che le non dimostravano ; il che quando
fosse, farebbono conoscere a ciascuno facilmente
l'amicizia de' Fiorentini quanto l'è utile 1 tanto
essere la nimicizia dannosa .
Disposizione
Passò per allora la cosa leggermente, e parve
de' Veneziani che gli oratori se n' andassero assai soddisfatti
e dcl Re d1
•
Napoli per la Non:J.imeno la lega fatta e i modi de' Veneziani
guerra • I Vedl R r
.
, F'
. .
11eziani metto, e
e
e 1acevano piuttosto temere l 1orentnu e
110 a rumore ·1 D
r
llolosna.
l
uca d'1 nuova guerra , clie sperare ierma
pace.
Pertanto i Fiorentini si collegarono con il Duca,
e intanto si scoperse il mal animo de' Veneziani,
perchè fecero lega con i Sanesi, e cacciarono tutti
i Fiorentini e loro sudditi della città e imperio
loro. E poco appresso Alfonso fece il simigliante , senza avere alla pace l' anno d' avanti fatta
~lcun rispetto, e senza averne non che giusta,
ma colorita éagione . Cercarono i Veneziani di
acquistarsi i Bolognesi, e fatti forti i fuoriusciti
gli mf:ssero con assai gente di notte per le fogne
in Bologna • Nè prima 5Ì seppe l'entrata loro 1
'An. 4
1

'

51

•

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

LIJ!RO SESTO •

1 I

7

ehe loro medesimi levassero il romore ; al quale Aiz. ·~ 5 ' '
Santi Bentivogli, sendosi desto, intese come tutta
la città era da' ribelli occupata. E benchè fosse
consigliato da molti che con la fuga salvasse la
vita, poi che con lo stare non poteva salvare ,lo
stato, nondimeno volle mostrare alJa fortuna il
viso, e prese le armi dette animo ai suoi, e fatto
testa d' alcuni amici as'1alì parte de' ribelli , e
quelli rotti, molti n'ammazzò , ed il restante cacciò della ·città . Dove per ciascuno fu giudicato,
_ aver fatto verissima prova d'essere della casa dei
Bentivogli.
Queste opere e dimostrazioni fecero in Firenze Firenze .&
fe1·01a ·credenza della futura guerra; e però si~~~~;~~ ali•
volsero i Fiorentini alle loro antiche e consuete
difese, e crearono il magistrato de' Dieci , soldarono nuovi condottieri , mandarono oratori a
Roma, a Napoli, a Vinegia, a Milano, a Siena
per chiedere ajuti agli amici , chiarire i sospetti,
guadagnarsi i dubbj , e scuoprire i consigli de' nimici . Dal Papa non si Iitrasse altro che parole
generali , buona disposizione e conforti alla pace .
Dal Re vane scuse di aver licenziati i Fionµ1tini 1
offerendosi voler dare it salvocondotto a qualunque lo addì mandasse. E benchè s'ingegnasse al
tutto i consiglio della nuova guerra nascondere ,
nondimeno gli ambasciatoL·i conobbero il mal animo suo , e scuopersero molte sue preparazioni per
yenire ai danni della Repubblica loro • Col Duca
di rn1ovo con varj obblighi si fortificò la lega, e
per suo mezzo si fece amicizia con i Genovesi ,
e le antiche differenze di rappresaglie, e molte
altre querele si composero; nonosta1ùe che i Veneziani cercassero per ogni modo tale comp~sizionc
2.

.

.*
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turbare, nè mancarono di supplicare all'Impera.
tore di Costantinopoli, che dovesse cacciare la
nazione Fiorentina del paese suo : con tanto odio
presero questa guerra, e tanto poteva in loro la
cupidità del dominare, che senza alcun rispetto
volevano distruggere coloro, che della loro gqmdezza erano stati cagione. Ma da quello Imperatore non furono intesi. Fu dal Senato Veneziano
agli oratori Fiorentini proibito l' entrare nello
stato di quella Repubblica, allegando che essendo in amicizia con il Re, non potevano senza
sua partecipazione udirli . I Sanesi con buone
parole gli ambasciatori riceverono, temendo di non
essere prima , disfatti che la lega li potesse difendere; e perciò parve loro d'addormentare quelle
armi che non ' potevano sostenere. Vollero i Veneziani ed il Re , secondo che allora si congetturò,
per giustificare la guerra, mandare oratori a Firenze. Ma quello de' Veneziani non fu voluto
intromettere nel Dominio Fiorentino, e non volendo quello del Re fare solo quello ufficio, restò quella legazione imperfetta, ed i Veneziani
per questo conobbero, essere meno stimati da
quelli Fiorentini, che I1tln molti mesi innanzi
avevano stimato poco.
Federigo r~r
Nel mezzo del timore di questi moti , Federigo
Imperatore m III I
• I ta1"l~ per coronarsi,
· e a
Firenze.
mperatore passo, lll
dì trenta di gennaio nel mille quattrocento cinquantuno entrò in Firenze con mille cinquecento
cavalli, e fu da quella Signoria onoratissimamente
ricevuto, e stette in quella città infino a dì sei
di febbraio , che quello partì per ire a Roma alla
11,ua coronazione . Dove solennemente coronato, e
celebrate le nozze c?n l'Imperatrice, la quale per
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mare era venuro a Roma, se ne ritornò nella Ma- An. •4 5 •·
gna 7 e di maggio passò di nuovo per Firenze, dove
'gli furono •fatti i medesimi onori che alla venuta
sua. E nel ritornarsene sendo stato dal Marchese
di Ferrara beneficato, per ristorare quello , gli
concesse Modena e Reggio . Non mancarono i
Fiorentini in questo medesimo tempo di prep·ararsi alla imminente guerra, e per dare riputazione a loro e terrore al nimico, fecero eglino
ed il Duca lega con il Re di Francia per difesa
_dei comuni stati , la quale con grande magnificenza
e letizia per tutta Italia pubblicarono .
.
. de11' anno m1"11 e Lombardia
Guerralra
in
E ra venuto l"l mese d"l maggio
quattrocento cinquantadue 1 quando ai Veneziani ,M·1 .1 Duca di
•
.
• ,
.
i ano , . e 1
non parve da differire pm d1 rompere la guerra Veneziani.
al Duca, e con sedicimila cavalli, e seimila fanti An. , 4s..
dalla parte di Lodi lo assalirono , e nel medesimo tempo il Marchese di Monferrato , o per · sua
propria ambizione, o spinto dai Veneziani, ancora lo assalì dalla parte di Alessandria . II Duca
dall'altra parte aveva messo insieme diciotto mila
cavalli , e tremila fanti , ed avendo provveduto
Alessandria e Lodi di >genti, e similmente muniti
tutti i luoghi dove i nimici lo potessero offendere , assalì con le sue genti il Bresciano , dove
fece ai Veneziani danni grandissimi, e da ciascuna
parte si predava il paese , e le deboli ville si
saccheggiavano. Ma sendo rotto il Marchese di
Monferrato ad Alessandria dalle genti del Duca,
potette quello dipoi con maggiori forze opporsi
ai Veneziani , ed il paese 1oro assalire .
Travagliandosi pertanto la guerra di Lombardia con varj ma deboli accidenti , e poco deini di_ memoria, in Toscana uacque medesima-
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mente la guerra del Re Alfonso e dei Fiorentini,
la quale non si maneggiò con maggior virtù, nè
.
· }
·
con magg10r
perico
o , eh e si• maneggiasse
que Jl a
01
j'!•P .j.0 ~c·;~: di Lombardia. Venne in Toscana Ferrando figliuocont~0. a ' Fio- lo non legittimo d'Alfonso con dodicimila soldati
rentuu •
.
, U l .
L
·
capitaneati da Federigo Signore d
r )lDO • a
prima loro impresa fu eh' eglino assalirono Fojano
in Val di Chiana , perchè avendo amici i Sanesi
entrarono da quella pa~ te nell'imperio Fiorentino . Era il castello debole di mura, piccolo , e
perciò non pieno di molti uomini , ma secondo
quelli tempi erano riputati feroci e fedeli . Erano
in quello dugento soldati mandati daila Signoria
per guardia d'esso . A questo così munito castello
Ferrando s'accampò, e fu tanta o la grande virtù
di quelli di dentro, o la poca sua , che non prima che dopo trentasei giorni se ne insignorì. Il
qual tempo dette comodità alla città di provvedere
gli altri luoghi di maggior momento , e di ragunare le loro genti, e meglio che non erano alla
difesa loro ordinarsi . Preso i nimici questo castello passarono nel Chianti, dove due piccofo
ville possedute da privati cittadini non poterono
espugnare. Donde che lasciate quelle se n' andanmo a campa alla Castellina, castello posto ai
ct>nfini del Chianti , propinquo dieci miglia a
Siena , debo1e per arte , e per sito debolissimo,
ma non poterono perciò queste due debolezze superare la debolezza dell'esercito che lo assalì,
perchè dopo quarantaquattro gibrni, eh' egli stette
a combatterlo se ne partì con vergogna . Tanto
erano quelli eserciti formidabili, e quelle guerre
pericolose, che quelle terre , le quali oggi com9
luoghi impossibili a difendersi s' abbandonano ,
" "·

Ferrando fi.
r;liuolo d• Alfonso . Re di
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allora come cose impossibili a pigliarsi si difen- ""· •4 5»
devano. E mentre che Ferrando stette con il campo in Chianti, fe.ce assai correrie e prede nel
Fiorentino 1 e corse infino propinquo a sei miglia
alla città con paura e danno assai dei sudditi dei
Fiorentini 1 i quali in questo tempo avendo condotte le loro genti in numero di ottomila 1;oldati
souo Astorre da Faenza, e Gismondo Malatesti
verso il Castel di Colle 1 le tenevano discosto al
' nimico , temendo che le non fossero necessitate
di venire a giornata 1 perchè giudicavano 1 non
- perdendo quella 1 non poter perdere la guerra,
perchè le piccole castella , perdendole 1 con la pace
si ricupernno , e delle terre grosse erano sicuri .,
sapendo che il nirnico non era per as·;alirle . Aveva
ancora il Re un' armata di circa ·venti legni fra
galere e fu ,te nei mari di Pisa ; e mentre che
per terra la Castellina si comlJatteva, pose questa
armata alla Rooca di Vada, e quella per poca
diligenza del castellano occupò. Per il che i nimici dipoi il paese all'intorno molestavano ; la
qual molestia si levò via facilmente per alcuni
soldati, che i Fiorentini mandarono a Campiglia,
i quali t,enevano i nimici stretti alla marina .
Il Puntetìce intra queste guerre non si travaglia- Cons inra dì
•
•
.J
MosscrStcfonq
va 1 se non lU quanto egli cre11eva potere mettere Porcari in Roaccordo infra le parti. E benchè e' s' astenesse ma
con trpaonil..
f; overno
dalla guerra di fuori fo per trovarla più pericolosa t ificio ·E' s~o 
•
,
I
•
pcrto o pumto.
111 casa. Viveva in quelh tempi un Messer Stefano
Porcari cittadino Romano 1 per sangue e per dottrina 1 ma molto più per eccellenza d'animo no ..
bile. Desiderava costui, secondo il costume degli
uomini éh' appetiscono gloria 1 o fare o tentare
almeno alcuna cosa degna di ~11emoria . E giudicò
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non potere tentare altro, che vedere se potesse
trarre la patria sua dalle, mani dei Prelati , e ridurla nell' antico vivere, sperando per questo,
quando gli riuscisse , essere chiamato nuovo fondatore, P- second·o padre di quella città. Facevangli sperare di questa impresa felice fine i malvagi
costumi de' Prelati, e la mala contentezza de' Baroni, e popolo Romano ; ma sopra tutto gliene
davano speranza quei versi del Petrarca nella
Canzone che comincia: Spirto gentil che quelle
membra reggi, dove dice i

Sopra il jlfonte Tarpejo canzon rvedrai
Un cavalier, cli' Italia tutta onora,
Pensoso più d' altrui, che di se stesso.

"

·~·

r ''

Sapeva Messer Stefano i poeti esser molte volte
di spirito divino e profetico ripieni ; tal che giudicava dover ad ogni modo intervenire quella cosa , che il Petrarca in quella canzone profetizzava 1
ed essere egli quello che dovesse essere di sì gloriosa impresa esecutore, parendogli per eloquenza 1
per dottrina, per grazia e per amici esser superiore ad ogni altro Romano. Caduto adunque in
questo pensiero, non potette in modo e.auto governarsi, che con le parole 1 con le usanze , e con
il modo del vivere non si scuoprisse, talmente che
divenne sospetto al Pontefice . Il quale per L~~·gli
·coJ:rtodità a poter operare male, lo confinò a Bolognp., ed al Governatore dì quella città commise 1 che ciascun giorno lo rassegnasse . Non fo
Me&ser Stefano per questo. primo intoppo ~bigot
tito, anzi con maggiore studio seguitò l'impresa
sua, e per quei mezzi poteva più cauti teneva
pratiche con gli amici 1 e più volte andò e tornò
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da Roma con .tanta celerità, che egli era a tempo ""· ,4s..
a rappresentarsi al Governatore infra i termini
comandati. Ma da poi che gli parve aver tratti
assai uomini alla sua volontà' · deliberò di non differire a tentare la cosa, e commise agli amici, i
quali erano in Roma, che in un tempo determinato una splendida cena ordinassero , dove tutti
i congiurati fossero chiamati, con ordine che ciascheduno avesse seco i più fidati amici, e promise
di essere con loro , avanti che la cena fosse for_nita . Fu ordinato tutto secondo l'avviso suo, e
Messer Stefano era già arrivato nella casa dove si
cenava. Tanto che fornita la cena, vestito di drappo d' oro con collane ed altri ornamenti, che gli
davano maestà e riputazione , co{llparve infra i
convivanti, e que1li abbracciati con una lunga orazione gli confortò a fermare I' animo, e disporsi
a sì gloriosa impresa. Dipoi divisò il modo, ed
ordinò, che una parte di loro la mattina seguente
il palagio del Pontefice occupasse, l'altra per Roma chiamasse il popolo all' arme. Venne la cosa
a notizia del Pontefice la notte; alcuni dicono che
fu per poca fede de' coagiurati , altri che si seppe
Messer Stefano essere in Roma. Comunque si
fusse, il Papa la notte medesima che la cena s' era
fatta , fece prendere Messer Stefano con la maggior parte dei compagni, e dipoi, secondo che
meritavano i falli loro , morire . Cotal fine ebbe
questo suo disegno ; e veramente potè essere da
qualcuno la .intenzione di costui lodata , ma da
ciascuno sarà sempre il giudicio biasimato ; perchè
simili imprese , foe le hanno in se nel pensarle alcuna ombra di gloria, hanno ne11' eseguirle quasi
sempre certissimo danno .
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Era già durata la guerra in Toscana quasi che
uno anno , ed era venuto il tempo nel mille quat•
h }'
. . . 'd
trocento cmquantatre c e g 1 eserciti s1 n ucono
t .. loro tolto· alla campagna, quando al soccorso de' Fior~ntini
venne il Signore Alessandro Sforza , fratello del
Duca, con due mila cavalli, e per questo essendo
l'esercito dei Fiorentini cresciuto, e quello del
Re diminuito, parve ai Fiorentini d'andare aricuperare le cose perdute, e con poca fatica alcune terre ricuperarono . Dipoi andarono a campo
a Fojano, il quale fu per poca cura dei Commissarj saccheggiato; tanto che essendo gli ahitatori
dispersi con difficultà grande vi tornarono ad
abitare e con esenzioni ed altri premj vi si ridussero . La f!.occa ancora di Vada si riacquistò,
perchè i nimici veggendo di non poterla tenere, l' abhandonarono ed arsero . E mentre che
queste cose dallo esercito Fiorentino erano operate, lesercito Ragonese non avendo ardire appressarsi a quello dei nimici , s' era ridotto propinquo
a Siena, e scorreva molte volte nel Fiorentino,
dove faceva ruberie , tumulti e spaventi grandissimi. Nè mancò quel Re di vedere se e' poteva
per altra via assalire i nimici, e dividere le forze
di quelli, e per nuovi travagli ed assalti invilirg}i .
Gher•_rd ?
Era Signo.re di Val-di-Bagno Gherardo GamG an.>haco-t• S1- b
• '}
J
• • ·
bhl'igo era
s uore di Val acort1, l qua e o per am1c1zia o per o
di Basno pro ~ stato sempre insieme con i suoi passati o soldato
t1ca col R e d1
'
Napoli diclnr- o raccomandato dei Fiorentini . Con costui tenne
Gli il suo stato.
• h . R Alc
h l' d
ll
prat1c e 11 e wnso c e g 1 esse que o stato,
ed e.gli a rincontro d'uno altro stato nel Regno lo
ricompensasse . Qi.rnsta pratica fu rivelata a Firenze, e per scuoprire l'animo suo, se gli mandò
A

11

•

. I Fiorentim r 1cupcron o
quan to era sta-
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uno ambasciatore , il quale gli ricor<lasse gli oh- An. uj5l.
hlighi dei passati e suoi, e lo confortasse a se• guire nella fede con quella Repubblica. Mostrò
Gherardo maravigliarsi , e con gi urnmenti gravi
affermò non mai sì scellerato pensiero essergli
caduto nell'animo, e che verrebbe in persona a
Firenze a farsi pegno della fede sua . Ma sendo
indisposto, quello che non poteva fare egli, farehbe fare al figliuolo, il quale come statico consegnò ali' ambasciatore , che a Fir~nze seco ne lo
- menasse . Queste parole e questa dimostrazione
fecero ai Fiorentini credere che Gherardo dicesse
il vero , e l'accusatore suo essere stato bugiardo
e vano, e perciò sopra questo pensiero si riposarono. Ma Ghe1;ardo con maggiore istanza se~
guitò €011 il Re la pratica , la quale come fu
conchiusa, il Re mandò in Val-di-Bagno Frate
Puccio cavaliere Jerosolimitano con assai gente a
prendere delle rocche e delle terre di Gherardo
la possessione . Ma quelli popoli di Bagno, sendo
alla Repubblica Fiorentina affezionati, con dispiacere promettevano ubbidienza ai Commissarj
del Re.
Aveva già preso Frate Puccio quasi che la
possessione di tutto quello stato , solo gli maucwva d'insignorirsi della rocca di Corzano . Era Beli• azione
con Ghel'ardo ' mentre che faceva tal consegna- di
Anloni.0
Gunland1 , il
zione intra i suoi che gli erano d'intorno An- quale rovina i
• '
.
•
•
•
'
, disegni
del
tomo Gualaùd1 Pisano, giovane cd ardito., a cm Gambacorti .
questo tradimento di Gherardo dispiaceva; e considerato il sito della fortezza, e gli uomini che
vi erano in guardia, e conosciuta nel viso e nei
gesti la mala loro contentezza, e trovandosi Gherardo alla porta per intromettere le genti Ara-
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gonesi, si girò Antonio verso il di dentro della
rocca, e spinse con ambe le mani Gherardo fuori
di quella, ed alle guardie comandò , che sopra
il volto di sì scel1erato uomo quella fortezza serrassero, ed alla Repubblica Fiorentina la conservassero. Questo rumure come fu udito in Bagno
e negli altri luoghi vicini , ciascuno di quelli popoli prese l'armi contro ai Ragonesi, e ritte le
bandiere di Firenze, quelli ne cacciarono . Questa
cosa come fu intesa a Firenze , i Fiorentini il
figliuolo di Gherardo dato loro per statico imprigionarono, ed a Bagno mandarono genti che quel
paese per la loro Repuhhlica difendessero , e
quello stato che per il pi;incipe si governava in
Vicariato riclucessei;o • Ma Gherardo traditore del
suo signore e del figliuolo con fatica potette fuggire, e lasciò la donna e famiglia e.on ogni sua
sostanza nella potestà de' nimici . Fu stimato
assai questo accidente in Firenze , perchè se
e' succedeva al Re di quel paese insignorirsi, poteva con poca spes~ a sua posta in Val-di-Tevere
ed in Casentino correre, dove avrebbe dato tanta
noja alla Repubblica, che non 'àvrebbero i Fiorentini potuto le loro forze tutte 11ll' esercito Ragonese, che a Siena si trovava, opperre .
R,~nato d'.AnAvevano i Fiorentini oltre agli apparati fatti in
s10 viene m I- J 1·
•
l f
d ella 1mm1ca
• • . 1ega ,
talia chiamalo ta la per . reprimere e orze
da' Fiorentini. mandato messer Agnolo Acciaj uo1i foro oratore al
Re di Francia a trattare con quello, che desse
facoltà al Re Renato d'Angiò di venire in Italia
in favore del Duca e loro , acciocchè venisse a
difendere i suoi amici, e potesse dipoi, sendo
in Italia, pensare all' acquisto del regno di Napoli ; ed a questo effetto aj uto di genti, e di
An.

,4sa.
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denari gli promettevano. E così mentre che in An. 453.
Lom Jardia ed in Toscana la guerra, secondo
abbiamo Ìrnrrato , si travagliava , l' ambasciatore
con il Re Renato l'accordo conchiuse, che dovesse venire per tutto giugno con duemila quattrocento cavalli in Italia, ed all' arrivar suo in
Alessandria la lega doveva dar trentamila fiorini,
e dipoi durante la guerra diecimila per ciascun
mese . Volendo adunque questo Re per virtù di
questo accordo passare in Italia, era dal Duea di
_ Savoja , e Marchese di Monferrato ritenuto , i
quali sendo amici de' Veneziani non gli permettevano il passaggio. Onde che il Re fu dall'ambasciatore Fiorentino confortato , che per dare
riputazione agli amici se ne tornasse in Provenza, e per mare con alquanti suoi scendesse in
Italia , e dall' altra parte facesse forza con il Re
di Francia che operasse con quel Duca, che le
genti sue potes5ero per la Savoja passare. E così
come fu consigliato succésse; perchè Renato per
mare s• condusse in Italia, e le sue genti a contemplazione del Re furono ricevute in Savoja.
Fu il Re Renato riaccettato dal Dnca Francesco
onoratissimamente , e messe le genti Italiane e
Francesi insieme assalirono con tanto terrore i
Veneziani , che in poco tempo tutte le terre c~e
quelli avevano prese nel Cremonese ricuperarono . Nè contenti a questo, quasi che tutto il Bresciano occuparono; e l'esercito Veneziano non si
tenendo più sicuro in campagna , propinquo alle
mura di Brescia si era ridotto .
Ma sendo venuto il vern0 parve al Duca di Ren~toritorna
ritirare le sue genti negli alloggiamenti , ed al m bancia ·
Re Renato consegnò le stanze a Piacenza, e così
1
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dimorato il verno del mille quattrocento dn~an
tatre senza fare alcuna impresa, qnando dipoi la
state ne veniva , e che si stimava per il Duca
uscire alla campagna , e spogliare i Veneziani
de1lo stato loro di terra, il Re Renato fece intendere al Duca, come egli era necessitato ritornarsene in Francia . Fu questa deliberazione al
Duca nuova ed inaspettata, e perciò ne prese dispiacere grandissimo ; e benchè subito andasse da
quello per dissuadergli ]a partita, non potè nè
per prieghi, nè per promesse rimuoverlo, ma solo
promise lasciare parte delle sue genti, e mandare
Giovanni suo figliuolo, che per lui fosse ai servizj della lega. Non dispiacque questa partita ai
Fiorentini, come quelli che avendo ricuperate le
terre loro e le ]oro castella , non temevano più
il Re, e dall'altra parte non desideravano , che
il Duca altro che le sue terre in Lombardia ricuperas<e. Partissi perta.nto Renato , e mandò il
suo figliuolo come aveva promesso in Italia , il
quale non si fermò io Lombardia, ma ne venne
a Firenze, dove onoratissimamente fu ricevuto .
La partita del Re fece che il Duca si voltò
volenti~ri alla pace; ed i Veneziani, Alfonso ed
i Fiorentini per essere tutti stracchi la desideravano, ed il Papa ancora con ogni dimostrazione
Il Papa tratt~ I' aveva desiderata e desiderava ; perchè questo
fo pace t"a •
d •
Maumetto gran T ureo aveva preso
principi belli - me esimo anno
seranti . L a J?a - Co~antinopoli e al tutto di Grecia insignoritosi
ce s1 conch1u'
•
de .
Il quale acquisto sbigottì tutti i Cristiani, e più
che ciascun altro i Veneziani ed il Papa, parendo a cia;cuno già di questi sentire le sue armi in
ltali'a . Il Papa pertanto pregò i potentati Italiani
gli mandassero oratori. con autorità di fermare
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una uni•ersal pace , i ·quali tutti ubbidirono , e
venuti insieme ai meriti della cosa, vi si trovava
a~sai diffic~ltà nel trattarla . Voleva il Re che i
Fiorentini lo rifacessero ·delle spese fatte in quella
guerra , ed ·i Fiorentini volevano esserne soddisfatti loro . I Veneziani domandavano al Duca
Cremona , il Duca a loro Bergamo , Brescia e Crema ; talchè pareva, che queste difficultà fossero
a risolvere impossibili . Nondimeno quello che a
Roma fra molti pareva difficile a fare , a Milano
.ed a Vinegia fra due fu facilissimo ; perchè mentre che le pratiche a Roma della pace si tenevano,
il Duca ed i Veneziani a dì nove d' aprile nel
mille quattrocento cinquantaquattro la conchiuse- "'"· ·~54.
ro, per virtù della quale ciascuno ritornò nelle
terre possedeva avanti la gue ra, ed al Duca fu
concesso potere ricuperare le terre gli avevano
occupate i principi di Monferrato e di Savoja, ed
agli altri Italiani principi fu un mese a ratificarla concesso . II Papa ed i Fiorentini , e con
loro i Sanesi , ed altri minori potenti fra il tempo
la ratificarono . Nè contenti a questo si fermò infra
i Fiorentini , Duca e Veneziani pace per anni
venticinque. Mostrò solo il Re Alfonso delli principi
d'Italia essere di questa pace malcontento, parendogli fosse fatta con poca sua riputazione, avendo
non come principale , ma come aderente ad essere
ricevuto in quella ; e perciò stette molto sospeso
senza lasciarsi intendere . Pure sendogli state mandate dal Papa , e dagli altri principi molte solenni
ambascerie ~ si lasciò da quelli, e massime dal
Pontefice, persuadere, ed entrò in questa lega con
il 'figliuolo per anni trenta, e ferono insieme il
Duca ed il Re doppio parentado e doppie no,zze,.
P"ol. 2-...
i

•
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A,., 1 455 • dando· e togliendo la fìgli~ola l'uno dell'altro per

i loro figliuoli . Nondimeno acciocchè in Italia re·
stassero i semi della guerra, non consentì far la ·
pace se prima dai collegati non gli fu concessa
licenza di potere senza loro ingiuria fare guerra
ai Genovesi, a Gismondo Malatesti, e ad Astone
principe di Faenza. E fatto questo accordo, Ferrando suo figliuolo , il quale si trovava a Siena,
se ne tornò nel Regno , avendo fatto per la venuta sua in Toscana niuno acquisto d'imperio_,
ed assai perdita di sue genti .
Jacopo PicciSeudo adunque seguita questa pace uni versale,
nino assale i si temeva solo che il Re Alfonso per la nimicizia
Senesi.
aveva con i Genovesi non la. turbasse . Ma il fatto
andò altrimenti ; perchè non dal Re apertamente,
ma come sempre liler l' addietro era intervenuto ,
dall'ambizione de' soldati mercenarj fu turbata,
Avevano i Veneziani (come è costume, fatta la
pace) licenziato dal soldo loro Jacopo Piccinino
toro condottiere, con il quale congiuntisi alcuni
altri condottieri senza partito , passarono in Romagna, e di quindi nel Sanese , dove fermatisi
Jacopo mosse loro guerra, ed occupò a' Sanesi
alcune terre. Nel principio di questi moti, ed al
cominciamento dell'anno milJe quattrocento cinquantacinque morì Papa Niccolò, ed a lui fu eletto
5uccessore Callisto III. Questo Pontefice, per reprimere la nuova e vicina guerra, mandò subito
sotto Giovanni Ventimiglia suo capitano, quanta
più gente potette, e quella con gente de' Fìorentini e del Duca, i quali ancora a reprimere questi
moti erano concorsi, mandò contro ad Jacopo, e
venuti alla zuffa propinqui a Bolsena, non ostante
che il Ventimiglia restasse prigione, Jacopo ne
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rimase perdente, e come rotto a Castiglione della An. •4 ;.~.
Pescaia si ,ridnsse ; e se non fosse stato da Alfonso
sovvenuto di denari, vi rimaneva al tutto disfatto.
La crual cosa fece a ciascuno credere , questo
moto di Jacopo esser per ordirre di quel Re segui to; in modo che parendo ad Alfonso d'essere
scoperto, per riconciliarsi i collegati con la pace,
che si avevà· con questa debile guerra quasi che
alienati, operò che Jacopo restituisse a' Sanesi le
terre occupate loro , e quelli gli dessero ventimila
- fiorini; e fatto questo accordo, ricevè Jacopo e le
sue genti nel Regno .
In questi tempi, ancora che il Papa pensasse a I proGressi dei
• • .
d'
' Turchi spaf renar J acopo Ptccm1no, non 11neno non 1nanco vcntano 111 Cridi ordinar~i a poter sovvenire alla Cristianità, che sLwniLo •
si vedeva che era per essere da' Turchi oppressata; e perciò mandò per tutte le provincie Cristiane oratori e predicatori a persuadere a'principi
ed a' popoli, che s' armas;ero in favore della loro
Religione; e con denari e con la persona l' impresa contro al comune inimico di _quella favorissero; tanto che in Firenze si fecero assai limosine,
assai ancora si segnarono d' una croce rossa , per
essere presLi colla persona alla guerra . Fecionsi
ancora solenni processioni , nè si mancò pet· il
pubblico e per il privato di mostrare di voler essere
inLra i primi Cristiani cou il consiglio, con i de ..
nari e con gli uomini a tale impresa. Ma questa
caldezza della crociata fu raffrenata alquanto da
una nuova che venne, come sendo il Turco con
1
l'esercito suo ~ntorno a Belgrado per espugnarlo ' rotti
'I'1trrhi son
sutto Belcas te llo posto in Ungheria sopra il fiume dd Da- srado.
nuhio, era stato dagli Ungheri rotto e ferito . A1i. 1456 .
Talmente che essendo nel Pontefice e nei Cristiani
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•4~6. cessata que1la paùr;, eh' eglino avevano per 1a
perdita di Costantinopoli conceputa , si procedè
nelle preparazioni che :;i feciono per la guerra
più tepidamente ; ed in Ungheria medesimamente
per la ID'òrte di Giovanni Vaivoda, capitano di
quella vittoria , raffreddarono .
lle!Ji.ssima .deMa tornando alle cose d' Italia , dico come
scr1zione d1 un ,
•
•
..
t11rhine.
e correva l' anno mille quattrocento cmquantase1
quando i tumulti mossi da Jacopo Piccinino finirono ; donde che posate le armi dagli uomini ,
parve che Dio le volesse prendere egli ; tanta fu
grandissima tempesta di venti che allora seguì,
la quale in Toscana fece inauditi per l' addietro 1
e a chi per lavvenire lintenderà maravigliosi è
memorabili effetti. Partissi al ventiquatt1·0 d'agosto
una ora avanti giorno dalle parti del mare di sopra di verso Ancona , ed attraversando per I' Italia
entrò nel mar di sotto verso Pisa un turbine di
una nugola grossa e folta; la quale quasi che due
ruiglia di spazio per ogni verso occup::iva. Questa
spiuta da superiori forze , o naturali o so,prannaturali eh' elle fossero, in se medesima rotta, in
se medesima combatteva, e le spezzate nugole,
ora salendo inverso il cielo , ora verso la terra
scendendo , insieme si urtavano , ed ora in giro
con una velocità grandissima si muovevano, e davanti a loro un vento fuori d'ogni modo impetuoso
concitavano , e spessi fuochi e lucidissimi vampi
in tra loro nel cembattere appari vano . Da qseste
così rotte e confuse nebbie , da questi così furiosi
venti e spessi splendori , nasceva un romore , non
mai più d' alcuna qualità o grandezza di terremuoto o di tuono udito, dal '{nale usciva tanto
spavento, che ciascuno che lo sentì , giudicava
'A 11 •

•

:~.

..
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che il fine del mondo fosse venuto, e la terra,
l'acqua ed il rest del cielo e del mondo nel1' antico Caos mescolandosi insieme ritornassero.
Fe' questo spaventevole turbine dovunque passò
inauditi e maravigliosÌ effetti ; ma più notabili
che altrove'· intorno al casteUo di S. Casciano
seguirono . E questo castello posto propinquo a
Firenze ad otto miglia sopra il colle , che parte
le valli di Pes.a e di Grieve . Infra detto castello adunque ed il Borgo di S. Andrea, postQ
sopra il medesimo colle, passando questa furiosa
tempesta, a S. Andrea non aggiunse, e S. Casciano
rasentò in modo, che solo alcuni merli ~cammini
d' alcune case abbattè 1 ma fuori in. quello spazio
che è dall' uno de' luoghi detti all' alti'o, molte
case furono infino al piano della terra rovinate .
I tetti de' teropj di S. Martino a Bagnuolo, e di
Santa Maria della Pace, intieri come sopra .quelli
erano, furono più che un miglio discosto portati.
Un vetturale insieme con i suoi muli fu discosto
dalla strada nelle vicine convalli trovato morto.
-Tutte le più grosse querce 1 tutti i più gagliardi
arbori che a tanto furore non volevano cedere,
furo110 non solo sbarbati , ma discosto molto da
dove avevano le loro radici portati. Onde che
passata 1a tempesta e venuto il giorno, gli uomini
stupidi al tutto erano rimasi. Vedevasi il paese
desolato e guasto, vedevasi la rovina delle case e
de' tempj, sentivansi i lamenti di quelli che vedevano l~ lor possessioni distrutte, e sotto le
rovine avevano lasciato i loro bestiami ed i loro
parenti morti; la qaal cosa a chi vedeva e udiva,
recava compassione e spavento grandissimo . Volle
senza dubhig lddio piuttosto minacciare che ga-

An. •456.
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stigare la Toscana ; perchè se tanta tempesta fosse
intrata in una città infra le ase e gli a])itatori
assai e spessi, come la entrò infra querce e ar.: ·l.
bori , e case poche e rade 1 senza dubhio faceva
quella rovina e flagello che si può con la niente
congetturar maggiore • Ma lddio volle per allora
che bastasse questo poco d'esempio a rinfrescare
infra gli uomini la memoria sua e della sua
po.tenza.
Guerra €ontro
Era , per tornare donde io mi partii 1 il Re
iGismondo
G euovesiMa·
e Alfionso, come d"1 sopra a·1cemmo
l
1 nla contento
late•ti •
della pace, e f>Oi che la guerra eh' egli aveva fatto
An. 14s 7• muovere da Jacopo Piccinino ai Sanesi senza alcuna ragionevol cagione, non aveva alcuno importante effetto partorito, volle veder quello che
par tori va quella 1 la quale secondo le convenzioni
della Lega poteva muovere . E però l' anno mille
quattrocento cinquantasei mosse per mar e , e per
terra guerra ai Genovesi , desideroso di render Jo
stato agli Adorni, e privarne i Fregasi che allora
governavano, e dall' altra parte fece passare il
Tronto a Jacopo Piccinina contro a Gismondo
Malate.s ti . Costui perchè aveva guarnite bene le
sue terre, stimò poco l' assalto di Jacopo ; di
modo che da questa parte l'impresa del Re noh
fece alcuno effetto; ma quella di Genova partorì
a lui ed a] suo regno più guerra che non avrebh e
voluto. Era allora Doge di Genova Pietro Fregoso ; costui dubitando non poter sostenere l'impeto
del Re, deliberò quello che non potev_a tenere 1
donarlo almeno ad alcuno che da' nimici suoi lo
difendesse 1 e qualche volta per tal beneficio gliene
potesse giusto premio rendere . Mandò pertanto
oratori a Carlo VII , Re di Francia 1 e gli offerl
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l' im:perio di Genova . Accettò Carlo l'offerta, ed

a
e

quale di poco tempo avanti s'era partito da Firenze e ritornato in Francia ; e sì persuadeva
Carlo che Giovanni 7 per aver presi assai costumi
Italiani, potesse meglio che un altro governare
quella città; e parte giudicava, che di quivi potesse
pensare a11' impresa di Napoli, del qual regno
Renato suo padre era stato da Alfonso spogliato.
Andò pertanto Giovanni a Genova, dove fu rice-vuto come principe 7 e dategli in sua potestà le
fortezze della città e dello stato·.
Questo accidente dispiacque ad Alfonso , paren- Morte d' Aldd
.
. fonso R e di
.
. .
og
d 1l aversi tirato a osso troppo importante m- Napoli. Fe~ ·
.
d"
.
ò
h"
.
.
suo fi·
nuco; noTu imeno perc1 non s igottlto 7 seguito' rando
sliuolo gli sue·
con franco animo l' impresa sua, e aveva già cede ·
condotta l' armata sotto Villamarina a Porto fino,
quando preso d'una subita infermità morì. Restarono per questa morte Giovanni e i Genovesi
liberi della guerra ; e ~rrando , il quale successe
nel regno d'Alfonso suo padre , era pien di sospetto 7 ayenòo un nimico di tanta riputazione
in Italia 7 e dubitando della fede di molti suoi
baroni , i quali desiderosi di cose nuove ai Francesi
non si aderissero. Temeva ancora del Papa, l'ambizione del quale conosceva 7 che per essere nuovo
pel regno non disegnasse spogliarlo di quello •
Sperava solo nel Duca di Milano, il quale non era
meno ansio delle cose del regno che si fosse
Ferrando ; perchè dubitava che quando i Francesi
se ne fossero insignoriti 7 non disegnassero d' oc·
cupare an.cora 10 stato suo , il quale sapeva come
ei credevano potere come cosa loro appa;rt~neuta

e
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a prendere la possessione di quella città vi mandò Genova si dA
.
• d'A ng10
., , fì gl'mo1o d Rl R e R enàto , I·1•lRc
di Fraul~VaDUl
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domandare . Mandò pertanto quel Duca subito
dopo la morte d'Alfonso lettere e genti a Ferrando; queste per darli ajuto e riputazione; quelle
per confortarlo a far buono animo , significandogli
come non era in alcuna sua necessità per al>hanIIP~P.a cnsa donarlo . Il Pontefice dopo la morte d'Alfonso did?re ~l if~sno segnò di dare quel regno a Pietro Lodovico Borgia
d1 Napoh e
.
.
Piero L?dovi- suo rupote , e per adonestare quella impresa, ed
co Bors1a sno
·,
· · · d' Jtal'ia
nipote.
aver pm
concorso con g1·i al tn• prmc1p1
1
pubblicò come sotto l' imperio della Romana
Chiesa voleva quel regno ridurre ; e perciò pérsuadeva al Duca, che non dovesse prestare alcun
favore a Ferrando, offerendogli ]e terre che già
in quel regno possedeva . Ma nel mezzo di questi
pensieri e nuovi travagli Callisto morì, e successe
~logio di Papa al Pontificato Pio Il, di nazione Sanese, della fa10 II ·
miglia de' Piccolomini, nominato Enea . Questo
Pontefice pensando solamente a beneficare i Cristiani , e a onorar la Chiesa , lasciando indietro
ogni altra privata passionç , per i prieghi del Duca
di Milano coronò del regno Ferrando; giudicando
potere più tosto , mantenendo chi posse~eva ,
posare le armi Italiane , che se avesse o favorito
i Francesi perchè eglino occupassero quel regno,
o disegnato , come Callisto , di prenderlo per se .
Nondimeno Ferrando per questo beneficio fece
principe di Malfì Antonio nipote del Papa, e con
quello congiunse una sua fig·liuola non legittima ••
Restituì ancora Benevento e Terracina alla Chiesa.
D iscordia in
Pareva pertanto che fossero posate ]e armi in
Ge nova trn J l'
'l p ontefi ce s·, ord'1nava a muovere l a
G iovanni di ta ia, e 1
Ausiò
ed
i e . . . .
Fi·csosl.
nstrnmta contro ai. T urch'1, secon do che da callisto era già stato principiato, quando nacque
A rz • • 4s9.
intra i F1·ego..si 1 e Giovamù Signore di Genova
·'"·

,,
"'' .

DELLE

•4 58 •

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

LIBRO Sl!S.TO •

o
e

a

d
a

1

e

..

n

dissensione , la quale maggiori guerre , e più A 11• 4&'!>importanti di quelle passate ' riaccese . Trovavasi I Frcs~si son
. . F
.
]] . R' .
superati.
P1etrmo •regoso in un suo caste d m 1v1era .
A costui non pareva essere stato rimunerato da
Giovanni d' Angiò secondo i suoi meriti e della
ima casa, sendo loro stati cagione di farlo in
quella città principe. Pertanto vennero insieme a
manifesta inimicizia. Piacque questa cosa a Ferrando, come unico rimedio e sola via alla sua
salute, e Pietrino di gente e di d€ID.ari sovvenne,
e per suo mezzo giudicava poter cacciare Giovanni
di quello stato . Il che conoscendo egli , mandò
per ajuti in Francia 1 con i quali si fece incontro
a Pietrino 1 il quale, per molti favori gli erano
stati mandati , era gagliardisoimo ; in modo che
Giovanni si ridusse a guardar la città, nella quale,
-enti'ato una notte Pietrino , prese alcuni luoghi•
di quella , ma venuto il giorno , fu dalle genti di
Giovanni combattuto e morto, e tutte le sue genti
o morte o prese.
Questa vittoria dette animo· a Giovanni di far Giovanni di
•
de1 Regno , e d' otto bre ne1 m1'll e quat- ilAnsiò
assalta
Rcsno di
l' impresa
trocento cinquantanove con una potente armata Napoli .
partì da Geuova per alla volta di quello, . e pose
a Baja, e di quivi a Sessa, dove fu da quel Duca
i·icevuto . Accostaronsi a Giovanni il principe di
Taranto , gli Aquilani, e molte altre città e principi; di modo che quel regno era quasi tutto in
rovina. Veduto questo Ferrando, ricorse per ajuto A,.. •4{jot.
al Papa e al Duca, e per avere meno nimici fece
accordo con Gismondo Malatesti , per la qual cosa
si turbò in modo Jacopo Piccinino per essere di
Gismondo natural nimico, che si partì dai soldi
di Ferrando e accostossi a Giov~nni, Mandò an1
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cora Ferranclo denari a Federigo Signor d'Urbino,
e quanto prima po tè, ragunò secondo quelli tempi
un buon esercito , e sopra il fiume di Sarui si
F errando Re ridusse a fronte con gli nimici e venuti alla zuffa
di Napoli ~ol.
' .
• •
t.o.
fu 11 Re Ferrando rotto, e presi molti importanti
suoi capitani. Dopo questa rnvina rimase in_ fede
di Ferrando la città di Napoli con alcuni pochi
principi e terre ; la maggi·or parte a Giovanni si
dierono. Voleva Jacopo Piccinino che Giovanni
con questa vittoria andasse a Napoli, e s' insignorisse del capo del regno ; ma non volse dicendo ,
che prima voleva spogliarlo di tutto il dominio,
e poi assalirlo ; pensando che privo delle sl.\e terre,
l' acquisto di Napòli fosse più facile . II quale
partito preso al contrario gli tolse la vittoria di
quella impresa , percbè egli non conobbe come
più facilmente le membra seguono il capo , che
il capo le membra .
F errando si
Erasi rifuggito _dopo la rotta Ferrando in Na~
ristabilisce· poli , e, quivi gli scacciati de' suoi stati riceveva,
e con quelli modi più umani po tè, ragunò denari
"'" 1t, 61.
insieme·, e fece un poco di testa di esercito.
Mandò di nuovo per ajuti al Papa ed al Duca, e
dan' uno e dall' altro fu sovvenuto con maggior
celerità, e più copiosamente che per hmanzi , .
percbè vivevano con sospetto grandissimo che non
perdesse quel Regno . Diventato pertanto il Re Ferrando gagliardo, uscì di Napoli, e avendo cominciato a racquistar riputazioue , racquistava delle
terre perdute, E mentre che la. gu~rra nel Regno
si travagliava , nacque uno accidente che al tutto
to_lse a Giovanni d? Angiò la riputa2:ione, e la
comodità di vincere quella impre.~a. Erano i Genovesi infastiditi del governo superbo e avaro
""· •4 ·

,, I

'.
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de' Francesi, tanto che presero le armi contro al An. •16",
irovernalore
regio, e quello costrin,ero afì rifug-. Genova
scuov
t e il giogo d~i
girsi nel Oastelletto ; e a questa imp1•esa uro no i Francesi.
Fregosi e gli Adorni concordi , e dal Duca di
Milano di denari e di gente furono ajutati, così
nell'acquistar lo stato come nel conservarlo . Tanto
che il Re Renato, il quale con un' armata venne
dipoi in soccorso del figliuolo, sperando racquistar
Genova per virtù del Castelletto , fu nel porre
delle sue genti in terra rotto di sorte , che fu
forzato tornarsene svergognato in Provenza. Questa
-nuova, come fu intesa nel regno di Napoli , shigottÌ assai Giovanni d'Angiò; nondimeno non lasciò
l' impresa , ma per più tempo sostenne la guerra,
aj ulato da quelli Baroni , i quali per la ribellione
loro non credevano appresso a Ferrando trovar
Giovanni di
luogo alcuno . Pure alla fine dopo rp.olti accidenti An~iò rotto
nel Resuo di
seguiti, a giornata li duoi regali eserciti si con- Napoli.
dussero, nella quale fu Giovanni propinquo a
Troja rotto l'anno mille quattrocento sessantatre. An. , 463•
Nè tanto l'offese la rotta, quanto la partita da
lui di Jacopo Pi cci nino, il quale si accostò a
Ferrando , sicchè spogliato di forza si ridusse in
Istria, donde poi se ne tornò in Francia. Durò
questa guerra fluattro anni , e la perdè colui per
sua negligenza, il qualç per virtù de' suoi soldati
l' ebhe più volte vinta. Nella quale i Fiorentini
non si travagliarono in modo che apparisse ; vero
è che dal Re Giov'anni d' Aragona , nuovamente
assunto Re in quel regno per la morte d'Alfonso,
furono per sua ambasciata richiesti , che dovessero
soccorrere alle cose di Ferrando suo nipote, come
erano per Ja lega nuovamente fatta con Alfonso
euo padre ohbligati . A cui per i Fiorentini fo
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ri.5posto, non aver obbligo alcuno con quello, e
che non erano per ajutare il figliuolo in quella
guerra , che il padre con le armi sue aveva mossa;
e come la fu cominciata senza loro consiglio o
saputa, così senza il loro ajuto la tratti e finisca.
Donde che quelli oratori per parte del loro Re
protestarono la pena dell' obbligo , e gl' interessi
del danno, e sdegnati contro a quella città si partirono . Stettero pertanto i Fiorentini nel tempo
di questa guerra, ·quanto alle cose di fuori, in
pace ; ma non posarono già dentro , come particolarmente nel seguente libro si dimostrerà.

-
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ISTORIE FIORENTINE
DI NICCOLÒ MACHIAVELLI
ClTTADlllO E SEGRETARIO l'IORE!ITlllO

A'L SANTISSIMO E JlEAT1SSll10 PADl\E

CLEMENTE SETTIMO
PONTEFICE MASSIMO~

---·t·---

E' parrà forse ha

quelli , che il libro supet•iore Relazione ch'e
·
de11e cose F'10- hanno
avranno Iet t o, c e uno scrittore
ri degligli affaaltri
rentine si sia troppo disteso in narrare quelle segui- pdncipi d' 11~•
ha colla stona
te in Lombardia e nel Regno. Nc;mdimeno io non dc'Fiorcntini.
ho fuggito, nè son per lavvenire per fuggire
simili narrazioni ; perchè quantunque io non abbia
mai promesso di scrivere ]e cose d' Italia , non
mi pare perciò da lasciar indietro di non narrare
quelle , che saranno in quella provincia notabili .
Perchè non le narrando , la nostra istoria sarebbe
meno intesa e meno gt·ata ; massimamente perchè
dalle azioni degli altri popoli e principi Italiani
nascono il più delle volte le .guerre , nelle quali
i Fiorentini sono d'intromettersi necessitati;
---..
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me dalla guerra di Giovanni d' Angiò e del Re
Ferrando gli odj e le gravi nimicìzie nacquero 1
le quali poste intra Ferrando e i Fiorentini 1 e
particolarmente con la famiglia de' Medici seguirono • Per il che il Re si doleva in quella
guerra non solamente non essere stato sovvenuto, m::i essere stati prestati favori al nimico
suo ; il quale sdegno fu di grandissimi mali cagione 1 come nella narrazione nostra si dimostrerà.
E perchè io sono, scrivendo le cose di fuori 1
infino al mille quattrocento sessantatre trascorso 1
mi è rrecessat·io a volere i travagli cli dentro in
quel tempo seguiti narrare 1 ritornar molti anni
Le R cpuhbli- indietro . Ma prima voglio alquanto , secondo la
che sono sem- TIOStra Consuetudine I ragionando dire 1 COme COpre disuniLe .
h
,
Q_uali disunio- loro che sperano c e una Repubblica possa essere
nt sono dt no•
'
V era
cnmcnto.
umta,
assai• d'1 questa speranza s' mgannano.
cosa è che alcune divisioni nuocono alle Repubbliche 1 ed alcune giovano . Quelle nuocono 1 che
sono dalle sette e da' partigiani accompagnate;
qudle giovano, che senza sette e senza partigiani
si mantengono. Non potendo adunque• provvedere
un fondatore d'una Repubblica 1 che non siano
nimicizie in quella 1 ha da provvedere almeno 1
che noh vi siano sette. E perciò è da sapere 1
come in due modi acquistano riputazione i cittadini nelle città; o per vie pubbliche o per modi
I
privati. Pubblicamente s'acquista , vincendo una
giornata , ac'Iuistando una terra 1 facendo una
legazione con sollecitudine e con prudenza, consigliando la Repubblica saviamente e felicemente .
Per modi privati si acquista , beneficando questo
e quell'altro cittadino, difendendolo da'magistrati,
e>vvenendolo di denari, tirandolo immeritamente

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

J.IllllO

e
e

a.
'
I )

Il

~i

a

e

a

e

e

o

i

a
a

[

I

I

. SETTIMO.

-a.gli onori, e con giuochi e doni puhhlici gratifìcandos~ la plebe . Da questo modo di procedere
nascono le sette ed i partigiani ; e quanto questa
riputazione così guadagnata offende, tanto quella
giova , quando ella non. è con le sette mescolata,
perchè l' è fondata sopra un bene comune, e non
sopra un ]Jene privato . E benchè ancora tra i
Cittadini così fatti non si possa per alcun modo
provvedere che non vi siano odj grandissimi,
nondimeno non avendo partigiani, che per ut.ilità
- propria gli seguitino, non possono alla Repubblica
nuocere , anzi conviene che giovino ; perchè è
necessario, per vincere, le loro prove si voltino
ali' esaltazione di quella, e particolarmente osservino l' uno l' altrn, acciò che i termini civili non
Qualità delle
si trapassino • Le nimicizie di Firenze furono disunioni
di
Firenze.
sempre con sette, e perciò furono sempre dannose ; nè stette mai ·una setta vincitrice unita, se
non tanto quanto la setta inimica era viva . Ma
come la vinta era spenta, non avendo quella cbe
regnava più paura che la ri~messe, uè ordine fra ·
se che la frenasse , la si ridivideva . La parte di
Cosimo de' Medici rimase nel mille quattrocento
trentaquattro superiore , ma per essere la parte
hattuta grande , e piena di potentissimi uomini ,
si mantenne un tempo per paura unita ed umana,
intanto che intra loro non fecero alcuno errore ,
ed al popolo per alcun loro sinistro modo non si
fecero odiare. Tanto che qualunque volta quello
stato ehbe bisogno del popolo per ripigliare la
s-ua autorità, sempre lo trovò disposto a concedere
a' capi suoi tutta quella balìa e potenza che desideravano ; e così dal mille quattrocento trentaquat~
lro al cim1uantacinque, che sono a11ni ·venLuno,

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

DT::LLE ISTORlt

sei volte e per i consigli ordinariamente .1' auto•
rità della hall.a riassunsero.
Cosimodo'MeErano in Firenze, come più volte abhiamo
dcici • •. ~cri detto , duoi cittadini potentissimi , Cosimo de'Meappo111 si rnnn? poten~i per dici e Neri Capponi, dei quali :Ner-i era un di
•hversc vie.
l)" h
.
.
.
que 1 e e aveva acquistata la sua riputaz10ne per
vie pubbliche, in modo eh' egli aveva assai amici,
e pochi partigiani. Cosimo ·11.all'altra parte avendosi
alla sua potenza la pubblica e la privata via aper~
ta, aveva amici e partigiani assai ; e stando costoro
uniti mentre tutti duoi vissero , sempre ciò che
volevano senza alcuna difficultà dal popolo ottenevano; perchè gli era mescolata con la potenza
la grazia . Ma venuto l' anno mille quattrocento
cinquantacinque, ed essendo morto Neri, e la
parte nimica spenta , trovò lo stato difficultà nel
riassumere l' autorità sua , ed i proprj amici di
Co~imo, nello stato potentissimi, n'erano cagione,
perchè non temevano più la parte avversa eh' era
spenta, ed avevano caro di diminuire la potenza
di quello . Il quale umore dette principio a quelle
divisioni, che dipoi nel mille quattrocento sessantasei seguirono, in modo che a quelli, a' quali
Io stato apparteneva , ne' consigli dove pubhlt.camente si ragionava ilella pubblrca amministrazione, consigliavano eh' egli era bene che la potestà della halìa non si riassumesse , e che si riserrassero. le borse , ed i magistrati a sorte , secondo i favori de' passati squittinj , si sortissero .
Cosimo
frenar questo umore aveva uno de' due
rimedj, o ripigliare lo stato per forza con i partigia()i che gli erano rimasti , ed urtare tutti gli
altri , o lasciare ire la cosa , e con il tempo fare
a' suoi amici conoscere, che non a lui, ma a loro

a
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proprj lo stato e la riputazione toglievano. Dei
quali due rimedj questo ultimo elesse, perchè
sapeva bene che in tal 11,1oè!o di governo , per
essere le borse piene di suoi amici, egli non
correva alcuno pericolo , e come a sua posta poteva il suo stato ripigliare. Ridottasi pertanto la Rie1forma
ncdll~
cz1onc
c1
città a creare i marristrati a sorte pareva all' uui- Masistrati fa. à d . . d? .
, ' l
l"b , vorevolcaCoversal 1t e1 c1tta 1m avere riavuta a sua 1 'erta, simo.
ed i magistrati non secondo la voglia dei potenti, An. , 463 •
ma secondo il giudizio loro proprio giudicavano,
in -m odo che ora un amico d' un potente, ora
quello d' uno altro era battuto, e così quelli che
&<>levano vedere le case loro piene di salutatori e
di pre~enti, vuote di sostanze e d' uomini le vedevano . Vedevansi ancora diventati eguali a <ruelli
che so levano aver di lunga inferiori, e superiori
vedevano quelli che solevano essere loro eguali .
Non erano riguardati, nè onorati, anzi molte
volte beffati e derisi, e di loro e della Repubblica
per le vie e per le piazze senza alcun riguardo
si ragionava ; di qualità che conobbero presto,
non Cosimo , ma loro aver perduto lo stato . Le
quali cose Cosimo dissimulava, e come nasceva
alcuna deliberazione che piacesse al popolo , egli
era il primo a favorirla . Ma quello che fece più
spaventare i grandi, ed a Cosimo dette maggiore
occasione a fargli ravvedere, fu che si risuscitò
il modo del Catasto del mille quattrocento ventisette , dove non gli uomini, ma la legge la gravezza ponesse .
Questa legge fatta e di già creato il magistrato La~cnti. dd
.
. r , l
. .
. mag~rnr1c1tt a ·
ch e l a eseguisse , g11 1e a tutto flstngnere 1u- dmi contro la
si eme > ed ire a Cosimo a prerrarlo
che f asse i·if'orma
delle
b
'
clcz1001 •
contento volere trarre loro e se delle mani della
l7ol. 2.
k
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plebe, e rendere allo stato quena riputazione che faceva lui potente e loro onorati . Ai quali Cosimo
rispose che era contento 7 ma che voleva che ]a
legge si facesse ordinatamente, e con volontà de]
popolo e non per forza, della quale per modo
alcuno non gli ragionassero. Tentossi nei Consigli
la legge di far nuova BaJìa, e non si ottenne.
Onde che i cittadini grandi tornavano a Cosimo,
e con ogni termine d'umiltà lo pregavano volesse
acconsentire al parlamento; il che Cosimo al tutto
negava, come quello che li voleva ridurre in
termine, che a pieno l'errore loro conoscessero.
E perchè Donato Co·cchi trovandosi Gonfaloniere
di giustizia, vo11e senza suo consentimento fare il
parlamento, lo fece in modo Cosimo dai Signori
che con seco sedevano sbeffare, eh' egli impazzò, e
come stupido ne fu alle sue case rimandato. Nonditneno perchè non è bene il lasciare tanto trascorrere
le oose, che le non si passino poi ritirare a sua
posta, sendo pervenuto al Gonfalone della giustizia
Luca Pitti, uomo animoso ed audace , gli parve
tempo di lasciare governare la cosa a quello , acciò
se di quella impresa s'incorreva in alcun biasimo,
r,uca Pitti fosse a Luca, non a lui imputato . Luca pertanto
G.onfoloui.ere nel principio de] suo magistrato propose al popolo
d1 g1usllzrn
ris.tringe ,P•r molte volte di rifare la Balìa , e non si ottenenro ... le lDl- do, mmacc1
.
'ò que 11'l ehe ne'. cons1gh
. . se devano,
borsazìoni.
con parole ingiuriose e piene· di superbia, alle
quali poco dipoi aggiunse i fatti, perchè di agosto.
nel mille quattrocento cinquantotto, la vigilia di
S. Lorenzo, avendo ripieno d'armati il palagio,
chiinnò il popolo in piazza , e per forza e con le
anni gli fece consentire· quello che prima volontariamente non aveva acconsentito . Riassunto perDELLE

An. •46 3 .
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tanto lo stato, e creata la Balìa, e dipoi i primi A n. •4G».
magistrati, secondo il parere di pochi, per darn
principio a quel governo con terrnre, eh' eglino
avevano cominciato con forza, confinarono Messer
Girolamo Machiavelli con alcuni altri, e molti
ancora degli onori privarnno. Il quale Messer
Girolamo, per non avere dipoi osservati i confini,
fu fatto ribelle , ed andando circuendo Italia ,
sollevando i principi contro alla patria , fu in
Lunigiana per poca fede d'uno di quelli Signori
preso, e condotto a Firenze fu morto in carcere .
Fu questa qualità di governo per otto anni Tfra:nni~ e su•
•
•
'
,
pcrbrn d1 J.1uca
che durò, msopportab1le e violenta. Perche Co- Pitti, e della
·
.. vece Iuo
· e stracco , e per mal a d'1spos1. sua par te,
suno
gia
zione del corpo fatto debole' non potendo essere
presente in quel modo so leva alle cure pubbliche,
pochi cittadini predavano quella città . Fu Luca
Pitti per premio dell'opera aveva fatta in benefizio della Repubblica fatto cavaliere , ed egli per
non essere meno grato verso di lei , che quella
verso di lui fosse stata, volle che dove- prima si
chiamavano Priori dell' arti , acciò che della possessione perduta almeno ne riavessero il titolo ,
si chiama~ero Priori di libertà. Volle ancora che
dove prima il Gonfaloniere sedeva sopra la destra
de' Rettori , in mezzo di quelli per l' avvenire si
sedesse . E perchè lddio paresse partecipe di questa
impres~, fecero pubbliche processioni e solep.ni
uflicj per ringraziare quello dei riassunti onori.
Fu Messer Luca dalla Signoria, e da Cosimo
riccamente presentato, dietro ai quali tutta la città
a gara concorse; e fu opinione che i presenti alla
;;omma di ventimila ducati aggiugnessero . Donde
egli salì in tanta riputazione 1 che non Cosimo 1
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ma Messer Luca la città governava. Da che lui
venne in tanta con6danza, eh' egli focominciù due
Palasio dei edificj , l'uno in Firenze, l' altro a Ruciano ,
Pitti·
luogo propinquo un miglio alla città, tutti superhi
e regj ; ma quello della città al tutto maggiore
che alcun altro che da privato cittadino fino a
quel giorno fosse stato edificato . I qt1ali per
condurre a fìne non perdonava ad alcuno estraordinario modo; perchè non solamente i cittadini e
gli uomini particolari lo presentavano, e delle cose
necessarie all'edificio lo sovveruvano, ma i comuni e popoli interi gli somministravano ajuti.
Oltre di questo tutti gli shauditi, e qualunque
altro avesse commesso omicidio, o furto , o altra
cosa , perchè egli temesse pubblica penitenza, purchè e' fosse persona a quella edificazione utile ,
dentro a quelli edificj sicuro si rifuggiva . Gli
altri cittadini se non edificavano come quello, non
erano meno violenti , nè meno rapaci di lui; in
modo che se Firenze non aveva guerra di fuori
che IP. distruggesse, dai suoi cittadini era distrutta. Seguirono , come abbiamo detto , durante
questo tempo le guerre del Regno, ed alcune ne
fece il Pontefice in Romagna contro a quelli dei
:\Vfalatesti, perchè egli desiderava spogliarli di Rimino e di Cesena, che loro possedevano; sicchè
infra queste ·imprese , ed i pensieri di far l'impresa del Turco, Papa Pio consumò il Pontificato suo.
Mor te d i CosìMa Firenze seguitò nelle disunioni e ne' tram o de' Mcdi }"
• C
• ., 1a d"1sun1one
·
ai. Suo closi o. vag I suot.
om1nc10
ne Jl1a parte d"1
Cosimo nel cinquantacinque per le cagioni dette,
A n. 11!6~.
le quali per la prudenza sua, come ahbiamo
narrato, per allora si posarono. Ma venuto l' at: •
no sessantaquattro Cosimo riaggravò nel male,
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di qualità che passò di questa vita. Dolsonsi della An. •ft64·
morte sua gli amici ed i nimici ; perchè quelli
che per cagione dello stato non lo amavano , veggendo quale era stata la rapacità de' cittadini
vivente lui, la cui riverenza gli faceva meno insopportabili, dubitavano, mancato quello, non.
essere al tutto rovinali e distrutti. Ed in Piero
suo figliuolo non confidavano molto; perchè nonostante che fosse uomo buono, non<limeno giudicavano che per . f'ssere ancora lui infermo e
IlU()VO nello stato, fosse necessitato ad avere loro
rispetto, talchè <1uel1i senza freno in bocca potessero essere più strabocchevoli nelle rapacit~
loro. Lasciò pertanto di se in ciascuno grandissimo
desiderio. Fu Cosimo il più riputato e nomato
cittadino d'uomo disarmato • che avesse mai non
solamente Firenze, ma alcu~' altra città di che si
abbia memoria; perchè non solamente superò ogni
altro de' tempi suoi d'autorità e di ricchezze , ma
ancora di liberalità e di prudenza , perchè tra
tutte I' altre qualità, che lo feciono principe nella
sua patria , fu l' essere sopra tutti gli altri uomini
lilrnrale e magnifico. Apparve la sua liberalità Liberalità di
l
• ' el opo l a sua morte, quan d o p·iero suo Cosimo .
mo.Lo
pm
figliuolo volle le sue sostanze riconoscere, perchè
non era cittadino alcuno , che avesse nella città
alcuna qualità, a chi Cosimo grossa somma di
denari non avesse prestata; e molte volte senza
essere richiesto, quando intendeva la necessità.
d' un uomo nobile, lo sovveniva. Apparve la sua 8 ua
,.,
magnificenza nella copia degli edificj da lui edifi- cenza.
cati; perchè in Firenze i conventi ed i tempj
di S. Marco, e di S. Lorenzo, ed il monasterio
di Sant:i Verdiana, e ne' monti di Fiesole S. Gimagni.u~

...
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rolamo, e la Badia, e nel Mugello un tempio
de' Frati Minori non solamente instaurò,· ma
da' fondamenti di nuovo edificò . Oltre di questo
in Santa Croce, ne' Servi, negli Agnoli, in S.
Miniato fece fare altari e cappelle splendidissime,
•i quali tem.pj o cappelle oltTe all' edificarle , rieml'iè di paramenti e d' ogni cosa necessaria all' ornamento del di.vin culto . A questi sacri edifìcj
s'aggiunsero le private sue case, le quali sono,
una nella città, di quello essere , che a tanto
cittadino si conveniva; quattro di fuori , a Careggi, a Fiesole, a Cafaggiuolo, ed a Trebbio,
tutti palagj non da privati cittadini, ma regj . E
perchè nella magnificenza degli edificj non gli bastava essere cono.sciuto in Italia, edificò ancora
iu Jerusalem un recettacolo per i poveri ed infermi pellegrini ;. nelle quali edificazioni un nuSuamodcstia. lnero grandissimo di denaro consumò . E benchè
queste ahitazioni , e tutte le altre opere ed azioni
sue fossero regie, e che solo in Firenze fosse
principe; ~nondimeno tanto fu temperato dalla
prudenza sua, che la civil modestia mai non trapassò; perchè nelle conversazioni, ne' serviclori;
nel cavalcare, in tutto il modo del vivere, e
ne' parentadi fu sempre simile a qualunque modesto cittadino , perchè e' sapeva come le cose
straordinarie che ad og_ni ora si vedono ed appariscono, recano molto più i avidi a agli uomini,
che quelle cose sono in fatto, e con onestà si
ricuoprono. Avendo pertanto a dar moglie a' suoi
figliuoli, non cercò i parentadi de' principi, ma
con .Giovanni la Cornelia degli Alessandri, e con
Piero la Lucrezia de' Tornahuoni congiunse. E
de.Ue nipoti nate di Piero , la Bianca a Gugliehno
An. •',I.i~·
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de' Pazzi, e la Nannina a Bernardo Rucellai spo- An. •4 4·
sò . Degli stati de' principi e civili governi niun Sua prudenza.
altro per intelligenza al suo tempo lo raggiunse..
Di qui nacque che in tanta varietà di fortuna_, in sì
. varia città e volubile cittadinanza te:µne uno stato
trentun anno ; perchè sen<lo prudentissimo conosceva i mali discosto, e perciò era a tempo o a
non gli lasciar crescere , o a prepararsi in modo
che cresciuti non l'offendessero. Donde non solamente vinse la domestica e civile ambizione ,
m~ quella di molti principi superò con tanta fe- .
Jicità e prudenza, che qualunque seco e con la
"Sua patria si collegava , rimaneva o pari o superiore al nimico; e qualunque se gli opponeva , o
e' perdeva il tempo e i denari , o lo stato . Di
che ne pmsono rendere buona testimonianza i
Veneziruii , i quali con quello contro al Duca Fili.ppo sempre furono superiori, e disuniti da lui sempre furono e da Filippo prima, e da Francesco
poi vinti e battuti. E quando con Alfonso contro
alla RepubBlica di Firenze si collegarono, Cosimo
con il credito suo vacuò Napoli e Vinegia di denari
in modo, che furono costretti a prendere quella
pace, che fu voluta concedere 101·0 • Delle difficultà adunque, che Cosimo ebbe dentro alla città
e fuori , fu il fine glorioso per lui , e dannoso per gli nimici ; e perciò sempre le civili
discordie gli accrebbero in Firenze stato , e le
{JUerre di fuori potenza e riputazione . Per il che
all'imperio della sua Repubblica il Borgo a S.
Sepolcro, Montedog1io, il Casentino, e Val di
Bagno aggiunse. E così la virtù e la fortuna sua
spenso tutti i suoi nimici, e gli amici esaltò. Nacque nel mille trecento ottantanove il giorno di
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S. Cosimo e Damiano . E1>he la sua prima età
piena di travagli , come l' esilio, la cattura ed i
pericoli di morte dimostrano, e dal Concilio di
Costanza , dove era ito con Papa Giovanni , dopo
la rovina di quello, per campare la vita , gli convenne fuggire travestito . Ma passati quaranta anni
della sua età visse felicissimo , tanto che non solo
quelli che s'accostarono a lui nelle imprese pubbliche, ma quelli ancora che i suoi tesori per
tutta 1' .Europa amministravano T della felicità sua
parteciparono. Da che molte eccessive ricchezze
in molte famiglie di Firenze nacquero, come avvenne in quella de' Tornalmoni, de' Beuci, de' Portinari, e de' Sassetti , e dopo questi tutti quelli
che dal consiglio e fortuna sua dipendevano , arricchirono talmente che henchè negli edificj dei
tempj e nelle elemosine egli spendesse continuamente, si doleva qualche volta con gli amici , che
mai aveva potuto spendere tanto in onore di Dio ,
che lo trovasse nei suoi libri debitore . Fu di
comnn ale grandezza, di colore ulivigno, e di presenza venerabile. Fu senza dottrina, ma eloquentissimo , e ripieno d'una naturale prudenza ; e
perciò era ufficioso negli amici , misericordioso
nei poveri , nelle conversazioni utile , nei consigli
cauto, nelle esecuzioni presto, e nei suoi detti
e risposte era arguto e grave . Mandogli Messer
Rinaldo degli Albizzi , nel principio del suo esilio
di Co- a dire : Che la gallina covava, a cui Cosimo
rispose: Ch'ella poteva mal covare fuora del
nido . E ad altri rihelli che gli fecero intendere
che non dormivano disse: Gite lo credeva, avendo cavato loro il sonno. Disse d.i Papa Pio quando
eccitava i principi per I' impresa contro al Tutco :
•4ò't.
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Ch' e8li era vecchio , e faceva una impresa
da giovani. Agli oratori Veneziani, i .quali vennero a Firenze insieme con <1uelli del Re Alfonso a dolersi della Repubblica, mostrò il capo scoperto, e domandogli di qual colore fusse, al quale
risposero bianco; ed egli allora soggiunse: E' non
passerà gran tempo , che i voslri Senatori l' atVeranno bianco, come io • Domandandogli la
moglie poche ore avanti la morte, perchè tenesse
gli occhi chiusi, rispose : Per avvezzargli. Di_cendogli alcuni cittadini dopo la sua tornata dall' esilio, che si guastava la città 1 e facevasi contro a
Dio a cacciare di quella tanti uomini dabbene,
rispose: Com' egli era meglio città guasta che
perduta ; e come due canne di panno rosato facevano un uomo da bene; e che gli stati non
si tenevano con Patemostri in mano : le quali
voci dettero materia ai nimici di calunniarlo, come uomo cbe atnasse più se medesimo che la
patria , e più questo mondo che quell' altro . Potrebbonsì riferire molti alt i suoi detti 1 i quali
come non necessarj s' omettono . Fu ancora Cosimo degli uomini letterati amatore ed esaltatore 1
e perciò condusse in Firenze l' Argiropolo, uomo
di nazione Greca, ed in quelli tempi letteratissimo, acciocchè da quello la gioverttù Fiorentina
la lingua greca e le altre sue dottrine potesse
apprendere. Nutrì nelle sue case Marsilio Ficino, secondo padre della Platonica Fil~sofìa 1 il
quale sommamente amò, e perchè potesse più
comodamente seguitare gli sLudj delle lettere 1 e
per poterlo con più sua comodità usare, una possessione propinqua alla sua di Careggi gli donò.
Questa sua prudenza adunque, queste sue rie-

An.
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Firenze dai cittadini temere ed amare, e dai
principi non solo d'Italia , ma di tutta l' Europa
maravigliosamente stimare ; donde che lasciò tal
fondamento ai suoi posteri che poterono con la
virtù pareggiarlo , e con la fortuna di gran lunga
superarlo ; e quella autorità che Cosimo ebbe in
Fjyenze, non solo in queJa città, ma in tutta la
Cristianità averla meritava. Nondimeno negli ultimi tempi della sua vita sentì gravissimi dispiaceri, perchè dei due figliuoli eh' egli ebbe, Piero
e Giovanni, questo morì, in nel quale egli più
confidava; 'luell' altro era infermo, e per la debolezza del corpo poco atto alle pubbliche ed alle
private faccende. Di modo che facendosi portare
dopo la morte del figliuolo per la casa disse sospirando : Questa è troppo gran casa a sì poca
famiglia • Angustiava ancora la grandezza dell' animo suo non gli parere d' avere accresciuto
l'imperio Fiorentino d'uno acquisto onorevole;
e tanto più se ne dolev!!., quanto gli pareva essere
stato da Francesco Sforza ingannato , il quale
mentre era Conte gli aveva promesso, comunque
si fosse insignorito di Milano , di fare l' impresa
di Lucca per i Fiorentini ; il che non successe 1
perchè quel Conte con la fortuna mutò pensiero,
e diventato Duca volle godersi quello stato con
la pace , che si aveva acquistato con la guerra; e
perciò nc-':.1 volle nè a Cosimo , nè ad alcun
alt1:0 di alcuna impresa soddisfare , nè fece poi
che fu Duca altre guerre , che quelle che fu
per difeudersi necessitato. Il che fu di noja grandissima a Cosimo cagione, parendogli aver dur.ato
fatica .e speso per far grande un uomo ingrato ed
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infedele. Parevagli oltre di questo per l' infe1·mità ""· •4 4·
d'e] corpo non potere ne11e faccende pubbliche e
private porre 1' antica diligenza sua, di qualità
che l' une e le altre vedeva rovinate; perchè la
città era distrutta dai citt~dini 1 e le sostanze dai
ministri e dai figliuoli • ':Dutte queste cose gli fecero passare gli ultimi tempi della sua vita inquieti . Nondimeno morì pieno di gloria, e con
grandissimo nome; e nella città e fuori tutti i
cittadini e tutti i principi Cri8tiani si dolsero con
Piero suo figliuolo della sua morte, e fu con
pompa grandissima da tutti i cittadini a1la sepoltura accompagnato, e nel tempio di S. Lorenzo
i epolto, e per pubblico decreto sopra la sepoltura
sua PADRE DELLA PATRIA nominato. Se io
scriv-endo le cose fatte da Cosimo ho imitato
que1li che scrivono le vite dei principi, non quelli
che scrivono le universali istorie , non ne prenda
alcuno ammirazione, perchè essendo stato uomo
i·aro nella nostra città , io son stato necessitato
con modo istraordinario lodarlo .
In questi tempi che Firenze ed Italia nelle dette Il Re_di Napoh e il Duca
. . . .
L . . R d. F
.
con d1z1001 s1 trovava , mg1 e t rancia era di M.ilono !'en. .
}"
}
l .
sano ad ass1cu·
da grav1ss1ma guerra assa tto , a qua e g1t avevano 1·arsi lo stato .
i suoi Baroni con 1' ajuto di Francesco Duca di
Brettagna e di Cado Duca di Borgogna mossa;
la quale fu di tanto momento, che non potette
pensare di favorire il Duca Giovanni d' Angiò
nelle imprese di Genova e del Regno ; anzi giudicando d' aver bisogno degli aj uti di ciascuno,
sendo restata la città di Savona iu potestà de' Fran..
cesi, insignorì di quella Francesco Duca di Milano , e gli fece intendere , che se voleva con sua
g.razia poteva fare l' impresa di Genova . La qual
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coia fu da Francesco accettata, e con la riputa-

zione che gli dette l' amicizia del Re, e con gli
f:
• s' 1ns1gnon
· •
' d.L
avon, cJ1e gh• ferouo gli• Ad orm,
Genova, e per non mostrarsi ingrato verso il Re
de' beneficj ricevuti , mandò al soccorso suo in
Francia mille ci11quecento cavalli capitaneati da Galeazzo suo primogenito. Restati pertanto Ferrando
di Aragona e Francesco Sforza, l' uno Duca di
Lombardia e principe di Genova , ]' a.ltro Re di
tutto il regno di Napoli , ed avendo insieme contratto parentado, pensavano come e' potessero in
modo fermare gli stati loro, che vivendo 3li potessero sicul'ameute godere, e morendo ai loro
eredi liberamente lasciare. E perciò g-iudicarono
che fosse necessario , che il Re s'assicurasse di
quei Baroni, che l'avevano nella guerra di Giovanni d'Angiò offeso , ed il Duca operasse di
spegnere le armi Braccesche al sangue suo naturali inimiche, le quali sotto Jacopo Picciniuo in
grandissima riputazione erano salite; perchè egli
era rimaso il primo capitano d'Italia, e non avendo stato , (rualuuque era in stato doveva temerlo,
e massimamente il Duca, il quale mosso <lall' esempio suo non gli pareva poter tener quello
stato, nè sicuro ai figliuoli lasciarlo, vivente Jacopo • Il Re pertanto con ogni industria cercò
l' accordo con. i suoi Baroni, ed usò ogni arte
in assicurarli; il che gli succedette felicemente,
perchè quelli principi rimanendo iu guerra con
il Re vedevano la loro rovina manifesta, e facendo accordo, e di lui fidandosi, nl<l stavano duhhj . E perchè gli uomini fuggono sempre più
volentieri quel male che è certo, ne seguita che
i principi possono i minori potenti facilmente in-

II Du.c• d_i_,Mi-

la no s rns1 , noi-isce di Ceno-

"a.
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gannare. Credettero quelli principi alla pace del An. •464·
Re , veggen~o i pericoli manifesti nella guerra,
e rimessisi nelle hraccia di quello, furono di poi
da lui in varj modi e sotto varie cagioni spenti.
La qual cosa sbigottì Jacopo Piccinino, il quale
con le sue genti si trovava a Sulmona, e per torre
occasione al Re d' opprimerlo, tenne pratica con
il Ducrt Pranresco per mezzo de' suoi amici di risonciliarsi con quello , ed avendogli il Duca fatte
quante offer te potette maggiori, deliberò Jacopo
di rime ttersi ue]le braccia sue, e l'andò accom~
pagn ato da cento cavalli a trovare a Milano .
Aveva Jacopo sotto il padre e col fratello mi~ J aco po P icci litato gran tempo prima per il Duca Filippo e uin ~ è 011 orat~
•
•
•
'
•
..
'
a niiluno, cl1po 1
d1po1 per il popolo d1 Milano, tanto che per la ucciso pc•· ~roM'l
· .
. cle a N ap oli .
.
.
1unga conversaz10ne aveva 1n i ano am1c1 assai,
ed universale henivolenza, la quale le presenti "'"· •46 5 •
-condizioni avevano accresciuta ; perchè agli Sforzeschi la prospe~a fortuna e la presente potenza
avevano partorito invidia, e~ a Jacopo le cose avverse e la lunga assenza avevano in quel popolo
ge nerato misericordia, e di vederlo grandissim6
desiderio . Le quali cose tutLe apparsero nella venuta sua , perchè pochi rimasero clclla nobiltà,
che non l'incontrassero, e le strade donde ei
passò , di quelli che desideravano vederlo erano
ripiene, e il nome della gente sua per tutto si
gridava • ? quali onori affrettarono la sua rovina , perchè al Duca crebbe con il sospetto iJ
desiderio di spegnerlo; e per potedo più copertamente fare, volse che celebra;,se le nozze con
Drusiana sua figliuola naturale, la quale più ttmpo
innanzi gli aveva sposata . Dipoi convenne con
Ferrando lo prendesse a' suoi soldi con titolo di
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capitano delle sue genti, e centomila 6orini di
pro"'Vvisione. Dopo la qual conclusione Jacopo insieme con uuo ambasciatore Ducale , e Drusiana
sua moglie se n'andò a Napoli, dove lietamente
ed onoratamente fu ricevuto, e per molti giorni
con ogni qualità di festa intrattenuto ; ma avendo
domandata licenza per ire a Sulmona, dove ave\'a
le sue genti, fu dal Re nel castello convitato ,
ed ap,Presso il convito, insieme con Francesco
!JUO figliuolo imprigionato, e dopo poco tempo
morto . E così i nostri principi Italiani quella
virtù che non era iu loro , temevano i11 altri, e
la spegnevano; tanto che non l' avendo alcuno,
esposero quella provincia a quella rovina, 1a quale
dopo non molto tempo la guastò ed afflisse.
'Jnutili sforzi
Papa Pio in questi tempi aveva composto le
diPapaPio H
a· R
.• l'
per muu,'cre i cose .1 o magna, e perc10 g l parve tempo, vegCristinni con- gendo seguita universal pace
di muovere i Critro al Turco .
'
stiani contro al T ureo , e riprese tutti quelli ordini
che da' suoi antecessori erano stati fatti; <love tutti
i principi promisero o denari o genti , ed in particolare Mattia Re d'Ungheria , e Carlo Duca di
Borgogna promisero essere personalmente seco,
i quali furono dal Papa fatti q1pitani del!' impresa . Ed andò tanto avanti il Pontefice con la
speranza, che partì da Roma ed andonne in Ancona, dove· s'era ordinato che tutto l'esercito
convenisse, ed i Veneziani gli avevano promessi
navigi per passarlo in Schiavouia. Convenne pertanto in quella città dopo l' arrivar del Pontefice
tanta gente, che in pochi giorni tutti i viveri che
in 'iuella città erano, e che dai luoghi vicini vi
si polevano condurre , mancarono, di qualità che
ciascuno era dalla fame oppressato . Oltre di que.-1fl.

'.. ,
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sto non v'erano denari da provvederne quelli, che An. •465.
n'avevano di l>isogno, nè armi da rivestirne quelli, che ne mancavano; e Mattia e Carlo non
comparsero, ed i Veneziani vi mandarono un
loro capitano con alquante galee, piuttosto per
mostrnr la pompa loro , e d' avere osservat3. la
fede , che per poter (ruello esercito passare . Onde che il Papa, sendo vecchio ed infermo, nel
mezzo di questi travagli e disordini morì . Dopo
la cui morte ciascheduno alle sue case se ne ritor-nò. Morto ii Papa l' anno miBe quattrocento sessantacinque , fu eletto al Pontificato Paolo 11 , di
nazione Veneziano . E percbè quasi che tutti i
principati d'Italia mutassero governo , morì an- Morte dd Ducora l'anno seguente Francesco Sforza Duca di ca Pruncesco
M1'l ano , dopo sed'1c1' anm• eh' egl'1 aveva occupato Sforza '
quel Ducato, e fu dichiarato Duca Galeazzo suo "'"· •4 66 •
figliuolo .
La morte di questo principe fu cagione che
le divisioni di Firenze diventassero più gagliarde, e facessero i suoi effetti più presto . Poi che Mali.iosa con,
Cosimo morì. ' Piero suo figliuolo 1 rimaso erede sislio
dat9 .a
Pwro ,P1 Cos1deJie sostanze e dello stato del padre chiamò a m o M n~edic~
• .
•
•
.'
da D1ot1salv~
se Messer D10usalv1 Nerom, uomo d1 grande au- -Ne,.01li.
torità, e secondo gli altri cittadini riputatissimo ;
nel quale Cosimo confidava tanto che e' commise
morendo a Piero, che delle sostanze e dello stato
al tutto secondo il consiglio di quello si governasse. Dimostrò pertanto Piero a Messer Diotisalvi
la fede, che Cosimo aveva avuto in lui • E perchè voleva ubbidire a suo padre dopo morte come
aveva ubbidito in vita, desiderava con quello del
patrimonio e del governo della città consigliarsi .
E per cominciare dalle sostanze pr?prie, farebbe
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venir tutti i calcoli delle sue ragioni , e gliene
porrebbe in mano , acciocchè potesse l'ordine e
disordine di quelle conoscere, e conosciuto secondo la sua prudenza consigliarlo. Promesse
Messer Diotisalvi in ogni cosa usar diligenz;i e
fede; ma venuti i calcoli, e quelli bene esaminati , conobbe in ogni parte essere assai disordini .
E come quello che più lo strigneva la propria
amhizione, che l'amor di Piero, o gli antichi benefìcj da Cosimo ricevuti, pensò che fosse facile
torgli 1a riputazione , e p'rivarlo di quello stato,
che il padre come ereditario gli aveva lasciato •
Venne pertanto Messer Diotisalvi a Piero con un
consiglio che pareva tutto onesto e ragionevole 7
ma sotto a quello era la sua rovina nascosta. Dimostrogl i il disordine delle sue cose, ed a quanti
denari gli era necessario provvedere, non volendo
perdere con il credito la riputazione delle sostanze e dello stato suo . E perciò gli disse, eh' ei
non poteva con maggiore onestà rimediare ai disordini suoi 7 che cercar di far vivi quelli denari , che suo padre aveva avere da molti così
forestieri, come cittadini ; perchè Cosimo per acquistarsi partigiani in Firenze, ed amici di fuori 7
nel far parte a ciascuno delle sue sostanze, fu li]Jeralissim.o in modo , che quello di che per questa
cagione erà creditore , ad una somma di denari
non piccola, nè di poca importanza ascendeva.
Parve a Piero il consiglio buono ed onesto, volendo ai disordini suoi rimediare con il suo . Ma
subito ·eh' egli ordinò che questi denari si domandassero, i cittadini, come se quello volesse torre
il loro , non domandare il suo, si risentirono, e
senza rispetto dicevano mal di lui , e come m~
grato ed avaro lo calunniavano .
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Donde che veduta Messer Diotisalvi questa An. •4tì6.
ttomune e PQpolare <Jisgrazia 1 in la qual Piero Consiu~a di
.
.
. .. .
• · •
D10L1salv1 , cd
era per 1 suo~ cons1g1l rncorso, s1 ristrinse con altri pc~· i·ovi Messer Luca Pitti , Messer Agnolo Acciaj uoli e nare Piero ·
Niccolò Sodedui, e deliberarono toi're a Piero
la riputazione e lo stato . Erano mossi costoro da
diverse cagioni. Messer Luca desiderava succedere
nel luogo di Cosimo 1 perchè era diventato tanto
grande 1 che si sdegnava aver a osservare Piero •
Messer Diotisalvi, il qual conosceva Messer Luca
rron essere atto a esser capo del governo, pensava che di necessità, tolto via Piero , la riputazione del tutto in brieve tempo dovesse cadere
in lui . Niccolò Soderj.ni amava che la città più
liberamente vivesse 1 e che secondo la voglia
de' magistrati si governasse . Messer Agnolo con i
Medici teneva particolari odj per tali cagioni . Aveva Raffaello suo figliuolo più tempo innanzi presa
per moglie l' Alessandra de' Bardi con grandissima
dote . Costei o per i mancamenti suoi , o per i
difetti d' altri, era dal suocero e dal marito maltrattata ; onde che Lorenzo d' Ilarione, suo affine,
mosso a pietà di questa fanciulla 7 una notte con
di molti armati accompagnato la trasse di casa
Messer Agnolo • Dolsonsi gli Acciajuoli di questa ingiuria fatta loro da' Bardi . Fu rimessa Ja
causa in Cosimo 7 il quale giudicò 1 che gli Acciaj uoli dovessero alla Alessandra restituire la sua
dote , e dipoi il tornare col marito suo all' arbitrio della fanciulla si rimettesse . Non parve a
Messc:r; Agnolo , che Cosimo 'in questo giudicio
l' avesse come amico trattato, e uon si essendo
potuto contro a Cosimo , deliberò contro al fi~
gliuolo vendicarsi. Questi congiurati nondimeno
ro~. 2.
l
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in tanta diversità d'umori pubblicavano una medesima cagione, affermando volere che la città
con i magistrati , e non con il consiglio di pochi
si governasse . Accrebbero oltre di questo gli odj
verso Piero , e le cagioni. di morderlo molti mercatanti che in questo tempo fallirono: di. che pubblicamente ne fu Piero incolpato, che volendo
fuori d' ogni espettazione riavere i suoi denari,
gli aveva fatti. con vituperio e danno della città
fallire , Aggiunsesi a questo che si praticava di
dar per moglie la Clarice degli Orsini a Lorenzo
suo primogenito, il che porse a ciascuno più
larga materia di. calunniarlo, dicendo come e' si
vedeva espresso , poi eh' egli volevl;I rifiutare per
il figliuolo un parentado Fiorentino , che la città
più come cittadino non lo capeva, e perciò egli
si preparlf'\ra ad occupare il principato ; perchè colui che non vuole i suoi cittadini per parenti ,
gli vuole' per servi , e perciò è ragionevole che
non gli abhia amici . Pareva a questi capi della
sedi:ii.one aver la vittoria in mano, perchè la
maggior parte dei cittadini ingannati da quel nome
della libertà , che costoro per adonestare la loro
impresa avevano preso per insegna' gli seguivano.
Si tenta h.mRibollendo adunque questi umori per la città '
tilmcntc d1 a.c_q uietare ledi- parve ad alcuno di quelli , a' quali le civili discorscordie •
die dispiacevano , che si vedesse se con qualche
nuova allegrezza si potessero fermare ; perchè il
più delle volte i popoli oziosi sono istrumento a
chi vuole alterare . Per tor via aduuque questo
ozio, e dare che pensare agli uomini·qualche cosa, che levassero i pensieri dello stato, sendo ,già
passato l' anno che Cosimo era morto , presero
occasione da che fosse bene rallegrare la città, e
An.~ •466.
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ordinarono due feste, secondo l' altre che in quelli\ "'"· 1 46G.
città si' fanno solennissime. Una che rappresenta- Rarpl'CScntan. quando 1. tre Re vennero d' Oriente
.
d'1etro alla zerenze.
fatte in F1·
va,
stella che dimostrava la natività di Cristo , la quale
era di tanta pompa e sì magnifica, che in ordinarla e farla teneva più mesi oçcupata tutta la
città . L' altra fu un torniamento ( che così chiamano uno speLLacolo 1 che rappresenta una zuffa
di uomini a cavallo ) , dove i primi giovani della
città si esercitarono insieme con i più nomati cavalieri d' Italia ; e iutra i giovani Fiorentini il
più riputafo fu Lorenzo primogeni~o di Piero 1
il quale non per grazia 1 ma per proprio suo valore ne riportò il primo onore. Celebrati questi
spettacoli ritornarono ne' cittadini i medesimi pensieri, e ciascuno con più studio che mai la sua
opinione seguitava; di che dispareri e travagli
grandi ne· risultavano 1 i quali da duoi accidenti
• furono grandemente accresciuti. L' uno fu che
I' autorità della Balìa mancò 1 l'altro la morte di
Francesco Duca di :Milano . Donde che Galeazzo
nuovo Duca mandò ambasciatori a Firenze per
confermare. i capitoli, che Francesco suo padre
aveva con la città ; in ne' quali tra le altre cose si
disponeva 1 che qualunque anno si pagasse a quel
Duca certa soi:nma di denari . Presero perta11to i
principi contrari ai :Medici occasione da questa
domanda 1 e pubblicamente nei consigli a questa
deliberazione si opposero , mostrando non con
Galeazzo, ma con Francesco esser fatta I' amicizia , sicchè morto Francesco , ern morto l' obbligo , nè ci era cagione di resuscitarlo , perchè in
Galeazzo non era quella virt~ eh' era in Franceaco, e per conseguente non se ne doveva nè po-
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teva sperar quell'utile; e se da Francesco s'era
avuto poco, da questo s'avrebbe meno; e se alcuno cittadino lo voleva soldare pel' la potenza
sua, era contro al vivere civile e alla libertà della
città , Piero all'incontro mostrava , che non era
bene una amicizia t~nto necessaria, per avarizia
perderla; e che niuna cosa era tanto salutifera alla
Repubblica ed a tutta Italia , quanto l'essere collegati con il Duca, acciocchè i Veneziani veggendo loro uniti, non sperino o per finta amicizia, o
per a.perta guerra opprimere quel Ducato; perchè
non prima sentiranno i Fiorentini essere da quel
Duca alienati, eh' eglino avranno le armi in mano
contro di lui, e trovandolo giovane , nuovo nello
stato, e senza 'amici , facilmente se lo potrianq
o con inganno o con forza guadagnare, e nell' uno
e nell'altro caso vi si vedeva la rovina della Repubblica.
•
Pl'Ogcni d ei
Non e~·ano accettate le parole di Piero, nè queconsiuratl con: ste ragioni 1 e l' inimicizie cominciarono a dimot r , Piero t..ltjJ
~i~ d1ci.
strarsi aperte , e ciascheduna delle parti di notte
in diverse compagnie conveniva; perchè gli amici dei Medici nella Crocetta, e gli avversarj nella
Pietà si ritlucevano ; i quali solleciti nella rovina
di Piero , avevano fatto soscrivere come all' impresa loro favorevoli molti cittadini • E trovandosi
tra l' altre volte una noqe insieme, tennero particolar consiglio del modo del procedere loro , ed
a ciascuno piaceva diminuire la potenza de' Medici; ma erano differenti nel modo. Una parte,
la quale era la più temperata e modesta, voleva,
che poi eh' egli era finita l'autorità della Balìa, che
s'attendesse a ostare, che la non si riassum,esse;
e fatto questo ci era l' intenzione di ciascuno ,
"'"· •4

...,,
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perchè i consigli e i magistrati governereh1lero la
città, e in po.co tempo l'autorità di Piero si spegnerebbe , e verrebbe con la perdita (\ella riputazione
qello stato a perdere il ereditò nelle mercatanzie ;
perchè le sostanze sue erano in termine, che se
si teneva forte che' non si potesse de' denari pubblici valere, era a rovinar necessitato , il che come
fosse seguito non c' era di lui più alcun pericolo,
e venivasi ad aver senza esilj e senza sangue la
sua libertà ricuperata , il cl1e ogni buon cittadino
doveva desiderare ; ma se si cercava d' adoperare
1a forza, si potrehbe in moltissimi pericoli incorrere ; perchè tal lascia cadere uno che cade
da se, che s'egli è spinto d'altri lo sostiene.
Oltre di questo quando non s'ordinasse alcuna
cosa strao..rdinari-a contro di lui, non avrebbe ca. gione d' armarsi , o di cercare amici; e quando
e' lo facesse, sarebbe con tanto suo carico, e
genererebbe in ogni uomo tanto sospetto ' che
e' farebbe a se più facile la rovina , e ad altri
<kirellbe maggior occasione d'opprimerlo. A molti
altri de' ragunati non piaceva questa lunghezza,
affermando come il tempo era per favorire lui
e non loro, perchè se si voltavano a essere contenti alle cose ordinarie , Piero non portava pericolo alcuno, e loro ne correvano molti ; perchè i
magistrati suoi nimici gli lasceranno godere la
città, e gli atnici lo faranno con la rovina loro•
come intervenne nel cinquantotto , principe . E se
il consiglio dato era da uomini buoni, questo era
da uomini savi • E perciò mentre che gli uomini
erano infiammati contro di lui, conveni\'a spegnerlo . Il modo era armarsi dentro , e di fuòri
solcl:are il Marchese di Ferrara per non essere di-

An. 1 466.
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sarmati , e quando la sorte desse di avere una
Signoria amica, essere parati ad assicurarsene .
:ij.imasero pertanto in questa sentenza , che si
aspettasse la nuova Signoria, e secondo quella
governarsi. Trovavasi intra questi congiurati Ser
Nicto]ò Fedini , il qual~ intra loro come cancel_N _iccolò Fe- }iere s'esercitava. Costui tirato da più certa spedm1 rivela a
·
•
Pi ero de' Mc- ranza rivelò tutte le pratiche tenute da1 suoi
dici le prat1cl1e • • •
.
d ,
.
• d .
11. · mmici.
mm1c1 a p·iero, e l a 11sta
e congiurati
e e1 soscritti gli portò . Sbigottissi Piero vedendo il numero e la qualità de' cittadini che gli erauo contro,
e consigliatosi con gli amici deliberò ancor egli
fare degli amici suoi una soscrizione ; e data di
questa impresa la cura ad alcuno de' suui più fidati, trovò tanta varietà e instabilità negli · animi
de' cittadini, che molti de' soscritti contro di lui,
ancora in favore suo si soscrissern.
N iccol ò SodeMentre che queste cose in questa maniera si
rini G on falol'
·1
h ·1
nierc~ron d i travag iavano, venne 1 tempo c e 1 supremo
0
j~ j~~ ·~r0•t: Magistrato si rinnuovava, al quale per Gonfaloniere
qui~ .e P della di giustizia fu Niccolò Soderini assunto. Fu cosa
~m·.
. l'iosa_a ve dere con quanto concorso non
marav1g
solamente di onorati cittadini , ma di tutto il
popolo ei fosse al palazzo accompagnato, e per
il cammino gli fu posta una ghirlanda d' ulivo
in testa, per mostrare che da quello avesse e la
salute e la libertà di quella patria a dipendere.
Vedesi e per questa e per molte altre esperienze,
come é' non è cosa desiderabile prendere o un
magistrato, o un principato con estraordinaria
opinione ; perchè non potendosi con le opere a
que~la corrispondere, desiderando più gl~ uomini
che non possono conseguire, ti partorisce con il
tempo disonore e infamia . Erano Messe1· Toro·
""·
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maso Sòderini e Niccolò fratelli. Era Niccolò· più A,,. 466·
feroce ed animoso ; Messer Tommaso più savio .
Questo perchè era a Piero amicissimo, conosciuto
I' umore del fratello, com' egli desiderava solo la
libertà della città , e che senza offesa d' alcuno
lo stato si fermasse , lo confortò a far nuovo
squittinio, mediante il quale le borse de' cittadini
che amassero il vivere lillero si riempiessero ; il
che fatto si verrebbe a fermare lo stato , e assicurarlo senza tumulto, e senza ingiuria d'alcuno
secondo la volontà sua. Credette facilmente Niccolò a' con.,igli del fratello, e attese in questi v.ani
pensieri a consumare il tempo del suo magistrato ;
e dai capi de' congiurati suoi amici gli fu lasciato
consumare, come quelli che per invidia non volevano, che lo stato con l'autorità di Niccolò si
rinnuovasse , e sempre credevano con un altJ:o
Gonfaloniere essere a tempo a operare il medesimo. Venne pertanto il fine del magistrato di
Niccolò; ed avendo cominciate assai cose e· non
ne fornita alcuna , lasciò quello assai più disonorevolmente, che onorevolmente non · l' ayeva
preso.
Questo esempio fece la parte di Piero più 1 due partiti
gagliarda, e gli amici suoi più nella SE anza si a~~~rorro le
confermarono ,.-e quelli eh' erano neutràh a Piero
si aderironp; talchè essendo le cose pareggiate,
più mesi senz' altro tumulto si temporeggiarono •
Nondimeno la parte di Piero sempre pigli:iva più
forze, onde che gli nimici si risentirono, e si
ristrinsero !insieme, e quello che non avevano
saputo o voluto fare per il mezzo de' magistrati
e facilmente, pensarono di far per forza , e concbiusero di fare ammazzare Piero che infenn.o si
1
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trovava a Careggi , ed a questo effetto far venire il
Marchese di Ferrara con le genti verso la città, e
morto Piero venire armati in piazza , e far che la
Signoria fermasse uno stato secondo la volontà
loro ; perchè sebbflne tu~ta non era lorò amica ,
spPravano quella parte che 'fusse contraria farla
per paura cedere. Messer Diotisalvi, per celare
meglio I' animo suo, visitava Piero spesso, e ragionavagli dell'unione della città, e della unione
lo consigliava. Erano state a Piero rivelate tutte
queste pratiche, e di più Messer Domenico Martelli gli foce intendere, come Francesco Neroni,
fratello qi Messer Diotisalvi, l' aveva sollecitato a
voler essere con loro, mostrandogli la vittoria
certa, e il partito vinto . Onde che Piero deliberò
di essere il primo a prendere le armi , e prese
l' occasione dalle pratiche tenute da' suoi avversarj
con il Marchese di Ferrara. Finse pertanto d'aver
ricevuta una lettera da Messer Giovanni Bentivogli
Prinéipe in Bologna, che gli signifìpava come il
Marchese di Ferrara si trovava sopra il fiume All)O
con gente, e che pubblicamente dicevano venire
a Firenze ; e così sopra questo avviso Piero prese
]e armi, e in mezzo d' una grande moltitudine
di arma · venne in Firenze, dopo il quale ,tutti
quelli e e seguivano le parti sue s'armarono, e
la parte avversa fecé il simile, ma con miglior
ordine quella di Piero, come coloro eh' erano
preparati, e queUi altri non erano ancora secondo
il disegno loro a ordine. Messer Diotisalvi, pe~
avere le sue case propinque a quelle di Piero, in
esse non si teneva sicuro, ma ora andava in palazzo a confortar la Signoria a far che Piero posasse
le arQli, ora a trovare MeS6er Luca per tenedQ
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fermo nella parte loro • Ma di tutti si mostrò più -'11 • •4GG.
vivo che alcuno Messer I~iccol'Ò Soderini, il quale
prese le armi , e fu seguitato quasi che da tutta
la plebe del suo quartiere , e n' andò alle case di
Messer Luca, e .lo pregò montasse a cavallo , e
venisse in piazza a' favori della Signoria ch'era per
loro ; dove senza dub])io sarebbe la vittoria certa,
e non volesse, standosi in casa , essere o dagli armati nimici vilmente oppresso , o dai disarmati
vituperosamente ingannato ; e che a ora si pentirE'._bbe non aver fatto, . c11e e' non sarebl)e a tempo
a fare 1 e che se voleva con la guerra la rovina di
Piero , egli poteva facilmente averla ; se voleva la
pace, ei:a molto meglio essere in termine da dare,
non ricevere le condizioni di quella. Non mossero
queste parole Messer Luca, come quello che aveva
già posato )' animo 1 ed era stato da Piero con
promesse di nuovi parentadi e nuove condizioni
svolto , perchè avevano con Giovanni Tornabuoni
. una sua nipote in matrimonio congiunta; in modo
che confortò Niccolò a posar le armi , e tornarsene a casa 1 perchè e' doveva bastargli , che la
città si governasse con i magistrati, e così seguirebbe , e che le armi ogni uomo le poserebbe, e
i Signori , dove loro avevano più parte, sarebbero
giudici delle differenze loro .. Non potendo adunque Niccolò altrimenti disporlo, se ne tornò a
casa , ma prima gli disse : ,, lo non posso solo far
hene alla mia città , ma io posso bene pronosticargli il male . Questo partito che voi pigliate,
farà alla patria nostra perdere la sùa libertà, a
voi lo stato , e le sostanze a me , e agli altri fa

patria.,,
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La Signoria in questo tumulto aveva chiuso il
palazzo , e con i ' suoi magistrati s'era ristretta,
·
uon mostran do f:avore ad a1cuna deJl e parti· . I c1t~f:i~ de' Me- tadini, e massimamente quelli che avevano seguite
le parti di Messer Luca, veggendo Piero armato e
gli avversarj disarmati , cominciarono a pensare,
non come avessero a offendere Piero , ma come
avessero a diventare suoi amici. Donde che i primi
cittadini capi delle fazioni convennero in palazzo
alla presenza della Signoria, dove molte cose
dello stato della città, molte della riconciliazione
di quella ragionarono. E perchè Piero per la dehilità del corpo non vi poteva intervenire, tutti
d'accordo deliberarono andare aUe sue case a trovarlo , eccetto che Niccolò Sdderiui ; il quale
avendo prima raccomandati i figliuoli e le sue
cose a Messer Tommaso, se n'andò nella sua villa
per aspettare quivi il fine della cosa , il quale
riputava a se infelice, ed alla patria sua dannoso.
Arrivati pertanto gli altri cittadini da Piero, uno
di quelli a chi era stato commesso il parlare, si
dolse dei tumulti nati nella città, mostrando come
di quelli aveva maggior colpa chi aveva prima
prese le armi ; e non sapendo quello che Piero
(il quale era stato il primo a pigliade) si volesse,
erano venuti per intendere la volontà sua, e quan·
do la fusse al ben della città conforme, erano per
Risposta di seguirla . Alle quali parole Piero rispose : ,, Come
P.i•.ro de'_Me- non quello che prende prima le armi è cagione
dm alla Sisno•
•
•
, ,
•
ria .
degh scandali 1 ma colm eh e primo a dare ca·
gione che le si prendino; e se pensassero più
quali erano stati i modi loro verso di lui., si
maraviglierehbero meno di quello che per salvar
"'"· •4ti6·

Timori della
Signoria. Suo
cootegoo con
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avesse fatto ; perchè vedrebbero , che le con- ""· •466.
venzioni notturne.J le soscrizioni , le pratiche di
torgli la città e la vita l' avev.an fatto armare ; le
quali armi non avendo mosse dalle case sue,
facevan'o manifesto segno dell'animo suo, come
per difender se , non per offendere altri, 1' aveva
prese. Nè voleva altro, nè altro desiderava che
la sicurtà e la quiete sua , nè aveva mai dato segno di se di desiderar altro , perchè mancata
lautorità della Balìa non pensò mai alcuno estraordinario modo per rendergliene, ed era molto
contento, che i magistrati governassero la città .J
contentandosene quelli. E che si dovevano ricordare, come Cosimo ed i figliuoli sapevano vivere
in Firenze con la Ba1ìa e senza la Balìa onorati ,
e nel cinquantotto non la casa sua, ma loro l'avevano riassunta . E che se ora non la volevano,
che non la voleva ancora egli; ma che questo non
bastava loro , perchè aveva veduto che non credevano potere stare in Firenze , standovi egli .
Cosa veramente che non avrebbe mai, non che
t reduta, pensata , che gli amici suo\ e del padre
non credessero poter vivere in Firenze con lui ,
non avendo mai dato altro segno di se, che di
quieto e pacifico uomo . ,, Poi volse il suo parlare
a Messer Diotisalvi ed a' fratelli che erano presenti, e rimproverò loro con parole gravi e piene
di sclegno i beneficj ricevuti da Cosimo, la fede
avuta in quelli, e la grande ingratitudine loro .
E furono di tanta forza le sue parole, che alcuni
' dei presenti intanto si commossero , che se Piero
non gli raffrenava, gli avrebbera con le armi
manomessi. Conchiuse alla· fine Piero , che era.
·per approvare tutto quello che loro e la Signoria.
&e

1
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•466• deliberassero , e che da lui non si domandava altro

che vivere quieto e sicuro . Fu sopra questo parlato di molte cose, nè per allora deliberatane
alcuna 1 se non generalmente. eh' egli era necessario riformare la città , e dare nuovo ordine allo
stato .
Riforma dello
Sedeva allora Gonfaloniere di giustizia Bernardo
Stato a favore L
•
fi
p iero
·
· mò do
di Piero dei ott1, uomo non con dente a
, m
~:~!i!~e ~~i che non gli parve, mentre che quello era in ma~
nimici •
gistrato, da )entare cos'a alcuna; il ~be non giudicò importar molto, sendo propinquo al fine del
magistrato suo . Ma venuta la elezione dei Signori,
i quali di settembre ed ottobre seggono , l' anno
mille quattrocénto sessantasei fu eletto al sommo
magistrato Roberto Lioni, il quale subito che ebbe
preso il magistrato , sendo tutte le altre cose
preparate 1 chiamò il popolo in piazza, e fece nuova Ba1ìa tutta della parte di Piero, la quale poco
dipoi creò i magistrati secondo la volontà del
nuovo stato . Le quali cose spaurirono i capi della
fazione nimica, e Messer Agnolo Acciajuoli si
f11ggì a Napoli, e Messer Diotisalvi Neroni e Niccolò Soderini a Vinegia . Messer Luca Pitti si restò
in Firenze, confidandosi nelle promesse fattegli
da Piero , e nel nuovo parentado . Furono quelli
che s'erano fuggiti dichiarati ribelli , e tutta la
famiglia de' Neroni fu dispersa, E Messer Giovanni di Nerone allora Arcivescovo di Firenze,
per fuggir maggior male, si elesse volontario esilio
a Roma . Furono molti altri cittadini, che subito
si partirono, in varj luoghi confinati. Nè ' J)astò
r1uesto, che s'ordinò una processione per ringraziare Iddio dello stato conservato ~ · e della città
riunita, nella solennità della quale furono alcuni
\
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cittadini presi" e tormentati, e dipbi parte di loro Au. ·~66.
morti fil posti in esilio . Nè in questa variazione
di cose fu esempio tanto notabile, quanto quello
di Messer Luca Pitti · perchè subito si conobbe Dccadcn~a di
'
Luca PJtt1.
la differenza, quale è dalla 'vittoria alla perdita, .
e dal disonore all'onore. Vedevasi nelle sue case
una solituqine grandissima , dove prima erano da
moltissimi cittadini frequentate. Per ]a strada gli
amici e parenti non che d' accompagnarlo, ma di
salutarlo temevano ; perchè a parte d' essi erano
stati tolti gli onori , ed a parte 1a roba , e tutti
parimente minacciati. I superbi edifìcj eh?. egli
aveva cominciati., furono dagli edificatoL·i abbandonati, i henefì.cj che gli erano per l' addietro
stati fatti, si convertirono in ingiur.ie , gli onori
in vituperj . Onde che -molti ·di quelli , che gli
avevano per grazia alcuna cosa donata di .gran
prezzo , come cosa prestata addimandavano·; e
quelli altri che solevano fino al cielo lodarlo ,
come ingrato e violento lo hiasimavano • Talchè
si pentì tardi non avere a Niccolò Soderini creduto, e cercò piuttosto di morire con le armi
in mano onorato , che vivere intra i vittoriosi suoi
nimici disonorato.
Quelli che si trovavano cacciati cominciarono a Lettera ili A .
l oro a vaq. mo d'1 d'l racqmstare
.
cuoio A c<·iapensare intra
juoli a Pier<>
'
'
h
'
.
Medici •
que11 a c1tta, e e non s avevano saputa conservare. <le'Risposta
rli
Messer Agnolo Acciaj uoli nondimeno trovandosi Piero·
a Napoli, prima che pensasse di muovere cosa
alcuna , volle tentar l'animo di Piero per vedere
se poteva sperare di riconciliarsi seco, e scrissegli
una lenera in questa sentenza : ,, lo mi rido dei
giuochi della fortuna, e come a sua ·posta ella
fa ~li amici diventar nimici, e gli nimici amici .
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Tu ti puoi ricordare 1 come n~ll' esilio di tuo
padre, stimando più quella ingiuria che i pericoli
miei, io ne perdei la patria, e fui per perderne
1a vita; nè ho mai , mentre son vivuto COQ Cosimo, mancato d'onorare e favorire la casa vostra,
nè dopo la sua morte ho avuto animo d' offenderti . Vero è che la tua mala complessione, la
tenera età de' tuoi figliuoli in modo mi shigottlvano, eh' io giudicai che fosse da dare tal forma
allo stato, che dopo la tua morte la patria nostra
non rovinasse . Da questo sono nate le cose fatte
non contro a te, ma in beneficio della patria mia;
il che se pure è stato errore, merita e dalla mia
buona mente, e dall' opere mie passate esser cancellato . Nè posso credere, avendo la casa tua
trovato in me tanto tempo tanta fede, non trovare
ora in te misericordia, e tanti miei meriti da un
solo fallo debbano esser distrutti. ,, Piero ricevuta
questa lettera, così gli rispose : ,, Il rider tuo
costì è cagione eh' io non pianga , perchè se tu
i·idessi a Firenze, io piangerei a Napoli. lo confesso che tu hai voluto bene a mio _padre , e tu
confesserai d'averne da quello ricevuto; in modo
che tanto più era l'obbligo tuo che il nostro ·,
quanto si debbono stimare più i fatti, che le
parole • Sendo tu stato adunque del tuo bene ·ricompensato, non ti debbi ora maravigliare, se
del male ne riporti giusti premj . Nè ti scusa
l'amor della patria, perch~ non sarà mai alcuno,
che creda questa città essere stata meno amata ed
accresciuta dai Medici, che dagli Acciajuoli. Vivi
pertanto disonorato costì, poi che qui onorato vivere non 'hai saputo. 11
Disperato pertanto Messer Agnolo di potere
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impetrar perdono &e ne venne a Roma , ed ac- An. •4G(:.
·<:ozzossi con lo Arcivescovo ed altri fuoriusciti, e ' . .
.
. .
., . . . f
D1sesm
con que li1 ternum potette pm v1v1 s1 s orzarono dei fuo~1~sciti
•
de' M ed'1c1,
• ehe in
. ,EccitauoiVcF1orenlm1.
di. torre I'l ere d'Ito a11 aragwne
Roma si travagliava . A ehe Piero CO n diffìcultà vci·
neziaui a muo ·
g 1terra a
provvide; pure ajutato dagli amici, faJlì il disegno Firenze .
]oro . Messer Diotisalvi dall' altra parte e Niccolò
Soderini con ogni diligenza cercarono di muovere
il Senato Veneziano contro alla patria loro, giudicando che se i Fiorentini fossero da nuova guerra
assaliti, per esser lo Stato loro nuovo ed odiato ,
che non potrian(), S().';tenerla . Tro.vavasi in quel
tempo a Ferrara Giovan Francesco figliuolo di
Messer Palla Strozzi , il quale era nella mutazione
del trentaquattro stato cacciato con il padre da
Firenze. Aveva costui credito grande, ed era secondo gli altri mercatanti stimato ricchissimo ~
Mostrarono questi nuovi ribelli a Giovan Francesco la facilità del ripatriarsi 7 quando i Veneziani
ne facessero impresa . E facilmente credevano la
farieno, quando si potesse in qualche parte contribuire alla spesa, dove altrimepti ne dubitavano.
Giovan Francesco, il quale desiderava vendicarsi
delle ingiurie ricevute , credette facilmente ai
consigli di costoro , e promesse essére contento
concorrere a questa imp'resa con tutte le sue facoltà. Donde che questi se n' andarono al Doge,
e con quello si dolsero dello esilio , il quale non
per altro errore dicevano sopport:u:e 7 che per
aver voluto che la patria loro con le leggi sue
vivesse, e che i magistrati, non i pochi cittadini,
s'onorassero ; perchè Piero de' Medici con altri
suoi seguaci 7 i quali. erano a vivere tirannicamente
consueti, avevano con inganno prese le anni , con

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

DtLLE ISTOllU:

inganno fattele posare a loro , e con inganno
cacciatigli poi della loro patria; nè furono con-·
tenti a questo, che eglino usarono mezzano lddio
~ fuor.iusciti ad 0·1lprimere molti altri che sotto la fede data
ncorrono
a1
'
Venrzi• n.i •
erano rimasi nella città, e come nelle pubbliche
e sacre cerimonie e solenni supplicazioni , acciò
che lddio de' loro tradimenti fosse partecipe , furono molti cittadini incarcerati e morti : cosa di
uno empio e nefando esempio. 11 che per vendicare non iiapevano dove con più speranza si poter
ricorrere che a quel Senato , ·il quale per essere
~em.pre stato libero dovrebbe di coloro avere compassione , che avessero la sua libertà perduta . '
Concitavano adunque conLro ai tiranni gli uomini
liberi , contro agli ernpj i pietosi ; e che si ricordassero come la famiglia de' Medici aveva tolto
loro l' imperio di Lombardia , quando Cosimo
fuori. della volontà degli altri cittadini contro a
quel Senato favorì e sovvenne Francesco ; tanto
che se la giusta causa loro non gli muoveva , il
giuste' odio e giusto desiderio di vendicarsi muovere gli dovr.ehbe .
'Ztterra t~a !
Queste
ultime parole tutto quel Senato comV euezian1 e 1
·
Fiorentini. mossero, e deliberarono che B11rtolommeo Coglione
"'"· 1467•
loro capitano assalisse il dominio Fiorentino ; e
quanto si potette prima, fu insieme l' esercito ,
con il quale s' accostò Ercole da Esti, mandato
da Borso Marchese di Ferrara . Costoro nel primo
assalto , non sendo ancora i Fiorentini a ordine ,
arserQ il Borgo di Dovadola, e fecero alcuni danni
nel paese all'intorno. Ma i Fiorentini (cacciata
cht: fu la parte nimica a Piero)" avevano con Galeazzo Duca di Milano e con il Re Ferrando ' fatta
nuova lega, e per loro capitano condotto Fededn.

1
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rigo Conte d' Urbino ; in modo che trovandosi a " 11• ·~
ordine con gli amici 1 stiro~rono meno i uimici •
Perchè Ferrando mandò Alfonso suo primogenito,
e Galeazzo venne in persona , e ciascheduno con
convenienti forze ; e fecero tutti testa a Castrocaro , castello de' Fiorentini posto nelle radici
dell' Alpi, che scendono dalla Toscall!t in Romagna.
I ·nimici in quel mezzo s'erano ritirati in verso
Imola, e così iutra l' uno e l' altro esercito se. guivano , secondo i co~tumi di quei tempi, alcune
leggieri zuffe , nè per l' uno nè per l' altro s' assalì o campeggiò terre , nè &i dette copia al nimico
di venire a giornata , ma standosi ciascuno nelle
sue tende , ciascuno con maravigliosa viltà si governava. Questa cosa dispiaceva a Firenze , perchè
si vedeva essere oppressa da una guerra , nella
quale si spendeva assai, e si poteva sperare poco;
ed i magistrati se ne dolsero con quei cittadini>
eh' eglino av1tvano a quella impresa deputati Commissarj . I quali risposero, essere di tutto ii Duca
Galeazzo cagione, il quale per avere assai autorità
e poca esperienza , non sapeva prendere pa1·titi
utili 1 nè prestava fede a quelli 7 che sapevano ; e
com' egli era impossibile , mentre che quella nel1' esercito din1brava, che si potesse alcuna cosa
virtuosa o ·utile operare. Fecern i Fiorentini pertanto intendere a quel Duca , com' egli era loro
comodo ed utile assai , che personalmente ei fuss~
venuto agli ajuti loro, perchè &ola tal riputazione
era atta a potere sbigottire i nimici; nondimeno stimavano molto più la salute sua e del suo stato che
i comodi proprj , percbè salvo quello, ogni altrtl
cosa speravano prospera , ma patendo quello , temevano ogni avversità. Non giudicavano p~rtanto
Yol. 2.
m

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

DELLE ISTOIUE

cosa molto sicura , eh' egli molto tempo dimorasse assente da Milano, sendo nuovo nello stato,
ed avendo i vicini potenti e sospetti; talmente
che chi volesse macchinare èosa alcuna controgli,
potrehh'e facilmente . Donde che lo confortavano .
a tornarsene nel suo stato , e lasciar parte delle
genti per la difesa loro . Piacque a Galeazzo questo
consiglio , e senz'altro pensare se ne tornò a Milano. Rimasi adunque i capitani de' Fiorentini
senza questo impedimento , per dimostrare che
fosse vera la cagione che del lento loro procedere
avevano accusata, si strinsero più al nimico ; in
modo che vennero a una ordinata. zuffa, la quale
durò mezzo un giorno, senza che ninna delle
parti inclinasse . Nondimeno non vi morì alcuno;
solo vi furono alcuni cavalli feriti , e ·e-erti pri:.
gionLàa ogni parte presi . Era già venuto il verno,
ed il tempo che gli eserciti erano consueti ridursi
alle stanze ; pertanto Messer Bartolommeo si ritirò
verso Ravenna, Je gemi Fiorentine in Toscana,
quell(. del Re e del Duca ciascuna nelli stati dei
loro Signori si ridussero. Ma da poi che per questo
assalto non s'era sentite alcun moto in Firenze,
Paet tra i Fio• secondo che i ribelli Fiorentini a~evano pro~esso,
~~~f!~~ ~i Ve- e mancando il soldo alle genti coltiotte; si trattò
1
l'accordo, e dopo non molte pratiche fu concluso .
Ac. 1468.
Pertanto i ribelli Fiorentini privi d'ogni speranza
'i n varj luoghi si partirono . Messer Diotisalvi si
ridusse a Ferrara, dove fu dal Marchese Borso
Morte di N ic· ·ricevuto e nutrito . Niccolò Soderini se n'andò a
~0;:05~1~~i~n.i • Ravenna, dove con una piccola provvisione avuta
da' Veneziani invecchiò e morì • ,Fu costui tenuto
uomo giusto ed animoso, ma nel risolversi dubbio
e lento . Il che fece , che Gonfaloniere di giustizia
..fn,.461·
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ei perdè quella occasione del vincere, che dipoi

.tn. 1 46S.

privato voll~ racquistare, e non potette.
Seguita la pace 7 quelli cittadini eh' erano rimasi Violenze cso~·
in Firenze superiori ' non parendo loro avere citate
in Fi~
rena.o.
vinto se con ogni ii;igiuria non solamente i nimici, ·
ma i sospetti alla parte loro non affliggevano ,
operarono con Bardo Altoviti che sedeva Gonfaloniere di giustizia, che di nuovo a molti cittadini
togliesse gli onori 7 a molti altri la città. La qual
cosa crebbe a loto potenza, ed agli altri spavento.
ba qual potenza senza alcun rispetto esercitavano,
ed in modo si governavano , éhe pareva che lddio
e la fortuna avesse data loro quella città in preda.
Delle quali cose Piero poche ne intendeva, ed a
quelle poche n0n poteva, per essere dalla infermità
oppresso, rimediare ; perchè era in modo contratto , che d' altro che della lingua non si _poteva
valere. Nè ci poteva fare altri rimedj che ammonirli e pregarli dovessero civilmente vivere 7 e
godersi la loro patria salva più tosto che distrutta,
E per r;ùlegrare la città , deliberò di celebrare
magnificamente le nozze di Lorenzo suo figliuolo',
con il quale la Clarice nata di Casa Orsina aveva
congiunta ; le quali nozze furono fatte con quella
pompa d' apparati e d' ogni altra magnificenza
che a tanto uomo si richiedeva. Dove più giorni
in nuovi ordini di balli, di conviti e d' antiche
rappresentazioni si consumarono. Alle quali co&e
s'aggiunse, per mostrare più la grandezza della
casa de' Medici e dello stato , .due spettacoli militari; I' uno fatto dagli uomini a cavallo 7 dove.
una campale zuffa si rappresentò ; l'altro una espu~nazione di una terra dimostrò. Le quali cose con
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quello ordine furono fatte , e con quella . virtù
eseguite che si potette maggiore .
('') Mentre che queste cose in questa maniera
Varj
avvcniin
Firenze
procedevano' il resto dell' ltaJia viveva
menti esterni ,
quietamente, ma con sospetto grandé della po·
tenza ~el Turco, il quale con le sue imprese seguiva cti combattere i Cristiani, ed aveva espugnato
Negroponte con grande infamia e danno ael nome
Cristiano . Morì in questi tempi Borso -Marchese
di Ferrara, ed a quello successe 'Et·cole suo fratello . Morì Gismondo da Rimini perpetuo nimico
alla Chiesa, ed erede del suo stato rimase Roberto
suo naturale figliuolo, il quale ·fu poi intra i
Capitani d'Italia nella guerra eccellentissimo. Morl
Sisto ~V ci·e•- Papa Pagolo e fu a lui creato successore Sisto IV
to Pa'Pa • Suo
'
)
carattere.
detto prima Francesco da Savona, uonfo di bassissima e vile condizione , ma per le sue virtù era
divenuto Generale dell' Ordine di S. Francesco 1
e dipoi Cardinale. Fu questo Pontefice il primo
che cominciasse a mostrare quanto un Pontefice
poteva, e come molte cose chiamate per l'addietro
errori, si potevano sotto la pontificale autorità
nascondere. Aveva intra la sua famiglia P.i·ero e
Girolamo , i quali , secondo che ciascuno credeva ,
erano suoi figliuoli ; non di manco sotto altri più
onesti nomi gli palliava. Piero perchè era frate,
condusse alla dignità del Cardinalato, del t.:tolo
di S. Sisto. A Girolamo dette la città di Furlì,
e · tolsela ad Antonio Ordelaffi , i maggiori del
quale erano di quella città lungo tempo stati
principi. Questo modo di procedere ambizioso lo
An. 4 •
1

(') Le cose ehe dall' ~utorc sono ristrette in questo parasra!o
dall'anno 1468 al 14y"

;;c~uirono
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. fece più d.ai principi d'Italia stimare, e ciascuno "'"· •468 •
cercò di farselo amico ; e perciò il Duca di Milano
dette per moglie a Girolamo la Caterina sua fi.
gliuola naturale , e per dote di quella la città
d1 Imola, della quale aveva spogliato Taddeo degli
Alidosi. lntra questo Duca ed il Re Ferrando si
contrasse ancora nuovo parentado , perchè Elisabetta nata d' Alfonso primogenito del Re con
Giovan Galeazzo primo figliuolo del Duca si congiunse.·
.
_ Vivevasi pertanto in Italia assai quietamente, e Dispiacere di
}a maggior cura di quelli principi era d' OS&efVare Pie.ro tic' Me·
'
l' 1
.
. . .
d1c1 pet· ie v10 l un a tro , e con parentadi nuove am1c1z-ie e lenze che si ~ .
. . :Nond'imeno in
• serc1tavano
m
Firente.
1egh e l ' un de ll' al tro ass1curars1
tanta pace Firenze era da' suoi cittadini grande- a'prmc1palt
Suo discorso
c1tmen te afflitta, e Piero alf ambizione loro dalla tadini.
malattia impedito non poteva opporsi. Nondimeno ..tn. •469·
per isgravar la sua coscienza, e per vedere se
poteva farli vergognare , gli chiamò tutti in casa, e
parlò loro in questa sentenza: ,, lo non avrei mai
creduto che potesse venir tempo , che i ·modi e
costumi degli amici mi avessero a far amare e
desiderare i nimici, e la vittoria la perdita, perchè io mi pensava avere Ìn compagnia uomini che
nelle cupidità loro avessero qualche termine o
misura , e che bastasse loro vivere nella loro
patria sicuri ed onorati, e di più de' ioro nimici
vendicati . Ma io conosco ora come io mi sono di
gran lunga ingannato, come quello che conosceva poco la naturale ambizione di tutti gli uomini, e meno la vostra ; perchè non vi basta essere
in tanta città principi, ed aver voi pochi quelli
onori, dignità ed utili, de' quali già molti cittadini si solevano onorare i non vi basta avere intra
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voi divisi i beni dei nimici vostri, non vi hasta
potere tutti gli altri affliggere con i pubblici carichi, e voi liberi da quelli aver tutte le pubhli~
éhe utilità , che voi con ogni qualità d'ingiuria
ciascheduno affliggete . Voi spogliate de' suoi beni
il vicino, voi vendete la giustizia, voi fuggite i
giudicj civili, voi oppressate gli uomini pacifici,
e gl' insolenti esaltate • Nè credo che siano in
tutta Italia tanti esempj di violenza e d' avarizia,
quanti sono in questa città • Dunque questa nostra
patria ci ha dato la vita perchè noi la togliamo a
lei ? Ci ha fatti vittoriosi perchè noi la distrugghiamo? Ci onora perchè noi la vituperiamo? Io
vi prometto per quella fede, che si debhe dare
e ricevere dagli uomini buoni , che se voi seguiterete a portarvi in modo eh' io mi abbia a pentire
d' aver vinto, io ancora mi porterò in maniera, che
voi vi pentirete d'aver male usata la vittoria . ,, Ri·
sposero quelli cittadini secondo il tempo ed il luogo.
accomodatamente ; nondimeno dalle loro sinistre
operazioni non si ritrassero. Tanto che Piero fece
Dìse;ni di P~e: venire celàtamente Messer Agnolo AcciaJ· uoli in
ro dc' M"d1c1
per ~istabi!irc Cafaggiolo, e con quello parlò a lungo delle con·
la quiete. Sua .d ' •
• d Il
. à N'e s1. d ub"ita punto eh e se non
J)lo~te . Suo e- iz1om e a c1tt .
J'ocio •
era dalla morte interrotto , eh' egli avesse tutti i
fuoriusciti , per frenare le rapine di quelli di·den·
tro , alla patria restituiti. Ma a questi suoi onestis•
simi pensieri s' opp9se la morte; perchè aggravato
dal mal del corpo, e dalle angustie dell' animo
si i;norì l'anno della età sua cinquantatreesimo .
La virtù e bontà del quale la patria sua non potett~ interamente conoscere , per essere stato da
Cosimo suo padre in6no quasi che ali' estremo
della sua vita a~compagnato, e per aver quelli
An. •469.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

. Lrn;o SETTilllO:

I

83

pochi anni che s·opravvisse , nelle contenzioni ci- "'"· •4Gg.
vili, e nella infermità consumati . Fu sotterrato
Piero nel tempio di S. Lorenzo propinquo al padre 1 e furono le sue esequie; fatte con quella
pompa 1 che tanto cittadino meritava . Rimasero
di lui duoi figliuoli, Lorenzo e Giuliano, i quali
benchè dessero a ciascheduno speranza di dovere
essere uomini aHa Repubblica utilissimi, nondimeno la loro gioventù sbigottiva ciascuno .
Era in Firenze intra i primi cittadini .del go- maso
Messe r oTdom·.
8 cr1nt
v.erno, e molto di lunga agli altri superiore Mes- cittadino .di
sran r1put.ouo·
. . l
.
d
d
ser T ommaso Sod enn1, a cm pru enza e au- ne si dichiara
·'
1 · F'Jrenze, ma appresso a tutti· l· per
la famigli11
tor1t~ non so o ~n
de' Medici.
principi d' Italia era nota. QQesti dopo la morte
di Piero da tutta la città era osservato , e molti
altri cittadini alle sue case , come capo della città , lo visitarono, e molti principi glì scrissero;
ma egli eh' era prudente , e che ottimamente la
fortuna sua e di quella casa conosceva, alle lettere dei principi non rispose, e a' cittadini fece
intendere, come non le sue case 1 ma quelle
de'Medici s'avevano a visitare. E per mostrar con
l' effetto quello che co' conforti aveva dimostro 1
ragunò tutti i primi delle famiglie nobili nel con..
vento di S. Antonio, dove fece ancora Lorenzo e
Giuliano de' Medici venire 1 e quivi disputò con
una lunga e grave orazioae delle condizioni della
città; di quelle d'Italia , e degli umeri de' principi d'essa ; e conchiuse, che se volevano che in
Firenze si vivesse uniti ~d in pace 1 e dalle di'fiaioni di dentro, e dalle guerre di fuori sicuri, era
necessario osservare quelli giovani , ed a quella
casa la riputazione mantenere; perchè gli uomini, d,i far le cose che SQn di far consueti 1 mai
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4 9· non si dolgono ; le nuove come presto si piglia-

no , così ancora presto si lasciano; e sempre fu
più facile mantenere una potenza, la quale con la
lunghezza del te~po abbia spenta linvidia , che
suscitarne una nuova , la quale per moltissime
cagioni si possa facilmente spegnere . Parlò appresso a Messer Tommaso Lorenzo, e ( benchè
fosse giovane ) con tanta gravità e modestia, che
dette a ciascuno speranz~ d'esser quello che dipoi
divenne . E prima partissero di quel luogo quelli
cittadini giurarono di prendergli in figliuoli, e
foro in padri . Restati adl,lnque in questa conclusione, erano Lorenzo e Giuliano come principi
dello stato onorati, e quelli dal consiglio di.Messe1·
Tommaso non si partivano.
'l'umulto in
E vivendosi assai quietamente dentro e fuori,
Pdara toBernardo
mosso non sendo g~erra che la comune quiete perturbasse, nacque uno inopinato tumulto , il quale
N ardi.
A11. •4;o.
fu come un presagio de' futuri danni . lntra le
famiglie, le quali con la parte di Messer Luca
-P itti rovinarono, fu queHa de' Nardi ; perchè Salvestro ed i fratelli capi di quella famiglia furono
prima mandati in esilio, e dipoi per la guerra che
mosse Bartolommeo Coglione , fatti rihelli . lntra
questi era Bernardo fratello di Salv.e stro, giovane
pronto e animoso . Costui non potendo per la povertà sopportar l' esilio , nè veggendo per la pace
fatta modo alcuno al ritoroo suo , d.eliberò di tentare qualche cosa da potere mediante quella dar
cagione a una nuova guerra; perchè molte volte
un debile principio partorisce gagliardi . effetti ,
·conciosia che gli uomini 1>iano più pronti a seguire
una cosa mossa che a muoverla. Aveva Bernardo
coooscen.u grande in Prato, e nel contado cli
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Pistoja grandissima, e massimamente con quelli .An. •47°•
del Palandra , famiglia ( ancora che contadina )
piena d' uomini, e secondo gli altri PisLolesi,
:nell'armi e nel sangue nutriti. Sapeva come costoro erano malcontenti, per essere stati in quelle
loro nimicizie da' magistrati Fiorentini maltrattati. •
Conosceva oltre di questo gli umori de' P1•atesi ,
e come e' pareva loro essere superbamente ed avanmente governati' e alcuno sapeva il mal animo
contro allo stato ; in modo che tutte queste cose
gli davano speranza di potere accendere un fuoco
in Toscana, facendo ribellar Prato, dove dipoi
conc!'.>rressern tanti a nutrirlo , che quelli che lo
volessero spegnere non bastassero. Co~nunico questo suo pensiero con Messe1· Diotisalvi, e gli domandò quando loccupar Prato gli riuscisse, quali
aj ut~ potesse mediante lui dai principi sperare.
Parve a Messer Diotisalvi l'impresa pericolosissima,
e qua~i imposiihile a riuscire; nondimeno veg·
gendo di potere con il pericolo d' altri di nuovo
tentar la forruna, lo confortò al fatto , promettendogli da Bologna e da Ferrara ajuti certis$imi,
quando egli operasse in modo che ei tenesse e difendesse Pratò almeno quindici giorni . Ripieno
adunque Bernardo per questa promessa d' una fe- ,
lice speranza si condusse celatamente a Prato , e
comunicata la cosa con alcuni gli trovò dispostissimi . 11 quale animo e volontà trovò ancora in
quelli del Palandra, e convenuti insieme . del tempo
e del modo, fece Bernardo il tutto a Messer Diotisalvi intendere .
Era PoLestà di Prato per il popolo di Firenze
Cesare Petrucci. Hanno questi simili governatori
ili ~erre comuetudine di tenere le chiavi delle porte·

a·
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appresso di loro, e qualunque volta, ne' tempi
massime non sospetti, alcuno della terra le clo~';!'~10~';1~.~ manda per uscire··o entrare di notte in quella ,
suitat~ • dai gliene concedono . Bernardo che sapeva questo col)ratcs1
stume, propinquo al giorno insieme con quelli
.• del Palandra , e Girca cento armati , alla porta che
guardà verso Pistoja si .presentò, e quelli che
dentro sapevano il fatto ancora s' armarono; uno
dei quali domandò al Potestà le chiavi, fingendo
che uno della terra per entrare le domandasse . Il
Potestà che niente d'un simile accidente poteva
duMtare , mandò un suo servitore con quelle; al
quale come fu alquanto dilungato dal palagio, fu1·0110 tolte dai congiurati , e aperta la porta fu
Bernardo con i suoi armati intromesso, e convenuti
insieme in due parti si divisero i una delle quali
guidata da Salvestro Pratese occupò la cittadella ,
I' altt•a insieme con Bernardo prese il palagio , e
Cesare con tutta fa sua famiglia dettero in guardia ad alcuni di loro . Dipoi levarono il romore,
e per la terra andavano il nome delta libertà gridando. Era già apparito il giorno, e a quel romore molti popolat;ti corsero in piazza, e intendendo come la rocca e il palagio ·erano stati
occupati , ed il Potestà con i suoi preso, stavano ammirati donde potesse questo accidente nascere. Gli otto cittadini che tengono in quella
terra il supremo grado , nel palagio loro convennero, per consigliarsi quello fosse da fare. Ma
Bernardo ed i suoi , corso eh' egli ebbe un tempo
per la terra, e veggeudo di non esser seguito da
alcuno, poi eh' egli intese gli Otto essere insieme ,
11e n' andò da quelli e narrò la cagione dcli' imp1·esa sua essere volere libei·ar loro e la pati:ia .sua
Au. •li 1° ·

Bernardo oc-

.

•

,

,
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dalla servitù,' e quanta gloria sarebbe a quelli se An. •41°··
prendevano le armi, e in questa gloriosa impresa
l' accompagnavano , doYe acquisteriano quiete perpetua ed eterna fama • Ricordò loro l'. antica loro
libertà, e le presenti condizioni; mostrò gli ajuti
. certi , quando e' volessero pochissimi giorni a .
quelle tante forze , che i Fiorentini potessero mettere insieme , opporsi • Affermò avere intelligenza
in Firenze , la qual si dimostrerebbe subito che
s' intendesse quella terra essere unita a seguirlo .
rion si mossero gli Otto per quelle parole , e gli
risposero non s!lpere, se Firenze si viveva libera
o 'Serva , come cosa che a loro non si aspettava
intenderla; ma . che sapevano bene, che per loro
non si deside1·ò mai altra libertà , che servire a
que' magistrati che Firenze governavano, dai quali
TiOn avevano mai ricevuta tale ingiuria, che egli
avessero a prendere le armi contro a quelli . Pertanto lo confortavano a lasciare il Potestà.;llella sua
libertà , e la terra libera dalle sue genti , e se da
quel pericolo con prestezza traesse, nel ·quale con
poca prudenza era entrato . Non si sbigottl Bernardo per queste parole, ma deliberò di vedere
se la paura muoyeva i Pratesi , poi che i prieghi
• non gli muovevano . E per spavenlargli pensò di
far morir Cesare , e tratto quello di prigione comandò eh' ei fosse alle finestre ·del palagio appiccato . Era già Cesare alle finestre propinquo col
ciapestro al collo , quando ei vide Bernardo che
sollecitava la sua morte, al quale voltosi òisse: ,,
Bernardo, tu mi fai morire , credendo poi essere
dai Pratesi seguitato; ed egli ti riuscirà il contrario,
perchè la riverenza che questo popolo ha agli Rettori che ci :a1anda il popolo di Firenze, è tanta,
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che com' ei si vedrà questa ingiuria fattanii , fl
conciterà tant' odio contro , che ti partorirà la
tua rovina . Pertanto non la morte , ma la vita
mia puote e~ser cagione della vittoria tua; perchè
se io comanderò loro quello che ti parrà; più facilmente a me che a te ubbidirannQ., · e seguendo
io gli ordini tuoi, ci verrai a!I aver 1' intenzione tua . ,, Parve a Bernardo , come quello eh' era
scarso di partiti , questo· consiglio buono, e gli
comandò , che venuto sopra un verone che risponde in piazza , comandasse al popolo che l' ubbidisse . La qual cosa fatta che Cesare ebbe , fu
riposto in prigione .
Bernardo è
Era giì1 la debolezza de' congiurati scoperta, e
preso, e •e - molti Fiorentini che abitavano la terra erano conchetato il tu•
•
•
• G'1multo .
venuti• msieme;
rntra
i• qual'1 Messer G"1org10
nori cavaliere di Rodi. Costui fu il primo che
mosse le armi contro di loro , e assalì Bernardo ,
il quale andava discorrendo per la piazza , ora
pregando , pra minacciando se non era seguitato
ed ubbidito ; e fatto impeto contro di lui con
molti , che Messer Giorgio seguirono, fu ferito
e preso. Fatto questo, fu facil cosa liherare il
Potestà, e superare gli altri ; perchè sendo pochi,
e in più parti divisi, furono quasi che tutti presi •
o morti . A Firenze era venuta in quel mezzo la
fama di questQ accidente , e di molto maggiore
che non era seguito ; intendendosi essere preso Prato , il Potestà con la famiglia morto , e piena di
nimici la terra; Pistoja essere in arme, e molti
di quei cittadini essere in questa congiura; tanto
che subito fu pieno il palagio di cittadini, e con
la Signoria a consigliarsi convennero . Era allora
in Firenze Roberto da San Severino , capitano
1

4'•· 41°·
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nella gu"erra riputatissimo , pertanto si deliberò di "'"· •lii<»
mandarlo con quelle genti , che potette più adunare insieme, a Prato , e gli commessero s' appropiaquasse alla terra, e desse particolare notizia
della cosa, facendovi quelli rimedj che alla prudenza sua occorressero . Era passato Roberto di
poco il castello di Campi, quando fu da un man..
dato di Cesare inco'nt1:ato , che significava Bernardo
essere preso, e i suoi compagni fugati e morti 1
~ ogni tumulto posato. Onde che si ritornò a
Firenze , poco dipoi vi fu condotto Bernardo,
e ricerco dal magistrato del vero dell' impresa,
e trovatala debile, disse averla fatta perchè avendo deliberato piuttosto di morire in Firenze, che
vivere in esilio , volle che la suà morte almeno
fosse da qualche ricordevole fatto accompagnata •
Nato quasi che in un tratto ed oppresso questo ~?rruttela ia
tumulto, ritornarono i cittadini al loro consueto irenze.
modo di vivere, pensando di godersi senza alcun An. •47•·
sospetto quello stato , ~he s' avevano ·stabilito e
fermo . Di che ne nac11uero alla città quelli mali,
che sogliono nella pace il più delle volte generarsi , perchè i giovani più sciolti che l' usitato ,
in vestiri, in conviti, in altre simili lasci vie oltre
modo . spendevano, ed essendo oziosi, in giuochi
ed in femmine i.I tempo e le sostanze consumavano ; e gli studj loro erano apparire col vestire
splendidi, e col parlare sagaci e astuti , e quello
che più destramente mordeva gli altri, era più
savio e da più stimato . Questi cosl fatti costumi
furono dai cortigiani del Duca di Milano accre. ' "l
l · ·
d
di MileSCIUll, l qua e insieme con la sua
onna e con Duca
no in l' irc nzc.
tutta I.a sÒa ducale corte, pe1; soddisfare (secondo
che di sse ) a ll\1 voto , venne in Firenze, dove

e
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fo ricevuto con quella pompa, che conveniv-a a
un tanto principe e tanto amico alla città ricevere . Dove si vide cosa in quel tempo nella nostra
città ancora non veduta , che sendo il tempo quadragesimale , nel quale la Chiesa comanda che
senza mangiar carne si digiuni, qu ella sua corte,
senza rispetto della Chiesa o di Dio , tutta di
carne si cibava. E perchè si fecero molti spettacoli per onorarlo, in tra i quali nel te;mpio di
Ch_ìe.sa di S. Spirito si rappresentò la concessione dello Spirito
s.Spmto arsa. s
, anto ag1·t Aposto l'1, e pereh'e per i. mo 1u. f uoc h'i ,
che in simile solennità si fanno, quel tempio
tutto arse, fu creduto da molti Dio indegnato contro di noi avere voluto della sua ira dimostrare
quel segno . Se adunque quel Duca trovò la città
di Firenze piena di cortigiane delicatezze e costumi a ogni bene ordinata civiltà contrarj, la lasciò
molto più. Onde che i buoni cittadini pensarono,
che fosse necessario porvi freno, e con nuova
legge ai vestiri , ai mortorj , ai conviti termine
posero.
Ribellione di
Nel mezzo di tanta pace nacque un nuovo ed
Volterra· Sua insperato tumulto in Toscana . Fu trovata nel
casione •
contado di Volterra da alcuni di quelli cittadini
A.,.. ' 472· una cava d'allumi, della quale conoscendo quelli
I' utilità, per aver chi con i denari gli ajutasse e
con lautorità gli difendesse , ad alcuni cittadini
Fiorentini s' accostarono, e degli utili che di
quella si traevano, gli ferono partecipi. Fu questa
cosa nel principio, come il più delle volte delle
imprese nuove interviene, dal popolo di Volterra
stimata poco, ma col tempo conosciuto lutile,
volle rimediare a quello tardi e senza frutto , che
a buon ora facilmente avrebbe rimediato. Comiu"'"· •47•·

•
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éiossi nei consigli loro ad agitare la cosa, affer- An. •17,.
mando non· essere conveniente, che una indusu·ia
trovat~ nei terreni pubblici in privata utilità si
converta . Mandarono sopra questo o~·atori a Firenze ; fu la causa in alcuni cittadini rimessa 7 i
quali o per essere corrotti dalla parte 7 o perchè
giudicassero così essere bene 7 riferirono 7 il popolo Volterrano non volere le cose giuste 7 desiderando privare i suoi cittadini delle fatiche e
industrie loro, e perciò .ai privati 7 non a. lui
quelle allumiere appartenevano ; ma essere ben
conveniente che ciascuno anno certa quantità di
denari pagassero in segno di riconoscerlo per superiore . Questa risposta fece non diminuire 7 ma
crescere i tumulti e gli odj in Volterra 7 e niuna
altra cosa non solamente nei loro con~igli 7 ma
'fuori per tulta la ciùà s' agitava; richiedendo I' universale quello che pareva gli fosse stato tolto, e
volendo i particolari conservare quello che s' avevano prima acquistato 7 e dipoi era stato loro
dalla sentenza dei Fiorentini confermato. Tanto
che in queste dispute fu morto un cittadino in
quella città riputato, chiamato il Pecorino , e dopo
lui molti altri che con quello s' accostarono 7 e
le loro case saccheggiate e arse, e da quello impeto medesimo mossi , con fatica dalla morte
de' Rettori, che quivi erano per il popolo Fiorentino , s' astennero.
Seguito questo primo insulto 7 deliberarono 1 V olterl'a ri.
h
·
d
· F<
m essa in do prl ma c e ogm cosa , man are oratori a irenze 7 vere colle .,..
i quali fecero intendere a quelli Signori 7 che se gllo
mi P·~
di Lcuusi·
orenvolevano conservare loro i capitoli antichi 7 che zo de' M.c<li ci :
ancora eglino la città nell'antica iervitù sua conserverebbero ·. Fu assai disputata la risposta. Mes-
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ser Tommaso Soderini consigliava, che fusse da
ricevere i Volterrani in qualunque modo e' vole&~
sero ritornare, non gli parendo tempi da suscitare
una fiamma sì propinqua , che potesse ardere la
casa nostra , perchè temeva la natura del Papa ,
la potenza del Re-, nè confidava nell'amicizia de' Veneziani , nè in quella del Duca , per non sapere
quanta fede si fosse nell' una, e quanta virtù
nell'altra; ricordando quella trita sentenza, essere meglio un magro accordo, che una grassa
vittoria • Dall' altra parte Lorenzo dei Medici , parendogli avere occasione di mostrare quanto con
il consiglio e con la prudenza valesse, se udo massime di così fare confortato da quelli che all' auto1·ità di Messer Tommaso avevano invidia, delilrnrò
fare l'impresa , e con le armi punire l' arroganza
dei Volterrani ; affermando ; che se quelli non
fossero con esempio memorabile corretti , gli altri senza riverenza o timore alcuno , di fare il
medesimo per ogni leggier cagione non dubiterebbero. Deliberata adunque l'impresa·, fu risposto
ai Volterrani, come eglino non potevano domandare l' osservanza di quelli capitoli, che loro me- ·
desrmi avevano guasti ; e perciò o e' si rimettessero
nell' arbitrio di quella Signoria, o eglino aspettassero la guerra. Ritornati adunque i VolteFrani
éon questa risposta, si prepararono alle difese , affortificando la terra, e mandando a tutti i principi
Italiani per convocare ajuti, e furono da pochi
uditi, perchè solamente i Sanesi, e il Signor di
Piombino dettero loro alcuna speranza di soccorso. I Fiorentini dall' allra parte, pensando che
l'importanza della vittoria loro fusse nell' accele_rare·, misero insieme diecimila fanti, e duemila
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cavalli, i qu::ili sollo l'imperio di Federigo Signor "'"· 47"
d' Urhi no si presentarono in sul contado di Volterra, e facilmente quello . tutto occuparone . Missero dipoi il campo alla città, la quale sendo posta
in luogo alto, e quasi da ogni parte tagliato, non
si poteva se non da quella banda, dove è il tempio di S. Alessandro , combattere~ Avevano li
Volterrani per loro difesa condotti circa mille soldati, i .quali veggendo la gagliarda espugnazione
che i Fiorentini facevano, diffidandosi di poterla
difendere, erano nelle difese lenti, e nelle ingiurie
ch1'ogni dì facevano ai Volterrani, pronLissimi. J)unq'ue quegli poveri cittadini e fuori dai nimici erano
combattuti , e· dentro dagli amici oppressi, tanto
che disperati della salute loro cominciarono a pensare all' accordo , e non lo trovando migliore,
nelle braccia dei Commissarj si rimisero ; i quali
si fecero aprire le porte , e intromesso la maggior
parte dell'esercito , se n' andarono al palagio , dove
i Priori loro erano, ai quali comandarono se ne
tornassero alle loro case , e nel cammino fu uno
di quelli da uno de' soldati per dispregio spogliato.
Da questo principio ( come gli uomini sono più Socco
d i_ V oltcl'l'n .
pronti al male che al bene ) nacque la distruzione
e il sacco di quella città, la quale per tutto un
giorno fu rubata e scorsa , nè a donne , nè a luoghi pii si perdonò; e i soldati ( così quelli che
lavevano male difesa , come quelli che l' avevano
combattuta) delle sue sostanze la spogliarono. Fu la
n ovella di questa vittoria con grandissima allegrezza
dai Fiorentini ricevuta ; e perchè l' era stata tutta
impresa di Lorenzo, ne salì quello in rìputazione
grandissima . Onde che uno dei più suoi intimi
amici rimproverò a Messer Tommaso Soderini il
Yol. 2.
n
1
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consiglio suo ; dicendogli : , , Che dite voi ora che
Volterra si è a.cqui&tata? , , A cui Messer Tommaso
rispose : ,, A me pare ella perduta ; perchè se voi
la ricevevi d'accordo , voi ne traevi utile e sicurtà ' ma a'\'endola a ,tenere per forza' nei tempi
avversi vi porteFà debolezza e noja , e nei pacifici
danno e spesa • ,,
_O_rig_ine_della
In questo te~po il Papa cupido di tenere le .
à1~~~c'~v
terre della C!iiesa nella ubbidi enza loro, aveva
I.oren~o dei fatto saccheggiare Spoleto, che s' era mediante
Medm •
lintrinseche fazioni ~ibellato . Dipoi perchè Città
411 473
• '
d'i C aste Ilo era ne11 a me desima
.
.
li- a•
contumacia,
veva assediata. Era in quella terra principe Niccolò Vitelli. Teneva costui grande amicizia con
Lorenzo dei Medici; donde che da quello non
gli fu mancato d' aj uti , i quali non furono tanti
che difendessero Niccolò, ma furono ben sufficienti a gettare i primi semi della inimicizia
intra Sisto e i Medici, i quali poco dipoi produssero malissimi frutti. Nè avrebbero differii.o molto
a dimostrarsi, se la morte di Frate Piero Cardinale di S. Sis\o non fosse seguita; perchè avendo
questo Cardinale circuito Italia, e ito a Vinegia
e Milano, sotto colore d'onorar le nozze d' Ercole M.arahese di Ferrara, andava tentando gli
animi di quelli principi, per vedere come inverso
i Fiorentini ·li trovava disposti • Ma ritornato a
Roma si morl, non senza suspizione d' essere stato
dai Veneziani avvelenato , come quelli , che temevano della potenza di Sisto , quando si fosse
potuto èlell' animo e dell'opera di Frate Piero
valere . Perchè nonostante che fosse dalla natura
di vile sangu_e creato, e dipoi intra i termini di
'1ll Convento vi!mente nutrito , come prima al
""· •47••

fr:
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Cal'dinalato pervenne, appars~ in lui tanta super.bia e tanta -ambizione, che non che il Cardinalato,
ma il Pontificato non lo capeva, perchè non dubitò
di celebrare un convito in Roma, che a qualunque
Re ~arebhe stato giudicato straordinario, dove mef glio che ventimila fiorini consumò. Privato adunque Sisto di questo ministro, seguitò i disegni suoi
con più lentezza. Nondimeno avendo i Fiorentini,
Duca e Veneziani rinnuovata la lega, e lasciato il
luogo al Papa ed al Re per entrare in quella,
Sisto ancora ed il Re si collegarono, lasciandQ
luogo agli altri principi di potervi entrare . E
già si vedeva l'Italia divisa in due fazioni, percl1è ciascuno dì. nascevano cose, che intra queste due leghe generavano odio , come avvenne
dell'isola di Cipri, alla quale il Re Ferrando aspirava, ed i Veneziani l' occupai·ono • Onde che il
Papa ed il Re s~ venivano a restdgnere più insieme . Era in Italia allora tenuto nelle armi eccell tissimo Federigo principe d'Urbino, il quale
molto tempo aveva pe1· il popolo Fioreu~ino _militato . Deliberarono pertanto il Re ed il Papa,
acciocchè la lega inimica mancas.~e di questo capo ,
guadagnarsi Federigo, ed il Papa lo· consigliò, ed
il Re lo pregò andasse a trovarlo a Napoli. Ubbidì Federigo con ammirazione e dispiacere de' Fiorentini, i quali credevano che a lui couie a Jacopo
Picciuino intervenisse . Nondimeno ne avveqne il
contrario, perchè Federigo tornò da Napoli e da
Roma onoratissimo, e di quella loro lega capitano. Non mancavano ancora il Re ed il Papa di
· ,tentare gli animi de' Signori di Romagna e de' Sanesi per farsegli amici , e per potere mediante
quelli più offendere i Fiorentini • Della q;ual cosa

11

& •
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An. 41 •·
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accorgendosi quelli , -con ogni rimedio opportuno
contro all' ambizione loro s' armavano , ed avendo
perduto Federigo d'Urbino, soldarono Roberto
da Rimino. Rinnuovarono la lega con i Perugini,
e col Signore cli Faenza si collegarono. All~ga
vano il Papa ed il Re la cagione dell' odio contro
ai Fiorentini essere, che desideravano da' Veneziani si scompagnassero , e collegassensi con loro ;
perchè il Papa non giudicava che la Chiesa potesse
mantenere la riputazione sua, nè il Conte Girolamo. gli stati di Romagna, sendo i Fiorentini ed
i Veneziani uniti . Dall' altra parte i Fiorentini
dubitavano che volessero inimicarli con i Veneziani, non per farsegli a~nici, ma per potere più
facilmente ingiuriarli. Tanto che in questi sospetti e diversità d'umori si visse in Italia due anni,
prima che alcuno tumulto nascesse . Ma il primo
che nacque fu, ancora che piccolo, in Toscana.
Carlo di BracDi Braccio da Perugia, uomo ( come più volte
cio da _P crus i.a abbiamo dimostro ) nella guerra riputatis · o
assale i Sanes1.
J
rimaserc duoi figliuoli, Oddo e Carlo . Questi
A n. ,476. era d'1 tenera eta
• , que11' al tro f u d ag ]'1 uomm1
• • d"1
Val di Lamona ammazzato-, come di sopra mostrammo ; ma Carlo poi che fu agli anni militari
pervenuto , fu dai Veneziani per la memoria del
padre, e per la speranza che di lui si aveva , intra i condottieri di quella Repubblica ricevuto •
Era venuto in questi tempi il fine della sua condotta, e quello non volle · che per allora da quel
Senato gli fosse confermata , anzi deliberò vedere
se col nome suo , e riputazione del padre ritornare
negli otati suoi di Perugia poteva. A che i Veneziani facilmente consentirono , come quelli che
nelle innovazioni delle cose sempre solevano ·· acAll. •474·
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. l' imperio ]oro . venne pertanto earlo in ""· ,4,G.
cr·escere
Toscana, e trovando le cose di Perugia difficili,
per essere in lega con i Fiorentini , e volendo
che questa sua mossa partorisse qualche cosa degna di memoria , assaltò i Sanesi , allegando es·
sere quelli debitori suoi per servizj. avuti da suo
padre negli affari di quella Repubblica , e perciò
valerne essere soddisfatto ; e con tanta furia gli
assaltò, che quasi tutto il dominio loro mandò
sottosopra . Quelli cittadini veggendo tale insulto,
come eglino sono facili a credere male de' Fiorentini , si persuasero tutto t:ssere con loro cons.enso
eseguito ; ed il Papa ed il Re di rammarichj riem. pierono . Mandarono ancora oratori a Firenze 1 i
quali si dolsero di tanta ingiuria, e destramente
mostrarono , che senza essern sovvenuto, Carlo
non avrebbe potuto con tanta sicurtà ingiuriarli·;
di che i Fiorentini s' escusarono , affermando es$ere per fare ogni opera 1 che Carlo s' astenesse
dall' offendergli ; ed in quel modo che gli oratori '
vollono , a· Carlo comandarono che dall' offendere
i Sane si s' astenesse . Di che Carlo si dolse 1 mo - Carlo si riti ra
' ' per non l o sovvenire
· de'
per c on~ · lio ·
. strando che 1' F'10rentm1
Fioreotloi •
.s' erano priv.i d'un grande acqui~to, ed avevano
privo lui d'una grande gloria, perchè ·in poco
tempo prometteva loro la possessione di quèlla
terra; tanta vilt-à aveva trovata in essa, e tanti
pochi o~·diui alla difesa . Partissi adunque Carlo,
ed agli stipendj usati de' Veneziani si ritornò . Ed
i Sanesi, ancora che mediante i Fiorentini fossero
da tanti. danni liberi, rimasero nondime,;_o pieni
di sdegno contro a quelli 1 perchè non pareva loFo
avere alcuno obb1igo còn coloro, che g1i avessero d'un male 1 di che prima fu!se1·0 stati cagione 1 liberati .
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Mentre che queste cose nei modi sopra narrati
Cnngiura con· intra il Re ed il Papa) ed in Toscana si travatro Galeazio l'
• L omb ar d'ia uno acc1"dente d"1
D uca Ji Mi· g iavano 1 nacque m
lauo.
maggior momento, e che fu presagio di maggiori
mali . Insegnava in Milano la latina lingua a' primi giovani di quella città Cola Montano , uomo
litterato ed ambizioso . Questi , o eh' egli avesse
in odio la vita e costumi del Duca, o che pure
altra cagione lo muoves'i e, in tutti i suoi ragionamenti il vivere sotto un principe non buono dete:.tava 1 gloriosi e felici chiamando queUi 1 a' quali
di nascere e vivere in una Repubblica aveva la
natura e la fortuna concesso ; mostrando come
tutti gli uomini famosi s'erano nelle RepubDliche,
e non sotto i princié nutriti 1 perchè quelle nuiricano gli uomini virtuosi 1 e questi gli spengono , facendo l' una profitto dell'altrui virtù, l' altro
temendone . I giovani, con chi egli aveva più famigliarità presa, erano Gio.vanni Andrea Lampognano, Carlo Visconti e Girolamo Olgiato. Con
costoro _più volte della pessima natura del principe, della infelicità di chi era governato da quello
ragionava, e in tanta confidenza dell' auimo e volontà di quelli gioyani venne, che gli fece giu1·are che , come per l'età e' potessero, la loro
patria dalla tirannide di quel principe libererebbero . Sendo ripieni adunque questi giovani di
questo desiderio , il quale sempre con gli anni
crebbe , i costumi e modi del Duca , e di più le
particolari fogiurie contro a loro fatte' 1di farlo
Vizi del Duca. mandare ad effetto affrettarono . Era Galeazzo lihidinoso ·e cfodele , delle quali due, cose
gli spessi esempj l' avevano ' ' fatto odiosissimo ;
J;l€rcbè non , solo non gli bastava corrompere le
"'"· •476.

.•
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donne nobili, cbe prendeva ancora piacere di An. 41111.
pubblicarle, nè era contento fare morire gli uomini , se cÒn qualche modo crudele non gli .am~
mazzava. Non viveva ancora senza infamia d'aver
morto la madre, perchè non gli parendo esser
principe, pres~nte quella, con lei in modo si governò , che ~li venne voglia di ritirarsi nella sua
dotale sede a Cremona, nel qual viaggio da subita
malattia presa mori . Donde molti giudicarono
quella dal figliuolo essere stata fatta inori,re. Aveva questo Duca per via di donnè Carlo e Girolamo disonorati, ed a Giovannandrea non aveva·
voluto la possessione della Badi~ di Miramo,ndo;
stata !!-d un suo propinquo dal Pontefice risegnata , concedere • Queste private ingiurie accrebbero
la voglia a questi giovani, con il vendiéarle , liberare la loro patria da tanti mali ; sperand(}
che qualunque volta riuscisse loro Jo ammazzarlo, di essere non' solamente da molti de' nobili 1
ma da tutto ·il popolo seguiti . Deliberatisi adum
que a questa impresa 1 si trovavano spesso insieme ;
di che l'antica famigliarità non dava alcuna ammirazione . Ragionavano sempre di questa cosa 7
e per f~rmare più l' animo al fatto , con le guaine di quegli ferri eh' eglino avevano in quell'opera
destinati , nei fianchi e nel petto l' uno 1' altro
percuotevano. Ragionarono del tempo e del lui:tgo. In castello non pareva loro sic:mro ; a caccia
incerto e pericoloso ; nel tempo che quello per la
terra giva a spasso , difficile e non riuscibile ;
·ne' conviti dubbio. Pertanto deliberarono in qw1l- '
che pompa e pubblica festività opprimerlo , dove
fussero certi che venisse , ed eglino sotto yarj colori vi potessero loro amici ragunare , Conchiusero
1
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ancora, che sendo alcuni di ." loro per qualunque
cagione dalla corLe ritenuti, gli altri dovessero
per il mezzo del ferro e de' nimici armati ammazzarlo.
Il Duca di
Correva I' anno mille quattrocento settantasei ed
111iiano è uc•
la 1esttv1t
e · · à de1 nata Je d.I eristo
· .
ciso dai eon- era propmqua
si,~rati.
!1for t_c E perchè il principe il giorno di San Stefano sode
congmrati.
leva cun pompa grande visitare il tempio di quel
Martire, deliberarono che quello fosse il luogo
ed il tempo comodo a eseguire il pensiero loro .
Venuta adunque' la mattina di quel Santo, fecero
armare alcuni de' lorn più fidati amici e servidori,
dice;ndo di volere andare in aj ufo di Giovannandrea, il quale contro alla voglia d' alcuni suoi
emuli voleva condurre nelle sue possessioni uno
acquidotto, e quelli così armati al tempio condussero, aHegando volere avanti partissero prendere
licenza dal principe ; fecero ancora venire in quel
luogo sotto varj colori più altri loro amici e
congiunti, spe~·ando che fatta la cosa, ciascheduno
nel resto deU' impresa loro gli seguita~se . E l' animo loro era, morto il principe, ridursi con
quelli armati, e gire ir1 quella parte delJa terra,
dove credessero più 'facilD?-ente sollevare ]~ plebe,
e quella contro alla' Duchessa, ed ai principi dello
stato, fare armare ; e stimavano , che il 'popolo
per la fame, . dalla quale era aggravato, dovesse
facilmente seguirli, perchè disegnavano dargli la
casa di Messer Cecco Simonetta , di Giovann~
·Botti e di Francesco Lucani , tutti principi. del
. governo, in preda, e per questa via assicurare
loro, e rende1·e la liber tà al popolo , Fatto questo
disegno, e confermato I' a,nimo a questa esecuzione 1 Giovannaudrea con gli altri furono al tempio
An. •4; •
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di buona ~i·a, udirono messa insieme ; la quale An. •4i6·
udita, Giovannandrea si volse a una statua di
Santo Amhrogio , e disse : ,, O padrone di r;uesta
nostra città , tu sai l', intenzione nostra, ed il
fine a che noi vogliamo metterci a tanti pericoli; sii favorevole a r;uesta nostra impresa , e
dimostra favorendo la giustizia , che la ingiustizia ti dispiaccia. 11 Al Duca dall'allro canto ( avendo a venire al tempio) intervennero molti segni
della sua futura morte ; perchè venuto il giomo ,
si vestì ( secondo che più volte costumava ) una
corazza , la quale dip·oi suhito si trasse, come se
nella presenza, o nella persona l'offendesse. Volle
udire messa in castello, e trovò che il suo Cappellano era ito a San Stefano · con tutti i suoi ap- .
parati di cappella. Volle che in cambio di quello
il Vescovo di Como celehrasse la messa , e quello
allegò certi impedimenti ragionevoli. Tanto che
quasi per necessità deliberò d'andare al tempio,
e prima si fece venire Giovan Galeazzo ed Ermes
suoi figliuoli, e quelli ahbracciò e baciò molte
volte , nè pareva potesse spiccarsi da quelli . Pure
alla fine deliberato allo andare s' uscì di castello ,
ed entrato in mezzo ·dell'oratore di Ferrara e di
Mantova n' andò al tempio. {, congiurati in quel
tanto per dare di loro minore sospizione, e fuggire
il freddo che era grandissimo , s' erano in una
camera dell' Arciprete dèlla Chiesa loro amico
ritirati ; ed intendendo come il Duca veniva, se
ne vennero in Chiesa, e Giovannandrea e Girolamo si posero dalla destra parte all' entrare del
tempio, e ,Carlo dalla sinistra. Entravauo già nel
tempio quelli che precedevano al Duca , dipoi
entrò egli circondato da una moltitudine snmde
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com'era conveniente in quella solenn~à a una.
ducal pompa . I primi che mossero'· fu il Lampognano e Girolamo . Costoro simulando di far fare
largo al principe se gli accostarono, e strette le
armi, che corte ed acute avevano nelle maniche
nascose 1 I' assalirono . Il Lampognano
dette
due ferite, l'una nel ventre, I' altra nella gola.
Girolamo ancora nella gola e nel petto lo percosse. Carlo Visconte 1 perchè s'era posto più propinquo alla porta, ed essendogli il Duca passato
avanti, quando dai compagni fu assalito nol potette ferire davanti, ma con duoi colpi la schiena
e la spalla gli trafisse . E furono queste sei ferite
sì preste e suJ)ite, che il Duca fu prima in terra, che q11asi niuno . del fatto s'accorgesse . Nè
quello potette altro fare o dire, salvo che cadendo, una volta 'sola il nome della nostra Donna in
suo ajuto chiamare. Caduto il Duca in terra , il
romore si levò grande, assai spade si sfoderarono , e come avviene nelli casi non preveàuti , chi
fuggiva dal tempio, è chi correva verso U tumulto senza avere alcuna certezza o cagione della
Jl?:~rte. de'con- cosa . Nondimeno quelli che erano al Duca più
;mrat1.
•
.
hl
.d
') D
propmqui, e c e avevano ve uto 1 uca morto ,
e gli uccidi tori Gonosciuti, gli perseguitarono. E
de' congiurati, Giovannandrea volendo tirarsi fuori
della Chiesa, ~ntrò fra le donne, le quali trovando
assai , e secondo il loio costume a sedere in terra, implica.to e ritenuto intra le loro ves'ti 1 fu
da un moro , staffiere del Duca , sopraggiunto e
morto . Fu ancora da' circostanti ammazzato C:u!]o . Ma Girolamo Olgiato uscito fra gente e gente
di Chiesa, vedendo i suoi compagni morti , non
sapendo dpve altrove fnggirsi , se n'andò alle sue
;t.n. •47 •

gF
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cas~, dove ·non fu dal padre, nè da' fratelli rice- A.n. •47i,
vuto ; solamente la madre avendo al figliuolo
compas?ione, lo raccoma0;dò a un prete , antico
amico alla famiglia loro, il quale messogli . suoi,
panni indosso , alle sue case lo condusse . Dove
stette tlue giorni non senza speranza c~e in Milano nascesse qualche tumulto che 10 salv.asse, il
che i;ion succedendo , e dùbitando non essere in
quel luogo ritrovato , volle sconosciuto fuggirsi ;
ma con<?sciuto, nella potestà della giustizia pervenne , dove tutto l' ordine della congiura aperse.
Era Girolamo d'età di ventitre anni, nè fu nel
morire meno animoso, éhe nell' operare si fusse
stato ; perchè trovandosi ignudo e col carnefice
davanti, che aveva il coltello in mano per ferirlo,
disse queste parole in lingua latina, percbè litterato era : Mors acerba, fama perpelzia , stabit
vetus memoria Jacti . Fu questa impresa da questi
infelici giovani segretamente trattata, ed animosamente eseguita ; ed allora rovinarono quando
quelli eh' eglino speravano gli avessero a seguive
e difendere, non gli difesero, nè seguirono. Imparino pertanto i principi a vivere in maniera A e
farsi in modo riverire ed aµi,are, che niuno speri
potere ammazzandogli salva~si , e gli altri conosci.no quanto quel pensiero sia vano, che ci faccia coryfidare troppo 1 che una moltitudine , ancòra
che mal contenta , nei pericoli tuoi · ti seguiti, o
ti accompagni . Sbigottì questo accidente tutta
Italia , ma molto piµ quelli , che indi a breve
tempo in Firenze seguirono , i quali q uella pace
che. per dodici anni era stata in Italia ruppero ,
come nel libro seguente s~rà da noi dimostrato;
il quale !1e avrà .il fine suo mesto e lagrimQiO
av.rà n principio san~uinoso e spaventevoJe .
'
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il principio di questo ottavo libro posto "'"· 1478. •
in mezzo di due congiure, f una già narrata e Stato dell a fa.
successa a Milano ' l'altra per doversi narrare e d1c1
~içl!• de_"Me in F ireuseguita a Firenze , parrebbe conveniente èosa , •• .
volendo seguitare il costume nostro , che delle
qualità delle congiure , e dell' importanza di esse·
ragionassimo . Il che si farebbe volentieri quando
o in altro luogo io non ne avessi parlato , o s' eJla
fosse materia da potere con brevità passarla . Ma
sendo cosa che desidera assai considerazione, e
già in altro luogo detta , la lasceremo indietro ,
e passando ap un' altra materia diremo : Come
lo stato dei Medici avendo vinte tutte le inimicizie, le quali apertamente l' avevano urtato, a
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volere çhe quella casa prendesse unica autorità
nella città, e si spiccasse col vivere civile dalle altre, era necessario eh' ella superasse ancora quelle,
che occultamente contro gli macchinavano . Perchè mentre che i Medici di pari ·di autorità e di
riputazione con alcune dell' altre famiglie com·
battevano, potevano i cittadini, che alla loro potenza aveval'lo invidia, apertamente a quelli opporsi,
senza temere d' essere nei principi delle loro nimicizie oppressi; perchè sendo diventati i magistrati liberi , niuna deJJe parti, se non dopo la
perd.ita 1 aveva cagione di temere. Ma dopo la
vittoria del sessa~tasei . si ristrinse iu modo lo stato
tutto ai Medici, i quali tanta autorità presero~
che, quelli che n' erano malèontenti , conveniva o
con pazienza quel modo del vivere comportassero , o se pure lo volessero spegnere , per via di
congiure e segretamente di farlo tentassero ; le
quali perchè con difficultà succedono , P'tt oriscono il pitì delle volte a chi le muove iovma, ed
a co!ui , còntro al quale sono mosse, grandezza .
Donde che quasi sen;tpre un principe d'una città
da simili congiure assalito , se non è come il
D_uca di Milano ammazzato ( il che hde volte
- -ihterviene ) , saglie in maggior potenza, e molte
volte , sendo buono, diventa cattivo . Perchè queste con lesempio loro gli danno cagione di temere,
il temere d' assicurarsi, l'assicurarsi d'ingiuriare,
donde ne nascono gli odj dipoi, e molte volte
la sua rovina. E così queste congiure opprimono
subito chi le muove, e quello , contro a chi le
soa mosse, in ogni modo col tempo offendono .
O'r'vio di
Era lItalia, come di sopra abbiamo dimostro,
sto
conSLiro
Firenze.
, divisa. in due fazioni ; il Papa e Re da una parte;
An.

•
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dall'altra Veneziani, Duca e Fiorentini. E benchè An. •478.
ancora fra •loro non fosse accesa guerra, nonài- Diss~pori fr~
.
. , f
. . d
. . lo fom1sha dei
meno ciascun giorno ra essi s1 ava nuove cag1om Pazzi. e quella
d' accenderla ; ed il Poµtefìce massime in qualunque de' Medici·
sna impresa di offendere lo stato di Firenze s' ingegnava. Onde che sendo morto Messer Filippo
dei Medici Arcivescov~ di Pisa , il Papa, contro
alla volontà della Signoria di Firenze, Francesco
Salviati , il quale conosceva alla famiglia dei Medici nimico , di quello Arcivescovado investÌ •
Talchè non gli volendo la Signoria dare la possessione , ne seguirono intra il Papa e quella nel maneggio di questa cosa nuove offese. Oltre di questo
faceva in Roma alla famiglia dei Pazzi favori grandissimi , e que}la de' Medici in ogni azione disfavoriv a . Erano i Pazzi in Firenze per ricchezze e
nobiltà allora di tutte le altre famiglie Fiorentine
splendidissimi . Capo di quelli era Messer Jacopo,
fatto per le sue ricchezze e nobiltà dal popolo
Cavaliere . Nori aveva altri figliuoli che una figliuola naturale ; aveva bene molti nipoti nati di
Messer Piero ed Antonio suoi fratelli , ~i primi dei
quali erano Guglielmo , Francesco , Rinato , Gio·vanni, ed appresso Andrea , Niccolò e Galeotto •
Aveva Cosimo dei Medici , veggendo le ricchezze
e nobiltà di costoro , la Bianca sua nipote con
Guglielmo congiunta; sperando che quel paTentado
facesse queste famiglie più unite, e levasse via ]e
inimièizie e gli odj , che dal sospette il più delle
~ olte sogliono nascere. Nondimeno (tanto sono i
disegni nostri incerti e fallaci) 1a cosa procedette
altrimenti; perchè chi consigliava Lorenzo, gli
mostrava coin' egli era pericolosissimo, ed alla sua
autorità contrari~, raccozzar nei cittadini ricchezze
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e stato. Questo fece che a Messer Jacopo ed ai
nipoti non erano concedmi quelli gradi d' onore,
che a loro secondo gli altri cittadini pareva me1·itare. Di qui nacque nei Pazzi il primo sdegno,
e nei Medici il primo timore, e 1' uno di questi
che cresceva, dava materia all'altro di crescere ,
donde i Pazzi in ogni aziope, dove altri cittadini
concorressero, erano dai magistrati non·bene veduti . Ed il Magistrato degli Otto per una leggiera
cagione, sendo Francesco dei Pazzi a Roma, ~enza
avere a lui quel rispetto che ai grandi cittadini
si suole avere , a venire a Firenze lo costrinse .
Tanto che i Pazzi in ogni luogo- con parole ingiuriose e piene di sdegno si dolevano ; le quali cose
accrescevano ad altri il sospetto ed a se I' ingiurie .
Ingiuria fatta Aveva Giovanni dei Pazzi per moglie la figliuola
a Giovanni d ei d' G'
• h'1ss1mo
'
Pazzi .
1
iovanlll· Buonr0me1• uomo r1cc
, }e
sostanze di cui , sendo morto, alla sua figliuola
(non avendo egli altri figliuoli) ricadevano . Nondimeno Carlo suo nipote occupò parte di quelli
beni , e venuta la cosa in litigio , fu fatta una
legge, per virtù della quale la moglie di Giovanni
dei Pazzi fu della eredità di suo padre spogliata, ed
a Carlo concessa ; la quale ingiuria i Pazzi al tutto
dai Medici riconobbero . Della qual cosa Giuliano
dei Medici molte volte con Lorenzo suo fratello
si dolse, dicendo com' ei dubitava, che per voler
delle cose troppo, eh'elle non si perdessero tutte.
P ri ncip io delNondimeno Lorenzo caldo di gioventÒ . e di
la
con~iura dei potenza voleva a ogni cosa pensare 1 e che ciascuno
Pau1.
da lui ogni cosa riconoscesse. Non potendo adunque i P azzi . con tanta nobiltà e tante ricchezze
sopportar tante ingiurie, cominciarono a pensare
come se n' avessero a vendicare . II . primo , che
An.
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mosse alcun ragionamento contro ai Medici, fu
Francesco . Era costui più animoso e più sensitivo
che alcuno degli altri ; tanto che deliberò o di
acquistar quello che gli mancava, o di perdere
ciò eh' egli aveva . E percbè gli erano in odio i
governi di Firenze, viveva quasi sempre a Roma,
dovè assai tesoro , secondo il costume dei mercatanti
Fiorentini, travagliava . E perchè egli era al Conte
Girolamo amicissimo, si dolevano costoro spesso
I' uno con l' altro dei Medici . Tanto che dopo
molte doglianze e' vennero a ragionamento, come
egli era necessarit>, a volere che l'uno vivesse nei
!Uoi stati , e l' altro nella sua città sicuro , mutar
lo stato di Firenze; il che senza la morte di
Giuliano e di Lorenzo pensarono non si potesse.
fare. Giudicarono che il Papa ed il Re facilmente
vi acconsentirebbero , purchè all' uno ed all' alu·o
si mostrasse la facilità della cosa. Sendo adunque
caduti in questo pensiero , comunicarono il tutto
con Francesco Salviati Arcivescovo di Pisa, il
quale per , essere ambizioso , e di poco tempo
avanti stato offeso dai Medici , volentieri vi concorse . Ed esaminando infra loro quello fosse da
fare, deliberarono·, perchè la cosa più facilmente
succedesse, di tirare nella loro volontà Messer
Jacopo de' Pazzi, senza il quale non credevano
potere alcuna cosa operare. Parv.e adunque che
Francesco de' Pazzi a questo effetto andasse a Firenze, e l'Arcivescovo ed il Conte a Roma rimanessero per essere con il Papa, quando e' paresse
tempo di comunicargliene. Trnvò Francesco Messer Jacopo più rispettivo e più duro non avrebbe
~oluto, e fattolo intendere a Roma si pensò che
bisognasse maggiore autorità a disporlo ; donde
fT@l, 2,
o

Au.
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'An. •41 8• che I' Arcivescovo ed il Conte ogni cosa a Gio ..

van Batista ·da Montesecco , condottiere del Papa,
comunicarono . Questi era stimato assai nella guerra, ed al Conte ed al Papa obbligato . Nondimeno
mostrò la cosa essere difficile e pericolosa , i quali
pericoli e diflìcultà I' Arcivescovo s' ingegnava
spegnere, mostrando gli ajuti che il Papa ea il
Re farebbero ali' impresa; di più gli odj che i
cittadini di Firenze portavano ai Medici; i parenti
che i Salviati ed i Pazzi si tiravano dietro; la
facilità dell' ammazzarli, per andare per la città
senza compagnia e senza sospetto ; e dipoi , morti
che fussero, la facilità del mutare lo stato . Le
quali cose Giovan Batista interamente non credeva,
come quello , che da molti altri Fiorentihi aveva
udito altrimenti parlare.
Disposi~ione
Mentre che si stava in questi ragionamenti e
per eseguire 1.
. .
congiura.
pensieri,
occorse che 1.1 s·ignor Car1o d'l F< aenza
ammalò , ( talchè si dubitava della morte . Parve
pertanto all'Arcivescovo ed al CoJ:!.te d' avere ocGio.Batista da casioue di mandar Giovan Batista a Firenze, e di
:~:J:~~c~oFi~ qui vi in Romagna, sotto colore di riavere certe
-renze •
terre, che il Signore di Fae~za gli occupava.
Commise pertanto il Conte a Giovan Batista parlasse con Lorenzo, e da sua parte gli domandasse
consiglio, come nelle cose di Romagna s' .avesse a
governare; dipoi' parlasse con Francese.o.dei Pazzi,
e vedessero insieme di disporre Messer Jacopo dei
Pazzi a seguitar la loro volontà . E perchè lo
potesse con lautorità del Papa muovere, volleno
avanti alla partita parlasse al Pontefice , il quale
ti P apa entra fece tutte quelle offerte potette maggiori in benella 0000111 " 0 neficio dell' impresa . Arrivato pertanto Giovan
Batista a Firenze parlò con Lorenzo 1 dal quale fu
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umanissimamente ricevuto, e ne' consiglj domandati , saviamente ed amorevolmente con~igliato ;
tanto che Giovan Ba'tista ne prese ammirazione,
parendogli aver trovato altro uomo, che non gli
era stato mostro , e giudicollo tutto umano , tutto
savio ed al Conte amicissimo . Nondim,e ao volle
parlar con Francesco, e non ve lo trovando, perchè era ito a Lucca, parlò con Messer Jacopo, e
trovollo sei principio molto alieno dalla cosa.
Nondimeno avanti partisse, l'autorità del Papa lo
mosse alquanto, e perciò disse a Giov~ Batista
che andasse in Romagna e tornasse, e che intanto
Francèsco sarebbe in Firenze, ed allora più particolarmente della cosa ragionerebbero . Andò e
tornò Giovan Batista , e con Lorenzo dei Medici
seguitò il simulato ragionamento delle cose del
Contè, dipoi con Messer Jacopo e Francesco dei
Pazzi si ristrinse; e tanto operarono che Mes.ser
Jacopo acconsentì all'impresa. Ragionarono del
modo. A Messer Jacopo non pareva che fosse
riuscihile, sendo amhedue i fratelli in Firenze; e
perciò s'aspettasse che Lorenzo andasse a Roma,
com' era fama che voleva andare , ed allora si
eseguisse la cos~. A Francesco piaceva che Lorenzo
fosse a Roma; nondimeno, quando hene non vi
andasse , affermava che o a nozze , o che a gi uoco,
o in Chiesa ambedue i fratelli si potevano opprimere • E circa gli aj uti forestieri gli pareva, che
il Papa potesse mettere genti insieme per l'impresa
del castello di Montone, avendo giusta cagione di
spogliarne il Conte Carlo, per aver fa tti i tumulti
già detti riel Sauese e nel Perugino ; nondimeno
non si fece altra conclusione , se non che Francesco dei P azzi e Giovan Batista n'andassero a

An. 1 418.
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Rama, e qu,1v1 con ·il Conte e con il Papa ogni
cosa concludessero . Praticassi. cli nuovo a Roma
questa materia , ed in fine si concluse , sendo
l' impresa di Montone risoluta , che Giovan Francesco da Tolentino soldato del Papa n'andasse in
Romagna , e Messer Lorenzo da "Castello nel paese
suo, e ciascheduno di questi con le genti del paese
tenessero le - loro compagnie a ordinè, per fare
quanto dall'Arcivescovo dei Salviati e Francesco
dei Pazzi fosse loro ordinato; i quali con Giovan
lhtista da Montesecco se ne venissero a Firenze,
dove provvedessero a quanto fus'ì e necessario per
lesecuzione dell'impresa, alla quale il Re Fer·rJ Re di Nad
d"
·1
'
l
poli impcsna- ran o me 1ante i suo oratore prometteva qua unto nella con- que ajuto . Venuti pertanto Francesco déi Pazzi e
siura.
l'Arcivescovo a Firenze, tirarono nella sentenza
loro Jacopo di Messer Poggio giovane litterato,
ma ambizioso, e di co5e nuove desiderosissimo;
tiraronvi duoi Jacopi Salviati, l'uno ,fratello, l'alNomiclc'con- tro affine dell'Arcivescovo. Condussonvi Bernardo
i;iqr~ti •
Baudini e Napoleone Franzesi , giovani arditi, e
alla famiglia dei Pazzi ohhligatissimi. Dei forestieri 1 oltre ai prenominati, Messer _t\ntonio da Volterra, e uno Stefano Sacerdote, il quale nelle case
di Messer Jacopo alla sua figliuola la lingua latina
insegnava, v'intervennero . Rinato dei Pazzi, uomo
prudente . e grave, e che ottimamente conosceva
i mali , che da simili imprese nascono , alla congiura non acconsentì , anzi la detestò, e con quel
modo c11e onestamente potette adoperare I' interruppe.
Aveva il Papa tenuto nello Studio Pisano <t
imparar lettere Pontificie Raffaello di Riario, nipote del Conte Girolamo; nel qual luogo a.ncant
A".
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essendo' fu dal Papa alla dignità del Cardinalato All. •47 8•
promosso . Parve pertanto ai congiurati di condurre I consiura.t.i
. l
F'
., h l
tentan o
p1u
questo ar d rna e a irenze , acc10 c e a sua ve- volte <l'uccided • •
1
re Lorenzo e
·
·
•
nu~a i a congmra ricoprisse, poten osi mtra a sua Gittli ano dci
famiglia quelli congiurali ' dei quali avevano bi" Medici
, e non
n csce loro
sogno, nascondere, e da quello prendere cagione
·
d'eseguirla. Venne adunque il Cardinale, e fu Ul tima dispoda Messer Jacopo dei Pazzi a Montughi sua villa cons1ura
sizio~e per la
,
propinqua a Firenze ricevuto . Desideravano i con,
giurati d' accozzare insieme 'mediante costui Lo.
renzo e Giuliano, e come prima questo occorresse,
ammazzargli . Ordinarono pertanto couvitassero il
Cardinale nella villa loro di Fiesole, dove Giuliano o a caso o a studio non convenne; tanto che
tomato il disegno vano , giudicarono , che se lo
convitassero a Firènze , di necessità ambedue vi
avessero a intervenire . E così dato lordine , la
domenica dì ventisei d' aprile correnao I' annomille qu~ttrocento settantotto a questo convito
deputarono. Pensando adunque i congiurati di
poterli nel mezzo del convito ammazzare, furono
il sabato notte insieme , dove tutto quello che la
mattina seguente s' avesse ad eseguire , disposero •
Venuto dipoi il giorno, fu notificato a Fr~ncesco i
come Giuliano al convito non interveniva, Per· '
tanto di nuovo i capì della congiura si ragunarono , e conclusero che non fosse da differire il
mandarla ad effetto; perch' egli era impossibile,
sendo nota a tanti, che la non si scoprisse . E
pe1·ciò deliberarono nella Chiesa Catted1·ale di Santa
Reparata ammazzargli , dove sendo il Cardinale 1
i duoi fratelli secondo la consuetudine converreb1?er;o . Volevano . che Giovan Bati~ta prendesse la
c_urn di amma.zzar Lo1·enJo 1 Fi·i\nce~co de' Paz.zi

e
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•41 • e Bernardo. Bandini, Giuliano , Ricusò Giovan Batista vole~·lo fare, o c:(he la famigliarità aveva tenuta
con Lorenzo ,g]i avesse addolcito lanimo, o che
pure altra cagione lo muovesse • Disse che non
gli basterebbe mai I' animo commetter~ tanto eccesso in Chiesa, e accompagnare il tradi;mento
con il sacrilegio ; il che fu il principio della rovina
dell'impresa lor-0. Perchè stringendogli il tempo,
furono necessitati dar questa cura a Messer Antonio da VolLerra, ed a Stefano Sacerdote, duoi che
per pratica e per natura erano a tanta impresa inetOr~ine della tissimi . Pcrchè se mai in alcuna faccenda si ricerca
l'animo grande e fermo , e nella vita e nella morte
p,er molte esperienze risoluto 1 è necessar.io averlo
in questa, dove si è assai volte veduto agli uomini
nell'armi esperti e nel sangue intrisi l'animo. mancare. Fatta adunque questa deliberazione volleno,
che il segno dell'operare fosse quando si comunicava
il Sacerdote , che nel tempio la principale ~essa
celebrava, e che in questo mezzo I' A.civescovo
de' Salviati insieme con i suoi , e con Jacopo di
Messer Poggio, il ,palagio pubblico occq.pl:\ssero ;
acciocchè la Signoria o volontaria o forzata , se'guita che fosse de' due giovani la morte 1 fusse
loro favorevole.
·
Esecuzione
Fatta questa deliberazione se q.' andarono nel
della congiu•
.
L orenzo
I
. , . C d' l
ra. Giuliano temp10, ne 1 qua e g1a 11 ar ma e con
è ci M edici è d ' M a· .
.
d'I
u cciso , Loren- e
e ICI era venuto . L a Ch'tesa era prnna
zo si 11alva •
popolo , e I' ufficio Divi no c;o minciato 1 quando
ancora Giuliano de' Medici non era in Chiesa.
Onde che Francesco de' Pazzi insieme con Ber·
na:.:do alla sua morte destin ati, andarono alle sue
case a trovarlo , e con prieghi ~ con arte nella
Chiesa lo condussero . È cosa v.eramente degna di
An.

oon~tura.

r
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memoria, che tanto odio, tanto pensiero di tanto "'"' • 4~ 8 •
eccesso si potesse con tanto cuore e tanta ostinazi~ne d' animo da Francesco e da Bernardo ricoprire • Perchè condottalo nel tempio , e per la
via e nella Chiesa con motteggi e giovenili ragionamenti l'intrattennero. Nè mancò . Francesco sotto
colore di carezzarlo con le mani e con ]e braccia
:;trignerlo , per vedere se lo trovava o di corazza
o d'altra simi1e difesa munito . Sapevano Giuliano
e Lorenzo l' acerbo animo de' Pazzi contro di loro , e com' eglino desideravano di torre loro l' autorità dello stato ; ma non temevano già della vita,
come que~li che credevano' che quando pur eglino
avessero a tentare cosa alcuna , civilmente e non
coa tanta violenza l'avessero a fare . E perciò
-anche 101·0, non avendo cura alla propria salute ,
d' essere loro amici simulavano . Sendo adunque
preparati gli ucciditori, que.lli a canto a Lorenzo
(dove per la moltitudine che nel tempio era,
facilmente e senza sospetto potevano stare) , e quelli
altri insieme con Giuliano, venne lora destinata,
~ Bernardo Bandini con un' arma corta, a quello
effetto apparecchiata, passò il petto a Giuliano,
il quale dopo pochi passi cadde in terra; sopra il
quale Francesco de' Pazzi gittatosi lo empiè di
ferite , e con tanto studio lo percosse, che acciecato da quel furore che lo portava , se mede..
simo in 1ma gamba gravemente offese . Messer
Antonio e Stefano dall'altra parte assalirono Lorenzo, e menatogli più colpi, d' una leggier ferita
nella gola lo percossero . Perchè o la loro negligenza, o l' animo di Lorenzo, che vedutosi assalire
con l'armi sue si difese , o l' aj uto di chi era seco,
fece vano o~ni sforzo di costoro. Talchè quelli
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sbigottiti si fuggirono e si nascosero ; ma dipoi
ritrovati' furono vituperosamente morti ' e uer
tuLta 1a città strascinati . Lorenzo dall' altra parte
ristrettosi con quelli amici, che egli aveva intorno,
nel sacrario del tempio si rinchiu ;e. Bernardo
Bandiui , morto che vide Giuliano , ammazzò
ancora Francesco Nori ai Medici amicissimo, o
perchè l'odiasse per antico, o perchè Francesco
d' ajutare Giuliano s'ingegnasse. E non contento
a questi due omicidj, cor..,e per trovar Lorenzo ,
e supplire con 1' animo e prestezza sua a quello
che gli altri per la tardità e debolezza loro avevano mancato ; ma trovatolo nel sacrario rifuggito,
non potette farlo . Nel mezzo di questi gr11vi e
tumultuosi accidenti, i quali furo'no tanto tenibili, che pareva che il tempio rovinasse, il Cardinale si rìst1·inse all' altare, dove con fatica fu dai
Sacerdoti tanto salvato, che la Signoria, cessato il
romore, potette nel suo palagio condurlo / dove
con grandissimo sospetto infìno alla liberazione
sua d:morò.
L'Arciveseovo
Trovavansi in Firenze in questi tempi alcuni
Salviati tenta p
• ·
• •
l
· d'
1
•
1.
rendersi pa- erugrn1 cacciati per e parti 1 casa oro , I qua l
dr~ne
del P~- i Pazzi
promettendo
di
rendere
loro
la
patria
las10 della S17
1
i;noria. !''pre- avevano tirati nella voglia loro. Donde che l'Arei~
so e appiccato.
d , S l . . 'l
l
.
vescovo e a v1au, i qua e era Ito per occupare
il palagio insieme con Jacopo di Messer Poggio, .
e i suoi Salviati ed amici, gli aveva condotti secQ,
e arrivato al palagio lasciò parte de' suoi da basso
con ordine, che com' eglino sentissero il romore,
occupassero la porta, ed egli con la maggior parte
de' Perugini sall ad alto~ e trovato che la Signoria
desinava, perchè era l' ora tarda , fu dopo non
molto da Cesai·e Petn.lcci Gonfaloniere di giustizia
11

•

•47

•
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intromesso ·. Onde che entrato con pochi de' suoi An. •478,
lasciò gli altri fuori , la maggior p~rte dei quali
nella Cancelleria per se medesimi si rinchiusero,.
perchè in modo era la porta dì quella congegnata,
che serrandosi non si poteva se non con l' ajuto
della chiave cosl di dentro come di fuori aprire.
L' Arcivescovo intanto entrato dal Gon.falonierè ,
sotto colore di volergli alcune cose per parte del
Papa riferire, gli cominciò a parlare con parole
spezzate e dubbie ; · in modo èhe le alterazioni ,
-che dal viso e dalle parole mostrava, generaron0
nel Gonfaloniere tanto sospetto , che ad un tratto
gridando si pinse fuori di camera, e trovato Jacopo
di Messer Poggio lo prese per i capegli, e nelle
mani dei suoi sergenti lo mise . E levato il ro~
more fra i Signori, con quelle armi che il caso
somministrnva loro , tutti quelli che con l' Arcivescovo erano saliti ad alto, scndone parte rinchiusi e parte inviliti, o subito furono morti, o
così vivi fuori delle finestre del palagio gittati;
intra i quali l' Arcivescovo , i duoi Jacopi Salviati,
e Jacopo di Mes' er. Poggio appiccati furono .
Quelli che da basso in palagio erano rimasti,·
avevano sforzata la guardia e la porta , e le parti
basse tutte occupate , in modo che i cittadini che
in questo rumore al palagio cor.•ero , nè armati
ajuto , nè disarmati consiglio alla Signoria potevano porgere ,
Francesco de' Pazzi intanto e Bernardo
Bandini
L'impresa del
•
•
• congiura ti ro.veggendo Lorenzo ctlmpato , e uno d1 loro, m chi vi11a affatto .
tutta la speranza dell' impresa era posta , gravemente ferito, s' erano sbigottiti . Donde che Bernardo pensando con quella franchezza d'animo
•alla sua salute 1 che egli aveva all' ·ingiuriare i
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Medici pensato, veçluta la cosa perduta , sa1vo se ne
fuggì. Francesco tornatosene a casa ferito , provò
i;e poteva reggersi a cavaJlo, perchè I' ordine era
di circuire con armati la terra, e chiamare il popolo alla li11ertà e all'armi, e non potette; tanto
era profonda la ferita, e tanto sangue aveva per
quella µerduto. Onde che spogliatosi si gittò sopra il suo letto ignudo, e pregò Messer Jacopo,
che quello che da lui non si poteva fare, facesse
egli. Messer Jacopo, ancora che vecchio, e in
simili tumulti non pratico, per fare questa ultima
esperienza della fortuna loro , salì a cavallo con
forse cento armati, suti prima per simile impresa
preparati, e se n'andò alla piazza de~ palagio ,
chiamando in suo aj uto il popolo e la libertà .
Ma perchè l' ~no era dalla fortuna e Iìberalità
de' Medici fatto sordo , l' altra in Firenze non era
conosciuta, non gli fu risposto da alcuno . Solo i
Signori che la parte superiore del palagio signo1·eggiavano' con .i sassi lo salutarono'
con le
miuarcie in quanto poterono lo sbigottirono . E
. stando Messer Jacopo du)Jbioso, fu da Giovanni
Serristori suo cognato incontrato, il quale prima
lo riprese clegli scandali mossi da loro; dipoi lo
confortò a tornarsene a casa, affermandogli che
il popolo e la libertà era a cuore agli altri cittaclini come a lui. Privato adunque Messer Jacopo
d' ogni speranza, veggendosi il palagio nimico ,
Lo1·e_nzo vivo , Francesco ferito , e da niuno seguitato , non sapendo altro c'he farsi , deliberò di
salvare se poteva con la fuga la vita, e con quella
compagnia che egli aveva seco in piazza, si uscì
. di Firenze per andare in Romagna,
In <Jn~sto mezzo tutta la citt~ era in armi, e

e

•
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Lorenzo de'Medici da molti armati accompagnato, An. ,4,~,
s' era nelle sue case ridotto, Il palagio dal popolo 'l'rasport~ dci
.
]'
. d'
F10rcnt1111 a
era stato ricuperato , e . g l occupaton 1 quello favore di L~tutti fra presi e morti. . E già per tutta la città si :ii~i~· dci Me/•
gridava il nome. de' Medici, e le membra de'morti
o sopra le· punte delle armi fitte, o per la città Castigo dci
·
• h ed uno con paro le con~iurati .
strascrnate
s1· ve devano; e ciasc
piene d' ira , e con fatti pieni di crudeltà i Pazzi
perseguitava . Già erano le loro case dal popolo
occupate , e Francesco così ~gnudo fu di casa trat- to, e al palagio condotto, fu a canto all' Arcivescovo ed agli altri appiccato. :Nè fu possibile,
per ingiuria che per il cammino o poi gli fusse
fatta o detta, fargli parlare alcuna cosa, ma guardand~ altrui fìso, senza dolersi altrimenti tacito
sospirava. Guglielmo de' Pazzi di Lorenzo cognato
nelle case di quello, e per linnocenza sua, e per
l' ajuto della Bianca sua moglie, si salvò. Non .fu
cittadino che axmato, o disarmato non andasse alle
case di Lorenzo in quella necessità, e ciascheduno
se e le sostanze sue gli offeriva; tanta era la fortuna, e la grazia, che quella casa per la ·sua
prudenza e lilleralità s'aveva acquistata . Rinato
de' Pazzi s'era , quando il caso seguì , nella sua
villa ritirato; donde intendendo ]a cosa si volle
travestito fuggi1:e; nondimeno fu per il cammÌno
conosciuto e preso , ed a Firenze condotto. Fu
ancora preso Messer Jacopo nel passare le Alpi;
per.cbè r inteso da quelJi Alpigiani il caso seguito
a Firenze, e veduta la fuga di quello, fu da loro
assalito ed a Firenze rimenato. Nè potette, ancora
che più voJte ne gli pregasse, impetrare d'essere
da loro per il cammino ammazz~to. Furono Messer
Jacopo e Rinato giudfoati a morte dopo quattro
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giorni che il caso era seguit,o. E intra tante morti,
che in quelli giorni erano state fatte, eh' avevano
ripiene di membra d' uop:iini le vie, non ne fo
con misericordia altra che questa di Rinato riguardata , per essere tenuto uomo savio e buono, nè
di quella superbia 'notato , che gli altri di quella
famiglia accusati erauo . E perchè questo caso non
mancasse d' alcuno estraordinario esempio, fu Messer Jacopo prima nella sepoltura de' suoi maggiori
sepolto, dipoi di quivi come scomunicato tratto
fu lungo le mura della città sotterrato, e di quivi
ancora cavato, per il capestro con il quale era
stato morto, fu per tutta la città ignudo strascinato; e da poi che in terra non aveva trovato
-luogo alla sepoltura sua , fu da quelli medesimi
che strascinato l' avevano, nel fiume d'Arno , che
allora aveva le sue acque altissime gittato. Esempio veramente grandissimo di fortuna vedere un
uomo da tante ricchezze , e da sì felicissfo10 stato
in tanta infelicità con tanta rovina e con tale vilipendio cadere. Narransi de' suoi alcuni vizj , intra
i quali erano giuochi e bestemmie più che a qualunque perduto uomo non si converrehbe; quali
vizj con le molte elemosine ricompensava, perchè
a molti. hisognosi e luoghi pii largamente sovveniva . Puossi ancora di quello dir13 questo bene,
che il sabato -davanti a quella domenica diputata
a tanto omicidio , per non fare partecipe dell' avversa sua fortuna alcun altro, tutti i suoi- debiti
pagò, e tutte le mercanzie oh' egli avev_a in dogana ed in casa, le quali ad alcuni appartenessero,
con r..laravigliosa sollecitudine ai padroni di quelle
consegnò. Fu a Gio, Batista da Montesecco , dopo
una lunga esamina fatta cli l,ui 1 tagliata la testa ;
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Napoleone Franzesi con la fuga fuggi il supplicio. "'"· •4; •
Guglielmo dei Pazzi fu confinato, ed i suoi cugini , che erano rimasi vivi, nel fondo della rocca
di Volterra in carcere posti. Fermi tutti i tumulti, Esequie di
e "pLi.niti tutti i congiurati, si celebrarono le ese- Giuliaue
quie di Giuliano , il quale fu con le lagrime da
tutti i cittadini accompagnato ; perchè in quello
era tanta liberalità ed umanità, quanta in alcuno
altro in tale fortuna nato si potesse desiderare .
Rimase di lui un :figliuolo natùrale > il quale,
dopo a pochi mesi che fu morto , nacque , e fu
chiamato Giulio ; il quale fu di quel~a virtù e fortuna ripieno, che in questi presenti tempi tutto
il mondo conosce, e che da noi quando alle presenti cose p'e rverremo, concedendone lddio vita,
sarà largamente dimostro. Le genti che sotto Mes~
ser Lorenzo da Castello in Val di Tevere, e quelle
che sotto Giovan Francesco da Tolentino in Romagna erano insieme, per dare favore a' Pazzi si
erano mosse per venire a Firenze ; ma poi che
eglino intesero la rovina della impresa, si tornarnno indietro .
Ma non essendo seguita in Firenze la mutazione Il l'apn e il
. p
d . R d "d
R e di Napoli
delio stato, come I 1 apa e I 1 e es1 eravano, muovono l'ar·deliberarono quello che non avevano potuto fare m_
i co~tro. ai
F1orcntm1
per congiure, farlo per guerra ; e l' uno e l'altro
con grandissima celerità messe le sue genti insieme
per assalire lo stato di Firenze , pubblicando non
volere altro da quella città, se non eh' ella rimuovesse da se Lorenzo de' Medici , il quale solo di
tutti i Fiorentini avevano per nim1co. Avevano
già le genti del Re passalo il Tronto, e quelle
del Papa erano nel Perugino ; e perchè oltre alle
temporali i Fiorentini ancora le spirituali ferite
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sentissero, gli scomunicò -e maledisse . Onde che
Ffr_enze sco- i Fiorentini, veggendosi venire contro tanti esermunicata •
citi, si prepararono con ogni sol.lecitudine alle
difese. E Lorenzo de' Medici innanzi a ogni altra
cosa volle, poi che la guerra per fama era fatta• a
lui , ragunare in palagio con i Signori tutti i
qualificati cittadini in numero di più di trecento,
Discorso d! a' quali parlò in questa sentenza : ,, lo non so ,
Lorenzo dei E
. e voi. Magm'fi Cl. c·Itta d.1m,. s, 10.
Mcdiciaicittacce1s1. s·1gnon,
;;~i di Firen- mi dolgo con v·oi delle seguite cose, o s' io ms
ne rallegro. E veramente quando io penso con
quanta fr1:tude, con quant' odio io sia stato assalito, ed il mio fratello morto, io non posso fare
non me ne contristi, e con tutto il cuore e con
tutta l'anima non me ne dolga . Quando _io considero dipoi con che prontezza, con che studio,
con quale amore , con quanto unito consenso di
tutta la città il mio fratello sia stato vendicato,
ed io difeso, conviene non solamente me ne rallegri , ma in tutto. me stesso esalti e glorii . E
verameate se la esper\enza mi ha fatto conoscere,
come io avev.a in questa città più nimici che io
non ,pensava, mi ha ancora dimostro, come it> ci
aveva più ferventi e caldi amici che io non credeva . Son forzato adunque a dolermi con voi delle
ingiurie d' altri , e rallegrarmi per i meriti vostri ;
ma sono ben· costretto a dolermi tanto più delle
ingiurie, quanto le sono più rare, più senza esempio, e meno da noi meritate. IConsiderate, Magnifici Cittadini ., ·dove la cattiva fortuna aveva
condotta la casa nostra , che fra gli amici, fra i
parenti, nella Chiesa non era sicura . Sogliono
qnelli , che duhitano della morte , ricorrere agli
amici per aj uti ; sogliono ricorrere ai parenti ; e
A,,.

,,

·~ 7 s.
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noi gli trovammo armati per la distruzione nostra.
Sogliono rifuggire nel,Ie Chiese tutti quelli, che
per pubblica o per privata cagione sono perseguitati • Adunque da. chi gl~ altri sono difesi, noi
siamo morti ; dove i parricidi e gli assassini sooo
sicuri , i Medici trovarono gli ucciditori loro . Ma
lddio , che mai per l'addietro non ha abbandonata
la casa nostra , ha salvati ancora noi , e ha presa
la difensione della giusta causa nostra. Perchè
quale ingiuria abbiamo noi fatta ad alcuno, che
se ne meritasse tanto desiderio di vendetta ? E
vèramente questi che ci si sono dimostri tanto
nimici, . mai privatamente non gli offendemmo 1
perchè se noi gli avessimo offesi , e' noi} avrebbero avuta .coruodità d' offender noi. S' eglino
attribuiscono a noi le pubbliche ingiurie , quando
alcuna ne fosse 'stata loro fatta (che non lo so ) ,
eglino offendono più voi che noi, più questo palagio e la maestà di questo governo che la casa
nostra , dimostrando che per nostra Célgione voi
ingiuriate immeritamente i cittadini vostri. Il che
è discosto al tutto da ogni verità; perchè noi
quando avessimo potuto' e voi quando noi av.essimo voluto, non l'avremmo fatto ; perchè chi
r icercherà. bene il '\'ero' troverà la casa nostra
non per altra cagione con tanto consenso essere
stata sempre esaltata da voi, se non perchè la si
è sforzata con l' umanit~, Hberalità, con i benefìcj vincere ciascùno. Se noi abbiamo adunque
onorati gli stranj, come avremmo noi ingiuriati i
parenti? Se si sono mossi a questo per desiderio di
dominare ( come dimostra l' occupare il palagio ,
e venire con gli armati in piazza), quanto questa
èagione sia brutta , ambiziosa e dannabile, da se

All.
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47 • s'tessa si scuopre e si condanna . Se lhanno fatto

per odio e per invidia avevano all' autorità nostra,
eglino offendono voi , non noi, avendocela voi
data . E veramenLe qu~lle autoritadi meritauo di
essere odiate che gli uomini s'usurpano, non
quelle cbe gli uomini per lilJeralità , umanità
e magnificenza si guadagnano . E voi sapete che
mai la casa nostra salse a grado alcuno di grandezza, che da questo palagio , e dall' unito consenso vostro non vi fosse spinta. Noa tornò Cosimo
mio avolo dall' esilio con le armi e per violenza,
m.a con il consenso ed unione vostra. Mio padre
vecchio ed infermo non difese già lui contro a
tanti nimici lQ stato, ma voi con l' autorità e
henivolenza vostra lo difendeste. Non avrei io
dopo la morte di mio padre ( sendo ancora si può
dire un fanciullo) mantenuto il grado d~lla casa
mia, se non fossero stati i consigli e favori vostri.
Non avrebbe potuto, nè potrebbe reggere la mia
casa ques.ta Repubblica, se voi insieme con lei
non l'aveste retta e re,ggeste. Non so io adunque
qual cagione d' odìo si possa essere in loro contrG
I di .noi, ·o qual giusta cagione d'invidia . Portino
odio agli loro antenati , i quali con la superbia e
con l'avarizia s' hanno tolta quella riputazione ,
che i nostri s' hanno saputa con studi a quelli
contrarj g·uadagnare. Ma concediamo che le ingiurie fatte a loro da noi siano grandi, e che
meritamente eglino desiderassero la rovina nostra ;
perchè venire a offendere questo palagio? Perchè
far lega con il Papa , e con il Re contt·o alla lihenà di questa Repubblica? Perchè rompere la
lunga pace d''ltalia? A questo non hanno eglino
scusa alcuna, perchè dovevano offendere chi of-
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fendeva loro , e non confondere le inimicizie
.private con le ingiurie pubbliche; il che fa che
spenti loro, il male nostro è più vivo, venendoci
( alle loro cagioni ) il Papa ed il Re a trovare
con le armi ; la qual guerra affermano fare a me
· ed alla casa · mia. Il che Dio volesse chè fusse il
vero; perchè i rimedj sarebbero presti e certi,
nè io sarei sì cattivo cittadino,. che io stimassi
più la salute mia, che i pericoli vostri ; anzi volentieri spegnerei l' incendio vostro con la rovina
mia . Ma perchè sempre le ingiurie che i potenti
fanno, con qualche meno disonesto colore le ri-:
cuoprono , eglino hanno preso questo modo a
i·icuoprire questa disonesta ingiuria loro . Pure
nondimeno quando voi credeste altrimenti, io
sono nelle bracçia vostre. Voi m'avete a reggere,
o lasciare , Voi miei padri , voi miei difensori,
e quanto da voi mi sarà commesso eh' io faccia,
sempre farò volentieri 1 nè ricuserò mai (quando
così a voi paja) questa guerra col sangue del mio
fratello cominciata , di finirla con il mio . ,, Non
potevano i cittadini, mentre che Lorenzo parlava,
tenere .le lagrime; e con quella pietà che fa udito~
gli fu da uno di quelli a chi gli altri cominiser.o,
risposto , dicendogli che quella città riconosceva
tanti meriti da lui e dai suoi, eh' egli stesse di
buono animo ; che con quella prontezza, eh' eglino
. avevano vendicata del fratello la morte , e di lui
conservata la vita, gli conserverebbero la riputazione e lo stato, nè prima perderebbe quello,
che loro la patria perdessero . E perchè le opere
corrispond~ssero alle parole 1 :illa custodia del
corpo suo di certo numero d' al'mati primamente
Yo'l. 2 .
p
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provvidero, acciò che dalle domestiche insidie Io
difendessero •
.
Dipoi si prese moJo
alla guerra , mettendo
• • •
P rO"(tVC;l( I\D\Cn- • •
t! ~·· Fioren- ms1eme gente, e denari m quella somma poterono
ttm contro al
•
M d
• ·
· ' deIl a
Papa . ·App•l · magg10re,. , an arono per aJUtl, per v1rtu
tano • 1. fu turo leo-a al Duca di Milano ed ai Veneziani. E poi che
Conc1ho.
b '
il Papa s' era dimostro lupo e non pastore , per
non esser come colpevoli divorati, con tutti quelli
modi potevano la causa loro giustificavano, e tutta
I' Italia del tradimento fatto contro allo stato loro
riempierono , mostrando la impietà del Pontefice
e J' ingiustizia sua , e come quel Pontificato che
egli aveva male occupato, male esercitava ; poi
cp' egli aveva mandati quelli , che alle prime Prelature aveva tratti , in compagnia di traditori e
parricidi a commettere tanto tradimento nel tempio , nel mezzo del Divino uffizio, nella celebrazione del Sacramento, e dipoi ( perchè non gli
era successo ammazzare i cittadini , mutare lo
stato della loro città , e quello a suo modo saccheggiare) la · interdiceva , e con le Pontificali
maledizioni la minacciava ed offendeva . Ma se
Dio era giusto, se a lui le violenz~ dispiacevano,
gli dovevano quelle di questo suo Vicario dispiacere, ed essere contento che gli uomini offesi,
. non trovando presso a quello luogo, ricorressero
a lui . Pertanto non che i Fiorentini ricevessero
I' interdetto ed a quello ubbidissero' ma sforza1'0110 i Sacerdoti a celebrare il Divino uffizio.
Fecero un Concilio in Firenze di tutti i Prelati
Toscani che all'imperio loro ubbidivano, nel quale
appellarono dalle ingiurie del Pontefice al futuro
Concilio , Non mancavano ancora al Papa ragioni
An. •41 8•

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

LIBRO OTTAVO,

da giustificare la causa sua , e perciò allegava ; An. •478:
appartenersi'. a un Pontefice spegnere le tirannidi,
opprimere i cattivi, esaltare i buoni , le quali cose
l!i debbe con ogni opportuno rimedio fare; ma
che nop. è sià l' uffizio dei principi secolari detenere i Cardinali, impiccare i Vescovi, ammazzare , smembrare , e strascinare i Sacerdoti , e
gl' innocenti e i nocenti senza alcune differenza
uccidere.
_ Nondimeno intra tante querele ed accuse, i Mossa de' Pae .tci
.
. ..11 Car d"ma le, ch' eg1ino
. avevano 1n
. ma- palini,
F ioreutm1
Napoletani oi
no ' al Pontefice restituirono ·• il che fece che il 1·en
<lan~i dc' Fiotnn •
P11pa senza . r1s.petto con tutte le forze sue e del
Re gli assalì . Ed entrati gli due eserc~ti ( sotto
Alfonso primogenito di Ferrando, e Duca di Calavria , ed al gov.~rno di F ederigo Conte d' Urbino)
nel Chianti per la via dei Sanesi, i quali dàlle
parti nimiche erano, occuparono R.adda e più altre
castella, e tutto il paese predarono ; dipoi andarono con il campo alla Castellina. I Fiorentini
veduti questi assalti eranq
krande timor~ per
essere senza gente , e vedere gli aj uti degli amici
lenti ; perchè non ostante che· ·il Duca mandasse
soccorso , i Veneziani 'avevano negato es.sere oh- .
•
. F'10rentm1
• • nelle cause private;
•'
I Veneziani.
hli gau• aiutare
l
ricusano dare
ai FioPerchè sendo la guerra fatta ai privati, non erano ajuto
rent101.
obbligati in quella a sovvenirli , perchè I.e inimicizie particolari non s' avevano pubblicamente
a difendere; di modo chl'l i Fiorentini per disporre
i Veneziani a più sana opinione, mandarono oratore a ·quel Senato Messer Tommaso Soderini,
ed in quel mentre soldaroùo gente, e fecero capitano dei loro eserciti Ercole Marchese di Ferrara.
Mentre che queste preparazioni si facevano, l'eser-

in
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cito nimico strinse in modo la Castellina, di~
quelli terrieri , disperati del soccorso, si diereno
dopo quaranta giorni che eglino avevano sopportata lossidione. . Di quivi si volsero i nimici verso
Arezzo, e campeggiaronò il Monte a San Savino.
Era di già lesercito .Fiorentino ad ordine , ed
andato alla volta dei nimici, s'era posto propinquo a quelli a tre miglia, e dava loro tanta incomodità, che Federi go d'Urbino domandò pe~
alcuni giorni tregua; la quale gli fo conceduta
con tanto disavvantaggio dei •Fiorentini, che quelli
che la domandavàno , di averla impetrata si maravigliarono , perchè non I' ottenendo erano ne. cessitati partirsi con vergogna . Ma avuti quelli
giorni di c_omodità a riordinarsi , passato il tempo
della tregua, sopra la fronte delle genti nostre
quel castello occupar-0no . Ma essendo già venuto
il verno, i nimici per ridursi a vernare in luoghi
comodi , dentro nel Sanese si ritiraro no . Ridussonsi ancora Ie genti Fiorentine negli alloggi.amenti
più comodi, ed '. il Marchese di Ferrara , avendo
fatto poco profitto a se e meno ad altri ~ se ne
tornò nel suo stato .
T urbolenzein
In q_µestì tempi Genova si rihellò dallo stato
Milano·. Gc- di Milano per queste oagioni . Poi che fu morto
nova s1 ribella
da q uel D11cq. Galeazzo ,.e restato Giovan Galeazzo suo figliuolo
d' età inabile al governo, nacque dissensione inu·a
Sforza , Lodovico, Ottaviano ed Ascanio suoi zii,
e Madonna Bona sua madre; perchè ciascuno di
essi voleva Viei;ldere Ja cura del piccolo Duca.
Nella quale contenzione Madonna Bona vecchia
Duchessa per consiglio di Messer Tommaso Soderiui._j çillora per,i Fiorentini in quello stato orgtore,
e di Messer Cecco Simonetta stato segretario di
'An. •47 •
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Galeazzo, restò superiore . .Donde che fuggendosi ""· •4? 8 •
gli Sforzeschi di Milano, Ottaviano nel passare
l' Adda ~ affogò, e gli altri furono in varj luoghi
confinati insieme col Signore Roberto da San Se- ,
verinò, il quale in quelli travagli aveva lasciata
la Duches~a, ed accostatosi a loro . Sendo dipoi
seguiti i tumulti di Toscana, quelli principi sper ando per gli nuovi accidenti potere trovare nuova
fortuna, ruppero i confini, e ciascuno di loro
tentava cose nuove per ritornare nello stato suo_.
Il Re Ferrando che vedeva, che i Fiorentini
solamente nelle loro necessità erano stati dallo
stato di Milano soccorsi, per torre lorn ancora
q uelli ajuti, ordinò di dare tanto che pensare alla
Duchessa nello stato suo, che agli ajuti de' Fiorentini provvedere non potesse. E per il mezzò
di Prospero Adorno e del Signore Roberto , e
ribelli Sforzeschi fece ribellare Genova dal Duca.
Restava solo nella potestà sua il Castelletto 7 sotto.
la speranza del quale la Duchessa mandò assai
genti per ricuperare la città, e vi furono rotte;
talchè veduto il pericolo che poteva soprastare allo ·
stato del figliuolo ed a lei,, se quella guerra durava, sendo la Toscana sottosopra, ed i Fioi;entini,
in chi ella solo sperava 7 afflitti 7 deliberò-poi che
ella non poteva avere Genova come soggetta ,
averla come amica. E convenne con Battistiuo Fregoso, riimiGo di Prospero Adorno, di dargli il Castelletto 7 e farlo in Genova principe, pure che ne cacciasse Prospero, ed ai ribelli Sforzeschi non faces se favore . Dopo la quale conclusione Battistiuo.
con l' ajuto del Castelletto e della parte, s' insignorì di Genova 7 e se .ne fece secondo il costume
!orQ Dope ~ 'fanto che gli Sforzeschi ed il Si.gnore
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Roberto cacciati del Ge~ovese, con quelle genti
che gli seguirono , ne vennero in Lunigiana.
Donde che il Papa ed il Re, ved uto come i travagli di Lombardia 1erauo posati 1 presero occasione
da questi cacciati di Genova a turbare la Toscana
di vérso Pisa, acciò che i Fiorentini dividendo le
"'"· •4?9· loro forze indebolisse_ro; e perciò ' operarono,
sendo già passato il verno , che il Signore Roberto
si partisse con le sue genti di Lunigiana , ed il
paese Pisano assalisse. Mosse adunque il Signore
Roberto un tumulto grandissimo, e molte castella
del Pisano saccheggiò e prese, ed infino alla città
di Pisa predando corse .
v 3 0 ; trattati
Vennero in que?ti tempi a Firenze oratori
d'aceor~o.tra. i dell'Imperatore 1 del Re di Francia e del Re di
,
•
•
• •
•
Florentlru e 1/
. •
Papa •
· U nghena, i quah dai loro prmc1 pi erano mandati
al Pontefice ; i quali persuasero a' Fiorentini mandassero oratori al Papa , promettendo fare ogni
epera co°: ·quello, ·che con una ottima pace si
ponesse fine a questa guerra. Non ricusarono i
J;iorentini di. fare questa esperie~za per essere
appresso qualunque escusati , come •p er la parte
loro amavano la p~ce. Andati adunque gli oratori,
senza alcuna c.onclusione tor.narono . Onde che i
Fiorentini per onorarsi della riputazione del Re
di Francia, poi che dagl'Italia"ni erano parte offesi ,
parte abbandonati , mandarono oratore a quel Re
Donato Acciaj uoli , uoÌnf> deJle greche e latine
lettere studiosissimo, di cui sempre gli antenati
hanno tenuti gradi grandi nella città ; ma nel
cammino sendp arrivato a Milano morì. Onde che
la patria > per rimunerare chi fra rimaso di lui ,
e per onora~.e la sua memoria, con pubbliche spese
onoratissimamente lo seppellì., ed a' figliuoli •esenAn.
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:tÌone Ì ed alle figliuole dote conveniente 'a mari- An. 1 479•
tarle concé~se . Ed in ~uo luogo per oratore al
Re Messer Guid' Antonio Vespucci, uomo dell' Imperiali e Pontificie lettere peritissimo , mandò .
L'assalto fatto dal Signore Roberto nel 'paese di I Fiorentin!
Pisa turbò assai, come' fanno le cose inaspettate, ~~~:~t:ì~n~
i Fiorentini. Perchè avendo dalla parte di ~iena parte di Pisa.
una gravissima guerra , non vedevano come si
potere ai luoghi di verso Pisa provvedere. Pure
con comandati , cd altre simili . provvisioni alla
città di Pisa soccorsero. E per tenere i Lucchesi
in fede, acciocchè o denari o viveri al nimico non
somministrassèro, Piero di Gino di Neri Capponi
ambasciatore vi mandarono; il quale fu da Idro
con tanto sospetto ricevuto (per l' odie che quella
città tiene col popolo di Firenze, nato dalle antiche ingiurie,_e dal continuo timore), che portò
molte volte pericolo non vi essere popolarmente
morto . Tanto che questa sua andata dette cagioni
a nuovi sdegni , ·piuttosto che a nuova unipne .
Rivocarono i Fiorentini il Marchese di .Ferrflra 1
soldarono il Marchese di Mantova, e con istanza '
grande richiesero ai Veneziani il Conte Carlo figliuolo di Braccio , . e De.ifebo figliuolo del Conte
Jacopo, i quali furono alla fine dopo molte cavillazioni dai Veneziani conceduti ; perchè avendo
fatto triegua col Turco , e perçiò non avendo scusa
che li ricu~prisse , a ncin osserv~re la fede della
lega si vergognarono . Vennero pertanto il Conie
Carlo e Deifebo con buon numero di genti d'arme , ·e messe insieme con quelle tutte le ·genti
d' arme che poterono spiccare dall' esercito , che
sotto il Ma·rchcse di Ferrara ·alle genti del Duca
di Calavria era opposto , s~ n' aqdaJ:ono inverso
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Pisa per trovare il Signor Roberto , il quale con
le sue ge,µti si trovava propinquo al fiume del
Serchio .. E bench' egli' avesse fatto sembiante di
volere aspett31re le genti nostre, nondimeno non
le aspettò, ma riti rossi in Lunigiana in quelli
alloggiamenti, donde s'era quando entrò nel paese
di Pisa partito . Dopo la cui partita furono dal
Conte Carlo tutte quelle terre ricuperate , che dai
nimici nel paese di Pisa erano state prese .
.,I Fiorentini
Liberati i Fiorentini dagli assalti di verso Pisa,
rn vadono 1. p
I
. I
.
C Il
S
G'
terre ùcl Pa- 1ecero tutte e genti oro intra o e e auto · 1pa.
miniano ridurre. Ma sendo in quello esercito per
la venuta del Conte Carlo Sforzeschi e Bracceschi,
-suoito si risentirono le antiche inimicizie loro;
e si cr~deva (quando avessero a essere lungamente
insieme) che- fossero venuti alle armi. Tanto .che
per minor male si deliberò di dividere ]e genti,
ed una parte di quelle sotto il Conte Carlo mandare nel Perugino, un'altra parte fermare a Pog.gibonzi, dove facessero uno alloggiamento forte
àa poter te.nere i nimici che non entrassero nel
Fiorentino. Stimarono per questo _partito costringere ancora i nimici a dividere le genti ; ·perchè
credevano, o che il Conte Carlo occuperehbe Perugia, dove pensavano avesse assai partigiani , o che
il Papa fosse necessitato mandarvi grossa gente
per difender1a . Ordinarono oltre di questo , pe1·
condurre il Papa in maggior necessità, che Messer
Niccolò Vitelli uscito di Città di Castello, dov~ era
capo Messer Lorenzo suo nimico, con gente, s'appressasse alla ~erra ' per far fo1:za. qi cacciarne
l' avversario , -e levarla dall' ubbidienza del -Papa .
Parve in questi principj che la fortun~ volesse
fuvorire le cose Fio1·entine 1 perchè si vedeva il
'.!ii.
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Conte Carlo fare uel Perug.ino progressi grandi. Ail. •479•
Messer Niccolò Vitelli, ancora che non gli fusse
rìuscito entrare in Castello, era con le sue genti
supe,riore in campagna , e d' intorno alla città
-senza opposizione alcuna predava . Così ancora le
genti che erano restate a Poggihonzi, ogni ·dì
correvano alle mura di Siena. Nondimeno al1a
fine tutte queste speranze tornarono vane . In
prima morì il Conte Carlo nel mezzo della speranza delle sue vittorie ; la cui morte ancora mi- gliorò le condizioni dei Fiorentini, se la vittoria
che da quella nacque, si fosse saputa usare.
Perchè intesasi Ja morte del Conte, subito le genti
della Chiesa, che erano di già tutte insieme a
Perugia , presero speranza di poter opprimere le
genti Fiorentine, ed uscite in campagna posero
il loro alloggiamento sopra il lago propinquo ai
nimjci a tre miglia. Dall'altra parte Jacopò Guic- P,otta de' Pa.
ciardini 1 il quale si trovava dir quello esercito palini
su~ hcc
d1 Perugia- .
Commissario , con il consiglfo del Magnifico Ro 7
,
herto da Rimino, il quale (morto il Conte Carlo)
era rimaso il primo ed il pi,ù riputato di quello
esercito, conosciuta la cagione dell'orgoglio d~i ·
nimici, deliberarono aspettarli; talchè venuti alle
mani propinqui aJ lago , dove già Annibale Cart agine11e dette quella memorabile rotta a' Romani, furono le genti della Chiesa rotte. La qual
vittoria fu ricevut.a in Firenze con laude de' capi
-e piacere di ciascuno; e sarebbe stata con onore
ed utile di quella impresa 1 se i disordini, che
nacq.uero nello esercito che si trovava a Poggihonzi , non avessero ogni cosa perturbato . E così
ih bene che fece r uno esercito ' fu dall' altro interamente distr"utto; perchè av~ndo quelle genti
1
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fatto preda sopra il Sanese, venne nella divisione
di essa differenza intra 1 il Marchese di Ferrara
e quello~ di Mantova. Talchè venuti alle armi,
con ogni qualità d' offesa s' assalirono , e fu tale
che giudicando i Fiorentini non si potere più di
ambedue valere, si consentì che il Marchese di
Ferrara con le sue genti se ne tor11asse a casa.
Vittoria del
Indebolito a'dunque quello esercito, e rimaso
D~ca
di Cala- senza cap
' o ' e governandosi in ogni parte disorbr1a l'IJ:! Ol' lO to
sop_ra iF iorcn- dinatamente ~ il Duca di Calavria che si trovava
t1m a Poggi ,
•
•
s·
.
bonsi.
con l ·esercito suo propmquo a iena, prese ammo
di venirgli a trovare ; e ·così fatto come pensato,.
~~nfusionc in le genti Fiorentine veugendosi assalire non nell~
Firenze per la
•
1
•
•
sconfitta . Pro- arnu, non nella molt1tudme, eh erano al mm:1co
c;ressi dcl Du• •
l • d
h
r
ca.
superiori, non ne s1io ove erano, e e era ·1ortissimo, si confidarono , ma senza aspettare non
che altro di vedere il nimico, alla vista della
polvere si fuggirono, ed a' n1mici le munizioni,
i carriaggi e le artiglierie lasciarono; di tanta poltroneria e disordine erano allora quelli eserciti ripieni~ che nel voltare un cavallo la testa, o la groppa , dava la perdita o la vittoria d'una impresa .
Riempiè questa rotta i soldati del Re di preda,
ed i Fiorentini di spavent~ ; perchè non 1so1o ]a
città loro si tro".ava dalla guerra, ma aÌIC.?ra da
1ma pestilenza 1gravissima afflitta , ' la q-uale aveva
iri modo occupata la città, che tutti i cittadini
per fuggire la ni.orte, per le loro ville s' erano
ritirati . Questo fece an_cora questa rotta più spavente:vole , perchè quelli cittadini , che pe1· Val di
Pesa e ,per la Val d'EJsa avevano le loro possessioni,
· ~end.osi ridotti in quélle, seguita la rotta, sul}ito
come meglio poterono, non solamente con i figli 1101 i e 1~ohe loro1 , ma con •i' loro lavafatori a
An.
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Firenze corsero . Talchè pareva che si dubitasse,
che ad ognorn il nimico alla citt~ si potesse presentare. Quelli che. alla c;ura• della guerra erano
preposti ' vegge11do questo disordine comandarono
alle genti , eh' eranb state nel Perugino vittoriose,
che lasciata 1' impre.sa ~ntro a' Perugini, venissero in Val d'Elsa per opporsi al nimico, il quale'
dopo la vittoria, senza alcuno contrasto, ' scorreva
il paesrt. E benchè quelle avessero stretta in mod()
la città di Perugia, eh~ ad ognora se n'aspettasse
- la vittoria, nondimeno . vollero i Fiorentini prima
difendere il loro , che cercare d' occupaT quello
d' altri. Tanto che quello esercito, levato dai suoi·
felici succes~i , fu condotto a S, Casciano, castello
propinquo a Firenze a otto miglia, giudicando
non si potere altrove ~ar testa, .infino a tanto che
le reliquie dell' esercito rotto fossero insieme:
I nimici dall'altra parte, quelli eh' erano a Perugia }jberi, per Ja partita delle genti Fiorentine
divenuti audac;i, grandi prede nell' Aretino e nel
Cortonese ogni giòrno facevano; e quelli altri che
' sotto Alfonso Duca di Calavria avevanQ a Poggibònzi v,i nto, s'erano di Poggibonzi prima, e di
Vico dipoi iwiignoriti., e Certaldo messo a 'sacco,
e fatte ques.~e espugpaziini e pr!Jde andarono con
il campo al casteUo di Colle , il quale in quelli
tempi era stimato foJtissimo , e avendo gli uomini
allo stato di Firenze fedeli, potettè t.enere tanto a
bada il nimico ; che si fossero· ridutte le genti
insieme. Avendo dunque i Fiorentini raccozzate
}e genti tutte a S. Casciano , ed espugnando ·i nimici con ogni forza Colle, deliberarono d' appres·
sai·si a quelli, e dar animo a' Collegiani a difendersi,
e perchè i niniici avessero più rispetto a offen-

1
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dergli, av..encto gli avversarj propi'nqui . Fatta questa
deliberazione levarO'no il campo da S. Casciano;
e posonlo a ,S. Giminiano propinquo a cinque
ipiglia a Colle ; · donde corr i cavalli leggieri , p
con· altri più espedJti soldati ciascun giorno il
campo del Duca molestavano . Nondimeno ai Collegiani non era sufficiente questo soccorso; perchè
mancando delle loro cose necessarie , a' dì tredici
di novembre si dier~no con dispiacere de' Fiorentini, e con massima letizia der nimici, e massimamente de' Sanesi, i quali oltre al comune odio che
portano alla città di Firenze, I' avevano con i
Collegiani partico.Jare.
I Fiorentini
Era di gi~ il verno grande 7 e i tempi sinistri
p ensano •Ila Il
.l.
pace •
a a guerra, tanto ch e l. 1 p apa e 1.1 Re• mossi. o u..a
volere dare speranza di pace, o da Yolere godersi
L~r~n~o doi le vittorie avute più pacificamente, offerserò tregua
Med1c1 ri solve , F '
. .
.
d.
d' . . .
di andare a a
10rentu11 per tre mesi ' e 1erono iec1 g1or01
Napoli a trat'
I
l
•
'
1
1
1'
h'
ta re accordo tempo a a risposta 1 a qua e tU• aCG.ettata SU llO ,,
'con quel Re. M~ come avviene a ciascuno, che più le fer.ite
1
raffreddi che sono i sangui, si sentono , che quando le si ricevono, questo brieve riposo fece conoscere più a' Fiorentini i soitenuti affanni, e i
cittadi~i liheramente e senza rispetto accusavano
_I' uno l'altro , e manife.jtavano , gli errori neJla
guerra commessi , mostravano le spese invano' fatte, le gravezze ingiustar;nente .poste. Le quali cose
, non solamente ne' circoli intra i privati 1 ma nei
consigli pubblici animosamente par111vano. E prese
tanto ardire alcuno, che voltosi a ·LOren.zo dei
Medici gli disse : ,, Questa città è stracca, e non
/vuo) più guerra, e perciò era necessario che pensasse alla pace . ,, Onde che Lorenzo conosciuta
con quelli ~unici 1 che
,questa necessità 1 si ristrinse
..,
An. •479·

.'
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pensava più fedeli e più savi; e prima conclusero
( veggendo i Venez'iani freddi e poco fedeli , il
Duca pupillo e nelle civili discordie implicato )
che fosse da cercare con nuovi amici nupva fortuna . Ma. stavano dubbj nelle cui braccia fosse
da rimettèrsi o del Papa o del Re. Ed esaminato
tutto , approvarono I' amicizia del Re, come più
stabile e più sicura ; perchè la brevità della vita
de' Papi, la variazione della" successione, - ~I poco
- timore che la Chiesa ha de' principi , i pochi rispetti eh' ella ha nel prendere i partiti, fa che un
principe secolare non può in un ·Pontefice interameute confidare, nè può sicuramente accomunare
la fortuna sua con quello . Perchè chi è nelle
giierre e pericoli del' Papa· amico , sarà nelle vittorie· accompagnato , e nelle rovine solo; sendo il
Pontefice dalJa spirituale potenza e riputazioi;ie
sostenuto e difeso . Deliberato adunque, che fosse
a maggior profitto .guadagnarsi il Re, giudicarono
non si poter far meglio, nè con più ·certezza 7 •
che con la presenza di Lorenzo; perchè quanto
più coi;i quel Re s' usasse..lilieralità, tanto più credevano potere trovare rimedj alle nimicizie passate. Avendo pertanto Lorenzo fermo }1 animo a
questa andata, raccomandò la città e lo stato a ·
Messer Tommaso Soderini, eh' era in quel tempo
Gonfaloniere di giustizia , e al principio di dicembre partì di Firenze, e arrivato a Pisa scrisse
alla Signoria la cagione della Sua partita, E quelli
Si gnori per onorarlo,_ e perchè ei potesse trattare
con più riputazione la pace, con il Re, lG fecero
orato~·e per il popolo Fiorentino , e gli dettero
autorità di collegarsi con quello, come a lui pa•
i·essé meglio per la _,sua Repubblica.
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In questi ll).edesimi tempi il Signor; Roberto
J,odoNicoSfor- da S. Severino insieme con Lodovico e Ascanio
za detto il Moh' wrza oro .rratello, era morto , riassal'1rono'
rn, e i suoi pere e
Ftatelli sono a·
l
d' M"Il 11110
. per tornare ne l go1·ichiamati 3 l nuovo o stato . l
Milan? · Mu- verno di quello· e avendo occupata Tortona
ed
tauon1 scsmtc
'
perciò nel so- essendo Milano e 'tutto quello stato in arme , la
.
.
verno ai quel- D h
, . iata
~·
lo stato.
uc essa Bona f u cons1g
ripatnasse
g'n
ror1.
zeschi, e per levare via quelle civili contese gli
ricevesse in stato . n principe di questo consiglio
fu AntoniQ Tassino Ferrares~, il quale nato di
Yil condizione, venuto a Milano ·, pervenne alle
mani 1 del· Duca Galeazzo , e alla Duchessa sua
donna per ' cameriere lo concesse. Questi o per
essere bello di corpo, o ·per altra sua ·segreta virtù, dopo la morte del Duca salì in tanta ripa~a
zione appresso . alla Duches.sa, che quasi lo stato
governava; 'il che di.spiaceva assai a Messer Cecco,
uomo per prudenza e per lunga pratica eccellentissimo. Tanto che·, in quelle cose poteva , e con
111 Duchessa e con gli altri del governo., di diminuire i' autorità del Tassino s'ingegnava,. Di che
accorgendosi quello, per vendicarsi delle ingiurie, ·e per avere appresso chi da Messer Cecco lo
dife~de~~e , confortò la Dµchessa a ripatl'Ìare gli
Sforzeschi; la quale seguitan~o i suoi consigli,
senza conferirne . cosa é!lcuna con Messer Cecco,
gli ripatriò. Donde che quello 'le disse: ,, Tu
hai preso un partito, il· quale torrà a me la- vita,
e a te lo stato. ,, Le _quali cose poco dipoi intervennero; perchè Mèsser Cecco fu dal Signor Lodovico fatto morire , .ed essendo dopo alcun tempo
stato cacciato del Ducato il Tassino ,. la Duchessa
ne prese tanto sdegno eh~ la si' partì di Milano ,
e rinunziò. nelle mani di, Lodovico il govern'o del
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figliuolo. Restato adunque Lodovico solo gover- A n. •479.
natore del Ducato di Milano , fu . ( come si dìmostrerà ) cagione della rovina d' Italia .
Era partitq Lorenzo de' Medici pér. a Napoli, I Genov~si
.
h'
d f
. prendono Sce la tregua in tra le parti vegg iava , quan o uon mana.
di ogni espettazione Lodovico Fregoso , avuta
certa intelligenza con alcuno Serezanese, di furto
entrò con armati in Serezana, e quella terra occupò , e quello che vi era per il popolo Fioren_tiiro prese prigione. Questo accidente dette grande
dispiacere a' principi dello stato di Firenze, perchè
si persuadevano , che tutto fosse seguito con ordine .del Re Ferrando. E si dolsero con ·il Duca
di Calavria, eh' era con l' (lsercito a Siena , d' essere durante la tregua con nuova guerra assaliti.
1
11 quale fece ogni di mostrazione ~ con lettere, e
co·n amhasciabe , che tal cosa fosse nata senza
consentimento del padre o suo . Pareva nondimeno ai Fiorentini essere in pessime condizioni 1
vedendosi vuoti di denari, il ,capo della Repubblica nelle mani del Re, e avere una guerra antic~
con il Re e ~col Papa, una nuova con i Genovesi,
ed ess_ere stmza amici; perchè. nei Veneziani non
speravano, : e, del governo di Milano piuttbsto temevano, per essere vario e instabile . Solo restava
ai Fiorentini una speranza di quello che ave~se
Lorenzo dei Medici a trattare col ·Re .
Era Lorenzo per mare arrivato a Napoli ' dove
Lor~n·~ dei
•·
MedJCJ s1unse
non solamente dal Re , ma da tutta quella città a Na poli.
•
d
Poce conchiuf 1.J ricevuto onoratamente e con gran e espeqa- sa con quel
zione , perchè essendo nata tanta guerra solo per Re ·
opprimerlo , la grandezza de' nimici eh' egli aveva
avuti )'aveva fatto grandissimo. Ma arrivato alla
presr.nza del Re,· ei disputò in modo delle con9,i-
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zioni d'Italia; degli umori dei principi e popoli
di quella, e quello che si poteva sperare nella
pace , e temere nella gn~rra , che quelc Re si
maravigliò più,~ poi che l' ebbe udito , della grnndezza dell' animo suo, e della destrezza déH' in-·
gegno, e gravità del giudicio , che non s'era
prima dell'avere egli solo potuto sostenere tanta
guerra maravigliato . Tanto che gli. raddoppiò gli
onori, e cominciò a pensare , come piuttosto
e' lo avesse a lasciare amico, che a tenerlo nimico. Nondimeno con varie cagioni dal dicembre
al marzo I' intrattenne, per far non solamente di
lui duplicata esperienza, ma della città . ' Perchè
non mancavano a Lorenzo in Firenze ·nimici che
avrebbero avuto desiderio che il Re lavesse ritenuto, e come Jacopo Piccinino trattato ; e sotto
ombra di dolersene, per tutta · la città ne parlavano; e nelle deliherazioni pubbliche a quello
the fosse in favore di Lorenzo s' opponevano . E
avevano con questi loro modi sparsa fama • che
~e il Re l' avesse molto tempo tenuto a Napoli ,
che in Firenze si muterebbe governo. Il che fece che il Re soprasseclè J' es[)edirlo quel tempo,
per vedere se in Fire.nze nasceva tumuJto alcuno.
:Ma veduto come le cose passavano quiete , a' dì
sei di marz~ mille quattrocento settantanove lo
licenziò, e prima con ogni generazione di beneficio e dimostrazione d'amore s.e lo guadagnò, e
fra loro nacquero accordi perpetui a conservazione
dei comuni stati . Tornò pertanto Lorenzo_it1 Firenze grandissimo, s' ~gli se n'era pa1·tito grande,
e fo con quella allegrezza dalla città ricevuto , che
le sue grandi qualità e fl'eschi meriti meritavano, avendo esposto la propria vita per rendere
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nlhl sua patria la pace. Perchè duoi giorni dopo An, •4ni.·
larrivata sua si pubblicò l'accordo fatto int~a la
Repuhhlica di Firenze e il Re, per il quale si
ohb~igavano ciascuno alla conservazione dei co·
munì stati , e delle terre tolte nella guerra ai
Fioren,tini fusse in arbitrio .del Re il restituirle,
e che i Pazzi posti nella torre di Volterra si liberassero , ed al Duca. di Calavria , per certo tempo , certe quantità di denari si pagassero .
.
_ Questa pace, subito che fu pubblicata, riempiè Il P.apa e i
• . perehè al p apa conscnlono
Venczmmnon
dI• sd.egno I•1 p apa e d I• Venez1a111;
al·
·
d
l
R
·
V
la
pace. ItemoFio•
pareva essere stato poco stimato a e , e I e- reutini
neziani dai Fiorentini, che sendo stato l' uho e d"?1 cdc
1 Duca.
a1a:vrm ,
gli altri compagni nella guerra , si dolevano non
• degnaz1one
•
·
An. 1480.
avere parte ne li a pace • Questa m
mtesa e creduta a Firenze subito dette a ciascheduno
&ospetto , che da questa pace ,fatta non nascesse
maggiore guerra. In modo che i principi dello
s.tato deliberarono di ristringere il governo, e che
le deliperazioni importanti si riducessero in minore numero ; e fecero un Consiglio di settanta
cittadini con ' queUa autorità gli poterono dar~
maggiore nelle a~ioni principali • Questo nuovo
ordin~ fece fermare l'animo a quelli ; che voles·
sero cercare nuove cose . E per darsi riputazione,
prima che ogµi cosa, accettarono la pace fatta da
Lorenzo con il Re ; destinarono oratori al Papa ,
ed a quello Messer Antonio Ridolfi e Piero ·Nasi
mandarono . Nondimeno, nonostante quesfa pace, Alfonso Duca di Calavria non si partiva con
l' esercito da Siena , mostrando essere ritenuto
dalle discordie di quelli cittadini, le quali furono
tante, che dove egli era alloggiato fuori della città,
lo ridussero in quella, e }o feceto arbitro delle
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difteren:te loro. Il Duca presa questa occasione i
molti di quelli dttadini punì in denari , molti ne
giudièò,alle carceri, molti all'esilio~ ed alcuni alla
morte; ta11to che con questi lll:odi egli divenLÒ
sospetto non solamente ai Sanesi,
ai Fiorentini, che non si volesse di quella città far principe.
Nè vi si conosceva alcuno rimedio, trovandosi
la città in nuova amicizia con il Re, ed al Papa
. ed ai Veneziani nimica . La qual sospizione non
solamente nel popolo universale di Firenze, sottile
interprete di tutte le cose , ma nei principi dello
stato appariva; ed afferma ciascuno , la ci,t,tà nostra non essere mai stata in tanto pericolo di -perdere la Jihertà . Ma Icldio che sempre in simili
_, estremità ha di quella avuta particolar cura , fece
· nascere un accidente insperato, il quale dette al
Re ed al Papa ed ai ·Veneziani maggiori' pensie1·i,
che quelli di Toscana.
Era Maumelto gran Turco andato con un grantmprcse dei d' .
.
Ro i, e queli o aveva ,
'turchi • As- 1Ss1mo esercito a campo a
saltono e prenJ'
·
b
e]"
dono O tranto . per mo LI me~ 1 com attuto; non imeno ancora
"he le forze sue fossero grandi, e I' ostinazìone
nell'espugnazione di quella terra grandissima, la
trnvò ttlaggiore negli assediati, i quali con . tanta
virtù da tanto impeto si difesero, 'c he Maumetto
fu forzato da que1Io assedio partirsi con vergogna.
Partito pertanto da Rodi, parte della- sua armata
sotto Jacometto Bascià se ue venne verso la Veloua, e ( o che quello vedesse la faciliLà dell' impresa , o che pure il Signore gliel comandasse )
nel costeggiare l'Italia 1 pose in un tratto , quattro
mila soldati in terra , ed assaltata la città di
Otranto, subito Ja prese e saccheggiò, e tutti gli
abitatori di quella a_mmazzò . Dipoi c9n quelli
""·

1
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modi gli occorsero migliori, e dentro in quella A n . ..1so.
e nel porto ' s' affortificò, e ridotto vi huona cav::illeria, il paese circunstante correva e predava.
Veduto il Re questo assalto, e conosciuto di
quanto principe la fosse impresa, mandò per tutto ·
nunzj a significarlo, ed a domandare contro al
comune nimico ajuti, e con grande istanza rivocò il Duca di Calavria e le sue genti , che
e,a no a Siena.
"'
_ Questo assalto quanto egli perturhb il Duca Riconc i li~·ione dc' F10rcn·
ed 1·1 resto d' I tal"1a, tanto rall egro' F"irenze e s·ie- tini
col P•p•.
na, parendo a questa di avere riavuta la sua li- "
hertà , ea a quella di essere uscita di quelli pericoli'
che gli facevano temere di perderla . La quale
opinione accrebbero le doglienze che il Duca fe ce nel partire da Siena , accusando la fortuna ,
che con uno insperato e non ragionevole accidente
gli aveva tolto l' impe.rio di Toscana . Questo medesimo caso fece al Papa mutar consiglio, e dove
prima non· aveva mai voluto ascoltare alcun oratore Fiorentino, diventò in tanto più mite, eh' egli
udiva qualunque della universale pace gli ragionav!l . Tanto che i Fiorentini furono certificati,
che qu,ando s' inclinassero a domandare perdono
1
al Papa, che lo troverebhero.
Non parve adun· A m h asctaton
.
.
,
que di lasciare passare questa occasione, e manda· F ioren ti ni al
. . l .
. .
]' . Pontefice,
rono al P onte fi ce do d1c1 am >asc1atori, 1 qua 1 poi
che furono arrivati a Roma, il Papa con diverse
p1•atiche prima che desse loro audienza gl' i ntrattenne . Pure alla fine si fermò fra le parti come
per lo avvenire s'avesse a vjvere, e quanto nella
pace e quanto nella guerra per ciascun;,i d'esse a
contrihuire . Vennero di'poi gli ambasciatori ai
piedi d~l Pontefice·, il quale in mezzo dei suoi

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

~44
DELLn IS'totut
çardinali c~u eccessiva pompa gli aspettava. Escu..
sarono costoro le çose seguite, ora accl}sandone
la necessità, ora la malignità d'altri, ora il fnrore
popolare, e la giusta ira sua , e come quelli sono
, infelici , che sono Sfot·zati o combattere o morire,
E pet·chè ogni cosa si doveva sopportare per fug ..
gire la morte , avevano sopportato la guerra 1
gl' interdetti 1 e le altre incomodità che s'erano
tirate dietro le passate cose, perchè la loro Repubblica fuggisse la servitù, la qualè suole essere
la morte delle città libere. Nondimeno se ancora
che forzati avessero commesso alcuu0 fallo, erano
Eer tornare a menda e confidavano nella clemenza
sua 1 la quale ad esempio del sommo Redento.re
Ilaria per riceverli nelle sue pietosissime hraccia.
ltispostd dcl Alle quali scuse il Papa rispose con parole piene
~:;.~.:~~-tAm- di superbia e d'ira, rimproverando loro tutto
<1uello che nei passati tempi avevano contro alla
Chiesa commesso ; nondimeno per conservare i
precetti di Dio era contento concedere loto quel
perdono che e' domandavano , ma che faceva loro
intendere 1 come egli avevano ad ubbidire, e quan•
do eglino rompessero I' uhbidienza , quella l}bertà
che sono stati per perdere ora, e; perde11ebhero
poi, e giustamente; perchè coloro sono meritainente liberi , che nelle huo-ne , non nelle cattive
opere 1 si esercitano , perchè la Jih~rtà male usata
offende se stessa ed altri ; e potere stimare poco
Dio , e meno la Chiesa non è ufficio d' uomo
libero , ma di sciol~o , e più al male che al bene
inclinato , la cui corre.zione non solo ai principi,
ma a qualunq\te cristiano appartiene ; talcM delle
cose passate s'avevano a dolere di loro ; che ave\7 ~no con le cattiV1J opere dato cagjone alla guerra 1
4ii.
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e con le pessime nutrit11la ; fa quale si era spenta "'11· 480 •
più per la benignità d'altri , che pei· i meriti
loro . Lessesi poi la formula dell' accordo e della
benedizione ; alla quale il Papa aggiunse , fuori
delle cose praticate e ferme, che se i Fiorentini
volevano godere il frutto della benedizione , tenessero armate di loro denari quindici galee tutto
quel tempo, che il Turco combattesse il Regno .
Polsonsi assai gl~ oratori di questo peso posto so- "''" •481•
pra ali' acc'urdo fatto, . e non poterono in alcuna
pa1·te pe1· alcuno mezzo o favore, o per alcuna
doglianza alleggerirlo . Ma tornati a Firenze; la
Signoria per fermar questa pace mandò oratore
al Papa Messer Guidantonio Vespucci, che di
poco tempo innanzi era tornato di Francia . Questo p~r la sua prudenz.a ridusse ogni cosa a termini sopportabili , e dal Pontefice molte grazie
ottenne; il eh~ fu segno di maggiore ricoQcjliazione.
Avendo pertanto i Fiorentini ferme le loro cose 11 Re di Napo·
con il Papa ' ed essendo libera Siena 1 e loro liF1orentm1
.mtit~•isce af
tutdalla paura del Re per 111 partita di Toscana del te te costeJl;J
6
' e seguen do l a guerra de1. T urchi , ·occup•t
'
·
D uca d1. Ca Iavna,
strinsero il Re per ogni verso alla restitùzione
delle loro castella 1 le qu.ali il Duca di Calavria
partendosi ;iveva lascjate pelle mani dei Sanesi •
Don'de che quel Re dubitav:i. eh.e i Fiorentfoi in
tanta sua necessità non si spiccassero d~ luj , a
con il cn uovere guerra ai Sanesi gl' impedissero
gli ajuti, che dal Papa e dagli altri ltalia1:ii spe·
rava . E perciò fq contento che le si restituissero,
e con nuovi obblighi di nuovo i Fiorentini s' oh..
hligò . E così la forza e la necessità , non le 1>crii·
nm~ e gli obblì9hi fa pi;servare ai principi la feqe ,
1
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Ricevute adunque le castella, e ferma questa
nuova confederazione, Lorenzo dei Medici riacquistò quella ripu~azione che prima la guerra,
e dipoi la pace <1uando del Re si duhita\'a, gli
aveva tolto : e non mancava in quelli tempi chi
lo calunniasse apertamente dicendo, che per salvar se egli avéva venduta la sua patria; e come
nella guerra s'erano perdute le terre, e nella pace
si perderebbe la libertà. Ma riavute le terre, e
fermo con il.Re onorevole accordo, e ritornata
la città nell' antica riputazione sua, in Fireuze,
città di parlare avida , e che le cose dai successi,
non dai consigli giudica , si mutò ragionamento,
e celebravasi Lorenzo in fino al cielo , dicendo
che la sua prudenza aveva saputo guadagnarsi nella
pace quello, che la cattiva fortuna gli aveva tolto
nella guerra, e come egli aveva potuto1. più il
consiglio e giudicio suo, che le armi e le forze
del nimico.
Nuovi~oti di
Avevano gli assalti del Turco differita quella
cucrra m ltal
l
} d
h . p . d .
lia. Discordi" guerra, a qua e per o s egno c e I 1 apa e I
1
!~· J~ ~~~~. ~~~ Veneziani avevano preso per la pace latta , era per
e i Vencz;ani. nascere. Ma €Ome il principio di quello assalto
fu insperato, e cagione di molto bene, così il
fine fu in?spettato , e cagione d'assai male; perchè Maumetto gran Turco morì fuori d' ogni
opinione; ·e venuto in tra i figliuoli discordia, e
quelli che si trovavano in Puglia dal lor Signore
abbandonati, concessero d'accordo Otranto al Re.
Tolta via adunque ques~a paura, che teneva gli
animi del Papa e dei Veneziani fermi, ciascuno
temeva di nuovi tumulti. Dall'una parte erano in
Jega Papa e Veneziani. Con questi erano Genov~si, Sane~i ed altri minori potenti . ·Dall' altrn
•

'l
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erano Fiorentini , Re e ,Duca ; ai quali s' accostavano Bolognesi e rnol.ti altri Signori • Desideravano i Ve'neziani d' insignorirsi di Ferrara , e.
pareva loro avere cagione ragionevole all'impresa,
e speranza certa di consegùirla . La cagione era,
perchè il 'Ma1·chese affermava non essere più , tenuto il ricevere il Visdomir.tte ed il sale da loro,
sendo per convenzione fatta, che dopo settanta
anni del!' uno e dell'altro carico quella città fusse
lihera . Rispondevano dall' altro canto i Venezià.ni, che quanto' tempo riteneva il Polesjue , tanto
doveva ricevere il Visdomine .ed il sale . E non
ci volendo :Il ~Marchese acconsentire, parve ai Veneziani avere giusta presa di prendere le armi, e
comodo tempo a farlo, veggendo il Papa contro
ai Fiorentini ed al Re pieno di sdegno. E per
guadagnarselo più, sendo ito il Conte Girolamo
a Vinegia, fu da loro onoratissimamente ricevuto, e donatogli la -città e la gentiligia loro , s~
gno sempre di onore grandissimo a qualunque
la donano • Avevano per essere presti a quella
guerra posti nuovi dazj , e fatto capitano dei loro
eserciti i] Signore Roberto da San Severino, il
quale sdegnato con il Signor Lodovico governatore di Milano s' era fuggito a Tortona J ·e quivi
fatti alcuni tumulti andatone a Genova, dove sendo , fu chiamato dai Veneziani 1 e fatto delle loro
armi principe .
Queste preparazioni a nuovi moti conosciute• Il
R9 ~i FN•poli e i
10dalla }ega .avversa 1 fecero ché quella ancora SI rentini . assai:
tano gh •tali
preparasse .aIla gu~rra • E 1'} Duca d'1 M"l
1 ano per del Papa.
suo capitano elesse Federigo Signore d' Urbino,
.i Fiorentini il Signore Costanzo di Pesaro. E pet»
tentare 1' animo del Papa 1 e chiarirsi , se i Vtme-
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ziani con suo consentimento muovevano guerra a
Ferrara 1 il Re Fenando mandò Alfonso Dnca di
Calavria con il suo esercito sopra iJ Tl'Onto , e •
domandò passo al Papa pei' andare in Lombardia
al soccorso del Marchese ; il che gli fu dal Papa
al tutto negato. Tanto che parendo al Re ed ai
Fiorentini essei-e cer~ficati dell'animo suo , deliberarono strignedo con le forze, acciocchè pef
necessità egli diventasse loro amico, o almeno
dargli tanti impedimenti 1 che non potesse ai Veneziani porgere ajuti, perchè già quelli erano in
campagna, ed avevano mosso guerra al Marchese,
e scorso prima il paese suo , e poi posto lo asse~
qio a Figarolo , castello assai importante allo stato
di quel Signore. Avendo pertanto il Re ed i Fio.
rentini deliberato d'assalire il Pontefice, Alfonso
Duca di Calavria scorse verso Ruma , e con l' aj uto de' Colonnesi che s'erano. congiunti seco,
perchè gli Orsini s'erano accostati al Papa, faceva assai danni nel paese; e dall' altra parte le
genti Fiorentine assalirono con Messer Niccolò
Vitelli Città di Castello, e quella città occuparono, e ne cacciarono Messer Lorenzo che per il
Papa la teneva , e di quella fecero come principe
Messer ;Niccolò .
P ro• •mdimeuti
Trovava~i pertanto il Papa in massime angu<lcl Papa per •
difei;idcrsi.
stie, pere h,e Roma dentro d ali a parte era perturbata, e fuori il paese dai pimici corso. Nondimeno
come uomo animoso, e che voleva vincere e non
ce<lern al nimico, condusse per suo capit_ano il
Magnifico Roberto da Rimino , e fattolo venire
in Roma, dove tuue le sue genti d' arme aveva
1·agunate ' gli mostrò quanto onore gli sarebbe 7
t>e contro alk forze d' un Re egli Jiheras?e J~
Ari.

•li »
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Chiesa da quelli affanni , ne' quali si trovava ; e An. •4l•,
quanto ol~hligo non solo egli 7 ma, tutti i suoi
successori arebhero seco ; e coma non solo gli
uomini , tp.a lddio sarebl>e per riconoscerlo . II
.Magnifico Roberto, considerate prima le genti
d' arme del Papa e tutti gli apparati suoi, lo
confortò a fare quanta più fanteria egli poteva ;
il che con ogni stuaio e celerità si mise ad effet.
to . Era il Duca di Cahivri.a propinquo a Roma 1
in modo che ogni giorno correva e predava in- fino alle porte della città ; la qual cosa fece in
modo indigriare il popolo Romano, che molti
volontariamente s' offersero ad esse1·e con il Ma,gnifico Roberto alla liberazione di Roma, i quali
ful'Ono tutti da quel Signore ringraziati e ricevuti. ,
Il Duca sentendo questi apparati si discostò al.
quanto dalla città , pensando che trovandosi discosto,
il Magnifico Roberto non avesse animo ad andarlo
a tl'Ovare 7 e parte aspf!tlltva Federigo suo fratello , il quale con nuova gente gli era mand;.ito dal
padre . Il Magnifico Roberto vrdendosi quasi al
Duca di · gente d' arme uguale, e di fanteria su•
· periore , uscì ischierato di Roma, e pose uno
alloggiamento propinquo a due miglia al nimico •
Il Duca veggendosi gli avversarj addosso fuora di
ogni ~ua opinione, giudicò convenirgli combattere, o come rotto fuggirsi . Onde che quasi costretto, per non fare cosa indegna d'un figliuolo
d' un Re , deliberò combattere; e volto il viso al
nimico , dascuno ordinò le sue genti in quel mo..
do , che allora si ordinavano, e si condussero alla
~µffa ; la quale durò infìno al mezzogiorno . E fo Rotta. dato dai
,
•,
• ,
Papalmi ali' equestlj. giornata combattµta con p1u virtu, che ser~ito di N aalcun' ;:iltr~ che fµsse stata fatt11- in cinquanta anni poh •
LillM OTTAVO:
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in Italia, perchè vi morì tra l'una parte e 1' altra
più che mille uomini. Ed il fine d' essa fu per
la Chiesa glorioso , perchè la moltitudine delle s'ue
fanterie offesero in modo le cavallerie Ducali ,
che quello fu costretto a dare la volta ; e sarebbe
il Duca rimaso pL·igione, se da molti Turchi, di
quelli eh' erano stati a Otranto, ed allora militavano seco, non fosse stato salvato . Avuta il Mcignifìco Roberto questa vittoria tornò come trionfante
in Roma; la quale egli potette godere poco , perchè avendo per gli affanni del giorno bevuta assai
·acqua, se gli mosse uri flusso , che in pochi giorni
lammazzò . 11 corpo del quale fu dal Papa con
ogni qualità di onore onorato . Avuta il Pontefice questa vittoria , mandò subito il Conte verso
Città di Castello , per vedere dì restituire a Messer Lorenzo, quella terra, e parte' tentare la città
di Rimino . Perchè sendo dopo la- morte del Magnifico P,oberto rirnaso di lui in guardia della
donna un solo piccoJo figliuolo, pensava che gli
fosse iàcile occupa.re quella città. Il che gli sa1·ebbe felicemente succeduto, se quella donna dai
Fiorentini non fosse stata difesa ; i quali se gli
opposero in modo con l~ forze, che non potette
nè contro a Castello, nè contro a Rimino fare
alcuno effetto.
Progressi_ <lei
Mentre che queste cose in Romagna ed a
Vene11an1co>n- R
·
..
. V
. •
tro al il'Jarche- orna s1 travag1iavano, I
eneziam avevano oc•• di Ferrara. cupato Fio·arolo e con le genti loro passato il Pò
::>
'
'
'
Il Papa _fa la ed il campo del Duca di Milano e del Marchese
pacc,•s1co1.
d.
d.
hè
F
d
.
C
d'U
lega conico ai era 1n
1sor ine ; pere
e engo onte
rVont1iaDi •
bino s' era ammalalo 7 e fattosi portare per curarsi
a Bologna, si morì. Talchè le cose del Marchese
&ndavauo dllclinando , ed ai Veneziani cresceva-
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ciascun dì la speranza di occupar Ferrara. Dall' al- &,.. •4"·
tra parte ,il Re ed i' Fiorentini facevano ogni opera
per ridurre il Papa alla voglia loro, e non essendo succeduto di farlo cedere aJle armi , I~
miµacciavano del Con~ilio, il quale già dal!' lm.,
-per\ltore era stato pronunziato. per a Basilea . Onde
che per mezzo degli Òratori di quello che si trovavano a Roma, e de' prrmi Cardinali, i quali
la pace desideravano, fu persuaso e stretto il Papa
a pensare alla pace ed all' unione d'Italia. Onde
- che il Pontefice per timo~e , e anche per vedere
come la grandezza de' Veneziani era la rovina
della Chiesa e d' Italia , si volse ali' accordarsi con
l~ lega, e mandò suoi nunzj a Napoli, dòve per
cinque anni fecero lega Papa , Re, Duca di Milano,
·e Fiorentini, riserbando il luogo a' Veneziani ad
accettarla . ll che seguito , fece il Papa intendere
a' Veneziani., che s1 astenéssero dalla guerra di
Ferrara. A che i Veueziani no11 vollero acconsentire , anzi con maggiori forze si prepararono alla
guerra. -ed avendo rotte le genti del Duca e del
Marchese ad Argenta , s'erano in modo appressati a Ferrara, eh.' eglino avevano posti nel Parco
del Marchese gli alloggiamenti.
Onde che alla lega non parve da differire più Operazioni
1' d' . .
1
I!
della lc&u con. .
i
_•i V•u•-.
d porgere gag iar 1 aJUll a que 1gnore, e iecero tro
13111
passare a Ferrara iJ Duca di Calavria con le genti ' •
sue e con quelle del Papa. E similmente i Fio- "'"· ,4s1.
rentini tutte le loro genti mandarono, e per meglio dispensare l' ordine della guerra, fece la lega
una dieta a Cremona, dove convenne il Legato
del Papa con il Conte Girolamo, il Duca di Ca- ·lavria, iol Signore Lodovico e Lorenzo de' Medici
-cen molti altr,i principi Italiani , nçlla quale intra

s·
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questi principi si divisono tutti i modi della fu.,.
tura guerra. E perchè eglino · giudicavano, che
Ferrara non si potesse meglio soccorrere, che ~on
il fare una diversione gagliarda , volevano che il
Signore L odovico acconsentisse a rompere guerra
ai Veneziani per lo stato del Duca qi Milapo.
A che quel Signore non voleva acconsentire, du1>itando di non si tirare una guerra addo11so da
non la potere spegnere' a sua posta . · E perciò sì
deliberò di fare alto con tutte le genti a Ferrara, e messi insieme quattromila uomini d' arme
e ottomila fanti, andarono a trovare i Veneziani,
i quali avevano duemila dugento uomini d' arme
I Venezianali
e seimila fanti. Alla leg-a parve la prima cosa
son
rolti
Bondeao.
d'assalire l'armata che i Veneziani avevano nel
Pò , e quella assalita appresso al Bondeno ruppero
con perdita di più che dugento legni, do,ve rimase prigione Messer Antonio Justiniano provveditore dell' armata • I Veneziani poi che videro
Italia tutta unita loro contro , per darsi più riputazione avevano condotto il Duca dello Reno con
dugento uomini d' arme . Onde che .avendo ricevuto questo danno dell' armata, mandarono quellp
con parte del loro esevcito a tenere a bada iÌ
nimico, ed il Signore Roberto da San Severino fe,.
cero passare l'Adda con il restante dello esercito
loro , ed acco.starsi a Milano, gridando il nome
del Duca e di Madonna Bo n.a sua madre i perchè
credettono per questa via fare novità in Milano,
stimando il Signore Lodovico ed il governo suo
fosse in quelJ~ città odiato . Questo assalto portò
seco nel principio assai terrore , e messe in ar..
me quella città . Nondimeno partorì fine .contrari9
al qisegno de' Venezianj ; perchè quello che il Si...
• •4 •

.
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gnore Lodovico non aveva voluto acconsentire , A.n. ,4n.
qùesta ingiuria fu cagione eh' egli acconsentisse .
E pe.rciò lasciato il Marchese di Ferrara alla difesa delle cose sue con quattrom~la cavalli e due..
mila fanti , il Duca di Calavria con dodicimila
cavalli e cinquemila fanti entrò nel Bergamasco , - ,
e di q1uivi nel Bresciano, e dipoi nel Veronese,
· à , senza ch e l Veneziam
· • Vl• po- Perdite
dc'Ve•
e ' que11 e tre c1tt
neziani.
tessero fare alcun rimedio , quasi che di tutti i
_ loro contadi spogliò, perchè il Signore Roberto
cou le sue genti con fatica poteva salvare quelle
città. Dall'altra banda ancora il Marchese di Ferrara aveva ricuperata gran ,parte delle cose sue ,
però che il Duca dello Reno, che gli era allo in·
contro , non pqteva opporsegli , non avendo più
che duemila cavalli e mille fanti. E cosi. tutta
quella state dell'anno mille quattrocento ottantatre si combattè felicemente per la lega •
Venuta
poi la primavera del seguente anno eia
~alecacp~i~·
,
a disunirsi.
( perche la vernata era quietamente trapassata ) , Lodovico Sfar·
· 'd
l'
·• •
E l l
za fa la pace
Sl 111 ussero g 1 eserc1l1 lil campagna. • a ega con i Vcneziani · GU laaltri
ra-·
p er potere con più prestezza opprimere i Vene- collecat1
ziani, aveva messo tutto l' esercito suo insieme, t.ificano.
e facilmente, ' se la guer-ra si fosse come l'anno An. ,4at..,
passato mantenuta, si toglieva a' Veneziani tµtto
·
lo stato tenevano in Lombardia , perchè s' erano
ridotti con seimila cavalli e cinque mila fanti, ed
avevano all' incontro tredici mila cavalli e seimila
fanti, perchè il Duca dello Reno , finito l'anno
della sua condotta, se n' era ito a casa . Ma come
avviene spesso , dove molti d' uguale autorità con' corrono, il più delle volte la disunione loro dà la
vittoria al nimico; sendo morto Federigo Gort- .
zaga Marchese di Mantova , il qualt: con la sua
1

•
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il Duca di Calavria ed il
Signore Lodovico , cominciò tra quelli a nascere
disparere, e cla' dispareri gelosia. Perchè Gio~an Galeazzo Duca di Milano era già in età di
poter prendere il governo del suo stato, ed avendo per moglie la figliuola del Duca di Calavria,
desiderava quello , che uon Lodovico, ma il genero,
Jo stato' governasse. Conoscendo pel'tanto Lodovico questo desiderio del Duca , deliberò di torgli
la comodità d'eseguirlo . Questo sospetto di Lodovico, conosciuto da' Veneziani , .fu preso da
loro per occasione, e giudicarono pqtere, come
sempre avevano fatto , vincere con la pace , poi
che con la g,uerra avevano perduto , e praticato
segretamente intra loro ed jl Signor Lodovico
l' accordo, lagosto del mille quattrocento ottantaquattro lo conclusero • Il quale come venne a
notizia degli altri confederati , dispiacque assai 1
massimamente poi che videro, come a' Veneziani
s'avevano a restituire le terre tolte, e lasciare
loro Rovigo ed il Polesine, eh' eglino avevano al
Marchese di Ferrara occupato, ed appresso riaver
tutte quelle preeminenze 7 che sopra quella città
per antico avevano avute . E pareva a ·ciascuno
· d'aver fatto una guerra , dove s' era speso assai 7
ed acquistato . nel trattarla onore, e nel finirla
vergogna, poi cha le terre prese s' erano rendute,
e non ricuperate le perdute . Ma furono costretti
i collegati ad accettarle , per essere per le spese
stracchi, e per non volere far prova più', per i
difetti ed ambizione d' altri , della fortuna loro .
.A.ffaripartico Mentre che in Lombardia le cose in tal forma
Jan <l e! Papa . si governava110, il Papa mediante Messer Lorenzo
stringeva qttà di ·Castello per cacciarne Niccolò
"'"·

1

4 ·i · autorità teneva in fede

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

,)

Ll1lRO OTTAVO ,
8

Vitelli, il quale dalla lega, per tirare il Papa alla ""'· •4 4.,
voglia sua, era stato abbandonato. E nello stri- Si rir oncilia
• h d' d
. con Niccolò
gnere 1a terra, _que Il 1 c e i entro erano parti- ViLelli .
giani di Niccolò , uscirono fuori e venuti alle
mani con gli inimici , gli ruppero . Onde .eh<: il
Papa rivocò il Conte Girolamo di Lombardia, e
fecelo venire a Roma, per instaurare le forze sue,
ritornare a quella impresa . Ma giudicando dipoi
clrn fosse meglio guadagnarsi Mes.;er Niccolò con
_la pace , che di nuovo assalirlo con la guerra ,
s' accordò seco i e con Messer Lorenzo suo avversario, in quel modo potette migliore, lo riconciliò. A che lo costrinse più un sospetto di nuovi
tumulti, che l'amore della pace; perchè vedeva
intra i Colonnesi ed Orsini destarsi maligni umori.
Fu tolto dal Re di Napoli agli Orsini nella guerra Discordi e t;•;
~
Iu1· ed I'l p apa 1·1 ·conta'do d'l T agl"rncozzo, e Colonnesi
e Gli
ira
Orsini.
dato ai Colonnesi che seguitavano le parti sue.
Fatta dipoi la pace fra il Re ed il Papa, gli Ùrsini
per virtù delle convenzioni lo domandavano. Fu
molte volte dal Papa a' Colonnesi significato che lo
restituissero , ma quelli nè per prieghi degli Orsini, nè per minacce del Papa alla restituzione
non condiscesero, anzi di nuovo gli Orsini con
p~role ed altre simili ingiurie offesero. Donde non
potendo 11 Pontefice comportarle mosse tutte le
sue forze insieme e quelle degli 012ini contro di
loro, ed a quelli le case avevano in Roma saccheggiò, e chi quelle volle difendere ammazzò •e prese , e della maggior parte de' loro castelli gli
spogliò . Tanto che quelli ltunulti non per pace,
ma per afflizione d'una parte, posarono.
Non •fur ono ancora
a Genova
ed in Toscana
le d 1ver.:,J.
Avveni menti
•
•
• •
•
GuerCOSe quiete; perchè 1-Fiorenlllll tenevano il .Conte radi Scrcicna .

e

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

DELLE !STORIE

1-n· •4 84· Antonio da Marciano con gente alle frontiere di

Serezana, e mentre che ]a guerra durò in Lombardia , con scorreriè e simili Ieggieri zuffe i
Genovad aè1 suo
oc- Serezanèsi molestavano ; ed in Genova Battistina
CJ.tpata
.Arcimcov_o. Fregoso, Doge di quella città, fidandosi di Pagolo
Fregoso Arcivescovo, fu preso con ]a moglie e
con i figliuoli da lui, e ne fece se principe. L' armata ancora Veneziana aveva assa1ito il Regno , ed
occupato Gallipoli , e gli altri luoghi allo intorno
1 infestava. Ma seguita la pace in Lombardia, tutti
i tumulti posarono, eccetto che in Toscana ed a
Roma; perchè il Papa prnnunziata 1a pace, dopo
cinque giorni morì, o perchè fosse i] termine di
sua vita venuto' o perchè i] dolore de1Ia pace
Morte di Sisto fatta come nimico a quella l' ammazzasse Lasciò
tv.
'
'
•
pertanto questo Pontefice quella Italia in pace, la
qual vivendo aveva sempre tenuta in guerra. Per
la co5tui morte fu subito R.oma in armi. II Conte
Girolamo si ritirò con le sue genti a canto al Castello ; e gli Orsini temevano che i Colonnesi non
Yolessero vendicare ]e fresche ingiurie . I Colon' nesi ridomandavano le case e castelJi loro. Onde
:seguirono in pochi giorni uccisioni, ruherie e
inceHdi in molti 1uoghi d1 quella città. Ma avendo
i Cardinali persuaso al Coute, che facesse restituire il castello nelle mani del Collegio, e che se
ne "ndasse nei ·suoi stati , e liberasse Roma dalle
sue armi' quello desiderando di. farsi benivolo il
futuro Pontefice ubbidl, e restituito il castello al
Collegio se n'andò ad Imola. Donde che liberati)
Cardinali da que ta paura, e i Bar on i ila qnel sussidio che nelle loro differenze dal Conte speravano, si venne alla creazione del !luovo Pontefice;
e dopo alcun disparere fa eletto Giovan Batista Cibo
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Cardinale di Malfetta Genovese, e si chiamò In- "'"· ,4s4.
nocenzo VII!, il quale per la sua facile natura F.lezioned'Tn.
) e
l noccnzio V•J!I.
(che umano e quieto U()IDO era 1ece posare e
.
armi , e Roma per allora pacificò •
I Fiorentini dopo la pace di Lombardia non
potevano quietare, parendo loro cosa vergognosa
e brutta che un privato gentiluomo gli avesse del Agostino
Frcsoso dona Se·
castello di Serezana spogliati. E perchè nei capi- re~an~ a ~·
G10rs10. Ontol i. 1l e11a pace era, ch e non sol amente s1• potesse sinc
e stato
1
ridomandare le cose perdute, ma far guerra a G~~~~?o.cii
qualunque l'acquisto di quelle impedisse, s' ordinarono subito con denari e con genti a fare
quella impresa. Onde che Agostino Fregoso , il
quale aveva Serezana occupata , non gli parendo
potere con le sue private forze sostenere tanta
guerra , donò quella terra a S. Giorgio . Ma
poi chè' di S. Giorgio e de' Genovesi si ha più
volte a far menzione, non mi pare inconveniente
gli ordini e modi di quella CÌLtà ( sendo una
delle principali d'Italia ) dimostrare . Poi che i
Genov.esi ehbero fatta pace con i Veneziani , dopo
quella importantissima guerra , che · molti anni
addietro era seguila intra loro , non potendo soddisfare quella loro Repubblica a quelli cittadini ,
che gran somma di denari avevano prestati , concesse loro l'entrate della Dogana , e volle che secondo i crediti, ciascuno per i meriti della principal somma, di quelle entrate partecipasse , iufino a tanto che dal Comune fossero interamenLe
soddisfatti . E perchè potessero convenire insieme, il palagio , il quale è sopra la Dogana , loro
consegnarono . Questi creditori adunque ordinarono intra loro. un modo di governo, facendo uu
Consiglio di cento di loro che le cose pubbliche

t

Yol.
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deliberasse, e un Magistrato di otto cittadini, il quale come capo di tutti I' eseguisse, e i crediti loro
divisero in parti, le quo.li chiamarono Luoghi, e
tutto il corpo loro di S. Giorgio intitolarono .
Distribuito così questo loro governo, occorse al
~ Comune della città nuovi bisogni, onde ricorse a
S. Giorgio per nuovi o.juLi, il quale, trovandosi
r!cco e bene amministrato, 1o po tè servire . E il
Comune all' incontro, come prima gli aveva la
Dogana conceduta, gli cominciò, per pegno di
denari aveva, a cenceder delle sue terre ; e in
tanto è proceduta la cosa , nata dai bisogni del
Comune, e i servizj di San Giorgio , che quello
si ha pos to sotto la sua amministrazione la maggior parte delle terre, e città sottoposte ali' imperio Genovese '· le quali e governa e difoode 1 e
ciascuno anno per pubblici suffragj vi m:ndr. suoi
Rettori , senza che il Comune in alcuna parte se
ne travagli . Da questo è nato , che quelli cittadini hanno levato l' amore dal Comune come cosa
tiranneggiata , e postalo a San Giorgio come parte
.bene ed ugualmente amministrata, onde ne nascono
le facili e spesse mutazioni dello stato, e che ora
ad uno cittadino, ora ad uno forestiero ubbidiscono , pcrchè non San Giorgio , ma il Comune
varia govern.o . Talchè quando intra i Fregosi e gli
Adorni si è combattut9 del principato, perchè
si combatte lo stato del Comune , la maggior
parte de' cittadini si tira da parte, e lascia quello in preda al vincitore; nè fa altro l' ufficio
di San Giorgio, se non quando uno ha preso lo
stato , che far giurargli la osservanza delle leggi
sue, le quali i nfino a questi tempi non sono state alterate, perchè avendo armi e- denari e go-
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verti.o , non si può senza pericolo di una eerta "'"· •48'~·
e pericolosa ribellione alterarle . Esempio veramente raro , e dai Filosofi in tante loro immaginate e vedute Repubbliche mai non trovato ,
vedere dentro ad un medesimo cerchio, intra i
medesimi cittadini , la libertà e la tirannide, la
vita civile e la corrotta, la giustizia e la licenza;
perchè quello ordine solo manLiene quella città
piana di costumi antichi e venerabili , e s' egli
avvenisse ( che con il tempo in ogni modo av- verrà ) , che S. Giorgio tutta quella città occupas1
se, sarebbe quella una Repubblica più che la Ve·
nezi.ana memorabile ,
A questo San Giorgio adunque Agostino Fre- Guerra coi
per
Sorezana. Argoso C. oncesse Serezana ·' il quale la ricevè volen- Genovesi
tieri, e prese la difesa di quella, e subito mise tifizi_o _de'Fio'
.
d'
p·
reni ml per asUll armata m mare, e ma11 o gente a
ietrasan- saltare Pietra·
ta, perchè impedis&ero qualunque al campo dei santa·
Fiorentini ( che già si trovava propinquo a Serezana ) andasse . I Fiorentini dall' altra parte desiderava no occupar Pietrasanla, come terra che non
l' avendo , faceva l'acquisto di Screzana meno
utile, tiendo quella terra posta in tra quella e Pisa; ma non potevano ragionevolmente campeggiarla , se già dai PietraRantesi , o da chi vi fusse
dentro, non fossero nell' acquisto di Serezann
impediti . E perchè questo seguisse , mandarono
da Pisa al campo gran somma di munizione e
vettovaglie, e con quelle una debile scorta, acciocchè chi era in Pietrasanta per la poca guardia temesse meno, e per l' assai preda desiderasse
più l'assalirli. Successe pertanto secondo il dise~no la rosa ; perchè quelli eh' erano in Pietras~nta, veggendosi innanzi agli occhi tanta preda,
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4 4· la tolsero. Il che dette legittima cagione ai Fiorentini di far l' impresa , e così lasciata da canto
Serezana, si accamparono a Pietrasanta , la quale
era piena di difensori che gagliardamente la difendevano. I Fiorentini poste nel piano le loro
artiglierie, fecero una hastìa sopra il monte per
poterla ancora da quella parte strignere . Era
dell'esercito Commissario Jacopo Guicciardini, e
mentre che a Pietrasanta si combatteva, l'armata
Genovese prese ed arse la rocca di Vada , e le sue
genti poste in terra , il paese all'intorno correvano
e predavano. AH' incontro delle quali si mandò con
fanti e cavalli Messer Bongianni Gianfigliazzi , il
quale in parte raffrenò I' orgoglio loro, talchè con
tanta licenza rron Ìscorrevano . Ma I' armata seguitando di molestare i Fiorentini, andò a Livorno ,
e con puntoni e altre sue preparazioni s' accostò
alla torre nuova , e quella più giorni con I' artiglierie comhattè; ma veduto di non fare alcuno
profitto, se ne tornò indietro con vergogna.
D ifficultà inIn quel mezzo a Pietrasanta si combatteva
contrate nel pigramente ; onde che i nimici preso animo assupcrare Pie .
,
trasanta , la salirono la bast1a, e quella occuparono. Il che
quale Jìaal'
•
•
l
•
deIl' em ente si ar- segui con tanta riputaz10ne oro' e timore
l'Cnde •
sercito Fiorentino , che fu per rompersi da se
stesso ; talchè si discostò quattro miglia dalla terra, e quelli capi giudicavano che, sendo già il
mese d' ottobre, fusse da ridursi alle stanze , e
riserbarsi a tempo nuovo a quella espugnazione •
Questo disordine come s' intese a Firenze, riempiè di sdegno i principi dello stato , e subito ,
per ristorare i1 campo di riputazione e di forze ,
elessero per nuovi Commissarj Antonio Pucci e
Bernardo del Nero, j quali con gran somma di
An.

1 8
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dtinarÌ andarono in campo, ed a quelli capitani
mostrarono lindignazione della Signoria, dello
stato e di tutta la città, quando non si ritornasse
con r esercito alle tnura; e quale infamia sarebbe
la loro, che tanti capitimi, con tanto esercito,,
senza avere all' inèontro altri che una piccola
guardia , non potessero sì vile e sì debile terra
espugnare . Mostrarono l' utile presente, e quello
che in futuro di tale acquisto potevano sperare •
_Talmente che gli animi tutti si riaccesero a tornare alle mura, e prima che ogni altra cosa deliberarono d'acquistare la bastìa. NeU' acquisto
della quale si ~onobbe quanto l' umanità, l' affabilità , le grate accoglienze e parole negli animi
de' soldati possono ; perchè Antonio Pucci quello
soldato confortando , a quell' altro ·promettendo ,
all' uno porgendo la mano, l' altro abbracciando ,
gli fece ire a quello assalto con tanto impeto 1
ch'eg1ino acquistarono quella bastìa in un momento. Nè fu l'acquisto senza danno; imperciocchè
il Conte Antonio da Marciano da una artiglieria
fu morto. Questa vittoria dette tanto terrore a
quelli della terra , che cominciarono a ragionare
d'arrendersi . Onde acciò che le cose con più
riputazione si concludessero, parve a Lorenzo dei
Medici condursi in campo, e arrivato quello,
non dopo molti giorni s' ottenne il castello . Era
già venuto il verno , e perciò non parve a quelli
capitani di procedere più avanti con l' impresa 1
ma d' aspettare il tempo nuovo , massime perchè
quello autunno, mediante la trista a1 ia, aveva infermato quello esercito, e molli de' capi erano
gravemente malati , intra i quali Antonio Pucci
e Messer Bongianni Gianfigliazzi non solamente

An. 1 1st•.

1
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ammalarono , ma morirono con dispiacere di ciascuno ; tanta fu la grazia che Antonio nelle cose
fatte da lui a Pietrasanta s' aveva acquistata. I
.
i
Luacpbesi
Lucchesi, poi che i Fiorentini ebbero acquistata
h
1
e JCt ono ie·
tra.aut• .·
Pietrasanta, mandarono oratori a Firenze a domandare quella , come terra già stata della loro
Repubblica; perchè allegavano intra gli ohblighi
essere , che si dovesse restituire al primo Signore
tutte quelle telTe , che l' uno dell' altro si ricuperasse. Non negarono i Fiorentini le convenzioni, ma risposero non sapere, se nella pace che si
trattav:a tra loro e i Genovesi, avevano a restituire
quella, e perciò non potevano prima che a quel
tempo deliberarne; e quando bene avessero a restituirla, era necessario che i Lucchesi pensassero
a soddisfargli della spesa fatta 1 e del danno ricevuto per la morte di tanti loro cittadini, e quando questo facessero , potevano facilmente sperare
di riaverla. Consum.ossi adunque tutto quel verno
nelle pratiche della pace intra i Genovesi e i Fiorentini, la quale a Roma mediante il Pontefice si
praticava; ma non si essendo. conclusa, avrebbero
i Fiorentini, venuta. la primavera , assalita Serezana, se non fossero stati dalla malattia di Lorenzo de' Medici , e dalla guerra che nacque tra il
Papa ed il _Re Ferrando, impedìti • Perchè Lorenzo non solamente dalle gotte , le quali come
ereditarie del padre l' affliggevano , ma da gravissimi dolori di stomaco fu assalito in modo, che
fu necessitato andare ai ba~ni per curarsi .
J, a citta _d el·
Ma più importante cagione fu la guerra ' della
l'Aqu1l~ s1 solleva con1.1·0 . 1 quale fu questa l'origine . Era la città del!' Aquila
Il e di Napoli. .
d
l R
d' N
,
.
Guerra che ne In mo o sottoposta a
egno l apoh, che quasi
n asce fr11 q11•-1·b
·
A
•
'
·
·
"}
.sto e il Papa . 1 era viveva.
veva 111 essa assai nputaz1oue 1
"'"· •4S4 .
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Conta di Montoriò . Trovavasi propinquo al Tron- "'"· •4
to con le sue genti d' arme il Duca di Calavria ,
sotto colore di voler posare certi tumulti , che in
quelle parti in tra i paesani erano nati ; e disegnando ridurre l'Aquila interamente aU' ubbidienza
del Re, mandò per il Conte di Montorio , come se
e' se ne volesse servire in quelle cose che allora
praticava , Ubbidì il Conte senza alcun sospetto,
ed arrivato dal Duca, fu fatto prigione da quello
e mandato a Napoli . Questa cosa come fu nota
all' Aquila , alterò tutta quella città , e prese popolarmente l' arme , fu p:iorto Antonio Cencinello
Commissario del Re, e con quello alcuni cittadini;
i quali erano c-onosciu.ti a q·.lella Maestà partigiani •
E per avere gli Aquilani chi nella ribellione gli 1
difendesse, rlzzarouo le handiitre della Chiesa , e
mandarono oratori al Papa a dare la città e loro,
pregando quello che come cosa sua Gontro alla
Ilegia tirannide gli ajntasse. Prese il Pontefice
animosamente la loro difesa, come quello che per
cagioni private e pubbliche odiava il Re , e trovandosi il Signore Roberto da San Severino nimico d.ello stato di Milano e senza soldo, lo prese
per suo capitano , e lo fece con massima celerità
venire a Roma . Sollecitò oltre di questo tutti gli
amici e parenti del Conte di Montorio che contro
al Re si ribellassero . Talcbè il principe d' Altemura, di Salerno e di Bisignano presero le armi
.contro a quello . Il Re veggendosi da sì subita
guerra assalire, ricorse ai Fiorentini ed al Duca
di Milano per aj uti . Stettero i Fiorentini dubbj
di quello dovessero fare ; percbè e' pareva loro
clifficile l;lsciare per l' altrui le imprese loro ; e
pigliare di nuovo le armi contro alla Chiesa pa-
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reva loro ·pericoloso. Nondimeno sendo in lega,
preposero la fede alla comodità e pericoli loro,
ld
l' Q . .
d' . ,
d
e so arono g l rs1m , e l pm 1nan arono tutte
le loro genti sotto il Conte di Pitigliano verso
Roma al soccorso del Re. Fece pertanto quel Re
due campi, l' uno sotto il Duca di Calavria mandò
verso Roma, il quale insieme con le genti Fiorentine all'esercito della Chiesa s'opponesse ; con
l'altro sotto il suo governo s' oppose a' Barnni ;
e nell'una e nell' altra parte fu travagliata questa
guerra con varia fortuna • Alla fine restando il
Pace fra il Pa. Re in ogni luogo superiore , d' agosto ne] mille
pa eil Re.
quattrocento ottantasei per il mezzo àegli oratori
An. •486.
del Re di Spagna si concluse la pace, alla quale
il Papa, per esser battuto dalla fortuna , nè voler
più tentare quella, acconsentì, dove tutti i Potentati d'Italia s' unirono , lasciando solo i Genovesi da parte come dello stato di Milano ribelli,
e delle terre dei Fiorentini occupatori. Il Signore
Roberto da San Severino, fatta la pace, sendo
stato nella guerra al Papa poco fedele amico , ed
agli altri poco formidabile nimico, come cacciato
dal Papa ~i partì di Roma 1 e seguitato dalle geuti
del Duca e de' Fiorentini, quando egli fu passato
Cesena, veggendosi sopraggiugnere si mise· in fuga, e con meno di cento cavalli si condusse a
Ravenna ; e dell' altre sue genti, parte furono ricevute dal Duca, parte da' paesani disfatte. Il Re
fatta la pace , e riconciliatosi con i Baroni , fece
morire Jacopo Coppola ed Antonello d'Aversa con
ì figliuoli , come quelli che nella guerra avevano
rivelati ì suoi segreti al Pontefice .
.
Aveva il Papa per l'esempio di questa guerra
.conosciuto con quama prontezza e studio i FiorenAn.

•4 •

. T Fiorenti~1i
"' muovono 1u
favore dcl Re.
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um conservavanÒ le loro amicizie , tanto che dove An. · ,4ss.
rima, e per amo re dei Genovesi , e per gli aj uti Il Papa. divi e~
. d'
• ] R
ll
, ,, ne parziale dci
P
avevano f;atti a
e, que o g1I o iava, commc10 Fiorentim .
• ' r
· h }'
Tenta ricon. d f
ad amarg ll , e a are maggiori iavori C e usato ciliare con essi
a' loro oratori . , La quale inclinazione . conosciuta inon
Gcnove.si,
i;h ncscee..
da Lorenzo de .M edici, fu con ogm industria
aj utata, percbè giudicava essergli di grande riputazione, quando all'amicizia teneva con il Re egli
potesse aggiugnere quella del Papa. Aveva il Pontefice un figliuolo chiamato Francesco , e desi- derando di onorarlo di stati e d' amici , perchè
potesse dopo la sua morte mantenerli, non conobbe in Italia con chi lo potesse più sicuramente
congiugn,ere che con Lorenzo ; e perciò operò in
modo che Lorenzo gli dette per donna una sua
figliuola . Fatto questo parentado, il Papa desiderava che i Genovesi di accordo cedessero Serezana
a' Fiorentini, mostrando loro come e' non potevano tenere quello che Agostino aveva venduto,
nè Agostino poteva a San Giorgio donare quello
che non era suo. Nondimeno non potette mai fare 16enoves1. oc·
alcuno profitto ; anzi i Genovesi (mentre che que- cupano Sere. R
.
,
)
l . zauello ,
ste cose a oma s1 praucavano armarono mo t1
loro legni, e senza che a Firenze se n'intendesse
cosa alcuna, posero tremila fanti in terra , ed
assalirono la rocca di Serezanello , posta sopra a
Serezana e posseduta da' Fiorentini; ed il borgo,
il quale è accanto a quella, pred_arono ed arsero ,
e appresso . poste le artiglierie alla rocca , quella
con ogni sollecitudine ·combattevano . Fu questo
assalto nuovo ed insperato ai Fiorentini ; onde che
subito le loro genti sotto Virginio · Orsino a Pisa
ragunarono, e si dolsero çon il Papa, che mentre
quello trattava della pace , i Genovesi avevano
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An.

1

8

4 6· mosso loro la guerra . Mandarono dipoi Piero

Corsini a Lucca per tenere in fede quella città .
Mandarono Pagolantonio Soderini a Vinegia pet·
tentare gli animi di quella Repuhhlica. Domandarono aj nti al Re ed al Signor Lodovico, nè da
alcuno gli ebbero, perchè il Re disse dubitare
dell'armata del Turco , e Lodovico sotto altre
cavillazioni differì il mandargli. E così i Fiorentini nelle guerre loro quasi sempre sono soli, nè
trovano chi con quell'animo gli sovvenga., che
.loro altri aj utano . Nè questa volta per esser dai
confederati abbandonati (non sendo loro nuovo)
si shig·ottirono, e fatto un grande esercito sotto
Jacopo Guicciardini e Piero Vettori contro al ni:aiico lo mandarono, i quali fecero uno alloggiamento sopra il fiume della Magra. In quel mezzo
Serezanello era stretto forte dai nimici, i quali
con cave ed ogni altra forza l'espugnavano. Talchè i Commissarj deliberarono soccorrerlo, nè i
I Genovesi nimici recusarono la zuffa ; e venuti ·alle mani ,
sono rotti dai fì
. G
.
. l
.
. .
Fiorentini. • uronC1 I
enoves1 rotti, <ovo nmase pr1g10ne
Serezana s1 M
• dal F"iesco con mo l tl. al tri• cap1·
arrende •
esser L odov1co
del nimico esercito . Questa vittoria non shiaottì
Au. 1487.
v
in modo i Serezauesi , che si volessero arrendere ,
anzi ostinatameate si prepararono alla difesa, ed
i Cornmissarj Fiorentini all' offesa, tanto che la
fu gagliardani.ente combattuta e dife-;a . E andando
questa espugnazione in lungo, parve a Lorenzo
dei Medici d'andar in campo, dove arrivato , prel!ero i nostri soldati animo , ed i Serezanesi lo
;perderono; perchè . veduta l'ostinazione dei Fiorentini ad offendergli, e la freddezza dei Genovesi
a soccorrergli 1 liheramente e senz' altre c"ondizionì
nelle bracci a di Lorenzo si dmisero, e .venut~
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1

8

nella potestà dei Fiorentini, furono (eccetto pochi "' • 4 7·
della
ribellione
autori) umauamente
trattati
. Il Genova si db.
.
• •
}}
•
Signor Lodovico durante qtre a espugnazJOne ave- al Duca di 1m:
va mandate le sue genti d' arme a Pontremoli, Iauo •
per mostrar di venire ai favori nostri. Ma aveado
intelligenza in Genova, si levò la parte contro a
quelli che reggevano, e con l' ajuto di quelle genti
si dierono al Duca di Milano.
In questi tempi i Tedeschi avevano mosso guer- Guerra fra i
ra ai Veneziani ' e Boccolino da Osimo nella Marca Venczia~i
e .i
Tedeschi. Os1neva fatto ribellare Osimo al Papa e presone la mo si ribella
.
'd e. Costm. dopo mo }u. acc1'denll
' . f u contento al Papa.
tiranni
(persuaso da Lorenzo dei Medici) di reudere
quella città al Pontefice, e ne venuc a Firnnze,
dove sotto la fede di Lorenzo più tempo onoratissimamente visse. Dipoi andatone a Milano, dove
non trovò la medesima fede, fu dal Signore Lodovico fatto morire. I Veneziani assaliti dai Tedeschi furono propinqui alla città di Trento rotti,
ed il Signore Roberto èa San Severino loro Capitano morto. Dopo la qual perdita i Veneziani,
iecondo °I' ordine della fortuna loro , fecero un
accordo con i Tedeschi, non come perdenti, ma
coll?-e vincitori; tanto fu per la loro Repubblica
onorevole.
Nacquero ancora in questi tempi tumulti in n Conte GiRomagna
importantissimi.
Francesco
di Orso Furr?ln"?o Rin~
,
.
.
,
, , no Signore d1
.)ivese era uomo d1 grande autorllà m quella c1tta. Furlì è ~ccise
.
.
l
e· 1
per cons1ura.
Quest1 venne 1n sospetto a onte no amo,
9
talchè più volte dal Conte fu minacciato . Donde An, •4 ~;
ehe vivendo Francesco con timore grande, fu
·confortato dai suoi amici e parenti di pre~enire ;
e poi che temeva essere morto da lui, ammazzasse
prima quello , e fuggisse cou la morte d' altri·

e
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i pericoli suoi

Fatta adunque questa deliberazione, e fermo l' animo a questa impresa, elessero per il tempo il giorno del mercato di Furlì;
perchè venendo in quel giorno in. quella città
assai del co~tado loro amici, pensarono, senza
avergli a far venire, potere dell' opera loro valersi . Era del mese di maggio, e la maggior parte
degl' Italiani hanno per consuetudine di cenare
di giorno , Pensarono i congiurati, che l'ora comoda fosse ad ammazzarlo dopo la sua cena , nel
qual tempo, cenando la sua famiglia, egli quasi
restava in camera solo. Fatto questo pensiero e
quell' ora deputata, Francesco n'andò alle case del
Conte , e lasciati i compagni nelle prime stanze ,
arrivato alla camera dove il Conte era, disse ad
un suo Cameriere che gli facesse intendere come gli voleva parlare. Fu Francesco intromesso
e trovato quello solo, dopo poche parole di uno
simulato ragionamento, l' ammazzò; e chiamati i
compagni , ancora il cameriere ammazzarono .
Veniva a sorte il Capitano della terra a parlare al
Conte , e arrivato in sala con pochi dei suoi, fu
ancora egli dagli ucciditori del Conte morto .
Fatti questi omicidj , levato il romore grande , fu
il corpo del Conte fuori delle finestre gittato , e
gridando Chiesa e Libertà , fecero armare tutto il
popolo, il quale aveva in odio I' avarizia e cmdeltà
del Conte, e saccheggiate le sue case, la Contessa Caterina e tutti i suoi figliuoli presero • Restava solo la fortezza a pigliarsi , volendo che
questa loro impresa avesse felice fine. A che non
vole.udo il Castellano condescendere, pregarono · la
Contessa fosse contenta disporlo a darla . li che
·ella promise fare, qu:indo eglino ìa lasciassero
r
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entrare in quella, e. per pegno della fede ritenes- An. •488.
sero i suoi figliuoli . Credettero i congiurati alle
sue parole , e permessonlc l' entrarvi; la quale
come fu dentro, gli minacciò di morte e d'ogni
qualità di supplicio in vendetta del marito , e minacciando quelli d' ammazzargli i figliuoli , rispose ·
come ella aveva seco il modo a rifarne degli altri.
Sbigottiti pertanto i congiurati, veggendo come
dal Papa non erano sovvenuti, e sentendo come il
Signor Lodovico, zio alla Contessa, mandava gente
in suo ajuto, tolte delle sostanze loro quello poterono portare, se n' andarono a Città di Castello .
On~e che la Contessa ripreso lo stato , la morte
del marito con ogni generazione di crudeltà vendicò . I Fiorentini inlesa la morte del Conte 1
presero occasione di ricuperare la rocca di Piancaldoli , stata loro dal Conte per lo addietro occupata ; Dove mandate loro genti , quella con la
morte del Cecca architettore famosissimo ri~uper arono.
A questo tumulto di Romagna un altro in Galeotto Si··
· · non d"i minore
·
di Faeoque11a provincia
momento se n ' ag- gnore
za è ucciso p er
di Faenza per della
tradimento
giunse. Aveva Galeotto Sicrnore
o
m oshe •
moglie la figliuola di Meso;er Giovanni Bentivogli Il govmrn di
. . . Bl
C
.
l .
quella città è
prmc1pe in o ogna . ostei o per ge os1a' o per raccomandato
essere m·ale dal marito trattata, o per sua cattiva ai Fior entini·
uatura, aveva in odio il suo marito , ed intanto A n . •49"
procedè coll'odiarlo, eh' ella deliberò di torgli lo
stato e la v.i ta; e simulata certa sua infermità si
pose nel letto, dove ordinò che venendo Galeotto
a visitarla, fo sse da certi suoi confidenti, i quali
a quello effetto aveva in camera nascosti, morto •
Aveva costei di questo suo pensiero fatto parte-

....
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""· •49•· cipe il padre 1 il quale speraya, dopo che fusse

.

'

morto il genero, divenire Signore di Faenza.
Venuto pertanto il tempo destinato a questo omicidio, entrò Galeotto in camera della moglie,
secondo la sua consuetudine; e stato seco alquanto
a ragionare, uscirono dei luoghi segreti della camera gli ucciditori suoi, i quali, senza che vi potesse far rimedio, lo ammazzarono. Fu dopo la
costui morte il romore gra t1de; la moglie con un
suo piccolo figliuolo detto Astorre si fuggì nella
rocca ; il popolo prese le armi ; Messer Giovanni
Bentivogli insieme con un Bergamino condottiere
· del Duca di Milano , pr;·m a preparatisi con assai
armati entrarono in Faenza , dove ancora era Antonio Boscoli Commissario Fiorentino ; ·e congregati in tal tumulto tutti quelli capi insieme , e
parlando del governo della terra, gli uomini di
Val di Lamona , eh' erano a quel romore popolarmente corsi, mossero le armi contro a Messer
Giovanni ed a Bergamino, e questo ammazzarono,
e quello presero prigione , e gridando il nome
d' Astorre e dei Fiorentini, la città al loro Commissario raccomandarono . Questo caso inteso a
Firenze di~piacque assai a ciascuno ; non~imeno
fecero Messer Giovanni e la figliuola liberare , e
la cura della città e d' Astorre con volontà di tutto
il popolo p~esero. Seguirono ancora oltre a qu<"sti
(poi che le guerre principali i1'.tra i maggiori
principi si composeto) per molti anni assai tumulti in Romagna, nella Marca ed a Siena ; i
.' Turbolenze quali, per essere stati di poco momento , giudico
1nS1cna ,
fl 'l
• Vero e,
• eh e que}J"1
es~ere super uo i raccontarli.
di Siena 1 poi che il Duca di Calavria dopo la
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guerra del settantotto se ne partì, furono più An. •h..
spessi , e dopo molte variazioni (che ora dominava la plebe, ora i nobili ) restarono i nobili
superiori; intra i quali presero più autorità che gli
altri, Pandolfo e J<1copo Petrucci , i quali , l'uno
per prudenza 1 l' altro per animo, diventarnno
come principi di quella città.
Ma i Fi.orenlini finita la guerra di Serezana Morte di T.oyissero infino al mille quattrocento novantadue, ~~~:~ s~~ 1!1~~
che Lorenzo dci Medici morì, in una felicità Gio.
grandissima ; perchè Lorenzo posate le armi d'Italia , le quali per il senno ed autorità sua s'erano
ferme volse l' animo a far grande se e la sua Stabilimento
. , ' d p·
.
. l' Alc .
fì d ella sua famic1tta , e _ a icro suo prnnogen1to
1olils1na - slia.
gliuola del Cavaliere Orsino congiunse . Dipoi
Giovanni suo secondo figliuolo alla dignità del
Cardinalato trasse. Il cl1c fu tanto più notabile,
quanto fuori d'ogni passato esempio, . non avendo
ancora qua ttordici anni, fu a tanto grado condotto .
Il che fu una scafo da poter fare Bali re la sua casa
in, cielo , come poi llei seguenti tempi intervenne.
A Giuliano terzo suo figliuolo, per la poca età
sua , e per il poco tempo che Loi;enzo visse ,
non potette di strao:!'dinaria fortuna provvedere.
Delle figliuole l'una a Jacopo Salviati, laltra a
Francesco Cibo 1 la terza a Piero Ridolfi congiunse; la quarta, la quale egli per tenere la sua
casa unita aveva maritata a Giovanni de' Medici,
si morì. Nelle altre sue private cose fu •1uanto alla mercatauzia inf~licissimo, perchè per il disordine dei suoi ministri, i quali non come privati, ma come principi le sue cose amministravano, in moltè parti mollo suo mobile fu spento; in

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

~72

DELLE lSTORIE

modo che convenne , che la sua patria di gran
somma di denari lo sovvenisse • Onde che quello
per non tentare più simile fortuna, lasciate da
parte le mercantili industrie, alle possessioni ,
come più stabili e più ferme ricchezze, si volse ,
E nel Pratese, nel Pisano ed in Vàl di Pesa fece
Possessioni
• ·•
·1
l' ' d'l ed'fi
·
comprate da pos~ess1om e per ut1 e e per qua 1ta
1 IZJ e
Lorenzo,
di magnificenza non da privato cittadino, ma regie. Volsesi dopo questo a far più bella e maggiore
la sua città; e perciò sendo in quella molti spazj
senza abitazioni, in e·;si nuove strade da empiersi
di nuovi edifizj ordinò , onde che quella città ne
divenne più bella e maggiore. E perchè nel stto
stato più quieta e sicura vivesse, e potesse i suoi
nimici discosto da se combattere o sostenere,
verso Bologna in nel mezzo dell' Alpi il castello
di Firenzuola affortificò. Verso Siena dette principio ad instaurare il Poggio Imperiale , e farlo
fortissimo.
Verso Genova, con l'acquisto di PieSna cura per
difes~ dello trasanta e di Serezana, quella via al nimico chiuse.
Stato di Fi- n·
.
. d'
.. .
.
renze,
1po1 oon Stlpen j e prOVVJSlOill manteneva SUOl
amici i Baglioni in Perugia , i Vitelli in Città di
Castello, e qi Faenza il governo particolare aveva;
le quali tutte co:>e erano come fermi propugnacoli
alla sua città. Tenne ancora in questi tempi pacifici sempre la patria sua in festa , dove spesso
giostre e rappresentazioni di fatti e trionfi antichi
si vedevano ; ed il fine suo era tenere la città
abbondante, unito il popolo, e la nobiltà onorata,
S uo gusto per Amava maravigliosamente qualunque era in una
le lettere e arte eccellente, favoriva i letterati ; di che Messer
belle arti •
Agno Io da Montepulc1ano,
.
Messer ensto1ano
· e L andini e Messer Demetrio Greco ne possono rendere
"""· •490.
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ferma testimonianza . Onde che il Conte Giovanni
della Mirandola, uomo quasi che divino, 1asciate
tutte le altre parti di Europa eh' egli aveva peragrate , 1;11osso dalla munificenza di Lorenzo, pose
la sua abitazione in Firenze. Dell'Architettura,
della Musica e della Poesia maravigliosamente si
dilettava. E molte composizioni poetiche, non
solo composte, ma commentate ancora, da lui ap\ii
pariscono. E perchè la gio.ventù Fiorentina .po- Studio
Pi'so .
tesse negli studj delle lettere esercitarsi, aperse
11ella città di Pisa uno Studio , dove i più eccellenti uomini , che allora in Italia fossero , condusse . A Frate Mariano da Chinazano dell' Ordine di S. Agostino , perchè era predicatore eccellentissimo, un monasterio propinquo a Firenze
edificò . Fu dalla fortuna e da Dio sommamente
amato; per il che tutte le sue imprese ebbero
felice fine, e tutti i suoi nimici infelice; perchè
olt're ai Pazzi, fu ancora •voluto nel Carmine da
Batista Frescohaldi , e nella sua villa da Baldinotto.
da Pistoja, ammazzare, e ciascuno d'essi, insieme
con i conscj dei loro segreti, dei malvagi pensieri
loro patirono giustissime pene. Questo suo modo
di vivere , questa sua prudenza e fortuna fu dai
Su~ 1tima
P rincipi non solo d'Italia, ma louginqui da quella, presso
i mat; ·
con ammirazione conosciuta e stimata. Fece Mat- siori principi ,
tia Re d' Ungheria molti segni dell' amore gli
portava • Il Soldano con i suoi oratori e suoi doni
lo visitò e presentò . Il gran Turco gli pose neHe
mani Bernardo Bandini del suo fratello ucciditore.
Le quali cose lo facevano tenere in Italia mirabile. La quale riputazione ciascuno g~orno per la
prudenza sua cresceva, perchè era nel di&eorrere
17ol. 2.
s
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le cose eloquente ed a.rguto, ·nel risolvere savio,
ne11' eseguirle presto ed animoso. Nè di quello si
possono addurre vizj che maculassero tante sue
virtù, ancora che fosse neHe cose veneree maravigliosamente involto, e che si dilettasse d'uomini
faceti e mordaci, e di giuochi puerili, più che a
tanto uomo non pareva si convenisse ; in modo
. che molte volte fu visto intra i suoi -6glìuoli e
figliuole tra i loro trastulli mescolarsi . Tanto che
a considerare in quello e la vita leggiera e la g1'aTf:l, si vedeva in lui essere due persone diverse
quasi con impossibile congiunzione congiunte.
Visse negli ultimi tempi pieno d' affanni t causati
dalla malattia clrn lo teneva maravigliosatnente
afflitto; perchè era da intollerabili doglie di stomaco oppresso , . le quali tanto lo strinsero , che
di aprile nel mille quattrocento novantadue inorì,
l'anno quaran.taqua:ttro della sua età. Nè morì
mai alcuno non sola.m ente in Firenze, ma in Italia
con tanta fama di prudenza, nè che tanto alla sua
patl'Ìa dolesse . E come dalla sua morte ne dovesse
nascere grandissime rovine, ne mostrò il cielo
molti. evidentissimi segni; intra' i quali l'altissima
sommità del tempio di Santa Reparata fu da un
fulmine con tanta furia percos~a , che gran parte
di quel pinnacolo rovinò con stup{)re e maraviglia
di ciascuno. Dolsonsi adunque della sua morte
tutti i suoi cittadini, e tutti i principi d' Italia;
di che ne fecero manifesti segni , perchè non ne
11imase alcuno_, che a Firenze per i suoi oratori
il dolore preso di tanto caso non significasse . Ma
se quelli a".essero occasione giusta di dolersi, lo
dimostrò poco dipòi l' effelto ; perchè restata Italia
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priva del consiglio suo, non si trovò modo per
quelli che rimasero , nè d' ·empiere , nè di frenare
l' ambizione di Lodovico Sforza Governatore del
Duca di Milano . Per la qual cosa, subito morto
Lorenzo , cominciarono a nascere quelli cattivi
semi , ; quali non dopo molto tempo (non sendo
vivo chi gli sapesse spegnere) rovinarono, ed ancora rovinano l' lta~ia .
LIBRO OTTA\",O.

An. •49•·

Fine de)le /storie .

e

•
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Alessandro vo1le che Alfonso desse ad un A11. •494·
suo figliuolo la sua figliuola, e non volendo il Narrazione
Re , se ne sdegnò , do-qde che Alessandro scrisse ~r 1~:ri!v~'i~:
al Re di Francia come egli venisse alla ricuperazione del regno di Napoli; donde chè Carlo, se
prima vi pensava, cominciò ad averne voglia . A
questo si aggiunse che il Signor l,iodovico governava lo stato di Milano c~nne principe , non come
governatore, perchè essendo Giovan Galeazzo già
_adulto , non che pensasse restituirgli p governo 7
pensava di ristl'Ìgnerlo, e si a'feva tirato appresso
ogni autorità; il che dispiaceva ad Alfonso padre
d'Ippolita , moglie di Giovan Galeazzo . Ma Fernando suo padre lo sbigottiva di ogni cosa che
volesse tentare, perchè temeva ehe non movesse
Francia , e per fermare l' animo di Lodovico aveva
pensato in persona andare a Genòva, e rimettersi
nelle sue mani , e giustificarlo, e fa•·e il divorzio con Giovan Galeazzo , con dare quella fanciuJla
a Lodovico ; il che non potette prontamente e;;egÙire ; onde che Alfonso , corneo più caldo e meno
prudente, comi~cib a tenere pratiche contro di
lui . Fu chi credette non l'amore della figliuola,
nè l' odio di Lodovico movesse Alfonso , m~ una
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•4gf. ambizione di occupare quello stato di Lombar-

dia , come suo_ereditario , già lasciato da Filippo
Visconti ( non avendo-figliuoli maschi) ad Alfonso
suo avolo, perchè dai Viniziani, che dopo la morte
di quello vi aspiravano, lo difendesse. Feoe la
prima cosa accordo con i Fiorentini, come per
unirsi per bene della città, ma in fatto per rimuoverli dalla amicizia di Lodovico ; e Piero
non se ne consigliò con gli amici vecchi, ma
con gente nuova, tanto che si fece lega con Alfonso : e Papa Alessandro si rimutò e si aggiunse•
alla lega di costoro, e si accozzarono insieme a
Vicovaro ; la qual convenzione destò il Moro , il
quale mandò suoi oratori a Firenze a Piero a ricordargli l'amicizia vecchia, ed ammonirlo del
futuro • Piero rispose sue favole , e che voleva
stare di mezzo , e essere intatto da tanti mali che
' si apparecchiavano. Udite queste cose il Moro,
e veggendo che l'erano finte, delibei'Ò di fare
ogni .cosa p,erchè il Re passasse . Stette in dubbio
percbè si vedeva iu Italia un nimico implacabile,
in Francia un amico poco fedele, perchè sapeva
che il Re uon poteva passare con poco esercito,
.e passato che fosse vedeva avere posto seco gli
altri Italiani in una servi.tù: pure voltosi alla passata mand_ò oratori in Francia con danaci, e con
commissione che f~essel"'o ogni sforzo che il Re
passasse . I\ Re intesa dal Moro la legazione, la
propose nel suo consiglio, e Jacopo Grauville
ammiraglio fu principe a sconsigliarlo, e gli al~
tri pensando più .alla preda che al mak che ne
poteva loro risu !tare,, confortavano la impresa 1
~auto che si 'clelibm'Ò la impr esa, e pen__sò di
compors\ con i vicini, e.on i quali aveva élue ini-
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micizie, l'una con l'Imperadore, e l'altra col lte An.
di Spagna : eou l'Imperadore compose le cose
m~diante il Moro, e con il Re con dar Perpignano . Ordinò una armata a Marsilia: mandò oratori
per Italia a tentare i popoli, e speculare i siti
delie provincie. La commissione era che il Re
non per ambizione moveva guerra, ma per riavere
il suo regno chiedeva ajuto, o almeno il passo
libero dal Papa e dai Fiorentini. Fu risposto che
non potevatio rompere la fede a Napoli; i Vi-niziani dissono non potere rispetto al Turco nimico
vecchiQ , e per questo consigliavano il Re di Francia a desistere dalla impresa , acciocchè il l.le non
mettesse il Turco in Italia; pure se gli piaceva far
guerra, che si starebbano di mezzo • Mentre che
queste legazioni cicalavano , deliberò Alfonso rivoltare Genova e torla a Lodovico , e fece un' armata di trenta galee e altrettante navi , e sotto
Federigo suo fratello le mandò a Livorno, sopra
le quali era Messer Ohicetto dal Fiesco e Messer
Paolo Fregoso , i quali erano dagli Adorni, che
reggevano Genova pçr il Duca, stati privi dello
stato , e con questi sollecitavano ; e dall' altra parte
i Genovesi con i favori del Duca feciono una .
grossa armata a Genova, e Carlo vi mandò il Duca
d' Orliens con Svizzeri a dif~nderla . Andorno per
pigliare il castello di Rapalle, dove sforzati dai
nimici Genovesi furono rotti . Dopo questa vittoria il Moro scrisse a Piero , richiedendolo che fosse
mezzano alla pace . Piero gli rispose bene e fece
male, perchè ogni cosa comunicò co n Alfonso, e
di più per f11-r venire il Moro in disgrazia di
Carlo, ordinò che l' oratore suo venisse in camera a vederlo come malato, e n.ascose quello di
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Francia in un luogo segreto. della camera, e gli
fe' leggere la lettera del Moro ; la qual cosa più
presto accelerò la venuta del Re, perchè il Moro,
disperatosi dello accordo , Io sollecitava .con maggior tempesta ; il che fece che Alfonso si rinchiuse
per il dolore , raie che nacque fama che egli era
impazzato . Ma riavuti gli spiriti , deliberò farsi
incontro alla fortuna , e mandare l'esercito suo
con Fernando suo figliuolo alla volta di Lombardia, sotto nome dell' Imperadore , sperando di
torre lo stato a Lodovico , sapendo come egli era
odiato per le cagioni, ec. II Moro fece venire con
gente Monsignore d' Ubigny armata gravissima
a: Nizza , a Marsilia, a Genova . Il Re ·venne a
Lione per fare favore ed ordinare in modo che fu
prima d' Ubigny in Romagna, che Fernando, il
quale accelerato il viaggio venne a Ravenna propinquo al campo d' Ubigny, dove si dondolarono
un pezzo, non avendo Fernando autorità di appiccare la zuffa. Intanto il Re si partÌ da Lione ·
per venire in Lombardia , e camminando nacque
un rumore nell' esercito, che il Moro Ii tradiva, e fu tanto che i principi furono per voltarsi .
·indietro, e il Re ancora cominciò a dubitare. Ma
ogni cosa fu ferma da S. Piero in vincula con
il cicalare clie fece , ianto che il Re disse : andiamo adunqlie dove ci chiama la gloria della guerra,
la discordia dei popoli, e gli ajuti degli amici .
Seguendo il cammino per l' Alpe di Ginevra passò
in Italia ed arrivò in Asti , terra stata lungamente
de' Francesi . Venne a Ticino dove era ammalato
Giovan Galeazzo che era Duca , e dove po<io dipoi
morì, ed il Re lo andò · a visitare, 'e fu opinione
che morisiie di veleno come un cane , e per le-
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vare la suspicione fu contento Lodovico che vi An. •fi91·
andasse . Pensò Carlo se doveva andare per la
Romagna , o per la Toscana: da ogni parte era
che dire ; pure deliberò andarne per T o&cana per
i conforti del Moro • Queste nuove venute a Fi1·enze sbigottirono la città. Piero privo di consiglio deliberò di andare incontro al Re , e fattosi
fare ambasciadore se ne andò a Serezana, e dipoi
se ne andò al Re , e avendolo trovato in cammino , se gli pose ginocchione innanzi escusandosi, ed ·
- in fine offerendogli se , e la città. La somma delle
cose fu , che il Re volse gli ponesse in mano le
fortezze , e gli desse gran somma di danari . Piero
scrisse questo ai magistrati, dipoi ne andò a Firenze , intendendo come quivj era per nascere
tumulto , e per tenerla in fede . A Firenze s' intese con dispiacere la cosa , in modo che mandorno oratori al Re che vedessono che la Repubblica
non capitasse male, e del reStQ si rimettessono
nel Re. Piero intanto comparse ' ·e già per tutti
i cerchi si diceva che la città era tradita e venduta
da lui , e massime che gli aveva condotto con le
sue genti a Firenze Paolo Orsini; per la qual
cosa la sua tornata non fu grata ad alcuno , e
odiosa a molti, tanto che già ciascuno voltosi a
repetere la libertà, ed essendo ito in palazzo e
ributtato, se ne tornò a casa, e privo di consiglio tentando ora la ·forza , ora la grazia , nè confidando in alcuno, se ne fuggì . con tutti i suoi
a Bologna . La qual cosa avendo ·intesa Fernando 1
che era con lo esercito a Cesena , vedendosi manC;lti sotto i Fiorentini, che già avevano ricevuto
il Re, se. ne. andò a Roma, dove con Alessandro
conv.ennono di difendere Roma·. Piero stette pochi

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

FRAMMENTI

dì a Bologna , che fasciati quivi i suoi, se ne andò .a Vinegia, ma a Firenze andava sottosopra
ogni cosa.
llìontepulciaA Pienza, oittà· di Siena vicina a Montepulcian.o scuote. il no a sei miglia
ahitava un Mes.ser Andrea PicG1oso de' Fio• •
•
' . • ·
•
•
rentiui .
colom1m, mpote d1 Papa Pio, quasi la maggior
parte del\' anno, il quale teneva buona amicizia
con molti di Montepulcia1.110, tra' quali fu un
Francesco di . Michelagnolo Paganucci, che spesso
andava allora a Siena per la infermità di un suo
frateJlo Messer Bartolommeo Paga1mcci . Ed in
quel medesimo tempo fu eletto Potestà di Chian.ciano Messer Ant9nio Bichi, uomo di grande autorità' in ~iena; e perchè questo Chianciano è
terra vicina a Montepulciano a quattro miglia, e
pe~ gli confini avevano avute contese e brighe
molti anni, sotto nome di comporre tali differenze detto Me.sser Antonio parlava quasi ogni dì
con gli infrasàitti uomini di Montepulciano , i
quali gli convertì e dispose, perchè a quelli tempi
in Montepulciano questa eccelsa Repubblica avea
mandato un bando di dovere fare la nuova gravezza delle decime, che fece loro molto scudo a
disporre. gli uomini contro di Marzocco, e massime che la composizione era stata già pochi mes-i
innanzi fatta tra questa Repuhhlica e Montepulciano dellè mouete bianche , cioè di avere in
quella compensa il sale a un terzo meno di pi:egio . Come qui si mutò lo stato, furono gravati
i Montepulcianesi e presi dal Bargello per il detto
sale, però pensorono potesse loro riuscire, e di
marzo a dì ventisei tentorono in questo modo; cio.è
deliberarono pigliare la rocca della terra, che era
mal guarda'ta fil "peggio fornita di vettovaglia, cioè
"'"· •49l'

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

IST ,ORICI.

2.83

farina, vino e pane, con quattro sçimuni.ti provvigionati che tutto il dì stavano fuori della rocca
almeno tre, e solo uno ne restava in rocca ad
aprire e serrare, e così la mattina la presero • A
due ore di d! con inganno presero jl procinto e
la guardia, e il castellano in manco di nn' ora si
arrendè, che non aveva nel Maschio nè pane, nè
vino, ed era giovanetto. Ferono pensie1'0 ancora
di pigliare la torre di Chiane ~el ponte di Valiano , e perc'11è Bonzi castellano ne fu avvisalo da
- uno di Montepulciano, non gli riuscì, ed il Potestà Fiorentino era il vecchio Ridolfo Falconi ,
il quale lo seppe, e scrissene qui in Firenze, e
perchè non gli fu credut9, non avuta la risposta,
non vi fu alcun rimedio . Da Siena vemu: più dì
innanzi una bandiera azzurra segretamente con
lettere di oro , scrittovi Liberlas , e così un
grande scudo, i quali la mattina, come fu presa
la rocca, uscirono fuori circa sessanta uomini tra
cittadini e plebei armati , e così corsono la terra,
e dato il cenno dalla torre del palagio de' Priori
con fumo e botte di artiglieria, .c erti Commissarj
Sanesi , che erano stati co~i ordinati per quelle
terre convicine , vennono con più fanti poterono
subito, e messi dentro da costoro presono la terra
e la piazza . Il popolo , e massime il contado , non
sapendo il caso, e sentendo le botte dell' artiglieF-Ìa, domandavano che cosa fosse, e loro dicevano : i Fiorentini ci volevano mettere a contado
per farci poveri, e per poter poi comperare queste
nostre belle possessioni ; tanto che giunta gran
quantità cli convioini popoli, che sono a tre, a
quattro , a sei miglia, s' insignorirono <li tutta la
terra. F. la magg101· parte di quelli noµ erano
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stati couscii del trattato, deliberarono gittare a
terra la rocca, perchè non pervenisse aUe mani
dei Sane.si, e con qu.ello impeto del popolo la
scaricarono , gridando libertà, che a' congiurati
non piacque. Messer Antonio Bichi gottoso venne
subito portato in bara, e presentò il foglio bianco, e donò per parte della Signoria di Siena sale
e grano per buona quantità , cioè offerse f~rlo
venir grntis, e messo in palagio, il Fiorentino
Pretore fu mandato via e accompagnato con tutte
sue some ed arnesi, e Messer Antonio Bichi restò
Commissario, e a Siena andarono ambasciatori in
quel dì proprio Ser Mariotto e Ser Mìchelagnolo , i quali vestiti di panno rosato e carezzati
·g iurorono la fedeltà a Siena, per paura che i
Fiorentini non · protestassero ai Sauesi non gli
pigliassero: perchè a ·Firenze come si seppe, suhito furono mandati due cittadini a confortare
Montepulciano si tenesse così in libertà, e non
si desse. Dipoi vi andarono circa otto dottori
Mess~r Jacopo, Messer Tiberio, Messer Agnolo,
Piero di Matteo, Francesco di Michelagnolo; e
Messer Lodovico Arciprete, che prima dovevo
dire, con ·dua del contado, Paolino di Meo di
Neri, e Lorenzo di Segna, i quali ben visti, e
onorati furono vestiti di rosato , cioè donato loro
tre canne di. rosato per uno, e calze e giubbone
agli staffieri, e tornati gli fu rafferma la commissione potessero in Montepulciano fare i capito}~
a loro modo, e tempo sei mesi ad aggiungere
ancora. Venendo il campo de' Fiorentini e passando le Chiane, cioè il Conte Ranuccio con
grande arte ed ingegno, perchè i Sanesi vi mandarono suhito tutta la g~~~4.ia che. ~ra in Siena,, e
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subito condussono gente d' arme, parte loro, cioè ""· • 49~ .
Messer Petruccio con dieci uomini d' arme, Messer
Ciulio Bellanti dieci , Baldassane Scipione dieci,
Cino delle Gote, e il Sig. Giovanni Savello con
commissione di fare circa sessanta uomini. , i quali
cavalli e fanti, suhito giunti al ponte, guastarnno
del ponte più che poterono~ e ferono in tèrra
ferma un bastione, e venne da Siena un Commissario de' Cerchi., e portò cinquecento ducati,
e guardavano che i Fiorentini non passassero le- Chiane, che non passando restavano i Montepulciane~i sicuri e in pace. Ma il Conte R_anuccio
passò per tre lati , cioè sotto il ponte , ·e sopra
per barche, e per il ponte, e ruppe le genti Sanesi , ammazzonne e presene, e scorse il contado
di Montepulciano, prese molto bestiame grosso,
e principiò in agro Politiano un grosso e bello
e forte bastione, il <Fiale seguendo , fu fatto dai
Fiorentini un accordo per paura cli Piero de' Medici, e d'accordo i Fiorentini lasciorono guasta•
re dal popolo di Montepulciano detto bastione ,
che fu loro un levare la febbre da dosso , sì gli
premeva detto bastione . In questo tempo stando
a Valiana Commissario Tommaso Tosioghi, fece
con gli Signori Dieci che Paolo Vitelli venisse segretamente da Castello con cinquecento fanti in
un dì, e parte della notte ; che le sue genti
d' arme , cioè cento uomini d' arme e cento cavalli leggieri gli teneva ha Castiglione, Cortona
e Valiana, e promesse di essere con detti fanti a
meno di' tre ore di notte a Valiana, e lui non vi
fu se non la notte, per modo che. giunti a Montepulciano i fanti tutti stracchi e morti , senza
essersi mai rinfrescati , che era già giorno ·chia-
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An. 491· ro, e volsono menare seco le dette genti d' arme
de' fuoriusci ti di Montepulciano, che stavano a
Valiana circa a sessanta. Fu scalato Montepulciano
presso a una porta , e perchè non gli fo dato
soccorso , furono ributtati d'i fuora e morti parecchi, e ques~o lo fe' artificioso per non v,olere
sopcorrere, perchè b. laude non era attribuita ai
loro Vitelli . In questo tempo in Mont~pulciano
si offerse farlo ritornare Antonio Tarugi e Cristofano suo figliuolo , e data la giornata la notte di
carnovale, che era Commissario Tommaso Tosinghi, e de' cavalli il Si·guor Baudino dell~ Pieve ,
e un Signor di Faenza, perchè fu scoperto dentro
la sera , e perchè non si potettero insieme i congiurati ragunare , saltarono le mura circa sessanta .
uomini di Montepulciano, i quali parte ne furono morti, e parte se ne tornarono, perchè non
furono sovvenuti, nè pasciuti; e gli Sanesi gli
cacciarono le loro donne e figliuoli di Montepulciano . I capi della congiura sono questi : per
la Lupa Francesco di Michelagnolo, Niccolò di
Ser Puccio suo cognato , Giovanni d' AutOliio di
Tommaso, Tommaso dell'Arciprete, Messer Jacopo Modesti , Ser Chimenti Salimbeni , Piero di
Matteo, Benedetto d' Agnolo dal Monte, Ser Michelagnolo di Ser Piero de' Ramini, Mazzuolo, ,
Lorenzo di Segria , Biagio di Antonio di Brincone,
Ser Bartolommeo di Salvadore , Lorenzo Cli Antonio di Pasquino , Piero di Piero ec. , un maestro ,
un Pagolo de' Servi, frate delle case de' çini ,
Trattati per la
Giunio Monsig. di Lilla ne' borghi di S. Marco,
1·esL1tuz1onc d1
d'ffi
l à impetro
,
, da E< ntrag}ics an dare so l o.
Pisa_ ~i Fio- con
I cu t
r~ntun -.
con due che lo portassero a parlargli , e giunto
"'"· •495. a lui ·, e fattogli intendere la voglia / del Re con
1
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parole ; concluse Monsignor d' Entraghes, cl1e se
non aveva lettere di mano del Re proprio , e che
Monsignor di Ligny non gli scrivesse apertamente
la restituzione, che non ne farebbe nulla; tanto
che parendo ai Commissarj essere chiari, ed avendo carestia di ogni cosa per non potere avere le
vettovaglie, fecero intendere che egli era miglior
partito levani, e che di questo male se ne caverebhe un bene~ ·che1più facilmente si provvede1·ebhe ai luoghi di sopra che chiamavano ajuto,
-come avevano inteso per li sospetti. La Signoria
era ambigua ; dall'una parte ]a costringeva la necessità di levarsi pe·r torre dal pericolo l' un luogo,
e poter soccorrere l'altro; dall' altra conoscevano
nen potere levarsi senza carico dell'universale ,
sapendo quanto era desiderato che si mantenessero
nel borgo, e con quanta espettazione vi erano iti.
E mentre che tal cosa si disputava, vennono nuove
lf'lttere di corte cil'ca Ié restituzioni; e volendo i
Dieci non le lasciare. intentate, le spedirono subito , e le mandarono in campo a tempo che non
erano ancora levati. Ma non ebhon.o queste più
fortuna l!lell' altre, perchè non poterono presentarle , e si volsono a notificarle per bando , acciocchè non avessero scusa , talchè non giovando
anco questo , seguirono i\ prirno loro intento , e
levato il campo si posono a Cascina, non che gli
avessern speranza di espugnarla, rria per non alleggerire così ad un tratto i Pisani da tale obsidione . Ma seguitando i rumori , come Papa , Orsini e Sanesi volevano rimettere Piero ; e come
a questo consentivano Messer Giovanni Bentivogli,
e la Conte5sa di Furlì, perchè Virginio Orsini
con t~tti gli altri di casa , con Piero de' Medici

Arz,
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con assai gente si erano partiti di quello di Roma,
é ritrovavansi verso Fuligno e Todi, perchè Piero
si era valuto di circa ventunmila ducati della ra.
gione di Roma , e che ne veniva con il favore
sperava avere dentro per entrare in casa ; si ordinò di nuovo i Commissarj mandassono il Conte
Ranucoio e 'il Signore Ottaviano de' Manfredi verso
Cetona , e al Re si fece intendere quanti assalti vi
erano disegnati addosso, e come a tutti concorreva
il suo capitano di Cittadella, soggiugnendo in dimostrargli la ingiustizia de' sua' e la fede vostl'a '
avendo ancora ·date.- danari a' Vitelli ultimamente
in suo servizio.
PmvvedimenMandossi dall'altra parte a Cortona Luca di
tì_de' Fior_enti- Antonio degli Alhizzi e Braccio Martelli si mandò
n1 per il tuno.
.
.'
• .
. •
re di_~iero dci a Pogg1hons1, non s1 sapendo bene dove 1 mm1c1
Med1c1 dalla
~ •
' •
'dde Val'iano •
parte di Coi-- avévano a renre, e cosi s1 provv1
tona·
E per fare qualche riparo ai moti che si temeva·
no in Romagna, si mandò" Lorenzo de' Medici in
Mugello, e Piero Corsini a Castrocaro, e perchè
di già s' intendeva il Signore Virginio essere alla
Panicherola, e avere dato danari a Bracciano 1 ·
alle sue genti d' arme e fanti , dubitavasi più di
Cortona che d' altro , e ''edevasi il provvedervi
necessario , ma difficile a metterlo in atto e peri.
coloso, ·perchè essendo la città forte, e la citta·
della mal munita e non atta a battere la terra '
non si vedeva da potergli forzare , nè era bene
lasciargli stare così ; pure si deliberò che il Conte
Ranuccio, Giovanpagolo Baglioni ~ e i cavalli leggieri del Conte d'Urbino si volgessero a quella
voha . Trassesi ancora fanterie da Valiano e da
tutte quelle terre che si guardavano in Val di
Chiana, e a quelle si aggiunse degli altri p~r po-
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si tenessero in fede i sudditi, e i nimici dis.costo .
Ed essendo di già venuti gli Orsini con gli vostri
tibelli nel Perugino a Castello qella Pieve , ed
avendo avuto speranza da Gostanzo Beccaio·, ri"bello Cortonese, di mettergli in Cortona di furto',
i·imase di entrarvi . una notte, e romoreggiare
dentro lui e gli amici sua, tale che agli Orsini,
si desse una porta ; ed avendo così ordinato Paolo
_Orsini con circa cento cavalli espediti , e dugento
fanti ne venne verso Cortona, e Gostanzo era ito
avanti, essendo composti insieme ilei cenno che
si aveva a fare . Ma sendo Gostanzo arrivato den-·
tro, ed avendo trovato Ja città ben guardata per
la diligenza del Commissario , ~ parendogli essere
scoperto , senza altri segni fare se ne uscì', e il
"Signor Paolo Orsini se ne ritornò verso Castello
della Pieve. E inteso la mattina il Commissario
de' ribelli che 1a notte erano stati veduti _entrare
dentro , e inteso come più cava1li Orsini erano.
· stati riscontri poco lontano da Cortona , che ué
andavano verso Castello della Pieve, ed essendosi
trovati pi_li pezzi di scale per terra presso a Cortona, conietturò come i nimici venivano per entrare , e dall'un canto lo spaventò questa cosa ,
veggendo esser dentro qualche malore , dall'altro
se ne riposò assai , pensando che chi venne avesse
poco fondamento , poi che non avevano avuto ardire di farsi vivi ; pure pensando che vi fosse del
-marcio, pensava ai rimedj , e messe assai spie e
guardie, tanto che lui intese e fu fatto chiaro c~e
Messer Antonio Marcelli, uno dei primi cittadini
di Cortona, aveva tenuto le mani a mettere dentro
Gost:;mzo . E parendogli pe1· la venuta delle genti

· Yol.

2.
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d' arme e delle fant~rie che erano alloggiate all'intorno, potere ricercare la cosa più animosamente,
ed essendo pregato da quel popolo che ricercasse
di chi fosse traditore , perchè volevano che si gastigasse, mosso da qu~sta occasioue e dal desiderio
di assicurarsi , o di scuoprire gli animi loro , ragunato il Consiglio disse : Voi mi avete ricerco
più volte che io ritrovi chi ha errato . E parlato
e risposto, disse loro Luca , come Messer Anto·
nio Marcelli_ era quello che aveva messo dentrp
Gostanzo . Obrrwtuere omnes a questa parola ,
ma vergognandosi di non procedere innanzi ,
avendo fatte sì larghe promesie, dìedero la cura
.a due di loro che lo ricercassero, e ritornati referirno di averlo trovato in casa di un suo amico, e
richiestolo che dovesse venire al Con;imissario , e
non lo volendo fare disse: che terµeva per aver
messo per le mura Gostanzci ; per aver voluto
l' uno romoreggiare la terra, e l'altro non lo gastigare, gli crebbe l'animo, e mancogli la fe~e,
e attese a pensare che la fortezza e le genti d'arme fossero loro freno .
Nelli medesi~i tempi che ad Entraghes si erano
Stiyuitaao le
'
•
'
A
·.
i: 9 se di }'isa , presentµte le lettere del Re, s1 mando . ntomo
Mellini in Lunigiana per pres1mtare quelle di Serezzana, Serezzanello e Pietrasanta . Rispose il
castellano di Serezzana non gli bastare le lettere
del Re j e quelle di Ligny non avere il contrassegno che lui era rimasto seco . Quel di Serezzanello rispose non avere commi5sione renderle,
Je prima non erano rendute quelle di Serezzana
e Pietrasanta ; e stando )n questo dibattito, venne
un mandato di Ligny a quelli castellani, perchè
C~?endo fatto l' !iCCordo fra Francia, e la Lega ? e~
1

•·
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avèndo· lui a ritornare a Napoli, voleva per· sua
seèurtà avere quelle rocche -; e hcnchè in quest.,
tempo venissero nuov,e lettere del Re, tuttavolt~
non sortirono effetto alcuno. Era in questo tempò
venuto il Fracassa in 'Pisa, e alla Contessa d'Imola
~ra stato mo1·to Messer Jacopo, un suo govtnnatore, e non senza infamia che l' usasse <:ome marito ; fuggissi ancora ·in questo tempo Ranieri
della Sassetta di campo , e diventò ribello dei Fiorentini.
Non essendo riuscito agli Or.;ini l' occupa1·e eNovembre
Dicembre
Cortona di furto , come si avevano disegnato, si Seguitano i
ritirorno a Gualdo con le genti per pascersi sopra tentativi di
Piero de' Mcquelli che facevano professione di non essere loro di<:i dallapar-_
te di CorLona.
amici , e si credeva che Virginio differisse il venire apertamente contro a noi , perchè e' nascesse
qualche cosa che lo scusasse, perchè si vedeva che
mal volentieri si conduceva alla· impresa; dall' altra parte senza gran cagion~ non lo poteva disdire
a Piero , eh~ gli era parente , e che lo aveva con i
&noi danari messo a cavallo. Ed essendo pure sollecitato da Piero ;. venne loro a notizia come il
-CoJnmissario, di Cortona ave\l'a scoperto. il tradimento nella terra., e come non gli era bastàto
J' animo .di correggei'e, chi aveva errato, e che i
Cortones1 ·non avevano voluto accettare d~ntro le
genti d' arme ; il. che d ette loro speranza , che se
si presentavano alle mura io. Cortona facilment~
si sarebbe tumultuato; tale che fatta deliberazione
in su questa speranza di farsi avanti, vennono ad
alloggiare a Panicale, e di poi una mattina si pre:ientarono all' Orsaia , vicino a Cortona a due miglia, dove stettono insi.no a ventitre ore del giorno
&enza alcun frutto, peréhè il Com1l1Ìssari.o rido.tte
0
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le genti me a piè del monte, e tirato· fuori il
popolo di Cortona, tolse ai nimici la comodità e
ani mo di potete appressarsi più alla città , ed ai
Cortonesi di poter malignare; il che conosciuto
il Si!l'nor Virginio si ·ritirò con le genti, e laltro'
dì poi passò il ponte a Chiusi , e ridussesi fra il
/
Calcione e Lucignano .
Eransi per questi sospetti de' Medici ridotte 1a
maggior parte delle vostre genti dal lato di sopra,
e lasciato solo in quel di Pisa tanti che potessero
guardare i luoghi , ed a quello effetto vi si era
mandato Commissario Antonio Canigiani, il quale,
secondo l'ordine avuto dai Dieci , aveva distribuito
le stanze , perchè se ne era a Firenze ritornato
Pagolantonio Soderini, e prima France~co Valori
era stato rivocato, e, così tutto il nervo delle
genti vostre si era mandato di sopra, e con quelle
si era mandato Piero Vettori , uomo pratico e di
reputazione ed estimazione grandissima co'soldati,
il quale con diligenza osservava gli andamenti dei
nimici, ,cle' quali si duhitava assa1, ma non si sapeva per che via .e' volessero fare lo insulto, se
.dovevano venire per la V«l d' Ambra , o per il
Chiauti ; e però Piero si ridusse con le genti ad
Arezzo, per potere ' loro essere appresso in qua' Iunque via che avessero presa. Ma ave1;1do Piero
ad andare capitano di Pistoia~ dove era s.tato de~
putato, si mandò Bernardo Nasi in .suo luogo ,
il quale con la med~sima diligenza veggbiava le
cose de' nimici .
Trattati con
E mentre che queste cose s-tavano così sospese ;
Francia per le
.
•
• ,
cose di Pisa , occorse che essendosi fatto triegua fra Francia e
Entra~hcs fa- I l'
d . .
·1 aste Iletto d'i G... enova
vpr isce j Pisa- la ia, e sen osi rrmesso I
J1i •
P.~lle ma~i d~l 'Puca di Ferrara 1 ed 'esselldosene
·;1n. •4o5·

e
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~n Francia , ed avendo convenuto con

voì di nuovo, mandò Monsignor di Gimel in
Tosca~1a a portare danari agli Orsini ed ai Vitelli,
acciocchè potessero cavalcare nel Regno , e adòperare che voi i·iaveste le terre vostre. La venuta
del quale dette qualche speranza ai Fiorentini , che
potesse interrompere le strette pratiche che si
sentivano infra rPisani e,d Entraghes per il mezzo
de' Lucchesi , ed essendo comparso Gimel a Pistoia, vi si mandò aù incontrarlo Pagolàntonio
Soderini e Lorenzo 'de' Medici , acciocchè queJli ,
senza lasciarlo venire più avanti, gli facessero eseguire la commissione su:à ~il fàvor nostro; onde
Gimel, persuaso da loro, mandò un suo uomo vers~
Pisa con la copia della sua commissione, e con la
fede .del perdono che gli faaeva il Re per non avere
ubbidito sino allora, e con la sicurtà che gli davano
i Fiorentini per farlo salvo. Il qual mandato come
fu passato Lucca, fu assaltato sopra il monte a
S. Giuliano, e con fatica campò la vita, campato
dal suo cavallo . Il che come Gimel intese con
gli altri Francesi venuti da Firenze per favorire
la 11:osa , si trasferirono a Lucca come luogo più
comodo a potere praticare . E trattandosi queste
co11e così vennono lettere di corte, come a cautela
si era spedito dal Re un altro mandato ad En1raghes, detto Monsignor Buteo , cognato. di Erìtraghes , il quale per tale affinità sperava poter
disporre di lui, e dopo ta.le avviso giunse lui, e
subito fu mandato a Lucca, e di quivi a Pisa;
. n;ia trovò Entraghes avere di già capitolato con i
. Pisani. Ora perchè con Buteo al partir ~uo ' da
Firerize si era ordinato che cenni avesse a dare
alle genti nosu-e 1 ·q_uan~o il castellano si voJt~ssa

A11 .
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a darla, si era mandato Pagolantoriìo .Soderini al
Ponte ad Era, perchè e' r~ccozzasse tutte le nostre
genti , acciò potesse,ro, essendo chiamati, appressarsi al castellano. E stando Pagolantonio in queste1espettazioni , facendo continuamente vegghiare
di verso Pisa -se si vedeva o sentiva cenno alcuno , si sentì trarre in cittadella artiglierie e far
(uochi , e giudicando questi segni essere tutti per
domandare aj uto, si sollecitò il ridurre te genti
i.nsieme da potere farsi innanzi . E per dare speranza certa ad Entraghes dell' andata loro , vi
mandò cavalli e fanti a pigliare la Badia a Sansov:ino , luogo tra Cascina e Pisa , con ordine che
il resto del campo gl'i sarebbe appresso; ed ordinandosi a questo '· venne uno di Pisa e narrò come
il dì davanti si era fatto in Pisa una solenne processione con una bandiera di nostra Donna innanzi , e tutto il po~lo dietro , e che giunta la
Entra~hp~s testa della processione propinqua alla cittadella,
consegua a1 1.
sani _1. rocca Entraghes con le chiavi in mano era w;cito fuori,
d1 Pisa .
.
d'i nostra Donna,
e genu fl esso avanu. la msegna
aveva esprobrato la tiranni de de' Fiorentini , e
raccomandatogli la libertà de' Pi~_ani , attestando
con lacrime, fare la restituzione di quella rocca
nelle mani dei Pisani, mosso dalla giusta· causa
loro e dalla iniquità degli avversarj ; e che fatto
questo i Pisani ripreso1l0 ]a Possessione con fuochi ·
ed altrì romori significativi di allegrezza. La qual
cosa riscontra per altre vie esser vera' ; ritirò i
Commissarj dalle loro imprese·, e ritirate le genti
da Sansovino, pensarono che fosse necessario or•
dinar5Ì con le forze, poi che l' autorità del Re
non era bastata a fare osservare la fede agli uomini.
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Mentre èbe le cose in quel di Pisa così si ""· •49 5.
agitavano 1 dalla parte di sopra non erano minori Provved.imen. .
.
. h .
d ll l1 dci Fwren•
travag1i , rispetto a1 sospetti c e s1 avevano e e ti.ni dalla parte
genti Orsine , le quali, essendo fertne in su quello ~.·~i~f:i· . ~i1~
di Siena , tènevano sospesi gli animi 'dei condot- raiio •
tieri nostri . Ma per dare anco a loro cagione di
dubitare, e per essere in luogo più comodo ad
impedirgli, 'par'Ve a Bernardo Nasi di partirsi con
le genti nostre di Arezzo, e ne andò verso Civi·
tella , il che non solamente tolse animo ai nimici
-a venire avanti, ma gli fece stare gelosi della
iialute loro , dubitando non essere assaltati; la
qual dubitazione gli fece pigliar partito, e si ritornorno al Bagno a Rapolano. Nè quivi stettero
molto, che ~ssendosi Monsignor Gimel' disperato
della prima commissione aveva di renderci le nostre
èose, ritornaw in Firenze insieme con Cammillo
Vitelli, andò a trovare 1' Orsini per dargli danari,
e farlo cavalcare alla volta del Re , il quale subito
si levò 'per ubbidire a quella Maestà, e se ne andò
alla volta del Reame . Giovanni de' Medici in
questi tempi si era insignorito di Vernio per .torre
quel passo ai nimici , quando con quelli Signori
fusse stato d'accordo . E perchè la Madonna d' J.
n:mla era v~nuta in differenza con il Signore
Astorre di Faenza, e non gli voleva dare la fi.
gliuola, secondo ~he più mesi innanzi gli aveva
promesso , si volse a favorire il Signore Ottaviano
de' Manfredi, il quale con lo ajuto suo e con il
favore di Vincenzio e di Dionigi di Naldo si era
entrato in Berzighella , e ricolto ai favori suoi
tutta la Val di Lamona, e di quivi cercava d' entrare in Faenza, ma non lo potendo fare senza
gli aj uti vostri 1 gli domandava con istanza grande •

...
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Ma voi pensando, per gli affanni avevi, non essere sufficienti a poterlo favorire, ve ne portaste
di mezzo, pe~chè non Io favoriste, nè anco gli
proibiste il tentare la fortuna sua; tale che stando
]e cose così, e dubitando chi era al governo del
Signore Astorre, che con l' ~juto vostro e' non
fosse cacciato , si gittarono a Vinegia , i quali
subito concorsono a questa impresa, e sotto nome
di condotta di cento uomini d' arme gli promessero diecimila ducati' e quello fu contento ricevere
un governatore Viniziano; la qual cosa fece che
il Signore Ottaviano, che era in Berzighella, si
.,r itirò in sul contado de' Fiorentini, e gli suoi
amici ne' luoghi .forti della valle . Ma venuto il
Provveditore a Faenza, se ne andò a Berzighe1la
per assicurarsi, e fece ogni prova per avere quelli
di Naldo; il che non gli riuscend<>, fece ardere e
rovinare le case, e diede loro bando di rubelli •
Partiti che furono .gli Orsini di Toscana per
Gennajo
•496.
ire nel Reame , ed essendo rimasti i Sanesi soli
l Fiorentini senz::\ gente d' arme, e trovandosi i fuoriusciti a
tentano muta- p·
' · • d.l ve dere se per mezzo degl'l
, .• lo. stato di 'irenze , si penso
Siena·
usciti si poteva mutare lo stato in Siena , il quale
obbligato a chi gli avesse dato favore foJ5e costretto
intrattenersi con i Fiorentini , e restituire Montepulciano . Praticavasi co' fuoriusciti , e dentro era
Messer Luzio Belandi , che era mal contento di
chi reggeva, e teneva pratica con voi per mezzo
di Braccio Martelli . Mostrava Messer Luzio deside1·are ,- avanti che le forze si scuoprissero , di
avere guadagnati-si più cittadini perchè la cosa
fo&se più facile . Ma parendo ai Fiorentini che la
cosa andasse molto in lungo, ed essendo anco
riscaldati da' fuoriusciti, deliberarollO muovere ad
.An.
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tratto tutte le genti loro~ ed essere in su le -'"· •4(i6.''
mura di Sie1)a ; e non ostante che Braccio Martelli fosse in sul fatto , si mandò verso Siena
Piero Capponi, ed a Bernardo Nasi si ordinò che
con tutte le sue genti si trasferisse a Staggia , e
Pier Giovanni de 1 Ricasoli si mandò in quello di
Pisa a levare di là quelle che si potevano avere.
Ma come s'intese quell' ordine iii Siena, e la venuta di Piero a Staggia, e la mossa delle genti,
Pandolfo e chi reggeva consigliarono che fosse
- necessario mandare a Piero uomini da parte del
Governo a trattare composizione seco , per potere
aver tempo , sperando che , se si temporeggiava
qualche giorno , i Fiorentini fossero per avere
brighe assai dalla Lega, perchè intendevano appunto che Milano e gli altri erano per abbassare.
i Fiorentini come amici di Francia C') .! Vennero
ndunque a Staggia , mandati dalla Balìa , Pandolfo
Petrucci, Messer Niccolò Borghesi, e con foro
1VI aestro Luzio, dove con Piero si dolsono che le
cose di Toscana erano condotte in , luogo, che
$enza pazienza e prudenza non si p~tevano pacificare ; e che la pazienza e prudenza do\'evano usare
quelli che erano più saggi, e che non avevano da
~iuocare del disperato; e dopo molti esordj esposono eh.e farebbero accordo, che per tre anni non. iÌ
:ivesse a ragionare di Montepulciano, ma dopo t1·e
anni si avetise a rimettersi in due ·amici comuni ,
che dichiarassero una ricompensa ai Fio~·entini .
La quale doxnap.da ancora che paresie assurda a
Piero , nondimeno non gli parve da rompere il

un

(') Nell' ori~iuale di questi frammenti si trpva in nota: la buona
fortuna t.lei Frijuzesi ci tolse mcizo lo stat11 , la cattiN ci torri• ì~
Lib.e;t~ '
.
.
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filo, accio'cchè si riposassero in sri la · pratièa., ènon temessero che si tentass·e la forzà; e licen-·
ziati che furono, la notte medesima si mosse
con la gente, e postosi iJ. Fontebecci si ritir'ò fino
alla pprta , dove si stette un tempo a cavallo e in
battaglia , per vedere se per gli amici de' fuoriusciti si muoveva persona. Ma o che l'animo
;non bastasse a Messer Luzio ( essendo gli uomini
più gagliardi nello immaginaré che nell' eseguire ) ,
ò che gli paressero quelle gent! de' Fiorentini
troppe , o che ·dubitasse che sotto questo colore
non cercassero d' insignorirsi di Siena ,.. non si levò
~etsona in favore degli usciti , talechè ritiratesi
fo genti a Fontebecci, e fatto consiglio i Commissarj con i condottieri e ' fuoriusciti di quéllo si
àvesse a fare, si conobbe ne' condottieri stracchezza e paura 1 ne' fuoriusciti raffreddamento delle
calde promesse e della speranza certa ' avendo trovata in Siena una mirabile unione, fondata in su
la paura di non per3ere la libertà~ tdechè facendo· la cosa diffìcìie e dubbiosa èonclusono, che
non fosse da soprastare punto quivi , ma da ritirarsi; dalla quale ·opinione non si poterno qriell~
condottieri distrarre; in tanto ch'e ancora seni;a licenza de' Commissarj cominciarono ad inviare le
loro genti alfa volta di Staggia, e se ne ritornorno
~el Fiorentino, e Piero se ne venrie a Fi1·enze .
Braccio solo rimase per non spiccare le pratiche
teneva in Siena, e con Giovanni Savello di con. durlo 1 acciocehè di ·quella impresa se ne perdesse
meno di riputazione .
Febbrajod .
Erasi più mesi avanti mandato Galeotto de'Pazzi
Serezzana e al •
L , .
.
}ij
Il . .
F1·ancesi. con- m
umgrnna per mtraUenere que
cast~ am d1
s egnai.a a1 Ge· S
S
l]
•
}" ·
t,
novc•i.
erezzana e e1·ezzancli o, 1 qua i con buone pa-
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role é 50\"venimento di danari gli livevano in- An. •4"&6 •
trattenuti, e loro cansando avevano differito il
consegnare le rncche , ma non disperatone . E
.staudo iin queste ambiguità, i ~enovesi , o che
ne ·fussero così di accordo con i astellani , o che
per loro volessero ; vedere , se e »,udendo la -via
a, voi e' forzassero il castellan,o a loro proposito ,
con circa mille fanti e dugento caval1i mandorno
due loro Commissarj a Serezzana , i quali si iµ.iséro intra Serezzana e S. Francesco, e con buon
- numero di danari per soldare degli altri . fanti ,
per ridurre il castellano alla loro volontà. Donde il castellano mandò tin suo à Galeotto a chie- ·
dergli ajuto, e a giustificarsi che se non era
soccorso, era forzato; il che inteso a Firenze, si
mandò subito a Fivizano Lorenzo Morelli; con ordine levusse le genti di quel di Pisa e di quel
di Pistoi• , e che si valesse de' favori del paese ,
e di quelli Marchesi che erano amici . Ordinossi
ancora che Entraghes scrivesse a quel castellano
confortandolo ad ubbidire al Re, e questo fece
perchè i Fiorentini gli feciouo intendere , che se
_per suo mezzo la restituzione seguiva, gli sarebbero intercessori di venia appresso del Re . Andò
con Lorenzo Morelli un Commissario' Francese,
mandalo dal· Re a questo effetto d.i far rendere
quelle rocche ; · ..e desiderando detto Commissario
di ~sserc messo in Serezzan-el1o , deliberò Lorenzo
farvelo accompagna1·e , e ricerco prima il Marchese
Gahhriello dcl passo, gli ordinò circa a mille fanti
che l' accompagnassero ; e come e' fu partito da
Ceterano , ed arrivato in su quellò del Marchese
Gabhriello, c.ome prima furono scoperti, sentirono
in Fosdinovo far cenni di artiglierie; ed arrivati

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

300

FllAMME. IfTI

a piè della terra sentirno preso il poggio, donde
avevano a passare; ed alcuni de' monti pontigui,
talechè i nostri; non confìdarldo potere andare
innanzi, se ne tornorno indietro . ' Donde che parendo al castellano di Serezzana··la scusa legittima,
a dì ventisei consegnò la · rocca ai Genovesi, dai
quali ebbe somma di danari ; la qual perdita
rnppe ogni pratica d' accordo che si trattava con
il Marchese Gabbriello.
Marzo-.
Persa Serezzana, restava Serezzai;iello, e perchè
Perdita di Se- il castellano si era sempre
mostro amico , si
rcnauello.
stimava poterlo ricuperare facilmente; ma si giudicava cosa difficile il poterlo tenere, e dall'altra
parte si . vedeva ,che perdendolo si portava pericolo
di perdere tutta 1a Lunigiana. E stando in questa
ambiguità, il castellano mandò a dire a' Commissarj se fra tre dì e' non venivano per h rocca,
c~u suo profitto la darebbe a' Gen-0vesi , perchè
era stretto da loro, e non avea più che vivere ;
~n modo che deliberarono mandare uha notte là il
Commissario Francese a persuadergli che si dovesse tenere almeno un mese per il Re, promettendo pagargli i suoi provvigionati, estimando che .
questo tempo dovesse partorire qualch·e cosa.
Anelò Jà il Commissario, nè pot~ rivolgere il casteUano a farlo soprastare, con tutto che gli avessi!
da vivere per due _mesi . E conohhesi in fatto
questo caBtellauo averla voluta fino da principio
dare a' Genovesi, ed avere meglio saputo dissimulare. E a dì quattro la dette a prezzo per lui
r.per gli compagni di semila ducati; onde Lorenzo,
parendogli non avere più che farvi, lasciate le
guardie debite e fermi gli animi degli amici .,. se
ve i-i ton1ò •
"'"· ;4~.

•
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I Sanesi' ,partiti che furono i Fiorentini perchè An. •496.
non avessero cagione di ritornarvi, e per aver '}'ntt?ti con i
tempo tanto che· si scuoprisse o Milano o Vinegia :.a1>es• •
contro di loro, rappiccoruo la pratica d'appuntamento, e venne Giovanni Savello, ed a Braccio
mandorno cittadini Sanesi . Ma non sortendo le
cose alcuno effetto, e non ~sendo prestato fede
n
a' Sanesi, fu richiamato Braccio a Firenze .
In questo tempo Messer Cciaco assaltò Vada e Varie impres,e
- presela a patti 1 luogo necessario volendo serrare 0Dl,
<? 0 tro i Pisa·
la strada da Livorno a Pisa . Ordinossi ancora per
non perder tempo d'andate a campo a Buti 1 ed
a dì dieci , essendo Commissario Bernardo da
Diacceto, vi si mandò con· il campo 7 e a dì dodiei
si prese , perchè non prima i Butesi veddero in
terra il muro, che si arrenderono , aspettata prima una gran battaglia, salvo I' ave1•e e le persone.
Pensossi andare subito a Vico, ma per la negligenza e mali costumi de' soldati si. differì , e per
avere più gente e giugnere ~n impeto, si ordinò
fanti da Pistoia -e da Prato , e mandossi Piero
Popoleschi Commissario, acci~ccbè con Bernardo
da Diacceto facessero il diavolo. Venuti i comandati, i Commissarj giudicorn·o rìon aver gente da
sforzare Vico, e ne andarono a Calci, dove 'piantate le !Jrtiglierie, e data una battaglia, lo presero
a patti. E per avere le vettovaglie comodamente, .Aprile .
avevano lasciati i·Commissarj in su i monti presso
·alla Verrucola quattrocento soldati,; donde i Pisani
-per soccorrere Buti, ovvero assediare i nostri , con
lo sforzo loro assaltarono le guardie de' monti, e
sforzarongli e tolsero loro il passo con una carovana che era in sul luogo per passare • Onde il
Commissario, avendo di già preso Calci, vi mandò
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suhito dua colonn~Hi di fanti a riguadàgnar'çi , e
dietro venne tutto l' esercito , avendo rovinato
Cal~i. in quel modo che la brevità del ;tempi)
l' aveva conceduto , con deliberazione di :;forzartJ
,la Verrucola , giudicando che non tenendo i Pi.sani nè Buti) nè Calci , nè la Verrucola, Vico
.venisse a rimanere a discrizione no~tra, e venissesi am:ora a l'istrignere pi~. Ed essen~o la Verrucola: in luogo aspro , deliberò i·estarvi solo
11°
••
con le fanterie, e le genti d' arme mandorno
' ad. alloggiare nel borg1J di Buti . E disegnando i
nos.tlli piimtare un mortajo a certo muro a sec. co, donde ·fsi disegnava averla per battaglia, _e
premernlo a' P,isani 11uesta perdita, Messer Lv.zio
~oro . capitano av~ndo inteso quanto poco ordina-.
Jamente le gepti d' ~rmi alloggiavano nel borgo
d.i Buti , deliberò d' assaltade , e rinfrescate una
sera le sue genti si uscì di Vico, e in su la mez.zanotte giunse addosso a 'Costoro che dormivano ,
.e quelli svaligiò e prese tutti, e quelli che s~ fug:girn9 mezzi sopra i loro cavall; dissellati , ~e ne
,andorn? verso i monti, per rifuggire dove erano
le fan~erie nostre . Ed avendo i Pisani inteso il
prospero successo di Messer Luzio , cori. il resto
dello sforzo loro assaltomo }e.fanterie , le quali
,ibigottite dalla rotta de' loro cavalli si fuggirono
dentro in Buti, dove erano qua.si che assediate,
se per ordine del Commissario nostro non fossero
.state soccorse da Giampagolo Baglioni , Signor
,Carlo dal Monte, e Signore Ottaviano di Faenza, i quali erano. con le loro genti infra il Ponte
J)f!t~s io. ad Era e Bientina. E in su questo favore della
fortuna, e.;sendo i nosti:i parte sl:>attuti e parte oc.,cupati in riordinar~i,_ i Pisani .sacçh~ggiarono. un;l

.tn. •4!)6.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

•

I STO R.l CI • .

notte Tremoleto, e quello che dette più terrore ""· •49.6•
fu che ai Pisani venne nuovo soccorso di cavalli
e fanti mandati da' Vinizia~i .
Pietrasant~
Essendosi i Fiorentini 'f..:1iffidati della fede de; ca- occupnta
dai
stellani Francesi, ed avendo trascurata la cosa d,i Lucoh ..i.
Pietrasanta , fu più lecito ai Lucchesi ottenere il
foro desiderio di avere quella terra . E convenuti
con quel castellano di dargli venticinquemila ducati , ne ebbero la possessione contro alla voglia
_ de' Fioreritini e Genovesi.
Segui~• la
I nostri iT,J, questo tempo essendo in Bientina in
co Pi·
b uona parte , ed essen do ogm• d'i Iacess1•tI· e pro- guerra
sani •
vocati da quei Pisani• che erano in Vico , uscirono
.un giorno fuora, e posto un a~uato ·vi tirorno .
.dentro i Pisani 7 e di loro ne presero ed ammaz:zarono assai, e per la parte nostra morì Messer
Francesco Saveo. Era il campo nostro in questi
tempi alla Cecina ; della qual perdita non mol~i
giorni dipoi si vendicarono, perchè ayendo m~z~
con alcuni di Ponte di S~co, con i quali con:veni:iero della preda, assaltarono quel luogo all' im. provviso , e vi svaligiarono dentro cinquanta ca.valli e trecento fanti , e tutta la terra saccheggiorno,
fliusno .
e diffidandosi di tenerla con la preda , se ne ritornorno a Pisa . Levossi il campo dalla Ceéina ,
~ si posò di qua da Bientina appresso alla scesa
!di Montecchio .
,
I_rruzione dci
Domandando Bernardo da Diacceto e Piero Po- P1sam
nel F10.poleschi licenza, fu data loro, e rimandato Pier rentiuo •
.Giovanni de''Ricasoli in campo. lutanto i Pisa~~
furono rinfrescati di nuova gente mand!lta dai Viniziani sotto un nuovo Provveditore, e furono
.aeicent.o Stradiotti ; la qu!ll ve.nuta ·fece che a' no~ri parve pericoloso lo stare a Calci, e, ,perç~è
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gli nimici non se- ne valessero , lo disfeciono ; e
levatisi da Monteccl\io si 'ritiirorno a ridos•o al
Ponte ad Era, _parendo loro quell' alloggiamento
più forte, e da potere aspettare di essere più gros.
so. E perchè Buti era quasi che assediato, vollero
soccorrerlo di .vettovaglie ; nè quasi si era discostata la carovana da Bientina, che la scot·ta fu
assaltata in modo, che furono costretti ritornare
in Bientina;_e gli Pisani dall'altra parte essendo
grossi di gente , ed avendo a guardare pochi ]uoghi , e potendone offendere assai , cominciarono
a scorrere nel Fiorentino , e vi e11trarono la prima
volta verso Valdfoievole . Onde dubitando il Commissario che Pescia non traesse all' anitL'e vi corse
con cento ' cavalli, nè fu a tempo che potesse ovviare che non ardessero il Borgo a Buggiano , e
subito se ne ritornarono in Pisa; e per non dar
tempo ai nostri di. potersi raccorre , veduto che gli
avevano provveduta la Valdinievole, scorsero nelle
coHine, ed assalt:irono Lari, il quale , ancora che
fosse assaltato gagliardamente, si difese ; e nel
ritornarsi assaggiarono S. Regolo, e ne fu il medesimo. Alle quali cavalcate non si poteva rimediare per le' ragioni dette; nondicnanco avendo
fatto i nimici preda, i nostri la riscattarono .
Presero i Pisani la Vajana, ed oltre ali' avere
a guardare assai luoghi ed avet· meno gente, era
il campo nostro in mille pezzi. Il Conte e Messer Ercole e i Cont1estabili , e quelle loro parti
erano nutrite qui iq modo, che c1uel poco di
be.ne che si sarebbe fatto, nou si poteva fare
per la loro amhizione ; onde che essendo éssi divisi , ed essendo· chi era iu BuLi alla guardi'a sbi§Ottito per non aver potuto avere il soccorso , ai
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Pisani parve di tentare la ricuperazione di esso, -tn. •(8?·
nè furono prima rappresentatisi alle mura , che
chì vi era in guardia, si dette a patti, e preso
che l'ebbero si ritirorono a1ia Cecina. Si mosser~ i nostri per soccorrere Buti , nè furono a
tempo ; solo servirono a fare stare i Pisani con
le briglie in mano, e che non andassero a Bientina , come era il disegno loro . Fu morto in
questi tempi Cammillo Vitelli nel Reame . I Vi_nizani per torre riputazione ai Fiorentini, e per
levarli da quella compassione, nélla quale erano
ridotti , levorno nome eh-e noi facevamo ogni
opera perchè il Turco si muovesse ai danni loro 1
e contro alla Cristianità.
In questo tempo non furono in Lunigiana le Agosto .
cose quiete, perchè quei Marchesi non cessavano .Viuori~ d ei
•
l
'l
d B
R' ld" F10re ntm1 so ,d l mo es tare l paese nostro, on e orgo ma l pra i Marchesi
avendo notizia come e' volevano andare a sac- di L uni6i• 0 • •
cheggi.are un nostro castello , messe in ordine le
sue genti, ne pose in aguato una parte, e con
l'altra prese un poggetto sopra quel luogo, donde
avevano· a venire i nimici , i quali come scopersero la mattina i nostri , stimandogli poco per
esser piccol numero , pensarono raddoppiare la
'\littoria pigliando il castello, e rompendo le genti
nostre, e fatto di loro due hande, una posta al
passo donde potessero uscire quelli delle castella,
1' altra inviata al monte per affrontare i nostri 7
non prima si appiccarono insieme, che gli nostri
dettero le spalle con quanto maggior disordine
poterono , per dare maggiore occasione ai nimici
di seguirli; tale che ridottigli dentro all' aguato,
&altarono fuori quelli che erano nascosti, e quelli
che ' fuggivano si rivolsero, e in un suhito ripiglia,/

e
e
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rono la fò"rma l'uno dell'altro . Ma essendo stretti
non poterono liberamente fuggire in modo, che
non ne fosse svaligiati assai . Della qual vittoria
come ne pervenne la fama a quelli che erano rimasti alla guardia ·della terra , sema aspettare di
essere cacciati si messero in fuga, nè di poi
per un tempo tentarono còsa alcuna contro ai
Fiorentini .
Intanto i nostri in quello di Pisa andarono con
l' esercito alla Vajana, e furono assaltati dai n'imici, e quelli ributtarono gagliardamente, e prefiero il luogo; nel qnale assalto fu ferito Niccolò
da Marciano, e due uomini del Re mòrti . Dopo
il qualfl acquisto venne un nuovo P1:ovveditore
Viniziano in Pisa con. danari, e soldato buon numero di fanti , e fatti più gagliardi i Pisani , deliberarono i nostri stare alle difese, non parendo
loro essere sufficienti ad offendere altrui .
Settembre.
Avevano ancora diminuite le forze, perchè il
. Duca di Urbino malcontento si era partito, perI mpr ese d e1
d' . d
l .
Pisaai.
càè una parte i c1tta ini non confidarono in Ul
per esser mal naturato all' armi, un' altra parte
desiderava che se ne andasse per mettere in. suo
luogo soldati a suo proposito : nondirnanco la
partita sua fu in tal condizione di tempi intempestiva, avendo assai nimici, e dubitando che il
Duca non s' accostasse coi Sanesi , e venisse al1' impresa del hastione. E tanto più si credette
questo , quando e' si vidde i nimici tornare ali' impresa del bastione e con maggiore sforzo noli vi
erano arrivati prima . Al quale impeto i nostri resistevano gagliardamente ; nondimanco si dubitava,
non gli soccorrendo, che i nimici non .gli sforzassero, e per questo si ordinò che Messer Ercole
.tn. •496.
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Bentivogli con le sue genti venissero di quel di ·""· •4~·
Pi'sa. Alla , cui ven.uta si oppose la necessità che
era delle sue genti dove era, perchè i Pisani fatti
gag,Jiardi per la venuta de' nuovi danari) andarono
con il C<!mpo a S. Regolo, il quale insieme con
Lorenzana preso no per forza, e gli saccheggiarono , e gli nostri stavano di mala voglia , veggendo
non poter comparire a petto agli avversarj , e si
dubitava assai di Rasignano e di Lari . E perchè
il Commissario vi andò in persona per provve- dergli e munirgli 1 pure nel maneggiarsi i nostri
con gli Stradiotti cominciarono ad assicurarsi con
loro , e un uomo a piè non aveva paura di aspet- ,·
tare un uomo a cavallo . Parev.a ai Fiorentini
avere troppe brighe alle spalle, ed essen~o soli
avere a resistere ai Viniziani, ai Sanesi, ed ai
Principi di Lunigiana , e desiderando posarne
qualcuna, dettero speranza in buona parte a quelli
Marchesi di voler conte.ntargli, acciò si temperassero in qualche parte daile offese ; e quelle
spese, di che e' si alleggerirono in Lunigiana, le
messero in quel di Pisa .
E per non cadere in tutto dalla riputazione Morte di Pier"
dd'1t1• e con gl'i potentatl• d' I ti!1ia
. , d el'i- ùiponi.
Gino Capcon ~1;
S"' su
herarono campeggiare Sotaua, e mandorno Pie1·0 Capponi in campo con danari per fare nuove
provvisioni di fanterie, e condottosi con le artiglierie· presso alla terra , e ordinando di piantarle ,
e stando il Commissario dietro a un riparo di
.panconi di ·quercia, venne la palla di un archi- ,
buso, e passato il pancoirn gli diede nelle tempie,
dove subito cascò morto. E così morì un cittadino più animoso ed elo11uente .che savio, e assai
più stimato per le virtù: dell'avolo e del bisavolo.,
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che per quelle del padre per le sue, e tantò
vario · nelle sue azioni , c, e Lorenzo de' Medici
parlando di lui usava dire : Piero parergli alle
volte Neri e alle volte Gino. Costui il dì davanti
si aveva indovinata la sua morte, pigliando, per
,.
àugurio l' essersi rotta la più grossa artiglieria
delle due che conducevano alle mura di Sorana ,
il che dimostrò come il più reputato de' dua Commissarj dovea mancare ; onde che lui scrisse a
Fra Salvestro una lettera dandogli notizia deU' impresa, e confortandolo a pregare lddio per lui ,
Dopo la morte di Piero, il campo si ritirò donde
si era levato sotto le ~rmi di Pier Giovanni dei
Ricasoli.
Er~ intanto il bastione di Valiano stretto dai
nimici , e volendo soccorrerlo 1>isognava con le
genti passare per la via di Sorano, ed ire alle
BitoUe alla volta del campo nimico, o passare
per il ponte, donde non si potendo , f-i adunarono
Pagolantonio Soderini Capitano d' Arezzo, e Guglii;ilmo de' Pazzi Commissario di Cortona, e Tommaso Tosinghi a Fojano per consigliarsi, e conclusero che Guglielmo andasse con l'esercito, e
gli altri si tornassero a Fojano.
Soorrerie su
Scacciato Giovan 8avello dal bastione si ridusse
~:;~l~i~!~.ou- con quelle tante genti che potè raccorre insieme
a Montichiello, propinquo a tre miglia a Monte1
pulciano, pe1·chè volendosi ridurre in l\fontepulciano fu vituperosamente ributtato , e minacciato
di trattarlo come nimic9. I nostri dipoi l' altro
giorno, non co'ntenti alla vittoria avuta, disegnarono potere facilmente avere alla tratta quelle tali
genti erano rimesse ai Pisani ; e messo uno agnato
nella selva, mandarono inn.anzi una squedra di

"
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corridori a cavallo , i quali non venendo persona , "'"· .'4g6.
si scopersero sponte, e predarono e affocarono i11
li U i luoghi <le' Montepulcianesi ogni cosa .
Era venuto un Oratore a Firenze dall' Impera- Avviso della
pa•sata de' Tetore • E spose ch e 1.1 Re d e, Romam. vo leva passare deschi
in Itain Italia per andare a Roma ' e lintento suo era dcli'
lin ' e trattati
Impera•
riunire la Cristianità, e farsi da Italia; e richie- tore c?n la Re. 1avore
~
d el.Ja 1ega, do- pubbh.ca •
deva c he s1. ich'1arasse m
]endosi prima dell'esser Francesi, e che si leva.sse
-le offese a' Pisani . Risposegli che se gli manderebbe Oratori, e de.putossi il Vescovo de' Pazzi,
e Messer Francesco Pepi, i quah partirono il dì
quattordici di Settembre . Ebhern commissione
mostrare all' Imperatore in tutti i tempi esser necessitati seguir Francia, innanzi che venisse in
Italia, mentre che ci era, e poi che di 1ì era
partito; prima fu limpotenza, la seconda la necessità, la terza l' osservanza deila fede, e che gli
facessero intendere che tutto era necessità , la
quale non vuol essere nè laudato nè biasimato;
e clie si trovasse un modo che si salvasse la fede,
e loro converrebbero nella lega. Circa a Pisa,
che Sua Maestà non doveva sapere la giustizia
della causa nostra , che J'.!On se ne graverebbe ; e
dipoi lo ammonissero in segreto, e gli dessero
ad intendere, che il battere i Fiorentini non era
a proposito se non de' Viniziani , ai quali lui doveva più pensare. Trovavasi oratore a Milano
Messer Francesco Gualterotti, con il quale loro
si dovevano accozzare. Gli Amhasci!ltori non tl'ovarono a Milano 0 nè il Duca, nè l' Imperatore, ma
intendendo essere a Tortona vi andarono , dove
trovarono il Duca , e non l'Imperatore che .era
pai·tito per andare a Genova, per st;;ir più in sul

a·
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più i Fiorentini. Deliberarono
gli Oratori parlare col Duca, e gli ricordarono
l'antica amicizia della sua casa e della città, purgando le cose passate con la necessità , e ricordandogli a pensare ai vicini suo'i che lo potevano
offendere , e non a noi, che eravamo nece5'5itati
a preservarlo . Rispose gratamente, mostrando essere stato cagione della libertà de' Fiorentini , e
che voleva esser mantenitore, ma che gli confortava ad esser buoni Italiani imieme con ~li altri
potentati d' Italia . Vero era, che se lui altra volta
aveva promesso Pisa quando si fosse aderito alla
Lega; al presente non lo poteva fare nè lui, nè
altro potentato per esserne arbitro la Lega tutta,
e non alcuno particolare ; e ci confortava a fare
una delle tre cose , o entrare in lega e sperar poi
riaver Pisa, o rimetter Pisa de justitia nelle mani
dell'Imperatore, ovvero fare intendere all' Imperatore, che ·voi eravate per far ciò che a lui piace,
e lasciarvi al tutto governar da lui . Risposero
quello si conveniva, ed essendo l'Imperatore giun•
to a Genova, non vollero irgli dietro senza commissione da Firenze. Ritrassero l' Imperatore esser
passato con mille fanti e con trecento cavalli . Insisteva il Duca di Milano assai che si doyesse
aderire alla lega , e che nel farla vi era la salute
e la ricuperazione di Pisa ~ nel non farla vi era
la perdita della libertà, minacciando con l' Imperntore, e con tutte le forze della lega , e che i
Viniziani. e ognuno vi graverebbe. Attendeva in
liomma il Duca a battere, e dall'altra banda confortava a metter Pisa in mano dell'Imperatore,
e ohe desiderando tirarla in mano di Venezia era
quell' occasione buona, ed a questo effetto faceva

· ~96· suo, è sbigottir

J
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ogni cosa. Andarono gli Oratori a Genova per An. •4!i6·
commissione di Firenze , giunsero a dì quattro,
parlarono all'Imperatore a dì sei cerimonialme_n •
te, poi in nostra udienza più segreta , gli dissero
l'esposizione sua soprascritta . Al segreto si trovò
il Duca di Sassonia , e Marco Valdo Consigliere,
ed un Protonotario che vi era per conto del Papa.
Appartati furono gli aml>asciatori per spazio , tornò a loro il Protonotario e Marco Yaldo ; e finsero
_ avere inteso che i Fiorentini volevano rimetter!'!
le differenze di Pisa nelle sue mani> e laudarono
questa d.e liberazioue; al che risposero gli Oratori
non esser nulla , perchè noi volevamo libera la
possessione di Pisa, e henchè la fede del Re fosse
grande, non era mai ufìzio di Savio fare com..
promesso del suo. Disputossi assai, dipoi concluse
l'Imperatore che l'altro dì si partirebbe per andare a Livorno non si risolvendo altrimenti , e
l'altro. giorno dipoi s'imbarcò, e l'armata sua era
quattro navi grosse, sei galeoni , otto galee sottili
Vi niziaue, e due Genovesi, e due barche grosse.
In sua compagnia andò il Conte di Cajazzo, due
Oratori Viniziani ed ~no del Re, ed uno del
Papa • Le genti proprie dell' Imperatore erano
mille cinquecento fanti, e dugento cavalli. Gli
Oratori essendo stati rimessi dall' Imperatore al
Duca di Milano, dal quale, ei disse, che avrebbero la risposta, se ne andarono verso Milano,
nè fuwno prima giunti che ebbero lettere da Firenze , per le quali si commetteva loro se ne
tornassero . Parve loro di parlare ad ogni modo al
Duca, poi che la sorte gli aveva ridotti quivi, e
chiamati alla corte furono intromessi da lui al
cospetto di tutti ~li Orntori della lega, ed il Le-
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gato del Papa disse, ·che avendo a rispondere per
l'Imperatore desideravano intender di nuovo quelJo che aveano esposto all'Imperatore. E conoscendo,
gli Oratori queste cavillazioni subito dissero non
avere che dire , nè desiderare di u,dire per esser
subito richiamati, e che con buona licenza si
partirebbero . Maravigliossi il Duca ed il Consiglio, e domandò di nuovo che fosser contenti
dire quello che gli avevano parlat-0 publice ' se
J;Ion volevano dire le segrete , e non ritraendo
altro , soggiunse: questa vostra taciturnità vien
ella o da troppa prudenzia o da poca bontà? Affermarono gli Oratori venire da poca bontà d'altri
e non di loro , e che non era necessario dire.
quello che sapevano , e se volevano che ne riportassero risposta a Firenze, la portereb~ero; quando che no , 1a potevano dare a loro posta a Messer Francesco Gualterotti che vi rimaneva. L'altro
dì poi furono insieme ed il Re ed il Duca, ed
avendo visto come coloro non volevan cedere a
rimetter Pisa nell'Imperatore, dopo lunghe dispute sì licenziò, nè furono stati molto a casa che
0
sopravvenne un Segretario dell'1111peratore con una
rjsposta in nome di quello in scriptis , _la quale
in fatto era stata consultata dal Duca e dagli Oratori della _lega tre dì . Mandarono questa rispost~
a Firenze , e loro se ne ritornarono • Domanda di
questa risposta Messer Francesco Pepi : e queste
cose si trattarono fuori del Dominio infìno a dì
diciotto di ottobre mille quattroc,ento novantasei,
e di poi se ne andò Messer Francese.o Pepi Oratore a Milano in cambio di Messer Francesco
Gualterotti, il quale partì a dì dodici d' aprile
mille quattl'ocento novantasette.
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Re de' Romani venne a Vigevano per far An., •496·
quivi dieta con i Viniziani, e il Duca; poco
dipoi si disse esser venuto a Genova •
lntesesi come Messe1· Annibale Bentivogli , man- I Viniziani in
· v· · · ·
·
p·
ajuto di Pisa .
ato
da1 rn1z1am , vemva per passare a 1sa con
d
cento cinquanta Lance ; e giudicando di assai
momento la passata sua, si mandò a Barga Messer
Criaco e il Conte Ranuccio per impedirgli il pas~o ; il quale non ostante passò in ogni modo ;
_ aHa giunta del quale in Pisa, Messer Luzio Malvezzi , uomo di contraria fazione a lui, se ne
tornò in Lombardia .
• Per la morte di Piero Capponi si mandò in v J'?'pe~atorv
1
campo Antonio Canigiani per mettere ordine e ~r!~~~~ '."no a
cuore· all' esercito invilito e disordinato non solo
per la· morte del Capo , quanto per la venuta di
Messer Annibale in Pisa, e dell'Imperatore a Livorno , il quale pe1· via di Genova con circa
quattromila persone fra a piè e a cavallo era smontato in su queUa spiaggia, dove era approdato con
sette navi e dieci galee . Per la venuta di questa .
ge-nte si stava in sospetto grande dello stato ·;giudicando che le genti Tedesche andassero all' assedio di Livorno, e g1' .Italiani venissero alla ri-·
oupera'ZJione del1e colline ed altri luoghi infra ter- ·
ra. Nè si vedeva come in un tratto una città sì
afflitta p.e r la lunga guerra potesse o soccorrere
Livorno, o ostare agli assalti delle genti Italiane; ·
ed in qualunque parte si mancasse, · non si conosceva la libertà di potersi difendere . Ma stando in
questa sospensione di mente, diedero animo ai •
Fiorentini i principj deboli dell' Imperatore, veg~
gendo ~he dalla venuta sua dopo qualche dì non ·
e1:ai;io seguite alcune di quelle cose. di che e' te..

n
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mevano; alla quale speranza si aggiunse lintendere
i Pisani e i Viniziani non si fidare dell'Imperatore,
dubitando quelli che non fosse venuto per occupare la loro libertà, e questi per trargli di Pisa
per ordine del Moro. E s'intendeva i Viniziani
non essei• pronti a sborsare tutti quei danari , che
secondo le convenzioni dovevano ; le queli cose
fecero ripigliar cuore ai Fiorentini, e speranza di
potei· facilmente, non si abbandonando , evitare
questo male; aspettando massime per via di mare
ajuti di Francia, i quali secondo gli avvisi non potevano differir molto. E fecero ritirare Antonio
Canigiani con le genti tutte a Montopoli, luogo atto •
a potere o secondare i nicnici nelle imprese loro,
o ritirarsi secondo la necessità . Mandorno a Livorno il Conte Checco con trecento uomini , il
quale con l'acqua sempre addosso , e per il mezzo
de' nimici , che per gli cattivi tempi avevano ab,handonato ogni guardia , si condusse nella terra .
Intanto l'Imperatore ordinava di fare un · ponte a
Stagno per potere con l' esercito suo andare innanzi e indietro, come gli veniva bene . E- per
dare riputazione alla giunta sua e sbigot6re il
nimico, ma:ndò una bandia di gente verso Bolgheri , i quali ricercando di essere ricevuti dentro
da' castflllani , ed essendo loro negato r entrare '
più animosamente lo denegarono con le parole
che coi fatti lo proibissero ; perchè non .pria furono i Tedeschi appiccati alle mura, che quelli
di dentro si abbandonarono, e loro entrati tutti
per le case e per le chiese gli ammazzarono, non
perdonando nè a ·sesso , uè a età di ·alcuno . E
così passando alcuni giorni con più paura che
danno,_ apparirono .. in r,nare sette navi gross-e Fran-

'
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cesi, sopravi mille fanti, . Carlo Orsino e Vitel- An. •496.
lozzo ; la. quale armata non prima fu scoperta dai.
nimici, che si ritira-rono con gli loro legni sotto
la Meloria , -e i Francesi si accostarono a1 fanale Novembre •
di Livorno , il qual soccorso fece la.gente di terrà_
ritornare verso lo Stagno , e dopo qualche dì rassicurati si ritirarono pure sotto la terra ; e disegnando strignere forte il luogo, nè per avventura
bastandogli gli ajuti umani , si mosse una libec;- ciata di qualità che la fece perire alcuni legni dei
nimici , e gli' altri disordinò in modo che non
potevano confidare più in loro; donde ;ili' Imperatore non parve poter più stare all' impr~sa di
' ·
Livorno senza suo pericolo , avendo come perduta
l' armata, e trovandosi intera quella de' FraÙcesi
nel porto ; e così levato l' animo dall' impresa di
mare, si rivolse infra terra , e indirizzò le sue
genti per opprimere Montecarlo, ed essendo con
le battaglie ordinato presso al luogo a meno di
tre miglia, fu menato a lui un contadìno Lucchese, che dal suo autiguardo era stato preso in sul
can!rnino , dal quale intese o per ordine di Antonio Giacomini Commissario a Montecarlo , o per
sua volontà, come in Montecarlo erano duemila
fanti , e nella valle a· ridosso del poggio meglio che
.mille cavalli, e come tutte queste genti vi erano
venute la notte dinanzi. La qual cosa udita Massimiliano, o che la credesse , o che gli tornasse
bene il mostrare di crederla , parendogli essere
stato uccellato in su questa: venuta , e standone
malcontento, volta la briglia indietro senza consigliarsi con persona, per mezzo delle sue genti
s' inviò alla volta di Pontremoli, nè mai volle
rendere ragione di · se ad alcuno, nè parlare al
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Conte' di Cajazzo, se non fu giunto in Loml>ar:.
dia. E cosl lasciò libera Toscana dai Tedeschi,
partendosene per le parole di un contadino, dove
per le pet·suasioni di un Duca era stato leggermente condottp.. Nota qui che· un: animo insospettito facilmente si leva .
Dicembre·
Poi che dalla parte di sopra Guglielmo de' Pazzi
Inutili tentati- ebbe levato I' assedio dal bastione e fugati i nivi sopra ll'Ion• •
•
1
d"
tepulciano.
m1c1, ritornatosene a ortona, rimase a cura 1
quel luogo sopra le spalle di Tommaso Tosinghi,
il quale vedendo colla forza aperta non potere
offendere i Montepulcianesi, si volse all'industria.
E ricercal}do come e' potesse vincergli, se gli offerse un frate di S. Francesco di nazione Lombardo,
il quale con sua industria gli promise contraffare
le chiavi delJe porte , e per quella via potergli
mettere una notte nella terra; il che non gJi riuscì , perchè provando il frate le chiavi ]e roppe
nella porta ; iJ che fece per I' avvenire più cauti
i Montepulcianesi, e privò di speranza Tommaso, ;1 quale per non mancare a se medesimo feqe
di nuovo tentare Antonio Tarugi . E per po<ere
meglio intendere questa pratica si fece co,n i Sanesi una tregua di due mesi ; ed avendo fermo
con il Tarugi come e quando si dovea presentare
alle mura, gli parve di ragunare le forze, e si
compose con i Vitelli e Baglioni.
Acquisti sopra
Partito l'Imperatore e rimasti i Pisani shigot- ·
i Pisani·
ti ti, e voi gagliardi e pieni di speranza, moveste
le genti vostre per riavere queJle terre , che nelle
colline vi e1;ano state tolte, giudicando che la
pa1'tita di Messer Annibale Bentivogli non fosse
1oro di minore sbigottimento, che quella dell' Imperatore ·. E ·levato i~ campo se ne andò ~ Tre- ·

e
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moleto, e ammazzarono quanti ve ne trovarono "'"· •4gt;.
dentro , talchè sbigoLtiti da questo esempio Colognole , Lorenzana, e S. Regolo si di ero no . E
perchè S. Luce non aveva fatto il medesimo, pigliandola per forza non gli parve da ammazzargli;
ma tutti gli mandò in camicia, e nella terra messero fuoco, e di quivi si ritirò a S. Ruffino per
ire alla spedizione di Sorana, alla' quale essendo
con il campo per ' vendicare la morte di Piero
Capponi, è ristorare la vergogna aveva avuta il
campo Fiorentino, e conoscendo quelli di dentro
non poter resistere , e dubitando della vita , se
ne fuggirono la notte in maggior parte per le
mura , onde la mattina si trovò. la terra abbandonata , la quale il Commissario fece rovinare
sino in su la terra per vendetta del suo collega.
Ed i Pisani veggendo i nimici signori della caro- Gennaio ·
pagna fecero della necessità legge' e deliberarono "'"· •497•
di lasciare tutta la collina ai Fiorentini , e solo
riservarsi Cascina da quella parte, e quella guardare. Ai Vitelli furono date le stanze in sul dominio nostro , e Pagolo venne a Firenze per
trattare la condotta loro. In questo tempo la nave
Normanda, padroneggiata da Messer della Ciap·
pella, si affrontò con la nave Gallerana in quello
di Siena nel porto di S. Stefano , ed avendo quasi
vinto la nave Genovese , un colpo di bombarda
gli tagliò ambedue gli O"rmeggi , onde che spinta
dall' Imperiale forte la messe in fondo .
In Lunigiana i nostri davano il guasto alle ten·e L un1g1ao
foiprcse in
a ..
del Marchese, e quei Marchesi essendo inferiori
di forze , e sperando ajuto di corto da Marco o
da Giorgìo davano speranza d'accordo , e i nostri
S-O~peBdevano il guastar.e loro i ~aesi ; m~ c~no-
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sciuta infine la malignità loro si _seguì a combatte1:gli, e presero i nostri Bighiloro . E per ,potergli
meglio oppressare e fargli più presto riconoscere ,
si giudicò esse1· bene ( mentre i Marchesi erano
deboli ) mandarvi nuove forze , e vi mandarono
seicento Francesi, e il campo nostro si ridusse a
Talerano , luogo tra· Viano e Marciaso, e nqn si
andava a campo per aspettar danari.
Seguì in questi dì confusione verso Genova
delli fuoriusciti favoriti dai Fi·ancesi, e per dare
meno animo a quelli che tenevano dal Duca , i
Francesi insieme con Gianjacopo Trivulzio as,..
saltarono il Duca, e presero un castello chiamato
il Castellaccio, vicino ad Alessandria; e tuttavolta
ingrossava per venire alla volta di Genova per
voltare lo stato ; il che fece che il Duca veggendo
non potere ajutare i Marchesi, f~ce intendere ai
Fiorentini che gli era bene non gravare quei
Marchesi , nè tenere tanti fuochi accesi in Italia ,
la qual cosa fu udita a Firenze volentieri, perchè
e1·ano ancora loro desiderosi saldare quella piaga,
e subito sotto la fede del Duca si levò gente di
quella provincia, e si attese ciascuno a guardare
le cose sue.
Febbrajo.
I Pisani per tenere il nimico discosto , e per
.
potere a .loro posta correre insino sulle porte di
Altre imprese L'
d
.
d'
d'fi
contro i Pisa· ivorno, e avere un ricetto I mezzo, e I corno
ni •
un bastione a Stagno, e fecero un ponte di verso
lorn, ed affortificarono con fossi una Chiesa, che
era infra gli due po:nti e la osteria; e sì presto
condussero quest'opera, che non si potè essere a
tempp a impedirgli, che di già gli avevano messi
in guardia. E il campo nostro .si trovava senza
· Capo per essere ito Pier Gio,
vanni
Potestà di Pra-.
'
<
•
All. •40?•

<I
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to, e la cura delle genti rimase nel ·Conte Ra- An. •497•
nuccio, il quale per mostrarsi accurato riprese
la Vaj ana . lntesesi i1ì questo a Piombino esse.r venuti navigli de' Viniziani ricchi di vettovitglia, ed
flSSere quattordici navigli, onde Antonio del Vigna,
che era nuovo Capitano di Livorno , ordinò certi
da Campigli~ e da altri luoghi per intendere la
venuta loro . E si mise a ordine un galeone e
una caravella e due altri legni simili con animo
di affrontare la conserva delle barche , e per non
perder tempo 1 giudicandosi l' esser poco a propozito I' esser fatto il bastione, si or.dinò di andarvi
una notte, giudicando quando si assaltasse all'improvviso che facilmente si potrebhe ottenere. Ed
avendo il Conte Ranuccio ordinate le genti, e
aspettando solo di esser chiamato dal Commissario
di Livorno , quello tanto differì la cosa per difetto
di vettovaglia , che i Pisani ne ebhero indizio ;
pure si deliberò andarvi, e Messer Crìaco si presentò là una mattina al giorno , e se ne tornò vituperato.
Intanto Luca di Antonio degli Alhizzi venne Marzo.
Commissario in quello di Pisa, il quale alla giunta 1 Fiorentini
sua attese a spedire per l'impresa del bastione 1 e bastione
pren_dono d1
i!
mentre che si ordinavano a questo, fu dato inten- Stasno •
dimeuto a Luca da un fante della Verrucola, che
vi sarehbe messo dentro appressandovisi una notte . Vo lsesi Luca a questa impresa , pensando che
1·iuscendo sarebhe utile, e non riuscendo si farebbe ai Pisani pensare manco alle cose del bastione . E una notte si condusse a Bientina , e
mandò dugento fanti alla Verrucola, i quali circa
alla mezza notte accostatisi alle mura, nè vedendo
il cenno se ne ritornarono indietro . Rimase in
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pigliandosi ]a Verrucola,. provvederla di vettovaglie, e non si pigliando, fare spalle a quei fanti
che vi aveva mandati, acciò non fossero oppressi
da quei di Vico e di Buti . E partitosi con le
genti da Bientina, e ordinato l' impresa del bastione, se ne andò Luca a Lari sotto colore di
rassegnare le fanterie e genti che erano là, e con
mille fanti e dugento cavalli in sul fare del dì
giunsero al bastione e lo presero .
Dopo la vittoria del bastione avendo i nostri
volto l' occhio alle cose di mare , e stando avvertiti per vedere se l' armata nimica partiva da
Piombino, subito intesero per i cenni della torre
a S. Vincenzio essere le vele de' nimici che veni vano aÙa voka di Pisa quaranta barche cariche
di vettovaglia, e in. loro conserva cinque galee
sottili, le quali come si scopersero, si mise alla
volta loro il galeone e la carovella di Cri stofano
Gagliardo con tre brigantini; e benchè il Conte
Checco , quale era sopra il galeone, fosse sconfortato all' andare innanzi, nondimeno comandò
animosamente a chi governava il timone- che si
indirizzasse a investire le galee de' nimici, e ferì
una galea, e un' altra si sprolungò seco , e fu una
gran zuffa. Morì de' nimici cinquanta uomini, e
de' nostri dieci., e fu ferito il Conte nel viso.
In questo che i nostri erano occupati a raffortificare il bastione, e volti alle cose di mare, i
Pisani assaltarono la Vajana, e presonla ed arsortla,
e la lasciarono senza guardia , nè le genti nostre
furono a tempo a soccorrerla. Dubitossi ancora
del bastione di Stagno, e per questo il Commis-sario -se ne andò .insieme con il Conte a Livorno,
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dove lasciò 'buona pa1·te delle genti, e ritornossi lln.' •497 ·
al Ponte ad Era . E venendo i nimici '11 bastione
con due passavolanti e tre falconetti , il Conte
andò alla volta loro, e giunto si appiccò dentro
allo Stagno con loro . Scacciati i nimici dal bastione , vi rimase a Conte, parendogli necessario
fornire di rafforti6.carlo .
Citerna fu presa da' Vitelli, oioè da Vitellozzo 1 G11~r~a fr.a cli
.
.
.
d'
Orsini e l Co·
ovvero npresa con tacito consentimento 1 qua ; lonnesi.
aonde il Papa che era unito con gli Colonnesi
deliberò spegnere la parte Orsina, e ne andò a
campo a Bracciano, ovirero Alviano, e giudicando
Vitellozzo la perdita di quella terra essere la ro~
vina loro, e che senza soccorrerla si perderebbe,
ragunato con Carlo Orsino più genti che potè,
e tratto di Castello mille de' fanti in ordinanza,
voltossi alla via di Braccillno. Il Duca di Candia
capo di quelle genti del Papa si fece loro incontro ; e fecero il fatto d' arme, e furono rotte le
genti della Chiesa, e preso il Duca d'Urbino, e
morto Antonio Savello. Dopo la qual. vittoria il
Papa si volse ali' accordo, e non potendo gli Orsini nutrire la guerra , si gittarono all' accordo facilmente , e promessero .al Papa trentamila ducati
alla mano , e del resto dare . sicurtà , e per sicurtà
gli diedero il Duca d'Urbino, il quale fu taglieggiato di quarantamila ducati 7 e diventò prigione
di colui, alli cui servizj era stato preso e taglieggiato . Dopo questa vittoria Vitellozzo pet pas~ere
i suoi soldati si gettò in su quello di Siena, e
saccheggiò loro alcune ville e castelli . Ma i Sanesi
ricorrendo al Papa, fu forzato Vitellozzo, per non
guastare quella pace che .lui aveva poco innanzi
fatta, ritirarsi di in sul Sanese 1 e ridursi a Ca-

Yol.
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il Papa si mosse a favorire i S:tnesi, sì perchè i Vitelli non pigliassero
più riputazione, sì ancora perchè desiderando la
tornata de' Medici in Firenze , non gli pareva a
proposito mutare lo stato di- Siena , che era loro
favorel'ole •
Era una carestia grande in Firenze , onde richiesonsi di grani . i Sanesi, i quali risposero che
si quietasse loro Montepulciano, e che poi ci darebbero del gra.no. I Per~gini fuoriusciti assal'tarono il contado dì Perugia , e quelli di dentro
si attesero a difendere francamente . ln Firenze
fu per gara di Pier Filippo fatto il Conte Ranucd'o governatore delle genti , e Messer Ercole li<;enziato .
Piero de' MoOrdinavasi Piero de' Medici venire a Firenze
dici si nccost~ messo in ordine 'p arte de' Viniziani
i quali si
fl F irenze, cd e
'
costr euo tor· persuadevano
che entrando Piero con loro fanare inùietro •
.
vore, di• poter' goder Pisa,
ed afforzare la Toscana
a loro modo . I ~anesi vi concorrevano per il
desiderio aveano di vendicarsi, presentando i nimici in su le porte a' Fiorentini, come essi avevano fatto a loro, e per la voglia che avevano che
d' accordo rimanesse ]oro Montepulciano • E men•
tre che Piero con il favor di costoro si preparava,
e con l' .ajuto di Bartolommeo d' Alviano, che gli
aveva promesso con millecinquecento persone presentarlo alle mura, e condurlo salvo, quando non
gH riescisse l'entrare in Firenze, nacque una
tregua i nfra la Lega_ e Francia per sei .mesi,
complettendo i corifederati, donde si pensò alleggerire spesa in tpiello di Pisa , e bandissi il
levare le offese . Ma riscaldando questa nuova di
Piero, non poterono. i Fiorentini quietare, e per
"'"· •417· stello con le sue genti, e

.
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tutto si mandò commissarj , Pier Giovanni a Brolio, Braccio Martelli a Poggihonsi, e ordinossi
che le genti aUoggiate in Val di Chiana ne andassero alla volta di Poggibonsi, ma con la briglia
in mano, perchè non sapevano se Piero doveva
venire per la Val d'Ambra o per la diritta, ed
attendevasi a radunare comandati . Scrissesi al
Conte Ranuccio Oddi, che veggenùo di non lasciare in pericolo il paese di Pisa, si trasferisse
- verso Poggihonsi . Non si mosse il Conte; ma
intesosi a Firenze come a dì ventiquattro Piero
era giunto in Siena, e a dì ventisei era per partirsi,
scrissero precise al Conte, che ne andasse a quella
volta, lasciando solo guardati i luoghi. Piero a
ùì ventisette si partì da Siena con dug~nto uomini
d' arme, cento cavalli leggieri e mille fanti, tutti
gente eletta e senza alcuno impedimento, edent1·ando in sul nostro, trovando le terre serrate,
faceva intendere che non veniva come nimico, ma
come cittadino per entrare in casa sua, e per dare
del pane a chi non ne aveva , e per trarre la città
e il contado dalle mani di coloro, che per gli loro
tristi governi lo tenevano in guerra ed in fame .
Alloggiò alle Tavarnelle cij Val d'Elsa con ordine
di rinfrescare solamente le genti, e partirsi per
arrivare alle porte più presto, e dar meno tempo
ai cittadini di provvedersi. Ma e' si messe un'acqua
di qualità che egli e1>bc a differire il levarsi alla
mattina . Venne la nuova a Firenze come Piero
era alle Tavarnelle, onde la Signoria, dubitando
che non fosse chiamato la mattina a buonora,
ordinò chi dovesse pigliar le armi , e come si
dovesse guardare la città e il palazzo. Era Bernardo del Nero sospetto e molti altri cittadini, i
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491 quali in numero di più di <{uaranta furono chiamati sotto colore di pratica, e ritenuti dentro il
palazzo. Mandossi dugento fanti a Certosa sotto
Giovanni della Vecchia, parte per vedere se lui
dubitasse lasciarsegli indietro, parte perchè guardassero quel luogo , acciocchè Piero non avesse
occasione di annidarsi in su le mura, e quello che
non gli riuscisse un dì, gli riuscisse il secondo .
Era in Firenze Pagolo Vitelli, che era in quelli
dì tornato in 'prigione da Mantova; eravi Messer
Ercole, il quale licenziato si preparava a partirsi.
Furono mandati questi alla porta a S. Piero in
piazza con Pagolantonio Sodcrini, e molti altri
de' primi cittadini, e con loro qualche mille per~
sone armate . A fatica erano fatti questi preparamenti, che Pie1:0 comparse con le sue genti a
S. Gaggio , e fermossi in su quel colle , venne
una parte di loro sino alle Fonti, e conosciuto
quei Capi , che erano alla porta, la qualità di que Ui
armati in quel luogo , consigliorno che si serrasse
la porta, acciò che nè quelli di fuori, nè quelli
di dentro, essendo la porta in mezzo, avessero a
far prova della fortuna loro . Ma Piero non sentendo alterare cosa alc na in Firenze, come sperava, e secondo che gli era stato dato ad intendere , esprobrando la poltroneria di chi lo aveva
chiamalo, su le venti ore volse ]e briglie verso
Siena, e girò sotto il Galluzzo alla via di Volterra,
pensando che le preparazioni che si erano ordinate
per impedirgli la venuta, dovessero essere unite
yerso S. Casciano e Poggibonsi, e non gl' impedissero il tornarsene . E rinfrescatosi alquanto a
Giogo li, discosto dalla città sei miglia, s'indirizzò
ve1·so la Pesa al suo cammino . E quando Pier~
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e lè suè genti arrivorno in Pesa, il Conte Ra.:. .tn. 49i'
nuccio colle sue genti che venivano da S Casciano,
era loro sopra la testa sufa collina di S. Giovànni;
non parve però a~ nostri d' appiccarsi seco ; mà
di andare con lui alla seconda, e accompagnarlo
insino in su i confini-'senza offenderlo in alcuha
parte; il che disse il Conte che fecero per essere
ugualmente stracche le genti nostre. che quelle di
Piero, essendosi in un meuesimo tempo , che lui
partì da Siena, partiti loro dal Ponte ad Era, e
- non volendo giuocare la fortuna della libertà di
Firenze in una giornata 1 si astenne dall'azzuffarsi.
Bandita la tregua, e partito Piero dalle porte 1 si ìh Massi<i 11
. .
tutta N o•em•
stette d nrante quella tregua p-er mesi sei· ·senza bre.
fare alcuna cosa in quello di Pisa
altrove : at- Tre~tia coa t
tese si ad estremare spesa , e ritrovare la cagione Pisani. ·
della venuta di Piero 1 la quale si ritrovò per via
di Lamberto dell' Antella, donde ne furono poi
morti quei cinque, de' quali si parla altrove C"').
Stettesi ne' tempi della tregua , che cominciò a dl
venticinque d'aprile, e fini a dì venticinque di
ottobre in su le difese, e con poca spesa; e per
essere stato fatto in Casentino Vicario Luca degli
Albizzi , fu fatto Commissario in quello di Pisa
Bernardo Canigiani, il quale all' entrare di ottobre
morì, nou lasciando di se altra memoria , che
l'opinione delle cose avrebbe fatte se fosse vissuto; e mandossi in suo luogo Pier Giovanni dei
; '
Ricasoli . Spirata la tregua , si pensò di riavere
subito la Vajana e Colle Salvetti, luoghi comodi
alla guardia della strada di Livorno , e attesesi a
rifare la Compagnia de' fanti e de' cavalli leggieri ,
1

o

(') V cdi i loro nomi nel!' astratto di Lettere ec. p. 345.
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Atz . •497• Ed occorse che essendo i Pisani iti per fare una
cavalcata, il Governatore si mosse con le genti
per incontrargli, ed essendo torr).ati i nimici addietro , per non perdere il Governatore quel
·ca mmi no si condusse a Colle Salvetti, e lo prese,
e lasciovvi le Compagnie, e ordinò al Commissario vi mandasse' vettovaglia e altri uomini,· i
quali non vi avendo ancora mandati , i Pisani vi
ritornarono e presonlo ~ e per non lo riperdere,
e che a' Fiot·entini fosse più spesa volendolo rifare, per non avere quel bastione addosso, lo
disfeciono in gran parte, e la Vajana abbandonarono e ar!>ero , e Messer Criaco l' altro giorno
disfere il resto . I Viniziani oltre le genti avevano
in Pisa vi mandarono Messer Criaco da Martinengo con cinquecento cavalli; e questo seguì infino a
tutto novembre mille quattrocento novantasette.
Dicembre.
E ssendosi malato in campo Pier Giovanni dei
Trattat i di Ricasoli , fu mandato Commissario G-uglielmo dei
accordo .con i Pazzi
e Antonio Giacomini fu levato da MonMarch•s• della
J
Luni~iana • tecarlo , e mandato a rivedere Livorno e tutte le
terre di Maremma, e dipoi fu mandato in Lunigiana per intrattenere le cose di quei Marchesi ,
e c~n ordine di appiccare più presto pra~iche di
pace, che nutrire semi di guerra, desiderando i
Fiorentini di non a'Vere tanti nimici a un tratto.
I Fiorentini
Ma in quello di Pisa il Conte Ranuccio per
presentano h
d'1 esser degno d.t quel tlto
. 1o, ehe 1' amb attas lia oiPi- mostrare
.. ni •
hizione d'altrui e non la virtù sua gli aveva concesso, deliberò mostrarsi ai Pisani , e che s' intendesse lui esser cor so infino su le mura di Pisa 1
e ordinato di raccozzare tutte quelle forze, che
potè trarre dai luoghi che si guardavano , partito
di Bientina pe1· li monti sopra V~co !lCese a S. Gio-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

·t s T 'On I c l •

e
1-

er

yànni della Vena 1 il qual borgo saccheggiò tutto ; "'"' •49?'
dipoi si ritirò verso Pisa, e si fermò con le genti
in battaglia nel piano d' Agna no 1 dando facoltà
ai nimici di far seco fatto d' arme ; i quali non
vollero aperto marte tentare la fortuna 1 ma volti
ad impedirgli il ritorno presero i monti , e tolsongli la via di poter ritornare sotto la Verrucola 1
come aveva disegnato 1 e fu costretto a pigliare la
via di Lucca, e nel ritirarsi fu i~6n& a notte da
ogni parte combattuto ' e. per la virtù de' soldati- suoi gli fu salvato quell'onore, che poco dipoi si
doveva in ogni modo perdere, nè ne riportò altro
in questa çavalcata che stracchezza ed infamia· a
se per il pericolo dove si aveva messo , donde la
sua fortuna clrn ancora non se gli era rivolta, e
la virtù d' altri lo aveva tratto .
e Maç.
Morì il Re Carlo ' e fu fatto il Re Luigi che A;prile
610.
era Duca d' Orliens , il quale fece intendere al
1 .
. .
'I Ari. •498.
. M'l
D uca d i 1 ano , come 01 aveva avuto v1cmo I
Duca d' Orliens , ed ora avrehbe il Re di Francia .
Attendevasi in quel di Pisa a scorrerie , onde
.. fìuora I. p·isam. circa
. a d'l venti. d'l sonI Fiorentini
essen do usc1t1
rotti dai
maggio in numero di settecento cavalli 1 e corsi l'isaai .
nella Maremma , e fatto gran preda di prigioni
e bestiame, parve al Conte Ranuccio di affrontarli; e ragunate quelle forze che aveva, affrontò
i uimioi da S. Regolo, e u.l'tatigli, quelli ruppe 1
e di già si avevano rivolta la preda indietro,
quando di verso Pisa vennero dugento uomini
~'arme e 1cinquecento fanti, i quali arrivarono
addosso ai nostri , e trovandoli dissipati gli messero in fuga, e di tutte le ·genti nostre non scamparono venti cavalli . , Furono presj Capi assai, e
il Governatore e il Commissario insieme con
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alcuni altri si i·itirarono in S. 'Regolo , il quale
fece loro scudo. Questa nuova addolorò Firenze·,
e giudicando bisognare e' rimedj opportuni e gente
fresca , subito crearono Capitano Pagolo Vitelli e
Vitellozzo con trecento lance , e mandarono Giuliano Gondi a levarlo . Condusserò il Sig. Ottaviano da Imola con centoventicinque uomini d' arme, scrissero a Messer Giovanni Bentivogli che
mandasse le sue genti, sollecitarono i Baglioni
che non differissero il venire, concessero a' Vitelli
che menassero mille dugento fanti da Castello; ed
acciò che queste provvisioni non trovassero le cose
più disordinate, mandarono Benedetto de' Nerli
con danari a Cascina, acciò mettesse insieme qu.elli
dissipati per la fuga, ed ordinarono che da Pistoja
e dal Valdarno vi andasse più numero di fanti,
e per non disperare gli amici del Conte, nè perdersi anche un condottiere , del quale un altro si
avesse a valere, lo ricondussero con dugento uomini d' arnie. E per fuggire la concorrenza con
il Capitano , lo deputarono a Pescia a guardia della
Valdinievole. I Viniziani avuta questa vittoria,
non avendo commissione se non di s,correre e
guardare, diedero più agio a' Fiore,n tini ad aspettare queste provvisioni. Nè si potè tanto sollecitarle che la commissione non fosse venuta da Vinegia, onde che i .Pisani andarono a campo a
Ponte di Sacco . Ma di già il Capitano era Yenuto
a Firenze , e Vitellozzo per la Val d' Elsa a dirittura ne era ito alla volta di Pisa, il quale come
fu giunto al Ponte, i Pisani trovando I' espugnazione del Ponte di Sacco dura, e veggendo venuto il soccorso se ne levorno da campd. Pagolo
eon forse cinquanta cavalli fu a dì primo di Lu-
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glio condotto . In Firenze era Gonfaloniere Veri "''" •49$.
de'Medici. Fu ricevuto onoratamente, prese nella
ringhiera del paJazzo il bastòne della milizia nostra, secondo la consuetudine della c~ttà . Il Capitano per dare reputazione alla sua venuta, ed
essere più addosso ai nimici, alloggiò con le genti
a Calcinaja per aver comodo il fiume , per potere starvi sicuro, e battere facilmente Vico e
Cascina, e per poter soccorrere le Colline e la
Valdinievole, qualunque volta i Pisani scorressero. Parve da fare ritornare Benedetto de' Nerli,
e vi si mandò in luogo di Commissario Girolamo
Ridolfi.
Il Duca di Milano , parendogli che i Viniziani Lusli• ·
ne volessero troppi, si volse con gli ajuti ai Fio-· _n Du!"' d;_
. . per l' impresa
.
d'1 p·1sa, d'isegnan d o per av- Milano
•iuta I
rent1m
Fiorcµtini.
ventura straccare queste due Repubbliche per
con i
potere più facilmente essere arbitro d'Italia, e
con questi modi darsi reputazione ; nella quale
era venuto in tanto che con. livree , con strani
proverbj mostrava la guerra d' Italia essere per
finire a sua posta, e udiva volentieri chi ne lo
esaltava ' ed infra gli altri un buffone che gli'
diceva, : ,, Questo glorioso Principe ha per ispenditore i Viniziani, per capitano il Re di Francia ,
e per corriere lo Imperadore. ,, Dicevasi ancora
nella sua corte : lddio in cielo , ed il Moro in
terra , sa il fine di questa guerra • Per qualunque
cagione si fosse o per sua reputazione, o per bene
nostro , egli si volse a favorire i Fiorentini, e
confortandogli all'impresa di Pisa si volse a mandare loro favore, e mandò loro circa trecento
cavalli sotto più capi ; e in Firenze riscaJdati
dalle persuasioni e favori del Duca attendevano a

g;::Si:

Il

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

.An.•49ll.

<1 .:

'

'

FRAMM'.ENTt
330
provtedere danari per poter fare l' impresa di
Pisa . II Capitano sollecitava che non voleva stare
in munizione, e i Pisani, per non si __mostrare
.sbigottiti per la elezione delle nuove genti, andarono a tentare il bastione; ma non riuscendo
loro le prove, e sentendo i pteparamenti per
soccorrerlo, se ne ritirarono indietro. Avendo i
Viniziani per la guerra di Toscana fatte le sopraddette condoLte , cercavanQ di guadagnarsi i
Sanesi , e di soldare il Signore di Piombino; la
qual cosa importando assai, quando fosse loro
riuscita, si cercava per i Fiorentini sturbarla con
l' ajuto del Duca di Milano. In Siena avendo Messer Niccola Tegrini, uomo di reputazione , presa
ia parte de' Viuiziani, Pandolfo fu necessitato pigliare quella de' Fiorentini per non rovinare , e
che Messer Niccola non sormontasse . Ed avendo
i Fiorentini mandato a Siena loro ambasciatore ,
ristretto con Pandolfo e 1' oratore di Milano , feciono tanta riputazione a que11a parte, che Messer
.Niccola Tegrini calò . A che bisognò fare dimostrazione di forze , e mandossi -dopo l' avuta di
Vico , come di sò\to si dirà, il Conte Ranuccio
al Poggio , e quantità d' arme a Pandolfo ; onde
si ottenne la tregua per cinque anni; e benchè la
fosse ignominiosa, avendo a disfare il bastione di
Valia..no, tuttavolta fu necessaria per chiudere quella
porta larga, che i Viniziaui avevano per quella via
d'assaltarvi. Questo accordo fece ancora calare il
Signore di Piombino, il quale fu contento condursi a mezzo con il Duca di Milano e voi con
venticinquemila ducati, e- dugento uomini d' arme, e titolo di Luogotenente fuori di Toscana.
' Seguì in questo tanto fra i Pisani e le genti
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vostre certe zuffe leg-giere e di poco momento . An. •tigs.
Cr.eossi Commissario,,.Jacopo Pitti, dopo il quale Agosto,..
per dare riputazione all'impresa si mandò Piero Y•l'ie piccoli:
· Popoleschi e Benedetto Nerli 1 dua del numero ' imprese
. . cond ei
F1oronllnl
con ogni provvisione opportuna da levare il cam- tro Pi~ •
po, e liberamente si diede autorità al Capitano
di fare quale impresa voleva, o di Cascina, o di
Vico , o di Lihrafatta , o della Verrucola. Raccozzossi in campo quattromUa provvisionati e .•...
cavalli , e sol.dossi Dionigi di Naldo con cinquecento provvisionati in cambio del Sig. Piero , il
quale non era volsuto .venire , benchè poi venisse. Il campo si levò da Calcinaja a dì veuti d' agosto , e andonne a Buti, .e prima il Capita1!0
mandò a pigliare i monti, e fabbricò un bastione
in su Pietra Dolorosa , e presa la Badia a S. Michele in ventiquattro ore, s' insigno'r ì di Buti a
discrezione . Spogliò i soldati, ì terrazzani ritenne
prigioni , e mozzò le mani a sei hom~ardieri , e
dipoi l'altro giorno salì al bastione di Vico, fatta
prima una via da Buti a Vico per li monti per
forza di scalpello per condurvi l' artiglierie , che
fu cosa di spesa e faticosa ; e trovarono abhandouato detto bastione , e scorse tutta la Val di
Calci, e prese Calci , e si accampò·a Vico , e quello
in otto giorni espugnò a . patti, mandato prima in
terra sessanta braccia di muro. Fu tratto un occhio a Marco Salviati. Eranvi dentro ottocento
soldati , i quali tutti si m~rndarono via colle loro
robe • Presi' la possessione di Vico , finì la paga
. de' soldati , e non si potendo levare senza danari ,
nacque dissensione tra i cittadini circa al seguire
l' impresa : che chi voleva si andasse a Cascina 1
o chi a Librafatta 1 tutta fondata la ·gara in su l' u~

•
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more d~l Conte Ranuccio , ed avuto pratica lii ri.
messero pure nel Capìtano, inclinando tuttavia alla ·
parte di Cascina. Di che il Capitano per giustificarsi. scrisse che si scrivesse a Milano per intenderne la voglia del Duca, di che sdegnati scrissero risolutamente che :mdasse a Cascina ; dalla
qual · cosa fu per nascere · scandala , parendo al
Capitano essere stimato poco; e mandò a Firenze
un suo uomo per giustificare 1' impresa, il quale
presentatosi ai Dieci mostrò come l' andare a Caacina era pericolosissimo, perchè luomo si obbligava al tempo, ma che l' andare a Librafatta
generava la vittoria certa , e dall'una parte e
dall' altra allegò tante ragioni , che ai Dieci soddisfece assai, e avuta di nuovo pratica rimessero
limpresa nel Capitano. E perchè quella discet··
tazione generò dilazione assai, nacque nel popolo
tanto sospetto
che i Dieci non volessero più' pre0
sto nutrire la guerra che ultimarla, r.he furono
minacciati piii volte di essere arsi in casa '; onde
spinti o dalla paura del danno, o dalla infamia
si strinsero, e fecero quei danari fu possibile ,
gli mandarono in 'campo, ammonendo i Commissari che astringessero il Capitano a seguire I' impresa, la quale gli fosse più a proposito, donde
il Capitano ne andò a Lihrafatta·, impetrato prima
dai Lucchesi vettovaglia , i quali per timore la
concessero .
I Veneziani
In questo mezzo Carlo Orsino, Bartolommeo
nssaltano
•
R
oni•Gna . l a d' Al viano,
e 1'l D uca d"1 U rb'1no, I' qual'1 erano
condotti dai Viniziani per venire con Piero dei
Medici a' danni nostri dalla parte di verso Siena,
non . potendo da quella banda secondo i loro disegni ·fare insulto, ·per essere nato · accordo fra ì
&n.

.,

'

\

•49

9

•

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

'

.•.

I STORICI.

333

Sanesi e i Fiorentini sotto nome di tl'iegua per .tni4~ ·
mezzo dell' oratore Ducale residente in Siena , i:i
ruppe il disegno ai Viniziani di ferire da quella
parte , e si deliberarono far capo grosso in Romagna, per poter quivi tutte le genti Viniziane pigliar
quella via eh-e fosse più per nuocere ai Fiorentini,
onde si levorno dall' Arbia a Capo Veggiano, luogo
presso alla Fratta in su quello d'Urbino a' confini de' Peru,gini, e se ne andarono ad Agobbio
per andare poi alla volta di Faenza, ed accozzarsi con le genti di Messer Giovanni Bentivogli
e di Messer Annibale e con Giwliano de' Medici , .
il quale per il mezzo di Ramazzotto , e di certi
altri capi di Romagna, e della montagna di Bologna, aveva raccozzati circa quanromila fanti. Onde
veggendosi la piena da quella banda si comandò
al Conte Ranuccio , che si trovava al Poggio , si
.:trasferisse in Mugello; e al Signore di Piombino, P.
a Gianpagolo Baglioni si mandò il resto della paga
o p1•esta, comandando loro che gissero a que11a
•rolta; e per fare movimento in Val di Lamona
si ordinò al Capitano di campo, che subito mandasse qua Dionigi di Berzighella, e il Signor Ottaviano de' Manfredi con le loro compagnie , i
quali si mandarono salvi verso Modigliana , e si
mandb Commissarj pe1· H Mugello e per la Romagna a provvedere qqello bisognasse . Ma inna.azi
che Dionigi fosse arrivato con la sua compagnia
a Marradi , pervennero i nimici a sforzare certe
genti comandate poste alla guardia del borgo , e
.)' occuparono in modo che Dionigi non giungendo
Il tempo fu. costretto ritirarsi nella rocca, dove. era
rifuggito Simone Ridolfì ., E pe~chè quell;i }.'OCca
tJra la chiave del Mugello, non ~li parve da trasfe.
8
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•498. rirsi in Modigliana, dove solo il Signor Ottaviano

si condusse . E ingrossando tutto dì i nimici che
erano nel borgo , e dubitando i Fiorentini che il
Duca di Urbino non si accozzasse con loro, e
per forza non espugnassero Castiglione , parve
loro da fare più gagliardi i provvedimenti ; e
scrissero al Conte di Cajazzo, che era in Parmigiano con forse quattrocento sessanta uomini d'arJne , mostrandogli la necessità della sua venuta, e
mandarono Andrea de'Pazzi alla Contessa d'Imola,
·parte a confortarla per la morte di Giovanni dei
Medici s'uo marim, parte a mantenerla ben disposta verso la Repubblica nostra . Mandaronle,
non trovando da soldare fanti di qua , cinquemila
·ducati , acciò potesse soldare tremila fanti per
mettergli in compagnia del Signor Fracassa soldato del Duca di Milano, quale si trovava quivi
con cento uomini d' arme e cento balestrieri a
cavallo ; e mandarono Antonio Giacomini loro
CoP.lmissario per disporlo a cavalcare a Modigliana ; perchè giudicavano , ogni volta che quivi si
trovava gente grossa , poter fare o nuovità in Berzighella per la pa1·te vi aveva il Signor Ottaviano
e Dionisio , ovvero sbigottir>e le genti che erano
con Giuliano, e forzarle a ritirarsi addietro. E
per dare al Conte Ranuccio e al Signor di Piombino fanterie' · che erano in Mugello, acciò potes5ero affrontare i nimici éhe si trovavano a Marradi, mandarono a provvedere duemila fanti, e di
nuovo scrissero in campo per altri cinquecento
fa ~ni, e fecero Commissarj in Mugello Piero Co1·sini e Bernardo Nasi, uomini di autm:ità e ripu...
tazione. E mentre che questi provvedimenti si
facevano in resistere ai Vini~i.ani, il nostro Ca-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

ISTORICh

pitano ·aveva espugnato il bastione di Librafatta An. •4os.per fo~·za, e piantate le artiglierie alla rocca , e
la batteva, nè mai i nimici uscirono fuora a fare
alcuno insulto al campo . Onde veggendo quelli
che erano in Cascina , stringersi forte , e disperati
di ogni ajuto, e temendo di non trovare più
patti resistendo, vennero in undici dì a darsi volontariamente . Insignoriti i Fiorentini di Libra-·
fatta pensavano che il Duca volesse difendere con
]e sue forze le parti di sopra , onde disegnavano
seguire l'impresa di Pisa, desiderando serrare i ,
Pisani da queJla parte , acciocchè volgendo Arno
verso Stagno, e fatto un bastione allà torre di
.Foce ~ venissero ad un tempo a chiudere Pisa e
Cascina. Disegnò il Capitano rafforzare S. Maria
in Castello , e scrittone a Firenze, e ordinato
1narrajoli e scarpellini e altre cose necessarie,
mutò proposito, e deliberò fare un bastione sopra
il monte della Verrucola presso a Pisa a quattro
miglia, luogo quasi mezzo tra Pisa e Lucca, dove già Castruccio Lucchese ne fece uno quando
e' insignorì di Pisa .
.
.
Mentre che quest'opera si riduceva a fine con Prov~c~_imenR
ti de F10reu o
. v· . . . d.
spesa gran de, 1 1mzian1 t verso o magna non tini per la Rodesistevano dal fare diversione, e avendo preso il nez1an1
maçna_. I sono
Veborgo di Marradi attendevano ad espugnare la roc- scacciati·
ca, per poter dipoi scendere in Mugello, dove speravano essere dai paesani ricevuti, come benevoli
a Pier o de' Medici, e dipoi appressarsi a Firenze ,
e per virtù di tali ribelli fare. qualche mozione , e
venire all'intento loro di dominare Toscana. Le
guali cose henchè da' Fiorentini si fo ssero più
volte scritte al Pontefice, e al Re di Napoli, e
'alli Genovesi, e mandato lqi:o ambasciatori pr O'-
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prj , mostrando loro r ambiziòne Viniziana, e
che dovessero risentirsi in quel tempo , nel quale
erano a tempo a poter loro resistere, e non v.olessero intanto lasciarli tnscorrere per vedere la
rovina d' altri , che non fossero poi a tempo a difendere loro medesimi; qùeste persuasioni ciò non
pertanto non avevano luogo in alcuno di loro per
diverse cagioni. Nel Papa per esser quello nimico di
Milano, e veggendo i Fiorentini a sua divoiione;
voleva piuttosto veder rovinare la Chiesa; che dare
a quello riputazione, e che si potesse vantare di
avere sgarati i Viniziani , e per questo e' si era
tutto volto a favorire il Veneto. E perchè non lo
giudicava bastante per se medesimo a reprimere
il Milanese, si gettò allora nelle braccia del nuovo
Re di Fra~cia, per l' addietro Duca d' Orliens, il
quale per molti capi era nimicissimo del Duca di
Milano , per pretendere appartenersegli quel Ducato ; sì ancora per avere nella passata del Re
Carlo in Italia suo antecessore ricevuto da quel
Duca mille ingiurie. Nè potevano ancora le persuasioni del Fiorentino nel Re di Napoli , per
essere uomo paijfico <li natura 1 e per essere in
uu regno dirmo e guasto 1 e appresso nelle branche déi Viniziani, per avet· quelli quattrn o cinque.
terre grosse in Puglia. Nè movevano ancora i Genovesi, per essere uomini naturalmente miseri e
inimicissimi dei Fiorentini; tanto che assoluta~
mente si conosceva , che per vendicarsi di loro
posponevano volentieri la salute di tutta Italia .
P ertanto veggendo i Fiorentini queste loro persuasioni , henchè vere , non essere nè credute nè
.accettate, nè ancora potendo sperare alcuno aqcordo con i Viuiziani, pe1· avervi mandato loro amba-
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sciatori de' primi della terra, e non ritratto altro
se non che erano per volere servare Ja fede data
ai Pisani di preservargli in libertà , deliberarono
· di fare loro ultimo ~forzo, per non divertire I' ossidione di Pisa , e scacciare il nimico da Marradi ;
ed avendo, come si è detto , mandati i Commis' sarj in MugeHo, ' e il Conte Ranuccio colle sue
genti, e scritto al Conte di Cajazzo iii Parmigiano
che si traesse verso Imola con le sue geuti , de- liberarono inoltre fare tanta fanteria, che senza
pericolo potessero o aspettando il nimico sperare
ferma v,ittoria , o non lo aspettando, vituperosamente cacciarlo. E così soldato un numero di
cinquemila fanti gli dirizzarono tutti all' obbedienza del Conte Ranuccio , che si trovava al Borgo
a S. Lorenzo , e scrissero a lui e al Signore di
Piombino, il quale avevano condotto con dugento
uomini d' ~rme agli stipendj loro a comune con
il Duca di Milano , che si trasferissero verso Marrndi per liberare la rocca, che era stretta forte
dai nimici, nella quale, consi3teva tutto il pondo
dell'impresa. Onde loro si tirarono unitamente
con le genti a Casaglia per intendersi con il Conte
di·Cajazzo e Fracassa, che si trovava a Modigliana
condottovi da Antonio Giacomini~ e il Conte di
Cajazzo a. Forlì, dove e come eglino avessero a
porgere ajuto alla rocca; e il Fracassa era d' opinione che si andasse con le sue genti e quelle
del Signore Ottaviano di Faenza a Berzighella ,
per vedere se per il mezzo di Dionigi foriuscito
si poteva farvi noviLà. E a questo fare consigli.ava, che le genti erano a Casaglia si dovessero
mostrare a quelle erano in Marr;idi, acciò non
p.otessero in alcun modo soccotrere BerzigheJla ,
Yol. 2
y

..
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e il Conte di Cajazzo si ritirasse ancora lui ver8o
Bcrzighella , e entrasse fra la terra e il Duca di
Urbino, quale si trovava con le sue genti a Faenza, E convenuti in quest' ordin~, il dì destinato ,.
il Sig. Fracassa con Dionigi si rappresentò a Berzighella , e accostossi alla porta , dove gli fu risposto con artiglierie; onde lui voleva che il Conte
di Cajazzo, il quale si era mostro sopra un poggio
a riscontro della terra, calasse e si accozzasse con
lui per dare una battaglia di mano , sperando al
tutto insignoriJ.lsene ; il che non volle fare il Conte, per avere commissione dal Duca di non rompere i nimici , i .quali erano al tutto perduti se
riusciva tale espugnazione, e secondo alcuni altri
per no'u dare l' ouore al Fraca~sa come trovatore
di questo disegno, Ma fu per avventura, come i
più savi estimano, perc·hè e' conobbe con suo
disavvantaggio fare tale impresa, pei:chè se calava
quel poggio per scendere a Berzighella , e gl' inimici lo avessero preso·, senza dubbio rimaneva a
loro discrezione ; onde volle come savio fuggire
un manifesto pericolo per una incerta vittoria •
Tornato adunque il Fracassa sdegnato a Modigliana, e non essendo riuscìto il disegno di Berzighella, e bisog1'1ando cacciare in ogni modo il
nimico di Marra di -, consigli orno che fosse l>ene
che il Conte di Cajazzo si raccozzasse con il Con~e
Ranuccio a Casaglia , e tutti insieme calassero addosso agli nimici di Marradi, i quali per il luogo
dove si trovavano , e per avere la maggior parte
de' contadini inimici, e per essere assai meno di
loro, giudicavano potere in ogni modo sforzargli.
E dato esecuzione subho a tal disegno, e raccoz·
zate a Casaglia tutte le genti Duchesche e nostre;,
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la maitiqa a buonora scbierati si mostrorno ai n.i-

1
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mici, i quali già per paura si erano partiti dal
corno della rocca , la quale avevano con un can1 none hattuta, e per sete presso che presa. Mandovvisi da bere, e piovve urra sera, e ritiraronsi
nel borgo ; il che ai nimici fu facile, per esservi
Bal'tolommeo d' Alviano uomo animoso e pratico,
e per essere daL fato de' Fiorent,ini il Conte di
Cajazzo, il quale pensava più a non dare disagio
a' soldati che a svaligiare i nimici. E il Signore
di Piombino, di chi parlava Monsignore da Venafro che discorreva bene, conchiudeva male, ed
eseguiva peggio,, non aveva il ·terzo di sua condotta·, non aveva obbedienza nè riputazione, eravi
il Conte al quale non era fuggita ancora la paura
di S. Regolo , in modo che non ostante che gl' inimici se ne andassero , fu giudicata in questa cosa,
secondo la relazione de' Commissarj , più onorevole e laudabile la fuga de' nimici, che la vittoria
de' nostri ; perchè quelli più virtuosamente se ne
andarono 1 che non ne furono da' nostri cacciati .
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Circa a dì 8 di aprile furono rilasciati i prigioni
di Napoli con Gio. Giordano, e il Signor Pagolo
Orsino; e Urbino accordò Orsini di quarantamila
ducati, e in questi tempi era in mano del Cardinale da San Severino, e non si aspettava se non
Pagolo Vitelli da Mantova, e i prigioni da Napoli
per poterlo lasciare andare dove e' volessi .
In questo mezzo .l'impresa de' Medici bolliva
forte, e a Siena si faceva stapula di tutta la provvisione . . Ordinatori erano San Severino e Luigi
Bechetti. A Roma spendeYa Piero che fece trabalzi
di seim.ila ducati io. su pegni di robe, e crediti,
che gli restavano . Il Papa , Venezia e Milano sta·
vano a vedere , e ognuno favoriva con le parole
per essere poi partecipi in fatto di quella sua
tornata.
, Partissi Piero de' Medici da Roma a dì diciannove, e venne a Siena . Dietro gli vennero qu:i.ttrocento. fanti, e I' Alviano con circa trecento cavalli . Credettero venire a cosa fatta, sperando nei
disoTdini della città, negli affanni del popolo, e
ne' Signori, capo dei quali era Benedetto del Nero ,
e anche da qualche suo parente e amico gli era
stato dato opinione di meglio , cioè da quelli che
poi d'agosto furono tnorti . E congregata questa
gente a Siena, la sera a dì ventisette si partì, e
venne la notte in modo , che al dì si trovava alle
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Tavarnel~e di Valdelsa, e così si condusse per la

e
a
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ez
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An. 4!;>1·

diritta fino alle porte , cred·endo ad ogni modo ,
che in Firenze si tumultuasse. Posossi alquanto
a Certosa, dubitando per qualGhe seguo · non vi
fossi fanteria • Ma inteso il vero venne avanti, e
arrivò alla porta circa a ore diciassette, e stettevi
fino a ventuna aspettando . Era il dì che si traevano i nuovi ·Priori, per i quali si mandò - avanti
la pubblicazione loro sotto specie di pratica , e
_ dipoi p.er essa i cittadini, e massime per i sospetti~
sotto il medesimo colore • Trovossi a caso nella
terra Pagolo Vitelli, che tornava da Mantova, e
lui insieme con ~Itri gli fu mandato dietro . Il
Conte Ranuccio con altre genti era stato fatto
venire da Cascina a S. Casciano . Ma fu tardo, e
ogni altra provvisione era debole, o fu tarda ,
:fino che se ne tornò per quella , che gli era venuto . La città ricettò pochi . A chi importava si
mostrò molto ignavo , che stavano gli uolttini in
mantello e cappuccio, come a vedere una processione. I Priori in palagio erano sbigottiti, e a
forza di altri, e massime Benedetto dal Nero
Confaloniere, quale, per fuggire carico , si la~
1cia".a menare come, e da chi voleva . Distribuissi
quel dì gran quantità di pane al popolo , e parve
la plebe, benchè afflitta per fame, di buono animo e 'gusto in lasciar fare e ordinare a' suoi superiori.
Partì Piero da Siena a dì ventisette ad ore
quindici, e la notte ebbe una grande acqua, che
gli dette ·_grave impedimento ,. che se ·non fossi
stata; giugneva al dì alla porta, e alla impro'Vvìl>a.
Accettossi la tregua , e ratifì.cossi ', e anche si
osservò . A pochi & ~di questo mese predicando
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il Frate , per uno che ·picchiò una cassetta si levb
gran rumo1·e in Chiesa, e si trassero fuora armi,
e fu principio di gran tumulto, ma si sedò presto.
Da Roma si cominciò a strignerlo con Brevi , e
il Papa mandò un Giov. da Camerino, uom_o sedizioso, e intimo di Fra Mariano da Ghi'nazzano
con tali Brevi alla Signoria, e a Frate Jeronimo:
alla Signoria perchè gli proibisse la predica; a lui
per questo, e perchè comparisse avanti il Vicario suo , e alcune altre co..;e ; e la maggior parte
di queste cose erano sollecitate di qui dalla parte
contraria, e la sua lo di fondeva gagliardamente.
Pure questa stat& 'tra il caldo , la peste e molti
altri affanni non predicava .
Finita questa pazzia de' Medici, I' Alviano si
tornò iu terra di Roma, ed avendo gli Spoletini,
come Guelfi, in animo di fare impr,esa contro a
quelli di Terni, si servirono di lui, e dopo qualche git>rno, nel quale si ferono fazioni di brighe
più che di guerra, lui entrò in Todi, e ammazzò
ciitquantatre cittadini di parte Ghi.bellina.
Aveva in questi tempi il Papa maritata la sua
figliuola al Signor di Pesa,ro, il quale essendo a
Roma se ne partì insalutato hospite , ed arrivato a casa fece intendere, che la si cercasse ·di
altro ma_rito , che non la ~oleva più a casa . Il
Papa vi mandò Maestro Mariano da Ghinazzano,
ed in somma si trovò modo a fare questo divorzio, ancora che fosse consumato il matrimonio , e
cosl seguì dappoi a dì sette di giugno . Fu pronunziata in Concistorio la bolla della Investitura
del Re Federigo nel regno di Napoli con consenso,
di tutti i Cardinali, eccetto San Dionigi Francioso 1 il quale protestò solennemente de nullitate
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rei, et de juribus integris Clirislianissimi Regis etc .. , ed opponendo il Papa, lui in ultimo
disse , che il suo Re riservava le sue ragioni in
armis. E dipoi a dì nove fu eletto Legato · ,er
tale incoronazione il Cardinale di Valenza , e fu
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fatto Principe di Benévento il Duca di Gandia,
di . che seguì quello , che apparisce in filza per
lettere di Ser Alessandro .
Circa mezzo il mese fu morto il Duca di Gan- dia, Per allora non si seppe. Poi si tenue per
certo , che il Cardinale di Valenza , o per suo oriline1, fusse stato lui autore di questo omicidio
per invidia, e per contò di Mona Lucrezia .
L' articolo,- in che e' fondarono l" articolo de.I
divorzio tra Pesaro e Mona Lucrezia, fu per non
essere consumato il matrimonio per impotenza, e
il Papa oltre a questo dicev.:a farlo rispetto al
primo marito, cioè a Messe1· Procida, dal quale
ancora si era fatto divorzio .
Io que -ti tempi fu mandato da Francia Monsignor di Gimel, e la istruzione sua era fare
intendere a ognuno da •Savoja in,fìno a Roma? che
noi eravamo suoi. amici, e desiderava la salute
nostra, e che era parato ajutarci contra quoscumque, e per camandare al Triulcio, ed alle altre
genti d' arme Francese d' Italia , che ne' bisogni
nostri ci soccorressero. Venne fino a Vigevano, e
non fu lasciato dal Duca pa%are più avanti .
Avevasi in questi tempi a fare la dieta a Monpelieri di tutti gli oratori de' collega ti , e compresi
nella 'tregua, per trattar~ della pace 1 e per noi vi
andò il Vicario di Volterra, dove però non si
concluse nulla', come appare in filza, ed oltre a
questa diet11 Monsignore di Clarì era ito in lspagna
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"'"· ,49,. al Re proprio, per intendere di bocca quella Maestà, e fargli giurare la tregua.
A dì dieci di agosto fu fatta la incoronazione
del Re Federigo per mano dell'Arcivescovo di
Cosenza , essendo rimasto malato a Beneventò il
Carçlinale di Valenzà. Anzi fu fatta per man 0 di
Valenza.
Circa a questi dì fu preso Lamberto dall' Antella venuto alla villa sua sopra il Paradiso , e
benchè avesse scritto a Messer Francesco Gualterotti , che era de' Dieci , rispetto al parentado
tra loro (che aveva Lamherto una donna de'Gualterotti), di voler venire per referire ec., nondimeno non ne aveva avut,a licenza , e preso che
fu, ne mostrò un' altra scritta, e non mandata al
medesimo. ·Costui era confinato, e in bando,
La dieta, che si era ordinata prima a Monpelieri, poi tra_pferita a Narbona , poi che fu rotta
la prima volta, non si rappiccò mai, perché le
condizioni della pace erano scarse per ognuno ,
ed il Re di Francia era in sul gagliardo. Ed in.,.
fino a questa ora la Spagna "non consentiva l'acquisto di Napoli, se non aveva lui la Calabri-a; il
quale appuntamento seguì poi con l' altro Re.
Furono nominati come conscii , e fautori del
pensiero, _ed ordine de' Medici di tornare in Firenze da L;µnberto predetto assai cittadini , tra i
quali fu Benedett.o d\ll Nero, Niccolò Ridolfì 1
Gio, Cambi di quel1i da San.ta Trinita, Giannozzo Pucci, Lorenzo Tornabuo ni, Pandolfo Corhinelli , Piero Pitti, Francesco di Ruberto Ma1:telli,
ed alcuni altri . Il principale loro delitto era atere
ricevuto lettere, e scritto a Piero -per mezzo di
un Frnte Se1·afino Eremitano 1 e Giannozzo· e Lo·
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renzo in questo particolare erano intrisi assai •
Giovanii.i Cambi per via di Siena da Jacob Petrucci , e sotto cifera di lino , per il quale intendeva di Piero, avea fatto il medesimo . Niccolò
Rid.ollì avea ancora lui ricevuto lettere , ed aveale
comunicate a Benedetto del Nero , mentre era
Gonfaloniere , et inter alia aver riso con Benedetto del Nero, e con altri aver motteggiato, ed
in specie Bernardo aver detto : se Pie~·o tornasse 1
i-0 ringiovanirei venti anni. Gli altri sapevano
questa cosa , e si erano preparati . Fu ancora
nell' esame tassato pilÌ volte Fra Mariano , che
in ogni modo aveva in questa cosa maneggio di
qualche sorte .
A dì diciotto fu sentenziato per gli Otto reos
mortis Benedetto del Nero, Gio. Cambi, Niccolò
Ridolfì, Giannozzo Pucci e Lorenzo Tornabuoni;
e da questo dì fino a' ventuno stettero in prigione , e disputavasi dell' appellare loro al Consiglio
Grande , secondo 1a legge fotta l' anno ec. A dì
ventuno dipoi bollendo la città sopra questo giudizio, e massimamente quelli the temevano di
Pi ero , per assicurarsi , fecero a' Signori una gran
pratica, nella quale unitamente fu consigliato, se
ne facesse la esecuzione immediate ; ed in tal pratica si levò Francesco Valori, e accostossi al seggio
de' Signori 1 e battendo un bussolo in sul destro
quasi con minacciare, e fremendo sollecitava questa cosa, e fu fatto alquanto di tumulto. Tuttavolta si sedò , e vista la unione de' più , e consigliatosi , che essendo periculum in mora, et urgente necessitate salut is Rei'publicae non si dovesse attenderé l' appeJlazione , per ha1lottazione
de' S gnoi·i ( al che non concorsero tutti ) fu coi

1
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mandato agli Otto , che immediate facessero la
esecuzione de' detti ci~'lue, e così fu fatto la notte
seguente. Gli altri poi furono tutti confinati ,
eccetto il cugino, che dopo molti mesi essendo
riservato per informazione de' casi de' Medici, fu
ancora lui decapitato . Furono morti nella corte
del Capitano . Rimasene la città intenehrata, e
pregna di vendetta , la quale poi si sfogò n@lla
morte del ~ alori laprile seguente.
Durante la tregua furono al Re Cristianissimo
Oratori di Spagna , e conclusero quell' accordo ,
che essi volsono . Ma in specie vi fu che i Cattolici avessero ajutare il Cristianissimo all'acquisto
di Napoli, e per sicurtà delle, spese fatte, fino ne
fossero rimborsati, avessero a tenere in mano la
Calabria.
La sentenza del divorzio tra Mona Lucrezia
ed il Signor di Pesato fu data di sett.e mhre, e
fu fondata, perchè e' fusse impotens et frigidus
natura. Era in questi tempi larmata Genovese 1
che era· quattro convogli , e molti altri legni , a
riscontro del porto di Tolone, dove teneva assediata la Francese desti~ata per l'Italia e per Napoli , per soccorrere Salerno e Bisignano , che
erano Francesi , e nel passare porre a Livorno ;
e già al primo di settembre il Re Federigo, per
nettare il regno, vi aveva mandato gente d' arme
contro alla mente de'Viniziani, i quali dannavano questa impresa per non sollecitare i Francesi
a passare in Italia .
In fine di ottobre mille quattrocent'o novantasette il Papa aveva già pensato cavar l' ahito a
Valenza, e dargli stato da laìco, e fino da questo
t.elllpo Io fece intendere al Re ·Carlo ;
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Circa a' quindici · di ottobre i Vitelli essendo
come s~ldati nostri alloggiati in Val di Chiana,
sotto nome de~ fuoriusciti tentarono entrar!'. ÌÌll
Montepulciano ; essendo data da certi di dentro
intesa. Non ne fu nulla, e la città n' ehl>e carico
grande , quasi avesse rotta la tregua , ed ehbesene
a stare a, sindicato a Roma ed a Milano.
Durando la tregua andarono gli oratori dell'uno
Re e dell' altro a Narhona per trattare della pace,
ed esaendo rotta questa pratica , come è detto ,
fu mandato Clarì di Francia in Spagna, ed in fine
quelli Re , come sogliono fare i gran maestri,
posposti tutti gli altri rispetti della Lega, praticoroo.o l' accordo in particolare tra loro , e Spa. ina la faceva volentieri per essere nuovamente
· venuta in grossezza con Portogallo , e per tenere
sotto ìl giogo Spagna, nella quale molti Signori
·difficilmente lo sopportavano; che con l' inimicizia di tutti questi due , o di uno , cre·deva non
lo poter fare.
In questi medesimi tempi cadde una saetta in
sul Castel S. Agnolo a Roma , e fece gli effetti,
che appariscono per lettere in filza . E gli Orsini
co9 i Colonnesi erano alle mani, rispetto che i
Colonnesi volevano spogliare i Conti di certe terre
state già loro, e gli Orsini per la parte gli ajutavano , e non valeva punto la promulgazione di
una tregua fatta dal Papa di sua autorità.
Nè cessava il Re di Francia di fare intendere
la passata sua, e farne dimostrazione in Savoja
con is~a,r'chi, ed in Asti con genti , e con pagare
Orsini , e tener pratiche da Genova con il Vincula, e con Messer B'atistino, e ·ad ogni modo lA

t
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brigata ne temeva , e puossi · credere facilmente,
che un dì poi risolute molte difficultà il Re l'avrehl)e condotta, perchè in fatti questa cosa non
gli uscì mai dall' animo ; e solo i piaceri , e la
malignità di chi gli era appresso, disordinavano
l'animo suo.
In questi medesimi tempi il Re d'Inghilterra in
guerra prese ed ammazzò un Plata Giannetta,
figliuolo del Re Odoardo Duca di Jorch.
A dì sette di novembre morì Filippo Duca di
Savoja a Ciamherì·. In questi tempi ancora morì
il Principe di .Castiglia, un~co figliuolo dì" quelli
;Re e Regita •
· ·
A dì quindici di novembre di questo anno il
Duca di Ferrara restitU'Ì il Castelletto di Genova
al Duca di Milano, depositato i.n mano sua I' an- ·
no mille quattrocnto novantacinque .
Pensando i Francesi non avere a passare in
Italia fra• poco tempo, furono intenti di fare una
tregua a di!dire, e dopo la disdetta da durare
otto dì con il Duca di Milano, e pet• i Francesi
la fece Messer Gio. Jacopo, e fu fatta circ11 ai
venti clì di novembre .
Dopo la morte di Gandia entrò il Papa subito
ne' disegni suoi , cioè di fare Signor temporale
Valenza, _e con il Re Carlo aveva già praticata
questa cosa, e quanto era per il Cristianissimo
tutto gli aveva concesso . Come a Roma per Piero , San Severino , Viniziani, Sanesi , ed altri non
si cessavano di -praticare imprese contro alla città;
così ancora di Francia noQ mancava la speral1/la,
ed erano sul far passare Ubignì, e qua m1mdaro•
no Gimel per pagar~ gli Orsi~ e Vitelli, e per
'
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saldar~ ,con la città la condotta di Uhignì , e le "'"· •4!19•
altre necessità della impresa, nella quale disegnavano sop1;a di noi centocinquantamila ducati .
La impresa, che aveva fatto il Re Federigo
contro a Salerno , reliquia de' Francesi , nel Regno
ebbe fine, e Salerno si accordò lasciare lo stato,
e potersene pa1•tire per mare con tutte le sue
genti e famiglia .
I Francesi intanto ernno in sul preparare l' impresa , e a noi chiedevano centocinquantamila
ducati , e che noleggiassimo nave per far passare
Ubignì con cento lance , che era spesa intollerabile, e henchè non si consentisse , tuttavolta
quando fosse consentita , non rie sarebbe stat9
altro , perchè il male era altrove .
Fecero i Re di Spagna finalmente la tregua .t1.11 • •498.
intra loro soli perpetua , con disdetta solamente
di due masi avanti .
Fu , come è detto di sopra , scomunicato Fra
Girolamo, anzi per dir meglio , gli fu proibita
la predica infin la state passata , e lui si era stato
chiotto fino a febhrajo, nel qual tempo co' capanuucci per il Carnovale ricominciò a predicare, e furono le prediche sue molto gagliarde, e
tutte contro' alla Chiesa, in modo che il Papa, e
tutta la corte se ne risentì in modo, che di nuovo
maqdarono Brevi a lui ed alla Signoria.
Era lui tornato a predicare , perchè si aveva a
fare la nuova Signoria, e già ei sentiva la calcina,
perchè la città intesa la contumacia sùa con il
Papa , e stanca ed infastidita di queste sue profezie che non contenevano altro che male , cominciava a muoversi contro di lui, e per questo
lui voleva allungare il male suo .
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Qualché tempo avanti la morte d'el Re di Fran.r eia si vidde ,in lui segni di epilessia , e la morte

~

:.

sua se non fu di questo , ne tenne assai •
Era già marzo , e il Frate predicava, e il Papa
fulminava . La città divisa ]Jallottava inegualmente , e subito all' entrata de' Signori di marzo furnno qui Brevi dal Papa molto gravi, e più di
uno, e facevasi assai consulte sopra questa cosa,..
ed in primis la Signoria era divisa , e da qui nasceva la grande altercazione. Ed intanto gli Orsini
in terra di Rom;i pativano da' Colonnesi , i quali
erano superiori con il favor del Papa e del Re
Federigo.
Circa il principio di aprile il Duca di Milano
si trovava a Genova , doye era ito · per ricevere
quello stal9', e gratificarsi il pubblico ed il privato, e cresdendogli ogni dì più il timore de' Viniziani, cominciava a poco a poco, e si ordinava
per trarre i Vjniziani di Pisa , e gli ordini suoi
ancora erano discorso e persuasioni', e per tal
conto fu fatto a Roma un colloquio, che apparisce
per lettera in questo ec. ; ed oltre a questo confortavano si sospendessero le armi con i Sanesi,
e con il Marchese Gabhriello per potersi valere
di più gente .
A dì otto di aprile mille quattrocento novanta otto
morì il;Re Carlo di apoplessia, e quel medesil'.ll-0'
dì seguì a Firenze il caso del Frate , del qualesi vuole dire appunto .
Dopo la morte del Re Carlo fu fatto Re Luigi XII , e quella medesima ora cominciò a pensare del divorzio con la moglie, per pigliare la
Regina vecchia rispetto alla Brettagna, e al volerli
bene; e ancora fu concluso, che il titolo suo fosse
1
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Re di Francia, Sicilia 1 Gerusalemme 1 e Duca di
:Milano 1 che già mostrava il pensiero suo a quello Stato. '
In questo tempo i Viniziani disegnarono mandare. nuov.e genti a Pisa 1 e chleser,o il passo a
Milano , il quale fu negato loro , e cominciò il
Duca a riscaldarsi tanto, che era cosa incredibile ;
non si accorgendo che quanto egli oltraggiava i
Vjniziani 1 tanto più gli sollecitava a strignersi -con
F..rancia, che fu poi causa della rovina sua .
In questi dì ancora i Vitelli e Baglioni suoi
chiusero la Riccia per andare a soccorrer gli Orsini 1 che in terra di Roma erano alle mani con
gli Colonnesi, i quali Colonnesi ultimamente vi
furono rotti per opera massime di Vitello'l;zo •
Mandossi in questi tempi Messer Guido a Milano,
per intendersi meglio con quel Signore circa
questa nuova impresa di Pisa .
li Papa per non essere condannato nelle spese,
ed anche perchè qui si desiderava così , fu conten~o che Fra Girolamo non si mandasse a Roma,
ma che i Signori per loro lettere ricercaisero che
Sua San~ità fosse contenta mandare qui chi lo
esaminasse 1 e così fece .
' In ~esti tempi si mandarono tre Oratori al
nuovo Re di Francia, che furono il Vescovo di
Arezzo 1 Pietro Soderini e Lorenzo de' Medici.
Mandarono circa al principio di maggio i Viniziani in Pisa circa trecento Stradiotti per ingrossarvi 1 sentendo i motivi del Duca e della città •
Gli Oratori Viniziani , che andarono . al ..nuovo
Re di Francia , furono Messer Girolamo Giorgi ,
Messer Niccolò Micheli e Messer Domenico Jordano.

/
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'In questo tempo si mandò :Messèr Guidalotto

a Milano per saldare meglio queste imprese con
il Duca .
Ed a questa ora già Papa Alessandro disegnava
levare il cappello a Valenza, e praticava dargli
donna Madama Carlotta, figliuola del Re Federigo, ed aveva pregno il capo di quelli suoi disegni .
11 Duca di Milano non pensava ad altro, che
a reintegrarci _di Pisa, non per }Jene che ci volesse, ma per deviarci da Francia 7 temendone
mali effetti, donde sentiva già il fumo . Eppure
consigliava noi che ci servissimo di quel nome,
e per ·recuperare Pisa chiedessimo al Re dugento
lance delle più comode , disegnando in questo
modo levare d'Asti Messer Gio. Jacopo, e questa
fu potissima caqsa , che i Viniziani poi lo inimi-.
corno tanto; ed era Milano tanto poco accorto,
che non si accorgeva di questo tratto, e spesso
come uomo leve sperava, poi temeva , ed ora si
ormeggiava in su questo , ed ora in su quello, e
dell' Imperatore quando vi si riposava su, quande
lo poneva da parte , dicendo come uomo, che gli
bisognava assai danari, e poi non li sapeva spendere . .
Erano in questi tempi in terra di Roma i Colounesi e gli Orsini alle mani , ed in su le arme
con buon numero di gente, e a Roma se ne teneva conto , e in certo fatto d' arme vi morì
Antonella Savello uomo di conto . 11 Papa vi si
intrometteva per assettarla. e di qui ora sollecitava, perchè i Vitelli e Baglioni volevano andare
a soccorrere la parte, acciò seguito l' accordo non
se li avessero a partire .
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Dopo la rotta di Santo Regolo, .che seguì i11
questi tempi, si mandò a Bologna Simone Ridolfi per levare di là Messer Alessandro ed allre
genti.
Tutta la pratica, che si tenne con Milano a
<p.iesti' tempi , si vede per una lettera che è in
filza, e più dove richiede di sapere ( in caso ~Le '
ei sia offeso, da Francia) che ajuti. noi gli vogliamo dare . E da sapere che lui intendeva, che
- segretamente gli dassimo ogni favore,, e più non
lasciassimo servirsì Francia della condotta de' Vitelli, se non a proporzione, cioè per quel 1anto
che e' vi spendesse,· e che non servissimo contro
a lui il Re d' altre genti .
A dì ventiquattro maggio fu arso Fra Girolamo
con Fra Domenico e Fra Silvestro nel modo ec. ·
E circa a questi dì , cioè a dì ventuno o ventidue , fu rotta la gente nostra a Santo Regolo ,
della quale era capo il Conte Ranuccio da Marciano, e per questo fu necessitata la città fare
nuova gente, e non avendone più espedite , nè
più preste, tolse quelle de' Vite1li, e perchè loro
persono battaglia , dieron titolo di Capitano a
Pagolo.
Mandarono in questi tempi i Sanesi a Venezia.
a chiedere consiglio , come si avessero a governare contro di noi, e insieme a chiedere ajuto,
e di qui cominciò a nascer'e la pratica, che loro
dessero il passo a' Viniziani per le genti , le quali·
poi ci · ferirono in ' Romagna ed in Casentino .
Ancora il Duca di l\l}j]ano condusse a' suoi. soldi
Mantova.
.
Erasi in qtiesti tempi la città , ·sotto questa speranza di riaver Pis~, data in preda al Duca di
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Milano , e lo compiaceva di ogni cosa , e si man.
dò Orat(jre à Genova Braccio Martelli , e i Ge.
novesi I' accettarono volentieri, credendo valersene
nelle cose di Pietrasanta
. e Serezana • Il Papa
come uomo tristo che egli era , in parole te·
neva questa. pratica, e ciurmava Milano e noi,
e quando sé gli chiedeva Piombino con la gente,
e Villa Marina con le galee , rispondeva che si
trovasse modo di farlo senza che ì Viniziani se ne
avvedessero.,. e non che altro non voleva se nOll
con il suo vale concederci una Decima.
In que'.sta impresa Milano entrò a poco a poco,
e cassò il Conte Lodovico della Mirandola , acciò
che 'noi lo conducessimo, e così fu fatto, e lui
1borsava il danaro. Così dipoi a poco a poco andò in luogo, donde non potette tornaré addie-tro. , e noi paazi credemmo fare una guerra a
credenza.
Erano in questi tempi i Baglioni in controversia con il Duca di Urbino, e l'uno e laltro
l'agunavano gente, e la causa era ec. Mandovvisi
di qui Piero Martelli, poi Filippo da C,.asavecchia,
Ghe I' assunse. Pensa che guerra questa era, quando ella si riposò sopra costui .
Ancora i Pisani in questi dì erano venuti a
campo a Ponte di Sacco , ove per la venuta del
nuovo Capitano se ne levarono .
Vuolsi in questi tempi narrare chi fossero i
Dieci , e come fatti . Richiesto il Papa che favorisse l' impresa di Pisa , e secondo che aveva offerto, mandasse il Signore di Piombino con le
sue genti , Villa Marina con le galee, e coman·
dasse a Ferrara che non desse il passo a gente
Viniziana per Pisa, risponde.va che Ferrara non

,
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l' uhbidireb1le , e che delle genti gli pareva da
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tenere questo modo, cioè che il Re Federigo gli
mandasse in cambio di quelli cento uomini 'd'arme de' suoi , e lui gli pagherebbe, e le galee le
manderebbe quando il Re Federigo ne mandasse
altrettante delle sue ; altrimenti no •
I Genovesi, quali Milano offeriva sì· pronti a
questa impresa, poi che vi si mandò Braccio Martelli, stettero in sul volere Serezana, e condotti
- per Messer Giorgio Adorno , e Messer Gio. Luigi
del Fiesco , uno per mare , l' altro per terra , e
così si vede che in moltitudine rade volte si conduce nulla.
In questi tempi ancora i Colonnesi assaltarono
Val Montona, e vi diedero il guasto. Non erano
tanto causa dell'armarsi il Duca d'Urbino contro
a' Baglioni le offese , quanto l' aver voluto con
questa occasione mettere a ordine· dugento uomini
di arme per trovar recapito , e per non l' aver
fatto a sua spesa disegnava con questo modo trarla
da' Perugini o per via di accordo , o con pigliare
tante delle loro castella, che il ricomprarle facesse questo effetto .
E 'già a Bologna i Viniziani aveano tenute pratiche · con i Medici per rifarli, e valersene in
divertire per via di Romagna, come seguì da poi
che tutto fu compilato a Bologna con GiuJiano ,
ed a Venezia con Piero, ed a Roma con Piero
dall'Oratore Viniziano .
Era già circa alla fine di giugno n nuto a Romà
trasmesso per il Re Cristianissimo, e chiedeva lir
dispensa del divorzio •
La gente che mandò Milano in nostro favore a
Pisa, furono cento uomini di arme· so~to Lodo-
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•4gt: vico della Mirandola , e dugento barbutè sotto
diversi capi , de''quali non era nessuno uomo di
guerra, ' ma camerieri e bardasse . In Romagna
poi, cioè a Cotignuolo, 111andò Gaspar . co~ Fracassa
da San Severino con dugènto uom,ini , volgare
gente di là, per divertire.
Circa il fine di giugno si stipulò il contratto
di matrimonio tra Mona Lucrezia figliuola del
Papa, e Doi;i Alfonso figliuolo naturale del Re
Alfon'o, con dote di quarantamila ducati.
Dove si dice di sopra, che Siena era disegnata
per Lignì, è da sapere, che Pisa era disegnata
per Monsieur di Piennes .
I Viniziani mancando loro genti in questi tempi
condussero gli Orsini per opera di Piero de' Medici , essendo loro in quelle guerre con gli· Colo'nnesi, e con lo sforzo loro vennero in Casentino.
Seguì a pochi dì di luglio laccordò tra Orsini
e Colonnesi senza altro mediatore , e spante della
parte . I patti furono, che si lasciassero i pr.igioni , e le castella prese si restituissero a' proprj
padroni , e le differenze di quelli contadi fossero
ri~esse nel Re Federigo.
Il Papa già a questo tempo era Francese con
1' animo , e confortava noi a quella volta .
L'accordo di Urbino e di Perugia, detto di
sopra , fu fatto da Borges Legato del Papa , ed il
Casavecchia vi andò sòlo per promettere la osservanza.
In q~esto .dì partirono il Vescovo dé' Pazzi e
Pietro Soderini OratQri in Francia, e già gli Oratori venuti erano prevenuti ; ed era itò fiu'O di
giugno il Gualterotto . ·
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Condussero i Viniziani oltre agli Orsini ancora

il Duca di Urbino ; e Messer Guidalotto tornando

An.
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da Milano

fece 1a via 'Ji Romagna, . e quivi con
Madonna e con Fracassa ordinò quel si avesse a
far.e , e coII,1.e alloggiare i dugento uutnini di arme
di Don Alfonso da Rimini, e gli cento altri che
vi furono mandati dal Duca ad istanza di Mantova. Governava il Fracassa la detta gente, perchè
il Duca di Ferrara non volse mandare' Don · Al- fonso in p.ersona contro a' Viniziani ; e contro
an,dò Ferhando suQ fratello, quale era in Pisa con
cento uomini di arme soldato de' Viniziani.
. Iµ questi tempi visti 1i motivi de' Viniziaui con
Piero , e la condot~a degli ·Orsini , dubitando dei
Sanesi, si fece tregua con loro con molti capitoli, de' quali i principali sono in filza.
. Potè tanto la paura de' francesi nel Duca di
Milano , che sollevò e :.nutrì qualche tempo la
guerra in Borgogna delJ'lmperatore contro a Francia, ed essendo mossa in sul pri ucipio del suo
essere Re, gli fu di travaglio grande ; nondimeno
invitò tanto più Francia a' danni suoi .
. M~ndò il Pap~ al Re di Francia il Vescovo di
Sezza,, e per lui fe' citare la Regina vecchia, e
fare gli opportuni rimedj per il ll\atrimonio. Per
costui il Papa fece ancora chiedere i desiderj suoi,
cioè ventimila franchi di provvisione per Valenza,
la condotta di cento lance, la figliuola del Re
Federigo per donna, ed il contado di Valenza
presso Avignoue .
Fec;e circa jl fine di luglio il Duca di Milano
tregua con Messer Gio. Jacopo Triulzio senza prefinire il tempo, ma con condizione di p9terla
disdi1·e ~odici dì avanti,
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La pace che in questi tempi il Cristianissimo
fece con il Dm::a di Borgogna, cioè Arciduca, vi
aveva questi particolari , che il Cristianissimo rendeva al detto Arciduca le piazze che teneva di
suo , ed all'incontro l' Arciduca promesse l' OS•
servanza per il padre, e che si leverebbe di Bor•
gogna.
_
La condotta in questi tempi con il Duca di
Urbino fatta da' Viniziani fu di dugento uomini
di arme 7 con titolo di Governatore in qualunque
impresa dove e' cavalcasse , e col soldo di veotisettèmila ducati . Condussero ancora i Viniziani
Astorre Baglioni. E noi all'incontro il Signor di
Pipmbino, e Gio. Pagolo, e Simonetta Bag1ioni.
Accordarono i Viniziani con Piero de' Medici
in questo modo per divertire la cosa di Pisa 1
cioè : accomodaronlo della gente di Urbino, e
Baglioni ed Orsini , e gli prestarono ducati ventimila, diecimila per infauterie, e diecimila per
cavailerie , tutto o parte degli Orsini , cioè I' Al-viano e Carlo Orsino; all'incontro Piero de' Medici promesse loro Pisa libera con tutto il contado
insieme coQ Livorno, e per l' osservanza doveva
dare per statico a Venezia il suo figliuolo •
A ~ì diciassette agosto illille quattrocento novantotto il Cardinale di Valenza in Concistoro
·propose essere inclinato naturalmente ad altro
. esercizio che al Sacerdozio, e però chiedeva di
grazia al Collegio di essere 'tlispensato di poter
_tornare al secolo, e fare l' esercizio , al quale era
tirato da' fati, di che gli fu data intenzione, ed
al seguente Concistoro fatto .
·
Circa a dì sedici di agosto si mandarono a
/
Venezia due Oratori , Messer Guido è Bernardo
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Rucellai con commissione di praticare qualche An. 49
accordo delle cose di. Pisa , e fu mossa questa
cosa sperando , che potendo us.cirne con onore
l'avessero a fare. Ma non ne fu nulla , perchè
loro speravano quello che riuscì loro , questo è,
che l'avere ad accordare tanti uomini in Siena,
ed il conoscere Milano, e noi deboli, che l'avesse
ad esser cosa di poco nervo , come fu .
Nella condotta che il Papa fece degli Orsini,
- lasciò di fuora Carlo Orsino in prova; ed in nome suo e dell' Alviano furono fatte le condotte
delle genti d' arme-, e dettero loro i Viniziani dugento uomini d' arme , benchè in fatto , e sotto
questo numero si servissero di tutta casa Orsina .
In questi tempi; cioè circa a venti dì. di agosto
uscirono fuori le genti nostre , e presero Buti •
Vuolsi in questa parte dire la rivolta che e' fecero , e descrivere la via dei monti, e come. vi si
condussero la migliore, e come si prese Buù
avanti ad ogni altra cosa . Era sì magra in questi
tempi Ja città di consiglio e di danari, che era
necessitata accattare o tre o quattromila ducati da •
1\1ilano , e credeva con queste bagattelle· poter
supplire ad una guerra di questa sorta.
Andarono a Venezia i due Oratori, e la conclusione che ne riportarono , apparisce in filza .
In questi tempi ancora si concluse la tr-egua
con i Sanesi. I capitoli, cioè i più importanti ,
sono in filza.
Ebbe il Re in questi tempi aW impresa di Borgogna ottocento lance 7 ed ottomila Svizzeri .
La moglie vecchia del Re Luigi aveva nome
Giovanna, e la cognizione della causa della diss<>luzione del matrimonio fu commessa dal Papa
1
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""· •4!18· al C~dinale Cenomanense, al Vescovo di Alhì ed

_.al Vescovo di Sézza •
Venne di Provenza per mare ad Ostia Mon. sieur di Sarenon a levare il Valentino , e .l' Arcive, scovo di Dion lo aspettò quivi per riceverlo .
Non cessavano in questi tempi i Viniziani, e
per fermare Siena e Perugia mettevano ogni industria, ed in ogni luogo avevano o loro Provveditori, o ,}oro Segr,etarj , ed a ognuno promettevano quello che e' desideravano più. Alli Sanesi
I' acquisto del bastione e ponte di Valiano , agli
Orsini gran .condotte, a' Perugini provvisioni, et
sic de singulis . Nelle pratiche ·a Venezia si trattò , che ·Pisa ci
fosse restituita, e perchè loro stavano in sul ·dire,
che si trovasse modo a questo con loro onore,·
fa introdotto il inodo dei capitoli fatti con i Francesi in Asti. A questo loro risposero, come appare in filza per lettere .
A dì cinque di settembre sì prese Vico, Dettonsi salve I' avere e le persone . Vuolsi deicrìvere
il sito, e come campeggiato , e donde bombardato, e come il passare del Conte .'Ranuccio da
Cascina a Vico dette il tracollo a tutto .
In questi dì già le genti inimiche . el'ano tutte
in moto: Urbino aveva alla Serra, luog'<~ sopra le
Fratte, dngento Jance , mille barbute· a cavallo,
e mille fanti, e iu Puglia cominciavano a comparire la gente Orsina 1 che si ragionava fossero
seicento lance , e tremila fanti •
A dì quattro' di settembre si concluse la tregua con i Saiiesi. I éapito~i ,più prinéipa1i sono
·in filza.
Morì m questi dì Giovanni de' Medici, del
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quale si vuol dire quanto accade , e massime del-la Madonna d' Imola tolta per moglie .
Credendosi. che le offese avessero a venire di
verso Siena , do_po l'acquisto , di Vico si mandò
il Conte Ranuccio al Poggio Imperiale ; ma fatta
la tregua con i Sanesi , e voltandosi le genti inimiche alla via di Roma, il che fecero dalle Fratte
per la via di Agobbio (erano cinquecento lance ,
duemila fanti, dugento Stradiotti, e poi vi si accrebbe circa.mille cavalli venuti dal Bresciano), lui
ancora insieme con la gente ducale ed il Signor di
Piombino si mandarono a quella volta, e intanto
le genti di Pisa si volsero all' impresa di Librafatta.
.
,.
Sono in filza molte lettere, dalle quali si caverà ordine come e quando le genti inimiche
. venisser~ a Marradi, e con che noi ci difendessimo . Una 'Volta la gente ostile vennero senza il
Duca di Urbino, che era addietro, ed assaltorono il Borgo di Marradi, e presonlo : poi vollero combattere la rocca , e stativi alcuni ' dì non
. fecero profitto , e . sperando di averla per mancamento tli ac<rua , essendo piovuto , pensarono le. varsi . Dentro vi era Donato• Cocchi uomo duro,
·paziente ed animoso , e dentro vi erano ricorsi
Simone Ridolfì, con Niccolò e Dionigi Naldi per
conestabili, i quali tutti a due se ne uscirono,
e per loro non mancò che la rocca non si pi. gliasse , e massime dal conestabile, che di quattrocento fanti, che soli erano pagati, non era rimaso
con ·dodici. Intanto la geT,lte nostra per fa via di
Mugello, cioè il Conte Ranuccio solo con il Siguor Ottaviano dei Manfredi ,. e altri piccoli condottieri si erano ·posati innanii a Marradi, e vo-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

~62

An. •49 8•

FnA ..MM ENTI

lutisi affrontare fecero che gl' inimici si levatono
da quella ossidione, e vi lasciaro no qualche artiglieria. Il 'Signore di Piombino non vi volle andare,
poichè avendo nella s0:a _condotta titolo di Governato1e della gente ducale iu Toscana, non volle
avere a convenire, per non perdere di suo onore
con il Fracassa e Caraccioli , i quali ancora loro 1
l' uno da Parma con trecento uomini di arme e
mille fanti, l'altro da Forlì con dugento lance
e mille fanti , si erano accostati a Berzighella, e
postosi dietro agl' inimici con animo di entrare
in Berzighella . Andò Messer Annibale Bentivogli
a congiungersi con gli altri 'verso Ravenna. Aveva
di condotta dai Viniziani cento uomini d' arme .
E noi oltre al Conte Ranucéio, Piombino ec. ,
mandammo a quella volta Gio. Pagolo Baglioni e
Simonetto, l' uno i:on sess~nta lance, l'altro con
cinquanta cavalli leggieri.
A dì venticinque di settembre era già partito
da Parma il Conte di Caravaggio con trecento
quarantasei uomini d'arme, centocinquanta cavalli
Jeggieri, e cinquecento fanti, ed il Duca di Milano aveva dato' all' uno ed all' altro titols a comune di Capitano delle sue genti ., Fece la via
da Modena lungo il Po a .Santa Agata, e Massa 1
e poi a lmpla .
A dì primo di ottobre partì Valenza per Francia 'fo su l'armata con Serenon. Circa a tre o
quattro dì di ottobre si prese Lihiafatta, e poi
circa quattro dì si era avuto il bastione, che yi era
sopra . Mandossi per questi accidenti Francesco
de' Nerli a Bologna per tenere fermo quello stato,
e Andrea de' Pazzi si pandò fino a Forlì ad intrattenere quella Madonna, e~r narrare loro che
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di Romagna, stati che furono e' Viniziani molti -'n· •49
dì circa Marradi, e bombardatolo senza frutto 1
si levarono a pochi -d) ottobre, e si ritirarono ~
Berzi,ghella , é di qui si volsero al tradimento di
Bibbiena, che ·seguì poi a dì ventiquattro di ottobre; di che si ebbe notizia da Francesco de' Nerli
molti dì innanzi da Bologna apertamente , e da
Roma dal Gualterotto, ma non in specie di qual
luogo . E nondimeno la dappocaggine nostra, ed
il poco' valore di Cappone Capponi, che vi si mandò, fu causa che la cosa non si procurò e ri ..
mediò.
Molto innanzi a questi tempi Milano av~va
condotto Mantova , e vi era difficultà del titolo .
Perchè avendo il Duca di Milano dato il titolo d,i
Capitano a Messer Galeazzo , non lo poteva dare
ad altri , e però assai tempo si stette in sul dargl'
titolo di Capitano Cesareo in Italia , e titolo a
onore con noi. Finalmente non si concludendo,
perchè era impossibile a noi, avendo e la spesa
grande ed altro Capitano, si risolvè di condursi
con i Viniziani , e andò a Venezia, e condottosi ,
I' ordine era che e' venisse a Pisa con grossa gente; e sarebbe venuto, se non fusse seguito il caso
di Bibbiena, per il quale i Viniziani crede~tero
poter fare senza lui. Ma senza questo lo avrebbero mandato ; tanto era incarnata questa lor<f
gara.
A dì do.dici di ottobre arrivò Valenza a Marsi~
lia. Fu onorato dal Re eccessivamente.
A dì ventiquattro di ottobre, come ~ dettQ,
Bibbiena si ribellò , e di qm;sto furono conscj pochi . Erasene avuto prima notizia , e per questo
vi si man·dò Cappone di Bartqlommeo Capponi,

J
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perchè scuoprisse e punisse , e gli . venne . nelle
Jll.aui quel proprio cugino di Ser Piero , c\le menava. la danza , e per misedcordia e compassione
. risparmiatogli qualche tratto di fune, non lo potette scnoprire . Il modo dell' impresa fu , che
pochi cavalli leggieri dell' Alviano avendo cavalcato tutta la not.t e, non più che quattro da principio, ed in abito di viandanti, all'aprire della
porta vi si appresentarono , e presonla , e così
dettero agio agli altri di comparire, ed in meno
di due ore tutta fu in loro potestà innanzi che
molti si levassero da dormire. Cosa più fortunata
a loro , che . ra'g~onevole, e solo succedè. per la
negligenza, e poco ordine degli uomini, e numero. Non è ·però da maravigliaTsi , perchè uon
pareva sì male rompessero una guerra , ed entrjlssero in una tal valle forte da ogni banda , e come
un catino, con le Alpe già cariche di neve, e nel•
principio del verno. Quel dì vi comparse Alviano,
e come uomo ardito quel medesimo dì si presentò
a Poppi. Ma avendo poca gente, ed essendo il
luogo forte, ,e gli uomini fedeli con la notiziiJ
della ribellione di Bibbiena, non potette far a1tro;.
Ed oltre a questo vi si trovò il Giannantonio, il
quale combattendo in su la poi:ta vi fu ferito •
Attesero dipoi gl' inimici id insignorirsi di quelli
luoghi piccoli intorno a Bil>biena .
Il divorzio di Francia fu fondato in su quattro
cose . Prima , che loro erano in secondo grado ;
la seconda, che il Re Luigi, padre della Giol'anna
moglie del Re, lo aveva levato al sacro fonte; la .
terza, che fuerat matrimonium coactum , nè mai
era stato consumato per copulam carnalem ; la
quarta 1 che lei era .cont1·afatta .utrinquc gibbosa ,
o
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e ste~ile; e la cognizione , si vera essent, di que- ..tn. •/i9S.
ste cose, fu commessa alli prenominati, i quali
la eitarono, e dipoi giudicarono tamquam non
legitimum , nec sancitum matrimonium esse ' solvendum o·b praedictas causas, ed il Papa per·suo
Breve, referendosi a tal giudizio , concessit solutionem fieri , et permissionem alterius matrimonii,
e questa dispensa la dette a Valenza , quando andò
i~ Frància senza che• altri lo sapesse , con ,ordiue
che la' vendesse cara a quel Re, e non prima che
fosse soddisfatto della moglie , e degli altri suoi
des'iderj . E mentre che queste cose si agitavano,
seppe il Re dal Vescovo di Sezza , il quale per avere
rivelata tal cosa ne morì per ordine di ·Yalenza,
che la dispensa vi era , e così ·senza averla vista
o avuta, consumò il matrimonio con la Regina
vecc11ia del Re Carlo, e le altre cose· si assettarono poi a bell' agio . La lite finì d' accordo ; perchè'.Ja moglie persuasa da Bourbon , cioè da Madama sua sorella,· sponte cedè alla lite , cioè non
rispose, ed il Re gli promesse la Ducea di Berrì
con trentamila franchi, ed a Madama dì Bourbon ·
promesse che la figliuola sarebbe Regina di Francia , e così lei suocera di Re con dare la figlia
ad Angolem .
. I Viniziani a pochi dì di novembre conosciuto
quanto difficile impresa avessero alle mani e di
quanta spesa, cominciarono a Milano àall' Oratore
loro all'Oratore nostro, ed a Ferrara al Duca ad
in sussurrare·, ~ muovere partiti d'accordo, forse
ancora volendosi nettare di queste brighe , per
essere più espediti nelle cose di Francia. Quomodocunique sit, dif6cultà di danari mostrarono, éd
infatti il marzo seguente tre de' principali Banchi
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andaronsi dietro a questa spesa. E pesando 11&
spesa anche a noi e al Duca , si tenne la pratica,
e mandossi a Ferrara Messer Alessandro Strozzi,
donde poi ne seguì la mandata de' due Oratori
>
a Venezia.
Invitati i Viniziani dai favori e prosperi successi di Casentino , vi mandarono' al ,continovo
nuove genti, in modo che vi ebbero settecento
uomini d' arme , e meglio che seimila fanti , ed
il Conte di Pitigliano venne a Castel d' Elci quasi
in subsidiis. In Bihhiena &i fermò il Duca di Urbino con Messer Piero Marcelio Provveditore
Veneto, e quel luogo era la sede della guerra.
Presero da Poppi , Romena, Pratovecc1iio, e C~
maldoli ogni cosa . Poppi non furono a tempo ,
a Rom°ena non andorono , Pratovecchio soccorse
il Capitano nostro, che appunto quel dì che e' vi
venivano a campo le genti Vitellesche, erano già
con le bandiere sopra quei monti • Camaldoli lo
difese l'Abate Basilio, cujus fuit summa manus
.in bello , et amor et fides in patriam. Per questi
noi fummo costretti levare da Pisa, e di Val di
Serchio il Capitano , e tutto lo sfo'l·zo delle genti
nostre, che fu circa a dì sei di novembre , e lui
partì munito ben Vico, e Lihrafatta, e fatto il
bastione della Verrucola.
Si era in questi tempi mosso dal Papa e da
noi per sturbare l'accordo de' Viniziani con il
Re, che era molto non appuntasse prima con
loro, che avessimo depositata Pisa in mano sua
pP,r restituircela, ed il Re sollecitò assai questa
parte, e noi ci risolvemmo tanto male per essere
avviluppati nelle cose di Milano , ed essere qui
(che altri odiava i Francesi , e desiderava Milano),
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che si 'dava spazio a' Viniziani di'. concludere con An. •49W.
il Re, e mostrare al Duca che non aveva altra via
di salute, che posarli con noi, e questa cosa lo
S<>llecitò tanto, che persuase , anzi forzò noi allò
accordo con Venezia , e nondimeno si rimase nel
medesimo pericolo .
Duhitossi, di Arezzo in questi tempi , ed anche
vi fu trovato uno che trattava una pratica , ed
impiccato , e per questo poi che il Capitano fu
in Casentino , vi si mandò il Conte Ranuccio ed
il Fracassa colla gente ducale , ed anche serviva 7
che gl' inimici per quella via non si potevano gittare in Valdarno, come fu qualche volta il disegno
loro.
Venendo la gente ducale di Romagna in Toscana
(con la quale erano , Fracas~a e Curazolo), Cu:.
raJ:olo rimase malato a· Furlì con Madonna, con
qualche gente. :(ler rispetto di qualche sua sicur•
tà, e Fracassa venne ad Arezzo .
Una del~e grossissime cause, ,anzi la principale
ed ;unica .di fare traboccare il Papa alla corte
Francese, fu il desiderio suo di dare stato e moglie al Valentinese, al quale non trovava in lt;ilia
chi potesse, rispetto al gran concetto suo, nè
anche cbi volesse , e fra gli altri il Re F ederigo •
il quale non gli volse mai consentire nè Madama
Carlotta, nè credette con parte di quel regno
potergli soddisfare . E però disperato di ognuno si
yolse infra . noi , ed i tempi lo servirono bene,
perchè trovò un Re , che per separarsi dalla
moglie vecchia gli prometteva e dava più che ve;run altro.
E per avere compagnia in Italia , volle che noi
avessimo a stare di necessità con luj ; e però

J
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mosse in Francia essere bene · trarne Pisa di mano
de' Viniziani, e depositarla in sua mano, e noi
all' incòntro eravamo contenti depositarla in, mano
del Re, e così in. confusione/ di , varj partiti , e
• diversità di pareri per amare una parte della città
le cose Francesi, I' altra no , si prese questa occasione di riaverla ; ora proponendo che ·la si
depositasse in mano del Collegio de' Cardinali, ed
ora praticando di qua con il Duca di Ferrara .
Ma di tutto era cagione il volere tei.:i.ersi molti
con Milano , non si accorgendo che e' rovinava, e così non si conclùse nè questo nè altro
con Fr;mcia, e dettesi agio a' Viniziani •di fare
tutto quello che e',vollero, e di calunniarci, che
fossimo co11 Milano , il che era, e nasceva dalle
cagioni predette ' e d.all' odio che si aveva contro
a~ Francesi per la memoria delle cose passate , ed
anche perchè essendo implicati c~n Milano in
questa impresa di Pisa e di· Casentino , ·e servendoci da lui e di gente e di danari, si av~va paura
di pericolo, e vergogna d' ~ngratitudine a lasciarlo, e così a poco a poco periva ogrfr cosa . La
sentenza della dissoluzione ·del matrimonio si' dette a dì venti di ottobre mille quatfròcento no- ·
vantotto.
Valenza nello arrivare suo in corte che fu
circa a' diciotto d' ottobre , dette il cappello a
Roano .
In questi tempi si mandò a Milano .j} Vescovo
di Volterra procurato da questi, che pensavano
~~Ila conservazione di Milano, e. per l'importanza
delle pratiche di Ferrara, che tutte giravano quivi.
Era al continuo· molto riscaldato il Re di Frani· eia dal Papa <Ji concludere con i Viniziani 1 in

"'"· •49 9 .
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modo che questa con le altre cagioni ve lo spin- ' ""· .i49a.'
sera .
.
E la paura che oo· eh1Je Milano, e una vana ·
speranza; che ci , riprese di ritrarre i Viniziani .
da quelle pratiche, lo volsero a formare noi all' accordo, i quali vi speravamo più che i;ion si conveniva, e loro col praticarlo, e concluderlo di
qua, levarono questo maneggiO al Re? che voleva
_ Pisa in mano , guadagnarono reputazione, uscironsi
di Pisa <:on onore, e acquistaronsi una azione
èontro di <!ento ottantamila ducati, e toccò loro
avere questo heneficio, poi che gli eranò r.otti in
Casentino, dove :i'n più volte, e in diversi tempi
a Stia, a Monte Mignajo, Montalone, Maronajo
furo'no loro svaligiati meglio che treniila cavalli,
ed in somma in ultimo non restò loro se non
Bihhiena, la quale anche non avrieno potuto tenere , se quelii nostri soldati si fossero portati _
meglio, ed avessèro voluto terminare la guerra'. ·
E stando così venne il Conte di Piti,gliano a Castel d' Elci , e non si ardì mai a passare , ed èrano
· in modo assediati , che avevano a mandare fanti
·con cinquanta libhre di farina addosso alla Verniil
e Bibbiena, ed un dì alla Cava al Vellano forono
rotte molte di queste loro fanterie, ed una gran
carovana di farine e danari man<lati per la gente .
Stett~ Pagalo Vitelli prima a Poppi di molti dì,
dipoi avendo cavati gl' inimici 'di quei luoghi se
u.e andò alla Pieve a San Stefano per tenere questi
di qua assediati, e farsi incontro a chi. veniva .
Fu guerra aspra e difliciJe in mezzo del verno,
e in su le montagne, e certamente se si aveva
pazienza, e Mllano non si-fosse tanto precipitato,
e noi qui fatto qualche provvisione più di danari ' ,
Yol. 2,
a a·
lSTORl C l .

'
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la guerra si finiva onorevolmente, ed i.nfra, noi
Pisa si sarebbe depos~tata in mano del Re , perchè
i Viniziani oltre all'essere stracchi di questa guerra
avevàno il Turco a Lepanto con grossa armata 1
ed erano forzati prepararsi alla guerra di Milano ,
alla quale non pote·vano supplire, essendo implicati in questa.
Ed oltre alle altre cagioni che impedirono , e
rjtardarono noi a depositare Pisa in mano del
Re , e seguire la pratica di Ferrara , era che
Milano non voleva che noi la riavessim3 per questa via , intendendo ohe per questo noi avevamo
.ad essere Fi·.anciosi, e così lui rimanere con i
Viniziani inimici e senza noi.
Furono 'in queste guerre di ' Casentino presi
molti soldati gentiluomini, e tra gli altri un Gio.
Conrado nip9te dell' Alviano •
San Piero ·-in Vincola grandemente favorì la
pratica. de' Viniziani con il Re, il Papa, il Triul~
1'io, il Sig. <;.onstanzo, ed infiniti altri Italiani,
che vi erano, reputandosi l'amicizia di quella Si ..
gnoria utile , e promettendo gran cose .
A dì nove febbraj,o in Anges fu conclusa la pace
~d accordo tra il Re ·ed i Viniziani . I capitoli
~rticolari non si seppero mai, se non per quanto
hanno mostro. poi gli effetti.
Circa a dì quattordici di febhrajo il Duca di
Urbino si .escì di Bibbiena con salvocondotto
de' Vitelli, ma con consenso del Commissario 1
che era Pjero- Gio. de' Ricasoli. Fu cosa di mon;urnto e nelJa quale fu opinione , ohe il Duca
il.i Milano vi avesse prestato o ordine o consenso •
Vna ·volta noi dormimmo in questa cosa colla
f11nte ed al fuoco> e qtii ne fu tenuto gran conto 1
@.fu ça-µs~ch.e Illai si potè far13 provvisiont\ di 11ulla.
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Andati che furono gli Ofatori a Venezia , cioè- An. ~4!1!h
Pagolo Alessandro Soderini, e Gio. Bati$ta Ri...
dolfi ( quali si vuol vedere quando partirono, e
con che comm,jssione ) , non re~tò tnai il Duca
··· ~
di Milano e con lusinghe e con minaccr. 1 ch-e ' il
compromesso si fece, e poi per soddisfazione a qliella Signoria non si curò si tagliasse in sul nostro ,
ed il Duca di Ferrara per piacere all'uno ed
all' altro fece il mannerino.
' Erano qU:attro cose quelle , in su le quali i ·
Viniziani si appuntarono, e chiederono in favore
de' Pisani: la giurisdizione · della città, o che almeno la criminale non fosse in mano nostra; le
fortezze restassero a' Pisani ; la spesa tutta per
loro che noi" la pagassimo ; e r entrata di Pisa.;
cioè gabelle ed altro , fossero de' Pisani, benchè
pria chiedessero ancora Livorno . Finalmente si
1·isolverono in quello , che appare per il lodo dato •
A dì tre di marzo fu fatto il compromesso 1 e
a dì sei di aprile fu dato il lodo , ed i Viniziani ,
cioè la moltitudine de' cittadini molto reclamarono 1 parendo loro meno assai di quello che si
avevano , poi che era il rimanere Pisa libera col
contado 1 e loro sotto qualche nome vi potessero
tenere gtmte. Ma a pochi condussono quello che
-ci vollero .
'
Vuolsi in questi tempi narrare la gran passio•
ne , che era ne' cittadini 1 chi in favorire i Vitelli ,
ed altri i MarcianeschL
Milano condescese all'accordo gravandoli la spesa
e il timore di Francia 1 e noi esclusi dallo avere il
Re a volere Pisa in mano 1 visto concluso l' accordo
con i Viniziani senza qm:sto capitolo della deposizione di Pisa in man~ d~l Re , e gravati dallll,

I

..
''
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spesa, disperati per il successo delle cose passate,
e non sperando soli disuniti tra noi potere fare
molto , e massimE) che dal Re di Francia non si
poteva sperare altro, che una sospensione d' arme
con i Viniziani , ed anche questo era dubbio .
Il Turco in questo tempo armava forte , ed i
Viniziani ne stavano con sospetti, ed armarnno ancora loro, e fecero Capitano generale di mare Messer Antonio Grimano , il quale poi ne capitò male.
Dato e ratificato il lodo , Milano mandò Messer Visconte a Pisa per dimesticarli , e condurli
ad accéttare il lodo , ed il simile fece Ferrara,
che ordinò venisse qui un Messer Ettore Bellingerio, e tutti a due qui provavano a pigliare commissione, ·e ordine di noi del proct:dere loro in
Pisa. Non fu consentito qµi che il Ferrarese vi
andasse . Tal dii;:hiarazione fu fatta a dì sette di
aprile , il dì dopo la data del lodo , e nacque che
per lui il Duca di Ferrara fece intendere avere a
Yenezia fatto certe addizioni e dichiarazioni al
lodo dato, le quali dispiacquero qui grandemente. La copia ne è in filza, e se prima la brigata
si doleva di qud giudizio, molto più se ~e doleva
poi. E nondimeno lui le aveva fatte per sod-0.ilìfare a quei Viniziani , che inclinavano all' accol·do, e sparlavano di lui , e dovette questo servire
a quietarli , perchè non erano di valore nessuno .
Fecesi in que' tempi ogni diligenza per deviare
il Papa dalle cose Francesi , e lui simulando intratteneva ogni pratica~ e vennesi infìno a fare i
capitoli di lega fra Milano, Napoli, la Chie~a e
.noi , quali sono in. filza .
Non andò anche Messer Visconte a Pisa, e fu
·· negata l'andata _sua di qui , con dire saria meglio

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

/

373
che vì andasse d'altronde 7 perchè parte~do da ""· '~P9·
Firenze si toglieva lui stesso fede ; ed anche essendo della qualità che era 7 si dava reputazione
a' Pisani, ed &ccasione di vendere meglio la mç:?rcarÌ.zia loro çon il Papa , ed Orsini, i quali avevano
già richiesto 7 che li pigliassero in protezione .
Dopo la partita delle genti inimicbe da Pisa ,
per il Commissario del Ponte ad Era fu protestato a' Pisani , che infra sei dì dovessero rispon- dere 7 se volevano stare al lodo dato , ed osservarlo ;
altrimenti poi si procederebbe 7 ed essendo Messer
Visconte a Lucca gli mandarono Oratori, e gli
offersero la città per il Duca, al quale volevano
mandare Oratori 7 dolendosi di c~rte navi arse i11
foce d' Arno 7 e chiedevano la pro.roga di quelli
dì per più tempo .
A dì quattro di maggio mille quattrocento novantanove il Valentino tolse per · donna la figlia
d' Alibret 7 e lui dette I~ dote a lui, perchè si
ohbligò spendere centomila fiorini in uno stato in
quel regno per prov.vista di lui , e fare Cardinale
11 fratello 7 benehè a questo fosse gran difficultà 1
perchè il Valentino diceva non avere commissione
di farlo, e finalmente bisognò, che il Re promettesse lui a quelli di Alibret 7 che il Papa lo farebbe .
In questi tempi , cioè circa le calende di mag•
gio 7 deliberati i Pisani fare della rìl>ellione mandarono a Siena in specie 7 ed in ogni altro luogo,
donde potessero sperare favore , e rassettarono e
fortificarono la terra in modo di difenderla .
· Vuolsi vedere che 'in questi tempi, cioè ' verso
il fine di ap!-'ile 7 si ruinarono le mura di Bibbiena 7 per memoria della ribellione loro . Fallirono
a Venezia -e' Lippomani ed i Garzoni 7 ed i Pisani
\>alen~ono •
JSTOllJCI.

·'
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Fessi di maggio di questo anno nuova riforma
di ufficj , la quale si rivolse in dare, ed in 5pecie
circa l' ufficio de' Dieci, alcuni ordini •
Uscite che furono le -genti di Bibbiena , Milano caricava Venezia , che attendevano a mantenere
loro e forze e speran.z e, e Venezia Milano , che
per lui mancava di affrettare le cose di Pisa , e
così noi eravamo aggirati oltre alla incostanza nostra e mala contentezza, che avevana arrecato questi tempi.
In questo tempo non si fecero più i Dieci , e
nella riforma degli ufficj si ordinò, che e' non si
pot.essero fare più , se non precedeva la deFherazione del Consiglio degli Ottanta per i tre quarti.
Stando le cose in questi t{lnnini, e perseverando i Pisani nella ostinazione loro , e parendo ogni
cosa chiara, e presupponendo ogni impedimento
avere ad essere tardo, si fecero cavalcare i Vitelli
in quel di Pisa, che dòpo 1' accordo fatto a Vinegia si erano dalla Pieve a S. Stefano ritirati a
casa, ed ordinaronsi tutte le altre genti d' arme
per la espugnazione di Cascina, come seguì dipoi
di giugno immediate . In questo mezzo le cose
Francesi contro a Milano riscaldavano forte , ed
erano partite per' Asti quattrocento dieci )ance
Francesi , ed il Triulzio in nome del Re aveva
disdetta certa tregua con i Genovesi fatta a sua
istanza , ed il Re si preparava per essere a Lione,
e non si dubitava più dell'impresa , ancora che i
Viuiziani con ogni arte la dissimulassero . E per
qnesto Milano vedutosi in pericolo strigneva assai
noi a volere essere seco , ed obbligarci alla sua
difesa, e per potere chiedere a noi il fatto 'SUO,
non solo aveva caro di essere richiesto da noi per
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ie cose: di ·Pisa , ma offeriva e larg,heggiava, ed
intromettevasi pei; tentare ogni via di accordo con
i Pisani e poi colle arme . Dall' altro canto noi
ci trovammo in termini, che non potevamo congiungerci sec<? perchè si vedeva rovinato , e neUa
città era diversità di parere, che impediva ognì
deliberazione di qua o di là, e mclto meno si poteva esasperarlo con negarsi ec. , perchè in questo
anche era pericolo , che disperato non attraversasse le cose di Pisa , le quali erano facili a turbarsi , e difficultarsi con molto . meno ingegno ,
e forze, che non erano nel Duca, il quale instaYa, ed addiravasi con rimproverare i benefizj
passati , e minacciare in futuro, le quali due
cose facevano qui gran confusione , vergognandosene molti , e molti temendone . Quelche lui
voleva, erano trecento uomini d' artne , e duemila fanti . Però era gran fastidio a maneggiarsi
in questa cosa, e stavasi c9n una grande angustia
in temporeggiare e Milano e Francia, donde ancora veniva fuoco che ci risolvessimo contro a
Milano; e chiedevano cinquecento uomini d' arme , e tremila fanti , ed a tutti si rispondeva,
non potere dichiararsi rispetto all' impresa di Pisa,
e a ognuno si prometteva , guadagnata che ella
fosse , per esser s~co. Ed in somma questa sospensione fu causa, che e' non. si servì nè a Dio, nè
al Diavolo, e con i Francesi se ne ebbe un mal
grado ; e fu cosa pericolosa , perchè ad ogni modo
·essi avevano pensato con quella vittoria aver gua, dagnato qualunque non era stato con loro 1 ed il
Re lo ebbe a dire in certo ragionamento à cett~
hew·e tout est gacné.

.An.
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NATURE DI UOMINI
FIORENTINI
PIERO DI GINO CAPPONI
---·~·-
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Così morì Piero Capponi, uomo assai riputato
per le virtù dell'. avolo e bisavolo suo, la opinione
delle quali, spenta nel padre, si aveva con lanimo
e con la eloquenza riacquistata' delle quali due
qualità assai :;i prevaleva. Fu nondimeno vario
nelle sue azioni, in tanto che parlando di lui Lorenzo de' Medici disse , ·che Piero gli pareva quando il padr~ e quando l'avolo. Non ebbe la fortuna
manco varia che l' ingegno, perchè da quella in
ogni qualità di governo fu in varj modi ora sollevato , ora depresso. Puossi darg'i infra le altre
questa laude, che egli solo reggesse queUo, che
tutti gli altri cittadini avevano abbandonato', qua,ndo in su la fronte del .Re s'tracciò quelli capitoli
che toglievano la libertà- alla patria sua; nè lo
sbigottì 1' in~olenza e potenza de' Francesi , nè la
viltà de' suoi, e 5olo per lui stette che Firenze
·n on vivesse serva de' Francesi, come per Cammillo che Roma non vivesse ri~oµiperata da quelli .
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ANTONIO GIACOMINI
Quando fu eletto Commissario al primo guasto .
Costui in sua puerizia per le parti di Messer
Luca, e di Piero de' Medici veccbio, fu confinato con suo padre fuori della città , e ridottosi
a una sua villa, il padre lo mandò a Pisa a fac- cende di mercatare; nelle quali tutta la Nobiltà
di Firenze si esercita, come in cosa più utile e
più reputata nella patria loro ; c1ove non stette
molto , perchè avendo volto l' animo a maggior
fo,rtuna, si ridusse a stare per le corti dé' principi, e con il Signor Roberto da San Severino, allora
pritno capitano in Italia, consumò parte della sua
gioventù , Era tornato poco avanti al mille quattrocento novantaquattro in Firenze, e come uomo
virtuoso . fu con il mezzo di Francesco Valori
primamente mostro alle azioni pubbliche ; e nelle
prime commissioni gli furono date si portò in
modo che fu sempre giudicato degno di maggior
grado ; tanto che dal popolo gli furono .dati tt~tti
quelli onori dentro e fuori , de' quali secondo la
età i;i venera qualunque onesto, cittadino. Era Antonio de])e cose dèlla guerra innanzi a tutti gli
altri cittadini Fiorentini peritissimo , cauto nel
' pigliare i partiti, animoso nell'eseguirli, nimico
de' tristi e poltroni, amatore e premiatore de' buoni e valenti uomini , severo nel servare la Maestà
puhblica, e quello c11e è mirabile e r~iro, liberalissimo del suo, ed astinentissimo da quel d' altri. Nè quando era al governo di un esercito,
o di una provinci.a ; voleva dai suoi subietti al·
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tro che la ubbidienza , nè de' disubbidienti a~eva
alcuna pietà . Privato era senza parte e senza
ambizione alcuna ; quando pubblico , era solo
desideroso della gloria della città, e laude sua;
le quali sue qualità fecero in hrieve tempo che
il popolo di Firenze non credeva sotto altro governo potere o espugnare i nimici , o difendersi
da quelli; nè veruna cosa forte , animosa 1 o pericolosa era conceduta ad altri che a lui , nè altri
più volentieri l'accettava. Donde non solo crehhe
il suo nome in Firenze, ma in tutta Toscana ;
e così Antonio, incognito prima ed oscuro , acq·uisLÒ riputazione in quella città , dove tutti gli ;lltri chiari e riputati cittadini I' avevano perduta .
DI MESSER COSIMO DE' PAZZI
E MESSER FRANCESCO PEPI.

Fatti Oratori all' Imperatore .
Furono eletti Oratori Messer Cosìmo dei Pazzi
Vescovo di Arezzo, e Messer Francesco Pepi Jureconsulto , uomini oltre all'essere nobili, graduati
e prudenti, in chi _il nuovo stato assai confidava,
per aver renduto all'uno la patria, all'altro lo
stato , e ·di schietto causidico averlo chiamato a
quel governo, che in un vivere libero per le sue
virtù non gli poteva esser negato .
DI FRANCESCO VALORI

o1

Ebbe Francesco Valori questo fine indegno
della vita e della bontà sua , perchè verun citta<liuo ebbe mai la patria sua che desiderasse più-
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il bene di quella che lui, nè che ne fusse tanto e
con meno rispetti difensore: il che, perchè non
è conosciuto da molti , lo fece odiare da molti,
donde gli suoi nimici particolari presero ammo
di ammazzarlo . E dell'animo e mente sua buona
ne fa fede lo avere avuto sempre governo, ed essere morto povero , di modo che gli suoi nipoti
rifiutarono la sua eredità : fanne fede non essere
mai stato cagione nè principio di alcuna innovazio- ne , ma fermo difensore degli stati presenti della
città ; uè per lui mancò che lo stato de' Medici
non stesse , il quale dopo alla morte di Lorenzo
difese contro ai detrattori di quello; nè per lui
5tette che 'lo stato libero non si fermasse, e tutte
quelle sicurtà ed ordini, eh' egli ha, si possono
riconoscere dall' animo e ostinazione sua .

bb

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

380

DISCORSO
FATTO AL MAGISTRATO DEl DIECI
SOPRA LE COSE DI PISA.

..

Che riavere Pisa sia necessario a volere mantenere la libertà , perchè nessuno ne dubita , non mi
pare da mostrarlo con altre ragioni, che quelle,
le quali per voi medesimi i11tendete . Solo esaminerò i mezzi che conducano, o che .possano condurre a questo, i quali mi pajono o la forza o
I' amore, come sarebbe il ricuperarla per assedio,
o che ella vi venga nelle mani volontaria . E perchè questa sarebbe più sicura, e per conseguenza
più desiderabile via, esamineremo se tale via è
riuscibile o no , e discorreremola così . Quando
Pisa senza impresa ci abbia a venire nelle mani,
conviene che per loro medesimi vi si rimettano
nelle braccia, o che un altro che ne sia signore
ve ne faccia un presente • Come si possa credere
che loro medesimi siano per ritornare sotto il patrocinio vostro, ve lo dimostrano i presenti tempi , nelli quali destituti da ogni presidio , rimasti
soli e debolissimi, suti non accettati da Milano,
discacciati da' Genovesi, non bene visti dal Pontefice , e da' Sanesi poco intrattenuti , stanno pertinaci, sperando su la vana speranza di altri , e
debolezza e disunione vostra , nè mai hanno vohuto
accettare, tanta è la perfidia loro, un minimo vo·
stro segno ecl imbasciata. Pertallto essendo in tanta
c~lamità al presente, e non fleuet1do l'animo, non
si può nè dehbe a nesoun modo credere., che pet:
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loro medesimi mai vengano volontari sotto il giogo
vostro . Che la ci sia concessa da chi la possedesse,
dobbiamo coµsiderare che quello tale che ne sia
possessore 1 o vi sarà entrato dentro chiamato da loro , o per forza. Quando vi fosse entrato per for;rn,
nessuna ragione vuole che ce la conceda , pe ·chè
t:hi sarà sufficiente ad entrarvi per forza, sarà ancora sufficiente a guardarla per se, e a preservarsela, perehè Pisa non è città da lasciarla volentieri per
chi se ne trovasse sig11ore. Quando vi fosse entrato
dentro per amore , e chiamato da' Pisani , fondandomi sul fresco esempio de' Viniziani, non mi pare
da credere che alcuno fusse per rompere loro la
fede , e sotto nome di volerli difendere li tradisse , e desseveli prigioni. Ma quando tale possessore
volesse pure che la tornasse sotto il nome vostro ,
l' abbandonerebbe e lascerebbevela in preda, come
hanno fatto i Viniziani, sicchè per queste ragioni
non si vede alcuna via che Pisa senza usare forza
sia per recuperarsi .
Sendo adunque necessaria la forza, mi pare da
considerare se gli è bene usarla in questi tempi o
no . Ad ultimare l'impresa di Pisa bisogna averb
o per assedio e fame , o per espugnazione , con andare con artiglieria alle mura ; e discorrendo la prima parte dell' assedio , si ha da considerare se i
Lucchesi siano per volere o per potere tenere che
del paese loro non vada vettovaglia in Pisa ; e quando
volessero o potessero, ciascuno si accorda che ba:;terebbe solamente guardare le marine ; ed a questo
effetto bastereblie solamente tenere un campo a S.
Piero in Grado con il ponte sopra Arno, mediante
il quale le genti .voitre potessero essere ad un cenno
dato in foce di fiume morto , o di Serchio , dove
bisognasse, t.enend,0 qualche cavall(i) e fante in Li-
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hrafotta, e così a Cascina . Ma perchè -si dubita
della volonLà de' Lucchesi, e perchè è anche da du])Ìtare che quando bene volessero non potessero tener serrato il lor paese, per esser il paese che si
ha da guardare largo , e per non aver loro da' loro
su~iti un' intera oblledienza, si pel1sa volendo bene
assediar Pi•a, che non sia da fidarsi al tutto che
questa parte sia guardata da' Lucchesi; ma che bisogni ai Fiorentini pensare, e per questo che non
basti fare un solo campo a S. Piero in Grado, ma
bisogni pensare di farne o un altro, o due altri,
come meglio sarà giudicato, o come meglio si potrà. E però dicono che il più vero e fermo modo
sarebbe il fare tre campi, uno a S. Piero in Grado, ]' :iltro a S. Jacopo, l'altro alla beccheria, ovvero ad .... ,. E considerando gli elmetti e cavalli
leggieri avuti , toccherebbe per campo venti elmetti , e cento cavalli leggieri, e ottocento fanti,
i quali campi stando in questo triangolo tengano
asse<liata Pisa etiam contro alle voglie de' Lucchesi;
starieno sicuri affortificandosi con fosse , come saprieno fare, e sbigotteriano i Pisani in modo da
credere, che calassero subito; e perchè a S. Piero
in Grado è trista aria, dove per avventura avendovi a stare un campo si ammaleria, e perchè parrebbe forse· troppo grieve tenere detti tre campi ,
si potria tenere detto campo di S. Piero in Grado
tanto ehe in quel luogo si facesse un bastione grosso , capace di trecento o quattrocento uomini in
guardia, il quale si farebbe in un mese; e fatto il
bastione levarne il campo , e laséiarvi il bastione
e la guardia, e rimanere con quelli altri due campi ; e così non si verrebbe ad avere la spesa di tre
campi se no1-,. per un mese . L' uno di questi due
m.odi detti , o di tre campi o del bastione con i due
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campi è il più approvato da questi signori condottieri, e quello che tengono più utile e più atto per
affamare Pisa . Ma se voi non voleste tanta spesa ,
e volessi fare appunto due campi , bisogna di necessità tenerne uno a S. Piero in Grado , o tuttavia non ci facendo il bastione , o facendovelo infino
a tanto che fosse fatto . L'altro campo dicono si
vorria tenerlo al Poggiolo sopra il Ponte Cappellese, e perchè gli avrebbe a guardare Casoli ed i monti,
dubita alcuno che da detto campo Casoli non potesse essere ben guardato . E pea· questo vi bisognerebbe fare più un bastione che ricevesse cento uomini in guardia; e quanto ai monti hisognerel>he
tenere nella Verruca dugento fanti, o tenerne in Val
di Calci quattrocento, o fare un bastione fra Luci·
nari ed Arno, che fosse capace di cento uomini in
guardia, e tenere cinquanta cavalli almeno a Cascina, e questo sarebbe un altro modo da assediare
Pisa, ma non tanto gagliardo quanto I' uno di quelli,
due primi de' tre campi, ovvero del bastione con
due campi. Vero è che mentre si fa il l>astione si
potrebbe tenere tre campi , e fatto il bastione ridurli a due, ovvero mentre si fa il bastione tenere
due campi , aggiunte quelle altre cose dette di so pra , e fatto il bastione lasciarvi la guardia , e ridursi coi due campi alle poste e luoghi soprascritti , a S. Jacopo l' uno , l' altro . . . . ovvero . : . . E
qui ci sarebbe di spesa più dall' un modo all' altr?
quanto si spende in un mese in mille fanti più ·. E
venuto loro in considerazione un' altra cosa, se gli
è da fare questo bastione a S. Piero in Grado, o
no; alcuno ha fatto questa distinzione , e d~tto : o
i Fiorentini sono d' animo , non potendo affamar
Pisa , di sforzada , giudica superfluo fare il bastione, perchè di qua a un mese, c.he il h.astione sia
0
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fatto, sarà tempo di andare àlle mura, cioè intorno
al principio di maggio, e così la spesa del bastione
viene ad es:i'ere gettata ; se non sono di animo di
tentare la forza, ma di stare nello assedio , giudica
ciascuno che sia da fare il hastione. Alcuno dice
che etiam che i Fiorentini vogliano tentare la far.
za, debbono fare il bastione, perchè potrebbe non
riuscir loro lo sforzarla; e non riuscendo , e loro
si trovino il bastione fatto , da poter rimanere nell' assedio ; hanno ancora esaminato se gli è credibile
che l' assedio basti senza la forza, e sono di parere
che non basti, perchè credono che eglino abbiano
da vivere insino al grano nuovo, per i riscontri si
ha da chi viene di Pisa , e per i segni si vede del
pane vi si vende, e dello ostinato animo loro, ed
essendo per patire assai, non si vede che patiscano
a un pezzo a quello che l'ostinato animo loro li
può indurre a patire , e però pensano che voi sarete costretti a tentare la forza • Pensan bene che
sarà impossibile che vi reggano, tenendo voi questi
modi di tenerli stretti il più potete un quaranta o
cinquanta dì; ed in questo mezzo trarne tutti gli
uomini da guerra potete, e non solamente cavarne
chi vuole uscire, ma premiare chi non ne volesse
uscire perchè se ne esca . Dipoi passato detto tempo
~fare in un subito quanti fanti iÌ può' fare due batterie, e quanto altro è necessario per accostarsi alle
mura, dare libera licenza che se ne esca chiunque
vuole , donne , fanciulli, vecchi , ed ognuno , perchè ognuno a difenderla è buono ; e così trovandosi
i Pisani vuoti di difensori di dentro, battuti da due
lati, a tre o quattro assalti saria impossibile che
1',eggessero , se non per miraeolo , secondo che i ·più
sa vi in guesta materia hanno discorso •
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DEL MODO
DI TRATTARE I POPOLI
DELLA VALDICHlANA RinELLA,TI
COMPOSTO

PER NICCOLÒ MACHIAVELLI.
Lucio Furio Cammillo dopo l'aver vinto i popoli
del Lazio , quali più· volte si erano ribellati da' Romani, tornatosene a Roma se ne entrò in Senato,
e propose quello si dovesse fare delle terre e città
de' Latini . Le parole che egli usò e la sentenza che
ne diede il Senato è questa quasi ad verbum, come
la pone Livio : ,, Padri Conscritti, quello che in
Lazio si doveva fare con la guerra e con le armi ,
tutto per la benignità degli Dei e per la virtù dei
soldati nostri ha avuto il fine suo. Sono mo1·ti appresso Peda ed Astura gli eserciti jnimici; tutte le
terre e città dei Latini, ed Anzio città de' Volsci,
o prese per forza o a patti si guardano per voi .
Restaci ora a consultare , perchè spesso ribellandosi
e' ci mettono in pericolo, come noi dobbiamo per
l'avvenire assicurarcene, o con incrudelire verso di
loro , o con il perdonare loro liberamente . lddio
vi ha fatti al tutto potenti di potere deliberare se il
Lazio debba mantenersi o no , o potere in perpetuo
assicurarvene • Pensate adunque se voi volete acerbamente correggere <,1uelli che vi si sono dati; e se
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volete rovinare del tutto il Lazio, e fare di quel
paese una solitudine , donde più volte avete tratto
eserciti ausiliari ne' pericoli vostri, e se volete con
l'esempio de' maggiori vostri accrescere la repubblica Romana, facendo venire ad abitare in Roma
quelli che gli avevano vinti , e così vi è data occasione di accrescere gloriosamente la città. Ma io vi
hd solo a dire questo : quello imperio essere fermissimo che-ha i sudditi fedeli, e al suo principe
affezionati ; ma quello che si ha clJlliperare bisogna
deliberare presto, avendo voi tanti popoli sospesi
tra la speranza e la paura, i quali bisogna trarre di
questa ambiguità, e preoccuparli o con pene o con
premio. L' ufficio mio è stato operare in modo che
sia in vostro arbitrio ; il che è fatto. A voi sta ora
il deliberarne quello che torni comodità e utile
della repubblica . ,, I principi del Sènato laudarono la
relazione del Consolo , ma essendo causa diversa
nelle città e terre ribellate , dissero non si potere
consigliare in genere, ma sì in particolare di ciascuna , ed essendo dal Consolo proposta la causa di
ciascuna delle terre, fu deliberato per i senatori
che Ì Lanuvini fossero cittadini Romani , e renduto
loro le cose sacre tolteli nella guerra ; fecero medesimamente cittadini Romani gli A.ricini, Nomentani , e Pedani ; e a' Tusculani furono servati i loro
privilegi, e la colpa della loro ribellione fu rivoltata in pochi de' più sospetti. Ma i Veliterni furono
gastigati crudelmente per essere antichi cittadini Romani , e ribellatisi molte volte , però fu disfatta la
]01:0 città , e tutti i cittadini di essa mandati ad
abitare a Roma. Ad Anzio per assicurarsene man.darono abitatori nuovi , al loro proposito ; tolsero
loro tutte le navi, e interdissero loro che non, n~
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potessero fare delle altre . Puossi per questa deliberazione considerare, come i Romani nel giudicare
di queste loro terre ribellate pensarono che bisognasse o guadagnare la fede loro con i benefìzj , o
trattarli in modo che mai più ne potessero dubitare, e per questo giudicarono dannosa ogni altra
via di mezzo che si pigliasse . E venendo dipoi al
giudizio usarono l' uno e l' altro termine , beneficando quelli che si poteva sperare di recoociliarli;
e quelli altri, di chi non si sperava, trattando in
modo che mai per alcun tempo potessero nuocere •
E a questo ultimo i Romani avevano due modi ,
l'uno era di rovinare le città, e mandare gli abitatori ad abitare a Roma, l' altro o spogliarle degli
abitatori vecchi e mandarvi dei nuovi, o ]asciandovi
i vecchi mettervi tanti dei nuovi , che i vecchi non
potessero mai nè macchinare, nè deliberare alcuna
cosa contro al Senato. I quali due modi dello assicurarsi usarono ancora in questo giudizio, diifacendo V~iterno, e mandando nuovi abitatori in
Anzio . lo ho sentito dire che la istoria è la maestra
delle azioni nostre e massime de' principi , e il
mondo fu sempre ad un modo abitato da uomini
che hanno avuto sempre le medesime pa!IBioni, e
sempre fu clii serve, e chi comanda ; e clii serve
mal volentieri, e chi serve volentieri ; e chi si dhella ed è ripreso. Se alcuno non credesse questo,.
si specchi in Arezzo l'anno passato , e in tutte le
terre di Valdichiaua che fanno una cosa mo]t-0 simile
a quella de' popoli Latini ; quivi si vede la ribellione e di poi il riacquisto, come qui ; ancora che
nel modo del ribellarsi e del racquistare vi sia differ.enza assai, pure è simile la ribellione e il riacqui~o • Qunque 6e vero è che le istorie siano la mae-
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stra delle azioni nostre , non era male per chi aveva
a punire e giudicare ]e terre di Valdichiana, pigliare
esempio e imitare coloro che sono stati padroni del
mondo, massime in un caso, dove e' vi insegnano
appunto come vi abbiate a g.o vernare, perchè come
loro fecero giudizio differente per esser differente
il peccato di quelli popoli , così dovevi fare voi ,
trovando ancora ne' vostri ribellati differenza di peccati. E se voi dicessi; noi l'abbiamo fatto, direi
che si fosse fatto in parte, ma che si sia mancato
nel più e ne] meglio. lo giudit:o ben giudicato che
a Cortona, Castiglione, il Borgo, Fojano si siano
mantenuti i capitoli, siano vezzeggiati, e vi siate
ingegnati riguadagnarli con i beneficj, perchè io li
fo simili ai Lanuvini, Ariciui, Nomentani, Tusculani e Pedani, de' quali nacque da' Romani un simile giudizio . Ma io non approvo che gli Aretini
simili ai Veli terni ed Anziani non siano stati trattati
come ' loro. E se il giudizio dei Rom:mi merita di
esser commendato, tanto il vostro merita di esser
hia'> imato. I Romani pensarono una volta che i popoli ribellati si debbano o heueficare , o spegnere,
e che ogni altra via sia pericolosissima . A me non
pare che voi agli Aretini ahhiate fatto nessuna di
queste cose, perchè e' non sì chiama benefizio ogni
dì farli venire a Firenze, avere tolto loro gli onori,
vendere loro le possessioni , sparlarne pubblicamente , avere tenuti loro soldati in casa. Non si chiama
assicurarsene, lasciare le mura in piedi, lasciarvene
abitare e' cinque sesti di loro, non dare loro compag11ia di abitatori che li tengano sotto, e non si
governare in modo con loro che negli impedimenti
e guerre che vi fossero fatte, voi non avessi a tenere più spesa in ~rezzo, che all' i~1contro di quello
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nimico che vi assaltasse. La esperienza se ne vidde
nel mil1e quattrocento novantotto che ancora non si
era ribellato, nè era tanto incrudelito verso qu,esta
città; nondimeno venendo le genti de' Viniziani in
Bibbiena , voi aveste ad impegnare in Arezzo per
tenerlo fermo le genti del duca di Milano, e il
conte Ranuccio con la compagnia, di che se voi non \
aveste dubitato, ve ne potevi servire in Casentino
contro ai nimici, e nou bisognava levare Paolo Vitelli di quello di Pisa per mandarlo in Casentino;
il che forzandovi a fare la poca fede degli Aretini,
vi fece portare assai più pericolo e molta più spesa
non avreste fatto se fossero stati fedeli ; talchè raccozzato quello che si vidde allora , quello che si è
veduto poi, e il termine in che voi li tenete , e' si
può sicuramente fare questo giudizio, che come voi
fossi assaltati, di che lddio guardi, o Arezzo si ribellerebbe , o e' vi darebbe tale impedimento a guardarlo , che la tornerebbe spesa insopportabile alla città .
Se voi potete al presente essere assaltati o no, e se
gli è chi disegni sopra Arezzo o no, avendone io sentito ragionare, non lo voglio lasciare indietro . E lasciando di discorrere di quei timori che potete avere
da' principi oltramontani, ragioniamo della paura, che
ci è più propinqua. Chi ha osservato Cesare Borgia,
detto il duca Valentino, vede che lui q~anto a mantenere gli stati eh' egli ha, non ha mai disegnato fare
fondamento in su amicizie Italiane, avendo sempre
stimato poco i Viniziani, e voi meno ; il che quando
~ia vero, conviene che e' pensi di farsi tanto stato
in Italia che lo facoia sicuro per se medesimo , e che.
faccia da un altro potentato l' amicizia sua desideral>ile. E quando questo sia lo animo suo, e che.
egli aspiri allo imperio di Toscana, come più pro-
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pinquo ed atto a farne un regno con gli altri stati
che tiene 1 e che gli abbia questo disegno' si giudica
di necessità 1 sì per le cose sopraddette , e sì per
l' ambizione sua 1 sì etiam per avervi dondolato in
sull'accordare e non avere mai voluto concludere
con voi alcuna cosa . Resta ora vedere se gli è il
tempo accomodato a colorire questi suoi disegni .
E mi ricorda avere udito dire al Cardinale de' Soderini che fra le altre laudi , che si potevano dare
di grande uomo al Papa e al duca 1 era questa, che
siano conoscitori della occasione, e che ]a sappiano
usare benissimo; la quale opinione è approvata dalla
esperienza delle cose condotte da loro con la opportunità. E se si avesse a disputare se gli è ora
tempo opportuno e sicuro a stringervi 1 io direi di
no; ma considerato che il duca non può aspettare
il partito vinto, per restargli poco di tempo rispetto
alla brevità della vita del Pontefice 1 è necessario che
egli usi la prima occasione che se gli offerisce 1 e
che commetta della causa sua buoQa parte alla for-
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Manca il fine .
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DESCRIZIONE
DEL

).IODO TE:NUTO

DAL DUCA VALENTINO
:NELLO AMMAZZARE VITELLOZZO VITELLI 1
OLlVEROTTO DA FERMO

IL

SlGJ!iOR

PAGOLO

>

E IL DUCA DI GRAVll'IA. ORSI:Nl
COMPOSTA

PER NICCOLÒ MACIDAVELLI C').
Era tornato il duca Valentino di Lombardia, dove
era ito a scusarsi con il re Luigi di Francia di
molte calunnie gli erano state date da' Fiorentini
per la ribellione di Arezzo, e delle altre terre di
Val di Chiana, e venutosene in Imola, dove dise(~) Questa Descrizione si contiene in una Lettera officiale
scritta dal Machiavelli al magistrato de' Dieci 1 essendo egli
appunto in quel tempo presso il Duca Valentino in legazione.
Qualche piccola differenza che corre tra la lettera e la Descrizjone non è di cose , ma di parole. Il principio della let·
tera è il seguente .

Magnifici Domini ec.
Po'i che le SS. VV. non hanno avuto tutte le mie lettere, per
le quali si sarebbe compreso in buo1;ia parte il successo della
cosa di Sinigaglia , mi è parso scrivere per questa ogni. particolare , avendo massime comodità a farlo, per avere riposato
sopra la magnificenza dell' Orntore tutte le cose che al pres•nte si trattano q_ua . E credo che vi sarà grato per la qualhà
della cosa , che è in lutto rara e memorabile •
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gnava con le sue· genti. fare l'impresa contro a Giovanni Bentivogli tiranno di Bologna, perchè voleva
ridurre quella città sotto il suo dominio, e farla
capo del suo ducato di Romagna . La qual cosa,
sendo intesa dai Vitelli e gli Orsini e gli altri loro
seguaci, parse loro che il duca diventasse troppo
potente , e che fosse da temern , che occupata Bologna non e:ercasse di spegnerli , per rimanere solo
iu sull' anni in Italia . E sopra questo fecero alla
Magione nel Perugino una dieta , dove convennero
il Cardinale, Pagolo , e il Duca di Gravina Orsini,
Vitellozzo Vitelli, Oliverotto da Fermo, Giampagolo
Baglioni tiranno di Perugia, e messer Antonio da
Venafro, mandato da Pandolfo Petrucci capo di Siena ; dove si disputò della grandezza del duca e
dell' animo suo , e come egli era necessario frenare
lo appetito suo ; altrimenti si portava pericolo insieme con gli altri di non rovinare . E deliberarono
di non abbandonare i Bentivogli, e cercare di guadagnarsi i Fiorentini ; e nell' un luogo e nell' altro
mandarono loro uomini, prometténdo all'uno ajuto , laltro confortando ad unirsi con loro contro
al comune nimico . Questa dieta fu nota. subito per
tutta Italia, e quelli popoli che sotto il duca stavano
mal contenti, tra i quali erano gli Urbinati , presero
speranza di· potere innovare le cose . Donde nacque
che sendo così sospesi gli animi, per certi da . Urbino fu disegnato di occupare la rocca di San Leo,
che si teneva per il duca; i quali presero occasione da questo. Afforti6cava il castellano quella rocca,
e facendovi condurre legnami , appostarono i congiurati, che certi travi che si tiravano nella rocca
fossero sopra il ponte, acciocchè impedito non pot~se essere alzato da quelli di dent.i;o , e presa talt)
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occasione, saltarono in sul ponte, e quindi nella
r occa; per la quale presa, subito eh' ella fu sentit a, si ribellò tutto quello staLo , e richiamò il duca
vecchio, presa non tanto la speranza per la occupazione della rocca, quanto per la dieta della Magione , mediante la quale pensavano essere ajutati.
1 quali intesa la ribellione d'Urbino, pensarono che
non fosse da perder~ quella occasione, e ragunate
loro genti si fecero innanzi per e5pugnare, se alcuna terra di quello stato· fosse restata in mano del
duca, e di nuovo mandarono a Firenze a sollecitare
quella repubblica a voler essere con loro a spegnere
questo comune incendio , mostrando il partito vinto ,
e una occasione da non ne aspetta•e un'altra. Ma
i Fiorentini, per l' odio eh' avevano con i Vitelli e
Orsini per diverse cagioni , non solo non si aderirono loro , ma mandarono Niccolò Machiavelli loro
Segretario ad offerire al duca ricetto ed ajuto contro a questi suoi nuovi nimici; il quale si trovava
pieno di paura in Imola, perchè in un tratto, e
fuori d'ogni sua opinione, sendogli diventati uimici
i soldati suoi, si trovava con la guerra propinqua,
e disarmato. Ma ripreso animo in sulle offerte dei
Fiorentini, disegnò temporeggiare la guerra con
qnelle poche genti che aveva , e con pratiche di
accordi, e parte preparare ajuti, i •ruali preparò in
duoi modi; mandando al re di Francia per gente,
e parte soldando qualunque uomo d' arme, e altri
che in quàlunque modo facesse il mestiere a cavallo; e a tutti dava danari. Non ostante questo
i nimici si fecero innanzi , e ne vennero verso
Fossombrone, dove avevano fatto testa alcune geuti
del duca , le quali da' Vitelli e Orsini furono rotte .
La qual cosa fece , ·che il duca si volse tutto a ve~
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dere se potev_a fermare questo umore con le prati- '
che d' accordo; ed essendo grandissimo simulatore,
non mancò di alc1mo ufficio a fare intendere loro 1
che eglino avevano mosso le armi contro a colui,
che ciò che aveva acquistato voleva che fosse loro 7 e come gli bastava avere il titolo di principe 7
ma che voleva che il principato fosse loro· . E
tanto li persuase 7 che mandarono il signo.r Pagolo
al Duca a trattare accordo, e fermarono le armi.
Ma il duca non fermò già i provvedimenti suoi, e
9011 ogni sollecitudine ingrossava di cavalli e fanti;
~ perchè tali provvedimenti non apparissero , mandava le genti &eparate per tutti i luoghi di Romagna. Erano intanto ancora venute cinquecento lane.e
Francesi, e benchè si trovasse già sì forte che potesse con guerra aperta vendicarsi contro ai suoi
nimici , nientedimeno pensò che fosse più sicuro e
più utile modo ingannarli 7 e non fermare per questo
le pratiche dello . accordo. E tanto si travagliò la
cosa , che fermò con loro una paGe , dove confermò
loro le condotte vecchie; dette loro quattromila ducati di presente; promesse non offendere gli Bentivogli ; e fece con Giovanni parentado ; e di più
che non li potesse costrignere a venire personalmente alla presenza sua, più che a loro si paresse •
Dall'altra parte loro promessero restituirgli il ducato di Urbino 7 e tutte le altre cose occupate da
loro , e servirlo in ogni sua espedizione , nè senza
sua licenza far guerra ad alcuno, o condursi con
alcuno . Fatto questo accordo 7 Guido Ubaldo duca
di Urbino di nuovo si fuggi a Venezia 7 avendo
prima fatto ruinare tutte le fortezze di quello stato 7
perchè confidandosi ne' popoli, non voleva che quelle
fortezze 1 eh' egli non credeva poter difendere-, il
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tiimico occupasse, e mediante quelle tenesse in fre•
no gli amici suoi . Ma il duca ValenLino avendo
fatta questa convenzione , e avendo partite tutte l~
lìUe genti per tutta la Romagna con gli uomini di
arme Francesi, alla uscita di novembre si partì da
Imola, e ne andò a Cesena , dove stette molti giorni
a praticare coi mandati de' Vitelli e degli Orsini,
che si trovavano con le lorn genti nel ducato di Urbino , quale impresa si Jovesse fare di nuovo , e nor.
concludendo cosa alcuna, Oliverotto da Fermo fu
mandato ad offerirgli , che se voleva far l'impresa
di Toscana, che erano per farla; quando che no,
anderehbero all'espugnazione di Sinigaglia. Al quale
rispose il duca, che in Toscana non voleva muover
guerra per essergli i Fiorentini amici , ma che era
ben contento che andassero a Sinigagl1.a. Donde nacque che non molto dipoi venne avviso, come la
terra a loro si era resa, ma che la rocca non si era
voluta rendere loro , perchè il castellano la voleva
dare alla persona del duca e non ad altri, e però
lo confortavano a venire innanzi . Al duca parve la
occa&ione buona, e non da dare ombra, sendo chiamato da loro, e non andando da se . E per più
assicurarsi, licenziò tutte le genti Francesi , che se
ne tornarono in Lombadia, eccetto che cento lance
di Monsignor di Candales suo cognato ; e partito
intorno a mezzo dicembre da Cesena , s~ ne andò
a Fano , dove con tutte quelle astuzie e sai;acità
che potè , persuase a' Vitelli e agli Orsini che lo
aspettassero in Sinigaglia , mostrando loro , cometale salvatichezza non poteva fare l' accordo loro nè
fedele, nè diuturno, e che era uomo che si voleva
poter valere delle armi e del consiglio degli, amici .
E benchè Vitellozzo stesse assai renitente 1 e che la
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morte del fratello gli avesse insegnato , come e non
si debhe offendere un principe, e dipoi fidarsi
di lui, nondimanco persuaso da Pagolo Orsino, suto
con doni e con promesse corrotto dal duca , consentì ad aspettarlo. Donde che il duca davanti ( che
fu a' dì trenta dicembre mille cinquecentodue ) che
doveva partire da Fano, comunicò il disegno suo a
otto de' suoi più fidati, i ntra i quali fu Don Michele
e Monsignor d' Euna, che fu poi Cardinale , e
commise loro che subito che ViteUozzo , Pagalo
Orsino , duca di Gravina, e Oliverotto gli fossero
venuti allo incontro, che ogni duoi di loro mettessero in meiizo uno di quelli, consegnando l' uomo
certo agli uomini certi , e quello intrattenessero infìno in Sinigaglia , nè li lasciassero partire fino che
fossero pervenuti allo alloggiamento del duca , e
presi . Ordinò appresso , che tutte le sue genti a
cavallo ed a piedi, che erano meglio che duemila
cavalli e diecimila fanti, fossero al far del giorno
la mattina in sul Metauro, fiume discosto da Fano
a cinque miglia, dove ' lo aspettassero . Trovatosi
adunque l'ultimo di dicembre in sul Metauro coii
quelle genti, fece cavalcare innanzi circa 11.ugento
cavalli, poi mosse le fanterie, dopo le quali la
persona sua con il resto delle genti d' arme. Fano
e Sinigaglia sono due città della Marca poste in sulla
riva del mare Adriatico, distante l'una dall' altra
quindici miglia ; tal che chi va verso Sinigaglia, ha
in Slllla mano destra i monti, le radici de' quali intanto alcuna volta si ristringono col mare, che da
loro all' acqua resta uno brevissimo spaiio , e dove più
si allargano non aggìugne la distanza di due miglia .
La città di Sinigaglia da queste radici de' monti si
discosta poco più che il trarre d' un arco , e dalta
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marina è distante meno d' un miglio . A canto a qnesta corre un piccolo fiume, che le bagna quella
parte delle mura , che è in verso Fano , riguardan~
do la strada. Pertanto chi propinquo a SinigagHa
arriva, viene per huono spazio di cammino lungo
i monti, e giunto al :fiume che passa lungo Sinigaglia, si volta in sulla mano sinislra lungo la riva
di qu~llo, tanto che andando per ispazio di un' arcata, arriva ad un ponte che passa quel fiume , ed
è quasi a testa con la porta eh' entra in Sinigaglia,
non per retta linea, ma trasversalmente. Avanti
alla porta è un borgo di case con una piazza , davanti alla quale l' argine del fiume fa spalle dall'uno
de' lati. Avendo pertanto i Vitelli e gli Orsini dato
ordine di aspettare il duca , e personalmente onorarlo , per dare luogo alle genti sue avevano ritirate le
loro in certe castella discosto da Sinigaglia sei miglia, e solo avevano lasciato in Sinigaglia Oliverotto
con la sua banda 1 che era mille fanti e centocinquanta cavalli 1 i quali erano alloggiati in quel borgo, che di sopra si dice. Ordinate così le cose 1 il
duca Valentino ne venne verso Sinigaglia, e quando
arrivò la prima testa de' cavalli al ponte non lo passarono, ma fermatisi voltarono le groppe de' cavalli
l' una parte al fiume, e l'altra alla campagna 1 e
si lasciarono una via nel mezzo , donde le fanterie
passavano, le quali senza fermarsi entravano nella
terra . Vitellozzo, Pago1o, e il duca di Gmvina in
su muletti n'andarono incontro al duca, accornpagnati da pochi cavalli , e Vitellozzo disarmato con
una cappa foderata di verde , tutto afflitto , come se
fosse conscio della sua futura morte, dava di se ( co ·
nosciuta la virtù dell' uomo e la passata sua fortuna ) qualche armuirazione. E si dice 1 che quando
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e' si partÌ dalle sue genti per venire a Sinigaglia,
per andare incontro al duca, che ei fece come ultima dipartenza da quelle. Ai suoi capi raccomandò
la SUll casa, e. le fortune di quella, e gli · nipoti
ammonì, che non della fortuna di casa loro, ma
della virtù de' loro padri si ricordassero. Arrivati
adun'Iue questi tre davanti al duca, e salutatolo umanamente, furono da quello ricevuti con buon volto,
e subito da quelli , a chi era commesso fossero osservati, furono messi in mezzo. Ma veduto il duca
come Oliverotto vi mancava , il quale era rimaso con
le sue genti a Sinigagìia, e attendeva innanzi alla
piatza del suo. alloggiamento sopra ll fiume a tenerle
ncll' ordine, ed esercitarle in quello, accennò con
l'occhio a Don Michele, al quale la cura dì Oliverotto era data, che provvedesse in modo che Oliverotto non scampasse . Donde Don Michele cavalcò
avanti, e giunto da Oli verotto gli disse , come non
era tempo da tenere le genti insieme fuori dello
alloggiamento, perchè sarebbe tolto loro da quelle
del duca, e però lo confortava ad alloggiarle, e
venisse seco ad incontrare il duca . Ed avendo Oliverotto e~eguito tale ordine , sopraggiunse il duca,
e veduto quello lo chiamò; al quale Oliverotto avendo fatto riverenza, si accompagnò con gli altri . Ed
entrati in S~nigaglia, e scavalcati tutti all'alloggiamento del duca , ed entrati seco in una stanza segreta, furono dal duca fatti pri gioni. Il quale subito
montò a cavallo, e comandò che fossero svaligiate
le genti di Oliverotto e degli Orsini. Quelle fii Oli;verotto furono tutte messe a sacco per esser propinque, quelle degli Orsini e Vitelli sendo discoste,
ed avendo presentito la rovina de' loro padroni,
ebhero tempo a mettersi insieme , e ricordatisi della
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virh\ e disciplina di dasa Orsina e Vitellesca, stretti
insieme, contro alla voglia del paese e degli uomini
nimici si salvarono . Ma i soldati del duca non sendo
contenti del sacco delle genti di Oliverotto, cominciarono a saccheggiare Sinigaglia, e se non fosse che
il duca con la morte di molti ripresse la in~olenza
loro, l'avrebbero saccheggiata tu a. Ma verwta la
notte, e fermi i tumulti, al duca parve ammazzare
Vitellozzo e Oliverotto, e condottili in un luogo
insieme li fece strangolare . Dove non fu usato di!
alcuno di loro parole degne della loro passata vita;
perchè Vitellozzo pregò, che e' si supplicasse al Papa
che gli desse de' suoi peccati indulgenzia plenaria;
Oliverotto tutta la colpa delle ingiurie fatte al duca,
piangendo , rivolgeva addosso a Vitellozzo ; Pagalo e
il duca di Gravina Orsini furono lasciati vivi per
insino che il duca intese, che a Roma il Papa aveva
preso il Cardinale Orsino, l'Arcivescovo di Firenze,
e messer Jacopo da Santa Croce • Dopo la quale
nuova a' dì diciotto di gennajo mille cinquecentodue
a Castel della Pieve furono ancora loro nel mede~
simo modo strangolati .
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E'pare, Z:mobi e Luigi carissimi, a quelli che lo

considerano cosa maravigliosa 7 che tutti coloro o la
maggior parte d' essi 7 che hanno in questo mondo
operato grandissime cose, e intrn gli altri del1a loro
età siano stati eccellenti, abbiano avuto il principio
e il nascimento loro basso ed oscuro 7 ovvero dalla
fortuna fuora di ogni modo travagliato ; perchè tutti
o e' sono stati esposti alle fiere , o eglino hanno
avuto sì vile padre, che vergognatisi di quello si
sono fatti figliuoli di Giove, o di qualche altro lddio.
Quali siano stati questi, senclone a ciascheduno noti
molti, sarebbe cosa a replicare fastidiosa, e poco
accetta a chi leggesse 7 perciò come superflua la ometteremo . Credo bene che questo nasca 7 che volendo
1a fortuna dimostrare al mondo di essere quella che
faccia gli uomini grandi , e non }a prudenza , co-
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lninda a dimostrare le sue forze in tempo che la
prudenza non ci possa avere alcuna parte , anzi da
· lei si abbia a riconoscere il tutto . Fu adunque Castruccio Castracaui da Lncca uno cli quelli, il quale
secondo i tempi ne' quali visse, e la città donde na~
eque , fece cose grandissime , e come gli allri non
ehbe più felice nè più noto nascimento, come nel
ragionare del corso della sua vita s' intenderà ; la
quale mi è parso ridurre alla memoria degli uomini,
parendomi aver trovato in essa molte cose, e quanto
alla virtù e quanto alla fortuna l di grandissimo esempio . E mi è parso indirizzarla a voi, come a quelli
che più degli altri uomini che io conosca , dell~
azioni virtuose vi dilettate •
Dico adunque che la famiglia de' Castracani è
connumerata intra le famiglie nobili della città di
Lucca , ancora eh' ella sia in questi tempi, secondo
l' ordine di tutte le mondane cose , mancata . Di
questa nacque già un Antonio, che diventato religioso fu calonaco di San Michele di Lucca, ed in
segno di onore era chiamato messer Antonio . N~m
aveva costui altri che una sirocchia, la quale maritò
già a Buonaccorso Cenami ; ma sendo Buonaccorso
morto, ed essa rimasta vedova, si ridusse a stare
col fratello, con animo di non più rimaritarsi. Aveva
messer Antonio dietro alla casa eh' egli ahitava una
vigna, in la quale, per aver ai confini di molti orti 7
da molte parti e senza molta difficultà T~ si poteva
entrare . Occorse che andando una mattina poco poi
levata di sole madonna Dianora, che così si chiamava
la sirocchia di messer Antonio, a spasso per la vigna,
cogliendo 7 secondo il costume delle donne , certe
erbe per farne certi suoi condimenti , sentì frascheggiare sotto una vi~e intra . i pampaui, e rivolti verso
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quella parte gli occhi sentì come piagnere. Onde che
tiratasi verso quel romore, scoperse le mani e il viso
d'un bambino, che rinvolto nelle foglie pareva che
ajuto le addomandasse. Tale che essa, parte maravigliata, parte sbigottita, ripiena di compassione e di
stupore lo ricolse, e portat;.o lo a casa, e lavatolo, e
rinvoltolo in panni bianchi, come si costuma, lo
presentò alla tornata in casa a messer Antonio, Il
quale udendo il caso, e vedendo il fanciullo, non
meno si riempiè di maraviglia e di pietade , che si
fosse ripiena la donna . E consigliatisi intra loro,
quale partito dovessero pigliare, deliberarono alle:varlo, seudo esso prete, e quella non avendo figliuoli . Presa adunque in casa uua nutrice , con quello
amore che se loro figliuolo fosse, lo nutrirono . Ed
avendolo fatto battezzare , per il nome di Castruccio
loro padre lo nominarono , Cresceva in Castruccio
con gli anni la grazia' ed in ogni cosa dimostrava
ingegno e prudenza, e presto secondo l'età imparò
quelle cose, a che da messer Antonio era indirizzato ;
il quale disegnando di farlo sacerdote, e con il tempo rinunziargli il calonacato , ed altri suoi benefizj ,
secondo tale fine lo ammaestrava; ma aveva trovato
suggetto all' animo sacerdotale al tutlo disforme.
Perchè come prima Castruccio pervenne all'età di
quattordici ·anni, e che incominciò a pigliare un poco di animo sopra mes&er Antonio e madonna Dianora , e non gli temer punto, lasciati i libri er,clesiastici da parte, cominciò a trattare le armi 1 nè di
altro si dilettava che o di maneggiare quelle, o con
gli altri suoi eguali correre, saltare, fare alle braccia,
e simili esercizj ; dove ei mostrava virtù di animo e
di corpo grandissima, e di lunga tutti gli altri della
sua età superava • E se pure ei leggeva alcuna volta 7
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altre lezioni 'non gli piacevano, che quelle che' di
guerre o di cose fatte da grandissimi uomini ragionassero. Per la qual cosa messer Antonio ne riportava dolore e noja inesdmahile .
. Era nella città di Lucca un gentiluomo della
famiglia de' Guinigi, chiamato messer Francesco, il
quale per ricchezza, per grazia e per virtù passava
di lunga tutti gli altri Lucchesi, l'esercizio del quale
era la guerra, e sotto i Visconti di Milano aveva
lungamente militato ; e perchè Ghibe1lino era, sopra
tutti gli altri che quella parte in Lucca seguitavano
e1'à stimato . Costui trovandosi in Lucca, e ragunandosi sera e mattina con gli altri cittadini sotto
la loggia del Podestà, la quale è in testa della piazza
di S. Micl1ele, che è la prima piazza di Lucca , vide
più volte Castruccio con gli altri fanciulli della contrada, iu quelli esercizi , che io dissi di sopra, esercitarsi; e paremlogli che oltre al superarli, egli avesse
sopra di loro una autorità regia, e che quelli in un
certo modo lo amassero e riverissero, diventò sommamente desideroso d'intendere di suo essere. Di
che sendo informato dai circostanti , si accese di
maggior desiderio di averlo appresso di se. Ed un
giorno chiamatolo, 11 domandò dove più volentieri
starebbe, o m casa di uu gentiluomo che gl' insegnasse cavalcare e trattare armi , o in casa d' un
prete, dove non si udisse mai altro che uffizj e messe.
Conobbe messer Francesco quanto Castruccio si rallegrò' centendo ricordare cavalli ed armi ; pure
&tando un poco vergognoso, e dandogli animo messer
Francesco a parlare , rispose: che quando piacesse
al suo messere, che non potrebbe avere maggior
grazia che lasciare gli studj del prete, e pigliare quelli
del ·soldato • Piacque assai a messer Francesco la ri·
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sposta, ed in brevissimi giorni operò tanto cb~
messer Antonio gliene concedette ; a che lo spinse più
che alcun' altra cosa la natura del fanciullo, giudi"'I
cando non lo potere tenere molto tempo così.
Passato pertanto Castruccio di casa messer Antonio Castracani calonaco in casa messer Francesco
Guinigi condottiero, è cosa straordinaria a pensare
in quanto brevissimo tempo ei diventò pieno di tutte
quelle virtù e costumi, che in un vero gentiluomo
si richieggono . In prima ei si fece uno eccellente
cavalcatore , perchè ogni ferocissimo cavallo con
somma destrezza maneggiava , e nelle giostre e nei
torniamenti , ancora che giovinetto, era più che al~
cun altro riguardevole; tanto che in ogni azione o
forte o destra non trovava uomo che lo superasse.
A che si aggiugnevano i costumi ; dove si vedeva
una modestia inestimabile , perchè mai non se gli
v'edeva fare atto, o sentivasegli dire parola che dispiacesse, ed era riverente ai maggiori , modesto con
gli eguali , e con gl' inferiori piacevole . Le quali
cose lo facevano non solamente da tutta la famiglia
di Guinigi, ma da tutta la città di Lucca amare.
Occorse in quelli tempi, sendo già Castruccio di
diciotto anni, che i Ghibellini furono cacciati dai
Guelfi di Pavia , in favore de' quali fu maudato dai
Visconti di .Milano messer Francesco Guinigi, con
il quale andò Castruccio, come quello che aveva il
pondo di tutta la compagnia sua; nella quale espedizione Castruccio dette tanti saggi di se di prudenza
e d'animo, che niuuo che in quella impresa si trovasse ne acquistò grazia appresso di qualunque ,
quanta ne riportò egli , e non solo il nome suo in
Pavia, ma in tutta la Lomhardia diventò grande
ed onorato.
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Tornato adunque in Lucca Castruccio, assai più
stimato che al partire suo non era, non mancava
in quanto a lui era possihile Cli farsi amici, osservando tutti que1li modi, che a guadagnarsi uomini
sono necessarj . Ma sendo venuto messer Francesco
Guinigi a morte , ed avendo lasciato un suo figliuolo
di:età di anni tredici, chiamato Pagolo, lasciò tutor~
e governatore de' suoi beni Castruccio , avendolo
innanzi al morire fatto venire a se , e pregatolo che
fosse contento alleva1·e il suo figliuolo con quella
fede che era stato allevalo egli, e quelli meriti che
non aveva potuto rendere al padre , rendesse al figliuolo • Morto pertanto messer Francesco Guinigi 1
e rhnaso Castruccio governatore e tutore di Pago lo,
accrebbe tanto in riputazione e in potenza, che
quena grazia che soleva avere in Lucca, si convertì parte in invidia , talmente che molti come uomo
sospetto , e che avesse l' animo tirannico lo calunniavano; intra i quali il primo era messer Giorgio
degli Opizi , capo àella parte Guelfa. Costui sperando per la morte di messer Francesco rimanere
come principe di Lucca , gli pareva che Castrnccio
sendo rimasto in quel govemo, per la grazia che
gli ~avano le sue qualità, gliene avesse tolta ogni
occasione , e per questo andava semiuando cose che
gli togliessero grazia, di che Castruccio prese prima
sdegno, al quale poco dipoi si aggiunse il sospetto,
perchè pensava che messer Giorgio non poserebbe
mai di metterlo in disgrazia al vicario del re B.uberto
di Napoli, che lo farebhe cacciare di Lucca.
Era signor di Pisa in quel tempo Uguccione
della Faggiuola d'Arezzo, il quale prima era stato
eletto da' Pisani loro capitano, dipoi se n'era fatto
signore; appresso di U~uccione si trovavano alcuni
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fuoriusciti Lucchesi della parte Ghibellina, con i
quali Castruccio tenne pratica di rimetterli con lo
ajuto di Uguccione, e comunicò ancora que5to suò
disegno con i suoi amici di dentro, i quali non potev:rno sopportare la potenza degli Opizi . Dato per•
tanto ordine a quello che dovevano fare, Castruccio
cautamente affortificò la torre degli Onesti, e quella
riempiè di munizione e di molta vettovaglia, per
potere bisognando mantenersi in quella qualche
giorno; e venuta la notte che si era composto con
Uguccione, dette il segno a quello, il quale era
scc.; o nel piano con di molta gente iutra i monti e
Lucca ; e veduto il segno si accostò alla porta a
S. Piero , e mise fuoco nell' antiporto. Castruccio
dall'altra parte levò il romore, chiamando il popolo
all' arme, e sforzò la porta dalla parte di dentro .
Tale che entrato Uguccione e le sue genti, corsero
la terra, e ammazzarono messer Giorgio con tutti
quelli della sua famiglia , e con molti altri suoi amici
e partigiani , ed il governatore cacciarono, e lo stato
della città si riformò secondo che ad Uguccione
piacque, con grandissimo danno di quella; perchè
si trova che più di cento famiglie furono cacciate
allora di Lucca. Quelle che fuggirono, una parte
ne andò a Firenze, un'altra a Pistoja; le quali città
erano rette da parte Guelfa , e per questo venivano
ad essere inimiche ad Uguccione ed a' Lucchesi.
E parendo a' Fiorentini e agli altri Guelfi, che
la parte Ghibellina avesse preso in Toscana troppa
autorità, convennero insieme di rimettere i fuoriusciti Lucchesi, e fatto un grosso esercito ne vennero
in Val di Nievole, e occuporno Montecatini ; e cli
quivi ne andarono a campo a Montecarlo per avere
libero il passo di Lucca. Pertanto Uguccione ragu-
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nata assai gente Pisana e Lucchese , e di più molti
cavalli Tedeschi che trasse di Lombardia, andò a
trovare il campo de' Fiorenlini; il quale sentendo
venire i nimici, si era partito_ da Montecarlo , e
postosi iutra Montecalini e Pescia, ed Uguccione si
mise sotto Montecarlo propinq110 a' nimici a due
miglia, dove qualche giorno intra i cavalli dell'uno
e dell' altro esercito si fece alcuna leggiera zuffa ;
perchè sendo amma1au:i Uguccione, i Pisani e i L11cchesi fuggivano di fare 1a giornata con gl' inimici.
Ma sendo Uguccione aggravato nel male, si ritirò
per curarsi a Montecarlo, e lasciò a Castruccio la
cura dello esercito . La quale cosa fu cagione della
rnvina de' Guelfi ; perchè q11egli presero animo ,
parendo lo~o che lo esercito nimico fosse rimasto
senza capitano. Il che Castruccio conobbe, e attese
per alcuni giorni ad accrescere in loro questa opinione, mostrando di temere 7 non lasciando uscire
alcuno delle munizioni del campo; e dall'altra parte
i Guelfi quanto più vedevano questo timo1·e, tanto
più diventavano insolenti, e ciascun giorno ordinati
alla zuffa si presentavano all' esercito di Castruccio .
Il quale parendogli avere dato loro assai animo , e
conosciuto l'ordine loro, deliberò fare la giornata
con quelli; e prima con le parole fermò l'animo
de' suoi soldati , e mostrò loro la vittoria certa ,
quando volessero ubbidire agli ordini suoi. Aveva
Castruccio veduto come i nimici avevano messe tutte
1e loro forze nel mezzo delle schiere 1 e le genti più
deboli nelle corna di quelle ; onde che esso fece il
contrario, perchè messe nelle corna del suo esercito
la più valorosa gente avesse, e nel mezzo quella di
meno stima . E uscito de' suoi alloggiamenti con
questo ordine , come .prima venne alla vista de11' e-
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sercito uirnico, il quale insolentemente, secondo
l' uso 1 lo veniva a trovare, comandò che ]e squadre
del mezzo andassero adagio, e quelle delle corna
con prestezza si muovessero. Tanto che quando venne alle mani con i nimici, le corna sole dell' uno
e dell' altrn esercito combattevano 1 e le schiere di
me?.zo si posavano; perchè le genti di mezzo di
Castruccio erano rimaste tanto indietro, che quelle
di mezzo degli nimici non le aggiugnevano 1 e così
venivano le più gagliarde genti di Castru.ccio a coml>attere con le più deboli degli nimici 1 e le più gagliarde loro si posavano , senza poiere offendere
quelli avevano allo incontro, o dare alcuno aj uto ai
suoi. Tale che senza molta difficultà i nimici dall' uno e l'altro corno si misono in volta, e quelli di
mezzo ancora, veggendosi nudati dai fianchi da' suoi,
senza aver potuto mostrare alcuna loro virtù, si fuggirono. Fu la rotta e la uccisione grande, perchè vi
furono morti meglio che diecimila uomin. con molti
caporali e grandi cavalieri di tutta Toscana di parte
Guelfa, e di più molti principi che erano venuti
in loro favore , come furono J;liero fratello del re
Ruberto 1 e Carlo suo nipote , e Filippo signore di
Taranto ; e dalla parte di Castruccio non aggiunsero
a trecento, in tra i quali ,morì Francesco figliuolo di
Uguccione , -il quale giovinetto e voloutieroso nel
primo assalto _fu morto.
Fece questa rotta al tutto grande il nome di
Cac;truccio, in tanto che ad Uguccione entrò tanta
gelosia e sospetto dello stato lìUO, che non mai pensava se non come lo potesse spegnere, parendogli
che quella vittoria gli avesse non dato , ma tolto
l'imperio . E stando in questo pensiero , aspettando
occasione onesta di mandarlo ad effetto 1 occorse
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che fu morto Pier Agnolo Micheli 7 in Lucca uomo
qualificato e di grande stimazione, l' ucciditore del
quale si rifuggi in casa di Castruccio; dove andando
i sergenti del capitano per prenderlo , furono da
Castruccio ributtati, in tanto che l' omicida mediante gli ajuti suoi si sah ò. La qual cosa seutendo
Uguccione, che allora si trovava a Pisa, e parendogli
avere giusta cagione a punirlo , chiamò Neri suo
figliuolo, .al quale. aveva già data la signoria di
Lucca , e gJi commise cli,e sotto titolo di convitare
Castruccio, lo prendesse ·e facesse morire. Doude
che Castruccio andando nel palazzo del signore domesticamente, non temendo di alcuna ingiuria , fu
prima da Neri rit~uto a cena, e dipoi preso . E
dubitando Neri che nel farlo morire senza alcuna
giustificazione il popoio non si alterasse, lo serbò
J1ivo, per intendere meglio da Uguccione, co1Ji1.e gli
paresse da governarsi. Il quale biasimando la tardità
e viltà del figliuolo, per dare perfezione alla cosa ,
con quattrocento cavalli 5i uscì di Pisa per andarne
a Lucca, e non era ancora arrivato ai Bagni , che
i Pisani presero le armi , e uccisero il vicario di
Uguccione, e gli altri di sua famiglia che erano
restati in Pisa , e fecero lor signore il conte Gaddo
della Cherardesca. Sentì. Uguccione prima che arrivasse a Lucca l'accidente seguito in Pisa, nè gli parse
di tornare indietro 7 acciocchè i Lucchesi con l' esempio dei Pisani uon gli serrassero ancora quelli le
porte . :Ma i Lucchesi sentendo i casi di Pisa, nonostante che Uguccione fosse vennto in Lucca, presa
occasione della liberazione di Castruccio, cominciarono prima ne' circoli per le piazze a parlare senza
rispetto , dipoi a fare tumulto , e da quello vennero
alle armi 1 domandando che Castruccio fosse libero;
DI CAST1\UGCH1 •
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tanto che Uguccione per timore di peggio lo trasse
di prigione. Donde che Castruccio subito ragunati
&uoi amici , con il favor del popolo fece impeto
contro ad Uguccione, il quale vedendo non avere
rimedio se ne fuggì con gli amici suoi , e ne andò
in Lombardia a trovare i signori della Scala , dove
poveramente morì .
Ma Castruccio di prigioniero diventato come
principe di Lucca, operò con gli amici suoi e con
il favore fresco del popolo in modo, che fu fatto
capitano delle loro genti 'per un anno; il che ottenuto, per darsi riputazione nella guerra , disegnò
di ricuperare ai Lucchesi molte terre, che si erano
ribellate dopo la partita di uguccione' e andò con
il favore de' Pisani , con i quali si era conlegato,
a campo a Serezzana, e per espugnarla fece sopra
essa una bastia, la quale dipoi murata dai Fiorentini , si chiama oggi Serezzanello , e in tempo di duoi
mesi prese la terra. Dipoi con questa riputazione
occupò Massa, Carrara e Lavenza , e in brevissimo
tempo occupò tutta Lunigiana. E per serrare il passo
che di Lombardia viene in Lunigiana, espugnò Pontremoli , e ne trasse messer Anastagio Palavisini che
n'era signore. Tornato a Lucca con questa vittoria
fu da tutto il popolo incontrato; nè parendo a Castruccio da differire il farsi principe, mediante Pazzino dal Poggio, Puccinello dal Portico, Francesco
Boccansacchi, e Cecco Guinigi, allora di grande
riputazione in Lucca , corrotti da lui, se ne fece
signore, e solennemente e per deliberazione del popolo fu eletto principe. Era venuto in questo tempo
in ltalla Federigo di Baviera re de' Romani, per
prendere la corona clell' imperio , il quale Castruccio
si fece amico , e l'andò a trovare con cinquecento
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cavalli, e lasciò ia. Lucca suo luogotenente Pagolo
Guinigi , del quale per la memoria del padre faceva
quella stimazione che se fosse nato di lui. Fu rice"'
vuto Castruccio da Federigo onoratamente, e datogli
molti privilegj , e lo. fece suo luogotca.ea.te in Toscana . E perchè i Pisani avevano cacciato Gaddo
della Gherardesca, e per paura di lui erano ricorsi
a Federigo per ajuto, Feùerigo fece Castruccio signore di Pisa, e i Pisani per timore di parte Guelfa 1
e in particolare de' Fiorentini, lo accettarono.
Tornatosene pertanto Federigo nella Magna, e
lasciato un governatore delle cose d'Italia a Roma 1
tutti i Ghibellini Toscani e Lombardi, che seguivanq
le parti dell' imperio , si rifuggirono a Castruccio, e.
ciascuno gli prometteva l'imperio della sua patria 1
quando per suo mezzo vi rientrasse, intra i quali
forno Matteo Guidi, Nardo Scolari, Lupo Ubcrti,
Cerozzo Nardi, e Piero Buonaccorsi, tutti Ghibellini e fuoriusciti Fiorentini. E disegnando Castruccio per il mezzo di costoro e con le sue forze farsi
signore di tutta Toscana, per darsi più riputazione
si accostò con messer Matteo Visconti principe di
Milano, e ordinò tutta la .città e il suo paese all'armi • E perchè Lucca aveva cinque porte, divise in
cinque parti il contado , e quello armò e distribuì
sotto capi e insegne; tale che in un subito metteva
insieme ventimila uomini, senza quelli che gli potevano venire in ajuto da Pisa. Cinto adunque di
quesle forze , e di questi amici, accadè che messeL·
Matteo Visconti fu assaltato dai Guelfi di Piacenza 1
i quali avevano cacciati i Ghibellini, in ajuto dei
quali i Fiorentini e il re Ruberto a.vevano mandate
loro genti. Donde che messer Matteo richiese Cailruccio che dovesse assaltare i Fiorentini, acciocch è
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quelli costretti a difendere le case loro, rivocassero
le loro genti di Lomhardifl. Così Castruccio con
assai gente assaltò il Valdarno, e occupò Fucecchio
e San Miniato con grandissimo danno del paese,
onde che i Fiorentini per quest~ necessità rivocarono
le loro genti ; le quali a fatica erano tornate in Toscana , che Castruccio fu costretto da un' altra necessità tornare a Lllcca .
Era in quell:t città la famiglia di Poggio potente
per aver faLto non solamente grande Castruccio, ma
principe~ e n"n le parendo esser rimunerata secondo
i suoi meriLi , convenne con altre famiglie di Lucca
di rihellare la città, e cacciare Castruccio . E presa
ima mattina occasione;' corsero armati al luogo Lenente che Castruccio sopra la giustizia vi teneva, o
Io ammazzarono ; e volendo seguire di levare il po·
polo ;:t romore, Stefano di Poggio, antico e pacifico
uomo, il quale nella congiura non era :ntervenuto,
si fece innanzi, e costrinse con l' autorità sua i
suoi a posare le armi, offerendosi di essere mediatore intra loro e Castruccio a fare ottenere a quelli
i desiderj loro . Posarono pertanto coloro le armi ,
non con maggior prudenza che le avessero prese;
perchè Castruccio sentita la novità seguita a Lucca,
senza mettere terppo in mezzo , con parte delle sue
genti, lasciato Pagolo Guinigi capo del rf!sto , se ne
venne in Lucc11. E trovato fuori di sua opinione
posato il romore , parendogli avere piiì facilità di assicur11rsi , dispose i suoi partigiani armali per tutti
i luoghi opportuni . Stefano di Poggio, parendogli
che Castrqccio dovesse avere ob1Jligo seco, l'andò a
trovare, e non pregò per se, perchè giudicava non
~vere di bisogno, ma per gli altri di casa , pregan.,
~9l9 c4e condqnasse molte cose a,lla ~iovauezza ~
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:molte alla antica amicizia e obbligo che quello aveta
con la loro casa : al quale Castruccio rispose gratamente, e lo confortò a stare di buono animo, mostrandogli aver più caro aver trovati posati i tumulti,
che non aveva avuto per male la mossa di quelli,
e conforLÒ Stefano a farli venire tutti a lui, dicendo
che ringraziava lddio di avere avuto occasione di
dimostrare la sua clemenza e liberalità. Venuti adunque sotto la fede di Stefano e di Castruccio, furono
insieme con Stefano imprigionati e morti • Avevano
in questo mezzo i Fiorentipi ricuperato S. Miniato,
ondé che a Castruccio parve di fermare quella guer~
ra , parendogli infìno che non si assicurava di Lucca,
di non si poter discostare da casa . E fatto tentare
i Fiorentini di tregua, facilmente li trovò disposti ,
per essere ancora quelli stracchi e desiderosi di fe1·-.
mare la spesa. Fecero adunque tregua per duoi anni )
e che ciascuno possedesse qµello che possedeva. Liberato dunque Castruccio dalla guerra, per non
incorrere .più ne' pericoli che era incorso, prima
sotto varj colori e cagioni spense tutti quelli in
Lucca, che potessero per ambizione aspirare al principato 1 nè perdonò ad alcuno, privandoli e della
patria e della .roba; e quelli che poteva avere nelle
mani , della vita; affermando di avere conosc'iuto
per isperienza, niuno di quelli poterli essere fedeli .
E per più sua sicurtà fondiò una fortezza in Lucca,
e si servì della materia delle torri di coloro eh' egli
aveva cacciati e morti .
Mentre che Castruçcio aveva posate le armi con
i Fiorentini, e che si affortificava in Lucca, non
mancava di fare quelle cose, che poteva senza manifesta guerra operare per fare maggiore la sua gran•
dezza; € avendo desiderio grailde di occupare Pistoja,
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parendoglì quando ottenesse la possessione di quella
città, di avere un piè in Firenze , si fece in varj
modi tutta la montagna amica, e con le pa~·ti di
Pistoja si governava in modo, che ciascuna coufidava in lui . Era allora quella città divisa, come fu
sempre,, in Bianchi e Neri . Capo de' Bianchi era
Bastiano di Possente, de' Neri Jacopo da Gia, dei
quali ciascuno teneva con Castruccio segretissime pra- ·
tiche, e qualunque di loro desiderava cacciare laltro,
tanto che I' uno e l' altro dopo molti sospetti vennero
alle armi . Jacopo si fece forte alla porta Fiorentina ,
Bastiano alla Lucchese, e confidando l'uno e I' altro più in Castruccio che nei Fiorentini, giudicandolo
più espedito e più presto in su la guerra , mandarono
a lui segretamente l'uno e laltro per aj uti , e Castruccio all' uno ed all' altro li promesse , dicendo a
Bastiano che verrebbe in persona, ed a Jacopo che
manderebbe Pagolo Guinigi suo allievo . E dato loro
il tempo appunto , mandò Pagalo per la via di Pisa,
ed esso a dirittura se n' andù a Pistoja, e in su la
mezza notte, che così erano convenuti Castruccio
e Pago lo, ciascuno fu a Pistoj~, e l' uno e l' altro fu
ricevuto come amico; tanto che entrati dentro, quando parve a Castruccio, fece i·l segno a Pagolo, dopo
il quale l' J.!.nO uccise Jacopo da Gia, e l'altro Bastiano di Possente, e tut~i gli altri loro partigiani
furono parte presi e parte morti, e corsero senza
altre opposizioni Pistoja per loro; e tratta la Signoria
di Palagio, costrinse Castruccio il popolo a dar uhl>idienza, facendo a quello molte rimessioni di debiti
vecchi, e molte offerte, e così fece a tutto il contado , il quale era corso in buona parte a vedere il
nuovo principe ; tale che ognuno ripieno di speranza,
mosso in hl,l.ona :parté dalle virtù sue, si quietò •
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Occorse in questi tempi che il popolo di Roma
cominciò a tumultuare per il vivere caro, causandone l'assenza del Pontefice, che si trovava in Avignone, e biasimando i governi Tedeschi, in modo
che si facevano ogni di degli omicidi, e altri disordini, senza che Enrico luogotenente dell'Imperatore
vi potesse rimediare; tanto che ad Enrico entrò un
gran sospetto che i Romani non chiamassero il re
Ruberto di Napoli, e lui cacciassero di Roma , e
restituissenla al Papa. Nè avendo il più propinquo
amico a chi ricorrere che Castruccio, lo mandò a
pregarn fosse contento, non solamente mandargli
ajuti, ma venire in persona a Roma. Giudicò Castruccio che non fosse da differire, sì per rendere
quakhe merito aU' Imperatore, sì perchè giudicava,
qualunque volta l'Imperatore non fosse a Roma, non
avere rimedio . Lasciato adunque Pagolo Guinigi a
Lucca, se ne anelò con seicento cavalli a Roma ,
dove fu ricevuto da Enrico con grandissimo onore;
e in brevissimo tempo la sua presenza rendè tanta
xiputazione alla pat·te dcll' Imperio, che senza sangue o altra violenza si mitigò ogni cosa, perchè fatto
venire Castruccio per mare assai frumento del paese
di Pisa , levò la cagione dello scandalo. Dipoi parte
ammonendo, parte gastigando i capi di Roma, li
xidusse volontariamente sotto il governo di Enrico;
e Castruccio · fu fatto Senatore di Roma, e datogli
molti altri onori dal popolo Romano; il quale ufficio Castruccio prese con grandissima pompa, e si
mise una toga di broccato indosso , con lettere dinanzi che dicevano : Egli è quello che_ Dio vuole ;
e di dietro dicevano : E' sarà quello che Dio vorrà .
In questo mezzo i Fiorentini, i quali erano mal
aonteuti chtl Castruccio si fus.se nei tempi della tre-
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gua insignorito di Pistoja, pensavano in che modo
potessero farla ribellare; il che per l' assenzia sua
giudicavano facile. Era in tra gli usciti Pistolesi, che
é\ Firenze si trovavano, Baldo Cecchi e Jacopo Baldini, tutti uomini di autorità, e pronti a mettersi
ad ogni sbaraglio . Costoro tennero pratica cot1
loro amici di dentro, tanto che coli' aj uto de' Fiorentini entrarono di notte in Pistoja, e ne cacciarono
i partigiani e ufficiali di Castruccio , e parte ne ammazzarono , e renderono la libertà alla città: la quale
nuova dette a Castruccio noja e dispiacere grande,
e presa licenzia da Enrico, a gran giornate con le
sue genti se ne venne a Lucca. I Fiorentini come
intesero la tornata di Castruccio, pensando che non
àovesse posare, deliberarono di anticiparlo , e con
le loro genti entrare prima in Val di Nievole, che
quello, giudicando che se eglino occupassero quella
valle, gli venivano a tagliare la via di poter ricuperare Pistoja. E contratto uno grosso eset·cito di
tutti gli amici di parte Guelfa, vennero nel Pistolese. Dall'altra parte Castruccio con le sue genti ne
venne a Montecarlo, e inteso dove lo esercito dei
Fiorentini si trovava, deliberò di non andare ad incentrarlo nel piano di Pistoja, nè di aspettarlo nel
piano di Pescia, ma se far lo potesse, di affrontarsi
seco nello stretto di Serravalle, giudicando quando.
tale disegno gli riuscisse, di riportarne la vittoria
certa, perchè intendeva i Fiorentini avere insieme
trenta mi la uomini, e esso ne aveva scelti. de' suoi
dodicimila . E beuchè si confidasse nella industria
sua e virtù loro, pure dubitava, appiccandosi nel
luogo largo, di non esser circondato dalla moltitudme
de' nimici . È Serravalle un castello intra Pescia e
P.istoja , posto sopra un colle che chiude la Val di
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Nievole , non in sul passo proprio , ma di sopra a
quelfo un tratto d' arco ; e il luogo donde si passa, è più stretto che repente, perchè da ogni parte
sale dolcemente ' ma è in modo stretto ' niassimamen le in sul tolie, dove le acque si dividono, che
venti uomini accanto l'uno all'altro lo occuperehirnro . fo questo luogo aveva disegnato Castrucdo
affrontarsi con gl' inimici ; sì perchè }e sue poche
genti avessero varttaggio, sì per non iscuoprire i
11imici prima che in sri la zuffa, dubitando che i
suoi veggendo la moltitudine di quelli non si sbigottissero . Era· signore del castello di S.erravalle•messer
Manfredi di naz,ione Tedesca, il quale prima che
Castruccio fosse signore di Pistoja , era stato riserbato in quel castello, come in luogo comune ai ·
Lucchesi e a' Pistolesi , nè dipoi ad alcuno era accaduto offenderlo , promettendo quello a tutti star
neutrale , nè si obbligare ad alcuno dt· loto ; sicchè
per questo, e per essere in luogo forte, era stato
mantenuto . Ma venuto questo accidente, divenne
Castruccio desideroso di occupare quel luogo , ed .
avendo stretta: amicizia con u11 terrazzano, ordinò
in modo con quello, che la notte •davanti clrn si
avesse a venire aila zuffa , ricevesse quattrocento uo mini de' suoi ed ammazzasse il signore .
E stando così preparato, non mosse F esercito
da Montecarlo , per dare più animo a' Fiorentini a
passare, i quali perchè desideravano discostare la
guerra da Pistoja, e ridurla in Val di Nievole , si
accamparono sotto Serravalle con animo di passare
il dì dipoi il colle . Ma Castruccio avendo senza tumulto preso la notte il castello, si partì in su la
mezza notte da Montecarlo) e tacito con le sue genti
arrivò la mattina a piè di Serravalle 7 in modo che
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ad un tratto i Fiorentini ed esso, ciascunò dalla
sua parte , incominciò a salire la costa . Aveva Ca ..
struccio le sue fanterie di1·itte per la via ordinaria >
ed una banda di quattrocento cavalli aveva mandata in su la mano manca verso il castello. I Fiorentini dall' altra banda avevano mandati innanzi
quattrocento. cavalli , e dipoi avevano mosse le fanterie dietro a quelle genti d' arme, nè credevano
trovare Castruccio in sul colle , perchè non sapevano
che si fosse insignorito del castello. In modo che
insperatamente i cavalli de' Fiorentini salita la costa
scop"eriero le fanterie di Castruccio , e trovaronsi
tanto propinqui a loro , che con fatica ebbero tempo
ad allacciarsi le celate. Sendo pertanto gl' impreparati
assaltati dai preparati ed ordinati , con grande animo li sospinsero , e quelli con fatica resisterono ;
pure si fece testa per qualcuno di loro. Ma disceso
il romore per il resto del campo de' Fiorentini, si
riempiè di confusione ogni cosa. I cavalli erano opprei;si dai fanti , i fanti dai cavalli e dai carriaggi /
i capi non potevano per la strettezza del luogo andare nè innanzi nè indietro; di modo che niuuo
sapeva in tanni. cònfosione quello si potesse o si
dovesse fare . Intanto i cavalli, che erano alle mani
con le fanterie nimiche, erano ammazzati e guasti
senza poter difendersi, perchè la malignità del sito
non li lasciava, pure più · per forza che per virtù
resistevano ; perchè avendo ai fianchi i monti, di
dietro gli amici , e dinanzi gl' inimici, non restava
loro alcuna via aperta per la fuga . Intanto Castruccio veduto che i suoi non bastavano a far voltare_
i nimici, mandò mille fanti per la via del castello ;
e fattoli scendere con quattrocento cavalli che quello
aveva mandati innanzi , li percossero per fianco c;:on
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tanta furia , che le genti Fiorentine non potendo
sostenere l'impeto di quelli, vinti più dal luogo
che da' nimici, incominciarono a fuggire; e comin.,.
ciò la fuga da quelli che erano di dietro verso Pistoja , i quali distendendosi per il piano, ciascuno
dove meglio gli veniva provvedeva alla sua salute .
Fu questa rotta grande , e piena di sangue. Furono
presi molti capi , intra i quali furono Baudino dei
Rossi, Francesco Brunelleschi, e Giovanni della
Tosa, tutti nobili Fiorentini, con di molti altri
Toscani e Reguicoli, i quali mandati dal re Ruberto
in favore de' Guelfi con i Fiorentini militavano . I
Pi.stolesi udita la rotta, senza differire,· cacciata la
parte amica ai Guelfi , si dettero a Ca>truccio , il
quale non contento di questo occupò Prato e tutte
le castella del piano, così di là come di qua d' Arno, e si pose con le genti nel piario di Peretola
propinquo a Firenze a due miglia , dove stette
Il'.).olti giorni a dividere la preda, ed a fare festa
della vittoria avuta, facendo in dispregio de' Fiorentini battere monete , correre palj a cav:àlli, a
uomini ed a meretrici. Nè mancò di volere corrnmpere alcun nobile cittadino, perchè gli aprisse
la notte le porte di Firenze ; ma scoperta la congiura, furono presi a decapitati, fra i quali fu Tommaso Lupaccj. e Lambertuccio Frescobaldi. Sbigottiti aduuque i Fiorentini per la rotta , non vedevano rimedio a poter salvare la loro libertà; e per
esser più certi degli ajuti, mandarono oratori a Ruherto re di Napoli a dargli la città ed il dominio di
quella . Il che da quel re fu accettato, e non tanto
per I' onore fattogli dai Fiorentini, quanto percbè
!iapeva di quale momento era allo stato suo 1 eh.e
la parte Guelfa mantenesse lo stato di Toicana. E
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convenuto cou i Fiorentini di avere dngentomila
fiorini l'anno, mandò a Firenze Carlo suo figliuolo
con quattromila cavalli .
.
Intanto i Fiorentini si erano alquanto so.Ilevati
dalle genti di Castruccio , pHrchè egli ·era stato necessitato partirsi di sopra i loro terreni, ed a,ndarne
a Pisa per reprimere una congiura fatta contro di
lui da Benedetto Lanfranchi, uno dei primi di Pisa ; il quale non potendo sopportare che la sua patria fosse setva di un Lucchese , g] i congiurò coutro,
disegnando occupare ]a cittadella, e, cacciatane la
guardia 1 ammazzare i partigiani di Castruccio • Ma
perchè in queste cose se il poco numero è sufficiente al segreto , non basta alla esecuzione , mentre che cercava di ri.durl'e più uomini a suo proposito , trovò chi questo suo disegno scoperse a
Castruccio; nè passò questa revelazione senza infamia di Bonifacio Cerchi e Giovanni Guidi Fiorentini, i qua li si trovavano confinati a Pisa ; 0nde poslo
]e man_i addosso a Benedetto 10 ammazzò , e tutto
il restante di quella famiglia mandò in esilio , e
molti altri nobili cittadini decapitò. E parendogli
avere Pistoja e Pisa poco fedeli 7 con industria e
forza attendeva ad assicurarsene; il che dette tempo
a' Fiorentini di ripigliare le forze, e potere aspettare la venuta di Carlo. 11 quale venqto , deliberarono di non perder tempo , e ragunarono insieme
gran gente, perchè convocarono in loro ajuto quasi
tutti i Guelfi d 1 Italia, e fecero un grossissimo
esercì to di più di trentamila fanti e diecimila cavalli . E consultato quale dovessero assalire prima, o
Pistoja o Pisa, si risolverono fosse meglio combattere Pisa , come cosa più facile a riuscire, per la
fresca congiura eh' era stata in quella, e di più uti-
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Utà, giudicando, avuta Pisa, che Pistoja per se medesima si arrendesse.
Usciti adunque i Fiorentini fuora cori questo
esercito allo entrare di maggio nel mille trecentoventotto , occuparono subito Lastra, Signa, Montelupo ed Empoli, e ne vennero con l' esercito a
San Miniato . Castruccio dall' altra parte sentendo
il grande esercito che i Fiorentini gli avevano mosso contro, non sbigottito in alcuna parte, pensò chaquesto fosse quel tempo , che la fortuna gli dovesse
mettere in mano limperio di Toscana, credendo
che gl' iniroici non avessero a fare miglior prova in
quello di Pisa, che si facessero a Serravalle, ma
cbe non avessero già speranza di rifarsi come allora ; e i·agunati ventimila de' suoi uomini a piè , a
quattromila cavalli , .si pose con l'esercito a Fucec•
chio, e P,agolo Guinigi mandò con cinquemila fanti
in Pisa. E Fucecchi<> posto in luogo più forte che
alcun altro castello di quello di Pisa·, per essere in
mezzo tra la Gusciana ed Arno, ed essere alquanto
rilevato dal piano , dove sta udo, non gli potevano
i nimici , se non facevano due parti di· loro , impedire le vettovaglie, che da Lucca o da Pisa non venissero; nè potevano se non con loro disavvantaggio
o andare a trovarlo , o andare verso Pisa. Perchè
nell'uno caso potrvano esser messi in mezzo dalle
genti di Castruccio , e da quelle di Pjsa ; nell' altro, avendo a passare Arno, non potevano farlo con
il nimico addosso , se non con grande loro perico ..
lo . E Castr1;1ccio per dar loro animo di pigliare
questo partito di passare, non si era posto ClJU le
genti sopra la riva d' Arno , ma allato alle mura di
Fucecchio , · ed aveva lasciato spazio a~sai intxa il
fiume e lui .
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I Fiorentini avendo occupato San Miniato, consigliarono quello fosse da fare, o andare a Pisa , o
trovar Castruccio ; e misurata la difficultà dell' uno
partito e dell'altro , si risolverono andare ad investirlo. Era il fiume d'Arno tanto hasso che si poteva guadare , ma non però in modo, che a' fanti
non bisognasse bagnarsi infino alle spalle 7 e ai cavalli infino alle selle. Venuto pertanto la mattina
del dì dieci di giugno, i Fiorentini ordinati alla
zuffa fecero cominciar a passare parte della loro
cavalleria , ed una battaglia di diecimila fanti . Castruccio che stava parato ed intento a quello eh' egli
aveva iu animo di fare 7 con una battaglia di cinquemila fanti e tremila cavalli gli assaltò, nè dette loro
tempo ad uscire tutti fuora delle acque, che fu
alle mani con loro ; mille fanti spediti mandò su per
la riva della parte di sotto d'Arno, e mille di sopra . Erano i fanti de' Fiorentini aggravati dalle
acque e dalle armi, nè avevano tutti superato la grotta
del fiume. I cavalli, passati che ne furono alquanti,
per avere rotto il fondo d' Arno ferono il passo agli
altri difficile; perchè trovando il passo sfondato,
molti si rimboccavano addosso al padrone, molti
si ficcavano talmente nel fango 7 che non si potevano ritirare . Onde veggendo i capitani Fiorentini la
difficultà del passare da quella parte, li fecero ritirare più alti su per il fiume , per trovare il fondo
non guasto , e la grotta più benigna elle li ricevesse . Ai quali si opponevano quelli fanti che Castruccio aveva su per la grotta man,dati , i quali
armati alla leggiera con rotelle e dardi di galea in
mano, con grida grandi nella fronte e nel petto
li ferivano ; tale che i cavalli dalle ferite e dalle grida sl>igottiti , non volendo passare avanti 1 addosso
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l'uno all' altro si ri1ùboccavano . La zuffa intra
quelli di Castruccio e quelli che erano passati fu
aspra e terribile, e da ogni parte ne cadeva assai,
e ciascuno s' ingegnava con quanta più forza poteva
di superare l' altro • Quelli di Castruccio li volevano rituffare nel fiume , i Fiorentini li volevano
spigne1:e , per dare luogo agli altri , che usciti fuora
dell' acqua potessero combattere, alla quale ostinazione si aggiugnevano i conforti de' capitani . Ca·
struccio ricordava ai suoi, eh' egli erano quelìi nimici medesimi, che non molto tempo innanzi avevano
vinti a Serravalle, ed i Fiorentini rimproveravano
loro, che gli assai si lasciassero superare dai pochi .
Ma veduto Castruccio che la battaglia durava , e
come i suoi e gli avversarj erano già stracchi, e che
da ogni parte ne erano molt_i feriti e morti, spinse
innanzi un' altra banda di cinquemila fanti, e condotti che gli ebbe alle spalle de' suoi che combattevano, ordinò che quelli davanti si aprissero, e
come se si mettessero in volta, l' una parte in su._
la destra e l'altra in su la sinistra si ritirasse ; la
quale cosa fatta dette spazio a' Fiorentini di farsi
innanzi , e guadagnare alquanto di terreno . Ma venuti alle mani i freschi con gli affaticati , non stettero molto ch'e gli spinsero nel fiume . lntra la cavalleria dell' uno e dell' altro non vi era ancora
vantaggio, perchè Castruccio, conosciuto la sua inferiore aveva' comandato ai condottieri, che sostenessero solamente il nimico , come quello che sperava superare i fanti , e superati potere poi più
facilmente vincere i cavalli ; il che gli succedette
secondo il disegno suo . Perchè veduti i fanti nimici essersi ritirati nel fiume, mandò quel resto della
ma firnteria alla volta de' cavalli inimici , i quali
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con le lance e con i dardi ferendoli , e la cavalleria
ancora con maggior furia premendo loro aqdosso,
I.i missero in volta . I capitani Fiorentini vedendo
la difficultà· che i loro cavalli avevano a passare,
tentarono far passare le-fanterie dalla parte di sotto
del fiume , per combattere per fianco le genti di
Castruccio. Ma sendo le grotte alte , e di sopra occupate dalle genti di quello , si provarono in vano •
Messesi pertanto il campo in rotta con gloria grande ed onore di Castruccio , e di tanta moltitudine
non ne campò il terzo . Furono presi di molti capi , e Carlo figliuolo del re Ruberto insieme con
Michelagnolo Falconi e Taddeo degli Alhizzi, Commissarj Fiorentini, se ne fuggirono ad Empoli . Fu
la preda gL·ande, la uccisione grandissima, come Ìll
un tale e tanto conflitto si può stimare; perchè dello
esercito Fiorentino ne morì ventimilS\ dugentotrentuno , e di quelli di Castruccio mille cinquecento set·
tanta .
Ma 4 fortuna nimica alla sua gloria, quando
era tempo di dargli vita, gliene tolse, ed interruppe quelli disegni che quello ·molto tempo innanzi
aveva pensato di mandare ad effetto , nè gliene poteva altro che la morte impedire . Erasi Ca$truccio
nella battaglia tutto il giorno affaticato, quando
venuto il fine d'essa: tutto pieno di affanno e di
sudore si fermò sopra la porta di Fucecchio , per
aspettare le genti che tornassero dalla vittoria , e
quelle con la presenzia sua ricevere , e ringraziare,
e parte , se pure cosa alcuna nascesse dagl' inimici 1
che in qualche luogo avessero fatto testa, potere
essere pronto a rimediare ; giudicando l'ufficio di
un buono capitano essere montare il primo a cavallo, ed ultimo scendere. Donde che stando espo-
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sto ad un vento che il più delle volte a mezzo dì
si leva d' in su Arno, e suole essere quasi sempre
pestifero , agghiacciò tutto : la q11al cosa non essendo
stimata da lui, come quello che a simili disagj er11.
fl ssneto , fu cagione della sua morte. Perchè la notte
seguente fu da una grandissima febhre a~salito , la
quale andando tuttavia in augumento , ed e.ssendo il
male da tutti i medici giudicato mortale, éd accor·
gendosene Castruccio chiamò r agolo Guinigi, e gli
disse queste parole: ,, S' io avessi, figliuolo mio,
creduto cli.e b fortuna mi avesse voluto troncare nel
mezzo del corso il cammino per andare a quella
gloria, che io mi aveva con tanti miéi felici successi promessa, io mi sarei affaticato meno, ed a te
avrei lasciato , se minore stato, anco meno nimici
e meno invidia , perchè contento dell' imperio di
Lucca e di Pisa, non avrei soggiogati i Pistolesi, e
con tante ingiurie irritati i Fiorentiui ; IDf\ fattomi
l' uno e .1' altro di questi duoi popoli amici, avrei
menata la vita, se non più lunga, al certo più
guieta, ed a te avrei lasciato lo stato, se minore,
senza dubbio più sicuro e più f~rrno. Ma la fortuna , che vuole essere arbitra di tutte le cose umane, non mi ha dato tanto giudicio eh' io l' abbia
saputa prima conoscere, nè tanto telllpo eh' io I' abbia potuta sµperare . Tu hai int~so, perchè molti te
l'hanno detto, ed io I!On l'ho mai negato, come
io venni in casa di tuo padre ancora giovanetto , e
privo di tutte quelle speranze, ché dehhono in ogni
generoso animo c;:ipire , e come io fqi da quello
nutrito e amato più assai , che se io fosse nato del
suo sangue ; donde che io sotto il governo suo
divenni valoroso, e atto ad essere capace di quelli\ fpftµna i che tµ medesimo hai veduta e vedi ,
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E perchè venut9 a morte ei commesse al1a mia fede
te e tutte le fortune sue, ed io ho te con quell' amore nutrito , ed esse con quella fede accresciute, che
io ero tenuto e sono . E perchè non solamente fosse
tuo quello che da tuo padre ti era stato lasciato,
ma quello ancora che la fortuna e la virtù mia si
guadagnava, ~on ho mai voluto prendere donna,
acciocchè l'amore de' figliuoli non mi avesse ad impedire, che in alcuul\ parte io non mostrassi verso
del sangue di tuo padre quella gratitudine, che mi
pareva essere tenuto di mostrare . lo ti ]ascio pertanto un grande stato, di che io sono molto contento . Ma perchè io te lo lascio debole e infermo, io
ne sono do lentissimo. E' ti rimane la città di Lucca, la quale non sarà mai bene contenta di "._ivere
sotto l' imperio tuo . Rimanti Pisa , dove sono uomini di natura mobili, e pieni di fallacia; la quale
ancora che sia usa in varj tempi a servire, nondimeno sempre si sdegnerà di avere un signore Lucchese . Pistoja ancora ti resta poco fedele, per esser
divisa , e contro al sangue nostro dalle fresche ingiurie irritata. Hai per vicinì i Fiorentini offesi ,
e in mille modi da noi ingiuriati, e non ispenti;
ai quali sarà più grato lo avviso della morte mia ,
che non sarebbe l'acquisto di Toscana. Nei principi di ·Milano , e nell' Imperatore non puoi confidare, per essere disc·osti, pigri, ~ i loro soccorsi
tardi. Non <lei pertanto sperare in alcuna i:osa, fuo1·a che nella tua industria, e nella memoria della
virtù mia , e nella i·iputazione che ti arreca la presente vittoria, la quale se tu saprai con prudenza
usare , ti darà ajuto a fare accordo con i fiorentini ; al quale, sendo sbigottiti per la presente rotta 1 doveranno con desiderio condiscend,ere; i quali
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'dovè io cercava di farmi inimici , e pensava che
la inimicizia loro mi avesse a recare potenza e gloria , tu hai con ogni forza a tentare di farteli amici , percb~ l' amicizia loro ti arrecherà sicurtà e
comodo. E cosa in questo mondo d' importanza
assai conoscere se stesso , e Siiper misurare le forze
dell'animo e dello stato suo, e chi si conosce non
atto alla guerra, si dehhe ingegnare con le arti della
pace di regnare • A che è hene per il consiglio mio,
che tu ti volga, e t'ingegni per questa via di goderti le fatiche e pericoli miei ; il che ti riuscirà
facilmente, quando stimi esser veri questi miei ricordi. Ed avrai ad aver meco duo i ohblighi : 1' uno,
che io ti ho lasciato questo regno ; l' altro , che io
te lo ho insegnato mantenere . ,, Dipoi fatti venire
quelli cittadini che di Lucca, di Pisa , e di Pistoja
seco militavano, e raccomandato a quelli Pagolo Guinigi, e fattili giurare ubbidienza, si morì , lasciando
a tutti quelli , che lo avevano sentito ricordare , di
se una felice memoria ; ed a quelli che gli erano
s.tati amici tanto desiderio di lui , quanto àlcun altro principe che mai in qualunque altro tempo
mo~·isse . Furono le esequie sue celebrate onoratissimamente , ed ei fu sepolto in S. Francesco di
Lucca • Ma non furono già la vii,tù e la fortuna
tanto amiche a Pagolo Guinigi, quanto a Castruccio;
perchè non molto dipoi perdè Pistoja , e appresso
Pisa , e con fatica si mantenne il dominio di Lucca, il quale perseverò nell{l. sua casa infiuo a Pa-.
golo suo pronipote.
Fu aduuque Castruccio, per quanto si è dimostrato, un uomo non solamente raro ne' tempi suoi,
ma in molti di quelli che innanzi erano passati. Fil
c~ella persona più che l'ordinario di altez.za 1 e OfiUÌ
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membro era all' altro rispondente ; ed eFa di tanta
1trazia nello aspetto, e con tanta umanità raccoglieva
gli uomini , che mai non gli parlò alcuno, che si
partisse da quello malcontento . 1 capelli suoi pendevano in rosso, e portavali tonduti sopra le orecchie ; e sempre , e d' ogni tempo, come che piovesse
o nevicasse, anelava con il capo scoperto . Era grato
agli amici, agli nimici terribile , giusto con i sudditi, infedele con gl' infedeli, nè mai potette vincere
per fraude 1 eh' ei cercasse di vincere per forza;
perchè diceva , che la vittoria , non il modo della
vittoria ti arrecava gloria. Niuno fu mai più audace
ad entrare ne' pericoli, nè più cauto ad uscirne; e
usava di dire : Che gli uomini debbono tentare ogni
cosa, nè di alcuna sbigottirsi, e che lddio è amatore
degli uomini forti , perchè si vede che sempre gastiga gl'impoteuti con i potenti. Era ancora mirabile
nel rispondere e mord~re o acutamente ; o urbanamente~ e come non perdonava in questo modo di
parlare ad alcuno , così non si adirava quando non
era perdonato a lui. Donde si trovano molte cose
dette da lui acuta!llente, e molte udite pazientemente, come sono queste . Avendo egli fatto comperare una starna un ducato, e riprendendolo un
p.mico, disse Castruccio: Tti non l~ compreresti per
più che un soldo . ~ dicendogli lo ;imico che diceva
il vero, rispose quello : Un qucato mi vale molto
meno. Avendo intorno un adulatore, e per dispregio
~vendogli sputato addosso, disse lo adulatore : I pe~catori per prendere un piccol pesce si lasciano tutti
bagnare dal mare , io mi lascerò bene bagnare da
uno sputo per pigliare ~na balena; il che Castruccio non solo udì pazientemente, ma ]o premiò. Diçen~op-li un, religioso che gli e.ra ~ale clJ.e v~v~sse
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trqppo spiendidamente , disse Castruccio : Se questo
fosse vizio , voi non fareste sì splendidi conviti alle
feste dei nostri Santi . Passando . per una strada,
e vedendo un giovanetto che usciva di casa d' una
meretrice tutto arrossito , per essere stato veduto da
lui, gli disse : Non ti vergognare quando tu n' esci,
ma quando tu v' entri . Dandogli un amico a sciogliere uno nodo accuratamente annodato , disse ;
O sciocco, credi tu che io voglia sciorre una cosa,
che legata mi dia tanta briga? Dicendo Castruccio
ad uno , il quale faceva professione di Filosofia: Voi
siete fatti come i cani, che vanno sempre dattorno
a chi può meglio dar loro mangiare, gli rispos~
quello: Anzi siamo come i medici, che andiamo a
casa di coloro , che di noi hanno maggior bisogno .
Andando da Pisa a Livorno per acqua, e sopravvenendo un temporale pericoloso , per il che t;urbandosi forte Castruccio , fu ripreso da uno di quelli
che erano seco di pusillanimità, dicendo di non
aver paura di alcuna cosa ; al quale diise Castruccio,
che non se ne maravigliava , perchè ciascuno stima
I' anima sua quel che la vale . Domandato da uno
come egli avesse a fare a farsi stimare , gli disse :
Fa', quando t1,1 vai ad uno convito, che non segga.
un legno sopra un altro legno. Gloriandosi uno di
aver letto molte cose, disse Castruccio : E' sarà meglio gloriarsi di averne tenute a mente assai . Gloriandosi alcuno, che bevendo assai non s' inebriava, disse : E' fa cotesto medesimo un bue. Aveva
Castruccio una giovane, con la quale conversava
dirnesticamente, di che seudo da un amico biasimato, dicendo massime che gli era male che si fosse
lasciato pigliare da una donna : Tu erri , disse
Castruccio , io ho preso lei, non ella me . Biasiman-
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dolo.ancora uno, che egli usava cibi troppo delicati,
disse : Tu non spenderesti in essi quanto spendo io •
E dicendogli quello 7 che diceva il vero, gli soggiunse:
Adunque tu sei più avaro, che io non sono ghiotto.
Sendo invitato a cena da Taddeo Bernardi Lucchese,
uomo ricchissimo, e splendidissimo 1 ·e arrivato in
casa, mostrandogli Taddeo una camera parata tutta
-di drappi, e che aveva il pavimento compos~o di pietre fine, le quali di diversi colori diversamente tessuti, fiori e frondi e simili verdure rappresentavano,
rngunatosi Castruccio assai umor"e in bocca, lo sputò
tutto in sul volto a Taddeo. Di che turbandosi quello,
disse Castruccio : Io non sapeva dove mi sputare, che
fo ti offendessi meno . Domandato come morÌ Cesare, disse : Dio volesse che io morissi come lui.
Essend'O una notte in casa di uno de' suoi gentiluomini, dove erano convitate assai donne a festeggiare,
e ballando e sollazzando quello più che alla qualità
sua non conveniva, di che sendo ripreso da uno
amico, disse : Chi è tenuto· savio di dì, non sarà
mai tenuto pazz.o di notte. Venendo uno a domandargli una grazia, e facendo Castruccio vista di non
udire, colui se gli gittò ginocchioni in terra, di che
riprendendolo Castruccio, disse . quello: Tu ne sei
cagione, che hai gli orecchi ue' piedi; donde che
conseguì doppia più grazia che non domandava .
Usava di dire, che la via dell'andare allo inferno
era facile, poi che si andava allo ingiù, ed a chiusi
occhi . Domandandogli uno una grazia con assai parolee superflue, gii disse Castruccio : Quando tu vuoi più
cosa alcuna da me, manda un altro. Avern;lolo uno
uomo simile con una lurrga orazione infastidito , e
dicendogli nel fine: lo vi ho forse troppo parlando
·stracco . Non hai, disse , perchè io non ho u,dito cosa
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che tu abbia detto. Usava dire d' uno che era stato un
bel fanciullo , e dipoi era un bell' uomo , come egli
era troppo ingiurio~o, avendo prima tolti i mariti alle
mogli, ed ora togliesdo le mogli ai mariti . Ad uno
invidioso che rideva, disse : Ridi tu , perchè tu hai
bene , o perchè un altro ha male ? Sendo ancora sotto
l' imperio di messer Francesco Guinigi , e dicendogli
uno suo eguale: Che vuoi tu che io ti dia, e lasciamiti
dare una ceffata . Rispose Castruccio : uno elmetto .
Avendo fatto morire un cittadino di Lucca, il quale
era stato cagione della sua grandezza , ed es5endoglì
detto che egli aveva fatto male ad ammazzare uno
·de' suoi amici vecchi, rispose che se ne ingannavano, perchè aveva morto un nimico nuovo . Lodav~
Castruccio assai gli uomini che toglievano moglie,
e poi non la menavano, e così quelli che dicevano
di volere navigare, e Poi non navigavano . Diceva
maravigliarsi degli uomini, che quando ei comperano un vaso di terra o di vetro , lo suonano prima
per vedere se gli è buono , e poi nel torre moglie
erano solo contenti di vederla . Domandandolo uno ,
quando egli era per morire come e' voleva esser
seppellito, rispose : Con la faccia volta ingiù, perch8
io so, c~e come io sono morto , anderà sottosopra
questo paese . Domandato se per salvare l' anima ei
pensò mai di farsi frate, rispose che no ; perchè e' gli
pareva strano che fra Lazzerone avesse a ire in paradiso, ed Uguccione della Faggiuola nell'inferno.
Domandato, quando era bene mangi.are a volere sl,ilr~
sano, rispose: Se uno è ricco, quando egli ha fame;
se uno è povero , quando e' può • Vedendo un suo
gentiluomo, che si faceva da uu suo famiglio allacciare , disse : lo prego Dio , che tu ti faccia anche
imboccare • Vedendo che uno aveva scritto sopra In
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casa sua in lettere latine, che Dio la guardasse dai
cattivi, disse: E' bisogna eh' e' non v'entri egli.
Passando per una via dove :era una casa piccola,
che . aveva una porta grande, disse: Quella casa si
fuggirà per quella porta . Disputando con un Ambasciatore del re di Napoli per conto di robe di
confinati, ed alterandosi alquanto, dicendo lo Ambasciatore: Dun,que tu non hai paura del re? Castruccio disse: E egli buono o cattivo questo vostro
re? E rispondendo quello, eh' egli era buono, re.
plicò Castruccio : Perchè vuoi tu adunque che io
abbia paura degli uomini buoni? Potrebhonsi raccontare delle altre cose assai dette ~a lui, nelle quali
tutte si vedrebbe ingegno e gravità ; ma voglio che
queste bastino in testimonio delle grandi qualità
sue . Visse quarantaquattro anni, e fu in ogni fortuna principe . E come della sua buona fortuna ne
appariscono assai memorie , così volle che ancora
della cattiva apparissero ; perchè le manette, con
le quali stette incatenato in prigione', si veggono
ancora oggi fitte nella torre della sua abitazione ,
dove da lui furono messe, acciò facessero sempre
fede della sua avversità. E perchè vivendo ei non
fu inferiore nè a Filippo di Macedonia padre di
Aless'andro, nè a Scipione di Roma, ei morì nella
età dell'uno e dell'altro; e senza dubbio avrebbe
superato l'uno e I' altro, se in cambio di Lucca egli
avesse avuto per sua patria Macedonia o Roma •

Fine del Tomo Secondo .
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TAVOLA
DELLE MATERIE CONTENUTE
N,EL VOLUME SECONDO •
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!storie Fiorentine Libro Quinto .
Pag.
]storie Fiorentine Libro Sesto.
/storie Fiorentine Libro Settimo.
/storie Fiorentine /,ibro Ottavo,
Frammf;nti ]storici.
Nature di Uomini 1Fiorentini.
Discorso fatto al Magistrato dei Dieci
sopra le aose di Pisa.
JJel modo di trattare i popoli della
raldichiana ribellati .
f)escrizione del modo tenuto dal Duca
Yalentino nello ammazzare Yitellouo
Fitelli, Oliverotto da Fermo, il Signor
Pagolo, e il Duca di Gravina Orsinì.
Yita di Castrlf,ccio Cqstracani da L(lcça .
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